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lunga vita alle ossa 
grazie alla corsa

uno studio rivela  
che Correre migliora 
la salute dello 
sCheletro e previene 
l’osteoporosi
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orrere migliora la salute dello sche-
letro nel lungo periodo e tiene alla 
larga malattie come l’osteoporosi. 
A stimolare la formazione di nuo-

vo tessuto osseo nei maratoneti sarebbe il 
carico del peso corporeo e l’impatto con 
il terreno. Lo hanno scoperto i ricercatori 
dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Mila-
no in collaborazione con l’Università degli 
studi di Milano e l’Università di Verona. Lo 
studio ha avuto un’eco internazionale tan-
to da essere selezionato come comunica-
zione orale al Congresso Europeo di Endo-
crinologia a Monaco di Baviera. Ma non è 
finita qui. Secondo questa indagine scien-
tifica per rinforzare le ossa è meglio corre-
re che pedalare. Infatti, a finire sotto la len-
te d’ingrandimento del team di ricercatori, 
capitanati dal dottor Giovanni Lombardi e 
dal Professor Giuseppe Banfi, ancor prima 
dei maratoneti, è stata proprio una squadra 
di ciclisti professionisti.

L’esperimento sui ciclisti

Dottor Lombardi da 
dove parte questa 
ricerca?
«Inizialmen-
te ci siamo 
concentrati 
sul ciclismo 
perché è un’attività in cui viene spesa una 
grande quantità di energia in assenza di im-
patto con il terreno. In sostanza abbiamo se-
guito una squadra di professionisti, per di-
versi anni, nel Giro d’Italia. La nostra ricerca 
ha dimostrato che il ciclista, nella fase acu-
ta dell’attività, ha una riduzione nella quali-
tà dell’osso che si rimodella per rispondere 
ad uno stimolo esterno quale l’attività fisi-
ca. Un processo che necessita di tantissima 

c

Intervista a Giovanni Lombardi, 
ricercatore dell’Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano 

K

ENERGIA 
«Lo stimolo per la 
richiesta energetica 
viene dall’impatto con il 
terreno che segnala al 
resto dell’organismo che 
l’osso ha bisogno di 
reggere questo impatto 
e appena l’energia 
diventerà disponibile 
l’osso la utilizzerà» 
spiega il dottor 
Lombardi del Galezzi  
di Milano

Intervista a Matteo Basile, 
preparatore atletico  
dell’UnicusanoFondi Calcio

K

dietro 
le quinte...

La corsa è un aspetto imprescin-
dibile anche nella preparazio-
ne atletica di altri sport, come per 

esempio il calcio. Matteo Basile, 
preparatore atletico dell’Uni-

cusanoFondi Calcio da poco 
promossa in Lega Pro, ci 

spiega i requisiti di spe-
cificità necessari per ap-
portare benefici al gioco 
e ai giocatori.

Basile, durante la fase di 
preparazione atletica dei 

calciatori quanto si lavora 
sulla corsa? 

«Anche se non si è profon-
di conoscitori del calcio non è 

difficile intuire che il lavoro sul-
la corsa è un aspetto fondamenta-
le della preparazione del calciato-
re,  perché è grazie ad essa che ci 
si può spostare nel campo di gio-
co e svolgere i diversi compiti tec-
nico/tattici per tutta la durata del-
la partita senza cali prestativi. La 
corsa nel calciatore presenta del-
le peculiarità, come ad esempio, 
il continuo alternarsi di  accelera-
zioni e decelerazioni, corse a di-
versa velocità, cambi di direzione 
e senso, e cosa ancor più impor-
tante il controllo della palla du-
rante la corsa stessa».

Ci sono o utilizzate nuove tecni-
che e metodologie di corsa per 
preparare al meglio i vostri cal-
ciatori?
«Per preparare al meglio un cal-
ciatore  bisogna tenere conto del-
le caratteristiche di  corsa di cui 
ti parlavo prima e più in generale 
del modello prestativo del calcia-
tore. Non utilizziamo metodologie 
mutuate da altri sport (soprattutto 
di natura ciclica come ad esempio  
le discipline del mezzo fondo in 
atletica) ma qualcosa di più spe-
cifico e sovente in condizioni di 
gioco. Per la difficoltà di control-
lare questo tipo di mezzi allenan-
ti ci viene in soccorso la tecnologia 
con strumenti che ci permettono 
la rilevazione e l’analisi di questo 
tipo di mezzi come i Gps».
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Corsa e tecnologia 
così si prepara
l’UnicusanoFondi

In un soggetto 
osteoporotico 
meglio corsa  
o camminata 
veloce della bici

PARAGONE 
Sono stati presi 
in esame i dati 

raccolti su ciclisti 
e maratoneti

energia. Essendo l’attività ciclistica un’atti-
vità in cui si spende moltissima energia ci 
piaceva andare a studiare questo paradosso. 
L’organismo si difende in una situazione in 
cui è richiesta enorme quantità energetica 
sacrificando quelle attività che sono meno 
importanti in quel momento, ad esempio 
l’osso per privilegiare muscoli e cervello». 

Perché nei ciclisti c’è una perdita della 
qualità dell’osso? 
«Perché non c’è carico. Questi atleti vanno 
solo ed esclusivamente in bicicletta. Per 
esempio un’altra attività in assenza di ca-
rico è il nuoto ma il nuotatore svolge una 
parte della sua attività in palestra e carica 
sullo scheletro e quindi ha un bilanciamen-
to. Il ciclista no. L’allenamento di un ciclista 
professionista si basa su 35mila chilometri 
all’anno svolti solo ed esclusivamente in bi-
cicletta senza sessioni di palestra se non in 
caso di recupero».
 
Maratoneti: il carico del peso e l’impat-
to con il terreno stimola la formazione 
di nuovo osso
 
E come siete arrivati ai corridori?
«Abbiamo deciso di andare a studiare il ver-
sante opposto ovvero ancora una situazio-
ne di estremo consumo energetico, ma in 
questo caso in presenza di un carico gravi-
tazionale importante sia in discesa che in 
salita come avviene nella maratona di mon-
tagna: tipo la Vigolana Trail, 65 km e 4000 
metri di dislivello in salita. Abbiamo avu-
to la possibilità di reclutare 17 soggetti che 
avrebbero svolto la gara e altri soggetti non 
corridori con profilo di attività fisica basso 
come definito dalle linee guida dell’Ameri-
can College of Sports Medicine, che ci sono 
serviti ad un’attività di controllo».
 
