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affaticamento psico-fisico.

Riassumendo, quindi, queste sono le 
sue elette proprietà confermate e speri
mentate dai più eminenti studiosi del 
settore:
I ) tonifica l'organismo ed il Sistema Ner
voso Centrale: ciò vuol dire miglioramen
to del rendimento fisico ed intellettivo, 
nonché un aumento della concentrazio
ne e dell'attenzione, diminuzione della 
fatica e l'aumento dei “riflessi".

2) agisce sul cuore riequilibrando la 
pressione sanguigna.
3) influenza favorevolmente la crescita 
ed il metabolismo, specialmente quello 
dei carboidrati ed il funzionamento del
le gliiandole endocrine.
4) aumenta il numero dei globuli rossi 
ed il tasso di emoglobina nel sangue
5) stimola l'attività degli acidi nucleici 
(RNA/DNA) e delle proteine del siero 
(gamma e beta)...PROTEIN SINTHOSIS 
STIMOLATING FACTOR; aumenta la 
sintesi proteica e le proteine del midollo 
osseo, con un impiego clinico in anemia 
e leucemia.
6) aumenta le resistenze dell'organismo 
alle radiazioni e reca beneficio alle ulce
re gastriche.
II gin-seng lavora da intermediario tra il 

Sistema Nervoso Centrale e l'intero or
ganismo, migliorando cosi' la sua resisten
za a tutte le aggressione esterne, fatica, 
microbi, agenti fisici e chimici.

Koren Gin-seng: E' un prodotto dotato 
di poteri eccezionali, probabilmente uni
ci tra gli estratti naturali.
In Cina, Tibet, Indocina, India, Corea è 

usato da ben 3000 anni: i cinesi la consi
deravano e la considerano tutt'ora, la pri
ma erba regale (nell'erbario medicinale 
per i Re). Il suo valore è tanto prezioso 
che ancora oggi in Corea, il dono di una 
radice di Jen-Shen (pianta-uomo), è rite
nuto uno dei massimi segni di riconosci
mento sociale.
In occidente fu portato da Marco Polo 

di ritorno dalla Cina nel 1294, però solo: 
intorno agli anni '70, in Europa, il gin
seng è uscito dalla leggenda conferman
do, dopo scrupolose indagini scientifiche, 
le proprietà da tempo ad esso attribuite. E 
pensare che occorrono ben sei/sette anni 
affinché la radice possa dare il meglio di 
se stessa, per poi lasciare il terreno “bru
ciato" e depauperato per altrettanti an
ni! Un vero portento!!

I risultati sperimentali effettuati soprat
tutto nei Paesi dell'Est ed in Giappone, 
confermano le sue eccezionali proprietà 
per il fisico e la mente.
In URSS il prof. Brekman, direttore 

dell'istituto delle Sostanze Biologica
mente Attive dell'Accademia delle Scien
ze di Wladivostock, intorno agli anni 
50/60 esegui' questo eperimento: a 100 
giovani che dovevano effettuare una ga
ra podistica sui 3000 metri somministrò 
l'estratto di gin-seng un'ora e mezza pri
ma della competizione, però solo a 50 di 
questi introdusse quello vero, gli altri 50 
atleti assunsero una sostanza placebo-si
mile. Il risultato fu sorprendente: i gio
vani che avevano realmente assunto l'e
stratto diminuirono globalmente e me
diamente la prestazione di ben 53 secon
di. Rimanendo nel tema, nell'81, se ne 
parlò al Tour de France per le prodigio
se imprese di Hinault e compagni!

Ma chimicamente cos'è che lo rende co
si' esaltante?
E' stata rilevata la presenza di 13 sapo- 

nine (più altri costituenti di frazioni. 
Questi sono i gin-seng ossidi, principali 
principi attivi, R0, RB-], RB2, RC, RD, 
RF, RG-], RG2, etc). Ognuno di questi 
“ossidi a sua volta contiene altre sostan
ze più o meno conosciute ma di benefi
che azioni.
Ora, ancora un eperimento di verifica 
del gin-seng sulla capacità di sopravvi
venza ed adattamento allo stress.
Topi messi a nuotare/ino a totale esau
rimento, e, trattati con gin-seng, mostra

no un'elevazione della soglia di sopravvi
venza all'affogamento del ben 34 per 
cento superiore, agli altri animali privi 
del supplemento (Esperimento ripetuto 
100 volte). Da quanto detto il gin-seng 
potrebbe essere annoverato tra le sostan
ze eccitanti o dopings, ma ciò non è af
fatto vero: è vero invece che è uno sti
molante psico-fisico, atossico anche a 
mega-dosi prolungate, che non compor

