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L'alimentazione per gli sport 
di resistenza in età giovanile 

di Enrico Arcelli

vantaggio che può derivare a certi atleti 
da quella particolare dieta che determina 
l’aumento della contrazione del glicogeno 
nei muscoli. Come è ben noto, già oltre 
vent’anni fa le ricerche di Saltin e 
Hermansen avevano dimostrato, attra
verso le biopsie muscolari, che la 
concentrazione del glicogeno muscolare 
(che è pari a circa 1.5 grammi per ogni 
100 grammi di muscolo fresco in chi 
segue un’alimentazione mista), poteva 
venire notevolmente aumentata attraver
so la dieta o attraverso un’opportuna 
combinazione di dieta e allenamento (fi
gura 1). L’aumentata concentrazione del 
glicogeno, a sua volta, aiuta - in varie 
discipline nelle quali la resistenza è una 
caratteristica importante - a migliorare le 
capacità prestative.
Anche se, nei confronti di vent’anni fa, 
sono oggi assai migliorate le conoscenze 
su questi problemi (così come - grazie 
alle nuove metodiche di allenamento - 
sono anche cambiate le caratteristiche 
stesse degli atleti), certamente si può dire 
che quelle ricerche di Saltin e Hermansen 
furono fondamentali. Si può dire co
munque, che - a dispetto di chi crede che 
nello sportivo l’alimentazione serve sol
tanto a ridare ciò che ha perso mentre 
faceva attività sportiva - esistono altre 
strategie alimentari che permettono al
l’atleta di migliorare la propria 
alimentazione.
L’alimentazione dei giovani che prati
cano sport di resistenza
Anche alla terza domanda (“Esiste 
un’alimentazione specifica per i giovani 
che praticano sport di resistenza?”), ri
tengo che si debba dare una risposta 
positiva. Si tengano presenti, per esempio, 
queste situazioni:

una disciplina di resistenza (per esempio 
di un maratoneta) è del tutto simile a 
quella di chi fa una professione che impli
ca una grande quantità di lavoro muscolare 
e, dunque, una spesa calorica assai elevata; 
si dice anche che quando, per allenarsi e 
gareggiare, questo atleta produce molto 
sudore deve affrontare gli stessi problemi 
- cioè quelli legati alla perdita di acqua e 
sali - di chi (come l’operaio di una fon
deria) lavora in un ambiente a temperatura 
elevata. Secondo questo modo tradizio
nale di vedere le cose, lo; scopo 
dell’alimentazione è quello di porre ri
medio alle carenze (caloriche e 
idrico-saline) che si sono determinate in 
seguito al lavoro compiuto.
Secondo il mio modo di vedere, invece, le 
cose non stanno cosi: lo scopo dell’ali
mentazione per lo sportivo, insomma, 
non è soltanto quello di restituire all’or
ganismo ciò che ha consumato o ha perso, 
esiste anche un altro obiettivo che può 
essere raggiunto attraverso una dieta ra
zionale: quellodi aiutare l’atleta a ottenere 
una prestazione più elevata.
Molti considerano un fatto a se stante il

