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speciale DIETE

N
ata dall’esperienza personale del medico e conduttore inglese Michael 

Mosley che l’ha raccontata con la giornalista Mimi Spencer nel libro La 

dieta fast  edizioni Corbaccio. Il principio è quello del digiuno intermit-

tente: due giorni in cui è previsto un mini-regime da 500 calorie e gli altri 

cinque liberi: permette di perdere fino a 3 chili in tre settimane.

Due giorni soltanto di dieta su sette per riattivare il metabolismo. È l’o-

biettivo del programma ideato dalla dietologa Michelle Harvie e dal 

professor Toni Howell, oncologo dell’Università di Manchester. In un 

mese si perdono 4 chili perdendo centimetri su pancia e fianchi.
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DALLA MATTINA ALLA SERA

La colazione si deve fare presto, intorno alle 7,30 del mattino e la cena 

intorno alle 8 così da osservare nella giornata un semi-digiuno di circa 12 

ore.  A pranzo è previsto solo un frutto. Si devono privilegiare alimenti 

proteici magri, come pesce, carne bianca, uova, latticini magri.

NON NEL WEEK END

Si possono mangiare anche carboidrati a basso indice glicemico che non 

alzano troppo il livello di zuccheri nel sangue. Cereali al mattino, frutta e 

verdura da distribuire fra i due pasti.

La dieta fa perdere 4 chili in un mese. Si consiglia di dedicare al digiuno 

intermittente due giornate libere da impegni sociali: meglio evitare il 

week-end e scegliere due giorni centrali della settimana, non consecutivi, 

come il lunedì e il giovedì. Negli altri giorni si mangia normalmente, 

senza eccessi.

SOLO I CIBI GIUSTI

Il programma, illustrato nel libro La 

dieta dei due giorni, Mondadori, è 

basato soprattutto sulla scelta dei 

cibi: meno carboidrati, quindi no a 

cereali raffinati come il pane e la 

pasta, e soprattutto i dolci e alcol, 

più proteine “magre” di carne 

bianca, pesce, tofu, latticini magri, i 

grassi buoni della frutta secca, 

verdura e frutta fresca che danno 

vitamine e sali minerali. Aiuta a 

perdere peso senza soffrire la fame, 

perché secondo gli esperti sono 

proprio gli zuccheri a far aumentare 
l’appetito.

Il pollo nelle settimane 

successive può essere 

sostituito con 150 g 

di vitello o di tacchino 

magro alla griglia o due 

uova sode, il dentice con 

200 g di branzino al 

cartoccio o gamberetti al 

vapore o sogliola bollita. 

La frutta e la verdura con 

altri tipi di stagione.

Colazione: 100 g di yogurt bianco 

magro con 30 g di fi occhi di riso o 

fi occhi di avena; 100 g di mirtilli freschi

Pranzo: una mela o una pera a fettine

Cena: 150 g di pollo saltato in padella 

aderente con pochissimo olio e spezie; 

insalata, una mela

Colazione: Frullato preparato con 100 

g di yogurt bianco magro, 7 fragole a 

pezzetti, una banana piccola, acqua

Pranzo: una mela o una pera a fettine

Cena: 200 g di dentice al forno condito 

con erbe e spezie; 100 g di broccoli al 

vapore; una coppetta di frutti di bosco

Colazione: mezzo pompelmo; 

un uovo strapazzato

Pranzo: insalata preparata con 

100 g di salmone affumicato, 

mezzo avocado, due cucchiai 

d’olio, sale, pepe

Merenda: 60 g di formaggio 

Edamer
Cena: 200 g di cosce di 

pollo al forno con peperoncino; 

pinzimonio con olio e aceto

Spuntino serale: una 

manciata di pistacchi

Usare pochi condimenti: un 

cucchiaino di olio al giorno. Cucinare 

al forno alla griglia, nella padella 

antiaderente o al vapore. Usare 

poco sale. Bere abbondantemente 

durante la giornata.

giorno

giorno giorno

giorno

LE REGOLE

PORZIONI 
SOTTO 

CONTROLLO

la
la

I due giorni 

di dieta sono 

ipocalorici 

ma completi e 

bilanciati. Le 

porzioni, in 

particolare quelle 

dei carboidrati, 

sono “sotto 

controllo”.

Alimenti proteici (pollo, pesce, carne magra, uova, tofu): 

da un minimo di 4 a un massimo di 12 porzioni. Una 

porzione equivale a 30 g.

Grassi (olio di oliva, frutta secca e avocado): fino a un 

massimo di 5 porzione. Una porzione equivale a un 

cucchiaino.
Latticini: massimo 3 porzioni

Una porzione di latte = 200ml 

Una porzione di yogurt = 125 ml 

Una porzione di formaggio magro = 30g

Frutta: una porzione. Una porzione = 80 g.

