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Parte 1

STORIE DI SUCCESSO NELLO SPORT

ENRICO BANCHETTI
5°Dan di scherma giapponese “KENDO”
Kendo Roma Hic Sunt Leones
Ho avuto modo di conoscere la Coral grazie al Kendo
in quanto Steve Zanardi pratica nel nostro dojo ARK
Roma. La cura del fisico per chi pratica sport anche
a livello agonistico ancorché amatoriale deve essere
una priorità sopratutto raggiunta l’età di mezzo secolo. Mi sono dunque consigliato
con Steve quali fossero i prodotti naturali Coral per rinforzare tendini e cartilagini e
ho provato il Flexicor e il Boswellia. Mi sono trovato molto bene in quanto si tratta
di prodotti assolutamente naturali che non hanno alcuna controindicazione. Riesco
ancora a sostenere anche allenamenti abbastanza intensi e sono molto soddisfatto.

STEVE ZANARDI
2°Dan di scherma giapponese “KENDO”
Associazione Romana Kendo
Il Kendo è un’arte marziale dove la preparazione
atletica riveste un’importanza basilare. Non solo
essa è di fondamentale rilievo per chi pratichi questa
disciplina a livello agonistico, ma è indispensabile
anche per chi lo consideri semplicemente un
piacevole hobby. Ho sempre preso Microhydrin dal
2005 per darmi energia durante i costanti allenamenti.
Con i prodotti Coral Club ho riscontrato un beneficio
sia in allenamento che in competizione grazie ad un
recupero muscolare migliore. La stagione è intensa e
ricca di impegni, a volte molto ravvicinati. In questo
frangente Coral Club mi garantisce un ottimo recupero muscolare, fondamentale
per poter affrontare di giorno in giorno gli allenamenti al meglio della forma e forza
fisica. Prima di ogni sessione di palestra uso Protivity che mi aiuta a favorire il rapido
recupero muscolare. Quando sono in palestra per allenamento uso Microhydrin,
ideale per attività fisiche prolungate e nella mia bottiglia non manca mai Coral Mine.

DI STEFANO DANIELE
Runner - S.S. Lazio Atletica Leggera
I prodotti che principalmente utilizzo sono le barrette
energetiche alla spirulina, utili sia come spezza fame
e per chi lavora o svolge un’intensa attività fisica,
senza poi dimenticare la microidrina Microhydrin.
Microhydrin grazie al suo potere antiossidante mi
sta facilitando il recupero generale legato allo stress
lavorativo e fisico dopo ogni allenamento. Nei periodi con maggior carico di allenamenti
e gare importanti, mi preparo con Coral Carnitine e Coenzima Q10. Un’altro prodotto
di vitale importanza e Protivity, gli aminoacidi vegetali che nemmeno si sentono per
quanto sono facilmente digeribili e privi di scorie azotate. Ovviamente con il dovuto
bilanciamento, alternando periodi di carico e scarico in vista di obbiettivi importanti.
Protivity mi sta aiutando nel recupero da allenamenti lunghi e intensi, dove si arriva
ad intaccare anche le scorte del nostro corpo. Infine uno dei prodotti più importanti
è Coral Mine, dove riscontro un valido aiuto per il recupero di sali minerali persi con
il sudore. La mia esperienza è molto positiva, e alla base di questo successo c’è
progettazione con allenamento, alimentazione e soprattutto la giusta integrazione.
Penso che le soluzioni Coral siano ideali per tutti quelli che giornalmente affrontano
stili di vita impegnativi legati al lavoro e sport intenso.

SCASSEDDU CARLO
Runner - ASD ATLETICO Monterotondo
Sto usando H-500 da circa 5/6 mesi e posso dire
di essere molto soddisfatto. Ho potuto riscontrare
notevoli benefici soprattutto per il recupero dopo
aver fatto attività sportiva. Lo consiglio vivamente!

