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L’alimentazione 
nei periodi 

di allenamento

È chiaro innanzitutto che. anche se 
l'alimentazione svolge in questa fase un 
ruolo importante, è soprattutto l’alle
namento fisico che permette di ottene
re il miglior rendimento, con una mini
ma usura dell’organismo e con il mi
gliore recupero dopo lo sforzo. È illu
sione pensare che sia sufficiente nutrir
si bene per arrivare, magari senza alle
namento. all’apice della forma.

Fatte queste premesse lo sportivo 
dovrà:
■ non modificare bruscamente la dieta. 
Il nuovo regime alimentare dovrà adat
tarsi progressivamente ai nuovi bisogni 
nutrizionali modificati dall'aumentato 
lavoro muscolare;
- rispettare i principi dell’educazione 
alimentare che prescrivono un apporto 
equilibrato di tutte le sostanze nutritive 
ripartito, durante la giornata, in 4 o 5 
pasti principali;
• tenere sotto controllo il proprio peso. 
Una iniziale diminuzione di peso nel 
corso dell’allenamento sarà da attribui
re alla perdita di grassi di riserva per 
l’adattamento dell’organismo alle nuo
ve richieste energetiche;
- considerare di aver raggiunto un’ali
mentazione quantitativamente suffi
ciente quando, superato il primo perio
do di allenamento, il suo peso si man
terrà costante, indipendentemente dal
la quantità di lavoro muscolare;
- non porsi restrizioni alimentari o mo
difiche più o meno radicali nel tipo di 
alimentazione cui è abituato. La modi
fica imprevista delle abitudini alimen
tari può avere conseguenze negative 
sulla digestione e sul sistema nervoso 
dello sportivo.

Risulta chiaro, pertanto, come non 
sia possibile stabilire un tipo di dieta ap
plicabile a tutti coloro che praticano 
uno sport, senza tener conto non solo 
della disciplina specifica, ma anche del
le sensibilità individuali, delle condizio
ni ambientali, del grado di allenamen 
to. degli obiettivi che lo sportivo vuole 
raggiungere (Tab. N. 42).

Prima colazione: deve apportare un 
quarto della razione calorica quotidia
na e si consiglia di includervi alimenti 
proteici. Durante la colazione si posso
no consumare;
- cereali; sotto forma di pane (tostato 

o no), fette biscottate, fiocchi d'ave
na, corn-flakes:

- latte intero pastorizzato, yogurt na
turali (con fermenti attivi), formag
gio fresco, ricolta;

■ uova alla coque o in camicia;
- fruita fresca, succhi freschi;
- thè e caffè leggeri;
- miele o marmellate;
- burro fresco.
TAB N

Per una corretta educazione 
alimentare dello sportivo 

di A. Tornasi e M. Pizzinini

Si consiglia di evitare il caffelatte, in 
quanto è stato dimostrato che sostanze 
presenti nel caffè rendono più difficile 
la digestione del latte. È preferibile, 
pertanto, l’assunzione separata del latte 
e del caffè.

Il pane non dovrà essere inzuppato 
nei liquidi della colazione perchè, dige
rito senza essere masticalo, sfuggirà 
all’azione della saliva.

L’allenamento può essere iniziato già 
un'ora dopo il pasto. Se l'atleta è (pur
troppo) un fumatore, eviti la sigaretta 
almeno in questo periodo del mattino, 
prima del pasto di mezzogiorno.

Finito l'allenamento, è opportuno 
far trascorrere almeno un ora prima di 
mettersi a tavola. Evitare l'uso dei co
siddetti aperitivi (piccolo alcoolismo) 
e/o ingannare l’appetito mangiando 
grissini, olive, ecc.: è proprio un ingan
no, anzi un tradimento che si fa al pro
prio stomaco, che attende un pasto ri
storatore al fine di recuperare le ener
gie perdute durante l’allenamento.

42 - Dieta d allenamento. Distribuzione percentuale 
dei vari principi nutritivi calorici.

Presentiamo un lavoro realizzato da Alberto Tornasi e Michele Pizzinini, due medici sportivi di 
Trento, impegnati a frequentare la scuola di specialità in Scienza dell'Alimeniazione. L'articolo è 
tratto dal volume scritto dagli autori "Educazione Alimentare per lo Sportivo" che affronta con 

estrema chiarezza e funzionalità i vari aspetti legati alla nutrizione degli atleti, per costituire un vero 
e proprio manuale di grande utilità per tutti gli operatori sportivi. parti-
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In generale, si tenga conto che razio
ni proteiche più abbondanti sono ne

ll brodo ha scarso potere nutritivo, tut
tavia è ottimo all'inizio del pasto, in 
quanto stimola la secrezione dei succhi 
gastrici e prepara lo stomaco al lavoro 
digestivo. In alcuni casi, quindi ■ quan
do l'individuo si è troppo affaticato c la 
prima pietanza non attira il suo deside
rio - una tazza di brodo, eventualmente 
con un uovo, sarà un’ottima prepara
zione per il piatto proteico;
- secondo piatto o piatto proteico, co
stituito dalla carne, preferibilmente ar
rosto di manzo, ben cotto, in quantità 
non superiore a 100-150 gr.

La carne verrà alternata, ove sia pos
sibile, con la stessa quantità di pesce: c 
preferibile il pesce da taglio bollito e

Il pranzo e la cena: anzitutto, si sugge
risce di osservare riposo per un’ora pri
ma e dopo il pasto. Ciò significa che da 
quando si va a tavola fino all’inizio 
dell’allenamento debbono trascorrere 
almeno 2 ore, 2 ore e mezzo.

In ogni pasto dovranno sempre com
parire alimenti proteici, zuccheri, ver
dure, frutta. Si cerchi di non mescolare 
troppi alimenti proteici tra loro, ponen
do particolare attenzione alla qualità 
dei grassi di condimento. Sono da evi
tare abusi di grassi animali fritti; per i 
condimenti e per eventuali fritture è 
meglio utilizzare olii, possibilmente di 
oliva. Il pane è utile per conferire al ci
bo un volume di masticazione più ido
neo e per aiutare la triturazione del ci
bo; è ricco di zuccheri; la quantità del 
suo consumo - oltre alle abitudini indi
viduali - deve rispettare il bilancio calo
rico.

Il pasto di mezzogiorno deve essere 
ricco di sostanze energetiche ma faci! 
mente assimilabili, onde fornire un nu
mero di calorie sufficienti senza però 
creare difficoltà digestive. In genere, es
so sarà così composto:

primo piatto o dei carboidrati: è stato 
ed è tuttora (specialmente la pastasciut
ta) il piatto fondamentale degli italiani.

É bene alternare, nei vari giorni della 
settimana, la pasta o il riso (conditi con 
burro e formaggio) con una passata 
di legumi (lenticchie, fave, fagioli) op
pure, meglio ancora per chi ne gusterà 
il sapore, con una minestra di fiocchi 
d’avena, che ha potere energetico note
volissimo e gradevole sapore se cotta 
nel brodo di carne. Il riso condito con 
burro e formaggio fresco troverà posto 
nella dieta almeno 2 volle alla settima
na: si eviterà, con ciò, la monotonia 
dell'alimentazione.

mentre nelle fasi più avanzate di esso, 
esse devono venire leggermente dimi
nuite e sostituite con una maggiore 
quantità di carboidrati (frutta, riso, pa
tate, pane, pasta).
Spuntino pomeridiano o merenda

Sarà costituito da alimenti non trop
po calorici, facilmente digeribili, ed 
avrà lo scopo di assicurare soprattutto 
un apporto idrominerale, vitaminico e 
giuridico. Questa piccola pausa potreb
be essere osservata anche al mattino, 
2-3 ore dopo la prima colazione e 2 ore 
prima anche del pranzo: sarà costituita 
prevalentemente da liquidi.

Anche in questo caso non c’è una re
gola precisa, ma sarà bene orientarsi 
su: succhi o centrifugati di frutta, yo
gurt, miele, thè, latte, fette biscottate. 
Potrà anche esser «salata» per la pre
senza di latticini freschi o prosciutto 
crudo magro. A titolo esemplificativo, 
precedentemente sono riportate varie 
diete per sportivi, con diverso valore 
calorico.

Una delle conseguenze di un allena
mento troppo intenso può essere un so
vraffaticamento. Prima che la capacità 
di prestazioni incominci a calare in mo
do continuativo come conseguenza di 
un sovraffaticamento, si manifesta una 
serie di altri sintomi.

