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Usa il Promocode FLBBDR10GRO su boxeurdesrues.com 
e avrai il 10% di sconto sui tuoi acquisti

Gianluca Fiorino

UN PO’ DI FOLLIA
In un momento delirante come questo, quale idea poteva essere 
più folle che quella di realizzare un giornale?
Semplice, quella di regalarlo! 
Sì, perché Style&Sport Magazine non costa nulla, è gratis!
Siamo un gruppo di amici prima di tutto, appassionati di sport, di life-
style e di tutto quello che ci piace, che fa tendenza, che è cool. Ed 
è con questo spirito che abbiamo deciso di lanciarci nell’avventura 
di Style&Sport Magazine. Un mensile dedicato agli appassionati di 
sport, lifestyle e di tutto quello che vi piace, che fa tendenza, che è 
cool. Esattamente come noi! 
Vogliamo  realizzare  una  rivista dal  taglio giovane, non  impegna-
tiva, ma anche un po’ impegnata. Vogliamo parlare con i perso-
naggi dello sport e non solo, per sapere qual è il loro rapporto con il 
proprio fisico e cosa fanno per tenersi in forma. Vogliamo divertirci, 
scoprire nuovi sport e capire meglio da che parte sta andando il 
mondo, dello sport e non solo…
Vogliamo anche darvi consigli grazie a collaboratori esperti (medici, 
personal trainer, istruttori).
E speriamo che la nostra idea vi piaccia perché noi ci abbiamo 
messo il cuore e anche (gli altri) muscoli. 
In fondo quanto costa un po’ di follia? Nulla, è gratis!

EDITO
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Boxeur negli anni 40
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NEWS

SCOTT KINABALU 
ULTRA RC  
Le scarpe Scott Kinabalu 
Ultra RC sono l’ideale 
per i runner che svolgono 
lunghi allenamenti o 
gare ultra in montagna, 
anche le più impegna-
tive. Grazie alla suola 
Hybrid Traction che offre 
un ottimo trasferimen-
to di potenza sui più 
disparati tipi di terreno 
e all’ammortizzazione 
dell’intersuola in gom-
mapiuma Kinetic che 
restituisce il 14 % 
di energia in più, le 
Kinabalu Ultra sono 
la soluzione perfetta sia 
per le maratone sia 
sugli ultra trail. 
Disponibili in diversi 
colori, costano 
165,90 euro.

ARENA, UN'ESTATE A COLORI 
L'estate si avvicina e Arena presenta la nuova collezione Beachwear. Coloratissimi, al-
legri e super cool, i costumi arena Beachwear celebrano il meglio della stagione calda 
con le loro fantasie vivaci e briose. Nuove stampe e nuovi design di tendenza realiz-
zati con tessuti leggeri ad asciugatura rapida, per trascorrere le proprie giornate in 
spiaggia, col giusto comfort e senza rinunciare allo stile. Per la donna, spazio ad un 
modello intero con profondo scollo posteriore e a diverse proposte di due pezzi, dalla 
fascia al triangolo fino al classico reggiseno. Novità di stagione: gli short, sia per lui 
che per lei, realizzati in tessuto 100% eco-friendly costituito interamente dal riciclo 
di bottiglie di plastica PET. Un altro importante passo in avanti del brand verso un 
percorso di sostenibilità - dopo il lancio della prima collezione sostenibile dedicata 
ai più piccoli, arena Friends - con l’obiettivo di contribuire ad un futuro più verde 
e luminoso e con la necessità di sostenere la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto 
del nostro pianeta. Completano la collezione uomo diversi modelli di boxer, brief o 
low waist, per venire incontro alle diverse esigenze di lui, che sia un amante dell’o-
riginalità o dell’intramontabile modello classico.

The Wilier Journal è diventato 
un libro da collezione, il primo 
di una lunga serie. Un libro 
che racconta il 2020 vissuto 
in bicicletta in 152 pagine ele-
gantemente rilegate. Un anno 
di esperienze tra agonismo, 
cicloturismo, divertimento e 
storia. Un libro fotografico nel-
lo stile inconfondibile di Wilier 
Triestina.
The Wilier Journal è disponibile 
in italiano e in inglese. Costa 
35,00 euro e si può acquistare 
sul sito wiler.com.

THE WILIER 
JOURNAL #1

BARRETTE ENERGY BY ETHICSPORT
Le barrette della serie ENERGY sono alimenti specifici 
studiati per chi pratica attività fisica.
Le nuove ENERGY (Mela-Pompelmo e Pesca-
Albicocca) sono alimenti energetici con carboidrati ad 
assorbimento modulato, anche grazie alla presenza 
della pasta di mandorle. 
Questa linea contiene infatti anche rice crispies, fiocchi 
di avena e frutta disidratata, tutto senza glutine. La 
particolare formulazione fornisce energia rapidamente, ma lo 
speciale mix genera anche un rilascio prolungato. Le barrette sono 
particolarmente idonee per gli sport di endurance, ma rispondono 
perfettamente alle esigenze di tutti gli sport. Sono realizzate senza 
conservanti aggiunti e coloranti artificiali, risultano estremamente 
digeribili e facilmente masticabili. Le nuova ENERGY hanno un gusto 

fruttato ed equilibrato, conservano la loro consistenza anche in 
condizioni climatiche estreme. Queste speciali barrette offrono un 
apporto energetico veloce, particolarmente digeribile e che dura 
nel tempo.
Poiché il prodotto non contiene glutine (Gluten Free), è indicato 
anche per soggetti celiaci o con in tolleranza al glutine.



NEWS

CREMA PROTEICA 
AL CARAMELLO 
SALATO  
Chi resiste al Caramello 
Salato? Così delizio-
samente dolce, ma 
con quel tocco sapido! 
Buono... Concediti ora 
questo nuovo gusto in 
edizione limitata. A 
ridotto contenuto di 
zucchero, senza olio di 
palma e con ben il 20% 
di proteine, è l'ideale 
per uno spuntino fitness 
perfetto. Da mangiare 
con il cucchiaino o da 
spalmare su qualsiasi 
cosa! Su foodspring.it 
il pack 6x200 gr. costa 
27.99 euro.

Partendo dalle forme e dai colori della linea Revolution, i Guantoni Leone 
1947 Revo Performance GN110, fanno un grande salto in avanti in 
termini di innovazione. Ideali per l`allenamento, sono realizzati in pelle 
e imbottitura a più strati: un mix di lattice, gomma EVA densa e un`altra 
più morbida. Lo special di questo modello è la sua particolare architettura: 
sul dorso, offre un inserto ideale per parare i colpi e assorbirne al meglio 
l`impatto. La chiusura velcrata è ultra-stabile e precisa, per mantenere i 
guantoni ben saldi per tutta la sessione di sparring.

Gios e Campagnolo l'accoppiata perfetta. Dalla collaborazio-
ne delle due Case nasce la Super Rally, Gravel di altissimo 
livello tecnico e fascino d'altri tempi. Un telaio appositamen-
te realizzato in acciaio Columbus con geometrie dedicate e 
passaggio interno dei cavi rivisto per questo modello. Grande 
attenzione è stata dedicata al cavo cambio, del quale è stata 
ridotta al minimo la presenza della guaina, sia nel tubo obli-
quo sia nel posteriore orizzontale. A protezione dell'uscita 
delle guaine sotto al movimento centrale troviamo un inedito 
paracolpi, realizzato con stampa in 3D. Questo modello 
prevede un passagio gomme fino a 42, ma sono possibili di-
verse opzioni di misura. Il modello in foto, così equipaggiato 
(telaio acciaio Columbus spirit hss con forcella in carbonio, 
sterzo conico 1 1/8 -1,5”, gruppo Campagnolo Ekar, ruote 
Campagnolo Shamal Carbon, copertoncini Vittoria Terreno 
Zero, cannotto e pipa Deda Zero 100, manubrio Deda Gera, 
sella San Marco Aspide Supercomfort, pedali Look X-Track) 
costa 5.900 euro. Telaio e forcella costano 2.200 euro.

GUANTI BOXE REVO 
PERFORMANCE
BY LEONE

GIOS SUPER RALLY

NAMEDSPORT 
HYDRFIT 400G 
+ SPORTBOTTLE 
HYDRA2PRO 
2020
Mix di magnesio, 
potassio e 9 vitamine 
ideato per la prepara-
zione di una soluzione 
elettrolitica ipotonica 
(Osmolarità 200 
mOsm/ kg), utile per 
reintegrare le perdite 
idrosaline dovute alla 
profusa sudorazione 
durante un’intensa 
attività fisica.
Lo trovate su  
namedsport.com
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NEWS

MAGNESIO 
POTASSIO + 
VITAMINA C   
È realizzato con 
Mg4Mix, uno speciale 
complesso di quattro 
diverse fonti di Sali di 
Magnesio ad eleva-
ta biodisponibilità 
(Magnesio carbonato, 
citrato, pidolato, bisgli-
cinato) e K2Complex, 
una miscela di Sali 
di Potassio (Potassio 
citrato e bicarbonato). 
Completano la formu-
la la polpa del frutto 
di Baobab e l’estratto 
secco di Rosa cani-
na, fonte naturale di 
Vitamina C. Al gusto 
arancia o limone, è in 
vendita sul sito erba-
vita.com. La cofezione 
da 20 bustine costa 
13.20 euro

FLIGHT JACKET 
OAKLEY 
Grazie al design 
aerodinamico, sono 
gli occhiali perfetti per 
ciclismo, corsa e molti 
altri sport. Il flusso 
d’aria garantito dal 
ponte nasale Advancer, 
impedisce appanna-
menti e surriscalda-
mento. Includono aste 
intercambiabili di due 
diverse lunghezze, per 
garantire massima 
compatibilità con i 
caschi. Su oakley.com, 

218.00 euro

DECATHLON AL LAVORO 
SU UNA MASCHERINA SPORTIVA 
Al fine di continuare ad accompagnare gli sportivi in questo 
periodo eccezionale, Decathlon ed i team di ideazione con 
base a Lille, lavorano da qualche mese in collaborazione con 
l’AFNOR, il Ministero dello sport, l’Union Sport et Cycle così 
come diversi rappresentanti dell’Industria tessile. Ciò, allo 
scopo di co-ideare una mascherina di protezione ad uso spor-
tivo : “lo scopo maggiore di questo prodotto è di permettere la 
pratica sportiva con una mascherina “barriera”, che apporti 
allo sportivo traspirazione con caratteristiche di filtrazione". 
Attualmente, un campione (AFNOR SPEC) è in corso di 

realizzazione 
con l’AFNOR. 
Si prevede di 
realizzare dei 
test con diversi 
sportivi nel 
corso del primo 
trimestre 2021. 
Coscienti delle 
numerosi sfide 

presentate da questo prodotto, avanziamo a piccoli passi e 
confidiamo di validare tutte le tappe del processo di sviluppo in 
interno e con un panel di esperti del Comitato che lavora sulla 
mascherina “barriera”. 
Al termine di queste tappe, saremo in grado di comunica-
re maggiori dettagli sul prodotto (funzionalità, tecnicità, 
disponibilità, commercializzazione...). Ci auguriamo che il 
termine sia rispettato. Le caratteristiche della mascherina 
saranno accessibili a tutti i protagonisti del settore. 

Unica, e il nome dice tutto, è la soluzione ideale per allenarsi e migliorare la condi-
zione fisica con il minimo ingombro di spazio. Una palestra in grado di valorizzare 
la bellezza degli ambienti casalinghi grazie i materiali raffinati, un design elegante 
e la qualità di un prodotto professionale tipici di Technogym. In appena 1,5 metri 
quadrati è possibile allenare braccia, gambe, pettorali e molto altro: una panca 
multifunzione che offre il massimo in fatto di versatilità permettendo di svolgere 
fino a 25 diversi esercizi senza rinunciare al comfort grazie all'ampio schienale, 
il cuscino ergonomico e le impugnature antiscivolo. Costa 5.490,00 euro.

LA PALESTRA A CASA TUA

LACOSTE X RICKY REGAL 
Scopri Ricky Regal di Bruno Mars. Allo 
stile del cantante pop americano è ispirata 
la nuova esclusiva collezione Lacoste che 
porta in vita il mondo di Ricky Regal attra-

verso un'iconica miscela 
di sport e lusso. Stampe 
optical, sfumature lumi-
nose, materiali setosi per 
una collezione vibrante 
e solare.
Tutta da scoprire su 
lacoste.com
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FITNESS

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

5

5

3

Ripetizioni

15

10

8

Recupero

15" dopo ogni circuito

15" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

10

5

3

Ripetizioni

15

10

8

Recupero

15" dopo ogni circuito

15" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

3

5

3

Ripetizioni

12

6

5

Recupero

45" dopo ogni circuito

45" dopo ogni circuito

45" dopo ogni circuito

Sdraiati a terra con le braccia lungo i fianchi e i palmi delle mani appog-

giati a terra. Contrai gli addominale e sposta le ginocchia verso il viso 

facendo forza con i glutei. La schiena deve rimanere appoggiata a terra 

e non deve sforzare la spinta. Tenete la posizione di arrivo per qualche 

secondo e tornate in posizione di partenza lentamente

Assumi la posizione con le braccia ben tese e piega le gambe fino a 

formare un angolo di 90° col busto e la schiena, perfettamente dritta. 

"Risucchia l'ombelico" e contrai l'addome mantenendo la contrazione, poi 

rilascia lentamente.

Sdraiati a terra con le mani dietro la testa e le gambe sollevate fino a 

formare un angolo di 45° con il pavimento. Porta in tensione gli addo-

minali, inspira e muovi le gambe come per pedalare accompagnando 

il movimento delle gambe con il movimento inverso del busto (gamba 

destra con braccio sinistro e viceversa) e butta fuori l'aria

Crunch inverso - sollevamento gambe

Contrazione isometrica addome

Bicicletta per aria

ADDOMINALI
Un addome ben definito e scolpito ha bisogno di molto 
allenamento. Cominciamo con una serie di esercizi che stimolano 
lo sviluppo della massa muscolare per arrivare a una fase 
di definizione, necessaria per far affiorare del tutto la tanto 
sospirata tartaruga.
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Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

5

5

3

Ripetizioni

20

12

8

Recupero

15" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

5

3

3

Ripetizioni

24

16

8

Recupero

30" dopo ogni circuito

Senza pause

Senza pause

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

3

5

3

Ripetizioni

25

12

8

Recupero

45" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

20" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

3

5

4

Ripetizioni

12

8

3

Recupero

30" dopo ogni circuito

45" dopo ogni circuito

45" dopo ogni circuito

Sdraiati con la schiena a terra, piega le gambe fino a toccare i glutei 

con i talloni, piedi a larghezza bacino e braccia lungo i fianchi appoggiate 

a terra. Tenendo le mani a filo pavimento andare a toccare il tallone 

cercando di inclinare il meno possibile la testa, ma muovendo solo le 

braccia e il busto

Sdraiati sulla panca a pancia in giù sollevare una gamba tenendo il busto 

ben appoggiato. Una volta in posizione spingere leggermente verso il cen-

tro del corpo, tornare alla posizione di partenza e ripetere il movimento 

con l'altra gamba

Inizia sdraiandoti a terra con la schiena appoggiata al pavimento e piega 

le gambe tenendo i piedi ben piantati a terra in modo da avere una posi-

zione stabile. Unisci le mani con le braccia tese e appoggiale sulla coscia 

destra, sali lungo la gamba fino al ginocchio finché non senti "tirare" gli 

addominali. Torna alla posizione di partenza e ripeti sulla gamba sinistra

Posizionare il bilanciere ai piedi, piegarsi e afferrare il bilanciere al centro  

con entrambe le mani tenendo le braccia tese e cercando di piegare il 

meno possibile le ginocchia. Molto lentamente, far rotolare il bilanciere 

in avanti tendendo il corpo e allungando le braccia fino a sfiorare il pavi-

mento col viso. Rimanere in tensione per qualche secondo e tornare alla 

posizione iniziale concentrando lo sforzo sulla parete addominale

Ipertensioni alternate rovesciate 
a gambe alternate

Catch e reach alternati

Rollout addominale con bilanciere

Mano tocco alternato tallone
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Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

3

5

4

Ripetizioni

12

8

3

Recupero

30" dopo ogni circuito

45" dopo ogni circuito

45" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

5

3

4

Ripetizioni

40

24

12

Recupero

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

5

4

4

Ripetizioni

15

10

5

Recupero

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

5

4

4

Ripetizioni

15

10

5

Recupero

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

Bilanciere sul pavimento di fronte a se, inginocchiarsi e afferrarlo con 

presa a larghezza spalle. Sistemarsi con le braccia tese e la schiena 

dritta e cominciare ad abbassarsi facendo rotolare il bilanciere in avanti. 

Durante il movimento i piedi devono sollevarsi da terra. Rimani in posizio-

ne qualche secondo e torna lentamente alla posizione di partenza.

Tieni il bilanciere sulle spalle mentre ti alzi in posizione erette mantenen-

do i piedi alla larghezza delle spalle. Tenendo schiena dritta e testa alta 

inclinati il più possibile verso destra. Mentre ti pieghi inspira e contrai 

gli addominali, mantieni la posizione per qualche secondo poi torna alla 

posizione di partenza. Ripeti inclinandoti verso sinistra.

Sedersi sul bordo della panca con le mani dritte alle spalle appoggiate 

alla panca a spingere la schiena verso l'alto. Piegare le gambe portando 

le ginocchia verso il busto cercando di non muovere la schiena. Inspirare 

quando le gambe sono tese, espirare durante la risalita.

Sdraiarsi con le gambe piegate a 60° e le braccia distese lungo i fianchi 

con i palmi delle mani sul pavimento. I piedi devo stare leggermente sol-

levati da terra. tenendo la schiena sempre appoggiata a terra solleva le 

gambe e porta le ginocchia verso il petto. Contrai gli addominali e torna 

alla posizione di partenza.

Piegamenti laterali con il bilanciere/pesi

Pull in su panca-Addominali 
a portafoglio

Sollevamento gambe

Rollout addominale con bilanciere 
su ginocchia
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Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

5

5

3

Ripetizioni

16

8

4

Recupero

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

3

3

3

Ripetizioni

15

12

8

Recupero

45" dopo ogni circuito

45" dopo ogni circuito

45" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

5

3

4

Ripetizioni

40

24

12

Recupero

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

Obiettivo

Incremento forza

Sviluppo muscolare

Perdita peso

Serie

5

3

3

Ripetizioni

24

16

8

Recupero

20" dopo ogni circuito

30" dopo ogni circuito

Senza pause

Inizia seduto con le braccia dietro e il bacino proteso in avanti, contrai gli 

addominali e solleva le gambe tenendole dritte e con i piedi uniti. Contem-

poraneamente allunga le mani in avanti verso le ginocchia. Tieni la posi-

zione per 5 secondi quindi torna lentamente alla posizione di partenza

Inginocchiati davanti alla cable machine, afferra la corda (o la barra) 

tenendo la schiena dritta. Tira lentamente la corda mantenendo le mani 

dietro la testa. Rimani con la fronte sul pavimento 3 secondi poi torna 

alla posizione di partenza

In piedi a lato della macchina con la maniglia singola attaccata alla 

puleggia bassa, regola il peso e tira alzandoti lateralmente verso la parte 

opposta alla macchina. Torna in posizione di partenza.

