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Come perfezionare la preparazio-
ne fi sica della squadra ed educare 
gli atleti a stili di vita corretti den-
tro e fuori dal campo? Per risolve-
re l’enigma nasce “Mr.Allegri Tac-
tics”, la prima app destinata agli 
allenatori di calcio promossa dal 
tecnico della Juventus, Massimi-
liano Allegri in collaborazione con 
Healthy Foundation. La nuova 
formula educativa è stata presen-
tata ieri alla stampa, al Samsung 
District di Milano. “Quest’app 
vuole essere uno strumento di 
lavoro per gli allenatori e suppor-
tarli nella programmazione delle 
attività di preparazione fi sica del-
la squadra –. ha spiegato Massi-
miliano Allegri – Il ruolo dell’al-
lenatore è formare i suoi atleti e 
perfezionare la performance di 
squadra. Per farlo non è indispen-
sabile conoscere solo schemi tat-
tici e tecnica, ma fornire ai propri 
atleti anche consigli specifi ci in 
materia di salute e stili di vita”. 
“Migliorare le prestazioni sporti-
ve non può essere svincolato dal 
formare gli atleti a seguire stili di 
vita corretti –: ha spiegato il prof. 
Sergio Pecorelli, presidente di 
Healthy Foundation – una dieta 
bilanciata e varia, vaccinarsi, alle-
narsi con regolarità, niente fumo 
e alcol sono le regole basi per una 
vita da campioni. L’allenatore può 
diventare “un maestro di salute”, 
quindi una fi gura di riferimento 
per la propria squadra se impara 
ad intercettare i bisogni dei propri 
atleti. Solo così gli atleti non sa-
ranno solo campioni nello sport, 
ma anche nella vita e diventeran-
no a loro vol-
ta modelli di 
r i f e r i m e n t o 
per i loro co-
etanei e le 
loro famiglie 
con cui condi-
videranno la 
cultura della 
prevenzione”. 

I NOSTRI PROGETTI

Presentata a Milano 
“Mr. Tactics”: la 
prima app di Healthy 
Foundation con 
Massimiliano Allegri 

Alimentazione sana e sport: le regole 
base per la tutela della prostata

SAM “SALUTE AL MASCHILE”: ECCO I CONSIGLI DI UROLOGI ONCOLOGI PER LA PREVENZIONE 

La bistecca di manzo (o maiale) 
cotta alla griglia può sembrare 
un piatto più salutare rispetto 
ad altri. Ma attenzione per-
ché non è proprio 
così. Un piatto 
di pasta avrà 
sicuramen-
te più calo-
rie ma può 
p r o v o c a r e 
meno problemi. 
La carne rossa ai 
ferri è dannosa perché 
libera sostanze cancerogene. 
Negli USA, patria del barbe-
cue, il consumo di bistecche 
e hamburger troppo cotti ha 

duplicato il rischio di cancro 
alla prostata. Secondo un re-
cente studio condotto dalla 

Università di Harvard su 
926 pazienti una dieta 

troppo ricca di car-
ne e cereali raf-

�inati, aumen-
ta del 67% 
il pericolo 
di mortalità 

prematura. Al 
contrario invece 

chi consuma un’alimenta-
zione sana composta soprat-
tutto da verdura, frutta, legumi 
e pesce ha un tasso di mortali-
tà prematura ridotto del 36%. 
“Una dieta corretta è la prima 
regola per prevenire il tumore 
prostatico - afferma il prof. 
Riccardo Valdagni presiden-
te nazionale della Società 
Italiana di Urologia Oncolo-
gica (SIUrO) -. Inoltre, bisogna 
combattere la sedentarietà. Chi 
sta ore seduto dovrebbe cerca-
re di fare pause frequenti per 
fare qualche passo. Le attività 
�isiche consigliate sono le lun-
ghe passeggiate e il nuoto. At-
tenzione per bicicletta, moto, 
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Ogni anno all’inizio della scuola sorgono nuove polemiche sul peso ec-
cessivo che i bambini devono trasportare sulle loro spalle, magari mal 
distribuito in zaini non adeguati. Ciò alla lunga può contribuire all’insor-
genza di problemi alla schiena, soprattutto se il corpo non è sostenuto 
dall’esercizio fi sico. Alcune ricerche scientifi che fi ssano il carico massimo 
dello zainetto al 10-15% del peso del bambino: bisogna quindi evitare 
che nostro fi glio porti materiale inutile, come libri non richiesti o astucci 
sproporzionati. Un buono zaino, inoltre, deve essere della stessa “mi-
sura” di chi lo porta e con lo schienale rinforzato, in modo che il peso 
si scarichi equamente. Se quello di nostro fi glio è troppo grande, senza 
schienale e con gli spallacci stretti, converrebbe cambiarlo. Inoltre uno 
zainetto ben fatto costa sicuramente meno di quelli di moda, che punta-
no al look tralasciando la sicurezza e la salute del bambino.

Attenzione al peso dello zaino

equitazione, canottaggio: que-
sti sport sollecitano il pavimen-
to pelvico e possono in�iamma-
re la prostata. Fondamentali 
sono i controlli regolari dall’u-
rologo: questo consente di in-
dividuare i campanelli di allar-
me in tempi precoci. Il tumore 
della prostata da sola il 20% di 
tutte le forme di cancro diagno-
sticate a partire dai 50 anni di 
età. Nove malati su 10 riescono 
a scon�iggere la malattia per 
merito delle nuove terapie e 
godono di una buona qualità 
di vita. Il paziente deve essere 
però assistito da un team mul-
tidisciplinare di più specialisti 
e non da un singolo medico. 
Questo approccio consente di 
migliorare l’assistenza e riduce 
gli sprechi legati a cure ed esa-
mi inutili”. La SIUrO collabora 
con l’Associazione Urologi Ita-
liani (AURO) e Fondazione Ve-
ronesi al progetto SAM “Salute 
al maschile” per la prevenzione 
delle patologie urogenitali ma-
schili a tutte le età. Per saperne 
di più visita il minisito dedica-
to al progetto sul canale Salute 
del sito di Sky Sport HD. 

Combatti la sedentarietà 
con lo stretching

MOTO IN UFFICIO

Se passate il vostro tempo alla scri-
vania o in macchina per lavoro, po-
tete combattere tensione e stress 
con lo stretching.
Non solo mattina e sera, ma anche 
in uffi  cio. Ecco alcuni facili esercizi 
da eseguire approfi ttando di qual-
che momento morto. Bastano po-
chi secondi!
Per distendere il torace fate così: 
in piedi, stendete le braccia davanti 
a voi, con i palmi delle mani rivolti 
l’uno verso l’altro, e portate le brac-
cia indietro molto lentamente. Te-
sta e collo ben fermi, coinvolgete 
nel movimento solo le spalle. Re-
state in posizione 15 secondi.
Per la schiena: mettetevi in piedi, 
gomiti sempre ben distesi e gambe 
dritte e un po’ divaricate. Per 30 se-
condi.
Per sgranchire gambe e ginocchia: 
restate accovacciati per un minuto. 
Partite in piedi, con le gambe divari-
cate circa mezzo metro e piedi ap-
pena rivolti verso l’esterno, comin-
ciate poi a piegare gradualmente 
le ginocchia, mantenendo i talloni 
aderenti al pavimento.


