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La curva d'incremento della prestazione 
in pressoché tutte le discipline si è innal
zata in questi ultimi anni seguendo un 
andamento a gradini. Le ragioni di ciò 
sono molteplici. Un primo fattore fon
damentale è da ricercarsi nei moderni 
metodi di allenamento che hanno in 
primo luogo consentito questo nuovo 
impulso ascendente. Con la conoscenza 
delle leggi fondamentali biologiche che 
regolano l'adattamento dell'organismo 
alla prestazione si sono potute mobiliz
zare tutte le capacità biologiche dispo
nibili, che hanno condotto ad un au
mento della prestazione. Certamente 
questo continuo incremento delle pre- 

' stazioni è dovuto anche al fatto che le 
conoscenze in merito alla più consona 

alimentazione dello sportivo sono state 
migliorate. Nuove conoscenze nel cam
po degli scambi energetici e della loro 
influenzabilità da parte dell'alimenta
zione hanno mostrato chiaramente co
me noi possiamo grandemente aiutare 
la ricerca della massima prestazione at
traverso una adeguata alimentazione. 
Più volte come sino ad ora è stato vi
sto, si deve inserire la fisiologia dell'a
limentazione con l'approntamento di 
piani di alimentazione nel decorso della 
prestazione di un atleta durante i dif
ferenti periodi di allenamento e di ga
ra, mentre trascuratezze nel campo 
dell'alimentazione con i conseguenti 
effetti negativi sulla prestazione non 
consentono spesso il raggiungimento 
delle mete prefissate. Manca a tutt'og- 
gi una trasmissione delle conoscenze 
teoriche alla prassi, dove l'ignoranza 
dell'importanza di questo problema è 
ancora molto diffusa, consentendo an
cora che l'alimentazione sia influen
zata da valori sentimentali o d'abitu
dine.
A seconda del divenire costante della 
conoscenza su questo problema hanno 
assunto preparati fosforici, più tardi 
vitaminici e quindi ricchi di altri compo
nenti essenziali alla vita quali il calio, 
ferro, rame, calcio ed altri un posto do
minante nelle varie diete consigliate. Ma 
in definitiva ci si accorse che se nella 
realtà non v'era nessuna deficenza di 
queste sostanze neH'organismo, non 
c'era da aspettarsi nessun miglioramento
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SUDDIVISIONE CRONOLOGICA 
DELL'ASSUNZIONE DEL CIBO

deve essere la pausa d'intervallo prima 
della prestazione fisica. L'esatta suddivi
sione dell'assunzione di cibo durante la 
giornata deve essere regolato a seconda 
del singolo caso e prima di tutto in rela
zione al periodo d'allenamento. Durante 
la prima colazione dovranno essere as
sunte all'incirca il 30-40 per cento del 
fabbisogno totale di calorie condensate 
in un volume di cibo non eccessivamen
te elevato. Questi cibi dovranno avere 
una facile digeribilità soprattutto se ci si 
deve allenare anche al mattino. Come 
alimentazione proteica andranno sicu
ramente bene il formaggio, la carne, sal
sicce, uova, jogurt ecc. Se al mattino 
non verrà svolto alcun allenamento que
sta suddivisione potrà andar meglio: 
r colazione; 20 per cento delle calorie 
totali; 2" colazione: 15 per cento delle 
calorie totali. A pranzo dovranno esse
re assunte il 20-25 per cento delle calo
rie totali e a seconda della disciplina 
praticata dall'atleta questa assunzione

nella prestazione. Nel campo sportivo 
talvolta sono propagandati con insisten
za preparati o sostanze alimentari che in 
definitiva non hanno nessun effetto de
terminante sulla prestazione.
Tuttavia una completa e consona ali
mentazione sia per il regolare sviluppo 
corporeo nei giovani, sia per il costante 
ricambio delle consumate energie corpo
ree durante lo sviluppo, sia per il man
tenimento delle capacità di prestazione, 
deve soddisfare alle seguenti condizioni:
1) sufficiente copertura del fabbisogno 
calorico;

2) sufficiente apporto di proteine;

3) sufficiente apporto di vitamine, mi
nerali ed altri componenti non diretta- 
mente producibili dall'organismo;

4) gustosa preparazione dei cibi senza 
modificazione del valore nutritivo.

La suddivisione cronologica dell'assun
zione dei pasti durante l'allenamento e 
le gare è molto importante. L'ultima as
sunzione di cibo prima dell'allenamento 
o la gara deve avvenire per lo meno 2-3 
ore prima, e questa deve contenere quel
le sostanze che sono particolarmente 
utili per la realizzazione di quel partico
lare tipo di prestazione di gara. Per e- 
sempio gli atleti che producono fonda
mentalmente sforzi di velocità o di forza 
dovranno assumere una consistente dose 
di proteine, mentre gli sportivi di resi
stenza dovranno preferire una alimenta
zione ricca di idrati di carbonio. Nel ca
so specifico dello sportivo di resistenza 
potrà giovare l'assunzione di facilmente 
digeribili idrati di carbonio quali gli oli- 
gosaccardidi (per esempio zucchero di 
canna o di bietola), anche mezz'ora 
prima della gara. I pasti chiaramente ab
bondanti prima della gara o dell'allena
mento debbono essere assolutamente 
evitati in quanto riducono la capacità di 
prestazione. In generale la durata della 
pausa di cibi misti nello stomaco non va 
al di là delle 3 ore, e quindi così lunga
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di resistenza è molto importante che 
dopo uno sforzo molto intenso e dopo 
grosse prestazioni fisiche sia garantito 
un sufficiente apporto di sostanze ricche 
di idrati di carbonio o in forma di gluco
sio e meglio come oligosaccaridi allo 
scopo di accelerare il ripristino dei de
positi di glicogeno. A questo riguardo è 
da consigliare il Biosorbin Sport. Dob
biamo in conclusione ricordare che al
lorché il nostro atleta assumerà sostanze 
ricche di idrati di carbonio sarà bene evi
tare generi alimentari del tipo delle pata
te, pasta, riso, semolino ecc.