Il numero ed il grado di manifesta
zione di tali sintomi sono differenti. Lo 
stadio iniziale del sovraffaticamento 
viene caratterizzato da sintomi di natu
ra psichica: mutamenti dell’umore, di
minuita capacità di concentrazione ed 
aumentata eccitabilità.

condito con olio oppure arrostito senza 
aromi.

Il piatto proteico sarà accompagnato cessarle agli inizi dell'allenamento. 
da 200 gr. di verdura fresca (pomodori, 
lattuga, radicchio, ecc.), abbondante
mente condita con olio di oliva oppure 
cotta;
- per quanto riguarda la frutta, bisogna 
tener conto che la frutta fresca -per il 
suo contenuto vitamico - è preferibile 
alla frutta secca e conservata e che 
buona norma sarebbe consumare la 
frutta lontano dai pasti principali, per 
evitare processi fermentativi che posso
no appesantireJa digestione.

Durante il pasto è opportuno bere 
poco, tenendo conto che l’acqua ingeri
ta mangiando, mescolandosi diretta
mente con i cibi, viene più facilmente 
ed in maggiore quantità trattenuta nei 
tessuti: è buona regola alla fine del pa
sto.

Nella dieta dell’atleta non c’è posto 
per gli alcolici, tuttavia un bicchiere di 
vino è entrato ormai nell’abitudine di 
molti sportivi: se è genuino ed in quan
tità limitata, non è da considerare dan
noso.

Trascorse 2-3 ore dalla fine del pa
sto, l'atleta può riprendere la sua attivi
tà, terminata la quale ci sarà il solito in
tervallo di un’ora prima del pasto sera
le.
La cena. Al contrario di quanto si veri
fica nei popoli nordici, i quali si alimen
tano abbondantemente al mattino e al
la sera, il pasto della sera è - nella tradi
zione italiana - piuttosto leggero: com
prenderà, quindi, una minestra, della 
carne (gr. 100-150), del pesce, formag
gio fresco (gr. 30/50) e abbondante 
quantità di frutta fresca.
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L’alimentazione prima 
e durante la 
competizione

La cura dell’alimentazione è fonda
mentale per lo sportivo, ma diventa di 
cruciale importanza nei giorni prece
denti la competizione.

Il cosiddetto regime di gara inizia la 
sera precedente e termina alla fine della 
competizione; esso varia notevolmente 
nei diversi sport, in rapporto sia alle 
condizioni ambientali sia alle differen
ziate richieste energetiche. Chi deve 
partecipare ad una «marcialonga» si 
deve alimentare in maniera diversa da 
chi sarà impegnato in una gara di salto 
in alto.

Il giorno della competizione, lo spor
tivo è sottoposto ad un certo stress e, 
inoltre, deve far appello a tutte le sue 
riserve fisiche e psichiche. Un'alimen
tazione razionale deve trovare la sua 
piena espressione proprio in tale circo
stanza, perché - anche se essa non può 
migliorare le prestazioni - può però evi
tare il calo di forma e rendere minime 
le reazioni da affaticamento che seguo
no lo sforzo.

È bene precisare che lo sportivo uti
lizza, durante la gara, le calorie accu
mulate con l'alimentazione equilibrata 
dei giorni precedenti: la dieta pre-gara 
deve servire solo per mantenere il buon 
livello energetico ottenuto in preceden
za.

La vigilia della gara: il pasto deve es
sere simile a quello degli altri giorni. Si

L’alimentazione può giocare un ruo
lo importante anche nel trattamento 
degli stati di sovraffaticamento in fase 
iniziale.

// trattamento alimentare va diversi
ficaio a seconda che prevalgano i pro
cessi psicologici di eccitazione (irritabi
lità, insofferenza, insonnia lieve, ecc.) o 
di inibizione (inappetenza, svogliatez
za, poca resistenza, ecc.).

Nel primo caso vanno preferite le so
stanze basiche (latte, verdure, frutta), 
va ridotto il consumo di proteine c so
no da abolire gli alimenti voluttuari 
(caffè, alcool, ecc.).

È bene inoltre incrementare nell’ali
mentazione le vitamine soprattutto del 
gruppo A.B e C. Nel secondo caso sono 
da preferire i cibi acidi (carne, formag
gio. uova, dolci) e le vitamine del grup
po B e C.

Se la gara è alla sera, la colazione ed 
il pranzo saranno consumati al solito 
orario. Prima della gara può essere pre
vista una razione alimentare di attesa.

La razione di attesa consiste nei bere 
- nell'intervallo tra l'ultimo pasto e l'ini
zio della gara, ogni ora - un bicchiere di 
succo di frutta fresca zuccherato còn 
levulosio o miele, l'ultimo va bevuto al
meno mezz'ora prima della gara.

re. almeno 3 ore prima della gara:
- riso o pasta in bianco, con poco burro 
crudo o. meglio, con olio;
- carne molto magra ai ferri, senza con
dimento; oppure prosciutto crudo al 
quale sia stala tolta la parte bianca 
(cioè il grasso); questo piatto, prevalen
temente proteico, è facoltativo;

- patate o carote lesse, con limone e sa
le;
- uno o due panini;
- una fetta di torta, ovviamente senza 
crema o panna, ma anzi con il minimo 
contenuto di grassi; oppure pane o fet
te biscottati magri con miele e marmel
lata; oppure frutta fresca ben matura o 
frutta cotta; anche questo piatto è fa
coltativo;

- acqua poco gasata o non gasata, a 
temperatura ambientale; oppure spre
muta o succo di frutta; oppure thè di
luito; se la temperatura non è elevata, è 
consentito fino a un bicchiere di vino 
(meglio se mezzo) in chi ne senta la ne
cessità; la quantità dei liquidi è in rap
porto alla quantità di sudore che si pre
vede che si produrrà e alla quantità di 
liquidi che si berranno nell'intervallo 
fra questo pasto e la gara;
- un caffè a fine pasto per chi è abitua
to.

La razione di attesa serve ad equili
brare e compensare brusche variazioni 
della glicemia e ad idratare l’organi
smo. Infatti, specialmente negli sportivi 
emotivi, l’ansia dell'attesa è in grado di 
abbassare la glicemia più del lavoro 
muscolare stesso. L'apporto idrico rela
tivamente elevato della razione pre
gara permetterà una mobilizzazione ed 
un’eliminazione più rapida delle tossine 
della fatica. L’introduzione di levulosio 
o di fruttosio (evitare glucosio e sacca
rosio) contenuti, ad es„ nel miele, nelle 
marmellate di frutta, nella frutta secca 
- intervallata ogni ora, circa - serve a 
compensare eventuali cadute della gli
cemia, abbastanza frequenti prima del
la gara.

può prevedere - qualora il tipo di sport 
lo richieda - un supplemento di carboi
drati, sali minerali e vitamine. Lo spor
tivo. prima di una gara, deve avere una 
sufficiente scorta di glicogeno nei mu
scoli e nel fegato: i cibi più adatti a tale 
scopo sono quelli ricchi di amidi (riso, 
pasta, pane, patate).

L'organismo deve anche essere ben 
idratalo. Si evitano le bevande troppo 
gasate o troppo acide.

II giorno della gara. La gara può 
aver luogo al mattino, al pomeriggio o 
alla sera:
L’ultimo pasto prima della gara: deve
■ essere costituito da cibi facilmente di
geribili: evitare, prima di tutto, i grassi;
- avere un volume modesto;
- essere consumato 3 4 ore 
dell'inizio della gara.

Se la gara è al mattino, la colazione 
si dovrà consumare almeno 2 ore pri
ma e potrà essere costituita da:
■ l aranciata zuccherata o succo di frut
ta;
• l tazza di thè o di caffè allungato o di 
latte caldo, pane o fette biscottate con 
burro-marmellata o, meglio, miele con 
una fetta di torta con pochi grassi;
- I frutto ben maturo;
■ l uovo alla coque, se si è abituati a 
consumarlo.

Il caffelatte è da evitare, perchè si è 
dimostrato che alcune sostanze conte
nuto nel caffè rendono difficile la dige
stione dei grassi del latte.

Se la gara avrà una durata maggiore 
di un’ora o si svolge con temperature 
basse, a quanto sopra si potranno ag
giungere alcune fette di prosciutto con 
pane o dei fiocchi di avena o corn- 
flakes nel latte.

