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INTRODUZIONE

AI BLOCCHI DI PARTENZA
Se ti ritrovi questo libro fra le mani, allora vuol dire che,
per un motivo o per l’altro, sei insoddisfatto del fisico che
hai e vuoi di più. Magari vuoi di più anche dalla tua vita:
lavoro, famiglia, soldi e così via.
Sappi allora che c’è una cosa che accomuna tutto questo:
la capacità di credere in se stessi, di identificare la giusta
strategia e di rimanerci fedele nonostante tutto e tutti.
Più facile a dirsi che a farsi? Beh, ne so qualcosa!
E' proprio dal mio percorso personale per raggiungere
questi obiettivi che nasce Tripla A System, il metodo che
ho sviluppato per permettere a chiunque di trasformare il
proprio fisico, combinando dei principi scientifici
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comprovati con le lezioni che ho appreso sulla mia pelle in
tanti anni di esperienza individuale e professionale.
Tripla A System ha già trasformato la vita di tante persone
come te, come potrai leggere nelle prossime pagine e come
vedrai se sceglierai di intraprendere anche tu questo
percorso.
È molto semplice: se metterai in pratica le indicazioni che
troverai in questo libro, allora ti garantisco che
raggiungerai i tuoi obiettivi. Punto.
Per farlo, però, servono la capacità di credere in se stessi e
quella di rimanere fedeli al percorso intrapreso. Per questo,
in questo libro non ti consegnerò solo gli strumenti per
prenderti cura di te stesso al meglio e per costruire un
percorso che trasformi finalmente davvero il tuo fisico, il
tuo benessere e la tua salute. Cercherò anche di offrirti
degli spunti per iniziare ad avere più fiducia in te stesso/a e
per mettercela tutta in ogni cosa che fai.
Ti racconterò con sincerità di alcune mie esperienze
personali e di come l’aver avuto coraggio di fare scelte
difficili mi abbia portato a rivoluzionare tutta la mia vita.
Ti avvertirò su quelli che sono stati gli sbagli che hanno
ostacolato il mio percorso e ti insegnerò come riconoscere i
truffatori, gli imbonitori e i falsi esperti che troppo spesso
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spacciano per "cura magica” metodi inaccurati e poco
professionali.
In altre parole, voglio che la mia esperienza serva a
ricordarti che NON sei da solo e NON sei né il primo né
l’ultimo a iniziare il cammino verso la migliore versione di
te stesso.
Anche se la strada può sembrare dura, sarò qui ad ogni
passo del percorso per ricordarti che se terrai bene a fuoco
il tuo obiettivo e non avrai paura di usare tutte le tue forze
– e, perché no, un pizzico di coraggio – vedrai risultati che
forse ora non puoi nemmeno immaginarti.
E posso garantirti che ci si sente bene, ma davvero bene,
quando si capisce che il nostro obiettivo l'abbiamo
raggiunto.
Per questo stesso motivo, però, ti dico da subito anche per
chi non è adatto Tripla A System. Nessuno ha voglia di
perdere tempo... né tu né io, giusto? Il tempo è prezioso per
tutti e se non sei DAVVERO deciso/a ad impegnarti allora
puoi pure chiudere questo libro perché non ho nulla da
insegnarti che possa aiutarti a raggiungere veramente i tuoi
obiettivi.
Leggi bene perché devi sapere con chi non voglio e non
posso lavorare!
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NON FA PER TE
SE:

1

TRENDS

SEI PIGRO
non amo perdere tempo con chi non è
disposto a dare il 100%, "far fatica" o vuole
impegnarsi solo in palestra;

2

HAI PROBLEMI DI SALUTE
con la salute non si scherza, per cui se soffri di diabete,
glicemia, obesità o altre condizioni specifiche sappi che
non potremo procedere senza una consulenza medica;

3

NON HAI CHIARO CHE COSA VUOI OTTENERE
non potrò essere efficace al 100% se non sei chiaro/a
con te stesso/a ancor prima che con me;

4

SEI IMPAZIENTE

i risultati VERI si ottengono con la costanza ed il tempo,
il "tutto e subito" non esiste;
5

NON HAI UNA MOTIVAZIONE CHIARA

la motivazione non è fuori ma dentro di te; fatti una
domanda importante: "che cosa mi muove davvero?".
La risposta ti aiuterà a non perdere di vista l'obiettivo.
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Anch'io ho avuto tanti dubbi prima di cominciare la stesura
di questo libro. Com'è che funziona?
La paura del giudizio altrui, la consapevolezza di non essere
uno scrittore professionista... insomma, una serie di
credenze limitanti che per un motivo o per l'altro mi hanno
sempre fatto desistere anche solo dal pensarci troppo
seriamente... "che poi non diventi realtà".
Quel che mi ha fatto cambiare idea è stato il momento in
cui mi sono posto un’importante domanda: "Ehi Gionata, ma
il fine ultimo di questo benedetto libro quale dovrebbe essere?
Che tu venga premiato come miglior scrittore dell'anno? Di fare
milioni di euro con un bestseller da New York Times?". Ovvio
che no!
Non appena mi sono posto questa domanda, ho capito che
questo libro volevo scriverlo non per me, ma per i tanti
che ogni giorno vengono a chiedermi come fare per
trasformare veramente le proprie abitudini alimentari, di
allenamento e di rapporto con se stessi, proprio come ho
fatto per me stesso e per molti miei clienti.
Oggi a guardarmi potrai non crederci, ma fino a 16 anni
non avevo certo questo aspetto né questa sicurezza. Ero
un adolescente sovrappeso e insicuro, preso in giro dai
compagni e ignorato dalle ragazze, che sognava di poter
trasformare la propria situazione.
Beh, alla lunga ce l'ho fatta, ma perché anche tu dovresti
impiegare anni di tentativi, successi e insuccessi?
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Forse anche per te, in questo momento, l'idea di
rivoluzionare il tuo fisico sembra solo un sogno. Anche tu
potresti avere in testa un’immagine di te stesso o di te
stessa che puoi disegnare nella tua mente ma che non
corrisponde ancora alla realtà. Non sarebbe bello se si
avverasse?
Benissimo: adesso pensa a quello che fa uno scultore che
trasforma una massa informe in una figura armoniosa e
piacevole. Questo è quello che farà per te Tripla A System:
ti metterà in mano gli strumenti per sagomare la tua vita e
il tuo fisico proprio come farebbe uno scultore con la
pietra.
Proprio come per un artista, però, anche per te è
necessario avere già in mente l’immagine di quello che vuoi
ottenere e che tu sia disposto/a a trascorrere anche molto
tempo ad affinare la tua opera per “portare in superficie”
tutto il suo potenziale.
E allora qual è la tua immagine di partenza? Non vorrai
mica somigliare a un Adone o a una Venere? O invece sì?
Non c’è nulla di male! Anche se parti con un fisico
trascurato, sovrappeso o fuori forma, non devi vergognarti
di ammettere che aspiri a tutt’altro! Spesso, infatti, si sente
dire che l’importante è la salute, che non importa se hai un
po’ di ciccia in più, ma… che ne dici se almeno tra di noi
smettiamo di essere ipocriti?!
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Se seguirai questo percorso con me imparerai presto che
una delle cose più importanti che mi aspetto da te è il
coraggio di guardare dritta in faccia la realtà e di essere
sincero con te stesso/a.
Quindi vediamo di essere onesti anche quando parliamo
delle motivazioni che dovranno spingerti a impegnarti tutti
i giorni per migliorare il tuo fisico e la tua autostima.
Sappiamo tutti che il grasso in eccesso è associato a una
serie di condizioni dannose che vanno dal diabete ai
problemi cardiaci e alle difficoltà deambulatorie, con
conseguenze a lungo termine sul benessere di qualsiasi
persona.
Oltre a questo, però, c’è una verità sacrosanta ovvero che a
tutti piace vedersi in forma: magari con la pancia piatta, i
fianchi senza maniglie dell’amore, le gambe snelle, il sedere
proporzionato e tonico e così via.
Pensi che sia impossibile per te raggiungere questi
risultati? Beh, io penso che non hai ancora provato Tripla A
System!
Ehi, ma perché dovresti ascoltare me? Chi sono io per dirti
tutto questo?
Forse è arrivato il momento che io mi presenti.
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MI CHIAMO GIONATA

e ho dedicato oltre metà della mia vita al mondo del fitness.
Se stai leggendo questo libro forse sai già qual è il mio
mestiere, quali passioni coltivo da anni e perché ho deciso
di mettere nero su bianco tutto quello che ho imparato
durante il mio percorso.
Se invece non mi conosci ancora potrai farlo in queste
pagine, dove voglio raccontarti la storia di come ho
trasformato la mia vita...
Chissà, forse è solo l'inizio di una lunga amicizia!
Voglio anche rivelarti il metodo che ho sviluppato che, se
vorrai, potrà aiutare anche te. Già, perché so con certezza
che per arrivare dove sono oggi sono serviti tanto sudore,
tanto studio ma anche tanti sbagli che posso aiutarti ad
evitare.
Sono partito da zero per arrivare a costruirmi il fisico che
ho sempre voluto, sviluppando le mie capacità di analisi e le
mie conoscenze in tema di allenamento e cultura
alimentare fino a raggiungere i miei obiettivi e mantenerli
nel tempo.
Dopo tanti tentativi, ho sviluppato un metodo che mi ha
permesso finalmente di vedere i risultati che speravo e che
ho chiamato Tripla A System.
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Forse starai pensando "Molto bene, Gionata. Ma come faccio
a sapere se Tripla A System darà risultati anche a me?
Mi dispiace informarti che dipende interamente da te.
Tripla A è un sistema consolidato che trasforma
profondamente il fisico e la salute delle persone, quando
queste sono capaci di applicarne i principi con serietà e
restando fedeli ai propri intenti fino alla fine.
Non è questione di se otterrai risultati con Tripla A System,
ma soltanto di quanto tempo e quanto impegno dovrai
impiegare per permettere al tuo corpo di raggiungerli.
Per spiegarti meglio cosa intendo voglio fare un paragone
con il mondo della finanza, un ambito in cui ho lavorato per
qualche anno (ma su questo ritorneremo più tardi).
Immaginiamo che uno decida di mettersi di buona lena a
costruire un patrimonio economico che non lo faccia più
pensare a problemi di natura finanziaria, ma da dove deve
iniziare?
Le possibilità sono due:
1) se ha già un bel capitale di partenza, potrà scegliere di
investirlo per moltiplicarlo in poco tempo grazie agli
interessi;
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2) se NON dispone di capitale, DEVE CREARSELO: per
questo motivo dovrà con pazienza (e la giusta strategia)
mettere da parte soldi ogni mese ed investire una
piccola/grande cifra che gli permetta IN UN TEMPO PIÙ
LUNGO di accumulare capitale, far lavorare gli interessi e
alla fine... ottenere gli stessi risultati del primo punto.
Ottimo Gionata, bella lezione economico-finanziaria, ma... che
cosa c’entra con il fisico?!
Te lo spiego subito facendo l’analogia con i due punti
precedenti:
1) Se HAI GIÀ UN OTTIMO FISICO DI PARTENZA e lo vuoi
semplicemente perfezionare apprendendo un approccio
completo al benessere, allora ti basterà meno tempo per
raggiungere il tuo obiettivo;
2) Se devi RIVOLUZIONARE IL TUO FISICO, invece, dovrai
avere la pazienza di percorrere una strada più lunga, fatta
di piccole trasformazioni e piccoli guadagni che... SE
SAPRAI ESSERE COSTANTE E FEDELE alla GIUSTA
strategia, ti farà finire nondimeno con lo stesso risultato di
chi parte con maggior vantaggio.
Riconosci l'analogia?!
So bene di che cosa parlo perché se oggi ho il fisico che ho
(e lo mantengo da anni con tutte le logiche e le strategie
che leggerai in questo libro) non è perché sono partito da
chissà quali basi, anzi...
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Quello che sono oggi l’ho ottenuto con un sacco di studio,
di successi e fallimenti sperimentali, di lacrime e sudore.
Per questo, prima che inizi la lettura vera e propria voglio
precisare 3 ultime cose:
1) NON HO INVENTATO NESSUN CONCETTO STRAORDINARIO

Non troverai il Santo Graal alla fine di questo libro, i
concetti base quelli sono.
Tutti i risultati che ho raggiunto sono una diretta
conseguenza di studi ed insegnamenti di chi ha avuto
successo prima di me, che ho aggiornato con le ultime
scoperte scientifiche relative ad un approccio naturale e
metodico al fitness, dalle quali ho tratto i concetti che
reputo essere più efficaci e affidabili.
Partendo da questi principi, ho creato un sistema capace di
adattarsi alla vita di tutti i giorni, utilizzando parametri
analitici, e quindi misurabili oggettivamente, al fine di
permettere a chiunque di coniugare vita e obiettivi estetici
e di benessere.
2) NON TROVERAI TUTTE LE RISPOSTE IN QUESTO LIBRO

Ne troverai certamente molte, ma non tutte. Sarebbe
impossibile ed io sarei un presuntuoso saccente se ti
dicessi che questo volume da solo ti offrirà tutte le risposte
alle esigenze specifiche del tuo caso.
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ll mio obiettivo è quello di spingerti a porti delle domande
sui metodi che hai adottato fino ad oggi e di allargarti gli
orizzonti, aprirti la mente ad un nuovo modo di vedere le
cose che va oltre le classiche diete standard o le schede
d’allenamento viste e riviste.
Parafrasando una frase di Oliver Wendell Holmes Jr:

“UNA MENTE CHE SI APRE AD UNA

NUOVA IDEA NON TORNERÀ MAI

ALLE SUE ORIGINALI DIMENSIONI”.

Questo libro non è una pillola magica per le persone che se
ne stanno sedute ad aspettare che i risultati arrivino da
soli. Se vuoi ancora credere a queste favolette, getta via
subito questo volume. Questo libro è per persone che
vogliono seriamente dedicarsi alla costruzione del proprio
fisico e del proprio benessere per star bene con se stessi,
raggiungere i propri obiettivi estetici e di salute e
trasformare il proprio corpo con dedizione, passione e
sforzo. Tu sei pronto/a a farlo?
3) NON TI CHIEDO DI ESSERE D’ACCORDO CON ME: sei
assolutamente libero/a di non condividere il mio pensiero.
Sappi però che i concetti e le logiche contenuti in questo
libro sono sostenuti da anni di successi non solo miei, ma
anche di tanti clienti (come
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potrai leggere nella sezione dedicata alle testimonianze).
Sentiti libero/a di sposare il mio modo di vedere le cose e di
fare, sentiti libero/a di chiedermi aiuto e di iniziare un
programma personalizzato assieme, oppure sentiti libero/a
di criticarmi e continuare a fare ciò che hai sempre fatto se
ti soddisfa di più… starà a te valutare risultati e
conseguenze.
Non ho la pretesa di piacere a tutti e nemmeno ho paura di
ciò che le persone possano pensare o delle critiche; sai
perché?

"LE PERSONE CHE NON

POSSONO FARE... CRITICANO”.

Stare seduti comodi a giudicare le persone che in realtà
stanno facendo qualcosa è facile, ma io voglio aiutare gli
altri a raggiungere il meglio di sé stessi. Perciò, se sei
finalmente pronto/a a iniziare la tua trasformazione,
questo libro sarà il tuo grande alleato, ed io con esso.
Non leggerlo soltanto! Prendi appunti, fai i calcoli che ti
dirò... usalo, sfruttalo! Prendi anche solo 1 o 2 idee e prova
a farle tue, lavora su di esse: tutto parte da piccoli passi.
L’importante è FARE, INIZIARE!
E allora siamo pronti? Molto bene, si parte.

CAPITOLO 1 - PERCHÈ IO?
(e perchè anche TU!)
Se qualcuno mi avesse detto, anni fa, che nella mia vita
avrei scritto un libro, sicuramente avrei dubitato della sua
sanità mentale: io, che fino a 18 anni o poco più leggevo sì
e no un volume all'anno (un'abitudine che per fortuna è
decisamente migliorata col tempo)!
Ma si sa: la vita è piena di sorprese e del resto sono
moltissime le cose di cui oggi mi occupo che non avrei mai
creduto possibili, proprio come forse anche tu adesso
starai pensando che il percorso che ti chiedo di affrontare
sia impossibile.
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Anch'io, come ho accennato nel capitolo precedente, sono
partito da zero quando non ero che un ragazzino che si
sentiva “sbagliato”, “diverso” o “difettoso” quando si
paragonava agli altri ragazzi.
Figurarsi poi il confronto con i miei idoli, primo fra tutti
Arnold Schwarzenegger, l'eroe dei film d’azione che
nutrivano i sogni della mia infanzia, al quale avrei voluto
somigliare più di ogni altra cosa.
Poteva sembrare una missione impossibile: per riuscirci
avrei dovuto superare le mie paure e i dubbi su me stesso e
impegnarmi in una prova fisica che avrebbe richiesto
grande costanza, impegno, disciplina e fatica,
Quel che finalmente mi fece prendere la decisione di
affrontare questa sfida fu un fatto che col senno di poi
potrà sembrare banale (del resto a 15 anni quale
profondità si può avere?), ma all’epoca era un “problema
grave” che però è stata la molla al cambiamento: mi presi
una cotta per una ragazza più grande di me, chiamiamola
Sara.
Sara frequentava la terza liceo ed io la prima. Mi piaceva da
morire ma, considerato il mio aspetto e le persone con cui
solitamente usciva, sapevo che non mi avrebbe mai
neppure "visto".

TRIPLA A SYSTEM

Sempre tenendo come riferimento Arnold nella mente,
iniziai ad allenarmi. Visualizzavo me stesso in un corpo
simile al suo con tanta intensità da sentirmi come se già
avessi trasformato tutto... la fatica ed il dolore muscolare
altro non erano che un passo in più verso il Cambiamento.
E poi un bel giorno di fine maggio, verso la fine dell’anno
scolastico, Sara dal nulla mi fece un complimento:
“Ma che bella schiena che hai, Gionata…”.
Ingenuo come sempre rispondo: “In che senso?” e lei mi
osserva con aria ben diversa da come mi aveva guardato – o
meglio ignorato – solo pochi mesi prima. “Beh, vedo che hai
dei bei muscoli…”
BOOM! Era fatta! La mia autostima in quel momento era
alle stelle, non riuscivo a credere di essere riuscito non solo
ad attirare l’attenzione di Sara ma che mi stesse guardando
con occhi nuovi, come se fossi veramente un'altra persona.
In effetti, anch’io in quei mesi avevo iniziato a notare le
trasformazioni nel mio fisico e sentirmi meglio e più sicuro
di me stesso (e del resto con Sara finì che ci frequentammo
per un periodo, dopo che ebbi avuto finalmente il coraggio
di fare la prima mossa!).
Ripeto, sembrerà banale, ma quando dico che la palestra ed
il desidero di trasformare il mio corpo mi hanno cambiato la
vita sin dall’infanzia... è esattamente così!
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Fin da giovanissimo ho cominciato ad informarmi e
appassionarmi del mondo del fitness e ha preso il via il
percorso che col tempo è diventato il mio stile di vita e
infine una vera e propria professione.
Certo, non è stata sempre in discesa, ma ogni volta che ho
fallito sono riuscito a rialzarmi e pian piano ho imparato
dai miei errori e migliorato il mio approccio, senza darmi
mai per vinto.
So perfettamente quale percorso fisico e mentale ti aspetta
e non sono qui a dirti che tutto è rose e fiori, che non ci
saranno momenti di stanchezza di sconforto o in cui
"sembra tutto impossibile".
Non sono qui a prenderti in giro, anche perché alcuni dei
momenti più “bassi” o insormontabili del mio percorso
sono stati dovuti proprio all’essermi affidato a falsi
maestri, a finti “tuttologi” in palestra che promettevano
risultati certi senza considerare tutti gli aspetti di cui
bisogna tenere conto per garantire un progresso reale,
duraturo e salutare.
Sul mio cammino poi non sono mancati neanche gli
estremisti, quelli con la mania del sacrificio che campano
per dogmi, divieti e privazioni (del modello “solo pollo,
verdure lesse e riso e carboidrati mai”) e si sottopongono ad
allenamenti sfiancanti e nocivi (senza parlare di quella
brutta bestia che è il doping: quanto di più distante ci possa
essere dalla mia visione di benessere!).
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Proprio per tutti questi motivi ho voluto prendere in mano
la situazione e diventare padrone del mio Cambiamento,
informandomi e dedicandomi con costanza e passione per
comprendere realmente i segreti della trasformazione
fisica.
Sono convinto che ci siano due modi di approcciarsi ad un
ostacolo: fermarsi, scoraggiarsi e tornare indietro; oppure
fermarsi, ragionare e trovare la giusta strategia e la giusta
strada per sorpassarlo. E voglio aiutare anche te a farlo.
Lascia che ti dica una cosa: la mia missione, da quando ho
deciso di fare professionalmente l'attività di coach e
personal trainer, è quella di

AIUTARE LE PERSONE A

TRASFORMARE IL PROPRIO FISICO,

MIGLIORARE LA PROPRIA ESTETICA,

ACCRESCERE IL PROPRIO BENESSERE

E, DI CONSEGUENZA, LA FIDUCIA IN SE STESSI.

Il libro che stai leggendo è il sunto della mia passione e
esperienza quasi ventennale, grazie a cui anche tu potrai
trasformare te stesso/a, anche se parti da una situazione
complessa o se sei proprio alle primissime armi.
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Tieni a mente che, al principio di questa storia, anch'io ero
solo un ragazzino cresciuto nella cittadina di Camaiore
dove, soprattutto all’epoca, era facile essere giudicati per
qualsiasi cosa non fosse esattamente nella norma.
Se prima ero stato preso in giro perché ero un bambino
grassottello, per esempio, più tardi la gente non capiva
perché dedicassi così tante energie alla palestra.
Mi dicevano che stavo sprecando tempo con le mie
esercitazioni e soprattutto con l’interesse che stava
nascendo in me per tutto il mondo dell’alimentazione e
dell’integrazione.
Quando poi decisi di aprire il mio negozio di integrazione a
Pietrasanta mi diedero addirittura del pazzo!
Sì, perché quella del fitness non era l’unica strada che stavo
portando avanti: avevo concluso con successo un corso di
studi in economia e avviato una promettente carriera tra
Pietrasanta e Milano, con grandi prospettive di crescita e la
sicurezza che offre un impiego in questo settore.
Eppure, il mondo degli affari non riusciva a farmi provare
la carica, la soddisfazione e la volontà di impegnarmi al
massimo che sentivo quando potevo dedicarmi al fitness.
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È stato così che, ancora una volta, ho scelto di affrontare il
percorso all’apparenza più difficile, abbandonando la
carriera nel business e dedicandomi interamente al mio
negozio di integrazione naturale, all’attività di personal
trainer e alla formazione professionale nel campo del
fitness, con la qualifica di Personal Trainer conseguita con
la Fipe (Federazione Italiana Pesistica).
Una scelta che ringrazio ogni giorno di aver fatto, perché di
lì a poco il mio negozio di Pietrasanta è diventato il polo per
tante persone che aspiravano a curare di più il proprio
fisico, migliorare il proprio rapporto con se stessi e
raggiungere risultati sempre maggiori. In altre parole, di chi
chiedeva il mio appoggio per avverare i propri sogni.
Il pensiero di aiutare le persone a gioire delle soddisfazioni
piccole e grandi tanto desiderate, di veder tornare il sorriso
sui volti dei miei clienti quando si guardano allo specchio e
di ricevere i messaggi con cui condividono le loro gioie e la
loro gratitudine... beh! È una ricchezza molto più grande di
qualsiasi profitto.
Con questa prospettiva di base e con la consapevolezza di
voler raggiungere più persone possibili, ho deciso di
superare ancora una volta le mie paure, uscire dalla zona di
comfort e fare quello che mi sento di fare, pubblicando in
un libro il metodo a cui sono arrivato dopo anni di lavoro.
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Tripla A System è un sistema scientifico ed efficace che
può aiutare chiunque a raggiungere la propria forma ideale,
ma che non si applica nello stesso modo a tutti gli individui.
Per questo, ti ripeterò frequentemente l’importanza del
primo cardine del mio sistema: la A di ANALISI, ovvero il
quadro della situazione attuale e delle caratteristiche
specifiche di ciascuno, che è fondamentale per
determinare come raggiungere al meglio i propri obiettivi.
Partiremo da alcuni standard internazionali che funzionano
come veri e propri “misurini” grazie a cui potrai dosare i
vari ingredienti che compongono il tuo programma, dal
cibo che ingerisci all’attività fisica che farai per migliorare
la salute e l’aspetto del tuo fisico.
Tripla A System infatti non è una formula magica! Anzi,
somiglia molto di più a una formula matematica, dato che si
basa sulla scienza alimentare e atletica per garantire degli
specifici risultati: “Se fai X, allora Y”.
In altre parole, nel tuo percorso con Tripla A System
partiremo proprio dall’Analisi per definire la strategia
migliore con cui TU potrai vedere i cambiamenti che
desideri
attraverso
l’ALIMENTAZIONE
e
l’ALLENAMENTO, le altre due componenti fondamentali
della nostra formula.
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Per raggiungere i tuoi obiettivi, infatti, avrai bisogno del
giusto carburante: per questo il secondo pilastro di Tripla A
System è l’ALIMENTAZIONE.
Nel capitolo dedicato proprio a questo ti parlerò di come
scegliere i migliori nutrienti tenendo conto del tuo
fabbisogno alimentare.
Non ti chiederò di sottoporti a diete estreme che ti faranno
morire di fame, anzi! Fare la cosa migliore per il proprio
corpo non significa non mangiare, ma utilizzare il cibo come
alleato nella trasformazione!
Moltissimi dei miei clienti si stupiscono quando scoprono di
poter mangiare quasi tutto senza sacrificare i risultati
dell’allenamento e che, piuttosto, proprio grazie a
un’alimentazione completa e soddisfacente, continuano a
perdere massa grassa e aumentare il tono muscolare.
Nel terzo capitolo tratteremo invece di ALLENAMENTO,
l’esercitazione necessaria per rafforzare, tonificare e
portare al massimo la salute e l’aspetto del tuo corpo.
Anche in questo caso però non ti parlo di programmi
standard, di esercizi copiati e incollati che non servono a
nulla se non sono finalizzati a ciascun individuo. Ti
insegnerò come applicare dei coefficienti specifici per
calcolare il tuo personale rapporto tra massa e potenza,
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arrivando a creare una strategia vincente su misura per te!
Con il mio supporto e le indicazioni personalizzate di Tripla
A System puoi iniziare subito a trasformare la tua vita!

