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Un’ alimentazione corretta in chi pratica attività
sportiva permette di:

- ottimizzare il rendimento durante l’attività fisica;
- ritardare la comparsa della fatica;
- diminuire i tempi di recupero dopo l’attività;
- controllare alcuni dei fattori di rischio

cardiovascolare ed alcune patologie
metaboliche



ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA
L’alimentazione dello sportivo, oltre a tener conto
di cosa vuol dire «mangiare sano», deve fare
riferimento a:

diversa fase di preparazione fisica in cui si trova
l’atleta (periodo di riposo o periodo di
allenamento)
diversa tipologia di allenamento giornaliero
( ripetute, lungo, lipidico …)
numero e durata degli allenamenti settimanali
normo / sovrappeso del soggetto
eventuali patologie/carenze ( deficit ferro,
celiachia, atleta vegetariano…)



ALIMENTAZIONE PER LA
COMPETIZIONE

Fa riferimento a tre momenti importanti:

Prima della gara ( settimana che precede
la gara, ore pre-gara )
Durante la gara (integrazione)
Dopo la gara (recupero)



FABBISOGNO DEI MACRONUTRIENTI
PER L’ATTIVITA’ FISICA

FABBISOGNO DEI MACRONUTRIENTI
PER L’ATTIVITA’ FISICA

DIETA BEN BILANCIATA

Carboidrati 55-
60%

Proteine 15%

Lipidi
25-30%



CARBOIDRATI
55-60% dell’intera quota energetica giornaliera

- 80% zuccheri complessi (pasta, pane, biscotti, fette
biscottate, riso, patate,…)
- 20% zuccheri semplici (zucchero, miele, marmellate,
dolci, frutta,…)

Importanza di una dieta ricca in carboidrati:
soddisfa la prolungata e notevole richiesta d’energia
durante l’allenamento e/o la gara; conserva le proteine
muscolari
Le riserve di glicogeno nel muscolo/fegato e di glucosio
nel sangue: maggiore fonte di energia in condizioni di
scarso apporto di O2 ai muscoli oltre che fonte
energetica d’innesco per il metabolismo aerobico.
(→ 4Kcal/g)



Cibi Contenti Carboidrati

- Cereali (moltissimi)

- Legumi (non tanti)

- Frutta ( media)

- Verdura (pochi)

- Dolci (tantissimi, troppi!!)

- Dolcificanti ( zucchero, miele)

- Latte e derivati (non molti)



LIPIDI
25-30% dell’intera quota energetica giornaliera

Corretto rapporto tra acidi grassi saturi e insaturi: 7%
saturi, 10% polinsaturi, 10-15% monoinsaturi.

Funzione energetica (9Kcal/g) di tipo termico, di deposito
(tessuto adiposo) e sono utilizzati nei lavori «lenti e
lunghi»
Altre funzioni nell’organismo (vitamine liposolubili,
funzione regolatrice, sintesi di ormoni, membrane
cellulari…)



Alimenti Contenenti Lipidi:
1) Grassi animali:

latte e formaggi, uova, carne e pesce
2) Grassi vegetali:

Oli di tutti i generi, frutta secca, avocado, soia

1) Saturi: in eccesso sono dannosi per l’organismo (grassi
animali)→ burro,lardo

2) Insaturi: al di là dell’alto contenuto calorico non creano
problemi all’organismo (grassi vegetali)→olio, pesce

3) Transaturi (o detti grassi idrogenati): sono i più dannosi
di tutti! (modificati chimicamente)→ prodotti
industriale,patatine,brioche confezionate



0,8-1 g/Kg quantitativo adeguato senza tener conto dell’attività fisica

Programma di allenamento aumento richieste proteiche
Traumi muscolari
(funzione plastica)

Richiesta
metabolica

1,2- 1,8 g/Kg
Quantitativo proteico necessario e sufficiente per un atleta agonista, senza

bisogno  di ricorrere a supplementazioni

In fasi di potenziamento muscolare e allenamenti quotidiani fino
a 2-2,5 g/Kg, ma solo per brevi periodi.
NB:tale apporto è raggiungibile con la normale razione alimentare senza ricorrere a prodotti
dietetici costituiti da proteine o singoli amminoacidi.

