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BRACC [Al di farti bella

di Maddalena Fossati
stili Ufo di Giacinto Braca

Perché tante donne, dopo
i 40, non si permettono

più il top senza maniche?
Semplice: la zona

tra il gomito e la spalla
è quella che può

denunciare la loro vera
età. Infatti, la pelle

perde tono e cede prima
li tutto lì. Ma rassegnarsi

e "nascondersi" è
Cagliato. Come dimostra
^questa foto: ecco una

diva nata bella e
liventata, lavorando

sodo, bellissima

Anche se la sua età si avvicina alla cinquantina, il cor-
po di Sharon Stone, la bellissima attrice americana, è
sottile e forte. Le braccia, soprattutto, stupiscono per-
ché, anziché rivelare i suoi anni, sono lisce e model-
late come quelle di una ragazza. Da fare invidia, ina
anche da imitare subito. Ecco, allora, un programma
per tonificare i tessuti, rinforzare i muscoli e rasso-
dare la pelle. Insomma. quello che ti serve per avere
le braccia giovani.
Per prima cosa,
combatti i cedi- ci vuole il massaggio arenante
menti e la man-
canza di tono abbinando alla crema un
massaggio Specifico. «Il momento più critico
per le braccia, quando i cedimenti diventano visibili,
è quello della menopausa» dice Antonino Di Retro,
dermatalogo a Milano. "L'organismo, infatti, produ-
ce meno estrogeni, gli ormoni che
mantengono l'acqua nei tessuti e,
quindi, la tensione della pelle. Ma non
bisogna aspettare i 50 anni per ini-
ziare a curarsi: è utile cominciare
molto prima, per stimolare la produ-
zione di collagene ed elastina, le pro-
teine che hanno la funzione dì soste-
nere i tessuti e mantenerli tonici. E
serve costanza. La crema va applica-
ta ogni giorno». Tutte le mattine, usa
un trattamento per il corpo con un
massaggio drenante. Unisci ad anel-
lo il pollice e l'indice della mano destra attorno al pol-
so sinistro e risali fino al gomito. Ripeti per quattro

volte poi, con le dita nello stesso mo-
HeSSa kO ^°* Par^ ̂  Solito e sali fino alla

spalla per altre quattro volte. Dopo
due settimane ti accorgerai che la pelle è più com-
patta. Dopo quattro è visibilmente rassodata. A que-
sto punto, puoi massaggiarti un giorno sì e uno no.
Hai strizzato tra le dita la zona alta del
braccio e hai visto la pelle assumere l'a-
spetto di una grossa buccia d'arancia?
Se la risposta e sì, niente panico. «Succe-
de, in genere, a chi ha la cellulite anche in altre par-
ti del corpo oltre alle gambe. Ma, se opportuna-

(segue a pagina 91)

1 Quando vuoi
mostrare le braccia,
applica un siero a effetto
lifting. Con Lifting Effect
Body Serum BodyKare di

- Korff {32 euro), per
esempio, la pelle resta
liscia per almeno quattro
ore. 2 Per facilitare ii
massaggio, metti un olio
a base di mais, che fa
scorrere meglio le mani e
aumenta l'elasticità
delia pelle. Prova
Massage Gii Tenderness
di Natures (11 euro).
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1 • Hai scoperto
la cellulite tra gomito e
ascella? Per otto giorni
usa un trattamento d'urto
intensivo come Siero Bi-
Attivo Cellurid di Terme di
Saturnia {99,50 euro,
8 dosi). Ogni dose serve
per entrambe le braccia.
2 • Per rassodare
le braccia, massaggiati
ogni giorno con una
crema specifica al
retinolo. Prova Retinol
Zone Specìfic Modelling
di Roc (29 euro): ha
un profumo freschissimo.

almeno due

Se sei un tipo pigro,
fai l'esercizio light.

«Questo movimento
fa lavorare soprattutto il
tricipite, cioè il muscolo

che sta nella parte
inferiore del braccio, dal

gomito all'ascella» spiega il
fisioterapista Luca

Marcheggìani. «Proprio dove
i cedimenti della pelle sono
più evidenti». Per eseguire

l'esercizio ti basta avere
una palla di gomma dura del

diametro dì 18 o 20
centimetri. a- In piedi, stringi

la palla tra entrambe le
mani e, portando i gomiti in
avanti, poggiala sulla testa.

b- Distendi lentamente le

(segue da pagina 89)

mente trattata, sparisce velocemente perché, nella
zona delle braccia, il drenaggio avviene in modo più
efficiente che altrove» sottolinea il dotior Di Pietro.
Dopo la doccia, applica una crema anticellulite. Met-
tila mattina e sera, facendola penetrare così. Ini-
ziando dal gomito, eseguì degli sfregamenti verso
l'ascella premendo, contemporaneamente, con il pal-
mo della mano. Fai lo stesso anche sulla parte su-
periore del braccio, poi impasta, ma con dolcezza,
per due o tre minuti. Continua per un mese, so-
spendi per due e ripeti un altro ciclo di 30 giorni.

Lo sai: la pelle è
mesi di ginnastica più.soda se sot-

to, i muscoli so-
no ben tonici. Quindi, inserisci un po' di
ginnastica nel tuo programma "braccia
da Star". «Con degli esercizi mirati si sviluppano
i bicipiti e i tricipiti, cioè i muscoli posizionati all'in-
terno e all'esterno del braccio» spiega Luca Mar-
cheggianì, fisioterapista e personal trainer al club
Francesco Conti dì Milano. «In più, si "brucia" an-
che il grasso che si trova in questa zona, il cosid-
detto "deposito di sopravvivenza della donna". La
parte posteriore del braccio, infatti, è uno dei tre po-
sti (gli altri sono i fianchi e le cosce) dove l'organi-
smo femminile accumula il tessuto adiposo di scor-
ta. Il risultato della ginna-
stica è doppiamente evi- fOH I p€SÌ O la palla
dente perché la pelle resta
più ferma dato che è sostenuta dalla massa musco-
lare». Ecco l'esercizio del metodo Pilates da fare.
Seduta o in piedi, con il busto eretto, le spalle sciol-
te e il collo ben teso, apri le braccia a croce con un
palmo rivolto verso l'alto e l'altro verso il basso.

(segue a pagina 92)

braccia prima verso l'alto e
poi indietro, quindi piega i

gomiti e lascia che la palla si
avvicini alla nuca. Ritorna

alla posizione di partenza e
ripeti per 15 volte. Soffia

fuori l'aria mentre sali
e inspira durante (a discesa

dietro la schiena. Dopo
un mese, quando il muscolo
è più forte, passa a tre serie
di 15 movimenti ciascuna.

b
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