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Le tre scelte
Ai tre paletti disposti a differenti di
stanze dalla linea di lancio cor
rispondono differenti punteggi. Ogni 
partecipante ha tre possibilità per in
filare il proprio anello su uno dei 
paletti e ottenere cosi un dato punteg
gio. L’obiettivo del gioco è quello di 
raccogliere il maggior numero di punti 
in un dato tempo o con un certo nume
ro di lanci.

degli anelli al posto delle sfere di 
sasso. La squadra che si avvicina 
maggiormente al pallino guadagna 
dei punti ed ha il diritto di lanciare il 
pallino al prossimo turno.

Chi colpisce avanza
Ogni squadra riceve due cerchi, che 
fungono da bersaglio per i lanci. Uno 
dei due va posto sulla linea di parten
za e l’altro ad una certa distanza dal 
primo. Ogni allievo cerca di centrare 
il cerchio più distante con la pallina e 
poi corre dall’altra parte. Dopo due o 
tre lanci riusciti la squadra sposta uno 
dei due cerchi in una nuova posizione 
più lontana. Vince la squadra che per 
prima centra con successo tutte le 
posizioni previste.

L’abbattitappeto
Un tappettone va fissato per mezzo di 
due cassoni a mezza distanza fra le 
linee che separano le due squadre. Gli 
allievi hanno a disposizione dei pallo
ni, con i quali cercano di far cadere il 
tappettone dall’altra parte. Per motivi 
di sicurezza si consiglia di suddivide
re chiaramente il gioco in fasi di lancio 
e in fasi di recupero dei palloni.

o un dato numero di punti nel minor 
tempo possibile. E’ interessante va
riare le condizioni del gioco, sta
bilendo per esempio che la pallina va 
lanciata direttamente contro il muro, 
ma deve prima rimbalzare anche per 
terra. Al posto dei cassoni è possibile 
utilizzare dei tappetini o delimitare 
delle zone aiutandosi con le linee pre
senti per terra.

Colpire un pallone in movimento 
Un pallone viene appeso all’asta di 
una porta da calcio e viene lasciato 
oscillare. Due squadre, disposte a una 
certa distanza dalla porta, cercano di
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colpire il pallone mentre oscilla e 
ottenere così il maggior numero di 
punti. Un allievo per squadra fa oscil
lare il pilone.

Il gioco della boccia
Si gioca a bocce, utilizzando però
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Fig. 1 Calore corporeo

Fig. 3 Raffreddamento corporeo

Fig. 2 La cessione del calore dipende da
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Sport - Calore - Sudorazione 
Deidratazione - Reidratazione

Il calore prodotto dall’attività musco
lare porta ad un drastico aumento 
della temperatura del muscolo stesso.

Questo calore viene portato via so
prattutto grazie al sangue, che ha una 
temperatura più bassa rispetto al mu
scolo. La quantità di calore portata via 
dipenderà dunque dalla differenza 
(=gradiente) di temperatura tra mu
scolo e sangue e dalla velocità di 
scorrimento del sangue nel muscolo, 
la perfusione.
Questa perfusione può aumentare

1ml di sudore -> 2.5 KJ di calore ceduti
massima quantità di sudore producibile al minuto: 30 mi
massima quantità di calore cedibile con questo sudore: 75 KJ/min

durante l’attività sportiva fino a 20- 
25 volte del valore che presenta a 
riposo, grazie ad un aumento della 
frequenza delle contrazioni del cuore 
ed a un aumento del volume del san
gue pompato ad ogni battito. Il sangue 
trasporta poi il calore fino alla perife
ria del corpo, dove la temperatura è 
più fresca e dunque questo calore può 
essere liberato dalla pelle.
La produzione di calore che continua

Il corpo necessita di nutrimento per la 
produzione di energia, da usarsi per 
tutte le attività del corpo e degli orga
ni. Il fabbisogno cresce tanto più 
aumenta l’intensità di lavoro nei tes
suti attivi. Per ogni litro di ossigeno 
usato durante l’attività del muscolo 
vengono prodotti 16 KJ (= 4 Kcal) di 
calore e solo 4 KJ (1 Kcal) di energia 
per il lavoro muscolare. La produzione 
di calore corporeo durante un’attività 
fisica di intensità massima può essere 
10 volte maggiore di quella a riposo. 
La quantità di calore prodotta durante 
un’attività fisica di intensità massima 
può portare ad innalzare la tempera
tura corporea centrale di un grado 
Celsius ogni 5-7 minuti. Da questa 
constatazione è chiaro che il calore 
eccessivo deve essere eliminato per 
evitare danni alla salute.

