
 

 



Per quanto tempo hai provato a migliorare il tuo 

corpo? 

Ti sei affidato a personal trainer, hai continuato da 

solo, hai provato una miriade di allenamenti e 

programmi alimentari diversi eppure non sei mai 

arrivato ad avere il 100% dei risultati che volevi. 

OGNI nuovo giorno in cui usi i metodi vecchi stai 

bruciando il tuo tempo, ti fai del male e rischi di fare 

un passo avanti e uno indietro. 

Non ha senso andare avanti così: scopri OGGI il mio 

metodo e fin da SUBITO sperimenterai nuove 

sensazioni e stimoli più potenti! 

Perché, per inciso, NON SEI INFERIORE A NESSUNO, 

finora ti sono solo mancate le informazioni giuste, ma 

grazie a questa guida, scoprirai quali sono i principali 

errori che ti hanno fatto mancare i tuoi risultati. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

il 99% degli errori che 

tutti gli altri commettono 

li eviterai grazie a questi 

consigli 

 

 

 

 

 

 



1 CONOSCI TE STESSO 

Chi sei? Dove stai andando?  

Non è cosi scontato… se non sai chi sei non  puoi 

lavorare perfettamente su te stesso. 

Perché fai la cosa uguale per tutti? 

 

“Ogni persona è un genio. Ma se giudichi un pesce 

dalla sua capacità di scalare un albero passera il resto 

della sua vita pensando di essere stupido. ” Albert 

Einstein 

Ognuno di noi è unico, ognuno ha un tipo corporeo 

diverso, è assurdo far fare le stesse cose a tutti.  



Sicuramente conosci tante persone e avrai notato che 

ci sono persone magrissime che non riescono a 

mettere su peso anche se mangiano tanto. Oppure 

persone in sovrappeso che non riescono a dimagrire 

nonostante si impegnano con sport e alimentazione. 

“Tizio ingrassa solo a guardare del cibo mentre 

Caio si mangia tutto quello che ha a portata di 

mano e rimane sempre magro” 

Questi problemi sono opposti ma hanno la stessa 

causa: l’allenamento e l’alimentazione non sono 

stati adattati al tipo di corporatura.  

Non esiste un allenamento uguale per tutti. Persone 

diverse reagiscono all’allenamento in modo 

diverso.  

 



Esistono 3 tipi corporei base ed ognuno di questi 

risponde a allenamento e alimentazione in modo 

totalmente diverso. 

L'allenamento deve essere strutturato secondo il tuo 

tipo corporeo, è assurdo prescrivere la stessa 

metodologia di allenamento a tutti, anche se spesso 

succede proprio questo. 

L’allenamento che stai facendo è adatto 

al tuo tipo di corporatura? 

 

2 PADRONANZA DEL MOVIMENTO 

Quando fai gli esercizi a cosa stai pensando? 

Semplicemente a fare “su e giù” oppure sai cosa stai 

facendo? 

La cosa è importante sapere è che il corpo non conta 

le ripetizioni, l’unica cosa di cui tiene conto è che 

deve tenere il muscolo sotto tensione per un tot di 

tempo. 10 ripetizioni  per esempio,vengono eseguite 

mediamente in 20-30 secondi. Il corpo quindi sa che 

deve tenere una determinata tensione per quel lasso 

di tempo. 



Imparare a sfruttare quei 30 secondi al massimo è la 

differenza tra un allenamento efficiente oppure 

perdere tempo. 

Ti stai allenando oppure ti stai solo 

sforzando? 

Per poter sfruttare tutto l’esercizio, non concentrarti 

solo sulla contrazione. 

L'esercizio inizia da FERMO molto lentamente senza 

slanci né rimbalzi, devi controllare TUTTO il 

movimento, ascolta il muscolo che si contrae, mantieni 

costantemente la tensione muscolare. 

"Utilizza esclusivamente l’energia del 

muscolo, evitando rimbalzi, slanci e altri 

trucchetti che vi aiutano ad arrivare alla 

fine delle ripetizioni" 

Tuttavia, spesso gli esercizi sono compromessi da 

“blocchi” presenti nel tuo corpo. Ad esempio, un 

bacino bloccato, non ti farà allenare adeguatamente 

gli addominali provocandoti invece fastidio nella 

bassa schiena. 



Per rendere un allenamento efficiente occorre 

“sbloccare” tutti i punti fermi del nostro corpo. 

