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Simona Gioli è una vera campionessa. Nel 2009, con un bimbo di soli 3 anni, Gabriele, 
è stata giudicata il miglior “martello” ai campionati europei di pallavolo. Ha iniziato 
però con altri sport, come il nuoto e lo skateboard. Si è avvicinata al mondo ‘della rete’ 
grazie ad un’amica. La sua prima volta in campo? Sicuramente non da fenomeno. 
Simona la ricorda come “una figuraccia. Non conoscevo le regole, tutto il palazzetto 
rideva”. In serie A1 dal 1996, ha vinto tutto quello che c’era a disposizione e dal 
2008 si è trasferita in Russia, dove gioca per il Ženskij Volejbol’nyj Klub Fakel di Novyj 
Urengoj. È soprannominata “mamma fast”, sia perché non ha perso tempo per rientrare 
in campo dopo la maternità (il suo bimbo è nato il 2 settembre, a novembre ha ripreso 
gli allenamenti e a dicembre è tornata in gara!) ma anche per il suo attacco veloce con 
stacco a un piede, tipico del volley femminile, di cui è indiscussa maestra. Prima della 
maternità, era nota per essere un “animale notturno” e per essere un’amante della vita 
spensierata ma, da quando è nato Gabriele, è tutta sport e famiglia.G ioli

Simona

Sono stata una pazza a tornare in palestra 
così presto dopo il parto. Ora non lo 
rifarei perché non mi sono goduta le 

prime fasi della nascita di mio figlio. Ma la 
gravidanza mi ha fatto molto bene, perché 

mi sono passati tanti piccoli acciacchi.
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LA PALLAVOLO è una disciplina molto diffusa nelle scuole perché favorisce la socializzazione e 
l’armonia tra le giocatrici, tipiche degli sport di squadra. La pallavolo italiana è da anni ai vertici delle 
graduatorie mondiali. La nazionale femminile ha superato nel tempo i compagni maschietti! Le azzurre 
infatti sono state capaci, negli ultimi 10 anni, di vincere praticamente tutto: campionati europei, mondiali, 
Grand Champions Cup, ecc. Mancano solo le Olimpiadi, speriamo che questa sia la volta buona!

PeRCHé FA BeNe La pallavolo fa parte dei giochi di squadra. Ha una grande capacità formativa, 
perché somma gli aspetti positivi dell’esercizio fisico agli effetti educativi del gioco. Parole d’ordine 
sono: solidarietà, impegno, sacrificio e volontà! Nella pallavolo vengono coinvolti tutti i muscoli. 
Tra battute, bagher, alzate, palleggi e schiacciate quelli delle braccia risultano tonificati e rinforzati. 
Anche gli addominali vengono irrobustiti durante i salti e mentre si riceve. I muscoli delle gambe, 
soprattutto glutei e polpacci, vengono tonificati e rassodati grazie ai continui salti e ai piegamenti.

Aspettare un bambino è un’esperienza unica, che ti cambia la vita. Ma rappresenta anche un momento da affrontare quando si ha la 
piena voglia e consapevolezza di farlo. Avere un figlio quando si è ancora a scuola o all’università, o comunque “troppo giovani”, può davvero 
tradursi in gravi conseguenze per mamma e bambino, soprattutto sul piano sociale. La madre è spesso costretta a lasciare gli studi o la 
possibilità di carriera, mentre il piccolo può incorrere in problemi di sviluppo, dovuti alla nascita pre-termine.
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contiene, per 
la prima volta 
nella storia, un 
estrogeno del tutto 
identico a quello 
prodotto naturalmente 
dal corpo femminile.  
La sua caratteristica 
vincente è quella di essere 
indicata per trattare 
anche i flussi mestruali 
abbondanti, così come 
riconosciuto dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA).

Sul ciclo sono nate molte voci senza 
alcun fondamento, come quelle che 
imponevano alle donne, in “quei 
giorni”, di non affaticarsi, di non farsi la 
doccia e di non praticare sport. 

Sono tutte bugie!
Durante il flusso si può svolgere 
una vita del tutto normale e l’attività 
fisica non è da considerarsi tabu. 
Certo, questo dipende da persona a 
persona. Non è detto infatti che tu 

debba per forza ridurti ad uno straccio! 
Se però questo dovesse capitare, 
potresti provare a risolvere i problemi 
scatenati da questi giorni “particolari” 
con la contraccezione ormonale. Le 
formulazioni oggi disponibili infatti 
sono utili per ridurre la durata, 
l’intensità delle perdite, il dolore o i 
disturbi premestruali.