Se la gara è nel pomeriggio, la cola
zione dovrà essere piuttosto abbondan
te e per il pranzo si possono consuma-

III
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Vorremo infine, segnalare l'utilizzo 
da parte di allenatori e medici sportivi, 
americani del pasto liquido prc-gara per

nuova atletica

i propri at^ti.
Alcune indagini, condotte negli Stati 

Uniti, presso l’Università dello Stato 
dell'Arizona, ne hanno sottolineato 
l’utilità. Ricerche condotto con i raggi 
X su atleti della stessa Università han
no dimostrato che il pasto solido pre
gara non è ben digerito e quindi non 
può produrre sufficiente energia. Il pa
sto liquido invece può essere ben assor
bito e convertito in energia. Il pasto li
quido invece può essere ben assorbito e 
convertito in energia in meno di 3 ore, 
esso deve essere ben bilanciato in tutti i 
suoi componenti, povero di grassi e fa
cilmente assorbibile.

Agli atleti americani viene sommini
strato un pasto liquido contenente 25 
gr. di proteine, 11 gr. di grassi, 44 gr. di 
zuccheri, vitamine e sali minerali per 
un totale di 375 calorie, due ore prima 
della gara: ciò permette, secondo gli au
tori dell'indagine, una facile digestione.

TAB. N. 43 - Esempio riassuntivo di menù per sportivi durante 
l'allenamento:

The leggero zuccherato
Fette biscottate con burro e formaggio
Uovo a la coque
Succo dì arancia
Caffè leggero zuccherato
Pane tostato imburrato con miele 
«Cornflakes» con latte 
Un frutto

Yogurt zuccherato
Biscotti secchi
The leggero zuccherato
Pane
Formaggio o prosciutto

Minestra di verdure
pesce lessato
Patate cotte a vapore (se la colazione prevedeva
verdura)
Insalata verde
Formaggi
Minestrina di verdura
Uova
Formaggi
Un frutto

Pasta o riso 
insalata verde 
Pollo arrosto 
Fagioli
Una fetta di dolce 
insalata mista 
Bistecca ai ferri 
Pure di patate 
Formaggio 
Un frutto

Alcune indicazioni importanti che 
vanno seguite prima della gara o di una 
intensa seduta di allenamento:
I) Non mangiare mai prima un pasto 
abbondante.
L’organismo non può compiere buone 
prestazioni se lo stomaco è sovraccari
cato da grassi, proteine o carboidrati.

una più rapida assimilazione (e quindi 
energia) e l'eliminazione dei problemi 
connessi con i viaggi e gli spostamenti, 
poiché vengono cosi evitati i pasti lun
go la strada quando si va in trasferta, o 
gli svantaggi dei pasti frettolosi prima 
della gara.

Presso questa Università il pasto li
quido viene utilizzato oltre che prima 
delle gare anche per aiutare gli atleti a 
perdere o ad acquistare peso.

Cosa mangiare prima 
della gara o di un 

allenamento intenso

Alcuni tipi di sport, in particolare 
quelli a lunga durata, rendono necessa
rio il rifornimento che può essere effet
tuato nell'intervallo di una gara o du
rante la gara stessa.

Rifornimento nell’intervallo: tipico 
degli sport di squadra (calcio). Si deve 
cercare di rifornire l’organismo delle so
stanze consumate durante la prima 
parte della gara. Sarà opportuno, per
tanto:
- introdurre liquidi, per compensare 

le perdile con il sudore;
- assumere zuccheri, per aumentare 

la glicemia:
■ combattere l'acidosi da fatica.

La quantità di liquidi da introdurre 
sarà proporzionale alla quantità di su
dore perso. Una bevanda da utilizzare 
può essere composta da:
- I litro di acqua minerale non gassata
- 3: g. di zucchero (6 zollette) o miele
- I g. di sale
- 2 g. di cloruro di potassio.

Quest'ultima sostanza serve ad au
mentare il contenuto di potassio dei 
muscoli, il cui calo durante gli sforzi 
può produrre sofferenza della fibra mu
scolare, con diminuita capacità di con
trazione della stessa.

Qualsiasi tipo di liquido si utilizzi, va 
bevuto a piccoli sorsi, e in tal modo si 
placa di più il senso di sete. Per quanto 
riguarda la temperatura è bene che le 
bevande non siano gelate ma è vantag
gioso che siano fresche (tra i 5 C° e i IO 
C°) piuttosto che tiepide.

In tal modo si è dimostrato un più 
veloce assorbimento dell'acqua da par
te dello stomaco. La miglior bevanda è 
l'acqua, ma possono essere utilizzate 
tutte le bibite analcoliche (thè, succhi 
di frutta, aranciate, preparati per gli 
sportivi) purché esse siano fresche e la 
concentrazione degli zuccheri che con
tengono non superi il 5%.

Rifornimento durante la gara: tipico 
degli sport prolungati (ciclismo su stra
da, sci di fondo). In tale tipo di gare, 
l’alimentazione dev'essere semiliquida 
o, per lo meno, tale da non richiedere 
una masticazione prolungala, che 
l'atleta difficilmente completa. Oltre 
aH'apporto di liquidi e sali, dev'essere 
curato quello di proteine e di zuccheri, 
utilizzando carne arrostita macinala, 
formaggio fresco, succhi di frutta c 
frutta fresca.



il giorno della competizione:

Dopo la prova:

Razione di 
recupero

Pasto completo 
4 ore prima

Razione 
di attesa

Razione 
dell'intervallo

Bevande in abbondanza: acqua gasata fresca, poi, 
dopo la doccia e il massaggio, latte scremato, infine 
acqua naturale leggermente mineralizzata, 30 minu
ti prima del pasto.
Pranzo della sera composta da: minestra di verdure 
patate, pasta o riso con burro crudo, insalata con 
olio e limone, uno yogurt oppure del formaggio ma
gro, un frutto.
Prima di coricarsi: un grande bicchiere di latte pa
storizzato.

Piatto di pasta condita con burro crudo o olio di 
oliva (la pasta è meglio del riso in quanto quest'ul
timo presenta un indice glicemico più elevato della 
pasta e quindi contribuisce in misura maggiore ad 
alterare la glicemia).
Insalata con olio e succo di limone.'
Yogurt oppure formaggio a pasta dura o cotta.
Una fetta di dolce
Pane tostato.
N.B.: É preferibile non bere durante il pasto ma 
prendere, dopo, una tazza di thè o di caffè leggeri 
Se la competizione ha luogo nel mattino il pasto de
ve essere fatto ugualmente. Ma occorre sostituire 
la pasta e il formaggio con cereali cotti nel latte, 
l'insalata con un frutto fresco.
1/2 bicchiere i bevanda composta in parti eguali di 
succo di frutta e thè leggero oppure acqua e miele 
o fruttosio, da prendere con regolarità ogni mez
z'ora fino a 3/4 d'ora dalla prova.
Competizione breve (atletica leggera ..)
Un bicchiere d'acqua con bicarbonato di sodio ad
dizionata con glucosio o destrosio, un pizzico di sale 
e di cloruro di potassio.
Competizrone \unga (corsa ciclistica, maratona) 
Alternare le bevande dell'intervallo con cibi speciali 
per sportivi (polveri solubili o liquidi pronti).

lasciare lo stomaco. Essi inoltre rallen
tano il tempo di svuotamento gastrico 
di tutti gli altri nutrienti necessari.
3) Bere una quantità d’acqua superiore 
a quella richiesta dal senso della sete. 
Questa è una delle raccomandazioni 
più importanti in quanto la carenza di 
liquidi è uno dei difetti più pericolosi 
nella dieta di uno sportivo.
Bisogna bere per lo meno un bicchiere 
d’acqua per ogni 30 kg di peso corpo
reo prima di una gara che duri più di 
mezz’ora o di un allenamento intenso 
che duri altrettanto.
4) Eventuali sostanze o prodotti ener
getici vanno presi per lo meno 2 ore 
prima.
In tal modo si rende possibile il loro as
sorbimento e quindi il loro reale utiliz
zo da parte dell’organismo.

Il recupero 
L’alimentazione 

dopo la competizione
Dopo una gara o un allenamento in

tenso. lo sportivo si sente affaticato, ha 
speso molte energie, ha usurato i suoi 
tessuti, ha accumulalo parecchie tossi
ne della fatica, Cambiente» del suo or
ganismo è divenuto acido per la presen
za di sostanze (in particolare acido latti
co) che si producono durante gli sforzi.

