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Prima o poi, anche gli allenamenti
migliori per i deltoidi smettono di
produrre risultati. Ecco come mischiare
le carte per continuare a crescere.
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Rinverdite i muscoli
Perché dovreste scegliere il verde – stiamo parlando di ortaggi
da mettere nel piatto – per generare più crescita muscolare
dagli sforzi in palestra. DI ELIZABETH BROWN, MS, RD
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Principianti - Modifiche al

programma e alimentazione
Se siete dei principianti, mettete in pratica i consigli dati
in questo articolo e risparmiatevi le frustrazioni e le
delusioni sperimentate da gran parte dei principianti.
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Avete mai desiderato di poter leggerle la mente? Ecco dei consigli fondamentali per
aiutarvi a farlo. DI SISKI GREEN
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Un approfondimento dei principi del P90X2, la nuova serie di allenamenti
intensi per il fitness funzionale del guru Tony Horton. DI MICHAL KAPRAL
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Il modello della copertina vi spiega
come trasformare una sconfitta
in un successo.
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Il frontman dei Poison affronta la
tournée con una palestra mobile nel
rimorchio e si allena con la stessa
intensità con cui canta, anche dopo
un’operazione chirurgica al cervello.
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Dopo aver letto la storia di questo paraplegico non avrete più scuse per saltare
un allenamento.
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Sciogliete il grasso addominale potenziando l’aerobica con questi approcci antinoia
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Cinque modi in cui l’idratazione può
migliorarvi la salute e cinque ragioni per
cui la disidratazione può sabotare i vostri
programmi nel fitness.
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Volete diventare un guerriero ninja?
Avrete bisogno di una dose mostruosa di
forza, potenza, agilità e durata per espugnare questa palestra/giungla sadica ricavata da un palco musicale giapponese.
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