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uando inizi a prepararti per una  
una sfida impegnativa come 
la corsa di Donna Moderna 
nel deserto del Negev, stai 

attenta alla dieta, da subito. Lo conferma 
la nutrizionista Lucia Rossi, che in queste 
settimane sta seguendo le runner nei nostri 
allenamenti. Cosa serve? Carboidrati per 
l’energia, proteine per far crescere i muscoli, 
grassi buoni per disinfiammare, vitamine 
e minerali, come magnesio e potassio, 
per dare sprint al sistema immunitario. 
«Senza il giusto carburante non riesci a 
“macinare” chilometri né a recuperare per 
raggiungere una migliore performance» 
spiega. Alle principianti consiglia di non 

correre a stomaco vuoto. Mezz’ora prima 
dell’allenamento si possono mangiare due 
albicocche disidratate o un cucchiaio di uva 
passa. I pasti sono importanti: mai saltarli. 
«Se corri la sera, a mezzogiorno scegli una 
pasta semintegrale e un secondo leggero a 
base di carni bianche. Per cena una porzione 
di proteine (uova, carne o pesce) e una di 
cereali (quinoa, orzo o riso). Per recuperare 
più in fretta, mezz’ora prima di metterti 
a tavola, integra con una dose di proteine in 
polvere (di latte o vegetale) e una banana» 
consiglia Rossi. «L’acqua è indispensabile 
per non disidratarsi: ne servono 2 litri 
al giorno. Da evitare bibite zuccherate e 
alcolici subito dopo l’allenamento». 

Q

La dieta ideale per 
tagliare il traguardo

#corriconnoi

SÌ
Gli alimenti che danno energia 
Scegli sempre cibi freschi, 
meglio se biologici. I cereali 
che nutrono meglio sono 
quelli integrali. Sì alle proteine 
delle carni bianche (pollo, 
coniglio, tacchino, pesce) e a 
quelle delle uova o dei 
vegetali, come tofu, tempeh e 
legumi. Per condire usa 
olio extravergine di oliva, 
limone e olio di lino, che è 
ricco di Omega3 e vitamine. 

NO
Gli alimenti che tolgono forza 
Elimina tutti i cibi carichi di 
grassi saturi. In primis 
i fritti e le salse, ma anche le 
merendine industriali, 
che contengono calorie vuote 
e fanno solo ingrassare. 
Poi riduci i latticini e tutti i 
derivati: sono difficilli 
da digerire e favoriscono le 
infiammazioni. 

Lucia Rossi, 
34 anni, 
nutrizionista e 
farmacista.
Fa parte del team 
di Strategic 
nutrition, centro di 
nutrizione a 
Bologna che 
elabora piani 
alimentari 
personalizzati per 
sportivi.

di Paola Nardi

Chi ti prepara

Vuoi scoprire il 
progetto DM Negev 
Adventure-Corri 
con noi? Seguici sul 
giornale e sul web. 
Troverai le schede 
allenamento e le 
date dei prossimi 
appuntamenti per 
correre con i nostri 
ambassador a 
Torino, Pescara e 
Palermo. 
Per iscriverti clicca
donnamoderna.
com/news/
speciali/negev-
adventure-corri-
con-noi
E non scordarti 
di postare i tuoi 
progessi su 
Instagram con 
questi hashtag: 
#donnecomenoi, 
#corriconnoi, 
#dmnegev 
adventure, 
#visitnegev  
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#corriconnoi

ai che dietro i pantaloni e la maglia che indossi per 
correre potrebbero esserci anni di ricerca, test e una 
tecnologia raffinatissima? «Per raggiungere certi 
standard di qualità servono ricerca e innovazione» 

conferma Pierluigi Berardi, vice presidente Global Marketing di 
Nilit, l’azienda israeliana fondata dall’immigrato italiano Ennio Levi 
e che ha brevettato Sensil® Innergy, un rivoluzionario nylon 6.6. 
«Chi affronta una sfida in condizioni estreme, come una corsa nel 
deserto, deve contare su capi che aiutino a sostenere lo sforzo». 

Un filato promosso agli esami. Per dimostrare che Sensil® 
Innergy era davvero in grado di potenziare le prestazioni 
atletiche, Nilit lo ha sottoposto a test rigorosi. I risultati? «È stato 
provato che i capi sportivi realizzati con questo filato high 
tech migliorano l’ossigenazione dei tessuti, aiutano a sopportare 
più a lungo l’attività fisica e riducono i tempi di recupero 
muscolare» dice Berardi. BV Sport, marchio francese 
specializzato in abbigliamento tecnico, realizza con Sensil® 
Innergy i capi che le atlete di Donna Moderna indosseranno 
durante la corsa del deserto. Per la loro sfida ci saranno canotte 
e leggings della linea KeepFit, leggeri e con cuciture piatte che 
non irritano la pelle. E che le aiuteranno a superare se stesse.

S

Per chi corre 
la moda è high tech

Nel deserto del Negev, 
lungo la via delle spezie, 
sorgono tre città fortificate 
che accoglievano le 
carovane cariche di merci. 
I resti archeologici 
sono di rara bellezza.
1. SHIVTA Prospero centro 
agricolo, la città era un’oasi 
nel mezzo del deserto 
fossile. Qui meritano una 
visita la Chiesa del Nord, 
nella quale sono stati 
ritrovati preziosi oggetti 
sacri e un fonte 
battesimale ricavato da 
una sola pietra, e The 
Pool House, una casa dalle 
splendide decorazioni 
geometriche.
2. AVDAT Costruita in età 
romana nel II secolo a.C., 
la città domina il deserto 
dalla cima di una collina 
(nella foto sotto). Qui non 
perdere le cisterne di 
Borot Ramliya, le terme 
romane e la magnifica 
catacomba il cui ingresso 
è decorato con rilievi 
del sole e della luna.
3. MAMSHIT In questo sito 
archeologico, dove in 
passato i Nabatei 
allevavano i cavalli arabi, 
puoi visitare la Nabato 
House, una maestosa 
dimora con affreschi di 
Eros e Psiche e la chiesa di 
San Nilo (visitnegev.com). 

3 TAPPE 
ALLA SCOPERTA
DEL DESERTO

chi corre con noi

Look completo
Nella linea 
KeepFit di
BV Sport trovi 
canotte, 
leggings e 
reggiseni in  
Sensil® Innergy.


