
13 Aprile 2014 - GIULIA GASPARDINO vince a Coazze (To), nella Val Sangone XC Race, 
valida come quarta prova della Piemonte Cup XC. 

13 Ottobre 2013 - ILARIA BIANCHI terza alla Mezza Maratona Città di Pisa 

1° Settembre 2013 - GIULIA GASPARDINO terza alla 22^ edizione della “Marathon bike della 
Brianza”, che si è svolta Domenica primo settembre, a Casatenovo. 

14 Luglio 2013 – GIULIA GASPARDINO ha centrato un importante podio domenica 14 luglio, 
conquistando la piazza d’onore nel “GP della Montagnetta” di Sirone (Lc). 

8 Giugno 2013 - ILARIA BIANCHI  si è classificata al primo al posto nella decima tappa del 
Criterium Podistico Toscano  che ha dominato sulle più dirette avversarie nel difficile 
appuntamento di sabato 8 Giugno a Castellina Marittima (PI). Oltre 240 gli atleti presenti alla 
competizione. 

2 Giugno 2013 - GIULIA GASPARDINO terza alla quinta prova Internazionali d’Italia mountain 
bike XCO 2013 che si sono svolti Domenica 2 giugno a Lugagnano Val d’Arda (PC) 

19 Maggio 2013 - ILARIA BIANCHI  vince "la Laviosa" a Livorno. Si è svolta domenica 19 
maggio la 34a edizione della Corri Primavera Laviosa. Sulla distanza di 13,860 km la già vincitrice 
della locale maratona (per ben due volte), si è facilmente imposta in 52'55" nella gara femminile. 

7 Aprile 2013 – GIORGIO DI CENTA ha conquistato il titolo italiano nella 50 km in tecnica classica 
ai Campionati Italiani Assoluti di Riale, in Val Formazza. 

10 Marzo 2013 - GIULIA GASPARDINO  vince la  TOP CLASS di ROVERETO tra le donne 
under 23 confermandosi ai vertici del cross country nazionale con il secondo posto nazionale tra le 
donne open. 

05 Gennaio 2013 - GIORGIO DI CENTA è ancora un leone in Val di Fiemme. Dopo una 
splendida rimonta conclude ottavo il Tour de Ski con il sesto tempo di giornata. 



 

CELLFOOD®: importanti testimonianze dal mondo dello Sport

Antonella Confortola (Campionessa Mondiale Corsa in Montagna)  
“20 giorni fa ho vinto il Mondiale di Corsa in montagna di lunga distanza in Polonia, volevo 
ringraziare anche te e Cellfood  per questo risultato. Il mio recupero e la performance nelle gare e 
allenamenti sono ottimi.” 
Antonella Confortola 

Giulia Gaspardino (Campionessa di Mountain Bike) 
“Ho scoperto i prodotti CELLFOOD per caso assistendo a una conferenza sull’allenamento in 
altura in campo podistico, e pur praticando mountain-bike ho deciso di provare alcuni prodotti.  Dal 
2011 ho iniziato ad assumere CELLFOOD gocce, fin da subito mi sono trovata bene e ho notato 
un miglioramento nei tempi di recupero e nelle prestazioni di capacità aerobica che ho constatato 
con il proseguimento degli allenamenti. In seguito ho deciso di introdurre il MULTIVITAMIN e già 
dai primi giorni ho notato di avere una marcia in più per affrontare sia i miei impegni sportivi 
che quelli scolastici. Da alcune settimane sto provando DIET SWITCH assumendo 20 gocce poco 
prima di effettuare sedute di allenamento qualitativo e ho sentito di avere a disposizione più 
energia per far fruttare al meglio i miei lavori. Consiglio a tutti gli sportivi e non i prodotti 
CELLFOOD perché sono un aiuto quotidiano, sono facili da assumere ed essendo naturali sono 
totalmente compatibili con il nostro organismo.” 
Giulia Gaspardino 

Andrea D’Aquino (Triathlon) 
“Dal 2005 ho iniziato ad assumere CELLFOOD inserendolo nelle mie abitudini quotidiane. Ancora 
oggi seguendo i protocolli CELLFOOD, ne apprezzo l'efficacia sia nel recupero che nella 
protezione! Praticando triathlon è importante per me recuperare le fatiche tra un allenamento e 
l'altro, e CELLFOOD mi aiuta decisamente sotto quest’aspetto. 
L'intera gamma dei prodotti copre infatti ogni esigenza dell'atleta: dalla disintossicazione, ai radicali 
liberi alla prevenzione. Sicuramente i prodotti che utilizzo maggiormente e consiglio vivamente 
sono: il CELLFOOD base in gocce, il MULTIVITAMIN e il CELLFOOD VITAMINA C. 
Anche il DNA-RNA e il DIET SWITCH ben s’integrano nell'integrazione giornaliera e hanno dato 
grande soddisfazione agli amici che l'hanno provato!” 
Andrea D'Aquino 

