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La prestazione sportiva, nelle sue 
più varie manifestazioni è indiscu
tibilmente influenzata da diversi 
fattori quali il clima ambientale, 
la dietetica, il doping, l'assunzione 
di ergogenici, la relazione ses
suale. La dietetica, a mio giu
dizio, assume un ruolo rilevante 
per l'importanza che acquista nella 
costruzione - mantenimento della 
prestazione sportiva in generale.
Una buona razione alimentare è 

parte integrante dell'allenamento 
dell'atleta, anche se oggi ci si 
orienta piuttosto verso dopings 
per incrementare e migliorare la 
propria prestazione.
Una dieta corretta introduce ele

menti plastici, combustibili mu
scolari, facilita le reazioni chimi
che - energetiche e neutralizza o 
riduce le situazioni fisico bio - chi
miche che compaiono durante la 
fatica.
In generale, l'alimentazione del

l'atleta non differisce, in qualità, 
da quelle di una qualsiasi persona, 
ma viene influenzata, nella quanti
tà, dagli elementi che sono diretta- 
mente proporzionali al maggior 
dispendio energetico dell'atleta 
stesso. In teoria, quindi, non ci‘ 
sarebbe alcuna necessità di fattori 
nutritivi complementari, anche se 
l'atleta svolge un programma in
tenso, giornaliero e prolungato, a 
condizione però che riceva una ra
zione alimentare di base propor
zionale al suo dispendio calorico. 
Si è potuto constatare, tramite in
teressanti studi e ricerche, che 
l'atleta non sempre assume 
un'alimentazione appropriata, ma 
soprattutto ciò che più conta, 
equlibrata nelle sue componenti 
plastiche, energetiche, di regola
zione e protezione. Ogni atleta 
dovrebbe alimentarsi in rapporto 
alla propria situazione oggettiva di 
lavoro, cioè secondo lo sport pra

ticato, la spesa energetica e perchè 
no, i suoi giusti personali!
Il quoziente di utilizzazione degli 

alimenti differisce da atleta ad 
atleta, sta all'allenatore ed al me
dico sportivo valutare questo re
gime alimentare, correggerlo, ri
mediando eventualmente eccessi 
o lacune.
La necessità di integrare la dieta 

con elementi complementari è, 
oggi, molto discussa, soprattutto 
per chi si allena intensamente: cer
to dove si dovessero verificare e

constatare scarsità evidenti di uno 
o più fattori nutritivi, l'integrazio
ne è d'obbligo! (es. necessità di 
elementi proteici per sport impli
canti la muscolazione - lanciateri 
atletica pesante, body-bilders.
Nei casi in cui la dieta è corretta, 

quantitavamente e qualitativamen
te, fisiologo e dietologo o medico 
sportivo, possono consigliare, in 
un allenamento programmato ed 
articolato, un surplus vitaminico - 
minerale integrante la normale ra
zione alimentare. Dando per scon
tato che questi elementi comple
mentari provocano, negli atleti ef
fetti salutari, o quanto meno psi
cologici, non vi sono ragioni per 
impedirne la loro somministra
zione, a condizione che la dose sia 
ragionevole e controllata da per
sone competenti.
Non è mia intenzione dilungarmi 

sulle caratteristiche bio - chimiche 
dei 5 elementi fondamentali della 
nutrizione (protidi glucidi, lipidi, 
sali minerali e vitamine) ma su al
cune sorgenti naturali ed alterna
tive d'integrazione alimentare, e 
sui loro effetti nell'organismo 
umano con particolare riferimento 
alla pratica sportiva.
In questo primo articolo mi oc

cuperò del polline (Bee Pollen), 
del germe di grano (Wheat Germ 
Oil), della lecitina di soia (Lecithin 
powder).
Il POLLINE: dobbiamo subito 

chiarire che il polline è un elemen
to naturale offerto dalla natura al
l'uomo. Botanicamente è nell'ele
mento maschile del fiore, conte
nuto nella porzione terminale del
lo stame che prende il nome di an
tera. Al momento della fioritura, 
l'antera si aprirà lasciando sfuggire 
il polline: starà all'aria, alle api 
(Bee) trasportarlo in altri fiori. Per 
fecondarli.. Di questi granuli una 
parte rimarrà attaccata alla fitta pe-
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4) Azione antianemica.
Si ha con maggior risalto nei bam

bini, manifestandosi con aumento 
dei globuli rossi e del tasso di emo
globina, valutabile mediante in 
un 15, 18 per cento.

