
 

RECENSIONI A ROBERTO EUSEBIO 

 

 

 

Gaia Gabbai 

Roberto è un uomo eccezionale e un vero campione. Non è solo un personal trainer capace di massimizzare 
il tuo potenziale rendendolo una realtà, ma è anche un maestro di vita capace di motivarti, di sfidarti e di 
entusiasmarti a dare il meglio non solo in palestra, ma sempre. Allenarsi con lui è un continuo stimolo e un 
grande onore! 

 

 

Elisabetta Gabbai 

Roberto Eusebio ... la prima parola che mi viene da dire è Rispetto.. ... la seconda è Grazie ... 
mi dispiace non averlo conosciuto prima...ma meglio tardi che mai... meglio tardi che mai poter essere 
allenata da un grande preparatore atletico come lui capace di svegliare davvero quei luoghi addormentati 
della mente e del corpo che non avevo mai voluto vedere dentro di me. ..e neppure conoscere ....  
ancora non mi sembra vero ...sto ottenendo risultati tangibili che non mi sarei mai sognata solo dopo 
neppure due mesi e la mia forza di volontà cresce sempre di più ...ho fiducia in ogni singola sua parola 
perché sa esattamente quello che fa e sa esattamente quello che dice ed io ancora stento a credere di avere 
la fortuna di essere allenata da lui ! Grazie Roby!!! 

 

 

c irimia 

Anche se sto seguendo i suoi consigli da poco tempo i risultati sono soddisfacenti. Persona molto 
professionale che sa spiegare e motivare chi si affida a lui.  
Consigliatissimo a chi vuole veramente migliorarsi !!!!!! 

 



 

Giuseppe Emanuele 

Grandissimo professionista oltre che grande persona. Dopo numerosi tentativi di allenamento e diete senza 
avere dei risultati soddisfacenti mi sono rivolto a Roberto il quale mi ha insegnato uno stile di vita sano per 
poter raggiungere i miei obiettivi. L'alimentazione alla base del programma è cambiata completamente; 
mangio di più meglio rispetto a prima e fin da subito ho visto i risultati. L'allenamento è strutturato ad hoc 
affinché il potenziamento muscolare riduce il tessuto adiposo e di conseguenza perdita di chili superflui. Il 
percorso è ancora lungo ma 'lui' è un gran motivatore. Sono sicuro che raggiungerò la mia forma fisica 
perfetta grazie a tutti i metodi efficaci appresi in questi mesi. Roberto non è un persona trainer qualsiasi ma 
una persona disponibile a 360 gradi , capace di ascoltarti e consigliarti in qualunque momento. Lo consiglio 
a tutti. 

 

 

Alessandra Magister 

Roberto grazie alla sua professionalità, talento comunicativo e alle sue doti motivazionali e' riuscito a far 
nascere in me in poco più di un mese una vera passione per l'allenamento "tagliato e cucito" su misura del 
mio attuale stato fisico. È un fuori classe!! 

 

 

Paola Podestà 

Il meglio della professionalità.. 

 

 

Liborio Lucchese 

N.1 assoluto! Sicuramente il migliore....������ 



 

 

Denise Bevilacqua 

Quando ho contattato Roberto il mio bisogno era soprattutto quello di amarmi di più... E lui mi ha guidato nel 
mio percorso verso una dimenticata consapevolezza: che ce la potevo fare. Il miglioramento della mia forma 
fisica è stato solo il naturale risultato di quello che si era mosso dentro di me. Roberto per me non è stato 
solo un personal trainer, ma un nuovo inizio. 

 

 

alberto bisso 

Penso di aver trovato una persona e un preparatore che prende veramente con impegno e serietà anche i 
più piccoli dettagli!gia' dal primo incontro ho capito che unisce una piena conoscenza di 
alimentazione,integrazione e tecniche di allenamento a una forte passione che trasmette motivazione e 
quindi serietà anche a un cliente che come me aveva perso un po' la voglia dì allenarsi seriamente,anche ne 
successivo incontro sono rimasto 
Molto contento e non vedo l ora di cominciare questo nuovo programma!io lo consiglio a tutti quelli che 
vogliono impegnarsi seriamente senza utilizzare le "vie più veloci" a contattarlo in modo da essere seguiti 
con competenza e professionalità. 
Alberto 

 

 

ivan gioia 

Dal primo incontro con Eusebio capisci la sua professionalità, serietà e umanità. Intraprendere un percorso 
con lui è qualcosa che consiglio a tutti coloro che intendono essere davvero seguiti e vogliono portare a casa 
dei risultati sia fisici che mentali. 

 



 

Sara Sabino 

..Quello che mi sento di dire su Roberto è che ti capisce al volo solo guardandoti,che è un vero 
professionista.Da quando seguo il regime alimentare che mi ha dato mi sento mooolto bene,non ho più cali 
di pressione,ho persino constatato dei miglioramenti durante i giorni di ciclo che ora sembrano sopportabibili 
e meno debilitanti.Le schede di allenamento sono brevi intense e piacevoli anche per una pigra come me.Se 
ti alleni con Roberto senti che potresti spaccare il mondo,ti dà una carica e ti sa motivare come pochi sanno 
fare.Che dire ancora,io e il mio ragazzo siamo soddisfatti e sentiamo che con Roberto la strada sarà solo in 
discesa. 

 
 

 

 

 

Roberto83 

Roberto Eusebio è un vero professionista, un vero atleta molto serio e preparato! Mi sono rivolto a lui 
pensando di incontrare un personal trainer che mi aiutasse a costruire il mio fisico, ma onestamente ho 
incontrato molto di più. Mi ha aiutato a costruire uno stile di vita sano, che da qualche hanno avevo 
completamente abbandonato, trascurando il mio fisico e soprattutto non ascoltandolo, poi, con grande 
professionalità e competenza mi sta insegnando a costruire il mio fisico nel modo che desidero. Voglio 
ringraziarlo per la dedizione e l'impegno che mette in quello che fa, per la disponibilità e il rispetto che ha dei 
suoi atleti e perché mi rende orgoglioso averlo come fonte di ispirazione!!! Grande 
Roby�������� 

 

 

Graziano Bova 

Trovare Roberto è significato per me trovare non solo il migliore dei preparatori, ma anche una persona dalla 
sana e forte integrità morale. Mi sta facendo appassionare agli allenamenti grazie alla sua meticolosità nelle 
spiegazioni e, sopratutto, grazie alla sua evidente COMPETENZA! Top. Grazie ;) 

 



 

Rudy Fondrini 

Professionalità e disponibilità nel gestire le esigenze del cliente, è in grado di darti le motivazioni necessarie 
a superare i propri limiti e a comprendere la connessione mente e corpo. �� 

 

 

Martina Martignoni  

Roberto ancor prima di essere un ottimo personal trainer è una bravissima persona. È il migliore che io 
abbia mai conosciuto: disponibile, capace di aiutarti in qualsiasi tua difficoltà, ma soprattutto motivante. 
Trova ad ogni problema una soluzione. Mi ha insegnato uno stile di vita alimentare che mi fa sentire molto 
meglio con me stessa.. Un modo di allenarmi che non mi aveva mai dato nessun personal. Anche se il mio 
percorso è ancora lungo, non posso che iniziare a dirgli Grazie per tutto quello che mi sta facendo capire!!! 
Lo consiglio a tutti! Il Roby è il migliore! 

