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Il presente documento è il risultato di un test svolto nei locali della nostra
associazione.
A cinque soggetti che frequentano abitualmente le nostre attività è stato
somministrato un test, prima e dopo il posizionamento di un biomagnete Purity
nei nostri locali.
In tale test i nostri soci dovevano valutare su una scala numerica da 1 a 10 il
proprio livello rispetto ai seguenti parametri:
1-percezione del livello di forza; 2-percezione del livello di resistenza;
3-percezione del livello di velocità; 4-percezione del livello di flessibilità;
5-percezione del livello di coordinazione; 6-percezione del livello di equilibrio;
7-rapidità e qualità del recupero nella seduta di allenamento; 8-rapidità e
qualità del recupero successivamente alla seduta di allenamento; 9-qualità del
sonno post seduta; 10-livello di benessere psico-fisico durante la seduta;
11-livello di benessere psico-fisico il giorno seguente alla seduta di allenamento;
12-livello di benessere psico-fisico nei 2 giorni seguenti alla seduta di
allenamento.
La seconda compilazione è stata fatta in “cieco” rispetto alla prima.
I risultati sono i seguenti:
in 4 soggetti su 5 sono aumentati i parametri 2, 3 e 5;
in 3 soggetti sono aumentati i parametri 6, 7 e 8;
in 2 soggetti sono aumentati i parametri 1 e 9;
in 1 soggetto sono aumentati i parametri 4, 10, 11 e 12;
in un solo soggetto è diminuito di 1 punto il solo parametro 5.
Sulla base di questo test, alcuni risultati potrebbero sembrare il frutto normale
di un buon allenamento, ma visto lo scarso tempo trascorso tra le due
somministrazioni del test, riteniamo di poter escludere la sola curva di
miglioramento condizionale-coordinativo come motivazione di tali aumenti.
Sulla base della nostra esperienza, possiamo quindi considerare effettivamente
utili i biomagneti Geolam anche in ambito sportivo, come precedentemente
valutato in ambito posturologico.
Dr. Luigi Soprano
Chinesiologia – Posturologia
Direttore Tecnico A.S.D. Arma Vis
Si permette la divulgazione a mezzo stampa ed internet di questo documento.

Oggetto: Nostra considerazione sulla validità dei vostri Biomagneti al Silicio antielettrosmog
Purity, Transmission e Combiplus.
Gentilissimo Luciano Mion dopo essere venuti a conoscenza, su consiglio personale di una nostra
atleta federata, Angelina Zeoli, 3 volte campionessa d’Italia e di svariate gare nazionali, dei
benefici che essa aveva ottenuto grazie ai Biomagneti in oggetto, abbiamo deciso di munirci anche
noi degli stessi e di bonificare l’intera scuola con il dispositivo ambientale Purity.
Da quando è stato posizionato il Purity, che copre l’intero volume della Scuola di Danza Dreaming
Dance, si sono notati da subito dei miglioramenti globali, sia in noi che negli iscritti frequentanti:
 Minor stanchezza psicofisica con conseguente maggior reattività
 Migliore concentrazione
 Miglioramento delle performance sportive
 Minore ansia pre e post gara,
 Notevole accorciamento dei tempi di recupero dopo una gara o un allenamento,
 Miglioramento del processo digestivo, dell’umore e del sonno.
Gli stessi risultati li otteniamo anche quando utilizziamo lontano dalla scuola il braccialetto
Transmission o la card Combiplus.
A riguardo del Transmission facciamo notare che nostro fratello Vincenzo Chianese e la sua
partner di ballo Francesca Pia Palmieri, utilizzano il prodotto anche sotto forma di etichetta in
tessuto, applicata su uno degli indumenti da allenamento o competizione, ottenendo gli stessi
identici risultati.
Visti gli ottimi risultati da noi ottenuti consigliamo a tutti coloro che fanno parte del nostro
mondo, sia le scuole di danza che i singoli atleti, di utilizzare i prodotti anti elettrosmog del Centro
L.A.M. di Luciano Mion che sono visionabili, assieme a una miriade di test eseguiti sui Biomagneti
al Silicio, sul sito del produttore www.geolam.org

Si permette di pubblicare questo documento sui mezzi di informazione.
In fede
Parete,22-02-2016

Nicola Chianese

PALMARES DEI FRATELLI ASSUNTA E NICOLA CHIANESE
COMPETIZIONI INTERNAZIONALI DI GRANDE RILIEVO NELLA DANZA SPORTIVA, TRA CUI:
•Premiazione al salone d' Onore del C.O.N.I per i risultati ottenuti in campo internazionale nell'
anno 2013
• Accesso nella rosa degli atleti della nazionale italiana di danza sportiva
• Pluri-campioni Italiani e finalisti nelle danze standard e combinata 10 danze nelle varie categorie
e classi
• Finalisti di varie gare internazionali, in Italia e all' Estero della W.D.S.F. come: Salou (Spagna) Cambrils (Spagna) - German Open (Stoccarda) - Ancona - Pescara - Bologna - Trofeo Colombo Pieve
di Cento - Milano - Verona - Bassano - Rimini - Rep. Ceca - Belgio - Olanda - Cervia - Austria Lussemburgo.
• Campionati Europei e del Mondo:
Finalisti al Campionato del Mondo di Danze Standard in Polonia
3° Classificati al Campionato del Mondo Show Dance Standard a Merano
4° Classificati alla Coppa del Mondo Show
2° Classificati alla Coppa del Mondo Show Dance a Vilnius (Lituania)
4° Classificati al Campionato Europeo Show Dance a Vienna
6° Classificati al Campionato del Mondo 10 Danze a Brasov (Romania)
A tutt’oggi Nicola e Assunta sono dediti all’ insegnamento e alla pratica dell’attività di giudici a
livello nazionale e internazionale, con lo scopo di divulgare tra i giovani atleti la passione e l’amore
verso questa disciplina che sta crescendo ogni giorno sempre di più.

