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ATTENZIONE: questo ebook contiene i dati criptati al fine di un 
riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i diritti sono riservati a norma 
di legge. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun 
mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’Autore e dell’Editore. È 
espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, né in 
formato cartaceo né elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. I 
consigli riportati in questo libro sono frutto di anni di studi e 
specializzazioni nonché dell’applicazione sul campo, quindi non è 
garantito il raggiungimento dei medesimi risultati per tutti. Il lettore si 
assume piena responsabilità delle proprie scelte, consapevole dei rischi 
connessi a qualsiasi forma di esercizio fisico e/o piani alimentari. Il libro 
ha esclusivamente scopo informativo e non sostituisce alcun tipo di 
trattamento medico o psicologico. Se sospetti o sei a conoscenza di 
avere dei problemi o disturbi fisici o psicologici dovrai affidarti a un 
appropriato trattamento medico. 
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Introduzione 

GRAZIE per aver acquistato il mio ebook! Questa guida è il frutto di oltre 
20 anni di esperienza nel campo del personal training e dell’essere un 
ex obeso, questo mi permette di conoscere in prima persona i problemi 
di chi si mette a dieta per perdere kg di troppo o per migliorare la propria 
salute. Essere magri e in forma nell’era moderna, quando si passa più 
tempo del dovuto dietro una scrivania e bombardati di pubblicità di 
merendine invitanti ma ben poco salutari non è facile! 
Se hai acquistato questo libro è perché anche tu conosci la difficoltà 
dell’ottenere un corpo tonico e sano, ma grazie ai miei consigli e alle 
nozioni che ti trasmetterò permetterai al tuo corpo di perdere il grasso in 
eccesso e potrai finalmente mettere in mostra un corpo invidiabile. 

Cosa ti aspetta dunque in questo ebook? 
Ti darò tutte le informazioni necessarie per raggiungere il tuo scopo, in 
modo che avrai piena conoscenza di cosa funziona e cosa no, nella 
ricerca di un corpo magro e sodo e del benessere che ne deriva. 
Ho cercato di rendere la spiegazione il più semplice possibile, questo 
per dar modo a chi si avvicina al mondo dello sport, del benessere e 
dell’alimentazione sana per la prima volta di poter capire tutto e non 
sentirsi scoraggiato. 
Alla fine dell’ebook, troverai un valido glossario dei termini tecnici usati. 

Prima di tutto, mi sembra doveroso presentarmi: sono Marcello Busca, 
Operatore del benessere e PT, Diplomato in metodologie Anti-Aging e 
Anti-Stress All’Univesità la Sapienza di Roma. La mia formazione nel 
fitness comprende varie certificazioni di livello internazionale: Istruttore 
kettlebell, allenamento calistenico. Istruttore di Ghiri sport di primo 
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livello, Istruttore di bodybuilding, Istruttore di krav Maga primo livello, 
preparatore atletico.

Il mio costante aggiornamento nel personal training mi ha permesso 
negli anni di prendermi molte soddisfazioni migliorando il corpo e 
cambiando lo stile di vita in primis mio e dei miei clienti. 
Mi sono avvicinato al mondo del fitness quando avevo 36 anni. 
Ricordo che a quei tempi ero in forte sovrappeso e stavo davvero male 
sia con me stesso che fisicamente, anni prima avevo già praticato un po’ 
di sport e con buoni risultati così mi sono ritrovato a rimpiangere quei 
tempi, quindi decisi che era arrivato il momento di fare qualcosa per me.
All’epoca pesavo 120 kg e il mio corpo cominciava a darmi molti 
problemi, ma applicando delle semplici regole alimentari e facendo della 
sana attività fisica regolare sono riuscito, in poco tempo a perdere la 
maggior parte del mio peso, per esperienza diretta so che portarsi della 
“zavorra” addosso non è solo antiestetico, ma è letteralmente un peso, 
viene a mancare l’energia per fare qualunque cosa.
E’ stato lì che mi sono innamorato della magnifica macchina che è il 
corpo umano e ho fatto del mio meglio affinché il mio corpo fosse il più 
possibile in forma.
Questa esperienza mi ha permesso di capire quello che volevo nella 
vita, sono diventato personal trainer ed eccomi qui che cerco tutti i giorni 
di trasmettere ai miei clienti la voglia di fare attività sportiva sia per un 
benessere psicofisico sia per vedere migliorare il proprio corpo e le 
prestazioni atletiche.

Il programma che ti mostrerò è di 12 settimane ed è studiato per farti 
raggiungere in questo breve tempo un risultato davvero eccezionale.
Posso assicurarti che in 3 mesi, impegnandoti con costanza, vedrai 
davvero cambiare il tuo corpo.

Il programma prevede ovviamente anche l’utilizzo di strategie alimentari 
che ti prometto non ti faranno sentire affamato ma sempre pieno di 
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energie ed è prevista la pratica di attività fisica che potrai svolgere a 
casa, in palestra o all’aperto e ti spiegherò il giusto atteggiamento 
mentale necessario, portandoti a conoscenza di strategie uniche da me 

acquisite al corso Anti-aging e Anti-Stress alla Sapienza, Università di 
Roma. 

Ogni 4 settimane, controllerai quello che sta succedendo al tuo corpo, 
per mezzo di fotografie e misure, per questo ti insegnerò a prendere dei 
parametri, necessari per capire cosa e di quanto migliori. Questo passo 
è molto importante perché ti motiverà a raggiungere sempre risultati 
migliori.
Faccio sempre con i miei clienti delle foto fronte e retro a figura intera 
all’inizio e alla fine del programma, è sempre bello vedere che stentano 
a credere come erano.
Dopo questa breve introduzione entriamo nel vivo del programma, 
ricorda sempre che hai già tutto quello che ti serve per migliorare il tuo 
corpo!

Sarò felice di ricevere un tuo feedback via e-mail o telefonica quando 
alla fine del programma, sarai una nuova persona. 
E’ ora di iniziare, buon lavoro! 

Marcello Busca 
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CAPITOLO 1
Lo stile di vita 

La difficoltà di avere un corpo magro e tonico è dovuta, allo stile di vita 
cui la nostra società avanzata ci sottopone quotidianamente. Quello che 
ti fa ingrassare e ti da un tono muscolare poco tonico è dovuto alle 
scelte che fai quotidianamente. Devo dirtelo, soltanto l’1,1% dei casi 
presenta una patologia conclamata che fa ingrassare, avere un corpo 
non in forma e con una alta percentuale di grasso dipende 
esclusivamente da te! E’ fondamentale capire questo passo per poter 
procedere al programma che ti voglio spiegare, è importante per me che 
tu ottenga risultati!!
Le nozioni che ti spiegherò ti saranno utili anche quando, una volta 
ottenuto il corpo che desideri continuerai ad impegnarti per non 
perderlo più.
Ingrassare, così come avere un corpo flaccido, purtroppo è piuttosto 
semplice. Infatti leggendo i dati demografici dei paesi maggiormente 
industrializzati, oggi sempre più persone sono in sovrappeso, obese e 
con una forma fisica che lascia desiderare. 

Ricorda: Sei l’unico responsabile della tua Vita! 
Ingrassare e permettere alla tua percentuale di massa grassa di 
aumentare è dovuto al fatto che le calorie che ingerisci quotidianamente 
sono maggiori di quelle che riesci a spendere, un corpo poco tonico, 
flaccido e per nulla “prestante” dipende da quanto movimento e attività 
fisica si compie durante la giornata . 

 Pag. !                  © Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook7



�

E’estremamente facile introdurre molte più calorie di quelle che 
realmente necessiti, a causa di cibi densi di calorie inutili, e sostanze 
chimiche varie, gli aperitivi così tanto di moda poi sono deleteri, ed è 
purtroppo sempre più difficile bruciare le calorie che ingerisci a causa 
dello stile di vita sempre più sedentario. L’evoluzione della nostra specie 

prevede da millenni che il nostro corpo accumuli grasso per permettere 
all’uomo di sopravvivere e arrivare ai giorni nostri evolvendosi, siamo 
infatti delle una macchine infallibili nell'accumulare riserve di grasso, 
mentre tendiamo con difficoltà a rilasciarlo per evitare di ritrovarci senza 
sostentamento. 
Peccato però che queste riserve di grasso servivano esclusivamente 
per i periodi di carestia, le calorie sotto forma di grasso messe come 
scorta dal nostro corpo vengono bruciate esclusivamente quando esso 
è in deficit di calorie tra quelle che ingerite e quelle di cui si ha bisogno 
per sostenere le attività quotidiane. 

Oggi, grazie al progresso e alla disponibilità di cibo sempre maggiore, 
questi periodi di carestia non esistono più, per fortuna, è quindi chiaro 
che lo stile di vita non si adatta  all'alimentazione odierna.
Pensate quando l'uomo doveva non solo procurarsi il cibo da solo, ma 
per farlo doveva anche spendere molte calorie spostandosi su lunghe 
distanze (camminare per molte ore al giorno) e cacciare gli animali 
(attività muscolare molto intensa); oggi invece apri il frigorifero o al 
massimo vai (in auto) al supermercato a fare la spesa, senza contare 
poi il servizio nato recentemente in cui basta ordinare la spesa 
telefonicamente per vedertela recapitata a casa, l’unica caloria spesa è 
stata per comporre il numero telefonico. Il moderno stile di vita si basa 
su lavori sedentari, in cui si sta otto/dieci ore al giorno seduti al 
computer e gli spostamenti per lavoro o vita quotidiana avvengono con 
l’uso di ascensori, automobili e motociclette, il movimento e l’attività 
fisica che ne deriva è veramente insignificante e poco utile. 
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A meno che non ci si impegni a farlo come comportamento strutturato e 
organizzato, ci si muove troppo poco che comporta un bassissimo 
consumo calorico quotidiano e si introducono troppe e cattive calorie da 
cibi industriali, elaborati e raffinati ricchi di sostanze coloranti, 
conservanti e quant’altro che non solo ti fanno ingrassare ma sono 
anche responsabili di numerose patologie. 

