
Alimentazione nel decathlon
di Enrico Arcelli

I GENOVA

1.1 Che cosa si deve bere
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Nei climi in cui si suda in quantità 
limitata (bassi valori di temperatura e 
umidità dell’aria, scarso irraggiamen
to), si può bere la semplice acqua, 
anche se contemporaneamente può 
essere utile assumere anche un po’ di 
zuccheri (si veda al punto 2.2).
Quando, invece, ci sono condizioni 
ambientali che favoriscono la produ
zione di elevate quantità di sudore, si 
deve suggerire ai decathleti di assu
mere bevande ad assorbimento molto 
veloce; in casi estremi, infatti, si pos
sono perdere anche 40-50 grammmi 
di sudore per minuto, mentre - nelle 
condizioni ideali - la quantità massi
ma di acqua che può venire assorbita 
a livello intestinale è pari a circa 25 
grammi per minuto. L’atleta, perciò, 
deve utilizzare bevande che 
innanzitutto abbiano minimi tempi di 
permanenza nello stomaco; ciò si ve
rifica se la composizione della 
bevanda ha certe caratteristiche, in 
primo luogo se contiene pochi zuc
cheri; anche il contenuto in sali è 
importante.
Vanno dunque controllati accurata
mente i dati che compaiono sulle 
confezioni dei prodotti “reidratanti” 
che ci sono in commercio, sia di quelli 
già pronti in bottiglia, sia di quelli 
costituiti da polveri da sciogliere in 
acqua. Sarebbe bene, innanzitutto, che 
ogni 100 millilitri (ossia ogni decimo 
di litro) della bevanda contenessero
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Ritengo che una corretta alimentazione nel corso di un decathlon possa aiutare l'atleta a 
rendere meno probabile il verificarsi di prestazioni negative in una o più prove, specie in 

determinate condizioni climatiche. Alla luce delle più recenti ricerche, si può ritenere 
che possano essere di notevole aiuto anche le scelte dietologiche compiute fra 

il termine della prima giornata e l’inizio della seconda.

Il francese Christian Plaziat primatista del mondo indo,

ri di temperatura dell’aria, di umidità 
e di irraggiamento), la disidratazione 
può essere anche di entità notevole. Si 
può dire, comunque, che le conse
guenze di ciò possano anche essere 
del tutto differenti fra una prova e 
l altra del decathlon, come si dirà più 
avanti (punto 1.3.).

1. ACQUA E SALI
Nel corso del decathlon si ha una 
perdita di acqua da parte dell’organi
smo che è legata alle condizioni 
ambientali; se queste sono tali da fa
vorire la produzione di grandi quantità 
di sudore (se cioè ci sono elevati valo-
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C. Schenk.

d’accordo con chi pensa che si debba 
bere facendo riferimento alla sete. 
Talvolta, infatti, il segnale della sete - 
che spesso a riposo inizia a farsi sen
tire quando l’organismo ha perso 
acqua in una quantità corrispondente 
all’incirca al 2% del peso corporeo - 
non viene avvertito dall’atleta sotto
posto alla tensione della gara. Con i 
decathleti non riterrei neppure corret
to il suggerimento che dò di solito ad 
atleti di altre discipline che durano a 
lungo e che sono caratterizzate dalla 
presenza di periodi di sosta (si pensa 
al tennis o ad altri giochi di squadra), 
ossia di bere - ogni volta che le condi
zioni ambientali fanno sudare molto - 
ancor prima che la sete si manifesti. 
Considero del resto completamente 
errato anche il principio che nel 
decathlon si debba cercare di bere con 
una certa continuità, per esempio ap
profittando dei vari intervalli che ci 
sono fra le singole prove; secondo 
me, infatti, bisogna tener presente che 
possono essere molto diverse da una 
disciplina all’altra le conseguenze 
sulle capacità prestative del fatto di 
aver perso una certa quantità di sudo
re:
• un grado di disidratazione medio - 
corrispondente, per esempio, a una

o un

1.4.1 momenti più corretti per bere 
nel corso del decathlon

to non è influenzata da un moderato
58

ridotto peso corporeo è superiore allo 
svantaggio che consegue al deficit 
idrico neH’organismo;
• una perdita di acqua della stessa 
entità, invece, può determinare un 
peggioramento del risultato nelle pro
ve in cui esiste il problema 
dell’equilibrio termico (ossia dell'al
lontanamento dal corpo del calore 
prodotto dai muscoli e di quello che 
ad esso arriva dall’ambiente per 
irraggiamento), in particolare nei 1500 
metri;
• in altre prove, infine, questo grado 
di disidratazione può non influenzare 
il risultato nè in senso favorevole, nè 
in senso contrario, per esempio nei 
lanci.

