
L’alimentazione e il vostro sport quotidiano. 

Cosa mangiare prima di andare in palestra?  Inutile stare a dire che non 
si dovrebbero mangiare cibi pesanti prima del corso ginnico, o che non si 
raccomanda un cappuccino prima dell’ora di step: la parola d’ordine è 
avere buonsenso, quindi usare un’alimentazione sempre equilibrata, 
leggera e flessibile. 

Cosa mangiare prima di andare in palestra nella fascia oraria 
10.00-13.00.  Fare sport di prima mattina è un’ottima idea. Come ben 
saprete infatti, il metabolismo va molto più veloce e di conseguenza si 

bruciano molte più calorie. Insomma potete concedervi una ricca colazione un’ora prima della 
seduta in palestra. Una spremuta d’arancia, brioche e caffè, ma anche fette biscottate con la 
marmellata, yogurt o frutta. Dopo la seduta di palestra, continuate a bere acqua e se avrete un 
buco nello stomaco, mangiate un frutto come spuntino, così da essere sazi fino a pranzo.  

Cosa mangiare prima di andare in palestra nella fascia oraria 13.00-17.00. Questa è 
la fascia oraria più problematica. Molte persone, infatti, hanno la necessità di andare in palestra 
durante la pausa pranzo e pertanto, arrivano a lezione già affamate col rischio poi di mangiare 
più del dovuto, “tanto ho fatto palestra!”. Se avete fretta e se avete bisogno di un carico di 
energia cercate di mangiare un panino un’ora prima della lezione. Ad esempio, se mangiate un 
panino col prosciutto a mezzogiorno, all’una sarete pronti per la vostra lezione di ginnastica. 

Se fate sport alle 14.00 o alle 15.00, avrete forse avuto modo di pranzare comodamente seduti: 
evitate di rimediare cibi calorici al bar, ricordate di scegliere con cura alimenti freschi e sani. In 
previsione della fatica che vi aspetta, dovete preferire insalate condite con olio extra vergine 
d’oliva e cibi ricchi di proteine come carne o uova. La scelta è vastissima e gli alimenti 
proteici non solo vi daranno il giusto apporto calorico per affrontare con energia la vostra 
ginnastica, ma hanno anche un alto indice glicemico, quindi rispetto ad un pasto basato sui 
carboidrati, avrete un senso di sazietà per più tempo e non avrete cali di energia durante 
l’allenamento. Questo non significa che i carboidrati debbano essere eliminati dai vostri pasti. 
Quando poi ritornate in ufficio o ai vostri obblighi di studio, continuate a bere tanto e non 
dimenticate lo spuntino pomeridiano a base di frutta! 

Cosa mangiare prima di andare in palestra nella fascia oraria 17.00-20.00. Siete proprio 
lontani dal pranzo e l’effetto dello spuntino è già passato. Se proprio avete i crampi allo stomaco 
e non ce la fate nemmeno a prendere la borsa ed uscire di casa, provate a mangiare alcune 
noci. Contengono moltissime vitamine ed aiutano a combattere il colesterolo “cattivo”. In 
alternativa, se non avete tempo, c’è sempre la classica soluzione pre-palestra, la banana, che 
oltretutto previene i crampi perché ricca di potassio (contiene 130 kcal circa). 

Cosa mangiare prima di andare in palestra nella fascia oraria 20.00-22.00. Ormai è scontato 
che di cena se ne parli solo dopo la palestra: non vorrete mica spizzicare un panino al volo prima 
della lezione di Muai Thay delle 20.30? E’ un orario difficile: ormai avete molta fame, la giornata 
è finita, la stanchezza si fa seriamente sentire. Anche in questo caso, se sapete di non riuscire a 
resistere alla fame, ricordatevi di prepararvi e portare in palestra un contenitore con 
delle verdure di stagione crude. Spizzicare carote, finocchi, sedano, cetrioli, pomodorini prima 
del corso, vi aiuteranno a resistere meglio ai morsi della fame. 

Quando poi fa freddo, come in questi giorni, non dovrete mangiare di più, gli alimenti più 
appropriati per gli sforzi con queste temperature sono quelli che consentono ai muscoli di 
lavorare meglio, ossia quelli a base di glucidi, (cereali, pasta, riso, leguminose, patate, ecc.), 
e limitare l'apporto di lipidi (grassi).  

"Alla prossima, Fulvio


