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Arriva i1 programma per ritrovare 1a tonicita

dopo i1 parto. Con 1a comp1icita dei neonati
DI CRISTINA MARINONI

uando si dice fare di
Ii che, sentendosi protetti e 01 sicuro, si
necessita virtu: 0110
rilassano e stanno buoni », spiega
nascita dei loro primi
Monica Taranto. II training, come indi
figli, le-ist'ruttrici di fit-- '-C{] il nome, e pensato per Ie mamme
ness Monica Taranto
che, gia a partire dalla sesta settimana
dopo 10 nascita del bambino, sono in
ed Elaine Barbosa si
rendono conto che, nelle giornate scan·
grado di compiere semplici movimenti
dite dal ritmo vorticoso di poppate e per rinforzare tutte Ie fasce muscolari.
pannolini, diventa impossibile trovare
«\I metodo mira soprattutto 01 recupero
tempo per 10 palestra. COS!, forti della
del distretto addominale e pelvico sotto
posto a stress elevatissimo durante la
loro lunga esperienza di trainer, studia
gravidanza e il parto», precisa Elaine
no gli esercizi adatti aile neomamme e
ne sperimentano personalmente I' effica
Barbosa. «Proprio qui, nella "zona
cia. Soddisfatte dei risultati, mettono a
panciera", i tessuti perdono I'elasticita
punto il training MammaFit (www.mam naturale e si afflosciano». Ogni sessio
maf.it), di cui e partner ufficiale
ne di un'ora prevede tre fasi: riscalda
Reebok, che veste tutte Ie insegnanti
mento, tonificazione, defaticamento;
solo nella parte centrale della lezione si
con abbigliamento e sneakers della
effettuano esercizi per il segmento
linea EasyTone. Eun programma origi
nale: al posto di pesi e macchine Ie
superiore e inferiore del corpo, senza
allieve adoperano passeggini e marsu pause di recupero per non diminuire
I'intensita del workout. «Si bruciano
pi e hanno come compagni di corso i
bebe. «II successo del progetto risiede
infatti circa 400 calorie a seduta, men
proprio nell' opportunita di praticare
tre il sistema cardiocircolatorio migliora
attivita fisica senza separarsi dai picco
grazie 0110 frequenza dei battiti, che
394 velvet

rimane sempre alta », prosegue
Barbosa. «Con il passare del tempo 10
mamma irrobustisee progressivamente
glutei, cosce e polpacci con i classici
affondi frontali e ·squat usando il pas
seggino, ehe invece e proibito solleva
re per questioni di sicurezza. Braccia,
pettorali e dorsali si tonificano usando
Ie tradizionali fasee elastiche da pale
stra, mentre il be be dorme nel marsu
pio». Da marzo a ottobre Ie due lezio
ni settimanali si praticano nei parchi di
tutta Italia, mentre in inverno nei nume
rosi centri affiliati. «Sviluppare il corso
nell' arco dell'intero anno ha due obiet
tivi precisi: fornire una preparazione
graduale che rispetta I' adattamento
naturale del fisico all' allenamento e
rendere I' appuntamento con la ginna
stica un ineontro tra amiche dove ci si
scambiano consigli e si condividono
esperienze. Ecco perche MammaFit e
diventato anche un' associazione e un
un libro», conclude la trainer ("In forma
dopo il parto", Giunti Demetra) .