Sembra sempre facile parlare di alimen
tazione e sport; ma devo dire che molti - 
che pure pretendono parlare - conoscono 
davvero poco su questo argomento e, 
dunque, di frequente commettono gros
solani errori. Per quello che riguarda il 
tema di cui devo parlare (“l’alimentazio
ne degli sport di resistenza in età 
giovanile”), si può dire che in sostanza si 
tratta di rispondere a varie domande, 
ognuna delle quali nasconde qualche in
sidia:
- la prima domanda è: esiste un’alimenta
zione specifica per gli sport di resistenza?
- la seconda domanda, invece, dovrebbe 
essere più o meno questa: se esiste questa 
alimentazione per gli sport di resistenza, 
quali sono gli scopi? ha come scopo sol
tanto quello di preservare la salute 
dell’atleta oppure anche quello di aiutarlo 
a migliorare le sue prestazioni?
- la terza domanda è: esiste un’alimenta
zione speci fica peri giovani che praticano 
sport di resistenza?
- l’ultima domanda, infine è: se lo scopo 
di questa alimentazione è quello di mi
gliorare la prestazione, non è possibile 
che si creino dei danni nell’organismo dei 
giovani che ne seguono le indicazioni? 
L’alimentazione specifica per gli sport 
di resistenza
Vorrei rispondere insieme alla prima e 
alla seconda domanda. Alla prima si deve 
rispondere in maniera affermativa: esi
stono effettivamente strategie alimentari 
specifiche per gli sport di resistenza. Per 
ciò che riguarda la seconda domanda, 
vorrei subito dire che, ancor oggi, nei 
capitoli di dietologia dei testi di medicina 
dello sport o nei capitoli dedicati allo 
sport dei test di dietologia si sostiene che 
l’alimentazione di un atleta che pratica
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- le necessità proteiche di un adulto che 
pratica uno sport di resistenza sono più 
altedi quelledi un individuo nonnaie; ina 
anche la necessità di proteine che ha un 
giovane (quando vengano espresse in 
grammi quotidiani per ogni chilogrammo 
di peso corporeo) sono superiori a quelle 
di un adulto; tutto ciò ci fa capire come a 
un giovane che pratica uno sport di resi
stenza debba essere garantito un apporto 
proteico di una certa entità;
- il fatto di avere una bassa percentuale di 
grasso corporeo è sicuramente vantag
gioso nella maggior parte delle discipline 
di resistenza, in particolare nella corsa, 
nella marcia, nello si di fondo; è questa la 
ragione per la quale il dimagrimento è un 
obiettivo degli atleti che praticano queste 
specialità; ma nelle ragazze che praticano 
sport di resistenza ( e anche la danza) 
esiste un legame - sia pure non cosi stretto 
come si credeva un tempo - fra perdita di 
grasso corporeo e amenorrea. 
Anche se la maggior parte delle atlete che 
praticano discipline di resistenza hanno, 
pur essendo molto magre, il ciclo me
struale del tutto nonnaie e se, in ogni 
caso, 1’ amenorrea, in quelle atlete nelle 
quali è presente, è del tutto reversibile, 
proprio questo ci riporta, proprio questo 
ci riporta alla quarta delle domande fatte 
all’inizio; tale domanda potrebbe essere 
riproposta in questa maniera: non è pos
sibile che un’alimentazione che è stata 
seguita da un giovane atleta con lo scopo 
di migliorare la prestazione possa risultare
- a breve o a lunga scadenza - dannosa per 
la salute?
Le bevande negli sport di resistenza 
Alcuni mesi fa, durante una tavola roton- 
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zione) - a recuperare tutti i sali perduti. 
Quando si suda molto e di frequente, 
dunque, per avere la certezza di non an
dare incontro a carenze - e alle 
conseguenze di esse - è molto più comodo 
e sicuro fare ricorso a tali prodotti.
Si tenga presente che, secondo alcuni 
studiosi, la prestazione comincia già a 
calare quando la perdita d’acqua supera il 
2 per cento del peso corporeo iniziale. Il 
2 per cento in un soggetto di 70 chilo
grammi è circa un chilogrammo e mezzo: 
l’atleta che ha perso un litro e mezzo di 
sudore, insomma, già peggiora il suo 
rendimento. Siccome questo, in alcune 
discipline di resistenza, si può verificare 
già durante la gara, ecco che diventa 
vantaggioso rifornire di liquidi l’atleta 
mentre la competizione è ancora in corso. 
Subito va detto, comunque, che mentre la 
sudorazione ( e con gli altri meccanismi, 
attraverso la cute o le vie respiratorie) si 
possono perdere, in certe condizioni, 40- 
50 millimetri di acque ogni minuto, è 
invece possibile ridarne all’organismo, 
attraverso l’apparato digerente, un mas
simo di circa 25 millimetri/minuto.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati 
numerosi studi sulle caratteristiche ideali 
della bevanda più adatta per gli atleti che 
stanno lavorando. Essa:
- deve avere una composizione tale per 
cui transiti il più rapidamente possibile 
dallo stomaco; ciò è legato in prima ap
prossimazione al contenuto calorico: 
quanto più calorie contiene un liquido, 
tanto più rimane nello stomaco; entro 
certi limiti il contenuto in sali è poco 
importante; fra i carboidrati, però, il 
fruttaSio - a parità di calorie della soluzione
- garantisce un transito più rapido; in 
alcune discipline sportive (si pensi al ci
clismo, una disciplina nella quale lo 
stomaco rimanesempre allo stesso li vello) 
la permanenza di liquidi a livello gastrico 
non causa grossi problemi; in altre, in 
particolare nella corsa (in cui il tronco si 
solleva e poi ricade a ogni passo di corsa), 
invece.il fatto che nello stomaco rimanga 
per un tempo maggiore una certa quantità 
di liquidi dà luogo a sensazioni soggetti ve 
spiacevoli; in questo secondo caso è bene 
che gli zuccheri non 
grammi per litro.
- deve portare a un rapido assorbimento 
dell’acqua a livello intestinale; da tale 
punto di vista è utile la presenza nell’ac
qua di una piccola quantità di zuccheri e 
sali, dal momento che gli uni e gli altri,
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Enrico Arcelli durante il suo intervento al Convegno di Ferrara del novembre scorso. 
da a una televisione straniera, mi sono 
scontrato con un tecnico italiano che - 
forse per far credere che nessuno era più 
nemico del doping di quanto lo fosse lui 
- era arrivato a dire cheèda proibire anche 
l’uso degli appositi prodotti in commer
cio, quelli già in bottiglia o lattina, oppure 
quelli in polvere da sciogliere in acqua; 
sosteneva che anche quei prodotti dove
vano essere considerali doping, dal 
momento che il recupero deve essere 
“naturale”.
Ovviamente non c'è nulla di più artificioso 
dcll’usare l’aggettivo “naturale” in certi 
contesti. Ritengo che il principale motivo 
per il quale si debba fardi tutto per abolire 
il doping sia il fatto che è nocivo all’or
ganismo. Ebbene: è altrettanto nociva 
all’organismo la condizione di carenza di 
acqua e di sali che si viene a verificare in 
seguito a una gara o un allenamento che 
hanno determinato la produzione di una 
notevole quantità di sudore (tabella 1); 
per l’integrità fisica, insomma, è molto 
meglio l’assunzione di acqua e di sali 
minerali il più presto possibile ed even
tualmente anche durante la gara stessa. 
Nella maggior parte dei casi l’acqua 
semplice può andare bene e il recupero 
dei sali minerali può avvenire attraverso 
gli alimenti. Ma nei casi in cui la 
sudorazione sia molto abbondante e fre
quente (si pensi a chi d’estate si allena 
tutti i giorni o addirittura due volte il 
giorno), è molto difficile ritenere che 
l’atleta abbia quelle tali conoscenze sulla 
composizione del sudore e su quel la degli 
alimenti da riuscire - attraverso i cibi 
(grazie a una scelta qualitativa e 
quantitativa fra quelli che ha a disposi-

