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VUOI MIGLIORARE IL TUO STILE DI VITA?

INIZIA ORA

  PUSH  THE  L IM IT  PUSH  THE  L IM IT



Attraverso questa mini guida avrai accesso alla competenza di 
un professionista in grado di aiutarti con ogni aspetto del tuo 

percorso: potrai seguire queste "mini pillole" e questi "consigli 
flash" che ti permetteranno di scegliere e seguire dei programmi 

mirati e stilati ad hoc per te dopo un’attenta analisi fatta  
da te e da me insieme. 

In un'espressione: miglioreremo INSIEME il TUO stile di VITA… 
 

Il mio obiettivo, la tua motivazione!

MINI GUIDA PER PREPARARE 
LE GIUSTE STRATEGIE PER 

TUTTI I TUOI OBIETTIVI
Il tuo Personal Trainer

Daniele Galantucci

Daniele Galantucciwww.danielegalantucci.it
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Prima di iniziare, devi sempre chiederti qual è il tuo obiettivo 
e pensare che, anche risultati ambiziosi, possono essere 
raggiungibili, se adeguatamente programmati. Concentra il Tuo 
FOCUS e arriva fino in fondo... 

Il Tuo obiettivo, è il MIO focus!

SCEGLI I TUOI OBIETTIVI1

Quale è il Tuo obiettivo?
Dimagrire 
Sviluppo muscolare 
Aumentare la resistenza 
Aumentare la flessibilità 
Migliorare l'equilibrio  
Essere in forma e divertirsi  
Migliorare il tuo stile di vita
Se ti posso dare un consiglio; Qualsiasi sia il tuo obiettivo, ricordati 
di farlo sempre con determinazione e cercando di divertirti sempre! 

“Per vincere l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è osare,  
 osare ancora e sempre osare.” 
(Georges Danton) 
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In qualità di personal trainer la mia missione, e quello a cui tengo di più, 
è rendere le persone più forti, più sane, ma soprattutto più soddisfatte e 

consapevoli delle loro enormi potenzialità. 
 

ALLENATI CON COSTANZA2

- Mi sto allenando per il mio OBIETTIVO?
Spesso ci alleniamo per più obiettivi senza pianificare, misurare e
programmare, avvalendoci magari di consigli sommari, del "sentito
dire", o peggio utilizzando metodi "fai da te" estrapolati da internet.
Queste metodiche, ahimè, portano a NON farti 
raggiungere il tuo obiettivo o a fartelo raggiungere solo in parte,
spesso causandoti infortuni e/o abbandono delle attività sportive. 

“Fare sport è una fatica senza fatica.” 

- Quanto durano i miei ALLENAMENTI?
Sovente in palestra quello che noto di più sono gli allenamenti
massacranti che durano due e anche tre ore a seduta... 
Queste tipologie di allenamento stressante, non portano ad un
maggiore risultato, (come spesso si pensa) con il tempo anzi l'Over
Training ti porterà a sviluppare gravi infiammazioni e quindi
necessiterai di lunghi periodi forzati di recupero.   
 

(Gabriele D’Annunzio) 
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E ALLORA IL MIO ALLENAMENTO?3
COME INIZIARE

Abbiamo già detto che non siamo tutti uguali e quindi devi allenarti ascoltando il tuo 
corpo, consapevolmente e senza strafare: il troppo non è funzionale al raggiungimento  
dei tuoi obiettivi.  
Per iniziare sarà sufficiente allenarsi anche solo un'ora tre volte alla settimana e  senza 
esagerare con il cardio. Ricorda: "fare il criceto non ti farà dimagrire!" opta piuttosto per 
un allenamento Hit per 20': brucerai di più - e lo farai anche a riposo - per via del EPOC 
(> dispendio di ossigeno = maggiore aumento del metabolismo nel recupero). 
Gli addominali: altro mito da sfatare… Non ti "massacrare" di ripetizioni: 
non è cosi che brucerai più grasso in quel distretto. Gli addominali vanno fatti recuperare, 
come tutti gli altri gruppi muscolari, puoi invece - questo si - curare maggiormente  
l' ALIMENTAZIONE. 
Allenati con costanza usando sempre i pesi poiché il nostro "motore brucia grassi" sono  
i muscoli, che solo i pesi possono rendere tonici e attivi. Puoi non lasciare i corsi e/o lo 
spinning, ma prevedi un solo giorno dedicato a tali attività riservando gli altri ai suddetti 
esercizi con i pesi.