L'ALIMENTAZIONE
DELLO SPORTIVO DI FORZA

sarà di volta in volta più ricca di protei
ne o di carboidrati. Per un sufficiente 
rifornimento vitaminico è senz'altro 
consigliabile un supplemento di verdura 
fresca, frutta ed insalata. Grafe (1) 
richiama l'attenzione a ragione su que
sto: che a pranzo non semplicemente un 
terzo delle calorie indispensabili dovrà 
essere assunto. Ciò è particolarmente il 
caso di quegli sportivi che hanno un alto 
consumo calorico e che quindi presen
tano contemporaneamente una elevata 
massa volumetrica del cibo introdotto. 
Noi conosciamo dai rapporti sul consu
mo presso pesanti e pesantissimi lavori 
che vengono consumate a mala pena 
1000 calorie (2). Per questa ragione per 
pranzo dovrà essere preventivato un 
ammontare compreso tra il 20-25 per 
cento.
Durante il pomeriggio (per lo meno 2 o- 

re, ma meglio dopo 3 ore dal pranzo), 
dovrà venir assunto sotto forma di idrati 
di carbonio facilmente digeribili un ul
teriore 15 per cento, anche sotto forma 
di speciali preparati alimentari e di gra
devole assunzione. Per cena resta ancora 
un 25 per cento delle calorie totali, che 
dovrà essere conformata strettamente al 
tempo di allenamento. Un fattore piut
tosto importante è che quest'ultima as
sunzione di cibo non dovrà direttamente 
precedere l'andata a letto, allo scopo di 
evitare spiacevoli disturbi al normale 
ritmo del sonno. La seguente suddivi
sione calorica giornaliera è da consi
gliarsi, tenendo tuttavia presenti tutti i 
fattori contingenti personali: 
1" colazione: 20 per cento delle calorie 
totali - 2* colazione: 15 per cento delle 
calorie totali - Pranzo: 25 per cento 
delle calorie totali - Merenda: circa 15 
per cento delle calorie totali - cena: 
circa 25 per cento delle calorie totali.
Naturalmente se il nostro atleta si al

lena prima di pranzo,questa suddivisione 
verrà in qualche parte modificata. Si 
consiglia di predisporre una razione ali
mentare per la rcolazione e per il pran
zo relativamente più abbondante, men
tre se l'atleta si allena nel pomeriggio 
questa dovrà essere più abbondante la 
sera. Inoltre dobbiamo ricordare che 
presso gli sportivi di forza tanto in alle
namento che in gara l'aumentato appor
to proteico dovrà avvenire o prima o su
bito dopo la gara, poiché sfruttando lo 
stimolo di tensione potranno essere 
disponibili favorevoli impulsi di intercet
tamento di sorgenti per l'ispessimento 
delle fibre muscolari, cioè avere sempre 
una costante disponibilità di sostanze 
proteiche quali gli amminoacidi. A 
questo riferimento possiamo consigliare 
dei prodotti ad alto contenuto proteico 
quali il Biosorbin forte. Per gli sportivi
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tale delle proteine ingerite sarà relativa
mente elevato (per esempio 100 kg. di 
peso 200-300 g. di proteine). L'apporto 
di questa elevata dose di proteine gene
ralmente non comporta delle specifiche 
difficoltà, consentendo inoltre di miglio
rare con gusto l'alimentazione. Più diffi
cile è tuttavia la risposta alla domanda 
dell'apporto totale di calorie, in quanto 
le delucidazioni date dai vari autori so
no insolitamente differenti.
Hulten, Stroem e Solvall (3) scoprirono 

presso delle nuotatrici, che si allenavano 
quotidianamente, un consumo calorico 
di 3500 calorie, ugualmente in giocatori 
di pallamano e fondisti. Lanciatori di 
peso presentavano un consumo calorico 
di 4300 calorie, fondisti con gli sci di 
4600 mentre studenti sportivi di 2600. 
In un'altra serie di esperimenti di 
Saltin vtfnne determinato per giocatori 
di pallamano un consumo calorico di 
2500 cal./giorno mentre per i lanciatori 
di disco di 4200 calorie. I valori trovati 
da Grafe (4) sono sostanzialmente più 
elevati rispetto a quelli sopra presen
tati. 7000 calorie per martellisti e lan
ciatori di disco, come pure per lanciatori 
di peso, sollevatori e lottatori. In quest' 
ultimo caso comunque dobbiamo ricor
dare che l'accrescimento ponderale della 
sostanza muscolare avviene lungo l'ar
co di una preparazione pluriennale e che 
il peso corporeo di questi atleti general
mente sui 100 kg. o più si localizza. In 
questo caso particolare una notevole 
quantità di cibo deve essere procacciata 
anche se questo rappresenta.una situa
zione limite, lo fissai che in media gli
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Lo stimolo allenante per l'accrescimen
to della forza del muscolo è uno stimolo 
di tensione, che fondamentalmente con
duce ad un accrescimento dello spessore 
di ogni singola fibra muscolare, ma che 
conduce anche ad un accrescimento del 
numero delle fibre stesse. Cosi in ultima 
analisi la muscolatura si costruisce sulle 
proteine, per cui lo sportivo che si ci
menta in discipline di forza deve media
mente assumere per lo meno 1, 5-2 g. 
sino a anche a 3 gr., di proteine al gior
no, per chilogrammo di peso corporeo. 
Inoltre avviene che perii mantenimento 
dell'aumentata massa muscolare durante 
l'allenamento verrà richiesto un au
mentato volume di proteine. Si deve 
inoltre considerare che la maggior parte 
degli atleti che praticano queste speciali
tà di forza hanno una massa muscolare 
corporea elevata per cui l'ammontare to-
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essere somministrati solo non eccessive 
quantità di carboidrati facilmente dige
ribili, mentre per i ginnasti di volta in 
volta a seconda della gara un ricco pa
sto a base di carboidrati quali, pane, pa
tate, e biosorbin.