invece.il
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Il campione italiano Junior del disco Cristian Ponton durante la "mensa " nel tradizionale 
soggiorno estivo in montagna di Nuova Atletica.
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aumento della quantità del glicogeno 
contenuto nei muscoli è utilissima in 
quelle prestazioni (si pensi alla maratona, 
alla marcia sui 20 e sui 50 chilometri, allo 
sci di fondo, alla prova dell’ora del ci
clismo e cosi via) che durano varie decine 
di minuti e che sono di intensità pressoché 
costante. In base a varie ricerche, co
munque, si è potuto verificare che essa è 
importante anche in altre discipline in cui 
vi è un utilizzo di elevate quantità di 
glicogeno non soltanto con il meccanismo 
aerobico, ma anche con quello anaerobico 
lattacido; in questo secondo caso la 
quantità di glicogeno che si consuma nel
l’unità di tempo è assai più elevata. Si 
pensi al calcio; a differenza di quanto si 
pensava anni fa - e di quanto continuano 
a pensare alcuni ... - in tale disciplina il 
meccanismo lattacido è piuttosto impor
tante. Ricerche fatte con le biopsie 
muscolari e con il controllo del lavoro 
compiuto dal singolo giocatore nel corso 
della partita, hanno dimostrato che chi si 
presenta all 'inizio del match avendo poco 
glicogeno nei muscoli (per esempio perchè 
ha fatto un’altra partita tre giorni prima e 
in quell’intervallo non ha seguito la cor
retta strategia alimentare) ha un calo