CESARE SANNONER
Pratica scherma giapponese “KENDO”
presso Associazione Romana Kendo
Ho iniziato a praticare Kendo da poco, e non avendo praticato
sport da tanti anni mi sono trovato ad affrontare problemi
muscolari dovuti alla produzione, molto fastidiosa, di acido
lattico specialmente nelle gambe. Steve, durante uno dei
tanti allenamenti, mi ha informato che questi problemi si
potevano tranquillamente superare con l’aiuto di prodotti
completamente naturali, e mi ha consigliato un antiossidante
l’H-500. Preso regolarmente già dal secondo giorno ho avuto
benefici, non ho più le gambe rigide e meglio ancora molta più fluidità nei movimenti,
Grazie Steve.

CRISTIANO DESIDERI
Roma - 07/05/2017 Campionati Nazionali CIK Kyu
a Calcinato (BS)
Il Kendo Roma torna a casa con un terzo posto
nella categoria kyu maschili conseguito da Cristiano
Desideri. Viene così ripagato il lavoro svolto abbinato
all’impiego dell’antiossidante H-500.

CONOR ANTHONY MCGREGOR
Lottatore di arti marziali miste (MMA Fighting)
Combatte per la promozione statunitense UFC, nella
quale è l’attuale campione dei pesi leggeri. In passato è
stato anche campione dei pesi piuma UFC e campione
delle due citate categorie nell’organizzazione
britannica Cage Warriors. Il 13 novembre 2016 vince il
titolo UFC dei Pesi Leggeri. Mcgregor è il primo atleta
nella storia della federazione ad ottenere due titoli in
categorie di peso differenti contemporaneamente.

TATYANAS POZDNYAKOVA
“Dopo aver preso Microhydrin ho stabilito un nuovo record mondiale”.
Tatyanas Record Breaking Run Tatyana Pozdnyakova, maratoneta
professionista

“Protivity ha dimostrato di essere un insostituibile strumento per i
miei allenamenti e crescita muscolare... Protivity = Progresso ”Ivory
“Papoose” Turner, Body Builder Professionista

ANDREY KUZNETSOV
“Da quando uso questi prodotti i miei tempi sono
migliorati di 3 minuti dalla vittoria in Brasile sebbene
sia più vecchio di due anni- Microhydrin mi aiuta ad
essere più forte e più a lungo” Andrey Kuznetsov,
Maratoneta vincitore per due anni di seguito della
Master Boston Marathon

Parte 2

STORIE DI SUCCESSO NELLA VITA

CASEY CRUCIANO
Casey Cruciano ha vinto il campionato americano di Surf
La strabiliante storia di Casey.
“E’ stato il sogno di una vita. La mia migliore competizione di sempre. Ho avuto dalla
mia parte non solo le migliori tavole da surf e condizioni del mare. Nei mesi precedenti
avevo messo su 15 libbre di massa muscolare utilizzando Protivity.
Ho sempre preso Microhydrin per darmi energia durante gli allenamenti quotidiani.
Ho sentito che avevo un vantaggio mentale che mi permetteva anche di affrontare la
gara in ottime competizioni fisiche grazie al duro lavoro e ai prodotti RBC.
Certo, in primo luogo non sarei mai stato in grado di competere se non fosse stato
per l’incredibile opportunità che RBC mi ha fornito con un reddito e tempo libero
per l’allenamento. Al momento sono un Direttore Diamante, una posizione realizzata
mentre frequentavo il college. RBC mi ha aiutato ad imparare a fare business al di
fuori di una classe, mentre mi pagavano per il mio tempo.”
Le condizioni di surf erano onde alte da 3 a 5 piedi. Più di 600 serfisti dalle tre coste
- est, ovest, e golfo – as well as Hawaii were in Oceanside, CA to compete for a most
prestigious surfing title. Era l’inizio dell’estate e per 9 estenuanti giorni una contesa
competizione è stata combattuta battaglia su battaglia – onda su onda. Alla fine un
solo uomo spuntò sopra tutto il resto. Un serfista che è stato proclamato Campione
di Surf degli Stati Uniti…Casey Cruciano.

