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Sei pronto a trasformare la tua vita, ad agire e iniziare a

muoverti? 

 

Ti sconsiglio di procedere con la lettura se la tua risposta

fosse negativa! 

 

Non è sbagliato, semplicemente non sei pronto ad un

cambiamento, ne trarresti beneficio soltanto se nella tua

testa cominciassi a sentire una vocina che ti dicesse: 

 

“Fallo! Provaci!” 

 

Se invece sei pronto, non posso far altro che introdurti nel

mio mondo…

il limite è il cielo
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Di sicuro ti stai chiedendo chi sono, come posso aiutarti e

se io sia come quelli che sbandierano le proprie

baggianate ai quattro venti e per questo mi presento... 

il mio nome è Conte Vittorio, sono un Personal Trainer,

Consulente Alimentare e Mental Coach e aiuto da anni

centinaia di persone a raggiungere i propri obiettivi.

il limite è il cielo
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Se mi stai leggendo è perché hai voglia di cambiare

qualcosa nella tua vita e io sarò felice di aiutarti. 

 

Probabilmente sei un mio cliente, oppure lo diventerai ma ti

dico la verità, non mi interessa questo, l’unica cosa che

desidero è che a termine della lettura vorrai spaccare il

mondo insieme a me! 

 

Posso sembrarti esagerato, ma davvero mi riferisco a quel

mondo “ferito” da media, social e da molti ciarlatani che

non permettono più di seguire un esempio positivo e trarne

ispirazione ma si tende solo a “imitare” la loro vita,

probabilmente finta ed infelice, dimenticando la propria!

 

L’imitazione può riempire solo di negatività la nostra testa e

non ci permette di raggiungere la NOSTRA la felicità.

il limite è il cielo
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Sogno un mondo abitato da persone che si aiutano l’un

l’altra ed è per questo che sono qui nel mio ufficio, alle

23.52 e invece di dormire o scrivere alla mia compagna,

sto pensando a te, sì.. proprio a te che stai leggendo

queste pagine. 

 

Se pensi di poter trovare, in queste pagine, una specie di

formula magica per risolvere i tuoi problemi, mi dispiace

ma non la troverai. 

 

Quello che ti garantisco, invece, è che troverai una

persona che metterà cuore e anima per aiutarti a trovare

la chiave della felicità e del tuo successo in qualsiasi

campo della vita! 

 

Ti assicuro che la realtà intorno a te non cambierà, ma sarà

il mondo che hai dentro a mutare ed è proprio adesso il

momento per agire. 

 

Il destino non esiste, lo crei con le tue azioni, solo così puoi

vincere, non di certo restando fermo!

il limite è il cielo
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Inizia a guardare con occhi positivi qualsiasi cosa, anche

se tutto intorno a te sembra “nero”, immaginati in una bolla

dove nulla ti può toccare, soprattutto la negatività delle

persone… 

 

ci sei tu e soltanto tu nel tuo mondo e ti assicuro che

riuscirai a trarre il meglio anche dalle situazioni negative.

 

Se ti dico tutto questo, è perché sono io il primo a pensarla

così e ad agire…

 

Ti stai chiedendo come mi sia stato possibile arrivare a

questo punto? Forse è arrivato il momento di raccontarti la

mia storia.

il limite è il cielo
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A 4 anni coltivavo una passione che non aveva nulla a che

fare con il lavoro che faccio oggi: il calcio. 

 

Ho iniziato molto presto, avevo solo 1 anno e già dormivo

con il pallone tra le mani, guai a chi me lo avesse portato

via! Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno

accompagnato e appoggiato sin da subito in questo sogno

e davvero, ho sempre messo mente e cuore per migliorare.

 

Mi allenavo molto nonostante soffrissi d’asma e cercavo

sempre di superare me stesso, anche al costo di svenire a

termine partita. Anche gli ostacoli si sono presentati molto

presto ovviamente: avevo 10 anni circa quando iniziai ad

avere la febbre molto alta quasi ogni settimana e questo è

durato per circa tre anni.

 

Mio padre e mia madre erano in contatto continuo con

specialisti e ospedali per capire cosa avessi e infine, la

diagnosi è arrivata: avevo un forte deficit delle difese

immunitarie.

il limite è il cielo
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Ricordo come se fosse ieri un episodio accaduto durante

una partita importante: avevo la febbre a 39.5 e per

questo ero in panchina; alla fine del primo tempo stavamo

perdendo 2 a 0 e nonostante l’allenatore mi sollecitasse a

entrare in campo, rifiutavo.

 

Al terzo gol subito, mister Gianelli mi obbligò a riscaldarmi,

non avevo forze ma nel momento in cui un mio compagno

dal campo mi chiamò per dirmi: 

 

“Vittorio abbiamo bisogno di te!”

 

la mia adrenalina salì a mille! Entrai a 30 minuti dalla fine,

segnai subito due gol e dopo poco procurai un rigore a

nostro favore, infine allo scadere, riuscii a mettere a segno

un tiro in porta decisivo che ci portò alla vittoria ( 3-4 ). 

 

Ero al settimo cielo, senza più energie, ma al settimo cielo.

 

Appena l’arbitro fischiò il termine della partita sono

svenuto e mi sono risvegliato negli spogliatoi, ma

nonostante questo, sentivo di aver provato una sensazione

unica!

il limite è il cielo
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In effetti, ho inseguito quel sogno e con un po’ di fortuna,

caparbietà e sacrificio, all’età di 14 anni sono stato

chiamato dalla mia squadra del cuore, il Napoli (junior,

ovviamente!).

il limite è il cielo
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Io e la mia famiglia eravamo felicissimi, i miei sacrifici

erano stati ripagati ma una volta arrivato in vetta, dopo un

po’ di tempo dall’inizio di tutto e dopo 4 anni in questa

squadra, ho deciso di fermarmi e cambiare strada. 

 

Ancora oggi non ne conosco il motivo, forse credevo di non

essere all’altezza; ho dato un grande dispiacere a mio

padre che faceva comunque di tutto per rassicurarmi e

questa cosa mi ferisce ancora molto, continuo ad essere

dispiaciuto ed a starne male.

 

Mi trovavo, in effetti, di fronte a un bivio: da una parte la

carriera da calciatore e dall’altra, la voglia di stravolgere

completamente il mio presente e gettare le basi di un

futuro incerto ma affascinante. 

 

Davvero non so cosa mi abbia portato a tutto questo ma mi

sentivo ispirato; ho avuto paura ma anche coraggio e così

ho deciso di rischiare e oggi penso proprio che alla fine..

 

ho vinto io!

il limite è il cielo
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Ero appassionato del corpo umano ed ho cominciato a

studiare ininterrottamente ( anche a scuola dove in realtà

"studiavo" elettronica ), avendo ben in mente il mio

obiettivo, nessuno poteva ostacolarmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognavo un centro tutto mio, un Exclusive Club, un posto

dove poter seguire le persone con trattamenti esclusivi e

programmi personalizzati per trasformare il loro corpo, ma

soprattutto aiutarli a cambiare ed a migliorarsi per renderli

felici; volevo realizzare questo progetto nel giro di 10 anni e

pensandoci.. ci sono riuscito anche prima!

il limite è il cielo

Tesina diploma
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Con impegno e studio costante, ho creato un metodo di

trasformazione corporea che ho deciso di chiamare 

 

“BODY PROJECT” 

 

e una volta ultimato, ho iniziato a farmi pubblicità tramite i

social, amici e parenti… pensandoci, è bastato

semplicemente l’uso di un PC per effettuare la mia prima

consulenza! 

