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In queste pagine, alcuni
passaggi degli esercizi
di MammaFit: qui,
dopo aver sollevato la
gamba flessa all'altezza
del ginocchio, la si
stende indietro con
un calcio. (Foto Elisa
Di Marcol Milestone).

e

Squat (accosciarsi) iI termine con cui si definisce

questo movimento: piegarsi lentamente, mantenendo
la schiena dritta e Ie spalle rilassate, tonifica imuscoli
di glutei ecosee. Appoggiate una mano sui passeggino.

Rimette in mota glutei, muscoli posteriori della coscia
eschiena questa piegamento che si regge su una sola
gamba, in cui nella fase successiva, abbassando il
tronco, si spingera dolcemente il passeggino in avanti.
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Si fa insieme
Milano. Un gruppo dineo mamme nell'esercizio detto
squat al parco Semplone: la glnnastica per la remise
en forme post parto si pratica all'al,M!rto e in palestre
abilitate ed emeglio cominciare gia dopo 6 settimane.

PER RITROVARE LA LINEA DOPO
IL PARTO, VI PRESENTIAMO GLI
ESERCIZI DA FARE ALl'APERTO,
IDEATI DA DUE ESPERTE. ORA
LI TROVATE ANCHE IN UN LIBRO
di Alessandra Vuga
e vedete improbabili atiete , in
perfetta tenuta sport iva, che
brandiscono il passeggino
lungo i vialetti del parco come
fosse l'attrezzo piiI normale
del mondo, ed eseguire i loro esercizi
tra gridolini e sorrisi radiosi del pupo a
bordo, vi siete imbattuti in una seguace
di MammaFit, l'ultima (geniale) moda
in fatto di fitness. Provvidenziale e
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amorevole idea di due istruttrici che,
aile prese con i rispettivi neo-pargoli, si
sono rese conto che: uno, non avrebbe
ro rinunciato al pupo ne a fare ginna
stica (che tra l'altro era illoro mestiere);
due, che illoro corpo con la gravidanza
era molto cambiato,
UNMETODO e urgeva correre ai
ripari. "SO no eserci
PER NON
zi dolci, semplici, da
RINUNCIARE fare anche da sole,
ALLA
rna piiI divertenti in

COMPAGNIA
01 TUO FIGLIO

compagnia . E i bambini, costantemente
cullati, sono felici», racconta Monica
Taranto, 42 anni, che con l'amica e col
lega Elaine Barbosa, 37 anni , ha messo
a punto it metodo, del quale vedete
qualche postura in queste pagine, svi
luppando la ginnastica C0l1 il passeggino
nata nel Central Park, a New York, una
decina di anni fa. "Utili a tutte Ie mam
me, i corsi di MammaFit sono seguiti da
chi gia faceva attivita sportiva, rna mol
to apprezzati anche da chi si e avvici- ~
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Alienate imuscoli
posteriori della
coscia e quelli dei
glutei con affondi
(sopra), eanche
mantenendo per
15 secondi la
posizione agamba
avanti aginocchio
steso della foto
asinistra.

nata all'attivita fisica in questa
occasione. e poi non l'ha pili abbando
nata. Sono mamme non super-al1siose.
iuttosto sicure di se, che sanno rita
gliarsi momenti speciali assieme ai loro
bambini, socializzando con altre donne
che condividono quest'esperienza. Vor
rei che tutte fossero cosl: una mamma
sicura di se trasmette sicurezza e tran
quillita al suo bambino».

Dopo gli esercizi, ora illustrati nel
manuale MammaFit (Giunti Demetra,
8,50 euro) appena uscito, Ie due ami
che hanno fondato l'omonima associa
zione culturale sportiva dilettantisti
ca, patrocinata dall'assessore milanese
allo sport Alan Rizzi, per portare l'idea
anche in altre citta italiane. "I corsi,
ora in centri sportivi e palestre abili
tate di 16 citta italiane». prosegue Mo
nica Taranto, «sono stati messi a punto

assieme a un'ostetrica e
un'osteopata. che hanno
analizzato i cambiamenti
fisiologici e posturali nei
9 mesi della gravidanza.
Tutti i muscoli del pavi
mento pelvico sono sot
toposti al peso del bam
bino come gli addomi
nali. e allo stress del
l'espulsione durante il parto. Molte si
vergognano a parlare di incontinenza
urinaria, di cui soffrono dopo il parto
proprio a causa del rilassamento di
questi muscoli. che noi chiamiamo "i
muscoli delle mamme": tecnicamente
il problema piu evidente. la pancia (e
muscoli relativi), viene dopo».
Sui sito Ivww.mammaf.it potete iscri
vervi on line, sapere tutto sui metodo e
conoscere aItre mamme.
Alessandra Vuga
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