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Tabella di allenamento gratuita estratta dal nostro “Personal ActivationBook”.
L’unica guida motivazionale per appassionarsi della corsa (o del cammino)

”Quando le mie gambe saranno stanche,
ai miei occhi non sarà rimasto molto da vedere.”

   Andrea Giocondi

”Le abitudini possono essere il nostro migliore alleato 
o il nostro peggior nemico.”

   Max Monaco

MAX MONACO

Life e motivational coach, master trainer in PNL. Collaboratore scientifico dell’Università
Roma 3 e Tor Vergata. Coach e formatore di grandi aziende italiane e internazionali. 
Ultramaratoneta ed esperto di sport e nutrizione. 
Dal 2014 ha aiutato oltre 20.000 persone sedentarie ad attivarsi e migliorare lo stile
di vita in modo duraturo. Tra le persone che ha seguito con attività di mental coaching, 
merita una citazione la cantante e campionessa paraolimpica Annalisa Minetti.
Ha un passato come venditore e top manager di importanti multinazionali.

 
ANDREA GIOCONDI

Campione olimpico e primatista del mezzofondo. Vincitore del Golden Gala 1995. 
Dottore in scienze motorie, tecnico nazionale di atletica leggera e preparatore atletico 
della Federazione Italiana Arbitri. Medaglia d’argento al valore sportivo.
Coach tecnico e atleta guida del Comitato Paralimpico. Ha personalmente allenato e 
accompagnato la cantante non vedente Annalisa Minetti a vincere la medaglia olimpica 
alle paraolimpiadi di Londra. È direttore sportivo Top Runners della Maratona di Roma. 

 
COLLEGATI CON NOI

 SUL GRUPPO CHIUSO FACEBOOK “IL MEGLIO CHE 6” 

Iscriviti da subito al gruppo chiuso Facebook “Il meglio che 6” per entrare in contatto 
con noi e fare eventuali domande. Condividi le tue esperienze ed emozioni con tutto
il gruppo per mantenere alta la motivazione.

Perchè il plurale di 6 è ... SIAMO!

www.facebook.com/groups/ilmeglioche6/
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L’unica guida motivazionale per appassionarsi della corsa (o del cammino)

BENEFICI 
  MIGLIORI FunzIOnI ceRebRaLITra i maggiori beneficiari degli effetti positivi del cammino e della corsa c’è uno degli organi più 

importanti del corpo umano, anzi, forse il più importante: il cervello. Questo, come abbiamo 

visto, è un dispositivo biologico sempre pronto a reagire agli stimoli esterni e capace di 

apprendere, nonché di migliorare, le proprie e le nostre prestazioni. Allo stesso tempo, però, in 

alcuni casi il nostro cervello è capace anche di bloccarci, di crearci degli ostacoli, addirittura di 

boicottarci, potremmo dire per eccessivo zelo.  

È proprio dei benefici che il cervello può trarre dalla pratica del cammino e della corsa che 

parleremo in questa sezione. E per farlo esamineremo i risultati di uno studio condotto 

dall’Istituto di neurobiologia del CNR, che ha evidenziato come la pratica di queste attività 

fisiche sia in grado di migliorare, da un punto di vista funzionale, l’efficienza del nostro cervello 

in misura davvero rilevante, dal momento che ne garantisce una maggiore irrorazione e una 

migliore ossigenazione non solo durante l’allenamento ma durante tutto l’arco della giornata. 

Basta considerare che dallo studio di cui parliamo è emerso che il cervello di una persona che 

pratica abitualmente attività fisica riceve fino a 10 volte il quantitativo di sangue che riceve il 

cervello di una persona sedentaria, per comprendere quale enorme influenza tutto questo può 

avere sull’efficienza dell’attività cerebrale. 

Un altro risultato interessante della ricerca è stata l’evidenza di come il cervello di un gruppo di 

cavie stimolate costantemente al movimento abbia mostrato una capacità di sviluppare nuove 

cellule neuronali nettamente superiore al cervello delle cavie di un secondo gruppo, mantenuto 

in stato di inattività fisica. Questo ha sconfessato completamente teorie precedenti, secondo le 

quali il patrimonio neuronale di un individuo rimane per tutta la vita quello ricevuto in dote alla 

nascita, con la possibilità di degenerare ma non di aumentare e sviluppare. 