Andrea & Emilio D’Aquino
“Carissimi è ormai dal 2005 che assumiamo i Vostri prodotti e ne siamo entusiasti. Quando il mio 
medico sportivo e della Nazionale Italiana di Triathlon, Sergio Migliorini, mi ha parlato di 
CELLFOOD, ho subito pensando a dove avessi già sentito parlare di questo prodotto…ma certo! 
Mentre sfogliavo la rivista Triathlete tra le pagine pubblicitarie!
Così decidiamo di seguire il protocollo CELLFOOD e di vedere se i benefici di questo “pass per il 
benessere” sono reali o meno; all’inizio si è trattato solo di inserire CELLFOOD tra le abitudini 
quotidiane (“Ti sei ricordato di prenderlo?”, “Ah vero! Grazie!”) e di aspettare la risposta sul 
campo… 
Infatti quale atleta non ascolta il proprio corpo durante tutta la giornata sia in allenamento che nei 
momenti di recupero? Ed è proprio nel recuperare la fatica tra un allenamento di nuoto, bici e 
corsa, che abbiamo testato sulle nostre gambe e braccia l’efficacia di CELLFOOD! 
Grazie a CELLFOOD siamo riusciti a migliorare i tempi di recupero, ad allenarci meglio e a 
raggiungere risultati sempre più al top! 
Nel nostro protocollo, formulato con CELLFOOD, sono presenti: 

 CELLFOOD in gocce
 CELLFOOD MULTIVITAMIN spray
 CELLFOOD VITAMINA C
 CELLFOOD SILICA PLUS
 CELLFOOD DIET SWITCH
 CELLFOOD MSM spray

Da rimarcare la qualità dell’intera gamma CELLFOOD che copre ogni specifica esigenza dell’atleta 
sia nell’integrazione, disintossicazione dai radicali liberi e prevenzione. 
Una nota di merito la dobbiamo assegnare al CELLFOOD VITAMINA C e al MULTIVITAMIN in 
quanto la loro efficacia di spray sublinguali ci ha lasciato esterrefatti! 
Ad oggi CELLFOOD è entrato nella nostra “famiglia”, un altro fratello che ci accompagnata  



in giro per il mondo nelle nostre trasferte (alleato anche nei viaggi intercontinentali contro il 
jet lag!!) e sale con noi nelle nostre vittorie" 
Andrea & Emilio D’Aquino 

Ilaria Bianchi (Maratoneta) 
“Ho letto per la prima volta la parola CELLFOOD su una delle tante pagine pubblicitarie di correre 
e devo essere sincera la parola Ossigeno mi ha fatto soffermare a pensare. Ne ho parlato col mio 
manager Bruno Ceccarini ed insieme abbiamo deciso di documentarci meglio. 
Visto un mio periodo di fermo di tre mesi dovuto a microfrattura del metatarso del piede ho iniziato 
gradualmente a usare CELLFOOD in gocce ed il multivitaminico nel momento in cui ho ripreso gli 
allenamenti, come ben sapete e’ il momento più duro per un atleta sia dal punto di vista muscolare 
che cardiovascolare e non posso che dire che i benefici di CELLFOOD sono stati notevoli in 
quanto non ho avuto momenti di crisi, ho recuperato meglio e cosa da non sottovalutare per una 
donna non ho avuto cali nella performance dovuti al ciclo mestruale. Mi sono quindi convinta che 
non posso fare a meno di CELLFOOD, la sua regolare assunzione mi ha aiutato anche nella 
preparazione della maratona di Pisa, in cui ho dovuto sostenere spesso due sedute giornaliere 
costringendo il mio fisico a dura prova. Le mie sensazioni anche in tale periodo sono positive: 
ottimo recupero, aumento della resistenza aerobica e senso di benessere generale. Un 
riconoscimento quindi anche per la vittoria della mia maratona e della mia grande prestazione con 
2:45 finale (ben sette minuti in meno sul mio personale) la devo a CELLFOOD.  
Attualmente sto usando con regolarità i seguenti prodotti: 

- CELLFOOD in gocce; 
- Multivitamin spray; 
- Vitamina C; 
- Silica Plus: ottimo rinforzante per le ossa e articolazioni visto la mia precedente 

microfrattura; 
- Diet Switch: consigliata l’assunzione un’ora prima della prestazione sportiva; 
- MSM spray; 

Le mie conclusioni: sono donatrice di sangue, quindi mi reco con regolarità al centro trasfusionale 
di Cisanello, e tengo sotto controllo i mie valori del sangue, il mio stupore e quindi la certezza delle 
mie affermazioni fatte sopra è riassunto su un pezzo di carta rilasciato dal centro stesso, i miei 
valori di emocromo ed emoglobina sono notevolmente aumentati, basti pensare che prima di 
CELLFOOD la mia emoglobina si aggirava intorno a 11, 11,50 e gli stessi esami fatti a distanza di 
due giorni dalla maratona riportavano un valore di 13,80! Un bel risultato!” 
Ilaria Bianchi (Maratoneta) 