Dopo i prelievi prima, durante e dopo la 
gara sono venuti fuori una serie di dati 
interessanti.
«Si, il primo è stato che nel pre-gara rispet-
to ai soggetti di controllo nei maratoneti, 
abbiamo una qualità dell’osso superiore. 
Questo vuol dire che la loro attività svolta 
cronicamente porta ad un miglioramento 
della qualità dell’osso rispetto ad un sog-
getto che non svolge questo tipo di attività. 
Il secondo passo è stato quello di confron-
tare la situazione a riposo rispetto all’acuto 
subito dopo la gara. Ovvero qual è l’effetto 
della gara sul metabolismo osseo. E nono-
stante una leggera perdita di qualità dell’os-
so rimaneva pur sempre superiore rispetto 
ai soggetti non attivi. A differenza di quello 
che accade nei ciclisti invece, nei quali c’è 
una riduzione cronica della qualità dell’os-
so e dell’architettura dello stesso».
 
In soldoni, che cosa succede a livello me-
tabolico quando si corre?
«Il beneficio osseo è associato ad un movi-
mento dei marcatori metabolici che avvie-
ne durante la gara. Sostanzialmente abbia-
mo uno sconvolgimento metabolico duran-
te l’attività fisica che ricalibra l’utilizzo delle 

peso e impatto 
con il terreno 

stimolano 
la formazione 

di tessuto 
osseo

risorse energetiche per renderle disponibili   
per i diversi tessuti. Quindi prima risponde 
alla richiesta dei muscoli e del cervello du-
rante l’attività fisica, ma poi questi or-
moni rendono la disponibilità per gli 
altri tessuti. L’insulina viene captata 
da altri tessuti come per esempio 
l’osso per poter utilizzare ener-
gia che viene rimessa in circolo. 
Lo stimolo per la richiesta energeti-
ca viene dall’impatto con il terreno che se-
gnala al resto dell’organismo che l’osso ha 
bisogno di reggere questo impatto e ap-
pena l’energia diventerà disponibile l’os-
so la utilizzerà».

Alla luce delle sue scoperte cosa 
consiglierebbe ad una perso-
na comune che vuole fare 
semplice attività fi-
sica? 
«Dipende da chi è il 
soggetto. In una per-
sona che ha necessità 
di una riabilitazione car-
diovascolare l’attività in 
bicicletta è ottima. Di con-
tro, in un soggetto osteopo-
rotico non consiglierei l’attivi-
tà in bicicletta ma magari 5/10 
km di corsetta o camminata velo-
ce 2/3 volte la settimana o 2 minuti di sal-
telli sul posto quotidiani. Oppure com-
binare un’attività di carico con un’attivi-
tà di non carico può essere assolutamen-
te benefico».
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Come l’ambiente influisce 
sul comportamento umano: 
l’esperimento in Brasile

Siamo in Brasile, a Rio de Janeiro. Un 
sociologo prende dieci bambini, li por-
ta in una zona malfamata e offre ad 
ognuno un gelato. I piccoli scartano il 
cono e, una volta guardati attorno in 
cerca di un cestino per buttare i rifiuti, 
non trovando nulla gettano gli incarti 
a terra. Gli stessi bambini vengono poi 

portati ad Ipanema, zona ricca e at-
trezzata sul litorale della città ca-

rioca. Lo studioso offre loro nuo-
vamente un gelato e questi ul-
timi, avendo a portata di mano 
i cestini, buttano la carta negli 

appositi secchi. 
«L’esperimento dimostra che an-

che le dotazioni di arredo urbano sono 
fondamentali per modificare il com-
portamento dei cittadini. Senza con-
tare poi quanto la scelta di spazi ver-
di fruibili sia essenziale per la salute. 
Le aree verdi curate sono un elemen-
to chiave nella qualità della vita urba-
na poiché esortano le persone a fare 
esercizio fisico all’aria aperta collabo-
rando nel contrastare le disfunzioni 
cardiovascolari, l’obesità e i vari pro-
blemi legati a queste patologie».
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uniCusano informa

A cura del professor Gino Bella 
coordinatore della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università  
Niccolò Cusano
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«L’industria alimentare? Oggi 
vuole più ingegneri che agrono-
mi». è di queste settimane la no-
tizia che la Barilla sta selezio-
nando ingegneri per ampliare la 
sua produzione. Quella della pa-
sta è una delle principali indu-
strie alimentare italiane e la “no-
vità” (che tale non è) non stupi-
sce minimamente il prof. Gino 
Bella, preside della facoltà di In-
gegneria all’Università Nicco-
lò Cusano di Roma. Anzi, la Uni-
cusano ha avviato una collabora-
zione con un altro colosso dell’in-
dustria alimentare mondiale, la 
Kraft Heinz, da cui nascerà an-
che un sodalizio che potrà essere 
trampolino di lancio per gli stu-
denti dell’ateneo romano. «Or-
mai in questo tipo di industrie – 
spiega Bella – ci sono molti più 
ingegneri che specialisti alimen-
tari. Questo perché la produzione 
a larga scala impone lo studio di 
nuovi metodi». Un esempio, nel-
la commercializzazione della pa-
sta, è derivante dai forni: «Ogni 
azienda deve saper progettare dei 
macchinari – rivela – che possano 
aumentare al massimo la produ-
zione senza perdere per questo la 
qualità e le specificità che la rap-
presenta». La stessa cosa avviene 
per i frigoriferi: «I pastifici più im-
portanti – ricorda Bella – necessi-
tano di celle frigo che permettano 
il trasporto del prodotto da una 
parte all’altra senza eccessiva va-
riazione nella temperatura. Per 
questo ogni industria sviluppa al 
suo interno le tecnologie che ri-
tiene più adeguate. E da questi 
fattori spesso dipende la qualità 
di ciò che arriva sul mercato».

uniCusano  
vi spiega Che...

Il futuro è 
dell’ingegneria 
agroalimentare
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uestione di cultura. Il primo mattone si depo-
sita all’interno del cittadino, ed ecco che le cit-
tà in cui viviamo sono lo specchio della nostra 
formazione e dei nostri valori. E viceversa. Dif-
ficile buttare carte a terra quando intorno a noi 

ci sono cestini per la spazzatura, piacevole diventa pas-
seggiare e mantenersi in forma quando la comunità van-
ta spazi verdi attrezzati e piste ciclabili.
Insomma, se è vero che  l’uomo modifica l’ambiente cir-
costante, è altrettanto vero il contrario: quando il conte-
sto urbano consente comportamenti civili e standard 
di vita elevati, i cittadini sono i primi ad approfittarne. 
Come ha sottolineato l’Anci (Associazione nazionale Co-
muni italiani) «se le città sono pianificate, ben organiz-
zate e amministrate coscientemente, si può dare vita ad 
una sinergia tra istituzioni, cittadini stessi e professioni-
sti in grado di migliorare le condizioni di vita e la salute 
della popolazione». Ne abbiamo parlato con l’architetto 
Carlo Varani, più volte chiamato in causa per la proget-
tazione di  piazze e spazi pubblici nel nostro Paese e at-
tualmente impegnato nella realizzazione di quartieri re-
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aNchE iN città
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«Il termine parco è ben diverso dal semplice 
verde urbano: con il primo si intende un’area 
attrezzata con percorsi ginnici e piste 
ciclabili», spiega l’architetto Carlo Varani

AllA bAse di unA politicA virtuosA di ogni 
un’AmministrAzione c’è lA green economy 
e nel SALernitAno un pAese dà il buon esempio

Per segnalazioni, 
commenti, 
informazioni  
e domande  
alla redazione 
del mensile 
UnicusanoUP 
potete scrivere 
all’indirizzo: 
ufficiostampa@unicusano.it

Intervista all’architetto  
Carlo Varani

K

sidenziali ad Abidjan, l’ex capitale e la città più popolosa 
della Costa D’Avorio.