Unendo i 3 aspetti fondamentali di Tripla A System:
Analisi

Alimentazione

Allenamento

il risultato sarà uno solo:
RAGGIUNGERE IL FISICO CHE DESIDERI!

Sta a te decidere se lo vuoi veramente, quindi chiediti se
vuoi davvero iniziare un percorso dopo il quale non sarai
più lo/a stesso/a e se sei disposto/a seriamente a investire
su di te. Come puoi capire dalla mia storia, io ho fatto
proprio questo, e da allora non mi sono mai guardato
indietro.
I contenuti che voglio offrirti in questo libro, nero su
bianco, sono dati PRATICI ed ESPERIENZIALI, che ho
coltivato attraverso il mio percorso, i miei successi e
soprattutto i miei errori, con l'intento ultimo di non farli
commettere anche a te.
Nella seconda parte del libro infatti troverai tanti materiali
utili da consultare in ogni momento del tuo percorso:
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nella sezione dedicata all’ABC dell’Alimentazione
analizzeremo caso per caso alcuni dei cibi “hot” che
vengono tirati in ballo nella maggior parte delle diete;
nell’Eserciziario troverai un gran numero di esercizi
fisici spiegati in modo semplice per metterti subito in
gioco con un Allenamento efficace, che puoi eseguire in
palestra ma anche A CASA;
nel capitolo successivo affronteremo vari Falsi miti sul
fitness sfatando alcune delle convinzioni sbagliate più
diffuse e imparando a riconoscere ed evitare gli sbagli
che quasi tutti commettono.
Il metodo Tripla A System ti piace, ma vorresti aiuto per
metterlo in pratica? Oppure non sei convinto di poterti
applicare in modo costante senza un coach che ti
affianchi per seguire e monitorare il tuo progresso? Non
ti
preoccupare!
Nel
capitolo
dedicato
all’Accompagnamento ti illustrerò come fare per
richiedere un programma su misura per te che curerò e
seguirò assieme a te personalmente.
Fare del bene a me stesso e agli altri: è proprio questa la
leva motivazionale che ogni giorno mi fa alzare dal letto
pieno di energia e pronto ad affrontare le sfide della vita.
Ed è anche il motivo per cui nel prossimo capitolo inizierò a
fornirti gli strumenti per trasformare anche la tua.

CAPITOLO 2
L'APPROCCIO TRIPLA A
BENVENUTO A TRIPLA A SYSTEM!

Se sei qua è perché hai deciso di ottenere davvero il fisico
che desideri! Magari ci hai provato in passato e magari ci
stai provando tuttora ma evidentemente ancora non ci sei
riuscito/a... non ti preoccupare!
Sei finalmente nel posto giusto.
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Come hai potuto leggere nei primi capitoli, per anni ho
lottato anch'io per trasformare il mio fisico e proprio per
questo ho deciso di creare un metodo infallibile basato
sulle mie esperienze personali, sui miei studi e sulle
esperienze con i miei clienti, che possa rendere più
semplice il cammino di tutti quelli che verranno dopo di me
e che si troveranno molto probabilmente ad affrontare le
medesime sfide e difficoltà.
Zero “trucchetti magici” e tanta praticità, informazioni
chiare e sostenute da un approccio scientifico
all’alimentazione e all’allenamento, oltre a esempi specifici
e istruzioni concrete su come rivoluzionare il tuo rapporto
con te stesso/a, con il cibo di cui ti nutri e gli esercizi che
esegui per potenziare il tuo corpo e il tuo benessere.
Certamente non è una cosa che s’impara dal giorno alla
notte e sicuramente è qualcosa che ti impegnerà
moltissimo: servono studio, applicazione sul campo,
sperimentazione, errori (tanti errori, ma fortunatamente
potrai evitare quelli in cui sono passato anch’io grazie alla
mia esperienza!), misurazioni e monitoraggio; poi
correggere gli errori e via di nuovo da capo.
Questo processo è tanto bello quanto complesso: perciò,
una volta che avrai letto tutta la guida con attenzione, se
riterrai opportuno avere il mio supporto potrai contattarmi
senza problemi e senza impegno per capire come funziona
una programmazione personalizzata.
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L'approccio che utilizzeremo e che ti illustrerò in questo
libro vuole essere l'opposto di un programmino "tanto per
fare", il contrario di un “copia/incolla” da qualche rivista.
Si tratta di un vero e proprio METODO che ho chiamato
“METODO AAA”, ovvero TRIPLA A SYSTEM: una scienza
applicata il cui punto di partenza è un’accurata Analisi delle
tue caratteristiche, abitudini e obiettivi.
Sulla base di questi dati, si definisce poi una linea strategica
basata sui due pilastri fondamentali quando si parla di
benessere e costruzione fisica: Allenamento ed
Alimentazione.
Nelle pagine che seguono c’è tutto ciò che devi sapere per
impostare bene il tuo allenamento, i tuoi macronutrienti
(detti anche macros: carboidrati, proteine, grassi) e la tua
integrazione a livello matematico.
MATEMATICO? Sì! Perché se non inserisci delle procedure
OGGETTIVAMENTE MISURABILI, dei processi di aumento
e progressione dei carichi imposti e controllati e se non
setti per bene i tuoi macros, la strada che percorri è guidata
solo dalla casualità. E dove può portarti la casualità?
Copiare l’amico di turno, il “pro” di moda in quel momento,
crearsi delle tabelle “copia/incolla” prese da giornalini e
riviste non ti darà i risultati che speri, credimi; sono tutti
errori che ho fatto io per primo agli inizi del mio percorso.
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Sono perdite di tempo, sono un sacco di soldi gettati al
vento tra abbonamenti in palestra che poi risultano essere
infruttiferi e integratori ritenuti “essenziali” dalla massa
delle persone e che magari per il tuo fisico, per quello
specifico allenamento/obiettivo, in quel determinato
momento… di essenziale non hanno proprio nulla.
Vogliamo parlare poi dell'aspetto alimentare?
Non avere una logica di base ed intraprendere una strada
SOLO per sentito dire ti porta non solo ad allontanarti da
ciò che vorresti ottenere, ma può farti assumere calorie e
nutrienti non ottimali per la tua condizione fisica ed andare
a caricare il fegato e gli altri organi con eccessi di proteine
(inutili), carboidrati o grassi.
Sai perché mi soffermo tanto sul fatto di non prendere
tutto alla leggera, dare “per scontato” o seguire ciecamente
i consigli di “esperti” a caso?
Perché anche io, esattamente come stai facendo tu, ho
cominciato 16 anni fa la mia avventura con la palestra
sperimentando tutto ciò che sentivo dire, che vedevo fare,
che leggevo, che mi dicevano: più un tizio era "grosso" e più
SICURAMENTE sapeva il fatto suo. Anche se alcune
metodologie mi sembravano folli per un comune essere
umano, credevo fosse l’UNICA cosa da fare: del resto non
ero io quello ancora “secco”?
Quanto mi sbagliavo! Ho buttato - letteralmente buttato -
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6/7 anni della mia carriera in “diete dall’effetto yo-yo”,
in allenamenti mal calibrati che mi hanno bruciato la
muscolatura anziché costruirla e altre trappole come
queste. La colpa non fu solo mia ma anche di tutti quegli
“istruttori” che lavorano solo con schemi antichi oramai
sorpassati o con metodologie da preparazione da gare di
culturismo, anche se il mio intento non era certo quello di
salire su un palco ma di trasformare veramente il mio corpo
per ottenere finalmente il fisico che avevo sempre voluto.
Il mondo del culturismo da sfilata non è il mio! A me piace
lavorare con le persone comuni (come me), con chi vuole e
ricerca sì l’estetica ma anche il benessere, con chi non è
disposto a scorciatoie legate all’uso di sostanze chimiche
illegali pur di velocizzare i processi. Le logiche di
allenamento e alimentari che stanno dietro a quel mondo
sono completamente differenti e se un preparatore a cui ti
affidi ti tratta con le stesse metodologie, può capitarti
quello che è successo a me tantissimi anni fa e che succede
di continuo a molte persone oggi: getti via quantità
impagabili di tempo, salute e denaro, e se anche il denaro
puoi recuperarlo… il tempo e la salute sicuramente no.
Ad ogni modo, col senno di poi, reputo quegli errori un
processo importante che mi hanno permesso di attingere
informazioni oggi molto utili – proprio per riconoscere che
cosa NON fare! - grazie a cui ora posso far evitare dannosi
errori alle persone che seguo e che si affidano a me.
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Strutturare una programmazione ben calibrata e fare in
modo che il corpo reagisca ad una logica e a degli stimoli
imposti non è certamente cosa semplice (o tutti
otterrebbero sempre i risultati desiderati): richiede calcoli
precisi e parametri di allenamento quali volume, intensità,
densità; richiede visione di lungo periodo e l'avere già ben
chiaro quali saranno le logiche di allenamento per almeno i
prossimi 3 cicli; richiede di settare i nutrienti sulla base dei
parametri allenanti elencati poco fa per poi andare a
manipolarli via via, di settimana in settimana se necessario,
modulandoli in maniera specifica in base alla reazione del
fisico.
Nonostante il grande impegno che ci vuole per creare un
programma davvero fatto bene ed efficace, ho deciso di
scrivere questa guida così che tu stesso possa metterti alla
prova in modo sicuro, efficace e stimolante.
Dividerò il tutto in tre parti principali: ALLENAMENTO,
ALIMENTAZIONE e ANALISI, che potrai utilizzare anche
per il tuo caso specifico seguendo degli indicatori utilizzati
a livello internazionale.
E allora sei pronto? Cominciamo.

ANALISI

Sarai d’accordo con me che qualunque sia l’obiettivo che
desideri raggiungere a livello fisico (massa muscolare,
perdita di grasso, prestazione fisica) la nutrizione e
l’apporto calorico sono elementi fondamentali che non si
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possono trascurare. In questo capitolo quindi ti insegnerò
come far entrare un po’ di “matematica alimentare” nella
tua vita al fine di raggiungere finalmente i risultati che
desideri.
Mi sembra già di sentire qualcuno dire: “Sì, Gionata, ma io
non ho voglia di pesare il cibo…”
Tanto per cominciare, ti assicuro che non si tratta di pesare
ogni singola volta il cibo per tutta la vita e che, una volta
che hai capito le quantità adatte a te, potrai
tranquillamente trovare delle semplificazioni di misure
come usare i cucchiai (100g di riso = “x” cucchiai da
minestra), il pugno di una mano e così via (per la serie
“basta scuse!”)
Sta comunque di fatto che se sei in una situazione in cui
ancora non ti piace il fisco che hai e vorresti cambiarlo
(finalmente!), se le strategie che hai messo in atto fin oggi
non ti hanno portato a ciò che avresti voluto… beh!
Evidentemente non funzionano; o almeno non funzionano
con te.
Hai mai sentito parlare del detto per cui “se continui a fare le
cose che hai sempre fatto alla fine otterrai i risultati che hai
sempre ottenuto”?! Bene, allora è ora di cambiare.
Se non ti nutri correttamente sia in termini di QUALITÀ sia
in termini di QUANTITÀ… non otterrai mai i risultati che
speri.
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Immagina che il tuo corpo sia un computer (e in un certo
senso lo è!): se inserisci dei parametri scorretti, cerchi di
aprire un programma non compatibile o esegui dei calcoli a
partire da dati sbagliati, anche la più sofisticata delle
macchine andrà in corto circuito, restituirà risultati sballati
o resterà “bloccata” senza riuscire ad andare avanti.
Allo stesso modo, il tuo corpo è una macchina che funziona
con dei parametri ben definiti: tutto ciò che ingerisci si
trasforma in energia e questa energia è utilizzata per
svolgere tutte le attività di cui si occupa quotidianamente il
tuo corpo, dal semplice fatto di respirare alle attività più
estenuanti. Quindi partiamo da un concetto fondamentale:

IL SEMPLICE FATTO DI VIVERE

SIGNIFICA CHE CONSUMI ENERGIA;

LE TUE ATTIVITÀ QUOTIDIANE

TI FANNO CONSUMARE ENERGIA;

SE TI ALLENI CONSUMI ENERGIA.

PUNTO.

Tieni bene a mente che gli obiettivi non sono gli stessi per
tutti: tante persone desiderano che la propria
trasformazione fisica includa il dimagrimento, ovvero
sperano (spesso erroneamente!) di veder scendere l’ago
della propria bilancia, ma anzitutto devi sapere che
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PERDITA DI PESO e RIDUZIONE DELLA MASSA GRASSA
non sono la stessa cosa!
Una persona tonica di 53kg, alta 1.62m, avrà un aspetto e
una salute ben migliori di un altro individuo che pesa
sempre 53 kg ma in rapporto a un fisico alto 1.46 in cui è
poco sviluppata la massa muscolare.
Quindi dimentica subito l'idea che esistano degli obiettivi
"standard", giusti per tutti: il progresso di ciascun
individuo può essere misurato soltanto in rapporto a se
stesso o se stessa.
Può darsi che il tuo fisico, allenato e nutrito in modo
corretto, non vari molto dal punto di vista della bilancia
rispetto a quello che vedi ora, oppure forse cambierà di
molto, ma non senza rispecchiare delle trasformazioni ben
più importanti che avvengono a livello di massa muscolare
e massa grassa.
Allo stesso modo, per tanti altri è possibile che per
raggiungere il fisico ideale sia necessario aumentare il
proprio peso apparente, andando a fornire carburante ed
energie a un apparato muscolare in crescita, che si traduce
in forme più definite e un assetto corporeo più potente.
In altre parole, il cosiddetto "PESO FORMA" non esiste!
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Per questo, l’unico modo di raggiungere gli obiettivi giusti
per te è dimenticare le diete standardizzate e
l’allenamento senza criterio e iniziare a misurare non
soltanto l’andamento della bilancia ma anche degli altri
indicatori altrettanto importanti, come le misure del tuo
fisico e il rapporto corretto tra calorie consumate e calorie
spese.
L’unità di misura della tua energia corporea, infatti, sono
proprio le CALORIE, che possono essere misurate sia in
entrata che in uscita, ovvero andando a vedere quante
calorie vengono apportate al tuo corpo dagli alimenti
(calorie consumate) così come quante ne vengono bruciate
attraverso le attività fisiche (calorie spese).
In effetti, è impensabile non voler prendere in
considerazione parametri come le calorie consumate e
spese se vuoi DAVVERO ottenere dei risultati, snobbando
in un certo senso l’importanza della programmazione.
Se non lo fai, significa che non ti importa poi così tanto di
ottenere un certo obiettivo e finisci come molte persone ad
incolpare la genetica, le “ossa grosse”, o a inventare scuse
come “ma io oramai sono cosi” (altro bel falso mito), quando
in realtà fai magari poco o niente di ciò che servirebbe.
Per cui, fatta questa premessa doverosa, iniziamo a capirci
qualcosa di più.
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Il tuo consumo energetico giornaliero, ovvero il rapporto
fra calorie consumate e spese, è dato dalla somma del
cosiddetto "metabolismo basale" più le attività che svolgi
nel corso di una giornata, da quelle più basilari
all'allenamento.

CONSUMO ENERGETICO GIORNALIERO =

METABOLISMO BASALE
+ tutte le ATTIVITÀ DI ROUTINE QUOTIDIANA
+ il tuo ESERCIZIO FISICO

È importante avere una conoscenza di questi parametri, e
come prima cosa si parte dal METABOLISMO BASALE.

METABOLISMO BASALE:

il quantitativo complessivo di calorie che
spendi a riposo, senza contare le attività
fisiche che svolgi.
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In altre parole, quante calorie ti servono semplicemente
per vivere, respirare, far circolare il sangue nelle vene e
svolgere le loro funzioni regolari ai tuoi organi?
Per saperlo puoi fare uso di attrezzature mediche apposite
(come la calorimetria indiretta) o utilizzare una formula
matematica come quella che ti insegnerò nella prossima
scheda.
Questa equazione, sviluppata da un biologo e un chimico
nutrizionista nel 1919 e perfezionata nei decenni
successivi, prende in considerazione l’altezza, il peso, l’età e
il genere di ciascun individuo per calcolare le calorie
giornaliere richieste per il funzionamento di base
dell’organismo (conosciuto come metabolismo basale).
Grazie ad essa potrai fare una stima ragionata che, anche
se meno precisa delle misurazioni mediche, sarà più che
sufficiente per iniziare a impostare il tuo percorso.
Vediamo allora come fare per calcolare il proprio
metabolismo basale utilizzando la Formula di Harris e
Benedict.

CALCOLA IL TUO
METABOLISMO
BASALE
C O N

L A

F O R M U L A

D I

H A R R I S

E

B E N E D I C T

SE SEI UN UOMO
KCAL = 66,5 + (13,75 x peso in kg) +
(5 x altezza in cm) – (6,78 x anni di età)
Esempio: Pietro – UOMO, 37 ANNI, 83 kg, 179 cm.
66,5 + (13,75 x 83) + (5 x 179) – (6,78 x 37) ->
66,5 + 1.141,25 + 895 – 250,86 = 1851,89 calorie (kcal)

SE SEI UNA DONNA
KCAL = 655 + (9,56x peso in kg) + (1,85 x
altezza in cm) – (4,68 x anni di età)
Esempio: Maria - DONNA, 25 ANNI, 60 kg, 165 cm.
[655 + (9,56 x 60) + (1,85 x 165) – (4,68 x 25)] ->
(655 + 573,6 + 305,25 – 117) = 1416,85 calorie (kcal)

TRIPLA A SYSTEM

Facciamo subito qualche esempio concreto: una donna che
chiameremo Maria, che vuole sapere quante calorie deve
ingerire per mantenere stabile il suo funzionamento
metabolico, utilizzerà la formula inserendo i seguenti dati
personali:
Maria - DONNA 25 ANNI, 60 kg, 165 cm.
Applichiamo la formula:
[655 + (9,56 x 60) + (1,85 x 165) – (4,68 x 25)] ->
(655 + 573,6 + 305,25 – 117)
Maria scoprirà che il suo metabolismo basale equivale a
1416,85 calorie (kcal).
Pietro, a sua volta, avrà un risultato interamente diverso e
personale:
Pietro – UOMO 37 ANNI, 83 kg, 1.79 cm.
Applichiamo anche in questo caso la formula adeguata:
66,5 + (13,75 x 83) + (5 x 179) – (6,78 x 37) ->
66,5 + 1.141,25 + 895 – 250,86 = 1.851,89 calorie.

Esercizio: A quanto equivale il tuo
metabolismo basale?
Completa la formula con i tuoi dati per scoprire
le calorie spese dal tuo organismo a riposo.
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Tutto questo ci permette di sapere quante calorie
bruciamo senza fare niente, o meglio, semplicemente
vivendo, ma per conoscere veramente il rapporto fra quel
che ingeriamo e quel che consumiamo è necessario tenere
conto anche delle attività che svolgiamo durante la
giornata.
Per questo, come ti ho già spiegato, ciascuno di noi deve
analizzare le proprie abitudini individuali, che variano di
persona in persona, applicando degli strumenti di analisi
scientifici che ci permettano di caratterizzare il nostro stile
di vita secondo 3 livelli di attività fisica:

LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA LEGGERA:
Esempi:
· Lavoro d’ufficio
· Lavori di casa poco faticosi
(spolverare, stirare, lavare)

LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA MODERATA:
Esempi:
· Lavori con frequenti camminate
· Lavare i vetri di casa
- Esercizio fisico moderato
(come una partita amichevole di tennis
o una nuotata al mare)
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LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA PESANTE
Lavori fisicamente impegnativi come
- manovalanza, attività di
escavazione e carico/scarico merci
- esercizio fisico intenso come la
corsa, molti sport competitivi

I vari LIVELLI DI ATTIVITÀ FISICA vanno ad aggiungersi al
metabolismo basale per determinare/stimare il consumo
calorico giornaliero; ad esso andrà aggiunto poi l’impatto
dell’esercizio fisico quando inserito in una programmazione
specifica. E la tua vita giornaliera a quale livello di attività
corrisponde?

Esercizio: scopri il tuo effettivo
consumo calorico giornaliero!
Seleziona dalla tabella della pagina seguente il
coefficiente relativo al tuo livello di attività
fisica giornaliera e moltiplicalo per il tuo
consumo metabolico basale per scoprire il tuo
effettivo consumo calorico giornaliero.

SCEGLI IL
QUOZIENTE
ADATTO
MASCHI ADULTI
Attività leggera........................................1.55
Attività moderata...................................1.78
Attività pesante.......................................2.01

FEMMINE ADULTE
Attività leggera........................................1.56
Attività moderata...................................1.64
Attività pesante.......................................1.82
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Il consumo calorico effettivo giornaliero si calcola con la
seguente moltiplicazione:

Consumo calorico effettivo

=

METABOLISMO BASALE x
QUOZIENTE DATO DAL LIVELLO DI ATTIVITÀ

Per capire meglio come effettuare il calcolo, riprendiamo i
nostri casi specifici, Maria e Pietro:
Maria è un’impiegata che riesce raramente a fare
attività fisica nel tempo libero. Per questo, per calcolare
il suo consumo calorico giornaliero effettivo
moltiplicheremo il suo metabolismo basale per 1.56
1416,85 x 1.56 = 2.210, 28 calorie
Pietro, a sua volta, è un addetto portuale che passa
buona parte della sua giornata a issare pallet sui
container e scaricare merci dalle navi. Sceglieremo per
lui il quoziente relativo all’attività fisica pesante.
1.851,89 x 2.01 = 3.722,29 calorie
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Tutto questo ovviamente ha una valenza teorica, che deve
essere verificata sul campo fin dalle prime due settimane
dall’inizio di un programma di allenamento e alimentazione
mirati, in modo tale da accertarsi che il corpo reagisca
secondo quanto stabilito in teoria e, eventualmente,
andando ad apportare piccole modifiche laddove
necessario.
Ogni allenamento, infatti, differisce dall’altro ed ha un
consumo differente a seconda dell’INTENSITÀ, del
VOLUME, della DENSITÀ del tipo stesso di attività.
Ecco
perché,
quando
progetto
un
programma
personalizzato, è fondamentale che io abbia tutta una serie
di informazioni sulla persona che vado ad affiancare, non
solo per sviluppare al meglio il programma di allenamento
che costruiremo dal momento in cui inizieremo un percorso
assieme, ma anche tenendo in considerazione lo stile di
alimentazione e allenamento che ha seguito almeno nei 2-3
mesi precedenti, per capire a che tipo di sforzo è stato
sottoposto ed è abituato il fisico di ciascuna persona.
Come hai avuto modo di vedere, infatti, i parametri ricavati
attraverso l’Analisi forniscono un’istantanea di ciascun
individuo in un dato momento, ma non significa che siano
stabili o che non possano cambiare!
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Inserendo specifici allenamenti e prestando attenzione a
quanto e a che tipo di cibo consumiamo, possiamo
trasformare rapidamente gli indicatori relativi ai nostri
fabbisogni e, parallelamente, il nostro fisico.
Imparare a conoscere meglio noi stessi ci permetterà di
sfruttare le nostre caratteristiche individuali e potenziare
proprio gli aspetti in cui abbiamo maggiori difficoltà innate
o dovute alle nostre abitudini quotidiane, che potremo
trasformare per raggiungere i nostri risultati.
Come ti ho già detto, tieni a mente il detto per cui

SE CONTINUI A FARE LE COSE

CHE HAI SEMPRE FATTO

ALLA FINE OTTERRAI I RISULTATI

CHE HAI SEMPRE OTTENUTO

Sei pronto a scoprire che è vero anche il contrario?!
Trasformando le cose che hai sempre fatto otterrai
finalmente il risultato che hai sempre desiderato ma che
non sei mai riuscito a raggiungere.
E in questo libro ti insegno esattamente come fare.

ALIMENTAZIONE

Come ben saprai, l’allenamento da solo non basta.
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Un corretto e bilanciato regime alimentare è una
componente fondamentale nel raggiungimento del
massimo ottenibile sia in termini di benessere, energia e
prestazioni che in termini di estetica.
Pensala in questo modo: l’allenamento è uno STIMOLO che
dai al tuo corpo verso un tipo di direzione e uno
STRUMENTO essenziale per innescare determinati
processi di trasformazione interni nell’organismo; tali
processi, però, devono essere supportati dalla giusta
quantità e qualità di energia, che deriva appunto dal cibo e
quindi da un’alimentazione ben strutturata.
Pensa anche in questi termini: ammettiamo che tu ti alleni
per circa 1 ora e 30 minuti, 4 volte a settimana, per un
totale quindi di 6 ore sulle 168 ore totali che compongono
una settimana. Adesso la domanda che ti faccio è: secondo
te, le 6 ore (ma anche se fosse qualche ora in più) di
allenamento possono influire così tanto in proporzione da
essere più importanti di tutte le 162 ore rimanenti?
Direi che la risposta è abbastanza scontata!
Quindi, capisci bene che potresti avere anche la scheda di
allenamento migliore del mondo per la tua persona ma, se
non hai l’idonea dieta a completamento, unita ovviamente
al giusto recupero, mi dispiace dirtelo ma non otterrai mai
ciò che desideri.
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E' per questo che il mio modo di lavorare prevede un’analisi
iniziale della tua “posizione di partenza” che necessita di
una serie di domande a cui ti chiederò di rispondere per poi
andare ad impostare, in base agli obiettivi stabiliti, quelli
che sono i MACRONUTRIENTI (macros) giornalieri
necessari alla tua persona da distribuire nell’arco delle 24h.

MACRONUTRIENTI:

CARBOIDRATI - PROTEINE - GRASSI

Ogni modello alimentare – che si tratti della dieta del
momento o di un piano personalizzato e creato su misura
come quelli che realizzo per i miei clienti – si basa infatti
sulla distribuzione di queste 3 categorie alimentari
all’interno dei pasti consumati dal soggetto.
Ci sono diete che puntano a eliminare completamente uno
di questi macronutrienti (mai sentito parlare di “diete no
carb” o cibi “senza grassi”?) così come schemi che puntano a
creare armonia tra le 3 categorie di alimenti (da preferire
sicuramente alle prime!).
Nel caso di Tripla A System, il cardine è proprio
l’EQUILIBRIO – ma in questo caso PERSONALIZZATO - a
cui si aggiungono altre due componenti fondamentali:
rispetto di una struttura generale e, al contempo,
flessibilità per rispondere alle esigenze di ognuno.

