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Al termine della prima parte, si era brevemente descritto il protocollo del progetto “Diamo peso alla 

salute”. Ripercorrendone i punti principali, è fondamentale adesso sottolineare come esso sia stato 

pianificato utilizzando alcuni peculiari gesti tecnici di calcio, basket, pallavolo, rugby. Gli esercizi 

selezionati sono stati adattati alle capacità/necessità dei ragazzi obesi ed utilizzati nella preparazione 

di sessioni tipo di “circuit training” che hanno consentito a tutti gli allievi di partecipare alle attività 

liberamente e senza vincoli di carattere prestativo.  

La struttura generale è stata programmata alternando 3 postazioni di esercitazioni aerobiche con 3 di 

resistenza muscolare; le tempistiche di lavoro, di recupero e di intensità sono state definite sulla base 

dei risultati dei test di valutazione iniziali.  
 

 
PRIMO Mese SECONDO Mese TERZO Mese 

60% Frequenza 

Cardiaca Massima 

70% Frequenza 

Cardiaca Massima 

75% Frequenza 

Cardiaca Massima 

Riscaldamento 
CA + CA + CR 

(Totale 24’) 

CA + CA + CR 

(Totale 18’) 

CA + CA + CR 

(Totale 12’) 

Parte Centrale 

CA + CA + CR 

(x4) 

(Totale 42’) 

CR + CA + CR 

(x4) 

(Totale 54’) 

CA + CR + CA 

(x4) 

(Totale 66’) 

Parte Finale 
CA + CA + CR 

(Totale 24’) 

CA + CA + CR 

(Totale 18’) 

CA + CA + CR 

(Totale 12’) 

CA = circuito aerobico  CR = circuito resistenza 

 



L’attività proposta è stata caratterizzata dal principio della polivalenza, cioè dalla necessità che 

l’attività motoria non costituisca principalmente un allenamento di specifici segmenti corporei, ma che 

essa educhi utilizzando il movimento in senso ampio e distribuito.  

Di seguito, vengono presentate, a titolo esemplificativo, due sedute di allenamento riferite a due 

diversi periodi. 

 

A) ESEMPIO DI UNA LEZIONE SVOLTASI NEL PRIMO MESE DI 
ALLENAMENTO 

 

RISCALDAMENTO  (24 minuti) 

L’esercitazione è basata sul principio delle pause attive, cioè sull’utilizzo alterno di esercizi intensi, 

come le varie andature di corsa, e di esercizi più blandi, come quelli di mobilità articolare e di 

percezione corporea. 

Questa metodologia consente di effettuare il recupero mantenendo la frequenza cardiaca entro il 

target stabilito. Si è stabilito un target di lavoro pari al 60% della frequenza cardiaca massima (Fcmax) 

ed il monitoraggio è stato effettuato utilizzando il cardiofrequenzimetro. 

Tutte le attività sono state svolte utilizzando il perimetro esterno del campo da basket (Tab. n°1). 

 

5 giri di corsa lenta/camminata veloce 

1 giro alternando cammino sulle punte, sui talloni, lato interno ed esterno del piede, rullata    

tacco/punta 

1 giro di corsa laterale 

1/2 giro camminando e ponendo l’attenzione sulla percezione della dinamica respiratoria 

1/2 giro camminando ed effettuando esercizi di mobilità articolare per gli arti superiori 

1 giro effettuando degli allunghi di corsa sul lato lungo e camminando su quello corto 

1 giro camminando ed abbinando, durante il percorso sul lato lungo, l’estensione del braccio alla 

flessione della coscia controlaterale.  

Tabella n.1 
 

Allo scopo di incrementare l’efficienza muscolare e di sviluppare la massa magra, sono state inoltre 

eseguite le esercitazioni a carico naturale elencate nella Tab. 2 



supini: crunch 1 serie fino a stanchezza 

supini: crunch obliqui 1 serie fino a stanchezza 

proni:  estensione del busto 1 serie da 10 ripetizioni 

supini: crunch inverso 1 serie fino a stanchezza 

supini: ponte 1 serie da 10 esecuzioni 

Tabella n. 2 

 
PARTE CENTRALE (42 minuti) 

Il lavoro conserva il carattere ludico per favorire l’aggregazione e l’organizzazione in squadre che 

sfruttano al meglio, integrandole, le capacità di ogni membro. 