- gradiente di temperatura tra il tessuto e il sangue
- gradiente di temperatura tra il sangue e la pelle
- sangue che scorre nel tessuto

(durante lo sport la perfusione aumenta di 20-25 volte)

sforzo fisico -* produzione di calore
1 I di ossigeno sviluppa 16-20 KJ di calore
produzione di calore a riposo: 5- 7 KJ/min
produzione di calore durante lo sport: 75-90 KJ/min

ad effettuarsi porta ad un innalzamento 
della temperatura corporea centrale. 
Per neutralizzare questo aumento di 
calore il corpo reagisce aumentando 
la produzionedisudoree umidificando 
la pelle per rinfrescarla. Ogni mi 11 i 1 i tro 
di sudore che evapora porta a una 
perdita di 2.5 KJ (O.6 Kcal) di ener
gia, dunque di calore. Avendo una 
quantità massima teorica di evapora
zione del sudore di 1800 ml/h (per un 
uomo adulto dal peso di 70 Kg), la 
cessione del calore sarà dunque circa 
1’80% della quantità massima di calo
re prodotto. Il calore rimanente, che 
non può essere eliminato con l’eva
porazione del sudore, dovrà essere 
eliminato con altri modi, per esempio 

178

E’noto come il movimento produce calore e questo calore generi sudore.
La conseguenza d’una carenza di apporto di liquidi durante un’attività sportiva è la 
deidratazione, che ha già causato numerose “crisi”. In questo articolo Fred Brouns, 
noto specialista dell’alimentazione, ci illustra questi problemi che toccano da vicino 

gli atleti e gli allenatori.



Fig. 4 Le conseguenze del calore sul corpo dipendono da

Fig. 5 L’eliminazione del calore dipende da

Fig. 6 L’allenamento influisce su

Fig. 7 Conseguenze della desidratazione

Fig. 8 Giornata fredda

Fig. 9 Giornata umida

questi vestiti, cosicché la cessione di
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- una grossa superficie corporea
- lo stato di idratazione
- l’allenamento/L'acclimatazione

- sensibilità delle ghiandole sudorifere: t
- ipertrofia delle ghiandole sudorifere
- numero delle ghiandole sudorifere: f
- volume del sangue: t
- volume del sangue che esce per ogni battito del cuore: t
- flusso di sangue nel corpo: t
- perfusione: t
- cessione di calore: t

a una ipertemia (= accumulo di calore 
nel corpo con innalzamento della 
temperatura).
Dato che la desidratazione dipende

raffreddamento corporeo con
— irradiazione
— convenzione
— evaporazione del sudore
-* massima cessione del calore

raffreddamento corporeo grazie a
— convenzione
— irradiazione
-► la cessione di calore è ridotta

- intensità dello sforzo
- temperatura dell’aria
- possibilità del sudore di evaporare

- perfusione della pelle !
- perfusione delle estremità !
- produzione di sudore l
- cessione di calore i
conseguenza: la temperatura corporea centrale t

calore diminuisce fino a valori critici. 
Un abbigliamento inadeguato è dun
que da considerarsi come un rischio 
potenziale per la salute quando si pra
ticano attività fisiche intense in 
ambienti caldi.
Dato che l’evaporazione del sudore 
rappresenta un’importante possibili
tà di cedere calore, risulta evidente 
che una massiccia deidratazione, che 
influisce negativamente sia sulla cir
colazione del sangue sia sulla 
formazione del sudore, porterà du
rante uno sforzo intenso e prolungato