ta nessuna assuefazione ed effetti colla
terali tipici degli eccitanti (insonnie, ner
vosismo). Invece sotto l'influenza di 
questa radice naturale le capacità indivi
duali ai lavori manuali o fisici e intellet
tuali (esperimento su radiooperatori del
le basi artiche) vengono elevate al massi
mo. Il prof. Brekman, in tal senso, ela
borò in questi ultimi anni la teoria "a- 
daptogena del gin-seng", da molti scien
ziati ritenuta molto attendibile, per cui, 
un individuo sottoposto a stress prolun
gati di varia natura, trova beneficio nel
la somministrazione del preparato, ripri
stinando le sue funzioni alterate in tem
pi notevolmente inferiori alla normalità; 
in caso invece di assenza di stress l'estrat
to di radice non apporterebbe significan
ti benesseri.
Ormai tutti gli studiosi di biochimica lo 
ritengono un'ottima sostanza medica
mentosa" profilattica, non curativa, da 
usarsi soprattutto nella medicina preven
tiva, della convalescenza, della vecchia
ia, ed in tutti quegli stadi intermedi di
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Concludendo, come dice il Mike nazio
nale, concludendo... l'uso del gin-seng è 
nella razione quotidiana degli astronau
ti russi sottoposti alle ben immaginabili 
sollecitazioni stressanti, e scusate se è 
poco!!

funzione essenziale nell'accrescimento 
corporeo, nell'emopoiesi, nella funzio
nalità dei tessuti, soprattutto di quelli 
nervosi (antistress).

Il lievito di birra (Brewer's Yeast). An
che questo prodotto naturale è conosciu
to già da molti anni per il suo apporto 
prò te ico -v i tam i n ico.
Il lievito di birra è biologicamente, un 

insieme di funghi microscopici vivi (Sac- 
caromices cerevisiae) che per fermenta
zione del malto (orzo germinato) servo
no alla fabbricazione della birra.
Il lievito di birra è un completamento 

alimentare di considerevole ricchezza: 
contiene mediamente il 45 per cento di 
proteine come la zimocaseina e la cervi- 
sina, che sono di alta qualità biologica, 
in quanto contenenti aminoacidi essen
ziali di indubbia importanza (alanina, ar
ginine, cistina, glieina, istidina, isoleuci- 
na, leucina, licina, metionina, prolina, 
serina, tirosina, triptofano, vaiina etc.).
Enzimi quali la siastasi, zimasi, maltasi 
Elementi minerali quali Fosforo, Potas

sio. Magnesio
Vitamine del complesso B (molto im
portanti) quali la Bj (tiamina) la B2 (ri- 
boflavina), la Bg (piridossina), acido fo- 
lico, pantomenico, biotina, con tracce di 
colina ed inositolo (vedi puntata prece
dente).

Ricordiamo ai lettori che il complesso 
B riveste molta importanza nel ''meta
bolismo sportivo". La vitamina B-j, per 
mezzo del suo enzima (la carboxilasi) 
partecipa alle decarboxilazione dell'aci
do piruvico in acido acetico: quindi del 
glicogeno ed alla trasformazione dei glu- 
cidi in lipidi: in definitiva più l'alimenta
zione dell'atleta è ricca di glucidi, mag
giori i fabbisogni di tiamina. La vitamina 
B2 ricopre anch'essa un'importante ruo
lo nel metabolismo energetico, nonché 
nell'utilizzazione dei glucidi, di cui assi
cura la fosfatazione. L'acido folico in
terviene nella sinstesi degli acidi (Dna/ 
Rna), cosi' che abbia una funzione gene
rale sull'accrescimento, la formazione e 
maturazione dei globuli rossi e bianchi. 

L'acido pantotenico è un costituente del 
coenzima A che promuove la acetilazio- 
ne della colina che è mediatrice chimica 
nella trasmissione degli impulsi nervosi 
a livello della sinapsi fra i neuroni ed in 
particolare delle fibre parasimpatiche.

La biotina é importante nel trofismo cu
taneo nelle depressioni mentali e nelle 
esagerate detensioni psico-fisiche. E' im
portante nella biosintesi degli acidi gras
si perché componente funzionale dell'a- 
cetil-coenzima A carboxilasi, la quale 
entra, con diverse reazioni intermedie, 
nella struttura citoplasmatica mitocon- 
driale, partendo dal glucosio, poi piru- 
vizzato, quindi all'acetil-coezima A ossa- 
lacetato.
Per questi suoi pregiati componenti ed i

suoi effetti tonico-generali il lievito di 
birra è coadiuvante di intensi allenamen
ti, nonché di malattie intestinali, della 
pelle, antitossico ed antianemico.