- iZ.

tre ore prima e dovrà essere per lo più 
ricca di proteine. Sono adatti tutti i ti
pi di carni facilmente digeribili quali il 
vitello, il manzo, il pollo e la selvaggina 
ma anche alimenti quali il latte e tutti i 
suoi derivati. Se la gara si protrae per un 
lungo periodo di tempo come nella lot
ta o nella box dove un veloce ripristino 
del glicogeno è indispensabile, debbono
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per l'incremento della massa muscolare 
e non unicamente per l'incremento del
le sostanze d'accumulo quali i grassi.
Il miglioramento della prestazione di 

lancio viene dunque in prima istanza 
piano di alimentazione, possiamo uni- spiegato con l'incremento della massa 
camente consigliare uniformi elementari 
quantitativi, per quindi variarlo a secon
da del peso corporeo. La tabella che qui 
di seguito diamo si riferisce ad un peso 
corporeo di 75 kg. Questa tabella che 
sommariamente indica le correlazioni 
dei singoli quantitativi d'assunzione dei

Anche in questo caso il fabbisogno 
energetico varia notevolmente. I diffe
renti valori possono essere spiegati con 
la differenza di peso e la differente in
tensità dell'allenamento.
In prestazioni di durata la capacità 

dell'organismo è di ripristinare le pro
prie energie contro l'affaticamento 
del muscolo.
Ciò dipende dalla quantità d'ossigeno a 
disposizione per unità di tempo. Duran
te prestazioni di 30-60 minuti si aggiun
ge a ciò un ulteriore fattore, cioè 
l'approvvigionamento di sostanze ali-

atleti che si dedicano ad attività di forza 
abbisognano in media di 5000 calorie 
al giorno.
E' praticamente impossibile stabilire 

l'esatto quantitativo per ogni singolo

muscolare. In questi atleti dunque si do
vrà ben tenere presente che la quantità 
di proteine prò die dovrà essere relati
vamente elevata, e che in un atleta di 
100 kg. egli dovrà ingerire per lo meno 
200-300 g. di proteine al giorno. L'ali- 

________________ mentazione direttamente precedente 
cibi, permette al cuoco una certa qualità una gara di forzadovrà avvenire almeno 
e libertà di lavoro, allo scopo di poter 
somministrare un buon appetitoso cibo, 
concedendogli inoltre una sufficiente 
possibilità di variazione, in quanto egli 
può qui variare i valori della tabella ali
mentare proposta da Souci, Fachmann e 
Kraut (5).
In questo caso si sono assunte le se

guenti suddivisioni d'assunzione: 
Tcolazione 21 per cento 
2"colazione 13 per cento 
pranzo 
merenda 
cena
Altri alimenti (bevande ecc.) 3 per cento 
Il rapporto proteine grassi carboidrati 
in g. 
in calorie 
in Kal 
per cento
Queste aliquote di base valgono per 

sportivi di forza e velocità e per sportivi 
che praticano discipline di forza resi
stente, in quanto essi si trovano nella 
fase d'allenamento tipica della forza. 
Inoltre dobbiamo rammentare che nel 
periodo della diretta preparazione alle 
gare è consigliabile innalzare i quantita
tivi d'assunzione delle proteine ingeren
do più carne, latte, derivati del latte, pe
sce ecc. E' adatto anche a questo scopo 
un preparato puro proteico (Biosorbin 
forte), mantenendo contemporanea
mente il volume delle sostanze ingerite 
piuttosto ridotto, facilmente digeribile. 
Fondamentalmente questo incremento 
nel quantitativo proteico deve essere 
sempre correiazionato con l'innalzato 
carico d'allenamento di forza. Questo ri
sulta particolarmente importante per i 
lanciateri ed i giavellottisti nell'atletica 
leggera, che, come già ricordato, pre
sentano una stretta correlazione 
tra peso corporeo e prestazione di 
lancio. Il fatto è per l'appunto che que
sti atleti solitamente pesano oltre i 100 
kg. Nella prassi si è potuto chiaramente_ 
assistere al fenomeno del contempora-u. 
neo incremento del peso corporeo e del- < 
la prestazione atletica di lancio. Natu-^J 
ralmente sarà nostra cura controllare 11 
che questo aumento ponderale avvenga^ ih
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Meta dell'ottimale preparazione è l'in
tegrazione di un'ottimale alimentazione 
durante il processo di allenamento. Se
condo le più recenti sperimentazioni 
degli scienziati scandinavi è manifesta
mente possibile innalzare i normali de-
NUOVA ATLETICA

