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La domanda che mi sono sempre 
chiesto è: quale tipologia di 
“dieta” è più adatta a me? Sono 
paleo? Vegano? Pochi carboidrati? 
Digiuno intermittente? 
di Omar Bozzini (Cofondatore dei 24Warriors) 

Ti spiegherò perché questa non è la domanda corretta da porsi, 

dandoti un nuova visione e spiegandoti 5 cose che tutte queste diete 

hanno in comune. 

La maggior parte delle persone che non si sono ancora approcciate alla 

nutrizione, o meglio, allo stile di vita sano e attivo, quando vedono i 

risultati di alcuni dei nostri clienti chiedono sempre: a quale “tipologia di 
dieta” appartieni? 

Molti cercano sul nostro sito web e non sono ancora sicuri da “che parte 

stiamo”, si chiedono infatti: credete nella dieta “paleo”? Oppure siete ligi ai 

“dogmi” della scienza? 

Altri ci hanno chiesto: “I vostri programmi di coaching sembrano molto 

buoni. Ma se inizio con uno di questi programmi, dovrei eliminare 

completamente i carboidrati?” 

Un’altra persona mi ha chiesto: “Ho una mia amica che è vegana, ed è 

super in forma, sto pensando di iniziare anche io… che cosa ne pensi?” 
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E per finire, la maggior parte delle volte ci viene chiesto: “Quale di queste 
filosofie nutrizionali (paleo, vegane, vegetariane, low carb, etc…) credete 

che sia corretta?” 

Quale è la miglior dieta che le persone dovrebbero seguire? 

Fortunatamente nel nostro team abbiamo personale specializzato in tutti i 

settori, ma il fiore all’occhiello è che tutto il nostro programma di coaching 
si basa su studi scientifici di altissimo livello, studiati da grandi medici e 

nutrizionisti che lavorano 

nell’università della California, 

quali Dr. David Heber e il 
premio Nobel Luis Ignarro 

(basta cercarli su Wikipedia per 

vedere la loro caratura).  

Anche se queste informazioni 

sono di altissimo livello, c’è una 

grande confusione nel mondo 
della nutrizione e dello sport, e 

tutti i giorni riceviamo tantissime domande esattamente uguali a quelle 

sopra citate. 

Cerchiamo quindi di fare chiarezza, semplicemente con una linea di 
pensiero che accomuna tutti. 

Sinceramente non siamo all’interno di una solo “tipologia di nutrizione”, 

ma preferiamo sostenere una filosofia di nutrizione, anche se il cervello 
umano preferirebbe categorizzare questa scelta. 

Se ci fosse una 
singola soluzione, 
i 24Warriors 
l’avrebbero già 
scelta
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“Ma… Io ho necessità di capire come la pensate, di inserirvi in una nicchia 
di pensiero sulla nutrizione.” 

Se ci fosse la possibilità di semplificare il tutto, noi dei 24Warriors 

l’avremmo già presa in considerazione e avrebbe reso sicuramente tutto 
più semplice. 

Purtroppo non è possibile farlo, o meglio, non per tutto.  

Abbiamo trovato un nostro “pacchetto nutrizionale e sportivo” che, una 

volta personalizzato, funziona sul 99% delle donne. 

Ma non esiste UNA sola tipologia di dieta. 

Ecco perché: Non esiste una singola, assoluta, certa, e senza nessun 

dubbio, dieta che le persone possono seguire, sempre e per sempre. 

Se spendeste molto tempo con le nostri clienti, come noi facciamo tutti i 

giorni, capireste subito che ciò è vero: non esiste una “ricetta” uguale per 

tutti. 

Pensa a questo: negli ultimi 5 anni, il mio team ed io, abbiamo aiutato 

circa 500 persone a ottenere i propri risultati, non solo in Italia, ma in più 

di 30 paesi nel mondo attraverso il nostro programma di coaching per 

donne e uomini. 