quando vengono assorbiti attraverso la 
mucosa intestinale, “trascinano” molecole 
di acqua;
- in molti casi deve apportare una piccola 
quantità di zuccheri, ma al tempo stesso 
non deve determinare un rapido aumento 
della concentrazione nel sangue della 
glicemia (“iperglicemia”), dal momento 
che ciò porterebbe alla immissione in 
circolo, da parte del pancreas, di insulina 
e questo da un lato tenderebbe a rendere 
meno utilizzabili gli acidi grassi liberi 
(che, invece, sono un “carburante" im
portante per i muscoli durante una 
prestazione prolungata), dall’altro po
trebbe portare alla caduta della glicemia, 
la cosiddetta “ipoglicemia reattiva”.
Ritengo, comunque, che - a ben consi
derare le cose - fra quelle in commercio 
non esiste una bevanda che vada bene per 
TUTTE le possibili situazioni agonistiche: 
in qualche caso è sufficiente aumentare la 
diluizione; in qualche altro caso verrebbe 
da dire che, forse, sarebbe necessario 
cambiare leggermente la composizione 
della bevanda.
L’aumento della concentrazione del 
glicogeno muscolare
La strategia alimentare che determina un 
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prestativo già nel secondo tempo. Anche 
nel calcio, insomma, è importante pre
sentarsi all’impegno agonistico con i 
muscoli molto ricchi di glicogeno.
Negli anni settanta la dieta per arricchire 

‘‘ di glicogeno i muscoli era eseguita so
prattutto dai maratoneti e - secondo quanto 
si poteva dedurre dai dati del le ricerche si 
Saltin e Harmansen (figura 1) - era costi
tuita in genere da due periodi di tre giorni 
ciascuna; il sesto, quinto e quarto giorno 
precedenti la competizionesi seguiva una 
dieta iperglicidica, povera di proteine e 
quasi del tutto priva di grassi. Più recen
temente si è visto che in genere è 
sufficiente la sola seconda parte della 
dieta, quella iperglicidica. In effetti gli 
atleti che praticano disci pi ine di resistenza 
e che si allenano nelle quantità e nelle 
intensità previste dalle metodiche più 
recenti, partono già da concentrazioni 
muscolari di glicogeno che non sono ;più 
di 1,5 grammi per ogni 100 grammi di 
muscolo fresco, ma spesso ben superiori 
ai grammi. Ciò ha semplificato le cose, 
nel senso che la dieta ipoglicidica era più 
complessa da fare e l'abbassamento della 
glicemia che spesso ne derivava talvolta 
diminuiva l’efficienza del sistema nervo
so e dava problemi di depressione, 
insonnia e cosi via. Oggi, dunque, gli 
atleti che vogliono aumentare la concen
trazione del glicogeno nei muscoli 
seguono la dieta iperglicidica nei 4-8 pa
sti principali precedenti la gara.
La riduzione del grasso corporeo
Ho già detto che nella maggior parte degli 
sport è vantaggioso avere una bassa per-



di acidi grassi liberi (FFA); nel sangue 
aumenta già con il riscaldamento pre
gara o pre-allenamento: quantità di grasso, 
sotto forma di gliceridi e - grazie all’inter- 
vento di appositi enzimi - si verifica la 
lipolisi, cioè la scissione del singolo 
trigliceride nelle molecole elementari che 
lo compongono (una di glicerolo e tre di 
acidi grassi) e che possono cosi passare 
nel sangue. E’ quindi importante che negli 
adipociti ci sia una buona attività degli 
enzimi lipolitici (anche questa aumenta 
con l’allenamento). E’ poi fondamentale 
che le fibre muscolari siano dotate del-

