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Cosa è il “Bodyflow”?
Flow cioè “Flusso” richiede coordinazione, controllo
motorio, sinergia essenziale tra movimenti-respirostruttura, consapevolezza propriocettiva profonda,
agilità, equilibrio, accuratezza, tempismo, ritmo e sensitività.
La pratica del “Flusso”, alias Flowability, valuta il vostro livello di fitness dalla capacità di reclutare una
efficienza multi-articolare che ci permette di muoverci attraverso più piani dello spazio -6 raggi di libertà di
movimento cioè le 3 dimensioni + i 3 piani attraverso i
quali un corpo si muove-, con uno sforzo sempre minore, detto “Tensione selettiva”, e con sempre più facilità
e libertà!
Cos’è nel mondo del fitness il body flow?
Il fitness, per me, è un mezzo con il quale poter raggiungere uno stato di flusso grazie all’integrazione di
movimento-respiro-struttura.
Si può essere “fit” per ragioni di sopravvivenza. In questo caso il termine fitness significa la capacità di continuare ad esistere e riprodursi.
Si può essere “fit” per il lavoro, per prestazione o per
produrre. Questo successivo livello di fitness è definito
dall’abilità di funzionare in modo efficiente ed efficace.
Si può essere “fit” per giocare, così da poterci esprimere e divertire al meglio! Generalmente, a questo livello, la gente non si preoccupa del concetto di fitness,
poiché troppo occupata a godersela…..
Si può essere “fit” per fluire, che è il livello più alto
poiché grazie a questa abilità ci è permesso di essere
al servizio degli altri…… senza resistenze ne insistenze….si fluisce con ciò che c’è.
La chiave del successo nel “Flow” consiste nel muoversi e nello sfidare continuamente il corpo in modo
dinamico. Per fare ciò noi non alleniamo singoli muscoli
ma dei completi e complessi “percorsi di forza” grazie
ai quali tutto il corpo è chiamato al movimento. Ciò che
rende queste matrice di protocolli di “Libero Flusso”,
Flowability, così efficiente è il suo speciale “format”

che porta l’atleta oltre i confini del movimento lineare
del fitness convenzionale. Praticamente va a riempire quelle “carenze di movimento multiplanari” tipiche
dell’allenamento comune.
La prospettiva convenzionale dell’allenamento fisico è
che qualsiasi cosa tu faccia ti farà del bene! Così la
formula vincente è: più forte, più peso, più veloce e più
a lungo ti alleni meglio è. Il problema di questo punto
di vista è la sua carenza di una prospettiva di salute
globale e non solo di “immagine esteriore di fit”.
Eventualmente questo modo di pensare, a lungo andare, erode la prestazione atletica , attributi di forza e
persino la salute fisica! Per comprendere come convertire il fitness in una prospettiva orientata verso la
salute globale della persona, dobbiamo prima di tutto
definire COME i nostro corpi rispondono in modo specifico al condizionamento fisico.
Flow Ability sono degli esercizi selezionati del Neurological Training System –NTS-, con il fine di ottimizzare l’interazione tra vari gruppi muscolari minimizzando
però la vostra fatica-tensione. Li possiamo trovare nelle “shala” di kalarypayattu, kushti, cioè palestre di arti
marziali indiane.
Questa sequenza ha una caratteristica unica, speciale,
che il fitness convenzionale non possiede.
Flow Ability, non richiede di prestare attenzione all’esterno, alla forma fisica che eventualmente si può ottenere da questa pratica, ma all’interno, cioè al cambio
qualitativo interno conseguito grazie a degli esercizi
esterni! In realtà il suo scopo è risvegliare la capacità di ALLENARSI INTUITIVAMENTE –AI-, e per fare ciò
bisogna ascoltarsi dentro monitorandosi continuamente mentre si è sotto stress. Meta: sviluppare l’abilità
di fluire (flow ability), mentre ci si trova sotto grande
stress.
Gli strumenti usati per il monitoraggio sono:
• la Valutazione della Fatica Percepita - VFP -;
• la Valutazione del Disagio Percepito - VDP -;

• la Valutazione della Tecnica Percepita - VTP -.
Riguardo alla respirazione, per ora restiamo sul…
semplice: tutto ciò che dovete fare è prestare più attenzione all’atto espiratorio che deve diventare attivo
- quando esso normalmente è passivo -. Espirare ogni
volta che siete sotto sforzo, deliberatamente, consapevolmente, attivamente.
Ogni volta che il corpo comprime, si torce, si espira.
Ogni volta che il corpo decomprime si inspira naturalmente senza focalizzarci sull’inspirazione.
L’inspirazione accade come conseguenza naturale di
una espirazione attiva.
Questa fase è detta: Disciplinare il respiro, ed è solo
una modalità di base.
Non voglio che voi pensate all’inspirazione, mai. Lasciate che accada naturalmente durante e grazie
al movimento. Quando fate Flow Ability, cercate di
stimare la limitazione della vostra mobilità. Ogni posizione (allineamento strutturale) e transizione ( movimento efficiente) è uno schermo che usiamo per
analizzare ed investigare. Quindi dovete essere PRESENTI durante ogni azione sotto stress. Pochi sono
consapevoli dell’importanza di questa impostazione
sul cosiddetto lavoro interno…
Le sequenze sono costruite in modo da sbloccare i
raggi di libertà di movimento legati connettendo i
gradi di traslazione ( su/giù, avanti/indietro, destra/sinistra) con una rotazione (slancio, ruotare, rotolare).
Queste sequenze di base sono il “compito a casa”
grazie al quale poter restaurare la vostra mobilità.
Così con questa semplice sequenza oltre ad attivare
una risposta del sistema neuro-endocrino, si ripristina la propria mobilità articolare e si inizia a sviluppare la cosiddetta “Forza Nervosa”, che a differenza
della “Forza muscolare” è la vera forza dei guerrier
di un tempo.