Nutrirsi al giorno d’oggi, non è più una priorità, si vive per mangiare 
invece di mangiare per vivere questo è un dato preoccupante per la 
nostra salute. Il cibo poi è sempre più creato in laboratorio, le industrie 
rendono gli alimenti appetibili e a lunga conservazione con l’uso 
massiccio di coloranti, aromi e conservanti che tantissime ricerche 
mettono in relazione con un numero sempre maggiore di malattie, 
anche tra le più gravi! 
Trovare cibi naturali è sempre più difficile anche nei tantissimi negozi bio 
che ormai si trovano ovunque. 
Ti darò altre importanti informazioni sull’alimentazione nel capitolo 
dedicato ai cibi autorizzati nel mio programma
Ricorda quindi che se ti impegni ad assumere un comportamento giusto 
a tavola con pasti quanto più naturali possibili e a muoverti abbastanza 
da permettere al tuo organismo di non accumulare le calorie in eccesso 
sotto forma di grasso otterrai un corpo sano e forte. 
Spiego sempre ai miei clienti per far capire l’importanza di cambiare lo 
stile di vita, che fare dello sport e mangiare in modo sano deve essere 
un’ abitudine come lavarsi i denti dopo un pasto. 
Noi siamo fatti per muoverci e non per stare tante ore seduti che sia al 
lavoro o sul divano di casa, quindi dobbiamo bilanciare la sedentarietà 
con una giusta quantità di esercizio fisico. 
Inoltre oltre a migliorare la tua forma, una piano regolare di attività fisica 
allontana le tantissime patologie legate alla sedentarietà come le 
malattie cardiovascolari, il diabete, l’osteoporosi, l’atrofia muscolare e la 
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depressione. Non c’è miglior antidepressivo di una sana corsa 
all’aperto!

CAPITOLO 2  
Il tuo corpo si trasforma in 3 mesi 

Il programma che ti presento in questo ebook è il risultato di più di 20 
anni di esperienza nel campo del personal training, dei miei continui 
studi per il benessere e la forma fisica. 
Questo programma prevede di allenarsi per sei giorni alla settimana; 
alternando giorni mirati alla tonificazione muscolare e giorni di attività 
fisica aerobica, specifica per bruciare un grosso quantitativo di calorie e 
migliorare il sistema cardiocircolatorio. 

L’alimentazione è basata su cibi naturali e/o poco elaborati e prevede:
colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, spuntino di metà 
pomeriggio e cena 

E’ previsto un giorno alla settimana dove sarai libero dagli allenamenti e 
in cui è concesso uno “sgarro” nell’alimentazione concedendoti quella 
pizza che tanto ti va o quelle lasagne che sogni tutte le notti, questo per 
permetterti di recuperare fisicamente e mentalmente. 

So per esperienza sul campo del mio lavoro e personale, che anche se 
conosci a memoria cosa fare e cosa no, sia per quanto riguarda 
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l’alimentazione sia l’allenamento, è difficile non cadere nella tentazione 
di saltare qualche allenamento o di fare troppi sgarri nell’alimentazione. 
La focalizzazione dell’obiettivo ti daranno un grande aiuto a non uscire 
fuori dai binari della tanto agognata trasformazione del tuo fisico. 

L’attività fisica prevista dal mio programma è organizzata in modo tale 
che tu possa eseguirla sia in una palestra sia nella privacy della tua 
abitazione o all’aperto nel caso dell’attività aerobica.

Se scegli di allenarti a casa tua avrai bisogno solamente di una coppia 
di manubri con dischi intercambiabili per aumentare il peso negli esercizi 
man mano che migliorerai la tua forza, una panca o uno step.
Questo fa si che la spesa sia di pochi euro e potrai acquistare i nuovi 
pesi solo quando sarà necessario.    

Nei tre giorni settimanali destinati al miglioramento del tono muscolare 
effettuerai una serie di esercizi per i vari distretti muscolari con l’uso di 
pesi per non più di 50 minuti di lavoro complessivo. Sfatiamo subito un 
mito: allenarsi coi pesi, è l’unico modo per ottenere il corpo che sogni e 
non devi avere paura di diventare più grosso. L’utilizzo dei sovraccarichi 
ti permetterà di scolpire il tuo corpo e farti dimagrire, gli ultimi studi 
attestano che gli esercizi con sovraccarico aumentano il metabolismo 
basale per molto più tempo rispetto all’attività aerobica e questo alla 
lunga ti permetterà di bruciare grandi quantità di calorie. 
La distribuzione degli allenamenti è fatta in modo da alternare un giorno 
di tonificazione a uno di attività aerobica, avrai così 3 giorni di 
tonificazione (es: lunedì mercoledì e venerdì) e 3 di attività aerobica (es: 
martedì e giovedì) che sarà una sessione di camminata a ritmo 
sostenuto, corsa o altra attività aerobica della durata di 30/45 minuti
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Ad esempio il lunedì la scheda che interessa la parte superiore del 
corpo, mentre il mercoledì la scheda per la parte inferiore il terzo 
allenamento (il venerdì) invece sarà una scheda Total Body in stile HIIT 
(hight intensity interval sistem) questa tecnica sollecita i muscoli e 
tonifica il cuore contemporaneamente ed è basata sull’esecuzione di 
esercizi sia per la parte inferiore sia per la parte superiore senza nessun 
recupero. In questo modo il tuo cuore lavorerà in modo costante 
rafforzandolo e migliorando l’afflusso sanguigno, inoltre questa tecnica è 
estremamente efficace per velocizzare la tonificazione di tutti i muscoli.

Ho inserito allenamenti di corsa antigravitazionale che trovi sotto il nome 
di “corsa ninja” che sono allenamenti di derivazione marziale che ho 
appreso al corso Anti-aging e Anti-stress della Sapienza, questa 
particolare ed esclusiva tipologia di allenamento sollecita tutto 
l’organismo senza gravare sulle articolazioni.

Molti miei colleghi consigliano per ottenere il massimo da questo tipo di 
attività di allenarti al mattino presto prima di colazione, perché secondo 
diversi studi dopo il digiuno notturno la glicemia nel sangue sarà 
relativamente bassa ed il corpo sarà costretto a prelevare l’energia 
necessaria per lo svolgimento dell’attività fisica dal tuo tanto odiato 
grasso di deposito. 
Io invece faccio riferimento agli ultimi studi presso la Sapienza alla 
facoltà di medicina e farmacologia consiglio ai miei clienti di non 
allenarsi a stomaco vuoto, per non mandare segnali di carestia al nostro 
organismo, con conseguente aumento del cortisolo, noto ormone dello 
stress, che potrebbe innescare una riduzione del metabolismo e quindi 
si rischierebbe di non perdere peso come vorremmo, ad ogni modo la 
cosa può essere soggettiva il mio consiglio è di ascoltare il tuo corpo per 
capire cosa è meglio per te, lascio a te la scelta. 
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Qualcuno potrebbe sentirsi appesantito ad allenarsi dopo colazione, 
qualcun’ altro rischierebbe invece un abbassamento della pressione 
stando a digiuno, è estremamente soggettivo, la cosa migliore e valida 
sempre in tutti i campi è di fare quello che il tuo corpo ti chiede!  

Questo è lo schema del programma di allenamento per i tre mesi con 
l’alternarsi delle varie attività.
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SETTIMANA 1-12
GIORNO 1 Workout 1
GIORNO 2 Allenamento aerobico
GIORNO 3 Workout 2
GIORNO 4 Allenamento aerobico
GIORNO 5 Workout 3
GIORNO 6 Allenamento aerobico
GIORNO 7 Riposo
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CAPITOLO 3
Tieni traccia dei tuoi cambiamenti

Il primo ed importantissimo step del mio programma, è quello di 
quantificare e qualificare la tua composizione corporea. 

Per farlo ti serviranno: una bilancia, un metro da sarta, un cellulare per 
le fotografie e se ti è possibile un plicometro.

Prima di tutto specifico che è inutile e controproducente pesarti ogni 
giorno, rischieresti di impazzire in quanto il nostro corpo è soggetto a 
continue variazioni di peso nei diversi momenti della giornata. 
Ti peserai solamente ogni 4 settimane e registrerai il tuo peso 
sull’apposita scheda che avrai stampato. Il peso, da solo, non è un 
parametro preciso per capire se stai facendo o meno progressi, perché 
è sia dalla massa magra che dalla massa grassa (grasso essenziale + 
grasso di deposito). 
Capita poi che la massa grassa venga sostituita dalla massa magra, 
quindi dal muscolo, non ci sarebbe così variazione di peso sulla bilancia 
ma le misure e le fotografie invece testimonierebbero il cambiamento.

Le donne inoltre durante l’arco del mese subiscono molta variazione di 
peso a causa del ciclo mestruale accumulando più liquidi in certi 
momenti, la bilancia potrebbe segnare anche più di 1kg rispetto al solito 
peso, ma è solo ritenzione idrica, questo però porta a sconforto e 
delusione nella ragazza che si sente di non aver fatto progressi.
Inoltre è importante sapere che la massa grassa è fino a 5 volte più 
voluminosa di quella magra. 
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Nella foto puoi vedere 5 libbre di grasso (2,5 kg) 
a confronto con 5 libbre di muscolo.

Quindi concentrati sulla perdita della massa 
grassa e sull’aumento di quella magra. Solo così 
avrai un corpo snello, tonico e seducente. 
Per il giorno in cui ti peserai ricorda che dovrai 
farlo di mattina, appena svegli, digiuni dopo aver 
svuotato vescica e intestino indossando solo la 
biancheria intima e scalzi.