Gli abbinamenti dieta-allenamento
In alcune discipline di fondo (corsa lun
ga, marcia, sci di fondo...) è senza dubbio 
conveniente che l’atleta cominci, fin dal 
primo chilometro di gara, a consumare 
una corretta miscela di grassi e zuccheri; 
se questa miscela fosse troppo ricca di 
zuccheri, infatti, si arriverebbe troppo 
rapidamente all'esaurimento del 
glicogeno muscolare. La capacità di 
consumare molti grassi già alla partenza 
è determinata da vari fattori, molti dei 
quali subiscono variazioni adattative in 
seguito a un corretto allenamento. Sem
plificando un po’ le cose, si può dire che 
i grassi vengono consumati in particolari 
corpuscoli delle fibre muscolari che sono 
i mitocondri; alle fibre - oltre che da quel 
piccolo serbatoio che c’è in esse fin dal
l’inizio e che è maggiore nei soggetti 
allenati al fondo - i grassi arrivano attra
verso il torrente circolatorio sotto forma

Dal soggiorno di Nuova Atletica ad Ampezzo (Camia).

si segue un’alimentazione ipoglicidica; 
nel secondo allenamento - quello del po
meriggio - si fa un lavoro di intensità tale 
che renderebbe necessario l’utilizzo an
che di una certa quantità di glicogeno; ma 
poiché nei muscoli di glicogeno ne è 
rimasto poco, ciò stimola l’utilizzo in essi 
di grassi.
Non ritengo, in ogni caso, che questo 
abbinamento debba essere proposto ai 
giovani, ma soltanto agli atleti più evoluti. 
La necessità quotidiana di proteine in 
chi pratica sport di resistenza
Nei ragazzi sedentari delle scuole medie
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l’attività enzimatica che consente a esse 
di utilizzare tanti FFA nell’unità di tem
po.
Recentemente si è visto che è molto im
portante la capacità ematica di trasporto 
dei FFQ: nel sangue esiste una proteina 
specifica che fa da vettrice.
Premesso ciò, voglio ricordare 
quell’abbinamentodieta-allenamentoche 
proposi nel 1977 e che aveva lo scopo di 
stimolare proprio l’utilizzo di FFA da 
parte delle fibre. I primi a usare questa 
strategia furono i marciatori e i maratoneti. 
In pratica si tratta di eseguire una doppia 
seduta quotidiana di allenamento con 
un’alimentazione ben controllata nell’in
tervallo: la prima seduta - quella del 
mattino - deve avere caratteristiche tali da 
portare al consumo di una buona quantità 
di glicogeno muscolare; nel pasto di mez
zogiorno si fa in modo che non vi sia il 
ripristino dei depositi di glicogeno, cioè

