
Il premio Perseguimento dell’eccellenza Richard Quick 

Il destino di LifeWave cambiò per sempre nel 2004, quando l’ingegnere 
biomedico Dr. Karl Maret presentò i nostri cerotti Amplificatori di energia al 
famoso allenatore di nuoto femminile Richard Quick. Appena tre settimane 
dopo aver fornito i cerotti alla sua squadra dell’università di Stanford, sei delle 
sue otto atlete batterono i loro record personali di sempre. 

Poco dopo, le atlete della squadra di Stanford furono viste indossare i cerotti 
durante le prove olimpiche di nuoto, portando LifeWave sotto i riflettori 
mediatici nazionali. Come risultato, oltre 1000 persone si fecero avanti per 
diventare distributori LifeWave. 
Ispirato dai risultati nelle prestazioni, l’allenatore Quick accettò 
entusiasticamente il posto di Direttore di atletica alla LifeWave quello stesso 
anno. Durante il suo lavoro nel nostro staff, Richard lavorò senza soste con i 
distributori per attrarre atleti professionisti, sportivi olimpici e dilettanti 
impegnati verso i nostri prodotti. In quei primi anni, poche persone 
eguagliarono il suo impatto sull’integrità e sulla popolarità di LifeWave. 
In onore al suo contributo, LifeWave ha creato il premio annuale 
Perseguimento dell’eccellenza Richard Quick, come riconoscimento per quei 
membri che incarnano i principi che caratterizzarono l’uomo che noi tutti 
abbiamo così tanto ammirato. È stato stimolante lavorare insieme a qualcuno 
della statura dell’allenatore Quick, la cui carriera fu costellata di diverse 
notevoli pietre miliari: 

Un record di tredici campionati nazionali NCAA 
Cinque campionati nazionali consecutivi all’università del Texas 



Otto titoli nazionali NCAA all’università di Stanford 
Cinque riconoscimenti come Allenatore dell’anno NCAA 
Allenatore della squadra olimpica statunitense in sei giochi 

olimpici consecutivi 
L’allenatore Quick è venuto a mancare nel 2009 a Austin, Texas, con accanto 
la sua amata moglie June. Gli siamo per sempre grati per il suo impegno 
appassionato per la nostra missione. 



I cerotti energetici LifeWave utilizzati 

dalla squadra di calcio tedesca! 
l

In uno splendido esempio di abilità e resistenza, la Germania ha vinto la 
Coppa del Mondo del 2014, sconfiggendo di stretta misura l’Argentina 
con il punteggio di 1-0 nel leggendario stadio Maracanà di Rio de Janeiro. 
La partita si è mantenuta sullo 0-0 sino al termine dei tempi 
regolamentari, ma un gol dell’attaccante sostitutivo Mario Gotze ha 
sancito l’esito della partita durante i trenta minuti di tempi 
supplementari. 
La Germania ha vissuto alcuni momenti memorabili durante la Coppa del 
Mondo di quest’anno, tra cui una vittoria schiacciante nella semifinale 
con un punteggio di 7-1 sulla squadra di casa, il Brasile. Si è trattato 
della sconfitta più cocente per il Brasile dopo quella subita ad opera 
dell’Uruguay per 6 a 0 nel 1920, e un brutto colpo per un paese la cui 
cultura è fortemente imperniata sul gioco del calcio. 
Durante tutte le partite di Coppa del Mondo (vedi foto sotto), compresa 
la vittoria contro l’Argentina di Domenica 13 Luglio, si sono visti diversi 
giocatori della squadra tedesca che utilizzavano i cerotti Energy 
Enhancer di LifeWave. 

http://lifewavesplash.com/?p=3484&lang=it
http://lifewavesplash.com/?author=4&lang=it
http://lifewave.com/usa-en/patches.asp#energy-enhancer
http://lifewave.com/usa-en/patches.asp#energy-enhancer


Il giocatore tedesco Sami Khedira in azione utilizza i cerotti Energy 
Ehnancer di LifeWave 



È clinicamente dimostrato che i cerotti Energy Enhancer di LifeWave 
aumentano la resistenza, e non contengono farmaci o stimolanti 
dannosi. Siamo entusiasti di vedere atleti di questa levatura che 
utilizzano il nostro prodotto durante un evento sportivo a livello 
mondiale di così alto livello. Complimenti alla squadra tedesca per la sua 
incredibile vittoria in Coppa del Mondo! 

5 medaglie agli atleti LifeWave ai Giochi Olimpici di 

Londra 2012!

LifeWave desidera congratularsi con tutti i nostri atleti olimpici per gli entusiasmanti 

successi ottenuti alle Olimpiadi 2012! Non potremmo essere più orgoglioso degli 

atleti che hanno partecipato al nostro programma olimpico speciale indossando 

Energy Enhancer durante i Giochi.  

Di quegli atleti che hanno promosso ufficialmente la tecnologia LifeWave, cinque 

hanno vinto medaglie olimpiche!  

