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Nel settembre 2006 nasce il Centro Smallville. E’ un centro multifunzionale altamente
specializzato che offre soluzioni personalizzate per migliorare lo stato psicofisico ad ogni
livello. Per questo, propone un approccio olistico alla ricerca del benessere, un benessere
che riguarda la persona nella sua globalità.
La parola chiave del Centro Smallville é garantire servizi di alta qualità in ogni ambito:
qualità della struttura, delle attrezzature, degli istruttori, la migliore pulizia, una buona
organizzazione. La struttura si articola su oltre 1.200 mq. con locali, ampissimi e finestrati,
dotati di climatizzazione a pavimento generata da pompe di calore ad emissione zero e
una gran parte da pannelli solari e fotovoltaici. Le attrezzature sono state incrementate
anno dopo anno, tanto da permetterci 30 diversi tipi di corsi, oltre a due sale attrezzi, una
con macchinari di ultima generazione graduati, tali da permettere sia un’attività di potenziamento che di macro riabilitazione, l’altra per l’allenamento funzionale. Otto persone
lavorano a tempo pieno oltre a ad un comprovato staff di collaboratori e di fornitori.
Le 4 Macroaree, e cioè Fitness, Medical, Dance e Wellness, hanno fidelizzato i clienti
che sono con noi ormai da anni, e sono il migliore biglietto da visita per la nuova clientela.
Nuovi amici che in poco tempo potranno frequentarci con quello spirito di armonico benessere che è uno dei tratti distintivi del Centro, dove il senso di aggregazione e la serenità
devono andare di pari passo con la professionalità e le migliori tecniche di intervento.
Questo è Smallville, un’esperienza consolidata al servizio di chi ha “al centro” la qualità
del proprio vivere.

Per la tua inserzione sul periodico gratuito
“Sport & Salute”, chiama lo 0461.824627,
oppure scrivici a: info@smallvilletrento.it.
Saremo lieti di averti nel nostro team.
AVVERTENZA: i contenuti degli articoli di questa rivista
non hanno valore prescrittivo, ma solo informativo e culturale. Tutti i nostri consigli e suggerimenti vanno sempre
sottoposti all’approvazione del proprio medico.

L’Editoriale di Smallville
La forza ed il “core” di un centro olistico come il nostro è senza dubbio la presenza di
novità e innovazione. Questo permette ai clienti affezionati di trovare sempre qualcosa di
nuovo ed alle “new entry” di potere usufruire di una vasta gamma di scelte e percorsi da
intraprendere. Piano piano abbiamo inserito, anno dopo anno, molte attività ed opportunità come, nel recente passato, è stato il centro wellness, il queenax con i minigroup,
le terapie energetiche e le nuove attrezzature per permettere la realizzazione di nuovi
corsi fitness. La stagione 2013/2014 (chissà poi perché facciamo iniziare le stagioni
sportive non agonistiche con settembre…!) inizierà con il botto e vedrà la nascita di ben
tre novità quasi in contemporanea. Parliamo dell’evoluzione dello spinning, quel group
cycling di cui parliamo abbondantemente nel magazine, del nuovo studio di Pilates, con
la presenza di una sala attrezzata con sei macchine nuovissime e, tra un paio di mesi,
l’apertura del centro estetico. Anche il ballo avrà una parziale novità, il tango, che era
presente nei primi anni di apertura e che ora ritorna con un corso per principianti.
Continua la fantastica collaborazione con la farmacia Santa Chiara che ci permette
di erudirci sui prodotti per il benessere dei capelli con due esperte del settore, mentre
ci sembrava doveroso dedicare due pagine ad un maestro artigiano, come Riccardo
Terragnolo, che, come purtroppo spesso accade, è dovuto “emigrare” oltre oceano per
godere di una considerazione “da star”. La nuova stagione inizia, la gamma di proposte
del nostro centro è ormai così ampia e di qualità che non avrete più alibi per rinviare
l’iscrizione. Il nuovo sito internet, visibile anche su tablet e smartphone, sarà sempre
aggiornato sulle nostre proposte, ma presenterà anche tutti gli articoli dei precedenti
magazine in modo da avere on line, settore per settore, le informazioni utili per una vita
sana e serena. Cogliamo, infine, l’occasione per ringraziare tutte le persone che ci sono
venute a trovare alla prima edizione di “Trentino Wellness”, la manifestazione che si è
tenuta in piazza Fiera il 14 e 15 settembre.
Oltre ai contatti avuti per pubblicizzare il nostro centro, siamo stati favorevolmente colpiti
dalle oltre 60 persone che hanno beneficiato dei nostri mini trattamenti shiatsu.
Il feedback avuto ci ha reso molto felici e ci ha confermato la notevole potenzialità di
questa terapia sia dal punto di vista antalgico (le persone con mal di collo, di schiena,
o altro hanno subito sentito beneficio, nonostante le difficoltà logistiche della locazione
con gli altoparlanti della musica a pochi metri) che dal punto di vista energetico-spirituale. Questo conferma la nostra mission per la quale siamo nati che era, è e sarà sempre
quella di essere “Il Centro del Tuo Benessere”. Grazie di cuore.
Dott. Walter Fugatti

il Centro
del Tuo Benessere

BOXE FRANCESE SAVATE
La Boxe Francese Savate è uno sport dinamico di rapido apprendimento, ha una metodica che ti insegna soprattutto la tattica
del combattimento con esercizi specifici che ti fanno trovare
sempre le distanze sia quando parti con le combinazioni di pugno che con quelle di calcio. Puoi scegliere di fare competizioni
in vari livelli, sia in assalto (Light) che a contatto pieno.
Possono praticarla tutti: uomini, donne e bambini. Infatti la savate in Francia viene insegnata anche nelle scuole. Si differenzia
dalle altre discipline oltre che per la sua inconfondibile eleganza
anche per l’utilizzo di apposite scarpe che permettono di colpire
con la punta del piede in tutte le parti del corpo. (cit. A.L.)
Nata verso la fine del XVIII secolo, è frutto dell’unione delle tecniche di gambe delle arti marziali orientali, apprese dai marinai
francesi visitando i vari porti del Sud-Est Asiatico e dell’Estremo
Oriente, con le tecniche di pugno della boxe occidentale.
Si diffonde fino a Genova per via del porto e le frequenti risse
tra marinai italiani e francesi, dove nel 1899 nasce la prima
palestra italiana di Savate.
Disciplina da combattimento elegante e allo stesso tempo efficace, deve la sua particolarità nell’esecuzione molto veloce ed
elastica dei calci circolari (fouettè), dove la punta del piede va
a colpire con precisione i vari bersagli del corpo con esclusione
della nuca, schiena e triangolo genitale.
La preparazione atletica prevede il lavoro sul riscaldamento generale, la resistenza, la forza, la fatica, lo stretching, le tecniche
di combattimento, le strategie di combattimento e lo sparring di
palestra (facoltativo a contatto controllato con relative protezioni obbligatorie). L’allenamento è del tipo cardiovascolare con i
relativi benefici per il corpo e la salute.
Ovviamente l’anno sportivo sarà diviso da differenti carichi di
fatica e cicli di allenamento differenziati. Viene richiesto il certificato medico di sana e robusta costituzione. Viene studiata la
boxe tradizionale più i colpi specifici delle discipline per le braccia (gomiti, pugni in rotazione ecc.), tutte le tecniche di piede,
di tibia e di ginocchia.

il Centro
del Tuo Benessere

Rispetto alle altre discipline da combattimento similari come la
Kickboxing e Thaiboxe, la Savate è molto più dinamica e spettacolare, i colpi sono più veloci e precisi, anche se all’apparenza
sembrano meno efficaci.
Le federazioni di appartenenza sono la F.I.SA. (Federazione Italiana Savate), l’unica federazione nazionale ufficiale riconosciuta a livello internazionale e la WTKA (la più grande confederazione della Kickboxing e delle arti marziali che collabora e
convoglia con le sigle più importanti di queste discipline come
la W.K.A., F.I.M.T., I.A.K.S.A., F.I.SA., F.I.S.C.A.M., ADCC SHOOTO ITALIA…ecc.).
Adriano Stabili

Responsabile Tecnico Savate

Dove Siamo
Smallville di Sport & Salute s.r.l.
Via del Commercio, 11 - Trento
Tel. 0461.824627
www.smallvilletrento.it
info@smallvilletrento.it
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L’allenamento
nella terza età

L’allenamento
nella terza età
LA VERA DISCRIMINANTE TRA
ABILITÀ E DISABILITÀ NELL’ANZIANO È INDIVIDUABILE NELLA
SOGLIA DI AUTOSUFFICIENZA
CHE È STRETTAMENTE DIPENDENTE DALLA CAPACITÀ PRESTATIVA MUSCOLARE”.
G. MONTANARI, UNIVERSITÀ DI
CHIETI-2004.

