
IN SPIAGGIA SFILANO GLI ADDOMINALI LATERALI D’ACCIAIO: MA PIACCIONO DAVVERO?

HAI LE SEX MANIGLIE?
ALLORA SEI PERFETTO

QUEST’ANNO IL VERO UOMO INDOSSA BOXER A VITA 
BASSA PER MOSTRARE MUSCOLI “DA PAURA” LÌ, SUL 
FIANCO. MA MOLTE PREFERISCONO LA PANCETTA

di Federica Capozzi

S
ignore, mettetevi comode. Ab-
bandonatevi languide sulla sdra-
io, accantonate le letture (anche 
Gente può aspettare, è per una 
buona causa) e godetevi lo spetta-

colo che sfila davanti ai vostri occhi. 
Quest’anno sulle spiagge va in scena l’ad-
dominale obliquo scolpito. Costumi a vita 
sempre più bassa mettono in risalto que-
sto muscolo laterale, che si trova all’altezza 
dell’ombelico: osservatelo mentre spunta, 
granitico e perfettamente definito, lì dove 
i comuni mortali, digiuni di fitness, sfog-
giano vibranti rotolini di ciccia e soffici 
maniglie dell’amore.       

Fatevi scappare anche un applauso, già 
che ci siete. Non tanto per gratificare la 
vanità di questi moderni adoni dal musco-
lo guizzante, quanto per premiarne la buo-
na volontà e ripagarli, seppure in parte, 
delle lunghe ed estenuanti sessioni di alle-
namento. Sì, perché con il six-pack (il ven-
tre duro e modellato come sei lattine di 
birra!) non si viene certo al mondo. «La ge-
netica e la costituzione aiutano, ma la zona 
addominale bassa è sempre la più difficile 
da tenere in forma», spiega Alessandro Co-
mi, personal trainer di Virgin Active. «I ma-
gri sono avvantaggiati, perché il muscolo 
“salta subito fuori” e si disegna in fretta. 
Per tutti, il trucco è iniziare da giovani: tra 
i 16 e i 25 anni si ottengono ottimi risulta-
ti in poco tempo. Poi il metabolismo ral-
lenta e servono molta più costanza e sa-

Addominali 
obliqui 
interpretati dai 
vip. La nostra 
carrellata 
inizia con Lapo 
Elkann, 
37 anni, in 
braghette 
militari e 
maglietta 
sollevata per 
non privare gli 
astanti dello 
spettacolo.

Anche quando 
smette i panni 
di Wolverine, 
Hugh Jackman, 
46, continua 
ad avere fisico 
e obliqui 
da supereroe. 
Nonché uno 
sguardo da 
predatore, 
mentre emerge 
dai flutti
in versione 
sirenetto sexy. 

MARINE

Nonostante sia magro 
come un’acciuga, se la cava 
bene anche Sergio Muñiz, 
39 anni, nella zona degli 
addominali laterali bassi. 
Comunque, due-tre chili  
in più gli toglierebbero 
quell’aria patita da ex 
naufrago dell’Isola dei 
famosi condannato al ruolo.

NAUFRAGO

Il Doriforo di Policleto (450 a. 
C.) esibisce addominali obliqui 
assolutamente perfetti, quelli 
cui si dovrebbe ambire. Anche il 
resto risponde ai canoni classici, 
secondo i quali la bellezza 
è soprattutto proporzione: 
davanti ai fisici gonfiati
di oggi gli antichi avrebbero
di certo storto il naso.

CLASSICO

SQUALO
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italiani di ogni generazione perduti online: è un fenomeno graveinchiesta

Internet tossIcI
Siamo tutti

85,5%
degli italiani 

tra 11 e 74 anni
accede a internet

Fonte: Audiweb
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di Federica Capozzi

S
olo i secchioni e 
chi soffriva il 
pullman stava 
davanti, vicino ai 
professori. Gli 

altri si contendevano i 
sedili in fondo e passava-
no il viaggio a parlare ru-
morosamente, a cantare 
a squarciagola, a “fare 
casino”. Così tanto “casi-
no” che a volta il povero 
autista, stremato, era co-
stretto a richiamare 
all’ordine l’orda di studenti schiamaz-
zanti. Erano così, le gite scolastiche 
dell’era pre-smartphone. «Oggi i ra-
gazzini se ne stanno in religioso silen-
zio, cellulare alla mano, cuffie nelle 
orecchie. A volte non scendono nem-
meno durante la sosta in autogrill, ma 
rimangono sul pullman a “smanetta-
re”».  Non potrebbe essere più efficace 
il quadretto dipinto da Maurizio Tucci 
di Sip, la società italiana di pediatria. 
Dalle sue parole emerge perfettamen-
te il ritratto della cosiddetta look down 
generation, la generazione con gli oc-
chi incollati allo schermo. 