«Alla base di una politica virtuosa di un’amministrazio-
ne c’è la green economy. Un’oculata scelta nello smal-
timento dei rifiuti urbani, e dunque del riciclaggio del-
le materie prime, potrebbe portare nelle casse dei Co-
muni sostanziose somme di denaro da poter dirottare a 
loro volta in altri settori, come la creazione di spazi ver-
di attrezzati e piste ciclabili. Un esempio virtuoso lo ab-
biamo nella Campania in provincia di Salerno, a Torraca 
per la precisione. Strade, gallerie e parchi di questo pa-
ese, abitato da poco più di mille e duecento anime, ven-
gono illuminati grazie ad un impianto a Led (700 pun-
ti luce). Erano gli anni ’90 quando Torraca ha iniziato a 
sfruttare il risparmio energetico tagliando il 65% dell’in-
vestimento annuo destinato ai consumi per l’illumina-
zione, percentuale girata allo smaltimento delle biomas-
se, l’utilizzo delle energie pulite e la progettazione di par-
chi verdi attrezzati».

© Copyright Università niCColò CUsano

E sE la pasta 
fosse amICa 
dElla liNEa?

accheroni, m’hai provocato 
e mo’ te distruggo: mo’ me te 
magno”. Indimenticabile Al-
berto Sordi in “Un America-
no a Roma”, quando preferiva 

un buon piatto di spaghetti a un pasto com-
posto da mostarda, marmellata e latte. Dopo 
oltre mezzo secolo, si scopre che il buon Al-
bertone aveva ragione: mangiare pasta non 
fa ingrassare, anzi. Secondo una ricerca tut-
ta italiana, a differenza di quanto si tende a 
pensare, il consumo di questo alimento tipi-
co della dieta tricolore è associato con una 
diminuzione dell’indice di massa corpo-
rea. Insomma, la pasta sarebbe amica della 
linea. Lo studio, condotto dal Dipartimen-
to di Epidemiologia dell’Irccs Neuromed di 
Pozzilli, rende dunque giustizia a questo ele-
mento fondamentale della dieta mediterra-
nea, mostrando come il consumo di pasta sa 
in realtà associato a una ridotta probabilità 
di obesità, sia generale e addominale. La ri-
cerca, pubblicata su «Nutrition and Diabe-
tes» ha esaminato più di 23.000 persone re-
clutate in due grandi studi epidemiologici: 
Moli-sani e Inhes (Italian Nutrition & He-
alth Survey), condotti da diversi anni dallo 
stesso Dipartimento. 
«Analizzando i dati antropometrici dei parte-
cipanti e le loro abitudini alimentari - spiega 
George Pounis, primo autore del lavoro - si è 
visto che il consumo di pasta, contrariamen-
te a quanto molti pensano, non è associato 
ad un aumento del peso corporeo, ma piut-
tosto è il contrario. I nostri dati mostrano che 
godersi» un piatto di pasta, «in base alle esi-
genze individuali, contribuisce a un indice 
di massa corporea sano, a una circonferen-
za della vita ridotta e a un migliore rappor-
to vita-fianchi». Insomma, la pancetta non 
è colpa della passione per spaghetti & co. 
Molti studi hanno già dimostrato come la 
dieta mediterranea sia uno dei regimi ali-
mentari più sani, anche quando si parla di 
controllo del peso. Molto poco, tuttavia, si sa 
sul ruolo specifico di un componente “chia-
ve”, come appunto la pasta. I dati dello studio 
Neuromed colmano questa lacuna. «Nella 
visione comune - dice Licia Iacoviello, capo 
del Laboratorio di Epidemiologia nutrizio-
nale molecolare dell’Istituto - la pa-
sta è spesso considerata non 
adeguata quando si vuole 
perdere peso, e alcune per-
sone la bandiscono com-
pletamente dai loro pa-
sti. Alla luce di questa ri-
cerca - continua - possia-
mo dire che questo non è 
un atteggiamento corretto». 
«Stiamo parlando di 
una componente fon-
damentale della tradi-
zione mediterranea 
e italiana, e non vi è 
alcun motivo di far-
ne a meno. Il messag-
gio che emerge da questo 
studio, come da altre analisi 
scientifiche condotte all’interno dei Proget-
ti Molisani e Inhes, è che la dieta mediterra-
nea, consumata con moderazione e rispet-
tando la varietà di tutti gli elementi (pasta, in 
primo luogo), fa bene alla salute».

© Copyright Università niCColò CUsano
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«è una componente 
fondamentale della 
tradizione italiana 
e non vi è alcun motivo 
di farne a meno» 
chiariscono i ricercatori



l Paddle tennis è una disciplina emer-
gente in Italia. A metà fra il tennis e lo 
squash, questa specie di divertentissimo 
“tennis in scatola” vanta già uno zoccolo 

duro di fan celebri. In molti ricorderanno la 
sfida tra Francesco Totti e Roberto Mancini, 
in occasione degli Internazionali di Tennis 
di due anni fa, giocata in un campetto blu 
racchiuso dalla rete metallizzata vicino il 
grande centrale di terra rossa del Foro Ita-
lico. Chi vinse? Il risultato del match non 
si è mai saputo, ma di certo quello che si 
sa è che il capitano giallorosso sia talmen-
te tanto appassionato al paddle tennis da 
avere un campetto personale dentro casa. 
E allora noi di Unicusano Up, come al so-
lito, per capire qualcosa di più di questo 
sport di cui nei prossimi anni sicuramen-
te sentiremo molto parlare, abbiamo chie-
sto aiuto a Gianfranco Nirdaci, coordinato-
re del comitato nazionale per il paddle del-
la Federtennis.

Dottor Nirdaci, quando il paddle tennis 
ha cominciato a farsi conoscere in Ita-
lia e quanti tesserati avete attualmente?
«Negli ultimi due anni la Fit ha nomina-
to un comitato per il Paddle e ha investi-
to sull’organizzazione dei tornei a squa-
dre individuali. In due anni si è passati da 
una serie B a 12 squadre nel Lazio a un se-
rie B composta da 52 squadre in moltissi-
me regioni d’Italia.  I tesserati sono passati 
in due anni da 250 a oltre 2500 e parliamo 
di tesserati agonisti, valutando i pratican-
ti in oltre 8000».

