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Camminare è sport dell’anno,supera corsa
e palestra
Nei club Usa meno iscritti e il 65% delle donne ama passeggiare
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Lo sport più praticato? Il 65 % delle donne ama camminare, lo stesso per il 49% degli uomini. Il
‘fitwalking’ è diventato lo sport più amato, supera la sempreverde corsa (amata dal 35 % dei
maschi e dal 34% delle donne) e le attività proposte dalle palestre, che perdono iscritti. Nei club
del fitness, intanto, si fa strada la ginnastica della bellezza, battezzata ‘calisthenics’ che conta
identiche preferenze del Pilates, che inizia a perdere posizioni. Promuove sport dell'anno il
camminare l’ultimo report annuale sui trend del fitness appena presentato dalla Health, Raquet &
sport club association di Boston. A suon di campagne di sensibilizzazione gli americani pare
abbiano cominciato a muoversi.
La fedeltà alle palestre, al contrario, cala: se frequentano le palestre 59 milioni di americani, i soci
scendono a 50 milioni e la fedeltà ai club è molto breve, dura al massimo 1 o 2 anni. Le palestre
hanno perso nell’ultimo anno il 32 % degli iscritti, i club che offrono più servizi del semplice
fitness, dotati di massaggi e Spa, invece registrano un incremento del 25%. Le attività preferite per
sentirsi in forma sono quelle extra palestre: circa il 60% degli americani cammina, il 40% corre, il
30% gioca a bowling e a biliardo. Il 25% va in bicicletta, nuota o fa camminate in montagna.
Seguono la pesca, fare campeggio, giocare a basket, giocare a golf o tennis, sciare, ping-pong,
snowboarding, baseball. Chi sceglie la palestra, invece, ci va in media due volte alla settimana e fra
le attività di gruppo del momento spiccano le attività aerobiche ad alto impatto (19%), yoga (18%),
cyclette (10%), ginnastica in acqua (9%). Regge lo step (8%) e supera Pilates (7%) mentre si fa
strada il ‘calisthenics’ (7% preferenze). E’ una serie di esercizi a corpo libero simili alla ginnastica
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mescolati a passi di danza. Il nome deriva da kalos (bellezza) e stenosi (forza) perché, dicono gli
istruttori americani, il corso svilupperebbe anche una spiccata eleganza nel portamento.
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