CHE COSA SONO I
MACROS?
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Parlo spesso di alimentazione e macronutrienti, dando per
scontato che tutti sappiano, almeno a grandi linee, di cosa stia
parlando. Per chi è alle prime armi e per offrire un ripasso a chi
comunque questa materia già la “mastica” (o almeno un po’),
vediamo in questa scheda cosa si intende per macros, o
MACRONUTRIENTI.
Quando parlo di MACROS alludo ai nostri “mattoni” alimentari,
ovvero carboidrati, proteine e grassi.

1

CARBOIDRATI

Definiti più tecnicamente glucidi, sono sicuramente il
macronutriente più conosciuto e consumato da tutti noi,
italiani e non: alimenti come “pasta, pane, pizza, polenta, frutta
(Sì! Anche la frutta!) ti dicono qualcosa?
La loro funzione principale è quella di fornire energia ed hanno
la capacità di trattenere liquidi nel corpo: mangiare carboidrati
nella giusta proporzione, infatti, è anche un ottimo modo per
rimanere idratati oltre che ad essere energici.
Ogni grammo di glicogeno (che è la riserva di glucidi stoccata
nel nostro corpo tra muscoli e fegato) richiama circa 2,7g di
acqua ed è per questo che forse ti sarà successo di dimagrire
escludendo dalla tua alimentazione pasta, pane ecc… nulla a
che vedere però con un vero e proprio dimagrimento!

I carboidrati sono la fonte migliore per condurre con
successo una ricomposizione corporea, a patto ovviamente
che si sappia cosa si stia facendo e come sfruttarli bene ed in
quantità elevata senza arrivare ad ingrassare. L'introduzione
nel corpo di carboidrati va inoltre a stimolare l’INSULINA
(preciso subito che non è il solo macronutriente a farlo ma
sicuramente è quello più incisivo) essendo una risposta
consequenziale da parte del corpo come aumento della
glicemia; un po’ di zuccheri sono necessari ma certamente
esagerare non è la strategia migliore.
2

PROTEINE

Dal punto di vista calorico, 1g di proteine apporta di media
4Kcal come i carboidrati ma, a differenza di quest’ultimi,
questo alimento non può essere utilizzato dall’organismo
come RISERVA (i carboidrati invece possono essere stoccati
come glicogeno).
Sicuramente saprai che il ruolo principale delle proteine è
quello di svolgere una funzione cosiddetta “plastica”, ovvero
di costruzione muscolare (non energetica), per cui è inutile
eccedere come molte persone fanno magari nella speranza
che “più proteine ingerisco più nutro i muscoli".
Un eccesso (ingiustificato) di tale macronutriente infatti porta
solo ad un affaticamento generale dell’organismo.
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Un ultimo appunto riguardo il concetto di proteina VEGETALE
e proteina ANIMALE: molte persone, spesso anche gli “addetti
al settore”, tendono a semplificare sostenendo che le proteine
animali vengano assorbite in quantità maggiori a quelle
vegetali. In realtà, più che di assimilazione proteica dovremmo
parlare di assimilazione aminoacidica, in quanto in realtà sono
proprio gli aminoacidi - in particolare quelli essenziali - ad esser
presenti in maniera maggiore nelle proteine animali rispetto a
quelle
vegetali,
anche
perché
scientificamente
e
biologicamente parlando sono poi questi ultimi ad essere
realmente assorbiti dall’organismo umano e non le “proteine”.

3

GRASSI

Conosciuti anche con il nome di LIPIDI; tale
macronutriente ha diverse funzioni, tra le più importanti:
1) una funzione in parte energetica: il corpo conserva i grassi
come riserva energetica stoccandoli nei cosiddetti ADIPOCITI ;
2) è in parte antiossidante;
3) è in parte plastico, in quanto va a costituire le membrane
cellulari);
4) è in parte regolatore della produzione ormonale (ormoni
steroidei);
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A differenza di carboidrati e proteine, questo
macronutriente a parità di grammi apporta più calorie,
in particolare: 1g di grassi apporta circa 9Kcal (una
differenza dovuta alla composizione chimica dei grassi).
Nelle diete, i grassi sono spesso tenuti (sbagliando) in
quantità moderata tendente al basso in quanto il
ragionamento di base è "troppo calorico = fa ingrassare
di più = non devo assumere grassi".
Questa modalità, se protratta per tanto tempo e senza
logica, fa abbassare notevolmente i livelli di ormoni
anabolici (così come anche una dieta troppo povera di
carboidrati prolungata).
I lipidi certamente non sono tutti uguali e sono
classificati (in base alla loro struttura chimica) tra
SATURI (detti volgarmente anche “cattivi”) ed
INSATURI E POLINSATURI (detti anche grassi “buoni”);
tali grassi hanno legami chimici e proprietà abbastanza
complesse su cui, non essendo questo un libro
scientifico (nè vuole esserlo), evito di dare
approfondimenti
specifici
che
possano
essere
fuorvianti dal tema di questo libro, noiosi e poco capiti.
Voglio infine precisare che esistono degli acidi grassi
detti ESSENZIALI, come gli OMEGA 3 ad esempio, che il
nostro corpo non è in grado di produrre
autonomamente e che quindi debbono essere introdotti
dall’esterno con alimentazione e/o integratori specifici
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LA FORMULA TRIPLA A:

EQUIILIBRIO PERSONALIZZATO
+
RISPETTO di una struttura generale
stabilita su misura per i tuoi bisogni
+

FLESSIBILITÀ nell’arco della giornata,
per permetterti di adattare alle tue necessità,
agli impegni giornalieri e alle diverse attività che
compongono le tue giornate il piano alimentare,
senza perdere di vista l’obiettivo
Provo a spiegarmi con un esempio concreto applicato a un
macronutriente; scegliamo il CARBOIDRATO (ma
ovviamente questo ragionamento vale anche per gli altri).
Chiamiamo di nuovo sul palco il nostro soggetto-esempio,
Pietro, e immaginiamo che il piano concordato per lui
indichi che deve ingerire idealmente 250 grammi al dì di
carboidrati. Come funziona il criterio di FLESSIBILITÀ di
Tripla A System?
Pietro ha 250g di carboidrati al giorno da suddividere nei 5
pasti canonici: colazione, pranzo, cena e spuntini
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(tralasciamo i giorni di allenamento che hanno una regola
differente di distribuzione e che poi approfondirò in un
secondo momento).
L’idea di base è quella di suddividere in maniera equa i
carboidrati ad ogni pasto e quindi, a rigor di logica: 250:5 =
50g ognuno. Ecco però che entra in gioco il criterio della
FLESSIBILITÀ, che agisce su due aspetti principali:
1) La FONTE dei carboidrati la scegli TU, in base alle tue
preferenze e/o intolleranze.
Puoi decidere tu che cosa mangiare tra avena, riso, pasta,
quinoa, legumi, frutta, etc o fare un mix di differenti fonti;
la cosa importante è rientrare nei numeri stabiliti
rispettando le giuste proporzioni di FIBRA MINIMA e
ZUCCHERI (non preoccuparti, ti aiuterò in questo).
2) I numeri li GESTISCI tu in base al tuo stile di vita e alle
tue necessità.
Che cosa voglio dire? Voglio dire che se, ad esempio, sia la
colazione che lo spuntino hanno una “quota 50g
carboidrati” (totale 100g prima di pranzo)… chi ti vieta di
fare, ad esempio, 70g a colazione e 30g allo spuntino?
Prima di pranzo sarai sempre arrivato a “quota 100g”. E se
ti alzi tardi? E se ti capita di saltare lo spuntino per
imprevisti o varie esigenze? Semplice, RECUPERI la quota
mancata nei pasti successivi.
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Come vedi, c’è molta flessibilità e ciò aiuta tantissimo a non
avere la mente stressata e a preferire la tipologia di cibo
che più ti piace, rispettando sempre le regole della sana
alimentazione. Inoltre, questo approccio aiuta tantissimo a
gestire lo SGARRO, che spesso può demoralizzare e
spingerci ad abbandonare – almeno per quella giornata, se
non per più tempo (sigh!) – il nostro piano alimentare.
Ricorda però che flessibilità NON SIGNIFICA mangiare
schifezze (le REGOLE BASE della sana e buona
alimentazione valgono sempre!) Ecco perché, fra le varie
cose di cui ti parlerò se sceglierai di entrare in Tripla A
System, c’è proprio la questione degli sgarri, oltre a una
serie di FALSI MITI ALIMENTARI che ti insegnerò a sfatare
a partire dall’approfondimento su questo tema che trovi
nel capitolo dedicato di questo volume.
Nel capitolo dedicato invece all’ABC dell’Alimentazione
parleremo di alcuni dei principi fondamentali di una dieta
sana e salutare, che potrai applicare per creare la tua
strategia vincente sul modello di Tripla A System.
Grazie a questi accorgimenti, anche tu potrai costruire il
tuo piano alimentare specifico: inizia pensando alla tua
“giornata tipo” alimentare, in modo tale da capire
REALMENTE a cosa il tuo organismo è abituato sia come
apporto calorico sia come nutrienti e poter in seguito
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gestire sia la tipologia di cibo scelto, sia le quantità
specifiche di ogni pasto pur RISPETTANDO una struttura
ben imposta a livello calorico.
Nelle prossime pagine ti illustrerò una serie di
PARAMETRI-GUIDA da adottare in base alla tua situazione
di partenza e agli obiettivi che vuoi raggiungere.
Ricorda che non si tratta di formule standard, ma di una
cornice entro la quale andare a formulare il tuo piano
personalizzato che tenga conto delle tue caratteristiche
specifiche, delle tue possibilità e abitudini.
Se invece hai bisogno di assistenza o preferisci affidarti a
un esperto che monitorerà i tuoi progressi giorno per
giorno, potrai contattarmi senza impegno per conoscere i
servizi a disposizione di chi sceglie Tripla A System.
Insieme applicheremo il mio metodo consolidato che parte
proprio dalle tue caratteristiche ed esigenze per
determinare il piano giusto per te, cominciando con alcune
domande di base per conoscerti meglio e applicando i
principi alimentari che trovi in questo libro.
Per prima cosa, però, ti consiglio di leggere attentamente
gli esempi di piani alimentari personalizzati che ti fornirò
nelle prossime pagine, che costituiscono la base da cui
sviluppare quello giusto anche per te.
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ALIMENTAZIONE PERSONALIZZATA

Adesso che hai ben chiaro quale sia la teoria che sta dietro
ad una programmazione fatta con logica a seguito di
un’attenta analisi, potresti chiedermi “ok Gionata, ma nella
pratica come si traduce”?
La verità è che non c’è una ricetta standard per ogni
persona, anche se ancora molti trainer o “consulenti”
cercano di dare un approccio standardizzato di nutrizione e
allenamento, ignorando le differenze critiche di ognuno di
noi.
E non mi riferisco solamente alla differenza tra endomorfo,
mesomorfo e ectomorfo, ovvero fra i diversi SOMATOTIPI
con cui è possibile classificare genericamente la
costituzione media di una persona, che presentano
specifiche caratteristiche antropometriche illustrate nella
scheda che trovi nel capitolo dedicato ai "Fasi miti del
fitness".
Ci sono altri fattori da tenere in considerazione:
che stile di vita hai?
Vieni da anni di diete?
È la prima volta che provi a trasformare il tuo fisico?
Hai intolleranze?
Hai malattie o disfunzioni?
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(In quest'ultimo caso, ti ricordo che sarà fondamentale la
consulenza di un medico, con cui anch’io mi confronto ogni
volta nel caso di piani personalizzati per persone con
esigenze di salute particolari).
Ad ogni modo, voglio provare a spiegarti quali possano
essere delle buone regole sui cui fondare una
programmazione base, che si differenziano a partire dal tuo
obiettivo:
DIMAGRIMENTO

oppure

CRESCITA MUSCOLARE /

TONIFICAZIONE?

Vediamoli meglio.

L'alimentazione per dimagrire
Prima di affrontare questo argomento, mi sento di
sottolineare ancora una volta che ognuno di noi ha
un’efficacia metabolica completamente diversa legata alla
prevalenza ormonale individuale che va ad influenzare
anche le modalità con cui si perde grasso (oltre che la
capacità di perderlo); se ad esempio vieni da anni di diete
ad effetto cosiddetto “yo-yo”, è molto probabile che il tuo
assetto ormonale sia parecchio alterato (in peggio) per la
natura restrittiva e poco equilibrata di questo tipo di
approcci.

CHE COS'E' LA
MASSA GRASSA?
Nota anche con la sigla “FM” (ovvero Fat Mass è costituita
dall’insieme dei lipidi presenti all’interno del corpo umano, e si
esprime in valore percentuale rispetto alla massa corporea.
Si distingue tra:

“GRASSO PRIMARIO” O “GRASSO ESSENZIALE”:

la quantità di adipe necessario di un organismo in buona salute e si
concentra principalmente nel sistema nervoso centrale, nel midollo
osseo, nelle ghiandole mammarie, nei reni, nella milza, oltre che in
altri tessuti, con una percentuale minima del 3-5% negli uomini e del
12% nelle donne.

“GRASSO DI DEPOSITO”:

viene accumulato nel tessuto adiposo e funge da riserva energetica
dell’organismo, localizzato soprattutto a livello sottocutaneo. Il
valore normale per entrambi i sessi si attesta sul 12%. Di
conseguenza si considera SANO un valore di massa
grassa complessiva del 15% nell’uomo e del 24% nella donna; non è
mai consigliato salire sopra.

COME SI CALCOLA
Un vero metodo di precisione assoluta non esiste (se non tramite
dissezione post mortem!) ma attraverso vari approcci è possibile
calcolare una stima più precisa possibile, ciascuno dei quali diverso
per accuratezza e costo.
Un metodo semplice ed immediato consiste nel calcolare
la massa magra partendo dalla statura e da alcune circonferenze
corporee, secondo la formula sviluppata da Wilmore e Behnke:
UOMINI (%):

495/1.0324 - 0.19077 [log (vita-collo)] +
0.15456 [log (statura)]-450
DONNE (%):

495 / {1.29579 - 0.35004 [log
(vita+fianchi-collo)] + 0.22100 [log (statura)]} - 450

VALUTAZIONE

UOMINI

DONNE

Peso minimo,
pericolo per la salute

2-4%

10-12%

Forma atletica

6-13%

14-20%

Buono stato di fitness

14-17%

21-24%

Al di sopra della media

18-25%

25-31%

Obesità

≥ di 26%

≥ di 3
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Spesso quando si parla di dimagrimento molti ragionano
in termini di deficit calorico, ovvero ridurre le calorie
acquisite durante la giornata… Chi applica questo metodo,
in effetti, dimagrisce relativamente bene, a prescindere da
quale sia la ripartizione dei macronutrienti.
La domanda da porsi però è: e la COMPOSIZIONE
CORPOREA? Come abbiamo già detto (e come rivedremo
nel capitolo dedicato ai Falsi miti), perdere peso è un
conto, DIMAGRIRE è un altro!
Ecco che, allora, saper gestire i macronutrienti in maniera
intelligente e personale fa la differenza fra un successo ed
un insuccesso. Devi partire dall’analizzare per bene il tuo
fisico per capire come settare i tuoi nutrienti giornalieri.
Per farlo, puoi entrare nel dettaglio rispondendo a
domande del tipo:
Qual è la mia percentuale di massa grassa indicativa?
Com’è la mia ripartizione di liquidi corporea?
Quali sono le mie misure?
Qual è la mia sensibilità insulinica?
Se tutto questo però non è ancora alla tua portata, ti
suggerisco di partire dai due approcci possibili che abbiamo
visto nell’introduzione di questo volume, ovvero
determinando se cominci da un fisico già allenato oppure
se vuoi trasformare interamente la tua situazione di
partenza.
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Esercizio: conosci la tua massa grassa?
Usa la tabella della pagina precedente per
determinare la tua percentuale di grasso
corporea.

MASSA GRASSA < 12/13% - DIETA HIGH-CARB

Se la tua percentuale di grasso è un numero entro il
12/13%
allora
puoi
impostare
un’alimentazione
caratterizzata da:
ALTI CARBOIDRATI
(45-55% delle calorie totali giornaliere)
+
BASSI GRASSI
(15-20% delle calorie totali giornaliere)
+
PROTEINE intorno al 20-25% delle calorie totali
giornaliere
Il vantaggio di questo approccio è che avrai più energia a
disposizione, meno desensibilizzazione tiroidea (in pratica
un metabolismo più efficace) e più “pienezza muscolare”.
Ovviamente, però, dato che si tratta di una dieta ricca di
carboidrati, dovrai allenarti molto e con un allenamento ben
calibrato per evitare di ingrassare anziché dimagrire!

TRIPLA A SYSTEM

MASSA GRASSA > 12/13% - DIETA LOW-CARB

Se la tua percentuale di grasso è superiore al 12/13%,
invece, sei tendenzialmente in sovrappeso oppure hai
superato i 40 anni (ti ricordo che dopo una certa età la
sensibilità muscolare all’insulina diminuisce) e sarà quindi
sicuramente più proficuo un approccio “MEDIUM/LOW
CARB”:

PROTEINE intorno al
30-40% delle calorie totali giornaliere
+
GRASSI intorno al
30-35% delle calorie totali giornaliere
+
CARBOIDRATI intorno al
25-30% delle calorie totali giornaliere

Ricorda che queste indicazioni valgono in generale ma che
ogni quoziente è variabile in base alle tue esigenze e
caratteristiche fisiche specifiche.
Ciononostante, ci sono delle regole di base da osservare
rispetto ai macronutrienti per mantenere una dieta
dimagrante:
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PROTEINE: Mantieni un quantitativo proteico minimo in
funzione del tipo di allenamento che segui, della frequenza
con cui ti alleni, dei volumi, dell’intensità etc. oltre che sulla
base di quanto alti (o bassi) sono gli altri macronutrienti.
GRASSI: all’INIZIO di un percorso dimagrante ti suggerirei
di abbassare i grassi, che tuttavia non dovrebbero mai
scendere sotto il 20% nel lungo periodo. Perché? Perché se
lo fai, il tuo corpo (che è una macchina perfetta che non
puoi ingannare così facilmente) inizierà a mettere in atto
dei processi che tenderanno a conservare i grassi di
deposito e, inoltre, un’eccessiva restrizione gli farà perdere
la capacità di usare i grassi come substrato energetico.

Dopo una tempistica variabile tra i 25 e i 35 giorni il corpo
dovrebbe essere entrato in una fase lipolitica, ovvero
dovrebbe essere estremamente efficace nell’utilizzare i
grassi a scopo energetico e, quindi, sarà opportuno iniziare
a diminuire i carboidrati andando ad alzare i grassi
(soprattutto insaturi) gradualmente ed in base alle tue
reazioni; l’obiettivo sarà quello di mantenere tale regime
per altri circa 30 giorni.
Sono passati ad oggi, quindi, circa 60 giorni dall’inizio dieta;
ora che succede? Che dopo così tanta restrizione calorica il
corpo inizia ad abbassare il metabolismo e ciò potrebbe
essere un problema; il corpo è furbo ovviamente ma NOI lo
siamo più di lui, e quindi… dobbiamo ingannarlo.
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Una strategia semplice che uso e che consiglio per
sostenere il dimagrimento continuo anche quando la
perdita di peso sembra diminuire è quella di, a tal punto,
creare ancora più deficit durante i giorni infrasettimanali
(200 – 300Kcal dovrebbero essere più che
sufficienti da togliere sia da carbo che da grassi) per poi
andare, un giorno a settimana, a “ricaricare” concedendoci
il famoso “sgarro settimanale” che oltre al corpo fa
sicuramente bene anche alla mente e alla vita sociale.
Se siamo bravi a fare i calcoli giusti, alla fine il bilancio
giornaliero ripartito sulla settimana rimarrà invariato.
In conclusione, cerca di tenere sempre a mente che tutti gli
alimenti dovrebbero
essere il più variati possibile
all’interno della tua alimentazione, dovrebbero seguire la
stagionalità e che le diete assurde da “pollo merluzzo e
broccoli”, al di là di possibili carenze da un punto di vista
nutrizionale e di micronutrienti, oltre a non essere l’unica
soluzione non sono sicuramente sostenibili a vita: né
fisicamente né mentalmente.
Una cosa che forse apparirà scontata ma si sa, le cose più
semplici sono le più efficaci.
E ora buon dimagrimento!

ANABOLISMO E
CATABOLISMO
II METABOLISMO è l’insieme dei processi ANABOLICI, ovvero
costruttivi e CATABOLICI, ovvero degradativi svolti all’interno di
un organismo. Questi processi, caratterizzati da numerose reazioni
chimiche a carico di enzimi, consentono agli organismi di crescere e
riprodursi, mantenere le proprie strutture e rispondere alle
sollecitazioni dell’ambiente circostante.
ANABOLISMO —> è quella parte del metabolismo che riguarda i
processi di accrescimento e sintesi. Nel corpo umano ci sono alcune
parti e tessuti che crescono di continuo per tutta la durata del ciclo
vitale, mentre altre in condizioni normali cessano il loro
accrescimento al termine del periodo di sviluppo.
L’accrescimento corporeo è dovuto essenzialmente alla secrezione
di STH, ovvero somatotropina, ovvero un ormone della crescita,
oppure SH o GH (growth hormone), il quale abbonda durante il
suddetto periodo dello sviluppo. Quando la secrezione naturale del
GH si arresta, è possibile comunque INDURNE la produzione
endogena solamente però quando e se vengono fatti scattare dei
meccanismi di supercompensazione grazie ad allenamenti mirati
volti a dare uno stimolo ottimale alla crescita muscolare e
solamente in condizioni di regimi alimentari iperproteici ed
ipercalorici che pongono l’organismo in una condizione ottimale per
l’anabolismo cellulare.

CATABOLISMO —> Il catabolismo riguarda i processi di
degradazione e scissione cellulare e si verifica normalmente in tutti
i tessuti le cui cellule sono sottoposte ad un continuo ricambio.
Tuttavia esso compare anche quando si verificano condizioni in cui
all’organismo occorre energia e non ci sono risorse energetiche
immediatamente disponibili. In tali condizioni l’organismo si
procura le risorse energetiche che gli occorrono andando a
intaccare parti di tessuto adiposo o muscolare, il quale viene
utilizzato per essere, appunto, trasformato in energia.
Certamente mentre l’utilizzo dei grassi è positivo perché provoca la
riduzione del grasso corporeo, l’utilizzo delle proteine muscolari
come fonte energetica è un processo DA EVITARE.
Come evitarlo quindi? Basta che nell’arco della giornata si
assumano proteine in quantità e con frequenza tali da impedire
l’abbassamento drastico dell’azotemia nel sangue: in altre parole,
basta fare dei pasti con una frequenza di massimo tre ore, ed
includendo in ogni pasto almeno 20 o 30 grammi di proteine (la
quantità è variabile ovviamente in base al soggetto).
.
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L'alimentazione per accrescere il tuo
tono muscolare
Anzitutto tengo subito a dire la mia in merito ad una
questione molto ricorrente (soprattutto in noi maschietti)
quando ci si approccia ad una fase alimentare volta a
“metter su qualche muscolo”: un eccessivo aumento di peso
(e quindi anche di grasso) in questo periodo NON è la
soluzione ideale per questo scopo.
In ogni caso, al contrario del ragionamento da fare per il
dimagrimento, qui il bilancio calorico giornaliero deve
essere positivo (ovvero mangiare più calorie di quante se
ne consumano) per favorire un accrescimento del tono
muscolare oltre che avere un adeguato apporto proteico.
Ovviamente avere a disposizione un bel po’ di energie è
anche un toccasana per spingere al massimo gli
allenamenti, ma perché è indispensabile mangiare in
“surplus” calorico?
Provo a spiegartelo in modo tecnico ma non complesso:
perché è essenziale che il tuo corpo “viva” in un
bilanciamento azotato positivo, ovvero che l’anabolismo
prevalga sul catabolismo.
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Se però a questo punto ti stai domandando se "mangiare
calorie in eccesso non mi farà ingrassare?", non hai tutti i torti:
se il bilanciamento energetico/calorico è in eccesso, oltre a
stimolare la sintesi proteica verrà stimolata anche la
sintesi dei grassi, che poi si depositano nel tessuto adiposo
sottocutaneo e viscerale come riserva energetica. Cioè, in
altre parole, ingrassi!
E in effetti un minimo di aumento di grasso corporeo è
normale ed accettabile durante questa fase di crescita
muscolare (del resto, crescere senza ingrassare è possibile
solo col doping, e come ti ho già detto questa non è affatto
la strada migliore) ma deve essere sempre tenuto sotto
controllo!
Per farlo, dovrai mantenere il grasso corporeo sotto il
livello massimo di 15% per gli uomini e 20% per le donne.
Se superi tale numero ovviamente nessuna catastrofe, ma
sappi fin da subito che poi sarai costretto a più sacrifici
(diete più drastiche, allenamenti più frequenti etc) per
tornare alla tua forma migliore. Non per ultimo, in questo
caso, c’è il rischio concreto che tu possa perdere la
muscolatura guadagnata.
Per questo è fondamentale saper impostare i macros in
maniera intelligente e funzionale sia alla tua persona sia ai
tuoi obiettivi che al tuo programma di allenamento.
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Un'informazione molto semplice da tenere a mente per
farlo è la seguente:

1g di PROTEINE = (circa) 4 kcal;
1g di CARBOIDRATI = (circa) 4 kcal;
1g di GRASSI = (circa) 9 kcal;

Partendo da questi dati, ti consiglio di impostare il tuo
piano alimentare in base a questi parametri:
Imposta le PROTEINE tra gli 1,8 e 2,2g per ogni kg del
peso corporeo (il valore è soggettivo e dipendente dagli
altri macros… una media potrebbe essere i classici
2g/kg);
Imposta i GRASSI partendo con 0,8-1g/kg di peso (quelle
col 10% in più);
Imposta i CARBOIDRATI (a prevalenza di basso indice
glicemico e ricchi di fibre) come sottrazione tra le calorie
totali e la somma delle precedenti due.
Riprendendo l'esempio del nostro Pietro, quindi, una dieta
pensata per aumentare il suo tono muscolare potrebbe
avere le seguenti ripartizioni:
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Imposta le PROTEINE tra gli 1,8 e 2,2g per ogni kg del
peso corporeo (il valore è soggettivo e dipendente dagli
altri macros… una media potrebbe essere i classici
2g/kg);
Imposta i GRASSI partendo con 0,8-1g/kg di peso
(quelle col 10% in più);
Imposta i CARBOIDRATI (a prevalenza di basso indice
glicemico e ricchi di fibre) come sottrazione tra le calorie
totali e la somma delle precedenti due.
Riprendendo l'esempio del nostro Pietro (peso 87 kg),
quindi, una dieta pensata per aumentare il suo tono
muscolare potrebbe avere le seguenti ripartizioni:
PROTEINE: 2x87 = 174 grammi al giorno
Sapendo che 1 grammo di proteine equivale a 4 calorie,
Pietro dovrà ingerire circa 696 kcal di proteine al dì.
GRASSI: 1x87 = 87 grammi al giorno
1 grammo di grassi equivale a 9 calorie. Per questo,
Pietro consumerà circa 783 kcal in grassi ogni giorno.
CARBOIDRATI: per conoscere quante calorie di
carboidrati può consumare quotidianamente, Pietro
dovrà detrarre dalle calorie giornaliere quelle già
consumate in grassi e proteine, cioè (696 + 783) = 1.479.
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Così facendo potrà poi confrontarle con quelle
complessive giornaliere per ricavare il numero di calorie
che può "spendere" in carboidrati, in questo caso:
4.094 - 1.479 = 2.615 calorie
Ovviamente quanto detto è una buona base di partenza
ma anche in questo caso ritorna in campo il criterio della
soggettività che fa sì che ciascun regime alimentare debba
tenere conto delle specifiche esigenze e caratteristiche di
ognuno di noi. Al contempo, la flessibilità intrinseca di
Tripla A System è pensata proprio per permetterti di
partire da una struttura fissa come quella che ti ho appena
illustrato, che è il nostro ambiente/regime "ideale”, ma che,
grazie al ragionamento sui MACROS e non solo sulle
calorie, è possibile ALL’OCCORENZA/EMERGENZA (per
lavoro, imprevisti etc) adattare alle necessità specifiche
che ci troviamo ad affrontare.
Per esempio, potremo pensare di accorpare i macros di 2 o
più pasti oppure di non avere sempre lo stesso timing di
assunzione….
La parola d'ordine in questo caso è NO STRESS (e più
risultati!)
E quindi sei pronto? Buona tonificazione!

