
QUANDO E COME ALLENARSI 
Appena svegli 
La mattina presto, prima di iniziare la giornata, può essere 
molto utile un po’ di ginnastica a corpo libero (risveglio 
muscolare) o stretching (solo per chi è capace) per 
sciogliere le articolazioni e allungare le strutture muscolari 
rimaste ferme durante la notte. Quando fate il vostro 
allenamento, prima di andare al lavoro, ricordate che è 
necessario riattivare il sistema cardio-circolatorio e 

respiratorio, pertanto muovetevi con dolcezza e gradualmente per circa 
mezz’ora evitando di stancarvi troppo e di consumare troppe energie che 
serviranno per il resto della giornata lavorativa.  
Prima o dopo fate sempre giusta colazione.  

Pausa pranzo 
Se volete fare allenamento durante la pausa pranzo occorre mangiare prima 
qualcosa di leggero (circa il 15% delle Kcal della giornata) e, dopo aver fatto 
attività fisica, assumere l’altra metà del pasto raggiungendo il 30/35% delle kcal 
previste per la giornata; è sconsigliabile allenarsi a digiuno. In questo modo e a 
quest’ora è meglio dedicarsi a esercizi anaerobici, senza esagerare per non 
dover tornare al lavoro con i muscoli troppo dolenti. Anche se l’attività isotonica 
(aerobica di potenziamento muscolare) comporta certamente un minor consumo 
calorico rispetto ad un lavoro aerobico, è consigliabile fare lo spuntino del 
pomeriggio per non arrivare a cena con troppa fame.  

Fine giornata 
Alla sera, dopo il lavoro ci si può sfogare con un bell’allenamento impegnativo 
come la corsa, la cyclette o un corso aerobico dove l’impegno è di forte 
consumo calorico. È bene allenarsi prima di cena ricordando che, prima di 
coricarsi, bisognerà attendere almeno tre ore.  
Naturalmente quando vi iscrivete in palestra per svolgere un’attività fisica 
adeguata, dovete anche partire con il piglio giusto, vi dovete attrezzare con la 
giusta motivazione, un paio di comode scarpe e molta costanza. Si può 
camminare con un buon ritmo, correre, pedalare con la bike, fare lo step, 
esercizi a corpo libero che utilizzano i muscoli sia degli arti superiori che inferiori 
e gli addominali. Queste sono attività semplici ma molto utili che si possono 
tranquillamente fare in palestra in un ambiente competente e protetto. 

Regole comportamentali 
1  Prima di intraprendere qualsiasi tipo di esercizio è meglio sottoporsi ad 

una visita medico-sportiva. 
2  Praticare attività aerobica inizialmente con un’intensità bassa e 

aumentare gradualmente per un ottimale consumo di grassi, alternando 
momenti di attività più vigorosa. 

3  Prevedere delle piccole sessioni intervallate da brevi pause, 30/60 
secondi, soprattutto nei primi approcci all’attività fisica. 

4  Bere almeno 2 litri di acqua al giorno e durante gli allenamenti 
assicuratevi di bere frequentemente piccole quantità per volta. È 
importante idratarsi correttamente per reintegrare sia i liquidi sia i sali 
minerali che vengono persi con la sudorazione. In particolare, questo 



consiglio è utile per coloro che praticano sport all’aria aperta, esposti al 
sole. 

5  Scegliere la giusta attrezzatura e vestiario. 
6  Sfruttare ogni occasione per muoversi. 
7  Accostare all’esercizio fisico un’equilibrata alimentazione. 
8  Evitare di fare ginnastica dopo aver consumato un pasto abbondante, se 

l’organismo è molto impegnato nella digestione, risulta essere meno 
efficiente nella performance motoria. 

9  Evitare, tuttavia, anche di svolgere attività fisica a digiuno, i muscoli 
hanno bisogno di energia per funzionare correttamente e di proteine 
essenziali, in particolare aminoacidi ramificati. 

Regole alimentari 
1  Seguire una dieta di tipo mediterraneo e rispettare il bilancio energetico.  
2  Consumare uno spuntino leggero prima di praticare attività fisica. 

Soprattutto per chi fa sport al termine della giornata lavorativa (o 
scolastica nel caso dei ragazzi), ed è quindi a digiuno dall’ora di pranzo, è 
sempre consigliato fare una merenda, ecco alcuni esempi: uno spuntino a 
base di pane, frutta e Grana Padano, yogurt o latte e cereali, un piccolo 
panino (circa 50 g) farcito con 30 g di bresaola, un’insalata con tonno 
sgocciolato e un po’ di pane, dopo ogni piccolo pasto un frutto o una 
spremuta senza zucchero.  

3  Consumare una colazione regolare. Chi ha la possibilità di svolgere 
attività fisica al mattino, può iniziare con una tazza di latte o yogurt 
accompagnato da cereali o fette biscottate oppure biscotti o pane con 
marmellata, più un frutto o una spremuta. 

4  Prevenire la disidratazione. Durante l’attività fisica, bisogna bere acqua 
oligominerale (circa due-tre bicchieri), lo stomaco può smaltire 250 ml di 
acqua in meno di 20 minuti. 

5  Dopo l’attività, se si prevede che possa passare molto tempo prima del 
pasto successivo (pranzo o cena) è bene consumare un altro spuntino 
leggero e un frutto. 

Se il nostro scopo è anche quello di perdere peso, non bisogna digiunare ma 
adottare una dieta ipocalorica bilanciata calcolata sulla base di età, sesso, indice 
di massa corporea. 

Alla prossima, Fulvio   