 

A soli 18 anni, ho allestito un piccolo studio a casa e ricordo

tutto nei dettagli, l’attenzione ai particolari e l’esigenza di

far raggiungere grandi risultati in pochissimo tempo.

 

Dovevo far sì che il mio primo “cliente” ( nonchè amico che

si è fidato di me ) mi facesse pubblicità solo a vederlo e ci

sono riuscito: la sua trasformazione ha convinto subito tutti.

il limite è il cielo
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il limite è il cielo

Primo Cliente 2011 - Giuseppe Agoretti
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il limite è il cielo

 

Sempre più persone mi chiedevano di seguirli e per essere

sempre più professionale, mi sono stabilito in una piccola

stanza che mi permetteva di avere anche una piccolissima

sala d’attesa, a Casandrino.

 

Il mio programma di dimagrimento consisteva nel dare

consigli alimentari elaborati a posta per ogni cliente e una

scheda d'allenamento da poter seguire a casa a corpo

libero, senza l’uso di attrezzi.

 

Dopo qualche settimana di lavoro intenso, ho cominciato a

rivalutare questo metodo ed ho pensato:

 

“Perché non allenare personalmente i miei clienti?”

 

Non avevo risorse economiche ma potevo far svolgere gli

allenamenti seguendo uno stile tutto americano, cioè

all'aperto.
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il limite è il cielo

 
Questo, ed i risultati che facevo ottenere, mi ha permesso

di aumentare le richieste ed il numero di clienti.

 

Fortuna? Non credo! Lavoravo circa 12 ore al giorno,

cercavo qualsiasi modo per farmi conoscere, anche per

strada, continuamente sui social; ero davvero disposto a

usare ogni mezzo che mi permettesse di far conoscere il

mio nome ed il mio metodo.

 

Non mi sono arreso nemmeno quando è arrivato l’inverno e

l’allenamento all’aperto non era più possibile a causa del

maltempo, rischiavo di perdere tutti i clienti… avevo

bisogno di una sala, anche con attrezzi per offrire ancora

di più ai miei clienti e sono riuscito a convincere i

proprietari di un centro sportivo a mettermi a disposizione

uno spazio della loro struttura. 

 

Ero al settimo cielo! Nonostante diminuii di molto il mio

piccolo guadagno.
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il limite è il cielo

 

Iniziavo a vedere sempre più crescere i frutti del mio lavoro;

allenavo circa 5-6 persone ma ci stavo riuscendo e potevo

ottenere ancora tanto! 

 

La clientela aumentava sempre di più e all'età di 20 anni

seguivo già 20-30 persone al mese, ma dovevo innovare e

migliorare il servizio offerto a chi si affidava al Body Project

in un vero e proprio percorso di vita e mio padre, venuto a

conoscenza dell’abbandono di una vecchissima palestra

adiacente la struttura della piscina, ha insistito nel farmela

vedere ed è bastato un attimo… già sognavo di usarla!

 

Quel posto era solo un trampolino di lancio che mi avrebbe

portato a ottenere il meglio. 

 

Raccolti TUTTI i miei risparmi, ho aperto il mio centro di

personal training (il primo in Campania).
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il limite è il cielo
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il limite è il cielo
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il limite è il cielo

 

Con un lavoro costante ogni giorno, con ore e ore di

sudore, sono rimasto lì per circa 3 anni ed ho istruito, con il

mio metodo, tre persone valide e tenaci che ancora oggi

compongono il mio team.

La prima di queste è stata Imma, la mia metà. Le richieste

erano talmente tante che avevo bisogno di un aiuto e così,

credendo nelle sue capacità, nella sua intelligenza, la sua

forma fisica e la voglia di fare, le ho insegnato il mio

metodo e oggi è una personal trainer eccellente, ero sicuro

che lo diventasse; è molto scrupolosa e attenta a ogni

minimo dettaglio.
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il limite è il cielo

 

Nel 2016 poi, ho subito un’operazione per un problema che

mi portavo dietro da anni, causato dal calcio e visto che

non avrei mai potuto lasciare i miei clienti da soli, senza

qualcuno che li allenasse, ho chiesto aiuto a mia sorella

Raffaella che già da molto si allenava professionalmente

seguendo me. Nelle poche settimane prima

dell’operazione, l’ho istruita ancora meglio e ciò che ho

visto in lei al mio ritorno, mi ha fatto capire che era adatta

a imbarcarsi in quest’avventura. Così, dopo mesi di

formazione, è diventata la mia seconda collaboratrice ed è

proprio vero che buon sangue non mente!
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il limite è il cielo

 

Un giorno, così, all’improvviso, è entrato in sala un ragazzo

già qualificato come personal trainer, Errico, che stava

cercando lavoro. 

Mi sono fatto lasciare subito il suo numero nonostante ero

al pieno perché qualcosa mi diceva che fosse quello

giusto. L’ho contattato dopo qualche mese volendo

ampliare il mio lavoro, l’ho istruito con il mio metodo ed è

diventato parte del team. 

Ha mille capacità, è molto preparato e sa spronare le

persone a dare il meglio di sé



22

il limite è il cielo

 

Non è nato tutto così, con facilità… ho ricevuto tante

batoste, soprattutto dal punto di vista economico. 

 

Mi è capitato di non racimolare la quantità di denaro

sufficiente per pagare l’affitto, stavo davvero male ma

niente importava, dovevo raggiungere il mio OBIETTIVO,

con pazienza, studio, sacrificio, anche con passi indietro e

amarezza… non importava come, la mia forza di volontà,

superava tutto il resto.

 

Volevo il meglio per me, per chi mi stava intorno ma volevo

il meglio soprattutto per i miei clienti: è grazie anche a loro

se oggi mi ritengo soddisfatto di quanto ho ottenuto ed è

grazie alle loro storie di successo e alla loro fiducia se sono

arrivato fino a qui.
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il limite è il cielo

 Per ottenere il meglio dovevo formarmi in modo eccellente

e l’ho fatto, dovevo impiegare la mia serietà e la mia

professionalità nel progetto e l’ho fatto… ma qualcosa

ancora mancava. La struttura in cui lavoravo non era

all’altezza del servizio offerto e di ciò che meritavano le

persone che si affidavano a me, così ho iniziato a

conservare ogni centesimo che entrava nelle mie tasche e

finalmente nel giro di qualche anno, sono diventato il

proprietario ( a 23 anni ) del “PT Gym Conte Vittorio

Exclusive Club”, un centro a 4 stelle!
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il limite è il cielo
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il limite è il cielo
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il limite è il cielo

 

Ho capito che con il duro lavoro e la giusta grinta si può

ottenere qualsiasi cosa!

 

Non ci sono scuse e gli ostacoli vanno affrontati… c’è solo

la voglia di vivere una vita piena, ricca di successo e

felicità!