FRANCESCA ZANARDI
Vimodrone (MI)
Con il prodotto Colo-Vada mi sono trovata molto bene,
inizialmente ero un pò preoccupata del fatto che non
potevo mangiare per quattro giorni, ma alla fine non
gli ho quasi sentiti, ne è valsa veramente la pena! Oltre
a sentirmi meglio ho visto un miglioramento anche
visivo, ad esempio la mia pelle, soffrendo un pochino
di acne giovanile, grazie a Colo Vada la mia pelle si è
purificata. E’ un prodotto che riproverò e lo consiglio a
tutti coloro che vogliono purificarsi dall’interno e sentirsi meglio.

VALENTINA LUSHA
Ostetrica presso Ospedale
Fatebenefratelli di Roma
Soffrivo di una costipazione che mi creava grossi
problemi fisici e nella vita quotidiana. Oltre al classico
senso di pesantezza, stitichezza cronica e di cattiva
digestione soffrivo di un inseparabile mal di testa
che spesso mi prendeva la fronte e le tempie...anche
la luce mi dava fastidio. Mi sentivo letteralmente
come “una macchina ingolfata”. Dopo aver provato
un pò di tutto passando dai prodotti farmaceutici
ad erboristerie, ormai rassegnata e per curiosità ho
richiesto una consulenza a Steve Zanardi. Grazie alla
sua interpretazione dei miei sintomi secondo la Medicina Tradizionale Cinese, ho
intrapreso un programma, io lo definirei meglio “un percorso di rinascita”. Con l’uso
di Coral Mine e Colo Vada Program dopo circa nove/dieci giorni ho cominciato a
notare subito dei risultati incredibili. Per completezza mi ha anche suggerito di
abbinare Assimilator ad una speciale dieta che predilige le verdure amare. La prima
sensazione che ho provato è stata quella di sentirmi più alta, sembrerà strano anche
se non è realmente vero, ma il sentirsi risollevati mi faceva sentire veramente più
alta. Il mal di testa, miracolosamente ad oggi è solo un brutto ricordo e...come effetto
collaterale, ma ben gradito a noi donne ho perso qualche chiletto :) Ora devo solo
attenermi ad altri consigli di Steve.

MARIA CIOBANU | Pesaro
Mi chiamo Maria e vorrei riportarvi i risultati positivi che
ho ottenuto usando B-Luron. Il mio problema era alle
ginocchia. Hanno cominciato a farmi male e si sono
gonfiate insieme alle gambe, dal bacino al tallone.
Sono andata a fare tutti i controlli del caso e mi era stata
diagnosticata una usura delle cartilagini. A quel punto
conoscendo le proprietà di B-Luron, decisi di iniziare ad
usarlo. L’ho preso per due mesi. L’effetto l’ho sentito da
subito. Le gambe si sono sgonfiate. Il dolore alle ginocchia
era scomparso. Ho ricominciato a fare sport e sono molto felice di stare nuovamente bene!
GIANCARLO VIGO | Padova
Avevo costantemente l’addome gonfio, senso di
pesantezza generale, difficoltà di digestione. Non
posso definirmi uno sportivo ma mi piace sciare e
da qualche tempo ero limitato da questo senso di
spossatezza. Steve mi ha consigliato un trattamento
con Colo-Vada. All’inizio ero titubante, soprattutto mi
preoccupavano i quattro giorni di digiuno. Devo dire
che, a parte il disagio del primo giorno, o meglio della
prima notte a digiuno, ho compreso che era solo un
problema di testa. Una volta che il corpo si abitua
alla nuova condizione, la preoccupazione scompare.
L’importante è assumere liquidi in quantità, poiché il prodotto offre tutti i nutrienti di
cui il corpo ha bisogno. Oggi mi sento meglio, più dinamico, il gonfiore è scomparso,
la digestione è regolare; ho perso qualche chilo e il girovita ne ha beneficiato, e con
l’occasione ne ho approfittato per un reset nell’alimentazione, cercando di mangiare
in modo più equilibrato dando preferenza alle verdure e ai legumi, pur non privandomi
completamente di assumere 1 volta alla settimana carne, uova etc... Grazie Steve!
NATASHA CIOBANU | Mombaroccio (PU)
Nel 2011 mi era stata diagnosticata una poliposi
uterina, per cui dovevo essere operata piuttosto
urgentemente. Al che mi sono rifiutata, anche perché
dopo l’intervento avrei dovuto seguire una cura
ormonale. Dopo aver conosciuto Coral Club, ho iniziato
con il programma di pulizia dell’organismo Colo Vada
Plus a cui ho aggiunto l’acqua con calcio di corallo,
ho completato dei programmi anti infiammatori e
anti batterici, e per mesi ho usato anche Acqua G. A
Novembre 2014, ho fatto una ecografia di controllo e
incredibilmente non c’era più traccia di polipi.

