
Care amiche e stimatissimi amici,

Con  la  bella  stagione  si  cambiano  stili  di  vita  e  spesso  anche  orari 
d'allenamento,  dovete  quindi  prestare  anche  molta  attenzione  al  nuovo 
regime alimentare.

Attività fisica al mattino. 

Al mattino chi si  allena in palestra o per chi semplicemente va a correre,  prima 
dell'allenamento basta che beva una spremuta d’arancia o del tè con il miele, tra le 
regole del jogging infatti, correre a digiuno la mattina aiuta anche a dimagrire.

Se però ci  si  allena con la corsa per più di  40 minuti,  allora  occorre  mangiare 
qualcosa prima di iniziare il  training, una fetta di pane, preferibilmente integrale, 
con la marmellata è l’ ideale per evitare i cali di zucchero. I carboidrati del pane 
inoltre forniscono energia a lento rilascio utile per l’  allenamento.  Dopo la corsa 
invece, sia per chi corre a digiuno al mattino, sia per chi mangia qualcosa prima 
dell’allenamento,  è  bene  fare  una  colazione  normale con  tè  o  caffè,  yogurt, 
spremuta d’ arancia e pane integrale con marmellata, miele oppure con prosciutto 
crudo. 

Corsa, ginnastica, palestra in pausa pranzo o prima di cena.

Per chi  fa sport  in pausa pranzo,  è bene  fare una buona colazione al  mattino, 
come quella consigliata dopo la corsa.  Poi  verso le  ore 11.00 è bene fare uno 
spuntino leggero con un frutto fresco di stagione, oppure uno yogurt e un succo 
di frutta. Dopo l’ attività fisica è bene fare un pranzo a base di carboidrati: pasta o 
riso conditi solo con olio. I carboidrati a pranzo danno energia a lento rilascio utile 
per affrontare il resto della giornata. Chi invece fa sport prima di cena, oltre a fare 



una buona colazione la mattina, uno spuntino a metà mattina e un pranzo a base 
di  carboidrati,  deve fare  anche una  merenda leggera sempre con un frutto di 
stagione oppure con uno yogurt e un succo di frutta. Dopo l’ attività fisica, è bene 
fare una cena a base di proteine (carne o pesce) e verdure. 

Quindi  per chi pratica sport la mattina, oppure in pausa pranzo, oppure prima di 
cena, è utile seguire una dieta dissociata.

In palestra dopo cena.

Per  chi  invece fa  palestra dopo cena,  oltre  ad una buona colazione e ad uno 
spuntino di metà mattina con un frutto fresco di stagione oppure con uno yogurt 
e un succo di  frutta,  a pranzo è bene mangiare un secondo piatto di  carne o 
pesce, proteine, con un contorno di verdure, un frutto e un panino. Nella merenda 
del pomeriggio è opportuno mangiare una banana e alla sera, almeno un’ ora e 
mezzo prima dell’allenamento è opportuno mangiare un piccolo piatto di pasta o 
riso, 70 grammi, condito solo con verdure oppure in bianco con olio extravergine e 
formaggio grattugiato. I carboidrati della pasta o del riso servono a dare energia a 
lento  rilascio  utile  per  l’  allenamento.  Dopo  la  palestra,  se  viene  fame,  si  può 
mangiare una porzione di minestrone di verdure abbinato anche a verdure crude 
come carote o finocchi, oppure si può mangiare, senza esagerare, un gelato alla 
frutta.

Quindi, come ben vedete, è sbagliatissimo usare i sistemi drastici che erroneamente 
inducono a non mangiare per dimagrire, anzi bisogna disciplinare l'alimentazione 
perché il vecchio saggio dice che “sacco vuoto non sta in piedi”!

Meditate miei cari.........

Tanti saluti

Fulvio
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