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L’importanza del riscaldamento e del recupero dopo l’attività
fisica nelle performance sportive La performance è una sfida
giornaliera, quando si vogliono raggiungere risultati importanti
dello sport di alto livello. La preparazione fisica deve forzare
in modo ottimale i limiti del corpo per consentire il
miglioramento delle performance, ma allo stesso tempo
senza causare lesioni. Per questo motivo è molto importante
che la formazione sia ben pianificata e che nessuna fase
venga trascurata. In questa guida parleremo delle due fasi
più importanti dell’allenamento, che sono spesso trascurate
o trattate in modo superficiale: il riscaldamento ed il recupero
dopo l’esercizio. Queste due fasi sono necessarie in tutte le
discipline sportive. Si tratta di due fasi essenziali
dell’allenamento sportivo che sono spesso trattate con poca
responsabilità. Tuttavia, il loro ruolo è fondamentale e hanno
una grande influenza sull’;organismo e in particolare sulla
performance sportiva. La corretta implementazione di queste
due fasi può portare un enorme valore aggiunto alle
performance di uno sportivo, alla longevità della sua pratica
ma anche al suo stato di salute generale.a performance est
une quête de tous les jours lorsque l’on souhaite atteindre
les résultats du sport de haut niveau. La préparation physique
doit forcer de manière optimale les limites de l’organisme
pour permettre l’amélioration de la performance mais en
même temps sans provoquer des accidents. C’est pour cette
raison que c’est très important que l’entrainement soit bien
planifié et qu’aucune étape ne soit négligée. dans ce guide
deux des plus importantes étapes de l’entrainement qui sont
souvent négligées ou traitées de manière superficielle :
l’échauffement et la récupération après l’effort. Ces deux
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phases sont valables dans toutes les disciplines sportives.
Ces deux étapes essentielles de l’entrainement sportif sont
souvent traitées sans grande responsabilité. Pourtant, leur
rôle est capital et elles influent grandement sur l’organisme
et notamment sur la performance sportive. La réalisation
correcte de ces deux phases peut apporter une énorme
valeur ajoutée à la performance du sportif, à la longévité de
sa pratique mais aussi à son état de santé général. In questa
guida troverete tanti consigli e suggerimenti utili, nonché degli
esercizi spiegati anche con un supporto fotografico. Abbiamo
avviato una collaborazione con una scienziata di alto livello,
che ha allenato atleti che hanno partecipato con successo
alle Olimpiadi. Cristina Botezatu apporta la sua esperienza
professionale e soprattutto i suoi risultati in questo libro di
riferimento, che permetterà a tutti gli atleti di rispondere a
delle domande legittime su un aspetto a volte trascurato della
loro formazione: la nutrizione. Vogliamo condividere con voi
queste conoscenze utili e concrete, che risponderanno alle
vostre domande sulla preparazione sportiva, sia nel caso voi
siate un atleta di resistenza, di potenza o di forza, di velocità
o di esplosività. Anche se non praticate uno sport per
ottenere le massime prestazioni, questa guida vi aiuterà a
sapere come preparare il vostro corpo prima di un’attività
fisica, e come aiutarlo a recuperare anche attraverso degli
esercizi di stretching, così utile per evitare dolore o traumi.
Troverete informazioni chiare, organizzate e accessibili,
accompagnate da foto per imparare come avere successo nel
vostro allenamento. Cosa troverete in questa guida
“Allenamento di successo”, così pratica e utile? - una chiara
presentazione delle leve che agiscono direttamente
sull’allenamento per aumentare le vostre performance
sportive - il riscaldamento – pianificazione, esercizi, altri fattori
- il riscaldamento dei principali gruppi muscolari - il
riscaldamento specifico attivo - il recupero del corpo dopo
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l’esercizio - Stretching – importanza, benefici ed esercizi
Allora, site già sui blocchi di partenza verso la massima
performance? Perfetto, andiamo! Cordiali saluti, Cristina &
Olivier Rebiere
Viene trattata la preparazione atletica di giovani calciatori
appartenenti alla categoria Allievi, quindi in età compresa fra i
quindici ed i diciassette anni. Il lavoro incomincia parlando
delle caratteristiche morfologiche e funzionali dei giovani nella
fascia di età trattata. Vengono appunto esaminate le
condizioni anatomiche dell’organismo, la maturazione di
alcune ossa, lo sviluppo dei vari sistemi, cardiocircolatorio e
respiratorio. Successivamente prendo in esame le capacità
condizionali e parlo in maniera abbastanza specifica di forza,
resistenza, velocità e flessibilità. Vengono proposte di seguito
delle esercitazioni. Si esaminano poi preparazioni atletiche
che tengono in considerazione l’età dei ragazzi con cui si sta
lavorando. Prendo in esame a campione tre preparazioni
atletiche: La prima delle tre secondo me è un lavoro molto
specifico adattabile ad un’utenza particolare. La seconda è
un lavoro a mio avviso propedeutico, un lavoro didattico
fondato sulle pliometrie e sui multibalzi. La terza preparazione
mi sembra piuttosto riduttiva ed aspecifica per la qualità degli
esercizi proposti. Infine porto la mia esperienza personale di
allenatore in una società professionistica ed in una
dilettantistica ed ho riscontrato differenze sostanziali sia per
le attrezzature che per il materiale, ma un buon lavoro,
comunque è redditizio ovunque. Riporto inoltre a livello
personale la mia esperienza di allenatore in una società
dilettantistica ed in una professionistica. Infine l’ultimo degli
argomenti che prendo in considerazione sono appunto i test
di valutazione.