centuale dei grasso corporeo. Qualche 
anno fa ho calcolato, per esempio, che 
nella maratona il tempo finalesi appesan
tisce di circa 3 minuti per ogni 
chilogrammo in più, nei 10.000 metri di 
quasi mezzo minuto, nei 1.500 metri di 
oltre 3 secondi. Si tratta di differenze 
sensibilissime; perottenere miglioramenti 
dello stesso ordine di grandezza spesso 
occorrono mesi e mesi (se non anni e 
anni) di preparazione dura e continua 
. Gli atleti che fanno sport di fondo, del 
resto, sono in genere già magri, anche se 
non si preoccupano di controllare la loro 
alimentazione, dal momento che esistono 
vari meccanismi che determinano il 
dimagramento in chi si allena intensa
mente (tabella 3). Dal momento, però, 
che esiste qualche soggetto che pratica 
discipline di resistenza e che ha pochi o 
tanti chilogrammi in eccesso, è senza 
dubbio utile verificare la percentuale del 
grasso corporeo in coloro che praticano 
tali discipline. Anche se esistono molte 
altre metodiche per tale verifica (da quel
la con la bilancia idrostatica, a quelle 
radiologiche, da quelle basate su alcuni 
isotopi particolari, a quelle che valutano 
l’impedenza) ritengo che - per scopi pra
tici - sia ancora molto comoda la 
plicometria , ossia la metodica basata 
sulla misurazione, mediante un calibro 
particolare (“plicometro”), dello spesso
re delle pieghe della pelle sollevata da un 
operatore in ben precisi punti del corpo. 
In chi abbia percentuali troppo elevate di 
grasso corporeo, può essere utile un 
controllo dell’apporto alimentare, anche 
se nei giovani (e soprattutto nelle giova
ni) si deve procedere con molto buon 
senso, come dirò più avanti.
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Fig. 1: Dal punto di vista della dietologia dello sport questa figura ha un notevole valore storico; 
essa è tratta da un lavoro del 1967 di Saltili c Harmansen e indica come varia la concentratone 
di glicogeno nei muscoli (in grammi per ogni 100 grammi di muscolo fresco, in ordinata) e con 
il trascorrere dei giorni (in ascissa) e con diverse combinazioni di dieta e di allenamento. Si nota 
che inizialmente, con una dieta mista ("Mixed diet") nei muscoli ci sono circa 1,4 - 1,8 g di 
glicogeno ogni 100 g di muscolo. L'allenamento (" Work ") riduce il contenuto fino quasi a zero, 
mentre tre giorni di dieta iperglicidica ("Carboh ") ne fa salire la concentrazione fino a circa 2,7 
g; se, però, la dieta iperglicidica è preceduta dall'allenamento che fa consumare il glicogeno, la 
concentrazione di esso arriva attorno a 3,2 g; i valori più elevati - sopra i 3,5 g - si toccano quando 
all'allenamento ("Work") seguono tre giorni di dieta ipoglicidica ("Fat + protein ") e tre giorni 
di dieta iperglicidica ("Carboh ").

- l’alfa-tocoferolo (o vitamina E)
- il beta-carotene (o vitamina A).
Per quanto sia difficile fare stime 
quantitative, è ormai certo che l’esercizio 
fisico richiede un aumento dell’apporto 
alimentare di tali sostanze; ci sono; mo
tivi di ritenere che sia più opportuno un 
apporto quotidiano di quantitativi mode
rati (attraverso gli alimenti che ne sono 
particolarmente ricchi o attraverso una 
supplementazione in compresse), piutto
sto che di dosaggi elevati una tantum.
Per quello che riguarda gli antiossidanti 
endogeni, c’è da dire che essi sono anche 
detti enzimi scavengers, ossia enzimi 
spazzini, proprio per il fatto chespazzano