Prova a immaginare la diversità. 

• Tipo di corpo: alcune persone sono alte e magre, altre sono basse e 
grosse. 

• Preferenze alimentari e intolleranze: alcuni clienti non possono 
mangiare alcuni alimenti. Altre persone mangiano tantissima carne, altri 
non la tollerano. 



24
WARRIORS24warriors.comBasta Dieta! Pacchetto Iniziale per Donne | 3 Qual é la miglio dieta?

• Spesa e soldi: alcuni clienti hanno una possibilità di spesa veramente 
limitata, altri invece non hanno nessun problema e possono permettersi 
qualsiasi cosa. 

• Biologico o confezionato: molti clienti preferiscono mangiare tutto 
biologico, integrale e cibo fresco. Altri, per problemi di tempo e soldi, 
possono permettersi solo cibi confezionati. 

• Conoscenza sulla nutrizione: molti clienti hanno già una buona base 
sulla nutrizione, molti altri non sanno la differenza tra carboidrati e 
proteine.  

• Tempo: alcuni clienti hanno molto tempo e possono dedicarsi alla 
spesa, a cucinare e andare in palestra. Molti clienti invece vivono di 
corsa e non hanno tempo neanche di cucinare o di dedicarsi all’attività 
fisica. 

Questo è il quadro. 

Praticamente non c’è una singola via, una singola strada per approcciare 

in modo sistematico e uguale tutte le persone, non esiste una “sola dieta”, 

esiste il coaching e una base scientifica che si adatta alle esigenze della 
persona, e nel percorso si adatta e cerca anche di far adattare la persona a 

uno stile di vita più sano e attivo. 

Prova a immaginare una discussione del tipo: 

“Sei una persona che ha pochissimi soldi e non puoi permetterti di 
comprare il cibo biologico, integrale e fresco tutti i giorni. Ma se tu 

vendessi la tua auto, o anche la tua casa, probabilmente avresti i soldi 

necessari per acquistare tutti i giorni del cibo sano e biologico, oltre che 
poterti iscriverti in palestra senza problemi.” 

“Carboidrati? Tutti li amiamo. Ma questo programma che ti sto proponendo 

te li toglierà completamente. Pochi carboidrati e vedrai che funziona tutto. 
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L’insulina è il nemico. Quindi saluta la pasta e la pizza, anche le patate, il 
riso, lo zucchero…” 

“Capisco, capisco benissimo l’etica e soprattuto so quanto è importante 

per te. Ma mangiare cibi animali… è questo che facciamo qui. Ti servono 
sia le proteine che i grassi. E questo è quello che facevano i nostri antenati. 

Quindi, non ci badare troppo, accendi la griglia, metti su un bel pezzo di 

carne e facciamo partire il party!” 

So che queste conversazioni potrebbero sembrare estreme, ma non sono 
molto lontane da quelle che sentiamo spesso in giro, in palestra, via 

Facebook, e in casa.  

E questo ovviamente è sbagliato perché… 

I migliori coach non hanno una singola filosofia di nutrizione. 

Se un’idea particolare funziona bene per te, come potrebbe essere la 
paleo dieta o la dieta vegetariana, va benissimo, non cambiare. 

Dovresti essere felice di quello che hai scoperto e che ti ha aiutato a 

raggiungere il tuo livello e i tuoi obiettivi. 

Ma quello che va bene per te, magari che hai trovato in un particolare 

momento della tua vita, sotto alcune circostanze, non deve essere 

narcisista e per forza tutti devono seguire questa tua scelta. Questo è 

esattamente l’antitesi del coaching. 

Fisiologicamente, il corpo umano può ottenere risultati incredibile sotto 

differenti circostanze nutrizionali. 

Questo è chiaramente dimostrato esaminando tutte le tradizionali diete di 
varie tribù ed etnie in tutto il mondo. 
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• Ad esempio, la tribù artica degli Inuit e la tribù africana dei Masai, hanno 
una dieta ricca di grassi e di carne animale, con pochissimi vegetali. 

