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France € 11,90
Germany € 13,90
UK £ 9,90
Spain € 9,60
Portugal (ContI € 9,60
Switzerland Chf 14,90
Canton Ticino Chf 13,90
Pro di Monaco € 11,90
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Fare sport nonostante il pupo? Certo! Anzi, grazie
al pupo e al suo versatile mezzo eli trasporto.
Oggi la ginnastica si fa con il passeggino !

e mamme per la prima volta.

Quali gli obiettivi di MammaFit?
Gli obiett ivi dei nostri corsi sono diversi: se

vogl iamo regalare aile
mamme un momenta di condi
visione e di spensieratezza con
altre donne che stanno vivendo
la stessa esperienza, dall'altro
bello anche potersi prendere
cura di se, con modalita e rit
mi che non interferiscano con
Ie necessita del piccolo nato.

da un lato

e

Le rnamme si ritrova no in un co rpo nuo
vo dopo iI parto, con il quale devono fare
amicizia e sentirsi a proprio agio. Mamma
Fi t aiuta proprio in questo. Inoltre

e utile e

salutare rimettersi in m ota, tonifica re, allun
gare per sentirsi anche piu cariche quando
si lOrna a casa.

Perche una mamma sceglie Mam
maFit7 Aile mamme piacE:' con iuga re
I'uscita al parco con un po' di ginnastica.

e

II parco comunque una meta
giornaliera, 0 COSI dovrebbe es
sere, quindi diciamo che si uni
sce I'utile al dilettevole. Poi la
compagnia di altre ragazze e la
complic ita che si crea aile volte,
regala un senso di leggerezza e
anche autoironia, che ta lvo lta si dimentica
quando si e troppo ansiose e preoccupate,
di fron te al diventare madre. Anche i gruppi
invernali pero hanno il loro perche. Gli in
verni cittadini sono grigi e lunghi, quindi
avere un appu ntamento settimanale con
altre co mpagne di co rso

e occasione per

fare qualche -bella chiaccherata. A Milano, i
corsi si svolgono al The Milk Bar (vedi box),
dove

e possibile be rsi una bella tisana 0

un

te dopo la lezione, mentre si allatta sui cu
scinoni adagiati in sala.

E che benefici procura7 Oltre all'aspet
to di recupero del la form a fisica dopo il par
to e del fattore aggregante che si trova nei
E come faccio ad andare in palestra se ho il pupo da allattare/cam biare/ninnare!curare 24h

corsi MammaFit, c'e anche un altro aspetto

e una paro la che

da co nsidera re. Durante la gravi danza, I'as

mal si concilia con I'essere madre. L'hann o provato sulla lora pelle due mamme che pero

se tto ormonale materno e cambia to per

non si sono arrese: si sonG inventate una soluzione e I'hanno me ssa a disposizione di tutte Ie

poter assecon dare e svolgere tutti i com

su 247 L'attivita fi sica (quel la piacevole, perche se ne fa tanta e faticosa . .)

altre. Si chiama MammaFit e nasce dal la creativita di Mon ica Ta ran to ed Elaine Barbosa. L'idea

pi ti che il proprio corpo sta svolgend o in

e semplice e geniale, un'illuminazione: fitness con passeggino.

maniera miraco losa.

Come

e nata MammaFit7 MammaFit e nata da un'esigenza personale. A me ed Elaine

sarebbe mol to piaciuto ave re un'attivi ta del genere da svolgere quando siamo andate in
maternita.

Fare sport con i bimbi picco lissimi

e un'impresa durissima. In

piu si ha tanta voglia di conoscere questa nuovo mondo della maternita, specialmente se si

Dopo il parto, si
assiste a una scarica ormonale
e questa incide non solo sui fi
sico, ma anche sul la psiche della
donna. Non e percio inusuale sentire di

I corsi di MammaFil si tengono
in tutta Italia, principalmente
nei parchlm3 anche in luoghi
chiusi. Possono essere mono,
bisettimanall 0 a frequenza
libera, Prezzi a partire
da 60 euro .~ 40 euro
(quota iscrizione).
www.mammafit.it

donne che soffrono del famoso baby-blues

in questa tipo di difficol ta.

(disturbo soli tamente tran sitorio, che la

II bambino, durante gli esercizi, rimane nel passeggino? Durante la lezione di

mad re Inan ifesta dopo ave r partorito, ndr)

Passeg gino Workout ch e dura circa 60 min uti, i bambini rimangono nei passegg inilcarroz

oppu re, nei casi pill gravi, d i dep ressione.

zine per ci rca 40-45 minuti, dura nte la fase d i riscaldamen to e tonificazione. Esiste poi una

per co n
trastare questo stato umoral e
di gran de giovamento I'attivita
fisica e, sem pre la ricerca, ci dice
che I'attivita fi sica nei parc hi, a
contatto con la nat ura, ancora
piu util e per aiuta rci a superare
un momenta difficile. A questo
l.a rieerea ha dimostrato che

e

e

fase a terra, sui rappetino, dedicata a pavimento pelvico, addom inal i e stretch ing. in questa
momento, se la mamma 10 desidera, puo adagiare comodamente il piccolino accanto a se,
oppure decidere di lascia rlo !lei passegg ino se dorme beato. MammaFit organ izza
anche cors i di Marsupia Workout dove i pup i sana sempre a contat
to can lei, esse ndo portati nel marsu pia/ fa scia Anche la fase fi nale di questa
lezione si conclude con un lavoro a ter ra, dove II bimbo puo essere tolto da l marsupio e
adag iato accanto alia propria mad re.

