
June 3,
2020

Lecco: spazi riadattati e slot per accedere, dopo tre mesi
si torna 'a faticare' in palestra
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C'è chi ha sfruttato fin da subito la possibilità di riaprire, permettendo l'accesso alla
propria struttura già dal primo di giugno, data indicata dalla Regione. C'è anche chi ha
deciso di aspettare e prendersi i due giorni di ponte per disporre al meglio gli spazi e
accogliere con sicurezza gli atleti. Al netto di attività ancora chiuse - il caso più eclatante è
quello del Centro Sportivo Al Bione - chi prima chi dopo, diverse palestre del lecchese
hanno riaperto i battenti dopo 3 mesi di inattività, ricominciando, all'incirca, da dove si
era rimasti a fine febbraio, armati di entusiasmo e tanta voglia di fare. 

"Abbiamo riorganizzato gli spazi in modo tale da lasciare due metri di distanza tra un
attrezzo e l'altro: in questo modo coloro che vengono ad allenarsi possono evitare di
tenere la mascherina mentre sono sull'attrezzo, rendendo l'allenamento più agile" ci
racconta il titolare della palestra Smartfit, Roberto Butta. Una riorganizzazione che
decide di eliminare lo spazio dedicato ai mobili per salvare il numero delle postazioni, ma
che non rinuncia comunque all'estetica: "abbiamo deciso di rivolgerci ad un architetto
per ristrutturare, secondo le disposizioni governative, gli spazi: non vogliamo che la
palestra diventi una gabbia dopo mesi di reclusione in casa, pure a costo di spendere
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qualcosa in più" perché si sa, l'occhio vuole comunque la sua parte. "Abbiamo disposto
un termoscanner all'ingresso, collegato all'apertura automatica delle porte: in questo
modo misuriamo la temperatura di chi vuole entrare. Oltre il 37.5°C non si accede". 
Alla domanda su un'eventuale preoccupazione in termini di perdita di clienti dopo tre
mesi di "fai da te" Roberto pare piuttosto rilassato: "siamo come una famiglia, qui, e
credo che l'ambiente nato nel tempo giochi molto in termini di fiducia e di rapporto
umano: al di là dell'attrezzatura, è il legame creatosi nel tempo a far decidere alle
persone di venire in palestra e non rimanere a casa".
Se l'aspetto "affluenza" pare non essere preoccupante, il fronte economico sembra
portare qualche incertezza: "io ho ricevuto i 600 euro come libero professionista, ma
niente per quanto riguarda la struttura: ci troviamo a ricevere uno sgravio fiscale del
60%, ma so di altri colleghi, liberi professionisti anche loro, che non hanno ancora
ricevuto nulla dallo Stato". 

A raccontare di una perdita di posti a disposizione è Luca, dipendente presso la palestra
Èsport Lecco che ha riaperto i battenti già dal primo di giugno: "Siamo passati da circa
150 persone il lunedì dopo il lavoro, che è orario di punta, ad un massimo di 45 persone
ogni ora, in modo tale da rispettare le disposizioni e le distanze di sicurezza tra ogni
persona che la normativa prevede essere di un cliente ogni 7 metri quadri". Ingressi
contingentati negli spogliatoi, app per prenotare l'accesso alla palestra e asciugamani
personali sono le parole d'ordine che la palestra in viale Brodolini ha deciso di adottare
per rendere il proprio spazio più sicuro possibile: "chiediamo ad ogni cliente di
disinfettare il proprio attrezzo dopo averlo utilizzato e di indossare la mascherina quando
si sposta da una postazione all'altra, ovvero quando viene meno la distanza di sicurezza".
Tra dirette, live e messaggi lo staff si è tenuto in contatto con i clienti che hanno deciso di
mantenersi in forma anche durante il lockdown e che, non appena è stato possibile, sono
ritornati pronti per bruciare delle calorie: "alcune persone credo abbiano ancora un po'
di paura, ma i nostri clienti più affezionati si sono presentati fin da subito" in un clima
che, seppur lentamente, sembra ritornare alla "normalità". "Stiamo aperti la mattina e
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poi nel pomeriggio provvediamo, quotidianamente, alla santificazione degli spazi; inoltre,
per ora i corsi sono sospesi: contiamo di riprendere a partire da settimana prossima". 

A riorganizzarsi con lo spazio esterno antistante la propria palestra è stato il titolare di
Inpalestra, affacciata su via della Pergola, che ha deciso di sfruttare lo spiazzo per poter
continuare, seppur diminuendo i posti, il proprio corso di Group Cycling: "dalle oltre
cinquanta persone che avremmo potuto ospitare mantenendo le distanze di sicurezza
abbiamo deciso di accogliere un massimo di 40: vogliamo essere il più prudenti possibile
e, per andare in contro alle esigenze dei nostri clienti, abbiamo deciso di far recuperare,
a chi ha un abbonamento, i tre mesi di stop perduti a causa della pandemia". Anche qui,
le parole d'ordine sono state distanziamento fisico, asciugamani personali e
prenotazione del proprio slot, con l'obiettivo di contingentare e rendere il più sicuro
possibile lo spazio. "Durante il lockdown abbiamo mantenuto i contatti con i clienti
attraverso i gruppi whatsapp, dove abbiamo proposto allenamenti online a titolo
gratuito", rinsaldando i rapporti costruiti nel corso del tempo a partire dal 1983. "C'è
voglia di stare insieme, di ricominciare dopo tre mesi di lontananza, anche se
percepiamo molta cautela da parte delle persone, molta attenzione nel muoversi e nel
ritornare alle attività" conclude il titolare che, nonostante le difficoltà economiche che
hanno colpito tutti, continua a guardare avanti, contento di aver ripreso a lavorare.
A.A.
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