Ma parlare di generazione è fuor-
viante, visto che il fenomeno riguarda 
anche gli adulti. «Basta salire su un 
qualsiasi mezzo pubblico e guardarsi 
intorno: quanti non sono impegnati a 
mandare messaggi?», commenta anco-
ra lo studioso. I dati lo confermano: 
secondo l’ultima indagine Audiweb 
sulla diffusione dell’online in Italia, 
l’85,5% della popolazione tra gli 11 e i 
74 anni accede a Internet; il 60,3% lo 
fa da smartphone, il 24,2% da tablet. 
Quanto alla frequenza, il Consumer 
barometer di Google svela che il 79% 
dei nostri connazionali naviga quoti-
dianamente per motivi personali, 
mentre una ricerca di We are social 
calcola che il tempo passato in rete 
ogni giorno è in media di 4 ore e 28 
minuti (2 ore e 30 sui social). E che 

tu e il cellulare 
siete inseparabili?

il 14% degli italiani controlla il cellulare 
appena sveglio 

il 35% entro 5 minuti dal risveglio
il 55% entro 15 minuti
l’88% entro 1 ora 

il 18% usa il telefono 
dalle 25 alle 50 volte al giorno
il 64% oltre 10 volte al giorno

Ecco le cifre allarmanti che raccontano 
di un legame ormai patologico

Fonte: Deloitte

Internet tossIcI

teSta baSSa e oCChi 
inCollati allo 
SChermo, paSSiamo 
in rete più di 4 ore  
al giorno. riSChio 
dipendenza? Sì,  
ma baSta imparare 
a StaCCare la Spina

pazzi per l’autoSCatto
una ragazza si scatta un selfie 
con il cellulare. Secondo i dati 

dell’osservatorio adolescenti di 
doxa Kids e telefono azzurro, il 

64% dei giovani se ne fa almeno 
un paio a settimana. l’85% dei 
selfie finisce sui social network. 
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Addominali laterali d’acciaio: è il caso di Joe 
Manganiello, 38 anni. L’attore è anche molto 
altruista: nel libro Evolution (Evoluzione) 
svela i suoi segreti per un fisico da paura.

TESTOSTERONICO

IN SPIAGGIA SFILANO GLI ADDOMINALI LATERALI D’ACCIAIO

crificio». Soprattutto a tavola: «Per ave-
re un bell’addome con addominali 
obliqui importanti bastano tre parole: 
stare-a-dieta», scherza Angelo Rossi 
della palestra Kebody di Milano. «Inu-
tile sfinirsi di esercizi se gli addomina-
li laterali sono sepolti sotto uno strato 
di grasso. Per prima cosa, quindi, biso-
gna mangiare sano, puntando su car-
ne, pesce, latticini magri, uova, frutta, 
verdura, avena e tanta acqua, soprat-
tutto d’estate. Da evitare, invece, zuc-
cheri semplici, farine lavorate, prodot-
ti elaborati, fritti, dolci, alcol». Che le 
signore si scordino di prendere il bello 
di turno per la gola: preparargli qual-
cosa di ipercalorico sarebbe una di-
sfatta peggio di Caporetto.

Poi, sotto con l’allenamento: tre-
quattro sessioni a settimana da 45-60 
minuti l’una, in cui combinare una 
parte aerobica per bruciare grassi e 

una di esercizi mirati alla tonificazio-
ne. «Per la parte bassa degli addominali 
sono perfetti i crunch inversi (sdraiati a 
terra, si portano le gambe verso il petto 
e poi si sale a candela) e le torsioni, che 
rafforzano gli obliqui», consiglia Comi. 
«Bastano due-tre mesi per vedere i pri-
mi risultati. Ma sarebbe meglio non ri-
dursi all’ultimo momento e allenarsi 
tutto l’anno», conclude Rossi.

L’importante è non farsi prendere 
troppo la mano. «Per gli antichi la 
perfezione era sinonimo di propor-
zione. Troppo spesso gli uomini di 
oggi hanno muscoli gonfiati e una 
parte alta del corpo eccessivamente 
sviluppata: il rischio è che diventino 
caricature», osserva lo storico dell’ar-
te Costantino D’Orazio. «Gli addomi-

nali più belli? Quelli scolpiti e dipinti 
da Michelangelo, ispirati alle statue 
greche».