• All’opposto, i Kitavans nel Sud Pacifico, hanno una dieta che è bassa nei 
grassi e veramente alta tra verdure e carboidrati. 

• E per finire, i Tokelau vicino alla Nuova Zelanda hanno una dieta alta in 
grassi saturi. 

Differenze incredibili in tre tribù e tutte queste tribù sono tutte 

relativamente sane con pochissimi casi di malattie cardiovascolari, 

diabete, obesità, etc… 

Questo è perché il corpo umano è incredibilmente adattabile a 

diverse condizioni di nutrizione. 

È possible essere in salute, con un bel fisico atletico anche mangiando 

solo carne, o solo verdure, sbilanciato verso i grassi o molti carboidrati, 
molte volte al giorno o poche volte, e via dicendo. 

Questo vuole dire che, come coach di nutrizione e sport, non credo in una 

sola dieta. 

Quando lavori direttamente con le persone, devi essere indifferente a 

livello nutrizionale, non devi “tifare” per una dieta. 

È necessario avere la conoscenza scientifica di base, essere aperti a 
abbracciare le nuove scoperte e anche essere pronti ad adattare e 

inseguire quello che veramente funziona. Anche se è esattamente 

opposto a quello che fino ad ora hai creduto. Necessario anche essere 

umili e accettare che molte volte le nostre credenze erano sbagliate, e 
essere pronti a cambiare idea (solo se ci sono degli studi scientifici). 
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Se credessi troppo in una sola “religione”, avrei solo un paio di cibi in casa. 
E perderei completamente di vista la cosa più importante del coaching: i 

nostri clienti e le loro diversità e necessità psicologiche e fisiologiche. 

Ecco un altro esempio: tutto il nostro staff dei 24Warriors.  

Con più di 30 coach full time, abbiamo l’esperienza sulla nutrizione e sul 

fitness grande come un evento nazionale su questo tema. 

• Alcuni dei nostri coach sono vegetariani e vegani. Altri mangiano 

principalmente carne. 

• Alcuni mangiano molti carboidrati. Altri preferiscono la dieta con pochi 

carboidrati. 

• Alcuni non mangiano latticini, senza glutine e evitano tutti quei cibi che 
potrebbero avere potenzialmente problemi di allergie.  

• Altri invece mangiano solo per arrivare al loro fabbisogno proteico per 

rimanere in salute. 

Ma tutti i nostri coach hanno qualcosa in comune: hanno preso in modo 

estremamente serio lo stile di vita sano e attivo, dalla colazione 

all’esercizio fisico, e monitorano i loro risultati e le loro scelte nutrizionali in 

modo preciso, aggiustandole se necessario. 

Noi rispettiamo le scelte di qualsiasi persona. Noi siamo più interessati a 

quello che funziona, rispetto a quello che “potremmo aver ragione”. 
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Ma aspetta… come fanno a funzionare queste diete così 

differenti tra di loro? 

Probabilmente  ti starai chiedendo: come possono funzionare queste 

diete e produrre risultati positivi con tutte quelle differenze tra di loro? 

La risposta è: non ci sono poi così tante differenze tra di loro come tu 

pensi. 

La maggior parte dei piani nutrizionali che hanno efficacia hanno molte 
più similitudini che differenze. (Si anche tra la dieta Paleo e i vegani). 

Se iniziate a seguire le regole delle “diete” che inizialmente sembrano 

contrastanti tra di loro, come la Paleo dieta, oppure i vegetariani e vegani, 
la dieta mediterranea, la chetogena etc, hanno queste cose in comune: 

1. L’aumento di attenzione e di consapevolezza verso la nutrizione 

Lo so, tutti quanti vogliamo parlare di cibo e di come è fatto: le proteine, i 

carboidrati e i grassi. Che cosa mangiare di più e che cosa mangiare di 
meno. 