SVUOTA CAMPO  

SI formano due squadre e ad ognuna vengono assegnati 5 palloni e una metà del campo da 

presidiare. Le partite durano al massimo 3 minuti e lo scopo del gioco è quello di lanciare i palloni nel 

campo avversario; vince la squadra che, alla fine del tempo, ha meno palloni nel proprio campo.  

L’intensità dell’esercizio è dettata dalle capacità personali di ogni soggetto; infatti, il tempo limitato 

porta il ragazzo a recuperare i palloni effettuando degli scatti brevi e veloci, ma una buona strategia di 

squadra gli consentirà di diminuire l’intensità e di prendersi le pause necessarie, evitando un 

eccessivo affaticamento.  

 

BASKET 1 CONTRO 1 e 2 CONTRO 1 

I giocatori attaccano e difendono in maniera semplificata spostandosi nelle diverse zone del campo 

come mostrato nella figura n.1. 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI 

- Schiena in appoggio al muro: palleggiare con il pallone da basket, piegando le gambe 

lentamente fino a raggiungere la posizione di squat per poi risalire; ripetere 6 volte. 

Fig.	  n.1	  



- Schiena in appoggio al muro: nella posizione di squat, far passare la palla intorno alle gambe 

formando un cerchio, 3 volte in senso orario e 3 volte in senso antiorario; al termine, tenendo 

in mano la palla, effettuare uno scatto di 3 mt., ripetere la sequenza 6 volte. 

- Mantenere il busto eretto e, palleggiando lentamente, flettere una gamba alla volta fino ad 

inginocchiarsi per poi risalire, ripetere 6 volte. 

- Schiena in appoggio al muro: mantenendo la posizione di squat, palleggiare per 10’’ e al 

termine effettuare 3 salti verso l’alto, abbinando l’estensione delle gambe alla flessione delle 

braccia; ripetere 6 volte 

- Posizionare 4 palloni da basket a 4 diverse distanze dal canestro; ad ogni postazione cercare 

di fare canestro.  

 

PARTE FINALE (24 minuti) 

 

PARTITA FINALE BASKET 3 CONTRO 3  (12 minuti) 

I partecipanti vengono divisi in squadre, composte da 3 giocatori, che giocano una partita della durata 

di  2’; al termine del tempo si cambiano le squadre, continuando così sino alla fine della lezione. Si 

può creare un mini torneo dove si sfideranno le squadre che hanno vinto in precedenza. 

 

CIRCUITO  (6 minuti) 

Squat con braccia distese frontalmente, effettuare contemporaneamente una estensione delle gambe 

e dei piedi e una flessione delle braccia, 1 serie da 10 ripetizioni 

Quadrupedia: Bird Dog alternato, 1 serie da 10 ripetizioni per lato 

Decubito laterale: Side Bridge, gomiti e ginocchia in appoggio, sollevare il bacino da terra,   

1 serie da 10 ripetizioni per lato  

Tabella n. 3 

 

STRETCHING ATTIVO  (6 minuti) 

Esercizi di allungamento delle principali catene di coordinazione neuromuscolare (anteriore e 

posteriore) e dei muscoli interessati nell’attività aerobica. 

 

 

B) ESEMPIO DI UNA LEZIONE SVOLTASI NEL TERZO MESE DI 
ALLENAMENTO CON EXERGAME TRAINING: 



 

RISCALDAMENTO   (12 minuti)  

monitorare la FC con cardiofrequenzimetro (target 75% Fcmax) 

Tutte le attività sono state svolte utilizzando il perimetro esterno del campo da basket. 