15% dell’intera quota energetica giornaliera; di origine sia
animale (latte e derivati, carni, pesci, uova,…) che vegetale
(legumi, cereali,…).

PROTEINE



• Funzione plastica e solo in minima parte energetica
( 4 Kcal/g) (amminoacidi ramificati )

• Costituite aminoacidi di 20 tipi diversi, 8 sono “essenziali”,
cioè il nostro organismo non è in grado di produrli ed è
necessario introdurli con la dieta

• Aa essenziali sono contenuti nelle proteine animali
( carne, pesce,uova) che hanno però anche un elevata %
di grassi=> proteine vegetali (legumi secchi)->6aa +
cereali (pasta,riso,mais) ->2aa



MICRONUTRIENTI: MINERALI E VITAMINE

MINERALI

3% della nostra composizione.

Con una dieta equilibrata il rischio di carenze di minerali
e’ decisamente improbabile

Unici a rischio:
il calcio in un’alimentazione scarsa di latte e derivati (o

broccoli,arance,spinaci)
il ferro per attività sportiva intensa o gravidanza



VITAMINE

Le vitamine si possono dividere in due gruppi
principali:

Vitamine liposolubili
Vitamine idrosolubil

Non sono stati dimostrati effetti di miglioramento
del rendimento atletico in relazione a

supplementazione di vitamine



DISTRIBUZIONE DEGLI
ALIMENTI NELLA GIORNATA

20% colazione
10-15% spuntini
20-30% pranzo
20-30% cena

MA….

Orario e Tipologia dell’ Allenamento
(Orari di Lavoro!!! Pasti Veloci!!!)



ALLENAMENTO AL MATTINO
L’allenamento a digiuno può essere fatto se il
nostro obiettivo è quello di consumare i grassi
( allenamento lipidico)
Per allenamenti più impegnativi ( lungo lento..)è
necessario fare una colazione leggera almeno
2h30min prima della seduta di allenamento



ALLENAMENTO PAUSA PRANZO

Colazione Standard
Spuntino 1h30min/ 2h dell’allenamento :
• 1 frutto + barretta ai cereali/crackers
Oppure se la colazione è consumata molto
presto (h 6-630):
• Toast piccolo con 2 fette di prosciutto o

marmellata
Pranzo : Pasta al Tonno + Verdure



ALLENAMENTO POMERIDIANO
Colazione Standard
Spuntino con 1 frutto
Pranzo: primo piatto + verdura +
panino
Merenda 1h30/2h prima
dell’allenamento: 1 frutto + yogurt
magro
Cena: piccola porzione di
pasta/riso/patate + secondo piatto +
verdura



NB
Nel caso in cui ci si alleni nel primo

pomeriggio h 15-16 circa, il pranzo dovrà
essere consumato almeno 2h30min-3h
prima. In questo caso lo spuntino verrà fatto
dopo allenamento (una porzione di frutta +
grana + 3 noci)



TIPOLOGIA DI ALLENAMENTO
Lavori brevi e intensi : pasto leggero che
precede l’allenamento, non sono
necessarie integrazioni o particolari
accorgimenti nel recupero,eventuale
assunzione cibi alcalinizzanti (verdure)

Lavori media intensità e durata: pasto che
precede e segue l’allenamento
prevalentemente a base di carboidrati;
non necessari aumenti Kcal



Lavori lenti e entro l’ora: possibilità di farli
a digiuno

Lavori lunghi lenti o specifici: necessità di
adeguare introito di carboidrati anche nei
giorni precedenti all’allenamento;
necessario un adeguato recupero di
zuccheri, aminoacidi ramificati, liquidi e
sali minerali



ATTENZIONE:
L’alimentazione quotidiana dell’atleta amatore /
professionista va PIANIFICATA e
PERSONALIZZATA così come il programma
allenamento!!!
Oltre alla durata e tipologia del singolo allenamento
vanno considerati la disciplina specifica, gli obiettivi
a medio-lungo termine del soggetto ( gare brevi,
maratone, gran fondo, gare di duathlon, triathlon…)
in modo da poter stabilire una «programmazione
nutrizionale» adeguata
Va sempre tenuta presente anche un’eventuale
perdita di peso che il soggetto può necessitare



Grazie !!