Il regime di recupero ha inizio dopo 
la gara. È chiaro che la possibilità di re
cuperare, con l’alimentazione, le ener
gie spese, é condizionala dallo stato 
deH’organismo, vale a dire dalle sue 
possibilità di ritornare alle condizioni di 
base, dopo aver smaltito i tossici della 
fatica: l’alimentazione post-gara può 
aiutare il processo di disintossicazione.

Nell’organismo di uno sportivo, do
po un lavoro muscolare intenso, si ha:
- perdita di acqua attraverso la sudo

razione e la respirazione;
- perdita di sali assieme ai liquidi;
- accumulo di sostanze acide;
- svuotamento delle riserve di zuccheri 

e abbassamento della glicemia;
- usura dei tessuti con perdita di so

stanze proteiche.
Pertanto i diversi apporti di liquidi, 

sali minerali, vitamine, zuccheri, pro
teine e grassi servono a compensare le 
rispettive perdite. Lo scopo è quello di 
riportare l’organismo alle condizioni 
normali.

Il pasto post-gara verrà consumato 
per lo meno due ore dopo lo sforzo, in 
quanto - prima - l’organismo è ancora 
affaticato e non pronto alla digestione.

Subito dopo la fine della gara è utile 
bere bevande alcaline (acque minerali) 
eventualmente con aggiunte di sali.

Bisogna bere la quantità di liquidi 
che consente di compensare le perdite. 
Ad ogni sforzo muscolare segue uno 
stato umorale acido (acidosi), che è il 
segnale fisiologico della fatica. Le be
vande alcaline servono a combattere 
l’acidosi, ma anche il pranzo o la cena 
che seguono allo sforzo devono perse
guire lo stesso scopo.

Ai liquidi si possono aggiungere 
-oltre ai sali - fruttosio o miele, succhi 
di frutta, che tendono a far ritornare la 
glicemia ai valori normali. Tali bevan
de possono essere assunte poco dopo la 
fine della gara, ma bisogna tener pre
sente che il pasto successivo dovrà esse
re consumato non meno di 2 ore dopo:
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Poiché fattività fisica rallenta notevol
mente la digestione, lo stomaco deve 
essere possibilmente vuoto prima di ini
ziarla. Prima della gara va limitata l’as
sunzione di cibo, mai più di 250 calo
rie. È bene sempre aspettare per lo me
no 2 ore dopo aver mangiato, anche 
poco, prima di iniziare qualsiasi attività 
sportiva.
2) Il pasto precedente deve consiste re 
prevalentemente di carboidrati com
plessi (dal 60% all’80% delle calorie 
devono provenire da pane, meglio se 
integrale, pasta, riso, patate, frutta, le
gumi). In questo modo si riduce la 
quantità di grassi e di proteine intro
dotta e si permette al nostro organismo 
di assimilare più adeguatamente l’ener
gia contenuta nei carboidrati.
Tra tutte le sostanze nutritive, i grassi 
sono quelle che impiegano più tempo a 
132
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dovrà essere alcalinizzante, per vincere 
l'acidosi ed eliminare i tossici accumu
lati.

TAB. N. 44 -
Cibi acidificanti e alcalinizzanti (espressi in mi di 
un acido forte o di alcale forte corrispondenti a 
100 gr. di ogni singolo alimento crudo. Natural
mente, più alto è il numero, più forte è il potere 
acidificante o alcalinizzante di quell'alimento).

Pertanto, uno schema di alimenta
zione post-gara può essere il seguente:
a) immediatamente dopo la gara: bere 

acqua alcalina, zuccherata con ag
giunta di potassio e di sale. Es.:

■ 300 g. di acqua gassala +
- 30 g. di miele +

l g. di cloruro di sodio (sale da 
cucina) +

- 0,5 g. di cloruro di potassio.
b) pasto post-gara: dovrà essere legge

ro. L'organismo, infatti, nelle pri
me ore dopo lo sforzo è affaticato e

fichi
albicocche secche 
spinaci
datteri
barbabietole
carote
sedano
lattuga
succo di ananas
patate
albicocche
ananas intero 
fragole
succo di pomodoro 
ciliege
banane
arance
pomodoro 
cavolfiore 
pesche 
cavolo
pompeimo
succo di limone
funghi
mela
pera
uva
ananas in conserva 
ravanelli
latte fresco
cipolle
piselli freschi

zanti (v. tab. n. 44). I cibi alcalinizzanti 
possono essere consumati dopo gare o 
intensi allenamenti: essi aiutano a neu
tralizzare lo stato di acidosi da fatica 
che si instaura nell’organismo.

Bisogna cercare di evitare di aumen
tare la tendenza dell'organismo all’aci
dificazione evitando di mangiare cibi 
che possono favorire tale reazione.

■ il giorno dopo la gara: dopo le prime 
24-36 ore, si possono introdurre protei
ne animali, la carica di calorie sarà 
maggiore. In questo senso, ci si può far 
aiutare dalla sensazione di appetito che 
sarà molto vivace.

100,9
51,3 
27,0 
11,0 
10,9
10,8

7,9
7,4 
7,0 
7,0 
6,8
6,8
6,6
6,2
6,1
5,6
5,6
5,6
5,3 
5,0 
4,5 
4,2
4,1 
4,0 
3,7 
3,6
5,1
2.9
2,9
2,4
1,5
1,5

14,8
12,5
11,8
11,1
10,7
10,5
10,5
9,6
9,5
9,1
8,4
8,2
8,1
7,7
7,6
7,5
7,1
6,8
5,5
5,5
5,2

quindi una digestione laboriosa so
vraccarica i meccanismi disintossi
canti, che devono avere invece as
soluta priorità.
Indicativamente, si possono utilizza

re i seguenti alimenti;
- un piatto di pasta o di riso con condi

mento crudo oppure un brodo di ver
dura salato;

- qualche fetta di pane;
- frutta fresca acidula, qualche frutto 

secco;
- un bicchiere di vino;
- più tardi, un bicchiere di latte fresco 

pastorizzato.
A scopo esemplificativo, si riporta 

un elenco di cibi acidificanti e alcaliniz-

tuorlo d’uovo 25,6 
ostriche 15,2 
coniglio 

prosciutto affumicato 
carne magra di bue 

uovo intero 
pollo 

spaghetti 
maccheroni 

farina 
sgombro 

cuore di bue 
rognone di vitello 

fegato di bue 
\ riso 

oca 
rognone di bue 
pane completo 

pane bianco 
cioccolato 
formaggi 

merluzzo fresco 
albume d’uovo
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L’alimentazione 
nei diversi 

tipi di sport

(salvo variazioni individuali) il conte
nuto degli zuccheri nel sangue - che ha 
fornito fino a quel momento il carbu
rante per lo sforzo - si abbassa. Ciò 
comporta la comparsa di una sensazio
ne di debolezza fisica ed uno stato di 
sconforto psicologico, che caratterizza
no la «crisi», situazione che può essere 
superala somministrando all’atleta del
lo zucchero.

La crisi può essere in parte evitata, 
per prima cosa, con un adeguato alle
namento e, poi, con un’abbondante in
troduzione di zuccheri che vanno a de
positarsi nel fegato e nei muscoli, sotto 
forma di glicogeno. Uno sportivo con i 
muscoli molto ricchi di glicogeno esau
risce più tardi le scorte e può, pertanto, 
limitare o anche evitare la sensazione 
di affaticamento generale che deriva da 
uno sforzo prolungato. È stato dimo
strato, almeno in teoria, che un mara
toneta con una quantità di glicogeno 
nei muscoli superiore alla norma riesce 
a mantenere una velocità del 2% supe
riore a quella di un maratoneta con nei 
muscoli una quantità normale.

Un altro vantaggio - più evidente 
quando la temperatura è elevala e si su
da molto - deriva dalla quantità di ac
qua che si libera quando il glicogeno 
viene bruciato: lo sportivo ha cosi me
no probabilità di disidratarsi durante lo 
sforzo prolungato.