 

Questa è la mia storia e spero che ogni mio cliente, ogni

persona che ho conosciuto e che conoscerò mi racconterà

la sua; che sia una storia di esempio di forza e soprattutto

di cambiamento.

 

Ho notato con il tempo che in ogni cosa che facevo, nella

vita quotidiana o nel mio lavoro, cercavo sempre di aiutare

gli altri a raggiungere il successo così come avevo fatto io,

perché se ce l’avevo fatta io, stravolgendo la mia vita,

allora perchè non potevano farlo tutti?!

 

Ho capito che i miei clienti ottenevano risultati non solo per

la personalizzazione del programma ma perché riuscivo a

far capire loro cosa volessero davvero, rafforzando la

propria autostima!
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il limite è il cielo

 

Quando me ne sono accorto? 

 

Grazie ad un ragazzo di 20 anni che lavorava da casa

dietro a un PC, aveva raggiunto molte soddisfazioni

lavorative, nonostante l’età, ma non era mai riuscito a

dimagrire. 

 

Raggiunse l’obesità e volle farsi seguire da me, era scettico

riguardo al mio metodo ma volle comunque fare e non

semplicemente provare…

 

A distanza di un anno questo ragazzo ha cambiato

totalmente il suo corpo, raggiungendo il miglior risultato

dell'anno del nostro centro ma la sua vera vittoria è stata la

trasformazione PSICOLOGICA!
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il limite è il cielo

 

Agostino Silvestre
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il limite è il cielo

 
Grazie alla sua nuova e fortissima autostima, ha smesso di

lavorare solo al pc e oggi, a soli 23 anni, è il proprietario di

una grande azienda. 

 

Leggendo la sua recensione sul mio sito, ho aperto gli

occhi sul lavoro che avevo fatto su di lui e mi sono reso

conto di essere andato oltre al risultato estetico,

spronandolo a migliorare quella parte di lui che è

sicuramente più importante dell’aspetto fisico.

Ecco cosa mi ha scritto:

 
 

**********ERO DISPERATO***********
 

Circa un anno fa, avevo toccato il fondo con il mio corpo. Ero
arrivato all’OBESITÀ. Ero veramente Disperato...Nonostante i successi
nel lavoro, nonostante le soddisfazioni avute, non ero felice e
soprattutto non ero sicuro. Non ero sicuro nei rapporti sociali, non ero
sicuro nel parlare, non ero sicuro in molte cose.
 

Decisi così di dare un taglio a tutto questo e di cambiare
radicalmente la mia vita. Dopo aver provato varie diete con scarsi
risultati, decisi di iniziare un percorso fitness serio.
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il limite è il cielo

 

Dopo un anno di palestra ho imparato una serie di regole

fondamentali che ripagano SEMPRE:

 
1. Duro lavoro

2. Costanza

3. Perseveranza

 
Non puoi avere risultati se non ti fai il culo, non puoi avere risultati se

non hai costanza e soprattutto non puoi avere risultati se non

perseveri nel tuo obiettivo! Non solo nel fitness!!!Ho applicato queste

regole anche in ambito lavorativo ed è stato un successo.In sostanza

la palestra mi ha permesso di:

 
1. Modificare radicalmente il mio corpo in meglio

2. Ottenere ottimi risultati nel lavoro

3. Ottenere ottimi risultati negli approcci sociali

 
Consiglio a tutte le persone che non si sentono “okay” con il proprio

corpo di iniziare un percorso serio e di abbandonare i luoghi comuni

sul Fitness.

 
Ringrazio la mia fidanzata Mariantonia Angelino con la quale ho

affrontato questo percorso e il mio personal trainer Vittorio Conte

che mi ha spinto sempre a dare il massimo. GRAZIE, senza di voi non

ce l’avrei mai fatta!!

 
NON ESISTE ALCUN LIMITE CHE TU NON POSSA SUPERARE!
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il limite è il cielo

 

In queste parole c'è tutto ciò che provavo a spiegarvi: il suo
risultato più grande non era la trasformazione corporea ma

l’aver rinnovato sé stesso. 
 

Rispetto a prima era consapevole delle sue potenzialità,
credeva in ciò che sarebbe potuto diventare ed è uscito

dalla sua “comfort zone”. Il PC lo ha lasciato sulla scrivania
e ha cominciato decine e decine di collaborazioni avendo

a che fare di persona con i clienti arrivando a creare
un’azienda leader nel settore. 

 
Chi non ha voglia di fare e crede che le soddisfazioni così
come il guadagno economico, cadano dal cielo, trovano

sempre la stessa scusa:
 

<< È davvero possibile che l'autostima dia questi risultati? È
solo fortuna!>>
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il limite è il cielo

 

Ma non è assolutamente così, ognuno di noi è artefice del
proprio destino e i veri obiettivi si possono raggiungere

soltanto con il duro lavoro, niente viene regalato,
mettiamocelo bene in testa.

 
Analizzando il percorso dei miei clienti, avevo sempre più
conferma del fatto che tutti all'inizio non credevano in sé

stessi, poi le cose sono cambiate, lentamente ma in
positivo fino ad arrivare ad uno stravolgimento totale del

proprio modo di pensare e considerarsi. 
 

Ho capito che potevo fare di più, dare di più!

 
Ero riuscito ad allenare il corpo ed anche la mente dei miei

clienti per questo ho seguito dei corsi, sostenuto degli
esami che mi hanno permesso di diventare ufficialmente un
Mental Coach! Ora potevo realmente aiutare le persone a

raggiungere la tanto desiderata felicità.
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il limite è il cielo

 

Ah, dimenticavo, nello stesso anno ho fondato anche la
“Exclusive Nutrition”, una gamma di integratori alimentari
d’alta qualità esclusivi per i miei clienti, mentre seguivo

circa 150 persone al mese, controllavo il lavoro dei miei 5
collaboratori, scrivevo questo libro e tanto altro ancora.

 
Ecco una dimostrazione che il tempo si crea, la

dimostrazione che:
- Non riesco; ho troppo lavoro; ho troppi impegni

 
Sono scuse, se vuoi PUOI!

 
Ciò che mi sono sempre prefissato nel lavoro che faccio è
quello di fornire un servizio e un trattamento esclusivo per i

miei clienti. 
 

Per poter offrire il meglio dell’integrazione alimentare, mi
sono messo alla ricerca di aziende e laboratori che mi
dessero la possibilità di scegliere la materia prima da

utilizzare perché mai avrei compromesso la qualità di un
prodotto che porta il mio nome e mai avrei leso la fiducia

di chi si affida a me. 
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il limite è il cielo

 Ad esempio il latte con cui produco le proteine, proviene
da un’azienda agricola BIOLOGICA che fa vivere le

mucche all’aria aperta, nel maggior rispetto possibile della
natura, curandole e cibandole in maniera impeccabile.

 
Ti racconto tutto questo per farti capire che ogni cosa,

come la qualità di un servizio o di un prodotto nel tempo
farà la differenza, quindi punta sempre al top per te e chi

ti sta intorno!
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il limite è il cielo

 

Mi sono sempre chiesto:
 

Come potrò mai essere sempre motivato e come potrò
sempre motivare gli altri?

 
 La risposta è arrivata: "il limite è il cielo!"