ceduto aH’aria circostante o all’acqua 
grazie a irradiazione o convenzione. 
Più è grande l’intensità dello sforzo 
fisico, più aumenterà la quantità di 
calore prodotto. Più aumenterà la 
temperatura deH’aria circostante, più 
diminuisce la quantità di calore che 
può essere ceduta con l’irradiazione e 
con la convezione. Anche l’umidità 
dell’aria limita la cessione di calore 
da parte della pelle, visto che influisce 
sull’evaporazione del sudore.
La capacità di cedere calore dipende 
anche da altri fattori, come lo stato di 
idratazione, la forma atletica dello 
sportivo e la sua capacità di ac
climatazione. Una massiccia dei
dratazione limita la formazione di 
sudore e l’apporto di sangue alla pelle, 
pregiudicando così sia la capacità di 
evaporazione che quella di raffredda
mento corporeo.
Una buona condizione fisica e una 
acclimatazione sufficientemente lun
ga migliorano la cessione di calore, in 
un ambiente caldo, durante lo sforzo 
fisico.
Anche il tipo di vestito influisce 
sull’vaporazione del sudore. Una 
grossa superficie corporea aumenta 
ancora di più la capacità di evapora
zione e di raffreddamento della pelle. 
Ci sono degli elementi che portano a 
credere che l’attività fisica migliori la 
sudorazione, aumentandola, e che 
porti a un sudore più “economico”, 
migliorando la sensibilità delle 
ghiandole sudorifere al calore. Dun
que le ghiàndole sudorifere “allenate” 
e “acclimatizzate” sudano più facil
mente. Grazie a un allenamento della 
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resistenza viene aumentato il volume 
totale di sangue nel corpo, il che por
ta, unito all’aumento del volume 
pompato ad ogni battito, ad un au
mento del flusso sanguineo circolante, 
questo anche a parità di frequenza 
cardiaca.
La cessione di calore da parte della 
pelle e quella grazie all’evaporazione 
del sudore possono essere molto limi
tate da un abbigliamento inap
propriato. Molti vestiti posti l’uno 
sopra l’altro e le tute d’allenamento o 
di protezione di nylon (usate per 
l’hockey, la scherma e il football 
americano) possono addirittura bloc
care l’evaporazione del sudore. Anche 
l’irradiazione e la convenzione pos
sono essere in gran parte bloccate da ,



Fig. 10 Giornata calda -> 26°C

Fig. 11 II rischio è aumentato da
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raffreddamento corporeo grazie a 
— evaporazione del sudore 
-* la cessione di calore è ridotta!

dalla quantità di sudore persa, e que
sta a sua volta dipende dall’intensità 
deH’allenamento, dalla temperatura 
ambiente e daH’abbigliamcnto, lo 
sportivo e l’allenatore dovrebbero 
conoscere gli effetti e le relazioni 
intercorrenti tra questi fattori.
In una giornata fredda e ventosa con 
un’umidità dell’aria bassa o normale 
la cessione di calore, grazie ai tre 
modi descritti sopra, sarà massimale. 
Queste condizioni atmosferiche sono 
le migliori per i podisti più veloci, che 
producono la quantità di calore più 
importanti dato che la sudorazione 
funziona poco e che resta loro solo la 
convenzione e la irradiazione. I podisti 
più lenti possono incorrere a queste 
condizioni atmosferiche a un raffred
damento della temperatura del loro 
corpo se si vestono troppo legger
mente. A queste condizioni atmo
sferiche vi sarà per tutti solo una per
dita limitata di liquidi.
In una giornata con una forte umidità 
dell’aria l’evaporazione del sudore è 
ridotta: il corpo è praticamente sem
pre bagnato di sudore e le gocce di 
sudore cadono verso il basso, un modo 
nettamente insufficiente di abbassare 
la temperatura corporea. In queste 
condizioni la cessione di calore può 
essere seriamente limitata soprattutto 
quando la temperatura dell 'aria è alta, 
ciò che limita le perdite di calore fatte 
con l’irradiazione e la convenzione. 
Correre a queste condizioni significa