Per tali ragioni, alla normale alimen
tazione ricca di zuccheri del periodo di 
allenamento può essere opportuno as
sociare la cosiddetta «dieta dissociala o 
del maratoneta», da utilizzare una set
timana prima di una maratona o di una

In tutti gli sport di lunga durata 
all'interno deH'organismo dello sporti
vo avvengono le seguenti modificazio
ni:
- il consumo di ossigeno aumenta lenta
mente ma regolarmente durante tutto 
il tempo dello sforzo, anche se l'intensi
tà si mantiene costante;
- le riserve muscolari di glicogeno dimi
nuiscono in maniera considerevole sia 
a carico del fegato che dei muscoli;
- la concentrazione sanguigna di gluco
sio diminuisce. Tutti questi elementi te
stimoniano una marcata diminuzione 
delle riserve energetiche dell’organi
smo. che possono costituire un elemen
to di disturbo o un fattore limitante 
dell'attività sportiva di lunga durata;
- un 'aumentata perdita di acqua e di sa
li minerali ed una diminuzione di peso 
corporeo.
Ciò poiché coll'aumento della durata e 
dell'intensità dello sforzo si ha un au
mento della temperatura corporea; il 
mantenimento di questa temperatura 
corporea a livelli relativamente costan
ti implica un'evaporazione permanente 
di sudore;
- aumentano rapidamente il battito e la 
frequenza cardiaca.
Se lo sforzo si prolunga questi due pa
rametri continuano ad aumentare fino 
ad un livello massimale, raggiunto il 
quale si mantengono costanti.

Di conseguenza durante uno sport di 
lunga durata possono manifestarsi dei 
problemi quali:
- la riduzione fino all’esaurimento del

le riserve energetiche;
- la disidratazione con ipertermia;
- la perdita di sali minerali associata 

simultaneamente alla loro concen
trazione piasmatica che può alterare 
le funzioni dell’organismo.

Per evitare questi problemi é fonda
mentale la cura dell'alimentazione pri
ma della gara. Ricorrendo p alla cosid
detta dieta dissociata o ad una dieta 
che prevede un semplice arricchimento 
di zuccheri.

Nella maratona e nelle gare di corsa 
o marcia superiori ai 20 km si verifica 
che. generalmente attorno al 25° km

L’ALIMENTAZIONE PER GLI 
SPORT DI LUNGA DURATA 
(maratona, marcia oltre i 20 km)

Per arricchire i muscoli di glicogeno, 
occorre:
- lavorare intensamente per esaurire le 
riserve ed «affamare» i muscoli di zuc
cheri;
• limitare al massimo l’assunzione di 
zuccheri, per 3 giorni, con una dieta a 
base di grassi e di proteine;
- mangiare, nei 3 giorni successivi, no
tevoli quantità di zuccheri, rimanendo 
contemporaneamente a riposo.

Lo schema indicativo per la prepara
zione di una maratona che si corre la 
domenica pomeriggio é il seguente: 
Lunedì
Allenamento intenso. 25 km di corsa, a 
ritmo per lo meno pari a quello della 
maratona. Dalla cena, inizia la dieta 
con pochi zuccheri (ipoglucidica). 
Martedì
L’allenamento è meno intenso. Conti
nua, a tutti i pasti, la dieta ipoglucidica. 
Mercoledì
L'allenamento, anche se modesto, sarà 
abbastanza faticoso, perchè i muscoli, 
ora, sono molto poveri di glicogeno. 
Giovedì
Allenamento leggero. Dalla cena, si ini
zia la dieta ricca di zuccheri (ipergluci- 
dica).
Venerdì
A riposo oppure allenamento breve e 
lento. Continua la dieta iperglucidica.

nuova atletica

corsa di lunga durata. Il contenuto di 
glicogeno nei muscoli è di decisiva im
portanza per un lavoro prolungato ed il 
tipo di alimentazione ha una significati
va influenza nella costituzione di una 
tale riserva energetica.
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Un esempio di dieta iperglucidica (ca. 
3.000 calorie al giorno) è la seguente: 
Colazione 
150 g di latte 
caffè zuccherato a volontà 
I00 g di pane 
50 g di marmellata 
Pranzo
150 g di riso con pomodoro, senza 

grassi
100 g di carne
100 g di patate lesse condite con sale 

e limone (evitare l’olio)
100 g di pane 
l fetta di dolce 
Merenda 
50 g di pane 
5 mg di miele 
100 g di latte 
l frutto

Un esempio di dieta ipoglucidica (ca. 
3.000 calorie al giorno) è la seguente: 
Colazione
Un uovo bollito 
100 g di prosciutto 
thè o caffè non zuccherati a volontà 
Pranzo
l tazza di brodo con IO g di burro 
200 g di carne
100 g di formaggio
Merenda
100 g di formaggio
Cena
stracciatella in brodo (l uovo) con IO g 

di parmigiano
200 g di carne
300 g di verdura cotta con 10 g di olio

Cena
100 g di riso, come a pranzo
100 g di pesce
50 g di patate lesse
100 g di pane
l frutto

La dieta dissociata va comunque se
guita tenendo presente:
- non è consigliabile in occasione di im
portanti avvenimenti agonistici, senza 
prima averne verificato personalmente 
l'efficacia;
- i soggetti naturalmente già resistenti 
non necessitano della dieta dissociata;
■ molti maratoneti di valore preferisco
no una dieta ricca di carboidrati nei tre 
giorni precedenti la gara, senza ricorre
re allo svuotamento.

L’ALIMENTAZIONE
PER IL CICLISTA

Fra tutti gli sportivi, i ciclisti sono 
quelli che arrivano ai più alti consumi 
di calorie: circa IO al minuto.

Bisogna considerare soprattutto il 
fatto che il loro dispendio energetico 
non è limitato ad un impegno di pochi 
minuti, ma può durare anche molte 
ore: per questo motivo il fabbisogno ca
lorico di un ciclista che partecipa ad 
una corsa a tappe viene valutato tra le 
5000 - 8000 calorie al giorno.

I problemi alimentari che si pongono 
sono:
- compensare la grande spesa energeti
ca e l'usura organica mediante una ali
mentazione completa ed equilibrata;
- liberare l’organismo dai metaboliti 
della fatica mediante alimentazione di
sintossicante.

Una corretta alimentazione deve es
sere costituita, pertanto, da cibi sempli
ci, facilmente digeribili e assimilabili, 
equilibrata in tutti i suoi componenti, 
ipercalorica per soddisfare il fabbiso
gno energetico, disintossicante.

II problema alimentare tipico del ci
clismo su strada è quella del riforni
mento in corsa. In tale sport, infatti, 
come in genere in tutti gli sport di fon
do, lo sforzo richiede consumi così ele
vati da rendere difficile il rifornimento 
anticipato delle calorie spese. Poiché ci 
si deve alimentare abbondantemente 
anche durante la gara, l’allenamento ri
guardo a questo problema comporta 
dei problemi digestivi di tipo sia quali
tativo sia quantitativo. Bisogna cercare 
di ingerire sostanze ad alto valore calo
rico per compensare la perdita, ma ba
dando che abbiano il minimo ingombro 
e possano essere rapidamente assimila
te, in quanto l'alimentazione deve av
venire «sulla bicicletta».

Gli alimenti non devono dar luogo a 
problemi di masticazione e di insaliva
zione.

Sabato
Riposo. Dieta iperglucidica.
Domenica
Colazione e pranzo iperglucidici. Se il 
clima è caldo, è opportuno idratare l’or
ganismo con soluzioni di acqua e sali.

Il ciclismo è uno sport che richiede 
un notevole dispendio energetico. Tra 
tutte le discipline, inoltre, è probabil
mente quello che presenta gli aspetti 
più diversi. Lo stesso mezzo meccani
co, infatti, può venir utilizzato per tipi 
di gare molto differenti: cicloturistiche, 
corse a tappe, «sei giorni», corse di 
gran fondo, gare di velocità.

L’impegno fisico è indubbiamente di
verso fra pista e strada e anche fra cor
sa e corsa, poiché chilometraggio, pen
denze, condizioni atmosferiche, ecc., 
possono diversificare lo sforzo fisico e 
proporre per ogni corsa nuovi problemi 
alimentari. Sarà diverso pertanto, an
che il dispendio energetico e diverse ri
sulteranno le esigenze alimentari.

Non è dunque possibile offrire un 
quadro dietetico per ogni situazione 
particolare: lo sportivo e l’allenatore 
devono interpretare i suggerimenti pre
posti e saperli applicare secondo le va
rie necessità.

5° Corso estivo di aggiornamento sulla 
'Scienza del Benessere Psicosomatico’’ 

veszprem (Ungheria) dal 26 luglio al 4 agosto 1989 
Sul prossimo numero tutto il programma in dettaglio 

per informazioni scrivete alla Redazione di Nuova Atletica 
via cotonificio 96 ■ 33100 Udine
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e 
mezzo - 3 ore e, dopo tale periodo le ri
serve energetiche cominciano a non es
sere più sufficienti, considerando che 
ciò che si mangia ha bisogno di almeno 
2 ore per essere assimilato (se si tratta 
di alimenti a rapido assorbimento) ne 
consegue che nelle gare o negli allena
menti prolungati è bene iniziare a man
giare appena in sella. L'organismo 
all'inizio dello sforzo non è ancora 
troppo affaticato e l'assorbimento dei 
cibi è facilitato.