Sdraiati con le gambe sollevate a formare un angolo di 60°, i piedi sul 

pavimento e le mani dietro la nuca. Rannicchiati sollevando il gomito 

destro e il ginocchio sinistro fino a farli toccare all'altezza del petto. Ripeti 

con braccio sinistro e ginocchio destro

V-Up 

Crunch con cavo

Piegamenti laterali con cavo/pesetti

Crunch incrociato
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Il programma 
alimentare 
è una parte 
fondamentale 
nell'attività 
sportiva, ma va 
personalizzata 
a seconda del 
proprio corpo e 
dello sport che 
si pratica

L' 
alimentazione per un atleta è fon-
damentale, si sa. Per questo è indi-
spensabile, durante la preparazione, 
costruirsi un programma alimentare 

personalizzato da seguire per raggiungere gli 
obiettivi finali. La teoria è semplice, bastereb-
be bilanciare quantità e qualità delle calorie 
assimilate con quelle necessarie a soddisfare 
il fabbisogno giornaliero e quelle necessarie 

ALLENAMENTO 
A TAVOLA
• TESTO KYRA POLI - FOTO WEB
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durante l’allenamento. La pratica in-
vece, non è così semplice. Molti sono i 
fattori da tenere in considerazione quali 
la struttura della persona, lo sport prati-
cato, il metabolismo basale. L’obiettivo 
si raggiunge una volta trovato il giusto 
rapporto tra i carboidrati necessari a bi-
lanciare il consumo energetico, le pro-
teine necessarie allo sviluppo della mas-
sa muscolare e i grassi, necessari come 
riserva energetica per il nostro corpo. 
Non dimentichiamoci di frutta e verdu-
ra, indispensabili per l’assimilazione di 
vitamine, fibre e sali minerali. 
In linea generale possiamo stabilire un 
corretto rapporto carbo-proteine-grassi 
in queste percentuali: 50-30-20. I carboi-
drati da preferire sono quelli complessi a 
basso contenuto glicemico come pane 
e pasta integrali o frutta; per quanto ri-

guarda l’apporto di proteine, 
carni bianche, pesce, legu-
mi e uova. Ottima anche la 
carne rossa, ma con qual-
che controindicazione in più 
rispetto a quelle bianche. 
Infine i grassi; quelli meno 
dannosi sono i cosiddetti 
insaturi, ricchi di omega 3. 
Li troviamo nel pesce, soia, 
latte, uova. 

Obiettivi diversi, diete diverse
Uno sportivo deve regolare la sua die-
ta in base al livello dei suoi allenamenti. 
Un Pro, ovviamente dovrà avere un’a-
limentazione ipocalorica, per questo si 
consiglia di integrare la propria dieta 

con integratori proteici, creatina, am-
minoacidi. I primi sono ottimi al mattino 

o come spuntini (in genere si trovano 
in polvere da usare con latte 

o acqua). La creatina va 
assunta nel post allena-

mento, magari asso-
ciata a carboidrati ad 
alto contenuto gli-
cemico in modo da 
agevolarne l’assorbi-
mento e riequilibrare 
le scorte di fosfocrea-

tina (fonte secondaria 
di riserva energetica). 

Gli amminoacidi possono 
essere assunti prima e dopo 

l’allenamento e sono fondamentali 
per la riparazione dei muscoli scheletri-
ci, composti per circa il 60% appunto da 
amminoacidi ramificati.
Diverso il discorso se l’obiettivo da rag-
giungere è la perdita di peso. Lo scopo 
della dieta in questo caso è avere un 
deficit calorico, cioè le calorie assimila-
te devono essere inferiori a quelle assi-
milate. Attenzione però a non scendere 
sotto il valore di calorie necessarie al 
metabolismo basale. Si può determina-
re lo scarto di calorie corretto per una 
perdita di peso regolare intorno alle 
100 kcal per ogni 10 kg di peso dell’at-
leta. Per ottenere questo è necessario 
diversificare le percentuali di macronu-
trienti (carboidrati, proteine, grassi) e 
relativo apporto calorico, per esempio 
sostituendo una porzione di carboidrati 
con una di proteine dallo stesso valore 
calorico. Non esiste un metodo scienti-
fico per stabilire le giuste quantità, me-
glio andare “per tentativi” modificando 
gradualmente le percentuali. È corretto 
modificare anche la suddivisione dei 
pasti. Ogni due, tre ore il nostro cor-
po entra in modalità “risparmio”, cioè 
il metabolismo basale si abbassa e di 
conseguenza il consumo base di calo-
rie diminuisce. Ideali quindi cinque pasti 
giornalieri tra colazione, pranzo, cena e 
spuntini. 
Anche i grassi, da sempre visti come il 
nemico numero uno degli sportivi, in re-
altà hanno una grande importanza per 
il nostro organismo. Da assumere con 
moderazione, ma non da eliminare, in 
particolare quelli insaturi sono importan-
ti per esempio per proteggere le cellule 
del sistema nervoso centrale.
Da non dimenticare assolutamente che 
per tutte le diete è indispensabile un 
corretto consumo di acqua proporzio-
nato al tipo di attività svolta. 

FABBISOGNO GIORNALIERO KCAL
PER ATTIVITÀ

Attività sedentaria MB + 20%

Attività moderata MB + 40%

Attività amatoriale MB + 60%

Attività professinistica MB + 80%

TIPOLOGIA DI
ATTIVITÀ SVOLTA

INCREMENTO MB 
IN BASE ALL'ATTIVITÀ

24 x Kg di peso corporeo 21,6 x Kg di peso corporeo

CALCOLO KCAL METABOLISMO BASALE 
GIORNALIERO

UOMO DONNA

CARBOIDRATI, 
PROTEINE, 

GRASSI.  
NELLA DIETA 
DI UN ATLETA 
NULLA DEVE 

MANCARE

Diversificare 
l'alimentazione 

a seconda dei 
risultati da 

raggiungere 
e al tipo di 

allenamento 
che si intende 

svolgere è la 
base di una 

dieta corretta
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LLa matematica gover- 
na tutta la natura, 
esprime tutta la bel-
lezza, è dappertutto… 
anche nello sport. In-
fluenza positivamente 
l’attività fisica e, ora 
sappiamo, c’è una for-

te associazione tra sport e numeri. La 
matematica e la scienza si stanno rita-
gliando velocemente il loro posto “sul 
campo” tanto che, ormai da parecchi 

Conti e campi non sono così distanti come 
si possa pensare. La scienza dei numeri 
convive con lo sport e lo migliora

• TESTO MIA MARINI - FOTO WEB

MATEMATICA 
E SPORT anni, sono sempre di più gli allenatori 

che integrano nel proprio team di pre-
paratori esperti matematici che rac-
colgono dati elaborando le statistiche 
dei singoli atleti in modo da ottimizzare 
e personalizzare le tecniche di allena-
mento. La comprensione e l’interpre-
tazione dei dati mirano a migliorare la 
performance e a prevedere un carico 
di lavoro specifico. Basandosi su nozioni 
scientifiche si evidenziano i cosiddetti 
assi di progressione atletiche; se si rile-
va un problema sarà più facile, quin-
di, affrontarlo costruendo un modello 
matematico. In Inghilterra per esempio 
si ricorre alla scienza per migliorare le 
prestazioni degli atleti più giovani di 
diverse discipline. È stato sviluppato un 
modello matematico per determinare 
quali di loro abbia il maggior potenziale 
di miglioramento costante della perfor-
mance.
Ma come fanno gli atleti a raggiungere 
il top della forma e a superare i record?
Uno studio del 2012 mostra che le clas-
sifiche sportive sono rette da una legge 
matematica: la legge della forza che 

TESTOTESTO



I NUMERI 

SONO UN 

AIUTO FONDA-

MENTALE PER LO 

STUDIO DELLE 

PRESTAZIONI 

SPORTIVE

SPORTIVI 
E CONNESSI 
Apple Watch Nike è il 
compagno perfetto per il 
running: workout, consigli 
personalizzati e incorag-
giamenti ti aiuteranno a 
essere più in forma che 
mai. Dai il massimo con 
le corse guidate dalla voce 
di coach professionisti: ce 
n’è una nuova ogni setti-
mana, con tanto di play-
list. In più hai statistiche e 
parametri dettagliati, e gli 
incoraggiamenti persona-
lizzati che ti daranno la 
carica.

stabilisce il legame tra due misure: la 
frequenza di un evento e la sua dimen-
sione. Per calcolare la parabola ideale 
di una gara di atletica, ad esempio, si ri-
corre alle equazioni, base scientifica ir-
rinunciabile nello sport d’alto livello. Esi-
ste un modello per affrontare una corsa 
in maniera ottimale in funzione di diversi 
parametri quali distanza da percorrere, 
capacità polmonare, apporto ener-
getico, forza massima di propulsione e 
attrito del corpo dell’atleta durante la 
prestazione. Da qui ecco la conduzione 
ideale di gara da seguire; quando spin-
gere di più, quando gestire o quando 
rallentare.
L’analisi matematica è molto presente 
anche nel calcio. Non è una novità che 
l’analisi delle prestazioni delle squadre e 
lo sviluppo dei modelli matematici con-
sentano all’allenatore scelte tecnico-
tattiche basate sulla logica e non più 
soltanto sull’istinto. La scienza e le nuo-
ve tecnologie permettono di utilizzare 
dei sensori integrati nell’abbigliamento 
o nei caschi degli atleti che trasmetto-
no informazioni istantanee, poi trattate 
con programmi di analisi, che aiutano 
i preparatori e gli stessi atleti al perse-
guimento degli obiettivi prefissati.  Ad 
esempio, in una partita di calcio, l’alle-
natore può constatare in tempo reale lo 
stato di stanchezza dei propri giocatori 
e procedere così ai cambi.
Troppo complicato per un non profes-

sionista? Tranquilli, la matematica nello 
sport è per tutti. Anche se non siete dei 
cervelloni dei numeri esistono app e 
accessori high-tech come smartwatch 
e smartband che permettono di valu-
tare l’evoluzione dei risultati e aiutarvi a 
fissare gli obiettivi controllando diversi 
parametri come il ritmo cardiaco, la ve-
locità media, la distanza percorsa e le 
calorie bruciate. 
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DA NON PERDERE

"La corsa più selvaggia di tutte" 
torna quest'anno con un doppio 
appuntamento. Corri in compagnia 
dei cinque grandi della Savana 
dove, come recita il proverbio 
"Non importa che tu sia Leone o 
Gazzella, l'importante è iniziare a 
correre".

Pensate alla maratona, 
la gara più dura, la più 
difficile, la più bella. Il 

top per il runner. Ora pensate 
alla Savana Sudafricana, uno 
dei paesaggi più caldi e emo-
zionanti che esistano. Mettete 
insieme le due cose ed eccovi 
catapultati nella Big Five Ma-
rathon. 42,195 chilometri tra 
elefanti, leoni, bufali, rinoce-
ronti, leopardi che dal 2005 si 
corrono nella Entebani Game 
Reserve, nella provincia più 
a nord di tutto il paese e che 
viene considerata la più dura 
di tutte, pure della Comrades 
Marathon, l’ultramaratona 
più antica del mondo. Salite 
da tagliare le gambe, terreno 
decisamente irregolare, clima 

variabile specie con i cambi 
di altitudine, rendono ancora 
più impegnativa una corsa già 
di per se “impossibile”. Caldo, 
circa 20 gradi e poca, anzi, 
pochissima ombra vi accompa-
gneranno dalla partenza all’ar-
rivo, presso il Lakeside Lodge 
in cima a un promontorio da 
dove si scende attraversando 
l’angusta e ripida Yellow Wood 
Valley per puntare al pianoro 
di Lion Land, prima di risalire 
verso The Loop, un tracciato di 
6 km lungo due mura di roccia, 
per arrivare alla finish line 
dopo aver superato l’ultimo 
avvallamento e vedere, se siete 
fortunati, un rinoceronte…
Quest’anno l’appuntamento 
sarà doppio; il 19 giugno infatti 

verrà recuperata l’Edizione 
2020 cancellata causa pande-
mia, mentre il 26 si svolgerà 
l’Edizione 2021. Bene, ora che 
lo sapete cominciate a prepa-
rarvi perché avete poco meno 
di 100 giorni prima del via, ma 

se non riuscite ad essere pronti 
per la 42 chilometri potete op-
tare per le mezza o per la Fun 
Race di 8,5 km. Male che vada 
sono previsti spettacolari safari 
per visitare la Savana a bordo 
di una Jeep. 

BIG FIVE MARATHON



INTERVISTA

Per tenersi in 
forma Justine
ama praticare 

il triathlon. 
Una passione nata 

come una sfida 
e diventata oggi 
uno stile di vita

del TRIATHLONTRIATHLON
il lato SEXYSEXY

• P
H

 D
AV

ID
E 

A
M

B
R

O
G

G
IO

justine mattera
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B
ellissima, simpaticissima e un fisico da 
far invidia alla più in forma delle tren-
tenni. Abbiamo fatto quattro chiac-
chiere con Justine Mattera, che alla 
soglia dei suoi primi cinquant'anni ci 

racconta la sua "nuova" vita tra triathlon, tv e 
una sorpresa per il suo compleanno.

Ciao Justine, da dove nasce la tua passione 
per lo sport?
“Da piccola facevo nuoto agonistico, ho ini-
ziato a 7 anni. Mentre lavoravo in televisione 
ho fatto una pausa dallo sport, ma ho ripre-

so quando mi hanno 
offerto di partecipare 
al programma “Oltre il 
limite” su Rete4 dove 
avrei dovuto correre 
una maratona. Avevo 
solo due mesi e mezzo 
per prepararmi, non 
abbastanza per una 
maratona, perché io 
prendo sul serio i miei 
impegni, anche quel-
li sportivi. Non si può 

improvvisare. Così ho detto che non riuscivo 
perché non avevo mai corso in vita mia, ma 
forse avrei potuto fare una mezza maratona 
in meno di due ore. E mi sono detta: con due 

mesi e mezzo di preparazione io ci provo! Ho 
cominciato così, ho fatto questa mezza ma-
ratona negli Stati Uniti, a Memphis, in un'ora 
e 57. E da lì ho pensato che potesse essere 
un'evoluzione naturale della mia carriera. 
Sono sempre stata sportiva, ma non avevo 
mai puntato su questo aspetto della mia per-
sonalità. Ho proseguito conducendo un pro-
gramma su Bike Channel che si chiamava “In 
Viaggio con Justine” dove percorrevo territori 
in bici e poi sono diventata testimonial per di-
versi marchi sportivi”. 

Dalla maratona sei passata al triathlon, come 
ci sei arrivata?
“Ho cominciato a fare triathlon grazie al Kuo-
taTriO Peschiera che mi ha proposto di ga-
reggiare sul circuito di triathlon Sprint ed Olim-
pico a Peschiera del Garda. Ho accettato, 

TUTTE LE 
MATTINE 
FACCIO 
50 SQUAT, 
50 FLESSIO-
NI E 50 AD-
DOMINALI

• INTERVISTA MANUELA CAVIGLIA
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anche in questo caso con pochissima pre-
parazione. Non avevo neanche mai attac-
cato i tacchetti della bici prima di fare que-
sta gara! Però ho imparato con la squadra 
dei miei figli, che sono ciclisti. Cadendo ot-
tomila volta con tutti i bambini di fianco che 
ridevano… Poi mi sono resa conto, facendo 
la gara, che non mi ero allenata abbastan-
za. Alla fine, anche se non ho fatto un gran 
tempo, ero talmente esaltata, gasata, ave-
vo talmente tanta energia, che mi sentivo 
invincibile. Così ho pensato: questa non l'ho 
fatta tanto bene,  ma se mi preparo meglio 
riesco a fare qualcosa di speciale. Ho pen-
sato che ci sono tante donne che corrono, 
altre che vanno in bici, altre che nuotano, 
ma sono veramente poche le donne dello 
spettacolo che fanno triathlon, quindi potrei 
riuscire a farlo come lavoro. Quando ero pic-

cola, secondo me il lavoro più bello era fare 
l'atleta professionista e in qualche modo, 
nel mio piccolo, ci sono riuscita… a 50 anni!. 
L'anno scorso in una gara sono arrivata se-
conda in classifica e sto sempre migliorando 
allenandomi ogni giorno di più. Ora faccio 
parte di una squadra e prendo la cosa seria-
mente. Adesso ho anche degli sponsor, ma 
la cosa che più mi stimola è il fatto di sapere 
di essere conosciuta e la gente pensa che 
sono lì solo per immagine, ma non sanno che 
io mi alleno veramente, non soltanto perché 
sono competitiva con me stessa, ma anche 
perché non voglio fare una figuraccia. Wan-
na win!”. 

Come ti alleni in questo periodo dove pur-
troppo palestre e centri sportivi sono chiusi?
“Sono tesserata e iscritta a molte gare quin-

"HO INIZIATO 
PER GIOCO 
POI HO CA-
PITO CHE 
MI PIACE LA 
COMPETIZIO-
NE. VOGLIO 
VINCERE!"
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di riesco ad accedere alle piscine che sono 
aperte per i Pro e così, per fortuna, sono riu-
scita a non smettere di allenarmi. Ad esem-
pio, ho nuotato oggi e nuoterò domani. Poi 
ho i rulli a casa per allenarmi con la bici. Per 
fortuna si può uscire a correre, quindi vado al 
parco vicino casa. È difficile allenarsi così, ma 
la prospettiva di una gara è un motivo valido 
per darci dentro, perché ti fissi un obiettivo”. 

Quindi hai delle gare in programma?
“Ci sono delle gare a cui mi piacerebbe 
partecipare, però vediamo cosa si riesce a 
fare quest'anno con questa situazione. Ho in 
programma di gareggiare all'International 
Triathlon Bardolino, sarebbe il mio primo Olim-
pico e sarà a giugno. Prima però pensavo di 
partecipare al Sunset Triathlon di Ischia, il 23 
maggio. Magari è più facile da fare perché 
è una gara più piccola, il Bardolino è già un 
triathlon internazionale. Poi farò la Granfondo 
Squali visto che quest'anno sono testimonial 
Trek Bikes che sponsorizza l’evento. A fine sta-
gione sono stata ingaggiata come madrina/
testimonial a Civitanova, poi per il Sharkman 
sempre in zona Cattolica, ad ottobre. Inoltre 
di solito faccio il Giro d'Italia per Mediolanum, 
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dipende tanto da quello che ci permet-
teranno di fare. Pensavo che nel 2021 
saremmo stati fuori dal tunnel e invece 
purtroppo no”. Gli impegni non mancano, 
quindi… Speriamo si facciano tutti. 

Invece per quanto riguarda la tv?
“Sto girando una fiction per la Rai che an-
drà in onda il prossimo autunno. Poi ho un 
programma su Sky Sport, una rubrica, “I 
diari green di Justine” dove viaggio, ma 
anche quello fermo perché dove vado 
con questa situazione?
In previsione c’è anche un altro program-
ma che dovrebbe partire sempre su Sky, 
una sorpresa… Insomma ho tante belle 
cose in programma oltre alle aziende 
per cui sono testimonial. In generale ci 
sono diverse opportunità, anche in tele-
visione e in teatro, quando ripartiranno 
le cose…” 

"HO TANTE GARE IN 
PROGRAMMA, SPE-
RANDO CHE LA SI-
TUAZIONE MIGLIORI"
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Da donna a donna, il segreto per la tua forma 
perfetta?
“Durante il primo lockdown, lo scorso anno, 
facevo ogni giorno almeno un'ora di sport, 
anche per scaricare la tensione, il nervosismo 
dovuti a quella situazione incredibile che sta-
vamo vivendo. Dicono che tante coppie 
hanno litigato mentre erano costrette a casa 
insieme... Io e mio marito litigavamo solo sui 
rulli quando ci sfidavamo... ma poi eravamo 
felici. Facevamo allenare anche i nostri figli. 
E sempre, al mattino 50 squat per gambe e 
glutei, 50 flessioni, 50 addominali”. 