ALIMENTAZIONE 
PRIMA DELLA GARA

sito fatto una interessante osservazione, 
cioè che l'immagazzinamento del glico
geno nell'organismo poteva essere ulte
riormente aumentato se dopo un este
nuante lavoro che provoca un completo 
esaurimento delle riserve energetiche, 
per tre giorni l'allenamento proseguiva 
usando una dieta prevalentemente ricca 
di proteine e grassi e poi venivano inse
riti cibi ricchi di carboidrati.
Per la prassi posso comunque consi-

insieme
per affrontare
gli interessi comuni
tante imprese
danno vita ad un complesso 
di forze di 
di notevoli
con servizi tecnici
centralizzati
ed acquisti unificati
per garantire alti livelli
di esecuzione
ed un contenimento dei costi

60-66 per cento 
12 per cento 

22-30 per cento
Un esempio di piano alimentare per un 

fondista è presentato nella tab. 2 riferito 
ad un atleta del peso di 75 kg. La sud- 
divisione dell'assunzione calorica duran
te lo spazio della giornata potrà presen
tare il seguente andamento: 
redazione 
2“ colazione 
pranzo 
merenda 
cena

25 per cento 
14 per cento 
24 per cento 
13 per cento 
24 per cento 

delle calorie totali

positi di glicogeno attraverso cibi ricchi 
di idrati di carbonio, se vengono esau
riti giornalmente prima della gara at
traverso un intensivo e spossante allena
mento gli esistenti attuali depositi di 
glicogeno. Il completo rinnovo di questi 
depositi dura all'incirca 2-3 giorni a con
dizione che una quantità sufficiente di 
idrati di carbonio vengano assunti at
traverso l'alimentazione. Saltin e 
Hermansen (7) hanno a questo propo-

mentari che nel metabolismo con 
consumo d'ossigeno possono venir tra
sformati in energia. Cosi in questo 
lavoro di apporto d'energia sono più 
economici i carboidrati dei grassi, 
favorendo in maniera netta la prestazio
ne di fondo. La prestazione di fondo 
dunque dipende dall' ammontare delle 
riserve di questi prodotti nella muscola
tura.
L'alimentazione di base del fondista esi

ge dunque un più elevato dosaggio di 
carboidrati, sia per la rigenerazione delle 
riserve di glicogeno, dopo l'allenamento, 
sia per mantenere alto il deposito di gli- 
cogeno.Tuttavia una qual dose di protei
ne deve sempre essere mantenuta in 
quantità variabile da 1,5-2 g. per kg. di 
peso, in quanto in mancanza di questi 
prodotti la prestazione subisce notevoli 
riduzioni. Questo apporto proteico con
sente contemporaneamente una migliore 
variabilità delle sostanze alimentari as
sumibili e una migliore variabilità di sa
pore delle medesime. I grassi nel com
plesso dovranno essere mantenuti per lo 
più ad un livello basso. Ciò vale sia per i 
grassi evidenti, ma anche per quelli na
scosti (wurstel, formaggio ecc.). Tutta
via dobbiamo qui considerare che un 
troppo modesto contributo in grassi di
minuisce grandemente la possibilità di 
variare il sapore delle vivande. Inoltre, la 
povertà in sostanze grasse inevitabilmen
te conduce ad un aumento del volume 
del cibo da ingerire, in quanto i grassi 
concentrano un alto contenuto calorico 
in un volume relativamente ridotto. 
L'ottimale rapporto delle singole so
stanze alimentari può essere cosi sinte
tizzato: 
carboidrati 
proteine 
grassi
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TABELLA 1: Esempio di un piano d'a
limentazione per uno sportivo di forza o 
forza veloce.

1" COLAZIONE
a) Mucillaggine di avena con mezzo litro 
di latte, dolce
b) 2 fette di pane di segala, 1 panino, 2 
fette di pane raffermo (cambio: 50 g. di 
pane raffermo contro 1 panino, altret-

2" COLAZIONE
100 g. di pane misto, 200 g. di latte o 

bevande di latte, 50 g. di prosciutto, 
wustel ecc. 10 g. di burro aggiungere al 
latte peres. 50 g. Biasorbin Forte; man
giare 1 mela, o un succo di mela o di al
tra frutta. In totale:
Circa 100 g. carboidrati ■ 25 g. proteine 
- 20 g. grassi - circa 650 calorie ■ 800 
i.E. Vitamina A ■ 0,5 mg. vit. B1 - 
0,7 mg. vit. B2 ■ 70 mg. vit. C.

MERENDA
150 g. latte, 100 g. pane, 10 g. burro e 
miele, o 100 g. di biscotti o pane biscot
tato. In totale:
Circa 75 g. carboidrati - 17 g. proteine - 
15 g. grassi circa 600 caL ■ 430 i.E. vit- 
tamina A - 0,1 mg. vit. B1 - 0,2 mg. vit. 
B2 - 1 mg. vit. C.