Da ciò consegue anche come sia inu
tile mangiare nelle ultime ore della ga
ra. perchè ciò che si mangia non può 
essere assimilato in tempo e non serve a 
dare energia ai muscoli.

Considerando le diverse situazioni 
possibili, più che regole dietetiche fisse 
si può solo ricordare che:
- il ciclista può consumare l'abituale co
lazione ed un pasto di tipo pre- 
competivo o pre-allenamento almeno 3 
ore prima della partenza della corsa;

Bisogna tener presente l'aridità delle un'autonomia di gara di circa 2 ore 
mucose orali dovuta alla iperventilazio- 
ne polmonare ed alla disidratazione 
presente soprattutto con temperature 
elevate, che ostacolano la digestione 
dei cibi.

In linea di massima si può dire che 
nelle gare che non durano più di 2 ore 
non c'è bisogno di alimentazione. Ci si 
deve quindi alimentare in gara nelle 
corse con distanze superiori agli 80 km.

Poiché il combustibile usato di prefe
renza dal muscolo per la sua attività 
contrattile è a base di glucidi, durante 
la gara o l'allenamento è preferibile in
gerire quasi esclusivamente carboidra
ti. Si consigliano pertanto: fette biscot
tate con miele o maarmellata, biscotti, 
panini con miele o formaggio, frutta.

Più che non gli alimenti per un cicli
sta sono indispensabili le bevande per 
evitare la disidratazione che può inter
venire quando le perdite idriche, a se
guito di una abbondante sudorazione, 
non sono rimpiazzate.

In un ciclista disidratato, la massima 
potenza muscolare si riduce anche del 
40%. La miglior bevanda è l'acqua, ma 
possono essere usate tutte le bibite 
analcooliche purché esse siano fresche 
e la concentrazione degli zuccheri che 
contengono non superi il 5%.

Per quanto riguarda la temperatura, 
le bevande è bene non siano gelate ma, 
in contrasto con quanto comunemente 
si crede, è vantaggioso che esse siano 
fresche piuttosto che tiepide.

La temperatura ideale per il migliore 
assorbimento è quella intorno ai 5 gra
di centigradi.

È anche importante tenere presente 
sia la quantità che la qualità degli zuc
cheri sciolti nelle bevande.

La concentrazione degli zuccheri è 
importante ai fini del tempo di perma
nenza dei liquidi nello stomaco. Mag
giore è la loro concentrazione, maggio
re è la permanenza nello stomaco e mi
nore è l’assorbimento. La concentrazio
ne che consente il passaggio più rapido 
è quello di 5 g di zucchero per ogni cen
tilitro, per lo meno durante uno sforzo
intenso.

L’alimentazione in corsa, inoltre, 
dev’essere calibrata in base alle caratte
ristiche tecniche del percorso. Occorre 
cercare di alimentarsi nei tratti meno 
impegnativi, facendo in modo che gli 
alimenti risultino già assimilati quando 
verrà il tratto più duro, che richiede 
uno sforzo più intenso.

Poiché un ciclista ben alimentato ha

Ai 
dell’opera da noi edita ricordiamo che la 
nostra casa editrice ha curato la raccolta 
dei fascicoli rilegandoli in uno splendido 
volume di 138 pagine. Chi volesse rice
verlo è pregato di inviare l’importo di L. 
14.500 (13.000 + 1.500 di spedizione) a:

■ per quanto riguarda il rifornimento 
durante la gara, esso varierà qualitati
vamente e quantitativamente in rap
porto al dispendio energetico richiesto.

L’alimentazione sarà, in ogni caso, 
semiliquida. tale da non richiedere una 
masticazione prolungata. Ad esempio:
- fiocchi di avena
- latte
- carne arrosto macinata
- formaggio fresco
- frutta fresca
• succo di frutta
- per le prove di lunga durata, bisogna 
cercare di mantenere il più possibile co
stante il livello dello zucchero nel san
gue, introducendo - ogni mezz’ora - la 
razione di attesa, che può essere com
posta da:
- acqua minerale o thè diluito
- zucchero
- sale da cucina
- aspartato o cloruro di potassio

La bibita va consumata a temperatu
ra ambiente ed a piccoli sorsi, per supe
rare la sensazione di sete.

DELLA FORZA"
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L’ALIMENTAZIONE PER 
LO SCI DI FONDO L’ALIMENTAZIONE NEL 

NUOTO

senza 
ottenere vantaggi. Le calorie ingerite, 
infatti, vengono buone il giorno succes
sivo, perchè uno sportivo consuma, du-

Nel nuoto è necessario anzitutto te
ner conto - per quanto riguarda l’ali
mentazione - di due fattori che sono le
gati al mezzo in cui l’attività sportiva si 
svolge:
- la temperatura dell’acqua;

. - il galleggiamento nell’acqua.
La temperatura ha importanza ai fi

ni dell’alimentazione, perchè la perdita 
di calore, cui il corpo è esposto nelle pi
scine, o al mare, dev’essere compensata 
con un aumentato apporto calorico, at
traverso gli alimenti. 11 contatto con 
l’acqua - che ha una temperatura di 
molti gradi inferiore a quella del corpo 
umano - provoca, attraverso l’irradia
mento, una perdita di calore che dipen
de sia dalla temperatura dell’acqua sia 
della permanenza del corpo nell’acqua.

Un buon galleggiamento permette 
all’atleta di migliorare le proprie presta
zioni, in quanto diminuisce l’attrito tra 
il corpo e l’acqua, il grasso sottocuta
neo è, fra i tessuti del corpo umano, 
quello a più basso peso specifico; ne 
consegue che, a parità di massa corpo
rea, uno sportivo con tessuto sottocu
taneo più ricco di grassi galleggia più 
facilmente.

Tra le norme di igiene dell’alimenta
zione prescritte per tutti gli sport, quel
la su cui un nuotatore non può transi
gere è quella che riguarda la distanza di 
tempo che deve intercorrere tra il pasto 
e l'immersione nell’acqua. È certamen
te dannosa e controproducente l’im
mersione a breve distanza da pasti, ma 
anche l’eccessiva distanza da pasti non 
favorisce una buona prestazione.

Si consiglia un intervallo di 3-4 ore 
dopo un pasto abbondante e di 2 ore 
dopo un pasto senza eccessivo carico 
calorico. Tale periodo serve a comple
tare la fase gastrica della digestione, 
cossichè il sistema circolatorio può 
adattarsi alla brusca variazione di tem
peratura che si verifica a contatto con 
l’acqua.

Si consiglia ai nuotatori di seguire le 
seguenti regole per l’alimentazione 
quotidiana: .
- di consumare un'abbondante colazio
ne costituita oltre che dal latte senza 
zucchero, da carboidrati a lento assor
bimento (pane, meglio se tostato o an
che vecchio in quanto più digeribile, 
cereali integrali) con una piccola quan
tità di carboidrati a veloce assorbimen-
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ro fisico, dev’essere abbondante, con 
un buòn apporto, appunto, di grassi.

Prima di gare di gran fondo può esse
re adottata la cosiddetta «dieta disso
ciata o del maratoneta», che consiste 
nell’alimentazione differenziata, a base 
quasi esclusivamente di grassi e protei
ne nei primi 3 giorni della settimana - 
ricca di zuccheri nei 3 giorni successivi, 
per permettere ai muscoli ed il fegato di 
fare il pieno di glicogeno.

Una dieta ricca di carboidrati può 
anche raddoppiare la quantità di glico
geno depositato nei muscoli portandolo 
da 1.5 g a 3 g per 100 g di muscolo. 
Questa è una buona indicazione da se
guire non solo prima di gare di lunga 
distanza, ma anche nelle 24 ore succes
sive a competizioni importanti (50 km, 
marcialonga, ècc.) per poter rifornire 
con una corretta alimentazione i depo
siti di glicogeno muscolare esauriti dal
lo sforzo.