e un'esperi enza. Se sono mo lto pic
e osserva re la propria mamma e quello ehe fa. pju

Con quali benefici? An che per i bimb i Mamma Fi t

dobbiamo anche aggiungere I'i ncon tro

col i, la lora partecipazione alia lezione

con alt re donne, un'istruttrice prepa l·ata
che ci sappia motiva re, ed ecco un corso

avanti pero, quando sana capaci di stare sed uti da so li, MammaFit
an che per lora un'occasione per socia lizzare: Ie mamme stendono Ie proprie

MammaFit che ha tul ta la capaci ta di aiu

coperti ne e sied ono i propri cuccioli vicin i. Anche se picco lissiml, cercano di ruba rsi i giochi

ta re anche quelle neomadrl che si trovano

ni oppu re si guardano

0

si toccano. Un vera spettacolo l

e

"

"Ho conosciuto MqftlMQFit trC3Mit:e
internet dope qyer partorito. Ne.i
ritcagli di te."'f>O iUCIrdqyo siti Ibloi
per neoftlClJMle e hO trovqto un pop
up che Mi hq mcW'iositca... Ho scel
to MC3ftlMQFit, perche
un'iniziqtivCl
PQrtico/qre per neOft'lQlMle, unQ PQ/e
strCl durCinte ICI qua/e puoi tenere con
te iI bimbo, puoi stare ClII'ClriCi apertCi
mvece che in unQ PQ/estrCl, conosci
tante a/tre MClftIMe. Dopo tanti Mesi
di inattivita {isicCi MUoversi un po'
dClwero un pICIceret
Ritro\fqrsi con qltre fttCIftOIIIIIe e con
dividere Ie proprie esperienze, esi
~ze e sensCizioni
CI Mio Clwiso,
rcupe.tto piu ill'lportar.te. cit.! corso. .. ,
/noltre Clvere due appuntClme.nti ClIICI
settiMCIna che ti f Cinno wdre, stCire
msie.me. Cld Clltre persone,
dClwe
ro iMportante Clnche per spezzare ICI
routine dellCi se.ttiMancr. II fatto che iI
biMbo siCi presente durCinte Ie lezio
ni
fondCIMentale, Ettore ha solo 3
mesi e, ClIIClttando/o ClI seno, Mo/to
difficile ritcai/iCire dei MOMenti per
met In questo Modo posso fare fit
ness e stCire con lui Cillo stesso t~ot
LCI COSCI piu bel/Ci di MClftlMQFit? L CI
spetto relaziona/e con Ie Clltre MQMme e con MonicCi
sicurClftlel'lte do
che piu Mi hCl co/pito del corso, MCI
sono tanti i fCittori che ne fCinno una
bellissfMCI esperienzClt E poi fCire de
gli esercizi MirCiti che ti fanno fina/
Mente sentire un po' pit. m fOrMa fCi
benissiMOt AI fisko e CllI'umoret".
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MONICA TARANTO
Anima e core di MammaFit
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Le mamme-fit si riuovano q"i.
Non solo bar, rna un luogo d i
incontro per Ie
neo·mamme che allatta no e un
negozio con originali articoll
per la donna in gravidanza
e In allattamento dal ta91io
molto femminlle.
www.themilkbar.il
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Espirando, divaricare Ie gambe, spostando la destra verso
l'esterno. Abbassare e far ricadere all'indietro i glutei,
piegando Ie ginocchia e spostando leggermente il busto in
avanti. La mamma esce lateralmente al passeggi no .

richiudere Ie gambe e compiere un
passo con la gamba destra, preparando la gamba
sinistra a compiere 10 stesso squat dall'altra
parte.

Inspirandq~

braccia

eguire uno
at a piedi
uniti, sporgendo
i glutei
all'indietro e il
busto in avanti,
allontanando
delicatamente
i l passeggino.
Inspirando,
ritornare alla
posizione
di partenza,
avvicinando con
Ie braccia i l
passeggino verso
i l corpo della
mamma, creando
proprio l'effetto
del piacevole
dondolio.

E un

esercizio
camminato,
d'intrattenimento
per i l proprio
bimbo ma efficace
per i ~lutei
della mamma.
Alternare un
passo con uno
slancio latera Ie
della gamba,
mantenendo i l
piede a martello,
con la punta
rivolta in avanti
per assicurare
i l massimo
coinvolgimento
del gluteo.

Mani vicine al bacino e in
suI gradinoJ inspirare e scendere
verticalmente con i glutei verso
il basso J facendo attenzione a non
allontanare i gomiti tra di lora
ilia tenendoli semprea'ila stessa
distanza.

Espirando distendere Ie braccia J
obbligando a una risalita del busto
verso IJalto J contraendo bene
tricipiti. Concentrare il
sulle braccia e non coi
Ie gambe in questa

AFFONDI FRONTALI (COSCE E GLUTEI)

Esercizio intense che prevede una camminata costruita con un
affondo dopo l'altro: il piccolino si sentira trasportato e in
movimento mentre la mamma fatica! Per eseguire correttamente gli
affondi,,_p.ortare avanti la gamba sinistra, sospingendo dolcemente
il passeggino in avanti e facendo attenzione che ir gluteo r~manga
sempre perpendicolare al suolo e in linea con la caviglia. Finito
l'affondo, ripetere tutto con l'altra gamba, creando l'effetto
camminata.

