MAMME

lnforma

CON IL PASSEGGINO
MAMMA FIT, LA GURU OEL FITNESS PER
NEOMAMME, SENZA PESI a ATTREZZI,
MA ARMATA SOLO 01 UN PASSEGGINO,
VI INSEGNA COME TORNARE IN FORMA
CON POCHI E SEMPLICI ESERCIZI

Dopo la gravidanza molte donne sentono il bisogno
di qualcosa che Ie invogli a uscire di casa,
incontrare altre mamme che abbiano i loro
stessi ritmi di vita e confrontarsi sulla crescita
dei bimbi. Le uscite in passeggino, oltre a essere
un buon calmante per il neonato che piange,
possono trasformarsi facilmente in un' occasione
per rimettersi in forma. Basta seguire i consigli
della tutor Monica Taranto, in arte Mamma Fit,
ed eseguire gli esercizi che di volta in volta vi
consiglia . In queste pagine iniziamo con gli esercizi
per tonificare Ie gambe e i glutei.
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Tenete II busto teggermente inclinato In avant I e slanciate
la gamba Indletro. Fate altenzlone a non Inarcare
la scnlena Q cercate dl isolare II movimento del gluteo.

Tenete il bacino fermo e I'addorne contratto.
Slanciate la gamba Indietro con it pll~de .3 martello,
mentre spingete il passeggino in avant!

Per faticare di piG, eseguite questa esercizio
usando la fi3scia elasllca aile caviglie.

Eseguile gli slanci posteriori, Ie prime volle, senza la fascia elastica. Concentratevi inizialmente
sulla posizione che non deve affaticare troppo la schiena, un punto gia critico per Ie neomamme.
Ricorrete alia fasc ia solo quando sarete padrone dell'esercizio per dare uno stimolo piG interessante
all'allenamento. Fidatevi, questo esercizio regala ai glutei una perfetta forma rotonda.

DettO~/ ·

FOttO

affondi !ater81i per Ie co~ce

~slzionatevi lateralmente a( passeggino,
Impugnandoto con la mano sthislra.

Apnle bene Ie gambe e, COrl It peso sulla desIre,
abbassatevi tirando iI passeggino verso di VOl.
Tenete II buslo dnlto e la gamba sinislra stesa.

Per aiutare I'addome a tornare
alia sua forma preparto, ogni volta
che prendete in braccio il vost ro
bimbo, controllate il tonGmuscolare.
Infatti la pancia, quando reggete il
bambino, tende a rilassarsi e "cade"
in avanti l Provate a tenere gli
addominali contratti, immaginando
di trattenere ('ombelico verso
la colonna vertebrale .
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