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Ciao! Grazie mille per aver acquistato la mia guida!
Ho creato questo breve corso perché in questi ultimi
anni,  dove  ho  scritto  molto  e  pubblicato  5  libri
sull’allenamento con la più grande casa editrice per la
formazione presente in Italia  (la  Bruno Editore),  ho
ricevuto  molte  richieste  sull’allenamento  a  corpo
libero. 

La cosa mi ha fatto molto piacere …uno perché sono,
da  sempre,  un  grande  sostenitore  di  questo
allenamento  e  due  perché  con  i  miei  ebook  ho
convinto anche i più scettici.

Ti chiedo solo una cosa che è però fondamentale per
raggiungere i risultati: dai il massimo e non mollare
mai!  Ti  dico  queste  parole  perché  tutto  dipende  da
te…puoi eseguire mille programmi ma se non c’è la
giusta  intensità,  la  giusta  tecnica  e  la  giusta
determinazione, il tuo sogno rimarrà tale.

 

È fondamentale conoscere come funziona il tuo corpo
e  capire  cosa  devi  fare  per  allenarlo  al  meglio.
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Prendiamo  gli  addominali  per  esempio...  molti  si
ostinano a eseguire tantissimi crunch e sollevamenti
delle gambe non sapendo che per ottenere un addome
forte e definito è fondamentale ridurre la percentuale
di grasso corporeo e questo non può avvenire facendo
migliaia di crunch o eseguendo esercizi in isolamento
ma allenando tutto il  corpo in maniera funzionale e
con la giusta intensità. 

Gli addominali ci sono!!! Sono ricoperti da uno strato
adiposo, ma sotto... ci sono!!! Se riesci a coinvolgere
tutti i gruppi muscolari del tuo corpo nei tuoi esercizi,
otterrai  una grande risposta metabolica e brucerai  il
grasso in eccesso in maniera  definitiva. Questo è solo
un esempio per farti capire che prima di iniziare ad
allenarsi bisogna sapere che strada intraprendere. 

La mia missione è migliorare la tua salute, il tuo corpo
e farti sentire bene, senza eccessi ma con programmi
semplici  ed  efficaci,  con  la  consapevolezza  che
impegno  e  determinazione  sono  fondamentali  per
raggiungere un meritato benessere!
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Adesso  iniziamo  questo  viaggio  verso  un  corpo
asciutto, definito e tonico…proprio come hai sempre
desiderato  guardando  con  attenzione  come  si
eseguono i 10 migliori esercizi a corpo libero.
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Scopri i migliori esercizi a corpo libero

• Esercizio n. 1: core stability semplice

• Esercizio n. 2: superman

• Esercizio n. 3: core stability complessa

• Esercizio n. 4: spinte del bacino

• Esercizio n. 5 squat

• Esercizio n. 6: piegamenti

• Esercizio n. 7: affondi

• Esercizio n. 8: trazioni 

• Esercizio n. 9: addominali: ponte in camminata

• Esercizio n. 10: burpee

https://www.youtube.com/watch?v=iLioZD-0DdA
https://www.youtube.com/watch?v=Sf_TPMezMWk
https://www.youtube.com/watch?v=nFw1tEGAEcE
https://www.youtube.com/watch?v=LvbhWRDIe_w
https://www.youtube.com/watch?v=1WgxGYlMQKY
https://www.youtube.com/watch?v=QMUpjgVhyGA
https://www.youtube.com/watch?v=PFip0wKr1Ag
https://www.youtube.com/watch?v=H9b_bsQfqS0
https://www.youtube.com/watch?v=DPwwuTw3ol8
https://www.youtube.com/watch?v=V2aCvtVbsXc
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Sono solo 10 esercizi... è vero... ma sono la base più
importante per  costruire un corpo sano, bello, forte,
definito  e  resistente. Puoi  sempre  inserirli  nei  tuoi
workout, sia con un semplicissimo 3x10 (3 serie per
10  ripetizioni  con  1  minuto  di  recupero)  sia  in  un
circuito  (interval  training).  Osserva  attentamente  la
loro  esecuzione  e  mettili  in  pratica  per  raggiungere
prima  possibile  un  corpo  atletico,  una  forma
invidiabile e un meritato benessere!!!

Il tuo Coach

Simone Casagrande

 www.facebook.com/simo.personaltrainer

 info@simonecasagrande.com

 www.simonecasagrande.com 
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