 
La frase di un film che mi rimbomba in testa in

continuazione e grazie a cui sono sicuro che non ho
bisogno di essere spronato da altre persone, mi nutro dei
miei obiettivi, dei miei continui progetti ma soprattutto dai

progressi,e vorrei che ogni singola persona facesse lo
stesso! 

 
Per consolidare tutta questa forza c'è bisogno di un

obiettivo… tu ne hai uno? O meglio... sai cos'è un obiettivo?
 

Per me, un obiettivo è un po’ come un sogno, forse così
rendo meglio l’idea! In effetti, obiettivo e sogno sono

strettamente correlati perché avere un obiettivo vuol dire
essere appassionato a ciò che ti lega alla meta mentre
l’avere un sogno significa che la meta stessa è la tua

passione.
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il limite è il cielo

 
Ma com'è possibile raggiungere tutto questo?

 
La prima cosa che devi chiederti è se credi in te stesso, se

credi nelle tue potenzialità, nella possibilità di superare
sempre i tuoi limiti ogni singolo giorno. 

 
Trova un modo per capire come puoi fare per andare oltre
gli ostacoli perché anche un minimo dubbio su te stesso o

su ciò che fai comprometterebbe tutto! 
 

Parlare con una persona, un cliente o un collaboratore
senza aver fiducia in sé stessi significherebbe non avere

credibilità.
 

Come potresti vendere un prodotto senza essere sicuro
della sua efficacia?

 
Ecco io come ho agito:
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il limite è il cielo

 

Prima di tutto bisogna star bene con sé stessi.
 

Ho cercato la pace interiore, ho iniziato a curarmi, ho
superato i miei limiti attraverso gli allenamenti e ho

percepito e riconosciuto che avevo tutte le capacità per
superare me stesso. 

 
Con la giusta motivazione tutto è raggiungibile, il limite è
una parola che si mette in testa un perdente, chi non ha

coraggio e neanche progetti... il vero limite è il cielo!
 

Mi chiedo come si possa vivere senza obiettivi. 
 

Tu ne hai uno? Sai cosa vorresti raggiungere? 
 

Prova a pensare cosa ti fa essere triste, cosa ti blocca e
per cosa vivi giorno per giorno, dal tuo lavoro alla vita

privata, individua cosa vorresti raggiungere e/o chi vorresti
essere in futuro, un qualcosa che ti renda felice e poi prova

a chiederti:
 

- Come ti vedi tra un anno?!
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il limite è il cielo

 

SE TI SVEGLI SENZA

OBIETTIVI
TORNA PURE A

DORMIRE
" Leonardo Di Caprio "
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 La ricerca della felicità (lavorativa e non) è l'unica strada
che può motivarti! 

 
La mia gratificazione più grande è stata diventare

proprietario di un Exclusive Club e da quando ho iniziato a
pensarci, è diventato il punto più alto a cui miravo e ora ho

altri progetti, non mi fermo mica qui!
 

Fai in modo che tu e i tuoi progetti siano al primo posto
ogni singolo giorno e non circondarti di persone negative o

di chi cerca di frenarti, inizia a fare pulizia! 
 

In tanti ti screditeranno, tu non ascoltarle, anzi è arrivato il
momento di dargli uno schiaffo morale raggiungendo ciò

che loro non potranno mai!
 

Abbi il coraggio di travolgere la tua vita cambiando
completamente tutto, non aver paura di fallire altrimenti

hai perso in partenza.
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Nella tua testa non devono esserci pensieri negativi ma

soltanto la voglia di DIVORARE ogni ostacolo e
raggiungere la felicità nel minor tempo possibile! 

 
È vero la salita è ripida e piena di ostacoli ma ricorda di
PERSEVERARE! Soltanto chi si rialza dopo ogni caduta,

raggiunge i propri obiettivi. 
 

Il primo passo verso il successo è il fallimento, strano
vero?! Dovrei augurarti di non fallire ma invece faccio il

contrario, spero tanto che fallirai come è successo a me! 
 

Quest’ultimo ti insegna davvero tanto, soprattutto tramite
gli errori commessi, ti fa capire come vincere e ti insegna

come dal fondo puoi arrivare in cima. 
 

Senza di esso non impariamo nulla, quindi non aver paura
di sbagliare... anzi! 

 
Ricorda che quando avrai fallito, sarai pronto per il

successo!
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Pensa che in questo momento sono le 03.26 di notte e
sono qui a scriverti! 

 
Perché? 

 
Mi son messo in testa di scrivere il mio libro, raccontarti la

mia storia per fare in modo che anche tu raggiunga il
successo che meriti ed utilizzerò ogni istante della mia vita
(non della giornata, come ti ho detto il tempo non esiste!)

per finire questo progetto, e non mi fermerò fin quando non
ho finito, il problema è che non finirò MAI! 

 
Se il tempo non ci fosse lo creerei! Se a ciò trovi scuse

significa che non hai voglia e motivazione e che non hai
ben in mente il tuo obiettivo.

 
Partiamo da un questo presupposto:

Le cose non accadono a noi ma accadono 
PER NOI!

 
L'obiettivo cercalo ovunque, in ogni angolo della tua testa…

perchè è lì che si trova, insieme alla tua felicità!
E una volta trovato, non smettere mai di perseverare...

perché ricorda.. IL LIMITE È IL CIELO!
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SEI TU IL TUO UNICO

OSTACOLO
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E ora? Sei motivato e non sai come muoverti? Non importa
da dove parti ma dove andrai, è il presente che scrive il tuo

futuro, non il passato! 
 

Da quest'ultimo devi soltanto trarre gli insegnamenti per
non ricommettere gli stessi errori che probabilmente ti

hanno reso infelice.
 

Comincia con l’uscir fuori dalla “comfort zone” (zona di
comfort) dove sicuramente ti senti a tuo agio, dove ti senti
sicuro e tranquillo perchè conosci tutto ciò che ti circonda,

ma è una zona che non ti permette di avere dei
cambiamenti positivi, perché per averli, per avere dei

miglioramenti nella vita, devi iniziare ad agire ed essere
pronto a tutto ciò che ti porterà fino al successo!

 
Lo so.. che sia in positivo che in negativo la parola

"cambiamento"  fa paura, ma è arrivato il momento di
alzare la testa ed affrontare, perchè tutti meritiamo la

felicità.. 
 

ANCHE TU!
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Zona Comfort
Routine, al sicuro
in pieno controllo 

Zona di Paura
Cerchi scuse, ti senti a

disagio e ti affidi ad altri

Zona di Crescita
Studi, ti informi e ti formi, accresci le

tue capacità ed affronti sfide e
problemi

SUCCESSO

Ti senti realizzato
Ti senti appagato e soddisfatto

Vivi i tuoi sogni !
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Ecco cosa ti consiglio:
 

Comincia da te, comincia curandoti, a volerti più bene;
devi farlo anche se non miri a migliorare esteticamente,
anche se di questo non te ne frega nulla… per essere più

lucido e sicuro di te è bene iniziare a migliorare la tua
alimentazione.

 
Non voglio parlarti di cose che potresti tranquillamente
leggere in qualsiasi libro ma voglio in primis porti una

domanda:
 

“Cosa credi che possa cambiare assumendo un alimento
rispetto a un altro?”