L’allenamento funzionale rappresenta una particolare forma
di attività motoria in grado di migliorare le capacità del corpo
di interagire con l’ambiente, migliorandone l’abilità e
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l’efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane. Questo
testo presenta i principi e gli esercizi base per consentire a
chiunque di praticare questa eccezionale forma di attività
fisica, eseguibile con pochi attrezzi e senza bisogno di
andare il palestra. Testo adatto per chi vuole provare questi
nuovo modo di allenarsi e non ha particolari esperienze.
Presenta un'ampia introduzione teorica di facile
comprensione, per capire cos'è e perché è utile svolgere
allenamento funzionale, per passare poi alla parte pratica con
descrizione degli esercizi base e protocolli di allenamento.
Sono inoltre presenti 16 tabelle di allenamento diverse per
organizzare oltre un anno intero di attività.
Finalmente, il libro che mancava in Italia: il manuale più
completo, dettagliato e aggiornato sul Triathlon, con tutto
quello che si deve sapere: • training (teoria generale e
specifica dell’allenamento, dalla biochimica ai test ai diversi
metodi allenanti); • tecnica, equipaggiamento, materiali,
suggerimenti, informazioni pratiche sulle gare; • storia e
leggenda, racconti e testimonianze di campioni e semplici
amatori Nel Triathlon le “frazioni” dei tre sport, nuoto-bicicorsa, si svolgono senza soluzione di continuità con la
frenesia delle “transizioni”. Il libro ne mantiene lo spirito
dinamico e spettacolare con un’esposizione brillante e
accessibile e con molte immagini. Sport nuovo sintesi di sport
antichi, il Triathlon aveva bisogno di un metodo nuovo che
non fosse solo la somma degli allenamenti tipici delle sue tre
discipline: sviluppo delle proprie qualità agonistiche,
percezione dei propri limiti, attenzione al valore della pratica
sportiva in generale e tutela della salute fisica, mentale e
spirituale del triatleta attraverso allenamenti stimolanti,
divertenti e mai monotoni. Un must, da leggere d’un fiato o
da consultare, per il principiante, per l’atleta più evoluto e per
il tecnico. gli autori Cristiano Caporali (Villafranca di Verona
1969), triatleta, esperto in apprendimento motorio, laureato in
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Scienze dell’educazione, psicologia cognitiva, laureando in
Scienze delle attività motorie e sportive. Collabora con
l’associazione Sportslife (www.sportslife.it) per quanto
riguarda la preparazione altletica. Guido Esposito (Viareggio
1971), triatleta dal 1994, più volte ironman finisher. Laureato
in fisica, gareggia da podista, ciclista e nuotatore, è istruttore
di nuoto e collabora con la rivista «Triathlon». Prefazione e
contributi a cura di Dario “Daddo” Nardone, triatleta e
maratoneta, giornalista e scrittore di storie di sport; per anni
responsabile del magazine «Triathlete», ha collaborato con le
riviste «Correre» e «Runner’s world», e fondato nel 2004 il
forum e la rivista Fantatriathlon (www.FCZ.it), il più
importante portale e web community del triathlon italiano,
visitato quotidianamente da un migliaio di persone.