 

 

Albi Karamuco 

Uno dei migliori preparatori in circolazione, ottima persona anche a livello umano 

 

 

Emanuela D'Ingeo 

Tutto è iniziato circa un anno fa quando ho deciso di migliorare la mia forma fisica....purtroppo ho scelto la 
strada sbagliata...soltanto in un secondo tempo mi sono resa conto che stavo facendo male al mio fisico....e 
che quella strada non era per me!....Mi è capitato per caso di leggere di Roberto...più leggevo di lui e più mi 
sembrava di avere risposte alle mie tante domande.....più leggevo di lui e più mi ritrovavo in quello che 
scriveva sull'allenamento....Mi sembrava di aver trovato il pezzo di puzzle che stavo cercando da circa un 
anno....Ho deciso di contattarlo...ho trovato una persona subito disponibile e molto alla mano...Sono entrata 
subito in empatia con lui....mi sembrava quasi di conoscerlo già da tempo.. 



...Ho iniziato da poco il mio percorso con Roberto e sono molto entusiasta....si vedono già piccoli 
miglioramenti...e adoro molto i suoi allenamenti...spero di riuscire a raggiungere questa volta i miei 
obiettivi...sono molto positiva perché mi sono messa nelle mani di un vero professionista...ho trovato 
finalmente la guida giusta per me...per ora grazieeee Roby sei un grande!!! 

 

 

Gianmarco Beltrame 

Grande professionista nel mondo del fitness. Sono riuscito finalmente a capire come allenarsi nel modo 
corretto, grazie ad allenamenti ad hoc e alimentazione adeguata. Anche se ho solo 18 anni si è mostrato 
molto disponibile. Avanti tutta! 

 

 

Elena 

Primo incontro con Roberto: mi sono portata a casa la certezza di aver fatto la scelta giusta. Solidità, 
passione, professionalità e una grande empatia fanno di lui un Trainer (e un Uomo) eccezionale.  
 
In un periodo di cambiamento e destabilizzazione avevo bisogno di ripartire da me stessa. Mi guardavo e 
non mi piacevo, non ero io quella lì nello specchio. Cercavo qualcuno che mi aiutasse a ritrovare la mia 
immagine, la mia forza, la mia sicurezza. E l'ho trovato: Roberto ha la capacità di leggere e interpretare la 
chimica del corpo, della mente e delle emozioni. Poi, con un'accurata pianificazione, innesca le reazioni che 
portano alla trasformazione desiderata.  
 
Fidatevi di lui, affidatevi a lui, credeteci! Non ponetevi limiti di alcun tipo, Roberto saprà tirar fuori il meglio di 
voi e vi regalerà una nuova consapevolezza. Vi darà il mille per mille e, se darete altrettanto, raggiungerete i 
vostri obbiettivi. Non vi venderà mode, utopie o scorciatoie: solo la concretezza del risultato proveniente da 
allenamento e dieta mirati, assetto mentale positivo, impegno e costanza.  
 
E non crediate di potervi mangiare una torta intera e far finta di niente: se ne accorge subito. Lo dico per 
esperienza ;) 
 
Concludo con un enorme GRAZIE: grazie Rob, perché in questi pochi mesi mi hai portato ad essere migliore 
di quella che ero... E voglio continuare a camminare su questa strada, che è in salita, ma regala incredibili 
soddisfazioni! 

 



 

guido mario guzzetti  

Ho 51 anni, dopo 25 anni di allenamento e dopo aver girato tutti o quasi i preparatori d'Italia, volevo 
seriamente mettere una pietra sopra a riguardo della forma fisica. 
Tramite un amico ho contattato Roberto. 
In soli due anni ho raggiunto una forma fisica che non mi aspettavo ! 
Ero convinto che ormai alla mia eta' non si potesse piu' nulla. 
Ora eccomi qui' pronto a risalire la montagna, con grinta voglia e la passione di un ragazzino. 
Roberto mi ha aperto la mente, mi ha fatto scoprire la vera essenza della cultura fisica. 
L'esperienza di Roberto credo che sia piu' unica che rara, ha quel tocco di sensibilita' che altri non hanno, 
individua immediatamente quello che c'e' da fare, abbinato al suo grande sapere e esperienza diventa 
impossibile non mettersi in forma. 
Grazie Roberto, unico rimpianto ... non averti conosciuto prima. 
Guido 

 

Paolo Scavotto 

Ho conosciuto per caso roberto e, sentendo parlare di lui ho preso senza esitare un appuntamento nel suo 
studio (premessa che abito a 1500 km da lui).  
È una persona illuminante, perché ti permette di farti raggiungere obiettivi che prima forse neanche sognavi.  
Ti guida su tutto ciò che il tuo percorso da bodybuilder, dell'allenamento all'alimentazione, ma soprattutto 
riesce a motivarti.  
Prima di conoscere lui avevo realmente perso ogni speranza di poter migliorare il mio corpo, quando 
bastava una sua consulenza!  
Non cercate altri, per me lui è il migliore! 

 

 

Giuseppe Cernuto 

Grande ma soprattutto grosso atleta! ;) Che dire di Roberto e il personal trainer,il compagno di allenamento 
che dovrebbero avere tutti x ottenere i risultati sperati... perché grazie alle sue diete, allenamenti e le sue 
motivazioni a spronarti a dare il massimo ti aiutano a cambiare mentalmente e i risultati non tardano ad 
arrivare! Grazie di tutto Roby � 

 



 

marco scaglione 

Ho iniziato il mio percorso con Roberto ormai da un anno e penso che trovare un coach come lui è 
davvero raro. 
Persona umilissima,sempre disponibile e preparatore TOP. 
Con costanza e dedizione mi ha fatto raggiungere risultati davvero impensabili e devo ringraziarlo 
di cuore,una persona che ama il suo lavoro e sa dimostrarlo con i fatti. 
Grande Roberto. 

 

 

susanna tiengo 

Ho iniziato il mio percorso con Roberto due mesi fa e grazie ai suoi consigli alimentari e di 
allenamento sto ottenendo ottimi risultati. È sempre molto disponibile posso solo ringraziarlo! 

 

 

Domenico Sabino 

Da 1 anno mi affido a lui...sempre disponibile, sempre professionale, il TOP per chi ama lo sport. 
Con lui nessun taglia e incolla, solo 
Programmi su misura adattati al proprio corpo!  
E i risultati non tardano ad arrivare! Troppi ciarlatani in giro, un coach così è più UNICO che raro!!!  

 

 

Matteo Cazzamalli 



Premetto, la mia passione è la palestra, il mio modo di vivere. Da un anno ormai non ne conosco 
altri. Mi sono allenato per qualche mese, anche duramente, ma non mi sembrava di ottenere 
risultati soddisfacenti, poi, parlando con un compagno di università, ho scoperto Roberto. L'ho 
incontrato e abbiamo iniziato un percorso. Sono quattro mesi che lui mi segue . Alimentazione, 
allenamento, stimoli e motivazioni .. e i risultati cominciano ad apparire chiaramente. Si lavora 
duramente ma Roberto, che pare conoscerti da sempre, gioisce con te dei risultati, ti incoraggia a 
continuare, ti supporta quando non sei soddisfatto, e io caratterialmente non lo sono mai.  
Ma da quando mi alleno con lui la mia massa muscolare è aumentata in maniera notevole, le 
forme del mio corpo migliorano visivamente e, anche se penso che dovrò lavorare ancora molto, 
comincio ad assaporare la soddisfazione. 
Il mio obbiettivo è diventare fitness model e Roberto mi incoraggia e mi stimola. 
Grande Robero!! Serio, preparatissimo, diretto e competente. 
Alla prossima....... 