 
Te lo dico io: tanto!

 
" Siamo ciò che mangiamo " 
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Considera che tutto ciò che mangiamo, ogni cosa che
ingeriamo diventerà parte del nostro organismo e stimolerà
i nostri ormoni, alcuni dei quali ci renderanno felici! Quindi
inizia a mangiar bene per sentirti meglio non soltanto per

perdere grasso.
 

Non vedere il cibo come valvola di sfogo per i tuoi
dispiaceri, non farà altro che peggiorare la situazione. 

 
Il cibo può aiutarti a sentirti meglio e in forma, mentre una

classica “abbuffata” non risolverà nulla. 
 

Ti sentirai pieno, senza forze e non ti farà dormire la notte
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Vorrei aiutarti quindi facendoti conoscere i segreti del
Body Project

 
Iniziamo dalle regole principali: 

 
Quanti pasti effettui in un giorno? Ai miei clienti ne

consiglio spesso 5-6, oltre ai tre pasti principali consiglio
tre spuntini, uno di mattina e due di pomeriggio. 

 
Mangia ogni 2-3 ore, comincia da una bella colazione

appena ti sveglio o al massimo cerca di non far passare più
di 30 minuti dal tuo risveglio, così puoi sfruttare la “finestra

anabolica”.
 

Assumendo nutrienti in quell'arco di tempo, il tuo
metabolismo viaggerà al doppio della velocità durante

tutta la giornata ed avrai una CARICA MAGGIORE!
 

Non guardare il cibo come un nemico, anzi! Guardalo
come il miglior alleato al mondo. 

 
Non sei un mio cliente e non conosci i miei consigli

generici? Vuoi maggiori dettagli? Nessun problema, mi fa
piacere dartene alcuni…
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COLAZIONE 

 
Di primo mattino, abbiamo bisogno di mangiare qualcosa
che “sprigioni” velocemente energia come la marmellata
senza zuccheri aggiunti o anche il miele con una bella

fetta di pane, fette biscottate o pan bauletto (tutto
integrale), accompagnando il tutto con una bella tazza di
thè (preferibilmente verde) o un succo composto dal 100%

di frutta e un caffè amaro per stimolare l'energia e la
perdita di grasso. Tutto questo servirà per accelerare il

metabolismo ed avere molta energia da poter utilizzare in
giornata per i nostri impegni.

ESEMPI COLAZIONE

3-4 fette biscottate integrali con marmellata senza
zuccheri aggiunti + thè e/o caffe amaro

2-3 pan bauletto integrali con miele + succo 100% +
caffe amaro

30gr cereali integrali + yogurt magro 125gr + caffe
amaro
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SPUNTINI

 
I famosi "spezzafame" utili per tener attivo il metabolismo e
fare in modo che i nostri muscoli ed il nostro cervello siano
sempre al TOP durante la giornata. Utilizza spesso frutta

secca (mandorle, nocciole o noci) o frutta fresca e se dopo
cena hai ancora fame, almeno due ore dopo, mangia pure

due quadratini di cioccolato extra fondente (almeno
all’85% di cacao), ti renderà felice e ti permetterà di non

mangiare cibo spazzatura nel momento di maggior
probabilità di sgarro.

Possono essere degli ottimi alleati, soprattutto
accompagnati da una tisana calda.

Accompagna sempre il tuo spuntino ad una buona quantità
d'acqua naturale

ESEMPI SPUNTINI

10-15 mandorle + caffe amaro + acqua 500 ml

frutta 150/200gr + caffe amaro + acqua 500 ml

fondente 85% 20 gr + 5 nocciole 
+ tisana in 300 ml acqua
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PRANZO

 

Pasto in genere più abbondante che ci permette di

ricaricarci dopo la mattinata e ci dona altra energia per la

seconda parte di giornata. Una buona porzione di riso o

pasta integrale (70/90 grammi) con verdura e 3-4

cucchiaini di olio extravergine di oliva aggiunti A CRUDO

(fondamentale per ogni risultato per la stimolazione

ormonale), sono l’ideale.

 

Se il tuo obiettivo è dimagrire, una buona soluzione

sarebbe ciclizzare i carboidrati, alternandoli ad una buona

porzione di secondo

ESEMPI PRANZO

pasta integrale 70gr + pomodorini + olio EVO 3 c.ini

riso ( basmati/integrale ecc.. ) 60 gr + cavoli + olio

EVO 4 c.ini

tonno sgocciolato 100/150 + lattuga + pomodori + 5/10

mandorle + olio EVO 3 c.ini
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CENA

 

Pasto finale della giornata dove il nostro corpo ha bisogno

di una maggior fonte proteica per "riparare" il nostro

organismo.

 

Un secondo (150/200 gr): pollo, vitello, manzo, maiale,

pesce bianco o azzurro o albume d’uovo. 

 

Aggiungi una porzione di verdura cruda o grigliata e

accompagna il tutto con una manciata di mandorle (10/15)

o una fetta di pane preferibilmente di segale o integrale

(50/75 grammi)

ESEMPI CENA

petto di pollo 200 + spinaci + 5/10 mandorle + olio EVO

4 c.ini

merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

albume cotto 3/4 + zucchine arrostite + 10 mandorle +

olio EVO 4 c.ini
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petto di pollo 200 + spinaci + 5/10 mandorle + olio EVO

4 c.ini

merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

Altre regole importanti: 

 

 

- NON SALTARE I PASTI 

 

- BEVI 3 LITRI D’ACQUA NATURALE AL GIORNO ( circa

500ml per ogni pasto) 

 

- NON DIMENTICARE MAI L’OLIO, FONDAMENTALE PER LA

STIMOLAZIONE ORMONALE 

 

- CONCEDITI UN GIORNO COMPLETAMENTE LIBERO A

SETTIMANA (SENZA ABUSARE), PREFERIBILMENTE LA

DOMENICA. 

 

- MANGIA UNA PIZZA MARINARA O MARGHERITA CON

OLIO A CRUDO IL SABATO SERA.
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petto di pollo 200 + spinaci + 5/10 mandorle + olio EVO

4 c.ini

merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

albume cotto 3/4 + zucchine arrostite + 10 mandorle +

olio EVO 4 c.ini

Quelle che ti ho appena elencato sono regole e consigli

generici del BodyProject per un sano regime alimentare. 

 

Se seguissi questi consigli, potresti notare cambiamenti

netti nel tuo corpo e nella tua mente: 

 

- Perdita di grasso corporeo; 

- Aumento della felicità; 

- Aumento dell’autostima. 

 

Riuscire a seguire un programma significa aver superato un

grosso ostacolo ed è per questo che la vostra autostima

crescerà.

 

Se riesci a seguire questo schema d’alimentazione corretta

a controllarti, a gestirti ogni giorno, per 24 ore, vuol dire

che riuscirai ovunque! 

 

In più perderai grasso, inizierai a vederti meglio e la tua

autostima crescerà ancora, soprattutto quando indosserai

vestiti che non ti entravano più, la tua felicità salirà alle

stelle!
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petto di pollo 200 + spinaci + 5/10 mandorle + olio EVO

4 c.ini

merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

albume cotto 3/4 + zucchine arrostite + 10 mandorle +

olio EVO 4 c.ini

Comincerai a capire quanta forza hai e cosa sei capace di

fare e questo ti aiuterà in ogni cosa che farai!