Excellent Style n.10 – Gennaio 2021 – Numero speciale da
collezione con all'interno il calendario 2021 con Matilde
Biagini - IFBB Bikini Pro! SOMMARIO EXCELLENT STYLE
N.10 – Gennaio 2021 3 – Lettera dall’Editore – di Sauro
Ciccarelli 7 – Lettera dal Direttore – di Marco Ceriani 8 –
Intervista alla cover girl Patricia Frits – di Dana Sadecka 10 –
Chiedete alla nutrizionista – di Jessie R.Shafer 22 – Healthfood ingannevoli – di Matthew Kadey 26 – Decostruire il
gergo del marketing – di Lara McGlashan 30 – Burger inversi
– di Matthew Kadey 38 – Fit food for women: Miniflan di
zucca e Philadelphia light – di Elena Ferretti 40 – Fit food for
women: Monocheesecake fredda al cucchiaio – di Elena
Ferretti 44 – Fondamentali SEI – di Erin Calderone 54 – Non
trascurate questi muscoli – di Alyssa Parten 56 – Allenamento
e perdita di peso: quanto è importante? – di Will Brink 62 – I
10 migliori esercizi per il petto – di Michael Berg 72 –
Tecniche di allenamento – parte 7-8 – di August Schmidt 76 –
Around the body – di Shawn Mozen 79 – Riscaldarsi per lo
squat – by Juggernaut Guarda l’anteprima su Calameo:
https://www.calameo.com/books/0056250445401321ee081
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Un Classico di Charles Poliquin Il guru dell'allenamento per la
forza, Charles Poliquin, il suo libro migliore sull'allenamento
con ì pesi il cui titolo è questo: I principi di Poliquin: Metodi di
successo per lo sviluppo di forza e massa, Esso contiene
alcune delle informazioni più straordinarie sull'allenamento
per ottenere massa e forza maggiori, informazioni che non
troverete altrove! Ecco un esempio dei tipo di informazioni
che si riceveranno leggendo I principi di Poliquin: - Confusi su
quante serie e ripetizioni eseguire? Se è così, analizzate
attentamente il Capitolo 1: scoprirete nuove e sorprendenti
informazioni sulla scienza delle serie, delle ripetizioni e della
progettazione dell'allenamento! Se siete tipi da 1 x 11T,
dovete sicuramente leggere questo capitolo ora! - Scoprite
esattamente quanto bisogna riposare tra le serie: si tratta di
un minuto, due minuti, tre o più? Coach Poliquin vi dà la
risposta! - Con quale frequenza bisognerebbe alienare
ciascuna parte corporea? Una volta a settimana, due volte, o
a giorni alterni? Leggete il Capitolo 4 e lo saprete! - Scoprite il
modo in cui potete applicare un'antica filosofia giapponese
per rendere i vostri moderni allenamenti ancor più efficaci! Confusi su quali integratori possano dare una spinta alla
prestazione fisica e al recupero? Se è così, controllate il
Capitolo 7! (Sì, la creatina funziona, ma non finisce tutto qui!).
- Frustrati da polpacci che crescono pochissimo? Fate un
tentativo con l'allenamento riportato nel Capitolo 10! Poliquin
rivela i suoi segreti per rendere enormi i polpacci! - Scoprite
come un esercizio fondamentale, quasi dimenticato, "brucia"
praticamente ogni nuova accozzaglia di macchine per
l'allenamento dei gran dorsali che abbiate mai usato! Ora
potete costruire una schiena più larga, più grossa e
muscolosa in tempi record! - Indipendentemente dal vostro
obiettivo, che cerchiate di costruire spalle più larghe, pettorali
più grossi, braccia più muscolose o addominali duri come
roccia, l'allenatore Poliquin vi fornisce istruzioni passo dopo
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passo su come raggiungere il vostro obiettivo: come costruire
il corpo che desiderate!
Una guida completa per conoscere e capire il body building.
Partendo dalle nozioni generali di fisiologia e biochimica, per
arrivare alla metodologia di allenamento. Questo manuale vi
darà gli strumenti per impostare con cognizione quello che
dev’essere l’approccio ottimale per ottenere il massimo dei
risultati sul vostro corpo. Questo libro spiega, consiglia ed
insegna come impostare correttamente una tabella di
allenamento, secondo le conoscenze scientifiche e razionali
di oggi. Inoltre illustra come adattare un programma generale
alle esigenze di ogni singola persona. Tratta argomenti
complessi quale la periodizzazione e mostra come svilupparla
in maniera corretta. Presenta anche una serie di esempi su
come mettere in pratica questi concetti con tabelle di
allenamento pianificate per vari livelli dal principiante all'atleta
avanzato.CONTIENE OLTRE 50 PROGRAMMI DI
ALLENAMENTO DIVERSI!!!! Argomenti trattati:- Il tessuto
muscolare - L’ipertrofia - L’allenamento - Il risultato come
sommatoria di più fattori - I 3 parametri fondamentali da
modulare - Metodi di allenamento - Il segreto per l’ipertrofia:
la periodizzazione - Tecniche di allenamento - Tabelle di
allenamento - Il somatotipo - Endomorfo - Mesomorfo Ectomorfo - Come intervenire su muscoli carenti L’alimentazione per il body building - Gli integratori per
l'ipertrofia - Il doping - Bibliografia - Studi scientificiTutto
quello che vi serve sapere per ottimizzare i vostri risultati.
Adatto a principianti, intermedi e avanzati. Ciascun lettore a
prescindere dal grado di preparazione troverà informazioni
utili e uniche. Utilizzabili fin da subito. Ottima guida per
amatori, atleti ma anche tecnici come istruttori, preparatori
atletici e personal trainer.
Il Suspension Training è efficace per il miglioramento della
forza, della stabilità del core, della flessibilità e dell’equilibrio.
