
. .. IL SUO 
Stiamo parlando di eros. Qualunque sia il vostro stile 

a due, tenero o strong, simbiotico o active, ecco 
gli esercizi hot per mantenere tonica l'attrazione 

(e risolvere insieme gli eventuali "guai" sottocoperta). 
Scegli I'identikit che più vi corrisponde. Poi prendi pure 

posizione ... accanto (o sopra) al tuo lui di SofiaPiccnii 

Superromantiche, impegnatissime, maga- 
ri un tantino stressate ... opuna  di noi ha un 
suo mood che la matterizla, perloineno in d- 
cuni periodi. E questi modi di essere, inevita- 
bilmente, fìniscono per influenzare anche la 
vita a due. Tanto che, se guardi le tue ami- 
che, di sicuro non ce n'è una che viva una re- 
lazione simile alle altre per tempi, modiilita e 
situazioni. Ogni coppia, perb, è accomunata 
da un dato di fatto (si spera) incontestabile: è 
il sesso il fattore che unisce. I1 belio è che le- 
ros, oltre a essere un piacevole passatempo, 
pub aggiustare i piccoli attriti, le tensioni o le 
dispità. Ecco perche ti proponiamo una sb-a- 
tegia sernplice e piacevolissima, che unisce 
l'utile (owero iiportarti in sintorka con il tuo 
lui) al dilettevole: farti divertire! Con i noshi 
esperti abbiamo individuato cinque coppie ti- 
po. Scegli quella in cui ti riconosci e prepara- 
ti a provare qualcosa di speciale. Premesso che 
tra le lenzuola vince la fantasia e più si varia 
meglio è, non c'è niente di male a ripassare 
con attenzione qualche particolare pagina del 
Kamasutra. Perche magari calza meglio d no- 
sbo wattere. O è più indicata di altre per rie- 

quilibrare qualche "discrepanza" nella vita a 
due. Scoprirai qual è la gym erotica che tu e 
il tuo boy dovete piaticare con impegno (in- 
clusa una preziosissùna variante anti-noia). 
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I 4NCOU#nP' CON IL BOmK 
Voi due siete la dimostrazione che 

I I l'anima gemella esiste. Sarh per 3 - 

questo che non M staccate mai: che si tratti di 3 - 
guardare per la quindicesima volt'a Notting i - 
Hill  o di frequentare il corso di massaggio 
shiatsu, siete sempre insieme. Avete la stessa E 
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sedurlo, I 
parti 
dai piedi. 
Lascia 
scorrere 
piano le 
nocche 
lungo la 
pianta, 
poi sfiora 
dita e 
caviglie» 

cerchia di amici e probabilmente loro non vi 
hanno mai visto separati. Anche perché fre- 
quentate la stessapaiestra e amate sport simi- 
li. I vanta@? «Per voi Ia coppia è un team», 
commenta lo psicosessmlogo Marco Rossi. 
&idea è che l'unione fa la forza: soltanto in- 
sieme vi sentite in grado di aflFrontare il mon- 
do». Attenzione, però: l'effetto cozza, a lungo 
andare, può diventare un boomerang. «Un po' 
di indipendenza non guasta, altrimenti prima 
o poi uno dei due per sentirsi in t r app  
la», osserva Rossi. <&che la vita sessuale pub 
accusare il colpo: se siete troppo complici, C'& 

il pendo  che scatti il meccanismo fratelloiso- 
&>. E allora addio adrenalina e notti inson- 
ni. Per prevenire, vi serve un pizzico di pepe. 
Vu M «Lascia perdere per qual- 
che tempo le posizioni rassicuranti, come 
quella del missionario», consiglia Rossi. 4- 
vete bisogno deiia giusta dose di sana agges- 
sività. Se siete in vena di sperimentare novità, 
la penetrazione migliore da provare, nel M- 

stro caso, è queila da dietro. la pih istintiva e 
selvaggia. È l'ideale, proprio perche così 
non vi guardate negli occhi. Ognuno si dedi- 
ca al proprio piacere, che in questo caso n- > 



d t a  particolarmente intenso. Ahneno a let- 
to, sarete un po' meno amici e più amanti. 

