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No, non è una sensazione, piuttosto 

una triste constatazione. La pande-

mia ci accompagna ormai da undici 

numeri... Ne abbiamo scritto per la 

prima volta sulla FITNESS TRIBUNE n. 

185. Allora non potevamo prevederne 

tutte le implicazioni e a tutt’oggi non 

è ancora possibile, purtroppo, veder-

ne la fine... È proprio per questo mo-

tivo che riprendo l’argomento nel mio 

commento.

Nonostante la pandemia, siamo stati 

in grado di organizzare alcuni grandi 

eventi come il Mountain Move ad Aro-

sa e il Fitness Connected a Monaco, 

così come altre manifestazioni min-

ori. A proposito, non manca più mol-

to tempo al prossimo Mountain Move, 

perché - se Dio (o la pandemia) lo 

vorrà - la prossima edizione avrà di 

nuovo luogo in inverno.

Questa è la sensazione: Kieser si con-

centra sull'allenamento di resistenza e 

in pari tempo accorcia il nome: Invece 

di Kieser Training, si chiamerà solo 

Kieser. Werner Kieser si rivolterà nella 

tomba? Abbiamo parlato con il diretto-

re generale Michael Antonopoulos.

Per mezzo di un semplice tampo-

ne all’interno della guancia, l’anali-

si Gen-Diät MetaCheck è in grado di 

rivelare il metabolismo personale e il 

tipo sportivo di un soggetto. Su ques-

to numero l’interessante intervista 

con il dott. Orhan Özüak, capo della 

ricerca e sviluppo di CoGAP GmbH. 

Ci sono cambiamenti anche a livel-

lo del personale nel nostro settore: 

Udo Münster è entrato a far parte di 

Sphery, mentre Christin e Mario Gör-

lach lasciano EGYM. In queste pagine 

potete venire a conoscenza di altre 

novità.

A chi dovrebbe andare il titolo di 

"Centro fitness e di salute dell'anno 

2022" in Svizzera? Comunicaci i tuoi 

suggerimenti e scopri di più su questo 

riconoscimento. 

Chi l'ha inventato? Per una volta, non 

gli svizzeri... Alexander König di Horb 

ha messo a punto tre dispositivi per 

esercitarsi in posizione eretta ed è 

alla ricerca di un partner con cui ge-

stire il marketing, la vendita e quindi 

anche la produzione in serie dei suoi 

innovativi rotatori dell'anca. 

In questo numero abbiamo in serbo 

per voi molte altre notizie esclusive, 

appassionanti articoli specializzati e 

prodotti interessanti.

Buona lettura - e siate fiduciosi!

Svizzera italiana

Una vera sensazione!
Roger A. Gestach


