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," ti'f J' scrittura da amante fino al midollo del-

;';t.;;;t;iplina, che fa parte' da sempre' della

rn," r,i.]*"airionunaotu in tutti i suoi aspetti' Allo

;;;;ì;*p", ogni mio pezzo risulta spietatamente

ffi; ; ;t,i rip"tti det bodv-buitdine attuale, che'

à mio giuaizio, si sta autodistrugge"O" :9"^3.":t'
iuro ui*inguersi (se non altro nell'aspetto pru pu-

i iaì-"--*" pi ù a mpia diffusione agonistica -verso

un punOtico variegato e non di settore)' Ultima-

mente, mi sono arrivate moltissime titli:t]::-*^
*r"a" riguardanti aspetti squisitamen-te tecnlcl' ln

"rà."r"i 
modo dopo il doppio speciale apparso

;;;il";4i", a"ii.uto al mio sistema di allena-

InàI.o ", frfS" (One Movement Systeml'
" '''n"", 

quàrio motivo, ho deciso di scrivere un arti-

."1; .l:;;p"nda a due diverse esigenze: quella

;;; ii t;"s;te, anche in queste paglne' il dispiace-

," É"i r. .iiri dut nostro sport' sperando' ne.l mio

oiccolo, di convincere qualcuno di voi a tentare il

i":;;;"" ;;","'i'.a''"À' cu ltu ristiche; : q ue]]a di

rispondere alle tante domande riguardanti l'alle-

namento che mi sono giunte'- 
Una delle questioni che piùr mi vengono poste

è, grosso modo, la seguente: caro r\'1r' iec< iMarco

no-n ,i chiama piu nessuno' neppure i n'iei paren-

i'1. 1, t"ìr",'o che dici descrivendo ir :uo sistema

ài uii"nur"nto fosse vero' gran patt cei p].1 :"
*uni rnutoal che ci propugnano tr palestra da oe-

.""", .f* non ,u'"tb"to che ba l: assurcie:po.sst-

ùìr"ic'prendono così in giro? La - a r sp-osla e sr'

un bel po', specie se si parla d ai:: z'èt /Òtt'
"' ",-; 

;;;;.àsa da dire è che un atleta noturql di

ufto fiu"f fo non può e non de"'e elrenarsl come uno

cfre si arrat" di supporti chin cl qt.l€stc è certo;

qurndl, in tal senso, certe rt'"'lsie ::n siti' b/og e

I".p.g",. bella, ci prer'dc-c ^ ; rc oopure' e

ài"i.. r.r"ube molto trrste \ tt9"-:"-311'-1"'

scontati alcuni fattorr ccn una splelata tecnica dì

Àarlietiingri classici sisternì 3r a e'ìarrento funzio-

"rl" 
à""itt'rno agli inìzì co're cuasl tutto' d'al-

trona"l, vanno benone se si e atleii medio-bassi e'

nÀf .uro dei professionistl di alto li'''ello' se si assu-

;;;;;;.:i. ln definitiv'a ccn ou€sto nodus ope-

randi siabbraccia una buona fetta di mercato di

lettori e appasslonati' e luÌtl ccntenti'

Peccato che una parte r levante di atleti' quella

.t'r", u-À-lo avviso, dovrebbe essere Ia piÙ impor-
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