Vicino al lievito di birra, solo per i suoi 
componenti attivi, possiamo aprire una 
breve parentesi sul fegato essicato (Des- 
sicated beef liver), un fegato di vitello 
prelevato da animali indenni, con la to
tale esclusione di sostanze inquinanti 
esterne (es. DDT). Il fegato, oltre all'e
stratto ricco di protezione nobili ed en
zimi, contiene le già citate vitamine Bj, 

B2, Niacina, B12, sali minerali, quali cal
cio, fosforo, ferro, magnese, zinco, co
balto, colina, inositolo ed acido pantote
nico. Facendo un veloce raffronto con il 
lievito, vediamo un aumento degli ele
menti attivi, più vit. B-]2, sali minerali 
pregiati, zinco. Ricordiamo che la vita
mina B12 o cianocobalamina, svolge una

Lo zinco, da recentissime esperienze sve
desi, è stato considerato l'antifatica per 
eccellenza (Lo ZINCO è già un prodotto 
C.I.P.A.); nei soggetti trattati si è riscon
trato, in esercizi isometrici, un aumento 
di forza a carico delle "fibre pallide", le 
più scattanti e reattive.

Quindi anche il fegato essicato va sen
z'altro tenuto in considerazione come 
integratore in supporto per intensi alle
namenti ('Aglio, (Naturai Garlic Oil): da 
sempre conosciuto nella farmacopea na
turale come bulbo ad alte proprietà cu
rative.

I suoi principi attivi agiscono global
mente sul sistema cardiocircolatorio con 
diversi effetti: rinforzo del ritmo cardia
co, il rallentamento e la regolazione del 
polso, nonché un abbassatore, come di
latore vasale, della pressione sanguigna. 
Inoltre completa la sua azione come 
efficace antisettico nelle infiammazioni 
acute e croniche della mucosa intestina
le accompagnate da diarrea (tifo, colera, 
dissenteria).
Come integratore alimentare, in campo 
di prestazioni sportive, Reinold Messner 
ed altri scalatori ne fanno un uso quoti
diano, per le difficoltà che incontrano 
nell'affrontare quote e sforzi al limite 
dell'uomo.

Procedendo, invece, al contrario, no
tiamo la somministrazione di aglio an
che per Jacque Mayol, primo uomo al 
mondo a scendere a ■ 100.
Il capitolo riguardante gli aspetti diete

tici di alcuni integratori alimentari natu
rali finisce qui. Tirando le somme che ri
flessione possamo trarne da quanto è 
stato detto?
Una mia prima considerazione è che l'al-
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Un brumoso 
pomeriggio di gennaio

la rivista che 
ti tiene 

aggiornato

l'alimentazione consigliare uno o più ap
porti esterni del tipo sopraindicato, sen
za far uso cosi' di medicine di sintesi.
Un uso indiscriminato, senza oggettive 

valutazione di ordine dietetico, biofisio
logiche individuali di qualunque "mira
colo".
Un buon tecnico, allenatore, di qualsiasi 
sport, si vede anche, e soprattutto in 
questi piccoli-grandi problemi.
Buon appetito... dalla C.I.P.A.

di Riccardo Furiassi
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lenamento giornaliero, o meglio impe
gnativo, in tutti gli sports (specialmente 
in quelli prettamente muscolari), se se
rio porta ad un lavoro psico fisico piut
tosto stressante, da addizionare allo stu
dio o alle ore lavorative abituali. L'uso 
di questi prodotti, tutti naturali, atossi
ci, possono agevolare in determinati pe
riodi, un rapido recupero organico ed a 
una maggiore capacità di resistenza agli 
allenamenti. Il primo pensiero che ci vie
ne in mente è quello di usarli più o me
no tutti perché "fanno bene"! Niente di 
più sbagliato! Starà alla capacità di di
scernimento del tecnico, primo attore 
della prestazione, valutar prima di tutto

E tempo di consuntivi per 1 atletica, 
si compilano graduatorie, statistiche e si 
premiano nelle assemblee e nelle leste i 
campioni del 1983.

I n atletica parlata, quasi un letargo, un 
silenzio rotto «piasi forzatamente da po
che manifestazioni indoor: lampi artifi
ciosi ed in pochi centri ma certamente 
fuori dalla ideale sede naturale!