m Un'idea ancora pih stnmg è la 
paizione cosiddetta aX Che tra i tanti bene- 
fici ha anche quello, pare, di prolungare il 
piacere. 'iù ti siedi sopra di lui, sui h o  o suun 
tappeto. Poi dopo lapeneh-mione, sempre da 
seduti, appoggiate le mani ai lati del corpo con 
le braccia distese, per sostenervi. Volendo 
potete anche lasciarvi cadere ail'indietro, re- 
stando vicini ~ $ 0  con le parti intime. 

rmd- - -- 
LUI RUBACUORIA'U GflSHA 
Il tuo fidanzato è bello come Brad 

I Pitt, elegante come Clive Owen, 
balla come Justin Timberlake ed è pih colto 
e impegnato di Marco Travaglio: sì, 8 dawe 
ro un fenomeno. Le tue amiche ti invidiano 

e le sue colleghe sono pazze di lui. Tu fai lage- 
losa, ma sotto sotto te la godi: questa meravi- 
glia della natura è solo tua. E ti comporti da 
geisha: lo coccoli e lo vizi 24 ore SU 24. «Lavo- 
stra coppia non è perfettamente b i h c h b ,  
i n t e ~ e n e  lapsicosewobga Roberta Giom- 
mi, direttoredeìi7stitutoin~onale di ses- . 
suologia di Firenze. «L'ago pende daiia sua 
parte. È lui la star tra i due. I1 lato positivo? 
Non ti annoierai mai. Innamorata come sei- 
sentiancoralatadiicarctia~tibacia,an- 
che se state insieme da tre anni*. Fin qui tut- 
to bene, purch6 tu non cada nella trappola di 
sottovalutarti e di vivere nelia sua ombra «Lui 
saràunmaschioalfa, maanchetuseiunaper- 
sona in gamba Altrimenti, perch6 ti avrebbe 
scelto%, sottolinea Giommi. Quindi, per n- 
micare i'autostima, fatti furba. 
 quisitr si tratta di ribalta rei 
ioli (almeno aletto).r:idea è usare il suo cor- 
po come strumento per il tuo piacere, sema 
pnxwuparti troppo di lui. Egoista? No, tran- 
quilla:aimaschipiace,ditantointanto,esse- 
re "sopraffatti" sessualmente. Rh tu ti lasce- 
rai andare, piiì il ragapl, andrà alle steIle. 
f l U  -in alternativa, passa agli ora- 
li1 li dice quaicosail numero 69? Bene, si trat- 
ta di una materia che potrebbe essere inte- 
ressante approfondire. L'importante è che, 
quando decidete di provarci, sia tu a metter- 
ti sopra di lui: sentirà che "domini" il gioco. 
Ancora una volta, sarai libera di stabilire i 
tempi e htensith dei movimenti. 

- ?  Y@ IMmNEYSTomssIMI  
Sei pib decisa di Lara Croft e 

H H Condolemza Rice messe insieme: 
sai sempre cosa vuoi, hai mille interessi e 
non ti fermi mai. Il tuo fidanmto, invece, è un 
cucciolone: dolce e a&dabiie, ti h sentire in 
ogni occasione il suo sostegno. Cosl, mentre 
lavori dodici ore al giorno per risolvere i pro- 
blemi in uf6ci0, orpizzi weekend con gli a- 
mici e ti dedichi a nuovi hobby, lui ti segue o- 
vunque, ammirato. Raramente prende rini- 
ziativa: tanto ci pensi tu. Siete personalith 
complementari. «Una volta 4 diceva che die- 
tro un grande uomo c'è una grande doma 
Oggi le parti spesso sono nbdtatm, osserva 
Marco Rossi. «I1 segreto di tante ragazze in 
gamba e decise è il loro fidanzato, che le m- > 



stiene senza invidie ocompiizione. Puoi con- 
siderarti fortunata? Si, a patto che lui non si 
tmsformi in m&0>,1 In caso, scopri co- 
me dargii una bella p o m p h a "  all'ego. 
~ U ~ ~ T r a l e l e ~ ~ z u o l a è m e g l i o  