5) Azione antinoressica.
La mancanza d'appetito è effica

cemente combattuta dal polline 
(anoressia), effetto dovuto proba
bilmente ad un aumento del me
tabolismo.

3) Azione eutrofizzante 
Quest'azione si ha nei convale

scenti, vecchi, persone deperite: 
con rapido recupero del peso e 
delle forze, miglioramento del
l'appetito, del dinamismo, resi
stenza alla fatica, maggior intra
prendenza.

Utilizzazione: questo alimento va 
consumato possibilmente a digiu
no momentaneo, prima colazione 
o merenda. La dose normale di 
mantenimento o di supporto è in
torno ai 2/5 grammi al giorno (un 
cucciaino da caffè se granulare; 
3/4 compresse se Bee Pollen C.l. 
P.A.). Nei casi in cui esistono delle 
evidenziate patologie si arriva a 
15/20 grammi (un cucchiaio da 
minestra).
Se la somministrazione è in granu
li bisogna masticarli bene o me
glio ancora macinarli ed unirli a 
miele o burro.
Concludendo, il polline è un toni

ficante naturale d'ausilio per l'or
ganismo umano sottoposto a stress 
psico - fisici prolungati nel tempo.
Il secondo alimento naturale che 

prenderemo in esame in questa 
breve ma esauriente analisi, è il 
germe di grano (Wheat Germ 
Gii).
Chiariamo innanzitutto cos'è il 

germe di grano: esso corrisponde 
all'embrione che si sta trasforman
do in piantola.
La sua composizione chimica è 

così ricca di principi attivi tali da 
essere definito un "alimento pro
digioso"! Vediamoli:

componente proteica valutabile 
al 30 per cento con tutti gli 
aminoacidi essenziali 
componente amido valutabile al 
40 per cento.
Olii contenenti acidi grassi po
iinsaturi.
Vitamine soprattutto liposolu- 
bili, E, provitamia A.
Sali minerali quali calcio, potas
sio, magnesio ed altri oligoele
menti

Riassumendo possiamo senz'altro 
affermare che il germe è un cereale 
fra i più nutritivi con alte quali
tà di glucidi, protidi e vitamine E. 
Ora prendiamo in esame quest'ul
timo componente caratteristico 
del prodotto, e della prestazione 
sportiva in genere.
"Secondo Bour e Derot (1966) 

la vit. E o tocoferolo; ha un ruolo 
importante nel metabolismo e si di
strugge nel muscolo con lo sforzo. 
Secondo Cureton la performance 
fisica dell'atleta viene molto mi
gliorata se si utilizza regolarmente 
questo complemento. Certi studi 
sembrano indicare che il tocofero
lo potrebbe facilitare l'ossigena
zione cellulare. Essa servirebbe da 
lubrificante cellulare, riducendo 
cosi ('usura fra le cellule e permet-

riodi organicamente più critici, al
lenamenti ontesi, stress psico - fi
sici.
2) Azione sul lavoro intellettuale.
Licite esperienze in questo settore 

parlano di un netto migliora
mento del rendimento intellet
tuale, maggior reattività, chiarez
ze d'idee, maggior resistenza nello 
sforzo mentale (fattore legato a 
quello precedente).
Altri effetti non legati prettamen

te all'attività sportiva, ma non da 
escluderli priormente sono:

6) Azione sulle funzioni intestinali
I risultati migliori si hanno nelle 

forme in cui esista un anomalia 
della flora intestinale, quali coliti, 
enterocoliti putrefattive o fermen
tative. Benessere nelle forme diar
roiche e negli stati di stitichezza.

