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Ci affidiamo alla spinta di Archimede ma, che FATICA 
 
Ricordate la legge di Archimede? “Un corpo immerso parzialmente o completamente in un fluido riceve una 

spinta verticale dal basso verso l'alto, uguale per intensità al peso del fluido spostato.” Ebbene si è tutta 

un’illusione: in acqua non si fa meno fatica, anzi! 

 

Lavoro in piscina da molti anni e ho praticato diverse discipline natatorie, vi assicuro che l’impegno muscolare 

richiesto in acqua è davvero elevato. Pensate all’Acqua Walking, Acqua Bike, Acqua Postural, Acquafitness 

stessa, sono tutte attività che uniscono divertimento al movimento. Diversi sono i vantaggi che si  traducono in 

benefici per il sistema cardio-circolatorio, muscolare, scheletrico e mentale. Senza dimenticare il dispendio 

energetico, infatti durante una lezione di Acquafitness, nella fase ad alta intensità dell’esercizio, si possono 

bruciare fino a 25 kcal al minuto.  

 

È importante vivere lo sport come una risorsa per la propria salute e per chi come me trova nell’acqua il proprio 

elemento starci lontano è difficile.  Ecco quindi che mi sono domandata: “come posso allenarmi sentendomi nel 

mio elemento senza allagare casa? Quali esercizi potrò fare?” 

Ecco allora qualche esercizio da fare sotto l’acqua (non serve sommergere la casa, basta una doccia): 

 

 

 

RICORDATI DI 

MANTENERE LA 

GIUSTA 

POSTURA:                    

spalle aperte, 

schiena dritta, 

sguardo in 

avanti.

-posizione in piedi                   
 con piedi paralleli e le 
gambe leggermente 
divaricate 
                 
-contrazione degli 

addominali     

-sguardo in avanti stando 

dritti scendo verso terra 

sulle gambe spingendo 

indietro il sedere e risalgo. 

 

- rinforza gambe e 

glutei               

- migliora la mobilità                
 degli arti inferiori  
                    
 - mantiene in salute 

ossa e articolazioni   

                             

 

- inarcare la schiena 

- abbassare 
le spalle 

 



 

 

 

RICORDATI DI 

CURARE LA 

RESPIRAZIONE 

NELLE 2 FASI: 

INSPIRAZIONE-

ESPIRAZIONE: 

prendi aria e 

butta fuori aria. 

RICORDATI 

ALLINEAMENTO 

DEL CORPO:       

spalle, anche e 

caviglie sulla 

stessa linea: la 

linea verticale 

del corpo. 

 

 

Buon allenamento e buona doccia! 

 ANTONELLA NARDIELLO     Redatto  da Michele Pirozzi 

-posizione in piedi con 

gambe unite                                         

-sollevo le braccia 

verso l’alto     

-fletto leggermente le 

gambe     

-scendo verso il basso 

e mantengo la 

posizione 

-rafforza tutto il corpo 

e allunga la schiena 

-migliora la postura 

-aiuta la respirazione 

-stimola la circolazione  

. 

 

-di inarcare la schiena 

. -abbassare 
le spalle 

 

-posizione in piedi   

ma corpo allineato                 

-unisco i palmi delle 

mani  all’altezza dello 

sterno ed eseguo una 

spinta verso  il centro 

del   corpo contraendo 

l’addome   e alterno 

una   fase di 

contrazione e una di 

rilassamento. (3 sec. + 

3 sec.) 

 

                            

-rinforza il CORE 

addominale 

-riduce stress e ansia 

-aumenta l’elasticità di 

mani, dita e polsi 

 

-immobilizzare il 

corpo 

-esecuzioni veloci 

 