 

Pizzicare altro cibo, non ti servirà a nulla, non ti sazierà e ti

renderà vulnerabile facendoti uscire fuori percorso. 

 

La fame è soltanto un segnale inviato dal cervello, hai tu il

pieno potere di agire e di decidere e scommetto che sei

talmente forte da resistere a qualsiasi tentazione, anche se

ti trovassi a una festa e ti capitasse di sgarrare, cosa

succederebbe? Nulla! 

 

Il fallimento serve per imparare, quindi ci si rialza e ci si

riprende, meglio di prima. 

 

Basta essere consapevoli dell’errore, accettarlo e quindi

superarlo senza problemi, anzi sii felice così in quel

momento ingrasserai meno (è scientificamente testato).
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petto di pollo 200 + spinaci + 5/10 mandorle + olio EVO

4 c.ini

merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

albume cotto 3/4 + zucchine arrostite + 10 mandorle +

olio EVO 4 c.ini

Un altro step fondamentale di cui vorrei parlarti è

l’allenamento: Vai in palestra? Fai sport? Se la risposta

fosse no, inizia a farlo! Essere pigri significherebbe restare

nella "zona comfort".

 

Perché farlo? Beh è semplice, l’allenamento velocizzerà il

processo di trasformazione estetica e psicologica grazie

all'adrenalina. 

 

La nostra massa magra è il nostro metabolismo, che sarà

tanto più veloce quanta più massa magra abbiamo e in più

il nostro corpo sarà più tonico e armonioso rendendoci più

sicuri e forti, inoltre attraverso gli allenamenti impererai a

superare i tuoi limiti rendendoti fortissimo

psicologicamente!

 

Se non pratichi nessuno sport, ti scriverò io due piccole

schede d’allenamento da poter eseguire a casa senza

attrezzatura in brevissimo tempo. 

 

Potrai vedere l’esecuzione degli esercizi sul mio sito nella

sezione "esercizi" : 

 

contevittorio.com
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petto di pollo 200 + spinaci + 5/10 mandorle + olio EVO

4 c.ini

merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

albume cotto 3/4 + zucchine arrostite + 10 mandorle +

olio EVO 4 c.ini

Dove si localizza il tuo grasso corporeo?
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merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

Il grasso corporeo si localizza su

addome, fianchi, petto e braccia

LIVELLO BASE

LIVELLO AVANZATO

piegamenti easy x 5/15

crunch x 15

stab laterale 15'' x lato

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO

piegamenti x 5/20

crunch x 20

stab laterale 30'' x lato

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO
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merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

Il grasso corporeo si localizza su

addome e fianchi.

LIVELLO BASE

LIVELLO AVANZATO

stab in allungamento + rialzo x 5/10

crunch x 10

stab prona easy x 20/30''

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO

stab in allungamento + SALTO x 5/10

crunch x 20

stab prona x 20/45''

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO
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merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

Il grasso corporeo si localizza su cosce

e fianchi.

LIVELLO BASE

LIVELLO AVANZATO

squat senza scarpe x 10

crunch x 10

stab laterale 15'' x lato

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO

affondi frontali 6 x gamba

crunch x 20

stab laterale 30'' x lato

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO
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merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

Il grasso corporeo si localizza

sull'addome

LIVELLO BASE

LIVELLO AVANZATO

burpee easy + rialzo x 5/10

crunch x 10

stab prona easy x 20/30''

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO

burpee + rialzo/salto x 5/10

crunch x 20

stab prona x 20/40''

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO
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merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

Il grasso corporeo si localizza cosce,

glutei e polpacci

LIVELLO BASE

LIVELLO AVANZATO

squat senza scarpe x 10/15

crunch x 15

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 6 VOLTE CON 60'' RECUPERO

jump squat x 10

crunch x 15

stab laterale 20/30'' x lato

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO
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merluzzo 200 + pomodori + pane integrale 50/75gr +

olio EVO 4 c.ini

Il grasso corporeo si localizza addome

e fianchi

LIVELLO BASE

LIVELLO AVANZATO

stab prona easy x 20/40''

push press man x 10

crunch x 15

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO

stab prona x 20/40''

crunch x 20

burpee + rialzo/salto x 5/10

 

RIPETERE IN SEQUENZA PER 5 VOLTE CON 60'' RECUPERO
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Ora, tutto ciò di cui hai bisogno è con te, devi solamente

iniziare ad agire e se avrai bisogno di me non esitare a

contattarmi ma sono convinto che puoi farcela anche da

solo: 

 

SEI TU IL TUO UNICO OSTACOLO!

 

Inizia a lavorare, senza scuse, in ogni istante della giornata,

ce la puoi fare! Spero che un giorno potremo incontrarci

per festeggiare insieme i tuoi successi! In bocca al lupo e

ricorda sempre di... 

 

PERSEVERARE!!!

 

Perchè lo meriti! Mettitelo in testa!
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E adesso? Sei motivato ma non sai da dove iniziare? 

Ti propongo un PIANO D'AZIONE. 

 

Iniziamo col capire che l’essere umano non è felice in tutti

gli aspetti della sua vita, ma si focalizza maggiormente su

di uno, ovviamente su quello che lo rende maggiormente

appagato, facciamo un esempio: 

 

Il proprietario di un azienda milionaria avrà, sicuramente,

raggiunto il suo obiettivo lavorativo/finanziario, ma ciò non

vuol dire che sia felice: potrebbe non avere una famiglia,

non avere amici, non ricevere amore, o addirittura, avere

tutte queste cose, ma ciò che ha raggiunto

lavorativamente non è quello che desiderava inizialmente,

non era la sua aspirazione.

 

Dunque, iniziamo col capire qual è l 'essenza della tua

felicità:

 

Cosa desideri? Cosa vuoi raggiungere/diventare? 
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Può sembrarti inutile ma ciò ti aiuterà!

Prendi una penna e dai un semplice voto da 1 a 10 alla tua

vita, ad ogni singolo aspetto, nel modo più sincero possibile

perchè sei solo tu, la penna ed il libro: 

 

• Famiglia : vivi in una famiglia che ti vuole bene? c’è

amore? c’è dialogo?

 

• Relazione : sei fidanzato/sposato? Sei innamorato? La

tua vita di coppia è soddisfacente?

 

• Amicizia : hai amici? Ti vedi con loro? Vi frequentate

spesso?

 

• Lavoro : lavori? fai un lavoro che ti piace?

 

• Sport : pratichi sport? Lo sport che fai ti piace? 

 

• Finanze : il lavoro che fai ti ripaga abbastanza? Con la

tua paga puoi permetterti tutto ciò che vuoi?

 

• Estetica : ti piace il tuo corpo? Vorresti di più? 
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FAMIGLIA

 

 

RELAZIONE

 

 

AMICIZIA

 

 

LAVORO

 

 

SPORT

 

 

FINANZE

 

 

ESTETICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Legenda : 1 ( INCUBO ) - 2 ( non va per niente bene) - 3 ( Si può fare/avere di

meglio ) - 4 ( mediocre ) - 5 ( accettabile ) - 6 ( sufficiente ) - 7 ( soddisfacente ) -

8 ( ottimo ) - 9 ( eccellente ) - 10 ( PERFETTO! )
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Quanti punti hai totalizzato?