come massimo 4-5 grammi di zuc
cheri o, nel caso che le condizioni 
siano tali da determinare la produzio
ne di grandi quantità di sudore e ci sia che spesso a riposo inizia a farsi sen- Quanto ho appena detto a proposito
la necessità di assorbire molta acqua tire quando l’organismo ha perso del fatto che una disidratazione di
11 più in fretta possibile, anche meno acqua in una quantità corrispondente medio grado può avere effetti diffe-
di 3,5-4 grammi; come si dirà al punto all’incirca al 2% del peso corporeo - renti a seconda della prova che si sta
2.2., anche il tipo di zucchero può non viene avvertito dall’atleta sotto- compiendo, può suggerire quali siano
avere la sua importanza. In ogni caso, posto alla tensione della gara. Con i i momenti più corretti per porre rime
le bevande già pronte che si trovano in decathleti non riterrei neppure corret- dio alle carenze di acqua che si
commercio sono, nella maggior parte to il suggerimento che dò di solito ad manifestano nel corso del decathlon:
dei casi, più concentrate; è il caso, atleti di altre discipline che durano a • nella prima giornata si può pensare
dunque, di diluirle con acqua fino ad lungo e che sono caratterizzate dalla di ridurre l’assunzione di liquidi un
arrivare alla concentrazione più cor- presenza di periodi di sosta (si pensa po’ al di sotto di quanto suggerirebbe
retta. al tennis o ad altri giochi di squadra), la sete fino al salto in alto; dal termine
Quanto ai sali, dovrebbero essere pre- ossia di bere - ogni volta che le condi- di tale specialità fino a circa 15 minuti
senti il sodio (la concentrazione ideale zioni ambientali fanno sudare molto - prima dell’inizio dei 400 metri (sem-
dovrebbe essere pari a 40-50 milli- ancor prima che la sete si manifesti. pre che ci sia un intervallo sufficiente)
grammi per ogni 100 millilitri), il Considero del resto completamente si deve invece aumentare l’assunzione
cloro (70 mg), il potassio (20 mg) e il errato anche il principio che nel di liquidi;
magnesio (12 mg). Per chi ha la ten- decathlon si debba cercare di bere con • soprattutto, però, l’assunzione dei
denza ai crampi, può essere utile la una certa continuità, per esempio ap- liquidi (o meglio: i momenti in cui
presenza nelle bevande di aspartati. profittando dei vari intervalli che ci bere e le quantità delle bevande) di-
Quando fa caldo è preferibile che la sono fra le singole prove; secondo venta molto importante nella seconda
temperatura delle bevande sia fresca, me, infatti, bisogna tener presente che giornata, sempre che le condizioni
per esempio fra i 2° e i 5° C. possono essere molto diverse da una climatiche siano difficili; ritengo che
12 0 t , disciplina all’altra le conseguenze fino a quando si è in gara nel salto con

. Quan o si eve ere sulle capacità prestative del fatto di l’asta convenga limitare le bevande,
Sempre per quello che si riferisce ai aver perso una certa quantità di sudo- mentre si debba bere fino a porre
climi più difficili, si può consigliare re: rimedio quasi completamente alla
di bere ogni volta la quantità corri- • un grado di disidratazione medio - disidratazione - prendendo, quindi,
spendente a mezzo - un bicchiere, corrispondente, per esempio, a una un po’ di liquidi in più di quanto
tranne nelle situazioni particolari di perdita di acqua di circa un litro o un suggerirebbe la sete - dopo il termine

litro e mezzo - può infatti favorire la di tale prova (nella quale è importante
prestazione in alcune discipline, in

cui si parlerà più avanti (punto 1.4.). 1
1.3. Quando si deve bere prestazione in alcune discipline, in essere leggeri) e durante le prove del

particolare nei salti verticali, dal mo- giavellotto (disciplina chenonsoltan- 
Dico subito che non sono per niente mento che deriva dal fatto di avere un
nuova atletica n. 113
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DUE NUOVI ARRIVI IN CASA POLAR:
POLAR FAVOR e POLAR EDGE
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z I.Q3

Due nuovi cardiofrequenzimetri 
vengono ad arricchire la già stra
ordinaria gamma POLAR.
Si tratta, come sempre, di strumenti 
efficientissimi e tecnologicamente 
all'avanguardia. Dunque due nuo
vi amici del vostro cuore, delle 
vostre prestazioni, della vostra 
salute.