è vero che molte stelle del calcio e 
non solo sono appassionate di 
questo sport? Mi viene in men-
te “un certo Francesco Totti”…
«Si, i giocatori di calcio in 
attività o ex giocatori si 
sono avvicinati a questo 
sport e devo dirle che Fran-
cesco è stato uno dei pri-
mi. Ci tengo a ringraziarlo 
sempre perché e non 
lo scopro solo io, è un 
ragazzo di una dispo-
nibilità assoluta e come potrà immagi-
nare ha dato un impulso decisivo alla co-
noscenza del Paddle. Ricordo i due nume-
ri 10, Mancini e Totti, sfidarsi al Foro Itali-
co, fu un successo incredibile e lì si può dire 
che abbiamo iniziato a capire le potenzia-
lità di questo meraviglioso sport.
Oggi da Di Biagio a Candela, da Fiore a 
Giannichedda e poi Liverani, Corradi, Mar-
chegiani; ma ne dimentico molti, così come 
nel basket, da Bonora a Mayer. Insomma 
in tanti incrociano le racchette dopo essere 
stati dei campioni su altri campi».

è più seguito dagli uomini o dalle donne?
«Sono più gli uomini ma le donne sono 
una scommessa da vincere. Da settembre 
ci siamo impegnati a proporre un circuito 
fatto su misura per loro, così come in tutti 
i campionati continueremo a dare impor-
tanza al doppio femminile, che è stato de-
terminante per l’assegnazione dei titoli per 
gli anni scorsi».

© Copyright Università niCColò CUsano
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Il gioco del Paddle nacque negli anni ‘70  
in Messico, quando un noto cittadino 
della buona società decise di sfruttare 
lo spazio disponibile nella sua residenza 
per costruire un campo che consentisse 
di giocare a tennis. Lo spazio a disposi-
zione era tuttavia più piccolo di quello 
necessario per costruire un campo da 
tennis regolamentare, ed era per di più 
limitato in alcuni lati da strutture in mu-
ratura. Ecco perché, proprio al fine di ri-
uscire a realizzare lo stesso, venne crea-
ta un’area di gioco limitata rispetto alle 
dimensioni di un campo di tennis, com-

pletamente circondata da una opportu-
na combinazione di pareti in cemento 
e rete metallica, che aveva il compito di 
impedire alla palla l’uscita dal campo di 
gioco. Questa combinazione particola-
re aveva l’indubbio vantaggio di creare 
un’area di gioco in cui la palla era sem-
pre in movimento. 
Successivamente il Paddle si diffuse in 
Spagna e, durante gli anni ‘80, divenne 
un vero e proprio sport espandendosi 
anche in altri paesi: Argentina, Francia, 
USA, Brasile. 
 © Copyright Università niCColò CUsano

Quali sono i benefici 
per la salute di chi gioca?

il parere mediCo

gli albori in messiCo

Le origini di uno sport nato quasi per caso

Intervista a Gianfranco Nirdaci, 
coordinatore del comitato nazionale  
per il paddle della Federtennis
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TESSERATI 
In due anni 
sono passati 
da 250 a oltre 
2500 tra  
gli agonisti

iL paddLe 
ha stregato 
iL beLpaese
A metà frA Il tennis e lo squash
è lArgAmente dIffuso Anche neI  
nostrI cIrcolI. ecco le caratteristiche

 Evitare  le ore più calde

Idratarsi 
adeguatamente

Scendere in campo con 
un minimo di prepara-
zione fisica

Sottoporsi  periodica-
mente ad un controllo 
medico sia che lo si pra-
tichi a livello amatoriale 
che agonistico

le raccomandazioni 
generali del medico 
della Fit

e
e
e

e

Oltre ad essere dinamico e molto diverten-
te sembra che il Paddle tennis dia benefici 
immediati in chi vi si cimenta. 

Sport completo e socializzante
«Dal punto di vista fisiologico è uno sport 
completo in cui quasi tutte le masse mu-
scolari vengono messe in funzione - spie-
ga Emilio Sodano, medico della Federten-
nis - Affina poi la coordinazione e il colpo 
d’occhio. Da non sottovalutare l’aspetto so-
cializzante: si gioca in coppia e, se si vuo-
le, anche in forma mista».

Ottimo per prevenire l’insufficienza 
venosa
«Sicuramente sì. L’insufficienza venosa  è 
un disturbo della circolazione dovuto a 
un difficoltoso ritorno del sangue veno-
so al cuore – continua Sodano - Spesso si 
manifesta con gonfiore, tremore agli arti 
inferiori, crampi, ispessimento della cute. 
Per evitare tutto ciò, oltre a cercare di man-
tenere un peso ideale, praticare costante-
mente uno sport come il padlle è la cosa 
migliore da fare a livello preventivo».

Che tipo di preparazione atletica serve 
e a livello agonistico conta più la tecni-
ca o la prestanza fisica?
«è comunque una disciplina di situazio-
ne, quindi opterei  per la tecnica».

Si possono bruciare fino a 800 calorie
«è sicuramente uno  sport dispendioso: in 
un ora di gioco si possono bruciare fino  a 
800 calorie»

Gli scambi sono più serrati rispetto al 
tennis: cosa comporta per l’apparato 
cardiocircolatorio?
«Le fasi di gioco sono più serrate e i tem-
pi di pausa molto inferiori (nel tennis  il 
gioco effettivo è intorno al 25% ). Questo 
comporta un aumento  sia della frequen-
za cardiaca che della pressione  arteriosa».

© Copyright Università niCColò CUsano

Intervista a Emilio 
Sodano, medico  
della Federazione 
Italiana Tennis

K



odette giuffrida
il meglio deve 
ancora venire

Ho sbagliato un’azione 
in finale a rio, ma 
guardo già a Tokyo 2020:  
la medaglia d’oro 
la vado a vincere lì

“
”
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no sto realizzando quello che è accaduto 
a Rio. Certo, ho combattuto fin dal primo 
incontro per il podio più alto, quello era 
il mio sogno. Ho sbagliato un’azione che 
ha cambiato la storia ma c’è Tokyo 2020. 
La vado a prendere lì la medaglia d’oro».