Ma (pianto lavoro silenzioso invece nel
le palestre, sugli stessi campi umidi c 
brumosi in questi mesi, compaiono mi- 
giaia di atleti per preparare la nuova sta
gione. I n lavoro sconosciuto, ingrato, 
allo a potenziare a correggere rimediare 
lacune ad apprendere le tecniche.
Ed assistiamo frequentemente in questo 
freddo periodo al lavoro degli atleti friu
lani al campo d’atletica di l’aderno.
Oggi in particolare c’è un interessante 

pomeriggio: è giornata di test per i tre 
martellisti nazionali. Giuliano /anello, 
Romeo Buda! e Roberto Canton.
Devono verificare, come mensilmente 

avviene, la condizione di forma sia fisica 
che tecnica. Hanno alle spalle già tre me
si di "invernale” con sedute bigiomalie- 
re tra paesi e lanci. Il freddo, la neve, la 
pioggia non li tocca, devono rispettare i 
programmi. Sono ormai ai vertici nazio
nali. una responsabilità precisa, un pre
stigio da difendere. Le maglie azzurre 
vanno difese onorandole. Gareggiano 
per le !• lamine < Irò di Padova adempien
do contemporaneamente agl obblighi 
militari, ricevono una assistenza medico 
sortiva ed un’ampia disponibilità di tem
po per la preparazione.
Per operare in perfetta tranquillità le 
FEDO concedono a quest atleti la gui
da tecnica del loro allenatore originale, 
quel valentissimo prof. Gino Nonino che 
li ha creali c condotti per anni e che fu 
uno dei primi sessantamentrisli friulani 
in una complessa disciplina che egli co
nosce come pochi altri. E li conduce in 
modo meraviglioso, un rapporto frater
no, un fratello maggiore al quale senza 
soggezione si confessano i timori le an
sie e le preoccupazioni.

Fa freddo, pioviggina, la pedana resa vi
scida non permeile errori gravi.
Roberto Canton (classe 1964, ultimo 

anno sezione edile del Malignali!, junior, 
record personale di in. 62.90) accusa la 
bassa temperatura e stenla nella fase di 
riscaldamento. Passa presto all’attrezzo.

Ripasso della tecnica in scioltezza.
Per ognuno un roteare alla ricerca del 

ritmo per il dominio ideale della slera. 
figgi un test con i 6 kg. e poi con gli 8 
kg. Si alternano sulla pedana rapidamen
te c le gittate prendono consistenza. I 
lanci validi assumono subito concretez
za. \d ogni prova il volto ancora soffer
to dallo sforzo incontra lo sguardo al
lento del tecnico, c’è il commento rapi
do del gesto eseguito.
/.anello, barn doccione roseo, primato 
personale ni. 71.72, oggi stenla un po’ 
brontola, si lamenta, qualcosa non gira 
per il verso giusto, Nonino incoraggia e 
là la diagnosi, (.ertamente clic la veloci
tà di esecuzione è elevatissima e scorger
ne lacune è risonato a conoscitori pro
fondi della specialità.
”L attrezzo li è passalo avanti 'maci

na di più sul destro!'’ "vai sciolto di spal
le!" "non aprire troppo di piedi all'ulti
mo giro!" non tirare di spalle!” "brac
cia più lunghe!” e cento altri particolari 
da osservare, da applicare, da meccaniz
zare ripetendo migliaia di volte.

Budai. il burbero dal cuore generoso, in 
questo periodo è il pili disponibile ed il 
più generoso, profonde energie senza ri
sparmio. Esprime subito ai primi lanci il 
meglio di sé. Raffronta soddisfatto I at
tuale condizione a quella dello scorso in
verno: fiducioso al massimo.

Canton è il ragazzo moderno clic non 
drammatizza, è conscio di possedere i 
maggiori margini di miglioramento an
che se la sua stagione verrà condizionata 
dagli esami di maturità.
La verifica volge alla fine, la stanchezza 
tocca anche questi Golia moderni che a- 
nclano al sole caldo di maggio o giugno 
per poter esprimere completamente il 
loro potenziale. Ce la maglia azzurra 
siamo nell’anno olimpico... Chissà...
E’ notte ormai, la tensione s’allenta e ri
trovi tre giovani entusiasti!
Dopo la doccia, al bar gli ultimi com
menti davanti ad una tazza di cioccolato 
caldo. E domani si riprenderà.
Noi da fuori ci sentiamo soggiogali (pia

si coinvolti.
E ammirali da questa ricerca di perfe

zionismo esasperalo, che riconosciamo 
validissimo e ne scorgiamo anche il pro
fondo valore educativo che questi per
fetti dilettanti sanno dare in questi tem
pi di scarsi ideali.
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