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«Mammafit», al parco
con passeggino
per tenersi in forma
dopo iI parto

_

,

l

AI posto della palestra iI parco Tarello;
pesi e attrezzi sostituiti da passeggini e car
rozzine. La nuova frontie ra del fitness si
chiama Mammafit, una speciale gin nasti
ca per mamme con esercizi mirati per ri
mettersi in forma dopo il parto senza n
nunciareallavicinanzaconilprop ' 0 bim
bo. Promossa e realizzata dall'associazio
ne «MammaFit», con il supporto del Co
mune, toma a Brescia nella sua terza edi
zionequesta novita ideata da due istruttri
ci di fitness - Elaine Barbosa e Monica Ta
ranto cofondatrici dell'associazionespor
tiva - che, dopo aver partorito, hanno stu
diato con fisiatri e ortopedici il percorso
migiiore per un aIlenamento proficuo.
erienza ~ . va
and u',,.,=n:n.~
cittaitalianeeche inizierail cielo primave
rile 1'8 aprile; il cor
so, che si articolera
in dieci lezioni di
un'ora fino al 13
giugno. duevolte a
settimana (ognilu
nedi e giovedl aile
10.45), unisce pro
grammi classici di
aIlenamento (ri
scaldamento, toni
ficazione, esercizi
a terra, rilassamen- Passegglno al parco
to) con esercizi per
il recupero fisiologico delle mamme. La
novita di quest'anna riguarda Ie donne in
attesa che potranno seguire dalle 13 alle
14, 10 speciale programma studiato per
una gravidanza salubre e per affrontare il
parto in perfetta forma fisica. «II corso ha
una duplice valenza: aiuta Ie neomamme
a ritrovare benessere e anche a socializza
re - afferma I' assess ore aIlo Sport, Massi
rno Bianchini -. In questo modo si rende
vivo il parco, portando i cittadini a cono
scerlo e apprezzarlo».
Per partecipare al corso e necessario pre
registrarsi online (www.mammaf.it /loca
tion/parcotarello) e versare Ia quota di
100 euro per la durata del corso e di 40 eu
ro per l'iscrizione annuale, inclusivi eli
t -shirt e elastico per tonificazione. w.n.