Giorgio Di Centa (Olimpionico di Sci di Fondo) 
“Conoscere Cellfood mi ha cambiato la vita! E' da alcuni anni che ho avuto la fortuna di conoscere 
questi prodotti ed utilizzarli sia per la mia preparazione atletica che nella vita quotidiana per me e 
la mia famiglia. In particolare assumo Cellfood base, Silica Plus, SAMe nonché la Vitamina C 
spray che piace tanto ai miei bambini ed il Multivitaminico assieme  a tutti gli altri straordinari 
protagonisti di questa linea, prodotti che mi aiutano a vivere in salute ed in piena forma, mi 
permettono di recuperare la fatica degli intensi allenamenti durante l'anno nonché di affrontare al 
meglio le gare invernali ai massimi livelli della Coppa del Mondo, dei Mondiali e delle Olimpiadi. 
Non a caso con i miei 40 anni sono l'atleta più longevo del "circuito bianco" che mi vede ancora 
giungere alla fine della scorsa stagione tra i migliori 30 atleti del mondo e 2° della squadra 
nazionale italiana. Cellfood è un vero alleato per me, so che posso fidarmi perché è un prodotto 
unico, quando lo uso mi sento bene, sano, vigoroso, energico, armonico, ringiovanito, in perfetto 
equilibrio.” 
Giorgio Di Centa  

Gianfranco Mione (Peperoncino Triathlon) 
“Nel 2003 uno dei miei atleti mi chiama è mi dice “Gian ho un depliant riguardante un integratore 
nuovo si chiama CELLFOOD, prova a sentire". Io senza esitazione chiamo il numero di telefono in  
azienda e per una serie di coincidenze l’azienda Eurodream distributore del marchio Cellfood si 
trovava in Torino per un seminario con il suo Presidente. Da lì Cellfood è diventata parte integrante 
dei nostri successi. Cellfood diventa uno dei nostri prestigiosi partner, il team svetta le classifiche 
nazionali e internazionali di triathlon; il nostro sport, le riviste del settore le gare sono coinvolti da 
sinergie, ma il prodotto è stata la forza scatenante per il quale Giorgio (la sua famiglia) la famiglia 
Cellfood diventasse più che solo un rapporto di lavoro ma anche di amicizia. Cellfood oltre ad 
avere caratteristiche ossigenanti ed energetiche (il primo nostro riscontro provando il prodotto) è  



diventato parte integrante della nostra dieta (la vitamina C un prodotto super buono “il gusto è 
fantastico” che non guasta ma efficace perché spray ed assimilabile al 100%, il DNA/RNA ci fosse 
una damigiana da prendere al giorno “Io la prenderei” è pazzesco!) Ma tutto questo è stato un 
collante perfetto per conoscere persone nuove: medici specialisti, atleti, persone. E questo nelle 
indicazioni del prodotto non c’è scritto. E’ scontato che il prodotto è buono: è nostro Sponsor! Ma, 
a parte gli scherzi, chi ha provato qualsiasi prodotto della linea Cellfood e non trova benefici può 
contattarmi e gli descriverò in dettaglio quanto sostegno ci hanno dato questi prodotti.” 
Gianfranco Mione (Peperoncino Triathlon) 

Elisa Casanova (Nazionale Italiana di Pallanuoto) 
“Nel settembre del 2005 arrivo a Firenze per giocare nella fiorentina Waterpolo, squadra 
vicecampione d'Italia. Dopo qualche mese conosco il Dott. Armentano il quale mi mette a 
conoscenza dei prodotti del sig. Terziani e mi consiglia di utilizzarli. 
Premetto che arrivo a Firenze dalla serie A2 e all'età di 32 anni e mi ritrovo in una squadra che 
punta allo scudetto piena di ragazze più giovani abituate a carichi di lavoro che io non faccio da 
quando ho smesso di nuotare a 20 anni. 
Dopo i primi e faticosissimi mesi di allenamenti il dott. Armentano mi fa provare l'ossigeno che io 
inizio a prendere con un certo scetticismo visto che non avevo mai preso nessun tipo di 
integratore...insieme allo scetticismo però ci metto anche la costanza e l'interesse sempre più 
profondo di saperne di più su questi prodotti. Inizio quindi a  chiedere informazioni sui vari prodotti 
e inizio ad assumere oltre all'ossigeno anche il Diet  Switch e il MultiVitamin spray. 