Ma le ricerche ormai ci stanno facendo vedere che mantenendo 

un’attenzione più alta a che cosa stai mangiando è il fattore chiave se 
vorrai perdere peso e vivere in modo più salutare. 

Se la tua attenzione è verso eliminare i carboidrati, mangiare più verdure, 

cercare i cibi più sani e freschi, evitare i cibi animali, o anche evitare “i cibi 
che non sono Paleo”, va sempre bene. 

Perché il tuo focus è stare attento a quello che stai mangiando, avere cura 

di quello che il tuo corpo starà assumendo. 
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2. Rimangono concentrate sulla qualità del cibo. 

La dieta Paleo e quella dei “pochi carboidrati” ti cercherà di far mangiare 

più naturale, sfruttando quelli che sono gli animali non di allevamento e 

basandosi su cibi con alto 
contenuto proteico, con molti 

grassi e il meno processati 

possibili.  

Le diete vegane e con alto 
contenuto di carboidrati ti 

spingono a mangiare più 

naturalmente, alimenti a base 
vegetale ricchi di fibre, 

antiossidanti e ti spingono a 

mangiare cibi meno processati possibili. 

Inizi a capire che cosa c’è in comune?  

Al contrario, difficilmente le “filosofie nutrizionali” ti spingeranno a 

mangiare cibi “chimici” e ultra processati come il cibo spazzatura. (Per 

fortuna!). 

La maggior parte delle “filosofie nutrizionali” raccomanda di mangiare 

integrale, il più fresco possibile e meno lavorato, e alimenti ricchi di 

nutrienti. E c’è un intervento, a livello nutrizionale che dobbiamo adottare, 
che è molto importante, indipendentemente da proteine, carboidrati e 

grassi. 

Il focus rimane la 
consapevolezza, 
capire che cosa ci 
serve veramente
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3. La necessità di eliminare le carenze nutrizionali. 

Mantenendoci sull’aspetto importante che abbiamo appena letto, il 

miglior consiglio nutrizionale 

che ci aiuta ad allontanarci dai 
cibi spazzatura, che nella 

maggior parte delle volte risulta 

carente di nutrienti perché è 

stato talmente lavorato (o 
raccolto troppo presto/coltivato 

in serre, conservato per lunghi 

periodi, etc… ) che ha perso la 
sua capacità principale: i 

micronutrienti. 

Quindi, una corretta filosofia di nutrizione cerca di eliminare una delle 
parti più importanti: la carenza nutrizionale (acqua, vitamine e minerali, 

proteine e acidi grassi essenziali). 

Questo è veramente importante. 

Lo vediamo molto spesso, lo sentiamo, e abbiamo delle performance 
veramente basse quando abbiamo delle carenze nutrizionali. Ma allo 

stesso modo, quando si introducono macro e micronutrienti corretti e si 

bilancia il tutto, in poche settimane ci sentiamo subito più giovani e con 
molta più energia. 

4. Aiutano a controllare l’appetito e la quantità di cibo assunto. 

Quando siamo più consapevoli su che cosa stiamo mangiando, scegliamo 
il cibo in modo più corretto, cerchiamo alimenti di qualità e cerchiamo di 

eliminare tutte le carenze nutritive e molto spesso mangiamo anche di 

Una corretta 
alimentazione 
cerca di eliminare 
le carenze 
nutrizionali
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meno. Ci sentiamo soddisfatti e sazi anche con meno cibo. Iniziamo a 
perdere grasso, aumentare la massa magra e a performare meglio, fare 

esercizio fisico infatti ci darà meno fatica. Non dovrai più contare le calorie. 

Rimarrai concentrata sulla qualità del cibo e avrai consapevolezza su che 
cosa stai mangiando, questo sarà già abbastanza per la maggior parte 

delle persone per sentirsi meglio e evitare di sentirsi affamati o stanchi 

tutti i giorni. Se poi fai una colazione corretta, nutriente e con le giuste 

proteine, imparerai ad avere il controllo delle calorie, senza dover 
impazzire nel fare assurdi calcoli per contare le calorie ad ogni pasto. 