I neuroni sono i mattoni che compongono ogni attività cerebrale, dal controllo della fisiologia 

con la produzione di sostanze che stimolano opportunamente i vari organi, alla gestione 

dell’attività cardiorespiratoria, fino alla capacità di apprendimento e alla sintesi del pensiero 

logico. In altre parole, potremmo dire che essi sono i primi responsabili di ciò che noi siamo e 

del modo in cui viviamo. Questo significa che, praticando costantemente il cammino o la corsa, 

siamo in grado di mantenere il nostro cervello giovane, attivo ed efficiente, nonché di metterci 

al riparo dal rischio di varie patologie, tra cui il morbo di Alzheimer, grazie al rallentamento del 

processo di invecchiamento e alla riproduzione delle cellule neuronali.

Un altro punto di interesse dello studio del CNR è rappresentato dalla rilevazione della capacità, 

da parte del cervello di persone che praticano attività fisica, di incrementare la produzione delle 

cellule staminali. Le cellule staminali sono particolari cellule non specializzate che rimangono “inattive” e 

“indefinite” nel nostro corpo, fin quando uno stimolo specifico non ne attiva il processo di 

differenziazione, durante il quale esse sono in grado di trasformarsi in cellule di altro tipo e di 

andare a ricostruire tessuti lesionati di varia natura (pelle, ossa, fegato, muscoli ecc.). 

Avere più cellule staminali significa insomma una maggiore capacità di riprendersi, velocemente 

e in maniera completa, da malattie e infortuni. Ancora una volta questo studio ha messo in 

evidenza come il movimento e l’attività fisica costanti siano in grado di farci vivere meglio e più 

a lungo.

6

pe
R

IO
d

O

fastwalking

Settimana 1
1° giorno alterna 23 minuti di fastwalking con 1 minuto di Cammino lento

ripeti l'alternanza
2 volte

48
minuti totali2° giorno alterna 23 minuti di fastwalking con 1 minuto di Cammino lento

ripeti l’alternanza
2 volte

48
minuti totali3° giorno alterna 23 minuti di fastwalking con 1 minuto di Cammino lento

ripeti l’alternanza
2 volte

48 
minuti totaliSettimana 2

1° giorno alterna 24 minuti di fastwalking con 1 minuto di Cammino lento
ripeti l'alternanza

2 volte
50

minuti totali2° giorno alterna 24 minuti di fastwalking con 1 minuto di Cammino lento
ripeti l'alternanza

2 volte
50

minuti totali3° giorno target 5 - esegui 50 minuticontinuativi di Fastwalking
Ripeti

1 volta
50

minuti totaliJogging

Settimana 1
1° giorno alterna 12 minuti di Corsa lenta con 1 minuto di Passo Veloce

ripeti l'alternanza
3 volte

39
minuti totali2° giorno alterna 11 minuti di Corsa lenta con 1 minuto di Passo Veloce

ripeti l'alternanza
4 volte

48
minuti totali3° giorno alterna 11 minuti di Corsa lenta con 1 minuto di Passo Veloce

ripeti l'alternanza
4 volte

48 
minuti totaliSettimana 2

1° giorno alterna 14 minuti di Corsa lenta con 1 minuto di Passo Veloce
ripeti l'alternanza

3 volte
45

minuti totali2° giorno alterna 14 minuti di Corsa lenta con 1 minuto di Passo Veloce
ripeti l'alternanza

3 volte
45

minuti totali3° giorno target 5 - esegui 50 minuticontinuativi di Corsa Lenta
Ripeti

1 volta
50

minuti totali

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO 

NOTA: per eventuali dubbi sulle andature rivedi il paragrafo a pag. 16
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fastwalking