ALLENAMENTO

Eccoci arrivati al capitolo sull’ALLENAMENTO, quello che
forse potrà entusiasmarti o spaventarti di più, perché il
desiderio di avere un fisico bello, tonico e prestante si
perde nella notte dei tempi - del resto fa parte del

TRIPLA A SYSTEM

nostro istinto di sopravvivenza animale - e sin da allora
chiunque abbia voluto raggiungerlo ha dovuto mettere una
buona dose di IMPEGNO e COSTANZA per ottenere
risultati.
Al di là dell'aspetto biologico di questo istinto, da sempre è
anche l'estetica a spingere uomini e donne a cercare la
linea perfetta: c’è chi lo fa solo per fini estetici, chi per
migliorare le proprie prestazioni atletiche e chi,
soprattutto ultimamente, vuole migliorare prima di tutto il
proprio benessere.
Negli ultimi decenni, infatti, è andata crescendo la
consapevolezza che una muscolatura in ottima tonicità
apporta dei benefici notevoli alla propria condizione
salutare: c’è il ritorno ad un mangiare molto più genuino e
bilanciato e sono nate palestre persino per la cosiddetta
“terza età”.
Sembrerebbe andare tutto in una direzione meravigliosa,
vero? Sbagliato.
Esiste e persiste ancora (purtroppo) uno zoccolo molto
duro che si basa su approcci nutrizionali e di allenamento
antichi, sorpassati, eccessivi o addirittura estremi che si
rifà nella pratica alle “tradizioni” tramandate in palestra dal
”più grosso” di turno, i cui aneddoti ed esperienze possono
forse essere utili per apportare motivazione, ispirazione e
talvolta anche qualche spunto corretto, ma che il più delle
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volte si rivela altamente soggettivo, non standardizzabile e
quindi non necessariamente adatto a te.
Cosa voglio dire?
Lascia che ti racconti un aneddoto capitato a me in prima
persona agli albori della mia carriera.
Avevo circa 18 anni, quindi appena un paio di anni dopo che
avevo iniziato a frequentare la palestra e ad ottenere i
primi risultati gratificanti… ma non ancora quelli che
speravo di arrivare a raggiungere.
Così, mi ero deciso a dare una svolta netta al mio fisico
rivolgendomi a una persona della mia zona (la Versilia).
Un preparatore di culturismo: "grosso", definito,
conosciuto da tutti nel mondo del fitness, delle palestre e
dell’allenamento non tanto per la metodicità del suo
approccio quanto per i risultati che era riuscito ad
ottenere.
Basandomi semplicemente su queste evidenze esteriori,
pensai che non avrei potuto trovare un mentore più
indicato per accompagnarmi nel mio percorso di personal
fitness… Anche questa volta, niente di più sbagliato!
Dopo la prima chiacchierata con lui e l’impegno reciproco
di collaborazione, nonostante l’esborso economico (per
nulla “economico”, in effetti) ero assolutamente ottimista e
pieno di energia; mi dicevo: “con una persona così che mi
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segue... vedrai che risultati!”
Ed, effettivamente, i primi tempi era tutto un crescendo:
allenamenti nuovi, risultati che arrivavano, approccio
alimentare diverso dalle miei abitudini, moltissimi
integratori che non sapevo nemmeno cosa fossero e/o a
cosa servissero ma che, pensavo, “se me ne ha dati cosi tanti,
un motivo ci sarà.. è lui l’esperto, lui quello che ha vinto dei
titoli, lui quello grosso e definito...”.
Eppure, dopo i primi 3-4 mesi, iniziai a sentire che qualcosa
non andava: l’energia mi mancava, la forza era calata, i
progressi estetici erano fermi da un pezzo ed iniziavo a non
avere quasi più voglia di allenarmi.
Quando mi interrogavo su tutto questo, però, il mio dialogo
interno andava sempre più o meno così: “Gionata, come puoi
essere in questa situazione? Mangi tantissimo: moltissime
proteine, tanto riso e verdure (o praticamente solo quello: riso,
pollo, verdure… riso, tacchino verdure, e così via… inizia a
suonarti familiare?), assumi 10 integratori al giorno, hai il
miglior preparatore di zona. Non può essere che un momento di
stasi. Oppure, sarai tu che fai degli errori”.
Certamente questa domanda la posi anche al mio
"mentore", il quale rispose infatti che il problema era mio,
che ero io a sbagliare qualcosa perché come mi aveva detto
lui di fare era… “CIÒ CHE SI FA” (anche questo ti suona per
caso familiare?!)
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E così, nella mia ingenuità, iniziai a sentirmi nuovamente
come mi ero sentito prima di svoltare la mia vita
dedicandomi al fitness, pochi anni prima: sbagliato,
inadeguato (come sai già se hai letto il capitolo introduttivo di
questo libro).
Forse non ero portato per quello sport che amavo tanto?
Forse la mia genetica non me lo permetteva?
Tornarono a galla i flashback di qualche anno prima e con
essi le medesime sensazioni di disagio.
Non fu un bel momento, ma anche in questo caso un
incontro fortuito mi avrebbe aiutato a ritrovare la mia
strada. In realtà più che un incontro fu una visione:
“Galeotto fu un documentario”, mi verrebbe da dire.
Una sera, seduto da solo sul divano, mi imbattei per caso in
un film-documentario dal nome “Pumping iron” (se non l’hai
mai visto corri a vederlo!): la storia dell’ultima competizione
di Mr Olympia di Arnold Schwarzenegger (ancora una volta
il grande Arnold alla riscossa!) e di altri compagni di
avventura allora a me sconosciuti.
Quelle due ore circa furono come un’illuminazione divina,
poiché venivano espressi e spiegati concetti su
allenamento,
alimentazione
ed
integrazione
che
sembravano andare in contrasto con tutto ciò che il mio
“personal trainer” mi stava dicendo.
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“Come è possibile”, mi chiesi, “che loro che sono dei campioni
mondiali dicano cose quasi opposte a ciò che io sto facendo?”
I concetti nuovi e inaspettati di cui parlavano avevano a che
fare con quanto sia importante la FORZA in un atleta
natural (ovvero che non fa uso di doping), di come
attraverso degli allenamenti mirati sia possibile aumentarla
per incrementare anche gli ormoni in circolo e così, di
conseguenza, rendere il corpo più anabolico in modo tale
poi da promuovere la crescita del muscolo (la cosiddetta
ipertrofia), grazie anche alla giusta alimentazione a
sostegno.
(Per un ripasso sui concetti di "anabolismo", "catabolismo" e
"ipertrofia" fai riferimento alla scheda che trovi a pagina 66 di
questo libro, nella sezione dedicata all'Alimentazione).
I miei dubbi erano più forti che mai ma iniziò a farsi strada
il sospetto che forse non ero io quello "sbagliato”.
All’epoca, però, molti di questi concetti erano ancora poco
diffusi. Ciononostante, la curiosità che da sempre mi
contraddistingue mi spinse ad informarmi su COSA
significa allenare la forza, COME si allena e le varie
implicazioni che questo ha nel corpo umano.
Quello che le mie ricerche mi portarono a scoprire fu un
approccio che fino ad allora mi era completamente
sconosciuto, ma che dal primo momento rese palesi quali
errori avessi compiuto affidandomi a quel "finto esperto".
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I miei allenamenti, monitorati dal famoso preparatore, si
rivelarono mal calibrati in termini di frequenza e volume:
troppi esercizi inutili su gruppi muscolari piccoli,
moltissime serie per distretto muscolare (anche oltre 20),
moltissime ripetizioni (12 o più), pochissimo recupero fra
una serie e l’altra (generalmente sotto i 60 sec)… ti suona
ancora più familiare?
Per non parlare poi del cibo! Da una stima che feci all’epoca
i miei valori erano altissimi in tutti i campi: oltre 450g
carboidrati al giorno, oltre 260g di proteine (che per me
significavano oltre 3g/kg di peso corporeo… un suicidio!) e gli
integratori? La maggior parte di essi INUTILI sulla mia
persona (e te lo dice uno che gli integratori li vende!).
Tutto ciò, su una persona NATURAL, non funziona.
Funziona SOLO su individui che utilizzano il doping; e
difatti, a pensarci bene, capii finalmente (il solito ingenuone!)
quale fosse il mondo del mio "mentore" (e tuttora lo è).
Restava una domanda, però: perché, nonostante questo, al
principio del percorso avevo effettivamente ottenuto dei
risultati?
La risposta però era già contenuta nella domanda stessa:
ero all'inizio del percorso e per questo il mio corpo aveva
reagito al cambiamento in modo inizialmente positivo.
Benché non fosse strutturata in modo equilibrato, infatti, la
dieta che avevo iniziato a seguire costituiva pur sempre
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un sistema di alimentazione controllata, che si
differenziava dal mio precedente modo di alimentarmi
senza limitazioni particolari.
Allo stesso modo, anche l'aver intrapreso un piano di
allenamento prestabilito non poteva che influire sul mio
fisico, creando in principio delle reazioni apparentemente
positive dovute all'introduzione di allenamenti fissi nella
mia routine.
Col tempo, però, la realtà era diventata innegabile: quel
metodo non solo non dava i risultati sperati, ma anzi creava
condizioni di malessere che, nel lungo termine, avrebbero
potuto causare danni fisici anche permanenti.
Inutile dire che smisi dall’oggi al domani di farmi seguire da
quel preparatore, al quale però devo forse anche dei
ringraziamenti: se non fosse stato per la sua incompetenza,
può darsi che non sarei dove sono oggi. In altre parole, le
cose accadono sempre per un motivo!
Da quel giorno, infatti, la mia voglia di sapere e di
conoscere le dinamiche del fisico non si è mai fermata.
Proprio per questo, oggi riconosco con più facilità quanto,
ancora adesso, siano diffusi approcci di questo genere.
Nonostante ci siano moltissimi studi che dimostrano
l’inutilità nel lungo periodo di certe tecniche, di certi
volumi, di certe intensità nocive per il corpo,
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rimangono moltissime le persone che si fanno convincere
(come io all’epoca del resto), piuttosto che dalle
competenze e la preparazione di un esperto, dalla sua
apparenza estetica e muscolare.
Ancora oggi vedo moltissime persone rivolgersi a me che
provengono da un passato identico al mio, fatto di
estremismi e pochi risultati rispetto a quelli attesi.

QUELLO DEL DOPING O DELLE GARE NON È IL MIO MONDO!

A me piace lavorare con le persone comuni (come me), con
chi vuole e ricerca l’estetica ma anche il benessere, con chi
non è disposto a scorciatoie legate all’uso di sostanze
chimiche illegali e dannose, pur di velocizzare i processi.
Per questo, in questo capitolo voglio anzitutto farti capire
quali sono i parametri base necessari alla costruzione di un
fisico, quali sono le considerazioni da fare e le logiche da
seguire, sia che tu sia un uomo che una donna e sia che tu
parta da zero o abbia già raggiunto degli importanti
risultati che vuoi potenziare.
Tieni sempre a mente, però, che le linee guida che ti voglio
fornire sono indicazioni generali che possono servirti per
impostare il lavoro di base, ma che ogni piano di
allenamento deve essere integrato da un’alimentazione
studiata e definito secondo criteri che dipendono dalle tue
caratteristiche personali.
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Hai presente quando vai in palestra e trovi le schede di
allineamento tutte uguali?
Oppure quando ti affidi a un programma di esercizi
standard che fa di tutta l’erba un fascio, come se esistesse
una formula valida per tutti per portare al massimo il
proprio fisico, nonostante le caratteristiche specifiche che
definiscono ciascuno di noi?
Bene, dimentica tutto questo!
Nella pagina seguente ti farò un esempio di piano di
allenamento generico per la definizione muscolare e ti
mostrerò in che modo i regimi di questo genere possano
ostacolare il progresso effettivo.
In quelle successive, invece, parleremo dei diversi approcci
per uomini e donne che tengono conto delle peculiarità di
ciascun genere.
Infine, nella sezione "Eserciziario" troverai tutti gli esercizi
più efficaci grazie ai quali strutturare un piano di
allenamento adatto a te: questi sono i tasselli per
comporre un percorso singolo che deve essere
SCIENTIFICO, CALIBRATO e INDIVIDUALE.
In altre parole, su misura per te: uno dei principi cardine di
Tripla A System!
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DEFINIZIONE VS. IPERTROFIA

(ovvero perché una scheda di potenziamento
muscolare adatta a tutti non esiste!)
Mi sia permesso fare, intanto, una piccola parentesi: se
andiamo a cercare nei libri scientifici o nelle definizioni
canoniche dei vari protocolli di allenamento, il termine
“definizione muscolare” non esiste. Questo perché si tratta
di un concetto che abbiamo creato noi andando a
diffondere l’idea di esaltazione estetica e dettagliata della
muscolatura acquisita durante periodi precedenti di
costruzione muscolare, ovvero la cosiddetta IPERTROFIA.
Quest’ultimo, invece, è sì un termine esistente nei libri.
(Per un ripasso sui concetti di "anabolismo", "catabolismo" e
"ipertrofia" fai riferimento alla scheda che trovi a pagina 66 di
questo libro, nella sezione dedicata all'Alimentazione).
Per questo, se il tuo obiettivo ideale è quello di ottenere
una maggior "definizione" del tuo apparato muscolare o di
specifiche aree, dovrai informarti su che cos’è l’ipertrofia e
come funziona, creando una scheda di allenamento su
misura per raggiungere i traguardi a cui aspiri.
Vuoi un esempio di cosa generalmente viene consigliato e
che puntualmente “distrugge” anziché costruire risultati?
Eccone uno (da non seguire assolutamente!) nella scheda
successiva.

NON SEGUIRE
QUELLA SCHEDA!
L'approccio tipico delle schede "di definizione" è caratterizzato da
alcuni elementi ricorrenti:
esercizi con parecchie serie e ripetizioni lunghe (di solito 20-25);
soli 30 secondi di recupero tra una serie e l’altra;
tanta attività aerobica (corsa, cyclette, ellittica, mix di tutti i
precedenti, etc), spesso consigliata sia all’inizio che alla fine di
ogni allenamento per almeno 20-30 min.
durata del piano strutturata su diversi mesi
Ti suona familiare? Bene. Questo è il metodo migliore per perdere
sì… ma muscoli e forza, non grasso (o almeno solo in minima parte)!

MA QUINDI...
Un allenamento simile a quello appena descritto non è proprio mai
da farsi? È sempre infruttifero?
Assolutamente no! Anzi, ci sono periodi in cui stimoli similari
diventano necessari oltre che proficui. Ormai però sai che tutto
deve fare parte di una logica più ampia creata sulla tua persona,
adattata per tempi sicuramente non lunghi e variata di intensità e
volume in risposta al tuo organismo nelle varie settimane.
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UOMINI E DONNE

Perchè lo stesso piano non va bene per tutti
Noto molto spesso, quando alleno i miei clienti, che le
donne preferiscono parlare di tonicità, mentre noi maschi
parliamo più di massa muscolare. Eppure, non c’è alcuna
differenza!
Le donne però spesso hanno timore di incorporare nel
proprio piano di allenamento l’uso di pesi, anche piccoli,
per paura di creare un aspetto mascolino: un concetto falso
e sviante che può rallentare il raggiungimento degli
obiettivi per cui, donne, a voi dico: i pesi sono vostri amici!
Non c’è motivo per cui non dovreste farne uso proprio
come gli uomini per migliorare la vostra tonicità o massa
muscolare, come dir si voglia.
Questo però non significa che non ci siano differenze fra
donne e uomini quando si parla di fitness, anzi! Ci sono
delle differenze molto importanti da tenere in
considerazione quando si crea un piano per un soggetto
femminile, alcune delle quali potrebbero sorprendervi:
La prima in assoluto riguarda l’aspetto ormonale, dato
che le ragazze e le donne hanno in circolo nel corpo circa
9 volte più estrogeno che gli uomini. Che cosa significa
più estrogeno?
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Significa che le donne possono sopportare allenamenti
con più ripetizioni e serie più alte rispetto
all’equivalente per un uomo e che sono in grado di fare
nel corso di una settimana più sessioni di workout!
Sì, perché l’estrogeno aumenta la capacità di resistenza,
quella metabolica e quella di recupero – niente male,
signore!
La seconda differenza da prendere in considerazione è
data invece dalle diverse caratteristiche fisiche di
uomini e donne.
Uno studio del 1993 di un’università americana, ad
esempio, ha messo a confronto la parte superiore e la
parte inferiore del corpo di un uomo e di una donna in
ambito di allenamento.
Quello che è venuto fuori è che la donna, per la parte
superiore, ha circa il 50 per cento in meno di capacità di
forza, mentre per le gambe si parla di una percentuale
intorno al 66 per cento: un motivo ulteriore per cui
utilizzare la stessa scheda di allenamento per soggetti
diversi NON è la strada giusta!
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MA SE UNA SCHEDA ADATTA A TUTTI NON ESISTE...

CHE SI FA?

Come forse avrai capito, ormai, “fare definizione” passa in
prima battuta per l’alimentazione. In particolar modo, a far
la
differenza
è
il
nostro
apporto
calorico
giornaliero/settimanale; se riusciamo a gestire la nostra
nutrizione in modo tale da far bruciare all’organismo più
calorie rispetto a quelle che ingeriamo con il cibo (concetto
di deficit calorico), il nostro corpo con il tempo e con la
corretta strategia di allenamento andrà a bruciare massa
grassa.
L’obiettivo primario qui è di mantenere quanta più massa
magra possibile senza intaccarla. Ecco perché se il
programma che seguiamo non è davvero fatto bene, il
rischio (per molti una realtà purtroppo) è di
perdere parecchio di quel tono muscolare guadagnato con
tanto sudore.
Non preoccuparti: se farai tesoro dei suggerimenti che
trovi in queste pagine non avrai difficoltà a creare un piano
adatto ai tuoi bisogni e alle tue esigenze, ma se vuoi
approfondire ancora di più queste tematiche e affidarti a
un professionista che analizzerà e adatterà queste
indicazioni generali al tuo caso specifico, puoi contattarmi
senza impegno in qualsiasi momento.

CAPITOLO 3 - L'ABC
DELL'ALIMENTAZIONE
Acqua
Sai già che l’acqua è fondamentale per mantenere la salute
dell’organismo e che qualsiasi piano alimentare prevede che
se ne consumi un quantitativo idoneo ogni giorno, ma come
si determina qual è il quantitativo giusto?
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Naturalmente la prima regola è di bere ogni volta che hai
sete – cioè quando il tuo corpo ti ricorda che è necessaria
una
maggiore
idratazione
senza
rimandare,
dimenticartene o sostituire l’acqua con bevande
zuccherate, gassate o piene di caffeina!
Se però sei ancora incerto c’è una formula facile facile che
ti permetterà di conoscere approssimativamente il tuo
fabbisogno d’acqua quotidiano.
Eccola:

Acqua al giorno (cl) = peso corporeo x 3
Richiamiamo sul palco il nostro Pietro per fare un esempio
concreto di come si applica la formula. Sapendo che Pietro
pesa 85 kg, l’operazione sarà la seguente:
Fabbisogno giornaliero di acqua di Pietro = 85 x 3 -> 255 cl,
ovvero 2.5 litri circa
Naturalmente, come tutte le formule standard, la validità di
questo calcolo non deve andare oltre il buon senso, ma vale
come linea guida generale che può aiutarti a mantenere la
giusta idratazione nella vita di tutti i giorni. Se ti trovi ad
affrontare prove fisiche particolarmente provanti, però, o
una sequela di giornate torride, non dimenticarti di
ascoltare il tuo corpo bevendo più frequentemente o in
ogni caso ogni volta che senti il bisogno di farlo.

Alcool
Alcool e sport possono coesistere? Se ci concediamo
qualche bicchierino dobbiamo dire addio ai risultati che
vogliamo? Naturalmente no!
E perché dovremmo? Il benessere passa anche per la
condivisione di momenti, esperienze e convivialità e proprio
per questo non credo vadano eliminati, ma che sia
importante trattarli con la stessa consapevolezza con cui ti
invito ad affrontare tutti gli aspetti del tuo percorso verso il
fitness. Anzi, forse ti stupirò dicendoti che io stesso ho
seguito tre corsi da sommelier con un’importante
associazione italiana! Insomma, ci sono momenti in cui un
bel bicchiere di vino… ci sta!
Detto questo però
è importante specificare che
un’alimentazione salutare non prevede un consumo
eccessivo di alcool (come vale del resto per tutte le altre
cose). All’estremità opposta dell’orizzonte del benessere,
infatti, si trovano anche una serie di patologie e dipendenze,
fra cui l’abuso di alcool, ben più gravi di qualsiasi
inestetismo e che non intendo in alcun senso incentivare.
Partiamo quindi dal presupposto che, quando ti parlo di
bere, mi riferisco solo ai casi particolari: festività,
celebrazioni, occasioni speciali o quel drink con gli amici a
cui non vogliamo rinunciare.
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Quand’è che invece l’alcool proprio NON CI STA?
In questo caso devo darti una brutta notizia, cioè che uno
dei momenti peggiori per bere è alla fine di un allenamento.
Hai presente quando, dopo aver superato una prova fisica
particolarmente sfiancante, qualcuno dice “ci vorrebbe una
birra ghiacciata”?
Beh, è proprio in questo tipo di occasione in cui dovremmo
sforzarci di rifiutare l’invito per non sovraccaricare il
nostro fisico già affaticato. Il nostro fegato, infatti, starà
lavorando per smaltire l’acido lattico prodotto attraverso
l’attività sportiva. Inoltre, l’apporto di sali minerali e
zuccheri che può derivare da una birra non regge il
confronto con i danni causati da un sovraccarico al fegato,
per cui non fidarti di chi dice che una birra ti farà
riprendere.
Scegli in questi casi un succo di frutta, della semplice acqua
integratori specifici selezionati con il consiglio di un
professionista.

Alga spirulina
Spesso, nel mio negozio, capitano clienti che mi chiedono
che cosa sia l’alga spirulina e se questo integratore sia
adatto a tutti.
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Beh, iniziamo col dire che l’alga spirulina, a differenza di
molti integratori “moderni” che sono entrati solo
recentemente nell’uso comune, ha radici antichissime.
Comparsa 3 miliardi di anni fa sulla Terra, l’alga spirulina
veniva utilizzata già all’epoca degli aztechi che la
chiamavano con il nome di “cibo degli dei” per via delle sue
proprietà benefiche.
Al di là che tu sia uno sportivo o meno, infatti, le proprietà
dell’alga spirulina sono estremamente interessanti dato
che è ricca di proteine, vitamine, sali minerali e
amminoacidi essenziali, oltre ad avere una buona
percentuale di grassi essenziali che sono fondamentali per
il nostro corpo. I suoi benefici riguardano quindi l’azione
antiossidante, il potenziamento delle difese immunitarie e
la purificazione del fegato, ma in ogni caso prima di
assumerla è bene seguire degli accorgimenti.
L’utilizzo dell’alga spirulina infatti non dovrebbe essere
continuativo, ma andrebbe inserito ad integrazione della
regolare dieta solo per periodi specifici, con l’aiuto e il
consiglio di esperti.
Inoltre, non tutte le case di produzione che mettono in
commercio questo integratore sono uguali: se vorrai farne
uso, quindi, stai bene attento a scegliere soltanto prodotti
certificati che garantiscano la qualità della materia prima,
affidandoti anche in questo caso al consiglio di un
professionista.

Bresaola
Se hai già sperimentato diete ad alto contenuto proteico non
ti stupirai di scoprire che, per molti appassionati di fitness, la
bresaola è un alimento fisso che talvolta viene consumato
anche più volte in una giornata.
Questo perché è un cibo formidabile dal punto di vista
dell’apporto proteico, con pochi grassi e zuccheri, ma non
significa che se ne dovrebbe abusare!
La bresaola infatti è pur sempre un salume che contiene un
grado elevato di sale (circa 4 grammi per etto), che può
causare problemi a chi soffre di pressione alta o sta
cercando di combattere la ritenzione idrica.
Oltre a ciò, contiene nitriti, nitrati e conservanti che non
tutti gli organismi tollerano bene, per cui anche in questo
caso è meglio sfatare il mito che la bresaola sia un toccasana
per ogni dieta e che possa essere mangiata a volontà tutti i
giorni.
Come per tutti gli altri cibi più o meno sani, la cosa più
importante è che venga consumata nell’ambito di
un’alimentazione bilanciata e consapevole, grazie alla quale
sarà difficile cadere nella tentazione di esagerare con un
cibo o con l’altro.

