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La crisi ci ha messo tutti in riga:
se dobbiamo rinunciare a costosissime
palestre, ben vengano attivita gratis
(0 quasi) all'aria aperta. Ecco Ie dritte
per conciliare, con allegria, voglia
di movimento e budget magrol ini
di Paola Barni
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lia form a fi sica non si rinuncia, anche in tempi

5.000 passi al giorno (piu

di cri si. E poi, per amo r di verita, chi I'ha detto

una grande distanza, ma i benefi ci - su tutto il sistema

ch e sia necessario iscriversi ne'lla palestra

cardiocircolatorio, ma anche sui tono muscolare e sui

0

menD 3 chilometri): non

e di 4-5

piu chic ed esclusiva della citta, sborsando cifre che

peso - si vedono eccome . L'andatura normal e

invece rimetterebbero in sesto it bilancio familiare?

chilometri I'ora, ma se si vogliono ottimizzare i risultati

Per stare bene, ed allenarsi al meglio, non occorrono

conviene aumentare un po' il passo, senza correre.

grossi budget. An zi, con un po' eli ingegno e curiosita,

e una palestra

si possono praticare tante attivita a costa (quasi ) zero.

La citta

Approfittando della bella stagione

Abitate in citta? Non puo essere un alibi . La maggior

che avanza, e prendendo tutta la
luce delle giornate che si allungano,
aprite la porta e uscite. Per chi
abita in campagna,
nei piccoli centri,
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comunque

e tutto facile:
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con 5. 00
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basta salire in sella alia bicicletta e
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parte delle citta e cittadine del belpaese offre parchi
attrezzati con percorsi vita. Ci si incammina e, senza
fretta - almeno all 'inizio - si eseguono gli esercizi
indicati sui cartelli. Facile, no? E, se volete qualcosa
di un po' piu adrenalinico, sempre nelle aree verdi
urbane ci sono percorsi perfetti per i rollerblade, i
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concedersi ogni giorno una bella pedalata rigenerante.

pattini in linea. Con il mese di marzo, poi, in tanti

Fa bene a tutta la muscolatura (anche per Ie signore),

capoluoghi italiani ritornano Ie domeni che a piedi,

non richiede attrezzature particolari e nemmeno un

detestate dagli automobilisti ma invece utilissime per

allenamento specifico. Basta partire con calma, e buon

rimettersi in moto. Ad esempio, a Milano

e gia pronto

sen so, aumentando progress ivamente la durata dellie

il cal endario 2013 di DomenicAspasso: otto date, fino

passeggiate su due ruote . Facile, poi, trovare qualche

a novembre, per divertirsi all'aria aperta e fare sport

compagno di cor sa: in compagnia ci si fa forza a

(gratis). La prima data

e il 1'7 marzo e coincide con

vicenda e si combatte I'eventuale pigrizia. La bici non

Bicinfesta di primavera di Fiab/Ciclobby. Si prosegue il

vi piace? Nessun problema: uscite dalla porta di casa e

7 aprile, in concomitanza con la Milano City Marathon.

camminate. I trainer con sigliano di percorrere almeno

1112 maggio, in occasione della Giornata mondiale

marza 2013
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I corsi di passeggino
workout di MammaFit

Via gli extra, come Ie zone relax e i bar similmodaioli, via libera al
pagamento dei servizi extra, come la doccia calda (50 centesimi): anche
la palestra adotta la formula low cost tanto di successo tra Ie compagnie
aeree. Ad esempio, e recentemente sbarcata in Italia la catena tedesca
Fit Star: a poco pill di 19 euro al mese (ma periodicamente ci sono delle
superofferte ancor pill vantaggiose) si puo andare in palestra 24 ore su
24, trovando ambienti attrezzati e istruttori qualificati. Ma senza orpelli,
che la crisi si sente anche fra cyclette e tapis roulant. www.fit-star.it

Anche il

passeggmo
div nta LIn

aUrezzo!

della bicicletta, e prevista una grande manifestazione

soprattutto da 0 a 3 anni. Le location so no i parchi

cittadina dedicata aile due ruote, un CicioPride

cittadini e gli spazi pubblici, Ie specialita ... passeggino

che Milano organizzera contemporaneamente

workout e marsupio workout. 51, avete capito bene: si

a un'analoga iniziativa a Napoli. E via cosl, con tante

fa ginnastica tutte insieme, con il be be nel marsupio

idee divertenti. Info: www.comune.milano.it.

o comodo comodo nella sua carrozzina, uti 'izzando

In attesa di sapere il calendario degli appuntamenti

anche il passeggino come strumento di allenamento.

romani, si puC> andare a spasso per la capitale in

E, alia fine, c'e tempo pure per un giro di coccole sui

bicicletta, seguendo gli itinerari consigliati da

tappetino. Per saperne di pill, sui sito www.mammaf.it

www.agenziamobilita.roma.it; se l a bici non I'avete,

ci sana tutte Ie location e i corsi disponibili.

si noleggia su WW\v.0606068.it.
Per ora attivo solo nelle citta del Piemonte

In alternativa. a casa

(ma il progetto dovrebbe allargarsi a tutto 10 stivale),

Oi uscire proprio non vi va? Niente scuse, anche

il portale www.cittapercamminare.org si svela

la casa (e quello che contiene) puC> trasformarsi

gia dal nome: ~i tr: tta di pe7 corsi d-a fare

apiedi per

in una vera e propria palestra. te bottiglie d'acqua

scoprire Ie bellezze di casa nostra, con un occhio al

da due litri come per magia diventano i pesi perfetti

panorama e uno alia forma fisica.

per allenare Ie braccia; gli addominali si scolpiscono

Mamme in pista

la testa e il torace da terra; appoggiando la schiena

" incastrando" i piedi sotto il divano e sollevando
Avete bimbi piccoli , passeggini 0 carrozzine, e pensate

al muro e scivolando su e gill lungo la parete si

che un po' di sana sport (a costi davvero contenuti

tonificano Ie gambe e i glutei. .. Un ' infinita di esercizi

zero) sia un miraggio? Errore! Per voi esiste MammaFit,

casalinghi - ma ci vuole costanza perche fa cciano

un'associazione attiva in tutta Italia e in 5vizzera che

effetto! - si trova (gratis) su youtube. Basta solo

organizza corsi divertentissimi per mamme con bimbi

trovare I' insegnante e il workout preferiti . •
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