5 giri di corsa/corsa lenta 

1 giro alternando: cammino sulle punte con flesso estensione delle braccia;  

cammino sui talloni con flesso estensione dell’avambraccio; 

cammino con piedi in inversione/eversione, eseguendo circonduzioni delle braccia abdotte a 90°; 

rullata tacco punta 

1 giro camminando in semi accosciata sul lato corto e correndo su quello lungo 

1 giro di corsa laterale con incrocio alternato dei piedi 

10 squat con distensione sulle punte e flessione delle braccia 

In decubito laterale (eseguire da entrambi i lati): 10 abduzioni dell’arto inferiore controlaterale 

10 flesso estensioni della coscia controlaterale 

Tabella n. 4 

 

PARTE CENTRALE  (66 minuti)  

 

I partecipanti sono invitati a formare 3 gruppi che, alternandosi, completano le esercitazioni di tutte le 

3 postazioni sotto elencate: 

1- EXERGAME TRAINING 

2- CIRCUITO DI RAFFORZAMENTO MUSCOLARE 

3- GIOCO DI SQUADRA (PALLAVOLO) 

Ogni postazione prevede un lavoro della durata di 20 minuti e un recupero attivo di 2 minuti. 

 

1. EXERGAME TRAINING 

La decisione di inserire specifiche sessioni di allenamento dedicate ai videogiochi attivi (exergame), è 

stata presa, poiché studi recenti hanno suggerito che il loro utilizzo permette di promuovere la salute e 

lo stato di fitness dei ragazzi inattivi (Bailey et al. 2011) e di instaurare una memoria positiva 

dell’esperienza avuta durante l’esercizio.  



Queste considerazioni hanno portato a prediligere l’utilizzo degli exergame, sfruttandone cosi la 

facilità esecutiva e l’indubbia componente motivazionale, legata ad un’attività che i ragazzi svolgono 

regolarmente nella quotidianità, con grande interesse e piacere. 

Sono state programmate postazioni con exergame (Just Dance® 1, Michael Jackson®, Samba de 

Amigos®, Zumba Fitness®), con lo scopo di generare un cambiamento nella scelta dei videogiochi 

utilizzati durante il tempo libero. Tutto ciò, a nostro giudizio, potrebbe contribuire ad aggiungere una 

componente attiva al momento ludico. 

Durante la seduta con exergame, i ragazzi hanno riprodotto a ritmo di musica coreografie ed esercizi 

fitness. È stata creata un’apposita sequenza di brani ed esercizi al fine di mantenere le pulsazioni 

cardiache a livello del target di allenamento prefissato. 

 

2. CIRCUITO DI RAFFORZAMENTO MUSCOLARE DA ESEGUIRE 2 VOLTE 

supini: crunch completo; 1 serie da 10 ripetizioni 

proni: alternare la flessione del braccio e l’estensione della gamba contro laterale; 1 serie da 10 ripet. 

supini: crunch obliquo completo; 1 serie da 10 ripetizioni 

supini: ponte con estensione alternata delle gambe; 1 serie da 10 ripetizioni per arto 

proni: estensione del busto con arti superiori all’altezza delle spalle; 1 serie da 10 ripetizioni 

in quadrupedia: variante del bird dog, con estensione del braccio abdotto a 90° e abduzione della 

coscia controlaterale con gamba flessa a 90°; 1 serie da 10 ripetizioni  per arto 

in quadrupedia: piegamenti sulle braccia con le ginocchia in appoggio; 1 serie da 10 ripetizioni 

in quadrupedia: bird dog; 1 serie da 10 ripetizioni per lato 

in decubito: side bridge; 1 serie da 10 ripetizioni per lato 

Riposo 1 minuto   

Tabella n. 5 

 

3. PALLAVOLO 

-‐ Palleggiare a coppie da varie distanze; si inizia vicini al compagno e al segnale dell’istruttore si 

arretra di un passo.  

-‐ Un giocatore deve palleggiare, variando la distanza e la posizione, mentre il compagno riceve 

la palla e cerca di ripassargliela in maniera precisa; al segnale dell’istruttore, si invertono i ruoli. 



