
Recenti studi hanno appurato che il gene Pizzolato Strunmer (denominato “PS”) è parte del 
DNA umano, cioè ognuno di noi ha il potenziale per essere un “Pizzolato Strunmer”.

Nel 2012, 4 ricercatori di nazionalità italiana si prestarono come cavie di loro stessi per un 
esperimento di indagine che portò alla formalizzazione del cosiddetto “metodo Pizzolato 
Strunmer”, un rivoluzionario protocollo di allenamento per la preparazione atletica volta a 
portare a termine una maratona.
All’epoca non si sapeva se l’essere umano fosse in grado di sostenere quel tipo di allenamento, 
ma la storia ha dato loro ragione e oggi il metodo conta numerosi seguaci che lo adottano con 
successo non solo per la corsa ma nella preparazione del triathlon, di trail, di granfondo in 
bici, di gare endurance di nuoto, ecc... 
Non stiamo qui a riscrivere per intero i tre capitoli della cronaca di questa ricerca pionieristica; 
per questo rimandiamo alla loro pubblicazione su di un sito di inconfutabile autorevolezza in 
merito, ed ecco il link:
http://www.orlandopizzolato.com/it/2157-Il-metodo----Pizzolato-Strummer------Prima-
Parte.html 

In questa sintesi vogliamo comunicare quanto può essere utile e formativo conoscere se stessi 
attraverso lo sport, affrontando il percorso con un’adeguata idratazione e il corretto approccio 
psico-fisico.
Ciò che vi stupirà sarà quanto il nostro potenziale sia superiore alle nostre aspettative: il 
genoma “PS” ci consente performance incredibili; di tutto ciò il sistema ci tiene all’oscuro, e  
per questo il presente documento è catalogato “Y file”.

Nel 2016 il metodo si è arricchito di un’ulteriore scoperta fondamentale, ovvero il sub-ciclo 
cosiddetto “greentoso”.
Questo sub-ciclo-metabolico collegato alla pratica out-door del metodo “PS” dona a chi 
lo pratica dei poteri davvero incredibili: questi riescono nuovamente a percepire gli odori 
(esempio i gas venefici delle città come Torino), sono empatici nei confronti dell’energia 
sulle stesse loro frequenze (ad esempio runners, ciclisti, nuotatori), riscoprono l’uso degli 
arti inferiori per deambulare, si accorgono delle criticità ambientali in cui sono immersi (es. 
traffico suicida).
Questo ulteriore passo avanti della ricerca sta avendo molto seguito, anche se difficilmente 
ne sentirete parlare dai canali del main-stream.

L’obiettivo di metà 2016 per i “PS” attivati, è per il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate 
(ovvero il giorno con più ore di luce) quando si affonterà la conquista di corsa della vetta di 
Superga partendo da Sassi.
Il percorso di avvicinamento e training si articolerà in sessioni individuali e di gruppo (queste 
ultime con cadenza ogni 2 settimane) sotto la guida di esperti tutor. 
Ci saranno da macinare numerosi km, reintegrare altrettanti litri di birra e metteresi alle 
spalle infinite scoperte e soddisfazioni.

Hai tutto ciò che serve già con te. Conoscere te stesso sarà la sfida più grande.
Sali a bordo dei tuoi piedi e arrampicati fino ai tuoi sogni.
Hai il coraggio per farlo?
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Torino, 21 marzo 2016

discover more about philosophy:

join the FB group for dates
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https://www.facebook.com/Greentoso-1007961259275535/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/379785895478226/?fref=ts