Verdura: 5 porzioni. Una porzione = 80 g

OGNI GIORNO SI POSSONO MANGIARE :

Colazione: un vasetto di yogurt 

greco (125 ml) con frutti di bosco 

freschi (80 g) e un cucchiaio di 

anacardi
Pranzo: zuppa di verdure; tofu 

a bastoncini saltato in padella con 

semi di sesamo

Merenda: una manciata di 

mandorle
Cena: omelette preparata con 

due uova, cipollotti e 30 g di 

formaggio; insalata mista

Spuntino serale: 100 g di 

fi occhi di latte
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Antonella BartoliniTania CagnottoUN TUFFO E POI... I tuffi: scelta o predestinazione?Assolutamente una scelta… I miei ge-nitori (papà Giorgio, tuffatore 4 me-daglie olimpiche e mamma Carmen Casteneir, tuffatrice la migliore a li-vello nazionale negli anni Settanta, ndr) non mi hanno mai costretto a scegliere questa disciplina, anzi! Han-no provato a orientarmi verso tutti gli  altri sport, come il tennis, il balletto, lo sci. Li ho provati tutti ma alla fine in piscina mi divertivo di più, anche perché avevo già un gruppetto di amici con cui mi allenavo e questa è stata la spinta che mi ha portato a scegliere i tuffi. 

 A che età hai iniziato?Non prestissimo, ho iniziato a sei an-ni. È uno sport che si può cominciare anche prima. All’inizio è stato puro divertimento, senza competizioni, ga-re e impegni seri.

 La tua giornata tipo?Mi alleno due volte al giorno, la mat-tina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18/18,30 ed è un allena-mento molto vario sia nell’arco della giornata sia nella settimana, faccio ginnastica, entro in acqua, faccio at-letica e pesi.  

 Quando avrai le prossime gare?Mi sto preparando per la terza tappa delle Word Series  che si terrà in Cana-da e in Messico, sono molto contenta di come sono andate le prime due tappe europee perché sono quasi sem-pre arrivata molto vicina alle cinesi. Devo essere  onesta, non me l’aspetta-vo perché non sono ancora al top della forma e so che c’è da lavorare ancora molto. Poi appuntamento a Shanghai per la Coppa del Mondo e a Berlino per gli Europei, appuntamen-to clou di questa stagione. 

 A che punto sei con la prepara-zione?
Sono a metà direi, le Word Series che sto concludendo  servono proprio a entrare in forma. Purtroppo ora ho qualche problema perché hanno chiuso per manutenzione straordina-ria la piscina interna di Bolzano vici-no a casa per cui sono costretta ad andare a Trento e fino a che non farà caldo non potrò allenarmi all’ester-no, farò più lavoro a secco possibile. 
 Quando non sali sul gradino più alto la delusione ti si legge in fac-cia, non hai però un gesto di rab-bia, non urli, non rilasci mai di-chiarazioni  al veleno...  Hai un carattere riservato e dolce che ti aiuta o ti limita?Quando salgo sul podio sono sempre molto contenta, non importa su quale gradino sia… So che battere le cinesi è davvero un’impresa difficile quindi arrivare subito dopo è comunque una vittoria. La delusione vera l’ho avuta alle Olimpiadi di Londra quando il bronzo mi è sfuggito due volte per 

xxxdryder xtitolino fi ntodgkjhlk jdfl kdlsfa

pochi centesimi, però sono cose che succedono nello sport. Ho imparato ad accettare ogni sconfitta e ad anda-re avanti.

 Cosa ti spinge a non arrenderti mai?
Dopo le Olimpiadi ho avuto il biso-gno di avere subito un’altra soddisfa-zione ed è quello che mi serve per andare avanti.  Nel momento in cui l’ho avuta ai Mondiali di  Barcellona mi sono sentita di nuovo serena, tran-quilla e forte. Londra non l’ho dimen-ticata, ma sicuramente superata.
 Tra un allenamento e l’altro co-sa fai per ricaricarti?Niente di speciale, mi piace tornare a casa, cucinare, pranzare con calma, mi rilasso  un’oretta sul divano e poi via, torno di nuovo in piscina fino a sera (o quasi).

 Perché consiglieresti i tuffi e non il nuoto alle giovani leve? Perché è uno sport diverso da tutti gli altri, non è per nulla monotono, non  è uno sport adatto a tutti, siamo in pochi a praticarlo e poi si viaggia molto. È uno sport in cui serve molta concentrazione, l’80 per cento della riuscita di un tuffo si deve alla con-centrazione.

 Qual è il segreto della coppia sincro (con Francesca Dallapé)? Ore e ore di allenamento, ci uniscono gli stessi sogni, siamo entrambe gran-di lavoratrici. E soprattutto siamo amiche davvero.