Questo vuol dire che è tutto più sostenibile, infatti è impossibile fare una 

vita “contando calorie”. 

5. Promuovono uno stile di vita attivo. 

Quando le persone iniziano a dare attenzione a quello che stanno 

mangiando, iniziano anche a pensare che è molto importante fare 
allenamento fisico. Infatti, la 

maggior parte delle “filosofie sulla 

nutrizione”, raccomanda di fare 

regolarmente esercizio fisico. (Che 
ovviamente è un’ottima idea, 

anche perché una dieta, anche se 

corretta, funziona molto meglio se 
introduciamo attività fisica e 

regolare.) 

Quando una persona si allena 
regolarmente, alternando esercizi a intensità alta e intensità bassa, il loro 

corpo migliora incredibilmente la capacità di  trasformare quello che 

mangia in tessuti funzionali (muscoli) invece che accumulare grasso. 

Quando una persona si 
allena regolarmente, 
migliora incredibilmente 
la capacità di trasformare 
quello che mangia in 
tessuti funzionali
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Ora hai capito perché, anche se ci sono differenze incredibili tra le 
“filosofie sulla nutrizione” e a volta sembrano una all’opposto dell’altra in 

superficie, tutte quante promuovono uno stile di vita sano, la salute, la 

composizione corporea e la longevità.  

Questo è perché… 

Scegliere una sola dieta non ha senso. 

1. Non esiste una sola “miglior dieta” 

Come abbiamo visto nei testi scritti in precedenza, non esiste una “dieta” 

assolutamente perfetta, senza prova di “dubbio” che va bene per tutti. Il 

genere umano si è evoluto anche con diverse tipologie di diete e 
condizioni molto differenti da quelle che abbiamo ora. 

Questo è il perché siamo felici di aiutare le persone a cercare il meglio per 

loro, al di la delle loro preferenze nutrizionali. 

Sicuramente, questo è un ottimo vantaggio per i nostri clienti: loro 

tornano in forma seguendo già quello che a loro piace. Ed è anche una 

vittoria per noi: possiamo aiutare più persone. 

2. La maggior parte delle diete hanno molto in comune. 

La maggior parte delle diete, quando sono fatte con attenzione, cura e 

con un buon coaching, aiutano a controllare l’appetito, ad assumere cibo 

migliore, promuovono l’esercizio fisico e aumentano la consapevolezza 
sulla nutrizione. 

3. I coach non dovrebbero rimanere bloccati in una singola filosofia. 
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Solo negli ultimi 5 anni, il nostro team ha aiutato più di 500 persone a 
perdere oltre 7.000 Kg di grasso e a sviluppare una nuova relazione e 

consapevolezza con il cibo. 

E lo abbiamo fatto evitando di forzare i clienti a scegliere una dieta 
specifica. I vegani possono rimanere vegani. I Paleo possono rimanere 

Paleo. E tutti quanti hanno comunque avuto successo. 

Per i Coach: Non sprecate energia e tempo a prendere in giro le persone 

che hanno scelto una dieta che non condividete, cercate di capire il 
perché e aiutateli a mantenerli in forma dando una visione più aperta e 

consapevole. 

4. Un coaching che insegna abitudini è meglio di un coaching basato 
sulle diete. 

Le abitudini alimentari sono molto più proficue rispetto alle regole di una 

singola dieta. Questo funziona sempre. 

Noi dei 24Warriors, preferiamo un modello nutrizionale di progressione 

(che costruisce abitudini sane e da consapevolezza su che cosa mangiare, 

come avere uno stile di vita sano e attivo e come eliminare le carenze), 

rispetto a delle regole strette di una singola dieta, che risulterebbe già 
difficile dal giorno uno. 