-‐ Un giocatore attacca per 10 volte mentre l’altro difende; al segnale dell’istruttore si invertono i 

ruoli. 

 

MINI ROTAZIONE ATTACCO-DIFESA 

Dividere il terreno di gioco in 2 campi perpendicolari alla rete. 

Sono definite tre postazioni che, a rotazione, vengono occupate dai giocatori i quali, al termine 

dell’esercitazione, avranno svolto sia il ruolo di alzatore, che quello di schiacciatore/ricevitore e di 

battitore/difensore. Si alternano rapidamente sequenze di attacco e difesa, mantenendo un ritmo 

elevato. 

 

PARTE FINALE  (12 minuti) 

Due squadre da 6 giocatori si affrontano in una partita, con regole semplificate, della durata di 6 

minuti; i giocatori fuori dal campo eseguono esercitazioni di stretching attivo. Al termine della partita, si 

invertono i ruoli. 

 

RISULTATI 

Al termine delle 12 settimane di allenamento, basate su due sedute settimanali di attività 

supervisionata (durata di 1 ora e 30 minuti) e una di lavoro autogestito (2 ore circa), sono state 

ripetute le valutazioni della performance fisica (capacità aerobica, forza e flessibilità), dei parametri 

metabolici (valori ematici) e antropometrici (peso, altezza e composizione corporea). 

La seguente tabella mostra i risultati dei test effettuati ad inizio progetto e dopo 12 settimane. 

 

 PARAMETRO 
PRE 

(Inizio) 

POST  

(Dopo 12 settimane) 
differenza % 

Insulina basale (mg/dl)* 23.2 ± 22.4 16.2 ± 7.7 - 27.2 

HOMA-IR index * 4.3 ± 4.2 2.6 ±  1.4 - 36.9 

Trigliceridi (mg/dl)* 87.2 ± 23.7 72.9 ± 21.3 - 17.7 

Colesterolo HDL (mg/dl)* 44.9 ± 10.9 47.8 ± 10.9 + 5.1 

Body Mass Index (kg/m²)* 32.9 ± 4.3 31.9 ± 4.6 - 2.8 

%Massa grassa* 39.3 ± 6.4 36.0 ± 7.7 - 8.5 



Consumo di ossigeno  

VO² MAX (ml.kg.min-1)* 
28.8 ± 5.9 32.7 ± 6.6 + 13.5 

Forza 

Hand Grip (Kg) * 
29.6 ± 9.3 32.3 ± 9.8 + 10.2 

Flessibilità 

Sit and Reach Test (cm) 
1.3 ± 8.3 2.7 ± 10  --- 

     Tabella n. 6 risultati                    * = p<0.05 

Come dimostrato da studi precedenti (Kamath et al. 2008, Atlantis et al. 2006), 12 settimane di 

allenamento supervisionato sono state sufficienti a produrre modificazioni positive dei livelli di 

performance, del quadro metabolico e dei parametri antropometrici presi in considerazione. 

Il decremento dei livelli di insulina basale e di insulino resistenza (HOMA -IR) testimonia 

l'ottimizzazione dei processi di produzione, stoccaggio ed utilizzo di energia a livello muscolare sia a 

riposo che durante e dopo l'esercizio fisico (Bell et al. 2007).  

L'attività fisica, anche in assenza di prescrizione dietetica (sono stati forniti unicamente consigli 

alimentari), ha prodotto un decremento del livello totale di acidi grassi a livello ematico (Trigliceridi) ed 

un bilanciamento del rapporto LDL/HDL a favore di quest’ultimo ed è ben noto come l’HDL sia in 

grado di contrastare l'accumulo di acidi grassi nei vasi sanguigni. 

La ricaduta di questi processi, abbinata ad un maggiore dispendio energetico generale, ha favorito la 

perdita di peso, avvenuta per una netta diminuzione della massa grassa e non della massa muscolare 

che è stata preservata. 