Grande importanza, specialmente 
nelle prove che superano i IO km, ha il 
rifornimento in gara: deve essere fatto 
ad intervalli regolari, in genere dopo i 
primi IO km e, poi, ogni IO km; dev’es
sere prevalentemente liquido, ma ricco 
di zuccheri e con discreto apporto prò-
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ta dei liquidi è già avvenuta. È indi
spensabile pertanto evitare la disidrata
zione che abbassa il rendimento del 
fondista e ne rende più difficile la ter
moregolazione assumendo bevande sia 
prima dell’attività sportiva che, periodi
camente, durante la stessa; un bicchie
re di liquidi ogni 30 - 40 minuti di gara 
è la quantità consigliata.

Quelli della temperatura e dell’altitu- avere più energie»: essi sovraccaricano 
dine sono problemi che interessano in [0 stomaco e l’apparato digerente 
particolare i fondisti che si allenano o 
partecipano a gare di gran fondo. Un
fondista può consumare tra le 4.000 e u„v0Hv.uTvwiuunia,uu-
le 6.000 calorie giornaliere, per cui l’ali- rante lo sforzo, le calorie immagazzina- 
mentazione, sia prima che dopo il lavo- te nei giorni precedenti.
NUOVA ATLETICA

Come per tutti gli sport invernali, 
l’alimentazione del fondista deve tener 
conto di due fattori fondamentali: la 
temperatura e l'altitudine.

L’organismo del fondista deve man
tenere costante la propria temperatura 
in un ambiente in cui la dispersione del 
calore corporeo è maggiore. Nel mecca
nismo della termoregolazione un ruolo 
importante ricoprono i grassi, che pos
siedono un valore calorico doppio ri
spetto agli zuccheri e alle proteine.

Nello sci di fondo pertanto, il rap
porto tra i vari componenti nutritivi 
dev’essere variato a favore dei grassi. 
Ricordando che sono da preferire i 
grassi crudi a quelli cotti, questi non de
vono tuttavia superare la quota del 30 - 
35% sul totale della dieta.

Gli sciatori derivano dal 30 al 70% 
dei loro fàbbisogni energetici dai grassi. 
Se c’è un adeguato apporto di ossigeno 
tramite il sistema cardiocircolatorio, i 
grassi possono fornire una grande 
quantità di energie. Le riserve di grassi 
nell’organismo, infatti, sono notevolis
sime e pressoché inesauribili.

Per quanto riguarda l’altitudine, si sa 
che esse comporta una rarefazione 
dell'ossigeno dell’aria, con conseguente 
minor resistenza agli sforzi prolungati: 
l’acido lattico prodotto nei muscoli ten
de ad accumularsi nel sangue e la sua 
eliminazione è resa difficile. La minor 
umidità deH’aria induce, inoltre, una di
sidratazione maggiore che in pianura, 
con conseguente necessità di curare 
particolarmente l’apporto idrico. La ne
cessità di rimpiazzare i liquidi persi du
rante l’attività fisica è notevole e non 
viene sempre soddisfatta dalla sensazio
ne di sete che, essendo un meccanismo 
riflesso, si manifesta dopo che la perdi- teico. È importante:

- non praticare mai lo sci di fondo a 
digiuno;

- consumare un pasto abbondante 3 
ore prima dell’allenamento o della

gara;
- evitare cibi poco digeribili.

È un errore quello che compiono 
molti, che si ingozzano di cibo prima o 
durante una gara di gran fondo «per
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guente combinazione:
350 m di miele + 770 g di succo 

di frutta + 125 g di proteine 
da somministrare ogni ora nella quanti
tà di 150 cc. (1 bicchiere).

una giornata, o nel nuoto di grande 
fondo - sia necessario provvedere al ri
fornimento durante la gara, esso sarà 
costituito prevalentemente da zuccheri 
e dovrà essere in forma liquida, caldo e 
somministralo circa ogni ora.

Creff consiglia, in simili casi, la

L’ALIMENTAZIONE NEGLI 
SPORT DI SQUADRA

Ciò può essere ottenuto elevando la 
quantità ingerita di burro o di latte in
tero e quella di olio nelle verdure. 1 ' 
grassi andranno naturalmente consu
mati preferibilmente alla sera o comun
que sempre dopò gli allenamenti o le 
gare in quanto rallentano il transito del 
cibo attraverso lo stomaco e rendono 
più lenta la digestione degli alimenti.

Qualora - come, ad esempio, nei tor
nei di pallanuoto, con più partite in

Le necessità caloriche dei nuotatori 
sono elevate, per cui é consigliabile una 
alimentazione nella quale sia un po’ au
mentata la razione quotidiana di grassi.

Negli sport di squadra, (calcio, palla- 
canestro, palla a mano, tamburello, 
ecc.) sono richiesti sforzi di media dura
ta e discontinui.

In genere, il dispendio energetico 
non è mai mollo elevato. È opportuno, 
tuttavia, prevedere fattori di correzio
ne individuali, in rapporto ai ruolo ri
coperto dall’atleta nella squadra. L’ali
mentazione di chi ha un ruolo più atti
vo (ad es., attaccante, play maker, ecc.) 
deve essere più ricca che quella di chi 
ne ha uno meno attivo (ad es., difenso
re, portiere, ecc.).

Per gli sport ■ come la pallavolo -nei 
quali la prova può prolungarsi indefini- 
tivamente, sarà opportuno arricchire il 
rifornimento nell’intervallo o utilizza
re, ad esempio, ogni mezz’ora, la razio
ne di attesa, per mantenere costante il 
livello degli zuccheri nel sangue (la gli- 
cemia) ed evitarne brusche cadute, par
ticolarmente frequenti verso la fine di 
una prova lunga e con notevole impe
gno psichico oltre che fisico.

In occasione di tornei o di gare in 
tempi ravvicinati, va utilizzata la razio
ne disintossicante post-gara.

Generalmente, quando una squadra 
è costretta a spostarsi, alloggia in alber
go e consuma i pasti al ristorante.

Per quanto possibile, è importante 
che l’allenatore o il direttore sportivo (il 
medico sportivo, quando ci sia) control
lino il menù offerto, per far sì che esso 
corrisponda alle regole di una corretta 
alimentazione sportiva. Pasti troppo 
abbondanti, cibi gustosi ma pesanti, 
combinazioni prelibate ma incongrue 
possono, infatti, condizionare sfavore
volmente le prestazioni della squadra 
proprio in occasione di gare che, ap
punto perchè si svolgono fuori-casa, so
no particolarmente importanti ed im
pegnative.

io (marmellata, miele, zucchero). La 
colazione deve contenere anche una 
certa quantità di proteine che si posso
no trovare a scelta nello yogurt, nel 
formaggio, nelle uova o nel prosciutto. 
Un succo di frutta o della frutta fresca 
completeranno la colazione.
- il pranzo dovrà essere ricco di carboi
drati (pane, pasta, riso, patate, frutta) e 
di verdure. Da evitare i fritti e le grandi 
quantità di proteine che. poiché rendo
no necessari tempi di digestione molto 
lunghi, possono far arrivare il nuotato
re alla seduta di allenamento con il pa
sto non completamente digerito.
- la cena, invece, può essere ricca di 
proteine (carne, uova, formaggio) per 
compensare l’usura dei tessuti muscola-

Si consiglia di mangiare:
- un piatto di pasta o di riso poco con
diti

■ carne bianca o pesce, con una mini
ma quantità di grasso di cottura

- formaggio e/o una fetta di dolce
■ verdura possibilmente cruda
- frutta e pane a volontà.

Anche la colazione del giorno della 
gara dovrà essere consumata per lo me
no 3 ore prima dell'entrata in acqua per 
il riscaldamento e potrà essere costitui
ta da:
- un bicchiere di succo di frutta
- uno yogurt (più digeribile del latte)
- pane tostato (più digeribile di quello 

fresco) o fette biscottate con miele o 
marmellata.

ri determinata dall’attività fisica com
piuta.

Per quanto riguarda il pasto da se
guire prima della gara, bisogna ricorda
re come regola fondamentale che 8 ore 
sono il periodo di tempo che l’organi
smo utilizza per assorbire la maggior 
parte degli alimenti ingeriti.

Il regime dietetico pre-gara inizia 
pertanto con la cena della sera prece
dente. Questo pasto deve essere abbon
dante in modo da apportare le calorie 
necessarie, ma deve anche essere facil
mente digeribile per permettere sia una 
buona assimilazione delle sostanze nu
tritive che un buon riposo notturno.
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ALIMENTAZIONE 
PER IL CALCIATORE

te la sudorazione.
Potranno essere utilizzate bevande 

sia energetiche che nervine (thè, caffè) 
purché non troppo zuccherate. Le be
vande andranno assunte fresche (tem
peratura tra i 5 C° e i IO C°) perchè ciò 
facilita il loro assorbimento.