 

3 MONITORA I TUOI PROGRESSI 

Magri ma con la pancia, ci sono molte persone che 

nonostante siano perfettamente nel loro peso forma 

sono comunque insoddisfatti davanti allo specchio. 

Esclamando: “Ma come!? Sono esattamente nel mio 

peso forma e nonostante il fatto che sono magro gli 

addominali non si vedono, le braccia, le gambe e i i 

glutei non sono assolutamente toniche, anzi.” 

Hai presente questa strana situazione? 

L’errore di base è di concentrarsi esclusivamente sul 

peso della bilancia. La bilancia mostra soltanto il peso 

totale, senza specificare  quanti kg sono di grassi e 

quanti kg sono di massa magra. 

Quando perdiamo 1 kg dobbiamo capire se abbiamo 

perso effettivamente del grasso oppure se abbiamo 

perso solo la massa magra perché 1 kg di massa 

magra e 1 kg di massa grassa hanno proporzioni 

molto diverse. 



 

Queste diverse proporzioni di volume tra grasso e 

massa magra sono determinanti per la qualità del 

peso e sull'aspetto fisico. 

Per questo due persone con il solito peso, possono 

avere un'estetica completamente diversa. Nonostante 

il peso sia identico. 

 

 

 



 

 

Controlla sempre come 

procede il tuo percorso , 

se stai ingrassando 

oppure stai davvero 

dimagrendo. 

 

 

 

 

 

 



4 ATTENZIONE ALL’AEROBICA 

L’aerobica da sola fa ben poco, l’usanza comune di 

sfinirsi con la corsa per cercare di dimagrire è un 

grosso errore da evitare. Nella maggior parte dei casi 

ti “svuoterà” e il tono muscolare calerà 

vertiginosamente. 

 

Troppa attività cardiovascolare interferisce con la 

costruzione muscolare. Sfinirsi di camminate e 

correre per ore, ti distrugge la massa magra.  

 



L’allenamento deve essere strutturato inserendo gran 

parte di esercizi per il tono muscolare abbinato a una 

parte dedicata all’attività cardiovascolare, questo mix 

varia in base al fisico.  

 

5 NON AVERE FRETTA 

La fretta è una cattiva consigliera, se segui un metodo 

dovresti aver  ben presente tutte le tappe e i tempi del 

tuo percorso, il consiglio mio è di vivere l’allenamento 

con divertimento, senza ansia dei risultati. 

La domanda che più comune è; “Dopo quanto tempo 

vedrò i primi risultati?” Bene io rispondo sempre in 

questo modo; Prendo come esempio la boxe, 

mettiamo che oggi è il allenamento, dopo primo 

quanti tempo pensi di poter affrontare il primo 

incontro? (la boxe è un esempio, puoi fare la stessa 

domanda su una qualunque tua passione che non hai 

mai fatto). 

Se fai le cose giuste i risultati arrivano, ma il corpo 

umano ha i suoi tempi di adattamento, devi andare in 

sincronia con il tuo corpo 



L’impegno ovviamente è di base e affrontare lo sport 

come un divertimento riduce lo “stress da prestazioni”. 

 

6 UTILIZZA UN METODO 

Allenarsi senza un metodo è come iniziare un viaggio 

senza bussola. 

Il corpo migliora se fa cose che non è abituato a fare, 

le schede devono quindi avere una progressione per 

portare a fare delle cose a cui il corpo non è abituato 

e quindi a stimolare nuove abilità, solo cosi avrai 

 risultati. 

Se tu fai delle cose che il tuo corpo è già in grado 

di fare non ha motivi per adattarsi e migliorare. 

Bisogna non confondere programmare un metodo 

con cambiare spesso gli esercizi nella scheda, 

cambiare continuamente gli esercizi ad ogni scheda 

non porta grandi risultati a lungo termine. 

Seguire un metodo  vuol dire fissare un obbiettivo 

importante nel lungo periodo e suddividerlo in tanti 

piccoli obbiettivi raggiungibili in breve tempo. 



La somma di questi micro obbiettivi deve portare 

all'obbiettivo finale. 

Stai ancora alternando schede su 

schede? 

 

IL MIO METODO 

Tutto il programma è studiato in modo che gli stimoli 

dell’allenamento e gli alimenti scelti siano in simbiosi 

con il tuo corpo, devi conoscere il tuo corpo per 

avere un programma strutturato esclusivamente per te 

e nessun altro. 

 

Il metodo si basa su 3 punti cardine che lo rendono 

unico nel suo genere: 

 



DEPURATI: Per riequilibrare tutto l’organismo prima 

di intraprendere un percorso di cambiamento, in 

questo modo avremo delle risposte positive dal nostro 

corpo. 