ALIMENTAZIONE
Questo argomento è tra i più importanti. Si parla sempre di "corretta alimentazione" perciò 
non posso esimermi dal dare alcuni consigli, sia ai fini dell'allenamento che ai più generici 
fini di improntare un corretto stile di vita.  
Mangia di tutto ma in maniera equilibrata, tutti i macronutrienti devono essere presenti 
nelle giuste quantità*, non eccedere con i carboidrati raffinati e prediligi sempre farine 
integrali. Non trascurare l'apporto delle proteine e consuma sempre verdura e frutta di 
stagione. 
Alimentarsi difformemente da quanto sopra può portare, nel medio periodo, a disfunzioni 
ormonali e gravi patologie. 
Il Biotipo al quale si appartiene (vedi pag. precedenti) è l'ulteriore  parametro da tenere in 
considerazione nello stilare un regime alimentare. Fondamentale è anche la distribuzione 
dei diversi macros sui 5 pasti giornalieri; alcuni alimenti infatti stimolano o deprimono 
l'azione delle ghiandole endocrine influenzando gli ormoni in molti modi.  
La buona notizia è che, per rendere funzionale al nostro obiettivo l'alimentazione, 
può bastare (a volte), solo ricollocare correttamente i vari macros 
superando il concetto di DIETA!
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DEVO SEMPRE RECUPERARE?4
FARE IL GIUSTO RECUPERO

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
È evidente che i concetti di cui sopra esulano dalle competenze, per quanto buone, in possesso di 
uno sportivo medio. Il punto di riferimento, anche per lo sportivo assiduo, deve sempre restare il 
Personal Trainer: la sola figura in grado di ottenere certi risultati evitando, nel contempo, i problemi 
sopra descritti e molti altri. 
Il mio compito è quello di fornirti le migliori indicazioni per i tuoi esercizi e rafforzare la tua 
determinazione. Il tuo compito è quello di eseguire correttamente gli esercizi e di rispettare  
alimentazione e tempi di recupero.  
Per allenarsi in modo proficuo servono costanza, buona volontà, obiettivi, ma soprattutto serve che 
il professionista a cui ci si affida sia titolare di qualità professionali reali e comprovate. 
Quest’ultimo aspetto è, ovviamente, quello al quale sono maggiormente legato. Ovviamente non ti 
chiedo di credermi a priori: sarò lieto di mostrarti i risultati sul campo. 
La mia consulenza rappresenterà, anche per te, un piacevole momento di formazione in ambito 
fitness.  Credimi: uno stile di vita sano ed un fisico in ordine diverranno lo standard dal quale anche 
tu non vorrai più distaccarti. 
Ricorda che la tua trasformazione è nelle tue mani! 