ATTIVITà RIPETIZIONI DURATA

SETTImANA 1

1° giorno alterna 20 minuti di fastwalking 

con 3 minuti di Cammino lento
ripeti l'alternanza

2 volte
46

minuti totali

2° giorno alterna 20 minuti di fastwalking 

con 3 minuti di Cammino lento
ripeti l’alternanza

2 volte
46

minuti totali

3° giorno alterna 20 minuti di fastwalking 

con 2 minuti di Cammino lento
ripeti l’alternanza

2 volte
44 

minuti totali

SETTImANA 2

1° giorno alterna 22 minuti di fastwalking 

con 2 minuti di Cammino lento
ripeti l'alternanza

2 volte
48

minuti totali

2° giorno alterna 22 minuti di fastwalking 

con 2 minuti di Cammino lento
ripeti l'alternanza

2 volte
48

minuti totali

3° giorno Target 4 - esegui 45 minuti

continuativi di Fastwalking
Ripeti
1 volta

45
minuti totali

Jogging
ATTIVITà RIPETIZIONI DURATA

SETTImANA 1

1° giorno alterna 8 minuti di Corsa lenta 

con 1 minuto di Passo Veloce
ripeti l'alternanza

5 volte
45

minuti totali

2° giorno alterna 10 minuti di Corsa lenta 

con 1 minuto di Passo Veloce
ripeti l'alternanza

4 volte
44

minuti totali

3° giorno alterna 10 minuti di Corsa lenta 

con 1 minuto di Passo Veloce
ripeti l'alternanza

4 volte
44 

minuti totali

SETTImANA 2

1° giorno alterna 10 minuti di Corsa lenta 

con 1 minuto di Passo Veloce
ripeti l'alternanza

4 volte
44

minuti totali

2° giorno alterna 12 minuti di Corsa lenta 

con 1 minuto di Passo Veloce
ripeti l'alternanza

3 volte
39

minuti totali

3° giorno Target 4 - esegui 40 minuti

continuativi di Corsa Lenta
Ripeti
1 volta

40
minuti totali

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO 

NOTA: per eventuali dubbi sulle andature rivedi il paragrafo a pag. 16
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TECNICA

  LO STRETCHING

In questa sezione tecnica saranno illustrati alcuni esercizi di allungamento muscolare o 

stretching. 

L’allungamento muscolare è una pratica mirata, come dice il termine inglese, ad 

allungare i muscoli, rappresenta una sorta di compensazione allo sforzo, che si adatta a 

qualsiasi disciplina sportiva. Lo stretching non ha necessariamente una sua collocazione 

fissa a ridosso delle sedute di allenamento “prima o dopo“ ma può essere eseguito in 

qualsiasi momento della giornata e può addirittura essere considerato esso stesso un 

allenamento cui dedicare una specifica seduta. 

Gli esercizi proposti impegnano non più di 10 minuti e puoi tranquillamente eseguirli in 

qualsiasi momento, anche nelle giornate in cui non ti alleni.

È importante che tu tenga a mente che nell’eseguirli lontano dell’allenamento, quindi a 

muscoli freddi, sarà bene applicare una maggiore dolcezza nei movimenti. 

Abbiamo selezionato per te i cinque principali esercizi. Questi, come tutti gli esercizi 

di allungamento muscolare, derivano dai principi della ginnastica posturale e la loro 

esecuzione apporta dei benefici a prescindere dall’attività fisica svolta.

1° esercizio

In posizione eretta, posiziona una gamba 

distesa, con appoggio sul tallone e piede 

a martello su un sostegno rialzato, senza 

scegliere punti d’appoggio troppo alti, una 

sedia o una panchina andranno benissimo. 

Con il busto eretto, senza curvare la spina 

dorsale o chiudere le spalle, che devono 

rimanere ben aperte, e con lo sguardo in 

avanti, poggia le mani sulla coscia della 

gamba rialzata e falle scivolare in avanti, 

portando le spalle verso il piede ma senza 

arrivare a sentire dolore. Dovrai sentire 

piuttosto la giusta tensione di tutta la catena 

cinetica posteriore: polpaccio, bicipite 

femorale, gluteo e lombari (vedi figura). 

Questa posizione va tenuta per 20 – 30 

secondi, senza superare i 40, e ripetuta tre 

volte per ogni gamba, alternandole. 
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TRUCCHI E STRATEGIE 

 AlleAti

Questa è una strategia molto usata nel coaching e si fonda su un principio consolidato, secondo 

il quale la mente di ognuno di noi trova spesso maggiore motivazione nel fare qualcosa per 

qualcun altro, piuttosto che per noi stessi. 

Il trucco che ne consegue e che ti consigliamo di adottare è semplicissimo e consiste nel 

concentrarti su tutte quelle persone che a vario titolo sono importanti per te e che saranno 

felici, orgogliose, soddisfatte nel vederti raggiungere il traguardo finale di questa avventura: 

compagno o compagna, figli, genitori, fratelli, amici, colleghi, il tuo medico, chiunque ti venga 

in mente. Identifica, se vuoi, anche coloro che saranno sorpresi e ammirati quando tu gli 

dimostrerai che ce l’hai fatta. 