“VECCHIETTO A CHI !?”
La previsione che la popolazione di persone con più 65 anni nel 2030 sarà più del
20% del totale rende sempre più importante la conoscenza, oltre che delle condizioni di salute, delle possibilità di prevenzione ed in particolare delle possibilità di
incremento della qualità della vita di queste popolazioni Una delle più accreditate
classificazioni delle età adulte suddivide le
fasce in: prima età adulta (22-39 anni),
seconda età adulta (40-59 anni) e terza
età adulta (60-75 anni).
In un recente convegno, uno dei relatori,
utilizzava come sinonimo per la fascia della terza età il termine “Super Senior”.
Non so se l’autore di questo termine volesse essere politically correct, o intendesse ciò che riscontro io in quelle parole,
ma questo è sicuramente il termine che
preferisco! Mi piace pensare a una sorta
di super-eroe nascosto dentro ognuno di
noi, che si fa spazio quando l’età avanza e
decide di rallentare l’invecchiamento biologico, ignorando quello anagrafico, grazie a un’”arma segreta”… l’attività fisica!
Prima però dobbiamo sconfiggere il suo
peggior nemico, ovvero il concetto che la
società ha dell’anziano e che ci condiziona. Una concezione fin troppo comune
vede i “nonnini” in una situazione statica,
priva di stimoli e di attività motoria.

ELENCO DI “MAGAGNE”
Anche in un adulto sano, privo di patologie pre-esistenti, con l’avanzare dell’età, il
corpo va incontro a una lenta ed inesorabile involuzione.
In primis avviene la graduale diminuzione
della massa muscolare, detta sarcopenia.
A questa si associa una ridotta funzionalità
di pompa-muscolare per il ritorno venoso
e la diminuzione del letto di capillari dei
tessuti. Simultaneamente diminuisce la
nutrizione dei tessuti per scarso apporto ematico di ossigeno, glucosio e acidi
grassi. Ovviamente in questo modo diminuisce anche la richiesta metabolica per il
sostentamento energetico. Il problema legato a questa ridotta esigenza energetica
è che le nostre abitudini alimentari difficilmente cambiano, e, alla lunga, introduciamo più calorie di quelle che ci servono.
La somma di questi fattori porta con sé il
rischio di malattie dismetaboliche quali
ipertensione, obesità e diabete di tipo II
(insulino-resistente).
La perdita di tessuti muscolari fa diminuire
la forza meccanica esercitata da questa
sul sistema scheletrico determinando un
minor ricambio di tessuto osseo ad opera
degli osteoblasti e anche un minor numero di trabecole ossee per mancata rigenerazione. Ciò da luogo a gravi forme di
osteopenia tramutabili in osteoporosi.

La fragilità dell’apparato locomotore, a livello comportamentale, determina pesanti
modificazioni dell’ atteggiamento posturale. Si tenderà a stare ricurvi in avanti,
enfatizzando la chiusura anteriore degli
arti superiori e del capo a ridosso della
cassa toracica che renderà più difficile la
respirazione per via dell’ impossibilità di
sfruttare appieno il volume polmonare e
la funzionalità del diaframma.
Si tenderà a ridurre l’ampiezza dei passi
sia per diminuire i rischi di caduta che per
il visus puntato in basso. Ciò comporta
una minor stimolazione dei muscoli estensori e flessori della coscia e della gamba
e degli stabilizzatori del tronco che perderanno tono, in più ci sarà il blocco della
articolazione tibio-tarsica.
Questo elenco di “magagne” potrebbe
riempire intere pagine ma preferisco fermarmi. E’ comunque evidente che si tratta
ti una spirale, una sorta di loop negativo,
legato all’ipocinesi! Quindi è evidente che
anche i super-senior devono allenarsi per
mantenere un certo livello di forza.
Il miglior sistema per il mantenimento della forza è il così detto allenamento con i
sovraccarichi che, secondo molti autori
(Typton, Holloszy e Fiatarone) è anche il
miglior sistema per contrastare la sarcopenia.

UN PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO SERIO,
PERSONALIZZATO E
BEN BILANCIATO
Purtroppo la cultura dell’allenamento
nell’anziano è poco presente e molti di
essi o non svolgono nessuna attività fisica
o si limitano a corsi di gruppo organizzati
dalle varie associazioni non personalizzati
e limitati in quanto carenti di attrezzistica.
Nella stessa classe di allenamento troviamo anziani “super” per i quali quell’attività risulta ridicola (e quindi, giustamente,
lasciano presto) e quelli in difficoltà anche
a svolgere gli esercizi motori più semplici.
Un programma mirato, tenute in considerazione le dovute precauzioni, garantisce
il mantenimento delle strutture muscolari
e ossee. L’allenamento deve essere ben
strutturato, seguire i principi della periodizzazione e della progressione dei carichi.
Inizialmente si darà più spazio ad attività
aerobiche a intensità prima omogenea
e poi, mano a mano, a intensità crescente per ristabilire una buona funzionalità
cardiaca e respiratoria. Simultaneamente
devono essere previste esercitazioni finalizzate al ripristino di un buon “range” di
movimento articolare, senza forzature, per
evitare di creare infiammazioni in strutture
che potrebbero presentare processi artrosici. In un secondo momento, a partire
dal secondo mesociclo, possono essere
introdotti i primi esercizi con i sovraccarichi. Il primo sovraccarico da utilizzare è il
peso del corpo. Gli esercizi a corpo libero
rappresentano un ottimo stimolo meccanico e consentono la ricerca di movimenti
ampi. Inoltre possono essere inseriti sia
esercizi con i pesi liberi, che hanno un vasto coinvolgimento globale e richiedono
capacità di controllo motorio, che esercizi
con macchinari isotonici che consentono
un maggior sviluppo di forza per via del

movimento vincolato ma impediscono la
stimolazione del controllo dei movimenti.
Per tutte queste ragioni oltre ai già noti
benefici delle attività di endurance, sono
progressivamente aumentate le attenzioni verso l’allenamento della forza e delle
qualità fisiche più collegate, come la mobilità articolare e l’equilibrio, e tutte quelle
pratiche intense che sono state per lungo
tempo considerate solo in modo negativo. Fra queste l’allenamento della forza
per lungo tempo è stato considerato un
problema quasi esclusivo della preparazione degli atleti oppure un mezzo per il
raggiungimento di effetti estetici come nei
culturisti, o un elemento del ricondizionamento del post trauma.
Negli ultimi 30 anni però la forza è entrata
non solo in tutti i programmi di fitness, ma
anche in quelli di prevenzione e di compensazione in diverse affezioni del metabolismo dovute o meno all’età. Inoltre devono sempre essere presenti esercitazioni
che stimolino l’apparato propriocettivo.
I messaggi che i nostri recettori ricevono
dall’ambiente vengono trasformati in risposta motoria tramite meccanismi riflessi

a livello neuro-muscolare e possono concorrere a prevenire, se adeguatamente e
ripetutamente stimolati, molti infortuni.
Allo stesso tempo mantengono attivo e
giovane il sistema nervoso, tant’è che
queste attività possono essere ancor meglio eseguite in un contesto ludico-sportivo, come ad esempio dei piccoli giochi di
abilità motoria. La velocità di esecuzione
dei movimenti e i carichi devono essere
sempre individualizzati in base alle caratteristiche morfo-funzionali della persona.
L’attività in palestra è fondamentale ma
deve assolutamente essere integrata con
attività all’aria aperta e alla luce del sole e
può essere svolta 2-3 volte alla settimana
in giornate non consecutive. Vorrei concludere con questa citazione di Mateev,
un famoso autore, che penso possa riassumere questo breve articolo:
“Non si smette di fare sport perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette
di fare sport”.
Andrea Gobbi
Personal Trainer
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PILATES A 360 GRADI

PILATES A 360 GRADI
IL NOSTRO CENTRO, SEMPRE ALL’AVANGUARDIA NELLA METODOLOGIA PILATES NELLE SUE MOLTEPLICI FORME, HA
PENSATO DI ATTREZZARE UNA SALA “AD
HOC”, DOVE LA NOSTRA CLIENTELA POTRÀ TROVARE PROFESSIONISTI E MACCHINARI PER POTER RISOLVERE MOLTI
PROBLEMI ANTALGICI E POSTURALI.