ELEONORA BURLEA | Pesaro
Dovevo essere sottoposta ad un intervento al cuore
molto serio, ma i medici non potevano procedere
perché i livelli della transaminasi erano praticamente
raddoppiati. Mi hanno sottoposta per mesi ad una
terapia medicianale senza alcun risultato in quanto il
fegato non reagiva. Completamente disperata perché
dovevo affrontare il prima possibile l’intervento al
cuore, mi sono avvicinata come ultimo tentativo a
Coral Club. Ho cominciato da subito ad usare tutti i
prodotti disponibili per purificare il fegato partendo da Assimilator, Lecitina, Fandetox
fino ad arrivare ad Artichoke. Dopo un mese i valori della transaminasi erano rientrati
nella norma, tanto che i medici stessi increduli mi avevano chiesto cosa avessi fatto.
Ora ho superato l’intervento al cuore da cui dipendeva la mia vita e ho ricominciato
a vivere la vita.
ENRICO ANTONIONI | Milano
Avevo spesso le gambe pesanti e gonfie, senso di
stanchezza. Conosco Steve da molti anni e gli ho
chiesto un parere. Mi ha consigliato il prodotto OVER
30. Dopo alcuni giorni dall’inizio dell’assunzione la
mattina, la pesantezza ed il gonfiore alle gambe
sono sparite. Ormai lo prendo da un paio di mesi e mi
son reso conto che mi dà molta energia. Il senso di
stanchezza che avevo sia al mattino al risveglio che
nel tardo pomeriggio son completamente spariti.
Grazie Steve, prodotto veramente ottimo.
ELEONORA DARII | Pesaro
Per problemi di cuore e vertigini prendo sempre H500
o Microidrina e Omega3-60 che sono, praticamente,
la mia salvezza, visto che i farmaci tradizionali fanno
poco e mi provocano gravi effetti collaterali.
Quando avevo iniziato l’uso dei prodotti CC, avevo
fatto un programma per il benessere generale
dell’organismo e dell’intestino, prendendo Coral
Mine, Activin, Spirulina e Coral Probiotic. Dopo un
paio di mese ho notato che mi era scomparso un
problema che avevo da tanti anni: talloni screpolati
inestetici e talvolta dolorosi. Avevo fatto di tutto per eliminare questo problema,
cominciando dalle visite dermatologiche alle vitamine e creme, ma l’effetto non è
mai stato duraturo. Quella volta, invece, il fastidio è passato senza accorgermene e
senza tornare indietro.

PRIMA
Novembre 2012

DOPO
Febbraio 2015

WALTER BOVO | Padova
Mi chiamo Bovo Walter, ho 48 anni e vivo a San Martino di Lupari in provincia di
Padova, sono sposato e ho un figlio di 5 anni. Nel Settembre 2012 il mio intestino
si è fortemente infiammato, tanto che i dottori del Pronto Soccorso temevano che
avessi una perforazione dell’intestino, per cui mi hanno sottoposto ad un intervento
chirurgico d’urgenza e poi un secondo intervento chirurgico a fine Novembre 2012
durante il quale mi hanno tolto 47 cm della parte finale del mio intestino. Ho avuto
bisogno per il mio recupero fisico di tutto il 2013 e sinceramente per me è stato un
periodo alquanto difficile. Perché ho dovuto cambiare alimentazione, togliendo le
bevande gassate, caffè, dolci, zuccheri, ecc … Ero debole, senza la forza necessaria per
andare avanti. Dovevo cercare anche un lavoro o aprire un’ attività, ma le mie finanze
erano scarse in quel periodo. L’anno 2014 è stato per me un anno speciale. A Giugno
mi sono iscritto a Coral Club, ho cominciato ad utilizzare i prodotti su di me. Per prima
cosa che avevo notato e che avevo più energia e bevendo più acqua ho perso un
paio di Kg. I prodotti che ho utilizzato da subito erano Corallo, H-500 e 24/7 e mi sono
sentito più energico, la mia giornata era meno pesante. Cominciai a utilizzare anche:
Echinacea, Phyto-Cee, corteccia di Pau D’arco e Argento Colloidale per risolvere i
problemi del mal di gola con successo. Avevo anche un dolore fastidioso nella spalla,
ogni movimento mi faceva un male atroce, ma dopo un ciclo con FlexiCor e InflaCor
è passato tutto come per magia!
Guardando me anche i miei famigliari mi hanno seguito, addirittura mia mamma per
prima ha provato il programma di purificazione COLO VADA, oltre aver perso circa 10
kg le è scomparso un prurito fastidioso sulla schiena, in seguito anche mia moglie ha
perso 4 kg in 14 giorni grazie a questo programma.