Integratori
GLI INTEGRATORI NON FANNO MIRACOLI, e questo
voglio che sia chiaro fin da subito.
Detto da me che sono titolare di un Vitaminstore nel
territorio di Pietrasanta può suonare strano, ma è l’esatta
verità. Come ho detto più volte non voglio prendere in giro
nessuno né tantomeno far sperare di esaudire i nostri
desideri con una pillola o una polvere magica; eppure quante
persone ancora oggi sono deviate, abbindolate o portate a
credere che basti così poco…
Indubbiamente, però, ci sono integratori che possono
aiutare molto, soprattutto la sfera energetica e del
benessere psico-fisico, sfera alla quale io pongo estrema
attenzione. Il mio motto è sempre stato: UN FISICO
EFFICIENTE È UN FISICO EFFICACE.
Se il tuo corpo sta bene sarà molto più facile che tu possa
raggiungere gli obiettivi stabiliti.
Certamente, è tutto da personalizzare sulle esigenze della
persona stessa, del tipo di stile di vita svolto, dei programmi
di allenamento di quel momento ecc. In ogni programma
personale che creo, prima di fare una scelta a livello di
integratori, devo aver terminato sia la parte allenamento sia
la parte alimentare con i macronutrienti; solamente così
sarà possibile chiudere il cerchio con un filo logico.

Se dovessi, tuttavia, consigliare 3 integratori di assoluta
efficacia per chiunque (sportivi e non) consiglierei
assolutamente: OMEGA 3, un buon MULTIVITAMINICO e
del MAGNESIO.
Ah, dimenticavo: l’integratore numero 1 in ASSOLUTO è
l’ACQUA, assicuratevi di berne almeno 2-3 litri d’acqua al
giorno!

Latte e derivati
Latte e derivati: meglio evitare?
È una delle domande che mi pongono più frequentemente i
miei clienti perché, così come le uova, la pasta e il pane, i
latticini sono uno degli alimenti più spesso additati come
responsabili dell’ingrassamento e dei problemi di
colesterolo.
Per rispondere alla domanda, dobbiamo analizzarla
principalmente da due punti che sono forse i più discussi in
assoluto: il lattosio da una parte e la proteina caseina
dall'altra.
Partiamo con il lattosio. Si stima che solo il 35% della
popolazione mondiale possieda ancora l’enzima che serve
per metabolizzare il lattosio all'interno del nostro
organismo, per cui tutto il resto della popolazione è in

qualche modo intollerante (la percezione dell’intolleranza
poi può variare per ognuno). È naturale quindi che per molti
i latticini non siano indicati in grandi dosi.
Il secondo aspetto riguarda la proteina caseina e questo è un
argomento forse leggermente più delicato in quanto a
questa proteina è stata molte volte attribuita la capacità di
indurre tumori.
Questa convinzione deriva da uno studio svolto sui topi da
un certo professor Campbell: nei topi dello studio che
mangiavano proteine contenente caseina si sviluppavano
tumori in maniera molto più rapida rispetto a quelli che
mangiavano proteine del frumento . Da qui si è arrivato alla
conclusione che la caseina porti ai tumori.
Sorvolando sull'evidente differenza fra uomini e topi, che fà
sì che non è detto che quel che fa male ad essi sia nocivo per
noi, quel che non è stato preso in considerazione da chi è
arrivato a questa conclusione è che, a differenza della
caseina, la proteina del frumento è una proteina cosiddetta
"incompleta" che da sola non basta a nutrire le cellule
"buone" che svolgono una funzione antitumorale all'interno
del corpo.
Per questo, la maggior parte degli esperti concorda che una
dieta regolata dovrebbe includere la caseina sotto forma di
latticini e derivati.

Per chi preferisce in ogni caso evitarli - come chi segue una
dieta vegana - è invece fondamentale integrare le proteine
da frumento con alimenti complementari che permettano di
soddisfare il fabbisogno nutrizionale.
In conclusione, quindi, i latticini NON sono il male assoluto
ma hanno proprietà particolari che fanno sì che sia
consigliabile monitorare quanti ne mangiamo e che effetti
hanno sul nostro corpo.

Pasta e pane
Quante volte ti sei sentito dire che la prima regola per
rimettersi in forma è eliminare dalla dieta pasta e pane?
Ma sarà vero?!
Per la fortuna di noi italiani, la risposta è assolutamente NO!
A farci ingrassare è l’eccesso calorico, non sono un povero
piattino di pasta o un panino, che a livello alimentare
variano poco dal riso che molti considerano un alleato di chi
è a dieta. Come qualsiasi altro alimento, pasta e pane hanno
proprietà specifiche che ci aiutano a capire in che dosi
possiamo mangiarne, senza dover rinunciare in toto!
Questi alimenti infatti contribuiscono carboidrati che –
come abbiamo visto nella sezione dedicata all’alimentazione
– sono una parte importante di un piano nutrizionale
accurato.
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Via libera dunque (come sempre nel rispetto del proprio
piano alimentare) a pane e pasta.
Meglio ancora se integrali, che conservano più proprietà
nutrizionali!

Snack dietetici
Quando parliamo di snack salutari, nell'immaginario
collettivo vengono in mente le classiche barrette ai cereali
delle più svariate marche, i biscottini senza zuccheri o al
massimo lo yogurt magro…
La verità è che se anche queste barrette contengono il 5060% di grassi in meno delle merendine standard, sono cibi
poveri di proteine che hanno spesso una quantità di
zuccheri nascosta molto elevata che può andare ad influire
sull’insulina, inibendo così il dimagrimento. Meglio
scegliere per lo spuntino cibi più digeribili, nutrienti e sani.
Il mio consiglio per uno snack perfetto? Un frutto, uno
yogurt greco e qualche manciata di mandorle.

TRIPLA A SYSTEM

Uova
Fanno bene o fanno male? Fanno venire il colesterolo alto?
Fanno ingrassare? O magari fanno dimagrire, ma solo se
mangi l’albume e non il tuorlo? Ma se invece fosse proprio il
tuorlo la parte migliore?!
Quante se ne dicono sulle uova, che da sempre
costituiscono uno dei cardini della cucina tradizionale e che
nonostante il tanto parlare sono fra gli alimenti più semplici
e nutrienti che si possano scegliere.
Le uova infatti sono una delle fonti di amminoacidi di
miglior qualità, una fonte proteica nobilissima tra le
migliori nel campo dei cibi solidi.
Per quanto riguarda il tuorlo, poi, è vero che contiene
grassi e colesterolo, ma per quanto riguarda i grassi, come
ormai
immaginerai,
l’importante
è
distribuirli
correttamente secondo la divisione dei macronutrienti
sviluppata nel tuo piano alimentare.
Il colesterolo nell’uovo invece è di tipo animale e quindi non
influisce sulle nostre analisi del sangue! Una persona senza
problemi di salute può mangiare tranquillamente le uova
senza timore che provochino sbalzi nei suoi valori. A
riprova di questo, ti faccio sapere che è stato condotto uno
studio scientifico che ha paragonato una persona moderna

TRIPLA A SYSTEM

con quelle che vivevano a cavallo fra ‘800 e ‘900, quando il
consumo di uova era molto più elevato, e i risultati hanno
confermato che i valori medi del colesterolo sono molto più
alti adesso.
Se ci fai caso, infatti, tanti di quelli che per sentito dire
affermano che le uova fanno male, e si limitano a mangiarne
una o due a settimana, sono gli stessi che magari mangiano
merendine, cibi industriali e preconfezionati che
spessissimo contengono proprio le uova, oltre a un mare di
schifezze. Pare chiaro come non solo non ci sia un filo
logico, ma anche che tanti “tuttologi” non riflettano
seriamente sui propri preconcetti né si informano davvero
sulla salute.

Zuccheri
Serve davvero il consiglio di un esperto?
Sappiamo tutti che gli zuccheri sarebbero da evitare perché
apportano ben poco in termini di fabbisogno vitaminico,
sono difficili da digerire e causano impennate caloriche che
faticherai a smaltire con la tua attività fisica normale.
Detto questo, se creerai un piano alimentare accurato,
avrai un margine anche per gli zuccheri che potrai
consumare nel corso della giornata, scegliendo
preferibilmente alimenti che abbiano, oltre agli zuccheri,
anche alti valori nutrizionali, come la frutta.

CAPITOLO 4 - ESERCIZIARIO
Anzitutto permettimi di dirti che NESSUNO ha un corpo
completamente perfetto e se aspiri alla perfezione totale
allora, beh, sarai eternamente insoddisfatto. Ci sono limiti
naturali contro cui non si può andare (la genetica per
esempio) ma sui quali si può lavorare nel miglior modo
possibile. Questa è una promessa.
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Lo sbaglio più grosso che puoi fare, in questo senso, è
quello di paragonarti agli altri: ricorda sempre che ciascuno
di noi è diverso, parte da condizioni differenti e ha
caratteristiche soggettive che influiscono tanto sui risultati
quanto sul percorso che dovrà intraprendere per
raggiungerli.
Come dicevo poco fa, però, si può e si deve certamente
lavorare soprattutto per migliorare i punti più deboli, quelli
che magari ci rendono da sempre meno soddisfatti e più
vergognosi nell’esporci… ma prima di lavorare sui dettagli
c’è da costruire le basi; come dice il grande Arnold
Schwarzenegger:

“NON SI PUÒ COSTRUIRE UNA

STATUA SU UN SASSOLINO”.

Quindi questo che cosa vuol dire?
Che in prima battuta si deve focalizzare l’attenzione ed il
lavoro sul creare una certa struttura ed una certa armonia
del corpo nella sua totalità, dopodiché si può prendere
martello e scalpello fine… ed iniziare a dettagliare.

TRIPLA A SYSTEM

Per questo motivo ho scelto appositamente per te alcuni
esercizi per OGNI gruppo muscolare, quelli che il fisico (da
sempre) lo costruiscono davvero, che ho selezionato
attentamente sulla base della loro comprovata EFFICACIA.

Sono esercizi che non dovrebbero MAI MANCARE

nelle tue programmazioni (o quantomeno nelle loro
varianti) e che, sicuramente, hanno permesso di ottenere i
risultati concreti e relativa soddisfazione a tutti i mie clienti
oltre che a me stesso (come puoi leggere nel capitolo
dedicato alle testimonianze).
Come combinarli assieme, che numero di ripetizioni e di
serie fare, quale debba essere il tempo di esecuzione
nonchè di recupero tra le serie…
È una questione che varia molto in base al tipo di obiettivo
specifico su cui lavorare, dal tuo grado di esperienza, al
piano alimentare e di integrazione che hai in quel
momento; come sempre tutto è personalizzato.
Ciononostante, puoi iniziare seguendo le mie indicazioni
per costruire il piano di allenamento che andrai poi ad
affinare con il mio supporto o approfondendo sempre più le
tue conoscenze in materia, anche grazie a un'attenta
osservazione delle reazioni del tuo corpo e nel tuo
benessere.
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Esercizio: crea un piano d'allenamento
Nelle prossime pagine troverai una serie di
esercizi, divisi tra esercizi FONDAMENTALI e
COMPLEMENTARI, relativi alle principali aree
del corpo su cui andare a lavorare.
Imposta il tuo piano di allenamento alternando
gli esercizi fondamentali con un range di
ripetizioni “10-6” con fino a 2 min di recupero
per circa 3-5 serie, e poi spostati sugli esercizi
cosiddetti complementari tenendo un range di
ripetizioni “15-10” con circa 1 min di recupero
per circa 2-4 serie.
Ricorda in ogni momento che, se hai dubbi su come
eseguire un esercizio o vorresti guardare come si fa prima
di provarlo, puoi sempre visitare il mio canale YouTube (ti
basterà digitare "Gionata Raffaelli" nella barra di ricerca
del sito) in cui troverai le video-dimostrazioni di tutti gli
esercizi elencati in questo capitolo, oltre a diversi altri.
Se invece vuoi andare subito sul sicuro, puoi sempre
contattarmi per richiedere il tuo piano Tripla A System su
misura, personalizzato per te, che realizzerai con il mio
supporto e la mia guida. Consulta il capitolo
sull'Accompagnamento per scoprire nel dettaglio i diversi
modi in cui potrò aiutarti.
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SPALLE
Military press
Lo considero il “padre” di tutti gli esercizi per le spalle,
eccezionale per aumentare la forza e la massa generale e si
può fare sia in piedi che da seduti; personalmente
preferisco la versione in piedi per un maggiore
coinvolgimento di tutto il “core” (zona lombo-addominale)
ed è quella che andrò ad analizzare. Questo esercizio
fondamentale, in ogni sua versione coinvolge non solo le
spalle nella loro totalità (anche se vi è un maggior
coinvolgimento del deltoide frontale e laterale), ma anche
gran pettorale e tricipiti.
Esecuzione:
- da posizione in piedi/seduta afferra il bilanciere con una
presa ampia leggermente superiore alla larghezza delle
spalle;
- stringi bene le mani attorno al bilanciere stesso per una
presa ben sicura;
- posiziona i piedi alla larghezza delle spalle per un’ottima
stabilità e mantieni le gambe dritte per tutto lo
svolgimento dell’esercizio.
- Con i glutei e l’addome ben contratti, il petto in fuori ed i
gomiti sotto il bilanciere, spingi il bilanciere sopra la testa
compiendo una sorta di semi arco: prima davanti la faccia,
(se non vuoi batterti nel mento!) poi sopra la testa.

TRIPLA A SYSTEM

Ps: NON posizionare le gambe una davanti all’altra, anche
se si vede fare spesso non è quello il movimento corretto;
quello è un altro esercizio ancora.

Tirate al mento con bilanciere

Di questo esercizio, che si può considerare sia
fondamentale sia complementare, si pensa spesso
(erroneamente) che sia esclusivamente un esercizio per il
trapezio, ma in realtà coinvolge molto anche i deltoidi.
Esecuzione:
- il bilanciere si impugna con la presa prona (palmi rivolti
verso il corpo) e alla larghezza delle spalle o leggermente
inferiore;
- i piedi sono distanziati come la larghezza delle spalle,
gambe leggermente piegate e regione lombare contratta.
- Dalla posizione iniziale di partenza (braccia distese verso
il basso) solleva le braccia fino al mento avendo cura di
tenere i gomiti più alti dei polsi;
- successivamente, lentamente ed in modo controllato,
ritorna nella posizione di partenza.
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Alzate laterali con manubrio in piedi

Nonostante sia uno degli esercizi più conosciuti per colpire
la zona mediale del deltoide... è anche uno di quelli che
vengono eseguiti più spesso in modo errato. La colpa non è
certamente solo di chi lo esegue ma (e forse soprattutto) di
chi lo insegna (male): negli anni ne sono state proposte
varianti e metodiche quasi impensabili, che vanno a
stressare in maniera errata un’articolazione così fragile e
piccola come quella della spalla.
Segui quindi attentamente le seguenti istruzioni quando
esegui questi esercizio complementare.
Esecuzione:
- le scapole non devono essere addotte e, anzi, mantieni
una posizione fisiologica che sia comoda per te;
- la presa delle mani deve essere neutra e durante l’alzata
della braccia NON ci deve essere nessuna rotazione o
extrarotazione dell’omero, in quanto tale movimento non è
fisiologico e va a gravare sull’articolazione stessa;
- nella fase di alzata delle braccia si arriva massimo ai 90°
(mai oltre!) considerando l’angolo che si forma fra l’asse del
corpo e la spalla;
- ultimo ma non ultimo, la tensione del movimento deve
essere continua durante tutta l’esecuzione, per cui nella
fase di discesa i manubri non devono toccare le gambe ma
fermarsi prima (figuriamoci andare a finire davanti al
corpo).
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Alzate a 90° con manubri

Il focus si sposta qui sui deltoidi posteriori e a mio avviso
sono il miglior esercizio per sviluppare questo muscolo; si
possono eseguire in diverse varianti ma il mio preferito è la
variante classica (seduta).
Esecuzione:
- Siediti su una panca con il petto che sfiora le ginocchia e
con due manubri fra le mani posti ai lati di essa;
- per eseguire bene il movimento solleva le braccia
avvicinando le scapole.

BRACCIA
Partiamo dai tricipiti...

Panca stretta

Questo
esercizio
fondamentale
è
sicuramente
importantissimo quando si vuole andare a stimolare la
forza e l’ipertrofia del muscolo tricipite e non solo: eseguire
in modo intelligente e programmato questo esercizio ti
permette di avere dei richiami sui muscoli pettorali senza
un carico eccessivo di stress (come si genera ad esempio
rifacendo un’altra seduta di panca piana), ed in più ti
permette di avere “transfer” sull’esecuzione di
quest’ultima.
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Esecuzione:
- posizionati con lo stesso “setup” della panca piana (spalle,
glutei, tronco etc.); le mani devono stringere il bilanciere
con una larghezza pari a quella delle spalle: è
assolutamente importante che il gomito ed il polso siano in
asse fra loro mantenendo l’avambraccio perpendicolare al
corpo durante il movimento;
- evita nella maniera più assoluta di allargare i gomiti in
fase di discesa (non devi far entrare in gioco il pettorale ma
mantenere il focus sui tricipiti; il pettorale comunque si
attiverà soprattutto nella sua porzione più alta);
- è normalissimo che nella fase di massima discesa, causa la
posizione stessa del movimento/posizionamento, il
bilanciere “finisca” leggermente sotto i capezzoli.

Tricipiti alle parallele

Questo esercizio fondamentale, a primo impatto, può
sembrare lo stesso che il “Dip Chest” descritto altrove ma
in realtà ha un’esecuzione leggermente diversa in modo
tale da spostare il lavoro principale a carico dei tricipiti e
non dei muscoli pettorali. Pertanto, l'esercizio è efficace se
viene effettuato nel modo corretto e dando accurata enfasi
alla fase eccentrica di discesa che è molto più importante
della fase concentrica di risalita. Ricorda che non ha
importanza caricare decine di Kg nella cintura come
zavorre in più al tuo peso se poi fai mezzi movimenti;
concentrati quindi soprattutto sull'esecuzione.
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Esecuzione:
- Posizionati con le mani sulle sbarre e solleva il corpo con
le braccia fino alla loro massima distensione, mantenendo il
busto perpendicolare rispetto al suolo.
- A questo punto (puoi incrociare le caviglie se preferisci)
inizia a scendere fino a che le articolazioni delle spalle non
sono arrivate esattamente sotto i gomiti, quindi ritorna alla
posizione iniziale (gomiti quasi completamente distesi).
Come detto in precedenza, mentre esegui il movimento
(ricorda che deve essere eseguito lentamente) fai
attenzione a mantenere un assetto dritto senza spostare il
peso del corpo in avanti onde evitare di allenare i pettorali
anziché i tricipiti.
ATTENZIONE: Questo esercizio non è eseguibile da tutti
visto il lavoro con il proprio peso corporeo, tuttavia può
essere adattato alle esigenze specifiche di ciascuno
utilizzando degli elastici a supporto.

French press con bilanciere

Ecco un altro esercizio complementare conosciutissimo e
allo stesso tempo molto efficace per stimolare
correttamente il muscolo tricipite; esiste sia la versione
con bilanciere sia la versione con manubri che, a differenza
della precedente, permette movimenti di “pronosupinazione” dell’avambraccio.
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Personalmente preferisco sempre la prima salvo
impossibilità del cliente per motivi di mobilità o
articolazioni. L’efficacia del movimento e la sua finalità
sono le medesime.
Esecuzione:
- Posizionati disteso con la schiena appoggiata alla panca,
con le scapole addotte e con una presa stretta sul
bilanciere, che dovrà essere pari alla larghezza delle spalle;
- allo stesso modo che la panca piana, le braccia devono
essere in posizione perpendicolare al suolo.
- Da questa posizione, flettendo i gomiti, porta lentamente
il bilanciere a sfiorare la nuca (o leggermente dietro di essa)
per poi estendere nuovamente i gomiti (sempre in modo
lento e controllato) fino alla posizione di partenza.
- Il bilanciere può essere sia dritto che EZ, quest’ultimo è
un’alternativa migliore per i polsi.

...passiamo ora ai bicipiti.

Curl con bilanciere in piedi
Questo esercizio fondamentale è indubbiamente il
principale esercizio per l’allenamento dei tuoi bicipiti che
coinvolge anche in maniera indiretta la muscolatura del
deltoide e i muscoli dell’avambraccio.
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Esecuzione:
- posizionati in piedi con le gambe leggermente divaricate e
piegate;
- afferra un bilanciere con presa supina (palmi rivolti verso
l’alto) e con le mani posizionate con un’apertura identica
alla larghezza delle spalle.
- Tieni le braccia ben distese lungo i fianchi; anche qui vale
lo stesso discorso fatto per i tricipiti alle parallele e gli
squat: inutile fare i fenomeni con molto peso se poi il
movimento non lo si effettua correttamente, quindi
concentrati anzitutto sulla corretta esecuzione dei
movimenti, prima di andare ad aggiungere carichi.
- Detto ciò, il movimento di per sé prevede una flessione
dell’avambraccio verso la spalla e contemporaneamente un
leggerissimo spostamento in avanti dei gomiti per
massimizzare il lavoro sul bicipite;
- ritorna poi lentamente alla posizione iniziale.

Curl alternato in piedi con manubri
Anche questo esercizio monoarticolare è uno dei più
eseguiti e conosciuti sempre per stimolare la forza e
l’ipertrofia del muscolo bicipite, con il vantaggio di
reclutare meglio anche il muscolo “brachioradiale” oltre
che l’avambraccio. Anche in questo caso, i deltoidi sono
stimolati indirettamente e contribuiscono al movimento.
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Esecuzione:
- La posizione di partenza è praticamente identica
all’esercizio precedente: sempre in piedi con le gambe
leggermente divaricate e piegate impugna un manubrio in
ogni mano con una presa neutra (detta anche a martello),
ovvero con i palmi rivolti verso l’interno; tieni le braccia
sempre ben stese lungo i fianchi.
A questo punto fletti l’avambraccio verso la spalla e
contemporaneamente ruota la mano verso l’esterno sino al
massimo punto di contrazione (manubrio parallelo al
pavimento).
- Dopo qualche istante di "picco di contrazione" (come si
dice in gergo) torna lentamente alla posizione iniziale e
ripeti il movimento con l’altro braccio.

Spider curl

Questo esercizio monoarticolare, sebbene sia sconosciuto
ai più, ha una grandissima efficacia soprattutto per quanto
riguarda la sua capacità di attivare il muscolo bicipite
rispetto alla più conosciuta e storica “Panca Scott”. Anche il
muscolo brachiale partecipa da grande protagonista in
questo movimento. Può essere eseguito sia con bilanciere
che con manubri ed il motivo per cui lo preferisco alla Scott
è che in questo caso l’articolazione del gomito è molto più
libera e non vincolata da una panca (come nell’altro
esercizio) e quindi non si crea nessun tipo di forzatura o di
stress.
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Esecuzione:
- posizionati a pancia in giù su una panca inclinata e con il
viso fuori dallo schienale: l’inclinazione della panca deve
permetterti di distendere le braccia senza toccare terra;
- mantieni le spalle neutre senza nessuna forzatura che
vada a caricare il dorso;
- fletti i gomiti verso il mento senza muovere MAI le spalle
e con i gomiti che sono sempre FERMI ed in linea con esse.
- Nel picco di contrazione tieni la posizione per 1 secondo e
“spremi” quei bicipiti, dopodiché torna lentamente nella
posizione di partenza (gomiti completamente estesi).
ATTENZIONE: Questo esercizio non è eseguibile da tutti
visto il lavoro con il proprio peso corporeo, tuttavia può
essere adattato alle esigenze specifiche di ciascuno
utilizzando degli elastici a supporto.

PETTORALI
Panca piana con bilanciere

Il re degli esercizi per aumentare forza ed ipertrofia dei
muscoli pettorali, così tanto conosciuto come così spesso
eseguito male. Esiste nella sua variante con manubri ma
l’esecuzione è sempre la medesima. Mi sento di precisare
che questo esercizio fondamentale non lavora
esclusivamente i pettorali ma anche tutta la catena cinetica
superiore (deltoide anteriore e tricipite in maggioranza).
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Esecuzione:
- sdraiati sulla panca piana avendo l’accortezza di tenere
ben a contatto con essa glutei, scapole (che devono essere
addotte), parte alta della schiena e la testa;
- i piedi devono SEMPRE essere appoggiati per terra in
modo verticale o, al massimo, dietro le ginocchia
(sicuramente mai davanti).
- Durante il movimento devi percepire la spinta dei piedi sul
terreno in modo tale da garantire un'ottima stabilità del
corpo. Se tieni questa posizione in modo corretto come
spiegato, è NORMALE (come spesso mi viene chiesto) che
si formi quel famoso “buco” sotto la schiena che si piega
leggermente "ad arco”.
- L’impugnatura corretta prevede la presa PRONA e
SEMPRE con pollice, e la distanza standard è leggermente
poco più ampia delle spalle (la presa molto ampia che ogni
tanto puoi aver visto è tipica del powerlifting).
- A questo punto, dopo esserti ben posizionato, abbassa il
bilanciere sul piano verticale (devi scendere in linea
perfettamente retta), tocca il torace e poi spingi verso l’alto
nello stesso modo.

