
 

 

Fase di Attacco 

Abbiamo bisogno di creare un deficit energetico 
quotidiano modulando l’introito calorico. Attualmente 
il tuo peso è di 84.9kg pertanto l’introito calorico di cui 
necessitiamo per un deficit di attacco lo otteniamo 
moltiplicando il tuo peso corporeo per 30.  

Peso attuale 84.9kg x 30 = 2550kcal / die 

Tutti i macronutrienti sono calcolati in funzione di 
questo apporto energetico: 

Proteine = 3gr/kg = 1020kcal = 255gr 

Grassi = 918kcal = 102gr 

Carboidrati = 40% = 612kcal = 153gr  
(di cui il 50% deve essere consumato nel peri-workout) 

Ricapitolando la distribuzione dei tuoi macros sarà: 

Proteine: 255gr 
Grassi: 102gr 

Carboidrati: 153gr 

Calorie Totali: 2550kcal 
 
Utilizzeremo questo schema per la 1° settimana di 
lavoro e valuteremo il peso al termine della stessa. 
Prendi sempre il peso appena sveglio a stomaco vuoto 
ed in abbigliamento intimo. Il nostro obiettivo 
settimanale sarà perdere dai 600gr ad 1kg, se lo 
centriamo subito continuiamo con lo stesso approccio 
altrimenti ci toccherà effettuare un ulteriore calo 
energetico e scendere a 2377kcal (il tuo peso attuale x 
28). Dovrai ricalcolare i macros in base a questo nuovo 
budget calorico diminuendo solo carbo e grassi. Ogni 
settimana dobbiamo riprendere il peso e valutare se il 
calo è in linea con le aspettative altrimenti bisogna 
abbassare ulteriormente le calorie (peso corporeo x 
26… x 24… etc…) 

 

Come stabilire le progressioni 

Inizialmente le calorie vengono stabilite moltiplicando 
il peso corporeo x 30. Questo già dovrebbe dare un 
risultato soddisfacente ma il corpo umano è una 
macchina altamente efficiente che si adatta 
velocemente a qualsiasi situazione. L’obiettivo è calare 
dai 600gr ad 1kg a settimana. Se non arrivi all’obiettivo 
settimanale abbiamo bisogno di maggiore aggressività, 
dobbiamo ulteriormente ridurre l’introito calorico  
 
 

 
 
 
 
abbassando di 2 il moltiplicatore x il peso corporeo. 
(peso corporeo x 18 anziché 20, e se non dovesse 
soddisfarci continuerai a calare a 28 e così via 
settimana dopo settimana nella fase di attacco) 
 
Ovviamente potrebbe accadere che il peso rimanga 
stabile perché stai effettuando una ricomposizione 
corporea. A quel punto i tuoi occhi e la tua sensazione 
contano più della bilancia e potremmo decidere di 
lasciare per un’altra settimana lo stesso budget 
calorico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO FAT LOSS 



 

 

Allenamento a digiuno e 2 giorni no carbo. 

Allenati al mattino a digiuno bevendo solo tè matcha, 
e dopo fai colazione. In più hai 2 giorni senza 
carboidrati.  

Carbo:  

• intra wo  

• post wo 

• 1° pasto dopo il post wo 

• ultimo pasto del giorno  

I tuoi primi carboidrati della giornata arrivano dopo 
l’allenamento, quindi nel post workout, e nel pasto 
successivo a quello post workout. Il restante 50% li 
assumi a cena.  

Lista degli Alimenti 

Carboidrati x100gr 

Pane di segale 35 

Avena 66 

Riso 80 

Quinoa 64 

Patate  20 

Fagioli, lenticchie 17 

Ananas  17 

Frutti di bosco 14 

Banana 23 

Amido di mais, 
matodestrine, destrosio, 
ciclodestrine 

100 

 

Proteine x100gr 

Tacchino  29 

Petto di pollo 29 

Carne rossa magra 29 

Maiale magro 29 

Uova  13 

Merluzzo 21 

Proteine del siero del 
latte 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grassi x100gr 

Noci   54 

Semi di zucca 46 

Semi di lino 42 

Avocado 15 

Olio extravergine di oliva 100 

Mandorle  51 

Olio di cocco 100 

Burro di arachidi 
(naturale) 

50 

TIMING NUTRIZIONALE 



 

 

La tabella di seguito spiega come utilizzare alimenti e supplementazione per supportare al meglio le funzioni 

fisiologiche per il tuo profilo personale. 

