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Dichiarazione di non responsabilità.
Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento o per la salute, si
raccomanda di consultare il proprio medico curante per assicurarsi di essere in
buona salute. Questo documento non è inteso per sostituire un accurato parere
medico da parte di personale qualificato. Nessuna responsabilità è a carico del
Team dei 24Warriors per le informazioni contenute in questo documento.
Tutti i materiali e i contenuti sono editi da 24Warriors©, non è consentito
l’utilizzo di queste informazioni senza richiesta scritta.

Puoi migliorare incredibilmente la
tua salute con la colazione… oppure
l’esatto opposto!
Eccoti svelati i 7 segreti dei 24Warriors per avere una salute
d’acciaio, essere in forma a avere le performance sportive che
hai sempre sognato.

Sono sicuro che anche tu conosci la frase: “La colazione è il pasto più
importante della giornata” lo avrai sentito centinaia di volte, ma ti sei mai
chiesto il perché? Proprio perché è il pasto più importante della giornata, hai
mai pensato a che cosa succede al tuo corpo se non la fai correttamente?
La società iper produttiva nella quale viviamo attualmente ha completamente
stravolto le nostre abitudini. Dormiamo sempre di meno e male, e dedichiamo
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sempre meno tempo a noi stessi e ai nostri veri bisogni, sacrifichiamo il nostro
tempo per dedicarlo a “cose” più produttive.
Cerchiamo sempre sostanze stimolanti, come il caffè o le bevande energetiche,
per rimanere concentrati e per dare il massimo, e alla sera, prima di andare a
dormire, cerchiamo prodotti rilassanti per il riposo. Ci svegliamo alla mattina già
in ritardo e il caffè al volo è ormai un’abitudine.
Magari ci rilassiamo davanti a un cappuccio e brioches al bar, per fare almeno 2
chiacchiere con il barista.
Come è possibile che un momento così importante, delicato e conviviale come
la colazione sia diventato un momento di “perdita di tempo”? Quanto impatta
sulla nostra salute un comportamento così scorretto proprio nel momento
migliore della giornata?
Puoi migliorare la tua salute con la colazione… oppure l’esatto opposto!
Probabilmente credi che non sia grave, alla fine mangiare prima o dopo è la
stessa cosa per il nostro fisico, ma ne sei veramente sicuro oppure sai che
pagherai le conseguenze di queste scelte sbagliate?
La colazione, il nostro risveglio dopo un periodo di sonno, è l’azione più
importante per risvegliare il nostro metabolismo, dare i nutrienti necessari ai
nostri muscoli e sfruttare gli ormoni per avere l’energia necessaria per affrontare
la giornata.
Studi su studi hanno rilevato una correlazione tra una colazione bilanciata
rispetto a saltare la colazione, un maggiore rischio di sviluppare patologie
croniche come l’obesità, il diabete di tipo 2 e patologie cardiovascolari. Ad
esempio, saltare la colazione porta a mangiare molto di più durante la giornata,
e quando il nostro cervello non ha la benzina giusta, andiamo sempre a
prediligere i cibi peggiori per il nostro organismo.
Oltre a questo, è stato dimostrato che dormire meno di 6 ore a notte, aumenta
l’infiammazione cronica e la resistenza all’insulina, due processi metabolici
associati con lo sviluppo delle patologie di cui sopra, e un peggioramento delle
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condizioni generali di salute e benessere. Persino una una sola notte di scarso
sonno può causare dei cambiamenti negativi nella regolazione dell’appetito e
dell’apporto del cibo. Limitare le ore di sonno a 5 o meno per una settimana ha
mostrato, in molti studi, di diminuire la tolleranza ai carboidrati e aumentare la
resistenza all’insulina.

Per farti riflettere, dai un’occhiata ai ritmi circadiani qui sotto, ti
renderai subito conto quanto è importante rispettare i ritmi del nostro
metabolismo e non farsi “fregare” dalle mode del momento.

