
S
abbia, sole e acqua a portata di 
mano. Una vacanza al mare offre 
tutti gli ingredienti per divertirsi 
svolgendo attività che si posso-
no praticare quasi solo all’aria 
aperta. In spiaggia, dunque, non 

c’è che l’imbarazzo della scelta. 

Il beach volley
La versione da spiaggia della pallavolo ha 
effetti positivi non solo sul fisico, ma an-
che sull’umore: se da un lato il movimento 
favorisce il na-
turale rilascio di 
endorfine (gli or-
moni del buonu-
more), dall’altro è 
garanzia di diver-
timento. Essendo 
uno sport di squa-
dra, aiuta anche a 
socializzare.
Sotto l’aspetto fisi-
co, il beach volley 
fa aumentare la 
forza (in particolare 
quella resistente), 
migliora la flessibili-
tà articolare e accresce la capacità respirato-
ria (il cosiddetto “fiato”). 
Attenzione a…
Praticato senza chiedere sforzi eccessivi al 
fisico, il beach volley è un’attività adatta a 
chiunque sia in buona salute. Se non si è 
in forma, quindi, basta limitare il proprio 
raggio d’azione.

〉Calorie bruciate:
da 300 a 500 ogni mezz’ora

Il beach tennis
Anche il tennis da spiaggia è un toccasana 
per l’umore. Praticando questo sport pure 
il fisico ne beneficia, perché si aumentano 
forza, flessibilità e capacità respiratoria. 
Inoltre, abituandosi agli scatti sulla sabbia 
si accresce la resistenza alla rapidità d’azio-
ne. Giocando a beach tennis si migliorano 
infine la coordinazione e la reattività.
Attenzione a…
Rispetto al beach volley, l’impegno richiesto 
è più intenso. Perciò, prima di impugnare la 
racchetta sarebbe bene effettuare un elettro-
cardiogramma (meglio se sotto sforzo) per 
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escludere problemi al cuore. Siccome la sab-
bia rende più difficili i movimenti, chi ha pro-
blemi a caviglie e ginocchia dovrebbe essere 
prudente quando gioca.

〉 Calorie bruciate:
da 400 a 700 ogni mezz’ora

Il beach badminton
Sta prendendo sempre più piede il badmin-
ton da spiaggia. Noto anche come volano, è 
simile al tennis; sia le racchette sia la pallina 
(il volano appunto), che ha delle piume ed 
è leggerissima, sono però diverse. I benefici 
sono gli stessi del beach tennis. In confronto 
a tale attività, però, il beach badminton ha ef-
fetti ancora più marcati sulla coordinazione.

Attenzione a…
Anche nel beach badminton gli spostamenti 
sono resi più difficoltosi dalla sabbia. Perciò, 
chi ha problemi a caviglie e ginocchia do-
vrebbe muoversi con cautela. L’intensità del-
lo sforzo richiesto è tale da rendere consiglia-
bile un elettrocardiogramma prima di partire.

〉 Calorie bruciate:
da 400 a 700 ogni mezz’ora

Il beach soccer
Anche tra le italiane il calcio riscuote sem-
pre più consensi. Grazie al beach soccer ci si 
può cimentare pure sulla sabbia. Sono tanti 
i benefici di quest’attività. Oltre all’aumento 
della forza, della capacità polmonare e della 

Voglia 
di mettersi in… 
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resistenza, la versione da spiaggia del calcio 
ha effetti positivi anche sul cuore e sulla cir-
colazione, perché si sta praticamente sempre 
in movimento; non bisogna però esagerare 
con l’intensità dello sforzo.
Attenzione a…
Diversamente dagli altri sport descritti, il 
beach soccer prevede il contatto fisico. Ci-
mentandosi in questa attività, quindi, non 
si può escludere il rischio di traumi. Gli 
“scontri” di gioco possono inoltre favorire 
distorsioni a carico delle articolazioni. Per-
ciò chi ha disturbi a ginocchia e caviglie do-
vrebbe privilegiare altre attività. 

〉 Calorie bruciate:
da 500 a 800 ogni mezz’ora

Il sup
Stand up paddle. È questo l’acronimo di sup. 
In piedi su una tavola simile a un surf, ci si 
muove sul mare con una pagaia. Tale attività 
migliora l’equilibrio, rinforzando soprattutto i 
muscoli stabilizzatori, specie gli addominali. 
Attenzione a…
Per cimentarsi nel sup sarebbe meglio saper 
nuotare; tuttavia, anche chi non ha grande 
confidenza con l’acqua può farlo, indossan-
do però il giubbotto salvagente. Soprattutto 
quando si è alle prime armi, bisogna prestare 
attenzione alle condizioni del mare, evitando 
di salire sulla tavola quando è mosso.  

〉 Calorie bruciate:
da 300 a 500 ogni mezz’ora

 Yoga nei trulli
Per vivere delle ferie all’insegna 
del benessere in un contesto 
meraviglioso come quello dei trulli 
non c’è niente di meglio di una 
vacanza al Trullo Sovrano di Truly 
Trulli, alla contrada Tumbinno di 
Locorotondo (BA). Dal 18 al 31 luglio 
e dal 14 al 17 settembre è possibile 
anche prenotare lezioni, individuali 
o di gruppo, di hatha yoga e di yoga 
ormonale. Per informazioni: 
www.carlanataloni.com.

 Fitness in acqua
Fino a fine agosto, alla Canottieri 
Flora di Cremona si tengono corsi 
di fitness in acqua, con lezioni 
di aquagym e idrobike. Per chi 
volesse c’è anche il servizio di 
personal training, con un allenatore 
che elaborerà un programma 
d’allenamento personalizzato. Per 
informazioni: www.canottieriflora.it.

 Allenarsi pedalando
Tra le tante attività in cui ci si 
può cimentare al Fantini Club di 
Cervia (RA) vi è il group cycling, 
che consiste nel pedalare su bici 
statiche cambiando ritmo a seconda 
del percorso musicale scelto 
dall’istruttore. Tale allenamento è 
adatto a tutti e, oltre a tonificare 
il fisico, è molto divertente. Per 
informazioni: www.fantiniclub.it.

I CORSIdimenticarti di…
NON

• mettere sempre la 
crema solare;

• bere molta acqua;

• coprire la testa con 
un cappellino o una 
bandana.

il beach volley
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