Lo sport non è un impedimento

Lo sapevi che il 70% delle ragazze 
tra i 14 e i 19 anni abbandona lo 
sport per i disturbi e i disagi legati al 
ciclo mestruale? Per fortuna, si tratta 
di un problema che si può affrontare 
e risolvere, ad esempio utilizzando 
la pillola contraccettiva, come molte 
atlete ai massimi livelli, per risolvere 
i disagi legati alle mestruazioni e per 
“programmarle” in modo che non 
interferiscano con le gare.

In particolare, la formulazione con 
dienogest (un progestinico) ed 
estradiolo valerato (un estrogeno), 
prevede una somministrazione 
continua di 26 pillole con 4 diversi 
dosaggi di ormoni, più 2 pillole 
“placebo” (senza effetti). Questa pillola 
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Le mestruazioni servono 
davvero?
Per essere in buona salute è necessario 
l’equilibrio di estrogeni, progesterone, 
testosterone in dosi fisiologiche, non la 
mestruazione in quanto tale.
La mestruazione è un fenomeno che in persone 
predisposte può dare origine a problemi anche 
importanti, che possono peggiorare la qualità 
della tua vita. Inoltre, noi non siamo state 
“programmate” per avere gli attuali 480 cicli 
mestruali nella vita. Pensa che solo un secolo fa, 
tra figli (in media 4 per ognuna), allattamento 
(durata di circa 2 anni), aborti (spontanei o 
volontari) e maggior mortalità i cicli non erano 
più di 150 in totale. Si sono quindi più che 
triplicati nell’arco di 100 anni, pochissimi se si 
considerano i tempi dell’evoluzione biologica! 

Ciclo e attività fisica: le regole 
d’oro per ogni disciplina
Se non sei un’agonista (sottoposta ad allenamenti 
controllati), ecco alcune buone norme da seguire per non 
rinunciare al tuo sport preferito anche durante il ciclo:

IN PISCINA: la temperatura dell’ acqua non deve essere né 
troppo calda né troppo fredda. È sconsigliato restare in acqua 
tropo a lungo. Una nuotata a ritmo non troppo intenso può 
avere un effetto rilassante. 

IN PALESTRA: non esagerare con i pesi e con gli attrezzi da 
cardio-fitness. Ottimi gli esercizi di stretching, soprattutto 
per le gambe e quelli di allungamento della colonna, con 
movimenti dolci. 

TENNIS, PALLAVOLO, ECC.: se giochi all’aperto, evita 
le ore più calde della giornata, in modo particolare tra 
mezzogiorno e le prime ore del pomeriggio. Durante i 
giorni di flusso può capitare di sentirsi più deboli e possono 
verificarsi cali di pressione, più probabili quando fa caldo. 

JOGGING E BICICLETTA: il ritmo non deve essere troppo 
elevato, evita le ore più calde e fai attenzione all’idratazione 
prima, durante e dopo l’attività fisica. 
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Nella fossa dei leoni. Anzi, col leone. Sì, perché Jessica Rossi sa tirare fuori gli artigli, 
anche se è poco più che ventenne. È infatti l’iridata più giovane in quasi cent’anni di 
tiro a volo, specialità fossa olimpica. Nel luglio 2009, a soli 17 anni, ha stupito tutti 
vincendo l’oro europeo a Osijek (Croazia), per replicare poi tre settimane dopo con il 
titolo mondiale di Maribor (Slovenia). Ha sbaragliato veterane come Irina Laricheva, 
pluricampionessa del mondo e la vincitrice a Pechino 2008, la finlandese Satu 
Makela-Nummela. Nel 2011 ha messo in bacheca, ad Al Ain (emirati Arabi), anche la 
Coppa del Mondo. Le Olimpiadi di Londra sono quindi un sogno sempre più vicino.Rossi

Jessica

Il tiro al piattello è uno sport molto maschile, ma appena posso mi piace 
mettere in risalto la mia femminilità, pur apprezzando la semplicità.

Vivo bene il mio essere donna in quanto il mio ciclo è regolare e non mi 
provoca particolare dolore, così riesco vivere con serenità sia l’attività 

sportiva che la mia vita sentimentale. So comunque che la pillola può aiutare a 
programmarlo: questo è un aiuto molto importante per noi donne!
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IL TIRO A VOLO consiste nel colpire un bersaglio (piattello), sparato ad una grande velocità 
(tra i 100 e i 120 km/h!), utilizzando un fucile a canna liscia. La fossa olimpica, chiamata in 
inglese trap è la principale specialità del tiro a volo. Fece la sua apparizione ai Giochi Olimpici nella 
seconda edizione (Parigi 1900), anche se come sport facoltativo. Il bersaglio è sempre mobile e 
può essere determinato in anticipo, in base ad una certa sequenza, o casuale. Una volta questa 
pratica era divisa in due categorie: tiro al piattello e   al piccione! Per ovvi motivi il volatile è stato 
messo poi in salvo e sostituito con il tiro all’elica.