CENA
Mangiare caldo, similmente al pranzo, 

100 g. di formaggio e 100 g. di affettato
NUOVA ATLETICA

PRANZO
a) Antipasto: Insalata per es. insalata di 
pomodori e altri tipi di insalata (non in
salata di cetrioli) o insalata di uova (1 
uovo) o 50 g. di pesce in scatola (per es. 
sardine, tonno ecc.). Zuppa solo rara
mente e non contenente grassi.
b) Piatto principale: 200 g. di zuppa di 
verdura facilmente digeribile (carote fre
sche, fagioli freschi, piselli, cavolfiori, 
cavoli, spinaci ecc.), 300 g. di patate, 
cotte o in puree, possibilmente non frit
te o in insalata, o 75 g. di pasta o 75 g. 
di riso, 200 g. di carne o pesce magro, 
possibilmente cotto o alla griglia. Carne: 
vitello, manzo, pollo, selvaggina, rara
mente maiale e montone. Diversi tipi di 
pesce: merluzzo, trota, luccio, carpe.
c) Dopo pasto: 200 g. conserva di 
frutta o frutta fresca o 100 g. di pietan
ze di ricotta per es. con frutta, o pud- 
ding con mezzo litro di latte. In totale: 
Circa 180 g. carboidrati - 50-60 g. pro
teine - 40 g. grassi - circa 300 cal. - 
14460 i.E. Vitamina A - 0,5 mg. vit. B1 
- 0,6 mg. vit. B2 -139 mg. vit. C.

girare di svolgere l'ultimo più impor
tante e duro allenamento per lo meno 
tre giorni prima della gara, per poi dedi
care gli altri a lavori ben meno impe
gnativi. Questo è tanto più importante 
quanto più lunga è la durata della gara 
(ad esempio i maratoneti 20-50 km. di 
marcia, sciatori di fondo).
Gli esami di Keul e Haralambi hanno 

mostrato come del resto gli stessi r.o- 
stri risultati, che l'assunzione di idrati 
di carbonio nella quantità di 1 g. per kg. 
di peso mezz'ora sino ad un'ora prima 
della gara sotto forma di glucosio o me
glio di oligosaccaridi (per esempio Bio
sorbiti sport) conducono ad un progres
so delh prestazione.

ALIMENTAZIONE 
DURANTE LA GARA

In prestazioni di lunga durata al di so
pra dei 60' è consigliabile l'assunzione di 
carboidrati, al fine di risparmiare il 
deposito di glicogeno. Si ingeriscano so
luzioni di glucosio concentrato ad un 
grado non maggiore del 5 per cento. La 
combinazione di tale prodotto con suc
chi di frutta ci potrà dare i migliori risul
tati. Inoltre potranno essere adatti 
mucillaggini di avena o di oligosaccaridi 
per esempio sotto forma di Biosorbin 
sport. L'apporto di carboidrati è negli 
atleti che praticano più corse nella stessa 
giornata molto utile. Corridori, marcia
tori, ciclisti devono imparare in allena
mento senza portare danno al rit
mo della loro prestazione fisica ad assor
bire alimenti indispensabili per la prose
cuzione del loro sforzo.

ALIMENTAZIONE 
DOPO LA GARA

Scopo dell'alimentazione dopo una pre
stazione di durata deve essere quello di

rapidamente reintegrare il deposito di 
glicogeno del nostro organismo. Ciò ri
sulta possibile solo attraverso una ali
mentazione ricca di carboidrati. Noi 
già ben conosciamo come il muscolo im
mediatamente dopo una stressante pre
stazione abbia un'elevata capacità d'as
sorbimento dei carboidrati allo scopo di 
reintegrare nelle cellule muscolari i vuoti 
lasciati dal glicogeno bruciato. Un atleta 
allenato per esempio durante le prime 
24 ore dopo una stressante gara avrà po
tuto recuperare la gran parte delle ri
serve usate. Ora è da rammentare che 
nella pratica esiste una certa difficoltà 
ad ingerire notevoli quantità di cibo su
bito dopo una stressante competizione 
per una momentanea perdita d'appetito, 
in forma liquida, come per esempio suc
chi dolci, bevande di cacao o eventua
li miscele di carboidrati per reintegra
re anche la perdita d'acqua. Questa 
tuttavia non dovrà essere assorbita 
tutta in una volta in gran quantità, 
bensì in piccole dosi e con una suffi
ciente frequenza. Dopo quanto detto il 
recupero viene migliorato ed accelerato 
per cui ben presto sarà possibile nuova
mente riassorbire sostanze alimentari 
complete appunto per il ritorno del nor
male appetito.

tanto come pane di segala contro possi
bilmente pane integrale) 20 g. di burro, 
2 uova (cotte, al tegame, strapazzate 
ecc.). Si potrà spalmare del miele o 
accompagnare con 50 g. di formaggio 
magro o 50 g. di salciccia (niente sal
ciccia di fegato), o 100 g. di cacio 
fresco (preparato in differenti forme) o 
50 g. di prosciutto (crudo o cotto) o 50 
g. di carne magra arrosto. In totale: 
Circa 150 g. di carboidrati - 50 g. pro
teine - 35 g. grassi - 2480 i.E. Vitamina 
A - 0,7 mg. vit. B1 - 1,2 mg. vit. B2 - 
circa 1000 calorie 8 mg. vit. C.
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o 200 g. strato di ricotta, a questo 30 g. 
burro e 200 g. pane, 200 g. frutta.
Circa 145 g. carboidrati - 50 g. proteine 

’ - 50 g. grassi - circa 1250 cal. - 760 i.E.
vitamina A - o,5 mg. vit. B1 ■ o,4 mg. 
vit. B2 - 54 mg. vit. C.
Totale della giornata:
Circa 650 g. carboidrati - 190 g. protei
ne - 160 g. grassi - circa 880 cal. - 19000 
i.E. vitamina A - 2,2 mg. vit. B1 - 3,1 
vit. B2 - 270 mg. vit. C.