Stai scrivendo anche un libro…
“Si sto scrivendo un libro che dovrebbe uscire 
per il mio 50° compleanno, a maggio, speria-
mo di farcela. È un libro autobiografico dove 
spiego come arrivare a 50 anni in modo na-
turale, in pieno benessere e senza ricorrere 
ad “aiutini” del chirurgo”. 

A maggio compirà cinquant'anni, ma fisico e sensualità dimo-
strano (almeno) venti anni di meno. La soubrette americana 
fa sempre molto discutere per le foto che pubblica sui suoi 
Social, ma dietro agli scatti provocanti il messaggio che vuole 
inviare non è quello di utilizzare il proprio corpo come oggetto, 
ma l'esaltare la donna e la possibilità concreta che si possa 
essere desiderate e sensuali anche se non si è più vent'enni. 
Nonostante le critiche Justine continua la sua "battaglia" e 
trova sempre più appoggio. Il nostro compreso!

SCATENATA SUI SOCIAL

"DURANTE IL 
LOCKDOWN 
IO E MIO MA-
RITO LITIGA-
VAMO SOLO 
QUANDO CI 
SFIDAVAMO 
SUI RULLI"
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DOWNHILL

PURAPURA
ADRENALINAADRENALINA  

Bici e natura, forza e cuore a mille. 
Ci vuole esperienza, grande 

preparazione fisica, riflessi pronti
e un mezzo all'altezza, ma 

il divertimento è assicurato

Dici Downhill e pensi subito 
all’adrenalina. Una folle di-
scesa in mezzo alla natura 

caratterizzata da spettacolari acro-
bazie, salti e derapate in sella a una 
bici. Questa disciplina, definita oggi 
“sport estremo” nasce in America 
negli anni 70, grazie a un gruppo di 
ragazzi che riesce a recuperare al-
cune biciclette dismesse dalla posta 
californiana e decide di lanciarsi giù 
da una pista tagliafuoco sul monte 
Tamalpais. Un pezzo di terra stret-
to e in forte pendenza tra gli alberi 
disseminato di buche, radici e sassi. 
Le bici, delle Schwinn pesantissime, 
single speed e con freno a pedale 
si dimostrano però molto resistenti 
alle sollecitazioni della folle gara dei 
quattro giovani. I mezzi necessitano 

però di qualche modifica per ren-
dere ancora di più. I primi pezzi che 
vengono montati al posto degli ori-
ginali sono copertoni artigliati e ma-
nubrio più largo. Fatto. Le “klunkers”, 
così vengono soprannominate le bici 
usate per le discese, hanno subito un 
gran successo e poco dopo iniziano 
a diffondersi anche le prime gare. E 
il Downhill comincia a piacere tan-
to da spopolare prima in America 
e poi, verso gli anni ottanta, in tutto 
il mondo. Questa è la leggendaria 
nascita del Downhill. Ma veniamo 
ai giorni nostri: come fare a comin-
ciare questo sport? Per prima cosa 
oggi c’è bisogno della bici giusta, 
non basta chiedere in prestito per 
il weekend quella gialla del postino 
che vi porta le bollette. Le Hill Bike 

LE "RUN" 
POSSONO 
ARRIVARE 
FINO A  
CINQUE 
CHILOMETRI. 
CHIUDI GLI 
OCCHI E VAI! 

EXTREME

• TESTO LUDOVICO D'AMBROSIO - FOTO UNSPLASH
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moderne hanno una grande escursione 
del carro e della forcella, che è sempre a 
doppia piastra, hanno un interasse in ge-
nere più lungo rispetto alle MTB, un angolo 
di sterzo molto ampio (tra i 63° e i 66°) per 
favorire lo smorzamento delle asperità e un 
telaio molto rigido per poter “volare” sui 
terreni accidentati. Questo però porta a un 
sensibile aumento del peso. In ultimo, ma 
molto importante l’impianto frenante che 
deve essere potente e modulabile, a disco 
da almeno 200 mm.

Montando in bici per la prima volta bisogna 
prestare molta attenzione alle regolazioni: 
taratura delle sospensioni, pressione delle 
gomme, posizione delle leve al manubrio. 
Per questo può essere molto utile un amico 
esperto o ancora meglio un corso di bike 
setting e guida. 
In bici, durante la discesa, si sta in piedi sui 
pedali, con le braccia larghe sul manubrio 
e le gambe flesse per assorbire al meglio gli 
ostacoli. Testa sempre alta e sguardo prote-
so in avanti per anticipare le mosse e vede-

Terra ma anche 
percorsi artificiali 
creati apposta per 
alzare il livello di 
difficoltà e spettacolo
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re, non guardare, dove stiamo per mettere le 
ruote. La bici bisogna guidarla, non farsi gui-
dare dalla bici. Il nostro corpo deve essere in 
linea con il movimento centrale per avere un 
baricentro basso che permette di aumenta-
re l’aderenza a terra, sempre ammortizzando 
con braccia e gambe. Attenzione, perché 
ora che si è trovata la velocità bisogna an-
che imparare a fermarsi. Con la frenata bi-
sogna prendere confidenza perché è una 
parte fondamentale della discesa. Si frena 
con un dito, di solito l’indice, tenendo sem-
pre ben salda la manopola. Di solito si tende 
a usare maggiormente il freno posteriore per 
derapare, ma in realtà il freno davanti va usa-
to, e anche spesso, soprattutto sui lunghi tratti 

dritti o per le staccate più decise pompando 
e mollando, tipo ABS, per non surriscaldare 
pastiglie e dischi. La frenata durante la disce-
sa deve essere graduale e suddivisa tra ante-
riore e posteriore a seconda della situazione. 
Un’altra parte importante della discesa sono 
le curve. Qui possiamo trovare curve a spon-
da o piatte. Le prime sono le più intuitivo e 
semplici: possono essere affrontate in posizio-
ne classica, in piedi in linea col movimento 
centrale. Bisogna “pompare” verso il terre-
no a centro curva in modo da guadagnare 
velocità in uscita. Quelle senza sponda sono 
più tecniche: bisogna abbassare il pedale 
esterno per evitare che quello interno vada 
a contatto col terreno, il busto va inclinato 

DISCESE MOZZAFIATO 
PER ATLETI FOLLI IN GRADO 

DI GAREGGIARE CONTRO 
AVVERSARI E CRONOMETRO
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verso l’interno della curva e il gomito esterno 
si alza. Puntare sempre l’uscita della curva 
con lo sguardo per capire quando tornare 
in posizione “dritto” o spostare il peso dalla 
parte opposta per la controcurva.
Sembra tutto semplice, invece per riuscire se-
riamente in questo sport c’è bisogno di una 
grande preparazione fisica. Forza ed esplo-
sività sono indispensabili, quindi un ottimo al-
lenamento può essere il functional perfetto 
per aumentare la resistenza e la reattività, in-
dispensabili per gli slalom tra gli alberi. Squat, 
pesi, trazioni e affondi per la forza e tanto 
stratching per le articolazioni. E nel weekend 
via a provare… 

GOING IN 
IL DOCUMENTARIO

Si chiama Going In ed è un 
bellissimo documentario sui 
talenti della Trek Factory Ra-
cing. "Nella vita di un atleta 
professionista ogni momen-
to è importante, non basta 
presentarsi al via il giorno 
della gara". Qui scopriremo 
gli allenamenti, la loro vita e 
cosa vuol dire far parte di una 
squadra. Gioie e dolori, scon-
fitte e vittorie. Assolutamente 
da non perdere. 
In streaming gratuito su 
trekbikes.com
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THE 
LEGEND 

OF 
KICKBOXING

Con la vittoria numero 
104 "The Doctor" si 

conferma il miglior
 kickboxer del mondo.

La sua è la storia
 di chi non ha 

mai mollato

U na vita, anzi due tutte 
da raccontare quelle 
di Gevorg “Giorgio” 
Petrosyan. Un raccon-
to con lieto fine che 

ha visto però tante tappe dif-
ficili. La prima vita di Giorgio 
è quella che lo vede cresce-
re a Erevan, con la passio-
ne per i film di Bruce Lee e 
Van Damme “Che delusione 

quando ho scoperto che era 
un ballerino…” - dice - e sempre 

impegnato ad allenarsi per asso-
migliare ai suoi miti. A 10 anni prima 

giorgio petrosyan
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di andare a scuola, alle 6 di mattina, anda-
va a correre e al pomeriggio si allenava. Poi 
arrivano gli anni bui del conflitto  tra Armenia 
e Azerbaigian e Giorgio scappa dalla sua 
Armenia in guerra nascosto su un camion, a 
13 anni, insieme al padre e al fratello. Dieci 
giorni al freddo di un cassone in cerca di una 
vita migliore fino all’arrivo in Italia, dove pas-
sa diverso tempo come rifugiato tra Caritas e 
difficoltà. Grazie a un amico si trasferiscono 
a Gorizia dove continua ad allenarsi, men-
tre il padre lo spinge a impegnarsi sempre 
di più: “Impegnati e vedrai che prima o poi 
troviamo una palestra dove potrai allenarti 
seriamente”.  
Qui inizia la seconda vita di Giorgio: comin-
cia ad allenarsi alla Satori Gladiatorium Ne-
mesis e a 16 anni debutta come dilettante 
nella Muay Thai, rimanendo imbattuto per 39 
incontri. Ma è solo due anni dopo che, du-

L'INCONTRO CON 
DAVIT KIRIA È 
VALSO A GIORGIO 
LA 104° VITTORIA 
IN CARRIERA
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rante un incontro perso con un lottatore thai-
landese, capisce che può fare qualcosa di 
importante in questo sport. Nel 2009 e 2010 
vince il prestigioso K-1 Max, nel 2012 il torneo 
della singaporiana Kickboxing Glory. È stato il 
primo al mondo a vincere il K-1 Max per due 
volte consecutive, ed è detentore del titolo 
di Campione Intercontinentale dei pesi medi 
WMC. A lungo considerato il kickboxer più 
forte del mondo nella sua categoria di peso, 
quella sotto i 70 kg, grazie a molteplici vittorie 
contro affermati campioni del calibro di Na-
ruepol Fairtex, Andy Souwer (2 volte), Dzhabar 
Askerov, Albert Kraus (2 volte), Mike Zambidis, 
Yoshihiro Sato, Artur Kyshenko, Ky Hollenbeck, 
Davit Kiria e Robin Van Roosmalen. Per due 
anni consecutivi è stato premiato come mi-
glior atleta thai-boxer di tutti i tempi. Nel 2013 
l’unico KO subito in carriera, durante il Glory 
Grand Prix svoltosi al Madison Square Garden 
di New York, ma ricordiamo che affrontò l’in-
contro con una mano fratturata, infortunio 
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La preparazione di Giorgio inizia 
almeno un mese e mezzo, due mesi 
prima dell'incontro, ma l'allenamento 
è continuo; durante l'anno mantiene 
il suo fisico all'80% in modo da poter 
raggiungere subito la forma perfetta.
Gli allenamenti sono divisi tra forza, 
resistenza e sparring. Al mattino, circa 
due ore per rafforzare la muscolatura 
con utilizzo di bilanciere e pochi pesi, 
al pomeriggio ci si concentra sulla par-
te più tecnica della preparazione; sale 
sul ring col fratello o altri membri del 
"clan". L'allenamento mattutino viene 
svolto 3 volte a settimana, mentre quel-
lo pomeridiano tutti i giorni escluso 
il weekend, durante il 
quale anche un campio-
ne si riposa o si dedica 
agli altri impegni.
La preparazione a un 
incontro non è solo 
fisica, ma anche tattica: 
fondamentale è lo 
studio dell'avversario, 
del suo stile e delle sue 
caratteristiche durante 
la fight. 

IL SOPRANNOME "THE 
DOCTOR" GLI È STATO 
DATO PER LA PRECI-
SIONE "CHIRURGICA" 
DEI SUOI COLPI

COME SI PREPARA 
IL CAMPIONE



"PIÙ VINCEVO PIÙ MI 

APPASSIONAVO A QUESTO 

SPORT. È NATO TUTTO COSÌ"

determinante per questa sconfitta. Nel 2015 
diventa cittadino italiano per meriti sportivi 
e nel 2017 vince il titolo mondiale contro il 
congo/olandese Chris Ngimbi che ha dife-
so due anni dopo durante il PetrosyanMania 
Gold Edition, contro il campione giapponese 
Atsushi Tamefusa, sconfitto per k.o. alla prima 
ripresa… Tra una sfida mondiale e l’altra, nel 
2018, è stato nominato miglior atleta mondia-
le e miglior kickboxer di tutti i tempi grazie allo 
spaventoso record di 99 vittorie, 2 pareggi e 
2 sconfitte.
Nel 2020 ha sfidato per il titolo ISKA Gaetan 
Dambo in uno spettacolare match dominato 
dal primo all’ultimo calcio confermandosi de-
tentore della cintura 70 kg.
A distanza di un anno da quest’ultimo incon-
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Giorgio Petrosyan è un personaggio molto cono-
sciuto anche fuori dall'ambiente del combatti-
mento. I suoi Social infatti sono molto seguiti



LA PROSSIMA 
SFIDA 

POTREBBE 
LAUREARLO 

BOUBLE 
CHAMPION
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tro il fighter italo-armeno è tornato sul ring nel 
One: Fists of Fury di Singapore dove ha incon-
trato e sconfitto il georgiano Davit Kiria in tre 
combattutissimi round. Un avversario tosto, 
cresciuto molto rispetto all’incontro del 2012 
perso contro Giorgio (tra le sue vittorie, da se-
gnalare quella contro Andy Ristie, l’unico ad 
aver messo k.o. l’italoarmeno…), ma che lo 
ha parecchio impegnato. Con questa ultima 
vittoria, il trentacinquenne “milanese” firma la 
sua vittoria numero 104 su 110 incontri. Nell'in-
tervista di fine match il Campione ha accetta-
to la sfida del Campione del Mondo One Pesi 
Gallo, il thailandese Nong-O Gaiyanghadao 
per la corona di "Double Champion", deten-
tore cioè di due titoli contemporaneamente, 
Gallo e Leggeri. Aspettiamo la decisione del-
la Promotion per sapere se potremo gustarci 
questa super sfida. 

Quattro anni fa insieme al fratello Armen, anche 
lui pluricampione di kickboxing, Giorgio ha aperto 
a Milano, in via Sibari 15, la palestra Team Pe-
trosyan dove si allena e fa allenare molti giovani. 
L'idea nasce dalla volontà di creare uno spazio 
dove poter trasmettere ai giovani atleti i loro segreti 
e le loro conoscenze nel mondo del combattimento. 

ALLENATI CON IL 
PETROSYAN TEAM

La carriera di Giò Petrosyan conta solo due 
sconfitte, di cui una per k.o. subìta nel 2012 
per mano del surinamese Andy Ristie



SE
SS

O
FARE SESSO È BELLO, 
DIVERTENTE E SOPRATTUTTO 
FA DIMAGRIRE. È IL MOMENTO 
DI DARCI DENTRO!
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I preliminari sono un ottimo 
modo per perdere calorie. 
Più durano e meglio è...

Già, fare sesso fa dimagrire! Questa non è una 
leggenda, ma neanche un mantra. È vero 
che prima, durante e dopo (se consideriamo 

preliminari, rapporto e "coccole") si consumano calorie, 
ma bisogna darsi da fare perché, se vogliamo fare solo 
questo come allenamento, dobbiamo dedicare molto 
tempo alla coppia. Studi hanno dimostrato che le ca-
lorie bruciate durante un rapporto di 30 minuti sono più 
o meno le stesse di quelle che si consumano in mezz'o-
ra di corsa, quindi circa 250, ma vuoi mettere il diverti-
mento! Ovviamente mezz'ora fatta come si deve... non 
dovete essere pigri, muovetevi e non fate fare tutto 
al vostro partner. Cambiate spesso posizione, magari 
anche stanza (maschietti, prendete in braccio la vostra 
Lei e portatela dalla camera da letto alla cucina, il 

• TESTO VIRGINIA DAVICO - FOTO DAINIS GRAVERIS-UNSPLASH
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tavolo da pranzo ha sempre il suo perché!). Cominciate dai 
preliminari, giocate, mettele una benda sugli occhi, fate-
la sdraiare e cominciate ad accarezzarla, prendete una 
piccola piuma e solleticatela dietro le orecchie, sul collo, 
scendete fino quasi al seno e risalite verso la bocca. Spo-
gliatela lentamente e cominciate a baciarla. Bocca, collo, 
seno, ombelico, fianchi. Fatela girare e risalite per tutta la 
schiena continuando a baciarla e sfiorandola con le dita 
sui fianchi fino alle ascelle. Prendete un cubetto di ghiaccio 
e fatele scendere qualche goccia lungo la schiena. Con-
tinuate col ghiaccio fino al sedere, le gambe e dietro alle 
ginocchia. Risalite verso l'interno coscia. Ora il ghiaccio si 
sarà sciolto, lei sarà bollente e voi, forse, avete consumato 
qualche caloria! È il momento di invertire i ruoli, adesso sarà 
lei a comandare i giochi. Quindi se ti è piaciuto il trattamen-
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UN FISICO 
PERFETTO 
SI OTTIENE 
CON PAZIEN-
ZA E DEDI-
ZIONE. BISO-
GNA DARCI 
DENTRO!
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to appena subìto, fallo provare anche a lui. Benda, baci, 
piuma, unghie, ghiaccio. E siamo solo ai preliminari... Ora 
tocca a voi proseguire!
A parte il consumo effettivo di calorie il sesso fa bene, sia al 
fisico che alla mente. Nelle donne tiene alto il livello di estro-
geni e le endorfine rilasciate durante l'orgasmo stimolano le 
cellule del sistema immunitario. Nell'uomo regola la circola-
zione cardiaca e aiuta a prevenire problemi alla prostata. 
Aiuta a combattere emicranea e stress e a rilassare il sistema 
nervoso centrale riducendo così anche i disturbi del sonno.
Esiste addirittura una "disciplina" definita KamaFitness, di 
chiara derivazione, che prevede oltre 60 posizioni "ginni-
che" da provare a letto. Quindi come diceva Samantha di 
Sex and the City: "Il sesso è una delle strategie di punta per 
tenersi in linea durante una dieta”. 

UNA FETTA 
DI TIRAMISÙ 
SI SMALTISCE 
FACENDO 
25 MINUTI 
DI SESSO... 
LA COMBO
PERFETTA!
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A letto tutto è permesso, ma anche fuori. Ecco allora che 
ognuno è libero di trovare piacere come preferisce. È vero, 
bisogna avere confidenza ed essere molto intimi per "farlo stra-
no", ma che male c'è se a qualcuno piace essere sculacciato 
o essere morsicato, essere bendato, legato o insultato. Fa tutto 
parte del gioco! E perchè non provare l'ebrezza di una situa-
zione fuori dal normale? Si può giocare ovunque, al ristorante 
(pensate a quegli ovetti telecomandati...), nell'ascensore, in 
treno, in spiaggia. E poi, alzi la mano chi non ha mai sentito 
parlare del Club dei Diecimila?

