ilGiornale

MILANO CRONA '

Giovedl16 settembre 2010
m ont. I'\i(
la somm

LANOVITA

previst ul

ro d i celc

Mamme in «palestra»
can bebe e passeggino
Per una mamma can un bimbo di sei mesi
andare in palestra e particamente impossibile
senza dover fare ricorso all a babysitter. Mafmal
mente arriva la soluzione: la ginnastica con il pas
seggino . AI parco . Flessio ni, esercizi per gambe e
braccia vengono fatti appoggiandosi alle mani··
glie della carrozzina del proprio bambino, temm
do il piccolo sotto controllo e pensando con t(,Dl 
poraneamente arecuperare la form a I1sica. 1cor
si, cominciat'i in aprile, hanno risc()sso un note
vole slI ccesso tra Ie neo
mamme che vogliono fare
un po ' di sport. Le sportive
si sono date appuntamen
to in vari parchi della citta,
dal parco Sempione al par
co Lambro, dai giardini
Montanelli al parco Nord.
Ad organizzare la palestra
a cielo apeno eMammafit,
un'associazione culturale
sportivo dilettantistica la
cui missione equella di aiu
tare e sostenere Ie mamme
nel delicato periodo post
parto, creando spazi e atti
vita ludico-sportive per
mammec bambini, soprat
LP
tullo nella fascia 03 an ni.
Quest'estate
L'iniziativa, p romns'>a dal
Ie sponive si sana
ClIm unc di Milano, p l' r
Incontrate
mctte alIa mamma di effet
nei parchi per
tuare esercizi di allunga
Ie lezionl dl fitness
mento · e tonificazione
can la carrozzina
mentre culla il suo bimbo
nella carrozzina.
La lezione ha una durata
di circa 30 minuti. Oltre a stare nel passeggino, i
bambini molto piccoli possono essere portati in
braccio sul marsup io, mentre i bimbi pill grandi
si aggrappano sulla schiena, in posizione zaino.
II peso del «fagottino» costituisce la resistenza
ideale per far lavorare gli arti inferiori. E diventa
anche un gioco divertente. Sul finire delle lezio
ne, arriva il momenta degli addominali a terra,
sul tappetino, per addominali e arti superiori. Il
bimbo viene tolto dal marsupio / fascia e posizio
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