1.93
1.93
1.93

1977
1972
1977
1972
1976
1977
1977
1974
1976
1977 
1977 
1961
1977
1972
1976
1976
1976
1977 
1977 
1975

2.00
1.94
1.93
1.93
1.92
1.92
1.91
1.90
1.90
1.89
1.89

1.90
1.91

1.84
1.85
1.86

660 i.E. vitamina A - 0,6 mg. vit. B1 - 
0,6 mg. vit. B2 -10 mg. vit. C.
Totale della giornata:
Circa 800 g. carboidrati - 175 g. protei
ne - 110 g. grassi - circa 5000 calorie - 
11775 i.E. vitamina A - 2,9 mg. vit. B1 
- 2,9 mg. vit. B2 - 340 mg. vit. C.

1.81
1.80
1.80
1.80
1.80

1.78
1.78
1.76
1.78
1.78
1.78

1977
1977
1977
1976

1.73
1.78
1.78

PRANZO
a) Antipasto: Zuppa mista, insalata di 
pomodori e altri tipi di insalate.
b) Piatto principale: 200 g. di zuppa di 
verdura facilmente digeribile (carote 
fresche, fagioli, piselli, cavolfiori, spina
ci ecc.). 400 g. di patate cotte o in 
purèe, possibilmente non fritte o in insa
lata, 150 g. di pasta o 150 g. di riso, 200 
g. di carne o pesce possibilmente al 
forno o alla griglia. Carne: vitello, man
zo, pollo, selvaggina, raramente maiale e 
montone. Pesce: merluzzo, trota, luccio, 
carpe.
c) Dopo pasto: 200 g. di conserva di 
frutta o frutta fresca o pudding con 
mezzo litro di latte. In totale:
Circa 220 g. di carboidrati ■ 50 g. pro
teine - 30 g. grassi - circa 1250 calorie - 
8650 i.E. vitamina A - 1,1 mg. vit. B1 - 
o,8 mg. vit. B2 - 247 mg. vit. C.

CENA
Mangiare caldo possibilmente come a 

mezzogiorno 100 g. di formaggio e 100 
g. di affettato o 200 g. di ricotta; 30 g. 
di burro e 200 g. di pane, 200 g. di frut
ta.
Circa 200 g. di carboidrati - 40 g. protei
ne - 30 g. grassi - circa 1250 calorie -

1977
1977

1.83
1.83
1.82

MERENDA
200 g. di latte, 150 g. di pane, ricotta 
magra e miele o 100 g. di biscotti o pane 
biscottato.
50 g. di carboidrati sotto forma di Bio- 
sorbin sport circa 150 g. carboidrati - 
20 g. proteine - 10 g. grassi - circa 700 
calorie - 400 i.E. vitamina A - 0,2 mg. 
vit. B1 - 0,3 mg. vit. B2 - 3 mg. vit. C.
NUOVA ATLETICA

1.86
1.85
1.85
1.83
1.83

1932
1932
1939
1941
1943
1951
1954
1956
1956
1956
1957
1957
1958
1958
1958
1958

1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1971 
1972 
1972 
1974 
1974 
1976 
1977 
1977 
1977

1.86
1.85

di Bogdan Markowski
da Lekkoatletyka n. 12 dicembre 1977

1. R. Ackermann, NRD
2. J. Klrst, NRD
3. S. Simeoni, Wlochy

B. Holzapfel. RFN
5. A-M. Pira, Belgia

M. Karbanova, CSRS
7. D. Brill, Kanada
8. C. Nitzsche. NRD

A. Reichsteln, NRD
10. A. Matay, Wtjgry

A. Tveit, Norwegia

1974
1975
1975
1976
1976
1977
1977

G. Podziewska, 6», Leg. Wv a 1977
G. Wilk,' 56, AZS Kr.

TABELLA 2: Esempio di piano di ali
mentazione per uno sportivo di fondo.
1* COLAZIONE
a) 1 bicchiere succo di frutta o di po
modoro
b) Fiocchi di avena con mezzo litro di 
latte, con 30 g. di carboidrati in aggiun
ta.
c) 2 cerchi di pan di segala, 1 panino, 2 
fette di pane raffermo uguale solo 40 g. 
formaggio magro o 40 di salciccia 
Circa 175 idrati di carbonio - 45 g. pro
teine - 30 g. grassi - circa 1150 cal. - 
2065 i.E. vitamina A. - 1,0 mg. vit. B1 - 
1,2 mg. vit. B2 - 79. mg. vit. C.

2’COLAZIONE
150 g. cacao con latte, 60 g. pane, 40 g. 
formaggio, 10 g. burro, 1 mela o altra 
frutta. In totale:
Circa 70 g. idrati di carbonio - 20 g. pro
teine - 20 g. grassi - circa 600 cal. ■ 4,0 
mg. B1 - 5,0 mg. vit. B2 - 30 mg. vit. C.

1. D. Bulkowska, 59, AZS Rac.
2. u. Kielan, CO, Gw. Wwa

A. Dabrowska, 59, Piast Gliw. 1.85
4. E. Krawczuk, 60, AZS Bial

E. Chludzinska, 58, Gw. Ol.
6. G. Niestój, 55, Sp. Wwa ___
7. Z. Niemczewska, 57, AZS Wwa 1.80

M. Boksinska, 54, Bud. Kielce 1.80
9. D. Caly, Zagl. Lubin

Z. Homziuk, 54, AZS Wwa
G. Wilk, 56, AZS Kr.
G. Podziewska, 60, Legia Wwa 1.78

D. Bulkowska, 59, AZS Rac.
U. Kielan, 60, Gw. Wwa ___
A. Dqbrowska, 59, Piast Gl. 1977
E. Krawczuk, 60, AZS Bial
E. Chludzinska, 58, Gw. Ol.