LO FAMO STRANO
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INVITALA 
A CENA 
DA TE, 

PREPARA 
LA TAVOLA 

A FESTA. 
ELEGANTE 
MA ANCHE
MINIMAL, 

POCHE 
COSE MA 
GIUSTE. 
ECCO LA 
RICETTA 

PERFETTA 
PER FARLA 

CADERE 
TRA LE TUE 
BRACCIA...

Un runner è la soluzione 
ideale per apparecchiare 
la tavola in modo veloce 
ed elegante. Ricorda che 
ogni vino vuole il suo 
bicchiere e che i piatti 
vanno sostituiti ad ogni 
portata.

CENA E...
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Il vino giusto per una cena 
di pesce è senza dubbio un 
bianco. Un Gewürztraminer 
fresco e frizzante, leggero e 
aromatico è l'accompagna-
mento perfetto per la prima 
parte della cena. Aprilo per 
un brindisi pre cena e  por-
talo a tavola per l'antipasto. 
Per il primo e il secondo l'ab-
binamento perfetto è un Ver-
mentino di Sardegna, fermo 
e fruttato. Chiudi in bellezza 
con un Prosecco ghiacciato, 
magari rosé, per dare un 
tocco di colore in più! 

CRUDITÈ DI MARE 
Ingredienti: 2 gamberi, 2 ostriche, 2 seppioline, 
2 scampi, 2 fette di pesce spada affumicato, 
2 fette di tonno affumicato, 4 alici, 4 cozze.
Preparazione: Pulire i pesci ed adagiarli crudi 
su un piatto da portata. Guarnire con pomodori-
ni, prezzemolo e fette di limone

Una cenetta a base 

di pesce leggera 

e salutare, ma che 

lascia il segno. 

Semplice e veloce 

da preparare 

è l'ideale per 

conquistarla...

LINGUINE ALL'ASTICE 
Ingredienti: 200 gr. di linguine, 1 astice, ciliegini, 
prezzemolo, aglio, vino bianco, olio, sale, pepe
Preparazione: Tagliate a metà l'astice e fatelo 
rosolare con un po' d'olio, aglio e prezzemolo 
dalla parte della polpa, sfumate con un bicchiere 
di vino bianco e fate evaporare. Aggiungete i 
ciliegini tagliati a metà e coprite. Lasciate andare 
per qualche minuto. Cuocete la pasta e scolatela 
al dente. Fatela saltare in padella con l'astice 
aggiungendo un cucchiaio di acqua di cottura. 
Spolverate di peperoncino e servite fumante con 
mezzo astice per piatto.

TONNO IN CROSTA DI PISTACCHIO 
Ingredienti: 2 filetti di tonno fresco, granella di 
pistacchio, olio, sale, pepe
Preparazione: Sciacquate e asciugate i filetti 
di tonno. Passateli nella granella di pistacchio 
(come fosse una bistecca alla milanese). Fate 
scaldare l'olio in una padella e adagiatevi il ton-
no, girateli dopo un paio di minuti e fate cuocere 
l'altro lato. Impiattate, salate e pepate a piacere. 
Guarnite il piatto con un filo d'olio.

FRAGOLE PANNA E CIOCCOLATO 
Ingredienti: 6 fragole, panna montata, cioccola-
to fondente
Preparazione: Tagliate in 4 le fragole senza 
arrivare in fondo. Allargatele e versate all'inter-
no la panna. Adagiatele su un letto di cioccolato 
fondente fuso e servite. Da accompagnare asso-
lutamente con un calice di Prosecco!

IL VINO

...DOPOCENA
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STYLE

STREETWEAR 
BOXEUR DES RUES 
Per chi cerca costantemente 
un look contemporaneo, capi 
fashion in chiave urban con 
dettagli dorati e linee rivisitate 
in base alla moda del momento.

BLACK&GOLD 
Lui: Felpa misto cotone con cappuccio, zip e manica 
raglan. Stampa dorata lato cuore e un nastro logato 

su spalle e maniche. Lei: Girocollo impreziosito dalla 
stampa frontale del logo effetto gold. Felpa nera in 
interlock confortevole e super stretch, minimal con 

tasche termosaldate.

URBANO
URBAN LOOK 
T-shirt girocollo in cotone bianco 
con tasca sul fronte con stampa 
in black plastisoil e la patta chiusa 
da fibbia e nastri stampati.
Pantalone in gabardine nero con 
4 tasche con patta e nastro stam-
pato in gros grain.

ORO
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FELPA 
CON CAPPUCCIO 
Felpa nera con cappuc-
cio e logo frontale in foil 
tono su tono. È l’articolo 
chiave del brand che 
combina stile classico  
fashion.

PANTALONE TUTA 
Può essere indossato sia in chiave 
sporty style che casual. Disponibile 
con fit slim o regular per chi ama 
rimanere più comodo.
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BEST SELLER 
T-shirt basic di colore nero con 

maniche raglan. Patch sulle spalle 
e logo sul davanti completa un 
capo grintoso che ti garantisce 

massima libertà di movimento.

100% MADE IN ITALY 
Questa cintura è perfetta come ac-
cessorio must have. Aspetto basic 
che si abbina ad ogni look. La re-
alizzazione in pelle di bufalo offre 
alta resistenza e lunga durata.



FELPA NERA 
Tinta unita in cotone 

garzato. Il mood sportivo 
della felpa è impreziosito 
da romantiche rouches a 

fondo manica. La stampa 
logata sul davanti tono su 
tono è declinata in un ele-
gante effetto lucido. Cap-
puccio con coulisse e una 

pratica tasca marsupio 
completano un capo dal 
look comfy di tendenza.

BEST SELLER 
T-shirt basic con logo frontale e 
pantalone cargo tasconato. Insupe-
rabili per praticità, irrinunciabili 
per chi ama l’urban style indispen-
sabili per il tuo guardaroba.

CAPPELLINO CON VISIERA PIATTA 
Frontalino rinforzato e tipica visiera 
piatta. Con logo in rilievo ricamato, l’at-
tualissimo Cappellino Boxeur Des Rues è 
disponibile in white & gold e black & gold.

BORSONE DA PALESTRA 
Con tracolla regolabile, tasche 
laterali e frontali dotate di zip per 
inserire l’occorrente per l'allena-
mento ed il post-allenamento. Lo-
ghi e dettagli dorati spiccano sulla 
tinta unita nera. È l’accessorio 
ideale per chi non vuole passare 
inosservato in palestra.
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FELPA FULL ZIP CON CAPPUCCIO  
Felpa con cappuccio realizzata in misto cotone. 
Con zip e manica raglan, presenta una stampa dorata 
lato cuore e un nastro logato su spalle e maniche.

TOP E GIACCA IN DENIM 
Sport Bra nero scollato fronte e retro con fode-
ra doppia e dettagli dorati, supporto leggero. 
Indossato con giacca in jeans per un look da 
prime giornate di primavera.

CROP TOP T-SHIRT 
Crop top nel colore nero con logo tono su 
tono in foil. Boxeur Des Rues aggiorna la 
classica t-shirt con un fit più ampio e tessuto 
in morbido cotone che dona comodità.
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SNEAKERS 
Di colore nero, collare alto con strappo 
e stringhe bianche a contrasto. Il logo 
laterale è tono su tono per completare 
un look semplice e contemporaneo.



TATTOO

ROYALE INK 
COLLECTIVE
STEFANO GALATI & CAROLINA CAOS AVALLE

43
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Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sul reputare 
il tatuaggio come una forma d’arte, qui avrebbe 
motivo di ricredersi. I tatuaggi che Stefano e Caro-

lina riescono a realizzare insieme e singolarmente sono, 
infatti, vere e proprie opere d’arte moderna. Uno stile il 
loro che mischia avanguardia, realismo e trash polka. 
Un risultato che è frutto di un background ben preciso, 
di una continua ricerca e di un grande talento.

Come è nato il vostro sodalizio?
Stefano: Ci siamo conosciuti nel 2011, entrambi in un 
momento della nostra vita molta simile, forse per que-
sto ci siamo trovati, forse per questo il destino o il caso 
ci ha fatto incontrare. Eravamo entrambi un po’ alla 
deriva. Quel periodo che capita a tutti o quasi in cui 
sai che vivi ma non stai vivendo. Sai che hai dentro 
qualcosa che deve uscire, ma non sai come fare 
perché succeda. Ogni cosa che fai ti annoia, non ti 
soddisfa, non fa parte di te e per quanto ci provi non 
trovi la direzione. Senti che la tua vita si è “bloccata”. 
Ebbene quando noi ci siamo incontrati ci siamo in un 
certo senso “salvati” a vicenda. Avevamo due stili di 
vita completamente diversi, ma in quel momento era-
vamo due persone molto simili. Dopo qualche mese 
dal nostro incontro siamo andati a vivere insieme in un 
vecchio cascinale abbandonato. Vivevamo alla gior-
nata, con il poco che avevamo, spesso senza acqua 
calda e riscaldamento, ma stavamo bene. Io stavo in 
quella casa da anni prima dell’arrivo di Carolina. Anni 
un po’ turbolenti. Quella casa faceva parte della sce-
na underground delle nostre zone. Si suonava, si di-
pingeva, avevamo una sala prove, spesso facevamo 
delle feste con amici e non. Veniva chiamata da tutti 
Cascina Royale. Da lì, in seguito, è nato il nome del-
lo studio che poi abbiamo aperto a Voghera, Roya-
le Ink, nome che abbiamo mantenuto per ricordarci 
sempre da dove nasce quello che facciamo oggi. 
La cosa ironica è che per molti può sembrare che 

in collaborazione con
il tatuaggio magazine

scarica gratuitamente 
la rivista completa su
iltatuaggiomag.it

{Stefano e Carolina 
formano una delle 
coppie più affiatate 

nel mondo 
del tatuaggio. 
Un connubio 
sentimentale 

e artistico che 
produce grandi 

risultati.

• TESTO ANDREA PAOLI - FOTO CAROLINA CAOS AVALLE

http://www.iltatuaggiomag.it
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Royale Ink sia un modo per innalzarci. Da fuori sembra 
abbastanza pacchiano come nome, in realtà è nato 
dal niente, dal basso. Abbiamo iniziato dipingendo 
tutte le pareti di casa con spray, pennelli e altre tec-
niche, e li abbiamo cominciato ad approcciarci nel 
disegno e nella pittura al mondo del tatuaggio. Io ero 
già appassionato, avevo provato tempo addietro a 
fare qualche prova, dopo un annetto che stavamo 
insieme ho convinto Carolina a provare. Siamo entrati 
in quel momento in un vortice che non si sarebbe più 
fermato, progettavamo e disegnavamo tantissimo, 
era diventata, ed è tuttora, un’ossessione. A quei tem-
pi - anche se non cosi lontani -, non c’erano scuole 
che ti insegnavano e su Internet non si trovava nul-
la, i tatuatori erano ancora pochi e molto gelosi del 
mestiere. Abbiamo imparato da autodidatti, è stato 
veramente difficile. Il nostro approccio è partito dal-
la pittura, dal disegno e dai nostri studi precedenti di 
grafica e illustrazione. Da li abbiamo cercato di capi-
re come trasportare questo nel tatuaggio. Quando ci 
siamo sentiti pronti con tanta paura e angoscia ab-
biamo aperto il nostro studio. È stata la cosa migliore 
che potessimo fare. 

Raccontateci la vostra storia professionale.
S: Io nasco come writer, ho studiato come grafico 
pubblicitario e ho lavorato nel settore. 
Carolina: Io ho studiato illustrazione e animazione all’I-
stituto Europeo di Design (IED) e ho lavorato per un 
periodo in quel campo.

Quando è stato inaugurato il Royale Ink a Voghera e 
chi lavora oggi con voi in studio?
S: Abbiamo inaugurato lo studio nel 2014, mesi dopo 
è venuto da noi anche Mera Riccardo - amico e col-
lega - ai tempi come apprendista. In qualche modo 
stava vivendo la stessa cosa che abbiamo vissuto noi 
ed è diventato parte della nostra famiglia. Da un paio 
di anni ci siamo spostati e aperto un altro studio. Roya-
le Ink è diventato Royale Ink Collective, dove gravita-
no all’interno numerosi guest del panorama nazionale 
e internazionale con cui abbiamo il piacere di colla-
borare. Colleghi con cui ci troviamo non solo a livello 
lavorativo ma anche a livello personale.

Vi sta stretta la provincia? Se sì, dove vorreste lavorare 
permanentemente?
C: Abbiamo deciso di aprire il nostro studio a Voghera 
perché ai tempi nella nostra zona c’erano pochi studi 
e ci sembrava in quel momento la scelta migliore. E lo 
è stata. A noi è sempre stato stretto questo posto, non 
c'è una grande apertura mentale e la monotonia è 
sempre in agguato. Per fortuna abbiamo iniziato qua-
si subito a viaggiare, fare convention e guest, quindi 
spesso ci allontaniamo e respiriamo. Io amo viaggia-
re, è una delle mie più grandi passioni e questo lavoro 
ci da l’opportunità di farlo. Per ora non so dove vorrei 
stabilirmi, vorrei viaggiare ancora molto e trovare il 
mio posto nel mondo… Il nostro. 
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Stefano, sappiamo che sei stato attivo nel mondo del 
writing e della grafica. Per quanto e in che modo han-
no influito sul tuo stile di tatuaggio? 
S: Mi sono innamorato del writing e di quel mondo 
intorno all’età di 12 anni. Fin da subito ho sviluppato 
una passione per tutto ciò che sono gli “incastri” e la 
composizione d’impatto. Ho studiato grafica e lavo-
rato per un importante multinazionale fino ai 25 anni. 
Ho studiato negli ultimi anni uno stile basato sulla com-
posizione grafica che ricorda le grafiche del costrutti-
vismo russo, dove tagli fotografici vengono affiancati 
a elementi bidimensionali, figure geometriche e illu-
strative, ma sempre con un certo senso di dinamismo 
e movimento. È un mix tra l’arte astratta e figurativa, 
una sorta di manifesto ribelle, un micro mondo dove 
tutte le sensazioni, i volti, i messaggi e gli stati d’animo 
hanno una forma e sono scrupolosamente ordinati e 
collegati fra loro. Io lo definisco “rebel graphic con-
structivism”. 

La pittura è un altro vostro interesse? 
C: Assolutamente si. Stefano è sempre stato appas-
sionato di writing e grafica, io di pittura e illustrazione. 

In questo 2020, fra lockdown e giorni fermi nel mon-
do del tatuaggio, sto approfondendo soprattutto la 
pittura a olio che avevo accantonato negli anni per 
dedicarmi al tatuaggio. Stefano, invece, sta lavoran-
do a dei “mixed media” che realizza su vari supporti. 
Entrambi abbiamo quindi la possibilità di elaborare 
nuove idee da riportare poi nei nostri progetti su pel-
le, affinare le tecniche, e studiare… Che non fa mai 
male. Nel 2021, Covid permettendo, tutte le nostre 
opere e il materiale realizzato saranno protagoniste di 
una mostra. 

Per la resa di un lavoro è più importante l’affiatamento 
degli artisti o la bravura di ognuno? Se entrambe le 
cose, quanto pesano ciascuna? 
S: Sicuramente la bravura, ma l’affiatamento, la fi-
ducia e l’idea sono fondamentali. Per noi la cosa più 
importante su cui si basa tutto il nostro lavoro è l’idea, 
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nessuna idea è semplice, soprattutto quando viene 
pensata, metabolizzata e creata nella mente di una 
persona. Se poi la metti insieme con quella di una per-
sona a te affine diventa un’idea ancora più grande, 
ancora più complessa. L’idea è il seme del nostro la-
voro anche se spesso la pelle impone regole e limiti. 

Nel corso degli ultimi anni avete vinto numerosi premi 
durante le convention grazie ai vostri fantastici lavori, 
ma abbiamo come l’impressione che tendiate a es-
sere un pochino defilati… 
S: Si, è vero. È una di quelle cose che non abbiamo 
mai capito ed è spesso motivo di conversazione e ri-
sate con amici e colleghi… Non è una cosa voluta, 
in realtà. 

Carolina, “Realismo d’avanguardia”: perché? 
C: Lo stile “realisme avantgarde” è come ho definito il 
mio stile. È il risultato dei miei studi e del mio approccio 
a diverse tecniche. Unisco illustrazione, realismo, grafi-
ca e pittura, cercando di unire tutto armoniosamente. 
Ho sviluppato questo stile negli anni, ma è in continua 
evoluzione. Sono alla continua ricerca di migliora-
menti nella tecnica e nello stile. Quando incontro il 
cliente analizziamo il progetto, la mia interpretazione 
della sua storia, si crea una connessione empatica 
molto profonda... Si fidano di me, si aprono e divento 
narratore e illustratore della loro vita, sulla loro pelle. 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione tra me e 
Stefano abbiamo scherzosamente inventato un con-
nubio, tra me e lui denominato “rebel caos”. 

Ritenete che il vostro stile sia ancora sottovalutato dal 
grande pubblico? 
S: In questo momento storico del tatuaggio, dove il 
mondo va cosi veloce e siamo bombardati fra imma-
gini e nuovi stili, a volte abbiamo quasi l’impressione 
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che l’immagine di sé stessi abbia più valore di quello 
che si fa, si reputa sbalorditivo un lavoro realizzato da 
un artista che pubblica sui social una vita sbalorditiva. 
Spesso il lavoro segue l’immagine della persona e se 
sei una persona che non ama apparire abbiamo la 
percezione che fai più fatica a venir fuori, ad emer-
gere. Siamo in un periodo in cui un tatuaggio di 3 cm, 
realizzato da un artista molto popolare sui social, di-
venta un lavoro eclatante a discapito, per esempio, 
di una schiena intera realizzata in maniera magistrale 
da grandi artisti poco popolari. Noi cerchiamo di dare 
il massimo e di fare del nostro meglio per un pubblico 
interessato al nostro lavoro, senza compromessi. 

Potete raccontarci come nasce una vostra opera e 
come procedete nella sua lavorazione? 
S: Un nostro progetto in collaborazione nasce da un’i-
dea, da un concetto, da una sensazione, o in ma-
niera più complessa dalla storia che il cliente vuole 
raccontare attraverso il nostro punto di vista. Carolina 
si occupa del cuore del progetto, del soggetto princi-
pale, della parte più sentimentale. Io mi occupo della 
struttura grafica e della composizione della parte più 
aggressiva e cupa. Lavorando insieme da sempre e 
avendo iniziato questo percorso insieme, abbiamo la 
fortuna di riuscire a incastrare i nostri due stili anche 
se molto differenti tra loro in maniera armonica. Co-

nosciamo la metodologia progettale l’uno dell’altro, 
la rispettiamo e riusciamo a dare spazio ai nostri stili 
senza che ognuno annienti l'altro. 