Funzione Alimenti Integratori Strategie 

Neurotrasmettitore 
sensibilizzante (dopamina) 

 Proteine animali 

  

 

Semi di zucca Ogni pasto 

Noci Solo con le proteine 

Neurotrasmettitore inibitore 
(serotonina / GABA) 

Proteine del siero del latte 
Magnesio treonato 

2gr minimo 

Post w.o. 

Nel dopo cena 

Supporto metabolico   
Acetil L-Carnitina HCL 

3gr 
A colazione 

Prestazione    

Tribullus Terrestris 
500mg 

A colazione 

Tà matcha  Pre workout 

Vitamina D3 500ui x 
10kg di bw 

Durante la giornata. 

Calcio D-glucarato 2gr A colazione 

Supporto immunitario / 
infiammazioni 

Tè verde  

Multivitaminico (no 
ferro) 

Colazione 

Zinco (bisglicinato 
chelato) 60gr 

A colazione, pranzo e 
cena 

DIM 100mg A colazione 

Fitosteroli 4gr Nel dopo cena 

Omega 3: 18-25gr 3 volte al dì 

Distribuzione Macro Proteine 3gr/kg bw Carboidrati 40% 
Grassi restante delle 

calorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO FISIOLOGICO 



 

 

La tabella di seguito spiega come organizzare il piano nutrizionale, calcolare l’introito calorico come progredire nelle 

settimane. 

Aspetti nutrizionali Fase di Attacco Fase di Mantenimento 

Tempo di digiuno  
16 ore (interrompi il digiuno con il pasto che 

precede il pre w.o.) 
Uguale  

Frequenza dei pasti 
Come vuoi una volta terminato il digiuno 

Uguale  
Non mangiare entro 2 ore prima di dormire 

Calcolatore di calorie Deficit Peso corporeo x 20 
Mantenimento Peso 

corporeo x 30 

Obiettivo per le Progressioni  

Perdere dai 600gr ad 1kg a settimana 

Mantieni il peso Abbassa il calcolatore di calorie di 2 se non 
raggiungi l’obiettivo al termine della settimana 

Proteine  

Il 40% dell’introito calorico totale 

Uguale 

 Il pasto più alto in proteine è quello che segue il 
post w.o. 

Nel pre w.o. proteine del siero del latte 

Divide equamente le proteine restanti negli altri 
pasti 

Grassi 

30% dell’introito calorico totale (più basso nei 
giorni di ricarica) 

Uguale 
Tieni i grassi lontano dal pre w.o. e post w.o. 

Noci e semi di zucca sono la migliore scelta per il 
loro contenuto in tirosina (precursore della 

dopamina) 

Carboidrati 

30% dell’introito calorico totale (più basso nei 
giorni di ricarica) 

Uguale 

35% della quota giornaliera sotto forma liquida 
intra w.o. 

25% della quota giornaliera subito dopo 
l’allenamento in forma liquida o solida. 

20% della quota giornaliera nel pasto seguente al 
tuo post w.o. 

La restante quota devi includerla nell’ultimo 
pasto del giorno 

Refeed 

Usa un pasto a settimana per ricaricare e fai in 
modo che sia l’ultimo pasto della giornata.  

Usa un pasto due volte a 
settimana per ricaricare in 

due giorni diversi.  

È ideale posizionarlo dopo giornate molto 
intense.  

È ideale posizionarlo dopo 
giornate molto intense.  

Non sono consentiti cibi spazzatura, attieniti a 
quelli indicati. 

Usa il 25% del tuo introito 
calorico giornaliero come 

aggiunta glucidica 
nell’ultimo pasto  

Usa il 25% del tuo introito calorico giornaliero 
come aggiunta glucidica nell’ultimo pasto  

(niente calorie da grassi ma 
solo da carboidrati) 

(niente calorie da grassi ma solo da carboidrati)   

 

APPROCCIO NUTRIZIONALE 


