
                         ALIMENTAZIONE, ALLENAMENTO E RECUPERO 

Alimentazione, allenamento e riposo, sono i tre elementi 
fondamentali utili per raggiungere gli obiettivi relativi alla migliore 
forma fisica.  Bisogna saper gestire la giusta quantità e qualità di 
cibo con allenamenti intelligenti e il giusto riposo. 
L’alimentazione 
Quando ci si allena con continuità è sempre opportuno abbinare 
una tabella di allenamento fisico con un programma dietetico 
che, anche se non restrittivo, tenga presente i principi 
fondamentali utili per il vostro metabolismo. 
In linea generale, va sempre ricordato che: 
a) chi vorrà perdere peso non dovrà togliere o ridurre 
drasticamente i carboidrati (pane, pasta, dolci). Facendo così 
finirà con il danneggiare il metabolismo, perdendo più massa 
magra che grassa; 
b) dovrete limitare i grassi, alcol, insaccati e formaggi; 
c) si dovranno eliminare gli spuntini privilegiando invece i tre pasti 
quotidiani ben equilibrati, con carboidrati e proteine (carne e 
pesce); 
d) sarà importante consumare costantemente frutta e verdura 
che vi consentirà di acquisire una buona integrazione di 
vitamine e un corretto apporto di minerali. 

L'allenamento 
In particolare con i neofiti, le donne e gli over 40 anni, saranno fondamentali strategie di 
lavoro che prevedano l’incremento dei carichi da usare con una lenta progressione.  
Saranno necessarie 4/6 settimane di adattamento nelle quali, si dovranno curare l'elasticità 
e mobilità articolare iniziando l’attività con esercizi leggeri prestando molta attenzione alIa 
tecnica.  
Ogni singolo esercizio nell'allenamento dovrà essere mirato ad un solo gruppo muscolare, 
l’esatta esecuzione consentirà un perfetto isolamento ed incremento del muscolo allenato. 
La frequenza settimanale sarà fondamentale, due sedute saranno sufficienti all'inizio, ma, 
per vedere con soddisfazione i primi risultati, ideali saranno tre sedute alla settimana, 
sempre intervallate da un giorno di riposo per favorire il miglior recupero. 
Il recupero o riposo. 
Il recupero, è un aspetto fondamentale nell’equilibrio psico-fisico dell’individuo, anche se 
purtroppo ancora  molti lo trascurano.  
E' utile ricordare che l'allenamento rappresenta la fase distruttiva del muscolo (fase 
catabolica), mentre il recupero (fase anabolica) avviene con il riposo. 
. 
Per comprendere meglio a cosa serve il recupero però, dobbiamo prima capire cosa è e 
quando insorge la fatica. 
La fatica è uno stato di calo della prestazione dato ad un indebolimento delle capacità 
psico-fisiche, dovuta da diversi fattori: 
-  esaurimento delle scorte di glicogeno intra-muscolari ed epatiche; 
- accumulo di catabolismi (ormoni e proteine derivanti dal lavoro stressante nell’attività     
fisica) nel sangue, come cortisone e lattato; 
-  stress a livello del sistema nervoso centrale; 
- svuotamento delle risorse di sali ed oligo minerali essenziali come magnesio, calcio o 
potassio. 
Cosa fare quando arriva la fatica? 
Sarà compito del personal di sala valutare e capire il reale motivo del calo delle prestazioni,  
quindi vi consiglierà la strategia migliore per recuperare, ma, potrà anche come “ultima 
ratio”, se necessario, consigliarvi un periodo di riposo assoluto. 
Quindi, non dovete strafare! Dopo un’intensa giornata, fra lavoro, studio e allenamento sarà 
opportuno per recuperare alla sera andare a letto prima o, almeno, non fare l'alba in giro… 
Non si può pretendere tutto dalla vita, anche perché non siete dei super eroi! 

Alla prossima, Fulvio


