
 Alimentazione e attività fisica 
La nostra alimentazione nel quotidiano deve sempre essere varia e misurata, utile a 
garantire un apporto adeguato di tutti i nutrienti indispensabili al nostro metabolismo. Essi 
sono fondamentali per sviluppare una buona muscolatura e uno scheletro robusto, per 
avere una forma fisica ottimale e l’energia necessaria per affrontare l’attività fisica 
prevista. Una dieta corretta, inoltre, fornisce all’organismo le molecole utili per svolgere le 
funzioni fisiologiche, ottimizza il lavoro fisico e reintegra le perdite dovute dallo stress fisico 
e mentale dell’individuo. 

   

L’attività sportiva deve essere accompagnata da una dieta particolare solo se la si pratica a livello agonistico. Quindi, 
se avete iniziato da poco a far palestra, sarà importante non stravolgere la vostra dieta, ma adattarla gradualmente al 
variare dei bisogni nutrizionali provocati dall’incremento del lavoro muscolare. A seconda dell’intensità e della 
frequenza dell’allenamento, il fabbisogno calorico aumenterà e quindi dovrete riconsiderare le quantità di cibo da 
assumere quotidianamente. 
Il corretto metabolismo dei macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e la loro trasformazione in glucosio e 
glicogeno (riserva di energia immagazzinata nei muscoli per produrre energia) sono passi importantissimi affinché si 
possa avere la forza necessaria per portare a termine il lavoro muscolare.  

La razione alimentare. 
Non esistono alimenti magici in grado di preparare l’organismo ad una competizione meglio di altri, né una dieta 
adatta a diverse categorie di sportivi. Ogni individuo, infatti, deve tener conto delle proprie caratteristiche, del proprio 
programma di allenamento e dall’intensità dello stesso. 
Una dieta è efficace, quando è adeguata per apporto calorico e per composizione in nutrienti in base alle diverse fasi 
dell’allenamento.  A volte, la dieta di un atleta agonista può raggiungere anche le 4500-5000 kcal nell’arco della 
giornata, purché sia composta da alimenti leggeri e digeribili per non interferire con l’allenamento.  
La vostra dieta anche se non siete degli agonisti ma solo assidui frequentatori della palestra, dovrà essere variata, 
contenere sempre frutta e verdure (fresche e cotte) per garantire un apporto adeguato di acqua, sali minerali, 
vitamine e fibre.  

L’importanza dell’idratazione.  
L’assunzione di acqua è importante per tutti, ma fondamentale per chi fa un’attività fisica. L’apporto idrico deve essere 
abbondante e distribuito in tutto l’arco della giornata, anche durante l’allenamento. La quantità di acqua che dovrete 
assumere dipenderà dalle perdite avute nella sudorazione, dalle condizioni climatiche, dalla durata e dall’intensità 
della prestazione fisica. Durante l’allenamento è consentito consumare anche bevande contenenti sali minerali e 
zuccheri semplici (migliorano l’assorbimento dei liquidi) senza però abusarne e senza sostituirle del tutto all’acqua.  

Quando e cosa mangiare. 
E’ importante adattare i pasti, in senso qualitativo e quantitativo agli impegni sportivi della giornata. L’atleta dovrebbe 
consumare pasti completi (cioè composti da primo, secondo, contorno, frutta e/o dessert) almeno tre ore prima della 
pratica sportiva; l’intervallo si ridurrà se si assumeranno cibi ricchi di zuccheri complessi (come pasta al pomodoro) 
accompagnati da verdure cotte a vapore e da frutta. Subito dopo l’allenamento, per favorire la reidratazione, si dovrà 
mangiare frutta fresca e bere bevande zuccherate in modo da favorire così il rifornimento muscolare di glicogeno. 

Attenzione ai (falsi) consigli. 
Quando si parla di alimentazione dello sportivo è facile imbattersi in una ricca collezione di leggende metropolitane e 
indicazioni bizzarre. 
• Non è vero che quando si fa un’attività fisica intensa si può mangiare “quanto e come si vuole” . Ogni tipo di attività 

richiede una specifica quantità di energia (intensità e durata) per mantenere il bilancio energetico si possono 
mangiare tante calorie quante se ne consumano, lasciando invariato, in generale, l’equilibrio tra macronutrienti: 
carboidrati, proteine, grassi. 

• Non è vero che bisogna bere solo prima e dopo l’attività fisica. È necessario bere anche durante l'attività stessa, 
specialmente se ci si allena in un ambiente climaticamente sfavorevole. Ricordatevi di rispettare la regola di 
circa 200-250 ml di acqua ogni 15 minuti per consentire un corretto svuotamento dello stomaco. 

• Non è vero che fare attività fisica e sportiva fa venire appetito. Dopo una seduta di allenamento intenso, molte volte 
compare addirittura un lieve senso di nausea. Fare attività migliora il metabolismo, migliora il sistema cardio-
vascolare, brucia più calorie, ma non incide minimamente sull’appetito. 

Quindi, per qualsiasi dubbio riferito al regime alimentare da abbinare all’attività fisica, fatevi consigliare dai nostri 
insegnanti: Riccardo, Antonio, Federico, Valentina e Zsanett saranno senz’altro disponibili a darvi delle importanti 
indicazioni e linee guida utili per farvi raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.  

Alla prossima, Fulvio


