
 

 

HIITLAB – “Come continuare a mantenersi in forma…8 suggerimenti” 
- ARTICOLO n.20 ELABORATO da  

Felice Colasanto colasantoLAB a.s.d 

 
 Ecco gli ultimi suggerimenti prima di lasciarti alle tue vacanze ATTIVE e 
non lasciarti scoraggiare dal caldo. Ti allego il link così che possa ripetere gli 
esercizi per gli addominali e mantenere la tua elasticità globale.... se ti va, 

naturalmente ...😉 http://colasantolab.it/hiit-lab/  (i video li trovi a seguire nella 

sezione.) 
 
1. Innanzitutto, evita allenamenti ad alta intensità nelle giornate troppo calde. 

Allenati in un luogo fresco ed aumenta l’intensità dei tuoi allenamenti 
gradualmente seguendo nel filmato, magari, prima l’esecuzione facile 
dello stesso esercizio.  

 
2. Ricordati di inserire una passeggiata veloce o una corsetta di 30/40 minuti 

una volta a settimana. Con il caldo la frequenza cardiaca aumenta anche 
se si corre o cammina allo stesso ritmo di sempre. Rallenta il ritmo per 
evitare che il battito salga alle stelle. Calcola la tua frequenza cardiaca 
così: da 220 – (sottrai la tua età) e moltiplica il risultato per il 65%-70%.  

 
3. Scegli il momento della giornata giusto per allenarti: meglio farlo di mattina 

(alta intensità) e se proprio non puoi va bene anche a sera tardi. In questi 
momenti della giornata, non solo è più fresco ma c’è anche meno ozono 
nell’aria, il quale può provocare irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. 

 
4. Per il percorso della passeggiata veloce o della corsa, ma anche per 

l’allenamento HIITLAB, riadatta, riformula! Puoi cambiare il percorso e il 
luogo in cui ti alleni. Insomma: resta all’ombra ... bosco o ambienti 
mediamente climatizzati.  

 
5. Gli indumenti giusti fanno molto! Proteggono la pelle dai raggi solari e ti 

fanno sentire a tuo agio mentre ti alleni con esercizi HIITLAB. Meglio 
indumenti non aderenti con materiali traspiranti. NON DIMENTICARE, di 
indossare anche un cappellino e gli occhiali da sole con filtro UV quando 

sei fuori per il tuo appuntamento con la passeggiata o la corsa.😉. 

 
6. Quando fa molto caldo, per regolare la temperatura corporea, si suda di 

più e si perdono più liquidi e minerali, come magnesio e ferro. La cosa 
importante è iniziare ben idratati. BEVI regolarmente durante tutto il giorno 
optando per succhi di frutta diluiti con acqua, tè o acqua naturale.  
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7. Non fare mancare mai nella tua dieta frutta e verdura. Dal momento che il 

corpo non è in grado di produrre da solo minerali e vitamine, dovrai 
integrarli con il cibo, la frutta fresca di stagione e la verdura ti aiuteranno 
nelle tue performance, sono tuoi alleati.  

 
8. No c’è motivo di STRAFARE e andare avanti solo per orgoglio personale. 

Quando fa caldo, il corpo ha bisogno di più recupero. Se non te la senti, 
se avverti stanchezza o non sei in piena forma, meglio prendere un giorno 
di riposo o optare per altre soluzioni di allenamento più fresche, come per 
esempio il nuoto o altre attività acquatiche. 
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