Gli allenamenti iniziano a diventare sempre meno 
faticosi e le prestazioni durante le partite di 
campionato vanno via via migliorando....tanto che 
nel 2007 il ct della Nazionale mi convoca per i 
campionati mondiali di Melbourne dove arriviamo 
quinte e dove faccio il mio "debutto" a livello 
internazionale all'età di 34 anni...una bella 
soddisfazione!!! 
Nel 2008 raggiungo l'apice della mia carriera 
sportiva partecipando alle Olimpiadi di 
Pechino...il sogno di ogni atleta....ho 35 anni e 
affronto le partite in Cina con lo stesso 
entusiasmo di una ragazzina di 18 anni!La 
sfortuna vuole che mi rompono il naso nella 
prima partita e quindi sono costretta a giocare 
con una maschera che mi impedisce di respirare 
e vedere bene ma non mollo e continuo a giocare 
cercando di dare il mio contributo in ogni partita! 
La dea bendata mette il suo zampino anche nei 
quarti di finale dove usciamo dai giochi ai rigori 
contro l'Olanda che dopo 4 giorni vince la 
medaglia d'oro! 
Quindi ricapitolando e pensandoci bene da 
quando uso i prodotti della CELLFOOD mi alleno 
come mai ho fatto negli ultimi 10 anni almeno, ho 

perso una ventina di chili circa, ho delle buone prestazioni durante le partite e i dolori si sono 
alleggeriti notevolmente..... 
Insomma sarà un caso sarà una coincidenza ma le cose migliori sono iniziate a succedermi da 
quando conosco i suoi prodotti quindi mi sembra doveroso ringraziare..non fosse solo che per 
cabala! Tanti saluti e grazie ancora” 
Elisa Casanova - Nazionale Italiana di Pallanuoto 

Patxi Vila (Ciclista Professionista) 
“Da quando sono corridore uno dei miei “tendini d’Achille” e stato il “mal di gambe”, frutto di 
un’ossidazione eccesiva, questo diventava un grosso problema nelle mie gare piú importanti, 
quelle di 3 settimane, dove la terza settimana soffrivo tanto e mi toccava utilizzare tutta la grinta 
del mondo per andare avanti e finire le gare.  
Il destino ha voluto che uno dei medici del team con cui correvo appoggiasse sul mio comodino 
una confezione di CellFood “provalo mi disse, è per il mal di gambe, un antiossidante che ti 
aiuterà molto”, beh!, “ero sicuro al 110% che fosse un prodotto sicuro” e mi sono fidato.  



Inizialmente no ho provato grandi benefici ma dopo 10-12 giorni di uso adeguato e continuo, mi 
sono accorto che il mal di gambe stava sparendo, eravamo in ritiro e facevamo tanti chilometri di 
allenamento e intensità!!!  
Il beneficio è stato grande e oggi no c’è momento della stagione che non utilizzo tutti prodotti della 
gamma CellFood, per me uno delle più grandi scoperte per la salute e il rendimento nello sport.”  
Patxi Vila - Ciclista Professionista 

Giuseppe Solla 
“La prima avvisaglia positiva fu due anni fa durante la preparazione di una maratona: notai che in 
seguito ad un sovraccarico, con   due settimane di Cellfood ''ossigeno''  ci fu  un abbassamento dei 
battiti al ritmo maratona prestabilito. 
Un miracolo, ma pensai ad una coincidenza fortunata. La maratona poi non riuscii a gareggiarla 
per altri problemi personali, ma ero prontissimo a correrla. Ad un anno di distanza decido di 
partecipare all'Ironman Austria. Lo preparo integrando con Cellfood (Cellfood gtt,DNA RNA, 
Multivitamin e Diet Switch) nel migliore dei modi sino a due mesi della data dell'evento. Negli ultimi 
due mesi subisco due interventi chirurgici , con conseguente post-operatorio con antibiotici e 
quant'altro; naturalmente saltano anche tanti allenamenti… Continuo l’integrazione  e ….. 
Nonostante tutto decido di gareggiare comunque! Alla domanda che tutti mi ponevano: ma come, 
gareggi ugualmente?? rispondevo: sì perché mi sento molto bene. Risultato: 9h 07m 21s  
Grazie a EURODREAM e a Cellfood” 
Giuseppe Solla 

Monica Casiraghi 
"Domenica 20 febbraio ho partecipato alla prima edizione della Maratona di San Valentino, 
42.195 chilometri attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi dell'entroterra umbro, con 
partenza da Ferrentillo ed arrivo a Narni, passando a pochi metri di distanza dalle spettacolari 
cascate delle Marmore. Alla partenza eravamo più di mille, atleti italiani ma anche stranieri.  
L'organizzazione perfetta dell'Amatori Podistica Terni, il percorso immerso in un ambiente naturale, 
il clima favorevole, l'Inno di Mameli suonato prima del via e le tante persone sul tracciato hanno 
trasformato una gara podistica in una grande festa dello sport, cominciata il sabato con la messa 
nella chiesa dedicata a S. Valentino, patrono della città di Terni, il corteo storico con gli 
sbandieratori, la cena offerta dagli organizzatori e lo spettacolo folcloristico. Dura, come tutte le 
maratone, ma molto gratificante: ho vinto con un tempo sotto le tre ore (2.59.37) tenendo a bada 
due giovani e forti atlete umbre, Paola Garinei e Fabiola Cardarelli. La gara è stato per me un test 
importante in vista della 100 chilometri di Seregno in programma il prossimo 3 aprile, una 
competizione a cui tengo molto perché si svolge qui in Brianza, nel mio territorio e tra la mia gente. 
Inoltre, la corsa di Terni è stata la mia 42ma vittoria in maratona, un record italiano che mi riempie 
di orgoglio perché realizzato correndo gara dopo gara con grande passione e determinazione.  
Nonostante gli infortuni che hanno pregiudicato la mia prova ai Mondiali di Gibilterra, sento di  