MAT
La forma fisica è il primo requisito necessario per la felicità. (J. H. Pilates)
La padronanza di sé passa attraverso la
presa di coscienza della propria struttura e dei propri movimenti. Essere consapevoli di come ci si muove sembra
facile, quasi scontato. Eppure, le azioni
quotidiane spesso ci dimostrano quanto
sia difficile essere efficienti, precisi ed
armonici. Coordinare mente e corpo,
ricordarsi di avere un corpo, prendersi
adeguata cura di esso, sono condizioni
essenziali per godere di salute e benessere. Come riuscirci? Non esiste un’unica soluzione al quesito. Fortunatamente
sono le molte le possibilità e questo articolo è volto ad illustrarne una, non l’unica: il metodo Pilates. Il metodo Pilates,
inizialmente chiamato Contrology per
enfatizzare l’importanza attribuita all’uso
della mente per controllare i muscoli,
nasce agli inizi del Novecento. E’ un sistema di allenamento volto al rinforzo
della muscolatura profonda, funzionale
all’allineamento del tronco ed al mantenimento della postura. La respirazione
guida e accompagna i movimenti, favo-

rendo opportunamente l’attivazione di
alcuni muscoli, specialmente degli stabilizzatori vertebrali, pelvico-addominali
e scapolari (Power House). Forza, mobilità articolare e flessibilità migliorano
armonicamente.
Questa metodologia è adattabile a molteplici esigenze e, per rispondere a ciascuna in modo specifico, Joseph Pilates
progettò particolari macchine e attrezzi,
nel tempo divenuti caratteristici del suo
programma di esercizi. Tutti gli attrezzi
perseguono l’obiettivo di potenziare la
Power House attraverso un lavoro contro resistenza esercitata dal corpo stesso
oppure da molle e corde. Per tutte queste motivazioni il nostro centro, sempre
all’avanguardia nella metodologia pilates nelle sue molteplici forme, ha pensato di attrezzare una sala “ad hoc”, dove
la nostra clientela potrà trovare professionisti e macchinari per poter risolvere
molti problemi antalgici e posturali.
Ma passiamo in rassegna le principali
attrezzature per potere analizzare a fondo su quali distretti muscolo-scheletrici
si andrà a lavorare.

Il Mat (tappetino) costituisce l’ausilio
principe del metodo, largamente diffuso
giacché facilmente utilizzabile nelle lezioni di gruppo ed economicamente piuttosto accessibile. Il matwork consta di una
progressione di esercizi da svolgersi in
sequenza contro la resistenza del corpo
stesso. La fluidità del movimento si consegue mediante precise transizioni tra gli
esercizi, evitando pause e favorendo la
resistenza cardiovascolare. La velocità
di esecuzione ed integrazione aumenta secondo il livello di lavoro, ma tutto
dovrebbe procedere in fluida continuità,
dal primo respiro all’ultimo, dall’esercizio di riscaldamento a quello di rilassamento finale. Occorre sapienza nello
strutturare la seduta di allenamento, al
fine di considerare tutti i movimenti della
colonna vertebrale (flessione, estensione, rotazione e flessione laterale), dalla stabilizzazione del cingolo scapoloomerale e della pelvico-addominale, al
potenziamento bilanciato di flessori ed
estensori dell’anca. Privilegiare la flessione del busto e sovraffaticare l’ileopsoas sono rischi tutt’altro che rari.

UNIVERSAL
REFORMER
L’Universal Reformer rappresenta la macchina probabilmente più affascinante
del metodo Pilates. Si tratta di un lettino
scorrevole dotato di molle e cinghie, che
regolano ampiezza e intensità del movimento. La sua versatilità permette l’esecuzione di una vasta gamma di esercizi,
in posizione eretta, seduta, quadrupedica e sdraiata, curandone soprattutto la
dinamica. Qui risulta difficile privilegiare
una parte del corpo a scapito delle altre e, negli allenamenti più avanzati, i
segmenti corporei si integrano in esercizi
assai performanti. La varietà delle posizioni assumibili sul lettino e gli accessori
del medesimo consentono di lavorare
con la colonna vertebrale in scarico e di
assistere la mobilità funzionale globale.
L’attrezzo si presta particolarmente alla
tonificazione ed allo stretching di flessori dell’anca, adduttori e ischiocrurali.
Il footwork, una routine di lavoro che
prevede la mobilizzazione degli arti inferiori con stabilizzazione di bacino e
busto, eseguibile su più attrezzi, grazie
al Reformer espleta al massimo le sue
funzioni.

CADILLAC
La Cadillac o Rehabilitation Table, nata
per sviluppare la componente propriocettiva del lavoro neuromuscolare in
fisioterapia, non esaurisce le sue potenzialità nel campo della riabilitazione.
Si tratta di un letto a baldacchino dotato
di attrezzi specifici e molle, regolabili in
altezza, angolature e resistenza.
La colonna vertebrale è variamente stimolata in allungamento e scarico, mobilizzazione e stabilizzazione; gli arti superiori ed inferiori si sviluppano in forza
e flessibilità grazie alle barre basculanti.
Gli esercizi in sospensione, permessi
dalla struttura metallica a baldacchino,
favoriscono lo sviluppo simultaneo di
coordinazione, forza ed equilibrio.
A causa delle notevoli dimensioni, spesso si utilizzano singole componenti della
Cadillac, come la Tower (barra basculante collegata a molle) o il trapezio,
disgiunte dalla macchina e sorrette da
strutture meno ingombranti o integrate
in Reformer o mat.

WUNDA CHAIR
La Wunda Chair in origine era una piccola poltrona apribile dotata di molle
combinabili in termini di sostegno e
resistenza. I neofiti del metodo Pilates
potrebbero non cogliere le opportunità
della Chair, poiché essa risulta piuttosto
difficile da usare.
Occorre conoscere gli effetti delle molle ed aver già sviluppato forza nella
muscolatura profonda per bilanciarsi

e sorreggersi nel lavoro. Gli esercizi in
posizione eretta sono innumerevoli e
simulano spesso le azioni quotidiane
del corpo: la Chair forse rappresenta la
più funzionale tra le macchine del Pilates. Le opportunità che offre in recupero e rinforzo degli arti inferiori, nonché
nell’educazione posturale per stabilizzare la posizione eretta del tronco, sono
eccezionali.

BARREL
La Barrel (botte, oggetto dal quale deriva) indica un attrezzo dalla forma ad
arco, utile per mobilizzare la colonna
vertebrale tanto in flessione quanto in
estensione. Esistono differenti tipologie di questo attrezzo (Arc Barrel, Step
Barrel/Spine Corrector e Ladder Barrel
le principali), tutte straordinarie per allungare, attivamente e passivamente, la
muscolatura dorsale. I fattori di resistenza
sono corpo e gravità. La forma arcuata
fornisce supporto al busto in movimento
ed educa alla posizione neutra bacino e
fascia lombare, posizione fisiologica da
ripristinare specialmente quando si lavora in presenza di patologie.
Lo scarico della colonna, il rilassamento
e lo stretching trovano nelle Barrel un
ottimo alleato.