 

 

alessandro aronne 

Ormai è quasi un anno che mi segue Roberto, ottimo e affidabilissimo preparatore,  
con un'elevata esperienza e conoscenza in ambito nutrizionale e sportivo . 
Non potevo scegliere preparatore migliore a cui affidarmi. 
Inoltre grazie alle sue dritte e consigli sto imparando a conoscere al meglio il mio corpo. 
Ora ho la consapevolezza di poter realizzare i miei obbiettivi sapendo di avere la persona giusta 
che mi segue nel percorso arduo e pieno di soddisfazioni del bodybuilding e fitness. 

 

 

Sofia Prospero 

Sono oggi 2 mesi che seguo i consigli di Roberto e per ora è andata bene ci sono stati i primi 
risultati.  
È disponibile e risponde ai messaggi cosa molto importante.  
Ho dato 4 stelle x il momento e saranno 5 quando avrò portato a termine il mio percorso sarà 
come la ciliegina sulla torta diciamo. 
Roberto per chi non sa com è nei messaggi sembra che ti rimproveri invece ti vuole solo motivare 
quindi meglio lamentarsi poco e darci dentro! In ogni caso lui ti aiuta se hai bisogno quindi è buona 
come cosa! 



 

 

Luca Pappalardo 

Dopo svariati e svariati personal nutrizionisti o quelli che si spacciavano per preparatori mi affidai a 
Roberto... Che dire? Persona seria affidabile lo dicono tutti , io dico che secondo me oltre a questo 
è una persona preparata che oltre ad aver studiato e preso master su master è una persona che 
quello che fa e dice prima l ha provata sul suo corpo , una persona che ama fare questo mestiere 
(che ad oggi giorno è difficile trovare) una persona competente e competitiva ... bè a mio parere 
recensire è il minimo ... Grande Roby continua così ;) 

 

 

Lidia Devizzi 

È la prima volta che mi faccio seguire da un personal trainer e non potevo fare scelta migliore! 
Non conoscevo Roberto, l'ho trovato tramite internet, mi ha ispirato fiducia e determinazione, non 
mi sono sbagliata. 
È un vero professionista, disponibile, simpatico e motivatore. La dieta associata ad allenamenti 
mirati sta dando ottimi risultati. Grazie Roby!!! 

 

 

 Giuseppe Lana Cubeddu 

cosa posso dire ... se state cercando un personal trainer lui è numero uno!! Roby è una trainer 
eccezionale e molto disponibile .. sempre pronto a rispondere a tue domande.. io il mio personal 
trainer non cambierei per nulla al mondo!! Mi stavo allenando da una vita ma con lui in poco tempo 
ho visto i risultati che da sola non raggiungerei mai! Sono felice di aver scelto Roberto... non 
potevo scegliere di meglio!! grazie Roby  
Lana 

 



 

Marco Dami 

Che dire di Roberto, grande professionista oltre ad essere un grande motivatore a livello umano 
....il Top......prima di iniziare ad allenarmi con lui sollevavo pesi ma senza ascoltare il corpo e 
quindi con risultati minimi , adesso grazie ai suoi insegnamenti ho imparato a congestionare i 
muscoli e ogni allenamento attuale non ha paragone con i miei allenamenti precedenti . I miei 
muscoli lavorano alla grande adesso . Sono sicuro che raggiungero' ottimi risultati grazie ai suoi 
consigli ....numero uno  

 

 

Simona Menichini 

Sono Simona .. Negli ultimi 10 anni ho messo su 15 kg .. Ho fatto tante diete e quando perdevo 10 
kg riprendevo sempre tutto ciò che avevo perso... Ma non mi sentivo bene.. Sempre grassa ed 
acciaccata.... Ogni mattina mi alzavo con dolori ovunque..non mi piacevo più.. Ecc .. Poi un giorno 
ho detto, basta ho 40 anni e mi sento un rottame!! É lì che cercando in internet ho trovato 
Roberto... Cercavo qualcuno che mi spronasse a fare sport e ritornare in forma!! Non è molto che 
mi segue Roberto ( poco più di un mese) ma i risultati sono eccezionali!!! ovvio che sono solo all 
inizio ma sono stra contenta di aver trovato lui!! Mi da forza e mi sprona a superare le mie paura o 
mancanza di fiducia in me stessa.. Mi da la carica per reagire ed a superare il mie limiti.. Per me è 
un ottimo personal Trainer e lo consiglio a tutti quelli a cui piace sentirsi in forma e fare sport senza 
doversi alzare ogni mattina e lamentarsi dei vari dolori derivanti dal dolce far niente��� grazie 
Roberto!!! 

 

 

Francesco Premazzi 

Mi chiamo Francesco, sono un ragazzo che più volte nella vita ha dovuto ripartire da zero 
fisicamente, mentalmente e rimettersi in gioco. Sono in questo settore da 13 anni e da 3 anni sono 
istruttore di fitness. Ne ho viste di cose nelle palestre, sui libri, nei corsi, in internet, ho provato 
alimentazioni (diete), integratori, metodi di allenamento, incontrato persone che si facevano 



chiamare preparatori, istruttori, personal ecc. Ho conosciuto Roberto Eusebio nel 2012 e posso 
dire senza paura di essere smentito che Roberto Eusebio è "il vero preparatore", una persona 
davvero molto competente in questo settore, che sa capirti, portarti al tuo obbiettivo che sia grande 
o piccolo, una persona che ti può far conoscere e trasmettere il suo mondo quello del fitness. Mi 
ha insegnato ad allenarmi bene, ad ascoltare ogni parte di me, ogni punto del corpo mentre ci si 
allena, a capire come si funziona, mi ha aiutato ad avere una corretta alimentazione, a conoscerla 
e uno stile di vita sano. Mi ha insegnato anche a non avere fretta, a non strafare ma essere 
paziente, a non mollare mai il proprio obbiettivo e soprattutto da lui ho imparato che con piccoli 
passi alla volta si ottengono poi grandissimi risultati. Roberto Eusebio oltre ad essere un vero 
professionista è anche un vero atleta. Lui è il fitness. Oggi lavoro grazie ai suoi insegnamenti che 
ho provato prima su me stesso e che ora utilizzo facendoli diventare miei tesori personali. Grazie 
Roberto Eusebio.  

 

 

Marco Salio  

Io penso che Roberto oltre ad essere una persona con una preparazione professionale 
assoluta, abbia anche una grandissima capacità ad ascoltare le richieste dell'atleta ed 
incamminarlo verso il risultato prefissato. 
Davvero un numero 1!! 

  

 

luca piraino  

Ho incontrato Roberto circa un annetto fa in quanto già da tempo lo seguivo e per caso ho 
saputo essere stato un ex compagno di scuola di mia madre.  
Sono partito febbraio scorso con tanta passione e poche conoscenze che con Roberto si 
sono incrementate con tanto piacere fino a diventarne uno stile di vita vero e proprio... 
Ad oggi che ho avuto l'ultimo appuntamento sono tornato a casa con più voglia di prima d 
raggiungere i miei obbiettivi e devo dire che in Roberto ho trovato un grande motivatore 
che oltre alle conoscenze tecniche che ha, lo rendono un ottimo personal trainer e un 
punto di riferimento da seguire.  
Questa passione oltre a farmi ricercare la voglia di salire sul palco mi ha portato a sperare 
di diventare un preparatore come lui finiti i miei studi e quindi oltre a ricercare un futuro da 
atleta mi sono deciso a farne una professione sia sul palco che nella mia vita come 
preparatore. 
Grazie Roberto, alla prossima (in una forma sempre migliore ��) 



  

 

Simone Corso  

Che dire,ci sarebbe molto poco da dire è tanto da vedere. Eccezionale,il preparatore dei 
preparatori. Dategli fiducia e vi aprirà le porte per il raggiungimento dei vostri sogni e 
obbiettivi. Ascoltatelo, fate come dice e non sbaglierete mai e come dice lui: il corpo sta 
nella mente. Queste sono le parole che tutti dovrebbero ascoltare, ed abbiamo appena 
iniziato il bello deve ancora venire, chissà dove arriveremo assieme, perché si,è come 
lavorare in coppia. Indipendentemente dagli obbiettivi personali di ognuno, Roberto non è 
un, e' IL PREPARATORE. Parola di un Personal trainer. Grazie Roberto! 

