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Marco Zanetti
NGA Hall of Fame – 2018
Anche se quest'anno segna il 39 ° anno dalla fondazione della NGA,
questo è il quinto tributo annuale della Hall of Fame della NGA. Gli induttori
devono possedere attributi che contribuiscono a dare forma allo sport del
bodybuilding naturale e fornire contributi eccezionali per favorire la crescita,
la reputazione e il carattere della NGA e dello sport che teniamo in così
grande stima.
Quest'anno siamo lieti di annunciare che la nomination della Hall of Fame
NGA 2018 va a: Marco Zanetti! Marco fa parte della NGA dal 1992, quando
ha iniziato a portare la sua squadra di atleti al nostro spettacolo. E
lasciatemi aggiungere che i suoi atleti hanno sempre dato agli atleti
americani una dura sfida. Quest’anno ha portato con sé 10 atleti dall'Italia
!!!
Marco è stato promotore del bodybuilding naturale in Italia dal 1986. Ha
contribuito alla fondazione della prima organizzazione di bodybuilding
naturale negli anni ’80 diventando campione italiano nel 1998 e presidente
della FIBBN nel 2005.
La FIBBN collabora costantemente con la NGA dal 2012 e ha preparato 20
diversi campioni del mondo, 30 campioni europei e circa 50 campioni
italiani,
Marco ha lavorato con successo come allenatore sportivo e nutrizionista
per atleti per 25 anni ed è un pioniere della nutrizione ciclica e della
preparazione naturale nel bodybuilding. Ha tre Lauree: una in farmacia,

una in biologia e un master in nutrizione umana. Dopo la laurea, ha fondato
una delle prime scuole per Personal Trainer in Italia. Ha svolto corsi di
approfondimento sulla scienza della gastronomia all'Università di Hong
Kong e sulla Nutrizione per l'uomo e la promozione della salute. Promuove
i suoi articoli e collabora al suo impegno contro il Doping nello sport.
Oggi continua a fornire consulenza alle aziende coinvolte nell’integrazione
degli sport naturali per gli atleti che desiderano intraprendere una
preparazione del fitness in modo naturale sfruttando appieno le potenzialità
del proprio corpo combinando integrazioni esclusive, allenandosi e
accompagnandole nel percorso di riabilitazione sportiva supportata da
aggiornamenti nel settore alimentare e sportivo.
Marco promuove attivamente la formazione per Personal Trainer e Istruttori
per gli sport naturali con articoli e presenze sulla TV nazionale italiana.
Detto questo, per favore tutti in piedi e mi aiutatemi a dare un caloroso
benvenuto al nostro ospite d'onore, NGA Promoter, Presidente della FIBBN
Marco Zanetti, mentre si unisce a noi sul palco per la presentazione