poter dare ancora molto alla corsa: grinta e forza non mi mancano e tanto meno le motivazioni che 
ancora oggi mi spingono a dare sempre il massimo soprattutto quando è il momento di onorare la 
maglia azzurra. Questo mio amore per la corsa è stato ben interpretato dal Team Cellfood, che  
crede nelle mie capacità e me lo ha dimostrato accogliendomi nella sua scuderia di campioni: 
una ragione in più per tagliare da vincente altri traguardi." 
Monica Casiraghi 

Gabriele Abate (Maratoneta) 
Nel settembre del 2005 si è laureato vicecampione del mondo di corsa in montagna a Wellington, 
in Nuova Zelanda. Lui è Gabriele Abate, torinese, classe 1979, consumatore abituale di CellFood 
da un anno e mezzo.  Ecco cosa ne pensa: 
“I vantaggi più importanti? Li ho notati nella fase intensiva di preparazione al Mondiale, quando 
sostenevo due sedute di allenamento al giorno: una alla mattina e l’altra nel tardo pomeriggio.  
Nella pausa, mi sentivo meno spossato da un punto di vista generale e la muscolatura recuperava 
più in fretta dallo sforzo. Certo, ci sono voluti un paio di mesi dall’inizio dell’integrazione prima di 
avvertire tutti questi benefici. Che sono stati poi confermati dai test di laboratorio: il mio sangue 
registrava un valore di ematocrito ottimale e minore quantità di acido lattico. La reazione ed i 
benefici sono sicuramente diversi a seconda delle persone. Senza dimenticare che a differenza di 
altri integratori è un prodotto altamente assimilabile e biodisponibile a basso dosaggio, il mio 
dosaggio è superiore a quello della fase iniziale di assunzione: sotto gara arrivo a 16 gocce, tre 
volte al giorno, e integro ulteriormente con vitamina C spray e un prodotto multivitaminico spray 
sempre della linea CELLFOOD.” 
Gabriele Abate - Maratoneta (http://www.gabrieleabate.com/) 

Jacques Rossouw 
DSc in Biochimica, Hons Pharmacology, MBA Primario e proprietario di Dunamis Nutrition 
International (PTY) Ltd  
“In qualità di biochimico e scienziato sportivo che offre consulenza all'industria degli integratori 
alimentari, ritengo sia importante basarsi su informazioni scientifiche rese disponibili da studi in 
doppio cieco, placebo controllati e peer-reviewed. Il prodotto Cellfood Sport è stato valutato da 
un'università sudafricana su soggetti che svolgono attività sportiva. Tra i vari risultati, è stata 
dimostrata una riduzione di accumulo di acido lattico, un aumento di VO2max e di saturazione 
dell'emoglobina. La ricerca supporta altresì l’inclusione di tre principi attivi: Cellfood®, Citrina K e 
L-carnitina. Cellfood® fornisce alle cellule ossigeno nascente, 78 minerali, 34 enzimi e 17 
amminoacidi. La citrina K aiuta a controllare l’appetito e inibisce l’enzima responsabile della 
conversione degli zuccheri in eccesso in grassi. L’amminoacido L-carnitina contribuisce al 
trasporto degli acidi grassi a catena lunga nei mitocondri, in cui vengono ossidati per generare 
energia. I soggetti che desiderano perdere peso, che seguono una dieta bilanciata e fanno attività 
fisica tre volte a settimana trarranno beneficio dall’uso di Cellfood Sport. La scienza non delude 
mai!” 
Jacques Rossouw 