1.82 G. Niestój, 55, Sp. Wwa
E. Wi^cek, 56, Wawel Kr.
D. Konowska, 48, Lumel Z.G. 1971
A. Pstus; 57, Wawel Kr. 1975
I. Falbagowska, 57, AZS Z.G. 1976
Z. Niemczewska, 57, AZS W 1977 

1.80 M. Boksinska, 54, Bud. Kiel. 1977 
1.79. E. Kuczowic, 57. AKS Chorz. 1975

D. Berezowska, 48, AZS Kr. 1969
E. Krzesihska, 58, Sp. Wwa
A. Bubala, 54, Górnik Z.
E. Pawinska, 56, Górnik W.
Z. Homziuk, 54, AZS Wwa
E. Wencel, 57. AZS Kat.

1.78 D. Caly, 54, Zagl. Lubin
1.78 " ........ -
1.78

1.65 Jean Shiley, USA
1.65 Mildred Didrikson, USA
1.66 Dorothy Odam, W. Brytania
1.66 Esther Van Heerden, Pld. Afryka
1.71 Fanny Blankers-Koen, Holandia
1.72 Sheila Lerwill, W. Brytania
1.73 Aleksandra Czudina, ZSRR
1.74 Thelma Hopkins, W. Brytania
1.75 Iolanda Balas, Rumunia
1.76 Mildred McDaniel, USA
1.76 Iolanda Balas, Rumunia
1.77 Czeng Feng-jung, Chiny
1.78 Iolanda Balas, Rumunia
1.80 Iolanda Balas, Rumunia
1.81 Iolanda Balas, Rumunia
1.82 Iolanda Balas, Rumunia

2.00 R. Ackermann, NRD 
1.94 J. Blagojewa. Bulgaria 
1.94 J. Kirst, NRD

I. Gusenbauer, Austria 
C. Popa, Rumunia 

.... S. Simeoni, Wlochy
1.91 B. Hblzapfel, RFN
1.92 V. Ioan, Rumunia 
l.M M. Mracnova, CSRS 
1.92 A-M. Pira, Belgia 
1.92 M. Karbanova, CSRS 
1.91 I. Balas, Rumunia 
1.91 D. Brill, Kanada 
1.90 R. Schmidt, NRD 
1.90 V. Bradacova. CSRS 
1.90 G. Filatowa, ZSRR 
1.90 T. Szljachto, ZSRR 
1.90 C. Nitzsche, NRD 
1.90 A. Reichstein, NRD 
1.898 J. Huntley, USA

1.83 Iolanda Balas, Rumunia
’ Iolanda Balas, Rumunia 

Iolanda Balas, Rumunia 
Iolanda Balas, Rumunia

1.87 Iolanda Balas, Rumunia
1.88 Iolanda Balas, Rumunia 

Iolanda Balas, Rumunia 
Iolanda Balas, Rumunia

1.92 Ilona Gusenbauer, Austria
1.92 Ulrike Meyfarth. RFN
1.94 Jordanka Blagojewa, Bulgaria
1.94 Rosemarie Witschas, NRD
1.95 Rosemarie Witschas, NRD
1.96 Rosemarie Witschas-Ackermann, NRD
1.96 Rosemarie Ackermann, NRD
1.97 Rosemarie Ackermann, NRD
2.00 Rosemarie Ackermann, NRD
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1.51
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4) Gràfe: Optimale Ernàhrungsbilanzen, a.a.O.

Jaroslawa Józwiakowska - Bieda
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1922 
1922 
1923
1923
1923
1923
1923
1924
1925
1925
1926
1926
1926
1927
1928
1928
1928
1929
1929 
1929 
1950
1950
1951
1954 
1955 
1958
1958

1.67
1.68
1.68

7.08.77
9.05.76

29.08.76

26.07.71
11.08.72

20.08.76
20.02.77

8.05.77
14.05.77
29.05.77
29.05.77

7.08.77 
12.08.77 
12.08.77 
12.08.77

18.09.77
18.09.77

Donieck
Donieck 
Warszawa

1958 
1959 
1959
1959 
1959 
1959
1959 
1960 
1960
1960

1963
1964
1964
1968
1969
1971
1972
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977

1
1
2
2
1
1
5
6
1
4
3
1
1
4
1
2
3
1
1
2
1
2
1
2

29.05.77
20.02.77
26.06.77

4.09.77
4.09.77

25.09.77
8.08.76

29.05.77

1.86 
1.85h 
1.85 
1.85
1.85
1.84
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.81
1.81 
1.8111 
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.80
1.80 
1.80h 
1.80 
1.80
1.80h 
1.80h 
1.80 
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80

1.75
1.77

1.80
1.80
1.81
1.82
1.83
1.83
1.83
1.86

Urszula Kieian, diciottenne già a 1,90 
indoor.