Non ultimo, l'incremento delle capacità di performance (aerobica, forza e flessibilità) dimostra che 

sono aumentate sia la soglia di tolleranza allo sforzo che la capacità di produrre prestazioni e di 

prolungarle nel tempo; tutto questo ha come ricaduta immediata un ulteriore incremento del consumo 

di energia.  Un altro risultato fondamentale che riteniamo sia stato ottenuto da questo lavoro è dato 

dall’aderenza dimostrata da tutti i ragazzi all’intero programma. Nessun partecipante ha abbandonato 

il progetto e molti hanno sviluppato le capacità biopsichiche necessarie per iscriversi, nell’attuale 

stagione, in una squadra agonistica. 

 

PROPOSTA DI ESERCITAZIONI PER LA FORZA 

Come sin qui descritto, questo studio ha ottenuto risultati significativi in ognuna delle aree target. 
Analizzando a posteriori il lavoro svolto, con l’obiettivo di implementarne l’efficacia, ci si è resi conto 
che  è stato dato poco rilievo all’allenamento delle capacità di forza. Parte di questa decisione è stata 
condizionata dalla durata delle sedute e dal tempo dedicato ad ognuna delle singole attività. 



A queste considerazioni, di ordine pratico, bisogna abbinare le evidenze presenti in letteratura che,  
sino ad oggi, poco hanno riferito circa l’efficacia e le eventuali controindicazioni/precauzioni 
dell’allenamento della forza negli adolescenti. Non molti anni fà, nel corso di un convegno a carattere 
nazionale, uno ”specialista dell’esercizio” osservò che far eseguire agli adolescenti esercizi mirati 
all’incremento della forza era da “sconsiderati” e metteva a repentaglio la salute dei ragazzi. I risultati  
prodotti dagli studi negli ultimi anni hanno sfatato queste “credenze popolari” e dimostrato come sia 
anzi necessario introdurre questa tipologia di esercitazioni anche nei programmi dedicati a questa 
popolazione di praticanti. Per la programmazione si è fatto riferimento alle indicazioni dell’American 
College of Sports Medicine (ACSM) (ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription 8th ed., 
2010) e della National Strength and Conditioning Association (NSCA) (JSCR, USA, 2009) che, nelle 
loro pubblicazioni, hanno indicato metodologia e approcci psico-sociali a questa attività. È stato 
evidenziato che i bambini e gli adolescenti, indipendentemente dall’intensità dell’esercizio, prediligono 
esercitazioni di forza di breve durata (JSCR, USA, 2009 – S&C, ITA, 2012). Premesso che tutte le 
attività di forza dovrebbero prevedere intensità, durata e frequenza adatte all’età dei soggetti, nella 
Tabella n.7 compaiono le indicazioni per lo svolgimento delle attività di forza, nei bambini e negli 
adolescenti, secondo l’ACSM. 

INTENSITA’ 

Si dovrebbero evitare programmi di allenamento con uso ripetitivo di pesi vicini ai livelli 
massimali, prima di aver raggiunto il livello di maturità dello sviluppo: stadio 5 di Tanner 
(adolescenza) (Tanner JM., 1982 - Joffe A., 1994) 

Si dovrebbero usare pesi che permettano di completare 8 o più ripetizioni per ciascuna sessione 
di esercizio 

Si raccomanda di non praticare esercizi di forza nei momenti di affaticamento muscolare 
(ACSM’s, 2010 – JSCR, 2009) 

Appena si raggiunge l’effetto previsto dall’allenamento aggiungere inizialmente un sovraccarico 
di lavoro basato sull’aumento delle ripetizioni. Solo successivamente si può procedere 
aumentando il peso. 

DURATA 

Eseguire 1-2 cicli di 8-10 esercizi, diversi tra loro, (8-12 ripetute), coinvolgendo tutti i principali 
gruppi muscolari. Nelle prime fasi dell’allenamento, si dovrebbe curare l’acquisizione della 
tecnica appropriata. 

Riposare almeno 1-2 minuti tra un esercizio e il successivo. Prevedere giorni di riposo. 

FREQUENZA 

Limitare le sessioni di allenamento di forza a 2 volte per settimana e incoraggiare bambini e 
adolescenti a partecipare ad altre forme di attività fisica. 