 

- Da 1 a 20 = La tua vita è pessima! Bisogna dare SUBITO

una svolta!

 

- Da 21 a 40 = Svolgi una vita mediocre, accettabile, non al

settimo cielo come probabilmente meriti! 

 

- Da 41 a 55 = La vita che svogli, probabilmente, ti piace ,

ma c’è qualcosa che potresti migliorare per essere ancora

più felice! Quindi perché non farlo?

 

- Da 56 a 70 = La tua vita è perfetta, ciò non vuol dire che

non potrebbe essere migliorata, continua a perseverare e

vivrai una vita da sogno!
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Perfetto, ora metti in classifica ogni aspetto dal voto

più alto al più basso:

1 -   ____________________

 

2 -  ____________________

 

3 -  ____________________

 

4 -  ____________________

 

5 -  ____________________

 

6 -  ____________________

 

7 -  ____________________
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Hai appena scoperto ciò che ti rende meno felice nella tua

vita ed è arrivato il momento di migliorarlo! 

 
Ora inserisci, in ordine, ciò che per te ha più

importanza: 

1 -   ____________________

 

2 -  ____________________

 

3 -  ____________________

 

4 -  ____________________

 

5 -  ____________________

 

6 -  ____________________

 

7 -  ____________________

Non bisogna iniziare dal voto più basso ma da ciò che per

te ha più importanza. Adesso prepariamo insieme un piano

d’azione.
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Poniti delle domande: Cosa, perchè , come e quando.

Facciamo un esempio:

___________Estetica

Cosa? ( cosa non ti soddisfa )

___________
non mi piace il mio corpo, dalla testa ai piedi!

Perchè? ( perchè ciò non ti soddisfa )

___________
perché mi fa sentire a disagio con gli altri e con me stesso! 

Come? ( come posso migliorare ciò)

___________

Iniziando a mangiare meglio, iscrivendomi in palestra o ,meglio

ancora, affidandomi ad uno specialista 

Quando? ( quando inzierà questo piano )

___________

tra 1 settimana, il tempo di organizzare tutto ciò che serve,

precisamente il 18 febbraio!
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Adesso che hai letto l’esempio tocca a te! 

 

Voglio che il voto su un aspetto della tua vita arrivi almeno

ad un 7, solo in quel momento  potrai passare al successivo

punto. 

 

Ci vorrà del tempo, come in ogni cosa della vita, come

costruire un palazzo, avere un bambino e tanto altro, ma il

risultato finale è eccezionale ecco perchè ti chiedo di

perseverare e di non perdere di vista l'obiettivo!

 

Ti ho insegnato che il tempo non esiste ma in questo datti

dei tempi:

 

quando iniziare a migliorare quell'aspetto e quando

rivalutarlo.

 

Fai attenzione che alcuni aspetti potrebbero essere

collegati o potrebbero influenzarsi a vicenda, ad esempio: 
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Una ragazza vuole migliorare la sua estetica, ma la sua

situazione familiare influisce negativamente sul suo

percorso. 

 

In questi casi, dovrebbe allontanare tali persone o essere

davvero brava a non farsi condizionare, ma se questa

ragazza ha un carattere debole non ci riuscirà. 

 

Dunque per riuscire sull'estetica dovrà migliorare prima

l’aspetto famiglia, parlando, ad esempio a suo marito o ai

suoi genitori della sua infelicità e del percorso che ha

deciso di intraprendere. 

 

Aumentato il voto dell’aspetto "famiglia" potrà, finalmente,  

dedicarsi alla sua priorità: la sua estetica!  

 

ORA TOCCA A TE:
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___________

Cosa? ( cosa non ti soddisfa )

___________________________________

Perchè? ( perchè ciò non ti soddisfa )

Come? ( come puoi migliorare ciò)

Quando? ( quando inzierà questo piano )

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

1.
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___________

Cosa? ( cosa non ti soddisfa )

___________________________________

Perchè? ( perchè ciò non ti soddisfa )

Come? ( come puoi migliorare ciò)

Quando? ( quando inzierà questo piano )

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

2.
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___________

Cosa? ( cosa non ti soddisfa )

___________________________________

Perchè? ( perchè ciò non ti soddisfa )

Come? ( come puoi migliorare ciò)

Quando? ( quando inzierà questo piano )

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

3.
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___________

Cosa? ( cosa non ti soddisfa )

___________________________________

Perchè? ( perchè ciò non ti soddisfa )

Come? ( come puoi migliorare ciò)

Quando? ( quando inzierà questo piano )

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

4.
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___________

Cosa? ( cosa non ti soddisfa )

___________________________________

Perchè? ( perchè ciò non ti soddisfa )

Come? ( come puoi migliorare ciò)

Quando? ( quando inzierà questo piano )

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

5.
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___________

Cosa? ( cosa non ti soddisfa )

___________________________________

Perchè? ( perchè ciò non ti soddisfa )

Come? ( come puoi migliorare ciò)

Quando? ( quando inzierà questo piano )

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

6.
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___________

Cosa? ( cosa non ti soddisfa )

___________________________________

Perchè? ( perchè ciò non ti soddisfa )

Come? ( come puoi migliorare ciò)

Quando? ( quando inzierà questo piano )

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

7.
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STORIE DI SUCCESSO
BODY PROJECT

18
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Carmine Tammaro

Era in una situazione di grave obesità ma da quando si è

affidato a noi, ha trasformato la sua vita e oggi, oltre ad

avere un nuovo corpo, è un imprenditore sempre in cerca di

nuovi stimoli e nuovi progetti.
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Mariantonia Angelino

Era in obesità, una vita molto sedentaria fin quando non

decise di iniziare a muoversi tramite il ballo, ma ciò non la

stimolava e tramite il cognato ci conobbe e finalmente ha

raggiunto il suo obiettivo estetico, diventando poi,

architetto.
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Giuseppe Coppola

Quando l’ho conosciuto, era già pieno di autostima, un

imprenditore di successo che credeva di aver raggiunto la

sua forma migliore ma si è ricreduto e ha capito che

poteva ancora superarsi, superando se stesso e le sue

aspettative.



84

il limite è il cielo

Salvatore Esposito

Ha cominciato il percorso con me due anni prima della

seconda foto perché doveva prepararsi per un concorso e

oltre a superarlo ed a trasformare il suo corpo, oggi è

diventato Maresciallo.
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Anna Camerlengo

Una mamma ( di circa 42 anni ) e una grande lavoratrice,

voleva migliorarsi e oltre ad aver raggiunto ciò che

desiderava dal punto di vista estetico, facendo invidia alle

coetanee, è diventata la proprietaria di un nuovo brand

d’abbigliamento femminile.
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Vincenzo Addevico

Ci ha voluti seguire nonostante i mille impegni e pensava di

voler soltanto dimagrire.

Mostrandogli ciò che poteva raggiungere,

ha cambiato totalmente mentalità ed è riuscito a ottenere

molto di più, un risultato strabiliante!
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Angelica Pezzella

Ha raggiunto il terzo posto trai migliori risultati dell’anno

2018/2019! 

