




Smettere Di Ingrassare
il BodyProject



Titolo
Smettere di ingrassare - il BodyProject

Autore
Conte Vittorio

Copertina
Conte Vittorio

Editore
Conte Vittorio

Sito Web
contevittorio.com

Email
ptgym@contevittorio.com

Recapito
+39 333 42 84 693

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo libro può
essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o in qualsiasi mezzo,
elettronico o meccanico, incluse fotocopie, registrazioni o pubblicazioni senza il
permesso di Conte Vittorio.
Le informazioni contenute in questo libro hanno solo scopo informativo,
pertanto l'editore non è responsabile dell'uso improprio e di eventuali danni
morali. La metodologia ed i consigli riportati in questo libro sono frutto di anni
di studio ed applicazione. Il libro ha esclusivamente scopo informativo



Introduzione                                                                           
Presentazione 

Capitolo 1
Il mio amore 

Capitolo 2
La mia passione 

Capitolo 3
La crescita 

Capitolo 4
Il Limite è il Cielo! 

Capitolo 5
Crescita personale 

Capitolo 6
Il cammino 

Capitolo 7
Alimentazione 

Capitolo 8
Allenamento 

Capitolo 9
La pratica 

Capitolo 10
Conclusione..

Indice

pag.4

pag.6

pag.14

pag.31

pag.53

pag.68

pag.83

pag.96

pag.120

pag.129

pag.133



Ho letto tanti libri, spesso saltando la prefazione. Mi ha sempre
affascinato leggerla una volta terminato il libro, per capire se
fosse davvero adatta a tutto ciò che poi leggevo. Quest’ultima, di
solito, non era abbastanza per me; infatti non puoi neanche
immaginare, per il mio libro, quante volte l’ho riscritta per
renderla, secondo il mio parere, accettabile!

Ho avuto sempre molta cura, dedizione e dato importanza ad
ogni minimo particolare per cercare di rendere il tutto sempre
perfetto. Non ti nego che ho passato moltissime notti insonni e
pensierose per trovare il titolo di questo testo. Poi tutto d’un
tratto, in una solita mattinata di routine, entro in cucina e mia
madre mi dice: 

" Smettere di ingrassare "

In quel momento le sinapsi del mio cervello
contemporaneamente si espressero in un unico: 

" Sì, è estremamente adatto! "

In questi 10 anni di lavoro ho conosciuto centinaia di persone e
davvero poche erano sicure di sè, anzi la maggior parte avevano,
in realtà, una forte paura di dimagrire, nell'identico modo in cui
una persona ha paura di ingrassare. Il primo passo
qual è stato? Dire basta. Smettiamola di ingrassare!

Introduzione
( Non saltarla, lo facevo anche io )
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Queste persone insicure hanno deciso di cambiare, riponendo la
loro fiducia in me, dopo avermi semplicemente conosciuto
tramite social o grazie le grandiose trasformazioni dei miei
clienti. 

Se vogliamo dare un senso a tutto il percorso, se vuoi che ti aiuti
a trasformare la tua vita e, soprattutto, se vogliamo che tutto ciò
funzioni ritrovando, con il mio aiuto, la fiducia in te stesso, in
primis devi conoscermi, conoscere la mia storia e il metodo
BodyProject. Soltanto in questo modo potrai capire con quanto
impegno cerco di estrapolare il massimo da ognuno dei miei
clienti e come il BodyProject ha aiutato centinaia di persone
non solo a trasformare il proprio corpo, ma soprattutto, a
stravolgere il loro modo di pensare, di agire e vivere, migliorando
completamente la loro esistenza!

Ti premetto che in questo testo non troverai una dieta o un
allenamento magico, ma un vero e proprio metodo. Il mio è un
modo diverso di pensare che ti permetterà, non appena inizierai
il tuo programma, di raggiungere un risultato che non credevi
possibile. Ma prima di tutto troverai una persona che, senza
neanche conoscerti, crede in te! 
Si , io credo in te ! 

Sii consapevole che, già solo comprando questo libro, dimostri
un dettaglio fondamentale: la tua voglia di cambiare!

Introduzione
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Avevo 4 anni quando mio padre mi iscrisse per la prima volta ad
una scuola calcio. Ricordo che nel 1998, un bambino poteva
intraprendere lo sport all'età di 6 anni, ma mio padre chiese ad
un suo amico la cortesia di farmi iniziare da subito. Dando i primi
calci a quella che per me fu una “sfera magica”, iniziai a praticare
ciò che di lì a poco sarebbe stata la mia passione. Devo
confessarti che, forse, era un amore intrinseco da prima che me
ne ricordassi. Ne ho avuto la prova sfogliando quei vecchi album
che emanano sempre quell'odore classico di infanzia. Ho notato
che sin da neonato ero sempre accompagnato da una pallina ed
un pezzo di pane. 

Passano gli anni, io cresco e con me anche la passione di fare
calcio. Anche se ero ragazzino, fino all'età di 16 anni, ho sempre
collegato il mio futuro al cosiddetto “pallone“ , ma mai mi sarei
aspettato invece, che tutto sarebbe partito da quel bel pezzo di
farina bianca che mordicchiavo quando ancora non erano
comparsi neanche i denti. Dal 1998 fino al 2006 ho giocato tra 
 varie scuole calcio. Durante questo periodo  combattevo anche
spesso ( forse sarebbe opportuno dire sempre ) contro l’influenza
essendo nato con un deficit immunitario di igA. Questi anticorpi
forniscono una protezione contro le infezioni delle mucose dei
tratti respiratori e gastrointestinali. Per ciò ho passato gran parte
della mia adolescenza con febbre oltre i 40 gradi a settimane
alterne. 

Era così frequente che dopo 2 anni cominciai a farci l’abitudine.

CAPITOLO 1

Il mio amore
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Una settimana mi sentivo forte, capace di fare qualsiasi cosa, ma  
non avevo neanche il tempo di progettare o programmare
avvenimenti prossimi, che ricompariva il solito “segnale
d’allarme” ( mal di gola ) che presagiva un’altra settimana con
febbre, debolezza e dolori ovunque. La crescita della debolezza
era proporzionale a quella della preoccupazione dei miei
genitori, che cercavano di vietarmi ogni attività quotidiana per
farmi sfuggire alla febbre, ma senza risultati.

Passavano gli anni e continuavano gli scontri tra le opinioni
contrastanti tra me e i miei premurosi genitori. Nonostante il
mio “freno sulla vita”, andavo a scuola, agli allenamenti ed alle
partite di campionato. Ricordo che durante gli anni delle medie,
le scuole di Napoli organizzarono una classica corsa campestre
ed io mi allenai duramente per quel giorno.

Devi sapere che, ho sempre avuto il pensiero che, se si partecipa
ad una gara è perché la si vuole vincere. Ovviamente però, quella
mattina, mi svegliai con febbre a 39 gradi, ma decisi che nessuno
(compreso la mia famiglia) mi avrebbe fermato.

La prima cosa che volevo vincesse era il mio spirito di sacrificio
ed il lavoro duro che avevo fatto per arrivare in condizioni
ottimali a quella gara. 

Ovviamente dovetti discutere, animatamente, con la mia
famiglia, per ore, per poter partecipare a quella banale ma, per
me, importantissima competizione. 

Oggi sono fiero di dirti che, nonostante la mia alta temperatura,
ti racconto di quell'avvenimento guardando la coppa del primo
posto posizionata di fianco alla mia scrivania.

Il mio amore
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Quella vittoria fu uno dei miei primi traguardi e hanno un sapore
ancor più soddisfacente quando li ottieni con sacrificio e
dedizione. Successivamente, non permisi al mio “problema” di
rovinarmi la vita: né le giornate più semplici, né i quarti di finale
di coppa Campania della mia squadra. Una gara davvero
importante su palcoscenico Regionale..

Durante la notte precedente all'evento, una sensazione familiare
cominciò a pervadermi il corpo e, insieme ad essa, lo sconforto di
dover discutere nuovamente con i miei genitori preoccupati che,
giustamente, non avrebbero voluto partecipassi alla
competizione con l'influenza. Appena arrivarono i soliti brividi di
freddo, accompagnati da bruciore di gola, a passo silenzioso,
recuperai dall'altra camera il termometro e misurai la
temperatura che era, ovviamente, alta. Alle tre o quattro di notte
così, comincia ad escogitare un modo per nascondere il mio
malconcio stato di salute a mia madre e mio padre.

Quel giorno, se i miei genitori avessero dubitato di qualcosa, la
partita sarebbe sicuramente saltata in quanto, per un impegno
lavorativo, non potevano essere presenti.  Al suono della sveglia
mi sentivo ancora un po’ debole, ma la temperatura si era
abbassata, così riuscii a nascondere bel po' del mio malessere. 
Non so neanche io come mascherai ai miei genitori tutto ciò,
essendo loro super apprensivi e attenti, ma la missione andò a
buon fine.

Durante il viaggio in pullman la debolezza cominciò ad
aumentare ma, essendo capocannoniere della squadra, mi
sentivo quasi in dovere di aiutare i miei compagni a vincere
quella partita. La mia forma fisica, col passar dei minuti, peggiorò
moltissimo e fui costretto a recarmi da Mister Gianelli seduto

Il mio amore
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tra i primi posti del pullman e gli dissi:

" Mister, so che non è da me, ma non mi sento bene, la prego di
dirlo ai miei genitori soltanto al termine della partita. "

Il Mister mi chiese cosa avessi e annuì un po’ interdetto. Mi fece
sedere in panchina, e non mi fece muovere neanche un dito con
la promessa che l’avrei avvisato qualora mi sentissi peggio.
La partita iniziò. A termine primo tempo perdevamo 2-0. Il mister
mi chiese se riuscissi ad entrare ma dovetti rifiutare.
Anche se la salute vien prima di ogni cosa, mi sentivo in colpa a
non aiutare i miei compagni di squadra. Iniziò il secondo tempo
ed al decimo minuto il risultato era 3 a 0 per gli avversari. A quel
punto, un mio caro amico di nome Pasquale, mentre riportava
nervosamente la palla a centrocampo, si girò verso la panchina
ed urlò a squarciagola:

" Vittorio! Ti riprendi ?!?! "

Non so dirti cosa precisamente successe dentro di me: in quel
momento, la scarica di adrenalina, nel mio corpo, fu così forte
che non sentii più alcuna debolezza. È come se l’emozione che
mi trasmise il mio amico, con quella richiesta di aiuto, mi avesse
scosso e spronato a scendere in campo. Probabilmente è la
stessa emozione che oggi, mi motiva, quando un cliente mi
chiede di "aiuto".

Il Mister si girò per accertarsi che fossi in grado di entrare, ma
voltandosi trovò solo il gran sorriso di un ragazzo che era pronto
a riscaldarsi, così mi diede il permesso. Avevo soltanto 25 minuti
per aiutare i miei compagni a recuperare 3 “reti” ma ne
bastarono soltanto 10 per siglare una doppietta e portare il
risultato sul 3 a 2.

Il mio amore
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Nei successivi 10 minuti Pasquale mise in rete la palla del 3 a 3!
Inutile spiegare quanto cominciai a credere di poter ribaltare il
risultato, ma nonostante l’adrenalina e la gioia del goal del
pareggio, le mie energie cominciarono a calare.
Così guardai il nostro portiere: gli chiesi di lanciare la palla
quanto più forte ed avanti possibile, e così fece. L’arbitro era già
con il fischietto in bocca e la fortuna e la bravura del portiere
fecero in modo che, con uno unico scatto, raggiunsi la palla. Mi
girai verso la porta avversaria, mi ritrovai di fronte al portiere e
tirai quello che divenne il goal del 4 a 3, il goal della vittoria! Tutta
la squadra mi saltò letteralmente addosso e l’arbitro fischiò
finalmente la fine! 

Per chi ha avuto la fortuna di giocare o di darsi al 100% ad uno
sport amato può capire quanto quei pochi secondi, vissuti quasi
in slow-motion, servano a farti assaporare ogni sforzo compiuto.
Fu proprio quello sforzo che, terminata la partita, mi fece
purtroppo, svenire. Al mio risveglio mi ritrovai negli spogliatoi
con la squadra al completo intorno. Quel giorno capii, oltre la
mia adolescenziale imprudenza che, quando qualcuno mi
chiede un aiuto, sono davvero disposto a dare il massimo.

Rimasi a giocare nella società Real Arzano per molto tempo, e
nell'estate del 2006, quando la nostra Italia vinse la quarta coppa
del mondo, ricevetti una lettera intitolata:

" Richiesta d'incarico per Conte Vittorio "

Nonostante la lettera fosse davanti ai miei occhi pronta per
essere letta, io non riuscivo a distaccare gli occhi da quella
bellissima “N” bianca, cerchiata di celeste, posta sulla superficie
esterna della busta.. la mia squadra del cuore!

Il mio amore
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Ebbene si, un sogno si stava avverando. L’incarico era da parte
del Calcio Napoli. Ricordo come se fosse ieri che festeggiammo
tutta sera. Mi sentivo realizzato, anche se avevo soltanto 12 anni
circa ma, data la giovane età, non sapevo a cosa andassi
realmente incontro. Dopo solo una settimana di raduno ci fu la
prima partita contro il Casavatore e Mister Supino mi convocò,
nonostante non avessi ancora terminato la preparazione atletica.
Entrai al 70esimo minuto e siglai il gol del pareggio.

La partita terminò 1 a 1, ma io ero al settimo cielo per aver
segnato un goal all'esordio. Anni indimenticabili dato che
incontrai i campioni del mondo come Ronaldinho, Pirlo, Lavezzi
ecc.. mentre facevo il raccattapalle. Successivamente al Mister
Supino, se ne presentò un altro. Il suo nome e il suo viso, al solo
pensiero, mi danno ancora un po’ di noia. Come allenatore era
molto capace nonostante, secondo il mio punto di vista, tendeva
a programmare troppo le cose e non dava la possibilità di
mostrarsi a chi non era nei "suoi" programmi.
Infatti, per il restante campionato, io ed altri miei compagni
precedentemente titolari, restammo in panchina per tutte le
partite. Cominciai a perdere fiducia in me stesso e a
demoralizzarmi. Fin quando un giorno mi feci coraggio e chiesi
spiegazioni al preparatore atletico che mi disse:

" Conte, tu sei davvero veloce, ma appena toccano la tua spalla
fai un volo di 10 metri, per questo cominciamo un po’ di
palestra! "

Il preparatore atletico non aveva tutti i torti in quanto ero circa
170 cm di altezza ma pesavo 48 kg! 
Ricordo che entrammo in sala, e mentre ero seduto su di una
panca, osservavo un amico effettuare un classico movimento di
alzata laterale.

Il mio amore
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La prima cosa che mi domandai fu :

" Com'è possibile che alzando un peso il muscolo si possa
ingrossare?”.

Uscii da lì talmente distrutto che, in auto, quando
mi chiamò mia madre, cercavo un appoggio per il braccio che
reggesse il cellulare dato che sembravano pesanti anche quei
200gr di elettronica. Ricordo che ero così incuriosito ed
affascinato da quel meccanismo muscolare che cominciai a
documentarmi la sera stessa e i giorni successivi. Iniziai ad
appassionarmi al corpo umano al tal punto che a scuola,
ricevevo note siglate in questo modo:

“L’alunno Conte Vittorio, piuttosto che leggere i paragrafi
indicati, legge materie di altro genere non inerenti al
programma elettronico”.

Sì, studiavo anatomia e fisiologia durante le ore di elettronica. Mi
concentrai così tanto sullo studio del corpo umano che, al terzo
anno di scuola superiore, fui bocciato. Ma quell’anno mi ha
cambiato la vita!

Non smisi, di studiare altro, neanche l' anno successivo ma, non
trascurai, ancora, lo studio del mio ramo scolastico. 

Iniziai anche ad andare in palestra, facendomi seguire da un
Personal Trainer di Arzano ( provincia di Napoli ) ma, nonostante
mangiassi davvero tanto e mi allenassi duramente, dopo mesi il
mio peso passò da 48 a soli 51 kg circa. Ciò, inutile dirlo, iniziò a
demoralizzarmi.

Il mio amore
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Questa demoralizzazione però, permise di incuriosirmi e
documentarmi anche sull’aspetto alimentare e su i suoi benefici. 

Senza che me ne accorgessi, involontariamente, iniziai pian
piano ad abbandonare quello che era il mio precedente e stabile
amore : il calcio.

Il mio amore
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Ci sono sempre due
scelte nella vita: 
accettare le condizioni
in cui viviamo o
assumersi la
responsabilità di
cambiarle



Probabilmente iniziai ad allenarmi perché dovevo, non perché
volevo. Col senno di poi, con mente lucida e distaccata, ho
realizzato che continuai a farlo solo per paura di  deludere chi mi
stava intorno e credeva in me.

Nell'estate del 2009 entrò a far parte della mia esistenza quella
che ora è la mia compagna di vita: Imma. In realtà la conoscevo
già da qualche anno, essendo la sorella del mio migliore amico
Ciro. Ci sentivamo settimanalmente tramite chat e ricordo
ancora come se fosse ieri, la prima volta che gli rivolsi la parola. 

In realtà osservavo questa ragazza dal viso delicato e lo sguardo
deciso già dalle scuole medie. Un anno più grande di me e non ti
dico il dispiacere quando lei passò alle scuole superiori. Ogni
mattina girovagavo fuori scuola per trovarla, lei, però, ne era
inconsapevole. Non sapevo chi realmente fosse quella splendida
ragazza, poi, in uno dei soliti pomeriggi di studio, bussai alla
porta del mio amico e la vidi. 

Rimasi pietrificato, quando alla classica domanda:
" Chi è? ” 
Risposi "Vittorio" proprio alla ragazza che cercavo ogni
giorno. Quando aprì la porta restai con occhi spalancati, bocca
aperta e totalmente paralizzato. Mai avrei pensato che fosse la
sorella del mio migliore amico. Entrai e cominciai a frequentare
la loro casa. Solo nel Luglio del 2009 decisi di farmi coraggio per
confessare al fratello che avevamo intenzione di stare insieme.

CAPITOLO 2

La mia passione
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Azione difficile da fare quando l’unico colorito che hai sul volto è
il bianco e il tuo corpo è sull'attenti, pronto a fuggire, in caso gli
fosse partito un attacco di ira.

Nel frattempo, essendo nel pieno dei miei studi, cominciai a
provare qualche tecnica di allenamento e alimentare, non solo
su me stesso, ma anche sulla mia, finalmente ufficiale, fidanzata
Imma. Anche se a riguardare quelle schede, oggi, le consiglierei
quasi di denunciarmi, ma diedero comunque qualche risultato. 

Dopo quasi un anno, nell'Estate del 2010, un amico di mia sorella
Raffaella, Giuseppe, seppe che stavo studiando il corpo umano e
nutrizione e mi chiese di seguirlo dato il suo peso superiore ai 120
Kg. Non sapevo neanche da dove iniziare ma, ero così euforico
che, preparai addirittura un logo su Paint, sul vecchio computer
di casa per rendere il tutto un po’ più ufficiale.

Inoltre impostai un file Excel, per segnare le misure corporee
periodicamente, anche se non ero abile nell'usarlo.

Data l’inesperienza, la consulenza durò almeno un paio d’ore e
segnai tutto a penna su di un foglio, compreso le misure, i
consigli alimentari da seguire e l’allenamento da effettuare. Sarai
sicuramente d’accordo con me che, la cosa fondamentale, non è
dove o come lo scrivo ma, chi mi conosce bene sa che mi piace
curare ogni minimo particolare. Quindi non ci misi molto a
studiare Excel e tutto il pacchetto Office. 

Le soddisfazioni cominciarono ad arrivare: Giuseppe perdeva la
media di 2-3 kg settimanali portandolo, in breve tempo, non solo
a dimagrire tanto, ma a riuscire, attraverso l’allenamento, anche
a trasformare e modellare il suo corpo.

La mia passione
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Il suo cambiamento fu un successo, tanto che anche sua madre,
sua sorella e suo zio vollero iniziare un percorso con me, e così
iniziai ad abbozzare un misero, ma soddisfacente listino prezzi.
Mi domandavo spesso: 

" Com’è possibile che si fidano di un ragazzo di soli 16 anni? Il
cambiamento di Giuseppe li ha convinti davvero così tanto? " 

Ero incredulo! Il giorno della consulenza organizzai tutto nel
minimo dettaglio. All'ingresso di casa mia c’era il salotto ( visibile
essendoci un muretto ) dove effettuavo la consulenza, e la
cucina era la sala d’attesa, dove mia madre, li accoglieva con un
caffè. Ci vollero quasi 8 ore per effettuare queste tre consulenze
e speravo davvero tanto avessero, anche loro, un buon risultato.
In un mese persero tutti molti kg e ciò per me fu la piccola
dimostrazione che, il metodo che stavo utilizzando, funzionava. 

Purtroppo, però, il mese successivo, la madre e lo zio non
dimagrirono quanto volevo. Quasi non dormii la notte per
cercare di capire dove avessi sbagliato. Ero ancora inesperto e
non mettevo in conto che il 'cliente', non segue ( per forza ) in
modo giusto e/o dettagliato i tuoi consigli costantemente. 