Fai un elenco, il più completo possibile, e scrivilo
 usando il worksheet a pag. 25 Scrivere ha in 

sé il grande potere di fissare i pensieri nella mente, prima ancora che sulla carta. Inoltre da quel 

momento la tua mente troverà ulteriori stim
oli ad andare avanti, non più solo per te, ma anche per 

loro. 

WORKSHEET 

 AlleAti

Scrivi l’elenco di tutte quelle persone che, a vario titolo, sono importanti per te e che saranno 

felici, orgogliose, soddisfatte nel vederti raggiungere il traguardo finale di questa avventura: 

compagno o compagna, figli, genitori, fratelli, amici, colleghi, il tu
o medico o chiunque altro 

ti venga in mente. Identifica, se vuoi, anche coloro che saranno sorpresi e ammirati quando tu 

gli dimostrerai che ce l’hai fatta.

(segue)
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START

Congratulazioni per aver deciso di iniziare! 

Pianifica subito il tu
o primo allenamento e impegnati a sostenerlo

  TROVA UN ALLEATO!

Se vuoi, identifica qualcuno cui tieni e proponigli di accompagnarti in
 questo percorso: il tu

o 

compagno o compagna, un amico, un parente, un collega o chiunque ti st
ia a cuore. Impegnarsi 

in due renderà il percorso più piacevole e aiuterà a proseguire con maggiore impegno. Se vive
te 

o lavorate insieme potrai prestare al tuo alleato il Book per leggere i contenuti o, in alternativa, 

potrai fargli tu da coach, trasferendogli tutto ciò che passo dopo passo avrai imparato.

RACCOmANdAziONi 

 – Prima di eseguire il tu
o allenamento iniziale leggi la sezione tecnica con i consigli sulle 

andature a pagina 15 e 16 e il primo trucco motivazionale a pagina 16.

 – Per questa prima seduta di allenamento puoi utilizzare delle scarpe da ginnastica di 

qualsiasi genere. Se deciderai di proseguire sarà importante avere delle scarpe idonee 

quanto prima, nel successivo periodo troverai tulle le indicazioni per sceglierle al meglio.

SCEGLI IL PROGRAMMA PIÙ ADATTO A TE

Per determinare il programma più idoneo a te è necessario tenere in considerazione alcuni 

fattori im
portanti. 

Il primo elemento fondamentale è l’indice di massa corporea (IMC), che è un parametro utile 

a valutare con precisione il tu
o attuale stato di forma fisica. 

Con un IMC superiore a 34 è opportuno scegliere il percorso di Fastwalking, in quanto 

l’attività di Jogging risu
lterebbe eccessivamente di impatto sulle articolazioni. Una volta 

terminato il percorso di Fastwalking, con il re
lativo conseguente miglioramento dello stato

di forma, potrai eventualmente ripetere il percorso con il programma Jogging. 

Un altro fattore molto importante da valutare è l’eventuale presenza di patologie 

muscolo-scheletriche o cardiovascolari. In
 questo caso è opportuno avviarsi a

l programma 

Fastwalking. In ogni caso è sempre importante avvalersi a
nche del parere di un medico  

qualificato.

  CALCOLA iL TUO iNdiCE di mASSA CORPOREA (im
C)

L’Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2) si c
alcola dividendo il peso, espresso in kg per

il quadrato dell’altezza, espressa in metri.

Esempio: peso 76 kg e altezza 180 cm

imC = 76 / (1
,80 * 1,80) = 23,45 

Questa tabella di allenamento è estratta per te dal nostro “Personal ActivationBook®”, l’unica guida motivazionale per 
appassionarsi della corsa (o del cammino).

Il contenuto dei tre video e questa tabella sono il minimo per partire al meglio e arrivare a poter correre (o camminare 
veloce) 30 minuti senza i tipici errori che in genere fanno desistere tutti.

Se vorrai continuare e andare oltre o, da subito, avere molti altri contenuti di valore, ti consigliamo il nostro book completo: 
l’unico percorso di cambiamento che migliora benessere, salute e ti insegna a vincere anche nella vita!

Una metodologia unica premiata dall’INAIL come miglior prodotto per la salute.