via i radicali liberi dell’organismo? Essi 
non devono venire introdotti nell’orga
nismo dall’esterno, dato che sono 
fabbricati dall 'organismo stesso; nella loro 
molecola, però, sono contenuti alcuni 
oligoclementi: il selenio entra nella mole
cola dalla glutatio perossidasi; il 
manganese nella molecola della 
superossido dismutasi del mitocondrio; il 
rame e lo zinco nella molecola della 
superossido dismutasi del citoplasma. 
Tutto ciò rende necessario l’apporto di 
un’aumentata quantità di tali 
oligoelementi (ma in particolare del 
selenio) in chi pratica attività sportiva e 
che spesso ne perde una certa quantità 
anche attraverso il sudore.
L’alimentazione per migliorare la pre
stazione e i pericoli per la salute nei 
giovani che praticano attività di resi
stenza.
Ci sono al tri fattori che rendono pecul iare 
l’alimentazione di chi pratica attività di 
esistenza nei confronti di chi non fa atti
vità fisica o che fa altri tipi di discipline. 
C’è per esempio il problema dell’equili
brio del ferro, considerate le maggiori 
perdite di esso che ci sono in chi si allena 
intensamente; al giovane, tra l’altro, an
che a quello che non pratica alcuna forma 
di attività fisica, è già consigliato un ap
porto di ferro che - valutato sul singolo 
chilogrammo di peso corporeo - è supe
riore a quello dell’adulto.
C’è anche da tenere presente che esistono 
strategie alimentari che consentono di
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la necessità quotidiana di proteine è mag
giore di quella degli adulti sedentari: questi 
ultimi, infatti, si raccomanda un apporto 
di circa 1 grammo di proteine per ogni 
chilogrammo di peso corporeo (1 g/kg/ 
die), per i ragazzi delle scuole medie circa 
il 25 per cento in più (1,25 g/kg/die), dal 
momento che essi sono ancora in crescita, 
devono cioè aumentare le dimensioni 
corporee; le proteine vengono utilizzate a 
fini plastici.
Al ragazzo delle scuole medie che faccia 
un’attività sportiva di resistenza e che, 
quindi, per varie ore la settimana si sot
toponga ad allenamenti per essa, deve 
essere consigliato un ulteriore aumento 
dell’apporto proteico?
In genere nei testi di fisiologia sportiva si 
legge che nel corso degli sforzi prolunga
ti l'organismo consuma soltanto zuccheri 
e grassi, in miscele che - come si diceva 
prima - possono essere diverse caso per 
caso. Sembrerebbe, dunque, che non vi 
sia consumo di proteine. Questo in prima 
approssimazione è vero. Se però lo sforzo 
è prolungato, in realtà, vi è anche un 
sensibile consumo di proteine, soprattut
to aminoacidi a catena ramificata, 
utilizzati con due diversi meccanismi. 
Questo comporta un incremento delle 
necessità proteiche che approssimativa
mente si può considerare pari al 6-8 per 
cento del consumo calorico; in pratica il 
giovane che fa sport di resistenza deve 
assumere circa 10 grammi supplementari 
di proteine per ogni 500 calorie consumate 
con ['allenamento.
La necessità in vitamine e minerali
L’attività fisica di resistenza comporta 
sempre un aumento notevole del consu
mo di ossigeno nell’unità di tempo, 
superiore anche di 2 volte a quello di 
riposo. Molto verosimilmente ciò porta 
anche ad un aumento assai sensibile nella 
produzione nell’organismo di radicali li
beri, sostanze che provocano danni 
notevoli a cellule e tessuti, le cui conse
guenze si possono far sentire a breve, 
media o lunga scadenza a meno che, 
nell’organismo stesso, non ci sia un note
vole incremento degli antiossidanti, le 
sostanze che proteggono appunto dagli 
effetti nocivi dei radicali liberi-
Gli antiossidanti si possono 
schematicamente distinguere in alimen
tari e in endogeni. Fra i primi ' il che è 
ormai dimostrato da molte rieerche - i più 
importanti sono quelli di tipo vitaminico 
e cioè:
-1 acido scorbico (o vitamina C) 
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TABELLA 1

Riposo

1,85 1,38 0,923,25Sodio

3,10 1,50 1,003,70Cloro

0,200,20 0,150,20Potassio

0,04 0,04 0,030,10Calcio

0,01 0,01 0,010,04Magnesio

3,13 2,115,207,29TOTALE

TABELLA 2 - cibi e bevande per la dieta iperglicidica

TABELLA 3 - Meccanismi di dimagrimento nel maratoneta

4.
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DA PRENDERE NELLA QUANTITÀ’ ABITUALE: miele, marmellata, caramelle, 
zollette di zucchero o tavolette di fruttosio; bevande dolci (cole, aranciate...); latte 
magro

Sale 
minerale

Liquido 
extracellulare

Atleta non 
acclimatato

Atleta 
acclimatato

DA PRENDERE IN QUANTITÀ’ LIMITATA: carni magre, pesce (carne e pesce, 
ovviamente, devono essere cucinati senza grassi); prosciutto crudo sgrassato; bresaola

DA EVITARE ( O DA PRENDERE IN QUANTITÀ’ MINIMA): olio e burro (. da 
usare in piccole quantità soltanto per la pasta o il riso o l’insalata); salumi; latte intero; 
formaggi (è ammessa la ricotta magra e il grana per la pasta o il riso); uova.