La sorella di Giuseppe, invece, fu cosi costante che dimagrì
esponenzialmente come il fratello ed io non potevo che esserne
fiero! 
Una mattina ci fu una grande svolta, mia madre era a casa della
mia Babysitter d’infanzia e mi chiamò dicendomi:

" Vittorio sono da Tiziana, vuole farti qualche domanda sulla
dieta che sta effettuando, te la passo? " 
Io ,completamente imbarazzato, risposi con un “ok”, e lei mi

La mia passione
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chiese delucidazioni riguardo al percorso alimentare che già
seguiva. Essendo ancora alle prime armi, le spiegai solamente
dove ero e dove non ero d’accordo sulle metodiche utilizzate, in
base al suo obiettivo e lei, immediatamente, mi chiese se
potesse prendere appuntamento. Nuovamente incredulo su ciò
che stavo costruendo e sulla fiducia accordatami, ovviamente
accettai subito. Il giorno della consulenza, come da prassi,
analizzai il suo corpo ( conformazione ginoide ovvero grasso
localizzato soltanto su fianchi, cosce e glutei ) e la differenza di
volume tra il busto e gli arti inferiori era davvero molto evidente.

Il suo dimagrimento fu eccezionale, la perdita di grasso sulle
cosce era visibile ad occhio nudo. Soddisfazione per me e felicità
per lei. Tiziana conosceva davvero tante persone e ciò fu una
fortuna perché, vedendo il suo cambiamento, molti
cominciarono a chiedere maggiori informazioni su questo
minorenne capace di far dimagrire le persone!

La quantità di persone che mi diede fiducia cominciò ad
aumentare ed iniziai a perfezionare i vari aspetti del programma,
come ad esempio: il file delle schede, il servizio di assistenza ed
altro ancora. Seguivo 10/15 persone al mese e veramente per me
erano tantissimi. 

Intanto, in quell'anno calcistico, dopo essere andato per un breve
periodo in prestito, tornai al Calcio Napoli ( in Primavera ). Ma,
dopo soli due allenamenti, dopo 14 anni di perseveranza in quel
bellissimo sport, cominciai a pensare di abbandonare la carriera
calcistica, abbandonare il mio amore, per dedicarmi alla mia
nuova passione: il corpo umano. Ci stavo malissimo, mi sentivo
un perdente e soprattutto sentivo di deludere tutti. In primis mi
faceva male pensare di poter deludere mio padre, che mi aveva,
letteralmente, seguito in ogni passo da quando avevo iniziato.

La mia passione
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La mia preoccupazione sul suo parere fu così grande che gli
scrissi una lettera, che conserva, ancora, in un cassetto. Inutile
dirti che la mia famiglia volesse solo il mio bene e che,
soprattutto, svolgessi qualcosa che mi facesse stare bene. Per
paura di un eventuale pentimento futuro, i miei familiari e la mia
fidanzata cercarono di convincermi a rimandare la decisione, in
modo da pensarci ancora per un po’. Fu tutto inutile, ormai
avevo deciso di chiudere quel capitolo e dedicarmi
intensamente allo studio del corpo umano.

Quando iniziarono ad aumentare i clienti cominciò a diventare
complicato gestire quella sala d’attesa amatoriale. Il problema
principale era far arrivare le persone in cucina/sala d’attesa
mentre interloquivo con il cliente "in visita", avendo uno
studio/salotto in openspace. Il cliente successivo
doveva passare davanti allo 'studio' durante la consulenza..

Un caos!

Per l’ansia dell’arrivo dei successivi clienti cominciai a velocizzare
di alcuni minuti la mia consulenza, che durava circa 40-45
minuti ( tempo estremamente lungo per tutti coloro che oggi
svolgono il mio stesso mestiere ) e quel leggero “velocizzare” mi
faceva sentire precipitoso e insoddisfatto, non essendo
ancora totalmente pratico. I risultati, nonostante le mie paranoie,
continuavano ad aumentare e, di conseguenza, anche i clienti.

Dopo circa 3 mesi avevo la richiesta di un 25/30 clienti che,
spesso, chiedevano di venire agli stessi orari, causa lavoro. La
scelta di orari simili mi dava difficoltà organizzative, così
raggruppai i risparmi che avevo messo da parte, compreso
quello che avevo guadagnato, e cercai un posto dove creare un
vero e proprio studio personale.

La mia passione
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Fare un passo del genere, dopo pochi mesi, era molto rischioso,
ma grazie a quell'azzardo, oggi, ho lo stesso numero di clienti in
soli 1-2 giorni.

 Mio padre gestiva dei campi da calcetto a Casandrino ( il
Pa.Ma.Giu ) e cercammo di  “costruire” lì, in un buco, un piccolo
ufficio.

Lì trovammo uno spazio di circa 20 mq ( 5 mq di sala d’attesa e 15
mq di studio ). Nonostante fosse un piccolo posticino, dopo
averlo ristrutturato, mi resi conto che non riuscivo a coprire tutte
le spese oltre a non avere più un euro in tasca. Mia zia
Margherita, allora, mi regalò un divanetto, la scrivania ed il
computer li portai da casa e le sedie mi furono regalate da coloro
che non le usavano più.

Nonostante i miei soldi coprissero solo i lavori, la voglia era così
tanta che me ne fregai che per l’estate 2012 non avessi un soldo. 
Ma, secondo te, a Settembre erano pronti 20 mq di studio? No, ci
misero quasi tre mesi! Dovevo, quindi, a tutti i costi, trovare una
soluzione per iniziare a lavorare. Grazie alla mente geniale e
all'appoggio di mio padre, chiedemmo al gestore della piscina (
nel Pa.Ma.Giu ), se potessi usufruire, nel frattempo, di uno
stanzino di fianco al mio “quasi studio” e per fortuna accettò. 

Ero felicissimo, ma inconsapevole che quel sito fosse soggetto ad
allagamenti frequenti in caso di pioggia. Il primo giorno di lavoro,
nel mio studio provvisorio, tirar fuori l'acqua non fu una grande
soddisfazione, e per paura di fare delle pessime figure, mia
madre e mio padre, sempre al mio fianco, mi diedero una mano
a gestire la situazione ed i clienti, ma nonostante gli sforzi,
durante le consulenze, c'era acqua sotto i nostri piedi...

La mia passione
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Ad Ottobre finalmente lo studio era pronto, mi piaceva molto
anche se “arrangiato". Si trovava di fianco all'uscita d'emergenza
del campo coperto da dove si sentivano urla e risate dei ragazzi
della scuola calcio che andavano a spogliarsi. Nonostante gli
innumerevoli disagi, quel piccolo e sudato studietto era la mia
più grande soddisfazione. Finalmente avevo i miei spazi, il mio
posto e ne ero contentissimo.

Un mio cliente di nome Salvatore, che cominciò a seguire il mio
percorso quando ero ancora tra le mura di casa ( ancora oggi
cliente ), mi chiese se ci fosse la possibilità di essere allenato da
me, piuttosto che allenarsi da solo.

Era ovvio che avendo a stento uno studio, era difficile
accontentarlo. Successivamente mi venne l'idea di chiedere a
mio padre se potessi utilizzare il campo scoperto per due ore alla
settimana ( essendo ancora nel caldo di Settembre ed Ottobre )
così proposi a Salvatore di allenarci all'americana, ovvero
all'aperto. Accettò subito. Stilai un nuovo e più completo listino
di sedute di allenamento mensili e trimestrali ( all'insaputa di
mio padre ). Essendo un prezzo davvero irrisorio, Salvatore decise
di bloccare direttamente un semestrale! Questo, oltre ad un
sollievo economico, essendo andato in rosso per creare lo studio,
fu la spinta emotiva che mi fece capire che i miei clienti volevano
essere seguiti a 360° da questo ragazzo appena diventato
maggiorenne. La mia autostima per il lavoro svolto cominciò
finalmente a crescere e così mandai subito un messaggio privato
ai miei 30/35 clienti avvisandoli della novità. Ciò mi portò,
immediatamente, altre due persone interessate al progetto.
Questa fu la svolta che permise un incremento
considerevolmente del mio lavoro. Le persone non cercavano
soltanto un buon programma, ma anche un buon allenatore per
combattere la loro pigrizia.

La mia passione
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Sia Salvatore, sia Mariarosaria ( seconda cliente per il programma
a 360° ) ebbero notevoli risultati e il lavoro aumentava
esponenzialmente. Preso dal vortice dalle soddisfazioni, non
ragionai che stesse arrivando l'inverno e con la pioggia non avrei
più potuto allenare. Non mi preoccupavo dal punto di vista
lavorativo o dal punto di vista numerico ( erano 2 su 40 ), ma
della figura che avrei fatto con loro, che mi avevano dato piena
fiducia, rischiando anche di rallentare il bel percorso che stavano
svolgendo. Dato che il campo coperto era occupato dai bambini
per l’allenamento calcistico, non c’era possibilità di inserirmi e
così dovetti nuovamente reinventarmi. Dopo una lunga
chiacchierata con mio padre sui pro e i contro di quella scelta,
decidemmo di chiedere al gestore della piscina l'utilizzo della
piccola palestra di 40mq che utilizzavano ( per modo di dire ) i
suoi ragazzi. Speravo accettasse dato che erano soltanto due
clienti.

Ebbi un responso positivo e, a Dicembre, passammo in quella
piccola sala al chiuso, con possibilità di utilizzare spogliatoio ed
attrezzatura ( anche se vecchissima ). Il tutto avvenne nella
pausa di una settimana e mezza per le festività di Natale e
Capodanno. Comunicai, immediatamente, ai miei clienti il nuovo
servizio. Ciò mi portò altri tre clienti: Massimo ( marito della mia
babysitter ) Lina ( la cugina ) e Tina ( che ha seguito i miei
percorsi per anni ). Da quando svolgevo il lavoro da casa, era
passato meno di un anno ed avevo già un piccolo studio ed una
piccola palestra vecchio stile. Essendo però un perfezionista,
notavo sempre il pelo nell’uovo. Volevo dare ai miei clienti
sempre il miglior servizio, con la tranquillità e la professionalità
giusta e quella sala condivisa con i ragazzi della piscina mi dava
noia, ma per il momento non poteva essere altrimenti. Già
programmavo future soluzioni nel caso in cui tutto fosse andato
secondo i miei piani.
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Il lavoro andava bene, i clienti aumentavano ed anche i loro
risultati. La loro immensa felicità e la nuova consapevolezza di
se stessi mi gratificava molto, più del guadagno economico.

Il mio essere perfezionista e attento ai minimi
particolari, derivava dal desiderio di raggiungere l’apice del mio
sogno ovvero un centro d’élite tutto mio.
Quest’ultimo, ancora nella mia immaginazione, doveva
permettermi di allenare, fare le consulenze e
contemporaneamente offrire un buon servizio ed una buona
struttura.

Fu in quel momento che decisi di darmi un primo traguardo:
l'obiettivo scritto su di un foglio, era un progetto lungo 10 anni.
Era Luglio 2013 e mentre scattavamo le prime foto del ”Prima e
Dopo" relative ai risultati annuali di pochi clienti, decisi che entro
Settembre 2023  avrei avuto un centro esclusivo tutto mio!
Successivamente mio padre, osservando i grossi progressi
lavorativi che arrivavano di mese in mese , mi parlò di una
vecchia palestra abbandonata e un po' malandata, sempre al
Pa.Ma.Giu e decisi immediatamente di vederla. Fu amore a
prima vista. La palestra era molto vecchia, abbandonata e
malconcia, ma d'altra parte era spaziosissima. Aveva una sala
d'attesa all'ingresso che portava allo studio e una balconata che
dava su due sale di circa 80 mq l’una. Nel descriverla sembra
bellissima, ma era davvero molto vecchia.

Per poter cominciare nuovamente un progetto di ampliamento,
nei mesi successivi lavorai duramente, per circa 10/12 ore
giornaliere senza freno. Mi alternavo tra 3-4 ore di consulenze, 3-
4 ore di allenamenti e altrettante ore al pc per pubblicizzare
ovunque e in qualsiasi modo la mia attività ed i grandiosi risultati
dei miei clienti.
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Ti confesso che il mio timore principale era il giudizio per la mia
giovane età, infatti ad ogni prima consulenza, avevo paura della
prima impressione che i clienti potessero avere nel vedermi. Ma
avere solo 19 anni non mi frenò, anzi, mi spronò a dimostrare
maggiormente quanto la dedizione, l'impegno e la serietà
professionale potesse essere la chiave del successo. 

Dopo aver svolto, nei minimi dettagli, tutti i calcoli economici, il
passo successivo fu quello di convincere mio padre ad avere
concretamente quella palestra. Per poter avere esito positivo dal
gestore, proposi di svolgere tutto da solo, compreso pulizia,
pittura, eventuali sistemazioni, ristrutturazioni ecc.. 

Il gestore della struttura accettò a patto che,
contemporaneamente ai miei clienti, essa venisse usata anche
dai clienti della piscina. Dovetti accettare a malincuore. Avrei
voluto un centro solo mio per donare il massimo ai miei clienti
ma, per fare in modo di essere, passo dopo passo, sempre più
vicino alla mia idea di centro esclusivo, dovevo accettare le sue
condizioni.

Era tutto pronto, presi tutti i miei risparmi e nel Febbraio del
2014 nacque finalmente il mio primo centro: 

PT Gym Conte Vittorio 

( PT è l'acronimo di Personal Training). Per l'ennesima volta il mio
portafoglio era quasi vuoto ma, la mia mente, il mio cuore erano
ricchi di fiducia, aspirazione e adrenalina per il nuovo progetto
nato. Ovviamente avendo delle spese, dovetti aggiornare un po'
il listino prezzi. Di conseguenza alcuni annullarono ed altri
continuarono il percorso ma il mio duro lavoro iniziava a dare i
suoi frutti.

La mia passione
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Molte persone, tramite i social cominciarono a contattarmi e nel
periodo pre-estate la clientela aumentò considerevolmente. 

Diciamoci la verità, le persone pagavano poco più di una palestra
normale ma avevano, però, un allenatore personale ed una
sala ( anche se vecchia e malandata ) tutta per loro, dove poter
svolgere gli esercizi al massimo delle potenzialità e in totale
tranquillità. Ero davvero soddisfatto di ciò che stavo creando e
quando i clienti mi ringraziavano per avergli cambiato la vita, il
mio cuore si riempiva di gioia!

Data la mia propensione a cercare continuamente la perfezione,
non mi fermavo mai. Mi resi quasi insopportabile, sia con i miei
familiari, che con Imma o chiunque mi trovassi davanti. 

Ero diventato petulante in quanto parlavo solo del mio centro,
dei clienti e del lavoro, perché aiutare e trasformare le persone
divenne davvero la mia passione e il mio unico pensiero.

Il lavoro, però, non doveva farmi trascurare il percorso che
contemporaneamente stavo facendo sul mio corpo. Mi allenavo
pesantemente e riuscii a superare i 52 kg. La messa in pratica del
mio metodo ( lo chiamai Il Sistema PT Gym ) sul mio corpo mi
permetteva di perfezionare, modellare le mie tecniche e riuscire
a percepire a fondo cosa affrontava il cliente durante il suo
percorso. 

Con dedizione e costanza arrivai a circa 65 kg. Mi allenavo in
compagnia di mio cugino, Imma, Antonio e Chiara ( vecchi amici
). Mio cugino Vittorio, che ritengo un fratello, è una delle poche
persone con cui, ancora oggi, condivido gioie, dolori, sconfitte e
successi lavorativi e quotidiani.

La mia passione
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La mia passione

Continuai a studiare e diventai ufficialmente Istruttore di sala,
Personal Trainer, Educatore Alimentare, Istruttore Allenamento
Funzionale, specializzato in Dimagrimento e tanto altro. 
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Tra i clienti in sala cominciarono i pronostici sulla mia età, che io
non svelai, per timore che la gente se ne andasse ( paura
stupida). 

La maggior parte di loro pronosticava un’età compresa fra i 24 e
28 anni, ma io da poco ne avevo compiuti 20.

La clientela incrementò e con essa anche la richiesta di svolgere
sedute di allenamento con personal trainer. Avevo una leggera
vergogna nel mostrare il mio centro in quanto ancora
malandato ma, allo stesso tempo, ne ero fiero!

Col tempo poi, ho capito che il mio “timore” del loro giudizio era
infondato visto che le persone che si affidavano a me lo facevano
per un motivo diverso dalla bellezza del centro, ovvero: ritrovare
la forma fisica, la felicità e l’autostima persa.

Con l’aumento delle richieste mi resi conto di aver bisogno di
qualcuno che mi aiutasse a svolgere tutte le sedute che da solo
non riuscivo a soddisfare. Chi era più adatto della mia compagna
Imma?

Lei, praticamente, aveva svolto con me tutto il percorso di lavoro
e di studi, si allenava costantemente ed aveva anche un pò di
esperienza nel campo.

Gli feci la proposta, e sperai vivamente che accettasse in quanto
non riuscivo ad allenare tutti, nonostante lavorassi più di 10 ore al
giorno. Inizialmente rifiutò. La timidezza la frenò, ma io ero
consapevole che era pienamente adatta al ruolo di cui avevo
bisogno. Cercai di convincerla, non volevo dover rifiutare clienti
perché non avevo posto.

La mia passione
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Dopo la mia insistenza incessante accettò e così cominciammo a
dedicare molto tempo allo studio di ogni sfaccettatura tecnica,
scientifica e pratica del ruolo che andava a svolgere. Superata la
fase di preparazione le affidai il suo primo cliente: Davide. Un
ragazzo volenteroso che, prima di doversi fermare con gli
allenamenti a causa del lavoro, si allenava con me. Per Imma fu
la sua prima prova in quanto Davide era molto silenzioso e lei
molto timida. Una vera sfida! Come immaginavo gli allenamenti
andarono alla grande ed entrambi riuscirono a sciogliere quel
muro di ghiaccio di cui lei aveva tanta paura. Il mio lavoro
aumentava in modo esponenziale, cominciarono a conoscermi
anche nei paesi limitrofi grazie alle trasformazioni dei clienti.
Avevo una 70ina di clienti tra interni ( che si allenavano nel
centro ) ed esterni ( che si allenavano da casa o in qualsiasi
palestra ) ed io ed Imma effettuavamo circa 5 sedute al giorno.
Lavoravo davvero molto perché nonostante tornassi a casa alle
21, dopo aver cenato, continuavo ad occuparmi dei social, delle
richieste dei clienti, delle problematiche e dell'assistenza. Le
soddisfazioni erano sempre maggiori ed, ogni mese, i miei clienti
raggiungevano risultati grandiosi, sia in termini di peso che
esteticamente ( centimetri e grasso corporeo ). Il lato negativo
continuava ad essere l’enorme caos che si creava quando i
ragazzi della piscina iniziavano gli allenamenti..
Il frastuono mi agitava, mi metteva sotto pressione e mi dava la
sensazione di non offrire un buon servizio ai clienti. Purtroppo
l’accordo con il gestore dello stabile comprendeva la presenza di
quei ragazzi e non potevo farci nulla.

La mia passione
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Durante uno dei miei allenamenti calcistici ebbi un infortunio al
polso che mi provocò un dolore insopportabile, ma nonostante
ciò continuai ad allenarmi in palestra. Dopo vari controlli,
compresa una risonanza, i medici ritennero che non c'era nulla
di lesionato. Successivamente, in concomitanza con una febbre
alta, il mio medico volle vedere quella risonanza ed esclamò:

<< In effetti qui non c’è nulla, lo scafoide non c’è! È saltato! >>

Lo scafoide è un osso molto piccolo, ( la grandezza di un'
arachide ), che permette il movimento del polso che io, in realtà,
non riuscivo più a gestire. 

Dopo quasi 3 anni in lista d’attesa mi chiamarono dall'ospedale
di Bologna, reparto "microchirurgia della mano" e non potetti
rifiutare perché avevo anche grosse difficoltà nell' effettuare le
consulenze. Dovetti chiudere per una settimana il centro per
partire ed operarmi.. che crisi! La costruzione dell’osso del polso
richiese fisioterapia per riprendere la mobilità e il recupero fu
molto duro. Avevo il timore che i clienti andassero via e che tutto
ciò che avevo fatto fino ad allora sarebbe andato perso. 

Il problema principale fu che le consulenze non potevano essere
effettuate fino al mio ritorno ( almeno un paio di settimane ) ma
per gli allenamenti dovevo trovare un rimedio. Era arrivata l’ora
che qualcuno adeguato mi sostituisse, e chiesi a mia sorella,
quasi laureata, che effettuava miei allenamenti già da tempo, se
potesse sostituirmi in quelle due settimane. 
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Ne parlammo approfonditamente e accettò subito, anche se già
lavorava part-time in un call center. Passammo circa un paio di
settimane a studiare i dettagli degli allenamenti dei clienti da
seguire. “Buon sangue non mente” pensai.. Non gradivo molto
non poter controllare come venivano svolte le sedute e
telefonicamente preparavo i programmi mentre Imma li
riscriveva al computer. 

Non potevo esserci fisicamente ma ero completamente
concentrato sul mio centro e sui miei clienti. Essere attento al
100%, nonostante fossi lontano, mi aiutava a non mollare, anche
grazie all’aiuto della mia fidanzata e di mia sorella Raffaella.  La
settimana prima del mio eventuale ritorno, durante la
convalescenza, feci una scappata a sorpresa in palestra, e rimasi
esterrefatto. 

