Franco Magli:
un recordman
"naturale"
I giapponesi hanno scoperto da secoli le proprietà delle
alghe e in particolare delle microalghe verdi-azzurre.
Questa conoscenza è arrivata fino a noi. In Italia, per la
precisione a Rastignano, abita Franco Magli che ha
dedicato la sua vita allo sport, maestro di nuoto,
assistente bagnante, sub, paracadutista (con regolari
brevetti federali). Ha praticato a buon livello
canottaggio, duathlon, triathlon. Le imprese sono state
compiute in bicicletta, esperienze in pista, strada, ciclocross, mountain bike.
Vero naturalista percorre migliaia di chilometri dedicandosi al ciclismo estremo. Con l'aiuto
dei prodotti Algovit, tutti a base delle straordinarie microalghe del lago Klamath, ha trovato
un equilibrio psicofisico che lo ha portato ad essere l'unico atleta a portare a termine tutte
e due le edizioni del Giro d'Italia in una tappa no stop percorrendo ben 1663 Km senza
dormire.
L'anno scorso è arrivato 2° assoluto, vincitore della Gubbio – Trapani, corsa a tappe sotto
l'egida della Gazzetta dello Sport in occasione del centenario del quotidiano. Quest'anno
ha stabilito sette nuovi record italiani UISP al velodromo comunale di Molinella (BO) e
tenterà di terminare per la 10° volta consecutiva la Gran Fondo Fausto Coppi di Cuneo.
Inoltre è titolare di un singolare record, pedalare per 24 ore su una cyclette alla palestra
Synergi di Bologna.
Voi vi domanderete come fa? È un uomo che si cura, dedica molto tempo all'allenamento
ma deve dire un grazie particolare ai prodotti Algovit che lo aiutano ad integrare le energie
consumate e a ritrovare l'equilibrio psicofìsico. I prodotti Algovit sono stati per Magli una
grande scoperta; completamente naturali, ricchissimi di tutti i nutrienti indispensabili
all'attività sportiva, e soprattutto perfettamente assimilabili.
È anche grazie alle proprietà delle microalghe e degli altri prodotti Algovit che Franco
Magli continua ad inanellare record sperando un giorno di volare nel lontano Oregon dove,
tra catene di vulcani spenti e nel mezzo di una natura incontaminata, si trovano le acque
pure e supermineralizzate del lago Klamath, luogo di nascita delle eccezionali microalghe
Algovit, e magari partecipare alla mitica competizione estrema di 5000 Km RACE
ACROSS AMERICA.
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