
BILANCIA O COMPOSIZIONE CORPOREA?!
Nella maggior parte dei casi ( soprattutto per le donne ) ci si focalizza su un unico fattore, la bilancia!
Cosa ci dice la bilancia? Quel malefico oggetto non fa altro che dirci quanto pesa il nostro corpo,
che ci salga sù una persona totalmente muscolosa o totalmente grassa indica soltanto il peso corporeo.

Quando siete a dieta, a parità di calorie ( peso corporeo ) , tra una mela e nutella cosa scegliete?
UNA MELA ! Perché lì non conta quante kcal ha ( peso ) ma da cosa sono formate ( composizione )
Lo stesso vale per il corpo umano!

COMPOSIZIONE CORPOREA
Sono quei valori che ci permettono di sapere da quanto grasso e da quanta magra è formato il nostro corpo.
Come nella foto ( a sinistra  ) vi mostro come un aumento di peso ( con miglioramento della
composizione corporea) può farvi raggiungere un miglioramento estetico, perchè come notate 
( in basso alla foto a sinistra  ) a parità di peso, il muscolo si presenta con dimensioni più piccole rispetto al 
grasso quindi in quel caso vorreste  pesare 56 o 62 ? Non ho dubbi per la risposta!

Il problema dei dimagrimenti ERRATI oppure FALLITI è proprio questo, focalizzarsi sul peso e non sul grasso
( ovviamente in caso di obesità il peso diventa fondamentale ).

PERCHE' ALLENARSI IN PALESTRA?
Allenarsi in palestra aumenterà la vostra massa magra ( più è la massa magra più il metabolismo è alto  )
e quindi di conseguenza brucerà più grasso ottenendo ottimi risultati in termini di percentuale di adipe e 
centimetri corporei delle zone interessate. Unico "problema" però è che nelle prime settimane d'allenamento
la massa magra aumenta di più, e quindi una demotivazione non appena si sale sulla bilancia, anche se 
i miglioramenti delle vostre circonferenze sono FENOMENALI ,  non capendo che grazie a quel miglioramento
della composizione corporea ( aver bruciato tanto grasso ) siete pronti a bruciarne una quantità assurda!
Andando in contro ad un miglioramento ma soprattutto una trasformazione corporea INCREDIBILE
come in foto! Se pesassimo 70 kg  potremmo perdere 6 kg ( 3  di grasso e 3  di magra ) facendo 
"afflosciare" i tessuti, oppure perdere 5 kg perdendone 6  di grasso e mettendo 1  kg di magra;
così facendo: tonifichiamo il corpo, eliminiamo cellulite, ritenzione idrica e saremo più forti ed energici!

Quindi focalizziamoci sulla percentuale di grasso IDEALE e non sul peso: UOMO 10/14% - DONNA 16/20%
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