Dip chest (o pettorali alle parallele)

A mio avviso uno degli esercizi migliori per l’ipertrofia dei
muscoli pettorali (forse anche più della panca piana); è un
movimento fondamentale che richiede grande stabilità e
quindi attiva più gruppi muscolari contemporaneamente
(molti dei quali sono gli stessi della panca piana).
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Colpisce in maniera maggiore la parte esterna del petto
rendendolo “più largo” (una cosa di forte impatto estetico.
Perché sia efficace per i pettorali e non vada a caricare
troppo il tricipite (che comunque ovviamente entra in
gioco) occorre che sia davvero eseguito bene; vediamo
insieme i vari passaggi.
Esecuzione:
- per prima cosa posizionati in sospensione con le braccia
tese, le scapole addotte e con il corpo leggermente piegato
in avanti: le mani sono generalmente posizionate con presa
neutra e la distanza tra esse dipende da quanto sono ampie
le parallele che utilizziamo;
- una volta che sei in posizione inizia a scendere flettendo i
gomiti in modo controllato fino ad un allineamento
orizzontale gomito-spalla (o al massimo leggermente sotto)
e poi spingi verso l’alto per tornare nuovamente alla
posizione di partenza.
Aggiungo, per dovere di cronaca, che esistono molte
varianti a quella appena descritta che è la standard e, a mio
avviso, la più facile da imparare nonché la più efficace.
ATTENZIONE: Questo esercizio non è eseguibile da tutti
visto il lavoro con il proprio peso corporeo, tuttavia può
essere adattato alle esigenze specifiche di ciascuno
utilizzando degli elastici a supporto.
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Croci con manubri su panca piana

Questo esercizio complementare per il petto risulta essere
più di isolamento rispetto ai precedenti due elencati, anche
se di paritaria efficacia: si va a colpire molto di più la parte
interna dei pettorali e, in modo indiretto, anche i deltoidi
anteriori.
Di questo esercizio esistono una serie di varianti come la
variante su panca inclinata o declinata (si sposta lo stimolo
più sulla parte alta o bassa del petto) e per tutte direi che
vale assolutamente una regola basilare: NON CONTA
TANTO IL PESO UTILIZZATO quanto la CONTINUITA’ del
movimento che deve (ap)portare TENSIONE CONTINUA.
Esecuzione:
- per iniziare, afferra due manubri, sdraiati su una panca
con i piedi a terra ben stabili (stesa logica della panca piana
con bilanciere), braccia distese in alto con i palmi rivolti
l’uno verso l’altro e gomiti leggermente piegati (onde
evitare sforzi eccessivi sull’articolazione).
- Una volta che ti sei ben posizionato, abbassa lentamente i
manubri esternamente (lato fianchi) avendo ben cura di
non piegare le braccia (mantieni quindi la posizione di
partenza di braccia/gomiti) e arriva “più giu che puoi”;
- nel massimo punto di estensione dovresti sentire un bello
stiramento di muscoli pettorali;
- adesso con la sola forza di tali muscoli torna, sempre con
un movimento lento e controllato, alla posizione iniziale.
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DORSALI
Si parte sempre dai fondamentali…

Rematore con bilanciere

Uno dei miei “must” quando si parla di costruire e
rinforzare i muscoli dorsali; non c’è nessuno motivo per cui
questo esercizio fondamentale non debba essere presente
nelle programmazioni di uomini e donne, eccezione fatta
ovviamente per problemi di schiena o similari.
Esecuzione:
- posizionati davanti ad un bilanciere con ginocchia flesse e
piedi posizionati ad una larghezza superiore a quella delle
spalle, dopodiché piega la schiena in modo tale che risulti
parallela a terra.
- Con la schiena contratta ed inarcata, le scapole addotte e
braccia tese alla larghezza delle tue spalle, afferra il
bilanciere con presa prona (palmi delle mani verso di te);
esiste anche la versione con le mani poste al contrario e si
chiama, appunto, rematore con bilanciere a presa inversa.
- A questo punto solleva il bilanciere fino a portarlo a
contatto del busto, muovendo solo le braccia e tenendo i
gomiti lungo i fianchi;
- rimani mezzo secondo in fase di massima contrazione dei
dorsali, poi torna alla posizione di partenza con un
movimento lento e controllato (non si devono muovere
altre parti del corpo).
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Rematore a T con bilanciere

Questo esercizio fondamentale è fantastico per sviluppare
bene lo spessore del tuo dorsale. Molto conosciuto e molto
in voga negli anni ’80, ad oggi è un esercizio meno diffuso,
almeno, nella sua “essenza” a corpo libero; esiste il
macchinario che replica tale movimento ma, si sa, i
macchinari hanno tutto un altro tipo di impatto sul fisico
rispetto al corpo libero. Questa versione, oltre al dorso,
chiama in gioco anche altri muscoli quali trapezio, deltoidi
posteriori, bicipiti (compreso brachiale) e avambracci.
Esecuzione:
- posiziona un’estremità del bilanciere nell’apposito
“contenitore murato a muro” (se la tua palestra non è
attrezzata puoi anche posizionarlo all’angolo tra due
pareti) e carica i dischi nell’estremità opposta;
- posizionati vicino al bilanciere con i piedi alla larghezza
delle spalle, ginocchia flesse e schiena piegata quasi da
renderla parallela al terreno;
- tenendo le scapole addotte e la schiena rigida afferra il
bilanciere con le mani “chiuse ad incastro” o con l’attrezzo a
“V” usato per fare la lat machine.
- A partire da questa posizione solleva la barra fino a
portarla a contatto del busto muovendo solo le braccia e
tenendo i gomiti lungo i fianchi;
- rimani 1 secondo in fase di massima contrazione dei
dorsali e poi ritorna al punto di partenza controllando il
movimento.
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Pulley basso

Eseguito già nel passato, è sicuramente un altro esercizio
complementare ottimo (sia per uomini che donne) per
allenare i muscoli dorsali e la schiena in generale. Come
spesso accade, il fatto che sia conosciutissimo - e presente
in numerose varianti fra cui potrai spaziare in un
allenamento completo e variegato - non implica che sia
eseguito ed insegnato (questo è ancora più grave) bene.
Vediamo quindi di capirci meglio qualcosa.
Esecuzione:
- posizionati seduto sul macchinario con le gambe in avanti
con i piedi appoggiati sugli appositi supporti.
- EVITA di inclinare il busto in avanti, come magari vedi fare
nei vecchi video o da qualche pazzo in palestra: mantieni
piuttosto una lordosi neutra che ti conferirà maggiore
stabilità. (E’ quindi completamente un errore stendere
avanti il tronco quando si distendono le braccia per tornare
alla posizione di partenza? NO, ma per fare ciò sono
necessarie una grande mobilità da parte tua e sicuramente
un’ottima percezione del tuo corpo (in pratica se sei un
neofita attieniti alla posizione stabile sopra descritta).
- Parti con le braccia ben stese e le mani ben salde al
triangolo (l’impugnatura dell’attrezzo, per capirsi) e inizia a
portare i gomiti all’indietro, con le scapole addotte, fino a
toccare il triangolo alla pancia. Torna poi lentamente alla
posizione di partenza.
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Trazioni alla sbarra con presa supina
Le trazioni alla sbarra con presa supina rientrano tra gli
esercizi fondamentali per migliorare tono muscolare e
forza nella parte superiore del tronco (soprattutto dorsali
braccia). Si tratta anche dell'esercizio con il grado più alto
di difficoltà, che quindi sicuramente non fa per tutti
all’inizio (la sua variante a “presa inversa”, descritta dopo, è
già più facile; ma andiamo per gradi). Una cosa che non
tutti sanno è che durante l’esecuzione di questo esercizio è
chiamato in gioco anche il gran pettorale ed il tricipite.
Considerando ciò, rientra di diritto tra uno degli esercizi
“must” da eseguire (sia per gli uomini che per le donne)
poiché essendo così completo ti permetterà di migliorare
non solo il fisico ma anche la tua performance.
Esecuzione:
- posizionati sotto la sbarra ed afferra quest’ultima con le
mani poste con il dorso della mano verso di te ad una
larghezza pari a quella delle spalle;
- a questo punto potrai domandarti: e i pollici? La diatriba
dei pollici va avanti da anni: vanno ad afferrare la sbarra, o
vanno sopra di essa? Personalmente ho provato entrambe
le posizioni: di sbagliato in assoluto non c’è niente, ma
un’osservazione oggettiva dei miei clienti suggerisce che
tenere tutta la mano a stringere forte la sbarra (quindi
pollice compreso) dia una maggiore sicurezza e, quindi, un
miglioramento del numero di ripetizioni.
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- Ciò detto, la finalità delll'esercizio è quella di portare la
sbarra AL PETTO, non esistono altre “soluzioni”. Nella
posizione finale i gomiti vengono spinti indietro e le scapole
sono addotte;
- a questo punto scendi in maniera controllata distendendo
le braccia fino ad arrivare, quasi, alla completa estensione
del gomito.
Ps. Di questo esercizio esiste anche la versione con tirate
dietro alla nuca, che tocca un grado di difficoltà ancor più
elevato. Per gli esperti, consiglio in ogni caso di
perfezionare innanzitutto l'esercizio standard, mentre i
novizi possono iniziare con il prossimo esercizio, più
semplice.

Trazioni alla sbarra con presa inversa

E’ un esercizio leggermente più facile del precedente (come
accennato prima) e fondamentalmente quanto detto per le
trazioni a presa supina vale anche per questo esercizio, da
ritenersi sempre fondamentale.
Esecuzione:
Valgono tutte le indicazioni dell'esercizio precedente, fatta
salva la posizione delle mani, che in questo caso saranno
rivolte verso l'esterno.
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Trazioni laterali machine avanti

Una delle domande che spesso mi fanno è la seguente
“Sono meglio le trazioni alla sbarra o alla lat machine?"
D'istinto mi verrebbe da rispondere con un'altra domanda:
"sei in grado di fare almeno 3 serie da 10 libere alla sbarra?”
Ovviamente, infatti, le trazioni libere hanno un'efficacia
superiore rispetto al macchinario, ma se non siamo capaci
di eseguire un certo numero di ripetizioni o vogliamo fare
lavori specifici di volume, la lat machine è sicuramente la
scelta migliore. Anche qui è possibile fare l’esercizio con
presa inversa, sempre in avanti, cosi come con presa prona
portando la barra dietro la nuca: come sempre, il consiglio è
quello di padroneggiare anzitutto le versioni "base" di
ciascun esercizio per poi cimentarsi nelle varianti.
Esecuzione:
- Posizionati seduto al macchinario con le ginocchia ben
bloccate dal fermo dello stesso a circa 90° di angolo con i
piedi, i quali sono posizionati ben saldi a terra alla
larghezza spalle.
- Afferra la sbarra con le mani nella stessa posizione
descritta per la sbarra con ampiezza pari o leggermente
superiore alla larghezza spalle.
- Porta indietro il corpo di circa 20-30° e mantieni l’addome
(più precisamente tutto il “core”) ben contratto
stabilizzandoti in quella posizione; evita qualsiasi
oscillazione della schiena o della zona lombare.
- Da questa posizione tira la barra verso il petto flettendo i
gomiti e con un movimento di retrazione di spalle e scapole;
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- una volta toccato il petto estendi lentamente i gomiti
tornando al punto di partenza.

Pullover manubrio

Molti credono che questo esercizio, conosciuto anche come
"pullover respiratorio", alleni soprattutto i muscoli
pettorali ma, in realtà, risulta essere un ottimo esercizio
anche per il lavoro sui i dorsali. Pettorali e dorsali, infatti,
lavorano in sinergia, quindi è impossibile escluderli
completamente anche se eseguiamo esercizi mirati
principalmente a un'area o all'altra. A questi si aggiunge
anche il muscolo del tricipite, coinvolto anch'esso
nell'esercizio.
Trattandosi di un esercizio monoarticolare, è bene
inserirlo a fine allenamento come “spremitura” finale della
muscolatura; ovviamente non ha senso caricare chissà
quale peso, ma anche qui conta molto la tecnica di
esecuzione e le ripetizioni tendenzialmente sempre medio
alte (15-12).
Un’ultima considerazione, data la sinergia con i muscoli
pettorali: è un’ottima cosa usarlo nella seduta del dorso che
poi agisce anche come lavoro di richiamo sul petto.
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Esecuzione:
- posizionati sdraiato sulla panca con le gambe divaricate
larghezza spalle, in questo modo aumenta la stabilità del
tuo corpo, e con le braccia tese sopra la testa con i palmi
delle mani sotto la parte inferiore del disco superiore del
manubrio;
- incrocia pollici ed indici per bloccare l’impugnatura
avendo cura di tenere il manubrio stesso in posizione
perpendicolare.
- A questo punto, tenendo le braccia tese o semitese ed i
gomiti bloccati durante tutto il movimento, abbassa
lentamente il manubrio dietro la testa fino a sentire lo
stiramento del torace, inspira profondamente in questa
fase.
- Dopo mezzo secondo di contrazione torna a sollevare il
manubrio senza però tornare esattamente nella posizione
iniziale con le braccia perpendicolari sopra la testa;
motivo? Perché la tensione sui pettorali si ridurrebbe al
minimo. Fermati leggermente prima.

GAMBE E GLUTEI
Squat

Così come, a mio avviso, la Panca piana con bilanciere è il
re degli esercizi per i pettorali, lo Squat lo è quando si parla
di lavorare in modo completo gambe e glutei (si tratta
infatti di un esercizio fondamentale).

TRIPLA A SYSTEM

Esecuzione:
- posizionati con i piedi ad una larghezza leggermente
superiore delle spalle con le punte extrarotate (immagina
di posizionarli alle ore 11.00 e all'una di un’orologio), il
petto aperto, le scapole in posizione rilassata e la schiena
lievemente iperestesa (sedere indietro);
- scegli un punto fisso davanti a te (circa 2-3 metri)
leggermente in basso dove fissare lo sguardo per tutto il
movimento;
- inspirando aria nella pancia iniza a scendere in modo
controllato verso il basso stando attendo a questi passaggi
chiave:
1) La schiena deve essere sempre tenuta come nella
posizione di partenza: non preoccuparti se non arrivi subito
subito col sedere a toccare terra, l’importante è imparare
bene il movimento (o a renderlo il più perfetto possibile) e
piano piano raggiungere almeno la cosiddetta posizione di
“parallelo” (a formare un angolo di 90°).
PS: ognuno è diverso a livello di mobilità, quindi ricorda
sempre che è un errore enorme fare dei paragoni!
2) Devi percepire il peso del tuo corpo nel centro del piede:
immagina un’ideale linea tracciata verso l’alto dalla punta
del piede e scendi prestando attenzione a non superarla
con il ginocchio.
Nella fase di risalita, ripercorri il movimento al contrario
espirando l’aria che hai nella pancia.
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Voglio precisare che lo Squat è un esercizio complesso
NON per tutti. Ad esempio, se hai dei problemi alla schiena,
alle anche, o alle caviglie è un movimento che devi
assolutamente evitare.

Leg press
Molte persone (soprattutto donne) hanno la tendenza a
limitarsi allo squat come unico movimento per sviluppare
tono nella parte inferiore del corpo; niente di più errato.
Gli esercizi, e quindi gli stimoli che il corpo riceve, devono
essere diversi perché si possa definire completo un
allenamento e, difatti, anche un esercizio come il Leg Press
lavora molto su muscoli quali quadricipiti, ischio-crurali,
polpacci e glutei.
Una cosa interessante da dire è che, a seconda
dell’inclinazione della pressa usata e dell’apertura dei piedi
sulla pedana, puoi decidere di stimolare prevalentemente
un zona muscolare piuttosto che un’altra.
Ecco un esempio: se tieni i piedi più vicini fra loro,
l’esercizio agirà molto di più sui quadricipiti, mentre se tieni
i piedi ad una larghezza più ampia delle spalle allora il
lavoro sarà più concentrato su interno coscia e glutei; se i
piedi saranno in alto, verranno allenati i glutei e gli ischiocrurali; se i piedi saranno in basso, infine, verranno
enfatizzati i quadricipiti.
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Esecuzione:
- posizionati sul macchinario con i piedi appoggiati alla
pedana alla larghezza delle spalle e con il torace e le gambe
che formano un angolo (massimo) di 90°;
- tenendo la schiena dritta, spingi con i talloni la pedana
verso l’alto fino ad arrivare all'estensione QUASI totale
delle gambe (evita l'estensione completa che causa un
rischio di infortuni alle ginocchia).
- Torna lentamente alla posizione di partenza.
NOTA: più il muscolo lo tieni in tensione (movimento lento)
e più lavorano gli ischiocrurali.

Affondi alternati

Sicuramente uno degli esercizi più conosciuti in palestra
(ma non solo) per stimolare e tonificare gambe e glutei,
anche questo esercizio fondamentale è tra i più eseguiti,
ma non sempre bene.
Come per ogni esercizio, ne esistono diverse varianti
(indietro, in camminata, in avanti su superfici instabili) ma
qui mi concentrerò sull’esecuzione classica con movimento
in avanti. Preciso che può esser fatto sia tenendo il
manubrio in mano sia con un bilanciere sulle spalle. Il mio
preferito è l’ultimo citato perché entra molto di più in gioco
la capacità di stabilità ed equilibrio di una persona,
andando in questo modo a migliorare ulteriormente la
fascia del “core”.
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Esecuzione:
- Esegui un passo passo in avanti con una gamba
mantenendo il busto bello eretto.
- Nel piegarsi, il ginocchio non deve superare la punta dei
piedi; il ginocchio dell’altra gamba non deve toccare terra
ma solo sfiorarla.
- Quando hai completato l'affondo, spingi con l’arto che hai
davanti (spingendo sempre dal centro del piede) e torna
alla posizione di partenza con le stesse accortezze con cui
sei partito/a; esegui lo stesso movimento con la gamba
opposta.

Stacco da terra classico

Impossibile non averlo sempre nei propri allenamenti (se
non in questa versione classica almeno nelle sue varianti)
salvo ovviamente problemi fisici che ne impediscano
l’esecuzione. Eppure, questo esercizio fondamentale
spesso non compare nelle schede fatte da trainer o persone
“del mestiere”, che ai propri clienti nemmeno lo hanno mai
fatto fare. E le braccia cadono!
A mio avviso si tratta di un esercizio assolutamente
fantastico per allenare tutta la catena cinetica posteriore,
soprattutto glutei, femorali e schiena (ma entrano in gioco
anche muscoli più piccoli come polpacci, avambracci e
trapezi).
Un consiglio: per eseguirlo, indossa scarpe con suola bassa
e piatta, oppure resta a piedi nudi, per evitare che le suole
ammortizzate annullino parte della spinta iniziale richiesta.
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Esecuzione:
- La larghezza dei piedi in questo esercizio è parecchio
soggettiva poiché entrano in gioco le leve di una persona e
le sue proporzioni fisiche; di sicuro devono essere
rispettati due parametri essenziali per tutti, ovvero ci deve
essere PERFETTO EQUILIBRIO e un APPOGGIO SUL
TERRENO che non comporti rigidità del corpo o posizioni
innaturali. Inoltre, il bacino (anch’esso sempre in posizione
neutra) deve essere il più vicino possibile al bilanciere; le
tibie devono essere appiccicate al bilanciere quando siamo
“accovacciati” in posizione di partenza.
- Importantissima in questo esercizio è anche la posizione
delle spalle e dei trapezi che dovranno essere rilassati e in
posizione abbassata verso il bacino.
- Le mani debbono essere poste all’interno della zigrinatura
del bilanciere con una presa larga (circa) quanto la
larghezza delle spalle: se le tieni a distanza troppo
ravvicinata non permetterai alle spalle di abbassarsi a
dovere e finirai per caricare tutto sul tronco, mentre se le
posizioni troppo distanziate sarà inevitabile una posizione
più inclinata col busto, che peggiorerà la leva sul bacino. Le
braccia sono sempre ben tese dunque durante il
movimento.
- La presa può essere suddivisa in 3 tipi:
con entrambe le mani verso di te;
mista (ovvero una mano supina e una prona);
a “UNCINO” (tipica degli atleti della pesistica olimpica),
dove il pollice è posizionato sotto alle altre dita e quindi
la presa finale risulta più stabile ed efficace.
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Qual è la migliore? Non ce n’è una in assoluto, non ti resta
che provare e vedere con quale ti senti più affine.
- Iniziando in posizione "accovacciata", solleva lentamente
il manubrio estendendo le gambe. Segui le indicazioni
dell'esercizio successivo per quanto riguarda il ritorno in
posizione iniziale.

Stacco da terra sumo
Nonostante questo esercizio sia una variante del classico
sopra descritto, a mio avviso rientra nei fondamentali,
soprattutto per le donne. Asserisco questo perché lo stacco
sumo (ap)porta molta enfasi sui glueti e sui muscoli
posteriori della coscia in generale (oltre a coinvolgere gli
stessi muscoli dello stacco classico) e, inoltre, per le
persone alte e con le leve lunghe come il sottoscritto, ad
esempio, permette di avere un rendimento migliore visto la
posizione da tenere che abbassa il baricentro (ovvero il
bacino è più vicino a terra).
Esecuzione:
- Posizionati con i piedi sotto il bilanciere ad una larghezza
più ampia delle spalle, con le tibie a contatto col bilanciere
e le punte dei piedi verso l’esterno.
- Mantieni la schiena contratta con la sua naturale
curvatura e la testa dritta con sguardo in avanti.

TRIPLA A SYSTEM

- Afferra il bilanciere con una presa a scelta fra le tre
descritte nell'esercizio sopra, posizionando le braccia
all’interno dello spazio tra le tue gambe.
- Nella fase di sollevamento del bilanciere (detto "stacco",
appunto) spalle e glutei si sollevano contemporaneamente
ed il bilanciere va tenuto vicino alle tibie a sfiorarle (ti
consiglio per questo di usare calze o pantaloni lunghi per
non sfregarti ben bene);
- a sollevamento completato il petto va spinto in fuori con
glutei e schiena ben contratti.
- Ritorna nella posizione iniziale mantenendo controllo del
movimento.

Hip thrust con bilanciere

L’esercizio più famoso e più efficace per i glutei, eppure,
come nello squat, trovo ancora persone che non hanno la
minima idea di cosa sia e a cui nessuno lo ha mai insegnato.
Perché è così d’impatto sul tuo "didietro"? Perché la
posizione in cui ti trovi mentre svolgi l’esercizio ti porta a
non coinvolgere i muscoli ischio-crurali, dato che le
ginocchia sono flesse, e quindi l’estensione dell'anca che
l’esercizio stesso ti porta a compiere è praticamente a
carico dei soli glutei. Oltre a ciò, l’hip thrust ha un ottimo
effetto di “transfer” su squat e stacchi da terra.
Ps: perché sia davvero efficace deve essere svolto con
carichi alti.
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Esecuzione:
- Posizionati seduta/o a terra, appoggiando la schiena ad
uno schienale che sia bloccato e fermo (altrimenti con la
pressione del movimento tutto si muoverà),
- Piazza il bilanciere sopra le gambe all’altezza delle anche
(puoi anche scegliere di proteggerle utilizzando un
cuscinetto di gommapiuma) e con i piedi ad una larghezza
pari a quella delle spalle spingi (CON I GLUTEI) il bacino
verso l’alto.
- La posizione finale vedrà la tibia perpendicolare al suolo
ed il ginocchio flesso a 90°; mantieni collo e testa in linea
con la colonna vertebrale durante tutto il movimento.

ADDOMINALI
Quando si parla di addominali saltano subito alla mente
nell’immaginario collettivo di tutti noi i vari crunch stesi sul
tappetino, sia classici (col tronco che sale) sia inversi
(ginocchia al petto) che ci insegnano e si eseguono fin da
quando siamo piccoli: in palestra, a casa, nelle discipline
sportive, nelle scuole. Sono davvero così importanti? Sono
davvero così efficaci?
Beh, sicuramente per chi (novizi, persone che non ne
hanno mai fatti etc.) è uno step doveroso da fare seppur
basico
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Tuttavia, l’errore comune di molti è che tendono ad
eseguire il movimento in maniera troppo veloce senza
seguire la respirazione: da oggi in poi, se già non lo fai, inizia
a tenere 2 secondi nel movimento di concentrazione
(espira aria), 1 secondo in massimo picco di contrazione, 2
secondi in estensione (inspira aria). Vedrai che anche
questi esercizi non ti saranno più così banali.
Ciò detto, in quanto questo capitolo sugli esercizi non
vuole essere un manuale di ogni singolo esercizio esistente
bensì una selezione per gruppo muscolare di quegli esercizi
che a mio avviso e per mia esperienza il fisico lo
costruiscono davvero, ecco che allora anche in questa
parte elencherò gli esercizi per l’addome che sono tra i più
complessi, in alcuni casi, ma assolutamente tra i più efficaci.
Il fatto che tu non li abbia mai fatti o che tu non abbia la
forza AD OGGI per farli, non significa che tu non debba
lavorare in questa direzione; come sempre dico, uscire
dalla “zona di comfort” significa iniziare a perseguire
strategie che i risultati poi li portino davvero.
Quasi tutti allenano i muscoli addominali con allenamenti
da 100, 200 o addirittura 300+ ripetizioni con esercizi a
corpo libero come appunti i crunches. Però sappi che per
ottenere il massimo sviluppo addominale è necessario
inserire nelle routine di allenamento anche esercizi più
duri, di pura forza.
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Roll out

Esercizio che può essere fatto ovunque in quanto richiede
davvero pochissima attrezzatura: puoi usare l’”Ab wheel”,
attrezzo specifico, oppure un bilanciere con due dischi
tondi ai lati, oppure ancora due manubri. Stimola in
maniera estremamente efficace tutta la zona del “core”,
soprattutto il retto addominale ma anche la parte degli
obliqui, dei trasversi e, ovviamente, anche i lombari (seppur
in maniera inferiore).
Esecuzione:
Esistono due versioni di questo esercizio, una più
complessa e l'altra più semplice.
Versione facile:
- Posizionati in ginocchio con le gambe leggermente
distanziate, afferra il bilanciere o l’Ab Wheel con le mani e
lascia che l’attrezzo scorra in avanti.
- Mano a mano che esso scorre tu devi allungare le braccia
mantenendo SEMPRE l’addome contratto senza far toccare
il tuo corpo a terra. Torna poi in posizione iniziale
sfruttando il movimento addominale.
Versione difficile:
- Valgono le stesse logiche descritte sopra ma la posizione
di partenza è da in piedi e non in ginocchio.
Attenzione alla schiena che deve sempre rimanere DRITTA
e mai andare in estrema lordosi. Se all'inizio hai difficoltà a
farlo, allora riduci il “range di movimento” (Rom) senza
andare troppo avanti col corpo.
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Ps: la schiena non deve mai far male, se così è, il movimento
è eseguito in modo non corretto.

Toes to bar

iIn questo esercizio non lavorano solo gli addominali (che
comunque sono i protagonisti) ma anche spalle e dorso
entrano bene in gioco.
Esecuzione:
- Afferra la sbarra con le mani con una presa leggermente
più ampia delle spalle, contrai glutei e addominali
posizionandoti con i piedi leggermente avanti al busto: la
posizione tecnicamente si chiama “holllow-body” position.
- Da questa posizione “guida” le ginocchia verso i gomiti,
estendi le gambe e vai a toccare i piedi alla sbarra.

Russian twist

Si tratta di un esercizio molto conosciuto sia come nome
che come efficacia. Si esegue a corpo libero e se ne può
incrementare la difficoltà aggiungendo dei pesi o dei dischi
da tenere fra le mani. Pur lavorando su tutta la parete
addominale, la zona più colpita sono gli obliqui.
Esecuzione:
Anche di questo esercizio esistono due varianti diverse per
difficoltà.
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Versione facile:
- Posizionati seduto a terra con la schiena inclinata indietro
a formare un angolo di 45° tra busto e cosce e con i piedi
posizionati al suolo ad una distanza di circa 40 cm. Inizia a
ruotare lentamente il busto prima verso un lato e poi verso
l’altro avendo cura di mantenere la posizione e la
coordinazione.
Versione difficile:
- Esegui le stesse gesta tecniche della precedente ma con i
piedi in sospensione, ovvero staccati da terra. La stabilità,
in questo caso, sarà retta solamente dai tuoi glutei.