  

 

Lisa Lietti  

Grazie .  
Comincio in questo modo , poichè posso solo ringraziare il mio redentore: Roberto 
Eusebio . 
In seguito ad aver avuto problemi alimentari decisi di rivolgermi ad un esperto in fitness , 
che mi potesse aiutare a raggiungere la forma fisica desiderata , cosi , nella mia ricerca , 
trovai lui .  
Capii fin dal principio che si trattava di un uomo competente ,sensibile alle problematiche 
dei suoi clienti, sempre disponibile e sopratutto sincero / diretto , quest' ultima 
caratteristica mi piacque assai e fu cosi che decisi di intraprendere un percorso assieme a 
lui, finalizzato al raggiungimento dei miei specifici obiettivi fisici .Ora , dopo 6 mesi di 
costante allenamento e la giusta alimentazione , posso finalmente dire di aver trovato un 
mio equilibrio e con esso la pace con me stessa (primo obiettivo raggiunto ) , inoltre 
ritengo di aver ottenuto ottimi risultati (secondo obiettivo raggiunto ). 
Insomma , mi ha resa davvero felice .  
Concludo ringraziandoti nuovamente, mio SALVATORE !  
By Lis! 

  

 



Jacopo Clerici  

Il giorno 16 maggio 2015 ho dovuto fare un trapianto di midollo per sconfiggere del tutto 
una forma di leucemia (sono stato in ballo x fortuna solo 3/4 mesi)... il giorno 10 luglio ho l 
Ok dai medici per riprendere palestra e grazie alla aiuto di Roby (sia nell allenamento che 
nella nutrizione) sto gia' tornando in breve tempo a ottimi livelli fisici!!! Consigliatissimo!!! 

  

 

Francesca Rizzo  

Che dire....ero una pigrona anti sport ma da quando ho conosciuto Roberto lui e i suoi 
allenamenti mi hanno totalmente cambiata dentro ma soprattutto fisicamente :-) Grazie 
Roby sei il migliore. 

  

 

Laura Musciagli  

Grazie Roby !!Sei il n. 1 !! 

  

 

Aloisia Scipione  

Il migliore dei professionisti che con i quali ho avuto modo di lavorare. Sono un osso da 
sopportare ma la pazienza di Roberto è encomiabile!! Grazie Roby, anche se ogni volta mi 
massacri.....con affetto Aloisia la FM ! 

  

 



Samuele Basilico  

Roberto è davvero eccezionale. La prima volta che sono andato da lui,ha subito 
individuato con precisione quasi da chirurgo i miei problemi e tutti gli errori che facevo,sia 
nella fase di allenamento che nell'alimentazione(infatti mangiavo pochissimo e male).Mi ha 
fatto introdurre una serie di cambiamenti volti a privilegiare la qualità dell'esecuzione e non 
la quantità,dimostrandomi e facendomi capire la loro importanza,non imponendomeli a 
tavolino. Accanto alla grandissima competenza c'è poi la simpatia e la cordialità di 
Roberto:è sempre pronto a dare una mano,ad incoraggiare e ad ascoltare e rispondere ai 
dubbi che ho,e il clima che c'è è sempre molto amichevole. Sono davvero molto felice di 
essermi rivolto a lui e lo ringrazio di cuore. 

  

 

Neve Aria  

Roberto mi segue da due mesi e mezzo. Mi sono rivolta a lui perchè dopo anni di sport, 
soprattutto palestra, non vedevo i risultati sperati. Sembrava che alcune parti del mio 
corpo si "rifiutassero" di svilupparsi. Ebbene, iniziato il percorso con lui finalmente sono 
arrivati i primi cambiamenti. Perchè?Perchè Roberto imposta un programma di lavoro 
basato su una corretta e sana alimentazione e su un programma di esercizi mirato e 
specifico. Seguendo le sue direttive, con costanza e voglia di migliorarmi, il mio aspetto 
sta cambiando e così anche la mia personalità. La palestra infatti oltre ad essere una 
passione è una disciplina. Sviluppi autostima e auto-controllo. Roberto oltre ad essere 
professionalmente preparato, è una persona simpatica e disponibile,un vero motivatore e 
un insegnante di vita. E poi ha moooolta pazienza soprattutto con noi donne!:) Grazie 
coach del percorso intrapreso assieme... Sara 

  

 

Ignazio Cernuto  

Colgo l'occasione per esaltare Roberto un personal che sa trasmetterti la carica e la voglia 
di impegnarti x arrivare ad un obbiettivo di migliorare la propria forma fisica, sono quasi 4 
mesi che mi segue e devo dire che da quando lo conosco ho ottenuto ottimi risultati che 
fino ad ora non ero riuscito a raggiungere.!!...che dire se volete migliorarvi e ottenere 
risultati Roberto è la persona giusta e con questo colgo l'occasione per ringraziarlo... 

  



 

Carlo Cattaneo  

Voglio mandare questo messaggio a tutti quelli che si sono arresi come avevo fatto io. Poi 
grazie a Roberto sono riuscito a trovare la giusta strada, la giusta motivazione e 
determinazione per non mollare definitivamente questo sport. Sono Carlo ho 25 anni e 
dichiarato dai medici, preparatori fisici e personal trainer che ho conosciuto: “ectomorfo”. 
Prima di avere questa “classificazione” non sapevo nemmeno cosa volesse dire, quindi la 
spiego in poche parole. Sono una persona con un fisico magro e longilineo, non sono 
predisposto ad immagazzinare grasso o a costruire muscolo, quindi ho la tendenza al 
mantenimento di un corpo sottile, magro, poco muscoloso. Potete immaginare per un 
ragazzo cosa significhi, e per un “appassionato” di palestra e che vorrebbe un bel fisico 
cosa questo voglia dire. Mi sono fatto visitare dai medici più competenti del nord Italia, 
nutrizionisti, endocrinologi, preparatori e personal trainer e tutti dopo qualche tentativo 
tradizionale e alternativo si sono arresi davanti alle mie caratteristiche. Ma io non mi sono 
arreso e dopo averne consultati diversi, un amico comune mi ha presentato Roberto 
Eusebio La prima visita di consulenza è stata davvero approfondita, anche Roberto, ha 
riscontrato che ho un metabolismo eccessivamente accelerato, che avrebbe portato 
difficoltà ad accumulare peso e quindi scarse capacità di sviluppo della massa muscolare. 
E’ stato molto chiaro nelle sue spiegazioni e non ha promesso miracoli, come tanti fanno 
facilmente. Si è reso disponibile ad accompagnarmi in questo tentativo a condizione che io 
fossi un atleta diligente e che rispettassi i suoi suggerimenti. Non avevo nulla da perdere 
quindi ho provato e ora sono molto soddisfatto. Ho scelto bene. Ho raggiunto un buon 
livello di massa muscolare, tutto considerato, Roberto è stato molto paziente e si è 
dedicato alla cura delle mie sessioni di allenamento e ai suggerimenti alimentari, calibrati 
con l’attività fisica, i giorni di riposo e la mia conformazione genetica. Agli inizi non è stato 
proprio una passeggiata, ma ne è valsa davvero la pena e ora che si avvicina il periodo 
delle vacanze sono proprio fiero e contento del mio fisico e della mia massa muscolare. 
Ho imparato la combinazione alimentazione, allenamento, Roberto continua a farmi 
controlli periodici per verificare che tutto proceda bene e apportare eventuali correzioni. 
Ragazzi non arrendetevi mai, anche quando vi dicono che siete fatti così, una soluzione si 
trova quasi sempre, basta incontrare le persone giuste, come Roberto, l’unico che è 
riuscito ad unire alimentazione e allenamento e testa alla mia genetica sfigata. Come dice 
Roberto, non esiste persona al mondo, se non ha patologie , che non possa cambiare !! 
Grazie Roberto, grazie per quello che continui a darmi e non solo riguardo al fisico.• • • 

