
Un argomento molto discusso e da mille critiche è il giorno libero!
Sacrifici incredibili durante la settimana e poi? Arriva la Domenica e buttiamo via tutto?

PRO
1: Il giorno libero non influisce sull'andamento metabolico creato nei giorni precedenti, ma è utile come valvola di
di sfogo per mente e corpo, quindi se durante la settimana seguite alla perfezione il programma, 
potete tranquillamente prendervi un giorno di "sfogo", ovviamente senza esagerare.
2: Questo giorno vi permetterà di non essere monotoni e spezzare un po la routine.
3: Durante il cheat day vi verranno quei famosi sensi di colpa che vi permetteranno di iniziare alla perfezione 
una nuova settimana, quindi un aumento motivazionale ( Ecco perché il giorno libero aiuta a seguire anni interi)
4: Il nostro corpo non è una calcolatrice quindi inutile dire che se fossimo in grosso surplus calorico la Domenica
abbiamo recuperato tutto ciò che abbiamo perso durante la settimana, perché in un giorno è impossibile
aumentare più di 150 gr di grasso circa ( Più che altro possono aumentare liquidi, che il giorno dopo butteremo
tranquillamente giù, ecco perché il Lunedì vi consiglio di bere tantissimo!
5: Permetterà al nostro corpo di non abituarsi o adattarsi alla dieta e così facendo otterremo sempre risultati
senza mai affrontare una fase di "stallo" ( un blocco dei risultati )
6: In dimagrimento sicuramente saremo in DEFICIT calorico, quindi con il tempo il metabolismo si adatterà a 
quanta benzina gli daremo, con il giorno libero daremo una scossa al metabolismo mantenendolo "alto"

CONTRO
1: Il giorno libero è utile, ma esagerando con le quantità potremmo accumulare il massimo dell'apide
accumulabile in un giorno
2: Lo stomaco con il passar dei mesi diminuirà le sue dimensioni ( in dimagrimento ) e se provate a mangiare
quanto mangiavate nei mesi precedenti, andrete contro a dolori di stomaco o addirittura vomiti, non essendo
più abituati a mangiare tanto ma soprattutto MALE, quindi più che altro, toglietevi mangiate ciò che desiderate

Come avete ben capito sono totalmente a favore del Cheat Day ed è per i tantissimi fattori "PRO" che lo
consiglio ai miei clienti da anni, ma soprattutto perché tale giorno ha fatto in modo che anche persone che
difficilmente riescono a seguire una dieta, ottengano tanti ma soprattutto duraturi risultati

BUON PRESEGUIMENTO DA PT GYM CONTE VITTORIO - IL SISTEMA PT GYM