Quindi, qual è la miglior dieta che si dovrebbe seguire?  

... quella migliore per te. 

Se vuoi seguire le basi della Paleo, possiamo aiutarti a farlo, cercando di 

farti capire quali sono i limiti e dove poter dare al tuo corpo tutto quello  
che ti serve. 
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Oppure hai scelto di essere vegano, di mangiare più carboidrati o meno, 
se hai poco budget oppure hai la possibilità di avere una spesa più alta e 

scegliere cibi naturali e freschi e la possibilità di introdurre anche 

integratori di alta qualità. 

Ma, sai esattamente il perché ci chiamiamo 24Warriors? 

Perché noi vogliamo che le persone raggiungano il loro obiettivo, e 

riescano ad ottenere la loro vittoria. Lasciaci ascoltare quindi le tue 

necessità. Che cosa vuoi ottenere. Come vivi. Che cosa è importante 
per te. Lasciaci aiutarti a creare il giusto approccio nutrizionale che 

funziona per te, personalizzato per il tuo stile di vita. 

Questo è che cosa vuol dire fare coaching. 

I “guru” della dieta cercano sempre di mettersi al centro dell’attenzione, 

prendendo la scena e con la voglia di andare in televisione e farsi notare. 

Ecco il perché cercano di forzare le persone dietro a delle regole molto 
precise e molto ristrette, demonizzando alcuni cibi e esaltandone altri. 

È vero, vendono molti libri. Fanno dei bellissimi programmi in TV. Ma noi 

sappiamo benissimo che cosa succede realmente alle persone quando 

cercano di mettere in pratica i consigli e le regole che hanno letto o visto. 

I migliori coach, al contrario, sono i responsabili (e sono quelli che hanno 

anche i numeri e i progressi) dei loro clienti. I coach sono pagati per i 

risultati, non per vendere libri o fare presentazioni. E questo è quello che 
cambia completamente il gioco. 

Questo è il perché non abbiamo una sola filosofia. Abbiamo un concetto 

di coaching personalizzato. 
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Una filosofia di coaching personalizzato include: 

- Famiglia - Il clima - Il tempo  

- Il livello di stress - l’inquinamento - Esercizio fisico 

- La situazione lavorativa - La disponibilità del cibo 

- La capacità di spesa - L’esperienza culinaria 

E se hai notato non ho mai parlato di "non mangiare carne” o “mangia 

come l’uomo delle caverne”. 

Noi crediamo che l’unico modo per ottenere i risultati sia un 
approccio razionale e sano di mente. Ed è anche l’unico approccio che 

funziona per mantenere i risultati, anche nel lungo periodo. 

Vuoi un aiuto a scegliere quale è la dieta migliore per te? 

Se stai cercando un aiuto e una guida che ti faccia ottenere i risultati, 

guarda il nostro percorso di coaching per donne premendo qui, oppure 
quello per gli uomini premendo qui.

Ti serve più aiuto? 

Se ti sei stancata di sprecare tempo contando calorie, mangiando cibi non 

salutari, e di continuare a fare diete che non funzionano, scopri il nostro 
programma specifico per le donne per avere il supporto di cui hai 

bisogno. Visita il sito www.24warriors.com/woman 

Scopri nella pagina successiva i servizi che puoi avere con noi.

https://www.24warriors.com/woman
https://www.24warriors.com/fitness-over-30/
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
https://www.24warriors.com/woman
https://www.24warriors.com/fitness-over-30/
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
http://www.24warriors.com/woman
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LA MIGLIOR NUTRIZIONE  
AL MONDO

COMMUNITY L’ARENA,  
la tua casa

ALLENAMENTO 
FUNZIONALE 

PERCORSO  
NUTRIZIONE

COACH E ASSISTENZA 
24H - 7 su 7

RICONOSCIMENTI E 
PREMIAZIONI

COSA TI OFFRONO I 24WARRIORS