MAGIC CIRCLE
Il Magic Circle o Ring è un piccolo attrezzo di forma circolare (diametro circa
40cm) con due impugnature.
Deriva dai cerchi metallici che avvolgono
le botti. Grazie alle sue ridotte dimensioni, può essere utilizzato nelle sessioni di
matwork oppure su Cadillac, Reformer e
Barrel. Esso agevola i segmenti corporei
a mantenere l’allineamento ed il coinvolgimento continuo nello svolgimento
di alcuni esercizi. Si può lavorare su un
singolo segmento, magari in isometria
specifica, come sulla coordinazione in
esercizi complessi o per aumentare l’intensità dello sforzo muscolare.
Si usa il Magic Circle con arti inferiori e
superiori, facendo pressione dall’interno
o dall’esterno. I muscoli maggiormente spronati sono abduttori e adduttori,
estensori del dorso, ischiocrurali.
Silvia Corradini
Postural Trainer
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PER QUALI ESIGENZE
DI ALLENAMENTO?

ALLENATI COME UN VERO
CICLISTA CON GROUP
CYCLE. SALI IN SELLA PER
SCOPRIRE COM’È FACILE
MANTENERTI IN FORMA
O MIGLIORARE LE TUE
PRESTAZIONI SPORTIVE.

Un’altra grande novità del nostro
centro che partirà già da settembre
riguarda lo spinning e la sua evoluzione. Il notevole successo degli
anni scorsi e l’avvicinarsi anche di
molti ciclisti outdoor ci hanno indotto al salto di qualità introducendo un
nuovo programma, ideato da Alfredo
Venturi, pioniere dell’indoor cycling
(meglio conosciuto come spinning),
che ha creato insieme a Technogym
un nuovo strumento, un’evoluzione
della bicicletta da spinning.
Si chiama Group Cycle ed è colle-

gata ad una nuova disciplina adatta
ad ogni livello di preparazione fisica:
è un efficace allenamento cardiovascolare ed un’attività di gruppo
divertente e rigenerante allo stesso tempo. Questa nuova disciplina,
made in Italy, nasce dalla partnership tra ICYFF (Indoor Cycling & Fitness Federation) e Technogym per
dare vita, attraverso il metodo di
allenamento ICY ProgramTM, ad un
Indoor Cycling moderno capace di
coniugare allenamento, divertimento e sicurezza uniti ad una grande

applicabilità. La grande differenza
con lo spinning tradizionale è data
da una bike di nuova generazione, le
cui prestazioni superiori si esprimono
al meglio attraverso un programma
importante quale ICY Program™.
Il settaggio facile ed immediato, la
possibilità di nuove posizioni delle
mani, la grande stabilità e l’affidabilità nel tempo sono i suoi punti di forza.
Una Group Cycling Class è un percorso virtuale in bicicletta che alterna andature diverse, scandite da una
colonna sonora che aiuta i parteci-

panti a visualizzare i cambiamenti
del percorso stesso.
La grande forza di questo metodo
sta nella sua capacità di adattarsi
alle esigenze di chi lo utilizza: può
essere infatti ottimo per la preparazione atletica ma anche un sistema
efficace per i nostri clienti che intendono ottenere un miglior tono muscolare e una miglior efficienza del
proprio apparato cardiovascolare.
Inoltre il ritmo permette di allenare
la regolarità della pedalata favorendo la concentrazione e la capacità
di gestire il dispendio energetico.
Il Group Cycling è un programma rivolto a tutti, giovani e meno giovani,
dove la semplicità del gesto atletico
mette ognuno a proprio agio.
L’unica forma di agonismo è con se
stessi nel cercare di capire, sentire
ed ascoltare i propri limiti.
Una volta raggiunto un buon grado
di allenamento, ogni partecipante
cercherà di migliorare le proprie capacità ed abilità tecniche per il conseguimento dei propri obiettivi.
Il tutto attraverso la guida di un
coinvolgente, motivante e preparato istruttore che sa far sviluppare in
un gruppo, nel rispetto delle singole
individualità, un sano e divertente
allenamento.

Con Group Cycle si ha la possibilità di eseguire un allenamento
cardiovascolare simile a quello ciclistico su strada e permette di:
• RAGGIUNGERE

OBIETTIVI SPECIFICI, TRA CUI

DIMAGRIMENTO, TONIFICAZIONE, POTENZIAMENTO MUSCOLARE E RINFORZO CARDIACO;

• PREPARARSI

PER UNA COMPETIZIONE CICLISTI-

CA O ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE O MOTORIE;

• MANTENERE SEMPRE ATTIVE LE ARTICOLAZIONI,
PREVENENDO PROBLEMI, O RECUPERARE LA
FUNZIONALITÀ DOPO UN TRAUMA O UN’OPERAZIONE.
Le ore di lezione previste inizialmente in palinsesto saranno una decina
alla settimana e potranno essere anche suddivise in base al “focus” dei
partecipanti. Un’altra grande novità
saranno gli eventi organizzati nel
nostro centro dove grazie sia alla
nuova sala creata appositamente
con areazione forzata per mantenere l’ambiente confortevole sia ad altri spazi più capienti, potranno essere
veicolate dalle 40 alle 100 biciclette.
Il tutto per pedalare in compagnia di
istruttori preparati, musiche e filmati
stimolati e magari in interazione con
gli oltre 30 corsi di fitness presenti
nel Centro.
Walter Fugatti
Dott. Scienze Motorie
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I CAPELLI: UNA PROBLEMATICA
DA GESTIRE ALLA RADICE.
Il ciclo del capello si divide in tre fasi. La fase “Anagen”, di accrescimento,
dura dai 3 ai 7 anni ed è caratterizzata da sviluppo e crescita.
La fase “Catagen” (circa 3 settimane), che è la fase di quiescenza: il follicolo smette di produrre. Infine, nella fase Telogen, (circa tre mesi) dove un
nuovo follicolo prende origine dal fondo del precedente, spingendo via il
capello vecchio che è destinato a cadere.
Differentemente dagli animali, che vanno incontro alla muta del pelo, negli
uomini le tre fasi sono sfasate, anche se si può notare una leggera stagionalità. Ad esempio i mediterranei perdono più capelli in autunno, i nordici in
estate. In soggetti sani si assiste alla perdita di circa 100 capelli al giorno,
che vengono sostituiti dai nuovi. Quando questo non succede si parla di
alopecia. Le alopecie vengono distinte in cicatriziali e non cicatriziali.
In campo dermo-cosmetico si parla solo delle seconde e in particolare di
alopecie androgenetiche, areate e telogen effluvium, in quanto le cicatriziali
sono irreversibili a causa della distruzione del follicolo.
Nell’alopecia androgenetica si osserva una miniaturizzazione del capello
nel suo ciclo che tende a trasformarsi in vello (cioè meno pigmentato e più
sottile, tanto da sembrare glabro). Come si evince è dovuta agli ormoni
maschili, presenti comunque anche nelle donne, naturalmente in quantità
minore. Negli uomini, dove l’incidenza è ovviamente maggiore, si sviluppa
a livello dell’attaccatura della fronte e/o sulla sommità posteriore del capo.
Nelle donne invece l’attaccatura rimane solitamente intatta e vi è un diradamento sulla sommità del capo. L’alopecia areata si presenta a chiazze
rotondeggianti, è più frequente nei bambini e adolescenti, ma si risolve
velocemente. Nel telogen effluvium vi è una quantità inusuale di follicoli
in fase telogen, conseguente a uno stress psico-fisico, interventi chirurgici,
gravidanze, diete, farmaci, iper/ipotiroidismo, etc.
Solitamente è una perdita momentanea, perché il follicolo rimane attivo
e sviluppa un nuovo capello. Per la salute del capello sono fondamentali
anche lo stile di vita e i fattori ambientali. Troppo sole e troppe lampade
abbronzanti sottraggono umidità al capello rendendolo secco e fragile.
Inoltre i radicali liberi concorrono alla destrutturazione dei ponti di cistina,
alterando la struttura della cheratina, quindi del capello.

