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A cosa serve fare sport in acqua ?

LÃ¢€™estate ÃƒÂ¨ il periodo dei continui bagni in piscina o al mare, dovremmo approfittare della presenza dellÃ¢€™acqua per
fare del buon sano sport, proprio perchÃƒÂ© allenarsi in acqua e molto piÃƒÂ¹ facile, piacevole ma anche meno
fastidiosoÃ‚Â perchÃƒÂ© almeno non soffriamo il caldo!

Fare esercizi in acqua infatti aiuta a tonificare i muscoli; sporte come lÃ¢€™acquagym ÃƒÂ¨ inoltreÃ‚Â sono adattiÃ‚Â a tutti:
puÃƒÂ² essere praticata da bambini, adulti, anziani ma anche da donne in dolce attesa; ÃƒÂ¨ super piacevole e i risultati si
vedranno giÃƒÂ  dopo pocheÃ‚Â lezioniÃ‚Â perchÃƒÂ© aiuta a rimodellare al meglio il nostro fisico, a rendere i muscoli piÃƒÂ¹
forti e a tonificare la pelle.

Inoltre grazie alla presenza dellÃ¢€™acqua, aiuta a eliminare la cellulite: riattiva la circolazioneÃ‚Â ed ÃƒÂ¨ consigliato
soprattutto per chi ha ritenzione idrica e gonfiori frequenti alle gambe.

Allenarsi in acqua fa bruciare molte piÃƒÂ¹ calorie rispetto alla normale palestra, ci stanchiamo di meno, ma lÃ¢€™acqua fa
resistenza e automaticamente ci fa faticare di piÃƒÂ¹.

Photo credits Pinterest by gofeminin.de

Ci sono dei semplici esercizi che possiamo fare da soli quando andiamo in piscina o al mare: prima di tutto per attivare la
circolazione e i muscoli bisogna camminare per qualche minuto in acqua almeno fino ai polpacci, poi man mano iniziamo ad
entrare in acqua, quindi appena ci arriverÃƒÂ  alla pancia potremmo iniziare a fare una piccola corsa sul posto per abituarci,
dobbiamo sollevare perÃƒÂ² per bene le punte dei piedi. Poi potremmo fare diversi tipi di corsa sul posto, per esempio varie
ripetizioni portando le ginocchia piÃƒÂ¹ in alto grazie allÃ¢€™azione dellÃ¢€™acqua, questo esercizio sarÃƒÂ  super semplice.
Passiamo poi alle braccia: con lÃ¢€™acqua fino al collo potremmo sollevare le braccia in alto fino allÃ¢€™altezza delle spalle.

Infine potremmo pensare anche ad esercizi per gli addominali, qui non servirÃƒÂ  acqua molto alta perÃƒÂ² ÃƒÂ¨ importante, se
siamo in piscina, appoggiarci al bordo per aiutarci meglio.

L'articolo A cosa serve fare sport in acqua ? sembra essere il primo su Glamour.it.
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