Ciò che trovai nel centro era un team veramente preciso,
attento, motivante e soprattutto carismatico. A quel punto il
“buon sangue non mente” era completamente confermato.
Avevo fatto la scelta giusta puntando anche su mia sorella!
La mia testa ormai viaggiava alla velocità della luce ed elaboravo,
come mio solito, mille idee al minuto. Per la mia clientela c'era
bisogno di più spazio e proposi al gestore dello stabile l'utilizzo
dell'altra sala nelle ore in cui i ragazzi della piscina non ne
usufruivano. Accettò la proposta in cambio di una mia seduta
settimanale per i ragazzi della piscina, anche se non avevo il
tempo per poterlo fare, acconsentii. 
Mia sorella entrò, effettivamente, a far parte del mio team e
contattai subito le persone in lista d’attesa, comunicando di aver
ampliato il mio staff. La parola “staff” mi riempiva il cuore di gioia
ed ancora oggi mi emoziona, perché cominciare da solo e poi
avere un team tutto tuo a cui potermi affidare, vuol dire crescere
sia lavorativamente che personalmente.
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Inizialmente le richieste scarseggiavano perché la maggior parte
dei clienti voleva allenarsi con me, ma coloro che accettarono,
mi diedero la possibilità di dimostrare la valenza del mio team e
di accelerare il passaparola! 

Arrivai quasi a 100 clienti totali! Ero strafelice!

Resoconto del progresso lavorativo? Ero passato
da consulenze da casa, ad avere: uno studio, una sala, due
personal trainer e 100 clienti totali ( da quando avevo iniziato a
casa ). In un freddo gennaio, il gestore dello stabile abbandonò
improvvisamente la struttura, senza preavviso, all'insaputa anche
dei suoi clienti. Rischiai di dover chiudere tutto e buttar via i
sacrifici fatti fino a quel giorno. Io e mio padre non dormimmo
per svariate notti in quanto la struttura andò in fallimento e, di
conseguenza, passò sotto il controllo del tribunale. Da quel
momento dovetti risolvere molte seccature tra cui spogliatoi,
luce, gas, acqua.. avendo, precedentemente, un accordo con la
piscina. Promisi a me stesso di non fermarmi e di continuare a
lavorare come se nulla fosse, ma era troppo difficile. Ero sull'orlo
del fallimento dovendo, probabilmente, improvvisamente
chiudere. Utilizzammo i nostri risparmi per costruire, da un
giorno all'altro, nuovi impianti. Per una persona come me fu
mortificante perché, nonostante lavorassi senza freno e senza
spendere un soldo per affari personali ( se non comprarmi un
auto che rubarono 10 mesi dopo), dovetti utilizzare i miei
risparmi per poter continuare a lavorare ( forse ).

Nella vita, però, bisogna darsi delle priorità, bisogna decidere che
strada percorrere ed una volta deciso, bisogna perseverare su
quel percorso, ad ogni costo! La decisione di quale viaggio
intraprendere non è una scelta da fare con superficialità perché 
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bisogna essere consapevoli che, per arrivare a destinazione,
bisogna:

- Accettare di trovare mille ostacoli

- Essere pronti a quando la stradina stessa si restringerà e ti
ostacolerà il passaggio. 

- Essere pronti quando ti ritroverai un ostacolo da saltare o
raggirare. 

- Bisogna essere pronti punto! Ad ogni costo!

Quella strada l'avevo scelta io e mai mi sarei fermato fino al
giorno in cui avrei raggiunto il mio obiettivo!

Il tribunale, per fortuna, ci diede circa un anno di tempo per
poter rivalutare le cose e noi continuammo a lavorare
"normalmente". Non potevo permettermi di “chiudere”.
Avevamo una trentina di clienti che seguivano il percorso con
personal trainer e ad essi, si aggiungevano altri quaranta clienti
che svolgevano la consulenza mensile. Dovevo anche trovare
una soluzione per gli spogliatoi dato che, precedentemente,
utilizzavamo quelli della piscina ( non più accessibili ).

Nella palestra, chiuso da anni, con un ammasso di polvere,
c’erano uno spogliatoio ed uno stanzino abbandonato.
Cercammo in tempi record di ripulirli e renderli accettabili, per
permettere ai clienti almeno di cambiarsi. Ricordo che alcuni
andavano via senza farsi la doccia, ma nonostante fosse
demoralizzante, notai che quelle stesse persone continuavano il
percorso grazie ai risultati che raggiungevano con noi.
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Questo mi confermò, ancora una volta, che l’estetica del centro
era un importante fattore, ma non il principale. Lo spogliatoio era
così piccolo, che era possibile inserire solo due panche ed uno
specchio. Quando entrava clientela per chiedere informazioni,
essendo la struttura decadente, ero spinto, sempre, a non
mostrare dettagliatamente le "stanze" del centro per timore di
avere dei forti giudizi negativi. Infatti facendo delle statistiche,
successivamente, ho avuto la conferma che la maggior parte
delle persone che prenotavano erano parenti o amici di clienti
che già avevano raggiunto dei risultati ( il cosiddetto
“passaparola”). Questo vuol dire che erano già a conoscenza della
struttura e che gli interessava soltanto il servizio: il sogno di
dimagrire o trasformarsi vince sicuramente contro una brutta e
vecchia struttura. La percentuale di iscrizioni di chi "passando"
chiedeva informazioni, invece, era davvero bassissima. 

Passò del tempo e, nonostante tutto, gli allenamenti si
intensificarono, le consulenze aumentarono e a marzo 2016, con
grande soddisfazione, eravamo già in Sold Out; senza mettere in
conto l'arrivo del periodo pre-estivo, dove l’affluenza, di solito,
accresce. A gran sorpresa, per la prima volta, avendo tutte le
fasce orarie occupate, dovetti stilare una lista d’attesa e ricordo
che l' insieme dei fogli superava i 3 cm di altezza. Li misurai
davvero! In quei giorni, ragionando sul da farsi mi fermai a
guardare la sala durante gli allenamenti e pensai:

<< La piscina non c’è più, la seconda sala è tutta mia! Perché
non ci ho pensato prima? >>

In realtà lo spazio non era l’unico intralcio: il mio staff era al
completo per le sedute di allenamento.
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Imma e Raffaella, erano e sono tutt'ora persone e personal
trainer precise, carismatiche, motivatrici, intelligenti e super
capaci. 

Il mio freno principale fu credere di non poter trovare una
persona alla loro altezza e ciò limitava i miei progetti di
ampliamento. 

Come buona abitudine, di anni ormai, passai varie
sere a progettare, elaborare e riflettere, fin quando decisi di
contattare un mio vecchio cliente che, allenandosi da anni, aveva
molta esperienza in questo campo. Ebbe una trasformazione
incredibile in soli tre mesi e pensai che, forse, potesse essere la
persona con la caparbietà giusta. 
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Accettò di unirsi al team, passammo del tempo insieme e nel
frattempo organizzavo gli orari delle persone in lista d’attesa.
Circa un mese dopo ( con innumerevoli ore di preparazione ) il
nuovo personal trainer Francesco iniziò a lavorare. È stato con
noi per circa un anno. Era tutto perfetto. Aprivo il centro al
mattino ed, a ogni ora, sia i personal che il sottoscritto, avevamo
una seduta di allenamento da fare ( io mi alternavo tra sedute e
consulenze ).

Tutto perfettamente organizzato e una delle più grandi
soddisfazioni era aver ideato una tipologia di centro fitness
ancora inesistente. Sono sempre stato del parere che le palestre
a circuito aperto, quelle più costose, con il passar degli anni,
scompariranno, che di centri personal training ne nasceranno
così tanti, a prezzi abbordabili, che la categoria di palestre a
circuito libero ( ovvero le grandi catene con entrata libera ed
allenamento supervisionato di gruppo ) avranno grosse difficoltà
a fronteggiare le spese a causa della concorrenza. Molto presto
esisteranno soltanto palestre "low cost" e centri personal
training.

All’apparenza sembrava tutto rosa e fiori ma dietro le quinte vi
era un grosso disagio: l’acqua non usciva, e se usciva era fredda.

Mio padre veniva in soccorso più volte al giorno per la mancanza
di acqua calda e per altri piccoli intoppi. Spesso dovevo
interrompere una consulenza perché andava via la corrente o
perché alcuni clienti trovavano "sorprese" negli spogliatoi come
animaletti e acqua gelida; il pavimento si era gonfiato in vari
punti e ricordo che misi dei chiodini per tenerlo fermo; in inverno
faceva tremendamente freddo e in estate altrettanto caldo a
causa dell'eccessiva umidità della struttura.
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Ovviamente, mi chiedevo come fosse possibile che i clienti
continuassero ad allenarsi con noi, che accettassero tante
difficoltà di struttura ma, grazie alle loro future recensioni, mi
hanno fatto notare che venivano, non solo per i risultati che
riuscivano a raggiungere, ma anche per la capacità del nostro
team di farli estraniare dal mondo esterno e di farli concentrare
su se stessi in quell'ora di allenamento. 

Grazie al mio staff, i clienti, varcato il grosso portone di ferro che li
divideva dalla palestra, erano totalmente concentrati su ciò che
desideravano per se stessi e sul motivo per cui avevano deciso di
intraprendere un percorso specifico e allo stesso tempo
impegnativo. Aggiunsi anche il Venerdì come giorno in cui si
potesse eseguire un allenamento da soli, ( spiegato in settimana
dal proprio personal trainer ) in modo da aver maggior risultato
per l'incremento del numero di allenamenti e la possibilità di
stare più tempo "collegati al centro", aiutandoli a non distrarsi
dal percorso mensile. 

Un giorno, durante una giornata lavorativa intensa, bussò un
ragazzo, si chiamava Errico e mi cercava. Chiese lavoro e anche
se fosse molto soddisfacente sapere che qualcuno volesse
lavorare per me, ero al completo, sia in termini di spazi che in
termini di personale. 

Da poco avevo inserito Francesco e volevo fare le cose nel modo
giusto, ma devo ammettere che mi fece un’ottima impressione,
nonostante fosse molto giovane. Presi il suo curriculum vitae, gli
spiegai che purtroppo non avevo spazio e a malincuore dovetti
salutarlo, dicendogli che per qualsiasi cambiamento avrei tenuto
conto del suo fascicolo.
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A Febbraio del 2017, per incongruenze caratteriali e gestioni
lavorative, dopo varie discussioni, dovetti interrompere i rapporti
lavorativi con Francesco. Sono il tipo di titolare che tende a non
discutere con i propri dipendenti, ma cerca il modo di trovare
soluzioni ai problemi, o quantomeno cerco di affrontarli insieme;
preferisco il lavoro di squadra. Il mattino seguente, mi resi conto
di aver fatto una scelta senza avere, però, una soluzione per i
clienti in sala che venivano seguiti da Francesco e trovai
un’organizzazione momentanea per permettere agli stessi
comunque di svolgere gli allenamenti. 

Dovevo trovare, immediatamente, un nuovo personal trainer e
mi ricordai di quel ragazzo che bussò al centro tempo prima.
Riuscii a contattarlo. Errico mi espresse nuovamente il suo
interesse al ruolo, ma era molto titubante del lavoro che potevo
offrirgli. 

Dopo mesi infatti, mi confessò che, inizialmente, non abbandonò
il lavoro che faceva di notte, per timore di perderlo, nel caso in
cui non l’avessi pagato o non avessi rispettato i patti. L’unica cosa
che mi frenava era la sua giovane età, anche se, a ragionarci,
avevamo solo tre anni di differenza. Mi ispirava fiducia, l’età non
conta nel mio caso e di conseguenza, se c’è volontà, neanche nel
suo, mi dissi. Ci incontrammo in palestra e gli spiegai come
funzionava nel nostro centro. Parlai, ininterrottamente per ore, le
ragazze ancora oggi mi ripetono che quasi lo sequestrai quel
giorno. Sono convinto però, che il “sequestro” servì, dato che
Errico subito assimilò a pieno il tipo di ruolo che andava a
svolgere. Non doveva essere semplicemente un personal trainer
che controllava le esecuzioni del cliente, ma motivare, diventare
un confidente di percorso e soprattutto far sentire i clienti a
proprio agio quando entravano nel nostro centro!
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Essendo già qualificato iniziò da subito a lavorare al posto di
Francesco ed ero soddisfatto del suo operato. Le rimproverate
iniziali erano causate solo da ritardi mattutini, dove si giustificava
dicendo di non aver sentito la sveglia. Solo quando seppi che, in
realtà, il ritardo derivava dalle nottate passate a svolgere anche
l’altro lavoro, riuscii a capire, ulteriormente, la volontà e la tenacia
di quel ragazzo. Nonostante le poche ore di sonno, riusciva ad
essere sempre lucido in sala e questo dimostrava quanto volesse
svolgere, al meglio, il nostro lavoro.

Già da quel Gennaio, prima che Errico diventasse parte del
nostro team, la struttura era in vendita. Cominciava a colare
acqua dal soffitto e le pareti erano pienissime di umidità. Ricordo
che all’ingresso avevamo una bacinella perché il soffitto
gocciolava. Perdeva così tanta acqua che una mattina, dopo una
forte tempesta, trovai tutto lo studio allagato e capii che le cose,
purtroppo, stavano peggiorando velocemente. Ormai vivevo con
la paura di dover andar via da un giorno all’altro. Un mio cliente,
in quei mesi mi propose di dare un’occhiata alla sua galleria
commerciale a Grumo Nevano, perché aveva intenzione di aprire
una palestra con spa inclusa e voleva che io la gestissi. La sua
proposta, data la mia giovane età, mi gratificò molto. Mi disse
che vedeva in me le stesse potenzialità e capacità che aveva lui
da giovane e puoi immaginare la soddisfazione che mi suscitò. 
Non dormii per settimane, come al solito. Mi brillavano gli
occhi ed ero ad un passo dall'accettare la sua offerta, ma
qualcosa mi frenò.

Accettare significava gestire una classica palestra e non più un
centro dove potevo seguire, attentamente, i miei clienti.
Conoscendo i miei desideri e aspirazioni, i miei genitori
cercarono di farmi capire che dovevo accettare soltanto se
quello fosse ciò che sognavo..
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Tutto ciò che hai
sempre voluto

si trova
dall'altro lato
della paura



A malincuore dovetti rifiutare. Avevo fatto troppi sacrifici per la
mia idea di centro, non potevo tornare indietro.

La situazione in quella struttura, continuava a peggiorare ed io
dovevo trovare una soluzione. L’aumento delle piogge aveva
rovinato ancora più velocemente il soffitto e con esse aumentò
l’umidità alle pareti. Non potevo continuare a stare lì. Anche se la
somma racimolata non bastava a creare il centro che desideravo,
ero obbligato a spostarmi. Io e mio padre ci mettemmo alla
ricerca di strutture in affitto, senza risultati. I fitti erano troppo alti
oppure le strutture erano troppo piccole. Fino a che un giorno,
ero in macchina con mio padre ( la mia fonte di ispirazione ) a
Grumo Nevano e mi chiese se volessi vedere quella struttura che
il mio cliente, propose. Destino volle che, il conducente dell'auto
che si fermò per farmi attraversare, era la persona che mi fece
quella proposta.  Esclamò:

<< Vittorio che ci fai qui? >> 

ed io:

<< Mi trovavo nelle vicinanze e stavo andando a vedere la tua
galleria >>

Si fermò e mi accompagnò personalmente. Moderna, spaziosa
con un bar/ristorante di classe all'ingresso, un supermercato ed
un centro estetico al primo piano. Osservando la galleria, già
immaginavo i clienti che dopo la consulenza si recavano
direttamente ad effettuare la spesa per nuovo percorso, oppure
si fermavano al bar per il loro caffè amaro.  

Salimmo al secondo piano dove c’era l’eventuale locale con
forma ad “U” da ristrutturare completamente.
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Nonostante era allo stato totalmente grezzo, i miei occhi
vedevano già il centro che avevo sempre sognato. Non potevo
farmi scappare questa occasione e gli chiesi se, invece di quella
proposta fatta in precedenza, volesse solo affittarlo per ideare il
mio centro d’élite. Ovviamente il prezzo era abbastanza alto e,
quindi, rischioso per la mia attività, ma quando voglio
qualcosa diventa difficile fermarmi. Tornai a casa, mi immersi nei
calcoli e notai che non potevo permettermelo. Nonostante ciò,
decisi di rischiare!  

La mia inesperienza e la mia fretta nell'averlo, mi fecero fare
degli errori che mi costarono soldi, come ristrutturare parti, allo
stato eccessivamente grezzo, che forse non mi spettavano.
Fortunatamente con la mia caparbietà e dedizione, riuscii a
sostenere anche quegli extra. Ancora una volta finii tutti i miei
risparmi, solo che, questa volta, c'erano 5 zeri! Importo troppo
eccessivo, tenendo conto soprattutto che il locale non fosse mio.
Così contattai un'azienda di ristrutturazioni e facemmo un
progetto grandioso. Ci furono molti problemi burocratici e
rischiai di non aprire per il 1 Settembre, ma i lavoratori furono di
parola, mantenendo le tempistiche accordate.

In quei mesi ( da Aprile a Luglio ) lavorai con la
testa altrove. Nonostante la palestra stesse cadendo a pezzi, ero
grato a quel posto per avermi dato la possibilità di crescere e
farmi conoscere da tante persone. 

Organizzai tutto nei minimi dettagli, e per far in modo di
non trascurare né il lavoro né l’altro centro in preparazione, scelsi
due segretarie. Quell'anno partimmo per Sharm, dato che
prenotai quella vacanza molto prima di decidere di costruire il
mio centro.
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Se avessi saputo dei cambiamenti che avrei dovuto affrontare,
non avrei speso denaro che avrei potuto utilizzare per la
struttura. Ma, d'altronde, non dedicavo del tempo a me stesso da
molto e quella era l'occasione giusta. Fu una bellissima vacanza,
ma divenne un incubo quando ci recammo in aeroporto per il
viaggio di ritorno. Mi accorsi di aver smarrito la carta d’identità.
Un’esperienza atroce in quanto rischiavamo di rimanere lì, per
settimane, perché era ferragosto ed il consolato Italiano era,
giustamente, chiuso.

Organizzammo, dopo ore al  telefono, il viaggio al consolato che
si trovava nella capitale dell’Egitto. Comprai i biglietti per Roma (
per il giorno successivo alle ore 15 ) pagandoli 1200 euro.
Ti confesso che, a causa delle varie spese del locale, avevo
soltanto 1500 euro, quindi, dopo l’acquisto, rimasi con 300
euro in tasca e dovevamo ancora recarci al Cairo. Senza
documento, ovviamente, non potevamo prendere l’aereo,
pertanto, attraversammo il deserto in pullman per nove ore di
fila durante la notte, con un'unica sosta. Arrivati al Consolato del
Cairo ore 9.00, grazie all’aiuto dei nostri genitori in Italia che
fecero, letteralmente, aprire gli uffici a ferragosto, riuscimmo in
tempo a recarci al Mogamma El Tahrir: un
ufficio Egiziano enorme soprannominato “L’incubo Mondiale”. 

In quella struttura tutto è caos!

Lì dentro non parlavano nessuna lingua che non fosse l'arabo,
pertanto eravamo fregati. C’erano migliaia di immigrati ed arabi
in quel posto e tra spintoni continui, e gente che parlava
all'unisono, non riuscimmo a trovare una soluzione per farci
timbrare il visto e ripartire. Ero sconfitto, stanco e incredulo della
situazione quando, sentii una voce di una ragazza italiana che ci
chiese se avessimo bisogno di aiuto. Ragazza Italiana con
fidanzato Egiziano.
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Noi parlavamo in Italiano con lei. Lei parlava in Inglese con il
compagno, e lui in arabo con loro. Immagina la scena ornata di
frastuono continuo di voci che parlavano senza sosta. Anche loro,
purtroppo, fallirono in altrettanti tentativi, poi l’addetto all’ufficio
gli disse di tornare alle 18, perché c’era troppo caos. Appena
seppi la notizia mi caddero i fogli da mano, ero disperato. Avevo i
biglietti dell’aereo per le 15 pagati, anche profumatamente, e
non avevo soldi per comprarne altri.

Imma, mentre leggerà queste righe, scoprirà perché ero
realmente così disperato. Non avevo più soldi! Ho sempre voluto
essere indipendente, anche economicamente, e la situazione mi
pesava molto. Mi sentivo sconfitto e non amo chiedere aiuto,
anche se so che i nostri genitori avrebbero sostenuto qualsiasi
spesa per farci tornare a casa. Oltre al non poter tornare in Italia e
controllare i lavori, dopo 15 giorni avrei avuto l’inaugurazione. Il
ragazzo egiziano mi vide in quello stato di ansia e stanchezza ed
urlò allo sportello. Non so cosa si dissero, ma i miei occhi
tornarono a sorridere quando vidi timbrare quel benedetto Visto. 
Ci recammo velocemente all’aeroporto e tornammo in Italia! 
Sembrava procedere tutto per il meglio, quando 2-3 giorni prima
dell’inaugurazione, il pavimento in sala iniziò a
gonfiarsi in alcuni punti. A quanto pare non sono molto
fortunato con i pavimenti! 