Alessia de
Abbondi
Farmacista

Sbalzi termici e uso di phon provocano fessurazioni e incrementano la sensibilità all’umidità e dell’elettricità statica. Bigodini, piastre e lacci per capelli
possono causare danni da trazione e/o traumi alla struttura follicolare.
Per quanto riguarda i fattori ambientali, smog e polveri dell’ambiente si
depositano sul capello e fanno da vero filtro, creando una rapida opacizzazione, mentre sabbia, salsedine e acqua di piscine possono alterare il film
idrolipidico e aggredire la sua struttura. Il consiglio è quindi quello di lavare
i capelli dopo ogni bagno!
Per valutare la caduta dobbiamo considerare molti fattori come la presenza
di dermatite seborroica e di infiammazione, eventuali cause di telogen effluvium, possibili alterazioni ormonali e, come sempre, lo stress.
Lasciando a chi di competenza le terapie farmacologiche, facciamo una mini
panoramica sugli ”amici del capello”. Lo sono sicuramente gli aminoacidi
come la metionina e la cistina che sono la struttura portante della cheratina,
ma anche le vitamine del complesso B e l’acido folico, importante per le
strutture in continuo rinnovamento come cute e capelli. Infine la vitamina
C e i minerali come ferro, zinco, rame e selenio per le loro azioni antiossidanti. Vi sono poi innumerevoli lozioni da applicare che si possono
sintetizzare in:
• principi revulsivanti-vasodilatatori (servono a riattivare il microcircolo);
• principi lenitivi-decongestionanti (servono a ridurre l’infiammazione);
• principi energizzanti.
Ma, per avere una illustrazione più particolareggiata di questi, vi lascio ai
preziosi consigli di Michela.
D.ssa Alessia de Abbondi
Farmacista
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Le ricerche mediche e farmaceutiche, sempre in continua evoluzione,
hanno messo a punto delle innovative soluzioni atte a ritardare la
caduta dei capelli e mantenere sano il cuoio cappelluto. E’ molto
importante valutare bene il prodotto a cui ci rivolgiamo quindi è fondamentale conoscere le caratteristiche sia li lozioni da usare localmente
che di integratori alimentari.
La nostra farmacia offre un vario assortimento di prodotti dermo
cosmetici, specifici per le esigenze legate al tipo di capelli, di cuoio
cappelluto, di colore e dell’effetto desiderato e, i n questo numero
di Sport & Salute, vi illustreremo le caratteristiche di alcuni prodotti,
fermo restando la disponibilità di altri non meno importanti. L’utilizzo
sinergico di complementi alimentari e di trattamenti cosmetici, consente di potenziare e ottimizzare l’azione di questi ultimi, favorendo il
benessere completo dei capelli e della pelle: dall’esterno, applicando
localmente il trattamento topico dove il problema fa la sua comparsa
e, dall’interno, per ripristinare funzioni o condizioni alterate.
Abbiamo scelto alcuni prodotti specifici per i diversi tipi di problematiche (evidenziate in neretto )che si potrebbero verificare durante
la vita del capello.

“I CAPELLI SONO DA SEMPRE CONSIDERATI UN PREZIOSO STRUMENTO DI BELLEZZA, DONANO ARMONIA AL VISO
E SONO UN MEZZO PER ESPRIMERE LA
PROPRIA PERSONALITÀ.”
DERCOS AMINEXIL PRO
Questo prodotto mira alla caduta dei capelli temporanea.
E’ un trattamento intensivo tripla azione con ARGININA, per favorire la microcircolazione, l’AMINEXIL, ( molecola brevettata) per
ancorare la radice, SP 94 (associazione di glucosio e vitamina F)
per fortificare la fibra. La sua efficacia è stata testata sotto controllo
dermatologico in ambito ospedaliero. Il trattamento intensivo conta
sull’applicazione di 1 fiala al giorno per 6 settimane.
Il trattamento di mantenimento, invece, prevede 3 fiale a settimana
per 6 settimane, su capelli asciutti o bagnati. E’ disponibile nelle
confezioni uomo e donna sia da 18 fiale che da 30 fiale.
DERCOS NEOGENIC
Questo trattamento specifico per i capelli diradati si basa sul rinnovamento capillare. Risveglia i bulbi in fase di assopimento, il numero
di capelli aumenta e la capigliatura si “riempie” in tre mesi grazie alla
STEMOXYDINE, la prima molecola con azione biomimetica che
favorisce il buon funzionamento delle cellule staminali, all’origine del
rinnovamento capillare. Scientificamente formulato per uomini e donne, ipoallergico, non appiccica. Si applica 1 flacone monodose al
giorno sui capelli asciutti o umidi per 3 mesi.

12

PHYTOPHANERE
E’ un integratore alimentare naturale di aminoacidi essenziali come la cistina
e la metionina che sono elementi strutturali della cheratina, vitamine e acidi
grassi polinsaturi, necessari per la bellezza e la qualità di capelli e unghie.
Assicura il buon funzionamento cellulare antiossidante e antiradicalico.
Rinforza tutti i tipi di trattamento anticaduta, stimola e favorisce la crescita
dei capelli e il trofismo del cuoio capelluto, donando salute e bellezza ai
capelli. Non presenta controindicazioni e può essere utilizzato anche in
regimi dietetici. Contiene glutine. Due capsule al giorno per 3 mesi sono
sufficienti per ottenere dei buoni risultati.

PHYTOLIUM 4
Trattamento intensivo caduta uomo alle cellule vegetali staminali, è consigliato per la caduta cronica, severa e persistente: rallenta la caduta,
accelera la crescita, ridensifica la massa capillare, prolunga la vita del capello. Per ottimizzare l’efficacia delle fiale si raccomanda di utilizzare uno
shampoo specifico.

PHYTOCYANE
Ha la caratteristica di dare più densità, più volume e più luminosità ai
capelli. E’ un trattamento specifico per la caduta nella donna e stimolatore
della crescita, ai procianidoli d’uva ed estratti di Ginkgo Biloba.
Una sinergia esclusiva di attivi energizzanti e protettivi consigliato per caduta diffusa post parto, menopausa, stress. Il consiglio è di applicare una
fiala per due volte alla settimana.
KERIUM
E’ un trattamento anticaduta intensivo consigliato per caduta persistente o stagionale, nell’uomo e nella donna. Ideale sia per la fase telogen
effluvium che per la caduta dei capelli post parto, è un complemento
a tutti gli integratori per capelli e al trattamento farmacologico.
KERIUM lozione è un trattamento composto da vari principi attivi efficaci, in particolare l’AMINEXIL, per ancorare la radice del capello
nel cuoio cappelluto e il MADECASSOSSIDE per lenire la micro
irritazione, la quale accelera la caduta dei capelli. Questo permette
di affrontare, in modo combinato, le principali cause di caduta dei
capelli: la fibrosi e la micro infiammazione del derma peribulbare.
La posologia prevede un’applicazione al giorno o almeno tre applicazioni a settimana per un periodo di 6 settimane. E’ caratterizzato
da una texture altamente alcoolica che permette una penetrazione
ottimale dei principi attivi, assicurando un effetto non unto e non
appiccicoso sui capelli.
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DENSILOGY
E’ un integratore alimentare ideale per chi non vuole usare lozioni anche
se sarebbe opportuno mixare le due cose. E’ il classico trattamento per
l’indebolimento e la caduta di nuova generazione. I laboratori INNEOV
integrano la VITAMINA D3, gli OMEGA 3 (EPA+DHA+ALA)
e lo zinco in DENSILOGY, una formula completa che mira sia alle quattro
cause dell’indebolimento e della caduta dei capelli (stress ossidativo, stress
infiammatorio, diminuzione della microcircolazione, cambiamenti ormoni)
sia alla protezione della zona di ancoraggio. Lo zinco contribuisce alla
normale sintesi delle proteine, tra cui la cheratina, costituente strutturale
dei capelli e delle unghie. Questo Integratore, in capsule, è disponibile sia
nella confezione per un mese di trattamento che in una confezione per il
programma completo di 3 mesi per un’efficacia ottimizzata.
Michela Adami
Responsabile settore cosmetici