Ti ricordiamo cosa otterrai con il book completo:

•	 Programma di allenamento passo passo per chi inizia da zero

•	 10 strategie motivazionali per riuscire nella corsa (e nella vita)

•	 Tutti i consigli tecnici di Andrea Giocondi (andature, scarpe, abbigliamento, stretching, respirazione)

•	 L’elenco delle decine di benefici per la tua salute e benessere

•	 Le risposte alle domande più frequenti raccolte in oltre 10 anni di attività

•	 Il programma di mantenimento per tenerti in forma per sempre

Puoi acquistare online il tuo “Personal ActivationBook®” sul sito: www.6piu.it alla voce “BOOK 6INMOVIMENTO”. 

Buona Trasformazione!



Tabella di allenamento gratuita estratta dal nostro “Personal ActivationBook”.
L’unica guida motivazionale per appassionarsi della corsa (o del cammino)

START

Congratulazioni per aver deciso di iniziare! 
Pianifica subito il tuo primo allenamento e impegnati a sostenerlo

TROVA UN ALLEATO!
Identifica qualcuno cui tieni e proponigli di accompagnarti in questo percorso: il tuo compagno o 
compagna, un amico, un parente, un collega o chiunque ti stia a cuore. Impegnarsi in due renderà 
il percorso più piacevole e aiuterà a proseguire con maggiore impegno. 

SCEGLI IL PROGRAMMA PIÙ ADATTO A TE

Per determinare il programma più idoneo a te è necessario tenere in considerazione alcuni 
fattori importanti. 
Il primo elemento fondamentale è l’indice di massa corporea (IMC), che è un parametro utile 
a valutare con precisione il tuo attuale stato di forma fisica. 
Con un IMC superiore a 34 è opportuno scegliere il percorso di Fastwalking, in quanto 
l’attività di Jogging risulterebbe eccessivamente di impatto sulle articolazioni. Una volta 
terminato il percorso di Fastwalking, con il relativo conseguente miglioramento dello stato
di forma, potrai eventualmente ripetere il percorso con il programma Jogging. 
Un altro fattore molto importante da valutare è l’eventuale presenza di patologie 
muscolo-scheletriche o cardiovascolari. In questo caso è opportuno avviarsi al programma 
Fastwalking. In ogni caso è sempre importante avvalersi anche del parere di un medico  
qualificato.

  CALCOLA IL TUO INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC)

L’Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2) si calcola dividendo il peso, espresso in kg per
il quadrato dell’altezza, espressa in metri.

Esempio: peso 76 kg e altezza 180 cm
IMC = 76 / (1,80 * 1,80) = 23,45 

NOTA: qualora tu, pur rientrando nel profilo Jogging, preferissi il percorso di Fastwalking, 
potrai comunque scegliere questo. È da evitare il contrario.