  

 

Marco Parisi  



Se siete alla ricerca di un Personal Trainer, con cui poter raggiungere realmente gli obiettivi che vi 
siete prefissati.. beh, la vostra ricerca allora si può fermare qua! :) In questi due anni, da quando mi 
sono avvicinato al mondo del body building, ho cambiato diversi Personal Trainer, tutti senza alcun 
dubbio bravi a parlare e a "vendersi", ma che mi hanno fatto soltanto perdere del gran tempo, soldi 
e soprattutto la motivazione (che è di gran lunga la cosa peggiore!). Poi fortunatamente ho 
incontrato Roberto ed ora, a distanza di quasi un anno, posso soltanto pentirmi di non averlo 
contattato prima! I risultati che sono riuscito ad ottenere in questi mesi, sinceramente, non pensavo 
fossero nemmeno lontanamente raggiungibili in così poco tempo, viste le mie esperienze 
precedenti. Beh, con lui invece tutto ciò è stato possibile, grazie anche alla motivazione e alla 
determinazione che è riuscito a trasmettermi! Come detto all'inizio quindi, se state cercando un 
Personal Trainer, evitate di perdere del tempo come ho fatto io.. con Roberto andate sul sicuro! :) • 
• • 

  

 

Beatrice Danesi  

Ho sempre gestito da sola la mia alimentazione e il mio allenamento, o meglio ho sempre 
copiato da riviste e da internet i suggerimenti che riadattavo, cosa ci vuole per stare in 
forma un po’ di ginnastica e poche schifezze. 
Sbagliatissimo, ad un certo punto il mio fisico non ha più reagito e a questo punto mi sono 
detta: ho bisogno di un professionista, ne esiste uno per ogni problema, quindi perché non 
provare con un personal trainer. Le palestre ne sono piene, li vedo tutti i giorni, ma non 
sapevo come scegliere. Ho usato l’antico sistema del passaparola ma dei giorni nostri: le 
recensioni su internet, ed è per questo che ora ne voglio scrivere una anche io perché sia 
utile a chi come me ha bisogno di un vero e serio professionista per la preparazione fisica 
e possa fare la scelta giusta.  
Ho trovato Roberto Eusebio, il primo pensiero dopo averlo visto di persona: se mi allena 
come si allena lui non posso sbagliare.  
Mi sbagliavo perché la sua dote migliore è la consulenza a 360°: prima di dedicarsi 
all’allenamento ha voluto fare un incontro per conoscere le mia storia medica, psicologica, 
le mie abitudini alimentari e di allenamento, mi ha misurato, pesato, stabilito i parametri di 
massa magra, grassa, idratazione e ha voluto capire i risultati che avrei voluto e le mie 
motivazioni. Circa gli obiettivi è stato molto serio e sincero, non ha promesso risultati 
eccezionali in base ai soli miei desideri, ma ha chiarito che tutto sarebbe stato in 
proporzione al mio impegno e al mio allenamento, risultati basati sulle mie caratteristiche. 
Quindi solo dopo ha elaborato un piano alimentare e un programma di allenamento su 
misura per me, che avrei potuto fare da sola o con la sua assistenza.  
Ho pensato che a me non serve tutto questo, avevo sbagliato di nuovo. 
Ovviamente ho accettato e ho scelto anche di farmi seguire anche in palestra, avrei voluto 
dedicare solo qualche mese alla preparazione, tanto avrei imparato in fretta. Ora sono due 
anni che Roberto mi segue con risultati meravigliosi. E’ stata la migliore decisione che 
potessi fare. Mi ha insegnato un stile di vita salutare, un equilibrio sereno tra attività, 
alimentazione e periodi di recupero. Mi supporta e mi incoraggia nei momenti di stallo, 
insomma è anche un po’ psicologo, e pure bravo. Aggiorna sempre i programmi in base ai 



progressi o ai periodi di recupero. Nulla è lasciato al caso. 
È sempre disponibile alle mie richieste di chiarimenti, sia via mail che tramite cellulare, 
quando ci alleniamo in palestra è molto serio, non risponde mai al telefono e non perde 
tempo in chiacchiere con altre persone, è veramente un professionista, oltre che molto 
competente. Mi ha insegnato ad allenare anche la mente alla percezione del movimento, 
non è solo una serie di ripetizioni, sono allenamenti di qualità. Un’ora con lui vale 10 ore 
da sola.  
La scelta di un personal trainer competente e preparato è un elemento estremamente 
importante, può fare la differenza fra il raggiungimento di ottimi risultati e duraturi o 
l'andare incontro a delusioni o semplicemente ad un allenamento sbagliato, e sacrifici 
inutili.  
Inoltre è un grande campione del settore, basta leggere il suo curriculum o navigare in 
internet, tutto ciò che propone lo ha verificato, scrive articoli, ha un suo sito con varie 
pubblicazioni, si aggiorna in continuazione.  
beh.. è senza dubbio uno dei migliori personal trainer che si possono trovare, e 
sicuramente continuerò a farmi assistere con le sue preziose consulenze, sempre fatte su 
misura.  
Grazie Roberto, sei un vero professionista e un ottimo preparatore e spero che questa mia 
testimonianza possa essere utile a tutti quelli che voglio incominciare a prendersi cura 
davvero del proprio corpo e della propria mente. 

  

 

Valentino Leonardi  

Per me è il mio punto di riferimento, una persona eccezionale,....Mi ha dato tutti gli 
insegnamenti per poter riuscire a raggiungere grandi obbiettvi....Il migliore dei preparatori 
che esistano..... 

  

 

Pietro Leonardi  

Ho conosciuto tanti preparatori........ma mai nessuno si è dimostrato professionale e 
preparato come Roberto....mi ha aiutato tantissimo nel raggiungere i miei obiettivi..e per la 
prima volta sono riuscito finalmente a vedere i risultati....Un grandissimo preparatore... 

  



 

Giulia Talarico  

Ho trovato Roberto Eusebio su Internet. Cercavo disperatamente una persona che mi 
aiutasse soprattutto psicologicamente a raggiungere la forma fisica che ho sempre 
sognato dopo aver combattuto per anni tra dietologi, personal trainer, nutrizionisti senza 
alcun successo. All'inizio ero un po' demoralizzata perché pensavo che nessuno riuscisse 
a farmi trovare un equilibrio con il mio corpo che per me era ed è importante. Dopo tre 
mesi devo dire che sono più che SODDISFATTA per essermi rivolta a lui: un grande 
professionista molto preparato, competente, disponibile a tutti i dubbi (ed io ne ho e ne ho 
avuti tanti); sono riuscita a trovare un equilibrio, a sentirmi meglio con me stessa, mi ha 
fatto scoprire una passione per il fitness ed una motivazione a migliorarmi che non 
pensavo di avere. Ti ringrazio con tutto il cuore Roberto!. Complimenti.• • • 

 

 

Lorenzo Romeo  

Da quando ho iniziato a lavorare con Roberto son riuscito a migliorare nettamente la mia 
forma fisica e mentale, oltre che il mio stile di vita. Oltre ad avere un'esperienza e 
preparazione a livello tecnico e operativo davvero completa Roberto riesce a stimolarti in 
modo molto efficace dal punto vista motivazionale. Non un semplice personal trainer ma 
un professionista ed una guida eccezzionale! 

