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Massimiliano Allegri: «Anche alla Juventus
porterò i consigli de ‘Il Ritratto della Salute’»

IL NOSTRO TESTIMONIAL DI ‘NON FARE AUTOGOL’ È PRONTO ALLA NUOVA AVVENTURA SULLA PANCHINA BIANCONERA

Il Piloxing: pilates, 
danza e boxe per
il nostro benessere
Le palestre italiane si preparano 
ad accogliere una nuova discipli-
na: si tratta del piloxing, attività 
inventata negli Usa che garantisce 
perdita di peso, miglioramento 
della postura e tonifi cazione di tut-
ti i muscoli. Il piloxing amalgama 
pilates, danza e boxe alternando 
gli esercizi basilari di tutte e tre 
le discipline, a ritmo di musica, 
in un equilibrio armonico tra alta 
e bassa intensità lavorativa. Si 
tratta di un allenamento che con-
sente, quindi, di rassodare tutti i 
muscoli, a cominciare da gambe, 
glutei, fi anchi e addominali, con 
gli esercizi di boxe che agiscono 
soprattutto sulla forza delle brac-
cia e sull’agilità, mentre quelli di 
pilates aiutano a migliorare la po-
stura e l’allineamento del corpo. 
Il piloxing si pratica senza scarpe, 
per favorire proprio la stabilità 
plantare e l’equilibrio. La fatica è 
notevole  a causa del ritmo molto 
sostenuto, ma la musica diverte e i 
risultati ripagano abbondantemen-
te degli sforzi: in un’ora di attività 
si possono perdere fi no a 900 calo-
rie! Importante, come sempre, la 
costanza: sono necessarie almeno 
due sedute a settimana di 45 minu-
ti, precedute da un riscaldamento 
iniziale e dallo stretching a fi ne 
attività. 

UN’ALIMENTAZIONE SANA

Frutta e verdura, 
i 7 trucchi per 
mangiarne di più

Consumare frutta e verdura è una 
delle strategie migliori per mante-
nersi in buona salute. Pensate che 
raggiungere le 5 porzioni al gior-
no raccomandate dagli esperti è 
un’impresa ardua? Ecco alcuni sem-
plici trucchi per riuscire ad aumen-
tare il consumo di questi prodotti 
senza troppi sforzi. A suggerirli sono 
gli esperti di Harvard:
1. aggiungete un frutto o una ver-
dura in più rispetto alle vostre 
abitudini. Una volta che vi sarete 
abituati, aggiungetene un altro e 
così via;
2. aggiungete carote o zucchine tri-
tate al sugo per la pasta, al polpet-
tone o allo stufato;
3. non limitatevi alla ’solita’ frut-
ta: al posto di una mela provate un 
mango, un ananas o qualche altro 
frutto esotico che stuzzica la vostra 
curiosità;
4. sbizzarritevi con succhi, frullati e 
frappè, aggiungete la frutta fresca 
allo yogurt o a un’insalata;
5. scegliete frutta e verdura anche 
a colazione;
6. non limitatevi ai prodotti freschi: 
rendete più vario il menù con ver-
dure al forno o alla griglia;
7. se il vostro maggior problema è 
la pigrizia, comprate verdura già 
pronta all’uso.

Massimiliano Allegri, testimo-
nial de “Il Ritratto della Salu-
te” con il progetto “Non fare 
autogol”, è da ieri pomeriggio 

Non si tratta di leggende metropolitane: il bacio è un vero toccasa-
na per la salute. In alcuni casi i declamati effetti positivi del bacio 
sono stati confermati da valide ricerche scientifi che. Con il bacio ci si 
scambiano gli anticorpi e, secondo uno studio condotto da ricercatori 
di Osaka, in Giappone, questo consente di rafforzare le nostre difese 
immunitarie. Durante il più romantico dei gesti, vengono rilasciate 
dopamina ed endorfi ne che abbassano la sensibilità al dolore: ecco 
perché anche il mal di testa diventa più sopportabile. Ma baciare ap-
passionatamente può contribuire anche al dispendio energetico visto 
che, secondo alcune stime, ogni bacio farebbe bruciare almeno 12 
calorie. D’Altra parte, a benefi ciarne è anche la bellezza del viso: il 
bacio, infatti, muove 29 muscoli facciali rendendo la pelle più tonica 
e luminosa, mentre la tempesta ormonale che esso può scatenare 
rilassa il viso. Il meno romantico dei benefi ci? Secondo uno studio, 
l’aumento di produzione di saliva, che il bacio comporta, favorisce 
la rimozione dei residui di cibi e dei batteri responsabili della carie. 

Meno calorie e più immunità: i segreti del bacio

NUOVE DISCIPLINE

TRUCCHI DI BENESSERE

il nuovo allenatore della Ju-
ventus. “Sono molto contento 
di sedermi su questa panchi-
na prestigiosa 
– dichiara –: 
sono opportu-
nità che vanno 
prese al volo, 
per questo ho 
accettato con 
grande entusia-
smo e non vedo 
l’ora di metter-
mi al lavoro”. 
Da oggi comin-
cia una nuova 
avventura con 
nuovi campio-
ni. “Anche nel-
lo spogliatoio 
della Juventus 
diffonderò ogni 
giorno i consigli del progetto 
‘Il Ritratto della Salute’ – ag-
giunge Allegri –: piccoli accor-
gimenti di benessere per essere 
in forma ogni giorno, a tutte le 
età. Come hanno dimostrato 
anche gli ultimi Campiona-
ti del Mondo, infatti, solo con 
uno stile di vita sano si possono 

campagna ‘Non fare autogol’ – 
conclude Allegri –: con lo stile 
di vita degli atleti si può diven-
tare campioni sia nello sport 
sia nella vita di tutti i giorni. E 
purtroppo i nostri adolescen-
ti troppo spesso dimenticano 
l’importanza di questi valori. 
Seguitemi in questa mia nuova 
avventura e mettete in pratica 
anche voi i consigli di benessere 
de ‘Il Ritratto della Salute’”.

raggiungere grandi risultati. E 
ve lo dice uno che non ha mai 
fumato né bevuto”. Messaggi 

che si possono 
diffondere a 
tutti i cittadi-
ni attraverso 
il linguaggio 
universale del-
lo sport e del 
calcio in parti-
colare. “Certo, 
il valore edu-
cativo, sociale e 
formativo dello 
sport va preser-
vato e sviluppa-
to – continua 
Allegri –, sen-
za dimenticare 
che i calciatori 
devono rappre-

sentare un esempio positivo per 
tutti i tifosi, soprattutto per i più 
giovani”. Proprio agli adole-
scenti si può far capire che i se-
greti del benessere si imparano 
e si mettono in pratica fi n dal-
la loro età. “Sono concetti che 
diffondiamo in tutta Italia con 
‘Il Ritratto della Salute’ e la 


