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LA NUTRIZIONE
PRE E POST-GARA

Una delle condizioni fondamentali per
praticare bene un’attività sportiva, è
quella di alimentarsi correttamente !!

Alimentazione:

30% del risultato
della prestazione
sportiva deriva
dall’alimentazione

Buono stato di
salute

Mantenimento
dello stato di
salute

• In passato
l’alimentazione di uno
sportivo era legata alla
gara stessa ed era
limitata ad uno stretto
periodo pre-gara

• Oggigiorno,
preparazione atletica e
alimentazione e gara
vanno di pari passo.

Ma cosa deve mangiare uno sportivo?

Durante l’allenamento:
I fabbisogni degli sportivi sono superiori rispetto alla
popolazione generale, in modo particolare per quel che
concerne l’energia.

• Primo obiettivo: aumentare il consumo di alimenti ricchi
di carboidrati (pane, cereali, vegetali, frutta)
• Secondo obiettivo: mantenere un’alimentazione varia
aumentando leggermente gli alimenti proteici (una
buona regola è combinare cereali e legumi, per non
esagerare con i prodotti animali)
Si garantiscono all’organismo tutti i nutrienti di cui
necessita.

Raccomandazioni alimentari pre-gara
(3-4 giorni prima)
1. Aumentare i CHO complessi per mantenere il più possibile il
glucosio ematico ed ottimizzare il glicogeno di riserva: 6070% dell’energia totale
2. Privilegiare quindi i cereali: pasta, riso, pane , mais e magari
scoprire anche altri cereali come farro, orzo, kamut, miglio
(con i quali è possibile preparare molte ricette insieme alle
verdure)
3. Non esagerare con gli zuccheri semplici (dolci) e privilegiare
la frutta (anche se disidratata)
4. Mantenere un moderato apporto di proteine, ricordando
che una parte di esse è già fornita da cereali e legumi,
quindi non c’è bisogno di esagerare con carne e latticini.

Il grande giorno:
scopriamo come deve essere il pasto pre-gara
Importantissimo!!!
• Il pasto non deve essere troppo pesante, per far si che la digestione
non interferisca con la prestazione sportiva e va effettuato almeno
3 ore prima della gara
• Privilegiare CHO complessi e grassi, facendo attenzione a scegliere
grassi saturi (frutta secca)

Un esempio di pasto pre-gara può essere:
Piatto a base di cereali (pasta, orzo, farro, ecc) condito con olio EVO e
accompagnato da un’insalata di frutta secca oleosa (2-3 mandorle o
noci o anacardi)

In attesa della gara, lo spuntino:
• Serve a mantenere le riserve di zucchero nel muscolo (il
glicogeno)
• Dovrebbe essere costituito da una soluzione zuccherina
(acqua e 5% di fruttosio o maltodestrine) da assumere in una
quantità di 125-250 ml/ora

Attenzione.
Non bisogna usare bevande troppo dolci e soprattutto non
eccedere nelle quantità per far si che non si abbia
un’ipoglicemia dovuta ad un’eccessiva produzione di insulina
da parte del pancreas

L’alimentazione durante la gara
• Per gare particolarmente lunghe, come ad esempio la
maratona o il ciclismo su strada è necessario ricorrere non
solo a soluzioni di acqua, zuccheri e Sali, ma anche a proteine
e grassi, come noci e mandorle, che contengono molta
energia proteine, grassi e soprattutto sono facili da
trasportare
Le razioni dei “pasti” in gara devono essere di piccole dimensioni
(50 gr circa), ma frequenti nel tempo

L’alimentazione dopo la gara
• Nei pasti successivi alla gara, vanno introdotti cibi leggeri ed
alcalinizzanti, come latte e latticini, succhi di frutta, verdura
e cereali, evitando cibi acidificanti come carne e derivati
• Sono consigliabili anche minestroni, creme di verdura e
legumi
• 24-48 ore dopo la gara, l’alimentazione dovrà essere più
abbondante, facendo maggiormente riferimento al tipo di
alimentazione condotta durante l’allenamento

…e chi fa sport ma non fa le gare?
• Per gli atleti dilettanti o per chi fa
attività due-tre volte a settimana, il
consiglio principale è quello di bere
prima, durante e dopo l’esercizio
• Se la durata dell’esercizio è di una- due ore è
sufficiente una merenda a base di zuccheri
semplici e complessi, come ad esempio pane o
fette biscottate con marmellata oppure una
banana, prima dell’esercizio
• Se la durata dell’esercizio si
prolunga, come per lo sci di
fondo, potrebbe essere utile
consumare frutta disidratata
durante l’esercizio.