Riuscimmo a "tamponare" per l’inaugurazione..
Finalmente dopo tante peripezie inaugurammo il locale. Ero
emozionatissimo, il centro era bellissimo, moderno,
completamente controsoffittato. Cromoterapia, colori tenui e
musica rilassante per le docce mentre, attrezzature
moderne e colori intensi per la sala attrezzi. Panca ed armadietto
personale per i clienti, aria condizionata e deumidificatore per
qualsiasi temperatura. Un vero e proprio centro all’altezza del
servizio e dei nostri clienti!
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Nessuno dello staff però ( Imma, Raffaella, Errico e le due
segretarie ) sapeva che, nonostante avessimo appena aperto,
ogni mese rischiavo di finire con il conto in rosso e che, non
avendo raggiunto la cifra giusta per i lavori di ristrutturazione,
dovetti rateizzare per i primi 4 mesi. Avendo un centro da
portare avanti mensilmente, non sapevo come sarei riuscito a
pagare tutto, ma ho sempre affrontato gli eventi con
perseveranza. E con grande orgoglio ti racconto che ne uscii
vincitore! Oggi posso dire che, nonostante abbia solo 26 anni, ho
un centro ed una clientela spettacolare. Ho lottato duramente
per avere tutto ciò e l'ho fatto con le mie mani: sito, social,
file, farmi conoscere, 10/12 ore di lavoro al giorno e tanto altro! La
mia spalla forte, la mia ancora di salvezza è stata la mia famiglia,
mia sorella ed Imma che mi hanno appoggiato, sostenuto e
aiutato a raggiungere ciò che desideravo.

Seguo centinaia di persone ogni anno ed aiuto tanti clienti a
trasformare se stessi. Nel tempo ho aiutato, chi riteneva di
non “avercela mai fatta”, con il mio metodo, a raggiungere
risultati grandiosi.

Ad oggi il mio metodo, che è stato modellato e
migliorato con gli anni, si chiama “Body Project”. Un vero e
proprio progetto per il nostro corpo! Per il tuo corpo!
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Nel 2019 capii che la trasformazione estetica non era dovuta solo
al programma mirato, ma, principalmente all'aumento della
autostima che ne derivava. Più cresceva la sicurezza in loro stessi
più il programma veniva seguito in modo migliore. Ebbi la
conferma tramite la recensione di un ragazzo ( oggi caro amico )
che, grazie al nostro percorso, iniziò a credere nella sua persona,
modificando non solo il suo corpo ma anche la sua mente.
Questo cambiamento fece in modo che la sua vita migliorasse,
soprattutto sul lavoro. Dopo la trasformazione era sicuro di sé e,
non nascondendosi più dietro ad un computer, iniziò a
procurarsi molte collaborazioni che gli hanno permesso,
oggi, di avere una grande azienda, nonostante la giovanissima
età!
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La recensione di Agostino mi aprì gli occhi:

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

Circa un anno fa, avevo toccato il fondo con il mio corpo. Ero arrivato
all'obesità. Ero davvero 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 vita.
Dopo aver provato varie diete con scarsi risultati, decisi di iniziare un
percorso fitness serio.

Dopo un anno in 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 il percorso mi ha permesso:

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

Ringrazio la mia fidanzata Mariantonia con la quale ho affrontato questo
percorso e il mio personal trainer Conte Vittorio 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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Credevo che il mio punto di forza fosse la preparazione dei
programmi, ma quando lessi il suo commento, capii che la mia
vera attitudine era trasmettere ai clienti che, per avere un
cambiamento fisico, doveva esserci prima quello psicologico.
L’obiettivo era far capire alle persone che potevano migliorare il
proprio “io”. Questo è il motivo per cui erano felici di venire al
nostro centro. Il sentirsi fiduciosi e motivati, prima con me e
successivamente con loro stessi, li portava di conseguenza ad
una vera e propria trasformazione psico-fisica. La formula della
felicità ( a mio parere )! Iniziai a studiare per il Mental Coaching e
mi iscrissi a dei corsi di formazione. In meno di due mesi diedi gli
esami: Mental, Life e Business Coach. Superai gli scritti quasi con
il massimo dei voti e ricordo ancora le parole del professore
all’esame orale. Mi sedetti di fronte a lui e mi disse:

" E lei sarebbe Conte? "

Gli risposi di si e mi guardò incredulo. Forse per la mia età dato
che ero il più giovane del corso. In media avevano tutti almeno
una decina di anni più di me. Lui ribadì con tono sarcastico:

" Crede di poter diventare un Mental Coach? "

Ancora una volta confermai, ma lui mi fece cenno di alzarmi e
andare via. Io ancor più titubato e scosso accennai un gesto per
far capire la mia incredulità e lui mi chiese di risedermi. Mi
guardò negli occhi e mi disse:

"Signor Conte lei è già un Mental e Life Coach, lo possono
testimoniare i suoi clienti, non c’è bisogno che glielo dica io ora!"

Mi sorrise ed andai via ringraziandolo, fui davvero felice!
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Quello stesso anno i miei sacrifici furono ripagati : fui anche
nominato “Professionista del Dimagrimento” per aver cumulato
più di 14000 kg persi. Avevo vari traguardi da festeggiare:

- Il “centro dei miei sogni” con apertura stimata in dieci anni, ero
riuscito a crearlo in soli 8;
- Ero diventato Mental & Life Coach;
- Ero stato nominato un Professionista del Dimagrimento;
- Avevo fondato una linea di integratori ( Exclusive Nutrition ) per
i miei clienti. Dato che non conoscevo la vera provenienza
della materia prima dei prodotti che si acquistano in giro, ho
preferito offrire ai miei clienti un ulteriore servizio esclusivo: degli
integratori alimentari puri al 100%, perché ero io a scegliere la
materia prima ( come ad esempio la verdura per estrarre le
vitamine ) e i composti del laboratorio che si occupava del
materiale scelto da me.
- Ero diventato un Business Coach. Entrai anche in società con
un azienda, ma per poco, dato che impiegava troppo tempo, che
avrei dovuto dedicare ai miei clienti.
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Abbandonai le sedute per dedicarmi completamente alle
consulenze, erano troppe! Il mio vero lavoro era quello di parlare,
programmare e motivare! Infatti ricorderai che, come racconto
all'inizio del libro, iniziai proprio da lì. Fare troppe cose non mi
permetteva di rendere al massimo e così decisi di delegare le
sedute al mio favoloso Team PT Gym! Sono del parere che loro
riescono ad essere più attenti e precisi di me che avevo altri
10mila pensieri. Iniziai ad estendere il mio servizio di consulenze
anche sull'Online, per coloro che volevano seguire i miei
programmi ed il BodyProject, ma non potevano recarsi nel mio
centro. Con questo nuovo progetto, iniziai a seguire, oltre ai
clienti in studio, persone in tutta Italia ed all'estero. Ero strafelice!
Il modo migliore per festeggiare, secondo il mio punto di vista,
era racchiudere la mia storia, i miei traguardi e le mie sconfitte,
in un libro. Ho già ideato un anteprima del libro, sotto forma di
piccolo volume soltanto per i miei clienti, intitolato “Il Limite è il
Cielo!”. L'idea era presentare quest’ultimo in una serata dedicata
ad esso ed ai miei clienti. Una sera, mentre riaccompagnavo
Imma a casa, passammo, come sempre, davanti al Teatro
Eduardo De Filippo ad Arzano e con tono scherzoso le dissi:

<< Immagini se un giorno potessi parlare su di un palco di fronte
a tante persone? >>

Lei, conoscendomi, portò la mano alla fronte in segno di resa.
La mia compagna mi conosce bene ed aveva intuito i miei
programmi.
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Pensavo già a quella possibilità per il libro che stavo appena
scrivendo. Presentarlo su di un palcoscenico. Il rischio di svolgere
una presentazione, per la prima volta, in un grande teatro, era
quello di non riuscire a riempire la sala. Ma come sempre decisi
di rischiare! D'altronde ogni mio traguardo, fino a quel giorno,
era stato raggiunto grazie alla tenacia e al mio coraggio.
Incontrai, così, i dirigenti del teatro, con cui fissammo la data:
Venerdì 13 Dicembre 2019 ore 21.00!



Dormivo circa 3 ore a notte per preparare l'evento in ogni
minimo particolare e, come sempre, decisi di fare tutto da solo.

Preparai dalle musiche alla presentazione del file PowerPoint
che sarebbe stato trasmesso alle mie spalle, mentre parlavo al
pubblico. 

Al mio pubblico!

La preoccupazione che si presentassero poche persone era
tanta. Speravo di riuscire ad accumulare almeno 100 spettatori
all’evento. Arrivò il giorno della presentazione. Mi presentai con
7- 8 ore di anticipo per provare la presentazione. Andava tutto
per il meglio, ma la musica, nel momento motivazionale, si
fermava sempre dopo circa 30 secondi! Neanche il tecnico, a mio
parere poco esperto, riuscì a risolvere il problema. Dovetti
risolvere, da solo, anche le problematiche informatiche. Quella
parte del discorso doveva essere perfetta e ricordo che, alle 18.30,
dovevo ancora vestirmi e finire le prove. I miei genitori andarono
a prepararsi ed Imma passò il suo tempo a insistere affinché
andassi in camerino ed a convincermi che,  anche se la musica si
fosse fermata sarebbe stato bellissimo comunque. 
Ovviamente non mi fermai e quando tornò, dopo essersi
preparata, disse con voce alta:

<< Sei ancora qui !?!? >>

Con la testa nello schermo annuii, ma voltandomi e notando che
era pronta e truccata, guardai l’orologio: erano ormai le
20:25!! Alcuni spettatori erano già seduti, io non ero ancora
pronto, non avevo provato nulla e, dopo circa 30 minuti, avrei
dovuto iniziare la presentazione!

Il limite è il cielo
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Pensa,credi,
sogna ed

OSA!



Nel camerino iniziai a tremare per l’agitazione e, conoscendomi,
la mia famiglia mi portò una camomilla.

Chiesi a tutti di uscire e cercai di rilassarmi. Feci un respiro
profondo, incrociai le dita, misi le cuffie per ascoltare musica
rilassante e feci dieci minuti di meditazione motivazionale.
Erano le 21.20 e quando i tecnici mi chiedevano il da farsi, io
rimandavo di qualche minuto, per tranquillizzarmi.
 
Ovviamente riuscii a farlo solo quando Imma entrò nel camerino,
mi prese il viso e mi baciò. A quel punto mi guardai allo specchio,
mi sistemai le maniche del vestito, abbottonai la giacca, feci un
respiro profondo ed entrai in “campo”!

Salito sul palco guardai le luci senza abbassare lo sguardo verso
gli spettatori ma, quando lo feci, a gran sorpresa, vidi più di 300
persone! 

Il teatro era quasi pieno! 

Esclamai:

<< Salve, buonasera.. OH MIO DIO QUANTI NE SIETE! >> 

Nonostante, per la mia giovane età avessi raggiunto con ottimi
risultati vari traguardi, quella serata fu una delle mie più grandi
soddisfazioni. 

Iniziai a parlare della mia storia ( che adesso conosci ) per circa
30 minuti e poi chiamai sul palco il mio TeamPTGym: Imma,
Raffaella ed Errico. Passai il microfono a loro e, ognuno, mi
dedicò delle bellissime parole:

Il limite è il cielo
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"Buonasera.. come già ha detto ,ormai lo sopporto da 10 anni, quindi
c’ero quando decise di abbandonare il calcio. Alcuni dicevano fosse

colpa mia, perché la fidanzatina non voleva giocasse. In realtà abbiamo
litigato molto, perché volevo convincerlo a tutti i costi a continuare

perché sapevo che avesse soltanto paura. Lui lo ha ammesso soltanto
adesso, dopo 10 anni, ma non c’è stato verso. Però questa cosa non l’ha
fermato, infatti si è messo subito a lavoro, a cercare altre cose da fare.

Era sempre impegnato, sempre a cercare ,sul PC ,cosa potesse fare. Poi
quando ha capito, dopo esser stata la sua cavia, che poteva fare della

sua passione il suo lavoro, non si è più fermato. Questo piano di 10 anni
è vero, perché già aveva deciso di fare l’Exclusive Club prima ancora di

aprire lo studio, e quindi, già litigavamo sulla gestione del centro, prima
ancora di fare lo studio.. si parlava solo di questo, tutta la giornata,
Sabato, Domenica, festività.. tranne durante la partita del Napoli, lì
faceva una pausa. Però, ovviamente, come ha detto, ha incontrato
ostacoli, delusioni, momenti no, momenti in cui il suo pessimismo

raggiungeva le stelle perché non si sentiva abbastanza bravo. Si
bloccava perché diceva: io sono piccolo, la gente non potrà mai fidarsi

di me! Infatti nei primi anni, c’era una “leggenda” sull’età di Vittorio,
nessuno conosceva la sua vera età. Aveva paura che essa non

permettesse alle persone di fidarsi di lui. Spero di essere stata di aiuto
in quei momenti, anche se , però, in realtà non ne aveva tantissimo
bisogno, perché anche se alcune volte era ripetitivo e pesante, quei

momenti erano brevi! La sua voglia di fare, di raggiungere questi
obiettivi lo faceva reagire all'istante e subito partiva con nuove idee,

subito dopo quei momenti no.. posso quindi davvero dire che è
cresciuto da solo; bastava, magari ,una pacca sulla spalla e si

riprendeva. Un ultima cosa.. spero che io ti sia stata di aiuto come tu lo
sei stato per me, perché in realtà aiutarmi a fare questo lavoro era

quello che mi serviva a cambiare! Poi mi hai dato la possibilità di fare
un lavoro che mi piace, di aprirmi un po’ di più, anche se non sembra
ma ero molto più chiusa prima.. e come ti dico sempre, guardati un

attimo intorno.. perché questo era uno dei tuoi sogni che non credevi si
realizzasse,  quindi sii fiero delle persone che ci sono qui, perché si

fidano di te e sono orgogliose di te!! Come lo sono IO!’’
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“ Buonasera a tutti,benvenuti. Ringrazio Vittorio, innanzitutto, per
avermi messo in questa situazione imbarazzante.. Lo ringrazio per

avermi passato la parola perché credo che, chiunque sia qui, questa
sera, voglia spendere due parole sulla persona che è Vittorio. Stava
raccontando il momento bizzarro di quando ci siamo conosciuti,

lui in quel periodo faceva il lavoro di oggi ed in più voleva formare dei
ragazzi, io cercavo lavoro e gli dissi di voler lavorare come personal

trainer ma lui mi disse che purtroppo era pieno, però se volevo
potevamo fare formazione con 10 ore al costo di tot. Ed io, non sapendo
ancora come funzionasse, dissi ma come.. io vengo a chiedere lavoro ed

alla fine me ne vado con meno soldi ( risate ). Gli dissi di non
preoccuparsi, non ero interessato e che era stato quasi un piacere.

Successivamente lui mi scrisse dicendomi che aveva bisogno di
un Personal Trainer e chiedendomi se fosse possibile organizzare un

appuntamento. Io, dopo aver puntualizzato che non avrei cacciato un
euro ( risate ), accettai. Cominciammo a lavorare, ma all’inizio ero

scettico, sia sui suoi metodi sia sulla sua gentilezza, mi destava sospetto
essendo stato abituato a lavorare sotto capi quasi dittatori, non riuscivo

a capire se c’era qualcosa che non andasse. C’è voluto del tempo per
superare questo scetticismo, per capire che Vittorio è il capo che

augurerei a tutti, in più, è riuscito a creare un team che non ha capo, è
una squadra, lavoriamo tutti per un obiettivo comune. Andando sul

privato, Vittorio, nonostante la sua età, essendo quasi coetanei, mi ha
insegnato i trucchi del mestiere ed in più è riuscito a farmi da padre in

certe situazioni, non credevo esistesse una persona che potesse
trovarmi delle soluzione in queste situazioni. Per molti di voi queste

possono essere frasi fatte e non vi biasimo, è giusto che queste cose le
capiamo soltanto io e Vittorio.

Un applauso a Vittorio!”
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“ Buonasera a tutti, sono un po’ emozionata quindi concedetemi
qualche errorino. Diciamo che io lo conosco da poco: dalla culla più o

meno. Vittorio ha due aspetti, quello di casa e quello lavorativo. Io sono
stata, come dico molte volte ai miei clienti, la cliente cattiva, ho fatto gli
errori che si fanno facilmente, volevo mangiare, non mi volevo allenare
ecc.. e poi ho avuto un forte dimagrimento e per questo, quando dico
qualcosa è perché l’ho provato sulla mia pelle. Io in realtà ho vissuto lo

specchio riflesso di mio fratello perché ha una capacità di dividere
l’aspetto professionale da quello familiare, e allo stesso tempo far uscire
quel che tu non sapevi di avere dentro. Io quando ho iniziato a vederlo

lavorare, ho capito che c’era del potenziale dalla sua volontà, ma
quando poi l’ho vissuto h24 mi sono resa conto che quello che fa è

quello che è! Quando torniamo a casa non finisce lì, infatti i miei
genitori ci dicono di smetterla. Parliamo e condividiamo qualche
delusione non confidandoci nulla ma dicendoci soltanto quel che

dobbiamo sapere inerente al percorso. Come siete delusi voi è deluso
lui, come siete felici voi è felice lui. Ha un potenziale che neanche lui

credeva di avere, l’età era una cretinata ma per lui era un grande
problema perché diciamoci la verità, un ragazzo che deve parlare con
una persona adulta può intimorire, invece no.. è un soldato! Questa è
una qualità, perché l’ha fatto con me che sono sua sorella e con i suoi
clienti. Una cosa che ci tengo a dirti, nonostante il tuo pessimismo e le

tue paure è che hai un mondo dentro che neanche credi di avere a
volte, la maggior parte dei ragazzi della tua età, o almeno una buona

parte, stanno a giocare, tra l’altro lo facevo anche io prima di mettermi
sul serio a lavorare. Sei riuscito a far capire a me e ai clienti che non ci
sono limiti e che quello che vuoi fare, anche se c’è soltanto una vocina
che dice: forse questa cosa mi andrebbe di farla, tu la fai diventare un
megafono! Quindi ti ringrazio personalmente per avermi aperto un
mondo che non credevo di avere e di poter fare. Non fermarti mai

perché questo è soltanto uno dei tanti successi che avrai! 
Ti voglio bene!”
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Il limite è il cielo

EVENTO  COMPLETO
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Se non riesci ad individuare il QR CODE basta andare sul
mio canale Youtube - Conte Vittorio



Avevo gli occhi lucidi. Li ringraziai e ci abbracciamo. Dopo ci fu il
momento motivazionale seguito da una pausa. Nel secondo

tempo salirono sul palco i migliori risultati di quegli anni, per le
premiazioni. Alcuni di essi mi dedicarono qualche parola, le puoi

trovare sui nostri social oltre all’evento completo su Youtube. 
Fu un successo!

Il limite è il cielo
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Completo questo libro durante il lockdown, costretti a stare a
casa a causa della pandemia da Covid-19. Ho deciso di

cimentarmi in questa scrittura per aiutare, tramite il metodo
BodyProject, le persone di tutta Italia, a raggiungere i propri

obiettivi. Se hai deciso di acquistare questo libro, oltre che per
l’eventuale curiosità di conoscere la mia storia, è per modificare
qualcosa della tua vita. Quindi adesso concentriamoci su di te!

Prossimo Capitolo



Ci tengo a precisare che in questo libro non troverai nessuna
ricetta “magica”, nessun allenamento mirato, e nessuna
alimentazione miracolosa. Tutto ciò che spesso pubblicizzano per
farti perdere 20 kg in un solo mese, serve solo per appropriarsi del
denaro delle tue tasche. Sono convinto che ne sei già consapevole,
ma spesso, la pigrizia e il desiderio di poter raggiungere il risultato
finale in brevissimo tempo, ti fa cedere. In termini di peso potresti
avere ugualmente un buon risultato in quel mese, ma purtroppo, 
processi così restrittivi ( spesso sette giorni su sette ), sono
inattuabili a lungo termine ( oltre a massacrare il tuo organismo,
perdendo molta massa magra e non grassa! ) Il mese successivo,
anche volendo, è quasi impossibile resistere alle tentazioni. I più
temerari potrebbero resistere anche il secondo mese, ma poi?
Ragioniamo insieme: 60 giorni “no stop” di alimentazione molto
restrittiva, che si ripete nel tempo non durerebbe molto. Ad
esempio, la famosa dieta chetogenica, che io non condivido, è
eseguibile per soli 21 giorni ( con probabili danni al tuo organismo ).
Ti dico tutto ciò per farti capire che bisogna essere consapevoli, che
per raggiungere una vera e propria trasformazione ci vuole del
tempo. D'altronde, probabilmente, hai mangiato male per anni ed
adesso vuoi che si risolva tutto in un solo mese?! Il dimagrimento è
scienza, e nella scienza i miracoli non esistono! In un mese avrai
ugualmente tanti risultati, in tre mesi un bellissimo cambiamento,
in 6 mesi una trasformazione strabiliante e in un anno sarai una
persona completamente diversa. Avrai cambiato in positivo, non
solo il tuo corpo, ma anche la tua vita privata e lavorativa. Il primo
lavoro da fare quindi, è su te stesso! Iniziare un programma senza
avere una minima percentuale di autostima e costanza lo porterà
sicuramente al fallimento.
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Crescita personale



Ho conosciuto centinaia di persone che alla loro prima
consulenza, nonostante in obesità o sovrappeso, mi hanno
parlato dei vari tentativi di dimagrimento, con diverse diete.  Non
hanno ottenuto neanche un minimo di cambiamento,
probabilmente, queste diete, non le hanno mai seguite come
avrebbero dovuto. Spesso sono durate soltanto un mese, per poi
cambiare rotta, incolpando poi il nutrizionista, piuttosto che se
stessi. Perdonami se sono così diretto e “crudo” nell'esprimermi,
ma ho bisogno che tu percepisca, al meglio, la situazione, in
modo che tu possa tirare giù quel velo di inconsapevolezza che
hai di fronte. Tutto ciò che ho appena detto lo conosci già.
Probabilmente ti è capitato in passato, in questo caso, non voglio
che ti nascondi dietro ad un ammasso di scuse che non ti
permettono di avere veri risultati. Chissà quante volte hai
effettuato programmi o seguito persone che potevano cambiarti
la vita, ma a causa dell'incostanza hai buttato tutto all’aria. Per
perseguire questo atteggiamento, non ti sei dato la possibilità di
vedere chi saresti stato adesso, se avessi fatto altre scelte e
compiuto altre azioni.

