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10 CONSIGLI UTILI 
PER AVERE SUCCESSO 

NELLA VITA E 
NEL PERCORSO 

DI ALLENAMENTO



Quante volte lo hai pensato?
Per tutti è stato il primo giorno, difficilmente si nasce imparati, 
chi sostiene il contrario mente.
Te lo ricordi il primo giorno di scuola? Ecco non c’entra nulla! 
Qui a Crossfit Monterotondo ti coccoliamo facendoti sentire a 
casa sin da subito.
Prima passerai per il percorso introduttivo dove imparerai le basi.
Quando sarai pronto entrerai in classe dove nessuno ha il 
coltello tra i denti, ma bensì un sorriso di incoraggiamento e una 
pacca sulla spalla per te. 
Tutte le persone che ti circondano hanno fatto il tuo stesso 
percorso, e per loro non sarai un marziano ma un nuovo amico 
col quale confrontarsi. 
Nella vita avrai affrontato sfide più grandi sicuramente, quindi 
non essere pessimista e mettiti in gioco divertendosi e 
crescendo. 

“Oddio il CrossFit 
non fa per me”



La metodologia
vincente

L’esperienza acquisita nel tempo ci ha permesso di sviluppare 
una metodologia che permette ai nostri allievi di allenarsi nel 
modo più personalizzato possibile anche in classe.
Abbiamo protocollato delle suddivisioni in base all’esperienza.

La differenza tra queste “subclassi” è la difficoltà degli esercizi e 
del peso.
Ogni classe è propedeutica alla successiva.
Classe 1 principianti: apparterranno a questa i principianti 
che hanno terminato il percorso introduttivo, ed hanno le basi 
tecniche e fisiche, ovvero la padronanza base degli esercizi e un 
buon “fiato”.
Classe 2 intermedia: circa dopo 6 mesi di pratica costante 
(almeno 3 volte a settimana), il coach comincerà a consigliarvi di 
provare esercizi più complessi come trasformare le trazioni alla 
sbarra di forza in kipping pull up, o ad esempio aumentare il peso 
al bilanciere per far sì che gli stimoli siano crescenti e che non vi 
appiattite mai.
Class 3 esperti: dopo 2 anni le vs capacità vi permetteranno di 
trasformare i kipping pull up in butterfly pull ups e muscle ups.
Ovviamente questi sono solo esempi, tutto dipende dalla 
costanza e dal punto di partenza, non è classismo né tanto meno 
deve indurre l’utente a denigrare il neofita, bensì il contrario,è  
utile per destare curiosità e confronto.
Questa suddivisione permette di far allenare un gruppo 
eterogeneo tutti insieme con grande sicurezza e non lasciando 
nessuno in disparte. 
Sarà il coach a valutare la qualità del movimento e a consigliarvi 
di progredire, confrontatevi con lui sempre.



10 CONSIGLI UTILI 
per avere successo 

nella vita e nel 
percorso di allenamento



Essere decisivi 

Essere responsabili

Essere concentrati
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Le decisioni che prendi, piccole o grandi, influenzeranno la 
tua vita e il tuo successo. È importante assicurarsi che queste 
decisioni completino i tuoi valori. Devi essere in grado di 
prendere le giuste decisioni che ti porteranno a vivere bene una 
vita piena di energie. Dunque decidi di allenarti costantemente 
per aumentare le tue energie e la tua vitalità. 

 Essere responsabili significa prendere il controllo degli eventi 
che accadono nella tua vita. È la differenza tra successo e 
fallimento. Le tue azioni influenzeranno il tuo successo, quindi sii 
più responsabile e prenditi cura della tua salute prevenendo tutti 
gli effetti negativi della sedentarietà. 

Concentrandoti sugli obiettivi che imposti insieme al tuo coach, 
sarai in grado di aiutarti in breve tempo. Senza concentrazione, 
non sarai in grado di fare cose importanti che porteranno la tua 
vita su una nuova strada verso il successo. Mantenete il ‘focus - 
la messa a fuoco’ è fondamentale per gestire l’allenamento e la 
comunicazione con se stessi.



