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Take Away Diet

La vita Ã¨ una scelta, c'Ã¨ poco da fare. Ci sono quelle grandi, impegnative, che ti fan fare manovre in salita e pure col freno a
mano. Poi ci sono quelle piccole, quotidiane, da fare possibilmente anche con gli occhi chiusi. Ordinare da mangiare per
qualcuno sta a metÃ  fra queste due categorie. PerchÃ© va bene che non cambieranno gli equilibri del mondo se
ordiniamo una bistecca al posto di un piatto di pasta, ma potremmo mettere un po' a repentaglio la linea. Questo capita,
ovviamente, anche quando facciamo take away, cambia la forma, ma non la sostanza. E visto che una scelta sbagliata sul
menu puÃ² cambiare di molto l'apporto calorico, ecco qualche consiglio â€“ ispirato a Byrdie â€“ su cosa ordinare quando
la cena Ã¨ delivery.Â 

GIAPPONESE 

Evitate tutto ciÃ² che Ã¨ fritto, ma anche il tonno spicy (la maionese che utilizzano per renderlo piccante non puÃ² essere
tolta) e i roll con la Philadelphia. Preferite nighiri e maki con pesce fresco e verdure. Ovviamente anche il sashimi Ã¨
un'ottima scelta. Iniziate con una miso, delle alghe in insalata o degli edamame. Se non avete voglia di pesce crudo optate
per il teppanyaki e non per il teriyaki che ha una salsa molto zuccherata.Â 

CINESE 
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Se non volete assumere tutte le calorie di una giornata in un pasto solo evitate tutto ciÃ² che Ã¨ agrodolce, soprattutto
quando si tratta di maiale. Questa portata infatti non solo Ã¨ fritta ma anche molto condita, una combo che â€œregalaâ€•
quasi mille calorie. Optate per gamberi e verdure, meglio se al vapore. Il fritto Ã¨ buono, ma considerate che l'olio
aumenta di 50 grammi la quantitÃ  di grassi.Â 

INDIANO 

Tutto ciÃ² che Ã¨ Tandoori costituisce un'ottima scelta. Questo perchÃ© il cibo viene cotto in un forno (tandoor appunto)
senza salse pesanti. Via libera anche per tutti i piatti â€œBhunaâ€•, state solo alla larga da tutto ciÃ² che Ã¨ pieno di crema
o burro. Meglio evitare i samosa (sono super fritti) e i naan, il pane tipico indiano, soprattutto se con il formaggio. Non
esagerate con il riso e ordinate al suo posto delle verdure o dei legumi (lenticchie, spinaci, ceci).Â 

AMERICANO 

Gli Americani friggono Ã¨ vero, ma grigliano anche un sacco. Per cui non ci sono scuse: potete tranquillamente scegliere
qualcosa di leggero come pollo e pesce. Meglio evitare invece le insalate che, il piÃ¹ delle volte, sono ricchissime di
condimenti e salse. Se non potete rinunciare all'hamburger scelietelo veggie o di tacchino e mangiate solo metÃ  del
pane (o la parte sopra o quella sotto), in alternativa un sandwich di pollo puÃ² essere una buona idea. Inutile dire che sarebbe
meglio evitare di ordinare le patatine.Â 

MESSICANO 

Se volete andare sul sicuro optate per le Fajitas di pollo e verdure altrimenti per le enchiladas (sempre di pollo)
accompagnate da burritos o tacos. Evitate invece il riso con i fagioli perchÃ© spesso Ã¨ condito con il lardo e andateci piano
con la guacamole. Se scegliete la tortillas di mais risparmierete 50 calorie in confronto a quelle di farina normale. In
tema salse, via libera a quelle a base di pomodoro, meglio invece evitare quelle a base di formaggio.Vogue Italia, Maggio
2014**Foto di Miles Aldridge
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