I ritmi circadiani e la loro funzione, fonte CONI Italia.
Quindi dormire poco e fare una colazione scorretta (o saltarla completamente)
è un’accoppiata devastante per la nostra salute, ormai consolidata anche nel
mondo scientifico, è il precursore di sovrappeso e obesità e di perdita di massa
muscolare, anche in età infantile.
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È risaputo che i problemi più gravi che sviluppiamo sono legati alla nutrizione,
al riposo non corretto e all’attività fisica (o meglio alla troppa sedentarietà) di
conseguenza l’accumulo di grasso nel corpo e una continua perdita di massa
magra.
La famosa sarcopenia (poca massa magra rispetto alla massa grassa) non deve
essere vista solo in persone grasse, ci sono tantissimi “finti magri” che non
hanno un filo di muscolo. I muscoli sono gli unici attori principali per non
invecchiare. Avete mai sentito parlare di come invecchiano precocemente gli
astronauti? Sappiamo che il tempo, fuori dall’atmosfera terrestre, è esattamente
uguale al nostro (differenza di qualche millisecondo), però quando gli astronauti
tornano a terra sembrano invecchiati di qualche anno, anche se la loro missione
è durata solo 6 mesi.
Questo perché? Perché in assenza di gravità i muscoli non lavorano, si
perde massa magra a vista d’occhio e nel giro di 6 mesi tutto il tono
muscolare praticamente non esiste, e senza massa muscolare il nostro
metabolismo invecchia. È questo il reale motivo del perché si invecchia:
poca massa muscolare. E per sviluppare massa magra non serve solo
andare in palestra.
Un corpo tonico, nutrito e riposato è quello a cui dovremmo aspirare, questo
risponderà anche a una mente lucida e attiva, già dai primi minuti della mattina.
Come fare ad ottenere tutto questo? Ecco i nostri 7 migliori consigli.

Segreto #1: Fai una doccia interna prima di iniziare a mangiare!
(e dai una mano al tuo corpo a eliminare scorie e tossine)
Quando ti svegli alla mattina, la prima cosa che fai qual è? Andare in studio a
leggerti un libro o preferisci fare una tappa in bagno?
Esatto, credo proprio la seconda, perché il nostro corpo ha necessità di
eliminare tutte le tossine che ha diligentemente raccolto durante la notte. Se ci
fai caso, la prima pipì che fai al mattino è sempre quella più scura e
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maleodorante, per fortuna che abbiamo questo fantastico sistema nel nostro
corpo che pulisce tutto quello che non serve. È necessario quindi ridare al
nostro corpo tutta l’acqua che abbiamo perso durante il sonno, è per quello che
se ci pesiamo alla mattina di solito pesiamo un kg meno (le donne amano
questo momento), ma in realtà abbiamo solo perso la parte più importante del
nostro corpo: i liquidi.
Sai che cosa succede se non dai i liquidi al mattino? Considera che il nostro
corpo è composto da circa il 60/70% di acqua, quindi il nutriente più
importante per il nostro corpo è proprio l’acqua.
È necessario reintegrare almeno con un bicchiere di acqua alla mattina.

Ma il vero segreto è riuscire a purificare anche il nostro intestino.
Considerato il nostro secondo cervello, la maggior parte delle terminazioni
nervose sono qui (dopo il cervello). L’uomo ha dovuto scegliere, per
sopravvivere, a quale organo lasciare più consumo calorico, per fortuna
l’evoluzione ha scelto il cervello, ma il nostro intestino non è da meno ed è per
questo che dobbiamo stare attenti a come lo trattiamo. La nostra flora
intestinale, se non è correttamente nutrita, pulita e attiva, è la causa principale di
dolori alla testa, affaticamento, digestione, stanchezza e di sovrappeso. Se non
riusciamo a digerire e assimilare i nutrienti il nostro corpo non funziona. È
altrettanto inutile assumere i “superfood” se il nostro intestino non riesce a
assimilarli, spenderesti inutilmente soldi.
Il nutriente migliore per mantenere il nostro intestino pulito, con una flora
batterica perfetta e pronta per assimilare i nostri alimenti è sicuramente l’aloe,
pianta millenaria ormai conosciuta praticamente in tutto il mondo per le sue
qualità cicatrizzanti, lenitive, e purificanti. Ricca di antiossidanti, è un vero
toccasana per il tuo intestino.
Purifica il tuo intestino e tutto il tuo corpo cambierà, considera anche che la
maggior parte del sistema immunitario viene proprio gestito all’interno dei
batteri del nostro intestino.
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Attenzione però, come tutte le cose che diventano di moda bisogna stare
attenti a scegliere l’aloe corretta. Innanzi tutto deve essere di qualità, scordati
quindi quei bidoni trasparenti pieni di zucchero da 10 euro che trovi al bar o al
supermercato, l’unica cosa che realmente darai al tuo intestino prendendo
questi prodotti è zucchero (controlla le etichette e rimarrai stupito) e al massimo
la scritta “aloe” sulla confezione.
Non deve contenere aloina, quindi deve essere trattata a freddo,
meccanicamente, senza solventi e meglio ancora se estratta a mano. Tenuta al
buio e in un luogo fresco (anche frigorifero).
La pianta dell’aloe è di origine caraibica, più precisamente nasce in Messico,
quindi un’aloe italiana non è che sia il massimo in termini di nutrienti (ti fideresti
di una pasta cacio e pepe fatta da un polinesiano?). Sembra strano, ma questo
dettaglio fa tutta la differenza, la pianta dell’aloe, millenaria, deve crescere su un
terreno incontaminato, protetto da inquinamento e nelle zone di origine, solo
così siamo sicuri che le sue proprietà siano realmente quelle descritte in
etichetta.
Se non sai da dove proviene l’aloe che stai comprando, chiedi ai coach dei
24Warriors, ti sapranno indicare quale è la migliore, se non sei sicuro, non
spendere i soldi in prodotti inutili e senza nutrienti.
Vuoi approfondire questo argomento? Leggi il libro “L’intestino felice” di Giulia
Enders, scoprirai un mondo incredibile sull’intestino.

