
La mia lotta contro la bilancia 
 
La mia storia (o lotta) inizia a gennaio 2014 (dopo Natale!). La lancetta della bilancia indicava 
il non indifferente peso di 98,3 Kg! Sbuffavo ad allacciarmi le scarpe! Un campanello 
d’allarme! Per questo motivo ho deciso di iniziare a frequentare, per quanto il lavoro me lo 
permetteva, la palestra regolarmente (almeno due volte la settimana), con un programma 
cardio e 4 o 5 macchine. Non solo, ma ho provato a cambiare un po’ anche le mie abitudini 
alimentari.  Ho praticamente eliminato il pane (io mangiavo pane anche con la polenta) e ho 
ridotto (non eliminato) la pasta. Il mese di giugno la lancetta della “mia nemica” indicava an-
cora 85 Kg. Poi sono arrivate le vacanze e il Natale 2014 (due acerrimi nemici della bilancia)! 
Naturalmente il peso ne ha risentito e sono tornato a 88/90 Kg. Da gennaio 2015 seguo un 
programma VIP, due volte la settimana e quando il tempo me lo permette, mi reco in palestra 
e faccio il mio programma normale. Il pacchetto del programma VIP include anche una visita 
da uno specialista in alimentazione, dal quale sono stato alla fine di gennaio. Dopo la visita 
mi ha allestito un piano alimentare personalizzato, che permette di mangiare, con modera-
zione, ma senza soffrire la fame e senza sconvolgerti la vita. Adesso, con la palestra, il pro-
gramma VIP e la “disciplina alimentare”, lentamente sto nuovamente perdendo peso. At-
tualmente (22 febbraio 2015) sono a 84,3 Kg (14 Kg in meno che a inizio 2014!). Il mio obiet-
tivo è di arrivare tra i 75 (minimo) e i 78 Kg entro fine anno. Raggiunto questo obiettivo, il 
prossimo sarà il mantenimento. Sono fiducioso che ce la farò! Secondo me la ricetta è: buo-
na volontà, costanza e un pensiero positivo. 
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