       Tabella n. 7 

Confortati dalle evidenze e stimolati a rendere il lavoro più completo, senza stravolgerne la 
metodologia rivelatasi efficace, si è pensato di introdurre una serie di esercitazioni della forza, in parte 



già conosciute dai ragazzi, che siano di facile esecuzione e mantengano il carattere ludico. Per 
raggiungere questo obiettivo si è previsto di inserire, come nel lavoro precedentemente descritto, 
all’interno di ciascuno dei due allenamenti settimanali, un’esercitazione in circuito, collocandola al 
termine della fase aerobica. Sono stati ideati due circuiti che mirano ad allenare la forza e le 
componenti del movimento ad essa correlate (percezione corporea, equilibrio, proprio/enterocettività). 
I programmi, successivamente descritti, presentano caratteristiche differenti e complementari;  il 
primo, riportato nella Tabella n.8, è strutturato sul lavoro a carico naturale e comprende esercitazioni 
basate su movimenti fisiologico-funzionali, mentre l’altro, esposto nella Tabella n.9, presenta esercizi 
a carattere prevalentemente analitico (Marin L, Vandoni M, Febbi M, 2012).  Entrambi i circuiti 
verranno inizialmente eseguiti una volta per seduta; nelle fasi successive si arriverà a svolgerli due 
volte. Per ogni stazione a carico naturale, le ripetute partiranno da 12/15 per arrivare gradualmente a 
20. Il lavoro con i sovraccarichi inizierà con 8/12 ripetizioni; i carichi verranno aumentati solamente 
dopo aver eseguito alcune sedute di allenamento con il massimo delle ripetizioni previste (ACSM’s, 
2010 – JSCR, 2009 - De Oliveira J, Gallagher J, 1995). 

CIRCUITO A CARICO NATURALE Ripetizioni 

Squat con estensione sulle punte dei piedi e flessioni delle braccia 12 - 20 

Good morning a gambe flesse con flesso/estensione delle braccia (con elastico) 12 - 20 

Rower con rubber band 12 - 20 

Crunch 12 - 20 

Piegamenti sulle braccia (Push up) 12 - 20 

Crunch obliquo 12 - 20 

Passaggio della palla medica (variando la posizione delle braccia) 12 - 20 

Plank facilitato 12 - 20 

Tabella n. 8 

 

CIRCUITO CON SOVRACCARICHI Ripetute 

Squat con alzate laterali 8 - 12 

Iperestensioni 8 - 12 

Trazioni Lat Machine avanti a presa inversa 8 - 12 

Crunch con passaggio della palla medica 8 - 12 

Affondi frontali con distensioni delle braccia (con elastico)  8 - 12 

Crunch inverso 8 - 12 



Ponte con passaggio della palla medica 8 - 12 

Twist da supini 8 - 12 

Tabella n. 9 

 

LEGENDA DEGLI ESERCIZI 

Allo scopo di meglio comprendere le caratteristiche di movimento degli esercizi del programma 
verranno di seguito descritti alcuni degli esercizi inseriti nei circuiti. Si sottolinea che, nel rispetto delle 
capacità proprie dell’età, la dinamica respiratoria, il controllo delle corrette attivazioni e della postura 
sono parte integrante e fondamentale del lavoro. 

 

Squat con estensione sulle punte dei piedi e flessioni delle braccia 

Rappresenta una variante dello Squat perché, rispetto all’esecuzione standard, al termine 
dell’estensione delle ginocchia, il movimento prosegue con un’estensione sulle punte dei piedi 
abbinata alla flessione bilaterale delle braccia tese. 

I soggetti che dimostrano maggiori capacità potranno abbinare al piegamento delle ginocchia 
un’estensione delle braccia. La dinamica respiratoria dovrà essere decisa dal tecnico, utilizzando il 
concetto dell’individualizzazione; ad esempio, utilizzare l’inspirazione, durante la fase di flessione delle 
braccia, porta la colonna toracica verso l’estensione e può essere utile per dare afferenze efficaci ad 
un soggetto cifotico. 