Segreto #2: Accendi il motore o ti toccherà spingere l’auto.
Hai mai provato quella sensazione di avere un sonno continuo tutto il giorno?
Quei giorni che sembra proprio che il motore non vuole proprio partire e
neanche con un bagno di caffè ti riesce a dare la carica necessaria per arrivare a
mezzogiorno? Può essere che la sera prima hai fatto i bagordi, ma se ci pensi
bene, questa cosa capita anche quando sei andato a letto presto e hai dormito
il giusto. E allora da che cosa può dipendere?
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I nostri ormoni si sono addormentati, o meglio, non si sono svegliati.
Abbiamo due ormoni al mattino (ti ricordi i cicli circadiani?) che sono pronti per
darti la carica già al mattino presto, e questi si chiamano testosterone e cortisolo
(si, l’ormone dello stress), sfruttati correttamente, questi ormoni ti danno una
carica da Superman o da Wonder Woman, se invece non li sfruttiamo, tutta la
giornata sarà contro di noi.
Fare un pasto completo e ricco darà al nostro corpo la possibilità di sfruttare
questo speciale momento, e il nostro corpo ti ringrazierà tutto il giorno. Sfrutta i
tuoi ormoni, il tuo sistema endocrino e soprattutto il tuo cervello. Non
commettere l’errore di lasciarlo “soffrire”, soprattutto se ti alleni intensamente e
non hai riserve, il cervello andrà subito in stress, e ti posso assicurare che avere
degli addominali d’acciaio non serve a nulla se ti continui a bruciarti neuroni
invece che riprodurli.
Attenzione, non fare il mio stesso errore che sfruttavo questi ormoni nel modo
sbagliato, quando in realtà il corpo non ne necessita, ad esempio la sera (o con
lo stress) attiviamo il cortisolo quando invece dovremmo spegnerlo, rovinandoci
completamente il sistema endocrino (dormendo male e poco).
Il nostro consiglio è di sfruttare questi ormoni con l’uso di erbe naturali, ad
esempio un infuso con erbe concentrate che grazie al suo alto contenuto di
catechina, di caffeina non tostata e di teanina, il tè verde, usato come
supplemento nutrizionale o semplicemente come bevanda al mattino (al posto
del solito caffè) garantisce un’azione antiossidante ed è in grado di aumentare il
nostro metabolismo basale.