L’altro rischio, ben più grave, è che 
il palestrato diventi orribilmente te-
dioso, così attento alla forma da di-
menticare i piaceri della vita. «Mi urta 
il maschio che presta troppa attenzio-
ne a ciò che mangia e beve, trovo che 
l’eccessiva cura di sé sia l’antitesi del 
sesso. Che noia!», afferma schietta Alba 
Parietti. «Passi per le nuove generazio-
ni, cresciute in un’epoca di diete e ali-
mentazione controllata. Ma io, perso-
nalmente, preferisco accompagnarmi a 
un uomo un po’ délabré: leggermente 
sfatto, vissuto e con un filo di pancia». I 
maniaci del fitness sono avvertiti.     

Federica Capozzi

Sveglia all’alba, 
poca palestra ma 
tanto sport all’aria 
aperta: escursioni, 
bicicletta e jogging 
per bruciare grassi e 
tonificare i muscoli 
e gli addominali. 
Questa la ricetta di 
Zac Efron, 27 anni. 

GINNICO
Sarà anche super 
impegnato, ma Pier 
Silvio Berlusconi, 
46 anni, il tempo 
per allenarsi lo trova 
sempre. Premio per 
la sua costanza 
è un corpo da 
adone, con obliqui 
sviluppatissimi.

COSTRUITO
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inchiesta. siamo tutti perduti nella rete

Fonte: Società Italiana di Pediatria

cosa pensi di internet?

Mi piace perché posso stare 
sempre in contatto con gli amici
 
Può essere pericoloso

è irrinunciabile

Ha fatto cambiare  
le mie abitudini nel tempo libero

Da quando lo uso ho più amici

Collegarmi o meno 
mi è indifferente

Mi collego più per abitudine 
che per piacere

Senza mi sentirei solo

Meglio quando non c’era

Quando non posso collegarmi
sto male

In fondo è noioso

è più divertente che giocare fuori 
casa con gli amici

Rispondono i ragazzi di terza media. E il 
60% ritiene di non poter farne a meno

87,6%

53,5%

16,4%

37,6%

81,4%

44,4%

15,1%

60,2%

23%

43,6%

11,6%

6,9%

dire dell’abitudine di guardare il cel-
lulare appena svegli? Ce l’ha il 14% 
degli intervistati da Deloitte per la 
Global mobile consumer survey 2014. Il 
35% ammette di consultarlo entro 5 
minuti, il 55% entro un quarto d’ora.   

Ma cos’abbiamo di così importan-
te da fare in rete? Ci colleghiamo di 
continuo per cercare informazioni di 
qualsiasi genere, leggere le news, re-
stare in contatto con gli amici tramite 
i social network (con netta prevalenza 
di Whatsapp e Facebook), mandare e 
ricevere email, ascoltare musica, guar-
dare video. «Internet è la più grande ri-
voluzione degli ultimi decenni e ci ha 
cambiato profondamente. Oggi vivia-
mo in una società di percorsi accele-
rati, dove la conoscenza è subito a 

portata di mano: chi non è online ri-
mane indietro, è tagliato fuori», spiega 
lo psichiatra Alfio Lucchini, direttore 
del dipartimento dipendenze Asl Mi-
lano 2. «In sé si tratta di un’evoluzione 
positiva, ma c’è il rischio di impoveri-
mento relazionale». È d’accordo la 
dottoressa Valeria Randone, psicologa 
e sessuologa clinica, che rincara: «Gli 
“iper-connessi” sono connessi con il 
mondo, ma disconnessi dalla realtà 
circostante. Sempre più spesso le rela-
zioni passano dalle chat, lapidarie e 
impersonali anche se arricchite da 

faccine e cuoricini. Si perdono gli 
sguardi, i rossori, la fisicità con tutte 
le sue sfumature; il linguaggio diventa 
sempre più povero e stringato, le emo-
zioni sono tradotte in segni e simboli». 

A farne le spese sono soprattutto i 
giovani. Secondo lo studio Osservato-
rio adolescenti di Doxa Kids e Telefo-
no Azzurro, quasi il 90% dei ragazzi ha 
uno smartphone con accesso a Inter-
net: il 60% non saprebbe farne a me-
no, e 1 su 5 si sveglia di notte per con-
trollare le notifiche ricevute. «Fin da 
bambini si abituano alla tecnologia. 