Cosa aveva l’atleta kosovara più di te: 
esperienza, aggressività, tec-

nica?
«Sicuramente, essendo 

più grande, alle spalle 
ha maggiore esperien-
za: questa era la sua 
seconda Olimpiade 
e ha partecipato già 
a diversi Mondiali ed 
Europei. Però non ha 

nulla più di me, pen-
so che ce la siamo gioca-

ta ad armi pari. è stato un 
mio errore a cambiare il finale».

sette anni la maestra la chiama-
va “veleno”. A ventuno il capo-
ral maggiore Odette Giuffrida si 
è portata a casa la prima meda-
glia olimpica d’argento nel judo 

52 kg. Nonostante il nome di origine fran-
cese, la ragazza è romana doc, precisamen-
te di Talenti, quartiere dove è nata e cre-
sciuta. Con lo sport è partita giova-
nissima: dalla danza classica 
alla ginnastica ritmica, pas-
sando per un breve perio-
do al nuoto. Poi a sei anni 
è salita sul tatami e non 
è più scesa. Odette è in-
namorata pazza di que-
sto sport, tanto da passa-
re ore e ore in palestra. 
Anni di allenamenti, ora-
ri e schemi alimentari. Mai 
uno strappo alla regola. An-
che se, a detta sua, quelle rinun-
ce non sono mai state vissute real-
mente così. Perché quello che da bambi-
na era ancora un gioco è diventato,  poco 
a poco, passione. Perciò la dedizione è ve-
nuta naturale, tanto da farla rimanere in 
palestra anche dopo l’allenamento ad as-
sistere alle gare dei ragazzi più grandi. E 
così è successo l’altro giorno a Rio. Quan-
do, dopo la finale persa per un soffio con 
la kosovara Majlinda Kelmendi, l’hanno 
dovuta cercare e strattonare per farla sa-
lire sul podio. Il motivo? Invece di aspet-
tare la premiazione, Odette si era nascosta 
per poter assistere alla gara di Fabio Basi-
le, amico fraterno oltre che compagno di 
squadra. Allora, se dopo quello che vi ab-
biamo raccontato avete inquadrato un po’ 
il tipo, c’è da scommettere che la vedremo 
salire sul gradino più alto del podio di Tok-
yo 2020. Anzi, è una promessa.

Odette, sarà banale ma la domanda è 
d’obbligo: come ci si sente? 
«In questo momento sono felice, con qual-
che rammarico per la finale. Essere pri-
mi è tutta un’altra storia. Però piano pia-

a

il gruppo azzurro a rio 
Il segreto dei successi del judo azzurro 
secondo Odette: «Mi sono ritrovata a far 
parte di una squadra veramente unita.  
E  diciamo che i risultati sono stati  
anche merito di questo»

validi sacrifici 
«Gli ultimi due anni 

sono stati i più 
intensi, passavo 
quasi metà della 
mia giornata sul 

tatami. Ma adesso 
se mi guardo 

indietro dico che sì 
ne è valsa la pena. 

Questa medaglia 
olimpica mi ripaga 

di tutto» spiega 
l’azzurra

 
«sono sempre  

stata una ragazza 
che si è dedicata 

 totalmente  
al judo»

Vita da atleti e sacrifici, però poi quan-
do arriva il momento in cui si vince nel-
la competizione sportiva più importan-
te del mondo ti guardi indietro e dici che 
ne è valsa la pena. è stata dura?
«Sono sempre stata una ragazza che si è 
dedicata totalmente a questo sport. An-
che quando ero più piccola e le competi-
zioni non erano ai massimi livelli, passa-
vo in ogni caso le mie giornate in palestra. 
Mi piace e non riesco neanche a chiamar-
li sacrifici. Però ovviamente le rinunce ci 
sono: dover seguire una dieta, allenarsi 
tanto e seguire un certo stile di vita... co-
munque non fai una vita come tutte le al-
tre persone. Gli ultimi due anni sono sta-
ti quelli più intensi, passavo quasi metà 
della mia giornata sul tatami. Ma adesso 
se mi guardo indietro dico che sì, ne è val-
sa la pena. Questa medaglia olimpica mi 
ripaga di tutto».

Sei partita dalla ginnastica ritmica, dan-
za classica e nuoto. Come sei arrivata 
al judo?
«La mia famiglia è molto sportiva e mi ha 
spinto a scegliere uno sport che facesse 
per me. Vedendo mio fratello sempre feli-
ce che raccontava le sue esperienze spor-
tive mi sono detta: perché no? Ora provo 
anche io. Un giorno ho tolto le scarpe e 
sono salita sul tatami: da lì è stata una lot-
ta, ma per farmi scendere».

Ti saresti mai immaginata di mettere 
una medaglia olimpica al collo? Cosa 
sognavi da bambina?
«Da bambina pensavo solo a vivermi lo 
sport con divertimento, come è giusto che 

sia. è iniziato tutto come un gioco. Poi la 
passione è cresciuta nel tempo».

Che aria c’era al villaggio olimpico, in 
Casa Italia? 
«Fortunatamente mi sono ritrovata a far 
parte di una squadra veramente unita. 
E diciamo che i risultati sono stati anche 
merito di questo. Ci siamo dati forza l’uno 
con l’altro. Non eravamo mai soli sul tata-
mi. Il clima è stato bellissimo. Pensa che 
ho quasi rischiato che mi cacciassero via 
perché invece di aspettare per la cerimo-
nia di premiazione volevo vedere a tutti i 
costi la finale di Fabio (Basile, ndr). Volevo 
vedere il mio amico vincere. Con lui sia-
mo cresciuti insieme, è stata un’emozio-
ne fantastica. Mi strattonavano per anda-
re a prendere la medaglia e invece io vo-
levo vedere la gara di Fabio».

Sorella d’arte di Cristian Giuffrida… sono 
stati felici in famiglia?
«Erano tutti qui con me. Una delle cose 
che mi rimarrà più nel cuore è la loro emo-
zione».

Nei prossimi anni, immagino, lavorerai 
sodo per Tokyo 2020. Ma nel futuro ti pia-
cerebbe fare anche  altro, come è acca-
duto a molti tuoi predecessori?
«Vorrei studiare e laurearmi in psicologia. 
Prima o poi, appena troverò un momen-
to voglio riprendere. Se mi immagino fra 
qualche anno mi vedo con i libri in mano».

Hai l’età per poter partecipare anche a 
un’eventuale edizione di Roma 2024. 
Ti piacerebbe gareggiare per l’oro nel-

la tua città?
«Sarebbe letteralmente  un sogno e lo spero».

Come nasce il soprannome “veleno”?
«In palestra la mia maestra dava un so-
prannome a ognuna di noi in base al ca-
rattere e il mio era veleno. Lascio alla tua 
immaginazione intuire il perché. A 7-8 
anni ero una peste».

Sono tanti i bambini in Italia che pratica-
no judo, taekwondo, karate. Pensi che il 
movimento delle arti marziali possa mi-
gliorare e quali sono i limiti?
«Il problema è che in Italia esiste quasi solo 
il calcio. Gli altri sport sono più o meno allo 
stesso livello. Spero che queste due meda-
glie portino più ragazzi nelle palestre. E an-
che il fatto che il karate sia stato ammesso 
come sport olimpico a Tokyo possa avvici-
nare sempre più giovani alle arti marziali. 
Sono discipline che possono aiutare tan-
to anche fuori dal tatami».

Quest’anno è stato record di qualifica-
zioni fra donne.
«Diciamo la verità, noi donne siamo più 
combattive. Piano piano stiamo prenden-
do sempre più spazio, come è giusto che 
sia».

Ci facciamo un po’ gli affari tuoi: ora cosa 
farai nel tuo tempo libero?
«Mi piacciono la natura, i viaggi, gli sport 
estremi e andare in giro con lo zainetto in 
spalla e go-pro. Questo tempo che avrò li-
bero vorrei dedicarlo a questo. Un viaggio 
con lo zainetto in spalla e via».