PeRCHé FA BeNe Il tiro a volo migliora il coordinamento muscolare, la capacità di 
concentrazione e la destrezza. È uno sport statico, che obbliga comunque ad una grande 
preparazione fisica e posturale per raggiungere la staticità necessaria, controllare il battito 
cardiaco e il respiro. Osserva i tiratori, sembra che nulla possa distogliere la loro attenzione dal 
piattello! Già a dieci anni ci si può avvicinare a questa pratica, sotto la guida di istruttori qualificati 
dalla Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) e si possono noleggiare pistole ad aria compressa 
ai poligoni. Per l’attività agonistica si devono però aver compiuto sedici anni. È uno sport da 
praticare ovviamente soltanto nei poligoni, perché si devono maneggiare vere e proprie armi che, 
se utilizzate in maniera impropria, possono essere molto pericolose!

PROF.SSA ROSSELLA NAPPI, Clinica Ostetrico-ginecologica dell’Università di Pavia. Jessica è fortunata, 
perché spesso quando noi donne abbiamo il ciclo la performance sportiva ne risente parecchio. Ma oggi, grazie ai 
progressi fatti dalla ricerca nella contraccezione ormonale, la pillola viene incontro a chi, durante il ciclo, soffre di più: 
permette di gestirlo meglio, riduce il flusso e il dolore.
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Da tempo, grazie alla pillola 
contraccettiva, è possibile scegliere 
in modo consapevole il momento 
in cui diventare mamma. Pensa 
all’importanza che questo può avere 
per un’atleta, costretta ad allenarsi 
in continuazione per poter essere 
sempre al top! Lo stesso discorso vale 

anche per una donna comune, che non 
deve seguire preparazioni ferree ma 
desidera vivere da protagonista questo 
straordinario momento.
Oltre a fare attenzione al calendario, 
ricordandoti di assumere la pillola con 
regolarità, dovresti programmare gli 
appuntamenti dal ginecologo.

Hai già fatto la prima visita? Non ti 
preoccupare se sei ancora minorenne 
o vergine: dal ginecologo puoi andarci 
lo stesso! È l’alleato principale della 
tua salute sessuale e, essendo un 
professionista, è obbligato al segreto: 
non potrà quindi dire nulla ai tuoi 
genitori se tu non vorrai! Il medico ti 
saprà consigliare e ti guiderà, come 
un vero amico, in tutte le tappe 
fondamentali della tua vita: dalla prima 
visita fino a quando deciderai di avere 
un bambino e oltre.

Nel frattempo tu non 
perdere tempo!
Prenditi cura ogni giorno del tuo 
corpo e del tuo apparato riproduttivo. 
Mantienilo sano e pronto ad accogliere 
un bimbo quando verrà il momento. 
Quindi:
•  ricordati l’appuntamento annuale 

dal ginecologo, indispensabile per 
identificare in tempo piccoli problemi 
o fastidi che potrebbero peggiorare 
ed aggravarsi nel tempo (infezioni,     
polipi, ecc.)

L’importanza del calendario
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Non solo sport
Finita la gara, è ora di uscire con 
compagne e amiche per festeggiare la 
vittoria o, se l’incontro è andato male, 
cercare di risollevarsi il morale. Quindi 
tutte nello spogliatoio per doccia, vestiti 
e trucco! Ancora una volta, la pillola 
può aiutarti. Lo sapevi che è una vera 
alleata della tua bellezza? Questo vale in 
particolare per chi soffre di pelle grassa 
o acne. È importante però scegliere una 
pillola “antiandrogenica”, cioè che 
agisca riducendo i livelli di testosterone 
e contrastando l’azione a livello dei 
recettori per il testosterone su follicoli 
e ghiandole sebacee. Questo effetto è 
particolarmente evidente nelle pillole 
che contengono drospirenone. Con 
questi contraccettivi è possibile agire sia 
sull’ovaio, sia sulla cute, con un effetto 
cosmetico e curativo migliore.

La pillola, per un’atleta come me, è importantissima. Oltre ovviamente ad 
assicurarmi una protezione completa da gravidanze indesiderate, mi permette 
di risolvere tutti quei fastidiosi problemi causati dal ciclo, che non mi 
lascerebbero altrimenti gareggiare al massimo!

•  utilizza sempre metodi 
contraccettivi adeguati (pillola 
e preservativo) per proteggerti da 
gravidanze indesiderate e malattie 
sessualmente  trasmissibili

•  segui stili di vita sani, alimentazione 
bilanciata e moderata, movimento 
fisico costante, no al fumo, consumo 
limitato di alcol.