5) Souci, Fachmann und Kraut: Zusammenset- 
zung der Lebensmittel (Nàhrwerttabellen). 
Stuttgart 1969

6) Deutsche Gesellschaft tur Ernàhrung: Kleine 
Nàhrwerttabelle. Frankfurt/Main, 22. Aufl.
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Barbara Pawska, AZS Wwa 
Tapalska, AZS Wwa 

Illakowska, W-ka 
Klukowska, W-ka 
la Dltczuk, Fogoù Lw. 

i Witkowska, Sokól Wwa

1 
1 
2 
1 
2 
P 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
P 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
7—8 Anna Rubala, 54 

Aiuta PstuS, 57 
Irena Falbagowska, 57 
Zyta Homziuk, 54 

Homzluk
Zolla Niemczewska, 57 
Maria Boksinska, 54 

Krawczuk 
Kielan 
Chludzinska 
Krawczuk 
Krawczuk 
Krawczuk 
Chludzinska 
Krawczuk 
Krawczuk 
Kielan 
Chludzinska 
Chludzinska 
Chludzinska 
Niestòj 
Bulkowska 
Kielan 
Dqbrowska 
Bulkowska

Danuta Bulkowska, 59 
Elzbieta Krawczuk, 60 
Urszula Kielan, 60 

Bulkowska
Anna Dtjbrowska, 59 

Kielan 
Dabrowska 
Dgbrowska 
Bulkowska 
Bulkowska 
Krawczuk 
Dgbrowska

Elzbieta Chludzinska, 58 
Kielan 
Chludzióska 
Kielan 
Kielan

Grazyna Niestój, 55 
Kielan

Eugenia Wlgcek, 59 
Dgbrowska 
Dabrowska 
Chludzinska 
Krawczuk 
Bulkowska 
Bulkowska 
Kielan 
Kielan 
Kielan

Danuta Konowska, 48 
Konowska

19.08.77 
19.08.77 

4.09.77 
11.09.77 Poznan 

Warszawa 
Warszawa 

9.03.75 Katowice 
27.06,75 Bydgoszcz 

Poznan 
Warszawa 

4.03.77 Trzyniec 
-- ---- Warszawa 

Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 

8.06.77 Olsztyn 
18.06.77 Bremenhav. 

9.07.77 Spala 
24.07.77 Lòdi 
7.08.77 Olsztyn

Sofia
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 

12.08.77 Warszawa 
31.08.77 Bydgoszcz 
31.08.77 Bydgoszcz 
15.09.77 Opole 
15.09.77 Opole

Z. Gòra
Z. Gòra

Warszawa 
Warszawa 
K-M-Stadt 
Katowice 
Katowice 
Warszawa 
Z. Gòra 
Warszawa 

9.07.77 Spala 
22.07.77 
9.08.77 
9.08.77

Sofia 
Warszawa 
Warszawa 

31.01.77 Pszczyna 
14.07.77 Olsztyn 
16.07.77 Poznan 
31.07.77 Bydgoszcz

1.62 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.62 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.62 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.

Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.65 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.66 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.

Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.

1.71 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.72 Jaroslawa Józwiakowska-Bieda, AZS Kr. 1963
1.73 Jaroslawa Bieda, AZS Kr.
1.74 Jaroslawa Bieda, AZS Kr.

Jaroslawa Bieda, AZS Kr.
Danuta Berezowska, AZS Kr.

1.78 Danuta Berezowska, AZS Kr.
1.80 Danuta Konowska, Lumel Z. Gòra

Danuta Konowska, Lumel Z. Gòra
Anna Pstus, Wawel Kr.
Eugenia Wi^cek, Wawel Kr.
Elzbieta Chludzinska, Gwardia Ol.
Anna Dabrowska, Piast Gliwice
Anna Dabrowska, Piast Gliwice 
Danuta Bulkowska, AZS Racibórz 
Danuta Bulkowska, AZS Racibórz

Lòdi 
Warszawa 
Warszawa 

27.08.77 Poznan 
27.08.77 Poznan 
12.06.76 Poznan 
18.06.77 Bremenhaven 
16.07.77 Stuttgart 
30.07.77 Bydgoszcz2) Gràfe: Zeitschrift fùr Ernàhrungswissen- 

schaft. Darmstadt 1960, Heft 1, S. 15—20

1.09
1.09 Maria Tupalska,
1.22 Zofia Klu]
1.24 Zofia
1.26 Stefania Ditczuk, Pogon Lw.
1.26 Józefa Witkowska, Sokól Wwa
1.29 Helena Woynarowska, AZS Wwa
1.30 Antonina Taborowicz, Sokól Wwa
1.34 Józefa Witkowska, Sokól Wwa
1.35 Antonina Taborowicz, GraZyna Wwa
1.37 Wiera Czajkowska, GraZyna Wwa
1.38 Antonina Taborowicz, Grazyna Wwa
1.40 Antonina Taborowicz, Grazyna Wwa
1.40 Halina Konopacka, AZS Wwa
1.40 Felicja Schabinska, Legia Wwa
1.40 Felicja Schabinska, Legia Wwa
1.415 Seweryna Krajewska, AZS Poz.
1.43 Seweryna Krajewska, AZS Poz.
1.49 Seweryna Krajewska, AZS Poz.
1.505 Seweryna Krajewska, AZS Poz.
1.505 Danuta Ronczewska, Gwardia Wr.

Danuta Ronczewska, Gwardia Wr.
1.515 Danuta Ronczewska, Gwardia Wr.
1.55 Danuta Ronczewska, Gwardia Wr.
1.60 Elzbieta Krzesinska, Spójnia Gd.
1.60 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.60 Barbara Owczarek, Baildon Kat.

Felicja Schabinska, Legia
[lituiusha, u, 
Krajewska,


