
Per parlarci dei benefici di questa 
“miracolosa” pianta nell’ambito sportivo 
abbiamo scelto William Iacucci, atleta 
e Personal Trainer, e la sua compagna 
Sara Rexhepi. William, a causa della sua 
corporatura esile (47 kg per 176 cm), veniva 
bullizzato e deriso dai suoi coetanei. Fu 
così che decise di allenarsi in una piccola 
palestra di Cattolica per poter crescere in 
peso e muscolarmente. I suoi allenamenti 
furono sin da subito molto intensi e 
iniziò ad acquisire massa corporea. Nel 
giro di due anni raggiunse 78 kg grazie 
ad allenamenti costanti 5-6 volte a 
settimana, un’alimentazione pulita (con 5 
pasti divisi nell’arco della giornata) e una 
giusta integrazione. Con il sostegno di un 
Personal Trainer ebbe la prima visione del 
mondo dell’integrazione (arginina, creatina, 
glutammina, BCAA, proteine), e questo unito 
alla passione per lo sport lo aiutò a entrare 
nel mondo del bodybuilding.  
Il mondo del bodybuilding è un mondo 
di sacrifici e per nulla facile, anzi il nostro 
atleta ha sacrificato tanto della sua vita 
privata: coricarsi presto per permettere 
al corpo di recuperare, rinunciare a pranzi 
e cene fuori casa per seguire un regime 
alimentare corretto. Nel 2010 intraprese i 
suoi primi studi, sentiva che questo mondo 
gli apparteneva e aveva bisogno di avere 
più conoscenza e così per ben 5 anni studiò, 
diplomandosi nel mondo del fitness e 
del bodybuilding con specializzazione in 
dimagrimento al femminile, allenamento 
per piloti, integrazione e alimentazione… 
Fu così che unì la sua conoscenza alla 
trasformazione del suo corpo e nel 2012 
intraprese il mondo del culturismo e quindi 
delle competizioni, seguito dal suo caro 
amico Davide Pantucci che lo aiutò non solo 
nella crescita fisica ma gli trasmise anche 

tutta la sua conoscenza. Nella prima gara, il 
29 aprile 2012, si qualificò al secondo posto 
al campionato emiliano romagnolo WABBA.
Oggi William è un Personal Trainer, si allena 
e prepara gli atleti, continuando con il mondo 
del culturismo e delle gare, riscuotendo 
sempre ottimi risultati e trasmettendo 
ai suoi ragazzi la sua passione e la sua 
conoscenza. “Il mio obiettivo è quello di 
migliorare giorno dopo giorno a livello 
personale e soprattutto migliorare gli altri, 
perché vedere i miei ragazzi contenti per 
i propri risultati e i fisici scolpiti mi appaga 
e mi gratifica per tutti gli anni di sacrifici 
investiti negli studi e nella sperimentazione 
di nuove tecniche di allenamento”.
Sara, la sua compagna, si è appassionata al 
mondo del culturismo dopo aver partecipato 
alle competizioni di William; ha iniziato circa 
un anno fa ad allenarsi e si è qualificata al 
primo posto nel Trofeo Power Fitness nella 
categoria Miss bikini ed è rientrata nelle 5 
migliori atlete d’Italia al Rimini Wellness.  
“Ho sempre praticato sport (pallavolo, danza 
classica e nuoto) e quindi l’integrazione 
l’ho sempre utilizzata, ma da quando ho 
conosciuto la Pure Moringa Brasil è diventata 
la base della mia integrazione. La suddivido 
in 3 capsule dopo colazione, 3 dopo pranzo 
e 3 dopo cena: mi dà la carica per sopportare 
lo stress del lavoro e i duri allenamenti che 
svolgo 4 volte a settimana. Dopo il positivo 
riscontro che ho avuto su di me ho deciso 
di far utilizzare anche alla mia famiglia la 
Pure Moringa Brasil, e anche loro come 
me hanno riscontrato sin da subito la carica 
di questo integratore. A oggi, oltre al mio 
lavoro, svolgo anche attività online dove 
aiuto le persone con il piano alimentare e 
schede di allenamento abbinate poi ai video. 
Ovviamente tutti i miei clienti partono con 
l’integrazione della Pure Moringa Brasil”.