luria delle api bottinatrici e verrà 
da queste spazzolato, impastato 
con miele e nettare ed accumulato 
in due "pallottoline" nella appo
site cestelle che si trovano nel 3° 
paio di zampe, ed infine depositato 
e compresso nelle celle dei favi, 
nell'alveare. Ciò per largo consu
mo che ne fanno nella loro ali
mentazione. L'uomo, per poterne 
trarre i suoi benefici, pone all'en
trata dell'alveare una "trappola" 
munita di fiori, in modo che le api 
siano costrette a passarci, perden
do così una parte del loro prezio
so carico, che viene raccolto, es
siccato, confezionato.
L'aspetto finale è granulare, più o 

meno colorato a seconda dei fiori 
di provenienza (maggiore varietà 
maggiori doti), dolciastro ed aspri
gno al gusto.
Il polline è l'alimento più concen

trato che si conosca in natura ed 
in esso troviamo tutte le sostanze 
richieste per lo sviluppo e la cre
scita. Questa forza esplosiva ha 
una sua ragione negli eletti princi
pi nutritivi in esso contenuti, ve
diamoli in ordine:
- dal 20 - 30 per cento di protei

ne (fino a 21 aminoacidi, una 
parte dei quali allo stato libero)

- carboidrati fino al 35 percento 
(fruttosio, saccarosio, glucosio)

- lipidi in bassissima percentuale 
(acidi grassi)

- acidi nucleici (sostanze che sta
biliscono la funzione di tutte 
le cellule viventi)

- vitamine (del complesso B, pro
vitamina A, C, acido pantote- 
nico, nicotinico rutina)

- tracce di ormoni
- sali minerali (calcio, silicio, po 

tassio, ferro, rame ect)
- un fatto antibiotico poco cono

sciuto.
Da quanto è stato detto è facile 

dedurne l'importanza che così si 
può riassumere:
1) Azione Euforizzante - antide
pressiva - antiastenica.
Tutti i soggetti a cui sia stato 

somministrato il polline hanno 
mostrato un notevole migliora
mento dell'umore, la scomparsa di 
sintomi eventualmente esistenti 

/di neurastenia, depressione psichi
ca. Alla branca sportiva interessa 
soprattutto per una forte sensa
zione di benessere fisico, nei pe-
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A queste funzioni bisogna annota
re che, sia i nervi che il cervello 
contengono una forte quantità di 
lecitina, che rappresenta nel cer
vello secco, circa il 25 per cento 
del suo peso.
Chi si sottopone a superlavoro 

mentale, unendo esigenze di alta 
concentrazione, può trarre sensi
bili vantaggi da un supplemento 
quotidiano di lecitina, perchè po
tenzia in modo naturale, la nutri
zione della cellula nervosa miglio
rando l'efficenza mentale.
Tra l'altro la lecitina è un fattore 

dimagrante, unito ad una dieta 
con un limitato numero di calorie: 
essa favorisce l'emulsione e la mo
bilizzazione dei grassi, aiutandone 
la combustione ed il consumo per 
mezzo di una migliore metaboliz- 
zazione.

Dal punto di vista fisico, cioè 
prettamente sportivo, la lecitina 
viene classificata con proprietà to
niche e corroboranti. E' stato di
mostrato, soprattutto in Germa
nia, che gli atleti traggono una 
maggior capacità di recupero dopo 
duri allenamenti.