2.2. Riduzione al minimo il consu
mo del glicogeno nel corso delle 
prime quattro prove di ciascuna 
giornata.

Ammesso che ciò sia davvero possi
bile, si può fare in modo che le fibre

livello di disidratazione, ma non lo è 
neppure dal fatto di avere nello sto
maco una certa quantità di liquidi); 
l’obiettivo deve essere quello di pre
sentarsi ai 1500 metri ben idratati; 
disponendo di una bilancia pesa-per
sone, si potrebbe cercare di presentarsi 
al via dei 1500 metri avendo un deficit 
diacquanonsuperioreallT-1,5% del 
peso corporeo che si ha all’inizio del
la giornata (circa 800-1200 grammi 
in chi pesa 80 chilogrammi), essendo 
ben sicuro, ovviamente, che i liquidi 
assunti non si trovino ancora nello 
stomaco o nell’intestino, ma che sia-

Tale aumento può essere ottenuto con 
la specifica strategia alimentare che i 
maratoneti hanno utilizzato per primi 
a partire dalla fine degli anni Sessan
ta; essa è molto ricca di carboidrati, 
povera di proteine e poverissima di 
grassi e deve essere seguita per i tre 
giorni che precedono il decathlon; si 
vedano le tabelle 1 e 2.

trazioni di glicogeno nei muscoli sia
no molto ridotte; dal momento che, in 
varie prove, la deplezione del 
glicogeno determina un peggiora
mento delle prestazioni, sarebbe il 
caso, quindi : (a) di alimentarsi in modo 
tale da aumentare le scorte di 
glicogeno muscolare prima dell’ini
zio del decathlon; (b) di ridurre al 
minimo - se è possibile - il consumo di 
glicogeno nel corso delle prime quat
tro gare di ciascuna giornata; (c) di 
favorire la ricostruzione del glicogeno 
fra il termine della prima giornata e 
l’inizio della seconda.

2.1. L’aumento delle concentrazio
ni di glicogeno nei muscoli prima 
dell’inizio del decathlon

no stati assorbiti per la quasi totalità, 
per esempio completando l’as
sunzione delle bevande (con le 
caratteristiche delle quali si è detto al 
punto 1.1.) con circa 20 minuti di 
anticipo sulla partenza dei 1500 m.

2. GLICOGENO

È del tutto verosimile che dopo la 
prima giornata, soprattutto come con
seguenza dei 400 metri (ma anche per 
i 100 metri, il salto in lungo, il riscal
damento dell’inizio della prima 
giornata ed eventualmente quello pri
ma delle varie prove), le concen-
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Tabella 1.
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muscolari, invece del glicogeno che 
già contengono, utilizzino - per lo 
meno in parte - uno zucchero che esse 
“succhiano” dal sangue. Ciò potrebbe 
essere ottenuto (ma vi sono dubbi che 
si verifichi effettivamente) assumen
do, fin dall’inizio del decathlon, 
piccole quantità di fruttosio, uno zuc
chero che non determina variazioni 
sensibili della glicemia e dell’in- 
sulinemia e che, a parità di concen
trazioni nei confronti del saccarosio o 
del glucosio, fa sì che il transito dei 
liquidi dallo stomaco sia più veloce; il 
fruttosio potrebbe essere preso in ta
volette da sciogliere in bocca o in 
polvere (specie se il clima è fresco e se 
si beve acqua pura), oppure sciolto in 
acqua (rispettando, comunque, le 
concentrazioni di cui si è parlato al 
punto 1.1.); in linea di massima pos
sono essere sufficienti 20-30 grammi 
di fruttosio nel corso di ciascuna gior
nata di gara.

2.3. La ricostruzione delle scorte di 
glicogeno fra la fine della prima 
giornata e l’inizio della seconda

Ci sono ricerche (Blom e coll., 1987; 
Ivy e coll., 1988) che danno informa
zioni sul tipo di zucchero, sulle 
quantità e sui tempi più corretti per 
porre rimedio alla deplpzione del 
glicogeno muscolare; la ricostruzio- 
nedel glicogenocon un’alimentazione 
mista (casuale), infatti, necessita di 
tempi molto lunghi, certamente su
periori all’intervallo (talvolta di meno 
di 16 ore) fra la fine della prima 
giornata e l’inizio della seconda. Cer
cando di essere estremamente pratici, 
si può suggerire di comportarsi in 
questa maniera:
• bere, subito dopo il termine dei 400 
metri, una lattina di aranciata o di 
chinotto (non dei vari tipi di cola, in 
genere contenenti caffeina, una so
stanza che non favorisce la 
ricostruzione del glicogeno); il terzo 
di litro di tale bevanda, infatti, contiene 
in genere quasi 40 grammi di 
saccarosio, il normale zucchero di - 
cucina; esso, in tale quantità, è molto 
utile per innescare la resintesi del 
glicogeno e, del resto, quando si sono 
nuova atletica n. 113
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ADATTISSIMI: pasta, riso, pane: grissini e cracker magri; biscotti e dolci senza 
panna e crema; frutta (tranne quella secca e oleosa, tipo noci, nocciole, arachidi e 
mandorle); legumi, ortaggi e verdure.