© Copyright Università niCColò CUsano

Biografia
Odette Giuffrida (Roma, 12 ottobre 1994) . Originaria del quartiere di 
Montesacro, comincia a praticare judo all’età di sei anni, appassio-
nandosi alla disciplina grazie al fratello Salvatore. Si è formata, tra i 
6 ed i 17 anni, presso il Talenti Sporting Club. Nel 2009 ha fatto il suo 
esordio a livello internazionale nella categoria cadetti vincendo l’oro 
nei Campionati Europei e all’Olimpiade Europea e l’argento ai Campio-
nati Mondiali. Nel 2011 entra a far parte del gruppo sportivo dell’eser-
cito italiano, continuando a distinguersi a livello europeo e mondiale 
nelle categorie giovanili. Nel 2016 si é qualificata alle olimpiadi di Rio 
dove ha ottenuto una medaglia d’argento nella categoria 52 kg, ve-
nendo sconfitta solo in finale dall’atleta kosovara Majlinda Kelmendi.

cHi è odette Giuffrida

nell’esercito 
La carriera di 
Odette è decollata 
cinque anni fa: 
nel 2011 è infatti 
entrata a far parte 
del gruppo sportivo 
dell’esercito 
italiano

sul podio  
«Ho quasi rischiato 
che mi cacciassero 
via perché invece 
di aspettare per la 
cerimonia di 
premiazione  io 
volevo vedere a 
tutti i costi la finale 
di Fabio Basile» 
ricorda la romana

«mi auguro 
che queste 

medaglie portino 
più raGazzi nelle 

palestre  
a fare judo»

Palmarès
Giochi olimpici: 1 argento
Giochi europei: 1 bronzo
Mondiali juniores: 1 bronzo

Europei under 23: 4 bronzi
Europei juniores: 2 ori

radio cusano campus informa



unicusano 
vi spiega che...

Un italiano su sei, almeno una vol-
ta all’anno secondo Doxa Pharma, 
fa uso regolare di medicinali ome-
opatici e antroposofici e sono più 
di 20.000 i medici che ne prescri-
vono o consigliano l’utilizzo. Inol-
tre è stato calcolato che sono oltre 
4000 le famiglie, tra impiego diret-
to e indotto, che vivono del merca-
to degli omeopatici e antroposofici 
in Italia. Omeoimprese, l’associa-
zione di categoria che rappresenta 
le più importanti case produttrici 
e distributrici di farmaci omeopa-
tici, chiude il 2015 con un fattura-
to pari a 92milioni 650 mila euro, 
il 2,91% in più rispetto ai 12 mesi 
precedenti, con punte del 18% per 
alcune aziende che si sono dimo-
strate particolarmente forti. Il fat-
turato complessivo dell’intero 
comparto italiano che vale oltre 
300milioni di euro di sell out e che 
conferma l’Italia quale terzo mer-
cato in Europa, ma che al contra-
rio, ha registrato una leggera fles-
sione ( -1%) in termini dI valori. 
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Un settore 
che fattura 
300 milioni
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ovraccarico funzionale è ciò a cui 
può andare incontro chi si allena 
quotidianamente con costanza. 
La ripetitività di alcuni movimen-
ti infatti espone ad alta sollecitazio-

ne le strutture osteomuscolari, così come 
può incorrere nel rischio lo sportivo che si 
accinge ad una nuova attività compiendo il 
gesto atletico sbagliato o in condizioni non 
ottimali. In questi casi ci può venire in aiuto 
la medicina omeopatica, basata su rimedi 
naturali che non affaticano il fegato né l’or-
ganismo in generale, e apportano ottimi e 
sperimentati risultati. 

Vediamo dunque nel dettaglio qualche al-
leato:

1  ArnicA montAnA
Particolarmente indicata per ematomi, 
fratture, distorsioni, contusioni, infiamma-
zioni, lombalgie da sforzo, può curare an-
che strappi muscolari e lussazioni. Si usa 
anche per gli effetti di paure improvvise, 
collera, stati di shock e spaventi.

2  BellAdonnA
Agisce per lo più sul dolore della contrat-
tura.

3  Apis mellificA
Il rimedio della sindrome infiammatoria 
acuta che ha sintomatologia simile alla 
puntura d’ape.

4  echinAceA
Acclarate le sue proprietà cicatrizzanti e ri-
epitelizzanti grazie alla sua attività di pro-
mozione della formazione di nuove cel-
lule. Presenta caratteristiche straordina-
rie anche per il rafforzamento del sistema 
immunitario. La farmacopea moderna ha 

S

muscoli sani 
con l’omeopatia

esteso le conoscenze popolari attribuen-
do a queste piante un ruolo in primo pia-
no nel rafforzamento di quest’ultimo. Ol-
tre agli usi esterni per scopi medicamen-
tosi o fitocosmetici, l’echinacea può essere 
usata infatti anche per la cura delle affezio-
ni influenzali e del raffreddore. L’Agenzia 
europea per i medicinali (EMEA) ha ap-
provato l’uso di estratto di fiori di Echina-
cea purpurea per la prevenzione a breve 
termine e il trattamento del raffreddore. 
La proprietà cicatrizzante in uso esterno 
si basa sulla capacità della pianta di acce-
lerare la rigenerazione tissutale e di loca-
lizzare l’infezione.

5  hypericum
La sua valenza si manifesta in tutti i trau-
mi dove l’innervazione è più rappresen-
tata, in particolare se si avvertono dolori 
acuti, pungenti, irradiati, forti fino ad es-
sere intollerabili.

6  rutA grAveolens
Viene impiegata per trattare problemi neu-
romuscolari.

7  cAlendulA officinAlis
Manifesta il suo massimo effetto su feri-
te lacere, con o senza perdita di sostanza, 
recenti o di vecchia data.
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come alleviare il sovrAccArico  
funzionAle con rimedi naturali 
dall’arnica alla calendula

1 5

2 6

3 7

4

le erbe  
non affaticano  

il fegato e 
l’organismo  

in generale



Molti gli itinerari, dai più battuti coMe  
il Cammino di Santiago alla risposta 
italiana dei caMMini lauretani 

è l’ora del beach soccer

he sia per ascoltare la propria voce 
interiore ricongiungendo se stes-
si a un io superiore, per motivi re-
ligiosi o semplicemente per una 

sana attività fisica in mezzo al verde o tra 
le rovine e i patrimoni culturali sopravvis-
suti nel tempo, la parola d’ordine delle va-
canze 2016 è - ed è stata - essenzialmente 
una: camminare.
Molteplici gli itinerari, dai più battuti come 
il Cammino di Santiago, che a sua volta si 
snoda in percorsi diversi, alla risposta ita-
liana dei Cammini Lauretani - da Assisi a 
Loreto - consolidatisi grazie alla sinergia tra 
Regione Marche, Fondazione Mastrocola 
e uno staff di partner che fanno sapere che 
«è stato individuato nella Spiritualità Lau-
retana il maggior valore culturale del ter-
ritorio, un valore che, sedimentato nei se-
coli, ha innervato e innerva tuttora il pae-
saggio, la rete dei borghi, le pratiche di cul-
to, i luoghi della memoria, i beni 
culturali, l’intreccio felicissi-
mo tra bellezza del creato 
e lavoro dell’uomo».
Ma vediamo qualche det-
taglio del cammino più fa-
moso:

Cammino di Santiago

Cammino francese È l’itine-
rario più popolare. Comin-
cia sui Pirenei e procede lun-
go due varianti che corrispon-
dono a due diversi punti di in-
gresso: Roncisvalle (in Navarra) 
e Somport (in Aragona). I percor-
si si unificano presso la località di 
Puente la Reina, per dirigersi poi 
verso la Galizia attraversando i ter-
ritori di La Rioja e Castiglia e León.