Spesso vi capita di lavorare con altri artisti. Chi in par-
ticolare e come nasce il connubio, per motivi artistici 
o di amicizia/ feeling? 
S: Nel corso degli anni abbiamo collaborato con di-
versi artisti, insieme o singolarmente. Non abbiamo 
degli artisti precisi con i quali collaboriamo spesso, ci 
piace l’idea di condividere e di collaborare in futuro 
con altri colleghi. Le collaborazioni nascono sia per 
feeling artistico che personale. Abbiamo collaborato 
su diversi progetti con Marco Pepe, Allegro Chirurgo, 
Clod The Ripper e molti altri. Carolina ha avuto l'occa-
sione di essere selezionata e partecipare al Kaos The-
ory Project di Ryan Smith, dove lavoravano anche Jay 
Freestyle, Rich Harris, Chris Rigoni, Matt Curzon e altri 
nomi di fama mondiale. In quella occasione ha cre-
ato un progetto collaborando con Guido Schmitz e 
Giovanni Gta, ora non solo colleghi ma anche amici. 

Avete mai avuto opinioni differenti riguardo un lavoro 
da effettuare assieme? Chi di voi due tende a essere 
più incisivo e come appianate eventuali divergenze 
artistiche? 
S: Io e Carolina litighiamo dal primo giorno che ci sia-
mo conosciuti, ed è cosi anche sul lavoro. Quasi sem-
pre abbiamo opinioni differenti e poi troviamo quelle 
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affini a entrambi. A volte ci vuole meno, a 
volte di più, ma è grazie al confronto e alla 
dedizione che mettiamo nel nostro lavoro 
che cerchiamo sempre di dare il massimo 
delle nostre possibilità. Carolina è molto 
più metodica, inizia progetti giorni prima, 
ne fa anche più di uno, io invece sono più 
istintivo, il mio stato d’animo incide molto 
sul mio lavoro e sulla progettazione. Mi 
piace lavorare anche sul momento, per 
questo sembra difficile ma poi troviamo il 
nostro equilibrio. 

Immaginiamo abbiate una clientela ben 
conscia dello stile che praticate, ma 
quanti arrivano con idee confuse e quanti 
si lasciano da voi guidare? 
C: Abbiamo la fortuna di lavorare con 
una clientela che conosce bene il nostro 
lavoro e si fida. Ciononostante capita di 
dover stravolgere l’idea iniziale del clien-
te per poter rielaborarla meglio nel nostro 
stile. Chiediamo ai nostri clienti di non fo-
calizzarsi su soggetti ben specifici, ma sul 
concetto, su quello che vogliono trasmet-
te e raccontare attraverso il tatuaggio, 
cosi che noi possiamo lavorare a questo 
senza limiti. 

Qual è il vostro equipaggiamento tecnico 
preferito? 
S: Negli ultimi anni lavoriamo soprattutto con Cheyen-
ne e World Famous Ink. 

Facendo un paragone tra oggi e ieri, quando cioè 
avete iniziato ad approcciare il mondo del tatuag-
gio, cosa vi piace (e non) di come si è evoluto questo 
mondo? 
S: A noi piace il mondo del tatuaggio odierno: gli si dà 
più credito, c’è più ricercatezza, è una forma artistica 
a 360 gradi. Tuttavia abbiamo l’impressione che non 
esista più “uno storico”, che tutti possano tutto. Che si 
possa passare da uno stile altro spesso “rubando” non 
solo le idee ma quasi la personalità di altri tatuatori, 
con l’unico scopo di emergere, o farsi notare. Il tutto 
in totale assenza di una propria coscienza artistica e 
personale, a discapito di qualsiasi rapporto o stima re-
ciproca. 

IG: royaleink 
carolinacaosavalle 
stefanogalati_royaleink
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AROUND THE WORLD

Una delle capitali europee da visitare 
assolutamente. Un mix tra antico 
e moderno che lascia senza fiato

VARSAVIAVARSAVIA
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Abbiamo prenotato il volo su:
RYANAIR.COM 
Abbiamo prenotato l'allogio su:
BOOKING.COM

Una delle panchine di Chopin
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vero, in questo momento un 
weekend all'estero sembra un'u-
topia, ma vogliamo essere otti-
misti e vi proponiamo qualche 

itinerario low cost per riprendere a viag-
giare il più presto possibile. Cominciamo 
con una visita a Varsavia. La capitale 
polacca è una meta perfetta da visita-
re se si hanno a disposizione solo pochi 
giorni e un budget limitato. Le attrazioni 
di Varsavia sono tante, ma in tre giorni 
è fattibile visitare i principali luoghi di 
interesse. Ecco i consigli per sfruttare al 
meglio il tempo a disposizione per una 
breve vacanza nella città di Fryderyk 
Chopin e Maria Sklodowska-Curie.
Atterrati all’aeroporto di Modlin, la pri-
ma cosa di cui preoccuparsi è come 
raggiungere il centro città. Ci sono due 
alternative: autobus+treno al costo di 19 
PLN in circa un’ora, oppure il Modlin Bus 
che porta direttamente al centro città al 
costo di 35 PLN (se prenotate su Internet 
il costo è leggermente inferiore) in circa 

È

Un mix di architetture e culture. 
Passato e futuro, est e ovest si fondono 
alla perfezione tra vecchi casermoni, 
street art e locali alla moda

Il lungofiume Vistola "by night" 
da dove fa capolino, sullo sfondo,  
il mastodontico Stadio Nazionale

• TESTO E FOTO MANUELA CAVIGLIA



53

45 minuti. Se optate per questa soluzio-
ne, per non rischiare che l’autobus sia 
pieno, vi consiglio di acquistare prima i 
biglietti. 1 PLN (zloty) vale circa 22 cen-
tesimi di euro.
In entrambi i casi arriverete in  piazza  De-
filad dove si trova il Palazzo della Cultura 
e della Scienza. É un punto di riferimento 
perfetto ed inoltre, se volete vedere la 
città da 114 metri di altezza, al costo di 
10 PLN potete salire al 30° piano del pa-
lazzo. Poco distante, in Ulica Tarda 6, po-
trete ammirare la sinagoga di Nozyk, ad 
oggi una delle poche rimaste. L’edificio 
è in stile neoromano.
La città è divisa dal fiume Vistola; vi con-
sigliamo di trovare una sistemazione 
dalla riva destra del fiume, nella zona di 
Plac Deilad o verso la città vecchia.
Il Centro Storico, patrimonio dell’Unesco, 
è davvero affascinante con le sue case 
colorate e i suoi vicoletti. L’itinerario che 
vado a descrivervi, da fare a piedi, vi 
impegnerà tutto il giorno per cui consi-
glio di partire almeno a metà mattinata 
in quanto i palazzi da visitare chiudono 
alle 18 e di considerare questo giro nella 
giornata intera che avete a disposizione, 
per cui non quello di arrivo o di partenza.
Partiamo dalla città vecchia per vedere 

La birra (piwo) in Polonia è cultura. 
Un Pub con trenta spine o un ristorante 

col furgoncino PilsnerUrquell all'ingresso  
dicono tutto. Se siete appassionati...
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molte attrazioni: la casa natale di Marie 
Curie in Ulica Freta 16 ora sede del Mu-
seo dedicato alla scienziata, il Barbaca-
ne, un bastione fortificato semicircola- 
re munito di torri, unica parte rimanente 
della complessa rete difensiva che un 
tempo circondava e proteggeva la Cit-
tà Vecchia. Il complesso originale risale 
alla metà del '500, mentre quello attuale 
è stato ricostruito dopo la guerra utiliz-
zando mattoni di edifici storici demoliti in 
altre città polacche. Degna di visita è la 
piazza del mercato con al centro la sta-
tua della Sirena, simbolo della città. In in-
verno, intorno alla statua, è allestita un'o-
riginale pista di pattinaggio. Arrivate poi 
alla piazza del Castello, Plac Zamkowy, 
dove al centro si trova la statua di Re 
Sigismondo III Vasa. Fu fatta erigere da 
Re Ladislao IV in onore del padre che 
fece trasferire la capitale della Polonia 
da Cracovia a Varsavia. Da qui prose-
guite per la Strada Reale che collega le 
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Museo dell'Insurrezione di Var-
savia
Tra le cose da vedere a Varsavia, questo 
museo interattivo all'avanguardia 
racconta, attraverso audio, video e 
fotografie la ribellione polacca contro 
l'occupazione nazista del 1944. Una 
ricostruzione coinvolgente di uno degli 
episodi più drammatici della storia 
della città.
Indirizzo: Ul. Grzybowska 79

Museo Polin
L'allestimento di questo museo è un 
suggestivo viaggio lungo mille anni, dai 
primi insediamenti ebraici in Polonia 
ai giorni nostri.
Indirizzo: Ul. Anielewicza 6

Museo di Chopin
Si trova nello storico Palazzo Ostrogski, 
Vi è anche esposto il pianoforte del 
compositore oltre a manoscritti e com-
posizioni musicali.
Indirizzo: Ul. Okólnik 1

Cultura da
non perdere

tre residenze dei governanti polacchi: il 
Castello Reale, il Lazienki Królewskie e il 
Palazzo Wilanów. Procedete lungo viale 
Krakowskie Przedmiescie, strada pitto-
resca dove potrete ammirare bellissimi 
palazzi e chiese tra cui la basilica della 
Santa Croce. All’inizio del XIX secolo la 
monumentale cattedrale barocca era 
la più grande e importante chiesa catto-
lica di Varsavia. Oltre che per ammirare 
il sontuoso altare maggiore, le sculture e 
i dipinti di varie epoche, merita una visi-
ta anche perché è il luogo in cui è cu-
stodito il cuore di Chopin, l'unica parte 
del corpo del musicista che è stata ri-
portata in patria, quasi un secolo dopo 
la sua morte in Francia. Per volontà del 
musicista, l'organo, deposto in un’urna è 
stato murato all’interno di una colonna. 
Di fronte alla chiesa, in Plac Kopernica, si 
trova una delle molteplici panchine mul-
timediali installate nel 200° anniversario 
della nascita di Chopin. Vi basta preme-
re il pulsante e... 
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PASTA DI LEGUMI: 
COME CONDIRLA?

1
Una pasta con poche calorie, tante proprietà e senza 
glutine. Ne esistono diverse versioni (dalle lenticchie 
ai ceci) e altrettante idee per gustarla

L a pasta di legumi è una pasta ipocalorica e mol-
to proteica, fatta solo di farina di legumi e ac-
qua. È adatta a chi è intollerante al glutine, ai 

diabetici e anche a chi vuole perdere peso senza ri-
nunciare al piacere di un buon primo piatto. La cosa 
interessante di questo prodotto, oltre al conteggio 
delle calorie, è il tempo di cottura, di molto inferiore 
rispetto a quello di una pasta di grano duro classica.

Sapore e tempi di cottura
Il sapore è strettamente legato al legume con cui 
sono fatte. Quella di ceci sa realmente di ceci, quel-
la di piselli è leggermente dolciastra così come quel-

La pasta di legumi è Gluten 
Free, quindi particolarmente in-
dicata per chi soffre di celiachia, 
ma è ottima anche per chi segue 
una dieta proteica.

FUSILLI DI LENTICCHIE 
ROSSE CON CAVOLFIORI 
E PORCINI 
Ingredienti per 2 persone:
Fusilli di lenticchia rossa 250 g
Cavolfiori colorati 250 g
Funghi porcini 150 g
Olio e.v.o. q.b.

Procedimento:
Tagliare i funghi porcini a cubet-
ti e soffriggerli con una noce di 
burro o un filo d'olio.
Cucinare in abbondante acqua 
salata i fusilli di lenticchie rosse 
aggiungendo a quest’utlima i 
cavolfiori colorati tagliati.
Dopo 8 minuti scolare i fusilli 
di lenticchia rossa e i cavolfiori 
mescolando il tutto con i funghi 
porcini precedentemente prepa-
rati.

SEDANINI DI CECI CON 
PEPERONI ARROSTO, 
PUNTARELLE E OLIVE 
NERE 
Ingredienti per 2 persone:
Sedanini di ceci 250 g
Puntarelle 150 g
Olive nere 50 g
Peperoni 150 g
Cipolla q.b.
Olio e.v.o. e sale q.b.

Procedimento:
Pulire, lavare, tagliare e sbollen-
tare le puntarelle. Denocciolare 
le olive e tagliarle in due parti. 

RIDUCONO IL COLESTEROLO 
Grazie alla presenza di saponine (com-
posti che i vegetali usano per proteggersi 
dagli agenti patogeni) e alla lecitina, i 
legumi sono in grado di legarsi alle mo-
lecole di colesterolo facilitandone lo smal-
timento. Per questo sono un alimento 
indicato a chi soffre di colesterolo alto.

FOOD
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2 3

ZUPPA DI CICERCHIA 
Ingredienti per 2 persone:
Cicerchie 320 gr
Spicchio di aglio 1
Lardo di maiale 50 gr
Pancetta (tesa) 50 gr
Pomodoro pelato 100 gr
Sale q.b.
Pepe nero q.b.

Procedimento:
Mettete la cicerchia a bagno in 
acqua per una notte (almeno 8 
ore), aggiungete un cucchiaio di 
bicarbonato per favorire l'am-
morbidimento, se piace. Il giorno 
seguente, scolatele e sciacquatele 
in acqua corrente. Lessatele in 
semplice acqua per circa 35 
minuti dal bollore. Salate le ci-
cerchie al termine della cottura.
Fate soffriggere del lardo battuto 
in un tegame di terracotta.
Unite la cicerchia scolata al te-
game e fate cuocere per qualche 
minuto. Aggiungete la passata 
di pomodoro, il sale ed il pepe. 
Bagnare con l'acqua di cottura 
delle cicerchie. Versare la purea 
di cicerchie ottenuta nel tegame 
e mescolare. Lasciate cuocere per 
altri 15 minuti. Servite la zuppa 
ben calda con un giro d'olio a 
crudo e una macinata di pepe.

Pulire, lavare, cuocere al forno i 
peperoni a 200 gradi per 30 min. 
e tagliarli a listarelle. Pulire e 
tritare la cipolla. In una padella 
dorare la cipolla con l’olio extra 
vergine d’oliva, aggiungere i 
peperoni, le puntarelle e cuocere 
per qualche minuto. Cuocere i 
sedanini in abbondante acqua 
salata e scolare al dente. Saltare 
la pasta in padella e amalgamare 
il tutto aggiungendo le olive nere. 
Servire caldo.

la di lenticchie. Dunque 
orientatevi verso il legume 
che più vi piace perché ne 
sentirete davvero il sapore. 
Uno dei dubbi che affliggo-
no i consumatori al primo 
acquisto è quanto le paste 
di legumi sappiano tenere 
la cottura. Bene, la risposta 
è semplice: basta guardare con atten-
zione la confezione. Il tempo di cottura 
dipende dal tipo di legume con cui sono 
state fatte ed è solitamente inferiore a 
quello richiesto della pasta tradizionale. 
Si va dai di tre fino agli otto minuti e, pro-
prio come la pasta fatta con le farine di 
grano, deve essere scolata prima se la si 
vuole far saltare in padella. Se cuocete 
la pasta di legumi anche solo un minuto 
in più, si rompe e non resta compatta. E, 
se la lasciate raffreddare troppo senza 
condimento, si secca e si attacca molto 

rapidamente. Il consiglio è 
di scolarla ancora al den-
te e di condirla immedia-
tamente con un filo di olio.

Tanti legumi, tante paste
La pasta di legumi è una 
novità degli ultimi anni e 
oggi ne vengono propo-

ste nuove versioni. Al momento quelle 
più diffuse sono a base di farina di piselli, 
lenticchie rosse, ceci e fagioli, ingredienti 
presi singolarmente o anche miscelati in 
un solo prodotto. Le trovate nei negozi di 
prodotti naturali e biologici, ma anche in 
molti supermercati perché anche alcuni 
colossi italiani della pasta stanno offren-
do le loro proposte. I formati sono perlo-
più quelli della pasta corta come pennet-
te, fusilli, farfalle e mezze maniche, ma è 
possibile trovare anche degli spaghetti e 
della pastina da aggiungere nelle zuppe.

LA CICERCHIA: IL  
LEGUME RISCOPERTO

Molto diffuse nelle Marche, 
ma in generale, in tutta la 
zona centro-meridionale del 
nostro Paese: le cicerchie, 
cosa sono e come si cucina-
no? Ebbene, forse non tutti 
conoscono questi preziosi le-
gumi che, un tempo, rappre-
sentavano uno degli alimenti 
principe della tradizione 
contadina, per poi scivolare 
nel dimenticatoio per mol-
tissimi anni. Il motivo? L’e-
levato consumo di cicerchie 
poteva provocare dei distur-
bi neurologici a causa di un 
particolare “acido” in esse 
contenuto

LO SAI CHE...Proprio come avviene con le paste tradizionali, quelle 
di legumi sono fatte con farine: 

di ceci, fagioli, lenticchie, piselli, 
soia, ottenute dalla cottura a vapore dei legumi, quindi dall’essiccazione e infine macinatura. 

PREVENGONO L'IPERTENSIONE
Sono consigliati in tutte le diete contro 
l'ipertensione perché ricchi di potassio, 
un sale minerale che tiene sotto 
controllo la pressione. Il fabbisogno 
giornaliero di potassio è di circa 3 g e 
i legumi sono fra gli alimenti che ne 
contengono di più.

CONTROLLANO LA GLICEMIA 
E PREVENGONO IL DIABETE 
Con il loro apporto di fibre, i legumi 
aiutano ad assorbire più lentamen-
te i carboidrati, determinando un 
rialzo più graduale della glicemia. 
Per questo motivo i legumi svolgo-
no anche un'importante azione di 
prevenzione contro il diabete.



I condimenti ideali
La pasta di legumi sta bene ovviamente con i legumi del-
lo stesso genere della farina utilizzata nell’impasto o an-
che misti. Potete aggiungerli freddi per preparare un’in-
salata oppure sottoforma di zuppa per fare una pasta 
e ceci per esempio profumata al rosmarino. Attenzione 
però in questo caso alla cottura, come abbiamo detto 
prima. Aggiungetela solo alla fine oppure cuocetela a 
parte. Anche le verdure sono un condimento perfetto: 
zucchine trifolate, piselli, zucca al forno, cavolfiori al va-
pore e ripassati in padella, erbette miste sono tutti ac-
compagnamenti ottimi per questo genere di pasta.
Il pomodoro invece contrasta un po’ con il retrogusto 
leggermente amaro e quindi a meno che non decidiate 
di utilizzarlo a crudo per una versione di pasta fredda con 
la mozzarella o il tonno, evitatelo. Tra carne e pesce mol-
to meglio il pesce. Provatela con il filetto di tonno tagliato 
a cubetti e cotto leggermente in padella con olio, cap-
peri e olive. Se proprio non potete fare a meno del ragù 
provate quello vegetariano a base di soia o seitan che 
ha un gusto più delicato, più adatto ad accompagnare i 
legumi. Sono perfetti infine tutti i tipi di pesto come quello 
classico al basilico, quello di rucola e quello siciliano, ma 
anche le salse come quella di noci, quella di radicchio, 
quella di funghi e  i quattro formaggi.

Al forno meglio di no
Come dicevamo, questa pasta tende a seccarsi facil-
mente quindi non è adatta alle cotture in forno.
Se ne avanza un po’ potete però utilizzarla per preparare 
una frittata, oppure aggiungerla ad una zuppa al posto 
dei cereali.

