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Prefazione

Sono molto contento che Simone mi abbia chiesto di

scrivere la recensione del suo libro e lo faccio con

grande piacere.

Non sono uno scrittore e non so nemmeno come si

scrive una recensione, mi limito quindi ad una

semplice testimonianza della mia esperienza in

qualità di cliente di Simone da lungo tempo.

Qualche anno fa mi sono reso conto che da tempo

non mi sentivo bene con me stesso, sia dal punto di

vista fisico (non riuscivo più a frequentare palestre

dove non mi trovavo a mio agio e le mie... misure

aumentavano), sia dal punto di vista

dell'alimentazione (avevo sempre qualche disturbo

dovuto sicuramente ad una cattiva alimentazione), ho

quindi iniziato a pensare di dedicarmi qualche

attenzione in più, magari di avvalermi di un Personal

Trainer e/o di un esperto nutrizionista, o quantomeno

vedere se sul mercato genovese

esistesse qualche figura professionale che potesse

fare al caso mio. Devo onestamente dire che
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frequentando per lavoro molto Milano, che abbonda di

figure professionali di alto livello in ogni campo,

ero un po' prevenuto e scettico su quanto potesse

darmi la mia pur amata città e, come pensavo, i primi

approfondimenti confermavano il mio pensiero:

pressapochismo e standardizzazione, "pacchetti"

uguali per tutti.

Poi ho incontrato Simone Losi nel suo Centro di

Personal Training dove sono entrato incuriosito e

ancora scettico con due pensieri in mente: o questo

signore era come gli altri che al telefono non mi

aveva dato quasi nessuna informazione perché aveva

poco da dirmi e puntava tutto nel farmi vedere il suo

centro, oppure era un professionista serio che non

aveva accettato di "raccontarmi" in 3 minuti di

telefonata il suo livello di professionalità come

avevano fatto altri e aveva preteso, se mi

interessava approfondire, di fissare un incontro da

lui.

Se dopo 6 anni da quel giorno frequento ancora

stabilmente il suo centro si comprende che ho

incontrato un vero professionista nel suo lavoro:

Personal Trainer ed esperto di alimentazione corretta

che ha "disegnato" per me, un piano specifico di

lunga durata, sia di allenamento che di

alimentazione. Nessun programma standard ma un vero e
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proprio piano... "tailor-made". Io sono... rinato!

Sulla decisione di Simone di scrivere un libro

sulla sua attività non posso che dire, dopo averlo

conosciuto e sperimentato il suo Metodo... "era

l'ora!".

Ha messo in queste pagine la sua storia e nella

sua storia ci ho trovato l'essenza assoluta di

Simone: applicazione, perseveranza, preparazione e

razionale lucidità.

Il percorso per arrivare ad essere oggi un

Personal Trainer di assoluto livello ed un esperto di

corretta alimentazione che io e tutti i suoi clienti

conosciamo, è fatto di "strade" diverse, come

descrive, che lo hanno portato fin qui.

Il suo non è un romanzo, è il "racconto" di come è

riuscito, con studio e applicazione, a "cambiare" un

po' la vita di molti dei suoi clienti imponendo

semplici ma ferree regole sia di allenamenti che di

alimentazione.

Le varie testimonianze che ho letto nel suo libro

sono lo specchio fedele di una realtà, una realtà

raccontata da persone che incontro regolarmente nel

suo studio a Genova, persone che, come me, hanno

voluto dargli pubblicamente un segno di gratitudine

per aver trovato in lui un punto di riferimento

relativamente a moltissimi interrogativi su problemi
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legati allo stato fisico e alla corretta

alimentazione. La sua preparazione viene da un

aggiornamento costante e continuo che trae dalla

frequenza di innumerevoli corsi a livello

internazionale per lo più riservati ai medici; il suo

è un ammirevole impegno costante sette su sette.

Il successo di Simone Losi quindi è strameritato,

difficile vedere un professionista così determinato,

curioso e perseverante nello studio teso ad acquisire

ogni giorno nozioni nuove. Trovo che l'aver messo su

carta questa "storia" di assoluta eccellenza sia

stata una bellissima idea.

Complimenti e buon lavoro Simone.

Oliviero
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Premessa

Ho scritto questo libro dopo aver maturato più di 15

anni di esperienza nel campo del FITNESS, DEL

BENESSERE E DELLA FORMA FISICA.

Ho provato, e riprovato tantissime volte fino a

che non sono riuscito a costruire un METODO che

finalmente potesse aiutare le persone a tornare nella

loro forma fisica migliore di sempre, senza

affannarsi a dover fare ore e ore di attività fisica

alla settimana, e senza più dover contare le calorie

dei cibi.

In questo libro troverai la mia storia, la mia

vita, come è cambiata nel 1994 e alcune storie di

successo dei miei clienti.

Da quella scelta che feci in quell'anno cominciò a

delinearsi piano piano, anno dopo anno, tassello dopo

tassello quel METODO che avrebbe poi a distanza di

anni, RIVOLUZIONATO il concetto dell'allenamento e

della nutrizione. Inoltre troverai all'interno del

libro i pilastri su

cui si poggia il METODO LOSI WELLNESS SYSTEM, che
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tutt'ora utilizzo con grande successo nel mio Centro

di Personal Training a Genova.

Potrai leggere le storie di successo dei miei

clienti, alcune raccontate dal sottoscritto con

alcune informazioni inedite che ad oggi non conosce

nessuno, ed altre raccontate in prima persona dai

protagonisti.

Questo libro è stato scritto per aiutarti a

sfatare alcune leggende metropolitane

sull'allenamento fisico e sull'alimentazione, e

potrai finalmente non essere più schiavo delle

informazioni che quotidianamente ricevi dalla

televisione e dalle riviste, ma sarai tu in prima

persona capace di decidere ciò che è meglio per la

tua salute e per la tua forma fisica.

Scoprirai quali sono i due alimenti peggiori che

oltre a non aiutarti a tornare in forma, ti

porteranno se continuerai a mangiarli ad ingrassare e

ad ammalarti.

Infine troverai una copiosa parte sulle domande

più interessanti che mi sono state fatte in questi

ultimi 15 anni, con le relative risposte del

sottoscritto.

Sono convinto che troverai idee e soluzioni anche

per il tuo problema.

Spero con tutto il cuore che alla fine di questa



Losi / COME STARE IN FORMA PER SEMPRE CON IL METODO LWS / 10

lettura, tu possa essere una persona diversa, con una

visione diversa per la cura di te stesso/a e la

capacità di modificare alcuni aspetti del tuo

quotidiano per migliorare la tua condizione fisica e

salutistica.

SIMONE LOSI

IL TUO PERSONAL TRAINER
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1

La mia infanzia e il calcio

La mia vita è cambiata nel lontano 1994, era una

giornata primaverile molto calda, mi accingevo a dare

il mio primo esame a Giurisprudenza, dopo aver fatto

il liceo classico non avendo ancora le idee chiare

sul mio futuro scelsi questa università anche perché

buona parte dei miei compagni di allora optò per

questa soluzione.

Durante il mio tragitto in macchina verso

l'università mi assalì un senso di "disagio", non

perché non fossi preparato per l'esame, ma perché

qualcosa dentro di me mi sussurrava che quella non

era la strada giusta per me.

Cercai di rimuoverla subito, anche per rimanere

concentrato sull'esame che da lì a breve avrei dovuto

sostenere.

L'esame andò piuttosto bene, ricordo di aver preso

26/30 come voto, quindi come primo esame non potevo

lamentarmi. Andai a casa e dissi a mia madre di aver

superato l'esame e lei molto felice mi disse: "Bravo