Cammino del Nord Il Cammino 
del Nord, utilizzato per quasi tut-
to il Medioevo dai regnanti europei 
per raggiungere in maniera sicura Santia-
go, attrae proprio per la bellezza dei suoi 
paesaggi. Pertanto, qualunque variante -il 
Cammino Primitivo, quello del Nord o le 
rispettive diramazioni- costituisce in real-
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IN azIoNe 
Emanuele Zurlo  
in azione contro il 
russo Leonov nella 
coppa del Mondo del 
2015 in Portogallo

Le ReGoLe 
Ogni squadra è costituita da 5 giocatori, compreso 
il portiere; la panchina è formata da 3/5 unità

Il numero di sostituzioni è illimitato

Due arbitri

Si giocano 3 tempi da 12 minuti ciascuno con  
3 minuti di intervallo tra un tempo e l’altro

La partita non può finire in parità: si giocano tempi 
supplementari di 3 minuti con golden goal e, se 
non si arriva al risultato, si passa ai rigori

Le punizioni sono sempre dirette, senza barriera  
e devono essere battute da chi subisce il fallo

A differenza del calcio, il portiere ha la possibilità 
di prendere il pallone con le mani su un 
retropassaggio intenzionale di piede da parte di 
un giocatore della propria squadra

Si gioca a piedi nudi

QuaLIfICazIoNI aI moNdIaLI, I GRuppI SoRteGGIatI 
Gruppo a – Italia, Bielorussia, Turchia, Serbia 
Gruppo B – Portogallo, Inghilterra, Romania, Moldova 
Gruppo C – Russia, Germania, Norvegia, Kazakistan 
Gruppo d – Svizzera, Grecia, Olanda, Lituania 
Gruppo e – Spagna, Polonia, Estonia, Danimarca 
Gruppo f – Ucraina, Repubblica Ceca, Austria, Georgia 
Gruppo G – Ungheria, Francia, Azerbaijan, Bulgaria

tRofeI 
euro Beach Soccer League: nel 2005 guadagna il 
primo posto, nel ’98 e nel 2010 arriva seconda  e tre 
volte terza(2001 -2009-2012) 
mondiale di beach soccer: 2° posto nel 2008 è il 
miglior risultato registrato 
Giochi europei di Baku: nel 2015 medaglia 
d’argento

passo  
dopo passo 
un cammino 
di magia

13

iene egregiamente “importato” in 
Italia nel 2000 dall’ex calciatore pro-
fessionista Maurizio Iorio, che nella 
sua carriera vanta uno scudetto por-
tato a casa con la Roma nella stagio-

ne 1982-83  e ha indossato le maglie del Bari, 
Verona, Torino e Inter. Stiamo parlando del 
beach soccer, il calcio giocato in spiaggia che 
al posto del rettangolo verde vanta un campo 
di sabbia la cui grandezza è in media 37 me-
tri per 28 e che si gioca – neppure a sottoli-
nearlo – rigorosamente scalzi. Vediamo rego-
le e prossimi impegni della nostra Nazionale.
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sedici anni fa venne iMportato in italia  
da allora ha conosciuto un vero boom v

tà l’occasione migliore per chi vuol vivere, 
in maniera intensa e autentica, l’essenza di 
questo percorso. Si tratta di un cammino 
volto alla scoperta non solo della ricchez-
za culturale e umana della terra che attra-
versa, bensì anche di altri luoghi di pelle-
grinaggio come il Monastero di Santo Tori-
bio de Liébana in Cantabria o la Cattedrale 
di San Salvador a Oviedo. Luoghi santi che 
ospitano alcune delle reliquie più preziose 
e venerate da tutta la comunità cristiana.
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c

motivi  
spirituali, 
religiosi o 

semplice sport: 
è l’estate 

del walking 

dal 2 all’11 settembre la Nazionale sarà impegnata a Jesolo nelle gare di 
qualificazione dei Campionati Mondiali che si terranno nel 2017 alle Bahamas

e
e
e
e
e

e
e

e

peRCoRSo deI fIoRI 
passo tonale - passo paradiso – Rifugio città di trento

Percorre la prima linea italiana durante la Grande Guerra che vedeva contrapposti  i sol-
dati italiani a quelli dell’impero austro-ungarico. Questo percorso, recentemente risiste-
mato, presenta tratti esposti e va affrontato con un’adeguata attrezzatura da montagna 
che ci consente di aprirci ad un lungo un tragitto ricco di panorami unici nel loro gene-
re che conducono fino alla città di Trento. 

IL SeNtIeRo deGLI deI
Vettica maggiore - San domenico - Nocelle – positano

Sentiero escursionistico che percorre i Monti Lettari,  snodandosi tra la Costiera Amalfi-
tana e la Costiera Sorrentina nella Regione Campania. Lungo circa 10 km, collega la lo-
calità di Bomerano con Positano, attraversando diversi borghi della costiera ed è consi-
derato tra i sentieri escursionistici più belli al mondo.
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escursioni indimenticabili

Trekking che passione: fiori o divinità, due percorsi pieni di suggestioni



non confondete passione 
con malesseri più profondi
«La passione va bene, ma chi arriva a compromet-
tere il resto della propria vita probabilmente ha 
malesseri ben più profondi». La prof.ssa Claudia 

Prestano, docente presso l’Università Nic-
colò Cusano di Roma ed esperta in Psi-

cologia Clinica, commenta così i “con-
sigli” dell’Associazione Europea Euro-
dap, dando una chiave di lettura serio 
a un argomento che può apparire a pri-

mo acchito “leggero”. «Qualunque ap-
passionato di sport – racconta la dott.