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Utilizzato da molti atleti professionisti e dai campioni di ogni
disciplina, il Suspension Training è diventato una
componente essenziale di qualsiasi programma di
allenamento. In questo libro, il maggior esperto di Suspension
Training condivide i migliori esercizi e programmi di
allenamento. La Guida completa al TRX® Suspension
Training, del noto preparatore atletico Jay Dawes, è
probabilmente la più autorevole guida all’utilizzo del TRX®
attualmente in commercio. Gli esercizi e i consigli presentati
in questo libro ti consentiranno di perfezionare l’allenamento
raggiungendo livelli sempre più elevati di preparazione fisica
e atletica. La Guida completa al TRX® Suspension Training
include le istruzioni dettagliate per svolgere 117 esercizi, con
foto, variazioni e raccomandazioni per la sicurezza. Imparerai
a sviluppare la forza, la flessibilità, la stabilità del core e
l’equilibrio attraverso l’utilizzo del Suspension Trainer.
Questa guida ti permetterà di massimizzare l’efficacia del tuo
allenamento in palestra, a casa o in viaggio. Gli oltre 31
programmi di allenamento risponderanno a qualsiasi tua
esigenza di allenamento. Se stai cercando il meglio in termini
di efficacia dell’allenamento, questa è la guida che fa per te.
Scopri perché milioni di atleti considerano il Suspension
Training una parte fondamentale della propria preparazione.
Tecniche d’Allenamento per allenatori, istruttori personali ed
atleti Michael Boyle Introduzione Mark Verstegen Prefazione
Alwyn Cosgrove Introduzione Sono stato estremamente
onorato quando Michael mi ha chiesto di scrivere
l’introduzione e di buttar giù le basi di ciò che state andando
a leggere dando uno sguardo indietro al nostro primo
incontro, e a dove fosse il nostro campo a quel tempo. Nei
primi anni ’90, ero un giovane preparatore atletico idealista in
una delle migliori posizioni nello sport universitario. Ho sentito
una profonda responsabilità nei confronti dei miei atleti e il
desiderio di non lasciare nessuna cosa intentata, e così ho
Page 8/21

Online Library La Preparazione Atletica Per Lo Sci
Alpino
lasciato il giro della NCAA per creare quella che sarebbe
stata il primo centro indipendente per la performance del
nostro paese, che ho chiamato International Performance
Insitute. Per quanto possa sembrare eclatante, ero da solo, in
un mare di campi da tennis e di ragazzi alla Bollettieri Sports
Academy, che ora si chiama IMG, a Bradenton, in Florida.
Non avevamo strutture, personale o risorse economiche, per
fare molto, e abbiamo dovuto farci strada da soli, ciò che
alimenta un allenatore concentrato, un po’ naive ma con
un’indiscutibile determinazione. Col senno di poi, queste
risorse limitate furono la più grande benedizione di tutti i
tempi, dato che ci necessitò un approccio sistematico e
creativo. Con il tempo, abbiamo costruito un team giovane e
motivato, che portava avanti un sistema integrato di attitudine
mentale, nutrizione, movimento e recupero. Nel corso di
quattro anni abbiamo fatto con quello che avevamo, e siamo
stati onorati di supportare atleti di punta nel tennis, nel
football americano, nel calcio, nel baseball e nel basket, dai
giovani ai professionisti. Ai vecchi tempi, prima che ci fosse
quello che ora è chiamato functional training, oppure
l’industria dei centri per la performance, e anche prima che ci
fosse internet con i suoi esperti di internet a fare un
sovraccarico di informazioni, c’era un tempo nel quale si
sentiva dire, o si leggeva (sulla carta!) di qualcuno che faceva
qualcosa di speciale, usualmente da qualche parte tra
l’Europa, l’Australia, l’Asia o le Americhe. Questo è come e
quando ho incontrato per la prima volta Michael. Lui aveva
letto qualcosa a riguardo del nostro gruppo su Outside o sullo
Smithsonian Magazine, e ha convinto la sua famiglia a fare
una vacanza in Florida, dove sarebbe potuto venire a
valutare in prima persona. Un mese dopo, eravamo occupati
ad allenare gli atleti, mentre Michael stava seduto
tranquillamente da una parte. Non avevo idea cosa pensasse
mentre stava osservando il caos controllato attraverso il quale
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avevamo fatto passare trenta professionisti e qualche
centinaio di ragazzi tra gli otto e i diciotto anni, quella mattina.
