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Introduzione

Una breve introduzione è necessaria per te che stai leggendo questo testo. Molto pro-
babilmente mi conosci, sai chi sono e quello in cui credo. Questo libro non vuole 
essere un’opera per i molti quanto piuttosto un libro per chi veramente vuole.
Chi vuole imparare, chi vuole fare un passo in più, chi vuole mettersi in gioco.

Non sarà una lettura semplice, a tratti anzi parecchio complessa. Non per una ri-
cercata complessità linguistica quanto piuttosto perché la materia è ampia. Sono 
molti infatti i concetti che vengono messi “sotto al tappeto”, come fossero polvere. Nel 
nostro sport ci si concentra spesso e volentieri sull’empirico, su quel che si vede, che 
appare. C’’è anche chi invece basa tutta la sua esperienza sugli studi, sull’evidence ba-
sed arrivando ad un estremo completamente opposto. E’ però solamente il connubio, 
il giusto incontro tra scienza e pratica ad esser vincente ed è anche questo a rendere 
questo testo così complesso.

Dovrai dedicare tanta attenzione e leggerlo in maniera pro-attiva. Non limitarti ad 
una sola lettura perché, molto probabilmente, sarà alla seconda o alla terza che ve-
ramente inizierai a comprendere tanti concetti.

Nello scrivere questo libro ho cercato di fare un’opera di organizzazione di tutto quel-
la che è la scienza e la pratica del Culturismo. Un’opera che sarà per te fondamentale 
per comprendere e gestire appieno tutti i capisaldi di questo sport. Ma, nel farlo, ho 
dovuto rinunciare a qualsiasi forma di “pappa pronta”. Non ci saranno schede o 
risposte semplici alle tue domande. Ci saranno risposte si, ci saranno anche esempi 
di prorgammazione ma nulla che non richieda un tuo intervento ulteriore per poter 
padroneggiare tutto quanto ed applicare ogni cosa al meglio su di te.

Quello che mi ha mosso è stata una lacuna che ho da sempre vissuto, la mancanza 
di un testo come questo che potesse mettere ordine in tanti concetti e tante teorie 
buttate a caso, a navigare in un oceano di nozioni senza un ordine preciso, in preda 
a correnti ogni volta diverse. Un libro che avrei voluto leggere anni fa e che è il frutto 
di tanti confronti e tanta esperienza.

Nella speranza che possa darti l’aiuto che cerchi..

.. buona lettura.


