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LA PALESTRA 
È UN POSTO 
PER TUTTI 
O SOLO PER 
QUALCUNO?



187  

L
a domanda sembra essere 
sciocca ma spesso mi sono im-
battuta in conversazioni, con 
i miei atleti, che mi hanno fat-
to ragionare, e non poco, su 

quanti pregiudizi ci siano ancora legati 
al mondo delle palestre. Ovviamente io 
non sono una portavoce ufficiale quin-
di non fraintendete le mie parole, pos-
so solo parlare della realtà in cui vivo, 
perciò, ciò che dico, è basato sulla mia 
esperienza e sui numerosi scambi di 
opinione alla fine di ogni sessione.
Mi occupo da anni di consulenza, corsi 
fitness e allenamenti personalizzati e 
spesso, seppur con persone del tutte 
diverse tra loro, vuoi per età, sesso ed 
estrazione sociale, i discorsi sono pres-
soché identici.
“Ho impiegato anni per iniziare”, così mi 
dicono e io ne chiedo il motivo perché, 
un po’ per inclinazione caratteriale, un 
po’ per lavoro, sono curiosa. Le risposte 
di solito sono: ‘mi vergogno’, ‘mi sento 
a disagio’ e via dicendo. E allora incalzo 
con le domande. Le risposte, solitamen-
te, si riassumono in espressioni del tipo: 
‘mi sento troppo fuori forma’, ‘temo che 
gli altri mi giudichino’, ‘mi sento incapa-
ce e impacciato’.
Ma allora, dico io, se tutto andasse 
bene, perché dovremmo pensare di 
iscriverci in palestra?
Eppure, il non sentirci “all’altezza”, 
come al solito, tende a farci rinuncia-
re. Le persone che riescono a superare 
quello che io chiamo “blocco da pani-
co iniziale” di solito, a distanza di qual-
che settimana, mi dicono che le loro 
paure erano del tutto infondate. Devo 

ammettere che i social non aiutano in 
questo. I fitness model, sia maschili che 
femminili, ci fanno sempre sentire ina-
deguati proponendoci esempi irrag-
giungibili (ma anche loro puzzeranno 
ogni tanto di sudore?), le campagne 
promozionali ci ricordano con ansia 
l’arrivo dell’estate e il mondo del fit-
ness sembra solo legato all’importanza 
dell’essere belli e in forma. Da qui, un 
po’ in controtendenza con ciò che sem-
bra volerci strumentalizzare, prende 
origine la nostra mission.
Vogliamo svincolarci dall’idea che 
in palestra ci vanno solo gli ossessi-
vo-compulsivi, o solo chi vuole diventa-
re magro o muscoloso, o solo i giovani. 
Noi vogliamo un luogo adatto a tutti, 
che possa portare “persone ordinarie 
a fare cose straordinarie”. Perché un 
anziano dovrebbe solo fare corsi di al-
lungamento? Una persona in età avan-
zata spesso soffre di osteoporosi e, 
tramite l’utilizzo di pesi adatti, la qua-
lità dell’osso migliora. Allora perché 
dobbiamo imporgli dei limiti? Perché 
i giovani dovrebbero solo fare pesisti-
ca? Spesso non riescono nemmeno a 
toccarsi la punta dei piedi! Insomma, il 
corpo umano ha bisogno di poter af-
frontare ogni tipo di sfida e la palestra 
dovrebbe in primo luogo aiutarci a vi-
vere meglio la vita di tutti i giorni. Noi 
vogliamo che le persone si sentano più 
sicure di loro stesse, che riescano a fare 
le scale senza problemi, che possano 
fare uno scatto di corsa se stanno per-
dendo l’autobus. Questo è il concetto 
su cui fondiamo la nostra attività. 

di Francesca Ambrosi

La nostra avventura come titolari di palestra 
ha inizio nel 2017 ma siamo trainer dai tempi 
dell’Università, quindi da circa dodici anni.
Siamo in tre Matteo, Francesco ed io, Fran-
cesca. Matteo arriva dal mondo del calcio, 
Francesco da quello della bicicletta ed io, 
beh - esonerata dal fare educazione fisica 
perchè non era “nelle mie corde”- dal mon-
do del Fitness.
Dire che abbiamo costruito questa palestra 
è una mezza verità. All’inizio eravamo sem-
plici trainer ma dal 2017 siamo ufficialmente 
diventati titolari.
Ma non vogliamo che questa sia la storia di 
come noi siamo diventati ‘imprenditori’ ma 
piuttosto che sia la TUA storia e di come 
New Ego può cambiarti la vita. Il nome stes-
so che abbiamo scelto per la nostra palestra 
suggerisce quello che è il nostro intento. 
“New ego”, un nuovo io che vogliamo aiu-
tarti a riscoprire poiché tu sei il centro della 
tua stessa vita. 
Può sembrare egoistico dire una cosa del 
genere ma, se ci pensi un attimo e ci rifletti, 
capirai che se non ti prendi prima cura di te 
stesso, del tuo corpo, della tua mente, come 
potrai essere utile ad altri?
Lo sappiamo, la palestra richiede un sacrifi-
cio iniziale. Dovrai incastrare i tuoi impegni, 
vincere la pigrizia e anche investire la quota 
di iscrizione ma otterrai subito dei vantaggi: ti 
accorgerai di dormire meglio, di riuscire a ge-
stire il tuo peso, aumentare la tua autostima e 
diminuire lo stress. Questi sono i primi benefi-
ci che conquisterai allenandoti regolarmente.
Fai della palestra e dell’esercizio fisico la tua 
abitudine quotidiana, questo è il nostro credo.
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“Come posso migliorare la vita delle persone e della 
comunità in cui vivo?”. Mi sono posto questa doman-
da diverse volte perchè, dopotutto, grazie al mio la-
voro, posso essere definito un “micro influencer”. La 
risposta è stata: posso educare! Educare le persone a 
prendersi cura di loro stesse, a conoscere il loro corpo 
e, di conseguenza, a imparare ad ascoltarlo attraverso 
i movimenti e un nuovo tipo di attività fisica.
Spesso, per convincere una persona a mettersi in gio-
co e riuscire a fargli provare un nuovo tipo di allena-
mento, possono servire mesi. È difficile per me, alle 
volte, capire il motivo di questa resistenza, ma so che, 
una volta aperto il vaso di Pandora, si possono scopri-
re nuove sensazioni e provare grandi soddisfazioni... E 
questo è appagante, per voi e per noi.
Come tutte le cose della vita, anche l’attività fisica va ap-
procciata con una sorta di apertura mentale ma, come 
ha detto Francesca, spesso, purtroppo, ci troviamo a 
combattere contro pregiudizi, falsi miti e convinzioni dif-
ficili da sradicare dalla mentalità comune… quindi “This 
is your challenge!” Questa è la vostra sfida! 

di Francesco Barattieri

This is your challenge!

foto di Francesca Soli 
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