Michael era stato allevato da genitori meravigliosi che
insegnavano a Boston. I suoi sforzi continui nel New England
gli avevano permesso di allenare i Bruins della NHL, la
squadra di hockey della Boston University, e di creare la Mike
Boyle Strength and Conditioning, sfornando atleti come una
fabbrica e creando il primo centro di preparazione per la
Combine (serie di test fisici per i giocatori di football, ndT) di
successo, spesso tutto nello stesso giorno. Così avete avuto
modo di leggere come Michael sia una persona che
difficilmente si arrende, ma queste sono state le sue stesse
parole nei primi trenta secondi della nostra chiacchierata quel
giorno. Che cosa lo avrebbe poi potuto arrestare? Non
l’essere accolto a braccia aperte in un momento storico nel
quale l’industria della preparazione atletica aveva
testosterone, ego, insicurezza alti, e rispetto e apertura
mentale bassi. Avevo fatto solo una semplice richiesta:
avrebbe potuto fare un piccolo discorso alla nostra squadra
durante la breve pausa pranzo? In retrospettiva, ciò che lo
sorprese, fu probabilmente la nostra cultura, inaspettata, il
nostro coinvolgerlo, l’accoglierlo a braccia aperte, il nostro
desiderio di imparare e condividere con lui. E gli ho pure
chiesto di darci una valutazione completamente onesta dei
nostri allenamenti. Ciò stabilì il tono della nostra relazione, e
questi sono alcuni dei valori che spero abbiano influenzato
positivamente la nostra industria negli ultimi quindici anni.
Michael Boyle che cosa ha a che fare tutto ciò con Michael
Boyle e il suo secondo libro sul functional training? Tutto. Ho
speso la mia vita viaggiando per il mondo a cercare la
scienza e le persone dietro i sistemi d’allenamento di
successo che portano a una prestazione sostenibile. Questo
libro è una grande opera che intreccia informazioni
fantastiche con piani d’allenamento efficaci e provati che
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potete usare personalmente con i vostri clienti. Se volete
avere successo, guardate più in profondità a ciò che può
essere preso da questo libro: è l’uomo e l’attitudine mentale
dietro questo lavoro che dovrebbero essere studiati e
celebrati. La vita di Michael Boyle fatta di dedizione
giornaliera all’aumentare le sue conoscenze e digerire le
informazioni in sistemi sostenibili che egli impiega con
passione con le sue stesse mani è il vero segreto del
successo. Ancora più importante è stato il suo coraggio di
condividere i suoi pensieri, spesso divertenti e non
convenzionali, su argomenti difficili che hanno messo alla
prova tutte le nostre credenze, aiutando a far evolvere
rapidamente il nostro campo in ciò che conosciamo oggi. Egli
è la prima persona a riconoscere i propri errori, e spesso lo fa
condividendo non solo i suoi successi, ma anche i suoi
fallimenti che stimolano il ragionamento, permettendoci di
imparare in ogni modo. Nei quindici anni dal nostro primo
incontro, noi (voi inclusi), abbiamo creato una passione per la
prestazione, plasmando un’industria piccola in una
piattaforma veramente globale che va al di fuori della
preparazione atletica e raggiunge il gioco della vita. La
crescita in se stessa non è sempre positiva; la crescita con
l’integrità lo è. La nostra società è malata, dagli adolescenti
agli adulti sedentari, agli atleti che prendono scorciatoie. Il
modello medico reattivo è completamente rotto, ed è divenuto
ovvio che la soluzione si trova nelle opzioni proattive nei
campi dell’attitudine mentale, della nutrizione, del movimento
e del recupero. Dipende dalla nostra industria della
prestazione il fornire sistemi di allenamento efficienti,
personalizzati, e scientifici, che portino le persone a vite
realizzate, sane e felici. L’unico modo per fare questo è farlo
assieme, con menti aperte, studiando, ricercando,
condividendo ed elevando gli altri nel processo. Questa è la
cultura di quel primo incontro che ha avuto il ruolo di
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fondamento e strategia per far crescere l’industria con
leaders disinteressati come Michael Boyle, Gray Cook, Greg
Rose, i ricercatori e le molte altre persone guidate da Chris
Poirier della Perform Better che hanno offerto alla nostra
industria valore educativo con valori. Io credo che troverete
questo libro un approccio sistematico e approfondito che dà
senso al sovraccarico di informazioni esistente in questo
tempo di rapide evoluzioni. Se c’è una persona capace di
fare questo, con le sue confidenti ma ben ponderate opinioni
costruite attraverso successi sostenibili, questo è Michael
Boyle, un uomo all’assoluto vertice del suo gioco. Ancor di
più, io spero che trarrete ciò che fa di lui un professionista di
così grande successo. Cercate ciò che sta dietro il sistema
per crescere professionalmente contemporaneamente al
rendere più profonde la vostra passione e responsabilità.