PRIMA
Novembre 2014

DOPO
Gennaio 2015

FABIO PIANI | Modena
Sono Fabio Piani ho iniziato questa esperienza in Coral Club a marzo 2014 perché
ho capito le proprietà benefiche dell’acqua trattata con il Coral-Mine, all’epoca ero
spesso stanco, ogni tanto mi venivano dei mal di testa molto forti, ero più svogliato
e anche parecchio gonfio. Ho iniziato a bere l’acqua trattata con il corallo, poi ho
aggiunto H-500 e ho sentito subito i benefici di questi due prodotti, poi ho deciso di
fare il programma di purificazione dell’intestino Colo Vada Plus, in soli 14 giorni ho
perso 7 kg, ho sentito da subito più energia e più forza, inoltre la voglia di gioire, di
vivere come se avessi almeno dieci anni di meno.
Altro prodotto sorprendente è stato B-Luron perché mi ero fatto male a un’anca
durante il lavoro e mi faceva un male atroce a stare seduto, ma alla fine del programma
il dolore è sparito completamente e ho notato che anche i segni della maturità
fisiologica (rughe) erano migliorati di molto, e la pelle era più liscia e luminosa come
se avessi fatto un lifting facciale, grazie all’acido ialuronico che viene riprodotto dal
nostro organismo dopo questo programma; con molto piacere vi auguro di scoprire
questi benefici con Coral Club.

KATYA LEUSHYK | Pesaro
L’inverno scorso ho iniziato a provare qualche
prodotto CC e ho preso la Microidrina Plus, di cui mi
sono innamorata. Ho notato che, essendo passato
l’inverno, non ho mai preso un raffreddore o un virus,
cosa molto diversa dagli anni precedenti.

PRIMA
Febbraio 2015

DOPO
Marzo 2015

LUIGI IZZO | Carpi (MO)
Mai sofferto di patologie, non ricordo neanche quante volte ho avuto la febbre. Ma
nel 2010 iniziai a sudare cosi tanto che il cuscino e le lenzuola diventavano bagnati
fradici. Sembrava che mi avessero fatto un gavettone… Tutto sommato credevo che
era normale visto che pesavo 90 kg……..
Poi nessun altro sintomo! Cosi confidandomi con un amico che scoprì 7 anni fa di
avere il diabete e da tre anni faceva una dieta e assumeva la pillola, anche io per puro
scrupolo andai dal dottore che mi prescrisse delle analisi e... paffete! ecco cosa avevo
scoperto: 8.3 di glicata che indicava per mesi la glicemia sempre oltre i 200 (allego
analisi). Quindi anche io cominciai a seguire una dieta e ad assumere la pillola.
La dottoressa mi aveva avvertito di tenermi pronto perché in questi casi è facile
passare all’ insulina per tutta la vita. Dalle analisi dell’ agosto 2014 il valore dell’
emoglobina glicata era già a 64 quindi siringhina. Caddi nella depressione, mi dicevo
che dovevo fare qualcosa, sì ma cosa? Non volevo accettare questa nuova realtà!
Cercai di documentarmi sul diabete, quale poteva esserne la causa...
Scoprii che le cellule smettono di lavorare regolarmente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Girando in
internet trovai una ragazza di Coral Club che spiegava come rigenerare le cellule. La
contattai, senza dirle niente del mio problema.
Alla presentazione dove mi aveva invitato, sentii parlare di Coral Mine e H-500 e vidi
anche delle dimostrazioni, iniziai così subito ad assumere questi due prodotti!
Bevevo l’acqua con corallo 1,5 l al giorno e due capsule di H-500 mattina e sera. Il
caso volle che dopo 9 giorni dovevo rifare il prelievo.
SOLO DOPO 9 GIORNI DI ASSUNZIONE CORAL + H-500 LE MIE ANALISI ERANO
COME DI UNA PERSONA SANA! Emoglobina Glicata era rientrata nella norma di 33
mmol/mol! NON ERO PIU’ DIABETICO!
Non mi sono fermato, ho proseguito con la purificazione dell’intestino con il
programma COLO VADA e il risultato è stato sorprendente! In 14 giorni ho perso 5
kg, mentre prima soltanto con delle diete rigidissime riuscivo a perdere in 1 anno al
massimo 6 kg! Sto benissimo, sono pieno di energia e salute!