Sveglia presto

Evitare distrazioni
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 La maggior parte di coloro che hanno successo nella vita, 
coltivano l’abitudine di svegliarsi presto ed iniziare a fare le 
cose più importanti quando ancora gli altri non sono operativi.
Guadagnerai tempo e lavorerai nella pace più assoluta. Vedrai 
che allenarti ad esempio la mattina sarà la tua ricarica per 
affrontare al meglio la giornata. 
Non rimandare la sveglia stai infrangendo già i tre consigli 
precedenti.

 Ci sono una serie di distrazioni a cui sei sottoposto giornalmente 
che possono portare al tuo fallimento nella vita. Ad esempio, cibo 
spazzatura, cattiva compagnia, social media e molto altro. Per 
evitare distrazioni, assicurati di lavorare sul completamento degli 
articoli presenti nella tua lista di cose da fare prima della fine 
della tua giornata lavorativa. 



Ti starai chiedendo

avremo il piacere di scriverti i restanti 5 consigli successivamente. 
Non lo facciamo per la suspense tranquilli, ma solo per darti 

tempo di metabolizzare questi semplici consigli e metterli in 
pratica nella vostra quotidianità.

MA GLI ALTRI 5 PUNTI? 



Costruiresti mai una casa senza fondamenta?
Nonostante l’ovvietà della risposta nel panorama del mondo del 
fitness “crollano molte case”.
Il CrossFit è uno sport con un’importante piramide motoria, 
mentale ed alimentare.
La base della piramide motoria è la mobilità ovvero la capacità di 
muovere le proprie articolazioni senza limiti. 
il corpo si sviluppa sulla sinergia di mobilità e stabilità, se 
una di queste caratteristiche è limitata il tuo corpo tenderà a 
trovare delle strategie compensatorie che 
tenderanno a sovraccaricare altre parti del 
corpo.
Per allenarsi in sicurezza è dunque un 
requisito fondamentale che non bisogna 
trascurare.
La tua mobilità verrà valutata dai coach 
al momento dell’ingresso in CrossFit 
Monterotondo, saranno loro a consigliarti 
eventuali lavori aggiuntivi per raggiungere 
dei livelli sicuri di mobilità, così da poter 
crescere nel crossfit senza rognosi limiti 
funzionali.  
Ma come posso lavorare ulteriormente 
sulla mia mobilità? 
Durante il WOD una sostanziosa parte è 
dedicata alla mobilità, non arrivare mai in 
ritardo, anzi cerca di venire in anticipo per 
fare quegli esercizi di mobilità dai quali 
trarre più beneficio. 
Accetta il consiglio del coach per fare 
uno “small pt” per farti insegnare esercizi 
più specifici per le tue limitazioni, non 
procrastinare, sentirsi snodato e non 
incriccato è una sensazione unica.

I requisiti fondamentali 
nel Crossfit



Che la dieta e l’allenamento siano il binomio vincente per 
riprendere il controllo di se stessi è più che una certezza.
Ma la nutrizione non è un evento one “shot” ove ci si fa 
prescrivere un piano alimentare dopo una visita e basta, ha 
bisogno di tutela, controllo ed adattamento proprio come 
l’allenamento. 
L’unico motivo del fallimento di una dieta cucita ad hoc è 
perchè non la si segue. Per questo a CrossFit Monterotondo 
abbiamo sviluppato un percorso nutrizionale con un health 
Coach Dedicato.
Consiste in una visita iniziale dove dopo una chiacchierata ed 
anamnesi si procederà a valutare la composizione corporea 
tramite bioimpedenziometria, e due controlli successivi per 
valutare continuamente l’andamento del percorso.
Le date degli appuntamenti successivi sono già determinate fin 
dal primo incontro, ciò fa sì che avrai una scadenza temporale 
ben definita per il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il 
nutrizionista.

