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Dichiarazione di non 
responsabilità

Le informazioni qui riportate non sono in nessun modo da intendere come 
sostituzione di un consulto medico. Queste informazioni vanno usate sotto 
la supervisione del tuo medico.

Consulta il tuo medico prima di iniziare questo programma sia per la parte 
di alimentazione che per la parte di allenamento. Se decidi di non 
consultare il tuo medico e di avere il suo consenso durante il mio percorso 
di Coaching, sei consapevole di assumertene la piena responsabilità.

Iniziando questo programma sei consapevole che, anche con tutte le 
precauzioni possibili, puoi correre il rischio di infortunarti o ammalarti, e ti 
assumi la piena responsabilità, oltre a rinunciare a rifarti su Marco Masoero 
con qualsiasi tipo di azione legale a causa di qualsiasi infortunio o malattia 
in rapporto al cattivo uso di questo programma. 

Non sono un dottore né un nutrizionista, sono un Personal Trainer e 
Certificato Precision Nutrition Lv1. Prendendo parte a questo programma 
sei consapevole che sei tu a scegliere il tuo allenamento e la tua dieta.

Non fare niente di assurdo, e andrà tutto bene.

http://WWW.MARCOMASOERO.COM
https://www.precisionnutrition.com/
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RISCALDAMENTO 
Lo so lo so, non hai voglia, vuoi partire subito, ma riscaldarsi 
è molto importante quindi prima di ogni workout esegui 
questa routine: 

Stretching (Prima e dopo, se non hai tempo, meglio 
dopo) 

• Gatto - Mucca 10 volte 
• Spina Dorsale 10 volte 
• Lombari 
• Total Stretch

Warm Up (Sempre prima)

3 giri di:

• 15 Jumping Jacks 
• 10 Squat 
• 5 Push Up 

http://WWW.MARCOMASOERO.COM
https://youtu.be/3RS8CRe-9R0
https://youtu.be/ES6Clie-NUg
https://youtu.be/OrYAzT5c9s0
https://youtu.be/eWQlAGKIShY
https://www.youtube.com/watch?v=1-7vi5Pzdbw
https://www.youtube.com/watch?v=C9N30-3X-Rw
https://www.youtube.com/watch?v=ToFGtawrUqk
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ISTRUZIONI  
FORZA 

(Per tutto l’allenamento in palestra e per la parte di forza 
dell’allenamento a casa) 

Pausa 

É il tempo in cui riposare tra ogni serie. Tieni da 60 ai 90”

Ripetizioni

Il numero di ripetizioni da fare per ogni serie. Se leggi 10/lato 
vuol dire che ne devi fare 10 per lato, negli esercizi dove usi 
un braccio o una gamba alla volta.

Intensità

Cerca di non arrivare all’esaurimento, fai sempre ripetizioni 
pulite, ovvero eseguite come nei video.

Progressione

Segnati i carichi, le pause e le ripetizioni, così nel tempo 
puoi aumentare i carichi, le ripetizioni o diminuire le pause.

http://WWW.MARCOMASOERO.COM
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ISTRUZIONI 
CIRCUITO 

(Per la parte di circuito dell’allenamento a casa) 

Peso 

Il peso deve metterti in difficoltà, ma non compromettere 
l’esecuzione.

Pausa

Durante il round prendi solo le pause, se te ne servono, 
mentre riposa dai 30 ai 90 secondi tra i round.

Round

Sono 3 predefiniti, ma se sono troppi parti da 1 o 2 e se 
sono pochi puoi arrivare fino a 5 o a 20 minuti massimo di 
lavoro dove continui a ripetere i round fino allo scadere del 
tempo.

http://WWW.MARCOMASOERO.COM
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PERSONALIZZARE 
Obiettivo dimagrimento: 

Il tuo obiettivo è mantenere più massa magra possibile 
quindi se sei qui per dimagrire cerca di aumentare 
gradualmente i pesi e nel caso in cui non riesci più ad 
aumentare, mantenerli uguali per più tempo possibile. 
Dovrai aver impostato Myfitnesspal per la perdita di peso. 

Obiettivo aumento di massa muscolare 

Il tuo obiettivo è aumentare la massa muscolare, quindi 
dovrai aver impostato Myfitnesspal per l’aumento di peso, e 
dovrai lavorare per aumentare i carichi gradualmente, di 
poco alla volta, il più a lungo possibile. 

http://WWW.MARCOMASOERO.COM
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DOMANDE 
Alternative 

Se non posso fare un esercizio a causa di dolori o 
problematiche varie? Nessun problema, scegli un esercizio 
che faccia parte della zona di lavoro dell’esercizio da 
sostituire, quindi per la zona superiore o inferiore del corpo, 
e sostituiscilo!

Cardio

Devo fare cardio? Non necessariamente, se curi 
alimentazione + questo allenamento, non ti serve, nulla vieta 
una o due sessioni a settimana di cardio o lavoro a intervalli 
(HIIT).

Risultati

Se non vedo risultati? Prima di tutto chiediti se stai curando 
come mangi e se stai dando costanza al training. I 
cambiamenti richiedono tempo, il mio consiglio è lasciar 
perdere le cose che non puoi controllare come il peso sulla 
bilancia e focalizzarti sul cibo e sulla costanza di 
allenamento.

http://WWW.MARCOMASOERO.COM
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LINK E RISORSE 
Attrezzatura 

• Manubri 
• Tappetino 
• Foam Roller 
• Fitbit

Altro

• Myfitnesspal 
• Proteine 
• Barrette 

Ps. 
Non ho codici sconto e non guadagno da nulla, consiglio 
solo quello che ritengo valido.

https://www.amazon.it/gp/product/B01G9NPI3K/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/Tappetino-Spessore-Antiscivolo-KG-Qualit%C3%A0/dp/B01EB63VIQ/ref=sr_1_1?s=sports&ie=UTF8&qid=1534072123&sr=1-1&keywords=yoga+mat
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Rullo-tondo-schiuma-densit%C3%A0/dp/B00XM2MXK8/ref=sr_1_1_acs_pb_intl_sl?s=sports&ie=UTF8&qid=1534072146&sr=1-1-acs&keywords=Foam+Roller
https://www.amazon.it/Fitbit-Braccialetto-Monitoraggio-Cardiaco-Attivit%C3%A0/dp/B01KSX374E/ref=sr_1_2?s=sports&ie=UTF8&qid=1534072195&sr=1-2&keywords=fitbit
https://www.myfitnesspal.com/it
https://www.amazon.it/Prozis-NUT00-1417650002-100-Protein/dp/B074869SP6/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1534072304&sr=8-4&keywords=whey
https://www.amazon.it/Prozis-Zero-Snack-12x35g-Carboidrati/dp/B075DX6F3D/ref=sr_1_1_sspa?s=hpc&ie=UTF8&qid=1534072374&sr=1-1-spons&keywords=prozis+zero&psc=1
http://WWW.MARCOMASOERO.COM
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