Quindi sei d’accordo con me che prima di iniziare devi lavorare
su te stesso? Bene! Possiamo procedere.
Questo è il motivo per cui la prima consulenza, di un mio cliente,
dura di più rispetto alle successive. Non solo per preparare il
programma personalizzato e stabilire gli obiettivi, ma anche per
creare una maggiore autostima, che ti aiuterà a mantenere la
costanza adatta, per conquistare il tuo traguardo. Di certo non
possiamo trasformare la tua mente in soli 40 minuti circa, ma
sicuramente possiamo trovare la motivazione giusta e la forza
per essere costante fino al successivo controllo. ll BodyProject è
proprio questo, un progetto per il proprio corpo: psicologico,
alimentare e d’allenamento, per creare una persona nuova! 
La persona che vuoi essere !

Crescita personale
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Chi sei? Domanda difficile? Io credo di sì! 
Non tutti sappiamo chi siamo fino a quando non ci mettiamo in
gioco. Ti faccio un esempio banale:

Obama non sarebbe mai diventato presidente degli Stati Uniti
d'America se non avesse studiato e se non si fosse messo in
gioco!

Quello che cerco di farti capire è che devi provarci realmente, ma
prima di farlo, devi conoscere te stesso e le tue potenzialità.
Sicuramente hai avuto delle delusioni e dei fallimenti nella tua
vita, giusto? Bene. È lì che troverai la tua vera forza. Devi, a tutti i
costi, trovare il lato positivo che si nasconde dietro a qualsiasi
fatto o avvenimento negativo. Se non avessi fatto ciò, se non
avessi analizzato la mia paura, non avrei lasciato il calcio per
seguire la mia passione, ed ora sarei chiuso in camera a
contemplare solo le mie sconfitte. 
Invece ho deciso di agire, anzi.. di REAGIRE!!!

L’emozione che, spesso, ci immobilizza la vita, è proprio la paura!
La paura di fare, di reagire, di rischiare, delle conseguenze e, nel
tuo caso, la paura di cambiare. Il cambiamento, che sia positivo o
negativo, ci viene comunicato dalla nostra psiche sempre
attraverso il timore. Faccio spesso l’esempio di un cliente
pizzaiolo, che da dietro ad un bancone, grazie alle sue capacità
gestionali, gli fu proposto di diventare il Manager e dirigere
l’intero locale. Nonostante fosse un cambiamento positivo era
molto timoroso, non sapendo cosa avrebbe dovuto affrontare. La
paura scaturita dal dover lasciare la sua zona di comfort ( dopo ti
spiego dettagliatamente a cosa mi riferisco ) ed affrontare una
pagina ignota di vita. Decise, nonostante tutto, di accettare.
Probabilmente questo ragazzo, se non avesse rischiato, 
se non avesse affrontato la paura , ora non avrebbe il ruolo di
gestore!

Crescita personale
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La sua perseveranza e il suo coraggio gli hanno permesso di
raggiungere un sogno.

È proprio questo che voglio insegnarti: la perseveranza!

Perseveranza : costanza ( motivata ) di un comportamento o
atteggiamento

Quest’ultima arriverà quando avrai capito chi sei davvero, e le
capacità che hai nel raggiungere il tuo obiettivo. Probabilmente
molto presto! Non devi aver paura del cambiamento perché
tutto migliorerà quando sarai chi vorresti essere da tempo!

Il primo passo da fare quindi, è analizzare le tue paure ed
affrontarle. Io ho affrontato la paura di deludere gli altri e ciò mi
ha dato la forza di non fermarmi mai, di diventare un
perfezionista, di dare il massimo e soprattutto di sentirmi vivo.
Il passo successivo è analizzare i tuoi fallimenti. Uno di questi è
aver provato già un percorso di dimagrimento, senza portarlo a
termine, giusto? Credi che io non sia consapevole di quanto
desideri dimagrire? Il problema è riuscire ad inculcare al cervello
che nulla avviene senza sacrificio ed impegno. E saranno proprio
questi sforzi a darti la forza necessaria per perseverare verso i
tuoi traguardi.

Iniziamo ad analizzare i motivi per cui non hai portato a termine
gli eventuali percorsi precedenti:

- Per paura?
- Facevi alti e bassi?
- Non eri costante?
- Non ti mettevi al primo posto?
- Non eri disposto a fare i sacrifici necessari ?

Crescita personale
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La perseveranza
può trasformare 

il fallimento in
risultati straordinari



Crescita personale

Bene, dopo esserti posto, realmente, ognuna di queste domande
ti chiedo di rispondere con sincerità. Ovviamente le risposte le
conoscerai soltanto tu. Prendi carta e penna, oppure, dato che il
libro è personale ed è un viaggio in te stesso, ti lascio due righe
per rispondere. Se non ne hai voglia o non sei concentrato,
chiudi questo benedetto libro, perché lo stai leggendo nel modo
sbagliato e non hai capito che, se vuoi trasformarti, devi lavorarci.
In questa vita nessuno ti regala nulla, quindi tu e soltanto tu puoi
cambiare la tua esistenza ed il tuo corpo! Ti chiedo di rispondere
in modo positivo o negativo e di essere pienamente sincero con
te stesso:

PERCHÈ NON SEI DIMAGRITO?
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Per paura del cambiamento?

SI NO

Perchè facevi alti e bassi?

Perchè non eri costante?

Perchè non ti metti al 1° posto?

Non eri disposto al sacrificio?
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Se c’è bisogno, rileggi le risposte che hai dato, e dopo averlo
fatto, su ogni punto in cui hai risposto SI prova a chiederti
nuovamente il perché! 

- Perché avevo paura?
- Perché facevo alti e bassi?
- Perché non ero costante?
- Perché non ero disposto al sacrificio? Perché non lo volevo
davvero?

Queste sono domande a cui devi, assolutamente, dare risposta
affinché tu capisca fin dove potrai spingerti. 

Non ti seccare nel farlo. Non ha senso proseguire altrimenti.
Perderemo solo tempo. Torna un attimo indietro e rispondi.. lo
stai facendo per te, per il tuo cambiamento!

Se conosco i miei avversari avrò maggiore probabilità di
sconfiggerli! Quindi annientiamo i tuoi demoni per trasformarti
definitivamente! 

Questo libro, questo modo di pensare, non aiuterà, soltanto, a
dimagrire, ma a restare in forma per sempre. Per questo c' è,
necessariamente, bisogno di creare un nuovo te!

Ora, per lavorare al meglio su te stesso, immagina di avere un
clone al tuo fianco a cui devi raccontare di te: spesso guardando
le cose e le persone da un'altra prospettiva riusciamo a dare un
giudizio migliore. Ti ripeto, non scocciarti! Ci vogliono pochi
minuti per conoscerti davvero e tirar fuori, successivamente, il
meglio da te. Iniziamo:
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Chi sei! il tuo Nome!!

____________________________

76

3 pregi

__________________   _____________________   ____________________

3 difetti

__________________   _____________________   ____________________

Il miglior pregio

____________________________

Il miglior difetto

____________________________

L'evento più bello della tua vita

______________________________________________________________

Trova il lato positivo di questo evento

______________________________________________________________

Trova il lato negativo di questo evento

______________________________________________________________
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L'evento più brutto della tua vita

______________________________________________________________

Trova il lato positivo di questo evento

______________________________________________________________

Trova il lato negativo di questo evento

______________________________________________________________

La tua paura più grande

______________________________________________________________

Come potresti migliorare la tua vita

______________________________________________________________

Il tuo obiettivo nella vita privata

______________________________________________________________

Il tuo obiettivo lavorativo

______________________________________________________________

Il tuo obiettivo estetico

______________________________________________________________
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Perfetto! Ora ti chiedo di rileggere, attentamente, ogni risposta,
per analizzare, nuovamente, chi sei davvero. 
Secondo le statistiche, su 10 persone che leggeranno questo
libro, soltanto 2 riusciranno a trasformare se stessi; su 10 persone
che iniziano un percorso con noi, 8 riescono a trasformare
completamente il loro corpo e la loro vita.

Nel caso non dovessi riuscirci, non sarà una sconfitta “mortale” e
non dovrai sentirti inadatto, ma, ancora una volta, saranno le tue
azioni a determinare e decidere il risultato finale! La tua reazione!
Dobbiamo solo fare in modo che non succeda, perché è arrivato
il momento di agire e per farlo devi iniziare ad avere coraggio e
caparbietà! Mi sono sempre chiesto come un Mental Coach
potesse essere sempre motivato e, allo stesso tempo, motivare
gli altri. La risposta è in un'unica frase: "il limite è il cielo"! 

Un' espressione di un film, che mi rimbomba in testa ancora
oggi, grazie alla quale non ho bisogno di essere spronato da altri.
Mi nutro dei miei obiettivi e dei miei continui progetti. Il mio
obiettivo è fare in modo che, raggiunga la propria meta, ogni
singola persona che ho il piacere di aiutare, compreso te!
Ora, per unire e sfruttare tutta questa forza e adrenalina 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, un
qualcosa che desidero. In effetti, obiettivo e sogno, sono
strettamente correlati; perché avere un obiettivo vuol dire avere
passione verso ciò che ti porta alla meta, mentre l’avere un
sogno significa che la meta stessa è la tua passione.

Ma com’è possibile raggiungere questa, tanto sognata, felicità?
La prima cosa che devi chiederti è se credi in te stesso, se credi
nelle tue potenzialità e nella possibilità di superare sempre i tuoi
limiti, ogni singolo giorno.
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Trova un modo per capire come superare gli ostacoli perché
anche un minimo dubbio su te stesso o su ciò che fai,
comprometterebbe tutto! Nel mio caso, ad esempio, se parlassi
con una persona, un cliente o un collaboratore senza aver fiducia
in me stesso ed in ciò che dico, non riuscirei ad essere credibile.
 
Come potresti vendere un prodotto senza essere sicuro della sua
efficacia?
 
Cosa ho fatto io e cosa ho consigliato ai miei clienti? Prima di
tutto bisogna star bene con sé stessi e conoscere le proprie
capacità!
 
Ho cercato la pace interiore, ho iniziato a curarmi, ho superato i
miei limiti attraverso gli allenamenti e, pian piano, ho percepito e
riconosciuto tutte le capacità che avevo per superare me stesso.
Con la giusta motivazione tutto è raggiungibile. Il limite è un
blocco che si impone un perdente. Colui che non ha coraggio e
neanche progetti. Ricorda: il vero limite è solo il cielo!
 
Mi chiedo come si possa vivere senza obiettivi... allora? ne hai
uno? Sai cosa vorresti raggiungere? Individua cosa ti rende
infelice, dal tuo lavoro alla vita privata. Determina cosa vorresti
raggiungere e/o chi vorresti essere in futuro. Trova quel
"qualcosa" che ti possa rendere felice. 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 la VOGLIA di arrivarci mi ha aiutato
a non mollare mai!

Raggiunto il primo grande traguardo, ho nuovamente altri
progetti e sarà sempre così. Non bisogna mai fermarsi!



Crescita personale

80

Fai in modo che tu e i tuoi progetti siate al primo posto ogni
singolo giorno. Non circondarti di persone negative o di chi cerca
di frenarti. Inizia a fare pulizia!

Molti proveranno a screditarti. Tu non ascoltare! Anzi, è arrivato il
momento di dargli uno schiaffo morale ottenendo ciò che loro
non potranno mai! Abbi l'audacia di stravolgere la tua vita
cambiando completamente tutto. Non aver paura di fallire,
altrimenti avrai perso in partenza. Elimina i pensieri negativi e
permetti alla tua mente di concentrarsi e nutrirsi solo della voglia
di DIVORARE ogni ostacolo e conquistare la felicità nel MINOR
TEMPO POSSIBILE!

La vita è dura ma ricorda di PERSEVERARE!

Soltanto chi si rialza dopo ogni caduta, arriva alla meta. Il primo
passo verso il successo è il fallimento. Dovrei non augurarti di
fallire, ma preferisco fare il contrario. Spero tanto che ti capiti,
come è successo a me. La sconfitta insegna tanto e ti mostra la
strada da percorrere per poi vincere. Se dopo aver letto questo
libro dimagrirai, ( e sono sicuro che accadrà ) è grazie a tutte le
volte che non ce l'hai fatta, grazie a tutti i tuoi insuccessi, io ti ho
fatto solo ragionare! Il fallimento ti insegna che dal fondo puoi,
sempre, risalire in cima. Senza di esso non impariamo nulla,
quindi non aver paura di sbagliare, anzi!

Dopo la sconfitta, sarai pronto per il successo!
Quando avrai la giusta motivazione, ogni cosa diventerà più
chiara, tutto avrà più significato. 
Ti sei mai chiesto: perché questa mattina hai mangiato proprio
quel cibo? Perché hai indossato quei vestiti? Perché hai scelto
quelle scarpe? Tutto ha una spiegazione! Allora inizia a dare un
senso ad ogni passo..
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Le opportunità
non capitano,

sei tu a crearle!



Crescita personale

82

INIZIA OVVIAMENTE DA TE STESSO!
Pensi che serva troppo tempo? Assolutamente no! Il tempo non
esiste, il tempo non è l’intervallo che va dalle 00.00 a
mezzanotte, non va dal Lunedì alla Domenica e non va da
Gennaio a Dicembre! Il tempo è infinito e puoi utilizzarlo come
vuoi e quanto ne vuoi! Non dirmi che non ne hai. Anche io non
ne avrei visto che sono sempre impegnato con i miei progetti,
ma nonostante ciò, sono le 03.26 di notte e sono qui a scriverti!
Perché? Ho deciso di scrivere il mio libro, raccontarti la mia storia
per aiutarti ad avere successo nella tua vita. Voglio che
raggiunga il tuo obiettivo estetico, dato che è il motivo per cui
hai acquistato questa "guida". Utilizzerò ogni istante della mia
esistenza ( non della giornata ) per finire questo progetto. Se il
tempo non ci fosse lo creerei! Se trovi scuse significa che non hai
la motivazione o la voglia opportuna per perseguire
quell’obiettivo.
 
Ricorda che le cose non succedono a noi ma succedono 
PER NOI!

Cerca il tuo sogno ovunque, in ogni angolo della tua testa, e una
volta trovato, non smettere mai di perseverare, perché ricorda..
IL LIMITE È IL CIELO!

E ora?
Sei motivato e non sai come agire? Non importa dove eri ma
dove vuoi andare; è il presente a scrivere il futuro, non il tuo
passato!

Prossimo Capitolo



Alcuni studi scientifici ritengono che bisogna oltrepassare 4
“zone” prima di raggiungere il successo personale. Esse si
suddividono in : zona di comfort, zona di paura, zona di
apprendimento e zona di crescita. Soltanto le persone che
migliorano la propria autostima e che lavorano sul proprio “io”,
riescono a superare la prima "zona" andando incontro ad una
crescita personale. 
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Zona 
Comfort

Zona Di Paura

Zona Di Apprendimento

Zona Di Crescita

?

CAPITOLO 6

Il cammino
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ZONA DI COMFORT
La zona in cui ci sentiamo al sicuro, dove non possiamo
sbagliare, dove ci sentiamo rilassati ed a nostro agio. Fare passi
avanti significherebbe uscire fuori dalle proprie abitudini e
sopportare le conseguenze di un cambiamento. Non tutti sono
disposti a ciò, per paura di cosa potrebbe esserci al di fuori della
sicura routine. 

La definizione di comfort zone su Wikipedia è questa:

Una condizione mentale nella quale una persona prova un senso di
familiarità, si sente a suo agio e nel pieno controllo della situazione,
senza sperimentare alcuna forma di stress e ansia.

La prima volta che è stata utilizzata questa parola fu a Londra,
per indicare quel range di temperatura dove le persone stanno
bene, senza sentire né caldo né freddo! Lavorare, fare la spesa,
guardare una serie televisiva, mangiare, sfogarsi con il cibo, sono
tutte nostre abitudini e fin quando faremo soltanto questo, la
nostra vita non cambierà mai ed altrettanto il nostro corpo! 
Per avere ciò che vuoi devi fare qualcosa che non hai mai fatto! 
Di certo ti domanderai:

“ Se in questa zona mi sento rilassato ed a mio agio, perché
dovrei uscirne? ” 

Perché la felicità dura soltanto quel momento. Se vuoi cambiare
( in positivo ) le cose, come ad esempio il tuo corpo, non puoi
restare dove sei! Per avere un cambiamento, devi fare dei
cambiamenti! Spingersi oltre vuol dire anche affrontare un pò di
fatica e, a questo punto, bisogna capire quanto desideri davvero
dimagrire e quanti sacrifici sei disposto a fare per ottenere,
finalmente, il corpo che hai sempre sognato.



Il cammino

85

La Comfort Zone viene anche soprannominata “Zona delle
Scuse”. Ho conosciuto decine e decine di persone con scuse di
qualsiasi genere, durante i vari percorsi di dimagrimento.

Le più frequenti sono state:

- Il mio metabolismo è lento
- La Domenica libera non fa per il mio corpo
- Probabilmente su di me non funziona
- Ho problemi alla tiroide

E le stesse persone “provano” e cambiano migliaia di
professionisti e di diete per non incolpare sé stessi. Credi che non
sappiano che, in realtà, sono loro il problema ?

Certo che lo sanno, ma è più facile incolpare gli altri, piuttosto
che analizzare se stessi. Le motivazioni che mi lasciano sempre
basito sono:

- Non dimagrisco perché sono stressato
- Non ho tempo per cucinarmi
- Non ho tempo per allenarmi

Come se il seguire un'alimentazione ti potesse stressare o
occupare più tempo del solito, perché hai dei compiti in più
rispetto alla vita normale; quando effettivamente, i compiti sono
gli stessi: fare la spesa, cucinare, bere. In realtà, il cibo “dietetico”
è, probabilmente, anche più semplice e veloce da cucinare.

Se sei una di queste persone e vuoi davvero dimagrire, è arrivato
il momento di agire. Quindi basta bugie ed usciamo da questa
maledetta zona che ti ha rovinato la vita!
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Per il nostro obiettivo, la parola “agire” significa programmare il
tuo dimagrimento, la tua dieta ed il tuo allenamento ed essere
pronto a scoprire nuove abilità e capacità, che ti permetteranno
di superare ogni ostacolo. 

Ci vorrà del tempo, ma il risultato finale sarà grandioso, e per
questo, devi avere molta costanza. Più eseguirai alla perfezione il
programma, più velocemente ti avvicinerai al traguardo. Ti
consiglio, vivamente, di farti accompagnare da qualcuno in
questo percorso, in quanto il “fai da te” non ha mai aiutato
nessuno. 

Per non rischiare il fallimento, a causa di un programma errato,
cerca qualcuno che abbia a cuore il tuo caso e non pensi solo alla
tua tasca. Cerca una persona che gioisca con te ad ogni obiettivo
raggiunto! Decidi a chi affidarti per programmare il tuo percorso
e ti assicurerai, finalmente, il dimagrimento.



 Per arrivare all'alba non c'è 
altra via che la notte 
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Khalil Gibran
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ZONA DI PAURA
Un brutto titolo vero? In realtà è la parte del percorso che
preferisco perché è dove, a mio parere, inizia la nostra vita!

Uscire dalla zona comfort non vuol dire solo programmare, ma
continuare ad esserne fuori ogni santo giorno!

Avere comportamenti ed atteggiamenti diversi dal solito
potrebbe portare un accumulo di stress, come ( nella migliore
delle ipotesi ) prepararti uno spuntino piuttosto che prendere
una merendina già pronta. 