Segreto #3 - Occupati della tua massa muscolare (prima che sia
troppo tardi!)
Il nostro corpo è una macchina che brucia, tutti i minuti, tutti i secondi, il motore
della nostra macchina corpo non può essere spento. Non possiamo però dare
qualsiasi cosa al nostro corpo, la benzina deve essere quella giusta, altrimenti si
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ingolfa e potrebbe danneggiarsi seriamente. La prima domanda che ti devi fare
è quanto mangi durante il giorno, la maggior parte delle persone mangia
troppo e male o troppo poco e anche qui, male. Se sei nato dalla parte
fortunata del mondo, in occidente, difficilmente il tuo frigo sarà senza cibo,
quindi hai la fortuna di avere del cibo a portata di mano e di non sprecare
energie per prenderlo. Il nostro corpo spende energia per le funzioni vitali
(60%), per l’attività fisica (25%) e per digerire le proteine (15%).
Se sei abituato a correre al lavoro, a mangiare un panino al volo, a dormire poco
(sotto le 7 ore), a non fare attività fisica e tendenzialmente mangiare pasta o riso,
sicuramente hai un eccesso di calorie vuote in entrata.
Ogni persona ha il suo metabolismo, una donna minuta, con pochi muscoli,
brucerà circa 1300 Kcal al giorno, un uomo di 2 metri, muscoloso e atletico ne
brucerà anche 3000 Kcal al giorno.
Quindi, senza impazzire nel conteggio delle calorie (c’è un metodo semplice per
farlo che ti insegneremo), avrai intuito che passare tutto il giorno seduto davanti
a una scrivania, per raggiungere il lavoro vai in auto o con i mezzi e alla sera il
tuo unico sport è leggere un giornale o guardare la televisione… c’è qualcosa
che non va.
Prendiamo un uomo medio, circa 178 e 75 Kg di peso, con un fabbisogno
calorico di 2000 Kcal, la media italiana fa una colazione sbilanciata da circa 500
Kcal (cappuccio e brioches, o latte e biscotti), un pasto che, solo 100 grammi di
pasta portano circa 400 Kcal, se mangiamo anche un secondo o un contorno
arriviamo a 1000, e la sera, quando si sta in famiglia, si arriva tranquillamente a
1200 Kcal di cibo. Il totale è di circa 2700 Kcal, ci siamo accorti quindi, che
sforiamo di molto io nostro fabbisogno...
Mangiamo male dalla mattina alla sera, compresi gli spuntini, che di solito sono
un bagno di zuccheri e la nostra insulina si va a benedire.
Avere un introito di calorie non controllato, da nutrienti completamente
sbilanciati fa si che il nostro pancreas sia costantemente sollecitato, e continui a
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rincorrere gli sbalzi glucidici (zuccheri nel sangue) per mantenere in ordine il
nostro metabolismo.
Che cosa vuol dire? Che per far funzionare il nostro metabolismo correttamente
dobbiamo dagli una buona benzina, pulita, composta da molecole buone, non
possiamo dargli qualsiasi cosa.
Devi prepararti una colazione che contenga almeno tutti gli elementi nutritivi e
anche bilanciati: carboidrati, proteine, grassi buoni, vitamine, minerali e
fitonutrienti (antiossidanti). Solo così ti assicuri che il tuo corpo non si rovini in
poco tempo. Ti sembra troppo complicato? Non ti preoccupare, i coach dei
24Warriors hanno dei consigli utilissimi per farti avere tutti i nutrienti in un modo
semplice, veloce e gustoso.

Segreto #4: Dai al tuo cervello quello che necessita (omega-3)
Probabilmente hai già sentito che gli omega 3 (l’olio di pesce) è un nutriente
vitale, considera che è anche l’integratore più venduto in Europa. Perché?
Perché le ricerche scientifiche sono tutte a favore di assunzione di omega-3 di
qualità per la salute celebrale e cardiovascolare dell’uomo. Tra le tante azioni
positive degli acidi grassi polinsaturi omega-3 c’è quella di aumentare la
termogenesi e di permetterci di bruciare più grasso. Allo stesso tempo, un
introito abbondante di omega-3 al mattino rende le cellule più sensibili agli
effetti dell’insulina, facilitando l’ingresso del glucosio nella cellula e riducendo il
rischio di insulino-resistenza. In pratica, risolveresti veramente molti problemi
con questo fantastico nutriente. Ti mangeresti un bel filetto di salmone alla
mattina appena sveglio o un buon cucchiaio di olio di pesce prima del tuo
adorato caffè? No, vero? Peccato! Perché questo fa la differenza nel tuo
organismo. Ora capisci perché è l’integratore più venduto.
Scegli un buon integratore di omega-3 e parti con il piede giusto. Ricerca quelli
che hanno il marchio “pesca sostenibile” (non vorrai mica bombardarti di metalli
pesanti), con un rapporto EPA DHA alto, che siano confezionati il blister (non
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barattoli) e che il prezzo superi le 30 euro per 60 capsule, e dai anche
un’occhiata alla storia dell’azienda. Altrimenti è inutile acquistarli.