 Quali sono i prodotti di bellezza di cui non puoi fare a meno?Scelgo soprattutto cosmetici naturali (Vegetal progress), al 100 per cento, dal momento che sto sempre in acqua è importantissimo infatti utilizzare creme naturali che non irritano la pelle. Tutto quello che uso per  viso, capelli creme e shampoo, anche gli integratori, tutto naturale.

D opo tante medaglie con-quistate ai mondiali e agli europei (nel suo palmarès si contano 12 ori) e dopo la delusione alle Olimpiadi di Londra nel 2012 incontria-mo Tania Cagnotto in occasione di un evento organizzato da Arena e Fin, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, per ActionAid a sostegno di bambini a rischio povertà ed esclusio-ne sociale in Italia. Approfittiamo dell’incontro per chiedere a  Tania Ca-gnotto quali saranno i suoi prossimi appuntamenti, professionali e non.

La
 P

re
ss

e

Gait nostie 
venim duis non 

henis nos nos 
nonsecte 

dolorem augait 
duipisi sciniam 

ipsustrud tie 
mod delenia 

FITNESS

 I tuoi must have fashion? Sei molto stilosa, oggi indossi pantalo-ni di pelle e scarpe con tacchi altis-simi….
Mi aiuta Stefanel a scegliere l’abbi-gliamento giusto per le occasioni più mondane, quelle più sportive invece Arena. Fare shopping piace anche a me come a tutte le ragazze, mi piace acquistare tutto quello che è di  moda e poi ho una passione per  abiti e ac-cessori originali, particolari, che tro-vo in posti diversi non solo in Italia.

Nel tuo futuro cosa vedi?Affronto anno per anno, quest’anno ho gli Europei, poi ci saranno i Mon-diali, poi le Olimpiadi a Rio nel 2016. E dopo sicuramente la mia vita cam-bierà. Lo sport per me è una passione, 
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nche quando la pelle 

comincia a essere lieve-

mente abbronzata, al 

trucco non si può ri-

nunciare. E allora per-

ché non ispirarsi al 

make-up sempre perfetto sfoggiato 

dalle celebrities? Due le tendenze più 

seguite: sguardo e bocca in primo 

piano enfatizzati da un gioco di 

sfumature e colori. E poi pelle nu-

da effetto bonne mine, un make-up 

che ruota intorno a tonalità soft, 

leggermente rosate. Look da star 

sì, ma facili da copiare. Con i prodot-

ti giusti e i consigli dell’esperto.

1 Color Riche L’Extraordinaire 

de L’Oréal Paris (profumeria e 

grande distribuzione, 18,99 

euro). 2 Bronzer Duo Dolce & 

Gabbana Make Up 

(profumeria, 60 euro). 3 Color 

Riche Matita Sopracciglia de 

L’Oréal Paris (profumeria e 

grande distribuzione, 10,50 

euro). 4 Colour Elixir Gloss 

di Max Factor (grande 

distribuzione, 12 euro). 5 Vernis 

a Levres Rebel Nude YSL (da 

Sephora, 33,50 euro). 6 Color 

Riche L’Ombre Pure de L’Oréal 

Paris (profumeria e grande 

distribuzione, 10,40 euro). 

7 Color Riche Lipstick de 

L’Oréal Paris (profumeria e 

grande distribuzione, 17,50 

euro). 8 Couture Palette 

Collector Bleus Lumière YSL (da 

Sephora, 58,50 euro).

BELLEZZA

TRUCCO
Due le scuole di 

pensiero: da Cara 

a Blake. Per ispirarsi 

e sentirsi una celeb

punta sui dettagli
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TRUCCOda star

Le sopracciglia folte e scure 

sono il tratto distintivo di Cara 

Delevingne che di fatto ha 

lanciato una tendenza amata 

anche da altre modelle, come 

Isabeli Fontana e Laetitia 

Casta. «Folte, scure e incolte 

donano carattere al viso» dice 

Valter Gazzano, National Make-

up Artist Yves Saint Laurent 

«Per averle così vanno pettinate, 

prima nel senso del pelo e poi 

in quello contrario. Sfumando 

poi una matita o un ombretto 

se ne intensifica il colore. 

Con un gel per capelli o una 

crema idratante oltre a fissarle 

si rendono più lucide». 

Per bilanciare lo sguardo 

la bocca deve essere colorata. 

«Con un gloss per ottenere 

un risultato pieno ma indefinito. 

Per un effetto opaco invece 

applicare un rossetto satinato 

al centro delle labbra e sfumare 

con il polpastrello».
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MODAMODA

ALIQUO BERUMQUO EX ET IM NE NONSERC ITECTEM PORIASSEQUAS ASPEROV 

IDUCID ESTIA QUE DOLUPTATE EA VERNAT. SA PLISTE PRAES RECTO BEAQUAM
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