. riscoprire i moli tmdizionali Mdio acroba- 
zie: per voi il top è la posizione del missiona- 
rio. «Per una votta il gioco non lo conduci tu. 
Lui Sa sopra, gestisce i tempi e ti fa sentire il 
peso della sua prsmzw, At inua Rossi. E 
poi, chi ha detto ciw è noioso? È la posizio- 
nactiep si -a baci e carezze, perfetti 
per "ammorbidire" il tuo lato maschile. 
/U -Prova a metterti sdraiata a 
pancia in gih, lasciando che lui ti penetri da 
&&m. ii xidtato non cambia: il nrgazn, si di- 
verte & inte'pretare il ruolo del d o  pre- 
datore, mentre tu deponi le armi e ti lasci se- 
durre. Se ti aizi in ginocchio, con le mani pub 
coprirti di carezze sul seno e sul ditoride. 

Siete più mondani di Davide Vie I tonn8ekham: non c'èpartyche 
non vi veda in prima fila. Per voi il diverti- 
mento più grande è slare in mezzo aila gen- 
te e avere tanti amici. La routine è tutta un 
organipare cene, prendere appuntamenti, 
pianifìcare. Per non parlare dei vestiti: a te 
serve un armadio degno di P& Hihon, men- 
tre lui è più dandy e di ~ u d e  Law uA- 
vete unavitacosi denache difEciimente cor- 
rete il Lischio di annoiarvi o di non avere nul- 
la da dirvi», ymrnenta Rossi. M? attenti a non 
esagerare: siete una coppia, non una società 
che organizza serate. Se passate il tempo cir- 
condati da un esercito di friends, che 
fine falavostrainhith? 
VU raspir GUSTA Cercate, aime- 
no a l&, di &coprire la complicita 
«Ci vuole una posizione tenera co- 
me queIla cosiddetta "a cucchiaio". 
Vi basta mettervi sdraiati su un lato. 
tu davanti e lui dietro*, consiglia il - 
sessuoiog:~. UÈ un modo di fare Pa- 

daesenzabmcdoli) etusaliacav&oni,con 
i1 viso verso il suo. È inha ,  per& i cwpi 
sorioastreaocun~conilsenogli&ariil 
tontce, puoi s tmgdo  con le b r a d a o ~ ~  
s c o r m e i ~ l m g o l a h  

R ~ C O W L ~ ~  , 
SeipiuscaricadiuniPoddopQ.2m 
vhggì0intreno.Ei1-twow~quan- 

to a nemosismo. non scherza Lavoro. dPm- 
missioni, pahtm, puh ied~ ,cbe , ' p ron-  
to soccorso a@ amici in diE6coItk'Yrigiama- 
t a è u n a c o r s a a ~ l i e a l l a s a t 9 ~ 9 0 -  
loamllaresuldivano.&unasi~oneb 
munen, spiega la psicosessuologa Roberta - 

«rare 
sesso in 
un posto 
insolito 
o in un 
momento 
inatteso 
scuote gli 
ormoni. 
Così la 
passione 
risulta più 
intensa» 

complessa, è naturale attraversareAfaG di 
stanchezm. Basta non cadere nella t r a p  
la 'sono &ta-stufa-tesa-motivi-per- 
litigare". Per rigenerarvi, lasciate che siano 
gli ormoni a prendere il mprawento. 
~ ~ ~ ~ ~ I l c o c o n J f g l i o è s c e g l e r e  
unapmizionecheviaiutiasatricareletensio- 
ni e a distram Non deve essere troppo &- 
cosa ,pu rdando i ' i dead i e s se r e~ ,  
interviene MarcoRossi. Unesempio?La"apc 
riola". Lui i? in piedi e ti prentBcfda dieb.o, t e  
nendoti per il bacino. È più semplice di 
queb che sembra: non avete bisogno di ai- 
lenarviinpalestm Mail brRRdoè assicumto. 

i#rrmr; L'ideaè di divertwi, scordan- 
do le nspnsabilità Siediti sul tmb dda cu- 
&a, "trascina" il tuo mgazm verso di te e... 
Scommetti &e, quando avrete ijnito, non ti 
ricorderai nemmeno il nome del tuo capo? O 

more doke, intenso e rilassato. La 
vicinanza è massima: potete toccar- 
vi, accarezzwi o a b w .  
/U V- Ecco un'aitra posi- 
zione zuccherosa: lui è seduto su un ! 
poufo su una sedia (meglio se come m 