VENITECI A TROVARE IN: VIA SANTA CROCE, 57 TRENTO - TEL. 0461.982457 0461.985846

el mondo infinito delle diete è quasi
impossibile destreggiarsi. Basta aprire internet e ci si presenta davanti una
giungla invalicabile con i vari siti che
dicono tutto ed il contrario di tutto per
ogni approccio alimentare. Come fare
a capire quale dieta seguire o quale
nutrizionista interpellare per rimettersi in
forma, o meglio, per stare bene con la
propria salute? Secondo alcuni è sufficiente seguire il decalogo delle “diete
da non seguire”, per altri continua ad
andare bene il solito “un po’ di tutto”.
Personalmente credo che una buona
salute dipenda da molti elementi tra
cui esercizio fisico, gestione dello stress
emozionale ed equilibrio energetico.
Fattori che vado a trattare nei miei corsi di alimentazione. Tanto per capire il
“marasma”nutrizionale presente sugli
organi di informazione basta evidenziare che in trasmissioni molto seguite
e “ad hoc” finanziate dalle multinazionali o ditte di turno, sono comparse
delle diete come la dieta del sondino (o
Nec, Nutrizione Enterale Chetogenica),
una soluzione pensata per chi soffre di
malattie croniche. Più che una dieta, si
tratta di un digiuno: per dieci giorni ci si
alimenta con un liquido che viene introdotto direttamente nello stomaco tramite
un tubo inserito nel naso e una pompa
elettrica ad esso collegata.
Potrà sembrare pazzesco, ma c’è chi è
disposto a convivere con questo marchingegno (che può essere staccato al
massimo per un’ora al giorno) pur di
dimagrire, concedendosi solo acqua, tè,
infusi e caffè. Anche la dieta “Party Girl”
non è male.
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A dispetto del nome, non si tratta di
nulla di divertente, ma delle flebo in genere riservate a i casi di malnutrizione
e ad altri problemi di salute, con effetti
devastanti: se bastasse non introdurre
cibi solidi si potrebbe scegliere di bere
senza mangiare anziché farsi delle flebo. Inoltre un approccio di questo tipo
può avere effetti collaterali come capogiri, infezioni, infiammazioni delle vene
e shock anafilattici. Una “new entry” è la
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“6 Weeks to OMG Diet”, una dieta che
promette di far dimagrire in 6 settimane svegliandosi presto ogni mattina per
bere una tazzina di caffè, fare esercizio,
mettersi in una vasca con acqua fredda
per bruciare i grassi e non fare colazione
prima delle 10.
“E i carboidrati? Ottenerli da verdura o
da bibite analcoliche, non fa nessuna differenza.” Nulla di più lontano dalla sana
alimentazione di cui parlano gli esperti.
Ma con tutto questo “ben di Dio” perché
quindi affidarsi ad un unico concetto alimentare come la Dieta a Zona proposta
per la prima volta agli inizi degli anni
’90? Ideata da Barry Sears (scienziato
americano, laureato in biochimica, specializzato nella terapia del tumore e nel
controllo dietetico delle risposte ormonali), è oggi adottata dalla maggior parte degli atleti della nazionale olimpica
degli USA. Per “zona” si intende il picco
di massima efficienza fisica e mentale,
che tale dieta dovrebbe aiutarci a raggiungere e soprattutto a mantenere.
Massima efficienza fisica vuol dire, tra
l’altro, più massa magra e meno massa grassa, più forza e più resistenza,

ma anche più salute; l’efficienza mentale comprende una perfetta capacità
di concentrazione e di attenzione e la
massima lucidità. Barry Sears parte dalla considerazione che tutte le funzioni
fisiologiche dell’organismo umano sono
controllate dagli ormoni e che è l’equilibrio ormonale che ci mantiene in salute.
Nella “dieta a zona” il cibo è considerato come il mezzo per il controllo del
rilascio degli ormoni, anziché una semplice fonte di calorie, quindi, assumendo i macronutrimenti (proteine, grassi e
carboidrati) in proporzioni appropriate è
possibile:

• DETERMINARE LE RISPOSTE ORMONALI
• RAGGIUNGERE L’EQUILIBRIO OTTIMALE
• CONTROLLARE TUTTE LE FUNZIONI
VITALI DEL NOSTRO CORPO

I primi risultati si possono cominciare
a percepire già dopo 20 giorni, ma, è
di fondamentale importanza rispettarne
scrupolosamente le regole. Ribadisco
che, per quanto sia importante mangiare bene ed equilibrato, sono molteplici i
fattori da tenere in considerazione. Amo
dire che partendo dalla “Zona” le persone poi possono effettuare un percorso
personalizzato verso la consapevolezza
e la salute. Ma, giustamente, stiamo
parlando dei benefici dei diversi regimi
dietetici ed allora vorrei mettere in evidenza i risultati di 10 anni di “Zona” sui
nostri clienti che in questi anni ci hanno
potuto apprezzare o …odiare.

RIDUZIONE DELL’ECCESSO DI ADIPE
E’ il risultato più facile da ottenere essendo la Zona un regime, almeno all’inizio, ipocalorico. Tutte le persone che l’hanno seguita, almeno parzialmente, hanno ottenuto
risultati molto importanti. Le percentuali recitano un calo ponderale del peso pari o maggiore di 4,5 Kg di massa grassa al mese nel 38% dei clienti. Sono i clienti più virtuosi che
ottengono gli stessi risultati anche nei mesi successivi. Il 53% delle persone trattate hanno
invece una diminuzione di massa grassa che varia tra i 2,8 Kg e i 4,5 al mese. Solo il 9%
hanno ottenuto un risultato inferiore, ma tra questi vi sono delle persone normopeso o
atleti che non avevano bisogno della diminuzione di massa grassa.
Possiamo dire con sicurezza che, a parte coloro che per ragioni emozionali non l’hanno
nemmeno iniziata, tutti gli altri hanno avuto buoni risultati. Il grosso vantaggio è che non
solo si perde solo massa grassa e si mantiene costante quella magra (muscoli, etc…),
ma nello stesso tempo, come viene evidenziato nelle statistiche successive, diminuisce
l’infiammazione e si aumentano le performance psicofisiche.
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MIGLIORAMENTO
DELLE PRESTAZIONI
ATLETICHE
In 10 anni di attività direttamente o indirettamente (con il gruppo di lavoro “Gerona 2005” di cui vi invito a consultare il
sito tecnico) abbiamo seguito moltissimi
atleti. I risultati ottenuti sia sugli agonisti
dilettanti che sui professionisti sono eccezionali e recitano un aumento della
performance anche del 20% a parità
di allenamento. E questo per tutti gli
sport ed ad alcuni atleti. In questi anni
abbiamo seguito il Parma, la Sampdoria, l’Empoli ed il Vicenza oltre ad una
sperimentazione sul Cittadella per quanto riguarda il calcio, ma anche singoli
calciatori internazionali come Del Piero,
Cannavaro, Materazzi (nel 2006 ) tanto per fare i nomi più conosciuti. Anche
discipline come la pallavolo, il nuoto,
l’atletica leggera, il triatlon, la pallacanestro, il salto con gli sci e la combinata
nordica, i tuffi femminili, il tennis hanno
dato dei risultati eclatanti, anche se in
Italia siamo ancora lontani anni luce da
una visione olistica dell’atleta e tendiamo a focalizzarci solo sull’allenamento
tecnico e atletico tralasciando quasi in
toto (a parte certi allenatori illuminati) la
parte alimentare ed emozionale.
Anche in ambito agonistico le percentuali di successo sono vertiginose e sfiorano l’80%. Il bello è che l’altro 20%
non ha risultati non per il cambio di alimentazione, ma per il fatto che quando
ce l’hanno, vengono esortati a lasciarla
perdere da pseudo allenatori gelosi di
risultati che non dipendono direttamente da loro. Sembra incredibile, ma gli
ostacoli che pongono sono spesso invalicabili e l’unica via di uscita per l’atleta
sarebbe quella di andarsene. Il che non
è facile anche per la indiscussa competenza tecnica degli stessi.