La seconda ed ultima puntata sul 
tema, vedrà in vetrina altre sostan
ze naturali, forse un po' misterio
se, ma tangibilmente benefiche, e 
cioè: i* Gin-seng, il lievito di birra, 
il fegato essiccato, l'aglio.

lina le cellule epatiche si caricano 
di grassi, mettendo il fegato in una 
condizione patogena transitoria.

soia, 
l'Asia.
La lecitina, chimicamente è un 

complesso di fosfolipidi, cioè una 
combinazione di acidi grassi poiin
saturi con l'aggiunta di fosforo ed 
altre importanti sostanze quali la 
colina e l'inositolo. Le lecitine ap
partengono più precisamente al 
sottogruppo dei fosfatidi, compo
sti nei quali la glicerina è esterifi
cata con acidi grassi ed acido 
ortofosforico, che a sua volta è 
combinato con una base azotata.
L'Uso alimentare di questi fosfo

lipidi, quindi di lecitina di soia, è 
consigliabile perchè apporta al

l'organismo umano sostanze es- 
senziai per varie strutture vitali. 
Va comunque chiarito che gli ef
fetti della lecitina non si possono 
spiegare solo esaminando le so
stanze elette che la compongono, 
gli acidi grassi essenziali e colina 
inositolo, ma considerandola nel 
suo insieme, sia per la sua funzio
ne di "Veicolo" di altre sostanze 
nel corpo, (i grassi particolarmen
te) sia come apportatrice di com
ponenti essenziali nella struttura 
cellulare degli organi.
Esaminando i suoi principi attivi 

noteremo la presenza di acidi gras
si poiinsaturi, sostanze che aiutano 
a ridurre il livello di colesterolo 
nel sangue solubilizzandolo anche 
dai depositi arteriosi (antiscleroti
co) ed eliminandoli sottoforma di 
bile, attraverso le vie biliari, op
pure trasportato a quei tessuti che 
lo richiedono per le loro esigenze 
biologiche.
Oltre a questi poiinsaturi trovia

mo altri due principi attivi, l'ino
sitolo e la colina.
L'inositolo è un alcool che si 

trova diffuso nei semi di cereali, 
combinati con calcio e magnesio: 
interviene nel trasporto dei fosfo
lipidi ed impedisce l'accumulo di 
colesterolo nelle cellule epatiche. 
La colina, invece, è una sostanza 
fondamentale del metabolismo dei 
lipidi per la sintesi delle lecitine ed 
alla conduzione nervosa degli sti
moli, come l'acetilcolina. La coli
na, inoltre, ha una funzione lipo- 
tropica (non accumulo); quando 
l'alimentazione è deficiente di co-

particolarità della 
E, interverrebbe nelle 

reazioni di disintossicazione me
tabolica.
Questa vitamina, presa nelle do

si indicate, non ha nessun effetto 
nocivo, se si escludono megadosi 
prolungate specialmente nei gio
vani.
Lo studioso Russo Zalesskj, in un 

articolo apparso proprio in questa 
rivista (51), avente come tema "Il 
ripristino", consiglia l'uso di vita
mina E, e quindi del germe, prin
cipale sorgente naturale, quando si. 
prevedono rapidi incrementi dei 
carichi di allenamento.
Concludendo, l'olio di germe di 

grano, (Wheat Germ Oil) è consi
gliato nei periodi di alta concen
trazione del carico fisico per favo
rire una maggiore "tenuta" ed un 
rapido ristoro di energie.
Il terzo integratore alimentare che 

prenderemo in esame è la lecitina 
di soia (Lecithin Powder).
Solo nel 1850, un francese, un 

certo Gobley, scopri una sostanza 
(isolandola dall'uovo) che rendeva 
possibile l'emulsionamento del
l'olio con acqua: per questo la 
chiamò lecitina, dal greco "Leki- 
tos" (rosso d'uovo).
Questa sostanza, contrariamente a 

quanto si pensi, è contenta in tutti 
gli organsmi viventi, animali e ve
getali, implicata in varie funzioni 
vitali di molti tessuti, soprattutto 
l'epatico ed il cerebrale.
Le proprietà nutritive e salutari 

della lecitina sono state ricono
sciute solo di recente per quanto 
riguarda quella proveniente dalla 

leguminosa originaria del-

tendo un miglior scambio (Cooper 
1972)" (Stralcio tratto dal libro 
"La preparazione dì un campione" 
di Bouchard, Godbout, Brunell 
edito dalla Società Stampa Spor
tiva”
Ancora una

Vitamina