I legumi sono un'ottima fonte di 
proteine ideali sia per un regime 
alimentare naturista e animali-
sta sia per variare la dieta a base 
di proteine animali.
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Sì, sono loro in primo piano con 
l’ormai immancabile compagna di 
viaggio, l'odiata e fastidiosa ma-
scherina. Le passerelle della moda 
hanno mostrato più tendenze sul 
trucco, da quello super naturale 
- vedo non vedo - a quello super 
luminoso, osando con colori pastello 
come il giallo e l’arancio.
Da Make-up Artist il mio consiglio è 
di valorizzare lo sguardo con i colori 
che mettano più in risalto le vostre 
cromie, per gli occhi azzurri, ad 
esempio, meglio scegliere colori caldi come 
il bronzo e l’oro, per quelli verdi optiamo per 
colori più freddi, come il prugna e il viola. Se 
avete gli occhi nocciola, avrete la fortuna 
di poter osare, ma se volete trasformare la 
vostra iride in un topazio il blu è il colore che 
fa per voi, mentre per i meravigliosi occhi 
neri consiglio esclusivamente colori "glaciali" 
come il grigio, il viola e il lilla. Questi sono i miei 
piccoli suggerimenti riferiti agli ombretti, ma 
essenziale è anche la cura delle sopracciglia. 
Intensificate il vostro sguardo con una matita 
o eyeliner, ma se non vi sentite a vostro agio in 
questo, resta essenziale per completare il look 
il mascara… Mai senza! Perché intensifica lo 

sguardo, è lui che la fa da padrone, senza sa-
rebbe come vedere un quadro senza cornice.
Per il viso consiglio l’applicazione di prodotti 
idratanti e dal finish luminoso; la nostra pelle 
è messa a dura prova dalla mascherina e di 
conseguenza ha bisogno di idratazione con-
tinua. Esistono in commercio prodotti adatti 
ad ogni tipo di pelle, grassa, secca o mista. 
Sconsiglio in questo momento prodotti troppo 
"mattificanti" e, se si hanno problemi di pelle 
particolarmente grassa, si può riequilibrare 
applicando una base idratante con un fondo 
dalla texture matt leggera. Per le labbra, se si 
desidera il colore, è meglio optare per un lip 
no transfer!

SCEGLI IL COLORE 
GIUSTO

PUPA SCRUB 
DETERGENTE
Scrub detergente corpo 
della nuova linea benes-
sere ispirata a tre aree ge-
ografiche. Paesi nordici: 
basato sul ciclo alternato 
caldo-freddo. Oceania: 
dove l’aspetto olfattivo è il 
punto di forza. Asia: una 
visione zen del concet-
to benessere. Natura, 
meditazione e relax in un 
equilibrio armonico di 
texture e profumi.

NIVEA NATURALLY 
GOOD
Crema corpo nutriente 

con il 98% di in-
gredienti di origine 

naturale e con 
Aloe 100% 
naturale. 48h 
di idratazione 
che puoi vedere 
e sentire. Per 
pelle normale o 
secca. Confezio-
ne da 350ml

L'OREAL HYDRA 
ENERGETIC
Hydra Energetic crema 
viso idratante anti fatica 
24h con vitamina C 
e magnesio. Una vera 
ricarica di energia per la 
pelle per combattere i 5 
segni della fatica dell'uo-
mo:  occhiaie, tratti tirati, 
colorito spento, perdita 
di tono, pelle che tira. Per 
l'uomo dallo stile di vita 
frenetico!

UN TAGLIO TUTTO NUOVO 

Per l'uomo 2021 non solo look tradizionale dai capelli cortissimi, quasi 
rasati, ma anche lunghi e ondulati. Romantici e un po’ vintage, gli stili 
proposti per la primavera si ispirano agli anni 60 e 70, preferibilmente 
abbinati ad una barba, corta o lunga che sia, sempre ben curata. E per chi 
ha i capelli ricci? Beh sicuramente saranno più difficili da gestire, ma se 
sono ben modellati e li si vuol far risaltare, meglio optare per un taglio 
medio corto dietro e ai lati con ricci lunghi sul capo. 
Il taglio maschile più in voga però, rimane quello col ciuffo. Molti 
hairstylist hanno deciso di renderlo protagonista per conferire un tocco 
di unicità ad ogni taglio. Il ciuffo si adatta bene a qualsiasi tipologia di 
chioma, liscia o riccia. Per l'uomo che vuole osare e sperimentare, inve-
ce, consigliamo il capello corto, biondo con contrasto di barba più scura, 
curata e morbida, per non sembrare trasandata. Il dandy style ha colpito 

tutte le generazioni perché dona al viso un aspetto classico con accenni di “disordine studiato”. 
Per il tipo più “grunge”, consigliabile è la mezza misura; trasandata ma non troppo, ordinata ma 
non studiata. Bocciato il Mullet che, a quanto dicono, sta tornando...

« SHOP BEAUTY
• A CURA DI BARBARA DOVA       @BARBARADOVAMAKEUPARTIST



60

DR. HOUSE

E VISSERO 
CICCIONI 
E CONTENTI 
Sono oltre 1,4 miliar-
di gli obesi del mondo. 
Si stima che ogni 3 persone obese ve ne sia 
una che soffre di malnutrizione. In Italia il 
dato sfiora il 30% della popolazione.

HOME FITNESS 
L'allenamento si trasforma, 
il personal trainer diventa 
virtuale e la palestra è il 
salotto di casa. Nel 2020 
oltre il 70% degli habitué 
della palestra ha spostato la propria attività 
in casa, a causa soprattutto del Covid-19

L'UOMO PIÙ FORTE 
DEL MONDO 
Hafthor Julius Bjornsson, meglio conosciu-
to come La Montagna (o Ser Gregor Cle-
gane di Game of Thrones) ha riscritto la 
storia dello stacco da terra sollevando ben 
501 kg. Nel 2018 l'attore si era aggiudicato 
il titolo di World's Strongest Man.

LA FORZA DEI NUMERI

47%
É la percentuale 
dei podisti che 
ha riportato alme-
no un infortunio 
nell'ultimo anno.

Anche una 
semplice 
corsetta al 
parco può 
rischiare di 
trasformarsi 
in un piccolo 
"disastro". 
Bastano pochi 
accorgimenti 
per evitare serie 
conseguenze 
alle nostre 
articolazioni

Come sappiamo, a causa 
della pandemia palestre 
e centri sportivi sono 

chiusi, così per mantenersi in 
forma cosa c'è di meglio di una 
bella corsa? Oggi il running 
è diventato ancora più popo-
lare, ma attenzione, se non si 
prendono delle precauzioni si 
rischiano infortuni e stiramen-
ti più o meno seri.
Ma a cosa sono dovuti prin-
cipalmente gli infortuni? 
Sicuramente ad un sovrac-
carico rispetto a quanto il 

nostro fisico può sopportare. 
Se non diamo tempo al nostro 
organismo di recuperare, si 
andrà sicuramente incontro ad 
una infiammazione o peggio. 
L'errore che più spesso si com-
mette è di fissare un obiettivo 
finale senza tener conto delle 
varie fasi per raggiungerlo.
Gli infortuni più frequenti dei 
runner si verificano nel sistema 
locomotore in generale, preva-
lentemente negli arti e coinvol-
gono ginocchio, polpaccio o 
stinco, piede e caviglia.
Il ginocchio è l’articolazione 
più sollecitata e di conseguenza 
più colpita nello sport della 
corsa. I motivi sono prevalen-
temente biomeccanici. I dolori 
più comuni hanno origine nel-
la parte anteriore del ginocchio 
(dolore patellofemorale) e nella 
parte laterale (sindrome della 
banda iliotibiale). Sensibile 
anche la parte anteriore della 
gamba (sindrome da stress 

tibiale mediale) e il classico 
tendine di Achille (o tendino-
patia di Achille). Elevati volu-
mi di allenamento, recupero 
insufficiente, scarpe usurate o 
non idonee all’utilizzo sono tra 
le possibili cause. Attenzione 
anche alla pianta del piede 
(fascite plantare) che, proprio 
a causa di piccole disattenzioni 
rischia di arrecare fastidiosi 
danni. 
Esistono tanti altri infortuni 
per chi corre, come ad esempio 
una distorsione alla caviglia, la 
classica “storta”, per intenderci; 
non è un infortunio da sovrac-
carico ma si tratta di un evento 
traumatico molto frequente 
che affligge articolazioni e lega-
menti della caviglia, stirandoli 
oppure rompendoli.
La distorsione avviene quando 
il piede e la caviglia eseguono 
un movimento non controllato 
e violento che porta un forte 
stress a livello articolare. Come 

riconoscerla? Dolore, gonfiore 
e movimenti limitati sono i 
segni evidenti. 
Il consiglio quindi è quello di 
scegliere delle scarpe adatte 
alla corsa, di non esagerare mai 
e di eseguire sempre esercizi di 
stretching prima di cominciare 
l’allenamento! Piccole e sempli-
ci precauzioni indispensabili 
per evitare grossi guai.

GLI INFORTUNI 
PIÙ FREQUENTI 
PER IL RUNNER

• A CURA DI GIACOMO MAINERO
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SPORTIVA  
STRADALE

MOTORI

Il connubio ideale tra moto 
da strada e moto da pista, è 
perfetta tanto per una gita al 
mare, quanto per una sparata 
tra i cordoli. Facile e poco 
impegnativa, precisa e veloce, 
non dimentica il suo DNA 
corsaiolo.

DUCATI SUPERSPORT 950 S

• TESTO GIANLUCA FIORINO - FOTO DUCATI
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C
on quel tratto distintivo che caratterizza le Superbike di Casa 
Ducati, un bel motorone e una ciclistica perfetta sia per chi 
ama la lunga scampagnata, sia per chi preferisce passare la 
domenica in pista, la nuova Ducati SuperSport 950 S si posizio-

na come entry level nel mondo sportivo di Borgo Panigale.
Sportiva stradale, così viene definita la categoria nella quale si inserisce 
la SS, cioè quel genere di moto buone un po’ per tutto. Di quelle che 
danno soddisfazione sempre, perché hanno potenza da vendere, ma 
che fanno godere tra i tornanti di montagna o rilassare nel tragitto in 
autostrada. Rinnovata nell’estetica, con una nuova carena ancora più 
sportiva e accattivante e nella dotazione elettronica, ora più ricca. De-
sign rivisto ma non stravolto nelle linee e nella sostanza, mantiene uno 
stile dinamico e la caratteristica linea compatta ed elegante. Piccole 
appendici aerodinamiche verticali e nuove aperture laterali aiutano a 
mantenere più fresco l’esuberante 2 cilindri. Ma il richiamo più forte alla 
sorella maggiore è senza dubbio il frontale con quella faccia da Paniga-
le firmata dai proiettori full-Led con DRL.
Dal lato meccanico gli sforzi maggiori sono stati fatti per far rientrare la 

La linea affilata e le prese d'aria a branchie di squalo caratterizzano 
le fiancate. Il monobraccio posteriore è il solito capolavoro Ducati!
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SuperSport 950 nell’omologazione Euro 5. Questo ha comportato 
un gran lavoro di fino sul Testastretta da 937 cc e, soprattutto, sullo 
scarico. Nella versione 2021 la potenza scende di 3 cv rispetto alla 
versione precedente, fermandosi a 110 cv a 9000 giri/min e 93 Nm 
di coppia a 6500 giri/min. Nuova anche la frizione che ora dispone 
di comando idraulico, premiere per la sua categoria.
Ricchissima la dotazione elettronica che prevede un pacchetto 
elettronico costituito da ABS Cornering, Ducati 
Quick Shift up/down, Wheelie Control, Traction 
Control, tre Riding Mode (Sport, Touring, Urban). 
Chiude la parentesi elettronica la strumentazio-
ne TFT da 4,3 pollici di ispirazione, guarda un po’, 
Panigale con grafica a colori per comandare 
tutti i parametri della piattaforma inerziale Du-
cati. Nessuna novità per la ciclistica che rimane 
quella già molto buona della precedente ver-
sione.
Insomma, la nuova Ducati SuperSport 950 S è 
una moto che si divide tra strada e pista. Basta 
montare il set valige del pacchetto Touring, set-
tare il riding mode e avremo una perfetta viag-

I RICHIAMI 
ALLA SOREL-
LA MAGGIO-
RE PANIGALE 
SONO EVI-
DENTI E DAN-
NO ALLA SS 
UN ASPETTO 
RACING

Su strada la SuperSport 950 
ha un'erogazione fluida e 
trasmette subito un ottimo 
feeling di guida

L'ASSENZA DI UN CUSTOM 
RIDING MODE NON SI FA 
SENTIRE. LE TRE MAPPE 
DI SERIE LA RENDONO 
GODIBILE IN TUTTE 
LE OCCASIONI
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giatrice, che accetta volentieri anche un passeggero sul sellino posterio-
re. Se invece svitiamo specchietti e frecce e mettiamo la mappa "Sport", 
ecco che la SS si trasforma in una divertente pistaiola grazie al suo classi-
co telaio a traliccio, all'Öhlins posteriore e, soprattutto, al suo Testastretta 
che non dimentica mai di essere un Desmo "made in Borgo Panigale".
In un segmento dove la concorrenza non manca di certo, la "piccola" 
Ducati si posiziona al top, anche come prezzo: 13.890 euro per Super-
Sport 950 e 15.590 per la SuperSport 950 S. Ma il fascino e le emozioni che 
solo un marchio come Ducati sa dare, non hanno prezzo. 

La lista degli accessori disponibili per 
la Ducati SuperSport 950 è infinita. 
Dallo scarico sportivo Akrapovic al set 
da viaggio, dalle componenti in carbo-
nio al telo coprimoto. Basta andare su 
ducati.com e configurare la moto con 
gli optional preferiti. Occhio al 
portafogli, che il prezzo sale 
in fretta!

ACCESSORI 
PER TUTTI I GUSTI

I particolare che fanno la 
differenza. Piccole appendici 
aerodinamiche mutuate dalla 
Panigale V4 migliorano i 
flussi d'aria verso il posteriore

ANCHE COL VESTITO DA PASSEGGIO NON PERDE IL SUO ANIMO CATTIVO



MOTOGP IN GRIGLIA DI PARTENZA
La stagione 2021 del Campionato del Mondo MotoGp parte 
e le Squadre presentano i bolidi che si sfideranno nel mondiale 
più incerto degli ultimi anni

S i scaldano in motori in MotoGp con 
le presentazioni ufficiali dei Team che 

prenderanno parte alla stagione 2021. Si 
parte il 28 marzo in Qatar, ma intanto si 
svelano le moto e i piloti che si schiere-
ranno sulla griglia di partenza. Ad aprire 
le danze è stato, il 5 febbraio, il Avintia 
Esponsorama & SKY VR46 Avintia Team 
che ha svelato le Ducati GP20 di Enea Ba-
stianini e Luac Marini. Il 9 febbraio inve-
ce, è stata la volta del Ducati Team ufficia-
le che ha presentato la nuova Desmosedici 
GP21 guidata quest'anno da Jack Miller e 
Pecco Bagnaia. Il 12 febbraio ha visto la 
doppia presentazione dei Team Red Bull 
KTM Factory Racing & Red Bull KTM 
Tech 3 e dei piloti ufficiali Brad Binder e 
Miguel Oliveira e del Team satellite Dani-
lo Petrucci e Iker Lecuona. Il 15 febbra-

PIT LANE

Brad 
Binder

Franco 
Morbidelli

Valentino 
Rossi

Pol Espargaro

Marc Marquez

Miguel 
Oliveira

Iker 
Lecuona

Danilo 
Petrucci

io sono stati totli i veli alle nuove M1 del 
Monster Energy Yamaha MotoGP che da 
quest'anno vede in sella alle proprie moto 
Fabio Quartararo che sostituisce Valentino 
Rossi al fianco di Maverick Vinales. Il 19 e 
20 febbraio è toccato al Team satellite Honda 
di Lucio Cecchinello presentare l'LCR Hon-
da Castrol Team e scoprire le RC213V di 
Alex Marquez e del giapponese Takaaki Na-
kagami. Solo due giorni dopo, la Casa giap-
ponese ha presentato il Repsol Honda Team 
e i piloti che saliranno in sella alla RC213V 
ufficiale: Marc Marquez e Pol Espargaro. 
Purtroppo per il #93 è ancora in dubbio la 
partecipazione alla prossima stagione a cau-
sa dell'infortunio patito lo scorso anno. Il 25 
febbraio il Team Ducati Pramac - Forward 
Racing Team ha svelato moto e piloti 2021. I 
piloti del Team Pramac Johann Zarco e Jor-
ge Martin, anche se non ufficiale  avranno in 

65

• TESTO MANUELA CAVIGLIA 
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dote l'ultima versione della Rossa di Borgo 
Panigale, grazie soprattutto agli ottimi risul-
tati ottenuti lo scorso anno (ricordiamo che 
i due ex piloti Pramac, ora vestono i panni 
del Ducati Team ufficiale). Petronas Yamaha 
Sepang Racing Team quest'anno vede all'in-
terno dei sui box il campionissimo Valenti-
no Rossi che affiancherà l'amico Franco 
Morbidelli nel Team satellite della casa 
di Hamamatsu. Chiudiamo con Aprilia 
che il 4 Marzo ha presentato la nuova RS-
GP del Team Gresini che vedrà in sella 
Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori. 
Manca all'appello solo Suzuki, ma or-
mai l'attesa è finita... 

CIAO FAUSTO  
Fausto Gresini se ne è andato. Il COVID ce l'ha portato via a 60 anni. 
Appena prima di ricominciare il suo gioco preferito, le moto. Team Prin-
cipal della squadra da lui stesso fondata nel 1997, due volte Campione 
del Mondo da pilota a metà degli anni Ottanta, con la 125, svariati titoli 
col suo Team e una vita passata tra i circuiti. Di se stesso diceva "sono un 
diversamente giovane, sempre all'attacco, sempre in prima linea, sempre 
con nuovi progetti. Sempre con qualche sogno nel cassetto. Dico sempre 
che quando in quel cassetto non ci sarà più nulla, dovrò cambiare mestie-
re". Ma quel cassetto era ancora pieno, maledetto COVID.

Alex Marquez

Takaaki Nakagama

Jorge Martin
Johann Zarco

Aleix Espargaró

Lorenzo Savadori

Maverik Vinales

Fabio Quartararo

Luca Marini e Enea Bastianini

Jack Miller

Francesco 
"Pecco" 

Bagnaia
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MUOVITI VELOCE
Il successo dei monopattini elettrici è sotto gli occhi di tutti, dalle 
grandi città ai piccoli centri. Vediamo insieme quali sono in migliori 

Sarà la moda, sarà che in effetti sono 
pratici, ma anche perché sono eco-

nomici, ecologici e divertenti, i piccoli 
mezzi dell'ultimo miglio, della cosiddetta 
"last mile mobility" stanno spopolando. Si 

è cominciato con i monopattini elettrici 
in sharing nelle nostre città, ma oggi c'è 
una grande offerta per tutti i gusti e tutte 
le tasche. Vediamo insieme i migliori, se-
condo noi.

GREEN POWER

VIVOBIKE S3 MAX  
Ottima potenza grazie al motore da 350W 
(con batteria da 10000mAh estraibile) 
che gli consentono una velocità massima 
di 25 km/h e un'autonomia fino a 35 km. 
Tre velocità selezionabili, 6 km/h (velocità 
max consentita nei centri e ZTL), 20 e 25 
km/h, portata massima 100 kg. Ruote da 10 
pollici, freno anteriore a disco e posteriore 
manuale, luci anteriori e posteriori a LED 
e strumentazione LCD sul manubrio. In 
offerta da Decathlon a 479,99 euro.