Dragon flag

Reso noto da Bruce Lee e Stallone (nel film "Rocky"),
questo è un esercizio davvero complesso (non adatto a
principianti) e nello stesso modo molto efficace sia per la
coordinazione che per il tuo “core” e, non per ultimi, dorso
e braccia.
Esecuzione:
- Sdraiati di schiena per terra o su una panca (o similari),
afferra con le mani una struttura ben salda e ancorata al
terreno (una spalliera ad esempio) ed arriva in posizione di
“candela” mantenendo le braccia flesse.
- Tieni SEMPRE solida e ben contratta la parete addominale
durante tutto l’esercizio: il bacino deve essere posto in
retroversione, con zona lombare appiattita e contrazione
addominale. Evita di inarcare eccessivamente la schiena.
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- A questo punto, con le gambe unite, inizia la fase
eccentrica del movimento che prevede di scendere verso il
terreno, con il corpo ripeto completamente teso, fino ad
arrivare a circa 10 cm dal pavimento;
- una volta raggiunto il punto in basso, torna su con forza
mantenendo sempre il corpo compatto e teso.
PS. Evita un errore che compie la maggior parte delle
persone che approccia questo movimento, ovvero tendere
a ”chiudere” le gambe sul busto, spezzando la linea del
corpo!

Addominali a tergicristallo

Esercizio non molto conosciuto o praticato, che però ha un
potenziale di efficacia davvero enorme. Il tuo “core” qui
lavora non solo durante il movimento di torsione ma anche
in maniera isometrica per tenere l’equilibrio.
Esistono 3 versioni differenti, vediamole in ordine di
difficoltà.
Esecuzione:
Versione 1 - Facile
- Sdraiati a terra con la schiena su un tappetino con le mani
lungo i fianchi ed esegui un “leg raise” al centro (alza cioè le
gambe mantenendole unite);
- a questo punto ruota le gambe verso un lato e poi verso
l’altro concentrando il movimento solamente sul bacino e
l’addome, che devono rimanere contratti e fermi.
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Versione 2 - Media difficoltà
- Esecuzione come la precedente ma, una volta che ti sei
sdraiato a terra con la schiena, afferra un bilanciere carico
con una presa pari alla larghezza delle spalle e porta il
bilanciere in alto come dopo aver fatto una distensione su
panca piana; per il resto segui le istruzioni sopra.
Versione 3 - Difficile
- Appenditi ad una sbarra con le braccia dritte, posizionati
nella posizione dell’esercizio “Front Lever” e poi ruota da
una parte all’altra con gli stessi accorgimenti che trovi
sopra.

POLPACCI
Affinché l’allenamento dei polpacci risulti efficace bisogna
considerare il fatto che anatomicamente essi sono
composti da due muscoli diversi: il gastrocnemio, ovvero il
muscolo cardine, quello maggiormente visibile ed in grado
di dare quell’effetto a “diamante” o “cuore rovesciato”, il
quale è composto a sua volta da due capi chiamati
comunemente “gemelli” (magari inserisci delle figure così si
vede), e il soleo, che è più interno e rimane “sotto” il
precedente. A seconda del tipo di movimento che fai
nell’allenare questi muscoli, devi sapere che si attiva
prevalentemente più l’uno piuttosto che l’altro e, in
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particolare: il soleo lavora di più negli esercizi con le gambe
flesse come ad esempio il “Calf da seduti”, mentre il
gastrocnemio lavora maggiormente stando in posizione
eretta (in piedi quindi) o comunque con le gambe stese, in
esercizi come “Calf alla pressa”, “Donkey calf” o “Calf in
piedi”.
Bisogna dire fin da subito che sono muscoli difficili da
sviluppare, quelli dei polpacci, soprattutto nelle persone
che per genetica partono con dei polpacci "piccoli"; inoltre
sono composti da molte fibre muscolari rosse, quelle a
contrazione lenta, per cui le classiche serie da 10 ripetizioni
non sono adatte a sollecitare adeguatamente questi
muscoli se ci si allena SEMPRE E SOLO così. Risulta
essenziale, infine, lavorare molto sulla “pulizia” del
movimento stesso, sulla sua esecuzione lenta e controllata,
assicurandoti di eseguire la massima escursione possibile
per far lavorare appieno i polpacci.
L’allenamento, perché sia completo ed efficace, richiede
un’alternanza logica e ben stabilita tra periodi di bassi
carichi ed alte ripetizioni, e periodi di alti carichi e poche
ripetizioni.

Calf in piedi

Sicuramente il più conosciuto tra gli esercizi per i polpacci,
può essere eseguito sia sull’apposito macchinario (esercizio
che tratterò qui) sia (di necessità virtù) sopra uno step o un
gradino.
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Esecuzione:
- posizionati sulla macchina con solo la punta del piede
sulla pedana;
- è fondamentale che la gamba sia perfettamente dritta,
non ci deve essere angolo sul ginocchio.
- A questo punto spingi più che puoi nella parte più alta del
movimento effettuando una contrazione di picco di almeno
un paio di secondi.
- Ripeti il movimento evitando assolutamente il
molleggiamento.

Calf seduto

Questa versione lavora, contrariamente a quella in piedi,
sul soleo e non sul gastrocnemio: il fatto di avere il
ginocchio piegato porta fisiologicamente a rilassare il
gastrocnemio, spostando il lavoro sul muscolo soleo in
maniera preponderante.
Lavorare sul soleo, tuttavia, aiuta a migliorare la visibilità e
l'apparenza estetica anche del gastrocnemio: il soleo,
infatti, è posizionato sotto il gastrocnemio e il suo
ispessimento aiuta a "spingere" il gastrocnemio verso
l’esterno, risultando visivamente in un accrescimento
evidente della testa del polpaccio.
Lo svolgimento di questo esercizio non è cosi semplice
come il precedente (che può essere svolto praticamente
ovunque) perché richiede l’apposito macchinario per
lavorare.
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Esecuzione:
- posizionati alla “calf machine” appoggiando l’avampiede
sul supporto e porta i talloni il più in basso possibile.
- Il cuscino della macchina deve essere appoggiato nella
parte inferiore della gamba (vicino alle ginocchia).
- A questo punto solleva i talloni più in alto possibile
(spingendo quindi sulla punta del piede), tieni il picco di
contrazione per qualche secondo e poi, lentamente, torna
alla posizione iniziale.
- Come nel precedente esercizio valgono i medesimi
accorgimenti: nessun rimbalzo e tensione continua durante
tutto il movimento.

Donkey calf

Reso celebre da Arnold S. nel film Pumping iron (dove lo
esegue con due belle donne sedute sulla schiena), questo
esercizio fenomenale per l'estensione delle fibre muscolari
dei polpacci ha, o meglio dire avrebbe, il suo specifico
macchinario; uso il condizionale perché nelle palestre
italiane questo attrezzo è praticamente introvabile.
Ma se il macchinario non si trova, come farlo allora?
Niente paura… facciamolo “alla Arnold”!

Esecuzione:
- posizionati con il busto flesso a 90° appoggiando gli
avampiedi su uno step, una tavoletta o un rialzo con i piedi
in posizione parallela;
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- da questa posizione estendi i piedi (andando sulle punte)
riproducendo il medesimo movimento già spiegato negli
esercizi sopra.
- Per rendere più difficile il movimento puoi aggiungere del
peso ad una cintura o far salire sulla schiena una o più
persone (per un'esecuzione alla Arnold al cento percento!).

CAPITOLO 5 - FALSI MITI
SUL FITNESS
Come ormai sai già se sei arrivato fin qui nella lettura di
questo libro, credo fermamente che uno degli ostacoli più
insidiosi per chi vuole migliorare il proprio fisico sia
incontrare lungo il proprio percorso persone incompetenti
che propagano lezioni errate sul fitness.
Non solo: molti dei pregiudizi e delle convinzioni fallaci che
possono rallentare o invertire il progresso si basano su
luoghi comuni sbagliati, incompleti o persino ingannevoli.
che tutti abbiamo incontrato, o che addirittura abbiamo
fatto propri. Vediamo quindi di sfatare un po' di questi
fastidiosi falsi dogmi, per riportare la salute e il benessere
sul piano della scienza e della razionalità.
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SUDARE = DIMAGRIRE

Sudare fa dimagrire? Ovviamente no!
Eppure, quante volte avrai visto persone indossare
tantissimi vestiti o persino stringersi il cellofan da cucina
intorno alla fascia addominale per allenarsi, nella speranza
di creare più sudorazione e quindi di conseguenza più
dimagrimento... Purtroppo si tratta di un caso in cui il
marketing televisivo la fa da padrone e ha convinto molti
che la chiave del successo possano essere delle magiche
tutine o fasce riscaldate, ma la verità è che il sudore non è
sintomo di dimagrimento!
Il sudore è un'ottima cosa perché aiuta a bilanciare la
temperatura del tuo corpo e quindi lo raffredda durante
l'attività
fisica
tramite
un
processo
chiamato
termodispersione. La sola perdita di peso che si verifica
con la sudorazione però è quella dell’acqua, che si ripristina
non appena la assumiamo di nuovo.
Quindi, mi raccomando, non incorrere in pazzie del tipo
“vado a correre a 40 gradi con il tutone addosso o mi lego
intorno alla vita del cellophane” (purtroppo se ne vedono
ancora tanti!).
Ti ripeto: sudare non fa dimagrire ma soltanto disperdere
acqua che sarà recuperata in poco tempo; quello che fa
dimagrire davvero, ovviamente, sono l'alimentazione
corretta assieme all’attività fisica mirata.
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L'ALIMENTAZIONE NON CONTA SE...

... se mi alleno tanto;
... se mangio comunque poco;
.... se mangio correttamente 5 giorni su 7 ma poi mi lascio
andare nel fine settimana...
Lasciati dire una verità sacrosanta: l'alimentazione conta
moltissimo, sia se il tuo obiettivo è quello di dimagrire, sia
se punti a sviluppare la tua massa muscolare e quindi a
"ingrossarti". Anch'io ho "sprecato" anni durante i quali
mangiavo a caso, sapendo solo, a grandi linee, che se volevo
mettere un po' di muscoli avrei dovuto mangiare tanto e se
volevo definirli dovevo mangiare poco... "Tanto" e "poco"
però non sono definizione oggettive!
Tenere traccia di calorie e nutrienti è l'unico metodo per
essere veramente padrone del proprio mutamento
corporeo. Inoltre, se vuoi arrivare a un obiettivo
veramente soddisfacente, è imprescindibile avere
costanza: questo non significa non concederti mai uno
strappo alla regola ma anzi, se ti cimenti veramente in un
piano alimentare ben calibrato e studiato per le tue
caratteristiche personali, sarai sempre meno tentato di
"sgarrare", sia perchè inizierai da subito a vedere i risultati
che non vorrai perdere, sia perchè il tuo corpo riceverà
davvero i nutrienti di cui ha bisogno, riducendo la
possibilità di "voglie" improvvise e incontrollabili.
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I CARBOIDRATI MAI LA SERA

Come sempre, chiamiamo in causa la scienza per capire da
dove nasce la seguente affermazione: di sera il
metabolismo è più lento e quindi se mangiamo carboidrati è
più probabile che si trasformino in grassi, piuttosto che
venire consumati. C'è verità in questo mito?
La scienza ci dice che non conta tanto la velocità relativa
del nostro metabolismo, quanto la sua capacità di bruciare
calorie durante le 24 ore. L’importante quindi è non
superare i macronutrienti previsti nell’arco dell’intera
giornata, e non si rischierà di prendere peso. Se lo fai, puoi
anche decidere di mangiarti tutti i carboidrati la mattina,
divisi equamente nei tre pasti oppure, appunto, la sera.
Anzi, se proprio vogliamo parlare più nel dettaglio
dell’aspetto metabolico durante il sonno, vedremo che
nelle persone obese e sovrappeso il sleep metabolic rate,
ovvero il metabolismo basale della persona che sta
dormendo, è più basso che nelle persone in forma, che
invece hanno un tasso metabolico più elevato.
Dal punto di vista insulinico, la sensibilità all'insulina nelle
ore serali e notturne è ovviamente inferiore rispetto alla
sensibilità insulinica, diciamo, al mattino.
Già nel 1986 un professore americano e il suo team fecero
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uno studio in cui venne dato un pasto composto da
carboidrati a diversi soggetti in due momenti differenti
della giornata: il primo pasto veniva dato alle otto e trenta
del mattino e il secondo alle venti e trenta di sera.
Il risultato fu che, effettivamente, la velocità e la capacità
della sensibilità dell'insulina al mattino era superiore
rispetto al pasto delle venti e trenta.
A distanza di pochissimo tempo fu fatto un secondo
esperimento dove il primo pasto, sempre identico, veniva
dato non più alle 8 e 30 del mattino ma alle due del
pomeriggio e l'altro come sempre alle venti e trenta della
sera: si scoprì così che nella sensibilità all'insulina non
c'era nessuna significativa differenza tra i due momenti.
Con questo studio, che è stato poi ripreso anche nel 2017,
siamo arrivati a capire che molto probabilmente le ore
notturne che trascorriamo a digiuno fanno sì che la
sensibilità insulinica al mattino sia molto più elevata
rispetto alla sera, ma che fra mangiare carboidrati a
pranzo oppure a cena c'è ben poca distinzione!
Mangiare carboidrati alla sera, al pomeriggio o al mattino
quindi non influisce sul modo di prendere preso e quindi
in questo caso di prendere grasso. Come sempre, quello
che conta è la capacità di bilanciare le nostre energie
durante l'arco della giornata.
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LA FINESTRA ANABOLICA

Può darsi che tu abbia sentito parlare della cosiddetta
"finestra anabolica" ma a che cosa si riferisce? Ed esiste
davvero?
Iniziamo spiegando di che cosa si tratta.
La finestra anabolica coincide con i 30/60 minuti successivi
alla fine di un allenamento e c'è chi sostiene che, se non ci
cibiamo nell'arco di questa finestra, rischiamo di vanificare
l'effetto degli esercizi appena compiuti.
Proprio così! In molti, più o meno esperti, prestano
attenzione a questa convinzione e strutturano in sua
funzione
i
propri
cicli
di
allenamento
e
alimentazione. (Quante volte ho visto persone in palestra
che, non appena terminato l'allenamento, correvano negli
spogliatoi a mangiare barrette o scatolette di tonno?!)
Ovviamente, non appena si approccia da un punto di vista
scientifico, questo luogo comune diffuso soprattutto fra i
bodybuilder perde credibilità.
Anzi: al contrario, dimostra che nei 30/40 minuti successivi
all'allenamento sarebbe meglio NON mangiare cibi solidi,
perché il nostro corpo - e in particolare il nostro fegato sono impegnati ancora smaltire l'acido lattico derivante
dallo sforzo fisico.
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DIMAGRIRE VS. PERDERE PESO

Ripassiamo insieme un concetto basilare: la differenza
tra Dimagrire e Perdere peso.
Partiamo dal secondo termine: “Perdere peso” significa
semplicemente salire sulla bilancia e vedere i numerini che
calano verso il basso.
Yuppie, siamo tutti felici e contenti, si dimagrisce!
Sbagliato. Perché? Beh, semplice. Fermiamoci a
domandarci: che cosa stiamo perdendo? Grasso? Acqua?
Muscoli?
“Dimagrire”, invece, significa (per definizione) perdere
massa grassa mantenendo e/o aumentando quella magra
(muscolo).
In altre parole, riequilibrare l'assetto di tutto il fisico
regolando non solo il numerino sulla bilancia ma tutti quei
rapporti interni al fisico che hanno a che fare con massa
grassa e massa magra, forza e resistenza, benessere e
salute.
Una differenza basilare a cui non si scampa!
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CARDIO VS. PESI

Fra i tanti “credi” che ruotano ricorrenti intorno al mondo
del fitness, quando si parla di dimagrimento, c’è anche
questo: fare tanta attività aerobica/cardio aiuta a
dimagrire più velocemente.
Siamo tutti d’accordo, non è vero? SBAGLIATO.
Molto spesso è facile e quasi scontata l’associazione:
PESI = METTERE MUSCOLI,
CARDIO = DIMAGRIMENTO ASSICURATO.
Purtroppo, però, non è cosi semplice.
Quindi, fare attività aerobica/cardio non aiuta a dimagrire?
Certo… AIUTA.
Vorrei sottolineare il fatto che l'attività aerobica è di per sé
uno strumento utile a creare dispendio di energia e quindi
bruciare più calorie. Ciò che ti farà dimagrire, però, è il
deficit calorico.
Va da sé che a questo punto un’alimentazione impostata
correttamente torna prepotentemente in primo piano. Se
non hai un piano nutrizionale logico, settato in deficit
calorico e con la ripartizione dei macronutrienti
(carboidrati, proteine, grassi) più giusta per te, l'attività
cardio potrebbe anche essere inutile o, al massimo, far
bene all’apparato cardiaco.
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Ti dirò di più, spesso nelle mie programmazioni finalizzate
alla crescita muscolare (maschile o femminile è
indifferente), consiglio sempre 1-2 sessioni aerobiche a
settimana. Mi sembra già di sentire qualcuno dire "ma
come, se vuoi creare muscolatura non puoi fare aerobica,
dai è risaputo". Sbagliato.
Cosi come il deficit calorico fa perdere massa grassa, il
surplus calorico (mangiare di più rispetto a quanto si
consuma) fa innescare processi di ipertrofia. Quindi, se una
persona vuole correre mentre “fa massa” ben venga, purché
si tenga conto di tutto in modo tale da creare un piano di
allenamento e di alimentazione specifico.
Ma torniamo all’aerobica.
Così facendo ovviamente qualche kg lo si perde. La bilancia
segna qualche numero in meno e ti senti super appagato/a.
A energia però come sei messo/a? Spesso sfinito/a a fine
giornata. A estetica? Spesso sei semplicemente una “mini te
stessa” rispetto a prima, con qualche kg in meno ma con la
consistenza flaccida di una medusa e quasi la stessa forma
di prima!
Forse ti sembrerà ironico ma l’ironia sta nel fatto che sono
migliaia le persone che ogni anno si ritrovano nella
situazione descritta sopra (magari tu no, sei fortunato/a);
spesso anche gente che per diversi anni compie le stessa
“gesta eroiche” invano.
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Passiamo ora all'allenamento con i pesi.
Se vuoi ottenere un vero dimagrimento devi anche
necessariamente inserire qualche allenamento in sala pesi.
Il tuo fisico ha bisogno di essere sottoposto a tensione e
resistenza muscolare.
Devi quindi massacrarti con allenamenti infiniti in palestra?
Chiaro che no.
Bisogna lavorare tanto con i pesi, Sì, ma soprattutto negli
esercizi fondamentali (uomini e donne qui si differenziano
ovviamente in alcuni aspetti), impostando il giusto volume
di lavoro che deve essere ciclicizzato di mesociclo in
mesociclo; l’obiettivo è mantenere forza e tono muscolare
(nei neofiti, addirittura, è possibile innescare processi di
ipertrofia).
La logica dovrebbe essere: meno macchinari e più corpo
libero (bilancieri e manubri). Questo non solo ci permette di
lavorare con più peso (quindi mantenere più tono e forza
come detto sopra) ma anche di “chiamare in causa” con un
solo movimento più gruppi muscolari e avere quindi un
dispendio maggiore di energie, bruciando così più calorie!
Et voilà, missione compiuta!
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ABBASSO I GRASSI?

Quante volte mi sono imbattuto in articoli e blog dove ci
sono ricerche più o meno scientifiche che idealizzano
determinati cibi per la loro proprietà di "bruciare i grassi"...
Ma esistono veramente alimenti che bruciano grassi? E, del
resto, è davvero necessaria questa crociata contro i
grassi?
Togliere i grassi dalla nostra alimentazione per dimagrire è
una grande falsità: i grassi sono le macchine nutrienti
fondamentali per la nostra alimentazione giornaliera in
quanto oltre a veicolare tante vitamine sono anche
responsabili di alcuni processi all'interno della cellula e
interagiscono con i polmoni in modo fondamentale per la
nostra sopravvivenza. Eliminarli quindi sarebbe nocivo!
Come sempre, la chiave anche in questo caso è l'equilibrio!
Certo, puoi anche scegliere di privilegiare i cosiddetti "cibi
brucia grassi": una volta è il sedano, un’altra l’ananas, poi il
finocchio: di cosa stiamo parlando se non di cibi puliti, sani,
non lavorati dall’uomo e a basso contenuto calorico?
Certamente fanno bene, ma da soli non fanno dimagrire se
non sono integrati in una dieta equilibrata e accompagnati
da attività fisica. Altrimenti, puoi mangiare tutto il sedano e
il finocchio che vuoi ma sicuramente di ciccia addosso te ne
vedrai bruciare ben poca.
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CERTI RISULTATI ARRIVANO SOLO CON IL DOPING

Se hai letto attentamente questo libro sai già come la penso
sul doping, quindi arriviamo subito alla conclusione di
questa sezione: il doping NON è l'unica via per raggiungere
i risultati che desideri e anzi, è una pratica stupida e
dannosa su numerosi livelli, sia per gli effetti che ha sul
fisico, sia per l'immagine fasulla che contribuisce a creare di
come dovrebbe essere un corpo sano, allenato e veramente
invidiabile.
Per questo, voglio parlarti delle tre motivazioni principali
che mi fanno scegliere di essere esclusivamente NATURAL:
1. La prima motivazione è data dal fatto che un fisico
naturale permette di poter mantenere la "linea" desiderata
potenzialmente a vita. Proprio perché non c'è nessuna
finzione, nessuna forzatura dall'esterno, tutto ciò che
raggiungo nella costruzione del mio fisico è grazie alle mie
capacità e alla mia genetica. Certo, con il passare degli anni
naturalmente si dovrà fare i conti con l'invecchiamento
naturale, ma la scelta di privilegiare il benessere sulla corsa
ai risultati mi fornirà delle basi ben più solide su cui operare
(in altre parole, un corpo più sano)
2. La seconda motivazione è perché una vita natural è
naturalmente più elastica e flessibile: alimentazione e
allenamento sono ovviamente le due variabili con cui
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devo regolare la mia vita quotidiana, almeno per quel che
riguarda il fitness, ma possono essere adattate alle mie
esigenze, per esempio variando il piano alimentare o di
allenamento in base agli impegni - una cosa che un regime
di doping non permette assolutamente di fare!
Non solo, ma il fisico soggetto a doping è costantemente in
una condizione di stress fisiologico. Tutta un'altra cosa
rispetto alla possibilità - umana e necessaria anche per i più
esperti - di essere più elastico nella scelta di cibi e nelle
quantità; di tenere volumi umani per quanto riguarda
l'allenamento e sicuramente di non dover stare attenti a
troppe variabili che, se non vengono implementate
correttamente, rischiano di ridurre l'"efficacia" del doping.
Una situazione in cui mi sentirei doppiamente scemo: sia
perchè faccio una cosa dannosa per la mia salute, sia
perchè non ne faccio nemmeno l'uso corretto a pieno
regime.
3. Su questa scia, arriviamo alla terza motivazione, che è
sicuramente la più importante: la SALUTE.
Il doping ha effetti negativi su tutta una serie di funzioni
corporee, tra cui quelle esercitate dal cuore, dalla
pressione sanguigna, dal colesterolo e persino per quanto
riguarda la libido!
Partendo dall'apparato cardiovascolare, esistono numerosi
studi che dimostrano la correlazione fra doping e
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morte per infarto e ictus. Le autopsie condotte sugli atleti
deceduti in seguito all'uso di doping rivelano che provoca
un ispessimento dei tessuti del cuore, che può arrivare a
raddoppiare il suo peso nei soggetti a maggior rischio con
alte probabilità di fatalità.
Gli anabolizzanti utilizzati da chi fa uso di doping sono
altamente tossici e causano danni irreversibili a livello del
fegato.
Anche interrompendo l'uso di steroidi, i danni causati
possono protrarsi anche per tutta la vita. Un esempio sono
gli effetti psicologici dell'utilizzo di doping: fra i decessi
legati all'uso di simili farmaci non manca un alto numero di
morti per suicidio.
Detto questo, credo che siano sufficienti le ragioni per dire
sempre NO AL DOPING e ad accettare che la strada
natural potrà anche essere più lunga, ma è l'unica che ci
darà risultati duraturi senza scontare il prezzo in termini
della nostra salute.

FITNESS AL
FEMMINILE
ALLENAMENTO UOMO/DONNA: C'E' DIFFERENZA?

Questo è un argomento che ha sempre suscitato un sacco
di discussioni, ovvero si argomenta spesso se uomini e
donne debbano mangiare o meno nello stesso modo, se
debbano seguire o meno gli stessi protocolli di
allenamento, la stessa integrazione, etc.
Come sempre in ogni cosa, prima di poter dare una
risposta ad una domanda, occorre che la questione venga
analizzata un po’ più nel dettaglio. In questo caso
dobbiamo analizzare per forza le caratteristiche
essenziali: metabolismo e composizione corporea,
intendendo con quest’ultimo il grasso corporeo e i suoi
punti più critici di deposito, la struttura ossea e gli ormoni.
Una prima cosa importante da osservare è che le donne,
rispetto agli uomini, hanno una maggior quantità di grasso
ESSENZIALE: date la colpa alla natura, alla genetica e
all’evoluzione, perché la motivazione è semplice e risiede
nel fatto che una donna è predisposta alla maternità e
all'allattamento e quindi la natura l'ha predisposta di un
fisico capace di difendersi in eventuali periodi di scarsità
alimentare e carestia grazie a un maggior accumulo
naturale di grasso che serve proprio come precauzione,
fornendo alla donna quantità di grasso maggiori.

