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Figlia d’arte, Tania Cagnotto, è la prima donna italiana ad aver conquistato una 
medaglia mondiale nei tuffi. Il papà, che è anche il suo allenatore, è Giorgio Cagnotto, 
uno fra i più forti tuffatori del mondo negli anni ‘70, e anche la mamma, Carmen 
Casteiner, in quello stesso periodo gareggiava ai massimi livelli in questo sport. eppure, 
i genitori hanno cercato in ogni modo di spingerla verso un’altra disciplina: “Mi hanno 
iscritto al corso di tennis, hanno cercato di farmi innamorare dello sci. ero anche 
bravina, una piccola promessa. Ma io mi volevo tuffare e basta. Quando a 6 anni ho 
compiuto il mio primo tuffo vero nell’acqua di una piscina, mi è sembrato il gesto più 
naturale del mondo. Proprio come se fossi nata per quello… Volevo imitare quello che 
avevano fatto loro, mio padre e mia madre, e al tempo stesso mi divertivo come una 
matta. ecco, tuffarmi per me voleva dire giocare”.Cagnotto

Tania

È fondamentale arrivare ad un appuntamento 
importante, come una gara, con il tuo corpo che funziona 
al 100%. Spesso però le mestruazioni possono ridurre la 
prestazione. Anch’io quindi le gestisco con la pillola e per 

questo la figura di riferimento è sicuramente il ginecologo, 
a cui mi affido per conservare in salute il mio apparato 

riproduttivo e la mia salute sessuale.   
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IL TUFFO Anche se non è una disciplina molto 
praticata, i tuffi sono uno degli sport olimpici più 
popolari. Gli atleti di successo in questa attività 
possiedono molte caratteristiche comuni anche ai 
ginnasti, tra cui troviamo: forza, flessibilità e agilità. È 
uno sport spettacolare, soprattutto per quanto riguarda 
i tuffi sincronizzati, che vede due atleti tentare di 
eseguire contemporaneamente lo stesso tuffo. La prima 
competizione di tuffi di cui si ha notizia risale al 1883, 
organizzata dal tedesco Guts Muths, autore del primo 
testo riguardante questa disciplina. 

PeRCHé FA BeNe Anche nel tuffo, così come 
per il nuoto, viene coinvolta tutta la muscolatura 
e le articolazioni del corpo e grazie ad esso si può 
raggiungere il completo controllo di tutti i movimenti. 
Muscoli saldi, articolazioni mobili, senso meno intenso 
della fatica fisica, consumo delle calorie in eccesso: 
questi tutti i benefici che riuscirai ad ottenere! Inoltre, 
anche il tuo cervello ne gioverà, con un miglior controllo 
dei movimenti e un potenziamento delle doti di equilibrio 
psico-fisico.

Tania ha capito l’importanza che una contraccezione adeguata riveste nella programmazione di una gravidanza. Con i metodi 
ormonali, i più sicuri e affidabili, non devi preoccuparti di rimanere incinta, fino a quando non sarai pronta per questo importante passo. 
Questo è importantissimo per un’atleta ma anche per una donna comune che voglia vivere da protagonista questo straordinario momento.
Inoltre, per una sportiva diventa fondamentale riuscire a ‘programmare’ i giorni del ciclo, per evitare che i flussi capitino proprio durante i giorni 
di gara! Con la pillola tutto questo è possibile: se lo fa senza problemi una campionessa come Tania, perché tu dovresti essere da meno?
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Sport in viaggio
Praticare un’attività sportiva significa 
anche viaggiare. I campioni percorrono 
infatti ogni anno migliaia di chilometri 
e passano da un aereo all’altro, con 
tutte le conseguenze che questo può 
comportare. Pensa infatti agli orari 
diversi e ai problemi che il jetlag può 
causare. O la necessità di doversi spesso 
adattare alla cucina locale! Sicuramente 
non si può essere schizzinosi!
Per viaggiare non servono per forza 
tanti soldi: esistono modi economici 
e divertenti per scoprire l’Italia e gli 
altri Paesi. E ricordati, non conta solo 
la meta ma godersi anche l’intero 
percorso!
Per questo, per poter vivere al meglio 
qualsiasi viaggio, è bene partire 

preparate e mantenere la testa 
sulle spalle. Anche i viaggi meno 
impegnativi infatti possono nascondere 
delle insidie. Soprattutto in vacanza è 
facile modificare il proprio stile di vita: 
cambiano gli orari, la notte si inverte col 
giorno… Tutto lecito, però devi tenere 
presente alcune cose, soprattutto per 
quanto riguarda l’igiene, la cura del tuo 
corpo e la contraccezione. 

Pillola e sole
Il rischio che la luce solare crei macchie 
sulla pelle a chi utilizza la pillola è oggi 
decisamente ridotto. In rari casi può 
però capitare. Questo inconveniente si 
può evitare utilizzando filtri solari ad 
alta protezione prima dell’esposizione, 
una precauzione comunque consigliata 
anche contro il rischio di melanomi 
o altre malattie della pelle. Evita 
comunque di esporti al sole dalle 12 
alle 16, nelle ore centrali della giornata 
i raggi solari sono più “aggressivi” e 
quindi anche più nocivi. Proteggiti 
sempre con abbondante crema 
solare: eviterai scottature e anche un 
invecchiamento precoce della pelle.

Sì, viaggiare di continuo può essere una cosa stressante. Devi essere bravo ad 
adattarti subito al nuovo fuso orario, al clima, alle tradizioni culinarie locali. 
Però è una cosa che ti apre la mente e ti arricchisce continuamente. Grazie allo 
sport possiamo davvero vedere i quattro angoli del mondo! Se sei in partenza, 
per vacanza o per lavoro, leggi con attenzione le prossime righe!
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Igiene in vacanza
Con il caldo, la sabbia e il sudore 
si è particolarmente a rischio di 
arrossamenti, pruriti o vere e proprie 
infezioni intime. Alcune semplici regole 
ti aiuteranno ad evitare “fastidi”:
•  biancheria di cotone, la migliore per 

far traspirare la pelle;
•  dopo il bagno in mare sciacquati con 

Proprio ora!
Uffa… le mestruazioni cadono 
proprio nella settimana di 
vacanza. Se vuoi evitare il ciclo 
puoi assumere due confezioni di 
pillole di seguito, cominciando 
la seconda non appena ultimata 
la prima. Questa pratica 
non comporta conseguenze 
negative, né necessita di 
particolari controlli preventivi o 
successivi.

acqua dolce ed evita di rimanere a 
diretto contatto con la sabbia

•  se hai le mestruazioni cambia spesso 
assorbenti (sia interni che esterni);

•  cerca di non restare troppo tempo con 
il costume bagnato

•  attenzione all’uso di docce e bagni 
pubblici, sulla spiaggia o in campeggio.


