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Ci siamo presi cura di voi fino ad oggi e, con discrezione, intendiamo farlo ancora.  

A parte il discorso estetico – quest’anno molti di noi potranno mostrare una 

forma fisica diversa in vacanza soprattutto se abbiamo programmato la nostra vacanza 

al mare dove, per forza di cose, il costume da bagno è obbligo e non ci sono quindi modi 

di mascherare eventuali difetti fisici - quello che desideriamo è che manteniate questa 

forma e vi ricordiate senza giungere alla ossessione che vale la pena mantenersi in 

salute ed in forma tutto l’anno, anche in vacanza.  

E qui viene il bello o il brutto, a seconda del punto di vista.  Abbiamo lavorato 
tutto l’anno, ciascuno nelle proprie attività professionali, negli ultimi mesi, inoltre, ci 
siamo allenati duramente ed abbiamo sofferto la fame – solo alcuni -, ora è giunto il 
momento di goderci il meritato relax, e la vacanza rappresenta il momento ideale dove 
ci possiamo concedere ozio e cibo a volontà. Non funziona esattamente così.  

Purtroppo questi due fattori minacceranno la nostra forma fisica. Il grasso, 
debellato così faticosamente, in poco tempo riaffiorerà in superficie distruggendo in 
poco più di due settimane tutti i nostri sacrifici.  

Ma è proprio inevitabile questo processo? 
Cosa possiamo fare perchè le vacanze estive non distruggano tutto il nostro 

lavoro? …SEMPLICE 
1. Favorire il dimagrimento mantenendo attivo il sistema muscolare. Circa 

20’/30’ di esercizi a corpo libero seguiti da una decina di minuti di esercizi per 
gli addominali, per un totale di 30’ eseguiti a giorni alterni saranno sufficienti 
a mantenere i nostri muscoli tonici e brillanti, conservando in perfetta 
efficienza il sistema cardiovascolare e quello respiratorio. Questo 
allenamento di tonificazione andrebbe alternato con una sessione di 
aerobica, utile per stimolare il metabolismo a bruciare un po’ più di calorie. 
L’ideale sarebbe allenarsi subito al mattino a digiuno. Basteranno 30’ su un 
percorso piano e omogeneo, 20’ se corriamo sulla spiaggia, 15’se corriamo 
su e giù per delle scalinate. n.b.: VEDI VIDEO CHE HO INVIATO A CIASCUNO 
DI VOI. Puoi trovare gli stessi video su COLASANTOLAB.IT sezione HIITLAB. 
 

2.  Conservare la flessibilità. Praticare quotidianamente esercizi di allungamento 
aiuterà a mantenerci elastici ed efficienti. 

 

 



3. L’allenamento non basta. Per mantenersi in forma, bisogna anche stare 
attenti all’alimentazione. Non dobbiamo abbuffarci di pizza, gelato, dolci e 
drink. Dobbiamo consumare soprattutto frutta e verdura di stagione, questa 
ci idraterà ed essendo ricca di fattori protettivi ci difenderà dalle radiazioni 
solari alle quali ci esporremo in misura maggiore rispetto agli altri mesi. Il 
gelato, se consumato con moderazione, non è assolutamente quella 
aberrazione alimentare che taluni possono pensare, ma è anzi un alimento 
abbastanza completo e nutriente adatto per l’estate. Pertanto, concediamoci 
qualche occasione conviviale periodica con amici e conoscenti, questo 
manterrà in forma anche l’umore senza attentare all’estetica. 

 
4.  Le proteine. Non dimentichiamoci di apportare la quota proteica necessaria 

per mantenere la nostra muscolazione piena e tonica: uno yogurt o 
una omelette a colazione, un petto di pollo a pranzo ed una porzione di pesce 
alla sera accompagnate sempre da verdura di stagione cotta e cruda, saranno 
sufficienti per apportare le proteine necessarie per i nostri muscoli. 

  
5. Idratare il corpo. Con la calura estiva il corpo è costretto ad espellere una 

notevole quantità di liquidi per raffreddarsi; ciò, oltre a costituire un rischio 
per la salute, produce una sorta di svuotamento del corpo facendo apparire 
il muscolo meno tonico. Manteniamo il bilancio idrico bevendo 
costantemente e a piccoli sorsi durante l’arco della giornata, prima che 
insorga la sete. 

 
Allenamento, dieta, integrazione. Già, Succede spesso che quando viene 

tralasciato uno di questi tre componenti anche gli altri, poi, vengano trascurati. Quindi 
anche in vacanza è bene mantenere il tutto: allenamento, dieta ed integrazione 
(ammesso che la vostra alimentazione sia integrata) anche se ad un regime più ridotto. 
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