Michael segue la contagiosa linea di evoluzione del grande Al
Vermeil, e io spero che voi seguirete le sue orme per il
miglioramento del nostro campo. Mark Verstegen
Presidente/Fondatore Athletes’ Performance Creatore del
Core Performance System
Excellent Style n.8 – Luglio 2020 – Rivista stampata
SOMMARIO EXCELLENT STYLE N.8 – Luglio 2020 3 –
Lettera dall’Editore – di Sauro Ciccarelli 7 – Lettera dal
Direttore – di Marco Ceriani 8 – Intervista a Chiara Iseppi – di
Sauro Ciccarelli 10 – Chiedete alla nutrizionista – di Jessie
R.Shafer 22 – Tutti pazzi per il collagene – della dott.ssa
Chelsea Axe 30 – Mantenere senza riguadagnare – di
Shoshana Pritzker 36 – Nutrition science – a cura di Excellent
Style 38 – Fit food for women: Pizza fit – di Elena Ferretti 40 –
Fit food for women: Frozen yogurt alla fragola – di Elena
Ferretti 44 – L’estate brucia – di Michael Berg 52 – Home
sweet home gym – di Erin Calderone 60 – Perfetta salute a
ogni età – di Jenna Autuori Dedic 68 – Tecniche di
allenamento – parte 1-2-3 – di August Schmidt 74 – Turkish
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get up – di Shawn Mozen 78 – 3 step per il miglior stacco
sumo – di Chad Wesley Smith 81 – Motivation – di Dana
Sadecka Guarda l’anteprima su Calameo:
https://ita.calameo.com/read/005625044ca65e275a163

guida rapida per fare una preparazione fisica per
andare a sciare in perfetta forma.il testo composto
da:- analisi della disciplina sportiva- presentazione di
esercizi specifici per la preparazione fisica con
spiegazioni ed immagini sull'esecuzione- tabelle di
allenamento funzionale per lo sci avanzate,
eseguibili anche in casa senza dover andare in
palestra
Raccolta di 3 libri bestsellers sul dimagrimento. Nei 3
testi si affrontano tutti i principali fattori necessari per
il dimagrimento. Giusto allenamento, corretta
alimentazione, integrazione, stile divina,
atteggiamento mentale, segreti. DIMAGIRE CON
L'ALTA INTENSITA' - Dimagrire non è mai stato così
facile! Se sino ad ora non siete riusciti a raggiungere
questo risultato è perché nessuno vi ha mai spiegato
come funziona realmente il metabolismo e come si
può interagire con esso attraverso attività fisica
adeguata. I classici tentativi di perdere grasso
attraverso il cardiofitness generalmente non portano
a grandi risultati ed il motivo è proprio che questo
tipo di attività non va realmente ad attivare il
metabolismo. Questo testo vi spiegherà perché non
siete mai riusciti a raggiungere la vostra forma fisica
ideale e cosa dovete fare per ottenerla. Questo testo
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è il frutto di anni di sperimentazione diretta con
numerose persone, di anni di ricerca scientifica e di
alcune brillanti intuizioni. La soluzione definitiva al
problema sovrappeso adesso è alla portata di tutti.
DIMAGRIRE CON L'ALTA INTENSITA' 2 - la strada
più rapida per perdere peso: come integrare i diversi
modelli di allenamento ad alta intensità per
massimizzare il dimagrimento - Questo testo è il
seguito di “Dimagrire con l’alta intensità”, un libro
che ha rivoluzionato l’approccio all’attività motoria
per il dimagrimento. Il concetto di attività intensa per
dimagrire è già noto da tempo e su internet queste
informazioni sono facilmente reperibili da chiunque.
Questo testo però mette ordine e chiarezza a quel
marasma di nozioni reperibili in rete. Matte ordine e
spiega, attraverso la fisiologia il perché delle cose.
Conoscere le ragioni ci permette di gestire
l’argomento in modo completo e questo è l’intento
di questa opera: mettere ordine alle informazioni,
spiegare le ragioni, proporre delle soluzioni corrette,
complete ed adattabile alle esigenze delle persone.
Ora il mio intento è quello di approfondire i temi di
quel testo e chiarire meglio e con maggiore
razionalità come dovrebbe essere impostato un
allenamento ad alta intensità finalizzato al
dimagrimento. Sviluppando razionalmente la parte
pratica su come impostare un allenamento
dimagrante secondo questo metodo. il testo esamina
i seguenti temi: -Perché si crede che solo l’attività
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aerobica promuove il dimagrimento, ma questa
credenza è errata! -Fare chiarezza sul rapporto tra
attività anaerobica e dispendio di grassi -Analizzare
in modo integrato allenamento e alimentazione
-Cosa accade quando introduciamo calorie con
l’alimentazione -Diversi modelli di allenamento ad
alta intensità finalizzati al dimagrimento.