XIAOMI M365 PRO  

Uno dei best-buy in assoluto, sul mercato dal 2020 è costruito su un telaio in 
alluminio che lo rende leggero e robusto, il peso infatti è di 14,5 kg, offre il meglio 
dell'autonomia che, grazie alla batteria da 12800mAh arriva a sfiorare i 45 km 

con una ricarica. Questo risultato 
è raggiunto grazie al sistema di 
recupero energia che consente 
all'M365 di "autoricaricarsi" 
durante la marcia. Velocità mas-
sima di 25 km/h, LCD sul manu-
brio per tenere sottocontrollo lo 
stato della batteria, bluetooth per 
il collegamento dello smartphone, 
Ruote ammortizate e con doppio 
sistema di frenata, LED anterire 
e posteriore intermittente in fre-
nata. Online a 479,99 euro.

• TESTO LUCA SMEMO
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NINEBOT KICKSCOOTER 
E45E BY SEGWAY  

Un nome una garanzia. Segway è 
l'antenato di tutti i mezzi elettrici. Ora, 
oltre ai classici hoverboard e monoruota, 
nel suo listino troviamo anche mono-
pattini. L'E45E si fa notare per la sua 
incredibile stabilità e al comfort garantito 
dalle ruote ammortizzate e antiforatura. 
Autonomia di 45 km e velocità massima 
di 25km/h, cruise control, freno anteriore 
elettrico rigenerativo e posteriore ma-
gnetico a pedale luci Full LED più luce 
ambientale sottopedana personalizzabile 
tramite app, pendenza massima supera-
bile 20%. Costa 679,00 euro  .

NILOX E-SCOOTER DOC 
TWELVE  

Caratterizzato da enormi ruote da 12 
pollici, garantisce un confort di guida 
ineguagliabile. Motore da 250W e velo-
cità massima di 25 km/h e autonomia di 
circa 30 km. Pesa 15,5 kg e ha una porta-
ta massima di 100 kg. È dotato di freni a 
disco, fari LED e supporto per smartpho-
ne. Si posiziona nella fascia medio-alta, 
anche per il prezzo di 599,00 euro.

REVOE TECH STREET MOTION  

Piccolo, leggero e pratico. Autonomia fino a 15 km e 
velocità massima di 20 km/h, motore da 250W. Luci 

a LED anteriori e posteriori, si piega in un secondo. 
Prestazioni non al top, ma il suo pezzo forte è il prez-
zo... Costa solo 216,00 euro.

URBETTER KUGOO S1 PRO  
Urbetter S1 Pro offre un telaio super 
leggero e maneggevole, il suo peso è 
di 11 kg e dimensioni di 105x45x116 
cm. L'altezza è regolabile su tre livelli 
e la portata massima è di 120 kg. Le 
ruote sono da 8 pollici. È spinto da 
un motore da 350W che gli consen-
tono una velocità massima di 30 
km/h, ma è possibile scegliere velocità 
di crociera inferiori (15 e 20 km/h). 
Dispone della modalità "guida 

intelligente" che consente di impostare la velocità senza dover tenere premuto l'accelera-
tore. La gestione è molto semplice e a portata d'occhio grazie all'ampio display LCD sul 
manubrio. È equipaggiato con freno elettrico, ammortizzatore anteriore, luci LED e si 
ricariaca in 4 ore. Costa 279,99 euro.

TREVI VELOCIPTOR ES85W  
Made in Italy. E già questo è un punto a 
favore. Mettiamoci poi che non fa rim-
piangere i marchi più affermati e tirare le 
somme è semplice. Promosso! Caratteristi-
che di primo piano con un motore decisa-
mente potente (350W) eco e sport drive che 
consente una velocità massima di 25 km/h. 
Leggero, pesa infatti meno di 12 kg, è 
perfetto per essere trasportato. Ruote 
da 8,5 pollici che garantiscono un 
buon comfort di marcia anche per 
le percorrenze medio-lunghe, luci 
a LED anteriori e posteriori. Freno 
a disco posteriore con luce lampeg-
giante in frenata, display a colori 
integrato nel manubrio che consente 
di controllare livello di carica della 
batteria e velocità. tempo di ricarica 
circa 4 ore. Aggiungiamo assistenza 
in italiano, che fa sempre comodo. 
Costa 279,00 euro.

CECOTEC BONGO SERIE A CONNECTED   
Garzie alla superpotenza di 
700W è in grado di arrampicarsi 
anche sui pendii più impervi. 
Autonomia di 25 km, ma batte-
ria intercambiabile (basta por-
tarne una di scorta nello zaino e 
si riparte!) Ruote da 8,5 pollici, 
moadlità di guida Eco, Comfort 
e Sport. Computer di bordo 
per visualizzare stato batteria, 
velocità e configurazione.
Costa 400,99 euro.
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FORMULA E DA BRIVIDI
Parte il mondiale elettrico con un round 
molto movimentato. Ottimo inizio!

Un inizio col botto! Il primo doppio 
round del Campionato di Formula E 

di Ad-Diriyah è stato caratterizzato da un  
clamoroso incidente di Edoardo Mortara 
che con la sua Venturi si è schiantato con-
tro le barriere a forte velocità durante le 
prove libere a causa di un problema ai fre-
ni. Un grande spavento, ma nessun dan-
no per il pilota italo-svizzero che in gara 
1 è riuscito addirittura a salire sul podio. 
Secondo botto, quello di Alex Lynn che 
dopo un contatto con la Jaguar di Mitch 
Evans, è letteralmente volato in aria con la 
sua monoposto atterrando a testa in giù e 
andandosi a fermare decine di metri più 
avanti. Anche in questo caso pilota illeso, 
grazie sopratuttto all'halo. Venendo alle 
gare, anche qui non sono mancati i colpi 
di scena. Nella Race-1 del venerdì,  il pilo-
ta BMW Nyck de Vries domina partendo 
dalla pole e mantenendo la prima posi-
zione anche nei momenti "neutralizzati" 
dalla doppia Safety Car intervenute per 
due diversi incidenti. Ottimo Mortara che, 
come dicevamo, dopo il grande spavento 
delle prove, riesce a finire secondo la gara. 

Terza posizione per il pilota tedesco del-
la Porsche Pascal Wehrlein che vince un 
bel duello con René Rast, penalizzato 
nella sua lotta al podio dall'annullamento 
dell'Attack Mode a causa di una bandiera 
gialla. Fuori dalle posizioni che contano i 
big che, per diversi motivi, hanno incon-
trato difficoltà nella prima gara della sta-
gione.

La gara del sabato vede il trionfo di Sam 
Bird che mette a segno la sua prima vit-
toria con Jaguar davanti a Robin Frijns su 
Virgin e al campione in carica Antonio 
Felix Da Costa, terzo su Ds Techeetah. 
Gran bagarre nei primi giri con una se-
rie di sorpassi tra i piloti di testa, fino al 
congelamento delle posizioni e il taglio 
del traguardo avvenuto sotto Safety Car 
e conseguente bandiera rossa per una 
carambola tra quattro vetture che hanno 
disseminato il tracciato di detriti. Impos-
sibile proseguire e auto in fila indiana fino 
a fine gara. Al termine della prima gara la 
classifica vede in testa Sam Bird con 25 
punti seguito da Frijns con 22 e Da Co-
sta con 15. Prossimo appuntamento il 10 
aprile a Roma per l'ePrix d'Italia. 

GREEN (ULTRA)POWER

Rimaniamo in tema di monopattini 
elettrici, ma qui parliamo del primo 
Campionato del Mondo di eScooter 
in programma per quest'anno.
La data di partenza non è ancora 
certa, ma la presentazione c'è stata, 
ufficiale, sul sito della Dorna, orga-
nizzatore di tutti gli altri campionati 
elettrici di velocità (Formula E, Moto 
E, Extreme E) e i primi test sono in 
corso già dallo scorso settembre. Di 
questo campionato si parlava già da 
qualche tempo e ora è realtà grazie 
all'accordo tra Dorna e Williams 
Advanced Engeneering, distaccamen-
to di Williams F1 che produrrà telai, 
motore e batterie. I monopattini da 
oltre 100 km/h si sfideranno su sei 
circuiti cittadini (non sono ancora 
state diffuse le date e le città che 
ospiteranno le gare) e vedono già 
coinvolti diversi piloti in varie vesti, 
come l'ex Formula 1 Alex Wurz, 
attivissimo nel settore racing green e 
Luca Di Grassi, pilota di Formula E. 
Guardando il video di presentazione, 
lo spettacolo è garantito, grazie anche 
agli effetti Tron in notturna. Ambas-
sador del Campionato del Mondo 
eScooter è il campione americano di 
ISA Scooter Dakota Shuetz.  
Il divertimento è garantito!

ESKOOTR  
CHAMPIONSHIP



MUSICA

Con questo decimo album la 
band di Dave Grohl si è spinta 
creativamente oltre il proprio stile, 
dalle ballate acustiche alle chitarre 
più distorte e rumorose del punk 
veloce. E tutto quello che sta nel 
mezzo, con qualche sorpresa.
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I
l 5 febbraio è uscito il nuovo album dei Foo Fighters “Medicine At Mid-
night” disponibile in vinile, cd e digitale. Nove tracce per 37 minuti di 
musica "nuova" per questo decimo titolo, nel 25° anno di carriera dei 
Foo Fighters, che in studio di registrazione dopo “Concrete and Gold” 
del 2017, sono tornati a lavorare con il produttore Greg Kurstin. “Me-

dicine at Midnight” è quindi il nuovo album “fisico” dopo i vari ep, opere 
rilasciate solo per lo streaming. È stato completato prima del lockdown 
e in queste nove canzoni scorre l'ottimismo rigenerante di cui ognuno di 
noi ha bisogno, in cui convivono senza attriti melodie e rock duro. Inizial-
mente il nuovo album doveva essere pubblicato nel 2020 per celebrare 
proprio il quarto di secolo dalla nascita dei Foo Fighters e durante un’in-
tervista Dave Grohl ha spiegato “Abbiamo iniziato le registrazioni credo 
verso settembre dello scorso anno e lo abbiamo terminato tra gennaio 
e febbraio. Era tutto fatto: mixato, masterizzato e pronti per partire. Era 
tutto delineato, le magliette erano già pronte e le attrezzature erano sui 

DOPO I NIRVANA 
E UN ANNO DI CRISI, 
DAVE CAPÌ CHE 
L'UNICO MODO 
PER USCIRNE ERA 
COMINCIARE A 
SCRIVERE CANZONI

• TESTO MANUELA CAVIGLIA - FOTO WEB
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camion. Eravamo a posto. Ma poi è saltato tutto”.
I Foo Fighters formati da Dave Grohl, Rami Jaffee, Nate Mendel, Taylor 
Hawkins, Pat Smear e Chris Shifflett sono anche protagonisti di "Medici-
ne at Midnight Radio", una serie radiofonica in sei parti pubblicata su 
Apple Music Hits durante la quale ogni esponente della band condurrà 
un episodio della durata di un'ora nel quale parlerà delle proprie ispira-
zioni e del processo creativo che ha portato 
alla realizzazione all'album. Ma torniamo a 
"Medicine At Midnight", alla genesi di questo 
capitolo musicale che si apre con “Making 
a fire”, canzone dal ritmo classico funk rock 
vecchia scuola. Il loop e la ripetizione sinco-
pata del groove sono le sue principali carat-
teristiche. Mentre lo ascolti ti fa muovere, ti fa 
sentire vivo, coinvolgendo l'ascoltatore non 
soltanto a livello emotivo ma anche a livello 
fisico. La seconda canzone “Shame Shame", 
primo singolo estratto dall'album, strappa 
decisamente con il tipico sound dei Foo, un "bum bum" semplice e ripe-
titivo che ti fa schioccare le dita e ti galvanizza. In diverse canzoni dell'al-
bum si sentono molte voci, soprattutto in "Making a Fire" e una di queste 
appartiene alla figlia 14enne di Dave Grohl, Violet.  Durante un'intervista 
il leader dei FF ha raccontato che la figlia gli chiedeva spesso di andare 
con lui in studio di registrazione e lui l'ha accontentata. Il produttore le 
chiese se voleva cantare qualche armonizzazione in quanto la ragazza 

"L'UNICA COSA CHE NON AVEVAMO 
MAI FATTO ERA UN ALBUM ORIEN-
TATO VERSO UN GROOVE DA FESTA. 
DOPO 25 ANNI VOGLIO CHE LA FE-
STA COMINCI ORA. SONO STATI 25 
ANNI MERAVIGLIOSI, MA MAGARI I 
PROSSIMI 25 ANNI SARANNO ANCO-
RA MEGLIO"

COVID PERMETTENDO I FOO 
FIGHTERS SUONERANNO 
ALL'iDAYS FESTIVAL DI
MILANO SABATO 12 GIUGNO



ha, testuale, "una grandissima voce". "Il coro in Making 
a fire mi fa sentire come se fossi in chiesa, un coro go-
spel che innalza lo spirito, dona positività e che funzio-
na perfettamente nel brano". "Waiting on a war" è un 
brano molto personale per Dave Grohl; racconta che 
debba esserci qualcos’altro per cui vivere che non sia 
l'attesa della prossima guerra. "Deve esserci speran-
za, deve esserci qualcosa di più rispetto al vivere sotto 
una coltre di oscurità. Bisogna avere qualcosa in cui 
sperare per arrivare a fine giornata". Infatti quando 
l'ascolti, questa canzone ti trasmette proprio una sen-
sazione di speranza. "Medicine at Midnight" non è un album composto 
da nove tracce separate ma un'unica entità con le sue salite e le sue 
discese musicali che chiudono con un gran finale. Ad un brano melan-
colico e leggero ne segue uno adrenalinico. All'interno di questo album 
ci sono diversi mondi musicali legati alla crescita del frotman. "Essendo 
cresciuto negli anni 70 accendevo la radio e ascoltavo gli artisti di quel 
periodo dove vi era una attenzione particolare verso concetti quali mu-

LA FIGLIA DI DAVE, VIOLET HA 
PARTECIPATO ALL'ALBUM: 

"HA UNA GRANDISSIMA VOCE", 
HA DETTO IL CANTANTE
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I FOO FIGHTER SONO IN 
NOMINATION PER LA  HALL 

OF FAME 2021. PER DAVE 
GROHL SAREBBE LA 

SECONDA VOLTA, DOPO 
IL 2014 CON I NIRVANA

MEDICINE AT MIDNIGHT 

Un album concettualmente nuovo, 
diverso da quello che ci hanno abituati i 
Foo Fighters in questi 25 anni. Il disco ha 
una buona apertura con la prima traccia, 
Making A Fire, con l’introduzione di cori 
femminili, ritmo ballabile e un sound 
hard rock familiare. La seconda canzone 
Shame Shame, primo singolo rilasciato da 
“Medicine At Midnight”, ha un ritmo interes-
sante ma, a parte il ritornello che ci ricorda 
il sound originale della band, è quello che 
meno ci fa pensare ad una canzone dei Foo 
Fighters. Cloudspotter, mix tra dance e rock, 
è reputato da alcuni tra i meno convincenti 
del disco, ma a me, personalmente, piace. 
Waiting On A War inizia come una ballad 
rock e finisce con le chitarre urlanti tipiche 
del gruppo. Altro bellissimo brano è quello 
che il titolo all'album: chitarre e batteria si 
amalgamano perfettamente con un sound 
dance di fine anni ’70.  No Son Of Mine è 
tra i brani più vicini allo stile originario della 
band. Dall'aria più rockeggiante Holding 
Poison a cui segue la dolcissima “Chasing 
Birds”. Love Dies Young fa da chiusura a 
questo disco dall'alternarsi di ritmi rock e 
ritmi più rilassanti. Insomma un bel mix!

sicalità, armonia, composizione e arrangiamento. Questo avveniva pro-
prio mentre io imparavo la musica e mi fu di ispirazione per la creazione 
del mio puzzle. Era il mio sport, la mia religione. Cercare ogni giorno di 
capire perché un cantante cantava in quel modo o perché l’armonia 
andava in una determinata direzione... Ho sempre avuto una grande 
ammirazione per queste composizioni armoniche. Una canzone come 
"Chasing Birds" mi fa pensare a tutti gli artisti che ho amato durante la 
mia crescita che si sono fatti strada tra le mie dita quando scrivevo i 
brani alla chitarra e mentre provavo le linee melodiche. Mi sembrava 
così di onorarli e celebrare il loro lascito attraverso i brani che poi io avrei 
cantato dal vivo".  
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LA PREPARAZIONE FISICO 
SPORTIVA NEL XXI SECOLO 
autore: Vladimir B. Issurin
pagine: 432
prezzo: 36,10 €
editore: Calzetti Mariucci

Il manuale di lssurin vede la luce a 
dicembre 2020. In 446 pagine sinte-
tizza le conoscenze scientifiche rela-
tive all'allenamento contemporaneo 
e ai processi legati alla preparazione 
fisica. Suddiviso in tre parti, inizia 
definendo i concetti base per la 
preparazione degli atleti senza 
tralasciare gli effetti dell'allena-
mento relativi alle teorie biologiche 
fondamentali e i materiali sui mec-
canismi di transfer che consentono 
di ampliare la visione sui mecca-
nismi alla base dell'acquisizione 
delle abilità motorie e dell'allena-
mento condizionale. Nella seconda 
parte tratta dei fondamenti per la 
pianificazione e la strutturazione 
dell'allenamento. La periodiz-
zazione a blocchi, nella versione 
offerta con i programmi concentrati 
unidirezionali e in quella legata al 
modello di periodizzazione a bloc-
chi multilaterale, è stata analizzata 
basandosi su protocolli applicativi 
in vari sport e in differenti paesi. 
Interessante la trattazione di nuove 
direzioni metodologiche come 
l'allenamento polarizzato e quello 
ad alta intensità. La terza parte è 
dedicata agli approcci innovativi 
all'allenamento e alle performance 
atletiche: approcci associati agli in-
terventi fisiologici, psicologici e alle 
strumentazioni come il biofeedback 
per il miglioramento della tecnica 
del movimento e del controllo mo-
torio, l'elettrostimolazione ed infine 
l'allenamento con le vibrazioni.

Il tanto atteso film della Warner Bros. Entertainment, già annuncia-
to nel 2020, vede la luce: “Wonder Woman 1984”, diretto da Patty 
Jenkins con protagonista Gal Gadot. Con il ritorno di Patty Jenkins 
alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 
1984” è il seguito di “Wonder Woman” del 2017 della Warner Bros. 