Il vero problema non è la zona di paura, ma la sua dimensione.
Lessi un articolo su di un sito tempo fa che paragonava questa
zona ad una piccola staccionata. Esso diceva che tutto quel che
c’è all’interno della tua staccionata lo conosci molto bene, quello
che invece si trova al di là di essa, essendo un mistero, poco
importa che possa cambiarti la vita in positivo. 
Non sapendo a cosa si possa andare incontro, sorpassandola, si
preferisce evitarla, perché il risultato spaventa a prescindere.

Questa è la zona di paura.

Se la paragonassimo ad una città, davvero piccola che ti fa
sentire rinchiuso ad ogni passo, credo sia il caso, se vuoi essere
felice, di raggiungere il confine ed uscire dal tuo orticello! Hai
deciso a chi affidarti per dimagrire, hai stabilito come e quando
farlo ed adesso è arrivato il momento di agire. Sei consapevole
che in correlazione a tutto ciò, inizierà la paura.

Paura di deludere te e gli atri, del loro giudizio, e cercherai di
trovare scuse per non portare a termine il percorso. Tutto ciò
accadrà perché non credi in te stesso.
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Devi, però, essere consapevole che, nel momento in cui cercherai
delle scuse per non proseguire, senza saperlo, avrai già superato
la zona di comfort! Bravo! Ciò che ti posso dire è che è
normalissimo avere paura: sei ancora inconsapevole delle tue
capacità, ma questo muterà pian piano, grazie ad ogni piccola
vittoria. Cambiare la propria essenza ed esistenza, non solo per
dimagrire ma per migliorare totalmente la propria vita, suscita,
inizialmente, timore di non farcela. Quel salto nel buio desta
preoccupazione, ma se riesci a superare questa fase,
semplicemente iniziando a seguire il tuo programma, con una
giusta guida, inizierai a vedere i primi risultati. Ciò ti darà carica,
spinta e motivazione per proseguire il percorso verso il tuo
"essere felice". Contrariamente a quanto credi, la paura non è
qualcosa da evitare, ma qualcosa che devi cercare, che ti farà
agire per trasformarti nella versione migliore di te stesso.

Avere paura è un emozione che se plasmata a seconda delle
tue necessità, ti farà dare il massimo. Quindi inizia a seguire il
programma costantemente e perfettamente in modo da
notare da subito dei cambiamenti, saranno questi a nutrire la
tua carica e costanza!

ZONA DI APPREDIMENTO
Acquisisci delle nuove competenze. Attraverso l’alimentazione e
l’allenamento oltrepasserai i tuoi limiti e, di giorno in giorno,
vedrai cosa riesce a fare la tua mente e fino a dove riesce a
spingersi il tuo corpo. Se lavori intensamente, ed al massimo
delle tue potenzialità, sempre, riuscirai a superare
di volta in volta lo step successivo. Progressivamente all’aumento
delle tue capacità psico-fisiche, aumenterà la consapevolezza di
te stesso e delle tue abilità. Tutto questo ti darà la spinta giusta,
per proseguire con maggiore grinta e perfezione. 
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Troverai ostacoli durante il tuo percorso e spero, in quel caso, che
tu possa incontrarli in questa fase, dove sei già consapevole di
poterli superare senza problemi. Se dovessero esserci delle
complicazioni cerca di estraniarle da te stesso, in modo che non
possano incidere sul tuo lavoro e permettendoti di affrontarle
con più oggettività. Riuscirai, così, a non farti scoraggiare e ad
acquisire più forza. Spesso a farci ingrassare sono proprio i nostri
pensieri, problemi ed ostacoli.

Esempi:
 
- Feste in settimana, 
- Problemi economici
- Fame nervosa
- Problemi familiari
- Lavoro intenso
ed altro ancora..

Affrontali sempre come caso isolato e non generalizzando.
Questo nuovo atteggiamento ti permetterà, eventualmente, di
“sbagliare” in una sola circostanza e non per tutto il percorso.
Come, ad esempio, discutere con la tua compagna/o e "sgarrare"
perché sei nervoso! Doppio danno che non risolve sicuramente
la situazione, anzi, ti darà un sollievo solo momentaneo e forti
sensi di colpa successivamente. Ora sai che è inutile farlo,
pertanto, quando accadrà.. SELF CONTROL !

Qualsiasi cosa accada, anche se dovessi fallire, ricordati di
perseverare, sempre!

Perseverare è l'unica vera ricetta per il successo!
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Dopo questa parentesi, ritorniamo alla nostra zona di
apprendimento. Se hai svolto un buon lavoro vedrai i primi
risultati già dopo 2-4 settimane e, finalmente, comincerai a
credere in te stesso. Scommetto che ti è già capitato di esser
riuscito a seguire un programma alimentare e/o d’allenamento
per un mese o due, ma poi? Non sei più riuscito a continuare. Sai
perché? Perché non hai perseverato, ti sei accontentato e ti sei
lasciato andare, ma adesso il percorso è improntato su di un altro
aspetto. 

Stai studiando te stesso e ciò ti permetterà di conoscere a fondo
le tue capacità, di essere costante e di avvicinarti sempre più
all’obiettivo ( inizialmente stabilito ). Ad esempio: se devi perdere
20 kg, non puoi fermarti a 10! Avresti ottenuto solo un ottimo
risultato, non il traguardo! 

È come vincere una partita 1 a 0, con la possibilità di segnare
ancora, ma decidi di accontentarti. E se quel secondo gol ti
avrebbe portato in Champions League? E se un terzo gol ti
avrebbe fatto vincere il campionato? Pensa sempre oltre!

Questa volta, dopo 1-2 mesi dall'inizio del percorso, se serve,
rileggerai questo libro e lì ci sarò io a ricordarti che:

“ SEI ABBASTANZA FORTE ED ABBASTANZA INTELLIGENTE DA
SUPERARE OGNI OSTACOLO E SUPERARE I TUOI LIMITI PER
RAGGIUNGERE FINALMENTE IL RISULTATO FINALE DA TE
PROGRAMMATO. QUINDI PERSEVERA ANCORA! ”

Analizza il tuo risultato ( peso e soprattutto centimetri persi )
dopo 3-4 settimane di percorso costante, in modo da realizzare
cosa sei riuscito a fare e quanto potrai ancora ottenere.
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ZONA DI CRESCITA/SUCCESSO 
Questa è la zona dove non avrai più bisogno di ragionare, ma
avrai acquisito così tanta sicurezza, che finalmente inizierai a
goderti il tuo successo. Avrai raggiunto l’obiettivo e sarai
pienamente soddisfatto. Questa è la zona in cui ti sentirai felice
ed è proprio per questo che devi e dobbiamo lottare per
raggiungerla! Tutti noi ( compreso te ) meritiamo la felicità. Una
volta raggiunta la soddisfazione personale per avercela fatta,
guardandoti indietro, riuscirai ad vedere la persona che eri e che,
di volta in volta, a piccoli passi, è riuscita a modificare,
perfezionare e stravolgere sia il suo corpo, che la sua mente.
Sarai riuscito a modificare non solo ciò che vedevi di te stesso,
ma anche il mondo che ti circondava. 

Credi sia l'apice? NO! Non lo è!

La zona di cui ti parlerò non la ritrovi in nessun fascicolo, articolo
o libro. E’ una zona per pochi, e se riuscissi a raggiungerla, potrai
ritenerti “invincibile”. 

Io la chiamo: Zona dell’Evoluzione personale

ZONA EVOLUZIONE 
 
Alla conquista della tua meta ti troverai, finalmente, nella zona di
crescita/successo. Potrai reagire in due modi: 

- Vivere il tuo sogno ed il tuo risultato 
- Non ti accontenterai e vorrai ancora di più.

 Il 90% dei miei clienti, una volta raggiunto il dimagrimento
ottimale non si accontenta ed inizia a prefissarsi dei nuovi
obiettivi!
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Più indietro
puoi guardare,

più lontano
sarai in grado

di vedere!
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Tutto ciò plasma il loro carattere, sia per il percorso estetico che
stanno svolgendo con me, sia nella vita quotidiana e nel lavoro. 

Nel momento in cui riuscirai a rendere questo percorso il tuo
stile di vita, comincerai a ricercare traguardi sempre più alti. Quel
giorno non ringraziare me, ma ringrazia, soprattutto, te stesso
per avercela fatta. 

Qualche volta, fermati, guarda cosa sei riuscito a fare! 

Finalmente, la tua zona comfort, non sarà più un piccolo
giardinetto, ma diventerà il parco più grande del pianeta! 

Cerca di capire bene in che zona ti trovi in questo momento ed
inizia a programmare il passaggio a quelle successive!

Prossimo Capitolo
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Come già accennato, in questo libro, non troverai
un’alimentazione da seguire ma ti spiegherò tutto ciò che è
essenziale sapere per dimagrire e migliorare il tuo corpo. Ti
aiuterò a capire quali sono gli errori che, forse, in alimentazioni
passate, hai sottovalutato o ignorato. Seguire un’alimentazione è
“semplice” ma ricorda, “sapere è potere”. Ad esempio: se sapessi
che il caffè amaro, insieme alle mandorle, diventa un
"bruciagrasso", lo assumeresti nonostante il voltastomaco.

Spesso, insegnano, che per dimagrire basta mangiare poco. In
questo caso perderesti sicuramente peso, ma appena ti fermerai,
riprenderai tutti i kg persi. Mangiare poco o digiunare non
permette al nostro organismo di perdere, con costanza, grasso,
ma distrugge la nostra massa magra ( distruzione del nostro
metabolismo ). Il percorso giusto da intraprendere è : dimagrire
associando un’alimentazione sana ad un’adeguata attività fisica.
Avrai sentito questa frase migliaia di volete ma te la spiegherò
nel dettaglio. Ciò ti permetterà di dimagrire, cambiare
esteticamente e restare in forma per sempre!

L’essere estremamente affezionati alla bilancia ci deconcentra
dal punto focale ( l'estetica ) e ci svia verso la strada più
istantanea ma di poca durata. Inoltre, digiunare, mangiare poco
e, di conseguenza, perdere troppo velocemente peso peggiora
anche l’aspetto fisico, ritrovandoci senza forme, con tessuti molli
e difficili da recuperare. Il mio obiettivo, oltre ad insegnarti le
regole principali per smettere di ingrassare e, quindi, dimagrire
costantemente, è quello di educarti , “involontariamente” , a
mantenere il risultato ottenuto, grazie ad nuovo stile di vita
chiamato BodyProject.

CAPITOLO 7

Alimentazione
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Sei ciò che
mangi



Adesso voglio indicarti le caratteristiche principali di un piano
alimentare di successo. Fattori che, spesso, si sottovalutano ma
che potrebbero fare la differenza. “Sapere è potere” e conoscere
la motivazione per cui si svolgi un’azione farà in modo che tu,
prima di sbagliare, ci pensi due volte. Ti elencherò anche dei
consigli e cercherò di sfatare alcuni miti e leggende.

LA COLAZIONE

È il pasto più importante della giornata, già lo sapevi vero?!
Conosci anche il motivo? Ci sono molte persone che, per fretta o
per nausea mattutina, la saltano. Per ciò, è importante che tu
conosca la finestra anabolica.

Quest’ultima è un lasso di tempo in cui i nostri muscoli si
nutrono maggiormente: dopo un allenamento o dopo un lungo
digiuno come quello notturno. In genere questo momento dura
circa 30 minuti, cosa vuol dire? Se al nostro risveglio, o entro,
massimo, trenta minuti effettuassimo subito la colazione, i nostri
muscoli si nutriranno ed attiveranno il nostro metabolismo.
Alcuni studi spiegano che effettuando la colazione entro
quell'arco di tempo ( nella finestra anabolica ), il nostro
metabolismo viaggi quasi al doppio della velocità durante la
giornata. Ciò vuol dire che, semplicemente facendo quasi subito
la colazione, quel giorno brucerai il doppio del grasso
prestabilito! Ora hai una più voglia di fare colazione vero? Gli
alimenti consigliati per un pasto sano e veloce possono essere:
fette biscottate integrali, cereali integrali, pan bauletto integrali,
succhi al 100%, thè, tisane, caffè amaro, marmellata senza
zuccheri aggiunti, miele. Ovviamente i prodotti specifici e le
quantità sono da personalizzare. La colazione è anche il
momento in cui il nostro organismo elimina le tossine e materiali
di scarto ( la cronobiologia ).

Alimentazione
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MANGIARE 5-6 VOLTE AL GIORNO

Avrai sentito questa frase migliaia di volte, ma, probabilmente, i
pasti li saltavi comunque; ti hanno mai spiegato il motivo?!
Scommetto di sì e la risposta è stata:

<< Accelerano il metabolismo >>

In un certo senso è vero, ma non è abbastanza per permetterti di
capire a fondo perché bisogna farne di più. Voglio darti un
quadro generale sul perché servono gli spuntini. Concentriamoci
su cosa succede quando li effettui e cosa succede quando NON li
effettui. Aspetti positivi:

- Ci permettono di raggiungere e completare la quantità calorica
giornaliera opportuna;
- Ci permettono di raggiungere e completare la quantità di
nutrienti giornalieri necessari;
- Aumentano il senso di sazietà;
- Tengono attivo il metabolismo e l' organismo grazie al
meccanismo di digestione continua;

Sappi che la massa magra è il nostro metabolismo, quindi
dobbiamo nutrirla, per accelerare il dimagrimento e la perdita di
grasso corporeo. Gli spuntini ci permettono di “completare” la
quantità di calorie e nutrienti che servono al nostro corpo per
bruciare grasso. Inoltre, ci permettono, di prolungare il senso di
sazietà, che ci aiuta, a pranzo e/o cena, a non divorare anche il
tavolo. Ci sono tanti alimenti "veloci" che possono essere utilizzati
come spuntini: mandorle, nocciole, noci, cioccolato fondente,
frutta fresca, yogurt magri. L'aspetto importante è che, grazie
alla digestione continua ( che brucia anch'essa calorie ),
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manteniamo costantemente attivo il nostro organismo e il
metabolismo. Ciò che non ti hanno mai spiegato, che ti aiuterà a
non saltarli mai invece, è cosa succede quando non li effettui,
soprattutto in una dieta “dimagrante”. 
Ai miei clienti lo spiego sempre in questo modo:

Immaginiamo il metabolismo rappresentato come tanti “omini”
nel nostro corpo, che corrono quando bruciano grasso. Ad ogni
intervallo di tempo ( 2-3 ore ), questi piccoli lavoratori, hanno
bisogno di una piccola ricarica ( pasti principali o secondari ) per
accelerare di nuovo.

Quindi, passate 2-3 ore dall'ultimo pasto ( la colazione, ad
esempio ), se non mangiassimo nulla, gli omini inizierebbero a
rallentare fino a fermarsi. Di conseguenza, in quell'arco di tempo,
non avranno bruciato neanche 1gr di grasso. In realtà,
successivamente, avremo un problema più grande. Arrivata l’ora
di pranzo, dove saranno passate circa 5-6 ore dalla colazione,
anche se seguissimo in modo corretto l’alimentazione, gli omini
assumeranno quelle calorie con un obiettivo diverso:

1 Una parte la utilizzeranno, come energia, per riprendere a
correre ( bruciare grasso ).
2 Un'altra la conserveranno sotto forma di grasso ( riserva
energetica ) in caso ci fosse di nuovo un digiuno.

In conclusione, saltando un pasto, digiunando per molte ore, non
solo sprecherai del tempo in cui il nostro corpo poteva bruciare
adipe, ma ne accumuleremo dell'altra, anche con un pasto
dietetico. Ovviamente non parlo di un imprevisto ma di un errore
abitudinale! 
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Non dimenticare mai che il nostro organismo pensa solo a
sopravvivere, e conservare energia ( grasso ), per esso
fondamentale. Quindi, non ragionare mai sul singolo giorno, ma
prova a fare un piccolo calcolo matematico, di quanto tempo si
spreca saltando quotidianamente uno spuntino, durante un
mese di percorso. Prendiamo lo stesso esempio dello spuntino di
metà mattina, 5 ore di digiuno ( colazione e poi direttamente
pranzo ). Ogni 4 settimane, escludendo la domenica, abbiamo 24
giorni di dieta:

5 ore x 24 giorni = 120 ore

120 ore sono 5 giorni!! Cinque giorni in cui avresti potuto bruciare
grasso, ma li hai sprecati, semplicemente, saltando lo spuntino di
metà mattina. Che spreco! Ricorda che le piccolezze, come vedi,
fanno la differenza. Ovviamente possono capitare imprevisti, ma
far diventare quell'errore un’abitudine è il vero problema. Spesso
consiglio ai miei clienti indaffarati, di portare tutto con sé al
mattino ( spuntini trasportabili ) e di mettere una semplice
sveglia fissa sul cellulare, che gli ricordi di effettuare il pasto
"secondario" ( più importanti a mio parere ).

Credo che, adesso, tu abbia compreso appieno l’importanza dei
pasti frequenti. Effettua i tuoi pasti sempre con una distanza
minima di 2 ore, ma cerca di non superare mai le tre ore
(esagerando tre ore e mezza ) così gli “omini” correranno e
bruceranno adipe costantemente! Di solito, consigliano 5 pasti
giornalieri ( con 2 spuntini ), ma io, al 99% dei miei clienti, ne
consiglio 6, con 3 spuntini giornalieri: uno mattutino e due
pomeridiani. Il tempo che passa tra pranzo e cena, di solito, è
maggiore rispetto a quello tra colazione e pranzo ( se lavori di
notte o ti svegli eccessivamente presto il discorso è diverso ).
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Esempio:

Colazione 8.00
Spuntino 10.30
Pranzo 13.00
Spuntino 16.00
Spuntino 18.00
Cena 21.00

Questa tipologia è adatta per coloro che cenano dopo le
20/20.30, in quanto passa troppo tempo tra il pranzo e la cena.
Effettuando due spuntini pomeridiani ( anche a distanza minima
di due ore ) ci assicuriamo di “coprire” tutto il tempo necessario,
per tenere il nostro organismo attivo. Per chi pranza e/o cena
presto è consigliabile invece, fare lo spuntino delle 18:00, 2 ore
dopo cena:

Esempio:

Colazione 8.00
Spuntino 11.00
Pranzo 14.00
Spuntino 17.00
Cena 19.30/20
Spuntino 22/23.00

Come vedi, in qualsiasi esempio, i pasti sono distanziati di 2-3 ore
ed è ciò che devi imparare a fare. Programma e organizzati. 

Come detto in precedenza, un percorso deve essere
personalizzato a seconda delle necessità ( sia in termini di
sostanza, che di quantità ), quindi posso al massimo consigliarti
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quali alimenti prediligere come spuntini “dimagranti” :

mandorle, nocciole, noci, frutta fresca, yogurt magro, fondente
85%, accompagnati da un caffe amaro e 500 ml di acqua
naturale.

IDRATAZIONE

Se vuoi dimagrire, devi bere!!!

Spesso mi chiedono integratori che aiutino a bruciare grasso, ad
eliminare la cellulite e ritenzione idrica o qualcosa che faccia
dimagrire più velocemente. Chi fa questo tipo di richiesta,
spesso, è la stessa persona che beve a malapena un litro e mezzo
d’acqua al giorno! La mia risposta è sempre questa:

<< L'integrazione principale per tutto ciò che mi hai chiesto è
l'acqua! Un unico ed economico nutriente che ti permette di
avere risultati molto più velocemente >>

10 Conseguenze (meno di 2 litri di acqua al giorno):

▫pelle disidratata
▫cellulite
▫crampi muscolari
▫ritenzione idrica
▫stitichezza
▫stanchezza
▫mal di testa
▫dolori articolari
▫affaticamento dei reni
E per concludere ▫AUMENTO DI PESO!
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Quindi bere poco ( 2 litri sono adatti ad una persona sedentaria )
non solo ti farà sentire molto stanco, ma ti farà anche aumentare
di peso o rallentare il dimagrimento!

10 Benefici (più di 2.5 litri d'acqua al giorno):

▫elimina la cellulite
▫elimina le tossine
▫elimina la ritenzione idrica
▫brucia grasso
▫aumenta le energie
▫tonifica i nostri muscoli
▫tiene in forma l'intero organismo
▫idrata i nostri muscoli
▫migliora la circolazione
▫FA DIMAGRIRE ( aumenta il nostro metabolismo )

Quindi l' acqua ( più di 2.5 litri al giorno ) è il vero e più
importante integratore. Se vuoi davvero accelerare i tuoi risultati,
non devi soltanto seguire una dieta sana ed allenarti, ma devi
anche bere! Ti consiglio 3 litri d'acqua NATURALE al giorno con
un residuo fisso basso ( minore di 50 mg/l ). Il Lunedì cerca di
superare i 3 litri, così da provare a smaltire le tossine domenicali
in un solo giorno. In caso contrario, ciò che hai mangiato/bevuto
di Domenica, resterà nel tuo corpo per molto tempo, limitando il
risultato mensile. Non aver paura di bere tanto, di affaticare i
reni, io bevo in media 4-5 litri al giorno. Il problema potrebbe
presentarsi se bevessi questa quantità di un'acqua pesante (
residuo fisso maggiore di 100 mg/l ). Basta leggere dietro
l'etichetta. In quel caso, il mio organismo, dopo circa 10 anni me
la farebbe pagare cara. Con un'acqua MOLTO leggera ( come la
Sant'Anna ) possiamo andare "a ruota libera".
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Per le persone che bevono pochissimo, consiglio di utilizzare le
bottiglie da 500ml come espediente. Noterai di riuscire a bere
molto di più. Ovviamente, bisogna avere un’idratazione continua.
Non puoi bere 3 litri fino alle 17, ad esempio, e non bere per il
resto della giornata, in quanto non avresti gli stessi benefici.

