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Fitwaliking: camminare è lo sport più praticato
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Lo sport più praticato? Il Fitwalking. Camminare infatti è una passione trasversale, amata da donne e uomini di tutte le età, e ha ormai superato corsa e iscrizioni in
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Chi va piano... Come vada a finire questa storia lo sappiamo. Per andare lontano insomma, meglio tartarughe che lepri. Non stupisce
quindi che lo sport più praticato sia, udite udite, camminare. Per la serie: footing batte running, dieci a zero.

Read Next

A promuove sport dell'anno il camminare è, come riporta Ansa.it, l’ultimo report annuale sui trend del fitness appena presentato
dalla Health, Raquet & sport club association di Boston.

Ma passiamo ai dati. Il 65% delle donne ama passeggiate, lo stesso per il 49% degli uomini. Per darsi un tono, la si può chiamare
fitwalking, attività che supera la corsa (amata dal 35 % dei maschi e dal 34% delle donne) e le attività proposte dalle palestre, che
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perdono iscritti.

Fitness: come
motivarsi a fare
La fedeltà alle palestre infatti cala: se frequentano le palestre 59 milioni di americani, i soci scendono a 50 milioni e la fedeltà ai
sport
club è molto breve, dura al massimo uno o due 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%.

Motivarsi ad andare in palestra, o
a fare sport in generale, non è
sempre facilissimo. Ecco allora

Si preferisce a quanto pare, stare all'aria aperta. Circa il 60% degli americani infatti cammina, mentre il 40% aumenta la velocità di
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crociera e corre. Il 25% va in bicicletta, nuota o fa camminate in montagna.

qualche consiglio direttamente

- Photo Courtesy of Press Office

dai personal trainer

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" chiamata anche ginnastica della bellezza (7% preferenze).

Si inserisce perfettamente in questa tendenza fitness l'intuizione di AKKUA R'Evolution. Si tratta di un progetto innovativo, 100%
Made in Italy, ispirato al successo del barefoot.

“L'idea nasce dal voler mettere a disposizione di tutti, un oggetto dedicato a uno dei

benesseri primordiali dell'uomo: camminare scalzi, ci permette di ristabilire un contatto diretto, ma ormai dimenticato, con la
terra. Questa è la motivazione che ci ha indotto alla costruzione di un prodotto altamente tecnico ed innovativo, che anziché partire
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dalla scarpa, parte dalla calza”, commenta Roberta Magrini, Marketing Manager AKKUA R'Evolution.

Il risultato è un oggetto di altissima tecnologia, supportato peraltro da studi scientifici iniziati con la Harvard University ed aggiornato
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dal prof. Enrico Guerra di Elav. Una calzatura che è molto di più di una semplice scarpa perché sfrutta al meglio le caratteristiche

Combattere lo stress? Si puó. E

locomotorie del sistema muscolo-scheletrico, favorendo l'equilibrio, l'appoggio corretto del piede, il sistema linfatico e la
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giusta postura. Insomma, la sensazione e i vantaggi di camminare a piedi nudi, ma con un paio di sneaker ai piedi.
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