  

 

Laura Zucchinali  

Mi piace molto lavorare con Roberto, trovo che sia molto professionale. Roberto è anche 
molto bravo ad individuare la personalità ed il carattere delle persone: così non solo 
l'allenamento è personalizzato ma l'atleta riceve ANCHE la giusta motivazione per 
raggiungere gli obiettivi! 

  



 

Dario Soncin  

.....non a caso ho atteso la viglia di Natale prima di scrivere queste poche righe; si perché 
Roberto è un regalo bellissimo non incartato che mi stà cambiando la vita per quello che 
concerne la mia forma fisica ed aspetto esteriore ma, soprattutto, io sento di allenarmi con 
un amico e non mi sento affatto un numero come a volte mi è successo frequentando 
palestre. 
 
Quindi, ecco la mia pagella: 
 
Competenza 10 
Ambiente 10 
Simpatia 10 
Risultati 10 in proiezione 
 
Totale: 40 e Lode 
Roberto, sei promosso a pieni voti  

  

 

Claudio Mirisola  

Da premettere che non possedevo un account google sino ad oggi :-) ll motivo per cui l'ho 
creato è perchè mi sembrava davvero il minimo poter dedicare un commento ad una 
persona straordinaria come Roberto! e se me lo consenti preferire chiamarti " mio maestro 
". 
Sono anni che pratico questo sport senza aver ottenuto dei grandi risultati.... Sono sempre 
stato un ragazzo determinato e soprattutto molto appassionato per questo sport. La 
fortuna o la casualità ha voluto che io conoscessi Roberto per puro caso... e neanche in 
tre mesi di allenamenti grazie a lui sto subendo una trasformazione della mia qualità fisica 
mai vista sino ad ora :-) e quindi un grazie anche per questo ;-) 
Sei il migliore Preparatore di tutta la nostra nazione ma queste non sono sono parole 
scritte cosi per circostanza ma perchè è la realtà! Riesci a trasmettere tanto a persone 
appassionate come noi e anche ai "capoccioni" come me ehehe ma soprattutto 
rappresenti il punto di riferimento quando si parla di Bodybuilding e Fitness in Italia; che lo 
sappiamo benissimo è uno sport ancora poco, purtroppo, evoluto nel nostro paese!! 
Spero di poter raggiungere dei grandi risultati attraverso la tua guida e soprattutto ti sono 
riconoscente per la pazienza che a volte hai con me nei momenti più difficili ; sai a cosa mi 
riferisco eheh :-P 
l'augurio che rivolgo a tutti voi atleti e non...è di saper scegliere bene a chi rivolgersi per 



essere guidati nella pratica di questo Sport. E se scegliete Roberto Eusebio di sicuro 
farete la scelta giusta... Buon allenamento a tutti !! 

  

 

Luisella Cattaneo  

Roby ...che dire di te ??!!!  
Competenza, professionalità, esperienza, amicizia, fiducia e motivazione fanno di te il 
personal trainer per eccellenza. Mi hai insegnato che cambiare si può...basta credere in 
quel che fai. Grazie di tutto. Lulù 

  

 

Luisa Nesci  

Ho dedicato 20 anni della mia vita alla ricerca interiore. L'ultima cosa eclatante che mi è 
successa è un'esperienza NDE (Near Death Experience), che non tutti hanno la possibilità 
di fare e, soprattutto, non tutti coloro che la fanno hanno la possibilità di raccontare. In 
questo percorso però una cosa è mancata: la cura del corpo. Così, per caso, la mia strada 
e quella di Roberto si sono incrociate, ma esiste il caso? Sicuramente non avrei potuto 
avere di meglio. 

  

 

Luisa Parpiglia  

• Ciao Roberto 
Oggi mi hai detto che cosa proverò quando, se, arriverò mai ad avere un fisico “come” il 
tuo.  
Oggi mi hai detto che venerdì è stata una giornata difficile  
Oggi mi hai detto che ti senti “stanco” anche per colpa di quello che ci circonda  
 
Approfitto di queste frase per ringraziarti di tutto il lavoro che stai facendo, per esprimere la 
mia riconoscenza per la pazienza e la passione, per il tempo e l’energia che mi stai 



dedicando.  
Credimi, non sono complimenti gratuiti, ma un sincero riconoscimento della tua 
professionalità e del tuo valore ( qualora te ne fossi dimenticato )  
Se più di un preparatore fisico, sei quell’angelo che invece delle ali ha gambe e braccia e 
che assiste e accompagna a suon di ripetizioni e carichi! E non molla mai!! 
 
Cerco di spiegarmi.  
 
Allenandomi con te, sto imparando, perché tu me lo stai insegnando e dimostrando con il 
tuo atteggiamento, un modo di verso di rapportarmi con me stessa.  
mi stai accompagnando in una battaglia che dura da tempo e che non so se vincerò, ma 
avrò sicuramente imparato come combattere.  
 
Qualunque risultato otterrò sarà un successo perché nonostante un metabolismo pessimo 
che io ho rovinato con i miei comportamenti e cercando la via più breve per arrivare, una 
spalla che va dove vuole, le ginocchia poco affidabili – una fratturata e l’altra fuori asse, 40 
anni e … non aggiungo altro, sto imparando che non esiste non riesco, che la volontà e la 
mente hanno un grande potere, che ho dei limiti e devo imparare ad accettarli ma non 
senza aver provato a sfidarli e superarli, perché noi siamo il risultato dei nostri 
comportamenti, perché noi abbiamo la possibilità di scegliere come vivere le situazioni se 
considerarle opportunità od ostacoli, se sorridere o lamentarci, se provare a caricare o 
accontentarsi, se sfidare noi stessi o arrenderci.  
 
Io non mi arrendo.  
 
Mi hai insegnato il metodo, la costanza, la perseveranza, la fiducia. E non è poco!!!!!!!! 
 
Nonostante tutto, mi stai insegnando che sono fuori quello che metto dentro, che posso 
sempre scegliere da che parte stare, perché se voglio posso essere più forte di me stessa, 
perché per avere risultati diversi devo fare cose diverse, perché mi devo ascoltare e 
capire, perché ad ogni azione corrisponde una reazione, perché si può sempre cominciare 
a fare qualcosa anche se non l’abbiamo mai fatto.  
 
Se una GRANDE PERSONA e secondo me non ne sei consapevole  
 
sono stata molto fortunata ad incontrarti, anche se un po’ tardi.  
 
Sei un coach che da molto, più di quello che dovrebbe, perché è evidente che credi in 
quello che fai.  
 
Scusa se ti ho rubato del tempo per condividere con te queste riflessioni, ma tu mi dai 
tanto e ti sono molto grata, io ti posso dare solo un sorriso,  
 
posso solo ricordarti anche nelle giornate più difficili, amare e tristi, c’è sempre un motivo 
per sorridere  
 
le persone si aggrappano a quelli che li possono sostenere, se vuoi un appiglio cerchi un 
ramo forte e rigoglioso non un ramo secco, quindi non ti stupire se tanti atleti si 
aggrappano a te.  
Tu sei forte… fuori e dentro e non permettere a nessuno, soprattutto a te stesso, di dire in 
contrario.  



 
Un abbraccio e ancora grazie  
 
Luisa 

  

 

Enzo Cassese  

Che dire se volete migliorare la vostra forma fisica e raggiungere degli obbiettivi concreti 
Roberto è l' uomo giusto. 