Pictures. Il primo film ha incassato ben 822 milioni di dollari a livello mondiale. 
La nuova avventura della nostra eroina è ambientata negli anni ’80 dove 
dovrà affrontare due nuovi cattivi: The Cheetah (interpretata da Kristen Wiig) e 
Max Lord (interpretato da Pedro Pascal). E per non farci mancare nulla riman-
gono, come nell'uscita del 2017, Robin Wright nel ruolo di Antiope e Connie 
Nielsen nel ruolo di Hippolyta. Il film comincia con Diana Prince che partecipa 
a un evento in onore della famosa Amazzone Asteria, ma cade da cavallo e 
così prende una scorciatoia e rimonta, ma manca un checkpoint. Antiope la 
allontana dalla competizione, spiegando che tutto ciò che vale la pena deve 
essere ottenuto onestamente. Nel 1984, Diana lavora presso la Smithsonian 
Institution di Washington, mentre segretamente è l'eroina Wonder Woman. La 
nuova impiegata del Museo 
Barbara Ann Minerva, una 
timida geologa a malapena 
notata dai suoi colleghi è invi-
diosa di Diana. Delle antichità 
vengono rubate al Museo e 
durante le indagini dell'FBI, 
Barbara e Diana notano che 
un oggetto, la "Pietra dei 
Sogni", contiene un'iscrizione 
latina che promette di esaudi-
re un desiderio al suo pos-
sessore. Diana desidera che 

WONDER WOMAN 1984
Streaming multi piattaforma
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LA PARTITA DELLA VITA 
autori: Sinisa Mihajlovic 
(con Andrea di Caro)
pagine: 457
prezzo: 18,52 €
editore: Solferino

“Sono sempre stato un uomo 
difficile, che si esaltava negli scontri. 
Ma con certi avversari la battaglia 
è più dura.» A luglio 2019 a Sinisa 
Mihajlovic viene diagnosticata la 
leucemia e qui comincia la sua par-
tita più difficile. "La partita della 
vita" è un viaggio nel tempo tra le 
righe di un libro, ma inchiodati a 
combattere in una stanza dell’o-
spedale. Un mese dopo, l'allenatore 
del Bologna è in panchina. «Ho 
affrontato ogni partita come fosse 
la vita e la vita come fosse una par-
tita». Sinisa si racconta al vicedi-
rettore della «Gazzetta dello Sport» 
Andrea Di Caro ripercorrendo le 
tappe di una vita. Milita nella Stella 
Rossa di Belgrado con cui vince 
una Coppa dei Campioni e nel 
1992 comincia l'avventura italiana 
con Roma, Sampdoria, Lazio e 
Inter. Nel 2006 appende gli scarpini 
al chiodo e inizia la carriera di 
allenatore. Oggi la sua panchina 
è quella del Bologna. Un racconto 
lungo trent'anni ricco di aneddoti, 
personaggi, successi e fallimenti che 
scorrono tra sport, famiglia, politica 
e amicizie pericolose. 
Nei ringraziamenti, Mihajlovic 
scrive: «Dopo la lettura di queste 
pagine forse a qualcuno starò 
ancora più antipatico, altri mi 
rivaluteranno, altri ancora mi ap-
prezzeranno più di prima. Mi sono 
messo a nudo. Ho detto tutto, senza 
nascondere nulla. Questo sono io». 

PALMER 
APPLE TV+

Dopo aver scontato il suo lungo debito con la giustizi con 12 anni in carcere, l’ex stella del football 
Eddie Palmer cerca di rimettersi in piedi e stringe un’improbabile amicizia con Sam, un ragazzo con alle 
spalle una famiglia travagliata. Ma il passato di Eddie riaffiora, minacciando di rovinare la sua nuova 
vita. Ad accoglierlo  però, trova anche un nuovo vicino di casa, Sam bambino di 7 anni, trascurato dalla 
madre prblematica. A Sam piace vestirsi di rosa, gli piacciono le fate e indossa un paio di stivali da 
cowgirl tutti motivi per farlo deridere a scuola dai compagni.  Tra l'ex detenuto e il bambino si instaura 

un  legame paterno. Eddie e Sam uniti  dall’amicizia, dal senso di abbandono, dalla voglia di salvezza. 
Il registra  Fisher Stevens dirige il film con bravura, empatia e dolcezza. Palmer, scritto da Cheryl Guerriero e targato Apple TV+, anche 
se lunghetto, ci racconta una fiaba, disperata e ruvida, in cui i protagonisti  hanno avuto la fortuna di incontrarsi.
Eddie è interpretato da Justin Timberlake e Sam da Ryder Allen rivelazione assoluta al suo primo ruolo da protagonista. Lo spettatore è 
coinvolto nella trama e tifa per Eddie e per Sam sperando per loro arrivi la svolta e un finale felice. Preparatevi a qualche lacrimuccia...

THE DIG, 
LA NAVE SEPOLTA 
NETFLIX

Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2007 di John Preston e 
racconta degli scavi di Sutton Hoo, avvenuti nel 1939, che portarono alla luce una delle più grandi 
scoperte della storia britannica. Inghilterra, 1938, alle soglie della Seconda guerra mondiale: la 
ricca vedova di un colonnello dell’esercito, Edith Pretty (Carey Mulligan), è convinta che nella sua 

proprietà, un terreno situato nel Suffolk a Sutton Hoo, nei pressi della città di Woodbridge, siano sepolti antichi tesori. Ingaggia 
Basil Brown (Ralph Fiennes), un archeologo dilettante esperto di storia e astronomia, grande appassionato di Europa medievale. 
Gli scavi condurranno a una scoperta dal grandissimo valore storico: una nave-tomba. La Signora Pretty e il Signor Brown si 
scontreranno con le più importanti autorità museali, attirate dalla sorprendente scoperta. Diretto da Simon Stone, completano il 
cast: Lily James, Monica Dolan, Johnny Flynn, Ben Chaplin e Ken Stott. Curiosità: inizialmente, la protagonisti del film insieme a 
Ralph Fiennes doveva essere Nicole Kidman ma nell’agosto 2019 è stata sostituita da Carey Mulligan.

il suo defunto amante Steve Trevor sia vivo, ma Barbara desidera diventare 
come Diana, senza rendersi conto di avere gli stessi super poteri. Ma ora non 
vi sveleremo altro, correte a vedere il film! Ah... non scappate dopo i titoli di 
coda, aspettate una simpatica sorpresa. Curiosità: in questo film si ha la prima 
apparizione cinematografica del personaggio di Cheetah, che inizialmente 
doveva essere interpretato da Emma Stone.
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XIAOMI Mi11 5G
Il nuovo top di gamma della Casa cinese sbalordisce per le sue 
caratteristiche tecniche. Un deciso balzo avanti rispetto alla 
precedente versione, specie nel reparto foto-video

Presentato lo scorso dicembre, finalmente 
da marzo è disponibile nel nostro paese 
il nuovissimo top di gamma Xiaomi Mi11 

5G. Lo smartphone della potenza cinese guida-
ta da Lei Jun punta ad un mercato premium, 
anche come fascia di prezzo, ma soprattutto 
come dotazioni. Tutto è ai massimi livelli, a co-
minciare dal processore Snapdragon 888 con 
GPU Ardeno e 8 gb di ram, batteria da 4600 
mAh con ricarica wireless superveloce (50W) e 
tripla fotocamera con sensore grandangolare 
da 108 megapixel. 
Le novità principali, come ormai da anni negli 
smartphone, si concentrano nel reparto foto/
video. Grazie ad un’avanzata intelligenza arti-

TECHNO

ficiale il Mi11, equipaggiato con obiettivo ultra-
grandangolare da 13 Mp e un obiettivo Telema-
co da 5 Mp, regala immagini paragonabili alle 
mirrorless semiprofessionali oggi sul mercato. 
Anche la camera frontale non lascia dubbi su 
dove si sono concentrati gli sforzi degli ingegne-
ri cinesi: 20 Mp per selfie perfetti! Di conseguen-
za, anche il reparto video ha beneficiato delle 
migliorie rispetto al suo predecessore. Sistema 
di riproduzione colore a 10 bit che garantisce 
una qualità delle immagini inavvicinabile dai 
“vecchi” 8 bit, registrazione HDR10+, timelaps 
mode Pro, funzione ISO e software per rimuove-
re oggetti dalle foto aggiornato. Novità anche 
per le notturne grazie all’intelligenza artificiale 
che riduce il “rumore” nelle scene più buie, au-
mentando la luminosità. Registrazione fino a 8K, 

modalità cinema e nuovi effetti completa-
no il pacchetto video. Lo schermo, incur-
vato sui quattro lati, è un Amoled da 6,81 
pollici con risoluzione WQHD+ (3200x1440, 
515 pp) DotDisplay (cioè con il foro per 
la fotocamera frontale) e Corning Gorilla 
Glass Victus. Chiude in bellezza il doppio 
altoparlante Harman Kardon.

Display AMOLED  
incurvato sui  
quattro lati e  
audio stereo 
Harman Kardon
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App

Huawei Mate X2
pieghevole da urlo

RUNKEEPER 

Sfrutta il GPS dello 
smartphone per racco-
gliere informazioni utili 
sulla corsa quotidiana. 
È possibile usufruire di 
un allenatore virtuale 
per migliorare le proprie 
prestazioni con un pro-
gramma di allenamento 
specifico. Può inviarci 
messaggi incoraggianti 
durante la corsa.

MAPMYRUN 

Ideale per i fanatici 
dei Social; “parla” con 
Facebook per condi-
videre i traguardi e 
gli obiettivi raggiunti. 
Perfetta se usata per 
gli sport all'aria aperta 
come corsa, bicicletta, 
trekking. Segue i tragitti 
e conta i km percorsi. 
Si possono pianificare gli 
allenamenti in palestra.

ADIDAS RUNNING 

Un Personal Trainer 
virtuale che permette 
di programmare gli 
allenamenti e controlla-
re i risultati nella corsa, 
nel ciclismo e nel fitness 
in generale. Registra i 
percorsi ed è possibile 
memorizzare i progressi 
nelle prestazioni.

La nuova sfida di Huawei è lo smartphone 
pieghevole. Schermi OLED da 2.480x2.200 e 
2.700x1.160 pixel a 180Hz e 90Hz. Processore 

Kirin 9000 e 8 Gb di Ram, batteria da 4500 mAh 
con ricarica veloce. 5 fotocamere Leica con 
grandangolare da 50 megapixel, telefoto da 

12MP con zoom 3x, ultra grandangolare da 
16MP e super zoom da 8MP con zoom ottico 

10x. Disponibile solo in Cina, per ora, alla "modi-
ca" cifra di 17.990 yuan, circa 2.300 euro 
per la versione da 256 Gb e 18.999 yuan, 

circa 2.430 euro per quella da 512 Gb.

Il nuovo sistema operativo Miei 12.5 garantisce 
inoltre, secondo il costruttore, una ottimizzazio-
ne nell’utilizzo della CPU, con conseguente ridu-
zione del consumo della batteria di oltre il 20% 
rispetto al vecchio OS. Migliorata anche la flu-
idità delle gesture e app di sistema disinstal-
labili sono le ultime migliorie software. 
Completano la dotazione: dual 

sim, sensore di impronta sotto lo schermo e rico-
noscimento facciale. Misure importanti (164.3 
mm x 74.6 mm x 8.06 mm) e peso di 196 grammi.
Disponibile in tre colori: Midnight Grey, Horizon 

Blue e White, Xiaomi Mi11 G5 ha un costo 
di 799,90 euro per la versione da 128 

Gb e 899,90 euro per quella 
da 256 Gb. 

Super comparto 
foto-video:

 fotocamera da 108MP 
e video Pro fino a 8K

Nella confezione c'è 
una cover in plastica 
antibatterica, ma 
sono anche disponibili 
protezioni in pelle



Control Ultimate Edition
Spettacolare gioco d'azione e avventura in terza persona che 
vi terrà col fiato sospeso dall'inizio alla fine. Adrenalina alle 
stelle per l'action game più apprezzato del 2021.

Control è l'arma finale di 
Remedy, la software 
house finlandese che 

si è fatta conoscere nel 2001 
con Max Payne. Pubblicato 
da 505 Games è disponibile 
per PS4 e PS5, Xbox One e 
Xbox Series X/S, PC e Ninten-
do Switch (via Cloud). La ver-

sione PS5 di Control Ultimate Edition include due 
differenti opzioni grafiche attivabili in qualsiasi 
momento tramite lo switch istantaneo. Si può 
passare da un'opzione all'altra consentendo di 
giocare in entrambi i modi per qualche minuto 
e decidere quale sia quello migliore per le pro-
prie esigenze, senza dover tornare alla scher-
mata iniziale: la prima utilizza una risoluzione di 
1440p e 30 fps con ray tracing attivo, la secon-

GAME

da a 1440p e 60 fps senza ray tracing (consiglia-
ta). Control propone un gameplay fortemente 
votato all'azione con enigmi da risolvere e com-
battimenti che metteranno a dura prova le abi-
lità dei giocatori. La trama è tra gli elementi più 
interessanti in quanto rappresentata da solu-
zioni narrative affascinanti e ricca di atmosfere 
suggestive. Nei panni della protagonista Jesse 
Faden, ci ritroviamo nella sede del Federal Bu-
reau of Control, agenzia governativa america-
na segreta che deve contenere gli Eventi del 
Mondo Alterato, fenomeni soprannaturali più 
o meno considerevoli e dannosi per la popola-
zione. Il FBC si occupa di individuare, studiare e 
catalogare eventi sovrannaturali e oggetti ba-
nali che nascondono il potere di interfacciarsi 
con un altro mondo. Jesse è l'unica in grado di 
tener testa a Sibilo, terribile e minacciosa entità 
che è riuscita a superare la barriera che separa 
le dimensioni entrando nella Oldest House, sede 
dell'FBC, facendo piombare i suoi agenti in stasi 
oppure trasformandoli in pericolose marionette.
Control è un gameplay entusiasmante che per-
mette di accedere a nuove zone man mano 
che otteniamo poteri e permessi, creando 
checkpoint da cui ripartire in caso di game 
over. Inoltre, raccogliendo dei documenti si 
sbloccano missioni secondarie.
Su PlayStation 5 il sistema di combattimento 
di Control Ultimate Edition può contare anche 
sul controller DualSense con il feedback apti-
co che comunica con le sue vibrazioni ciò che 
succede sullo schermo e i trigger adattivi, che 
oppongono un diverso grado di resistenza a se-
conda dell'arma utilizzata. Ora non ti resta che 
combattere per il controllo! 
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ALLENAMENTO TOTAL 
BODY SENZA ATTREZZI

PERSONL TRAINER

RISCALDAMENTO
- 1 minuto corsa sul posto 
- 10 slanci gamba alternata in avanti 
- 10 circonduzioni braccia in avanti
- 10 circonduzioni braccia dietro 
- 10 jumping jack 

Ripetere 2 volte 
Riposo 30 secondi.

WORKOUT 
- 10 squat 
- 10 affondi in avanti
- 10 push up (facilitato sulle ginocchia) 
- 10 lombari (distesi pancia a terra, mani dietro la testa, 
sollevare il busto da terra senza alzare le gambe)
- 10 mountain/plank climbing 
- 10 crunch (addominale classico) ricordarsi di mantenere
lo sguardo rivolto verso il soffitto (no mento al petto o 
sguardo rivolto alle ginocchia) 
- 30 secondi plank sui gomiti (non portare il bacino sotto 
il livello del petto e non inarcare la schiena. Il bacino 
deve essere in linea con corpo/schiena-spalle)  
- 10 burpees 

2 minuti di recupero e ripetere 3 volte.
Al termine dell'allenamento 5 minuti di stretching. 

Chi ha già una buona preparazione atletica può 
effettuare il circuito senza pausa o limitarla a 30".

Vediamo un allenamento perfetto per 
questo periodo che si può svolgere 
anche a casa, senza attrezzi ed è 
l'ideale per perdere quei chili di troppo 
messi su durante il lockdown, ma anche 
per risvegliare o tonificare i muscoli 
di tutto il corpo, lasciati per troppo 
tempo a riposo.

• A CURA DI BEPPE LANZA - personaltrainer@styleandsportmag.it

Hai bisogno di un consiglio? Vuoi una scheda personalizzata? 
Scrivi a Beppe, ti darà tutte le dritte di cui hai bisogno per 
svolgere al meglio i tuoi allenamenti!
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STELLE

Non prestate troppa 
attenzione alla vostra vita 
professionale trascurando 
la sfera privata. La for-
ma fisica è in calo quindi 
consigliamo di approfittare 
della primavera e fare 
una bella corsetta al 
parco per ritrovare il giusto 
splendore!

Non sottostate alle deci-
sioni degli altri, tirate fuori 
gli attributi e ribellatevi, 
alla fine avrete ragione 
voi. Periodo propizio per gli 
incontri, l’amore torne-
rà protagonista quindi 
dovrete far colpo... Via la 
pancetta con almeno 50 
flessioni al giorno!

Possibilità di conoscere 
gente nuova e interessan-
te. Siete un po' capricciosi 
e se vorrete avere suc-
cesso dovrete essere un 
pochino più umili. Qualche 
problemino di sovrap-
peso... Limitiamo i vizi e 
facciamo lunghe passeg-
giate.

Dopo un periodo di magra 
possibile svolta amorosa, 
finalmente. Mercurio vi 
porterà un po' di confusio-
ne, ma anche felicità. Più 
concentrazione sul lavoro 
senza trascurare la salute. 
Mantenetevi in forma sia 
mentalmente che fisica-
mente.

I nati sotto questo segno 
dovranno concentrarsi su 
questioni familiari e iniziare 
a pianificare il futuro 
magari facendo anche il 
grande passo. Quindi in 
forma ragazzi, non vorrete 
mica arrivare all'altare con 
quei chilettii di troppo sulla 
pancia eh!

Qualche incomprensio-
ne per chi ha una vita di 
coppia rodata. Dovrete 
essere più saggi e prudenti. 
Metabolismo da migliorare 
quindi consigliamo di fare 
attenzione a ciò che met-
tiamo a tavola!

Quello che sta arrivando,  
sarà un mese tranquillo. 
Mercurio spazzerà via la 
maggior parte dei vostri 
problemi così potrete fo-
calizzare la vostra attenzio-
ne sul rimettervi in forma in 
vista della prossima estate! 
Forza ragazzi, la prova 
costume si avvicina...

Mese molto impegnativo 
ma proficuo per realizzare 
piani professionali e rag-
giungere gli obiettivi che 
vi siete prefissati. La vostra 
immagine ha bisogno di 
migliorare quindi dovrete 
allenarvi un po' di più!

Se siete single preparate-
vi ad un mese di fuoco. 
Giorni più difficili e compli-
cati invece per la vostra 
carriera. Occhio al fegato, 
controllate l'alimentazione 
e praticate attività fisica 
aerobica.

In questo mese la famiglia 
passa in secondo piano 
in quanto dovrete affron-
tare un'importante sfida 
lavorativa. Vi consigliamo 
di allargare il vostro giro 
di conoscenze, magari 
iniziando a praticare qual-
che sport all'aria aperta.

Periodo positivo grazie 
agli influssi lunari. Emozio-
ni che pensavate essersi 
ormai sopite prenderanno 
il sopravvento; non temete 
di prendere l'iniziativa e 
concedetevi qualche mo-
mento di relax praticando 
dello yoga.

Piccoli problemi familiari, 
ma risolvibili passando un 
bel  weekend con il pro-
prio partner. Lo stress è alle 
porte quindi consigliamo 
attività sportive praticate a 
contatto con la natura per 
amplificare i benefici su 
corpo e mente.

ARIETE
21 MARZO - 20 APRILE

TORO
21 APRILE - 20 MAGGIO

VERGINE
23 AGOSTO - 23 SETTEMBRE

LEONE
23 LUGLIO - 22 AGOSTO

CAPRICORNO
22 DICEMBRE - 20 GENNAIO

SAGITTARIO
22 NOVEMBRE - 21 DICEMBRE

GEMELLI
21 MAGGIO - 20 GIUGNO

BILANCIA
24 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE

ACQUARIO
21 GENNAIO - 19 FEBBRAIO

CANCRO
21 GIUGNO - 22 LUGLIO

SCORPIONE
23 OTTOBRE - 21 NOVEMBRE

PESCI
20 FEBBRAIO - 20 MARZO



CHE BEL SOGNO 
RAGAZZI

L'ULTIMA
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