DIMAGRIRE SUBITO IN 3 PASSI - Dimagrire
velocemente è possibile ed è anche cosa semplice
se si cambia lo stile di vita. Sì il segreto, poi
nemmeno tanto segreto, è mantenere uno stile di
vita sano che si realizza attraverso una adeguata,
ma non esasperata, attività fisica ed una
alimentazione controllata, che non significa dieta da
fame. È inutile girare intorno al problema: o si segue
uno stile di vita consono oppure essere magri non
sarà possibile. I temi trattati in questo testo sono
comprensibili e realizzabili da chiunque, basta avere
buona volontà. Il testo vuole essere una guida per
chiunque, a prescindere dalla preparazione
scientifica o dalla esperienza personale nell’attività
fisica. Attenzione però questo testo non vuole essere
il solito libro di buoni propositi, di cose già dette e
ridette, di soluzioni generiche e soltanto teoriche. In
questo testo sono contenute una serie di
informazioni di natura pratica che spiegano e
guidano una persona verso il dimagrimento. TUTTI I
SEGRETI E LE STRATEGIE PER DIMAGRIRE
VELOCEMENTE IN 3 LIBRI RACCOLTI IN QUESTA
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TRILOGIA
Ci sono storie che rincuorano, che spronano a
credere di più nei propri sogni e nelle forze del
nostro Paese. Nerio Alessandri è un uomo che si è
fatto da solo. A 22 anni, nel 1983, lascia il posto
fisso e fonda, assieme al fratello Pierluigi, una start
up di attrezzi per palestra che progetta e costruisce
nel garage di casa. Oggi la sua Technogym dà
lavoro a 2000 persone ed è conosciuta in tutto il
mondo per la qualità, l'innovazione e il design dei
suoi prodotti, tanto che Alessandri è stato
paragonato allo Steve Jobs del Wellness. La sua è
la storia di un successo creato dal nulla. Storia di
intuizioni tecnologiche, che gli hanno fatto anticipare
sempre le tendenze; storia di grandi collaborazioni
nel mondo dello sport - da Milan, Inter e Juventus, a
Senna e Schumacher, fino a diventare fornitore
ufficiale delle ultime sei Olimpiadi, incluse quelle di
Rio 2016. Storia di incontri costruttivi - da Bill Gates
a Bill Clinton. La sua più grande intuizione è il
Wellness, uno stile di vita basato su regolare attività
fisica, sana alimentazione e approccio mentale
positivo. Il Wellness è un'opportunità per tutti,
governi, imprese e cittadini, per combattere i rischi
della vita sedentaria che possono compromettere la
felicità di ciascuno di noi, ma anche i bilanci pubblici
e la produttività. Nel 2003 in Romagna ha lanciato il
progetto Wellness Valley, il primo distretto della
qualità della vita che coinvolge pubblico e privato per
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valorizzare il patrimonio sociale, intellettuale,
culturale e naturale...
Tratta le principali problematiche sanitarie e
gestionali inerenti al salvataggio in acqua ed è rivolto
al personale medico e infermieristico, nonché agli
operatori di settore (bagnini addetti al salvamento,
forze dell’ordine etc.)
Questo nuovissimo metodo, elastico ed efficace, è
dedicato a tutti quelli che non hanno mai tempo ma
che non vogliono tuttavia rinunciare alla forma fisica
e alla sicurezza di un corpo efficiente in ogni
situazione. Una sinergia dei più validi sistemi
d'allenamento, diversificati e combinati tra loro in
base al tipo di obiettivo da raggiungere.
Quello che in questo libro troverete può ben riferirsi
a un anno scolastico qualunque, di quest’ultimo o
indifferentemente di tre, dieci, quindici o venti anni
fa. Questo libro vuole essere dichiaratamente
polemico. Nasce dalla vita e vuole essere un
contributo alla vita. È un grido contro il ridicolo e il
grottesco, la pigrizia e il cretinismo, la presunzione,
gli idoli del conformismo, l’infantilismo e il facilismo,
di una scuola costruita dalla cinica indifferenza dei
vecchi. La sua carica destruens non vuole essere il
frutto del mero compiacimento per gli eccessi di una
critica a buon mercato, ma solo difendere il diritto dei
nostri ragazzi e ragazze a non soccombere
rassegnati all’irresponsabilità dei grandi, del mondo
degli adulti. Questo è lo spirito che con sincerità lo
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muove. Lascio al vostro giudizio se la modestia delle
mie forze sarà riuscita nel compito.
Allenarsi per dare la massima performance con il
minor rischio di infortuni, sul campo, in pista, sul
tatami o in sala pesi. Per questo nasce il nuovo libro
di Michael Boyle Allenamento funzionale applicato
allo sport, Seconda Edizione. Michael Boyle, uno dei
migliori allenatori di performance sportive al mondo,
presenta i concetti, i metodi, gli esercizi e i
programmi che massimizzano i movimenti degli atleti
in competizione. Una serie di valutazioni funzionali
aiuta a determinare la progettazione di un piano
specifico per ciascun atleta. Le progressioni autorinforzanti negli esercizi per la parte inferiore del
corpo, il core, la parte superiore del corpo e infine
tutto il corpo danno agli atleti l'equilibrio, la
propriocezione, stabilità, forza e potenza di cui
hanno bisogno per eccellere nei loro sport. I
programmi di esempio aiutano nel processo di
personalizzazione e assicurano ogni aspetto della
preparazione per le prestazioni fisiche. Boyle attinge
anche alle ultime ricerche e alla sua vasta
esperienza per offrire consigli di programmazione e
consigli su esercizi sui rulli, stretching e
riscaldamento dinamico. Allenamento funzionale
applicato allo sport, Seconda Edizione va oltre le
descrizioni e le spiegazioni degli esercizi tradizionali,
incorporando foto a colori ad alta definizione di
movimenti fondamentali e l'accesso online a
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dimostrazioni video, commenti e analisi di esercizi
chiave. Allenamento funzionale applicato allo sport,
Seconda Edizione è una versione raffinata ed estesa
del lavoro originale di Boyle pubblicato più di un
decennio fa. Questa edizione offre le competenze di
allenamento funzionale più attuali da applicare agli
scopi specifici del tuo sport.