  

 

Katja Lidsell  

Due anni fa mi sono decisa - dovevo inizare ad andare in palestra, dovevo prendermi cura 
del corpo. Il mio problema piu grosso era che andare in palestra non mi divertiva, quindi 
ogni volta che ci dovevo andare, trovavo sempre un diversivo. Poi, ho incontrato Roberto. 
Con Roberto ho iniziato ad apprezzare la palestra, la preparazione, ed il connubio tra 
mente e corpo. e non solo la forza di andare in palestra piu volte alla settimana, ma anche 
il desiderio e poi, anche la necessita di farlo. Roberto e' un serio professionista, che sa 
esattamente come trattare ogni singolo muscolo e gruppo di muscoli. Roberto e' una 
garanzia di risultato esterno, oltre al fatto che ti prepara anche la mente a recepire -sia il 
muscolo che la disciplina. Se uno ci mette la volonta, con Roberto si ottiene la perfezione. 

  

 

annalisa marinelli   

Ho avuto fortuna nel conoscere Roberto : ho trovato una persona competente e seria. 
Ha saputo motivarmi pianificandomi un allenamento efficace e professionale e ora l'attività 
fisica è una componente fondamentale della mia vita. 
Grazie Roby!  
Oltre ad essere un grande professionista, sei una grande persona, un amico! 



Un abbraccio 
Annalisa 

  

 

Mary Cettini   

È tantissimi anni che conosco Roberto, ho frequentato la sua palestra, ho imparato a 
conoscerlo e ad apprezzare il suo stile di vita che con il passare degli anni è diventato il 
mio. 
ROBERTO È UNA PERSONA UMILE E SAGGIA SA COMPORTARSI A DOVERE CON 
OGNI INDIVIDUO DIVERSO AIUTANDOLO A TROVARE LA GIUSTA ARMONIA CON IL 
CORPO. 
RINGRAZIO Roberto per tutto quello che continua a fare per me e per noi. 
Grazie 
Mary 

  

 

Giada Pirola   

Roberto Eusebio, un grande nome associato ad un grande uomo, ad un atleta e ad un 
trainer che ogni giorno trasmette la sua passione e il suo stile di vita sano che al giorno 
d'oggi per noi ragazzi è fondamentale, non solo per avere un buon fisico ma anche per 
condurre uno stile di vita sano e migliore. 
E tutto questo lo trasmette con la sua dolcezza e determinazione che per noi è solo fonte 
di energia e positività. 
Insomma questo GIGANTE BUONO, come lo definisco io, è stato proprio una grandissima 
scoperta. 
Grazie mille Robi. 
Un abbraccio Giada 

  

 

Romina Tumolo  



Senza dubbio Roberto è un eccellente professionista, il migliore che abbia mai 
conosciuto.....è in grado di individuare per ogni singola persona il giusto piano alimentare, 
la giusta integrazione vitaminica e il corretto allenamento.... ti insegna a percepire e ad 
ascoltare il corpo.... per esperienza personale vi assicuro che non crea false illusioni e se i 
suoi consigli vengono minuziosamente seguiti portano concretamente a risultati 
eccezionali.... 

  

 

Michela Cordovana  

Roberto mi ha accettato nonostante io fossi un caso un pochino ostico... abbiamo iniziato 
un lavoro fantastico, che, sono sicura, darà presto risultati.. lui, oltre ad essere un grande 
atleta e preparatore, è molto attento umanamente e sa come prenderti e stimolarti a dare 
sempre di più.. io che odiavo fare attività fisica, ora aspetto i miei allenamenti con ansia! 
INCREDIBILE!!! 
Consigliatissimo, per tutti. 

  

 

Davide Dell'Aira  

Tra tutti i preparatori che ho conosciuto, Roberto è in assoluto il numero 1. Non soltanto 
per la costanza e la passione che dimostra e che gli consente giorno dopo giorno di 
raggiungere i suoi obiettivi, ma anche e soprattutto perché non si limita ad essere un 
semplice "preparatore atletico" o "personal trainer" che dir si voglia. Lui va oltre. Va oltre il 
fisico, oltre il semplice concetto di muscolo, oltre i vincoli mentali che spesso rendono 
questo sport incompleto. Grande preparatore ma soprattutto grande maestro di vita. 
Trainer d'autostima e di voglia d'arrivare. In due parole: Roberto Eusebio. 
Grazie di tutto coach! ;) 
 
Davide D. 

  

 



Andrea Marranzano  

Ho conosciuto Roberto quasi per caso, ma grazie a lui, alla sua esperienza, alla sua 
passione con cui ogni giorno si impegna in ciò che fà è riuscito a farmi apprezzare la 
palestra insegnandomi ad ascoltare il mio corpo affinchè riesca a raggiungere il mio 
obbiettivo. Fino a qualche mese fà prima di incontrarlo la palestra era un attività che dopo 
poco tempo abbandonavo sempre, forse perchè non avevo ancora incontrato una persona 
come Roberto capace di trasmettermi il vero significato di allenarsi con costanza di sentirsi 
bene con se stessi e seguire un alimentazione corretta. Ad oggi i primi risultati si vedono e 
sono sicuro che con il tempo raggiungerò obbiettivi ancora più grandi. Roberto oltre ad 
essere un grande personal trainer sei diventato come un amico. Grazie di tutto  
Andrea. 

  

 

Monica Gullotti  

Cerchi la prova bikini "10 kg in 10 giorni?",sei un patito delle palestre open 24?, la tua 
dieta e' "tutto pollo -tutti i giorni"?, credi che andare in palestra tutti i giorni faccia di te 
Swarzy? credi che un "aiutino..." ti aiutera' ad avere un fisico pompato? Sei quello della 
scorciatoia per arrivare prima? Se anche solo uno su questi corrispondono al tuo Io..allora 
stai alla larga da Roberto Eusebio. Roberto come sto con fatica e determinazione, 
constatando da qualche tempo, non ha bisogno di presentazioni o lodi perche il suo 
curriculum parla da solo. Di un uomo oltre che gran professionista,puoi apprezzare nel 
tempo ogni qualvolta ti alleni con lui, che la differenza la fa la testa,la percezione della 
nostra mente sul nostro fisico che solo lui sa stimolarti nell "ascoltare". Tu mettici 
costanza,impegno e passione e con Roberto Eusebio farai grandi cose.... Un 
maestro.."sensei" 

  

 

Walter Velni  

Il corpo umano è una macchina, che dev'essere messa in condizione di funzionare nel 
migliore dei modi. Quella di un atleta agonista è una vettura da competizione. Per tutte le 
altre persone invece può essere un’utilitaria o una fuoriserie, l’importante però è che si 
cerchi sempre di tenerla funzionante nel migliore dei modi: così ci scarrozzerà il più 
lontano e il più a lungo possibile. 
Roberto Eusebio è il collaudatore migliore a cui io abbia potuto affidare la mia "macchina", 
che da utilitaria ambisce a una preparazione da fuori serie. 



Il professionista Roberto è in grado di approfondire i singoli argomenti, spaziando in tutti i 
campi in cui si deve muovere il “perfetto” preparatore atletico, il tutto corredato da grafici, 
tabelle, fotografie scattate per vedere i progressi ottenuti, programmi dall'allenamento, 
diete personalizzate.Inoltre il saper mostrare il corretto svolgimento degli esercizi atletici, 
insegnandoci ad ascoltare il nostro corpo, perchè la mente sta nel corpo e il corpo nella 
mente. 
 
Grazie Roberto 
 
Un Grazie anche a Mary che me lo ha fatto conoscere. 