Segreto #5: Assicurati che tutte le viti siano correttamente
regolate
Per affrontare la giornata da guerrieri è fondamentale anche pensare a quegli
elementi così “piccoli” che potrebbero sembrare inutili, e invece… sono tutti
quegli elementi che quando li assumiamo non sentiamo immediatamente un
cambiamento. Pensa a quando hai fame e addenti un bel piatto,
immediatamente stai bene, ti senti già meglio al secondo boccone, ma ti sei mai
sentito meglio assumendo un po’ di vitamina D? Visto che non ti da energia
nell’immediato, non avrai un tangibile risultato di appagamento.
È risaputo che una carenza di vitamine e sali minerali portano il nostro corpo a
non compiere le funzioni di base. Hai mai avvertito stanchezza o crampi
muscolari? Probabilmente sei carente di magnesio e potassio. Ti viene spesso il
raffreddore o ti ammali spesso? Forse il tuo sistema immunitario è in continuo
stress e necessita di vitamina C e A in quantità superiori per bilanciare questa
carenza.
Da anni esiste un ampio dibattito sull’effettiva necessità di assumere vitamine
attraverso integratori e non solo attraverso una dieta sana ed equilibrata.
Spesso si confonde quantità ottimale con quantità raccomodata (raccomandata
è il minimo che dobbiamo assumere tutti i giorni, ottimale è avere le riserve
giuste per fronteggiare qualsiasi tipo di stress del nostro metabolismo senza
andare in carenza).
Molte persone, infatti, sostengono che le vitamine che assumiamo con la dieta
siano più che sufficienti per proteggerci da eventuali carenze/problemi di
avitaminosi acuta (l’assenza di vitamine). Sarebbe come dire che viaggiare in
macchina con una ruota mezza sgonfia sia meglio che averla bucata. E perché
mai rinunciare ad avere la pressione corretta? Non è meglio disporre della
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quantità di vitamine sufficiente per garantire la funzionalità ottimale delle cellule
piuttosto che di quella minima per non ammalarsi?
Non è questa la sede per elencare tutta la ricerca a sostegno dell’uso di un
buon multivitaminico. Per approfondimenti sul tema, si consiglia la lettura del
numero di giugno 2011 della prestigiosa rivista “FASEB” (The Journal of the
Federation of American Societies for Experimental Biology), in cui Bruces
Armes, professore emerito a Berkley, e Joyce McCann hanno pubblicato un
articolo sulle proprietà terapeutiche di vitamine e di altri nutrienti, che chiude il
dibattito sull’importanza di assumere un buon multivitaminico tutti i i giorni.

Segreto #6: L’Italia, il paese del sole (e così dovrebbe essere)
Prova a pensare al sole, sono sicuro che già il tuo viso si è rilassato, quasi un
accenno di sorriso e un bel sospiro che dice “magari”! E come darti torto? Il sole
è la nostra linfa vitale, il nostro corpo necessiterebbe di prendere il sole almeno
15 minuti all’alba e al tramonto, e non solo sul viso, ma su tutto il corpo. La
nostra pelle è un ricettore di luce naturale (è per questo che di notte dovremmo
invece spegnere le luci e andare a dormire presto), attraverso la luce solare
siamo in grado di produrre vitamina D, elemento essenziale per molte funzioni
nel nostro corpo, tra cui la calcificazione delle ossa.
Prova a pensare, quanto stai al sole durante il giorno? Se la risposta è meno di
mezz’ora al giorno, hai sicuramente una carenza di vitamina D, continua, tutti i
giorni e che piano piano non ti sta aiutando a mantenere il tuo comparto
muscolo scheletrico in forma, essenziale per evitare osteoporosi in età adulta.
Un buon integratore di Vitamina D + Calcio e Vitamina K (senza questi tre
elementi non serve a nulla integrare) già dal mattino, migliora la regolazione
immunitaria e metabolica, garantisce la prevenzione oncologica e
cardiometabolica, tutela la salute dell’osso.
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Molti esperti considerano la carenza di Vitamina D una vera e propria pandemia
e da tempo sollecitano le istituzioni ufficiali a rivedere le quantità minima
necessarie e a sensibilizzare le persone ad assumerne a sufficienza.
Purtroppo, si tratta di una vitamina carente negli alimenti e che nell’uomo viene
prodotta all’esposizione della luce solare. Per la maggior parte di noi, che di
sole ne prendiamo assai poco e solo d’estate, è necessario integrare la Vitamina
D con dosi aggiuntive. La quantità ideale per tutti è tra le 1.000 e le 1.500 ui al
giorno.

