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Associare ad ogni sport la dieta più appropriata offre ad ogni persona numerosi vantaggi, quali:
• una maggiore fiducia nelle proprie potenzialità;
• il raggiungimento e il mantenimento del peso ideale;
• la riduzione del rischio di malattia e infortunio;
• il migliore adattamento e recupero relativi agli allenamenti;
• la capacità di ottenere risultati di ottimo livello.
Sebbene non esistano cibi o regimi alimentari magici, tuttavia numerose sono le strade per mangiare e
bere nel modo adeguato al raggiungimento di una condizione psicofisica che consenta di conseguire e
mantenere i propri obiettivi negli ambiti sportivi, familiari, lavorativi.
Di tutto questo ne sono convinti gli autori di questo libro: un medico (Pelosi) e uno chef (Ferrante),
accomunati dalla passione per l'attività sportiva (lavoro e famiglia permettendo) e dalla scelta di
un'alimentazione vegan.
E proprio la dieta vegan è la chiave su cui il libro si sviluppa, sfatando una volta per tutte quella sorta di
tabù che vedeva l'attività fisica (in particolare quella professionale) legata al rifornimento di proteine di
origine animale.
Nella prima parte del libro vengono presentate le teorie e le pratiche alimentari legate alle diverse
tipologie di sport. Ettore Pelosi, attraverso le numerose esperienze dei suoi pazienti, fornisce consigli
nutrizionali e piani alimentari distinguendo sempre tra amatori e professionisti.
Nella seconda parte sono raccolte tante gustose ricette a base vegetale - scelte ed elaborate da Eduardo
Ferrante - anche loro suddivise in base alle caratteristiche degli sport praticati.
Un’alimentazione vegan ben pianificata consente agli atleti di assumere, in quantità adeguate, tutti i
macro e micronutrienti necessari per supportare le performance.
Sia che si voglia andare alle Olimpiadi che prepararsi, in modo adeguato, alla camminata veloce della
domenica al parco sotto casa.
Gli autori
Ettore Pelosi, medico specializzato in medicina nucleare, ha due grandi passioni: la scienza dell'alimentazione e
il podismo. Convinto che una dieta appropriata, associata alla giusta attività fisica, offra ad ogni persona
numerosi vantaggi. Ha trasformato le sue passioni in missione e si è dedicato completamente alla scienza
dell'alimentazione.
Eduardo Ferrante cuoco per passione, ha compiuto numerose esperienze e viaggi all’estero in cui ha
perfezionato la sua formazione culinaria vegan e crudista. Tornato in Italia, è stato insegnante di cucina naturale
alla prestigiosa Scuola Lorenzo de Medici di Firenze. Vive a Torino e si divide tra la cucina del suo ristorante
L'Orto già Salsamentario ed il suo blog www.vivirvegan.it.
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