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“Addominali per Tutti” 

 

Parte 3. 

“Gli Addominali si fanno a Tavola e con La Testa” 
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Passo 3: Depura il tuo corpo e impara ad 

alimentarti in modo “pulito”. 
 

 

In questa 3^ e ultima parte, inizio subito con il “incollarti” qua uno stralcio 

di quel che trovi in “Formula Addominali a Tartaruga” e spero di aver fatto 

cosa gradita ☺ 

””” 

…per semplificare, non starò a descriverti in mille parole il perché e il per 

come, ma andrò subito al sodo, al pratico. 

Ecco come agire: 

▪ Depurarsi. 

▪ Idratarsi. 

▪ Regolarsi. 

▪ Programmare. 

 

Passo 1: Depurarsi. 

 

Il cibo, soprattutto il junk food (cibo spazzatura) produce tossine che 

impediscono al corpo, tra le altre cose, di dimagrire facilmente. 

Se segui un’alimentazione sregolata e mangi un sacco di cibi fritti, stra-

conditi, dolci e alcool, allora già con lo schemino che vedremo tra poco ti 

libererai di molte tossine e della ritenzione idrica, ma è opportuno seguire 
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un protocollo semplice di idratazione e depurazione per ottenere il miglior 

risultato possibile. 

Io utilizzo alcune tisane depurative associate al limone. 

 

Passo 2: Idratarsi. 

 

L’idratazione possiamo tranquillamente legarla alla depurazione, in 

quanto, aiuta il corpo a liberarsi delle tossine, oltre che ai liquidi in eccesso 

(ritenzione idrica.) 

Il classico consiglio di bere almeno 2 litri di acqua al giorno è un po’ vago 

e non tiene conto delle differenze da organismo a organismo. 

Però, non avendo parametri più precisi, io ho seguito con successo un 

protocollo personale che mi ha permesso di perdere molti liquidi in 

eccesso in appena 4 giorni. 

 

Passo 3: Regolarsi. 

 

▪ Quali cibi mangiare una sola volta alla settimana. 

▪ Esempi: Fritti, piatti molto elaborati, dolci, gelato, birra, salse 

tipo maionese, soffritti, condimenti pesanti etc….   

▪ Quali possiamo mangiare in quantità sempre. 

▪ verdura, carni bianche, pesce etc... 

▪ Quali possiamo mangiare sempre ma con moderazione. 

▪ frutta, frutta secca, ortaggi, legumi, latte e derivati etc… 
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▪ Che condimenti evitare e quali possiamo scegliere sempre. 

▪ EVITARE: olio o burro in cottura e panna. 

▪ PREFERIRE: tutti i tipi di spezie e salse a base di yogurt. 

 

 

Passo 4: Programmare. 

 

Premetto che non dovrai uscire di testa e creare un menù apposito, però per 

me è stato molto importante crearmi uno schemino settimanale in cui 

appuntare la tipologia di cibo che andavo a mangiare a ogni pasto. Questo 

è utile anche per la spesa ☺ 

Questo suggerimento è utile soprattutto per evitare di improvvisare. 

””” 

Inizia a mettere in atto da subito questi suggerimenti, vedrai che ti sentirai 

subito meglio. 

Ok, ora hai un quadro abbastanza completo di quel che è necessario fare. 

Sicuramente ti ho aiutato a far chiarezza sull’argomento e ora hai fra le 

mani la soluzione. 

Non ti serve un abbonamento in palestra come non ti servono attrezzature 

tipo Ab Rocket o simili. 

Non hai bisogno di integratori particolari e come abbiamo appena visto, 

non è necessario mettersi a super dieta e morire di fame. 

Manca un unico tassello. 

DEVI CREDERCI. 
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Ed ecco che interviene la tua volontà, la tua voglia di arrivare al risultato, 

la tua voglia di svoltare. 

Il tuo più grande ostacolo verso l’obiettivo sei proprio Tu. 

Una delle principali ragioni per cui la gente fallisce e molla tutto è proprio 

l’auto-convinzione che nulla potrà mai funzionare. 

Non è facile, ma questo è quello che dovrai fare: 

▪ Pensa positivo: potrai ottenere soltanto benefici. Concentrati su 

quello. 

▪ Tirati su le maniche e INIZIA. Allenati e cambia il tuo stile di vita 

con il mio programma Formula Addominali a Tartaruga. 

▪ Non perdere la speranza e la fiducia in te stesso (e in me ☺ ) 

Ok, abbiamo concluso. 

Quando finalmente avrai superato tutte le difficoltà e avrai finalmente 

visto con i tuoi occhi gli incredibili risultati del mio allenamento, potrai 

sfoggiare i tuoi addominali senza vergognarti della tua pancia non 

propriamente attraente. 

Migliorerai la postura e avrai tante altre sensazioni positive: ti sentirai 

leggero come una piuma e capace di qualsiasi attività fisica. 

Sicuramente ti sentirai più sicuro di te, aumenterà la tua autostima e avrai 

più successo nelle relazioni. 

Ok, in questo report ti ho illustrato qual è LA soluzione migliore che io abbia 

mai utilizzato per scolpire i miei addominali e quelli di chi si è affidato a 

me. 
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Ma ora tocca a te! 

E’ arrivato il tuo turno. Mettiti in gioco e inizia sin da subito a mettere in 

pratica ciò che hai imparato in questo report. 

Puoi continuare a cercare alternative che non esistono o allenarti come hai 

sempre fatto, sperando in risultati diversi. Oppure puoi svoltare e mettere in 

pratica LA soluzione che troverai qua… 
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Se farai tutto bene, vedrai che i risultati non tarderanno ad arrivare e in 

pochissimo tempo avrai raggiunto il tuo risultato finale. 

Ti auguro di raggiungere esattamente il risultato che stai visualizzando nella 

tua testa e, se così fosse, non esitare a contattarmi a questo indirizzo: 

massimo@fitnessmax.it 

…e raccontami la tua storia di successo. 

A presto, 

Massimo 
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