Grenville Scullard 
“Salve, il mio nome è Grenville Scullard, tre volte campione del mondo di ciclismo su pista ed ex- 
titolare del record mondiale nei 1000 metri a cronometro. Sono titolare di 8 record nazionali e 
svolgo attività come allenatore certificato UCI (Union Cycliste Internationale - Unione Ciclistica 
Internazionale). Circa 10 anni fa, mi sono imbattuto in un prodotto chiamato Cellfood®,  
consigliatomi da un amico di lavoro. Pur con scetticismo, ho deciso di provare. Nel giro di due 
settimane ho avvertito una significativa differenza durante gli allenamenti. Il livello di 
concentrazione e i tempi di recupero erano decisamente migliorati e improvvisamente avvertivo 
una nuova carica. Oltre alle performance, uno dei vantaggi più evidenti è stato il processo di 
guarigione. Poiché il ciclismo è uno sport di velocità, comporta il rischio di brutte cadute. Negli 
ultimi 10 anni ho avuto 3 seri incidenti e Cellfood® è stato senz’altro di aiuto in fase di recupero. 
Direi che il tempo di guarigione si è dimezzato e le cicatrici sono quasi invisibili. È altresì 
importante menzionare che in poche occasioni mi sono ammalato di influenza, quattro volte in 
dieci anni, nonostante gli allenamenti invernali con temperature generalmente vicine allo zero. 
Questa è una cosa abbastanza insolita per un atleta di punta, poiché le infezioni del tratto 
respiratorio superiore sono relativamente comuni. Attribuisco la situazione al miglioramento del  
sistema immunitario, al sostegno degli enzimi per un'efficiente assorbimento nutrizionale e 
all'ossigenazione per la protezione e la riparazione della gola. Quando mi è stato chiesto di  



provare Cellfood Sport, sono stato meno scettico e più eccitato. Non ero deluso e con mia grande 
sorpresa, essendo un velocista, ho iniziato a competere con ciclisti di lunga distanza. L’assunzione 
di Cellfood Sport durante il percorso ha migliorato la mia resistenza di almeno il 10%, 
garantendomi una sufficiente quantità di riserve per arrivare alla fine e risparmiare per lo sprint 
finale. I soliti consumi e il debito di ossigeno appaiono inferiori e i tempi di recupero decisamente 
migliori. La mia percentuale di grasso è diminuita nonostante la massa muscolare sia rimasta 
invariata. Per lunghe distanze, come la famigerata Jock of the Bushveld (150km), l'insorgere di 
crampi è risultato meno frequente. Per un velocista che si allena per poco più di 80km, è un 
risultato incredibile! Lavorare come consulente IT full time e provare a mantenersi giovani  
non è facile e richiede una notevole forza mentale. Cellfood Longevity mi ha aiutato a mantenere la  
concentrazione sia durante l'allenamento, sia durante la mia attività di allenatore. Sento che 
Cellfood Longevity mi offre un supporto emotivo in quanto i nutrienti e la base genetica sono un 
buon nutrimento cerebrale. L’ATP aggiuntiva, inoltre, sembra darmi la necessaria esplosività se 
assunta poco prima di una prova a cronometro. 
Ho condiviso i tre prodotti con tutti gli atleti che alleno e i risultati sono ottimali. La loro età varia da 
16 a 60 anni e oltre, a riprova che il prodotto è destinato a tutti. Dei 17 ciclisti che ho portato nel 
2006 alla South African Track Cycling Championships, 15 sono tornati a casa con 58 medaglie su 
228 (25%) a dimostrazione del fatto che con un allenamento rigoroso e una nutrizione attenta, è 
possibile raggiungere ottimi risultati. La cosa più importante è che tali prodotti non contengono 
sostanze vietate e si tratta di elementi naturali e sicuri: per un allenatore questo è sicuramente il 
massimo.” 
Grenville Scullard 

Grenville e Diane Scullard - Presidente e Segretario Lifestyle Performance Cycling Club 
(LPCC)  
SPONSORSHIP 2000 - 2010 
“Caro Responsabile - Oxygen for Life Il 2010 ha segnato il decimo anniversario della nascita del 
club e dell’associazione con lo sponsor EURODREAM S.R.L. Senza dubbio LPCC è sinonimo di 
EURODREAM S.R.L.  Il club ha originariamente iniziato la propria attività con 12 membri e 
attualmente ne conta 80. Nonostante non si tratti di una quantità elevata, la qualità dei ciclisti del 
club, in particolare su pista, risulta estremamente alta. 
È con grande orgoglio e gratitudine che ci siamo fatti coinvolgere da EURODREAM S.R.L., 
potendo così beneficiare dell'aiuto di prodotti di fama mondiale. EURODREAM S.R.L. non ha 
solo dato supporto al club, ma ha anche sponsorizzato prodotti attraverso numerosi membri del 
club in competizioni a livello nazionale ed internazionale. Sicuramente un contributo significativo 
al loro successo.  
LPCC è senza dubbio il club di maggior successo nella storia della South African Track cycling. 
L'attuale conteggio medaglie del club nella South African National Track Cycling nel corso degli 
ultimi 10 anni, ammonta a 268. Le medaglie di Campione del Mondo in carica sono 26 (11 d'oro) 
Possiamo inoltre vantare la presenza della prima donna del Sud Africa a vincere il Campionato 
Mondiale al "B Worlds" in Svizzera nel 2003. Probabilmente, la prova del nove è la qualità delle 
prestazioni. I ciclisti LPCC attualmente detengono 21 record "SA Track". I nostri successi sono il 
risultato diretto del sostegno dimostrato da Eurodream Srl e le parole non possono esprimere  
l'immenso contributo per queste persone. Più di tutto, noi della LPCC, siamo grati dell'amicizia di 
EURODREAM Srl consolidata nel corso degli anni. Grazie ancora una volta.” 
Grenville e Diane Scullard 