Le misure

Rilevare le misure è fondamentale per capire e quantificare i risultati che 
otterrai dal mio programma . 
E’ preferibile farsi aiutare in questa operazione perché da soli si rischia 
di prenderle in maniera poco precisa.
Sono previste otto circonferenze a seguito troverai l’immagine 
esplicativa. 
Le circonferenze sugli arti vengo rilevate solo sul lato destro. 
Durante le misurazioni mantieni una postura eretta e rilassata.

Circonferenza Spalle 
La circonferenza è presa alla massima ampiezza del deltoide. 
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Circonferenza Braccio (destro) 
La circonferenza è presa a metà braccio tenendolo rilassato come in 
foto. 
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Circonferenza Torace 
La circonferenza è presa ponendo il metro su entrambi i capezzoli. 
   
Circonferenza Vita 
La circonferenza è presa a metà tra l’ombelico e lo sterno. 
  
Circonferenza Addome 
La circonferenza è presa esattamente sull’ombelico. 

Circonferenza Fianchi 
La circonferenza è presa alla massima ampiezza dei glutei mettendo i 
piedi uniti. 
 
Circonferenza Coscia (destra) 
La circonferenza è presa a metà tra la piega inguinale e la rotula del 
ginocchio. 

Circonferenza Polpaccio (destro) 
La circonferenza è presa alla massima ampiezza del polpaccio.  

Registrare le circonferenze dei vari distretti corporei ti permetterà, al 
contrario del solo peso, di capire come il tuo corpo si trasforma.
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Plicometria

Il plicometro ti permetterà di avere una stima della tua percentuale di 
massa grassa. 
L’operazione consiste nel misurare lo spessore del pannicolo ovvero 
dello strato adiposo sottocutaneo in diverse zone del corpo, le 
cosiddette pliche in specifici punti poi con la tabella che trovi in questo 
capitolo avrai la tua stima di grasso corporeo. 
L’utilizzo è abbastanza semplice si solleva la plica 1 cm sopra il punto 
da misurare, con il pollice e l’indice della mano sinistra si posizionano le 
estremità del plicometro in maniera perpendicolare alla plica 
mantenendo i tessuti sollevati, di norma si fanno 2-3 rilevazioni per ogni 
plica e si fa la media. 
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NB: Non misurare le pliche subito dopo un allenamento, perché le 
variazioni dei fluidi potrebbero falsare la misurazione
     
   

Plica Torace 
La plica è rilevata tra la linea ascellare anteriore ed il capezzolo, negli 
uomini a metà e nelle donne a 1/3. 
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Plica Tricipite 
La plica è rilevata a metà tra il processo acromiale e olecrano, sulla 
linea mediana.  

Plica Addome 
La plica è rilevata verticalmente, 2 cm di lato all’ombelico. 

Plica Soprailiaca 
La plica è rilevata all’incrocio tra la linea medio-ascellare con la linea 
della cresta iliaca.      

Plica Coscia 
La plica è rilevata a metà tra la piega inguinale e la rotula del ginocchio. 

Nelle prossime pagine troverai le tabelle di conversione per determinare 
la stima della tua percentuale di grasso corporeo, una per uomo e una 
per donna.

Si deve calcolare ︎la somma matematica di 3 pliche, per la Donna: 
Tricipite, Soprailiaca e Coscia; per l’Uomo: Torace, Addome e 
Coscia. Ora sulla tabella a te destinata cerca un numero che si avvicini 
alla somma che hai calcolato nella colonna Somma Pliche, poi incrocia 
la riga che hai individuato con la colonna della tua età. Il numero che 
leggerai è la stima della tua percentuale di grasso attuale. 
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DONNA
mm

 somma 
pliche

ETÀ

<22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 >57

23-25 9.7 9.9 10.2 10.4 10.7 10.9 11.2 11.4 11.7

26-28 11.0 11.2 11.5 11.7 12.0 12.3 12.5 12.7 13.0

29-31 12.3 12.5 12.8 13.0 13.3 13.5 13.8 14.0 14.3

32-34 13.6 13.8 14.0 14.3 14.5 14.8 15.0 15.3 15.5

35-37 14.8 15.0 15.3 15.5 15.8 16.0 16.3 16.5 16.8

38-40 16.0 16.3 16.5 16.7 17.0 17.2 17.5 17.7 18.0

41-43 17.2 17.4 17.7 17.9 18.2 18.4 18.7 18.9 19.2

44-46 18.3 18.6 18.8 19.1 19.3 19.6 19.8 20.1 20.3

47-49 19.5 19.7 20.0 20.2 20.5 20.7 21.0 21.2 21.5

50-52 20.6 20.8 21.1 21.3 21.6 21.8 22.1 22.3 22.6

53-55 21.7 21.9 22.1 22.4 22.6 22.9 23.1 23.4 23.6

56-58 22.7 23.0 23.2 23.4 23.7 23.9 24.2 24.4 24.7

59-61 23.7 24.0 24.2 24.5 25.7 25.0 25.2 25.5 25.7

62-64 24.7 25.0 25.2 25.5 25.7 26.0 26.2 26.4 26.7

65-67 25.7 25.9 26.2 26.4 26.7 26.9 27.2 27.4 27.7

68-70 26.6 26.9 27.1 27.4 27.6 27.9 28.1 28.4 28.6

71-73 27.5 27.8 28.0 28.3 28.5 28.8 29.0 29.3 29.5

74-76 28.4 28.7 28.9 29.2 29.4 29.7 29.9 30.2 30.4

77-79 29.3 29.5 29.8 30.0 30.3 30.5 30.8 31.0 31.3

80-82 30.1 30.4 30.6 30.9 31.1 31.4 31.6 31.9 32.1

83-85 30.9 31.2 31.4 31.7 31.9 31.2 32.4 32.7 32.9

86-88 31.7 32.0 32.2 32.5 32.7 32.9 33.2 33.4 33.7

89-91 32.5 32.7 33.0 33.2 33.5 33.7 33.9 34.2 34.4

92-94 33.2 33.4 33.7 33.9 34.2 34.4 34.7 34.9 35.2

95-97 33.9 34.1 34.4 34.6 34.9 35.1 35.4 35.6 35.9

98-100 34.6 34.8 35.1 35.3 35.5 35.8 36.0 36.3 36.5

101-103 35.3 35.4 35.7 35.9 36.2 36.4 36.7 36.9 37.2

104-106 35.8 36.1 36.3 36.6 36.8 37.1 37.3 37.5 37.8

107-109 36.4 36.7 36.9 37.1 37.4 37.6 37.9 38.1 38.4

110-112 37.0 37.2 37.5 37.7 38.0 38.2 38.5 38.7 38.9

113-115 37.5 37.8 38.0 38.2 38.5 38.7 39.0 39.2 39.5

116-118 38.0 38.3 38.5 38.8 39.0 39.3 39.5 39.7 40.0

119-121 38.5 38.7 39.0 39.2 39.5 39.7 40.0 40.2 40.5

DONNA
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122-124 39.0 39.2 39.4 39.7 39.9 40.2 40.4 40.7 40.9

125-127 39.4 39.6 39.9 40.1 40.4 40.6 40.9 41.1 41.4

128-130 39.8 40.0 40.3 40.5 40.8 41.0 41.4 41.5 41.8

DONNADONNA
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mm 
somma 
pliche

ETÀ

<22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 >57

8-10 1.3 1.8 2.3 2.9 3.4 3.9 4.5 5.0 5.5

11-13 2.2 2.8 3.3 3.9 4.4 4.9 5.5 6.0 6.5

14-16 3.2 3.8 4.3 4.8 5.4 5.9 6.4 7.0 7.5

17-19 4.2 4.7 5.3 5.8 6.3 6.9 7.4 8.0 8.5

20-22 5.1 5.7 6.2 6.8 7.3 7.9 8.4 8.9 9.5

23-25 6.1 6.6 7.2 7.7 8.3 8.8 9.4 9.9 10.5

26-28 7.0 7.6 8.1 8.7 9.2 9.8 10.3 10.9 11.4

29-31 8.0 8.5 9.1 9.6 10.2 10.7 11.3 11.8 12.4

32-34 8.9 9.4 10.0 10.5 11.1 11.6 12.2 12.8 13.3

35-37 9.8 10.4 10.9 11.5 12.0 12.6 13.1 13.7 14.3

38-40 10.7 11.3 11.8 12.4 12.9 13.5 14.1 14.6 15.2

41-43 11.6 12.2 12.7 13.3 13.8 14.4 15.0 15.5 16.1

44-46 12.5 13.1 13.6 14.2 14.7 15.3 15.9 16.4 17.0

47-49 13.4 13.9 14.5 15.1 15.6 16.2 16.8 17.3 17.9

50-52 14.3 14.8 15.4 15.9 16.5 17.1 17.6 18.2 18.8

53-55 15.1 15.7 16.2 16.8 17.4 17.9 18.5 19.1 19.7

56-58 16.0 16.5 17.1 17.7 18.2 18.8 19.4 20.0 20.5

59-61 16.9 17.4 17.9 18.5 19.1 19.7 20.2 20.8 21.4

62-64 17.6 18.2 18.8 19.4 19.9 20.5 21.1 21.7 22.2

65-67 18.5 19.0 19.6 20.2 20.8 21.3 21.9 22.5 23.1

68-70 19.3 19.9 20.4 21.0 21.6 22.2 22.7 23.3 23.9

71-73 20.1 20.7 21.2 21.8 22.4 23.0 23.6 24.1 24.7

74-76 20.9 21.5 22.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.5

77-79 21.7 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.3

80-82 22.4 23.0 23.6 24.2 24.8 25.2 25.9 26.5 27.1

83-85 23.2 23.8 24.4 25.0 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9

86-88 24.0 24.5 25.1 25.7 26.3 26.9 27.5 28.1 28.7

89-91 24.7 25.3 25.9 26.5 27.1 27.6 28.2 28.8 29.4

92-94 25.4 26.0 26.6 27.2 27.8 28.4 29.0 29.6 30.2

95-97 26.1 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 29.7 30.3 30.9

98-100 26.9 27.4 28.0 28.6 29.2 29.8 30.4 31.0 31.6

101-103 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1 31.7 32.3

104-106 28.2 28.8 29.4 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4 33.0

107-109 28.9 29.5 30.1 30.7 31.3 31.9 32.5 33.1 33.7
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110-112 29.6 30.2 30.8 31.4 32.0 32.6 33.2 33.8 34.4

113-115 30.2 30.8 31.4 32.0 32.6 33.2 33.8 34.5 35.1

116-118 30.9 31.5 32.1 32.7 33.3 33.9 34.5 35.1 35.7

119-121 31.5 32.1 32.7 33.3 33.9 34.5 35.1 35.7 36.4

122-124 32.1 32.7 33.3 33.9 34.5 35.1 35.8 36.4 37.0

125-127 32.7 33.3 33.9 34.5 35.1 35.8 36.4 37.0 37.6
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Le fotografie 

Puoi usare il tuo smartphone o una fotocamera digitale, ma non 
tralasciare questo fondamentale passaggio perché la sarà la parte 
migliore il poter confrontare le foto prima e dopo!
Puoi farti aiutare da un amico o un parente che ti scatti le foto, oppure 
puoi usare la funzione autoscatto del tuo cellulare o macchina 
fotografica.