Fare il giusto recupero tra una sessione e l'altra è di estrema importanza. 
La "supercompensazione" è un processo fisiologico che si verifica a seguito di un allenamento. 
Inizialmente infatti il tessuto muscolare sperimenta prima una fase di stress (fase catabolica) e 
dopo, a seguito di riposo, una fase di crescita ed adattamento muscolare. Questa sequenza: 
allenamento/recupero porta ad ottenere una prestazione superiore a quella di partenza (fase 
anabolica). Il tempo di recupero risulta quindi essenziale: allenandosi senza sosta avremo come 
risultato non prestazioni migliori ma sovrallenamento e stanchezza cronica. 
Nel natural body building il processo di "supercompensazione" è basilare per riuscire ad ottenere 
risultati ottimali in termini di ipertrofia e di incremento della forza. 
E' sempre necessario rispettare il giusto intervallo di tempo (recupero) tra un allenamento e il 
successivo. A titolo esemplificativo il recupero, dopo un allenamento intenso, deve essere pari 
a circa 5 giorni per un campione, 7 giorni per un soggetto mediamente allenato e fino a 10 giorni 
per un soggetto dal recupero lento. Alcuni gruppi muscolari possono necessitare di ulteriori giorni. 
Per giungere a traguardi sempre più ambiziosi è quindi necessario uno studio approfondito 
ossia: individuare i giusti allenamenti, programmare i recuperi, stabilire un idoneo piano alimentare, 
contrastare il naturale processo di adattamento, valutare un'adeguata integrazione, evitare 
situazioni di "Overtraining" e conseguente "staleness syndrome" (rifiuto di allenarsi). 

“IL SUCCESSO NON È MAI UN CASO. È un duro LAVORO, è perseveranza ed apprendimento, 
studio, sacrificio e, soprattutto, bisogna amare cosa si sta facendo” 
(Pelé)                                                                                                                
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TEST  FITNESS  FISICO 5
TRAZIONI ALLA SBARRA

Come eseguire correttamente le trazioni alla sbarra:  afferra la sbarra con le mani, il dorso delle 
mani rivolto verso di te,(presa in pronazione) mani poco più aperte della larghezza delle spalle, 
scapole abdotte e petto in fuori, sguardo rivolto verso l’alto cercando di portare il mento al di là 
della sbarra. 
Per chi non riesce con la presa prona o per i meno esperti, si può usare la presa con il palmo  
rivolto verso di te (presa in supinazione) tenendo valide tutte le indicazioni per la precedente,  
salvo per le scapole, dove si avrà una minore abduzione nella versione Pull-up e quindi un minor 
coinvolgimento di tutto il centro schiena. Esegui il maggiore numero di trazioni! 
Tabella valori: 
Uomo: 
~ Più di 15: eccellente ~ 9-13: buono ~ 6-8: medio ~ 3-5: scarso ~ Meno di 3: insufficiente 
Donna: 
~ Più di 8: eccellente ~ 5-6: buono ~ 3-4: medio ~ 1-2: scarso ~ 0: insufficiente 

PUSH UP
Come eseguire correttamente le flessioni: mettiti in posizione di partenza – l’apertura delle mani deve 
essere leggermente superiore alla larghezza delle spalle – e cerca di rispettare le regole “mento, petto, 
cosce”: significa che queste 3 parti del corpo devono scendere insieme durante la flessione. 
L’obiettivo è cercare di sfiorare il suolo quando scendi e allontanarli insieme quando risali. 
Uomo: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO - Donna: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO 
              Rip.     38          32          27             5               Rip.              38           36          35            5 
Uomo: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO - Donna: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO 
             Rip.   31-37     26-31     21-26           4                         Rip. 33-37     30-35     35-39          4 
Uomo: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO - Donna: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO 
              Rip.  20-30     20-24     17-20           3                         Rip. 30-32     26-29    25-28           3 
Uomo: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO - Donna: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO 
              Rip. 23-25     17-19      14-16           2                         Rip.  27-29     24-25    22-24          2 
Uomo: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO - Donna: Anni 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 / LIVELLO 
              Rip.  1-22        1-16       1-13            1                          Rip.  5-26      2-23        1-21          1 
            PLANK
Come eseguire correttamente il plank: Mettiti in ginocchio con i gomiti a terra, porta indietro le 
gambe tese appoggiando i piedi sugli alluci e solleva il bacino facendo attenzione a mantenere  
la schiena dritta e parallela al pavimento. Porta la pancia in dentro e contrai i glutei. 
Mantieni la posizione il più a lungo possibile. 
Molto importante. Non fare mai fuoriuscire la pancia! Tieni le cervicali in posizione neutra 
cioè nel prolungamento del corpo. 
Tabella valori: 
NEGATO: meno di 20" ~ DEBOLE: da 20" a 30" ~ MEDIO: da 31" a 1'09" 
BUONO: da 1'10" A 1'30" ~ ECCELLENTE: più di 1'3O" 
               NB. Tutti i test sopra descritti, sono da eseguire in soggetti sani e non in evidente stato di sovrappeso.
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ALCUNE RECENSIONI
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                     Mughetto Clemente ha recensito Daniele G. Personal Fitness Trainer — 5 stella 
14 giugno 2018 
Ho conosciuto Daniele prima come preparatore on line, oltre 5 anni fa, e poi di persona nella 
palestra dove esercitava. 
Ogni consiglio che ricevevo da lui mi sembrava innovativo e lo mettevo in pratica con curiosità. 
Negli anni mi ha insegnato tantissimo del mio corpo e di come lavorarlo in sicurezza senza perdere 
la motivazione ed abbinando alimentazione giusta e idratazione corretta... 

