PREFAZIONE
Bodybuilding! Cosa pensate quando sentite o leggete questa
parola? Molto probabilmente, pensate a un corpo sviluppato simmetricamente con muscoli grossi e massicci e una percentuale di grasso corporeo bassa. I bodybuilder avanzati conoscono già gli effetti
eccellenti prodotti dal bodybuilding naturale sulla scultura del fisico,
sulla salute, sulla forza e sulla vitalità.
Ho sperimentato su me stesso che è possibile costruire muscoli grossi
senza l’uso di farmaci chimici come steroidi anabolizzanti,
ormone della crescita, diuretici o anfetamine. Per avere successo come
atleta naturale, è necessario allenarsi nel modo più intenso possibile,
prestare attenzione all’alimentazione, accertarsi di riposare molto e mantenere un’attitudine mentale positiva.
Questo libro sarà la vostra guida per guadagnare massa di qualità
sulla struttura piccola di un hard gainer. Tuttavia, ogni atleta deve trovare
il suo modo personale migliore per allenarsi, mangiare e recuperare che
gli permetta di ottenere il progresso migliore nella costruzione del fisico.
Ciò significa che dovete sperimentare per scoprire cosa funziona al meglio per voi. Ho messo in questo libro la mia esperienza di bodybuilder
naturale per oltre 25 anni. Sono certo che farete dei buoni progressi se integrate parte del contenuto di questo libro nella vostra routine di allenamento e nelle vostre abitudini alimentari.

Allenatevi sodo, allenatevi naturale!
Con affetto,
Berend Breitenstein
Bodybuilder naturale professionista WNBF
www.berend-breitenstein.de
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