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Palestra e benessere: come motivarsi fino allÃ¢€™estate
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Dopo le abbuffate natalizie, gli eccessi e gli stravizi, ÃƒÂ¨ quasi un dato di fatto che sulla lista dei buoni propositi di ogni donna ci
sia quello di tornare in palestra e di rimettersi in forma. Buon proposito che troppo spesso, perÃƒÂ², sfuma dopo poche
settimane, complici lo stress da rientro,Ã‚Â i mille impegni e, soprattutto, la poca costanza.

Come darsi laÂ carica giusta, allora, e comeÂ restare motivate nel corso dei mesi? Oltre a tanta, tanta pazienza e
perseveranza, vediamo gli accorgimenti da utilizzare per arrivare in forma (e felici) allâ€™estate.

Piccoli obiettivi, grandi risultati.Â Inutile pretendere di ottenere il fisico di una modella di Victoriaâ€™s Secret nel giro di due
settimane: rassegnatevi, non succederÃƒÂ . O meglio, non succederÃƒÂ  nellâ€™arco di due sole settimane. Il segreto per non
demoralizzarsi se non si vedono subito i risultati sognati,Ã‚Â ÃƒÂ¨ quello di porsi piccoli obiettiviÂ da raggiungere volta per
volta. Dunque, se il vostro obiettivo ÃƒÂ¨Ã‚Â ad esempio quello di perdere peso, partite con unâ€™aspettativa realistica di
ciÃƒÂ² che potreste ottenereÃ‚Â in un mese. Ponendoci risultati realmente raggiungibili (es. 1 o 2 chili al mese), non solo non
dovremo fare i conti con nessun tipo di delusione per non avercela fatta, ma anzi vedremo risultati costanti e duraturi nel tempo
che alla lunga ci regaleranno grandi soddisfazioni.

Trova lâ€™allenamento piÃƒÂ¹ giusto per te. Non siamo tutte uguali, e lâ€™allenamento di cui ti ha parlato entusiastaÃ‚Â la
tua migliore amica potrebbe non piacere per niente a te. Questo non significa che ci sia qualcosa che non vada, semplicemente
ognuna di noi ha delle preferenze, dei gusti e delle esigenze diverse. Ecco perchÃƒÂ© bisogna sperimentare finchÃƒÂ© non
troviamo una routine di allenamento adatta a noi e al nostro fisico, che ci impegni e ci faccia lavorare adeguatamente, ma che
allo stesso tempo ci diverta anche. Chiedete consiglio al personal trainer della vostra palestra per un allenamento
personalizzato e creato su misura per voi, e sperimentate tra le varie lezioni che ormai ogni palestra offre: pilates, zumba, tone-
up, crossfit, funzionaleÃ¢€Â¦ Ce ne sono davvero per tutti i gusti!

Allenati in compagnia.Â Si sa, allenarsi da sole alla lunga puÃƒÂ² stancare, soprattuttoÃ‚Â quando non abbiamo nessuno che
ci sproni quando proprio non ci va di alzarci dal divano. Ecco perchÃƒÂ©, se ne avete lâ€™opportunitÃƒÂ , lâ€™ideale
sarebbe andarsi ad allenare insieme a qualcuno che conoscete e che condivida con voi i vostri obiettivi, che sia unâ€™amica,
vostra sorella, il vostro fidanzatoÃ¢€Â¦ Insomma, qualcuno che renda ancora piÃƒÂ¹ piacevoli le ore di allenamento.

Ricordate sempre, infatti, che la palestra, lo sport, lâ€™allenamento in generale, deve essere unâ€™ occasione di svago, un
momento per staccare dagli impegni quotidiani, e mai una costrizione o unâ€™imposizione.

L'articolo Palestra e benessere: come motivarsi fino allâ€™estate sembra essere il primo su Glamour.it.
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