- cattivo stato di allenamento
- assenza di acclimatizzazione
- mancata sostituzione dei liquidi persi
- sovrappeso
- malattie del sistema cardio-circolatorio
- abbigliamento inadeguato

delle bevande con una bassa concen
trazione di idrati di carbonio, passano 
rapidamente lo stomaco. Il problema 
per loro è che l’apporto di idrati di 
carbonio, e dunque di energia che 
forniscono è basso. Bevande più con
centrate (- 80 g/l) passano lo stomaco 
più lentamente fornendo però, a causa 
del loro alto contenuto di idrati di 
carbonio, più energia.
Consigliamo quindi per attività spor
tive in ambienti caldi, dovesi perdono 
grosse quantità di liquidici bere delle 
bevande di bassa concentrazione. 
Queste bevande devono avere al mas
simo la stessa osmolalità del sangue 
(= isotoniche) e una leggermente su
periore: l’osmolalità dovrà essere al 
massimo di 325 mOsm. Le bevande 
ipertoniche (si ricorda che la maggior 
parte della osmolalità delle bevande 
per gli sportivi è composta da idrati di 
carbonio) portano ad un passaggio di 
acqua dal sangue all’intestino, 
cosicché il riassorbimento di liquidi è 
diminuito. Nel grafico precedente è 
rappresentata la relazione tra la con
centrazione di idrati di carbonio (e 
dunque l’osmolalità) e il rias
sorbimento dei liquidi.: più aumenta 
la concentrazione degli idrati di 
carbonio e meno liquidi sono rias
sorbiti. Le bevande molto concentra
te possono essere consumate quando 
la perdita di liquidi con il sudore non 
è stata importante (e dunque non vi è 
la necessità di un veloce rias
sorbimento di liquidi) e invece im
porta il mantenimento di una pre
stazione a livelli ottimali e dunque 
quando si necessita di nuove energie. 
Se l’attività dura meno di 30 minuti, 
allora non vi è nessuna necessità di 
alimentarsi con dei liquidi o con degli 
idrati di carbonio, nè per quanto ri
guarda la qualità della prestazione nè 
per la salute dello sportivo in genera
le.
Con il sudore umano vanno persi an
che degli elettroliti (= sali minerali). 
La consistenza di queste perdite di
pende da molti fattori. Per esempio 
quando la sudorazione è importante 
alcuni sali minerali sono secreti in 
grosse quantità. Le persone ben alle-
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per lo sportivo esporsi a dei rischi 
potenziali per la sua salute. In queste 
condizioni una adeguata reidratazione 
è molto importante, visto che le perdi
te di liquidi sono ingenti. Un discorso 
che non vale quando piove e le tempe
rature sono miti, dato che la pioggia 
porta a un raffreddamento diretto del
la pelle (lo stesso discorso vale per i 
triatleti che nuotano in acque fredde). 
In giornate calde con un’umidità del
l’aria normale o bassa la cessione di 
calore via irradiazione o convenzione 
può essere ridotta al minimo. L’eva
porazione del sudore rappresenta in 
queste condizioni la via principale 
per la cessione del calore e può rag
giungere appunto qui i suoi valori 
massimi: gli sportivi possono perdere 
fino a 1,5-2 litri di sudore all’ora. E’ 
chiaro dunque che un apporto di liqui
di è essenziale durante una prolungata 
attività fisica in una giornata calda, 
per evitare la desidratazione e l’accu
mulo di calore.
Dato che la condizione fisica, 
l'acclimatazione, la superficie corpo
rea, il grado di desidratazione, la 
possibilità di evaporazione del sudore 
e l’abbigliamento influiscono sulla 
cessione del calore è chiaro che tutti 
questi fattori possono anche portare a 
un aumento del rischio di uno 
spossamento dovuto al calore o di un 
colpo di sole. Questi fatti colpiscono 
particolarmente gli sportivi che sono 
più soggetti al cosiddetto “stress da 
calore’’.
Lo svuotamento dello stomaco è il 
primo passo nel processo che mette a 
disposizione della circolazione i li
quidi. Dopo aver passato lo stomaco, 
i liquidi sono trasportati nell’intesti
no, da dove poi sono riassorbiti per 
passare nel sangue.
Anche tra persone allenate e non alle
nate non vi sono differenze per quello 
che concerne la velocità di svuo
tamento dello stomaco. La velocità di 
svuotamento dello stomaco dipende 
però dal contenuto di energia e di 
idrati di carbonio (“zuccheri”) della 
bevanda. Più la bevanda è concentra
ta, più tempo ci mette a passare lo 
stomaco. In altre parole l’acqua, o
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concessioni 
ideali per la 
reidratazione

Questo è.un ottimo consiglio per chi 
desidera raggiungere nella competi
zione stessa la sua forma migliore. 
Visto che c’è chi suda più chi meno 
non è possibile stabilire delle diretti ve 
valide per tutti sulle quantità da bersi 
durante una competizione.
Di regola la media dei valori massimi 
della quantità di liquido ingerito du
rante uno sforzo di resistenza va dai 
400 ai 600 mi all’ora. In pratica però 
le quantità di liquido ingerito variano 
enormemente, per esempio tra un pic
colo podista che suda poco e uno 
grande che invece suda abbondante
mente. In generale vale la regola

Perdita netta di peso tra prima e dopo 
l’attività fisica in Kg -1 Kg = quantità di 
liquidi (I) che si è mancato di bere.

