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I
ammaFft eiI primo metodo, in Italia, di allenamento per
neomamme, pensato per riacquistare la forma senza do
ver rinunciare alia compagnia del proprio figlio: anzi, passeggi
no e bambino sono indispensabili. Oltre a essere un program- ~~IJ!
ma di tonificazione per tutto il corpo eanche un'occasione so
ciale per Ie mamme per incontrarsi esentirsi parte di una co ._ .....-=-
munita. Sl, perche MammaRt all'inizio nasce proprio come
un originale corso per mamme desiderose di tornare in for
ma, ma anche di confrontarsi. Illuogo di incontro? Natu
ralmente il parco. Per avere maggiori inforrnazioni puoi ac
quistare illibro MammaFit (In forma dopa il parto) scrit
to da 011
I
(a sin.) ed Elaine Barbosa
ed edito da Giunti Demetra oppure andare sui si
to www.mammafit. Tutti gli esercizi, ideali da fa
re al\'aria aperta e in compagnia, possono es
sere eseguiti a casa, rnagari scegliendo un
ambiente accogliente e spazioso, col sottofon
do di una musica piacevole. Noi ve ne propo
niamo alcuni sia con il passeggino sia con il
marsupio. E, naturalmente, un bel bambolotto...

Ecco un programma di esercizi pensato per riacquistare la forma
dopo la gravidanza senza rinunciare a stare col proprio
bambino. Si puc fare ali'aperto, in compagnia oppure in casa ...
1 In piedi, irnpugnando
il manubrio del passeg
gino, cammina fletten
do una gamba all'indie
tro eawicinando il tallo
ne ai glutei. Alterna una
gamba all'altra mante
nendo un ritmo piutto
sto sostenuto. Conti
nua per un minuto.
In piedi, sempre im
pugnando il manubrio
del passeggino, fletti il
ginocchio sinistro ver
so il petto. Poggia il
piede a terra, facendo
un passo e ripeti con
I'altra gamba. Conti
nua sempre per un
minuto.
In piedi, mani sui
manubrio, ruota la
gamba verso I'esterno
e so\leva piegandola.
Appoggia il piede a
terra compiendo un
passo e poi ripeti con
I'altra gamba. Conti
nua per un minuto.

In piedi, mani poggiate al
manubrio, spalle rilassate,
gambe leggermente piegate
e piedi paralleli. Fletti il gino(;
chio destro e stendi in avanti
la gamba sinistra appoggian
do il tallone aterra, con il pie
de a martello. Mantenendo
Ie ginocchia vicine fletti in
avanb \I busto spingendo dol
cemente il passeggino. Dopo
15 secondi torna alia posi
zione iniziale e ripeti con I'al
tra gamba. Fallo almeno 4
volte per parte.
In piedi , mani appoggiate
al manubrio, spalle rilassate,
e gambe divaricate con i pie
di paralleli. Fletti iI busto in
avanti spingendo il passeggi
no. La testa deve rimanere in
linea con la schiena. Rimani
cos] per 15 secondi, quindi
torna lentamente alia posizio
ne di partenza. Ripeti I'eser
cizio 8 volte.
In piedi, mani sui passeg
gino, spalle rilassate e ad
dome contratto, fai un passo
indietro flettendo la gamba.
Mentre ti abbassi , tira verso
di te iI passeggino e spingilo
in avanti quando torni alia
posizione di partenza. Esegui
I' esercizio almeno 8 volte al
ternando Ie gambe.
In piedi, gambe legger
mente piegate, posiziona It
passeggino di fianco a te e
tienilo con la mana sinistra.
Fletti il busto lateralmente
verso il passeggino con il
braccio destro sopra la testa.
Rimani cos] per 15 secondi
circa, poi ritorna lentamente
alia posizione di partenza eri

~~~~~~!~~up~eti dall'altro lato. Fallo 4 vol

=~::;;:=:::::~=:;=:;:;:;:

te per parte.
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In piedi, gambe parallele, leggermen
te piegate e divaricate, pancia in dentro,
impugna un foulard 0 una sciarpa con Ie
braccia tese (davanti al corpo). Spingi Ie
braccia verso I'alto ed eseguendo una
circonduzione porta I'elastico dietro la
schiena. Ripeti I'esercizio 10 volte.
In piedi, gambe divaricate e braccia
aperte, fletti lateralmente una gamba e
tieni I'altra tesa (il peso del corpo etut
to sulla gamba piegata). Distendi quin
di la gamba (piegata) e fletti I'altra. Ese
gui I'esercizio alternando senza sosta Ie
gambe. Fallo almeno 6 volte per parte.
In piedi, schiena diritta e gambe tese
e unite. Porta la gamba destra in avan
ti e piega la sinistra senza toccare terra
con II ginocchio (affondo). Torna in po
sizione e ripeti con I'altra gamba. Fallo 6
volte per parte.
Appoggiata con la spalla al tronco di
un albero, tieni la schiena diritta e Ie
gambe leggermente divaricate. Siancia
una gamba in fuori (tenendo i glutei
contratti) e torna in posizione. Ripeti 10
volte da una parte, poi passa a ripetere
I'esercizio con I'altra gamba.
Esercili real/zzatl con la collaborazione
dI Monica Taranto di MammaFIt,
tria Walter Tobagi 2, Tribiano (MQ.
Modella: Claudia Ferraris.
Foto: Donato Veneril TOR.
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