
 
Cosa non fare dopo l’allenamento. 
Viviamo in un modo di smemorati superficiali, spesso ci si 
dimentica di seguire regole elementari, scontate… 

Dimenticarsi di bere 
Molte persone sono, senza rendersene conto,disidratate 

Soprattutto con l’aumento delle temperature, si deve bere acqua costantemente: 
circa 30-35 ml per kg di peso per ogni ora di attività fisica sarebbe l’apporto 
giusto, se si tende a sudare molto. Meglio bere prima, durante e dopo 
l’allenamento. 

Mangiare cibi calorici 
Un’alimentazione scorretta non si compensa con l’esercizio fisico. Solo gli atleti 
professionisti possono davvero permettersi di mangiare quello che vogliono 
perché si allenano per ore e ore durante il giorno e hanno un metabolismo 
velocissimo: per tutti gli altri, con un lavoro e una vita normale, quello che si 
mangia dopo l’allenamento è cruciale ai fini del raggiungimento degli obiettivi. 
Meglio assumere proteine e carboidrati facilmente digeribili e anche una certa 
dose di grassi “buoni” così da riparare i muscoli e reintegrare i nutrienti il prima 
possibile. Ad esempio un pasto ideale post allenamento vi è dato da	  uova	  o un 
frullato	  di	  banana, invece di cedere alla tentazione di mangiare schifezze come 
un hamburger con delle patatine fritte. 

Chi fa sport ad intensità medio-alta invece e vuole sfruttare al massimo i 
meccanismi di recupero post allenamento attraverso l’alimentazione e 
l’integrazione è bene che si abitui a fare uno spuntino entro 1 ora dal termine 
dell'allenamento. Meglio ancora se entro la prima mezz'ora. Solo in questo 
periodo la sintesi proteica (riparazione e crescita del tessuto muscolare) e la 
sintesi di glicogeno hanno un picco di attività che verrà sostenuta solo 
dall'intervento nutrizionale. Sintesi proteica e di glicogeno procedono senza 
sosta anche per 24 ore dal termine dell'allenamento intenso, ma a ritmi sempre 
più bassi. La miscela ideale post-allenamento è quella che sposa, in proporzioni 
variabili sul tipo di sport, carboidrati e proteine. Le proteine possono essere 
sostituite da una miscela di aminoacidi. Come regola generale, si consigliano 20 
gr di proteine e 70 gr di carboidrati. 

Saltare lo stretching 
Lo potremmo ripetere all’infinito: riscaldamento e stretching fanno parte 
dell’allenamento. I muscoli rispondono meglio se vengono riscaldati e allungati	  
dopo l’allenamento. 

Non muoversi più per tutto il giorno 
Solo perché ci si è allenati, non vuol dire che si deve essere pigri per tutto il 
resto della giornata. Muoversi e essere attivi deve diventare un’abitudine: 
prendere le scale, alzarsi dalla scrivania, fare una breve passeggiata e andare a 
parlare con un collega invece che scrivergli, sono tutte cose che si possono fare 
durante il giorno per mantenere anche un certo livello di attenzione e interesse, 
ossia tutte quelle attività che non sono vere e proprie attività fisiche ma 
contribuiscono a bruciare calorie, anche se in numero minimo. 



Fare sport o semplicemente muoversi nel quotidiano è la medicina perfetta per 
prevenire e combattere la gran parte delle malattie, serve per migliorare la 
propria autostima, aiuta per mantenersi in uno stato di forma apprezzabile….  
Abbatti il muro della pigrizia, come ben vedi “STAR BENE CONVIENE!”, cosa 
aspetti? Muoviti, non è mai troppo tardi. 

Alla prossima, Fulvio 