Inoltre, non puoi bere quantità abbondanti d’acqua, se quella
che utilizzi ha un residuo fisso alto.
Puoi tranquillamente bere prima, durante e dopo i pasti,
distribuendo la quantità totale nell'intera giornata.

GIORNO LIBERO

Conosco decine di persone PRO e altrettante CONTRO al
“CheatDay”.

Ti spiegherò, come può essere utile questo giorno e come in
questi anni abbia aiutato tutte le persone che seguo a
raggiungere il corpo che hanno sempre sognato; grazie ad un
fattore che ha come conseguenza: la costanza!

La costanza è ciò che manca alla maggior parte delle persone
che intraprendono una dieta o un programma specifico. In
media, quest’ultime, seguono in modo dettagliato e perfetto il
programma per le prime 6 settimane circa, per poi iniziare a
calare in termini di rendimento. Circa 8 anni fa il metodo
BodyProject non prevedeva il “cheatday”, infatti, nelle prime 2-3
settimane, i clienti ottenevano un miglioramento straordinario,
per poi cominciare ad essere meno precisi. Dopo quelle, la
maggior parte di loro iniziava a sgarrare in settimana non
portando più i risultati richiesti. Questo meccanismo fu il motivo
per cui cominciai a pensare di prendere in considerazione il
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cosiddetto “giorno libero”. Non essendo convinto che potesse
funzionare, iniziai a testarlo su me stesso. Il resoconto, dal punto
di vista psicologico, fu straordinario. Mi permetteva di non
“pizzicare” nulla in settimana, che non fosse previsto dal mio
piano alimentare, dato che la Domenica potevo mangiare ciò
che desideravo; e mi permetteva anche di iniziare il lunedì con
una carica inverosimile!

Era un caso? L'unico modo per saperlo era testarlo sulle persone
meno costanti, e così feci. I risultati? GRANDIOSI!
I clienti, con lo sgarro Domenicale, erano molto più costanti in
settimana, pertanto a fine mese riuscivano a portarmi un
risultato molto positivo. Ad esempio c è stata anche la perdita di
6-7 kg! Ciò che volevo capire, però, era come fosse possibile
arrivare a questi risultati, nonostante l'obiettivo previsto era
quello di perderne circa 5 ! Era dovuto solo alla maggior
costanza?

La scienza ci spiega:

Per dimagrire bisogna mangiare meno calorie di quante ne
consumiamo. Ma avete mai pensato cosa succede al nostro
corpo se le calorie giornaliere sono troppo poche o se
prolungassimo per troppe settimane o mesi la dieta ipocalorica?

È semplice: il metabolismo calerà tanto!

Ricordiamoci che la parola d’ordine del nostro organismo è
sopravvivenza! Nel momento in cui prolunghiamo per troppo
tempo l'ipocalorica, il nostro metabolismo si adeguerà alle
calorie ingerite abbassandone il consumo e, di conseguenza,
ingrasseremo facilmente al termine del programma. 
La Domenica servirà come SCOSSA METABOLICA che ci
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permetterà di mantenere il metabolismo sempre ”molto alto” e
ci darà la possibilità di non ingrassare facilmente in futuro!
Pertanto, su 7 giorni, effettuarne 6 perfetti ed 1 sbagliato, non
compromette il percorso che stiamo effettuando. I piccoli
assaggi quotidiani invece, non ci permetterebbero di creare un
buon motore, una giusta routine e di conseguenza non
arriveremo all'obiettivo prestabilito!

Dopo anni di esperienza sono lieto di indicarti i miei pro e contro:

PRO

- Valvola di sfogo per "spezzare" la routine

- Più costanti in settimana

- Iniziare con più carica il Lunedì

- Il corpo non si abitua alla dieta e di conseguenza ci darà risultati
costantemente

- Evitare la fase di stallo ( fase in cui non si hanno più risultati )

- Ci permette di mangiar sano anche per sempre

- Maggior risultati con la dieta grazie alla "scossa metabolica"

CONTRO

- Sinceramente, a meno che non esageriate quel giorno, non
trovo dei contro! Molti direbbero che riduce il risultato mensile
ma, nell'80% dei clienti, se non si esagera, ho riscontrato anche
un risultato maggiore, rispetto a quello richiesto.
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Se stai seguendo un programma, sicuramente chi ti segue avrà
già eseguito il calcolo delle calorie quindi, non aver paura di esse.
Infondo che senso ha dire che un alimento è ipercalorico in un
contesto di calorie conteggiate?! Una delle caratteristiche del
BodyProject, è utilizzare i grassi buoni quotidianamente in
quantità medio-alte. Essi sono, per il nostro organismo, una fonte
energetica che, assunte in assenza o presenza medio-bassa di
carboidrati, permettono al nostro corpo di “bruciare” l’adipe ( la
ciccia ) in eccesso, usandola come energia.

Magnifico vero!? Quindi, negli spuntini e/o cena, mangiare una
manciata di frutta secca, è un’ottima abitudine per bruciare
grasso velocemente, soprattutto se abbinato(negli spuntini) ad
un caffè amaro ed una buona quantità d'acqua naturale.

Un altro aspetto fondamentale è l’uso dell’olio a crudo. Mi irrito
molto quando i miei clienti, a pranzo e cena, “dimenticano” di
utilizzarlo. Questo, oltre a mille benefici, come la stimolazione dei
nostri ormoni anabolici ( che ci permetteranno di dimagrire ) e
aiuto contro la stitichezza, è un’occasione per bruciare
maggiormente grasso. Consiglio vivamente quello evo (
extravergine d’oliva ) da utilizzare assolutamente A CRUDO! È un
bruciagrassi naturale!

Soltanto senza cottura svolgerà l’effetto che desideriamo. Se
cotto o addirittura fritto, i suoi grassi si trasformano in “trans”,
triplicando l’effetto negativo. Consiglio ai miei clienti di utilizzare
1-2 volte a settimana anche il pesce azzurro ( come tonno e
salmone ) perché ricchi di omega3, una categoria di grassi che
apporta molti benefici all’organismo e, come i precedenti, aiuta a
bruciare l’adipe in eccesso. Ovviamente le quantità, come tutto il
resto, vanno personalizzate!
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CAFFE AMARO

So bene che il gusto del caffè amaro è difficile da tollerare,
spesso molti clienti mi chiedono se indispensabile. La mia
risposta è sempre questa: 

<< Io lo odio anche zuccherato ma venuto a conoscenza che,
preso in determinati momenti e con determinati alimenti, è un
ottimo acceleratore del metabolismo e bruciagrassi, a quel
punto lo prendo anche otturandomi il naso! >> 

E' solo attraverso la conoscenza delle motivazioni per cui bisogna
berlo senza zucchero che riuscirai a sopportare il cattivo sapore.

Attenzione: ciò non significa che se ne prenderò 10 dimagrirò di
più!

Più di 3 caffè al giorno possono essere eccessivi e nocivi per il
nostro corpo essendo un eccitante. Infatti, direi di preoccuparti
se, prendendone tanti, non ti dà più nessuna sensazione. Il caffè
per fungere da “bruciagrasso” deve essere assunto in momenti
specifici della giornata, come a colazione e negli spuntini. Se
preso con la frutta secca ed una bottiglina d’acqua leggera è,
scientificamente testato, che il pasto diventa altamente
dimagrante ed efficace contro la ritenzione idrica!

Io la chiamo la triade perfetta e la consiglio almeno 2 volte al
giorno ( metà mattina e metà pomeriggio ). Il suo effetto si
annulla completamente, e farà addirittura ingrassare, se al suo
interno ci inseriamo sostanze come: zucchero, zucchero di
canna, fruttosio e dolcificanti vari.
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Uno dei due momenti in cui il caffè, anche amaro, non dovrebbe
essere assunto è insieme o subito dopo un pasto abbondante,
come pranzo o cena. In quel momento, la bevanda in questione,
interferisce con l’elaborazione da parte del nostro corpo di
eliminare gli zuccheri, accentua l’innalzamento glicemico
provocando facilità ad ingrassare!

Un momento della giornata in cui fa veramente male è prima di
andare a dormire. Ho sentito migliaia di volte la frase: 

<< Senza caffè prima di coricarmi non dormo >> 

Ciò significa che il corpo è così pieno di eccitante che neanche te
ne accorgi più. Prolungata nel tempo, questa reazione sarà
dannosa per tutti i processi biologici del nostro organismo.
Ricorda che se dormi ugualmente, non vuol dire che stai
riposando bene. Tutto ciò che termina con “ina” ( caffeina,
nicotina, teina, cocaina ) è una droga e/o un eccitante. In
conclusione, il caffè deve essere utilizzato con criterio.

CARBOIDRATI

Vuoi dimagrire? Elimina i carboidrati! 
Mi spiegate il motivo di quest'odio contro i carboidrati?!

Ciò che fa dimagrire è un sano regime alimentare ipo o normo
calorico in connubio con l’attività fisica; che diventa ottimale se
personalizzato su ogni persona. I carboidrati, al massimo,
dovrebbero essere ciclizzati settimanalmente, oppure
semplicemente ridotti per permettere ( come detto in
precedenza ) ai grassi, di far utilizzare l’adipe in eccesso come
energia. Settimana dopo settimana però, vanno gestiti!
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Consiglio, però, di preferirli  principalmente a colazione e nel
primo spuntino pomeridiano ( come la frutta fresca, composta
da fruttosio, quindi un carboidrato ). Puoi utilizzarli anche nel
pranzo sotto forma di pasta integrale o riso ( preferibilmente
basmati, venere o integrale ) in quantità contenute e prediligere
pel la tua cena un secondo con contorno aggiungendo, in alcuni
giorni, una fettina di pane integrale o segale. 

PROTEINE

Le proteine sono fondamentali per sostenere la nostra massa
magra ( e quindi il nostro metabolismo ). Studi scientifici
insegnano che un’alimentazione con una buona quantità di
proteine, aiuta maggiormente la nostra massa magra ad
accelerare la perdita di grasso in eccesso. Ti consiglio di
mangiare proteine a pranzo ( nel giorno in cui non mangerai i
carboidrati ), oppure a cena accompagnandoli SEMPRE con
verdura. Buone fonti proteiche sono: 

- Carne bianca (pollo, tacchino, maiale) 
- Carne rossa ( manzo o vitello) 
- Uova ( limitando i tuorli ) 
- Pesce bianco ( merluzzo, sogliola, platessa )
- Pesce azzurro ( tonno e salmone )
- Legumi ( fagioli, ceci, piselli, lenticchie, soia )

SALE

Ci vorrebbe un intero libro per spiegarti come e quando
utilizzare il sale, ma cerco di focalizzare l’attenzione sui punti
principali. Il cibo, contiene già sodio, pertanto quello che
utilizziamo in cucina è soltanto un’aggiunta. 
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Ci sono periodi dell’anno però, come quello estivo, dove il nostro
corpo necessita della sua integrazione; pertanto il mio consiglio
generico è di diminuire molto la quantità ed utilizzare quello
rosa. Come ribadito in precedenza: tutto dipenderà sempre dal
piano alimentare programmato e dall'obiettivo mensile.

Slogan: “0% grassi”, “0 calorie”, “senza zuccheri”, “salse”,
“formaggi” 

Ricorda, slogan come “0% grassi”, “0 calorie” e “senza zuccheri”
sono solo marketing. Se vuoi realmente dimagrire, devi cucinare
in modo sano e non comprare alimenti elaborati. I prodotti
“naturali” danno più risultati ( come frutta, riso, pollo, uova ecc.. ).

Immagina che il 90% dei prodotti americani sono light oppure
senza grassi, ma le statistiche dicono che la popolazione in
questione è quella più in sovrappeso al mondo. Il trucco sai
dov’è? Le case produttrici eliminano un nutriente che secondo
l’essere umano fa ingrassare, aumentandone altri. Facciamo
esempi concreti:

- Sono “0% grassi” ma ricchi di zuccheri 
- Sono “0 calorie” ma pieni di sale, edulcoranti e dolcificanti 
- Sono “senza zuccheri” che per lo stato italiano significa solo
senza Saccarosio ( zucchero da cucina ). Ma esistendo centinaia
di tipologie di zucchero ( come destrosio e il fruttosio ), che
possono essere aggiunte in sostituzione al saccarosio;
- Le salse sono normalmente ricche di zuccheri e sale, e se leggi
"senza zuccheri" fidati.. c'è tanto altro al suo interno!
- I formaggi, invece, sono ricchi di grassi saturi ( quelli cattivi ).
Infatti, io consiglio raramente solo parmigiano, ricotta, yogurt e
fiocchi di latte che possiamo ritenere i più “magri”.
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Come combattere la fame emotiva/nervosa e la fame nel
periodo del ciclo mestruale

Se si riuscisse a superare questo stato emotivo, si potrebbe
raggiungere qualsiasi obiettivo si programmi.

Andiamo ad analizzare: cos'è la fame emotiva?

Se ti fosse mai capitato di essere in casa a mangiare qualcosa
senza neanche saperne il motivo, allora hai testato la cosiddetta
fame emotiva. Essa è semplicemente la reazione ad
un’emozione positiva o negativa. Qualsiasi sia la situazione, che
sia di stress o emotiva, fa sembrare il cibo la miglior soluzione di
appagamento; portandoci ad assumere anche quantità
eccessive di zuccheri o “cibo sporco” ( soprannominato comfort
food ). Presi da un impulso irrefrenabile di ricerca del comfort e
dell’appagamento, in poco tempo, senza rendercene conto,
abbiamo terminato l’intera confezione di: patatine, biscotti o
merendine. La fame nervosa è dovuta a meccanismi psichici, che
ti portano a mangiare in modo automatico, compulsivo.
In quei pochi istanti, l’appagamento psicologico sovrasta quello
fisico. La sensazione positiva momentanea che provoca quel
gesto però, ci introdurrà in un circolo vizioso che porterà al
sovrappeso. La sensazione è positiva ma purtroppo,
momentanea e inutile. 

Gli stati d’animo principali che causano la fame emotiva sono:

- Noia 
- Rabbia 
- Ansia 
- Stress
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Studi scientifici hanno approvato che l'89% delle persone in
sovrappeso, che soffrono di fame emotiva, ingrassano a causa di
emozioni principalmente negative, come le precedenti. Per
trovare una soluzione bisogna cominciare a capire in quale
categoria ti trovi:

- Quando sei stressato/a mangi di più?
- Mangi "sfizi" anche quando non hai fame?
- Il cibo è il tuo antistress?
- Quando inizi a mangiare, spesso perdi il controllo? 

1. Devi iniziare a controllare le tue emozioni e riconoscere la
differenza tra fame fisica e psicologica. Quindi ecco alcuni indizi
per riconoscere quella emotiva:

- Hai bisogno di cibi specifici e si presenta improvvisamente
- Mangi in modo insensato
- Mangi anche se non senti che il tuo stomaco sia vuoto
- Non ti fermi neanche quando sei pieno. 

2. Devi iniziare a riconoscere le emozioni che ti portano a
mangiare ed accettare il sentimento negativo! Se, ad esempio,
mangi perché non ti piaci fisicamente cerca di riconoscere
questa sensazione/emozione ed accettala! Accettando ciò che
sei, riuscirai a migliorare ciò che sarai!

3. Prova ogni modo possibile per metabolizzare quell'emozione
negativa o quel pensiero triste. È inutile scaricare lo stress sul
cibo per poi avere solo una sensazione di benessere
MOMENTANEA. 

Meglio focalizzarsi sul benessere COSTANTE che avrai quando
risolverai il problema principale!

Alimentazione

114



3 tecniche che possono aiutarti :

LA TECNICA DEI 5 MINUTI

La fame emotiva è molto veloce ed automatica pertanto, prima
che tu te ne renda conto avrai già terminato quantità eccessive
di cibo. Se soltanto riuscissi a prenderti un attimo, a riflettere su
cosa stai per fare e sulle conseguenze che potrebbe portare quel
gesto, riusciresti a non cadere nel tranello. In conclusione, ogni
qualvolta hai questa sensazione, ti consiglio di attendere solo 5
minuti prima di iniziare a mangiare. In questo intervallo di
tempo poniti delle domande:

- Perché sto per mangiare?
- Ho fame oppure sono triste/stressato?
- Come mi sento?
- A quali conseguenze porterà tutto ciò?

Non preoccuparti se, inizialmente, mangerai ugualmente.

Riflettere su sé stessi, analizzare i propri comportamenti e
mettere a fuoco cosa correggere, fanno parte di un percorso
molto difficile e complesso. L’importante è svolgere il primo
passo, ovvero provarci! Ogni volta che tenterai, anche se con
scarsi risultati, aiuterai il tuo cervello a capire quale sia la strada
giusta, e fidati che successivamente ci riuscirai!
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LA TECNICA DELLO SPETTATORE

Osservare gli avvenimenti dall'esterno, come se non fosse un
nostro problema, è il metodo migliore per avere un giudizio
completamente oggettivo. Un po’ come il regista di un film,
inizialmente immaginati su di un palcoscenico a recitare la tua
parte seguendo il copione. L’attore ( te stesso ) deve interpretare
un personaggio che soffre di fame emotiva, perché triste o
stressato. Successivamente le telecamere si spostano e ti ritrovi
nel pubblico. Sei diventato lo spettatore che guarda quell'attore
mangiare e continuare ad ingrassare perché non si accetta
fisicamente o per qualsiasi altro motivo. Avendo il ruolo da
spettatore, piuttosto che da protagonista, inevitabilmente darai
dei giudizi sul comportamento dell’attore. Cercherai anche di
trovare una soluzione o un “finale” diverso alla scena osservata
sul palcoscenico. Il vedere te stesso da un altro punto di vista, ti
servirà a essere imparziale e ad aiutarti ad esprimere
un’opinione, oltre al poter vedere altri finali e conseguenze!

In conclusione, sei tu l’attore principale della tua storia.
Fermati un attimo prima di mangiare, scendi dal palcoscenico
e prendi possesso delle tue decisioni!
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LA TECNICA DI CONTE VITTORIO

Ciò che consiglio, di solito, è di farsi aiutare da un esperto o di
parlarne con una persona cara. Non avere vergogna! La seconda
opzione praticabile, invece di catapultarsi sul cibo, secondo me,
potrebbe essere quella di iniziare a svolgere, in quell'attimo,
un’azione che ti rassereni ( come ballare, allenarti, giocare,
leggere, ascoltare musica ecc.. ). Ciò che ha aiutato molti dei miei
clienti a superare lo stato, quasi incosciente, della fame emotiva,
è stato il benessere psico-fisico che provoca l’allenamento. In
quell’attimo di cedimento, allenati! La chiamerei la tecnica dei 15
minuti: i primi 5 minuti saranno dedicati alla fase riflessiva, e gli
ultimi 10 minuti saranno costituiti da un piccolo allenamento che
puoi trovare gratuitamente sul nostro canale Youtube. Il training
stimola tantissimi ormon,i che ci permetteranno di sentirci felici,
soddisfatti ed appagati. In conclusione, cercare comfort nel cibo,
a quanto pare, non fa altro che peggiorare la situazione. Cerca
sempre di trovare una strada secondaria per evitare di mangiare.
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Se non sei disposto a
sacrificare l'usuale,

dovrai accontentarti
dell'ordinario

J I M  R O H N
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P.S:  Vorrei aprire una piccola parentesi per chi soffre di
una malattia molto grave che nasce proprio in
conseguenza alla fame emotiva: la bulimia. Questa è
provocata dal successivo senso di colpa che porta
l’assunzione eccessiva di cibo. Ho conosciuto decine di
persone, in questi anni, che soffrono di questa malattia.
Altrettanti di essi, nonostante sembri impossibile, hanno
vinto questa battaglia. E' importante capire che nulla è
impossibile..

Prossimo Capitolo



Non valutare l’allenamento soltanto come strumento che
permette di bruciare più calorie. Esso permette di ottimizzare il
tuo dimagrimento, di “modellare” il tuo corpo e di migliorare
radicalmente il tuo stile di vita quotidiano. Anche per il workout
voglio darti delle motivazioni valide e sfatare alcuni miti. 
Cosa succede se seguiamo una dieta ipocalorica con o senza
l’allenamento? 