20,1%
degli incidenti 

automobilistici 
è causato dall’uso 

del cellulare
Fonte: Aci e Istat

connessi per socializzare
due amiche e un tablet: internet ha 
rivoluzionato il modo di relazionarsi. 
«se non sei online sei tagliato fuori», 
dice lo psichiatra alfio lucchini.  
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Julian
Evidenziato
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All’inizio la usano sotto la supervisio-
ne dei genitori, a scopo ludico. Poi, dal 
momento in cui ricevono il primo cel-
lulare personale (in genere tra la 
quinta elementare e la prima media), 
si liberano del controllo parentale ed 
entrano nel mondo dei social net-
work, che ben presto diventa la loro 
priorità», sintetizza Maurizio Tucci. 
«Ma demonizzare il processo è un er-
rore. Anche se il modo di comunicare 
dei giovanissimi è diverso da quello 
delle generazioni precedenti, non per 
questo è negativo. Una volta si passa-
vano ore al telefono, oggi si mandano 
centinaia di messaggi. La sostanza 
non cambia». 

Un avvicinamento precoce alla re-
te è persino auspicabile. «Ci sono fior 
di studi che provano che giocare ai 
videogiochi tra i 4 e i 10 anni favori-
sce le funzioni intel-
lettive dei bambini, 
che si trovano a risol-
vere problemi di varia 
natura ben prima 
dell’età scolare. Così 
facendo sviluppano le 

capacità strategiche e mnemoniche e 
diventano più attivi dal punto di vista 
dell’apprendimento. Oltre ad “alfabe-
tizzarsi” per tempo all’uso di uno 
strumento che sarà onnipresente nel-
la loro vita», sostiene il professor Paolo 
Ferri, autore de I nuovi bambini - Come 
educare i figli all’uso della tecnologia, sen-
za diffidenze e paure (Bur).  

Internet è come il cioccolato, in-
somma. Fa bene se preso nelle giuste 
dosi. Ma provate a fare indigestione 
dell’uno come dell’altro... «Le iper-con-
nessioni, lavorative, ludiche o amorose 
che siano, alla lunga generano uno sta-
to di stress psico-fisico importante, 
con tanto di disturbi d’ansia, tremori, 
nervosismo, distrazione e scarsa capa-
cità di concentrazione, fino ad arrivare 
alla vera e propria dipendenza», avver-
te la dottoressa Randone. Quando bi-

sogna cominciare a 
preoccuparsi? «Il sin-
tomo più evidente è 
che si trascurano altre 
attività, pur sapendo 
che questo potrebbe 
provocare danni», 

spiega il dottor Lucchini. Vorrà dire 
qualcosa se il 20% degli incidenti au-
tomobilistici è causato dall’uso im-
proprio del cellulare. «Nei casi più se-
ri, patologici, quando si cerca di smet-
tere si hanno veri e propri sintomi da 
crisi d’astinenza fisica, come ansia, 
depressione e agitazione». 

Meglio correre ai ripari prima che 
sia troppo tardi. Come? «Educando se 
stessi e i propri figli a un uso consape-
vole degli strumenti che abbiamo a 
disposizione», consiglia Ferri. «Inutile 
lamentarsi che i ragazzi pubblicano di 
tutto su Facebook se i primi a postare 
contenuti inadeguati siamo noi adul-
ti». Poi, imparando a staccare la spina. 
«Si potrebbe iniziare a non portare il 
cellulare in camera da letto, a spe-
gnerlo per cena e magari anche la do-
menica. Esistono le passeggiate, le 
condivisioni reali, e tanti luoghi, fisici 
o simbolici, dove lo smartphone non è 
ben accetto», conclude Valeria Rando-
ne. Su la testa, allora. È tempo di rico-
minciare a guardare negli occhi il 
mondo che ci circonda. 

Federica Capozzi

inchiesta. siamo tutti perduti nella rete

45,8%
dei ragazzi passa 

da 1 a 3 ore al 
giorno su internet

Fonte: Società Italiana di Pediatria

bambini e teCnologia: amore al primo touCh
i bambini cominciano a usare computer e tablet in tenerissima età, sotto 
la supervisione dei genitori. «giocando sviluppano capacità intellettive e 
di apprendimento», dice il professor paolo Ferri. «i dispositivi migliori? 

Quelli touch, perché a loro viene naturale toccare lo schermo». 

89,8%
dei ragazzi usa 

Whatsapp  
per ComuniCare 

Con gli amiCi

82,3%
usa FaCebook

57,4%
manda 

più di 50 messaggi
al giorno

Fonte: DoxaKids e Telefono Azzurro
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