INCREMENTO DELLA
MASSA MUSCOLARE
I risultati sono importanti sia nelle persone che svolgono poca attività fisica che
negli atleti dilettanti o professionisti.
E’ chiaro che una razionalizzazione del
carico proteico porta ad un incremento
della massa muscolare. Quindi, sapere
come e quante proteine mangiare al
giorno evita un dannosissimo sovraccarico proteico da un lato, ma porta dei
risultati di un sano aumento muscolare
dall’altra. Le percentuali di miglioramento sono talmente eclatanti che ci
sembra esagerato portare dei dati che
rasentano il 100% (ovviamente di chi si
applica). Ci sembra più corretto riportare i risultati di un gruppo di dodici atleti
professionisti e 12 dilettanti dopo soli
due mesi di Zona rispetto ad un identico gruppo di controllo che invece ha
mangiato senza indicazioni particolari.
Gli atleti in Zona hanno aumentato in
media la massa muscolare di 1,5 kg.
Rispetto al gruppo di controllo a parità
di allenamento.

AZIONE POSITIVA SUL
PROPRIO SISTEMA
IMMUNITARIO ED
EFFETTI BENEFICI SU
ALTRE MALATTIE
La Zona, grazie al suo effetto antinfiammatorio, porta importanti benefici su
malattie quali il diabete, l’ipertensione,
l’ipercolesterolemia, l’aterosclerosi e infiammazioni in genere (mal di testa, di
stomaco, emorroidi, ecc.). In sostanza è
la cosa che ci interessa maggiormente,
e cioè, la salute. Anche in questo ambito i risultati sono molto importanti, ma
ci vorrebbe un intero Magazine per evidenziarli. Al momento vi chiedo di provare con un parziale “atto di fede”, nella
prossima pubblicazione invece vi riporterò i dati relativi ai risultati sulle analisi
del sangue effettuati prima e dopo tre
mesi dal cambio di regime alimentare.
Ribadisco che la Zona non è la panacea di tutti i mali, ma un valido punto
di partenza per occuparsi appieno della propria salute. Io la insegno così e i
risultati mi danno grosse soddisfazioni,
ma, quello che più conta, li danno a coloro che frequentano i corsi. Bacio!
Walter Fugatti

Zone Certified Instructor,
dott. in Scienze Motorie
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“IL GELATO ARTIGIANALE TRENTINO
CONQUISTA GLI STATI UNITI”
Sul giornale … online si legge “Il gelato del ristorante I Pazzi è il meglio che si possa assaggiare sul pianeta terra”. Gli fa eco il quotidiano
L’Adige “Da Villazzano Tre agli Stati Uniti la distanza è più breve
di quel che si potrebbe pensare”. Protagonista di questo singolare
rimbalzo è un trentino, Riccardo Terragnolo, maestro gelataio che dal
1989 gestisce il rinomato “Caffè, gelateria, Bistrò alle Torri” a sud
di Trento. La fama di Riccardo è d’improvviso sconfinata oltreoceano
ed è stato chiamato negli Stati Uniti per portare la propria arte: detta
all’inglese “il gelato made in Terragnolo”.
L’idea di un così insolito invito è nata ad Anna Bleta e al marito Tani.
Anna, dopo aver lavorato a fianco a Riccardo per parecchi anni nella
gelateria di Trento, ha deciso di trasferirsi a Danvers, una cittadina
vicino a Boston nel Massachusetts, dove nel 2009 ha aperto un
rinomato ristorante “I Pazzi Restaurant”. Accanto alla già apprezzata
cucina italiana dei loro piatti Anna e Tani hanno voluto completare
l’offerta culinaria con una delle specialità italiane più conosciute e
apprezzate al mondo: il gelato artigianale, il gelato di qualità.
Il segreto di un prodotto di così elevata qualità, di gusto così accattivante e così salutare, o riprendendo le parole dell’articolo del giornale
statunitense per “Fare del gelato un arte” sta nell’appropriatezza di
quattro fondamentali caratteristiche: gli ingredienti, la ricetta, la lavorazione e i macchinari. Caratteristiche che Riccardo non solo ha ben
presenti, ma che ha anche elaborato secondo una sua personale e
straordinaria visione culinaria.

rragnolo
Riccardo Te tiere
la
Mastro Ge

COSI’ RECITA LA
STAMPA U.S.A.
“What we are serving here is more than
just a treat,” declares
Anna Bleta. “This gelato brings a smile to the
face in much the same
way children can”.

“

“

PER

IL POCKER D’ASSI DELLA QUALITA’

TRENTO DANVERS E RITORNO: IL MEGLIO DEL GELATO

Il primo asso da calare riguarda gli ingredienti per i quali è d’obbligo
l’assoluta genuinità, freschezza e quando è possibile il rispetto del Km.
Zero. Sono tutte condizioni che possono essere garantite solo da una
conoscenza approfondita della qualità delle proprietà dei prodotti
utilizzati. Quindi ogni buon maestro gelataio deve essere innanzitutto
in grado di scegliere il meglio non solo per quel che riguarda il gusto,
ma anche le proprietà del prodotto.
Il secondo asso (di cuori) chiama in causa la ricetta. In questa non sta
il segreto che rende famosi solo i cuochi, ma anche i gelatai.
E, una buona ricetta, non si improvvisa, ma ha bisogno di cuore,
di cura, di esperienza, di capacità di aggiustare dosi, ingredienti e
modalità di confezione: insomma, senza una grande tradizione non si
può avere una grande ricetta. E la tradizione per Riccardo Terragnolo
sta proprio nei risultati ottenuti in molti anni di appassionata e curiosa
ricerca di nuovi gusti e di nuove soluzioni.
Il terzo asso è il processo di lavorazione. Niente di industriale, niente
di preconfezionato, niente di delegato ad altri, al di fuori del laboratorio. I gelati di qualità devono essere prodotti giornalmente e messi
in vendita contestualmente alla produzione.
Non devono quindi contenere alcun conservante ne colorante artificiale e, soprattutto, nessun grasso idrogenato, dannoso per la salute.
L’ultimo asso ha a che fare con le attrezzature utilizzate.
Gli italiani, notoriamente, sanno fare buoni gelati ed è quasi una conseguenza quella di saper costruire buoni sistemi di produzione.
La scelta deve quindi ricadere solo su macchinari prodotti in Italia
perché è solo nel nostro Paese che si trovano attrezzature all’altezza
del nostro prestigio e della nostra tradizione.

Con questo bagaglio di conoscenze, o come dicono gli inglesi di
Know-how Riccardo Terragnolo è partito lo scorso giugno alla volta
di Danvers. E’ stata un’esperienza stimolante, molto emozionante, che
ha visto il maestro gelataio di Trento interagire per una decina di giorni
con il team del “I Pazzi Restaurant”, Anna e Tani in prima fila.
E questo non solo per trasferire saperi e tecniche, ma anche per adattare il prodotto ai gusti americani: ovvero non troppo dolce e soprattutto a basso contenuto di grassi.
Il successo è immediato. Il gelato de “I Pazzi Restaurant” viene apprezzato certamente dal palato degli amanti del gelato, ma non meno dalla
stampa specializzata e da alcune grandi catene di produzione.
Il gelato originale d’eccellenza si distingue tra tutti.
Una volta gustatene le sue caratteristiche ineguagliabili è difficile tornare indietro. Per questo motivo non si tratta solo di un’esperienza
fortunata, ma di una prospettiva che si apre per il nostro maestro gelataio e per quell’artigianato di qualità che ha fatto grande il Trentino
nei decenni passati e che lo può far grande per il futuro.
Questa è la strada che Terragnolo intende imboccare anche per i
progetti futuri. In particolare si tratta di produzioni di esclusiva derivazione vegetale, che rispondono in un modo gustoso e sano alla
crescente domanda di chi preferisce, per scelte culturali o per intolleranze alimentari, un gelato privo di latte o di grassi animali, ma anche
privi di saccarosio.
E’ stata un’esperienza di grande successo con una sola “stranezza”:
come mai per scoprire questi gioielli trentini sono necessarie eco d’oltre
mare o comunque riscontri positivi da fuori provincia? Non è questa
la sede per avventurasi in sofisticate letture sociologiche sul perché in
sede locale i nostri prodotti migliori vengano talvolta ignorati (o quasi)
a tutto favore di quello che viene da fuori.
Certo è che esperienze come quelle di Riccardo Terragnolo ci spingono a guardarci meglio dentro, per scoprire quello che del nostro territorio è eccellente non solo perché apprezzato dai mercati nazionale ed
estero, ma anche per il gusto e la salubrità riconosciuti in casa nostra.