Preparazione atletica. Forza, velocità e potenza per
lo sportPreparazione Atletica per lo Sci
Excellent Style n.11 – Aprile 2021 SOMMARIO
EXCELLENT STYLE N.11 – Aprile 2021 3 – Lettera
dall’Editore – di Sauro Ciccarelli 7 – Lettera dal
Direttore – di Marco Ceriani 8 – Intervista a James
Ellis – di Sauro Ciccarelli 12 – Intervista a Stefano
Bellina – di Sauro Ciccarelli 14 – Challenge ABS – di
Dana Sadecka 16 – Challenge GLUTES – di Dana
Sadecka 18 – Creatina - Domande comuni e idee
sbagliate – del dott. Josè Antonio 22 – Lattoferrina Integratore fondamentale antiage? – di Will Brink 24
– Dolcificanti - La guida completa – di Lauren
O'Brien 28 – 3 ormoni che influenzano la salute e la
forma – di Amber-Rose McLellan 32 – Nutrition
Science – a cura di Excellent Style 38 – Fit food for
women: Vegan cheescake in vasetto – di Elena
Ferretti 40 – Orzo con crema di zucchine e seitan –
di Elena Ferretti 42 – Dettagli per un fisico asciutto –
di Jill Schildhouse 50 – Muscle master class – di
Jenessa Connor 56 – Esercizi dinamici di mobilità
articolare – di Sandra Jersby 58 – H.I.I.T. ormonale –
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di Jill Schildhouse 64 – Guida pratica all'ipertrofia Prima parte – di August Schmidt 70 – Rallentate il
vostro allenamento – di Ryan Conley 74 – CIRCUIT
TRAINING – di Shawn Mozen 79 – Varianti dello
squat - come, perché e quando utilizzarle – by
Juggernaut
Massimo Gualerzi, cardiologo, ha raccolto in questo
libro i suggerimenti che ci rendono "leader della
nostra salute" , non vittime passive di quel che il
destino ci può riservare.
UN ANNO DI ALLENAMENTI che si evolvono nel tempo.
Sette tabelle di allenamento progressivamente più
intense, specifiche per il corpo della donna. Programmi
strutturati per far fronte alle esigenze di dimagrire e
tonificarsi contemporaneamente, ponendo particolare
attenzione ai punti critici del corpo femminile Basate sui
principi dell'allenamento funzionale, sono realizzabili in
palestra, ma anche a casa con pochi attrezzi facilmente
reperibili e dal basso costo. Ideale per pianificare una
intera stagione di fitness.
NUOVA EDIZIONE. Arricchita di tavole anatomiche, tanti
nuovi esercizi ed una introduzione più ampia per
comprendere meglio l'importanza di questi eserciziIl
testo descrive con immagini e spiegazioni di 100 esercizi
di mobilità articolare ed allungamento muscolare. Avere
un buon grado di mobilità articolare ed elasticità
muscolare consente di muoversi con maggiore facilità e
con un minore grado di fatica. Per questo tali capacità
devono essere considerate componente essenziale per
l’allenamento funzionale, per la salute fisica ed il fitness
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in genere.
Questo manuale intende fornire allo stradista e al biker
informazioni e strumenti utili per raggiungere il massimo
livello di forma, approfondendo in particolare gli aspetti
legati all'allenamento e all'alimentazione. Completano il
volume un capitolo sulla tecnica e uno sul doping: un
flagello per tutto lo sport che si può estirpare solo se lo si
conosce a fondo. Un utile vademecum per chi dalla
attività ciclistica voglia trarre utili benefici in termini di
dimagrimento e di forma fisica, o risultati agonistici di alto
livello.
A YEAR OF TRAINING that evolves over time. Seven
progressively more intense training tables, specific for
the woman's body.Structured programs to meet the
needs of losing weight and toning at the same time, with
particular attention to the critical points of the female
body.Based on the principles of functional training, they
are feasible in the gym, but also at home with a few tools
that are readily available and at low cost.Ideal for
planning an entire fitness season.
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