ALLENATI: Programma di allenamento in 

progressione fatto su misura per il  tuo tipo corporeo, 

nessun’altro potrà copiartelo perche è studiato e 

cucito su misura per te.  

ALIMENTAZIONE: Linee guida alimentari per 

l’equilibrio del tuo organismo, ogni motore ha 

bisogno della SUA benzina specifica per rendere al 

meglio. Se sbagli benzina il motore si “ingrippa”.  

 

Come ti sarai accorto, tutto gira intorno a te, si tratta 

di un programma serio e professionale che porta 

inevitabilmente a risultati certi.  

 

Qui di seguito ti riporto alcuni casi studio di persone 

che hanno seguito RIGOROSAMENTE e con IMPEGNO 

questo metodo. 

 

 



 

 

Lorenzo B. in 6 mesi:   

– 11 kg di grasso e +4kg di massa magra. Il suo 

percorso  è stato concentrato su un lavoro meticoloso 

per il  rinforzo muscolare abbinato a un allenamento 

cardio vascolare a circuito.  

 



 

Giuseppe L. In 5 mesi: 

 -4kg di grasso e guadagnato +4 kg di massa magra. 

Il suo percorso è stato caratterizzato da una 

concentrazione sul potenziamento muscolare e un 

lavoro dettagliato sull’alimentazione. 

Questo caso è una vera dimostrazione dell’importanza 

della qualità del peso. 

 (il peso sulla bilancia è lo stesso cambia la qualità) 

 



 

Veronica S. in 5 mesi: 

– 8kg e guadagnato +2 di massa magra 

E’ doveroso mostrare un caso studio al femminile 

perché il corpo femminile risponde all’allenamento 

in modo diverso da quello maschile, per questo un 

allenamento al femminile ha dei criteri diversi da quelli 

di un uomo. 

Il percorso in questo caso è  stato concentrato sulla 

riduzione della cellulite, e sulla tonificazione dei glutei 

ottenendo una riduzione del giro vita di 8 cm. 

 



Nessuno di loro è migliore di te, loro, in più di te 

hanno avuto le informazioni giuste che hanno 

applicato con molto impegno. 

NESSUNO DI LORO E’ 

MIGLIORE DI TE! 

 

E tu… hai il coraggio di 

raggiungere il tuo obbiettivo? 

 

Ti piacerebbe però la quarantena 

ti ferma? 



RICORDA: Verrà un giorno in cui sarà finito tutto, 

quando usciremo da questa quarantena DEVI avere 

nuove qualità. Se alla fine non avrai nuove 

capacità, nuovi progetti e più conoscenze vuol dire 

che non ti è mancato il tempo ma ti è mancata la 

voglia.  

Adesso che hai il tempo fai anche solo il primo 

passo verso qualcosa di nuovo 

Perché è importante allenarsi in questo periodo? 

Divano, frigo, frigo, divano è davvero cosi che vuoi 

affrontare il lockdown? 

Il corpo è stato creato per muoversi, non per stare 

fermo. Una macchina fatta per correre che se tenuta 

ferma si arrugginisce e perde la sua capacità di 

movimento. 

Più lo teniamo attivo e più diventa più forte e sano.  

Più stiamo fermi più i muscoli si atrofizzano e si 

indebolisce tutto l'organismo. 

In questo periodo è importante mantenersi attivi, con 

una certa intensità, per mantenere forte il corpo e 

positiva la mente. 



Il problema principale dall’allenamento fai da te a casa 

è quello di riuscire a raggiungere l’intensità giusta per 

rendere l’allenamento produttivo. 

Spesso i video su internet mostrano tanti esercizi 

da fare ma NON spiegano come renderli efficienti. 

Per affrontare il lockdown dovuto al corona virus ho 

deciso di creare una promozione occasionale, SOLO 

PER UN BREVE PERIODO, regalando uno sconto del 

60% sulla mia consulenza ad un numero chiuso di 

persone, solo 10 posti disponibili. 

 

Questo ti permetterà di utilizzare il mio metodo su 

l’allenamento a casa, ANCHE se hai pochi attrezzi e 

anche se hai poco spazio. 

 



Adesso… 

Qual'è la tua alternativa? 

Fare niente? 

Andare avanti ancora senza una 

guida chiara? 

 

Fai Click qui per vedere se la promozione  è 

ancora attiva!  
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