            ��� ��� ��� ��� ��� ���
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Per la miglior riuscita delle foto, devi assumere la stessa posizione in 
tutte e 4 le foto avendo cura di spostarti nei diversi angoli che ti 
suggerisco con la medesima postura. 
Così come le misure, anche le foto vanno fatte ogni 4 settimane per 
avere un riscontro anche visivo. 

           ��� ��� ��� ��� ��� ���

Le foto sono: una frontale, una diagonale, una a 3⁄4 posteriore ed una 
posteriore, in modo da avere una visione ampia dei tuoi progressi. 
La postura che dovrai assumere è la seguente: in piedi, con i piedi alla 
larghezza delle anche e le punte leggermente verso l’esterno, il capo 
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eretto con lo sguardo rivolto in avanti e le braccia a mezz’aria e non 
completamente distese. 

Cerca di fare una foto che ti riprenda nella totalità da capo a piedi.
Usa un costume da bagno o della biancheria intima, cerca se puoi di 
riutilizzare gli stessi capi per le foto del mese successivo, questo perché 
così potrai vedere i risultati col passare del tempo nelle stesse 
condizioni della prima fotografia, a volta cambiare un indumento può 
distrarre nel momento in cui osservi le due foto a confronto e non farti 
notare il risultato ottenuto. 
Nella prossima pagina troverai una tabella dove scrivere tutti i dati che 
rileverai per registrare i tuoi progressi nel corso di questi 3 mesi.
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1° 
giorno

4ª 
settimana

8ª
settimana

12ª
settimana

Spalle cm: cm: cm: cm:

Torace cm: cm: cm: cm:

Braccio cm: cm: cm: cm:

Vita cm: cm: cm: cm:

Addome cm: cm: cm: cm:

Fianchi cm: cm: cm: cm:

Coscia cm: cm: cm: cm:

Polpaccio cm: cm: cm: cm:

1° 
giorno

4ª 
settimana

8ª
settimana

Plica addome mm: mm: mm:
Plica coscia mm: mm: mm:

Plica torace mm: mm: mm:

Somma pliche tot: tot: tot:

Percentuale 
massa grassa %: %: %:
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CAPITOLO 4 
Noi siamo quello che mangiamo!

L’alimentazione ricopre l’ 80% per il raggiungimento dei tuoi obbiettivi. Il 
corpo, per funzionare al meglio ed in modo corretto, ha bisogno di tutta 
una serie di sostanze energetiche e plastiche che devi necessariamente 
introdurre quotidianamente con l’alimentazione. Il problema però è che il 
cibo che trovi in vendita nei supermercati è spesso deleterio sia per la 
salute che per la tua forma fisica. Non è facile stare lontano da questo 
cibo spazzatura, infatti sei letteralmente bombardato ogni giorno dalla 
pubblicità, ma sappi che sono alimenti creati artificiosamente il cui il 
sapore è creato in laboratorio inoltre sono ︎︎poveri di sostanze nutritive 
ma ricchi di aromi artificiali e macronutrienti sempre più raffinati. 
L’alimentazione corretta, non è solo una questione di quante calorie si 
introducono perché alcune sono maggiormente responsabili del 
processo di ingrassamento mentre altre aiutano a dimagrire. 

E’ importante che tu sappia che tutto quello che introduci come cibo e 
liquidi durante la giornata, condiziona il funzionamento dei due principali 
ormoni legati al metabolismo: insulina e glucagone. 
Il segreto per non ingrassare e favorire lo smaltimento dei grassi di 
deposito è quello di non avere sbalzi dell’ormone insulina. Questo è 
possibile se si evitano i carboidrati ad alto indice glicemico. 
Il corpo umano possiede un sistema di regolazione molto particolare, 
che consente di mantenere entro un certo range la glicemia, ovvero la 
concentrazione di glucosio disciolto nel sangue. Questa concentrazione 
e la sua costanza nel tempo sono necessari per la sopravvivenza del 
cervello e del suo funzionamento. 
Il meccanismo che regola la glicemia nel sangue è basato proprio sul 
controllo degli ormoni che ti ho citato prima, tra loro antagonisti, insulina 
e glucagone. 

 Pag. !                  © Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook30



�

Questi due importanti ormoni lavorano in antagonismo ecco le principali 
azioni che innescano: 
Effetti dell'insulina sul metabolismo: 
Promuove l'accumulo di glicogeno (zucchero di riserva) nel  
fegato e nei muscoli.︎
Spinge le cellule a bruciare carboidrati piuttosto che proteine e
grassi. 
Promuove la formazione di trigliceridi (grassi) a partire da carboidrati e 
proteine. 
Promuove l'immagazzinamento di grassi nel tessuto adiposo.

Effetti del glucagone sul metabolismo:  
Promuove la liberazione del glicogeno dal fegato, che viene riversato 
sottoforma di glucosio nel sangue. 
Fa si che le cellule brucino le proteine e i grassi piuttosto che i 
carboidrati. 
︎Promuove la mobilizzazione dei grassi dai tessuti adiposi, che vengono 
resi disponibili ai tessuti per essere bruciati. 

Se la glicemia scende, come durante un digiuno prolungato, il pancreas 
secerne glucagone che ordina al fegato di prelevare glucosio dalle sue 
scorte e d'immetterlo nel sangue. Il glucagone spinge le cellule 
all'utilizzo di grassi e proteine come fonte energetica. 
Se invece la glicemia sale, come dopo un pasto ricco di carboidrati 
raffinati, il pancreas secerne insulina che comanda al fegato di 
prelevare il glucosio dal sangue e d'immagazzinarlo. Siccome la 
capacità del fegato d'immagazzinare glucosio è piuttosto limitata (circa 
70 grammi), i carboidrati in eccesso, soprattutto quelli raffinati, vengono 
convertiti in grassi e depositati nei tessuti adiposi. 
L’errore più grossolano è quel di pensare che una normale introduzione 
di grassi con la dieta sia il fattore scatenante di un ingrassamento 
repentino, ma non è così, sono i carboidrati in eccesso e quelli raffinati 
che fanno ingrassare. 
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Sicuramente avrai notato l’enormità di prodotti in commercio a zero 
grassi o quasi ma per essere appetibili sono pieni di zuccheri semplici e 
cereali raffinati. Una vera e propria bomba per l’equilibrio del glucosio 
che circola nel sangue. 
Infatti, questi prodotti, così come mangiare alimenti ricchi 
esclusivamente di carboidrati, hanno un forte impatto sull’insulina, che 
quando ne viene secreta in modo copioso, permette un abbassamento 
repentino della glicemia, il cervello va in crisi e invia all'organismo gli 
stimoli per introdurre nuovo combustibile quindi si innesca il 
meccanismo della fame e il ciclo si ripete all’infinito, sappi che lo 
zucchero bianco quello che si usa normalmente per dolci crea una sorta 
di dipendenza per il nostro cervello… 
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VERDURA
(carboidrati 
Complessi)

BROCCOLI
CAVOLFIORE

ZUCCHINE
PEPERONI
LATTUGA

POMODORI
CETRIOLI
FUNGHI

SPINACI
CARCIOFI
BIETOLE
INSALATA

MELANZANE
FINOCCHI

ZUCCA
RAPA

CAROTE

FRUTTA
(Carboidrati 
Complessi)

MELE
PERE

ARANCE
MELONE

MANDARINI

FRAGOLE
BANANE
ANANAS

KIWI
ANGURIA

PAPAYA
MANGO

UVA
FRAGOLE

PROTEINE FILETTO
MACINATO MAGRO

VITELLO
TACCHINO

POLLO
PROCIUTTO CRUDO 

BRESAOLA
PESCE SPADA

SALMONE
ALICI

ORATA
BRANZINO

TONNO
ARAGOSTA
GRANCHIO
GAMBERI

PESCE AZZURRO
UOVA

PROTEINE IN 
POLVERE

GRASSI OLIO EVO
MANDORLE

NOCI
AVOCADO

NOCCIOLE
ARACHIDI

CARBOIDRATI
(complessi)

SOLO CEREALI 
SENZA GLUTINE 

PORZIONI DI 60 GR, 
MAI LA SERA

RISO
MAIS

MIGLIO
QUINOA
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In breve la spiegazione dei principali gruppi alimentari
I carboidrati: sono la fonte primaria di energia maggiormente disponibile, 
evita di prenderli da cibi a base di zucchero e farina bianca dove 
processi industriali hanno raffinato le sostanze principali facendo 
perdere i nutrienti preziosi e alterandoli.
Preferisci cereali senza glutine come mais, riso, quinoa e miglio,
importante però la quantità, la porzione deve essere intorno ai 50/60 
grammi, possibilmente poi non la sera.
Mangia liberamente invece frutta e verdura, ricca di vitamine e nutrienti 
preziosi, che non alterano la risposta ormonale, la frutta però cerca di 
mangiarla lontano dai pasti e non la sera, mangiandola come di 
consueto a fine pasto si attiva un processo di fermentazione che rallenta 
la digestione e produce gas intestinali che danno gonfiore, assumila 
prima del pasto, o lontano dai pasti.
︎ 
I grassi : macronutriente molto importane che entra in gioco in una 
moltitudine di processi, ma evita di assumerli attraverso i cibi 
preconfezionati industriali che contengono i pericolosissimi grassi-trans, 
creati in laboratorio che il corpo non riconosce. E’ bene assumere anche 
se in piccole quantità frutta secca, pesci grassi e olio extravergine di 
oliva.