Ashleigh Caradas 
"Dopo aver completato i suoi studi universitari presso l'Università di Witwatersrand, Ashleigh 
Caradas ha completato la laurea specialistica in Nutrizione e Dietologia all'Università di Cape 
Town nel 1999. Successivamente ha esercitato privatamente a Johannesburg. Ashleigh Caradas è 
anche consulente nutrizionale e giornalista freelance nel settore salute e collabora regolarmente 
con la rivista Longevity. "Cellfood Sport è un ottimo potenziatore metabolico che contiene 
ingredienti nutrizionali efficaci e studiati a fondo. Insieme al tocco magico di Cellfood®, il potente 
sistema di diffusione di Cellfood Sport lo porta in testa alla gamma di prodotti per il miglioramento 
della resistenza. Consiglio Cellfood Sport a tutti i miei atleti. Cellfood Sport presenta una ampia 
gamma d'uso oltre all’aumento della resistenza, della potenza e del recupero degli atleti. È anche  
un ottimo bruciatore di grassi, regolatore dell’appetito e protettore del cuore”.  
Ashleigh Caradas 
Dettagli lavorativi: Sports Medicine and Exercise Institute, 100 Algernon Road Norwood E 204 Oxford Road, 
Thrupps Center Medical Suites 



Theo Verster 
"Salve, mi chiamo Theo Verster, sono un ex-nuotatore olimpionico ed ex-titolare del record 
mondiale. Attualmente alleno alcuni tra i più brillanti nuotatori del Sud Africa. Ho provato 
personalmente i benefici derivanti dall’utilizzo regolare di Cellfood Sport, che è uno di quei rari 
prodotti con effetti realmente visibili sul benessere quotidiano e ritengo che i miei livelli di energia 
siano notevolmente migliorati grazie al suo utilizzo. Ho riscontrato come le 5-6 ore quotidiane che 
passo sotto il sole durante gli allenamenti non hanno più un effetto spossante a livello energetico. 
Anche mia moglie, optometrista, ha iniziato ad utilizzare questo prodotto, con una notevole 
diminuzione del livello di stress e degli attacchi nervosi di craving durante il giorno. Cellfood Sport 
è un prodotto incredibile e i vantaggi per gli sportivi, in particolare per i nuotatori, sono grandi. Tutti 
i miei nuotatori utilizzano Cellfood Sport e l’effetto del prodotto su di loro è fantastico. Noto che i 
loro tempi di recupero sono molto più rapidi dopo la gara, con l’enorme vantaggio di poter 
disputare diverse competizioni entro un breve lasso di tempo e con Cellfood Sport si sentono così 
in forma durante la sesta gara, come se la precedente fosse stata la prima e questo è un grande 
vantaggio.  
Ho inoltre constatato che Cellfood Sport aiuta i nuotatori a rimanere calmi e a concentrarsi 
realmente sulla gara in anticipo, con conseguente riduzione del loro livello di fatica. Avrei davvero 
voluto scoprire questo prodotto quando ancora nuotavo!" 
Theo Verster 

Leslee Faul 
"Salve mi chiamo Leslee Faul. Sono un personal trainer di fitness, un consulente su salute e stile 
di vita e chinesiologa. Gestisco un franchising Virgin Active Classic a Melrose Arch. La mia 
filosofia di allenamento si basa su un approccio olistico che comprende programmi alimentari per 
un corretto stile di vita, attività fisica e consigli su integratori anti-invecchiamento. Ho studiato 
scienze dell’attività fisica, chinesiologia, allenamenti sportivi e resistenza. Ho lavorato con atleti e 
professionisti del fitness per molti anni, studiando la nutrizione e l’uso degli integratori allo scopo di 
migliorare le prestazioni, il benessere generale, gli effetti dell'invecchiamento e la soddisfazione 
dell'aspetto esteriore. Personalmente assumo costantemente Cellfood Sport, Cellfood® e Cellfood 
Longevity e non saprei più fare a meno di questi prodotti. Il senso di benessere e di energia è 
incredibile. Ho provato e testato vari tipi di integratori per oltre 15 anni e posso affermare in tutta 
onestà che non ho mai tratto così tanto giovamento quanto dalla combinazione di questi tre 
prodotti. E come non bastasse, sono prodotti 100% naturali." 
Leslee Faul 

Jono Blake 
Ossigeno, Carnitina e Attività Fisica 
Non c’è carenza di integratori multinutrienti adatti per chi è abbonato al benessere, per chi pratica 
fitness sia a livello amatoriale, sia per ottenere migliori performance e per chi è un atleta  
competitivo. Tali prodotti sono tanto diversi quanto lo è il loro produttore, ma tutti hanno una cosa 
in comune - la rivendicazione di unicità e superiorità. È nell'esclusività dei contenuti e nel modo di 
azione, che queste rivendicazioni si realizzano e sia Cellfood®, che Cellfood Sport hanno i requisiti 
giusti per soddisfare entrambi. Nessun altro integratore nutrizionale può dichiarare di agire come 
Cellfood® e Cellfood Sport. 