ssa Prestano – sente la giusta tensione 
prima o durante una partita, così come sente l’eu-
foria o la delusione al termine. Tra l’altro il senti-
mento di impotenza, il non poter scendere in cam-
po con i propri beniamini, amplifica tutto questo. 
D’altro canto, ci sono casi piuttosto preoccupanti 
in cui l’evento sportivo diventa una sorta di dipen-
denza, un surrogato di una vita reale magari pie-
na di problemi e complicazioni». Nel film di Ken Lo-
ach, “Il Mio Amico Eric”, il protagonista viene aiu-
tato dal suo beniamino, Eric Cantona, in veste di 
amico immaginario, a risolvere i suoi problemi fa-
miliari. «Magari fosse così semplice – esclama la 
Prestano – Se il caso diviene “patologico”, appun-
to, bisogna affrontarlo come una vera e propria di-
pendenza e ricorrere ad uno specialista». Per il re-
sto, però, il calcio e lo sport in generale restano una 
passione da non soffocare: «è un gioco, c’è lo sfot-
tò, c’è la tensione e c’e’ la passione, ma bisogna 
sempre ricordarsi che la vita reale è un’altra».
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Intervista alla prof.ssa  
Claudia Prestano, docente presso 
l’Università Niccolò Cusano di Roma 
ed esperta in Psicologia Clinica

K

oi non supereremo mai que-
sta fase”. A distanza di 19 anni 
dall’uscita del film di David 
Evans, sono ancora milioni 
gli italiani che si riconoscono 

nella frase che il piccolo Paul Ashworth 
gridava al padre nel film “Febbre a 90”, pel-
licola culto per i calciofili di mezzo mon-
do. A volte appare inutile cercare di tran-
quillizzare un tifoso, spiegargli che perde-
re una partita “non è la fine”, che “fuori di 
qui esiste un mondo che non si ferma a 
maggio e riparte di nuovo in agosto”. Mol-
to spesso le ore, se non i giorni, precedenti 
ai big-match si vivono in maniera freneti-
ca; peggio accade con i dopo-partita, fra 
sfottò e depressione post-sconfitta. Ora 
che la stagione 2016-2017 è ripartita e le 
gare di campionato e di coppa si alterne-
ranno con un ritmo che metterà a dura 
prova le coronarie, ci provano gli psico-
logi dell’Associazione Europea Eurodap 
(disturbi attacchi di panico) a mettere in-
sieme un decalogo per preservare la sa-
lute dei calciofili più incalliti.

Respirare con il diaframma per abbassare l’a-
drenalina
Per proteggere il sistema cardiovascola-
re dai picchi di adrenalina, cercare di re-
spirare con il diaframma. Questo aiuta ad 
abbassare la carica di adrenalina e ossi-
gena il cervello, che con la cattiva respira-
zione fa invece risparmiare anidride car-
bonica aumentando il rilascio di ‘ormo-
ne dello stress’. In questo modo si produ-
cono tensione, batticuore, chiusura della 
gola e tutti gli altri sintomi che causano 
il disagio provocato dall’ansia da presta-
zione, anche “indiretta”.

Ricordiamoci che non siamo noi a scendere in 
campo
Nonostante ci piaccia pensare il contra-
rio, né dalla tv né dagli spalti possiamo 
in alcun modo condizionare l’andamen-
to della gara. Questo deve tranquillizzar-
ci. La scaramanzia è un rito, ma non deve 
diventare un’ossessione. Qualunque sa-
ranno i nostri comportamenti, le nostre 
ansie, il nostro vestiario, il risultato non 
cambierà. Rilassiamoci.

Vivere l’azione, non il suo epilogo
Cosa importante mentre si guarda una 
partita di calcio: bisogna seguire l’azio-
ne senza concentrarsi su quello che sarà 
il suo epilogo. Questo permetterà di go-
dersi i gesti tecnici, osservare il posiziona-
mento della squadra, analizzare le presta-
zioni dei giocatori ma non farsi prendere 
dall’ansia della rete a tutti i costi.
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Ogni situazione è recuperabile
Quando seguiamo un’azione cerchiamo di 
controllarci. E se un giocatore sbaglia non 
diventiamo rossi di rabbia: se ci mettiamo 
a tirare gli oggetti che troviamo a portata di 
mano possiamo far male a noi e alla nostra 
famiglia. Sono consentite le parolacce per 
sfogare la tensione (ma senza esagerare).

C’e’ sempre un’altra domenica (o un’altra sta-
gione) a disposizione
Perdere una partita non è la fine del mon-
do. Ne abbiamo vinte altre e ne vinceremo 
altre, bisogna solo aspettare il momento 
buono. Inutile farci prendere dall’ansia: 
godiamoci lo spettacolo.

Non ci stiamo giocando casa (speriamo...)
Quando la nostra squadra del cuore vince 
nessuno ci dà un premio, cosi’ come quan-
do perde nessuno ci toglie nulla. Al massi-
mo si può perdere il biglietto dello stadio o 
quello del locale dove siamo andati a vedere 
la partita. A meno che non si sia giocato un 
po’ troppo d’azzardo in sala scommesse...

Fumare solo tra il primo e il secondo tempo
Evitare il cosiddetto “effetto Zeman”. Fu-
mare fa sempre male, fumare troppo du-
rante una partita di calcio e ulteriormen-
te dannoso. Tagliate la testa al toro: smet-
tete. Nel frattempo, provate almeno a fu-
mare solo fra un tempo e l’altro.

le regole 
per non 

trasformare 
il tifo 

in uno stato 
d’angoscia

il fumo 
Evitare il 
cosiddetto 
“effetto Zeman”. 
Fumare fa 
sempre male, 
fumare troppo 
durante una 
partita di calcio  
e ulteriormente 
dannoso

Distrazione per il dopo-partita
è utile organizzare qualcosa dopo la parti-
ta: una birra con gli amici, una passeggia-
ta, per festeggiare in caso di vittoria o con-
solarsi in caso di sconfitta. Oppure, guar-
dare un film in tv con la famiglia. Qualcosa 
di diverso dal calcio per distrarsi dall’even-
tuale delusione.

Pazienza con il partner “poco competente”
Capita di guardare la partita con il partner 
e che questo non capisca nulla di calcio. 
E inizierà a farci domande che riteniamo 
stupide mentre siamo nervosissimi per la 

gara. Rispondere con calma e sforzarsi di 
spiegare le azioni anche più semplici aiu-
ta a stemperare la tensione.

Non guardare i social per evitare prese in giro
Quando si perde una gara importante come 
un derby o una sfida scudetto, il lunedì mat-
tina in ufficio è la cosa peggiore che pos-
sa capitarci. Da un po’ di tempo, gli sfot-
tò cominciano subito, già sui social net-
work. Ecco, evitiamoli per qualche ora, 
lavorando prima per stemperare la delu-
sione (vedi punto 1).
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ansia da calcio 
come possiamo 
superarla?
la stagioNe è comiNciata: Dagli PsiCOlOgi 
arriva uN DeCalOgO per preservare  
la salute Dei CalCiOFili più iNcalliti

respiro, 
distrazione, 

pazienza: 
ecco cosa  

serve

dopo flop 
è utile 
organizzare 
qualcosa 
dopo la 
partita: una 
birra con gli 
amici, una 
passeggiata. 
Qualcosa di 
diverso dal 
calcio per 
distrarsi 
da una 
eventuale 
delusione
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