Le proteine: derivate da carni bianche, da pesce e molluschi e dalle 
uova. Latte e latticini sarebbe meglio evitarli o comunque ridurli 
drasticamente perché ricchi di grassi e spesso creano problemi di 
intolleranza che procurano gonfiori addominali e fanno trattenere 
moltissima acqua. 

In questi tre mesi, ma sarebbe utile farlo diventare una regola generale 
di igiene alimentare per tutta la vita, dovrai consumare 3 pasti principali 
più 2 spuntini nell’arco della giornata. Ogni pasto disterà dall’altro non 
più di 4 o al massimo 5 ore, questo ti permetterà di avere sempre 
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l’energia costante ed evitare i pericolosi cali della glicemia, ma 
soprattutto i pericolosi sbalzi dell’ormone insulina! 

Per colazione e i due spuntini scegli una fonte di carboidrati e una di 
proteine e una piccola fonte di grassi meglio se derivati da semi. (noci, 
semi di lino, semi di girasole, mandorle, ecc.). Per i due spuntini le 
quantità devono essere un terzo dei 3 pasti principali.
Per il pranzo e la cena scegli una porzione di proteine, due di 
carboidrati (verdura + 50 g di cereali senza glutine) e uno di grassi dalla 
tabella che trovi nella pagina seguente. Ricorda la verdura ne puoi 
mangiare a piacere, non fa ingrassare ed è ricca di vitamine e minerali. 
Imparerai un po’ alla volta ad ascoltare il tuo corpo e mangerai solo 
quello di cui necessiti. 

Prediligi una cottura al forno, alla griglia o al vapore. Da evitare i fritti e 
l’uso di burro e salse grasse. Puoi usare aromi per insaporire come 
cipolle, aglio, prezzemolo, rosmarino, peperoncino, pepe, curcuma, 
curry e via dicendo. 
Per quanto riguarda il discorso del sale aggiunto è chiaro che meno ne 
metti e meglio è, meglio se sale rosa dell’ himalaya. 

E’ importante pianificare la spesa per la buona riuscita del tuo progetto, 
se a pranzo lavori e mangi in ufficio dovrai prepararti il pasto la sera 
prima per evitare di ritrovarti affamato e senza avere a disposizione 
quello che ti serve per seguire la tua alimentazione sana.

Non trascuriamo l’importanza del giorno libero a settimana. È il giorno 
dello sgarro alimentare dove puoi mangiare le cose che più desideri che 
sia un gelato, la pizza, le lasagne o un bel dolce, non seguirai il piano 
che ti ho presentato qui sopra, ma abbi sempre un occhio di riguardo 
alle linee guida!
Sapere che un giorno a settimana puoi sgarrare, ti permette di essere 
regolare e rispettare il piano alimentare negli altri giorni. 
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La cosa incredibile è che capirai come ci si sente ad uscire fuori dal 
piano alimentare del programma. Succede spesso che ci si possa 
sentire disagio con lo stomaco, senza energia ed intorpiditi il giorno 
dello sgarro rispetto a quello dove si segue una corretta alimentazione. 
Il giorno del pasto libero normalmente coincide con quello a riposo 
dall’esercizio fisico, ma non è una regola fissa, puoi gestirti come meglio 
credi, ma fondamentale che il giorno di sgarro sia uno, e soltanto uno, a 
settimana.

Per aiutarti posso anche darti sostegno psicologico diretto, ovvero se mi 
mandi i tuoi risultati e i tuoi problemi tramite i miei contatti ti rispondo 
immediatamente, questo è un servizio che nessuno da!

Idratazione 

Mediamente, il tuo corpo contiene il 70% di acqua. Questa, ha il compito 
fondamentale di irrorare tutto il corpo ed alimentare le cellule, inoltre 
partecipa in tutti gli scambi e allo smaltimento dei grassi di deposito, 
mantiene la temperatura costante e permette l’eliminazione delle tossine 
e delle scorie che si accumulano nel corpo. La perdita di liquidi, 
attraverso il sudore, l’urina e le feci, deve essere costantemente 

reintegrata bevendo un giusto quantitativo d’acqua, tra i 2 e i 3 litri nel 
caso di forte attività fisica in una giornata di afa estiva. 

Pensa che, perdere il 4-6% di idratazione comporta difficoltà di 
concentrazione e mal di testa, al 10% il funzionamento degli organi è 
minacciato! Di norma, se si mangiano regolarmente frutta e verdura, la 
parte esclusivamente liquida da introdurre, si aggira intorno al litro e 
mezzo/due. 
L’ideale sarebbe bere prima che arrivi lo stimolo della sete, poiché 
questo segnale ci indica che si è già disidratati. Porta sempre con te una 
bottiglia grande di acqua, anche sul lavoro, avendola vicino ti ricorderà 
di farne uso! 
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Preferisci un’acqua non gassata e che presenta un basso residuo fisso 
ed un pH alla sorgente superiore a 7.

Integrazione 
Per quanto riguarda l’integrazione quello che posso consigliare io come 
personal trainer, è l’utilizzo di te’ verde, olio di pesce, vitamina c, per un 
eventuale integrazione mirata e fatta sulla persona a seconda del 
biotipo, io mi avvalgo della consulenza di uno studio medico 
specializzato in endocrinologia, quindi chi desidera  maggiori 
informazioni a riguardo e vuole fare un lavoro di integrazione mirato può 
contatami, io lo metterò in contatto con lo studio medico che gli farà fare 
tutti gli accertamenti del caso con un eventuale prescrizione di dieta 
mirata e integrazione.
Le proteine in polvere, possono sostituire gli spuntini. Può capitare di 
essere fuori casa e di non avere con se lo spuntino organizzato, in 
questo caso potresti rimediare con uno shaker di proteine in polvere. 
Scegli una polvere proteica titolata al 90%, quindi senza zuccheri e 
schifezze varie aggiunti, ne trovi anche senza lattosio per chi è 
intollerante, diluiscila esclusivamente con acqua ma non farne un 
abuso, usala solo quando si è impossibilitati a fare il classico spuntino. 
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CAPITOLO 5  
Il programma di 12 settimane per avere il corpo che 

sogni

L’esperienza diretta mi ha permesso di mettere a punto questo 
programma che massimizza i risultati e non prende molto tempo durante 
la giornata, ma che soprattutto non diventa noioso. 
Trova il momento della giornata congeniale a te che ti permette di 
dedicarti a questo allenamento. 
Puoi decidere di eseguire il mio programma di esercizi sia a casa che in 
palestra e addirittura se preferisci la parte di lavoro aerobico all’aperto. 
L’unica differenza è che a casa hai bisogno di un minimo di attrezzi. Non 
preoccuparti la spesa non è così eccessiva come credi, se decidi infatti 
di effettuare il lavoro con i sovraccarichi a casa e l’allenamento aerobico 
all’aperto hai bisogno solamente di una coppia di manubri con i pesi 
intercambiabili e uno step/panchetta. 
Per quanto riguarda il lavoro aerobico l’ideale sarebbe cambiare il tipo di 
esercizio aerobico ogni giorno che il programma lo prevede. 
Ovviamente se ami la corsa e vuoi effettuarla tutti e tre i giorni a 
settimana sei libero di farlo. L’importante è che lo fai con piacere e per il 
tempo indicato. 
Potrebbe anche succedere che per problemi organizzativi della tua vita 
lavorativa e/o di relazione devi variare la scelta dell’attività in base agli 
impegni che hai. 

Ricorda che è importante la pianificazione degli allenamenti che 
cambieranno il tuo corpo. 
Di seguito troverai una tabella stampabile per programmare in anticipo 
gli allenamenti settimanali. 
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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

WEEK 4
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Nella mia guida, ho previsto che il lavoro aerobico venga effettuato ad 
un intensità media e costante nel tempo che puoi monitorare tramite la 
rilevazione della frequenza cardiaca. 
Puoi farlo in due modi, manualmente o con l’uso di un 
cardiofrequenzimetro. 

Ovviamente l’uso del cardiofrequenzimetro, (composto da una fascia 
toracica e un ricevitore da mettere al polso) è sicuramente più preciso e 
ti permette di conoscere in tempo reale la tua frequenza cardiaca anche 
mentre svolgi l’esercizio. 
Se non ne possiedi uno e momentaneamente vorresti farne a meno  
puoi iniziare con la rilevazione manuale:
ci sono due possibilità, il polso radiale e quello carotideo. 

Si usano indice e medio premuti leggermente nella zona di rilevazione.
L’intensità ottimale e allenante per te dipende dalla tua età e dalla forma 
fisica da cui parti. 

Per scoprire la tua soglia di frequenza cardiaca minima e massima 
useremo la formula di Karvonen. 