Si è accontentata? Assolutamente no, continua ad

affidarsi a noi e vuole superarsi.
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Giuseppe Russo

Credeva di non essere capace e di non riuscire a

migliorarsi e oggi guai a chi lo ferma! Il tempo lo trova

anche se ogni mese resta fuori casa per due settimane a

causa del suo lavoro e ha ottenuto il secondo posto tra i

migliori risultati dell’anno 2018/2019 ed è ancora in cerca

dei suoi limiti per poterli superare!
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Gennaro Solli

Un grave infortunio dovuto a uno sport che praticava da

anni, non gli permetteva di iniziare un nuovo percorso, ma

ho voluto aiutarlo e lui con caparbietà e perseveranza mi

ha ripagato vincendo il miglior risultato dell’anno

2018/2019!
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Vittorio Oliva

Si allenava già da tempo ma non vedeva risultati, decise

quindi di superare sé stesso seguendo un programma

personalizzato e oggi ha raggiunto il corpo che voleva.
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Alessio Cipolla

Un ragazzo che ha avuto la capacità di trasformarsi

allenandosi da casa a corpo libero!
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Erika Caiazzo

Mi ha chiesto aiuto qualche anno fa, era disperata e si è

affidata totalmente a noi vincendo il premio del miglior

risultato annuale 2016/2017. 

Oggi è mamma ed è anche la principale responsabile di

una catena di negozi di parrucchieri.
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Nando Pagano

Credeva di non poterci riuscire e invece oggi, dopo tanti

anni dall'aver vinto una sfida contro sé stesso, è ancora in

pienissima forma continuando a mangiar bene ed allenarsi!



94

il limite è il cielo

Antonella Vergara

Era molto pigra, per questo ha deciso di affidarsi a

qualcuno, ma questa è la vecchia Antonella. Sono passati

anni e oggi non salta MAI un allenamento e cerca sempre

di superare se stessa!
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Tommaso Palumbo

Dopo il primo controllo invece di dimagrire ingrassò ma vidi

che sotto c'erano delle potenzialità.. allora decisi di

motivarlo, di creare una nuova autostima, e da allora

nessuno l'ha più fermato.. vincendo il premio di miglior

trasformazione dell'anno 2017/2018!
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Francesco Paone

Decise di affidarsi COMPLETAMENTE a noi, e con grande

perseveranza, in soli tre mesi raggiunse ciò che alcune

persone raggiungono in un anno intero!

 

Diventando successivamente proprietario di un pub.
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Lucia Fratianna

Madre di 3 figli, mi chiese semplicemente di tonificarsi ed

oggi fa invidia alle sue coetanee. Punta ancora a superare

se stessa nonostante il risultato ottenuto!
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Debhora Romano

Che dire, ha trasformato completamente se stessa, ed oggi

cerca ancora di migliorarsi puntando alla perfezione.
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Massimiliano De Rosa

Spesso lo chiamo: Il mio maratoneta!

 

Arrivato fino a New York vincendo la maratona più

importante esistente! Si sarà fermato? Assolutamente no, si

punta Tokyo!
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Ringrazio voi e la vostra storia di successo se sono qui oggi,

ognuno di voi ha trasformato la propria vita ascoltando i

miei consigli ed io sono riuscito ad aiutarvi ascoltando i

vostri problemi, quest'ultimo un parolone, perchè se oggi

siete così è grazie al vostro passato, io non ho fatto altro

che farvi capire chi siete perchè spesso lo dimenticate!

Svolgo il mio lavoro con molta passione, la passione di

voler aiutare qualcuno a superare se stesso, a superare i

suoi limiti! Il limite è un qualcosa che ci imponiamo da soli,

nessuno lo decide e nessuno lo decide PER NOI! Siamo noi

gli artefici del nostro destino! Io non voglio insegnarti nulla

ma semplicemente farti capire che tutti abbiamo dell'erba

cattiva nel nostro prato, e voglio aiutarti ad estrarla o

meglio dire stracciarla! Perchè sei tu il padrone di te stesso

e se soltanto credi che ci sia qualcuno che possa

intralciare il tuo cammino.. bhè quella persona è da

allontanare, altrimenti ti stai ostacolando da solo!

Circondati di persone positive, persone che, come te,

vogliono migliorarsi e darsi degli obiettivi, ma non per

raggiungerli, ma per superarli! Quelle sono le persone

giuste con cui condividere i tuoi successi ed a cui chiedere

"aiuto". Tutto sarà inutile se prima non riconoscerai lei tue

potenzialità, fai uscire il leone che è in te! Lui si che sa

come fare, il tuo futuro lo decide il presente, è arrivato il

momento di scrivere la tua storia. Cos'è che odi nella tua

vita? In cosa non riesci ma in realtà vorresti?
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Individua il problema chiave e fai di tutto per risolverlo!

Perchè quella non è la tua vita, non è la vita che desideri.

Devi essere pronto ad un cambiamento perchè solo così

potrai raggiungere ciò che hai sempre sognato. Voi credete

che il al mattino mi svegli motivato? Assolutamente NO!

La bella giornata non si inizia, la si crea!

Per fare in modo che sia una bella giornata devi avere degli

obiettivi giorno per giorno e non vivere nella routine.. DEVI

SOGNARE !!!

Se mi alzassi al mattino senza uno scopo, come aiutare il

prossimo, sarei già morto. In molti in questo momento forse

staranno pensando: Si, sono proprio io! vivo nella routine!

Allora cosa stai aspettando?! Sii forte ed accetta il

cambiamento, dai un senso alla tua vita, perchè se ti sto

raccontando ciò è perchè puoi migliorarla, cerca e trova la

tua felicità, ed una volta trovata, condividi.. sì condividi! Ciò

ti aiuterà ad essere fiero ed aiutare il prossimo, ti darà tanta

carica! Non è un pensiero egoista, anzi, aiuteresti le persone

a raggiungere ciò che desiderano da sempre, sarai la loro

ispirazione, proprio come io ho voluto fare con te, per questo

ho voluto scrivere la mia storia per farti capire che puoi

farcela. Se dopo aver letto queste righe sarò ancora nella

tua testa.. bhè prendi carta e penna ed inizia a scrivere i

tuoi obiettivi ma soprattutto come raggiungerli, ripetendoti

continuamente che.. PUOI FARCELA!
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Ringraziamenti

@ptgymcontevittorio PT Gym Conte Vittorio 333 42 84 693 contevittorio.com

Sembrerà ovvio, ma prima di tutto voglio ringraziare la mia

famiglia, mi hanno dato la possibilità di scegliere e di

studiare ed è grazie al loro amore e i loro insegnamenti se

sono qui oggi.

 

Voglio ringraziare Imma che mi ha amato, supportato e

sopportato in tutto e per tutto!

 

Voglio ringraziare amici e clienti che mi hanno permesso di

arrivare qui dandomi fiducia e spero di aver ricambiato nel

modo giusto.

 

Vorrei ringraziare Imma Borzacchiello che mi ha aiutato a

scrivere il mio primo libro

 

Ah dimenticavo.. volevo ringraziare i miei fallimenti, loro

non mi hanno demoralizzato ma INSEGNATO! 

 

Grazie a tutti