SENZA ALLENAMENTO
Senza allenamento, con una dieta ipocalorica, il nostro
organismo brucerà grasso. Essendo, però, una riserva energetica,
cercherà di non sprecarlo; inizierà, quindi, col bruciare e
catabolizzare ( distruggere ) i nostri muscoli. Come detto in
precedenza, più “muscolo” abbiamo più veloce sarà il
metabolismo. Col tempo, quindi, inevitabilmente il nostro
metabolismo rallenterà. Pertanto, seguire una dieta ipocalorica
senza allenarsi, ci permette di perdere molto peso ma anche
molta tonicità e muscolatura. La conseguenza peggiore ci sarà al
termine della dieta: avendo rallentato il metabolismo,
ingrasseremo di nuovo e probabilmente anche con gli interessi.
Non affidarti a chi ti consiglia di non allenarti. Spesso alcuni
"professionisti" vietano l’allenamento, così da avere un calo
vistoso sulla bilancia ( grasso e muscoli! ). Si accontentano che il
cliente sia soddisfatto in quell'istante senza conoscere però le
reali conseguenze. Ma come, allenandosi si perde meno peso!? 
Allenarsi in realtà, spesso, fa perdere meno peso a causa
dell’aumento della tonicità muscolare ( parliamo di peso non di
volume ).
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Allenamento

Ad esempio, il primo mese di percorso, invece di  6-7 kg, con
l’allenamento, potresti perderne 5, ma il risultato estetico sarà
maggiore e soprattutto duraturo. Inoltre, seguire una dieta
ipocalorica senza allenarti, porterà alla perdita di tonicità dei
tessuti, rendendoli molli e antiestetici. Ovviamente tutto ciò
dipende dalla tipologia di allenamento e dall'obiettivo preciso.
Bisogna sempre decidere cosa abbiamo intenzione di ottenere;
se vogliamo perdere una maggiore percentuale di grasso in
zone specifiche del nostro corpo come gambe e glutei, oppure
addome e fianchi. L’allenamento personalizzato e mirato è
l’unico modo per poter trasformare i punti critici ,come li
desideriamo.
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( immagine presa da internet )

CON L'ALLENAMENTO
Con l’allenamento potrai aumentare il tuo metabolismo,
tonificare, perdere grasso, cellulite e ritenzione idrica
velocemente; modellare e trasformare il tuo corpo. Anche
l’allenamento, come l’alimentazione, deve essere personalizzato
in base a vari fattori, per ottenere risultati precisi e “mirati”. 



È fondamentale capire, però, che il training va programmato
anche in base a ciò che mangiamo. L’allenamento mirato, in
correlazione all’alimentazione personalizzata, ti permetterà di
raggiungere risultati più velocemente e ciò ti darà la spinta
giusta per essere sempre più costante. L’allenamento ti rende
anche felice, appagato e soddisfatto. Provare per credere! 

La frase: “io non ho tempo per allenarmi”, è solo un pretesto per
evitare di farlo. Conosco moltissimi clienti che, nonostante
giornate lavorative stancanti di oltre 10 ore e famiglie da
accudire, si allenano! Anche alle 5 del mattino o in seconda
serata. Per dimagrire, a volte bastano 20 minuti a casa, per tre
volte a settimana. Voglio mostrarti il risultato di un cliente che
segue il percorso mirato con il BodyProject e si allena! 
Come puoi osservare ,oltre a ridurre i centimetri, associando un
allenamento mirato, è riuscito a modellare i punti critici del suo
fisico.
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Quanti allenamenti settimanali? 

Il numero di allenamenti è soggettivo. Bisogna, innanzitutto, fare
distinzione tra l’allenarsi in palestra oppure a corpo libero da
casa ( dipende anche dal tipo di obiettivo ). Nella propria dimora,
dato che potrebbe diventare noioso, consiglio sempre schede
dalla durata di  15/20 minuti da ripetere 3-4 volte alla settimana;
mentre, per chi si allena in palestra, 3 volte a settimana possono
bastare. Ciò non vuol dire che quattro allenamenti settimanali
siano sbagliati, ma che tutto dipende da vari fattori, come
l'intensità della scheda e il livello “atletico” della persona. L’ideale
è alternare un giorno di esercizio con un giorno di riposo, o al
massimo due consecutivi con uno di riposo. 

Quando allenarsi 

Molti studi prediligono l’allenamento al mattino, perché darebbe
un miglior risultato, grazie alla maggiore stimolazione ormonale.
Inoltre, potrebbe farci affrontare la giornata in modo più positivo
e addirittura farci sentire più carichi. Sconsiglio sempre di
allenarsi di sera, dopo il lavoro, perché potremmo essere
mentalmente e fisicamente stanchi. Ovviamente, quelle
sopraindicate sono situazioni ideali ma se, a causa del lavoro, non
è possibile, va bene qualsiasi ora purché si svolga l’allenamento.
Un altro fattore importante, che non tutti considerano, è quello
di allenarsi a stomaco vuoto. Qualsiasi sia il momento della
giornata in cui effettuiamo la nostra seduta di training, è
importante che sia svolto almeno dopo 2-3 ore dall' ultimo pasto.
Così, il sangue e le energie verranno impiegate per i muscoli e
non anche per la digestione. Inoltre, allenarsi a stomaco pieno,
potrebbe influire negativamente sul risultato dell'allenamento
,oltre al farti sentire male!
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Come allenarsi 

In che modo allenarsi è un argomento estremamente ampio.
Cerchiamo insieme i punti focali per svolgere una seduta di
training ottimale. Fattore principale ed essenziale è “allenarsi
bene!”. Cosa vuol dire “bene”? Assicurati che l’esecuzione degli
esercizi sia corretta e non casuale, altrimenti oltre al rischio di
farti male, stai anche perdendo tempo prezioso. Questo è
fondamentale quindi, se possibile, osserva video e suggerimenti
del tuo preparatore, per far sì che ogni errore sia corretto. Se
quest’ultimo non ti da questa possibilità, cambia Personal
Trainer! Il secondo punto essenziale è “allenarsi con intensità!”
Allenarsi tanto piuttosto che intensamente serve a ben poco,
quindi, metticela tutta ed avrai dei risultati incredibili!

Corpo libero o palestra per dimagrire 

A corpo libero, anche da casa, si può dimagrire tranquillamente.
In questi anni di lavoro ho accumulato circa 10mila kg persi di
clienti che si sono allenati da casa, senza attrezzatura.
Ovviamente, l’uso di sovraccarichi e macchinari , permetterebbe
non solo di perfezionare l’aspetto estetico, ma anche di
accelerare molto la perdita di grasso. Ma da casa, come puoi
notare dai nostri social, potrai dimagrire tranquillamente!
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Il sudore fa dimagrire 

Continuo a spiegarlo da anni, ma i miei sforzi sembrano vani: 

- Vittorio ma io non sudo! 
- Vittorio credo che questa scheda sia leggera perché non sudo! 

Quando mi vengono poste queste affermazioni, ci tengo sempre
a spiegare che una goccia di sudore è una soluzione ipotonica
composta da: acqua, sali minerali, acido lattico e altri composti.
Non c’è nessuna traccia di grasso!

Il sudore non è nient’altro che una “tecnica” che il nostro
organismo utilizza per mantenere nella norma la nostra
temperatura interna! Qualora non lo sapessi, una temperatura
troppo alta o troppo bassa del nostro corpo, per tempi
prolungati, potrebbe portare alla fine alla nostra esistenza.
Quando ci alleniamo la nostra temperatura aumenta. La
secrezione di sudore, attraverso l’evaporazione dell’acqua
contenuta in esso, permette al nostro organismo di abbassare la
temperatura corporea. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il
grasso corporeo! Ricordo qualche anno fa: un cliente si presentò 
 con la panciera per sudare sotto la t-shirt. Le mie parole furono: 

<< Credi che quella doppia pelle sia la soluzione ai tuoi
problemi?! Stai obbligando una parte del tuo corpo a sudare
senza avere la possibilità di evaporare, come se in quel punto
avessi febbre continua e costante. Quando hai la febbre è
positivo? Non credo! L’unica cosa che stai facendo è rovinare i
tuoi tessuti, rischiando anche di aumentare cellulite e ritenzione
idrica a causa di una cattiva circolazione sanguigna. 
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Allenamento

Noterai che la pelle sarà molto rossa! Non credere agli spot
quando dicono che la pelle rossa è sintomo di azione. La pelle è
rossa perché la stai maltrattando! Quindi non farti fregare dal
marketing e pensa a lavorare. O la butti davanti ai miei occhi o
non ti alleno! >> 

Ovviamente la gettò all'istante!
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Non farti fregare dal
marketing! Tutti vorrebbero
trasformarsi da un giorno

all'altro, ma questa è la realtà
non un sogno.. e chi vende
soluzioni miracolose, punta

proprio sui vostri desideri più
profondi per rubarvi denaro!



Il cardio per dimagrire 

Oggigiorno, nelle palestre, è comune vedere persone in
sovrappeso che passano ore sui tapis roulant quando, in realtà,
l’attività cardio ( camminata, corsa, cyclette ) dovrebbe essere un
defaticamento finale, con una durata massima di circa 20 minuti.
Spesso mi domandavo se volessero dimagrire o diventare
maratoneti. La risposta era semplice: le palestre, essendo troppo
affollate, facevano svolgere ore di tappeto per evitare confusione  
agli attrezzi. Ricordo ancora una scheda che mi capitò tra le
mani:
 
Cyclette per 30’ 
Camminata per 30’ 
Cyclette per 30’ 

Ma scherziamo?! In primis, non pago un abbonamento in
palestra per ciò che potrei fare per strada! Devi capire che, se
vuoi cambiare esteticamente, devi bruciare grasso non qualsiasi
cosa c’è nel tuo corpo ( inclusa la massa magra ), altrimenti ti
ritroverai con un corpo molle e senza forme! È scientificamente
testato che fa dimagrire di più una scheda a circuito, di 15/20
minuti, che un’ora di camminata. Vuoi scoprire il motivo? Per
bruciare la massa grassa devi avere un metabolismo più “veloce”,  
per averlo devi aumentare il peso della tua massa magra. Di
conseguenza, è come se fossero i tuoi muscoli a bruciare grasso.
Questo è la ragione per cui fare esercizi fa perdere più adipe
rispetto ad ore di tappeto. La camminata o la corsa per strada,
sono importanti per defaticare, a termine allenamento e ci
permettono di bruciare altro grasso (solo “a termine
allenamento“). Farlo prima dovrebbe servire soltanto come breve
riscaldamento.
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I pesi fanno ingrossare 

Questo discorso è quasi inutile per gli uomini, ma fondamentale
per le donne: CIO’ CHE FA INGROSSARE È “SGARRARE”, NON I
PESI!

Vi porto esempi di clienti donne e di Imma, la mia compagna.
Sulle sue gambe alza pesi incredibili, come 150/160 kg, eppure i
suoi arti inferiori sono piccoli e tonici, sai perché? Perché segue
un’alimentazione ipocalorica o normo calorica. I muscoli si
ingrossano nel momento in cui mangi più calorie di quante ne
consumi ( dieta ipercalorica ), o mangi cibo spazzatura! Anzi, se
vuoi un bel corpicino, inizia ad allenarti ed alzare un po’ di
pesetti, altrimenti le tue forme non cambieranno mai! Come
detto in precedenza, i pesi fanno bruciare grasso, ed è il cibo che
ti fa ingrossare!

Drink ed alcool

Sento, spesso, dire che la carne fa male, che bere tanto o
mangiare il tuorlo d'uovo o assumere integratori fa male.... poi mi
sono reso conto che le stesse persone che lo dicevano : bevono
caffè zuccherati e, 4 sere su 7, fanno apertivi con cibi salatissimi e
drink! 
Se non lo sapevi, o facevi finta di non saperlo, è questo che fa
davvero male e.. INGRASSARE!
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L'obiettivo principale mio e del mio metodo BodyProject, è
quello di aprirti la mente. Ora hai tutte le nozioni base che ti
permetterebbero di raggiungere il successo estetico che, di
conseguenza, migliorerebbe anche la tua esistenza. 

Ma devi impegnarti! Nella vita tutto si basa sul sacrificio che, a
sua volta, dipende dall’intensità del desiderio di cambiare. Non
dimenticare: Cambia il tuo corpo e cambierai la tua vita! 

Affidati a qualcuno che ti ispiri fiducia, chiunque sia, sceglilo con
cura. Quest’ultimo dovrà essere la persona che ti cambierà la
vita, che ti spronerà e che ti motiverà costantemente! Ricorda
che il "fai da te" non ha mai aiutato nessuno, e che tutti abbiamo
bisogno di un aiuto. Condividere i propri percorsi, progetti,
sconfitte e traguardi, aiuta ad avere costanza in qualsiasi campo.
Spesso, il fattore economico influisce negativamente sui nuovi
percorsi, ma prima di rinunciarci, ricorda che sarebbe il vero
investimento per la tua felicità. Piuttosto che spendere migliaia
di euro in interventi che potrebbero rovinarti la vita, investi in
qualcosa, meno costoso, ma che salvaguardi il tuo benessere
interiore ed esteriore. Se scegliessi me per accompagnarti in
questo percorso, quando raggiungerai mensilmente i tuoi
risultati, saremmo felici insieme. Se dovessi scegliere un altro
preparatore, sarò felice di aver contribuito alla tua
trasformazione psico-fisica! 

Ciò che conta è aver cambiato il tuo modo di pensare e averti
incitato a cercare il miglioramento. Infondo il motivo principale
per cui ho deciso di scrivere questo libro è: AIUTARTI A
DIMAGRIRE!
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A prescindere da quale sia la tua scelta, ricorda che Lunedì si
inizia! Prepara tutto ciò che serve! Non mi resta che augurarti un
"in bocca al lupo" e mi raccomando: dai il massimo per essere
felice! Per quanto io possa darti tutte le nozioni necessarie al
cambiamento, l’unica cosa che ti porterà ad un risultato è
l’azione. Il lavoro psicologico è il punto di partenza necessario per
passare allo step successivo! 
Tutti possono raggiungere i propri sogni, basta crederci. 

Se hai acquistato questo libro è per uno di questi 3 motivi: 

- Sei un mio cliente e volevi leggere il mio lavoro ed i miei
"segreti"

- Mi segui sui social ed eri interessato all’argomento 

- VUOI DIMAGRIRE 

Per aiutarti a passare dalla teoria alla pratica, insieme a questo
modulo ho inserito un programma DETOX di 6-21 giorni che puoi
utilizzare per iniziare a dimagrire con noi. Prima di cominciare
però, dobbiamo sviluppare un piano d’azione. 

( Se segui già i nostri percorsi mirati, allora puoi utilizzare quello
DETOX post Pasqua, post Estate e post Natale/Capodanno ) 

Passo 1 

Che tempo ti dai? Devi darti dei tempi. Non avere una scadenza
potrebbe non motivarti, inoltre rendere il percorso troppo lungo,
può demoralizzarti. Io ti consiglio di svolgerlo per 12 settimane (
rinnovabili ) per valutare il tuo operato e le tue capacità.
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Se fatto in modo eccellente, noterai da subito forti cambiamenti.
Ogni 6 giorni regalatene uno di libertà ( non eccessivo ), ed ogni
4 settimane valuta il tuo operato ( preferibilmente con un
preparatore ). 

Quando comincerai a vedere primi risultati, probabilmente
preferirai rinunciare al giorno “libero”. Visto che ciò che a noi
interessa è la perseveranza e costanza, quanto dureresti senza
uno sfogo? Bisogna essere realisti! Inizialmente c’è una forte
motivazione, ma durante le 12 settimane può calare per svariati
motivi ( imprevisti, problemi personali ecc.. ).

L’aspetto che ti renderà un vincente è proprio quello di imparare
a separare le vicende negative dal tuo percorso. Quell’unico
giorno a settimana dove “stacchi la spina”, ti darà la possibilità di
mantenere la costanza giusta! Sii consapevole che in queste 12
settimane potranno esserci feste, aperitivi, uscite o altre
ricorrenze, ma il segreto è trovare sempre un modo per non
sgarrare e mai un motivo per farlo. Potresti cenare prima di
recarti all’avvenimento ma, in caso di un evento importante,
allora sei costretto a spostare il tuo giorno libero! Facciamo in
modo che le prime 12 settimane siano perfette, in modo tale da
notare quanti più cambiamenti possibili, perché solo questi ti
daranno la carica giusta per trasformare completamente te
stesso ed il tuo corpo!

Passo 2 

Prepara la Detox ( se sei cliente segui il tuo programma mirato ).
Lunedì si inizia! Quindi bisogna fare la spesa ed avere tutto
pronto per iniziare la tua avventura!
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Passo 3 
Pesati il primo giorno di programma ( Lunedì ), annota il tuo
peso e Sabato mattina ( dopo solo 5 giorni di programma )
ripesati, prima di colazione. Probabilmente avrai già perso
almeno 1-2kg, in pochissimi giorni! 

Passo 4 
Non “dimenticare” di allenarti, in modo da accelerare la perdita
di grasso e cambiare i lineamenti del tuo fisico. 

Passo 5 
Non aver paura del giorno libero, perché è grazie ad esso che
sarai costante e riuscirai ad iniziare una nuova e perfetta
settimana. Limita il tuo "grosso" sgarro in un solo pasto ( come il
pranzo )

Passo 6 
Inizia la tua seconda settimana di programma e, nel frattempo,
decidi come proseguire dopo i 21 giorni. Seguire sempre lo
stesso programma potrebbe far calare la motivazione, anche per
questo consiglio un massimo di 21 giorni.

Passo 7 
Non perdere la tua perseveranza ed annota i tuoi successi!
Supera ogni ostacolo e goditi ogni piccolo traguardo! 

Passo 8 
Se hai bisogno di aiuto e supporto puoi contattarci quando vuoi
tramite Whatsapp e seguirci sui nostri social
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Ho cercato di racchiudere in un unico libro tutto il mio sapere e
tutto ciò che serve ad un cliente per essere stimolato nella
direzione giusta, senza cadere in “tranelli di marketing”. Una
delle mie più grandi soddisfazioni sarebbe cambiare il punto di
vista a quante più persone possibili, indirizzandole sulla via della
felicità ! Tu sei una di quelle e sai perché? Perché hai letto tutto il
libro! Il cambiamento estetico porterà al cambiamento interiore
e viceversa. I risultati positivi, la dedizione, la perseveranza
cambieranno anche il modo di approcciarti al lavoro, alla vita
sociale e a chi ti circonda. Tutto ciò grazie al riacquisto
dell’autostima persa! Ho sempre avuto fiducia di chiunque sia
entrato nel mio studio ed ora ho fiducia in te! So che puoi
cambiare, so che puoi dimagrire ed adesso lo sai anche tu! 

Hai un programma, hai delle nozioni base, una guida; ora manca
soltanto il tuo primo passo. Io, se ne avrai bisogno, ci sarò! Puoi
contattarmi.

Spero che un giorno ci incontreremo e mi racconterai la storia
del tuo cambiamento iniziata con la lettura del mio libro.

Ringrazio tutti i miei clienti e la loro storia di successo. Se sono
qui oggi, a raccontare il mio percorso lavorativo, lo devo a voi.
Ognuno di voi ha trasformato la propria vita fidandosi dei miei
consigli. Ho ascoltato le difficoltà e le problematiche di tutti,
cercando di farvi capire che ogni avvenimento passato serve a
plasmare le persone che siete oggi.
Svolgo il mio lavoro con molta passione. Ciò che amo fare è
aiutarvi a superare sempre voi stessi e i vostri limiti!
Il limite è “un paletto” che ci imponiamo da soli.

Siamo noi gli artefici dell’aspetto che avrà il prato della nostra
esistenza.

Conclusione..
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Io voglio aiutarti a stracciare le erbacce, a seminare piante
rigogliose! Sei tu il padrone di te stesso e se dovessi credere che,
nella tua vita, ci sia qualcuno che possa intralciare il tuo
cammino, allora devi allontanarlo, anche se fa male!

Circondati di persone positive, persone che, come te, vogliono
migliorarsi e darsi degli obiettivi. Quest’ultime sono le persone
giuste con cui condividere i tuoi successi ed a cui chiedere
“aiuto” nel momento del bisogno. Ricorda che il tuo futuro lo
decide il presente ( non il passato ) ed è arrivato il momento di
scrivere la tua storia. 

Cos’è che odi nella tua vita? Cosa inizi ma non porti a termine ?
Individua il problema chiave e fai di tutto per risolverlo. Per poter
avere la realtà che desideri, devi essere pronto al cambiamento e
non averne paura! Voi credete che io 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 e non vivere di routine… DEVI SOGNARE!!!

Se leggendo questo ti sentissi chiamato in causa, allora cosa stai
aspettando? Sii forte ed accetta il cambiamento, cerca e trova la
tua felicità e, una volta trovata, condividila. Ciò ti aiuterà ad
acquisire autostima ed aiutare il prossimo ( è questa la mia
missione ). Diventa l’ispirazione di qualcun’ altro. Se dopo aver
letto queste righe, dovesse ancora essere un pensiero fisso,
allora, prendi carta e penna ed inizia a scrivere i tuoi obiettivi e
come raggiungerli, ripetendoti continuamente che... 

Conclusione..
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PUOI FARCELA!



Risultati
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ALCUNEALCUNE
STORIE DISTORIE DI
SUCCESSOSUCCESSO
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progetti, in primis la mia famiglia, mio padre, mia madre e mia
sorella, che mi hanno sempre sostenuto ed aiutato in ogni mio

sogno ed in ogni istante della mia vita.

La mia dolce metà, Imma, che mi ha sopportato e supportato in
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Mio cugino, Vittorio, con cui, ancora oggi, condivido gioie e dolori
dei nostri progetti.

Il mio Staff , è grazie al loro impegno e alla loro bravura che
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Sei tu

il tuo unico

ostacolo!



149

Dove puoi seguirci:



Dove puoi contattarci:

150

333 42 84 693