Per farti capire come funziona ti faccio un esempio dove poi sostituirai i 
tuoi dati per estrapolare le due frequenze limite. 
Nel programma la frequenza cardiaca per il lavoro cardiovascolare è 
compresa tra il 60% e l’85% della frequenza cardiaca massima teorica 
(FCMAX) 
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Esempio pratico:
Un uomo di 40 anni che presenta una frequenza cardiaca a riposo di 60 
battiti: 
1.  Sottrai l’età da 220
Nel nostro esempio, 220 – 40 = 180 
180 è la frequenza massima teorica. 

2.  Sottrai la frequenza a riposo dalla frequenza massima teorica 180 – 
60 = 120  

3.  Determina il 60% del valore ottenuto al punto 2. Al risultato somma la 
frequenza cardiaca a riposo. 

120 X 0,60 = 72  
72 + 60 = 132  
132 è il limite inferiore del battito cardiaco del nostro soggetto. 

4. Determina l’85% del valore ottenuto al punto 2. Al risultato somma la 
frequenza cardiaca a riposo. 120 X 0,85 = 102  
102 + 60 = 162 
162 è il limite superiore del battito cardiaco del nostro soggetto. 

Questi sono i due parametri di frequenza cardiaca da rispettare durante 
l’allenamento aerobico, per il nostro esempio il soggetto preso in esame 
non dovrà scendere sotto i 132 battiti per minuto e non dovrà superare i 
162 battiti per minuto. 
Non resta che fare i calcoli con i tuoi dati, per la frequenza a riposo devi 
rivelarla al mattino, appena sveglio e ancora disteso. 

Durante l’allenamento dovrai ogni 5 minuti rilevare la frequenza 
cardiaca, contando le pulsazioni per 15 secondi e moltiplicare il dato per 
4.
Ti consiglio, per comodità, di fare quando potrai l’acquisto di un 
cardiofrequenzimetro per agevolarti l’operazione di controllo!
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Possibilità di allenamento aerobico

Camminata sostenuta 
Camminare è l’esercizio cardiovascolare più indicato se non hai mai 
corso prima, ti consiglio di farlo per due settimane prima di dedicarti alla 
corsa. 
Se ti è possibile, cammina all’aperto, sull’erba o su un terreno sterrato in 
modo da ammortizzare l’impatto delle gambe con il terreno. In palestra 
invece i moderni tapis roulant hanno già una struttura di assorbimento 
dell’impatto che limita i dolori articolari post esercizio.  
Non sottovalutare la scarpa che indossi, è estremamente importante per 
evitare traumi durante l’esercizio o dolori dopo la seduta, un buon 
negozio sportivo saprà consigliarti.

La corsa
E’ l’attività aerobica che ti permette di bruciare più calorie, se sei un 
principiante all’inizio devi fare molta attenzione alla giusta tecnica della 
corsa per ridurre il rischio di lesioni e ad aumentare i benefici. 
E’ importante che tu mantenga la schiena diritta e la testa allineata con 
la colonna vertebrale, per ottimizzare la postura è fondamentale 
mantenere la muscolatura addominale in tensione. Cerca di effettuare 
una respirazione ritmica e sincronizzata con il ritmo delle tue falcate. 
L’ideale sarebbe mantenere un ritmo di respiro ogni tre o quattro falcate 
sia nella inspirazione che nell’espirazione, senza trattenere il fiato. 
All’inizio potrà sembrarti difficile ma con la pratica migliorerai! 
Le braccia devono bilanciare le gambe, i gomiti vanno leggermente 
piegati, le spalle devono restare rilassate, le dita delle mani dovranno 
essere leggermente piegate e rilassate. Un pugno chiuso e serrato non 
farà altro che alimentare una tensione inutile nelle braccia. Così come 
nella camminata, anche durante la corsa devi fare attenzione affinché i 
talloni siano i primi a toccare il suolo.
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︎Aumenta gradualmente la durata della corsa e se sei un principiante 
potrai alternarla con la camminata sostenuta fino a raggiungere il 
quantitativo di minuti prefissati. 
Anche qui, se ti è possibile, cerca di correre sull’erba o su un terreno 
sterrato in modo da ammortizzare l’impatto delle gambe con il terreno, 
per il tapis roulant vale lo stesso discorso di prima. Sottolineo ancora 
una volta l’importanza della scarpa, addirittura maggiore che nella 
camminata!

Bicicletta
Salva ginocchia e caviglie perché non prevede l’impatto col terreno, 
però a parità di tempo brucia meno calorie, devi mettere in conto 
almeno un ora di allenamento in questo caso. 
Inutile dire che è fondamentale osservare una corretta postura, nel 
punto più basso della pedalata le gambe devono risultare leggermente 
piegate. Se riesci ad allungare e distendere completamente le gambe 
significa che la sella è troppo alta e che sta sollecitando in modo 
inopportuno le tue ginocchia. La schiena va mantenuta dritta e la parte 
anteriore del piede ben salda sui pedali è proprio con l’avampiede che si 
trasferisce la forza delle cosce alla bici. 

Nuoto 
Il nuoto brucia tante calorie, e tonifica i principali muscoli. Sarebbe 
l’ideale se nei tuoi giorni di allenamento dedicati al lavoro aerobico tu 
effettuassi almeno una volta a settimana una sessione di nuoto. 
Tra i quattro stili del nuoto preferisci lo stile libero. 
Puoi usure la tecnica dell’ interval training, variando intensità e ritmo 
esempio eseguire una vasca veloce seguita da due ad un ritmo 
leggermente più basso per recuperare e così per tutta la durata 
dell’allenamento.

NB. Comincia sempre gli allenamenti con 5 minuti di riscaldamento e 5 
di defaticamento
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Per quanto riguarda gli esercizi delle schede sarà con il metodo delle 
ripetizioni con lo sforzo massimo. 
Ogni esercizio che eseguirai verrà effettuato per un numero di volte 
consecutive (ripetizioni) che a loro volta verranno ripetute osservando 
un certo tempo di recupero (serie). Questo ti permetterà di capire quale 
peso usare per ogni esercizio. 
Tutti gli esercizi elencati nel mio ebook vanno eseguiti scegliendo dei 
pesi che permettano di raggiungere lo sforzo massimo eseguendo il 
numero di ripetizioni previsto per quel particolare esercizio senza che 
riesci a farne una in più. 
Ad esempio, nell’eseguire un esercizio per il quale sono previste 10 
ripetizioni, al termine della decima ripetizione non dovresti essere più in 
grado di eseguire un ulteriore ripetizione senza che comprometti la 
giusta tecnica di esecuzione dell’esercizio. 
Devi incontrare molta difficoltà nell’eseguire le ultime tre o quattro 
ripetizioni e una difficoltà estrema per l’ultima. 
Se le 10 ripetizioni ti risultano facili devi passare ad un peso superiore, 
al contrario, se non riesci a completare la serie da dieci ripetizioni 
significa che il peso è eccessivo e che devi necessariamente usare un 
peso inferiore. 
Non preoccuparti, all’inizio occorre qualche tentativo per arrivare a 
determinare il giusto peso da usare, ma una volta trovato starai 
sovraccaricando i muscoli nel modo giusto e starai facendo un lavoro 
ottimale.
Col passare del tempo, svilupperai gradualmente la forza, quindi dovrai 
passare a pesi superiori che ti permettano di terminare le dieci ripetizioni 
senza che riesci a farne una in più. 
Per questo ebook, per il suo scopo e per il target di utenza per cui è 
stato scritto, ho preferito darti un programma che sia il più semplice 
possibile ed allo stesso tempo efficace permettendo a tutti di poter 
eseguire queste schede, sia chi si avvicina per le prime volte 
all’allenamento sia chi è a un livello più avanzato.
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Ti mostro ora l’elenco degli esercizi con relativo muscolo interessato, poi 
ti spiego ogni esercizio elencato con descrizione e le foto per eseguirli al 
meglio. Alla fine troverai le tre schede complete di numero di ripetizioni e 
recupero tra le serie. 

Esercizi e relativi gruppi muscolari coinvolti

Addome e parte superiore
Rematore con manubri o 

Kettlebell Spalle, Dorsali, Trapezi

Distensioni in alto 
con manubri Tricipiti, Spalle

Alzate laterali Spalle

Spinte su panca piana a due 
manudri Spalle, Tricipiti, Torace

Piegamenti sulle braccia Spalle, Tricipiti, Torace

Curl con manubri Bicipiti

Tricipiti su panca Tricipiti

Crunch Addominali
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Addome e parte inferiore
Step up Glutei, Quadricipiti

Squat con manubri Glutei, Adduttori, Quadricipiti

Affondi avanti gambe alternate Glutei, Adduttori, Quadricipiti

Stacchi a gambe  tese Glutei, Femorali

Squat isometria a parete Glutei, Adduttori, Femorali, Quadricipiti, 
Addominali

Corsa antigravitazionale Glutei, Femorali, Addominali

Calf raise Polpacci

Crunch alternati laterali Addominali
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Circuito Full Body
Tricipiti su panca Tricipiti

Distensioni con manubri su 
panca Tricipiti, Torace, Spalle

Distensioni in alto con manubri Tricipiti, Spalle

Curl con manubri Bicipiti

Squat con manubri Glutei, Adduttori, Quadricipiti

Affondi avanti con gambe 
alternate tese Quadricipiti, Glutei

Corsa ninja Femorali, Glutei, Addominali

Squat isometria a parete Femorali, Glutei, Addominali, Quadricipiti, 
Adduttori

Plank addominali Lombari, Addominali

Crunch completo Addominali

Crunch alternati laterali Addominali
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REMATORE CON MANUBRIO 
1. Poggiati su una panca o su uno step con la mano ed il ginocchio     

opposti al braccio che eseguirà il movimento. Assumi una 
posizione del busto che risulti parallela al terreno. Afferra il 
manubrio con il palmo rivolto dietro e le nocche in avanti.  