Tali vincitori sono: 

Sylwia Bogacka  

Polonia  

Tiro al bersaglio, donne  

Medaglia d’argento in Carabina ad aria 10m 

Britta Heidemann  

Germania  

Scherma, donne  

Medaglia d’argento in Spada individuale, donne 

Damian Janikowski  

Polonia  

Lotta, uomini  

Medaglia di bronzo in Lotta greco-romana 84kg 

Bjorn Otto 

Germania  

Salto con l’asta, uomini 

Medaglia d’argento  



Betty Heidler 

Germania  

Lancio del martello, donne 

Medaglia di bronzo  

Durante le Olimpiadi molti atleti hanno indossato i nostri prodotti, pur non 

promuovendoli ufficialmente.  



Un motociclista del motomondiale ottiene un successo 

continuo usando i cerotti LifeWave

Lorenzo Savadori, motociclista diciannovenne del motomondiale, ce l’ha fatta di 

nuovo!  

A maggio abbiamo festeggiato il suo primo posto alla Superstock 1000 FIM Cup in 

Italia presso il circuito di Monza. Di recente Savadori ha partecipato alla corsa 

Superstock 1000 FIM presso Aragon in quanto membro del Barni Racing Team 

Italia. Durante la corsa Savadori è retrocesso in diciottesima posizione in seguito a un 

incidente, ma ha lottato duramente fino a terminare la gara in tredicesima posizione, 

il che gli ha consentito di ottenere 3 punti e di raggiungere la terza posizione nella 

classifica generale della sua categoria.  

Prima della corsa di Aragon, Savadori occupava la sesta posizione della classifica 

generale della sua categoria. Savadori ha cominciato a usare i cerotti Energy 

Enhancer e Glutathione nel maggio del 2011, notando immediatamente la differenza 

in positivo e ottenendo grandi risultati nella gara motociclistica immediatamente 

successiva. Ha cominciato immediatamente a sostenere LifeWave e ha cominciato ad 

indossare il nostro logo sul suo casco durante le gare. Quando gli fu chiesta 

un’opinione su LifeWave, Savadori rispose, “Desidero aiutare la società [LifeWave] 

così come la società ha aiutato me.” E lo ha fatto! LifeWave è molto orgogliosa di 

Savadori e dei suoi successi continui in competizioni a livello mondiale. Il futuro di 

questo ragazzo è luminoso e sappiamo che continuerà a vincere!  

LifeWave è un canestro facile per i giocatori NBA



Durante la Partita 1 dei playoff NBA (National Basketball Association) 2011 negli 

Stati Uniti il 1° maggio, abbiamo notato che tra i Boston Celtics, Glen Davis 

mostrava un cerotto familiare sul punto Stomaco 36 delle gambe. Ma questa star del 

basket non è il primo giocatore NBA ad utilizzare cerotti LifeWave per incrementare 

energia e resistenza durante il gioco.  

Negli anni, una serie di atleti NBA, come Elton Brand e Sam Cassell (Los Angeles 

Clippers), Jermaine O’Neal (Boston Celtics), Al Harrington (Denver Nuggets), Tim 

Duncan (San Antonio Spurs), Matt Barnes (Los Angeles Lakers), tra gli altri, sono 

stati visti indossare LifeWave. Inoltre, diversi giocatori della Federazione basket 

coreana hanno avuto una marcia in più con i nostri cerotti. Che grande conferma per i 

nostri prodotti e la nostra attività!  

Per ulteriori informazioni sugli atleti professionisti di tutto il mondo che stanno 

utilizzando LifeWave per ottenere prestazioni di livello superiore, visitare  



Atleta di triathlon vince con LifeWave

A soli 24 anni, Morgan Anderson si sta già facendo un nome nel mondo dello sport. 

Il 9 ottobre 2011 ha completato la sua prima Ironman World Championship a Kona, 

nelle Hawaii. Nella sua divisione, dai 18 ai 24, ha ottenuto un incredibile secondo 

posto, piazzandosi 44a tra i 600 partecipanti complessivi! Questo è molto importante 

poiché sebbene Morgan corra da anni, era il suo primo tentativo alla Ironman. Ha 

affrontato la sfida a testa bassa e il successo è stato incredibile.  

Figlia di due distributori LifeWave, Morgan usa i cerotti LifeWave regolarmente, in 

particolare Energy Enhancer, quale parte del suo training atletico. Di notte, usa i 

cerotti Silent Nights (Notti tranquille) per un sonno ancora più riposante che aiuta a 

migliorare le sua capacità atletiche generali.  

LifeWave si congratula con Morgan per i suoi successi e continuerà a sostenerne gli 

sforzi atletici in futuro!  

Per ulteriori informazioni su atleti professionisti nel mondo che usano LifeWave per 

una performance migliore in modo naturale, visitate: 

www.lifewave.com/endorsers.asp.  

Morgan Anderson al traguardo della 2011 Ironman World Championship a Kona, 

nelle Hawaii, mentre indossa Energy Enhancer sul Pericardio 6.  