Giusto per dare qualche numero di riferimento: un uomo è
considerato “in forma” con una percentuale di grasso
oscillante tra 8-12%, mentre una donna tra il 15-20%.
Anche gli ormoni sono differenti tra uomo e donna e
questo conferisce, ovviamente, una conformazione
fisica/corporea differente: non scopro certamente l’acqua
calda se dico che SOLITAMENTE le donne accumulano più
grasso nella zona cosce-glutei rispetto a noi maschietti;
difatti molte persone di genere femminile lamentano
proprio questa tendenza e, in più, osservano una più
noiosa e difficoltosa capacità di dimagrimento nelle
suddette zone. Sapete il motivo? Il motivo è che nelle
cellule adipose in quelle zone arriva meno sangue da parte
dei vasi sanguigni e quindi c’è più “ristagnazione” e meno
capacità circolatoria, da cui dipende la rapidità delle
trasformazioni corporee.
A seconda di come è distribuito il grasso in una donna, poi,
si possono fare paragoni come i celebri fisici a “mela”, a
“pera” o a “peperone”... Mai sentito? Credo proprio di sì;
questo non è altro che un modo carino e metaforico di
identificare con immagini chiare a tutti quelli che la
scienza definisce BIOTIPI: rispettivamente quello
ANDROIDE (accumulo di grasso nella parte superiore del
corpo), GINOIDE (accumulo di grasso nella parte inferiore
del corpo), e MISTO (lo dice la parola stessa: un mix delle
caratteristiche precedenti).
E il metabolismo? Beh, la scienza ci dice che nelle donne è
presente un numero minore di mitocondri per miofibrilla,
un quantitativo di testosterone minore rispetto a quello di

un uomo - che porta ad avere anche un tasso di
emoglobina inferiore - e, conseguentemente, una minor
potenza generale dal punto della vista di capacità
anaerobica.
Insomma, care fanciulle, per natura avete un metabolismo
che di default è più basso rispetto ai maschi e, quindi, siete
più svantaggiate.
Se mettiamo assieme tutte queste osservazioni, quindi, va
da sè che non possiamo dire che le donne
possano/debbano essere allenate allo stesso modo che un
uomo.
Ma anche fra donne stesse non si può fare
generalizzazione: ogni biotipo avrà bisogno di accortezze
diverse e di tipi di lavoro differenti. Se in un soggetto che
soffre di ristagno liquidi, ritenzione idrica e similari, per
esempio (situazione tipica di un biotipo ginoide), andiamo
a lavorare la parte inferiore del corpo (che è il suo punto
critico) a cedimento muscolare, con altissime ripetizioni e
con un lavoro prevalentemente concentrato sui
quadricipiti... non faremo che peggiorare la situazione
iniziale!
In un caso del genere, quello che faccio è cercare di creare
un allenamento che sia in parte di forza (ripetizioni non
oltre le 10 e tempi di recupero intorno ai 90 sec) ed in
parte metabolico (dalle 12 fino alle 30 ripetizioni con 4060 secondi di pausa), concentrando circa il 90%
dell’allenamento sulla catena posteriore (femorale/glutei)
con lavori cosiddetti “a margine” (o “buffer” in lingua
internazionale)

CAPITOLO 6 ACCOMPAGNAMENTO
Purtroppo forse sai già che il tasso di insuccesso delle
persone che provano a TRASFORMARE il proprio fisico è
allarmante: circa l’80% delle persone che ci prova... fallisce
(e sono stato basso).
La maggior parte delle persone che vuole cominciare un
percorso di trasformazione fisica segue questi passi: si
iscrive in palestra, inizia a seguire i consigli del trainer di
turno o del gestore della palestra stessa, oppure si affida
al cosiddetto “fai da te”, presuntuoso del fatto di “saper
come si fa”.
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Sfortunatamente (perché di certo non è una “fortuna” in
molti casi) i primi mesi sono quasi “magia”, in quanto A
PRESCINDERE che i programmi abbiano logica o meno, le
trasformazioni avvengono lo stesso; del resto, da NON FAR
NULLA a FARE QUALCOSA… un risultato lo si ha per forza.
Per “fare qualcosa” intendo non solo iniziare ad allenarsi,
ma anche seguire bene o male una logica per quanto
riguarda il cibo: la persona mangia MEGLIO, mangia
MENO, mangia più di QUALITA’, “sta attenta” ai
carboidrati, alle bevande zuccherate e gassate, ai dolci...
ottimo! Peccato che “meno, tanto, peggio, di qualità, etc.“
sono tutti CONCETTI ASTRATTI e come tali non si possono
misurare e valutare, ma sono di assoluta LIBERA
INTERPRETAZIONE.
Lascia che ti chieda una cosa: QUANTI RISULTATI SI
POSSONO OTTENERE (vale in ogni ambito della vita
ovviamente) SOLO CON L’INTERPRETAZIONE? La
risposta, così come la domanda, è piuttosto retorica.
Ecco che allora dopo i primi mesi di risultati… quegli stessi
risultati poi iniziano a scarseggiare, ecco che la motivazione
viene meno ed il cervello inizia a chiedersi: “forse sono io
quello sbagliato”; del resto: sta facendo quello che “una
persona qualificata” gli dice, o quello che la massa delle
persone che si allena da anni “gli dice di fare”, segue, bene o
male, i “dogmi” generali del fitness, eppure…
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Mentre aspetta di vedere il suo fisico trasformarsi davvero,
questa persona si ritrova a fare le cose per abitudine, ad
essere distratta da mille pareri diversi, che sente o che
legge, e perde di vista ciò che DAVVERO sarebbe
necessario fare. Invece che chiedere aiuto... si perde nel
“continuum” del suo fare.
La frustrazione è sempre più una realtà e, quasi sempre, il
desiderio di vedersi con il fisico sognato svanisce e si
accontenta di ciò che ha, credendo che “più di così” non
potrà avere.
Domanda: quante persone, dopo anni e anni di palestra,
hanno ancora lo stesso fisico (se non peggiorato) e alzano
ancora gli stessi pesetti? Oramai è cosi, e continuano a fare
le stesse cose per inerzia.
Molto spesso è capitato che poi queste persone non più
“novizie”, un giorno, si “svegliano” e
decidono di
intraprendere un percorso con TRIPLA A SYSTEM, ed il
loro corpo, improvvisamente, prende una nuova direzione.
E cosa dire allora di tutte quelle persone che stanno
pensando di iniziare un percorso di trasformazione fisica?
O iniziarlo con criterio quantomeno.
Cosa sarebbe successo alle persone che hanno perso mesi
ed anni inseguendo insuccessi e delusioni se avessero
intrapreso PRIMA un percorso logico DAVVERO
personalizzato?
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Quante delusioni, tempo e rabbia avrebbero risparmiato?
Quanti SOLDI non avrebbero regalato a vari “guru” del
settore che promettono unicorni?
Consapevole che questa non è fantasia ma una prepotente
realtà per molte persone, ecco cosa/come TRIPLA A
SYSTEM risponde a tutto ciò.
La cosa più grande che manca in una persona che vuole
davvero trasformare il suo fisico è la capacita di avere una
VISIONE di ciò che realmente vuole raggiungere, e quindi
di settare un obiettivo CONCRETO e MISURABILE (in
termini di tempo in cui raggiungerlo, di kg da voler perdere
o prendere, etc.) attorno al quale costruire una STRATEGIA
PERSONALIZZATA.
Avere una propria strategia fatta di numeri da poter
misurare durante il percorso è l’UNICA mossa vincente per
non rientrare in quell’80% (ripeto, e sono basso) di persone
che falliscono il proprio obiettivo.
Con TRIPLA A SYSTEM potrai avere un sistema logico da
seguire giorno dopo giorno e cucito su misura per te, sulla
base di un’ANALISI preventiva approfondita; analisi che ti
accompagnerà in tutto il percorso che sceglierai andando a
valutare SETTIMANALMENTE ed ANALITICAMENTE i tuoi
progressi.
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TRIPLA A SYSTEM ti aiuterà esattamente ad arrivare dove
vuoi arrivare senza pena, senza paura e senza
“abbattimenti emotivi” e, soprattutto, senza il rischio di
fare tutti quei dolorosi sbagli che ogni singolo autodidatta
compie o che qualche preparatore incompetente fa fare.
TRIPLA A SYSTEM ti supporterà durante tutta la tua
evoluzione sia fisica che interiore, con il mio metodo sono
qui non solo per aiutarti ma anche ispirarti e guidarti in
ogni singolo step.

TESTIMONIANZE
Prima di scoprire cosa posso fare anche per te, però, voglio
rassicurarti che tutto quello che hai letto finora è vero,
perchè alla fine di questo libro tu possa fare tesoro senza
sospetti degli insegnamenti che ti fornisce e decidere
davvero se sei pronto/a a cogliere finalmente questa sfida.
Per questo, passo temporaneamente la parola a quelle
persone che, come te, hanno valutato di intraprendere un
percorso con Tripla A System e che non hanno mai smesso
di ringraziarmi per averle aiutate a raggiungere gli obiettivi
che avevano sempre desiderato.
Anch'io voglio cogliere l'occasione di ringraziarle in questo
libro, assieme a tutti gli altri clienti che con il loro
entusiasmo e la loro fiducia mi hanno convinto a scriverlo.
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“IN VITA MIA HO SEMPRE AVUTO PAURA PERFINO A SPOGLIARMI

AL MARE, MI VERGOGNAVO TROPPO ESSENDO COSÌ MAGRO MA

CON LA PANCETTA, MA ORA SINCERAMENTE INIZIO AD

APPREZZARE IL MIO CORPO, GRAZIE COACH”

“COACH, IL NUOVO PROGRAMMA È UNA BOMBA, OGGI PRIMO

ALLENAMENTO DAVVERO SODDISFATTO SOPRATTUTTO SIA

PERCHÉ IN PANCA CHE NELLO STACCO HO SENTITO CHE AVREI

POTUTO FARE ANCORA UN PO’ DI PIÙ DI QUELLO CHE HO FATTO...

COMINCIO DAVVERO A VEDERE DEI CAMBIAMENTI E LA FORZA CHE

AUMENTA! MI SENTO COME UN BAMBINO, NON VEDO L’ORA DI

PROVARE L’ALLENAMENTO DI MERCOLEDÌ”

”HO PERSO 3 KG E LA COSA BELLA È CHE STO MANGIANDO!

QUESTO PIANO ALIMENTARE È STUPENDO! SONO FELICISSIMO DI

AVER INTRAPRESO QUESTO PERCORSO CON TE, SEI UN GRANDE

MOTIVATORE OLTRE CHE UN PROFESSIONISTA SERIO E

PREPARATO”
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“SONO STRACONTENTA PERCHÉ MI SERVIVA UN ULTERIORE

CAMBIAMENTO: L’ALLENAMENTO MI PIACE DI PIÙ DI QUELLO

PASSATO, E CON IL CIBO MI REGOLO MEGLIO (OVVIAMENTE PERCHÉ

HO PIÙ CARBOIDRATI!) MI SENTO STRAMUSCOLOSA E SUPER FORTE,

PENSO DI NON ESSERE MAI STATA COSÌ IN FORMA IN VITA MIA!"

“BUONGIORNO COACH!! STAMANI 74,7 KG! AUMENTANO I MUSCOLI E

INTANTO PERDO MASSA GRASSA, SENTO CHE SIAMO SULLA STRADA

GIUSTISSIMA E SONO CONTENTISSIMO DEI RISULTATI! DI

SETTIMANA IN SETTIMANA MI RENDO SEMPRE PIÙ CONTO DI

QUANTO LA FIDUCIA IN TE È BEN RIPOSTA, GRAZIE!”

"INCREDIBILE ESSERE CAMBIATA COSÌ! IL MIO ASPETTO MI DÀ

MOLTA PIÙ SODDISFAZIONE CHE LA BILANCIA!"

"SONO NELLE TUE MANI E TI FACCIO I COMPLIMENTI PER LA

SERIETÀ E LA PROFESSIONALITÀ! NON È FACILE TROVARE UNA

PERSONA CHE ISPIRI VERAMENTE FIDUCIA NEL CAMPO DEL

FITNESS!"
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“UN TEMPO ARRIVAVO AL WEEKEND CHE, TRA LAVORO, STRESS E

SENZA ORGANIZZARE AL MASSIMO L'ALIMENTAZIONE, MI TROVAVO

SEMPRE A INGRASSARE. QUESTO WEEKEND, CON IL TUO PIANO, PER

LA PRIMA VOLTA È STATO TUTTO IN DISCESA! NON POSSO CHE

PENSARE

CHE QUESTO PERCORSO MI PORTERÀ A QUALCOSA DI

VERAMENTE BUONO E SIGNIFICATIVO."

"LE SCHEDE CHE MI FAI SONO SEMPRE TOP E MI DIVERTO! ANCHE

DOPO DIECI ANNI CHE MI SEGUI RIESCI ANCORA A FARMI VENIRE I

DOLORI CON GLI ALLENAMENTI! SENZA PARLARE DEI RISULTATI,

IMPRESSIONANTI: COME AL SOLITO HAI LA MIA COMPLETA FIDUCIA.

GRAZIE!"

"DOPO UN PO' DI ANNI SONO RIUSCITA FINALMENTE E INDOSSARE

DI NUOVO UN COSTUME E DUE PEZZI... SIA GRAZIE AL

CAMBIAMENTO FISICO CHE A QUELLO MENTALE!"

"CIAO GIONATA, SERVE CHE VADA AVANTI CON LE PAROLE OPPURE

LASCIO PARLARE LE FOTO? MI HAI CAMBIATO STILE DI VITA,

SEMPLICE! GRAZIE!!"
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CHE COSA POSSO FARE PER TE
Se già hai letto fino a questo punto devo farti i complimenti
perché hai una bella dose di tenacia: ti servirà. Con "Tripla
A System: il fitness su misura" ho cercato di farti capire sia
gli aspetti tecnici che stanno dietro ad una
programmazione sia quelli psicologici che inevitabilmente
andranno ad influenzare e cambiare le tue SCELTE di stile
di vita.
Del resto, se tutto fosse già perfetto così com'è per te, non
avresti comprato questo libro o non saresti insoddisfatto/a
della tua situazione.
Quando ho deciso di scrivere questo libro ho promesso a
me stesso che lo avrei fatto “alla mia maniera”, inserendo
quello che è il mio modo di essere, di parlare e di
rapportarmi con le persone.
Se ci conosceremo per avviare un percorso assieme ti
accorgerai che la mia persona “reale” è esattamente come
quella che ti sei immaginato e che traspare nelle pagine di
questo libro: nessuna brutta sorpresa.
Ho scritto questo libro non per portare la tua persona ad
un giudizio estetico competitivo da palco (come ti ho già
detto varie volte in questo libro, il mondo del culturismo da
gara... non fa per me!) ma per fornirti la mia esperienza, gli
strumenti e le strategie che portano alla trasformazione del
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fisico, a stare bene con se stessi, piacersi e accrescere di
autostima.
Vorrei che le mie parole ti spronassero a ragionare in
maniera differente da quel che hai fatto - o che qualcuno ti
ha spinto a fare - fino ad ora... vorrei che tu pensassi in
modo differente!
Steve Jobs ha costruito un impero sulle semplici parole:

“THINK DIFFERENT”

Come avrai visto ho provato a trasmettere il mio messaggio
nel modo più franco possibile senza troppe “barriere”:
parlando sia dei miei successi che dei miei insuccessi, delle
mie lotte interne e delle mie rivincite; così come degli errori
che ho fatto e delle lezioni che ho imparato.
L’ho volutamente fatto in modo facilmente comprensibile a
tutti, con un linguaggio colloquiale e senza nessun sermone
accademico. Spero tu l’abbia apprezzato.
Spero anche che, a questo punto, tu abbia capito che
TRASFORMARE il tuo fisico non è solo una cosa estetica
ma è molto di più: è elevare la tua persona ad un nuovo
livello di fiducia, un nuovo modo di pensare e nuovo modo
di vivere.
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Un modo di vivere in cui ciascuno di noi può essere più
consapevole e in controllo di se stesso/a, e al contempo più
libero/a dallo stress, dagli insuccessi e dalla frustrazione.
Adesso sta a te decidere di FARE IL PRIMO PASSO o, come
direbbero gli americani:

"TAKE ACTION”!

Tutto ciò che ti ho detto e che hai letto farà davvero
qualcosa di buono solamente quando deciderai di
intraprendere azioni diverse.
So per certo che alcuni di voi, dopo che avranno finito di
leggerlo, metteranno via questo libro e non faranno nulla di
quello che hanno appreso, scegliendo di non apportare
cambiamento alcuno alla propria vita. Sarà semplicemente
un altro libro che avrete letto.
Sì, forse ne parlerete con qualche amico o amica, ma di
azioni non se ne parla. Eppure io non voglio che questo
accada a TE.
Cambiare è difficile, lo so. Il più grande pensiero che ci
ferma dal fare il primo passo verso un cambiamento è la
paura di non riuscire ed il pensiero che dobbiamo o
possiamo fare tutto da soli senza nessun aiuto.
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Pensiamo di non aver bisogno di nessuno, ma questo è un
GRANDE errore.
Potresti dire: “ma io mi impegno da anni a cercare di cambiare
il mio fisico”... Ma ti stai DAVVERO impegnando?
Lascia che ti dica una cosa: impegnarsi SENZA un
PROGRAMMA ed una STRATEGIA ben STRUTTURATA,
non significa per niente impegnarsi.
Vuoi un esempio? Se stai cercando di perdere peso (ma vale
anche per chi vuole mettere tono muscolare) potresti dire a
te stesso e chi ti sta intorno “da oggi mi impegnerò a
dimagrire”... Basta questo però perchè ciò avvenga?!
Purtroppo, il fatto è che, se non hai un programma di
allenamento strutturato sulla tua fisicità e calibrato in
termini di volumi/intensità/densità; se non hai un piano
alimentare organizzato sulle tue esigenze di vita oltre che
con dei “numeri” dei nutrienti che siano efficaci per te; se
non hai un personal trainer che ti guidi nel tuo percorso
(ovviamente non vale se tu hai le competenze ma, a rigor di
logica, se tu avessi le competenze avresti anche i risultati e
non leggeresti questo libro)...
...allora non hai nessun tipo di struttura e quindi non ti stai
impegnando a fare REALMENTE tutto ciò che dovresti fare
per ottenere dei risultati.

TRIPLA A SYSTEM

Questo é il motivo per cui ho sviluppato TRIPLA A
SYSTEM: aiutarti a trasformare e raggiungere davvero il
fisico che desideri nella maniera più efficace possibile
senza estremizzazioni di sacrifici, imparando ad
AUTOGESTIRTI per il futuro.
Scegliere Tripla A System infatti non vuol dire solo
trasformare il tuo fisico, ma anche apprendere gli strumenti
e le conoscenze per mantenerlo negli anni.
Perchè è importante?
Devi sapere che oltre il 90% delle persone che decidono di
mettersi a dieta, entro 3 anni dal giorno iniziale hanno
ripreso non solo i chili di partenza, ma in media 1 kg in più!
Del resto, anche quando si tratta di trasformare il proprio
corpo, il proprio benessere e la propria mentalità vale
questa proporzione:

80% PSICOLOGIA

20% MECCANICA

Si chiama Principio di Pareto, e si applica in effetti a tutti
gli ambiti della vita, ma che cosa vuole dire?
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Beh, che anche premettendo che che la strategia impostata
sia la più corretta per te, avendo tenuto conto di tutti i
parametri indicati in questo libro e partendo da un’attenta
e accurata analisi, questo lato definito “meccanico” vale
solo il 20% del risultato finale: il tuo successo o insuccesso
dipenderanno soprattutto della tua psicologia, un fattore
non assolutamente secondario.
Ecco perché nei programmi personali che offro inserisco
un’attenzione particolare alla parte dell’ASSISTENZA: la
mia non è solo assistenza tecnica ma anche mentale, dato
che ognuno di noi ha bisogno di essere sostenuto: fare
l'eroe non significa fare tutto da solo, ma trovare la forza in
sè stesso/a e negli altri per riuscire a raggiungere gli
obiettivi.
Tutti noi siamo soggetti alle emozioni, che spesso ci
rendono protagonisti di azioni insensate ed irrazionali, e ai
pregiudizi che possono farci dubitare di tutto, di iniziare a
mettere in discussione la strategia intrapresa, anche
quando sta funzionando.
Il segreto che posso suggerirti, e che uso sempre con tutti i
miei clienti (e con me stesso) è quello di costruire e pensare
di suddividere un grosso obiettivo in tanti piccoli obiettivi:
conquistali uno ad uno e gioisci di essi, premiati.
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Se è vero che la somma fa il totale e che un metro è fatto di
centimetri, allora ogni tua piccola conquista sarà un passo
in più verso la meta... ed il cammino non sembrerà così più
lungo.
Del resto anche un maestro della finanza come Ray Dalio
dice sempre che:

"SE CONOSCI I TUOI LIMITI, PUOI REAGIRE AD ESSI,

ADATTARTI E AVER SUCCESSO.

SE NON LI CONOSCI, FINIRAI PER FALLIRE”

Lascia che chiuda con un ultimo principio che spero ti
aiuterà a fare la mossa giusta.
Vedi, in ogni decisione nella nostra vita c’è una sorta di
“conto alla rovescia” del quale non siamo consapevoli.
Puoi immaginarlo come un countdown su uno di quei
cartelloni elettronici alle partite sportive, oppure come la
sabbia di una clessidra che inizia a scendere nel momento
in cui nasce in te un'idea di trasformazione, e che in pratica
indica quanto tempo ha per concretizzarsi.
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Secondo gli studiosi di psicologia, infatti, esiste una
"finestra" di 24 ore entro le quali un concetto può
trasformarsi in realtà, ovvero iniziare ad avverarsi grazie
alle azioni intraprese dalla persona in questione.
l fatto è dunque questo: se non intraprenderai nessuna
azione, anche piccola, entro 24 ore, è praticamente
garantito che non intraprenderai NESSUNA azione
nemmeno in futuro, e tu rimarrai sempre impantanato nella
stessa situazione.
Se i risultati non arriveranno perché non hai intrapreso
nessuna azione nonostante tu abbia letto questo libro e
capito finalmente COME fare, per ottenerli allora non
potrei incolpare nessuno tranne che te stesso.
Guarda bene l’orologio allora, perchè le tue 24 ore sono già
cominciate.
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TRIPLA A SYSTEM SU MISURA
Eccoci qua alla parte più importante, quella in cui ti spiego
in che modo e con quale approccio posso aiutare proprio
te a realizzare i tuoi traguardi di fitness.
Come sai già, il metodo Tripla A si basa su 3 pilastri
fondamentali: l'Analisi, l'Alimentazione e l'Allenamento.
Per fare un'Analisi corretta della tua situazione iniziale e
degli obiettivi che raggiungeremo insieme, partirò con una
serie di domande che mi permetteranno di conoscere le tue
abitudini a tavola, nella vita quotidiana e in palestra, per
creare obiettivi realistici e positivi per la tua routine.
Ricorda: so bene che potresti non sentirti a tuo agio nel
rivelarmi certi dati, come per esempio il tuo peso attuale,
ma dovrai tenere sempre a mente che il mio ruolo non è
quello di giudicare, di chiederti confronti con altri o con me.
Il mio ruolo è quello di fornirti gli strumenti con cui tu
stesso sarai artefice della tua trasformazione e di
correggerti se incapperai negli sbagli che spesso capitano e
che potrebbero rallentarti o spingere a desistere se non
avessi un supporto professionale. Sono il tuo Coach, e sono
sempre dalla tua parte.
Detto questo, ecco alcuni esempi delle domande che ti farò.
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Cominciamo dalle basi:
1) Peso (a digiuno al mattino)
2) Altezza:
3) Anni:
4)Tipo di attività giornaliera prevalente (lavoro, studio,
seduto, in piedi, ecc):
Passiamo all'alimentazione: in questa fase ho bisogno del
tuo aiuto, e ti chiedo gentilmente di fare una cosa molto
semplice ovvero indicarmi nella maniera più reale possibile
un TUA GIORNATA TIPO. Ti chiederò di indicare cosa
mangi di solito in ciascuno dei 5 pasti della giornata, oltre
che le quantità medie delle porzioni.
Per quanto riguarda l'allenamento, inizierò chiedendoti
che esperienza hai con attrezzi e sala pesi: se non hai mai
fatto allenamenti di questo genere ti chiederò di parlarmi
dei diversi modi in cui fai esercizio oppure capiremo
insieme perché fino ad ora ti sono mancati il tempo o la
voglia di fare attività sportiva.
Se invece sei già avvezzo in palestra, parleremo di da
quanto ti alleni; se hai delle schede di allenamento
specifiche;
degli
esercizi
principali
che
esegui
frequentemente e del tuo massimale ripetibile, ovvero del
numero di ripetizioni che riesci ad eseguire per ogni singolo
esercizio.
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Ti chiederò anche se usi già integratori e quali, per capire
insieme se puoi beneficiare di un'alimentazione integrata.
Infine, stabiliremo il tuo obiettivo generale e il tempo in
cui ti impegnerai per raggiungerlo. Definiremo le fasce
orarie dei tuoi allenamenti, gli esercizi e i programmi da
fare e il modello alimentare che dovrai seguire per
accompagnare la trasformazione fisica nel migliore dei
modi.
Dal primo momento saremo in contatto telefonico per
permetterti di contattarmi quando hai bisogno.
Una volta a settimana, faremo un check dei tuoi progressi
sia dal punto di vista del dimagrimento che nella
definizione muscolare; sia per appurare la tua condizione di
muscolazione, sia la tonificazione. Ti chiederò per questo di
fornirmi periodicamente 3 fotografie scattate in intimo
fatte a digiuno al mattino con luci e sfondi replicabili di
volta in volta.
Anche la tecnologia sarà d'aiuto, dato che potremo fare uso
di particolari programmi e applicazioni che faciliteranno il
conteggio calorico e nutrizionale.
Inoltre, grazie alle comunicazioni odierne non è necessario
essere geograficamente vicini perché io possa seguirti:
chiunque può scegliere Tripla A System in qualunque luogo
e ricevere tutte le informazioni necessarie da remoto, nella
comodità della propria casa.
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Monitoreremo l'avanzamento in ogni fase e, quando
necessario, ti aiuterò a "raddrizzare il tiro" se ti trovi in
difficoltà.
Potrai scegliere per quanto tempo ricevere il mio
accompagnamento selezionando dal mio sito web e negli
altri punti vendita il pacchetto più adatto a te e alle tue
esigenze.
Se vuoi essere certo di raggiungere i risultati ti consiglio di
selezionare fin da subito un pacchetto completo, ma anche
se ancora non sei convinto che vedrai i risultati che speri
c'è la possibilità di sperimentare in prima persona
l'efficacia di Tripla A System grazie a uno speciale
pacchetto Intro che ti permetterà di testare il mio sistema
solo per alcune settimane.
E allora cosa aspetti?!
Io sono pronto a offrirti tutto quello che ho imparato con:

✔
✔
✔

16 ANNI DI ESPERIENZA SUL CAMPO

OLTRE 18.000 ORE DI ALLENAMENTO

50 CLIENTI IN MEDIA SEGUITI

PERSONALMENTE OGNI MESE
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E tu, che cosa hai paura di rischiare?
Tripla A System è il metodo più sicuro per raggiungere
finalmente i traguardi che hai sempre desiderato.
E adesso chiudi questo libro e fai il primo passo.
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