Quest’ultimo anno Sara e 
William hanno introdotto 
nella loro integrazione 
la Pure Moringa Brasil di 
Beginning srl, che si è rivelata 
fondamentale durante la 
preparazione delle gare 
del 2018: nel giro di 15-20 
giorni hanno riscontrato un 
notevole aumento della 
forza e della resistenza e 
una maggior concentrazione 
durante gli allenamenti. I 
tempi di recupero dai Doms 
(dolori muscolari) si sono 
abbreviati permettendo loro di 
allenarsi più frequentemente 
e con molta più intensità e 
volume. Grazie al fatto che 
questa pianta distrugge i 
radicali liberi, contiene una 
buona quantità di omega 
3-6-9, 46 antiossidanti, 
36 antinfiammatori e 19 
amminoacidi, anche i valori 
delle analisi sanguigne 
(colesterolo HDL/LDL, 
trigliceridi, transaminasi del 
fegato, creatinina, gamma gt, 
bilirubina), che solitamente 
in fase di duro stress 
psicofisico venivano alterate, 
con l’assunzione di moringa 
sono rimasti nella norma. La 
conclusione è stata anche 
quest’anno il primo posto 
nel Centro Italia e la qualifica 
per i campionati mondiali e 
per l’Hercules Olympia che 
si terrà in India nel 2018.
“Consigliamo la Pure Moringa 
Brasil non solo agli atleti, ma a 
tutte le persone che vogliono 
ritrovare ogni giorno forza, 
vitalità e benessere nel 
proprio corpo e nella propria 
mente; le nostre famiglie e 
i nostri amici l’hanno scelta 
insieme a noi per tutti i 
benefici che apporta”. 
Se avete delle domande da 
porre ai nostri atleti in merito 
all’assunzione di Pure Moringa 
Brasil potete contattarli. 
Inoltre su Instagram (sara.
rexhepi_dbn e william_
iacucci) potrete seguire i loro 
video sugli allenamenti e 
sull’alimentazione. Potete 
acquistare il prodotto su 
www.puremoringabrasil.
com applicando questo 
codice sconto dedicato 
ai lettori di Uomo e 
Fitness: pmb016-2018.

MORINGA
L’UNICA PIANTA  
CHE MOLTIPLICA 
LA VITA
La Moringa Oleifera si è rivelata negli ultimi anni il supplemento più 
completo disponibile in natura, capace di surclassare, per efficienza 
e completezza, qualsiasi altro integratore vegetale già noto
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La Moringa Oleifera
È una pianta originaria delle 
montagne himalayane 
dell’India, conosciuta in 
tutto il mondo per le sue 
grandi proprietà. Un albero 
considerato “miracoloso” 
fin dall’antichità... 
scopriamo perché. 
 
1) È RICCA DI VITAMINE E 
SALI MINERALI   La Moringa 
Oleifera è considerata a tutti 
gli effetti un “superfood”: un 
mix di vitamine (A, C, E e del 
gruppo B), sali minerali (tra cui 
una dose molto alta di potassio), 
amminoacidi essenziali 
per il nostro organismo, 
antiossidanti, calcio e ferro. 

2) È FONTE DI OMEGA 3-6-9 
Questi grassi aiutano il buon 
funzionamento di cuore, 
cervello e sistema nervoso.

3) È ANTIOSSIDANTE E 
ANTINFIAMMATORIA 
Alcune sostanze presenti 
sono in grado di combattere 
i radicali liberi e quindi 
l’invecchiamento cellulare. 
Inoltre si tratta di una pianta 
ad azione antinfiammatoria.

4) RAFFORZA IL SISTEMA 
IMMUNITARIO Utilizzarla 
costantemente aiuta 
l’organismo nella lotta contro 
virus, batteri e altri patogeni. 
Inoltre c’è chi la utilizza in caso 
di raffreddore e febbre o per 
disinfettare acqua, ferite, ecc.

5) AIUTA LA PRESSIONE 
E IL CONTROLLO 
DELLA GLICEMIA 
Questa pianta evita 
l’ipertensione, ma si è 
visto che può essere utile 
anche nella prevenzione 
del diabete, dato che tiene 
sotto controllo la glicemia.

6) RENDE LA PELLE PIÙ 
BELLA Grazie alla presenza 
della vitamina E e di altre 
sostanze antiossidanti, la 
Moringa è un rimedio efficace 
per la pelle secca e atonica. 

7) TRATTAMENTO DELLA 
DISFUNZIONE ERETTILE 
E DELL’INFERTILITÀ

Controindicazioni 
A oggi non risultano studi scientifici riportanti pericoli per la salute. In alcuni Stati dell’Africa 
viene utilizzata come vero e proprio alimento anche da bambini e donne in gravidanza. 
La sorveglianza medica di queste persone da parte delle Organizzazioni Umanitarie 
ha riscontrato che oltre a combattere efficacemente la malnutrizione, migliora la 
crescita, aumenta il volume di latte materno e non presenta alcun tipo di tossicità.     
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