Sali minerali, in grammi per litro, contenuti nel liquido extracellulare nel sudore di un 
individuo a riposo, nel sudore di un atleta non acclimatato (da Horta, 1986). Come si 
può notare nel sudore di, un atleta acclimatato le concentrazioni del sodio e del cloro 
(ma anche quelle del calcio e del magnesio) sono tra le tre e le quattro volte inferiori 
rispetto a quelle dei liquidi extracellulari; la concentrazione del potassio, invece, è 
ridotta soltanto in misura minima.

ADATTISSIMI: pasta, riso, pane; grissini e crackers magri; biscotti e dolci senza 
panna e creme; frutta (tranne quella secca e oleosa, tipo noci, nocciole, arachidi e 
mandorle); legumi, ortaggi e verdure

5. Vi è un minor assorbimento a livello intestinale perchè l’allenamento determina 
l’aumento della produzione di enterormoni e, di conseguenza, un aumento della 
peristalsi intestinale.

1. Vi è un consumo diretto di grassi durante la corsa, calcolabile (in grammi) con la 
formula di Arcelli: (km percorsi x peso corporeo (kg) : 20)

2. Vi è una miglior regolazione dei centri della fame e della sazietà:
- 2.1 per la produzione di endorfine durante la corsa:
- 2.2 per un incremento nell’apporto quotidiano di sali, oligoelementi e vitamine, 
la necessità dei quali non aumenta nella stessa misura dell’aumento della necessità 
di calorie

3. Vi è una diminuzione dell’appetito dopo l’allenamento per la produzione di 
catecolamine
Si scatena, dopo un allenamento sufficientemente lungo, il “metabolismo di lusso” 
negli adipociti bruni

recuperare più rapidamente dopo le gare 
o gli allenamenti intensi. Altre che con
sentono di presentarsi in gara con scorte 
di acqua superiori, nel caso che la com
petizione stessa si disputi in condizioni 
che poteranno a una notevole perdita di 
sudore.
Vorrei, però, dedicare l’ultima parte di 
questa relazione alla risposta alla quarta 
delle domande fatte all’inizio, se cioè è 
possibile che un tipo di alimentazione 
seguito per migliorare la prestazione pos
sa essere nocivo per la salute.
Talvolta lo si è detto a proposito della 
dieta fatta per arricchire di glicogeno i 
muscoli; si diceva, in particolare che quella 
che veniva seguita nella prima delle due 
fasi in cui si componeva un tempo questa 
strategia, cioè la dieta ipoglicidica, essen
do molto ricca in proteine e grassi, poteva 
essere pericolosa ai fini 
dell’arteriosclerosi, dal momento che si 
introducevano molti grassi saturi e spesso 
anche molto colesterolo. Di sicuro una 
simile dieta può fare male se è seguita per 
mesi o per anni, ma non quando venga 
limitata a pochi giorni, tanto più se è 
attuata in un atleta, cioè in un soggetto 
che - indipendentemente dall’età - pre
senta in genere un quadro lipemico che 
non desta preoccupazioni in questo sen
so.
Anche il supposto pericolo di diabete che 
deriverebbe dalla dieta iperglicidica 
(quella che viene tuttora seguita nei gior
ni che precedono la gara per avere 
l’aumento del glicogeno nei muscoli) in 
realtà non esiste ed è frutto più che altro 
della fantasia di chi non si rende conto del 
fatto che le cause alimentari delle malat
tie metaboliche agiscono in tempi che 
certamente non si misurano a giorni.
Ritengo invece che si debba prestare molta 
considerazione ai pericoli che possono 
essere collegati a una ricerca esasperata 
del calo del grasso corporeo in giovani 
ragazze che praticano discipline di resi
stenza; mentre sono d’accordo che 
debbono essere insegnate - da chi ne ha la 
competenza - sane regole dietetiche, ri
tengo che si debba sconsigliare la ricerca 
di un miglioramento dei risultati attraver
so la via della diminuzione del tessuto 
adiposo e, quindi, del controllo 
quantitativo dell’apporto alimentare.