La cena del giorno della partita non 
dovrà essere troppo abbondante e do
vrà dare la preferenza ai cibi ricchi di 
sali minerali e di vitamine e facilmente 
digeribili. Potrà essere costituita da mi
nestrone o minestra di verdure, da car
ni più digeribili come quella del pollo o 
del pesce, verdure e frutta fresca, pane 
in abbondanza.

L’alimentazione potrà invece essere 
più ricca ed abbondante il giorno dopo la 
partita. Questa giornata è di solito de
stinata al riposo dall’attività sportiva e 
quindi anche la razione alimentare sarà 
di recupero e di ricarica dei substrati 
energetici consumati. Si riporta a titolo 
di esempio l’alimentazione consigliata 
da Caldarone e dal dottor Alicicco (me
dico della Roma) per il giorno successi
vo ad una partita.
Colazione - ore 7,30-8

250 g di latte
Pane da tostare g 70
Marmellata o miele g 50
Un caffè zuccherato

Spuntino - ore lO-l I
Frullato di frutta (latte cc 180, 2-3 

frutti freschi, zuccherare) oppure l yo
gurt alla frutta da g 125 
Pranzo - ore 12-13

o riso (pasta o riso g 30-40 netto crudo, 
verdura varia q.b., olio g 10-15, evitare 
pancetta di maiale)

Latticini vari g 350 circa (mozzarel
la, fior di latte, scamorza, ovoline, ecc.) 

Contorno di verdura
Frutta fresca
Pane g 90

Merenda - ore 16-17
Frullato di frutta fresca oppure do

vranno ricorrere alla assunzione di li
quidi prima della partita. Uno o due 
bicchieri di acqua o di qualsiasi altra 
bevanda gradita, purché non troppo 
zuccherata (concentrazione massima 
consentita di zucchero: 5%) aiuteran
no ad evitare i pericoli di calo di rendi
mento dovuti alla disidratazione.

NeH’intervallo della partita il proble
ma principale da affrontare e’ quello 
della perdita di liquidi avvenuta trami- gurt (vedi spuntino ore 10-11) 

Cena - ore 20-21
Zuppa di verdura, legumi di riso (vedi 
pranzo di lunedi sostituendo la pasta 
con il riso, 30-40 g)
Purè di patate (patate g 180-200, latte 
circa 1/4 di bicchiere da cc 180, burro g 
5)
Carne ai ferri g 200
Frutta fresca di stagione in abbondan
za
pane g 90
Vino o birra, 1/4 di litro circa (facoltati
vo)

L’ALIMENTAZIONE NEGLI 
SPORT CON GARE IN SERIE
A parte gli sport di squadra, anche 

alcune specialità individuali quali l’atle
tica leggera, il tennis, la scherma, il ca
nottaggio, lo sci di discesa comportano, 
per lo sportivo, una serie di prove che si 
svolgono con orari diversi, in una stes
sa giornata. Viene, così, ad essere spez
zato il normale avvicendarsi dei 4 pasti 
giornalieri, per cui l’atleta:
- potrà assumere ■ negli intervalli tra le 
prove - piccole quantità di alimenti, in 
forma liquida o semiliquida, tipo razio
ne di intervallo;
- dovrà assumere bevande frazionate 
lungo l'arco delle prove per rientegrare 
le perdite di liquidi;
- potrà scegliere gli alimenti a seconda 
dei propri gusti, ricordando che essi 
debbono essere facilmente digeribili ed 
assimilabili, e tali da assicurare un ap
porto idrico, vitaminico e minerale suf
ficiente a mantenere una perfetta e

Zuppa di verdura e legumi con pasta continua efficienza fisica.

11 calciatore presenta, rispetto ad al
tri sportivi, il vantaggio di poter pro
grammare una corretta alimentazione 
in funzione della sua prestazione spor
tiva, in quanto l’impegno atletico deb 
calciatore presenta un appuntamento 
fisso, periodico, ad orario prestabilito: 
la partita.

Il calciatore pertanto ha la possibilità 
di iniziare ad alimentarsi in maniera 
opportuna al fine di ottenere i migliori 
risultali.

Il giorno della partila la colazione 
dovrà essere piuttosto abbondante e 
potrà comprendere:.
- una spremuta, del pane (meglio se to
stato perchè più digeribile), miele o 
marmellata, burro, prosciutto cotto o 
crudo oppure formaggio per garantire 
un apporto di proteine, latte o yogurt 
(importanti per il loro contenuto in cal
cio), thè o caffè.

La colazione dovrà essere fatta abba
stanza presto, tra le 7 e le 8, per per
mettere una buona digestione degli ali
menti.

Se la partita è al pomeriggio, di solito 
dopo le 15, il pranzo dovrà essere con
sumato non più tardi delle 12.

Potrà essere costituito da un piatto 
di pasta (è meglio del riso in quanto 
quest’ultimo presenta un indice glice- 
mico più elevato della pasta e quindi 
contribuirà in misura maggiore ad alte
rare la glicemia) condita con olii crudi.

Questi ultimi potranno essere costi
tuiti da burro od olio di oliva. Il for
maggio parmigiano è un ottimo condi
mento nonché un alimento naturale ed 
energetico.

È bene evitare di consumare un se
condo piatto a base di proteine sia per 
la loro lunga digeribilità sia perchè rap
porto proteico non è indispensabile ai 
fini immediati della partita.

Si potrà consumare, in alternativa al
la carne o al formaggio, della verdura e 
della frutta.

Tra i dolci molto indicato è il gelato, 
per la sua facile digeribilità e per il suo 
apporto di zuccheri.

Lo scopo di questo pranzo, quasi 
esclusivamente a base di carboidrati, è 
quello di consentire l’accumulo di ma
teriale energetico di pronto impiego du
rante la partita che si svolgerà dopo po
che ore.

Specialmente in estate, o quando la 
temperatura è elevata, i calciatori do-
NUOVA ATLETICA



ZUCCHERI CRASSI PROTEINE

Amidi Zuccheri Animali Vegetali Animali Vegetali

Legumi
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Olii 
Legumi 
Noci

Scheda personale per l’alimentazione dello sportivo
Ricorda che:...
- i tre gruppi principali di alimenti sono:

- la dieta equilibrala deve contenere:
60% zuccheri
25-30% grassi
12-15% proteine

- Gli zuccheri costituiscono l'energia 
principale per i muscoli;

- le proteine servono per costruire e 
per riparare i tessuti muscolari;

- si possono ottenere migliori presta
zioni sportive più con una dieta ricca 
di zuccheri che di grassi o di proteine;

- non è mai stato dimostrato che sup
plementi di vitamine, di sali minerali 
e di proteine abbiamo migliorato le 
prestazioni sportive;

RÌSO 

Pasta 
Pane 
Farina 
Patate

A Udine:
Via Tiepolo
via Divisione Julia
Via della Rosta
Via vaiassi 
via Bariglaria

Zucchero 
Miele 
Marmellata 
Dolci 
Frutta

- una dieta normalmente ben equili
brata fornisce tutte le vitamine, i sali 
minerali e le proteine necessarie;

■ non è possibile avere buone presta
zioni senza consumare per lo meno 
tre pasti al giorno;

- la colazione fornisce l’energia per la 
prestazione del pomeriggio;

- vanno limitati i cibi altamente raffi
nati (zucchero e farina bianca, alcool 
distillato) e a lunga conservazione 
(prodotti sterilizzati, scatolame).

Carne 
Uova 
Burro 
Lardo 
Pesce

PASTO PRIMA 
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

PREZZI BASSI 
PRODOTTI ESSENZIALI 

SPESA VELOCE

Carne
Pesce 
Uova
Latte e i suoi derivati

Ricorda che:
- Bisogna mangiare 2-4 ore prima;
- il pasto deve essere principalmente 
ricco di zuccheri;

■ le proteine e i grassi sono digeriti len
tamente e rimangono sullo stomaco;

- l’apporto calorico deve essere ade
guato e tale da evitare il «senso di fa
me» durante l’attività sportiva;

- deve essere assicurata all’organismo 
una buona riserva di liquidi;

- è meglio consumare cibi gradevoli, di 
uso abituale, che sono usati nell’ali
mentazione di tutti i giorni.

A Pordenone:
Via Montereale

A Monfalcone:
Via Garibaldi
via Colombo

A Clvldale: 
in località Gallo