2. Solleva il manubrio, con il gomito che sfiora sempre il corpo, finché     
quest’ultimo non tocca il fianco. Nel sollevamento porterai il palmo 
della mano verso l’interno come in figura. Espira dalla bocca.
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DISTENSIONI IN ALTO CON MANUBRI DA SEDUTO
1. Inizia tenendo la schiena  eretta, con i piedi leggermente divaricati,      

e il busto ben allineato e diritto. Le braccia sono flesse e le mani 
impugnano i manubri con i palmi rivolti in avanti, mantenendosi 
leggermente più in alto dell’altezza delle spalle.  

2. Spingi i manubri verso l’alto, fino a distendere quasi     
completamente le braccia. Quest’ultime non si distendono 
completamente per evitare, soprattutto in caso di carichi elevati, di 
sovraccaricare l’articolazione del gomito. Espira dalla bocca 
quando sei vicino alla fase finale della spinta.  

3. Torna lentamente alla posizione di partenza abbassando le braccia     
e inspirando dal naso durante la fase di discesa.

 Pag. !                  © Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook49



�

ALZATE LATERALI CON BUSTO 90°
1. Parti con le braccia leggermente flesse, i piedi un po’ divaricati e le     

ginocchia leggermente piegate. La schiena è dritta e lo sguardo è 
rivolto in avanti, con gli addominali contratti. Le mani impugnano i 
manubri con il palmo rivolto verso il centro del corpo.  

2. Solleva le braccia lentamente descrivendo un semicerchio, avendo     
cura di mantenere un po’ flesse per evitare di sovraccaricare 
l’articolazione del gomito. Il palmo delle mani, e sempre rivolto 
verso l’interno. Espira dalla bocca durante la fase finale del 
sollevamento.  

3. Abbassa lentamente i manubri con la traiettoria a semicerchio e     
contemporaneamente inspira dal naso, fino a ritornare alla 
posizione di partenza.  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SPINTE SU PANCA PIANA A DUE MANUBRI
1. Sdraiati sulla panca piana od uno step e poggia i piedi a terra.     

Tieni i manubri ben saldi con un’impugnatura a pollici in dentro.  

2. Solleva i manubri lentamente, fino a distendere quasi     
completamente le braccia. Espira dalla bocca quando sei alla fine 
della fase di spinta.  

3. Torna verso il basso. Inspira dal naso durante tutta la fase di     
discesa.
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PIEGAMENTI SULLE BRACCIA 
1. Assumi un atteggiamento come quello in figura, corpo proteso     

dietro, arti inferiori distesi ed appoggio sulle punte dei piedi. 
Braccia distese e perpendicolari al suolo  

2. Inspirando dal naso, scendi lentamente piegando le braccia,     
fermandoti a 5-10 cm da terra. Mantieni il corpo allineato e non 
inarcare il tratto lombare  

3. Distendi le braccia fino a ritrovare la posizione di partenza. Espira     
dalla bocca nella risalita. 
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CURL CON MANUBRI 
1. In piedi, impugna i manubri con una presa a martello. Tieni le     

braccia distese lungo i fianchi in modo naturale. Le ginocchia 
leggermente piegate ed i piedi leggermente divaricati.  

2. Fletti contemporaneamente gli avambracci sollevando i manubri     
fino all’altezza delle spalle. Nel movimento di salita i palmi ruotano 
verso l’esterno fino a trovarsi rivolti verso il viso. Espira dalla 
bocca.  

3. Ritorna alla posizione di partenza inspirando dal naso.     
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TRICIPITI SU PANCA 
1. Posizionati su una panca od uno step con la mano ed il ginocchio     

del lato che non lavora. Il braccio che esegue il movimento si 
mantiene flesso a 90° ed aderente al fianco. La mano tiene il 
manubrio con una presa a martello, con il palmo rivolto all’interno.  

2. Estendi l’arto superiore mantenendo fermi braccio e spalla.     
Concentrati nel percepire la contrazione del tricipite ed espira dalla 
bocca.  

3. Ritorna in posizione di partenza inspirando dal naso ed     
accompagnando sempre lentamente il manubrio. Ripeti dall’altro 
lato.  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CRUNCH COMPLETO
1. Sdraiati supino sul tappetino con le gambe sollevate e piegate. In     

questo modo manterrai la zona lombare aderente a terra, senza 
inarcarla troppo. Sostieni la testa con le mani, per mezzo 
dell’appoggio delle sole dita. Non spingere il capo in avanti. 
Mantieni i gomiti larghi per tutto il movimento, senza chiuderli 
durante il sollevamento.  

2. Fletti il busto lentamente, alzando le spalle e portandole in avanti     
fino a sentire la muscolatura addominale completamente contratta. 
Espira dalla bocca alla conclusione del sollevamento. 
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STEP UP 
1. Impugna i manubri ed appoggia tutta la pianta di un piede sulla     

superficie del rialzo.  

2. Distendi la gamba che hai posizionato sul rialzo. L’altro piede     
effettua una piccola spinta d’aiuto, fino a sollevarsi per raggiungere 
anch’esso la superficie del rialzo. Espira dalla bocca alla 
conclusione della salita.  

3. Conclusa la fase di andata, torna indietro inspirando dal naso,     
scendendo per primo con l’ultimo piede che è salito sul rialzo.  

4. Ripeti l’esercizio per il numero di volte prefissato, poi cambia il     
piede d’appoggio e ripeti.  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SQUAT 
1. In posizione eretta, con i piedi a una distanza pari a quella delle     

spalle e le punte dei piedi leggermente extraruotate all’esterno. 
Impugna i manubri e tienili come in figura. Inspira dal naso, piega 
le ginocchia, abbassa il bacino portando i glutei dietro. Fermati 
quando le cosce sono quasi parallele al suolo.  

2. Sali nuovamente verso l’alto, distendendo gli arti inferiori fino a     
portarti in posizione eretta. Espira dalla bocca mentre effettui la 
risalita.  

3. Durante tutto il movimento tieni lo sguardo fisso in avanti.     
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AFFONDI AVANTI GAMBE ALTERNATE 
1. A partire dalla stazione eretta con i piedi e le gambe leggermente     

divaricati, in mano un kettlebell o un manubrio come in figura, 
andare in avanti piegandosi poi riportati  in posizione iniziale, 
inspirando dal naso, porta in avanti una gamba piegandola. La 
gamba opposta segue il movimento, mantenendosi naturalmente 
piegata e con il tallone sollevato.  

2. Da questa posizione, risollevati in posizione eretta, spingendo con     
la gamba anteriore ed espirando dalla bocca, quindi ripeti dal lato 
opposto 
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STACCHI A GAMBE TESE 
1. In posizione eretta, impugna i due manubri davanti le cosce, o un     

bilanciere. Le braccia sono sempre distese ed i manubri o il 
bilanciere sfiorano sempre il corpo durante tutto il movimento. Lo 
sguardo è rivolto davanti. Inspira dal naso, scendi con il busto in 
avanti, mantenendo la regione lombare inarcata per attivare i 
muscoli estensori e allineare correttamente il busto. Mantieni le 
gambe tese durante tutto il movimento. Scendi finché il tronco non 
è in posizione orizzontale rispetto al pavimento. Ferma la discesa 
quando i manubri sono a metà tra la caviglia ed il ginocchio.  

2. Risali in posizione eretta contraendo gli addominali ed i lombari per     
stabilizzare il bacino e sostenere la schiena. Contrai i muscoli 
posteriori della coscia e cerca di concentrarti sul fatto che è proprio 
contraendo questi muscoli che ti fa risalire nuovamente. Espira 
dalla bocca mentre risali.  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SQUAT ISOMETRIA A PARETE
1. Posizionati con la schiena appoggiata al muro e le cosce piegate a     

formare un angolo di 90° col resto del corpo. 
2. Mantieni la posizione per il tempo indicato in scheda      

 Pag. !                  © Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook60



�

CORSA NINJA 
1. Stenditi con i gomiti puntati a terra e il busto sollevato, le gambe     

piegate con un angolo di 90°. I piedi non toccano terra mentre le 
braccia e i palmi della mano sono a contatto del suolo, distese 
lungo i fianchi.  

   2.  Porta un ginocchio alla volta verso il petto divaricando leggermente 
le gambe, fallo per 2/3 volte per lato

3. Muovi alternatamente le gambe in rapida sequenza facendo     
battere i talloni contro i glutei, durata 15 secondi, consiglio l’utilizzo 
di un timer per controllare il tempo. 

4. Alla fine dei 15 secondi distendere le gambe in alto mantenendo la     
posizione per altri 15 secondi, 

  5.   Riposo 30 secondi 

Per una visione totale di questo nuovo esercizio scarica l’app gratuita 
Sport e Salute (disponibile per iOS e Android) 
nella sezione video troverai il filmato completo 
dell’esecuzione dell’esercizio.
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CALF RAISE 
1. Sistemati in piedi tieni in mano due manubri lungo i fianchi come in     

foto. Posiziona i piedi su un piccolo rialzo, uno scalino od uno step. 
Fai in modo che solo gli avampiedi poggiano, mentre i talloni sono 
sospesi puntando verso il basso.  

2. Facendo perno sulle punte, soleva i talloni e spingi tutto il corpo     
verso l’alto solo con l’avampiede. Nel punto massimo contrai i 
polpacci e tieni la tensione per due secondi. Espira mentre sali.  

3. Inspirando dal naso, abbassa lentamente i talloni fino a farli     
tornare al di sotto del bordo come in partenza.
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CRUNCH DOPPIO A TERRA
1. Sdraiati supino con le gambe sollevate e piegate. Le braccia sono     

con le mani sugli addominali.  

2. Fletti gli arti inferiori sul busto e alza i glutei dal tappetino e stacca     
anche le spalle come se dovessi chiudere a riccio fino a sentire la 
muscolatura addominale contratta. Esegui questo movimento in 
modo lento e controllato. Espira dalla bocca mentre effettui il 
sollevamento.  