Segreto #7: Inizia la giornata con energia positiva
L’uso di un diario della gratitudine prima di andare a letto, per dormire meglio.
Un diario della gratitudine è un diario in cui scrivi le cose per cui sei grato.
Molto semplice. Se farai parte dei 24Warriors, sul nostro sito web, ti spiego tutta
la logica che c’è dietro.
Se metti per iscritto, ciò per cui sei grato è come se tu prendessi
consapevolezza di tutto ciò che di bello hai nella tua vita e predisponi la tua
mente ed il tuo stato d’animo ad affrontare la giornata in maniera positiva e
serena. È una cosa che incoraggio fortemente di fare ai genitori con i propri
figli. I bambini quando sono piccoli non sanno scrivere, quindi ci vorrebbe
un’eternità per farlo. Invece se fai loro tre domande o prima di andare a letto:
1) Che cosa hai fatto di buono oggi?
2) Cosa ha fatto di buono per te qualcuno oggi?
3) Cosa hai imparato oggi?
I bambini impareranno 3 cose: che sono amati, che amano qualcuno e che
stanno imparando qualcosa.
Tu in quanto genitore (o adulto) dovresti mettere per iscritto per cui sei grato.
Questo diario ti cambierà completamente la vita.

E tu, che colazione fai?
Scopri nella pagina seguente le differenze tra le varie colazioni.
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COLAZIONI A CONFRONTO
Segreto
#1

Segreto
#2

Segreto
#3

Segreto
#4

Segreto
#5

Segreto
#6

Segreto
#7

Doccia
Interna

Accendi
il motore

Massa

Omega 3

Vitamine

Vitamina
D

Energia
positiva

Caﬀè al volo

🚫

✅

🚫

🚫

🚫

🚫

Cappuccio e
Brioches

🚫

🚫

🚫

🚫

🚫

Latte e cereali o
fette biscottate

🚫

🚫

🚫

🚫

Yogur Frutta e
Muesli (bio)

🚫

🚫

🚫

Continental

🚫

🚫

🚫

Albume, avena,
sgombro

Praticità

KCAL

COSTO

✅

✅

10 Kcal

1€

🚫

✅

✅

450 Kcal

2,5 €

🚫

🚫

🚫

✅

350 Kcal

1,5 €

🚫

✅

🚫

✅

✅

400 Kcal

2,5 €

✅

🚫

✅

🚫

✅

🚫

700 Kcal

6€

✅

✅

🚫

✅

🚫

✅

🚫

550 Kcal

3,5 €

🚫

🚫

✅

✅

🚫

🚫

🚫

🚫

350 Kcal

4€

Albume, avena,
sgombro,
broccoli e
nocciole

🚫

🚫

✅

✅

✅

🚫

🚫

🚫

500 Kcal

5€

Paleo
(hamburger e
nocciole)

🚫

🚫

✅

🚫

✅

✅

🚫

🚫

500 Kcal

4€

Colazione
24Warriors

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅

220 Kcal

???

Healthy

(4 uova, broccoli, avena,
frutti di bosco, mandorle,
acqua, té verde e té nero)

muscolare

I 7 segreti per avere il fisico di un guerriero | La colazione

24warriors.com

24

WARRIORS

CONSIDERAZIONI FINALI
La colazione è davvero il pasto più importante della giornata.
Con questi 7 segreti potrai realmente creare una colazione esplosiva per
mettere il turbo alla tua giornata e al tuo fisico.

Mettili in pratica e avrai più salute, avrai un fisico da guerriero (senza
combattere!) , rimarrai stupito dalla tua produttività nel lavoro e otterrai quelle
performances nello sport che non credevi possibili per te.
Dedicati del tempo per un tuo piccolo rituale del mattino per conquistare le tue
giornate. Fai una colazione da guerriero, non attendere di ritrovarti stanco, con
chili in eccesso e con valori degli esami del sangue preoccupanti prima di
iniziare questo percorso.
In salute,
Il team dei 24Warriors.
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BE A WARRIOR!
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