Lo sportivo deve sapere che il richia
mo della sete durante lo sforzo fisico 
viene messo in parte a tacere dal cor
postesso. Per cui non aversele durante 
un’attività fisica non vuol dire che il 
nostro corpo non necessiti di bere.

nate sviluppano la capacità di perdere 
meno sali minerali nel sudore.
Gli elettroliti del sudore indotto pas
sivamente, per esempio con una sauna, 
differiscono leggermente da quelli del 
sudore indotto attivamente con lo 
sport. Vi sono anche delle differenze 
tra le varie parti del corpo per quello 
che concerne la quantità degli 
elettroliti secreti: cosi per esempio il 
sudore che viene secreto dopo che si 
è avvolto l’avanbraccio con un mani
cotto di gomma contiene molto più 
potassio del sudore della schiena. Una 
visione globale della sudorazione si 
può ottenere usando il cosiddetto 
“metodo d’analisi di tutta la sudo
razione corporea”. Dato che le bevan
de sportive sono specialmente con
cepite per compensare le perdite di 
liquidi e di sali minerali dovute all’at
tività fisica, il loro contenuto di 
elettroliti deve essere regolato in base 
ai risultati delle analisi con il metodo 
menzionato sopra, in modo da evitare 
un eccesso di elettroliti nel sangue 
che porterebbe a dei distrurbi. Un 
eccesso di elettroliti non deve capita
re, qualunque sia la quantità di bevanda 
sportiva ingerita.

L’apporto di sali minerali (per esem
pio di magnesio, di calcio e di selenio) 
deve avvenire con il cibo oppure, se 
indicato per motivi dietetici o 
terapeutici, come supplemento ai pa
sti normali.
Il grado di deidratazione durante l’at
tività sportiva è influenzato da vari 
fattori, come per esempio l’apporto di 
liquidi subito prima o durante la com
petizione. Il migliorprocedimento per 
ottenere un bilancio ottimale dei li
quidi è il seguente:
- lo sportivo si reca 30-45 minuti 
prima della partenza al gabinetto per 
urinare e eventualmente defecare.

max 
16%
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suda abbondantemente.
- La quantità di liquidi da digerire 
varia molto da persona a pìersona e 
dipende dalle perdite di liquidi dovu
te alla sudorazione. Inoltre dipende 
dalla capacità dello sportivo di tolle
rare questo apporto di liquidi durante 
lo sforzo fisico, oltre che dal gusto 
della bevanda.
Gli sporti vi dovrebbero provare gi à in 
allenamento a bere durante lo sforzo. 
La scelta del tipo di bevanda dipende 
inoltre anche dalle condizioni clima
tiche.
Lo sportivo può darsi un’idea sull’en- 
tità della perdita di liquidi pesandosi 

Questo è molto importante in quanto nudo prima e dopo la competizione, 
una vescica piena e la presenza di feci 
nell’intestino influenzano il bisogno 
di liquidi durante la competizione.
- in seguito bisognerebbe effettuare 
un programma individuale di riscal
damento e stretching.
- 3-5 minuti prima della competizione
lo sportivo dovrebbe bere, a dipen
denza delle perdite di liquidi che si 
possono prevedere, da 300 fino a 600 
mi.
- a ogni rifornimento lo sportivo deve 
bere ancora, specialmente quando

Fig. 12 Assimilazione di liquidi e di idrati di carbonio in funzione della 
concentrazione degli idrati di carbonio

-------temperatura ambiente -♦ 26 °C, oppure 
umidità elevata e temperatura -» 22 °C

......... temperatura ambiente tra 20 e 28 °C

-------temperatura mite fino a fredda -* 22 °C
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