3. Inspirando dal naso, abbassa le gambe, controllando bene il     
movimento, in modo che le gambe non scendano di colpo. Il tempo 
di discesa deve essere almeno pari a quello di salita
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CRUNCH ALTERNATO
1. Sdraiati sul tappetino con le gambe sollevate e piegate. Sostieni la     

testa con le mani, per mezzo dell’appoggio delle sole dita. Mantieni 
i gomiti larghi per tutto il movimento, senza chiuderli durante il 
sollevamento.  

2. Fletti contemporaneamente sia il busto che gli arti inferiori. Alza le     
spalle cercando di avvicinare il gomito sinistro al ginocchio destro 
alternando gomito destro ginocchi sinistro gomito sinistro ginocchio 
destro e fino a sentire la muscolatura addominale laterale 
completamente contratta. Espira dalla bocca alla conclusione del 
sollevamento.  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Prima di ogni allenamento effettua sempre un riscaldamento generale 
per aumentare gradualmente la temperatura corporea. Bastano 5 minuti 
di camminata sul posto, di tappeto o di corda.
Il circuito Full body si contraddistingue dalle altre due schede perché 
non c’è nessun recupero tra le serie. Solo alla fine recupererai tre 
minuti. Ripeti nuovamente il circuito fino ad arrivare a 3 circuiti completi.
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Gli esercizi in cui è indicato la ripetizione diversa a seconda della serie implica 
l’aumento di peso dopo ogni ripetizione, esempio: prima serie 12 ripetizioni con 
4kg, seconda serie 10 ripetizioni con 6 kg, terza serie 8 ripetizioni con 8 kg. I pesi 
sono indicativi a seconda del livello di allenamento personale.

WORKOUT 1 ADDOME E PARTE SUPERIORE

Esercizio Serie e ripetizioni Tempo di recupero

Riscaldamento 5 minuti

Rematore con manubri 
o Kettlebell

1 x 12 (prima serie)
     1 x 10 (seconda serie)

1 x   8 (terza serie)
1’30”

Distensioni in alto 
con manubri

1 x 12 (prima serie)
     1 x 10 (seconda serie)

1 x   8 (terza serie)
1’30”

Alzate laterali 2 x 10 1’30”

Distensioni con 
manubri su panca

1 x 12 (prima serie)
     1 x 10 (seconda serie)

1 x   8 (terza serie)
1’30”

Piegamenti sulle 
braccia 3 x 8 2’

Curl con manubri
1 x 12 (prima serie)

     1 x 10 (seconda serie)
1 x   8 (terza serie)

1’30”

Tricipiti su panca
1 x 12 (prima serie)

     1 x 10 (seconda serie)
1 x   8 (terza serie)

1’30”

Crunch 3 x 20 1'
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Gli esercizi in cui è indicato la ripetizione diversa a seconda della serie implica 
l’aumento di peso dopo ogni ripetizione, esempio: prima serie 12 ripetizioni con 
4kg, seconda serie 10 ripetizioni con 6 kg, terza serie 8 ripetizioni con 8 kg. I pesi 
sono indicativi a seconda del livello di allenamento personale.

WORKOUT 2 ADDOME E PARTE INFERIORE

Esercizio Serie e ripetizioni Tempo di recupero

Riscaldamento 5 minuti

Step up 3 x 10 1’

Squat con manubri
1 x 12 (prima serie)

     1 x 10 (seconda serie)
1 x   8 (terza serie)

1’30"

Affondi avanti gambe 
alternate 2 x 20 1’30"

Stacchi a gambe 
piegate

1 x 12 (prima serie)
     1 x 10 (seconda serie)

1 x   8 (terza serie)
1’30"

Wall sit 45 secondi 1'

Corsa ninja
 3 x [15 secondi veloce

15 secondi tenuta        
isometrica gambe in alto

30 secondi riposo]
1'

Calf raise 3 x 15 1’30"

Crunch inverso 3 x 20 1'
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Questo circuito non prevede tempo di recupero tra gli esercizi, solo alla fine della 
scheda si recupera per 3 minuti. Ripetere l’intero circuito per 3 volte.

WORKOUT 3 FULL BODY

Esercizio Serie e ripetizioni

Riscaldamento 5 minuti

Tricipiti su panca 1 x 12

Distensioni con manubri su panca 1 x 12

Distensioni in alto con manubri 1 x 12

Curl con manubri 1 x 12

Squat con manubri 1 x 12

Affondi avanti con gambe alternate 1 x 16 

Corsa ninja
 3 x [15 secondi veloce

                       15 secondi tenuta isometrica 
gambe in alto

30 secondi riposo]

Wall sit 45 secondi

Plank addominali 45 secondi

Crunch completo 1 x 20

Crunch inverso 1 x 20
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CAPITOLO 6 
Mantenersi concentrati sull’obiettivo 

Come sapete l’atteggiamento mentale è tutto nella vita, se hai una 
visione delle cose negativa attirerai situazioni e persone negative, al 
contrario se hai un atteggiamento positivo attirerai situazioni e persone 
positive; il successo nella vita, nel lavoro, nelle relazioni è dato dal tuo 
atteggiamento mentale, dalla volontà di raggiungere i tuoi obbiettivi e 
dalla concentrazione che impieghi per raggiungerli.
Magari una mattina ti svegli sottotono, stanco o magari un giorno torni 
dal lavoro arrabbiato dopo una giornata difficile e non hai voglia di fare 
allenamento, può capitare, no? Chi te lo fa fare di tirarti giù dal letto un’ 
ora prima del solito al mattino per allenarti? E chi te lo fa fare di andare 
a correre con la pioggia in inverno? 
Già, chi te lo fa fare? TU!!! Proprio così, è il tuo obbiettivo che te lo fa 
fare!
E’ proprio quel giorno che sei particolarmente scarico o demotivato che 
devi prendere e uscire per una corsetta, una camminata oppure fare 
una scheda…il tuo umore migliorerà, te lo assicuro! Non c’è miglior 
antidepressivo dell’attività fisica, stimola le endorfine, migliora il 
buonumore e soprattutto scarica dalle tensioni, che siano esse 
lavorative, familiari o mentali! Aiutati poi con la musica, una bella playlist 
che ti da la carica!

Se invece salterai l’allenamento per le scuse che dicevo prima, 
facendoti prendere dal gratificante pensiero dell’ozio oppure cedi una 
crêpe alla cioccolata perché “ti va”, allora perdi la concentrazione e ti 
sarà ancora più facile il giorno dopo mangiare un’altra merendina o 
saltare un altro allenamento…
Mantenersi concentrato sull’obbiettivo vuol dire anche pregustarsi già la 
visione di te stesso col corpo che hai sempre sognato, senza i kg 
superflui, coi muscoli definiti, gli addominali scolpiti e i glutei sodi…
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focalizza il tuo obbiettivo, immaginati come sarai alla fine del programma 
di 3 mesi, immagina di vederti al mare con un fisico da sogno, fare 
questo esercizio quotidianamente ti aiuta a raggiungere il risultato, 
perché focalizza la tua attenzione e ti da la motivazione per spingerti ad 
allenarti anche se sei stanco, arrabbiato, demotivato.
Vedrai poi come le persone attorno a te reagiranno man mano, anche 
se non sanno che ti stai allenando duramente, cominceranno a dirti “ma 
come stai bene, come sei in forma” ti sentirai gratificato e appagato per 
il lavoro che stai facendo, ricorda che lo fai per TE!
Allo stesso modo funziona se cominci a dirti che tanto non ce la farai 
perché le altre volte hai mollato e quindi prima o poi mollerai di nuovo… 
questo è un atteggiamento SBAGLIATO! La tua mente comincerà a 
sabottarti e ti ritroverai così a mollare veramente! Reagisci a questi 
pensieri, scacciali con una bella corsa rigenerante!
Non vivere poi l’allenamento come un sacrificio, non dev’essere un 
dovere ma un piacere!
In fondo 3 mesi cosa sono? Le 12 settimane voleranno e sarai ripagato 
per l’impegno che ci hai messo! Non dire “non ho tempo”, un 
allenamento come quelli del mio programma richiede al massimo il 5% 
della tua giornata…cos’è il 5% rispetto a tutto il resto del tempo che 
passerai seduto, al lavoro o sul divano o in auto…?! Tutti possono 
permettersi di spendere il 5% del giorno a dedicarsi all’attività fisica, i 
programmi che ho elaborato per te, ottimizzati per raggiungere il tuo 
scopo, occupano all’incirca 50 minuti e i giorni di attività aerobica 45 
minuti al massimo…
Ti consiglio poi di dare un’ occhiata al workout che dovrai fare un’ ora 
prima della sessione, o la sera prima, l’importante è non arrivare 
impreparati all’allenamento, come mai ti dico questo?
Ho notato che prepararsi prima leggendo la scheda e capendo gli 
esercizi da fare, pone la persona in un atteggiamento di predisposizione 
all’allenamento, se ad esempio ti alleni dopo il lavoro, leggi la scheda al 
mattino, tutto il giorno la tua mente tornerà a pensarci, non vedrai l’ora 
di correre a casa per farlo, questo è mantenersi concentrati! Durante 
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l’allenamento lascia fuori gli altri pensieri, che siano essi di 
preoccupazione lavorativa o di programmazione per il week end, pensa 
solo a quello che stai facendo, vivilo nella sua interezza!

Conclusione 

Ora hai tutte le nozioni che ti servono per ottenere il corpo che vuoi, 
vedrai ne varrà la pena! Ricorda che per qualsiasi dubbio, chiarimento o 
semplicemente per sostegno puoi contattarmi:
Marcello Busca  cell: 3396236052
www.studiosportesalute.com
Pagina facebook: studio sport&salute
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