 

Good morning a gambe flesse con flesso/estensione delle braccia (con elastico) 

Anche questo esercizio differisce da quello originale per il movimento degli arti superiori, effettuato 
contro resistenza, arti che possono seguire il movimento del busto (es. flessione con flessione) o 
muoversi in opposizione (es. flessione con estensione). Ancora una volta sarà il tecnico a decidere la 
sequenza e la dinamica respiratoria più funzionali all’obiettivo prefissato. 

 

Affondi frontali con distensioni delle braccia (con elastico)  

Soggetto in posizione ortostatica, piedi leggermente divaricati, braccia abdotte a 90°, avambraccia 
flesse a 90° (parallele al suolo), le mani impugnano i capi dell’elastico, che è vincolato dietro all’atleta, 
all’altezza delle sue spalle. Eseguire con movimenti sincroni un affondo frontale ed una distensione in 
avanti delle braccia, espirando; tornare lentamente alla posizione iniziale, inspirando, e ripetere con 
l’altra gamba. Possono essere individuati differenti focus esecutivi; ad esempio, il controllo e la 
stabilizzazione del busto, attraverso la corretta attivazione del core e della muscolatura toracica. 
Oppure, più semplicemente, la percezione e la gestione delle resistenze offerte dall’elastico. 

 



CONCLUSIONI 

Come più volte ribadito,  l’attività fisica, abbinata al controllo dell’intake alimentare, rappresenta l’arma 

più efficace e naturale per contrastare l’insorgenza dell’obesità nelle diverse fasce di età e anche 

questa breve trattazione riteniamo che abbia dato un contributo a questa evidenza. L’analisi dei 

risultati ottenuti consente di affermare che i ragazzi obesi possono conseguire una riduzione dei fattori 

di rischio attraverso il miglioramento della efficienza fisica e del profilo metabolico, grazie ad un 

allenamento ricreativo e supervisionato. In queste ultime righe, si vorrebbe rimarcare come, 

descrivendo i risultati ottenuti dal progetto “Diamo Peso alla Salute”, si è cercato di portare 

all’attenzione degli specialisti che è fondamentale strutturare dei programmi di attività fisica basandosi 

sulle linee guida più recenti e sull’ Evidence Based Practices (EBP), ma è altrettanto importante e di 

gran lunga più complesso, mantenere alta la motivazione dei partecipanti. È evidente che la 

componente ludica, abbinata alla varietà delle esercitazioni proposte, svolge un ruolo fondamentale, 

ma deve essere anche rimarcato come l’agonismo di squadra, svincolato dalla “logica” del risultato, 

sia fonte di aggregazione tra i partecipanti, e ciò indipendentemente dalle abilità individuali. L’utilizzo 

degli exergames potrebbe rappresentare un modo raccomandabile ed efficace per modificare lo stile 

di vita dei ragazzi nei giorni in cui non svolgono attività fisica strutturata e instaurare un circolo virtuoso 

nell’ambito della “sedentarietà quotidiana”. Supponiamo che molti, tra coloro che stanno leggendo 

questo articolo, si siano annoiati durante una seduta di allenamento a cui partecipavano ed abbiano 

continuato la pratica solo facendo appello alla loro determinazione: rammentare le sensazioni 

negative vissute in quel frangente e fare mente locale al fatto che gli adolescenti non hanno le stesse 

motivazioni degli adulti potrebbe aiutare a stilare programmi di attività fisica più stimolanti e divertenti. 

Inserire esercitazioni della forza, soprattutto quelle cosiddette funzionali, nella programmazione, può 

essere un valido aiuto anche da questo punto di vista. Esortiamo quindi ad approcciarsi alla 

programmazione dell’attività rivolta agli adolescenti utilizzando sia il bagaglio di conoscenze acquisito 

negli anni sia il desiderio e la gioia del gioco, propri di un’età che, malgrado lo scorrere del tempo, 

rimane per sempre viva nell’animo e nei ricordi di ogni individuo.  
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