BILANCIARE TRE MACRONUTRIENTI, GRASSI, CARBOIDRATI E PROTEINE,

22%), PROTEINE (3-5%) CHE ESPRIMONO MEDIAMENTE MENO DI
200 KCAL SU 100 GRAMMI. QUESTI DATI DIMOSTRANO QUANTO

ESSENZIALI PER RENDERE E MANTENERE EQUILIBRATO IL BENESSERE

IL GELATO DI QUALITÀ ABBIA UN QUANTITATIVO APPROPRIATO

DELL’ORGANISMO.

DI GRASSI, CARBOIDRATI E PROTEINE, QUINDI CON UN APPORTO

UNA

DIETA

IDEALE

I

UNA

GELATI DI

BUONA

ALIMENTAZIONE

TERRAGNOLO

DEVE

FORNISCONO IN

MODO BILANCIATO TUTTI E TRE QUESTI MACRONUTRIENTI: IN UNA
BUONA CREMA SONO PRESENTI GRASSI

(6-7%), CARBOIDRATI (18-

CALORICO MODERATO E CON LA GARANZIA DI ESSERE UN ALIMENTO
SANO, LEGGERO E DIGERIBILE.

VIA E.CONCI, 76 - 38050 VILLAZZANO 3 - TRENTO
WWW.TERRAGNOLOEIS.IT - INFO@TERRAGNOLOEIS.IT
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L’IMPROVVISAZIONE NEL TANGO

IL TANGO NON È SOLO UN PENSIERO, È
UN’EMOZIONE, UNA SENSAZIONE, UN
ENIGMA. E’ UNA DANZA NON SOLO
DEL MOMENTO, MA DELLA POTENZIALITÀ DEL MOMENTO. E’ LA DANZA CON
CENTINAIA DI SEGRETI, MIGLIAIA DI
OMBRE, MILIONI DI MISTERI.

A differenza dei balli di sala, il Tango
argentino autentico è caratterizzato da
una vena introspettiva e di intimità con
una particolare attenzione interamente
incentrata sul proprio partner o sulle relazioni e interazioni tra i due danzatori.
La coppia guarda dentro se stessa per
ballare il Tango. L’essenza è esplorare
reciprocamente la profondità delle sensazioni. La passione interiore e intensa
del tango argentino si esprime nella crescita di un’emozione forte e intima, che
cresce vorticosamente fino a sfociare in
movimenti sempre più veloci e intricati
per poi smorzarsi nuovamente in una
fase, quasi riflessiva, di ricerca reciproca
delle sensazioni.
Questa intrinseca energia è solo saltuariamente interrotta e non è mai pienamente manifestata, per non lasciar sbollire l’emozione.
Il tango ha percorso un enorme cammino dalle sue umili origini, ma ha ancora
una lunga strada da percorrere.
La sua storia è inestricabilmente legata
alla sua leggenda, alla esagerazione romantica e alla reminiscenza nostalgica.
Ed è proprio questo che lo rende così
ricco.

Ha compiuto da tempo cento anni e
continua a vivere. E’ un ballo nato per la
gente comune, inventato dalla gente comune. E’ una danza che abbraccia tutta
la gamma delle emozioni dall’esasperazione all’estasi. Non è un ballo sessuale
bensì un ballo sensuale, stimola più che
soddisfare. E’ una danza di pura passione e di tendenza intimistica, di dominazione e di seduzione.
E’ il ballo dei bassifondi come dell’alta
società, è lo spirito del canyengué, lo
spirito dei vicoli di Buenos Aires.
Il Tango è una danza per tutte le stagioni
della vita e per tutti. Per i più giovani è
un approccio emozionante, sofisticato e
sensuale alla danza di contatto.
Per gli accademici è intellettualmente stimolante, per gli amanti della vita anche
un gran divertimento. Per gli anziani è
ugualmente apprezzabile e praticabile,
dato che richiede uno sforzo energetico
non superiore a quello di una passeggiata. Non esisterà mai un solo ballo
che possa eguagliare l’attrattività universale del tango. Qualcuno una volta
disse: “il Tango è il ballo preferito da tutti
ed è giusto che nessuno l’abbia ancora
scoperto del tutto!”.

Caratteristica fondamentale, l’improvvisazione è parte integrante di questo ballo. Senza di essa non si balla, al limite si
ripete una sequenza, un insieme di passi
già visti. È abbastanza semplice ad un
occhio allenato riconoscere i ballerini
principianti da quelli avanzati perché di
solito, mentre i primi si concentrano sui
passi e sulle sequenze eseguendone di
complicate, imparate provandole giorno
e notte, e trascurando sia la dama che
la musica, i secondi creano sulla musica,
spesso si fermano come in una pausa di
riflessione, altre volte danno spazio alla
creazione della dama, in un gioco di
coppia in cui regnano creatività e armonia. Non c’è la partenza convenzionale
del valzer e non ci sono giri uguali tra
loro, ma invenzione continua: questo è il
Tango. Il Tango è un linguaggio con cui
esprimersi. Per chi balla Valzer o Polka la
musica è un supporto ritmico e la melodia un accompagnamento. Un brano o
un altro vedono i ballerini eseguire sempre gli stessi movimenti. Ma le melodie
del Tango sono così ricche di differenti
coloriture musicali, gli stili interpretativi e
gli impasti strumentali così diversi, la poetica dei testi così mutevole, che passare
da un brano all’altro significa entrare
in una condizione emozionale nuova,
ispirando un portamento e uno stile che
non è mai lo stesso.
Lo scambio parte dall’abbraccio, questo
gesto così semplice eppure così difficile per noi europei che abbiamo perso
quasi del tutto la “latinità”, e si protrae
per tutta la durata del ballo attraverso il
tatto (con la marcas, in cui l’uomo tocca

la schiena della donna per indicarle la
direzione) ma in maniera più sottile attraverso piccoli gesti, quasi insignificanti
per i profani di questo ballo.
I maestri indicano un cammino, ma
esistono altre variabili che influenzano
il proprio modo di ballare: personalità, abilità, senso musicale, attitudini,
caratteristiche fisiche, sensibilità, gusti,
affinità, cultura estetica. Questi sono gli
aspetti che plasmano, non solo lo stile di
Tango che si balla, ma anche il proprio
stile come persona.
Imprevedibile, modulabile, interpretabile, il Tango si inventa ogni volta con un
gioco di combinazioni, ma rimangono
i particolari fondamentali quali: l’alternanza di “cortes” e “quebradas”, lo
sguardo paragonato a quello dello stato
di trance, la postura: busto eretto, appoggio dell’avampiede, passo scivolato
e la concentrazione sull’esecuzione con
l’uomo che guida sceglie e crea.
Ciò che caratterizza il momento Tango è
il fatto che ci sia un’esigenza dei ballerini di cambiare spesso partner.
Questo è dovuto al fatto che ogni persona con cui si balla ci può “insegnare”
qualcosa, e in più, cambiando partner
occorre adeguarsi alle esigenze dell’altro, capire quali sono i suoi limiti e le
sue virtù. Per l’uomo significa riuscire a
percepire la differente distribuzione del
peso del corpo della donna rispetto alla
ballerina abituale e per la donna riuscire
a cogliere i piccoli segnali, sempre diversi, che le dà l’uomo.
Una combinazione di ballerini può dar
luogo ad un’alchimia particolare sfociando in un’esperienza unica chiamata
Tango!
Anna Fugatti
Insegnante di Danza
Diplomata A.N.M.B
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Trovi sempre il libro giusto per te
Campagna dizionari:
sconto del 15%
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TESTI SCOLASTICI NUOVI ED USATI
Ritiro e vendita di libri usati di
qualita’ tutto l’anno
NOVITA’ DI TUTTE LE CASE EDITRICI

Regalati un Natale diverso con saggistica e
narrativa di piccoli editori di qualita’.
Via Grazioli, 37 - Trento
tel. 0461.236671 fax. 0461.269413
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