Il percorso nutrizionale a 
CrossFit Monterotondo



Abbattere le abitudini e riadattare corpo e mente a quantità e 
qualità di cibi prescritti, prevede un tempo fisiologico più o meno 
valido per tutti, cioè le famose tre settimane. 
Dopo questo periodo l’attenzione tende a scendere e ci si lascia 
indurre in tentazione più facilmente perché si pensa che la 
difficoltà maggiore sia stata superata, ma attenzione tra altre tre 
settimane hai il controllo con il tuo nutrizionista.
Questa scadenza fa sì che te rimanga centrato per portare a casa 
l’obiettivo prefissato.
Durante il periodo verranno richiesti vari check di peso e 
sensazioni, grazie ai quali potranno essere aggiustati piccoli 
dettagli per rendere tutto più semplice.
Vi vogliamo fornire una continua guida, che vi educhi a gestire 
il cibo in modo razionale, insegnandovi piccoli trucchi per 
rendere tutto più semplice e naturale.
L’educazione alimentare alla quale mira il nostro percorso non 
è una privazione, bensì mira a creare delle esigenze spontanee di 
mangiare sano e bene, ti vogliamo guidare in un circolo virtuoso. 
Per renderti indipendente prima però dovrai passare nelle mani 
di un professionista che ti insegni a gestire tutto ciò.



Tre settimane è il tempo medio in cui le tue sinapsi si 
collegano saldamente creando qualcosa di nuovo, si 
riorganizzano per adattarsi ad un nuovo stimolo motorio 
oppure una nuova abitudine.

É un po’ come il caffè con lo zucchero, se ne metti sempre 
meno entro tre settimane riuscirai ad eliminarlo riuscendo a 
riequilibrare i tuoi recettori del gusto, questa è una vera e propria 
riorganizzazione positiva delle sinapsi. 
Questo fenomeno è detto neuroplasticità, è la base 
dell’evoluzione dell’uomo, e delle nostre abitudini. 
Le abitudini sono considerate come i nostri dogmi, quante volte 
ti sei giustificato dicendo “eh ma io sono fatto così”.

giorni
per cambiare 20



Ecco questa è una scusa bella e buona, il tuo cervello è 
neuroplastico esattamente come quello degli altri, solo che ti 
bombardi di negatività creando collegamenti sempre più forti 
delle tue sinapsi orientate sul non voler cambiare, sul non essere 
continuativo nell’allenamento, nella dieta ecc.
Come posso creare degli ancoraggi positivi per rimodellare le 
mie sinapsi che mi dicono che non ce la farò ?
Nessun segreto, il metodo è esattamente lo stesso, bombarda la 
tua mente con stimoli positivi per riprogrammare il nostro “pilota 
automatico” del quale abbiamo parlato precedentemente, fallo 
per tre settimane per far si che la nuova abitudine si radichi e 
prenda il posto della precedente. 



Per creare ancoraggi positivi possiamo fare ancora di più:
• Cambia lo sfondo del tuo smartphone e del pc con l’immagine 

di quello che vorresti diventare o di quello che desideri.
• Confrontati con chi ce l’ha fatta, sarà entusiasta di condividere 

la sua storia.
• Crea un Mantra che puoi ripeterti 
• Parla di più con te stesso
• Segui alla lettera i consigli sulle mail precedenti 
• Circondati di persone propositive che condividano il tuo 

obiettivo, come i tuoi coach ed i tuoi compagni di allenamento.
• Comincia a mangiare meglio per tre settimane, vedrai che 

dopo sarà quasi una necessità.

TUTTO LO STAFF 
DI CROSSFIT 
MONTEROTONDO 
TI DÀ IL BENVENUTO!! 
TI ASPETTIAMO PER 
INIZIARE IL TUO PERCORSO 
INSIEME A NOI.

#NOEXCUSES





CrossFit Monterotondo nasce dal desiderio di  cambiamento: 
una Metamorfosi, un’evoluzione nella vita di tutti i giorni, volta a 
migliorare le proprie abitudini e i propri stili di vita.

CF Monterotondo è un “risveglio della coscienza”, un desiderio 
di creare un punto di ritrovo per tutti coloro che vogliono 
conoscere, affrontare e combattere i propri limiti.

Vieni a conoscere il nostro metodo di allenamento al box, in Via 
Porto Simone, 9 & 7, 00015 Monterotondo RM.

CROSSFIT 
MONTEROTONDO 

Chi siamo



CrossfitMonterotondo
www.crossfitmonterotondo.net

Via Porto Simone 7, 9 - Monterotondo RM
06 90 69 351 - 389 83 83 023
crossfitmonterotondo@gmail.com