  

 

Francesca Castglioni  

Eccellente Professionista !! 
Roberto ha un grado di sensibilita' unico, molto dotato nel capire realmente cio' che una 
persona ha bisogno o vuole realmente. 
Grazie Roberto. 
Francesca 

  

 

luisa hrobat  

Perché affidarsi a lui?  
perchè è il migliore, e quando cominci ad allenarti con lui non cambi più.  
Perché i risultati arrivano e soprattutto restano.  
Perché è molto preparato, l’unico che cura sia l’alimentazione che gli allenamenti,  
perché oltre al fisico allena anche la mente, in fondo tutto parte dalla testa,  
perché il suo obiettivo è farti raggiungere il tuo obiettivo con equilibrio tra cibo, muscoli, 
riposo. Perché mi ha insegnato ad ascoltare il mio corpo, ad avere percezione dei muscoli 
che uso.  
Perché con lui una sessione di allenamento vale mille sessioni fatte da soli.  
Perché oltre alla quantità conta la qualità e ti corregge ogni movimento perché sia fatto nel 
modo corretto.  
Perché si preoccupa che il corpo reagisca nel modo corretto dopo ogni allenamento e che 
l’alimentazione sia sempre corretta e la rivede ogni volta che serve un cambiamento, in 
base a come cambia il fisico.  
Perché è sempre disponibile ad ascoltare, supportare, stimolare, consigliare, incitare.  



Perché ne ho provati altri in altre palestre e credetemi non c’è paragone, ti fanno una 
scheda, non ti correggono le postura, non ti spiegano quale muscolo devi allenare, soldi 
buttati.  
Perché fare da soli si sbaglia tutto e si rovina il proprio fisico, provato in prima persona.  
Perché è una persona seria, affidabile, un vero professionista, è perché se avete ancora 
qualche dubbio provate e poi avrete la conferma di tutto quello che vi ho scritto. 

  

 

Sam Mukkia  

Eccellente Professionista !! 

  

 

Luca Giugno  

In questi anni, ho lavorato molto con la mente e con la mia parte spirituale, Roberto lo sa, 
ho trascurato parecchio il mio corpo, Roberto lo sa, non sono un grande sportivo, Roberto 
lo sa e non mi piace la palestra e non mi sono mai piaciuti gli uomini palestrati, Roberto lo 
sa.  
Che dire? ci voleva uno come Roberto per farmi cominciare ad amare tutte queste cose. 
grazie Roberto, per la tua eccellente professionalità e soprattutto per l'umiltà e la pazienza 
con cui mi insegni a voler bene a me stesso. 

  

 

Marco B.  

Spinto dagli scarsi risultati ottenuti dopo anni di palestra, finalmente mi sono deciso di 
rivolgermi a un professionista per un'attenta analisi del mio corpo unitamente a un piano di 
allenamento e una tabella alimentare.In Roberto ho trovato rare doti di Serietà, 
Competenza e Professionalità. Se volete affidarvi a un personal trainer, Roberto Eusebio è 
la persona giusta, una garanzia! Marco 



  

 

Giulio Renoldi  

Era da tempo che mi allenavo in palestra, intensamente... ma non ottenevo i risultati 
sperati. Credevo di conoscere il mio corpo al 100% e di sapere quello di cui aveva bisogno 
per crescere...niente di più sbagliato. 
Parto dall'origine...ho sempre avuto problemi con lo sviluppare i pettorali e questo mi ha 
spinto a cercare su internet possibili soluzioni. Navigando mi imbatto nel sito di Roberto 
Eusebio in cui, in un articolo ben fatto e ricco di esperienze sue personali, spiega alcuni 
esercizi per far lavorare il petto e per far crescere la massa muscolare. Mi sono 
detto..."ecco ci sono finalmente...questo non lo avevo mai provato". Lo stesso giorno ci ho 
pensato e ripensato e mi sono chiesto: "fare due chiacchere con Roberto sicuramente 
potrebbe aiutarmi e poi è un preparatore atletico, potrebbe darmi dei consigli" e cosi lo 
chiamo subito. Al telefono mi è sembrato subito molto disponibile e professionale ed 
abbiamo concordato un incontro.  
Incontro che mi ha fatto aprire gli occhi su quanto sbagliavo nel credere di sapere tutto...a 
partire dall'alimentazione, uno dei punti cardini. Mi ha spiegato per filo e per segno le 
motivazioni di un'alimentazione adeguata, gli apporti proteici, quelli vitaminici ecc.... Ma 
non si è limitato a farmi una tabella alimentare, mi ha spiegato minuziosamente 
l'importanza dell'alimentazione, mi ha aperto la mente...quanti errori facevo credendo di 
sapere tutto! Mi ha fatto una visita accurata, sempre con una professionalità unita a 
simpatia e disponibilità che mi ha fatto sentire a mio agio fin da subito." 
Tutto questo accadeva circa due mesi fa (da quando cioè sono diventato allievo di 
Roberto)...ho seguito scrupolosamente i suoi insegnamenti le sue schede alimentari e di 
allenamento e devo dire che i risultati li ho visti fin da subito. Ho ottenuto dei risultati 
stupefacenti in soli 2 mesi...mai ottenuti in anni di allenamento. E questo grazie alla guida 
di Roberto.  
Sono contentissimo di essere un suo allievo, e voglio continuare ad esserlo per 
migliorarmi e per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato e con il suo aiuto sono 
certo che ci riuscirò. 
Grazie Roberto 

  

 

Veronica Rossini  

Ho scoperto Roberto per caso e inizialmente pensavo di trovare un semplice personal 
trainer come tanti altri. In realtà ho conosciuto una persona unica con il grande pregio di 
saperti ascoltare, capire e cercare di farti migliorare ogni giorno. Con lui ho iniziato a 



credere realmente che lo sport possa accrescere la propria autostima e ritrovare un 
benessere psico-fisico per sentirsi bene con se stessi e gli altri. Consiglierei Roberto a tutti 
coloro che volessero trovare uno stile di vita sano, equilibrato con vicino un compagno 
come lui.  
Grazie di tutto roby! Un bacione 

  

 

Mario Fusetti   

Eccellente professionista. 
Quando lo contattai la prima volta pensavo seguisse solo professionisti o Vip, invece mi 
sono trovato subito a mio agio, tratta tutti allo stesso modo, scherzoso ma nello stesso 
tempo con determinazione. 
Avevo timore della mia ombra, tramite l'attivita' fisica, Roberto ha annientato la mia parte 
caratteriale piu' debole, piena di paure, facendomi migliorare l'autostima. 
Grazie Roberto 

  

 

Maso Tais affitta camere rifugio trento  

Eccezzionale, penso sia il miglior preparatore fisico/personal trainer a Milano e provincia! 
In poco tempo ho ottenuto dei risultati che non ero mai riuscito ad avere prima con nessun 
altro allenatore! Roberto è veramente il numero uno, lui sa di che ha bsogno il tuo fisico e 
grazie ai suoi specifici allenameti PROFESSIONALI è in grado di rivoluzionarti 
fisicamente, io mi sono trovato e mi trovo benissimo dato che è uno che ti sta veramente 
dietro. E una mersona molto simpatica con cui ci puoi parlare liberamente, ti sa ascoltare e 
riesce a trovare la soluzione ideale per te. Da parte mia 10+, andate da lui e non ve ne 
pentirete è il migliore! 

  

 

ufo bressanone  



Il migliore in circolazione, grande professionalità. Scegliete lui vi troverete bene e otterrete 
ottimi risultati. 

  

 

Nadia Davini  

Solo con lui ho raggiunto la forma fisica sempre sognata. 
Bravissimo !! Ti insegna a percepire gli stimoli a dialogare con il tuo corpo. 
Grazie Roberto 