FASTWALKING

JOGGING
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FASTWALKING

SETTIMANA 1

1° GIORNO Alterna 15 minuti di Cammino Lento
con 5 minuti di Fastwalking

Esegui
1 volta

20
minuti totali

2° GIORNO Alterna 15 minuti di Cammino Lento
con 5 minuti di Fastwalking

Esegui
1 volta

20
minuti totali

3° GIORNO Alterna 20 minuti di Cammino Lento
con 5 minuti di Fastwalking

Esegui
1 volta

25 
minuti totali

SETTIMANA 2

1° GIORNO Alterna 5 minuti di Fastwalking
con 4 minuti di Cammino Lento

Ripeti l'alternanza
3 volte

27
minuti totali

2° GIORNO Alterna 5 minuti di Fastwalking
con 4 minuti di Cammino Lento

Ripeti l'alternanza
3 volte

27
minuti totali

3° GIORNO Target 1 - esegui 20 minuti
continuativi di Fastwalking

Ripeti
1 volta

20
minuti totali

JOGGING

SETTIMANA 1

1° GIORNO Alterna 1 minuto di Passo Veloce 
con 1 minuto di Corsa Lenta

Ripeti l'alternanza
10 volte

20
minuti totali

2° GIORNO Alterna 1 minuto di Passo Veloce 
con 1 minuto di Corsa Lenta

Ripeti l'alternanza
10 volte

20
minuti totali

3° GIORNO Alterna 1 minuto di Passo Veloce 
con 2 minuto di Corsa Lenta

Ripeti l'alternanza
8 volte

24 
minuti totali

SETTIMANA 2

1° GIORNO Alterna 2 minuti di Corsa Lenta 
con 1 minuto di Passo Veloce

Ripeti l'alternanza
8 volte

24
minuti totali

2° GIORNO Alterna 2 minuti di Corsa Lenta 
con 1 minuto di Passo Veloce

Ripeti l'alternanza
9 volte

27
minuti totali

3° GIORNO Target 1 - esegui 15 minuti
continuativi di Corsa Lenta

Ripeti
1 volta

15
minuti totali

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO 

PERIODO 1
FASTWALKING: 20 minuti continuativi

JOGGING: 15 minuti continuativi

DURATA DEL PERIODO: 
2 SETTIMANE

SEDUTE DI ALLENAMENTO
SETTIMANALI: 3

TOTALE DELLE SEDUTE: 6TA
R

G
E
T

RACCOMANDAZIONI

 – Organizza e pianifica gli allenamenti della settimana e impegnati a eseguirli tutti e tre;
 – Esegui gli allenamenti distribuendoli durante la settimana avendo cura di inserire almeno un giorno 
di riposo tra una seduta e l’altra (es: lunedì, giovedì, sabato oppure martedì, giovedì, domenica);



Tabella di allenamento gratuita estratta dal nostro “Personal ActivationBook”.
L’unica guida motivazionale per appassionarsi della corsa (o del cammino)

PERIODO 2
FASTWALKING: 30 minuti continuativi

JOGGING: 25 minuti continuativi

DURATA DEL PERIODO: 
2 SETTIMANE

SEDUTE DI ALLENAMENTO
SETTIMANALI: 3

TOTALE DELLE SEDUTE: 6TA
R

G
E
T

FASTWALKING

SETTIMANA 1

1° GIORNO Alterna 7 minuti di Fastwalking 
con 3 minuti di Cammino Lento

Ripeti l'alternanza
3 volte

30
minuti totali

2° GIORNO Alterna 7 minuti di Fastwalking 
con 3 minuti di Cammino Lento

Ripeti l’alternanza
3 volte

30
minuti totali

3° GIORNO Alterna 10 minuti di Fastwalking 
con 2 minuti di Cammino Lento

Ripeti l’alternanza
3 volte

36 
minuti totali

SETTIMANA 2

1° GIORNO Alterna 10 minuti di Fastwalking 
con 2 minuti di Cammino Lento

Ripeti l'alternanza
3 volte

36
minuti totali

2° GIORNO Alterna 12 minuti di Fastwalking 
con 2 minuti di Cammino Lento

Ripeti l'alternanza
3 volte

42
minuti totali

3° GIORNO Target 2 - esegui 30 minuti
continuativi di Fastwalking

Ripeti
1 volta

30
minuti totali

JOGGING

SETTIMANA 1

1° GIORNO Alterna 3 minuti di Corsa Lenta 
con 1 minuto di Passo Veloce

Ripeti l'alternanza
7 volte

28
minuti totali

2° GIORNO Alterna 3 minuti di Corsa Lenta 
con 1 minuto di Passo Veloce

Ripeti l'alternanza
7 volte

28
minuti totali

3° GIORNO Alterna 4 minuti di Corsa Lenta 
con 1 minuto di Passo Veloce

Ripeti l'alternanza
6 volte

30 
minuti totali

SETTIMANA 2

1° GIORNO Alterna 4 minuti di Corsa Lenta 
con 1 minuto di Passo Veloce

Ripeti l'alternanza
6 volte

30
minuti totali

2° GIORNO Alterna 5 minuti di Corsa Lenta 
con 1 minuto di Passo Veloce

Ripeti l'alternanza
6 volte

36
minuti totali

3° GIORNO Target 2 - esegui 25 minuti
continuativi di Corsa Lenta

Ripeti
1 volta

25
minuti totali

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO 

RACCOMANDAZIONI

 – Organizza e pianifica gli allenamenti della settimana e impegnati a eseguirli tutti e tre;
 – Esegui gli allenamenti distribuendoli durante la settimana avendo cura di inserire almeno un giorno 
di riposo tra una seduta e l’altra (es: lunedì, giovedì, sabato oppure martedì, giovedì, domenica);



Tabella di allenamento gratuita estratta dal nostro “Personal ActivationBook”.
L’unica guida motivazionale per appassionarsi della corsa (o del cammino)

 
L’INTERO PROGRAMMA

  LO TROVI NEL NOSTRO BOOK COMPLETO

All’interno trovi anche tutte le ulteriori risorse necessarie per andare oltre al meglio.
Puoi acquistare online il tuo “Personal ActivationBook®️” sul sito: www.6piu.it alla voce 
“BOOK 6INMOVIMENTO”.

Questo è l’indice completo di tutti i contenuti
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