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Ginnastica che passione: in palestra o all ’aria aperta

In palestra o all’aria aperta... 
ginnastica che passione! Forza, 
allora, scarpe bene allacciate, 
un po’ di stretching (giusto per 

scaldare i muscoli) e si va, perché da 
qualche settimana è ripresa l’attività 

del gruppo sportivo ‘Amici di Ricci’ di 
Lonate Pozzolo. Due i momenti dela 
settimana per praticare e cimentar-
si (sotto l’attenta guida del cavalie-
re ed ex campione Emanuele Ricci, 
affiancato da Viviana Bottini) con la 

Con il gruppo sportivo ‘Amici di Ricci’ due giorni a settimana di esercizi a corpo libero
ginnastica dol-
ce e gli esercizi 
a corpo libero, 
il giovedì dalle 
19.30 alle 20.30 
in palestra e il 
lunedì, sempre 
nello stesso ora-
rio, ma in am-
biente naturale. 
“Voglio ricorda-
re e sottolineare 
che alle lezioni 
possono parteci-
pare persone di 
ogni età - spiega 
lo stesso Ricci - 
Non ci sono limi-
ti di anni, bensì 
è un’occasione 
e un’opportu-
nità per tutti di 
tenersi in forma 
e in modo parti-

colare stare bene. E’ da oltre 50 anni 
che insegno la ginnastica dolce e nel 
tempo sono stati davvero numero-
si i cittadini del nostro territorio, e 
non solo, che si sono iscritti, alcuni 

c’erano già diversi e diversi anni fa 
quando facevo parte del gruppo del-
la Pro Patria e ancora oggi sono con 
me”. Si lavora e si cresce, passo dopo 
passo e assieme, dunque, perché è 
fondamentale il gruppo e la collabo-
razione. “Voglio fare i complimenti 
ai singoli partecipanti per l’impegno 
e la passione che ogni volta metto-
no durante il corso - conclude Ricci 
- Alessandra Algeri, Ivana Bortollot-
to, Roberto Delia, Sabrina Enea, Lu-
cia Negrato, Eurosia Perin, Gianrico 
Mainini, Mariangela Castoldi, Cesa-
rina Colombo, Michela Passoni, Ca-
tia Guerra, Donatella Giudici, Sonia 
Giudici, Mario Giudici, Anna Marin, 
Teresa Cestari, Linda Leonardi, Mari-
sa Mainetti, Viviana Bottini, Roberta 
Ghislandi, Giulia Muraca, Cinzia Ver-
derio, Sabrina Pollastri, Luisa Tita 
e Alessandra Resimini. Per chi fosse 
interessato o avesse voglia di prova-
re, ci ritroviamo il giovedì sera nella 
palestra comunale di Sant’Antonino 
Ticino (frazione di Lonate Pozzolo), 
dalle 19.30 alle 20.30. Oppure pote-
te telefonare al numero di cellulare 
340/6614805”.  

LA TERAPIA BEMER

Oggi la terapia fisica viene impiegata 
nei più svariati settori, siano essi 
a carattere terapeutico o estetico; 

le più conosciute sono la Tecar terapia, 
la Laser terapia, l’Ultrasuono terapia e la 
Manetoterapia.
La vera novità è rappresentata dalla Bemer 
terapia, già attiva da svariati anni in 
campo riabilitativo ma che solo oggi gode 
dell’attenzione di cui merita.
La Bemer è una terapia fisica differente 
in quanto stimola il miglioramento del 
microcircolo, cioè di quei vasi sanguigni più 
piccoli attraverso i quali il flusso di sangue 
aumenta e nutre in misura sia maggiore che 
migliore le cellule del nostro organismo.
Questo incremento circolatorio avviene 
grazie a segnali elettromagnetici che 
aumentano l’azione di “pompaggio” 
consentendo così alle cellule (che sono 
più nutrite) di aiutare la rigenerazione 
tissutale, di dare supporto al sistema 
immunitario, di migliorare le prestazioni 
fisiche e mentali.
Rimaniamo in campo riabilitativo 
e preventivo che è ciò di cui ci 
occupiamo allo Studio DAM 
e proviamo ad abbinare la 
Bemer terapia ad una 
delle patologie che 

oserei definire “all’ordine del giorno”: l’artrosi. 
Essa è una patologia degenerativa causata 
dal consumo e dalla riduzione di cartilagine 
all’interno di un’articolazione che provoca 
gonfiore e dolore con conseguente limitazione 
funzionale della zona interessata.
La Bemer, grazie alla sua funzione di 
incremento e ripristino circolatorio, apporta 
più nutrimento a quelle cellule adibite 
alla produzione di cartilagine e favorisce 
il drenaggio di tutte quelle sostanze che 
comportano infiammazione e dolore riducendo 
di conseguenza anche gli stati di gonfiore.
Essendo una terapia che favorisce i principali 
meccanismi di regolazione del corpo umano, 
Bemer si utilizza per PREVENIRE, GUARIRE, 
FAVORIRE IL RECUPERO E LA RIGENERAZIONE 
dei tessuti adattandosi a tutte le problematiche 
dai semplici dolori alla schiena fino agli stati 
più acuti di artrosi; dalle fatture ossee fino alla 
cicatrizzazione cutanea o muscolare; e persino 
dai disturbi del sonno allo stress; insomma 

una terapia innovativa che si occupa di noi 
a 360°.

Dott. Francesco Masetti
Fisioterapista ed Osteopata

Studio Dam Srl 
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