Metabolismo aerobico e utilizzo dei grassi 
Non c'è alcun dubbio riguardo al valore dell'ossigeno per le nostre funzioni fisiologiche, poiché 
disponiamo di un metabolismo "aerobico". [Tuttavia, è bene ricordare che esiste un'alternativa al 
ciclo metabolico "anaerobico"]. Tale condizione avviene al nostro metabolismo durante il sonno, 
ma anche durante l'esercizio fisico. Il fattore determinante per cui viene stabilito quale ciclo 
metabolico è quello dominante durante l'esercizio fisico, riguarda l'intensità' dell'esercizio stesso. 
Finché a livello muscolare è presente una sufficiente quantità di ossigeno, viene fornita energia 
attraverso il sistema aerobico. Ma quando aumenta l'intensità dell'esercizio, diventa più difficile per 
le dinamiche cardiorespiratorie far fronte alla crescente richiesta di ossigeno. Il sistema aerobico è 
unico poiché è il solo ad utilizzare il grasso come substrato per la fornitura di energia. 

Ossigeno supplementare 
L'ossigeno presente in Cellfood® e Cellfood Sport non è in forma molecolare, ma viene bensì 
liberato dai convertitori catalitici. L'ossigeno è presente in forma NASCENTE. Esso non è un 
combustibile, ma un catalizzatore del sistema aerobico. Questo garantisce che il sistema abbia la 
massima produzione di energia con i derivati più innocui. 



Metabolismo dei grassi 
Il grasso immagazzinato viene scomposto in acidi grassi liberi (FFA) e glicerina, i quali vengono 
assunti dai centri energetici (mitocondri) delle nostre cellule, per essere quindi convertiti in energia. 
Per entrare nei mitocondri è necessaria una molecola di trasporto, che è la carnitina. Questa 
combinazione di ossigeno nascente e carnitina fornisce un ambiente fisiologico ideale per favorire 
il metabolismo del grasso. Va inoltre sottolineato che ciò non compensa in alcun modo eventuali 
abitudini nutrizionali errate o una mancanza di adeguata attività fisica (aerobica). Tali prodotti, 
infatti, danno risultati migliori se utilizzati in concomitanza allo svolgimento di attività fisica e ad 
attente abitudini alimentari. Non si tratta quindi di bruciatori di grassi, ma di integratori completi, 
naturali e bio-disponibili. 

Integrazione totale 
Oltre all’ossigeno nascente e alla Carnitina, Cellfood® e Cellfood DIET SWITCH forniscono tutti i 
micronutrienti necessari per un’ottima integrazione. Ciò rende tali prodotti unici per contenuto e 
azione. 
CELLFOOD SPORT = DIET SWITCH 

Lubos Pelanek 
"In passato ho provato ad usare anche altri prodotti, che vantavano gli stessi benefici ma senza 
successo. Con questa esperienza ho capito ed ho avuto la conferma che CELLFOOD (Formula 
Everett Storey Originale) è un prodotto davvero unico! Confermato anche dalla ricerca scientifica. 
Quando lo uso  mi sento bene, energico, in perfetto equilibrio. 
Grazie a CELLFOOD sono riuscito a migliorare i tempi di recupero, ad allenarmi meglio! 
Attualmente sto usando con regolarità i seguenti prodotti: 
- CELLFOOD in gocce utilizzo  prima, durante e anche dopo gara per recupero piu veloce 
- CELLFOOD MULTIVITAMIN spray 
- CELLFOOD VITAMINA C 
- CELLFOOD DNA RNA, utilizzo due volte durante la gara in momenti chiave di gara come prima 
una salita importante e arrivo di gara 
- CELLFOOD SILICA PLUS ottimo rinforzante per le ossa e articolazioni visto la mia precedente 
microfrattura 
- CELLFOOD DIET SWITCH : consiglio l’assunzione un’ ora prima della prestazione sportiva e 
durante l’ allenamento 
- CELLFOOD MSM spray 
I prodotti Cellfood mi aiutano a vivere in salute ed in piena forma, utilizzarli sia per la mia 
preparazione atletica  che nella vita quotidiana per me e la mia famiglia. 
Per questo volevo ringraziare Giorgio Terziani e Eurodream srl, grazie a tutti voi."  




