
Starbene Bellezza 

BELLA ANCHE 
IN PALESTRA 
Non trasformare l'allenamento in un disastro estetico, 
ma sfruttaio al meglio per valorizzare il tuo aspetto 

di Paola Oriunno 
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© ai rinnovato l'abbonamento 
O sei una patita dell'outdoor? 
Ecco la tua beauty routine 

per potenziare l'allenamento e sentirti 
sempre bella quando fai sport. 

IL MAKEUP? PERCHÉ NO? 
Ti sei cambiata, sei pronta per il wor-
kout, e ora... è il momento di ritoccare il 
trucco! Puoi farlo, perché molte nuove 
linee sono resistenti al sudore e all'ac
qua. Ti regalano un viso curato effetto 
bonne-mine e in più sono funziona
li, cioè ricche di principi attivi che si 
prendono cura della tua pelle durante 
lo sport. Applica una CC cream, una 
crema colorata coprente e multi-attiva 
(non è un semplice fondotinta): serve 
a idratare e a correggere i rossori e la 
couperose che possono essere cau
sati da un allenamento intenso in un 
ambiente chiuso. Un tocco di mascara 
waterproof, un elastico per creare il 
messybun (lo chignon spettinato reso 
celebre dalla sportivissima Meghan 
Markle) e sei pronta per scatenarti 
nelle attività più intense con un viso 
impeccabile. 

LA ROUTINE PERTUTTE 
Terminato l'allenamento, non scappare 
via di corsa, una doccia e via. Sei su
data e stanca e la pelle è stata messa 

a dura prova, quindi si merita qualche 
attenzione. Detergi il viso delicatamen
te, meglio se con un'acqua micellare 
in dischetti o salviette, più comodi da 
mettere in borsa. Le più nuove non 
seccano la pelle, ma la idratano grazie 
a un complesso di tensioattivi delicati 
e glicerina che mentre puliscono, cal
mano, leniscono e idratano. Lo stesso 
discorso vale per la doccia. «Sostituisci 
i prodotti che usi di solito a casa con 
detergenti a base oleosa che elimina
no sudore e impurità senza aggredire 
eccessivamente la pelle, idratano a 
fondo e ne rispettano il pH», consiglia 
la dermatologa Chiara Galloni. 

POTENZIAI RISULTATI 
Se uno dei motivi che ti spingono 
all'allenamento è la lotta ai rotolini e 
alla cellulite, la fine degli esercizi è un 
momento da sfruttare al meglio. Infatti 
i pori sono dilatati, la circolazione è at
tiva e la pelle assorbe meglio i principi 
attivi. Non solo, dopo il massaggio la 
circolazione viene potenziata. Quindi, è 
come fare un doppio allenamento ras
sodante e snellente. Ma anche prima 
del workout puoi fare qualcosa: appli
ca un booster termogenico a base di 
carnitina e caffeina. «Agisce mentre t i 
muovi, incrementa la temperatura del-

òe fai sport 
all'aperto 

La camminata 
sportiva, il nordic 
walking, il 
running sono un 
toccasana per 
tutto il corpo. Le 

attività cardio 
all'aperto sono 
infatti perfette 
per tonificare, 
eliminare grasso 
in eccesso e 

agiscono anche 
sull'umore 
immettendo in 
circolo le 
endorfine: 
percorrere tanti 

chilometri in un 
ambiente green, 
infatti, è 
rilassante e 
stimolante per la 
mente. Mase ti 

alleni 3-4 volte 
alla settimana, 
devi rinforzare 
le difese 
dell'epidermide 
con creme viso 
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detox e anti
smog ricche di 
sostanze attive 
antiossidanti che 
aiutano a 
proteggere la 

pelle dagli agenti 
esterni, ma anche 
da freddo, 
umidità evento. 
E due volte al 
mese fai una 

maschera 
rimpolpante e 
reidratante a 
base di ceramidi 
e acido ialuronico 
per combattere la 

perdita di tono 
e di elasticità, 
un problema più 
frequente in chi 
pratica sport 
aerobici 

IL CLORO E UNO DEI 
GRANDI NEMICI DEI 
CAPELLI: PROTEGGILI 
CON UN VELO DI OLIO. 

le zone critiche, migliora la produzione 
energetica, apolitica e del microcircolo. 
L'azione snellente è triplicata: prima, 
durante e dopo lo sport», spiega la 
cosmetologa Alessandra Vasselli. E 
dopo? Se devi perdere qualche chilo, 
occhio alle smagliature. Tieni sempre 
nella borsa della palestra un cosmetico 
ricco di elastina, collagene e acido ia
luronico e applicalo prima di rivestirti. 
Distende la pelle senza danneggiare 
i tessuti, rimpolpa, dona turgore ed 
elasticità. 

DELICATEZZAANCHE IN PISCINA 
Se la tua passione è l'allenamento in 
acqua e alla sala corsi preferisci la pi
scina, la tua routine deve mettere in 
conto il problema del cloro che alla lun
ga può seccare l'epidermide e renderla 
più fragile. In questo modo diventa un 
bersaglio facile per dermatiti e funghi. 
«Per non alterare il film idrolipidico e 
ripristinare la barriera cutanea, applica 
creme idratanti ma anche nutrienti, 
non troppo occlusive. Perfette quelle 
a base di oli e burri vegetali con textu-
re leggere, che riparano la pelle dalla 
perdita di lipidi, e di ceramidi e acido 
ialuronico per un effetto rimpolpante 
e idrotensore», dice la dottoressa Gal
loni. Anche i capelli sono sottoposti a 
forti stress, sia per il cloro sia per le 
trazioni degli elastici (se li hai lunghi) e 
della cuffia in silicone. Diventano sec
chi, sfibrati, perdono colore e lumino
sità. «Per prima cosa, prima di entrare 
in vasca applica un olio spray protettivo 
che crea un film idrorepellente e in più 
nutre la fibra capillare. Oppure, distri
buisci sulle medie lunghezze fino alle 
punte un siero-trattamento senza ri
sciacquo ricco di cheratina. In alterna
tiva, bastano poche gocce di olio puro 
di argan o di lino. Proteggono la fibra 
capillare dalle aggressioni dell'acqua 
lasciandola morbida e sana», spiega 
la cosmetologa Alessandra Vasselli. 0 
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