Parte 3
NATALIA CIOBANU | Mombaroccio (PU)
Per problemi di anemia ho preso per molto tempo
compresse di ferro in farmacia, ma i valori aumentavano
di poco. Più tardi ho curato questo problema con il
programma per anemici di Coral che includeva Ferro (in
forma chelata), Chlorella, Spirulina e Alfa Alfa e i valori
sono rientrati in norma, vista l’alta biodisponibilità dei
prodotti Coral.

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

PAOLA STULZINI | Pesaro
Mi trovo molto bene con gli shake Daily Delicious, li
consumo ogni mattina aggiungendo della frutta e
dei semi. E’ un’ottima colazione che finalmente mi ha
permesso di trovare un equilibrio. Avendo qualche
problema con l’intestino e dovendo prendere delle
proteine, gli shake sono molto adatti e leggeri. Ho
assaggiato anche il Vegan Shake e ne sono molto
contenta, perché mi mantengono molto sazia e si
possono usare come pasto sostitutivo anche per
le persone che hanno cura della loro forma. Avevo
paura che le proteine dei piselli mi potessero dare
problemi all’intestino, invece ne sono stata molto sorpresa del contrario.

IRENE RASCHELLA | Rivalta (TO)
La mia esperienza con il programma COLO-VADA PLUS è stata molto positiva ed
anche dopo sto riscontrando che ho meno fame nervosa, più regolarità intestinale,
quasi assoluta necessità di zuccheri. Inoltre ringrazio Steve per la sua disponibilità,
professionalità e puntualità per tutte le volte che l’ho chiamato anche nei giorni festivi.
Infine per quanto riguarda i prodotti che sto continuando ad usare...OTTIMI GRAZIE!
IRENE TOUTOUDAKI | Germania
Thank you! I just became a member (sign up) with your name as a connector.
I am finishing the program Colovada plus. The last day of the 3rd phase is finishing
today! It was a wonderful experience for me as a first time! I will definitely do it again
in the spring time and I will try to do it twice a year every year. I also use Coral mine
water which I like too. Thank you for your help. Best Regards
MILENA TARTARINI | San Benedetto (SP)
Buongiorno Steve,
Microhydrin Plus è un ottimo integratore che mi dà energia e mi ricarica, apportando
benefici all’organismo. Cordiali saluti Milena Tartarini

Maratonina di primavera
La Maratonina di Primavera 2016 a Fonte Nuova

XI Maratonina San Michele
L’XI Maratonina San Michele di Monterotondo Scalo - Roma, ha scelto CORAL DIGITAL
NETWORK come sponsor ufficiale.

Accademia Romana Kendo
Lo storico Dojo dell’ARK Roma ha scelto CORAL come sponsor ufficiale.

HSL Hic Sunt Leones - Kendo Roma
L’agguerrito Dojo romano Hic Sunt Leones utilizza i prodotti Coral.