                     Claudio Faiazza ha recensito Daniele G. Personal Fitness Trainer — 5 stella 
14 giugno 2018 
Grande Daniele, ti sa motivare benissimo ed i risultati si vedono! 

                      Cristina Macchi ha recensito Daniele G. Personal Fitness Trainer — 5 stella 
14 giugno 2018  
Ho conosciuto Daniele alcuni anni e tanti kg fa. Con la sua grande competenza, umanità e 
disponibilità è riuscito a farmi fare cose incredibili…ha creato una macchina da guerra....da allora 
nonostante tutti i miei acciacchi più o meno gravi dovuti perlopiù all eccesso ponderale, non ho più 
smesso...faccio quattro allenamenti settimanali e cerco di migliorare più che posso....grazie Daniele! 

                      Katia Villani  a Personal Fitness Trainer - Daniele Galantucci — 5 stella 
20 gennaio 2019  
Persona squisita, forte motivatore e grande professionista. I suoi consigli mi hanno aiutata molto 
a migliorarmi e ad ottenere giorno dopo giorno i risultati che volevo. Non basta solo lo studio e 
l'impegno secondo me, serve anche il cuore e l'umanità per fare questo mestiere, e in questo 
Daniele è il numero uno! 

                      Massimiliano Di Michele ha recensito Daniele G. Personal Fitness Trainer — 5 stella 
16 giugno 2018  
E' una persona in gamba e seria. 
i suoi allenamenti mi hanno aiutato molto. Continuo volentieri ad allenarmi con lui. 
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Cosa aspetti allora? Non perdere altro tempo! Entra subito in contatto, senza impegno, 
con questa modalità di allenamento: versatile, semplice ed efficace. 

Prenota una prima consulenza, dal mio sito WEB, o  
scrivendo a: info@danielegalantucci.it 

Scoprirai che i tuoi obiettivi sono più raggiungibili di quanto avresti mai immaginato! 

 
Moltissime persone, da oltre 10 anni, scelgono i miei servizi: ora anche tu potrai 
essere seguito da me!  Ci tengo a sottolineare che, mettere a disposizione i miei 

servizi anche online, non scaturisce dalla necessità di vendere soluzioni veloci per 
dimagrire o fornire "miracoli sportivi" in un click.  

Il progetto trae origine dal desiderio di rendere maggiormente fruibile 
 a più persone ciò che da anni trasmetto ai miei clienti di persona.  

I consigli di questa mini guida sono solo una piccola parte di quello che potremmo  
fare insieme per raggiugere i tuoi obiettivi e per migliorare il Tuo Stile di Vita...! 

 

Da oltre 10 anni, al tuo servizio 

INIZIA ORA...!

 YouTube: Daniele Galantucci 
Facebook: Personal Fitness Trainer - Daniele Galantucci 

Linkedin: Daniele Galantucci 

www.danielegalantucci.it

Se vuoi continuare a ricevere suggerimenti e consigli Live, mi trovi qui:

INIZIA ORA...!

Daniele Galantucci