REGOLE ALIMENTARI:
La dieta deve comprendere :
• 55-65 % zuccheri
• 20-25 % grassi
• 15-20% proteine

PROTEINE

GRASSI
ZUCCHERI

…e nei bambini che fanno sport?
I bambini che fanno sport dovranno assumere le calorie
necessarie e distribuirle diversamente nei 5 pasti della
giornata.
In generale l’attività agonistica nei bambini non comporta un
dispendio energetico molto elevato, di solito si aggira tra 300
e 600 calorie (Kcal) per volta.
In età evolutiva la sedentarietà può indurre sovrappeso e
obesità, ma i genitori non dovrebbero consentire che bambini
e adolescenti mangino molto più del dovuto perché fanno
sport.
La variata ed equilibrata alimentazione è più che sufficiente al
piccolo atleta per diventare un grande atleta.
In sintesi l ’attività fisica migliora se esiste alla base una corretta
alimentazione.

Integratori di vitamine e minerali: si/no?
Si consigliano integratori ad ampio spettro se:
•
•
•
•

l’atleta è a dieta
l’atleta è un mangiatore selettivo
l’atleta è un malato convalescente
l’atleta ha una specifica carenza nutrizionale

Bisogna, inoltre, ricordare che l’esercizio fisico aumenta il
consumo di ossigeno di 10-15 volte, con conseguente danno
danno ossidativo su muscoli e tessuti.
Un’attività fisica programmata e svolta regolarmente aumenta la
funzionalità dei sistemi antiossidanti e BASTA ASSUMERE
FRUTTA E VERDURA per aumentare la protezione dai radicali
liberi.

Integratori per aumentare la prestazione
sportiva
Possiamo parlare di:
• Sostanze che non hanno alcuna efficacia
nell’aumentare la prestazione sportiva o per le
quali non esistono prove certe, parliamo di
sostanze come proteine, glicerolo, fosfati,
vitamine e sostanze antiossidanti, amminoacidi
(inclusi quelli ramificati), carnitina, colina, molti
minerali (cromo, calcio, ferro, zinco, ecc),
ginseng, omega 3
• Sostanze che possono avere un’efficacia sono:
acqua, carboidrati, caffeina, creatina, drink per
gli sportivi
• Sostanze pericolose sono alcol, ormoni,
anfetamina, efedrina, ecc.

integrazione?
• Negli sport a livello agonistico gli integratori possono essere
prescritti dai medici dello sport o dai nutrizionisti come
supplementi che, accanto a un’ equilibrata alimentazione,
possono contribuire al raggiungimento dello stato nutrizionale
ottimale. Parliamo però di sportivi professionisti
• Gli sportivi amatoriali, quelli che partecipano ad esempio a
partite (come calcio, basket, tennis, ecc.) o praticano sport
individuali (come nuoto, podismo, ecc.), per una durata di
circa 1 o 2 ore, da 2 a 4 volte alla settimana, non hanno
necessità di utilizzare integratori per via della loro attività
sportiva, salvo diversa prescrizione medica.
• Di solito,se un’alimentazione è equilibrata in carboidrati,
proteine, grassi, vitamine e minerali e sopratutto
proporzionata in calorie, garantisce allo sportivo
amatoriale un corretto stato di salute psicofisico e buone
performance sportive.

• Ogni giorno 4-5 porzioni di alimenti come pasta, riso, pane,
patate o castagne : offrono una buona dose di carboidrati e
nella versione integrale apportano molta fibra .
• Mangia 1-2 porzioni al giorno di alimenti proteici a scelta
tra pesce, carne, uova e formaggi stagionati
• Mangia quotidianamente 2 porzioni di verdura e 3 frutti di
stagione. I prodotti ortofrutticoli sono ricchi si vitamine e
minerali e ad ogni colore corrispondono diversi tipi di
antiossidanti.
• Come condimento preferisci i grassi di origine vegetale, con
particolare riguardo per l’olio extravergine di oliva , ricco di
importanti antiossidanti come vitamina E e polifenoli.

Non bisogna mai dimenticare che
Lo sport condotto in maniera sana e accompagnato da
una corretta alimentazione e’ prima di tutto un
momento di pausa e divertimento, da condividere
con gli amici !!

Grazie per l’attenzione!