DA PRENDERE NELLA QUANTITÀ' ABITUALE: miele, marmellata, cara
melle, zollette di zucchero o tavolette di fruttosio; bevande dolci (cole, aranciate...); 
lette magro.

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 piccola 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. 

Suddivisione dei principali cibi in quattro categorie (da quelli "adattissimi" a quelli "da 
evitare o da prendere in quantità minima “) per la dieta iperglicidica, ossia ricca in 
carboidrati, quella che ildecathleta è bene che segua nei tre giorni che precedono la gara. 
Tabella tratta da Enrico Arcelli: "che cos'è l'allenamento ", Sperling & Kupfer editori, 
Milano, pag. 201.



Tabella 2.
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Dove c’è sport 
c’è Coca-Cola.

IMBOTTIGLIATORE AUTORIZZATO PER LE 
PROVINCE DI:
UDINE e PORDENONE

appena completate le prime cinque 
gare, si ha più desiderio di bere che di 
mangiare;
• dopo circa mezz’ora si può assume
re una banana e altrettanto si può fare 
un’altra mezz’ora;
• la sera, nel corso della cena, è il caso 
di consumare cibi ricchi di carboidrati, 
secondo quanto indicato nelle tabelle 
1 e 2.
Anche nell'intervallo di mezzogior
no della seconda giornata dovranno 
essere consumati cibi ricchi di 
carboidrati, quali quelli indicati nella 
Tabella 1 come “adattissimi ” o “da 
prendere nella quantità abituale", 
tenendo ovviamente presente che 
l’intervallo è in genere tale da con
sentire il consumo di cibi di facile 
digeribilità e, in ogni caso, in quantità 
limitate.

3. GLI AMINOACIDI A CATENA 
RAMIFICATA

È probabile che anche 1 ’ assunzione in 
un corretto dosaggio di aminoacidi a 
catena ramificata al termine della pri
ma giornata possa accelerare il 
recupero dalle “fatiche” delle prime 
cinque gare. Mancano però dati certi.

4. CONCLUSIONI

Si può dire, in definitiva, che - in tutte 
le condizioni ambientali - al decathleta 
può essere utile preoccuparsi del 
glicogeno muscolare, soprattutto cer
cando di riempirne i depositi sia prima 
dell’inizio, sia nell’intervallo fra la 
prima e la seconda giornata. Soltanto 
nelle situazioni ambientai i che portano 
a sudare copiosamente, inoltre, può 
diventare importante la reidratazione 
che però deve essere in preferenza 
attuata sia scegliendo bevande che 
contengano zuccheri e sali in deter
minate concentrazioni, sia scegliendo 
i momenti più opportuni, in riferi
mento anche al fatto che in determinate 
gare è indispensabile che il deficit di 
acqua dell’organismo non superi de
terminati livelli, mentre in altre il 
reintegro dell’acqua non soltanto non 
è utile, ma è addirittura controprodu
cente al fine dell’ottenimento della 
miglior prestazione.
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PRIMA COLAZIONE_______________________________ _______
- spremuta di agrumi anche zuccherata;
- latte magro; caffè o tè anche zuccherati;
- pane o fette biscottate con miele o marmellata; oppure cereali integrali; 

oppure biscotti magri.

MERENDA *
- pane con miele o marmellata; oppure frutta; oppure una fetta di crostata;
- eventualmente tè o caffè anche zuccherati;

PRANZO O CENA___________________________________________
- pasta o riso con salsa di pomodoro senza grasso o con poco burro o olio; 
oppure pasta e riso con poco olio d'oliva o burro crudo e formaggio grana;

- eventualmente poco prosciutto crudo; oppure una piccola porzione di carne 
magra (o pesce; o fegato) ai ferri; oppure ricotta;

- patate bollite e/o carote bollite, con limone, oppure con prezzemolo, aceto 
e poche gocce di olio d'oliva;

- frutta (mela, pera, orancia, banana eccetera, ma non frutta secca); oppure 
sorbetto di frutta; oppure una fetta di crostata;

- pane; acqua o birra ovino o bibite gassate.
Esempi di prima colazione, di merenda (di metà mattina o di metà pomeriggio) o di pranzo 
(o di cena) per il decathleta nel periodo dei tre giorni che precedono la gara; la 
composizione dei pasti è tale da favorire l'accumulo di glicogeno nei muscoli. Anche questa 
tabella è tratta dal libro "Che cos'è l'allenamento", Sperling & Kupfer editori, pag. 202.

Bevete ___


