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Cosa deve mangiare lo sportivo?

Lo sportivo può e deve mangiare abitualmente di tutto. Le
quantità saranno proporzionali al tipo di attività fisica che
svolge.

Inutile dire che quando l'attività fisica rallenta o cessa del tutto,
è bene che l'ex‐atleta riduca proporzionalmente i suoi consumi
alimentari, adeguandoli alle nuove abitudini.



Esistono alimenti più importanti?

Tutti gli sportivi dovrebbero imparare che i cibi "speciali", ossia gli
integratori e quant'altro la pubblicità propone in materia, non
aggiungono nulla di veramente utile alla "normale" alimentazione.

Una dieta variata, composta dai normali cibi scelti fra i diversi gruppi
alimentari, fornisce un'adeguata quantità di vitamine e minerali. È
vero che mangiando male qualsiasi atleta peggiora il suo
rendimento ma non esistono alimenti “magici” capaci di migliorare
le prestazioni fisiche oltre quello che possiamo attenderci dalle
nostre caratteristiche personali e soprattutto dall'allenamento.



La vita dello sportivo

• Allenamento ‐> 2/3 volte la settimana

• Gara

• Recupero



ALLENAMENTO

PRESTAZIONE

Dispendio 
energetico

Periodizzazione

Metodologia



Il consumo calorico

Consumo calorico
Attività Kcal/Kg/min
Riposo 1.4
Ciclismo 5.9
Nuoto, tennis 9.1
Calcio 11.7
Pallavolo 14.3



3 PASTI PRINCIPALI
1) PRIMA COLAZIONE:

• Deve essere terminato almeno due ore prima dell’inizio dell’attività 
sportiva

• Deve essere assunto circa il 20 % delle calorie totali 
• una tazza di latte ben zuccherato con poco caffè o una tazza di thè
• fette biscottate con burro e marmellata (o miele) 
• un frutto ben maturo o un succo di frutta 
• cornflakes da consumarsi con il latte 

2) MERENDA O SPUNTINO:

• Può essere consumata al mattino o nel pomeriggio a secondo del ritmo 
degli allenamenti, deve essere leggera e digeribile e deve apportare circa 
200‐300 calorie, ad esempio latte zuccherato o thè, due fette biscottate 
con marmellata o biscotti dolci, un frutto 



3) PRANZO:

• Deve terminare almeno tre ore prima dell’inizio dell’attività
sportiva

• Deve apportare circa 1500 calorie e deve essere ricco di sostanze
energetiche e facilmente digeribili.

• 150 gr di pasta condita con olio crudo, pomodoro e formaggio
• carne alla griglia con verdura fresca
• 100 gr di pane
• frutta fresca

4) CENA:

• Altrettanto importante degli altri pasti perché deve reintegrare le perdite
specie idriche ed elettrolitiche dell’allenamento pomeridiano

• un minestrone di verdure
• 100 gr di carne, pesce o due uova
• legumi freschi conditi con olio e limone
• frutta
• un bicchiere di vino (assunto a pranzo e a cena per chi è abituato ad

assumerlo)



Gli “errori” arbitrali

Entrate

Uscite



Esempio

• Lezione nuoto di circa 45 minuti ‐> 160 Kcal

• Toast ‐> 270 Kcal
• Succo di frutta ‐> 112 Kcal
• Ovetto cioccolato ‐> 110 Kcal

Al netto abbiamo: 332 Kcal (in eccesso)



Dettagli

L'apporto medio di 1,1 ‐ 1,5 grammi/kg di proteine è sufficiente a
mantenere il perfetto funzionamento delle masse muscolari; per
coloro che svolgono attività agonistica, la dose giornaliera
consigliata può salire fino a 1,7 grammi per ogni kg di peso
corporeo. Alimenti proteici poveri di grassi sono: latte scremato,
yogurt, carne magra, pesce, legumi, soia.

Anche per i grassi è necessario evitare eccessi e conservare il giusto
rapporto tra grassi animali e grassi vegetali.



L'apporto lipidico complessivo ritenuto ottimale deve essere pari al 35‐40%
delle calorie totale assunte in età pediatrica, fino al 30% nell'adolescenza e
il 25% nell'età adulta.

Occorre prestare particolare attenzione ai lipidi di origine animale che, se
assunti in quantità non controllate, apportano, seppur in diversa misura,
un aumento dei livelli di colesterolo.

Anche per lo sportivo, il livello di assunzione quotidiano raccomandato è 300
mg di colesterolo (nell'adulto).

Dettagli (2)



Superare la percentuale del 55‐60% di zuccheri con l'apporto calorico
complessivo comporta disturbi digestivi (meteorismo, costipazione o
diarrea, dolori addominali), riduzione dell'appetito e possibile carenza
dell'apporto di calcio.

Evitare di assumere zuccheri semplici prima della gara, come frutta, miele,
marmellata, gelato, bevande dolci, saccarosio. Una potenziale
complicazione di questo tipo di atteggiamento è il brusco rialzo della
glicemia, che induce un rilascio dell’insulina; questa a sua volta sarebbe
causa di ipoglicemia e di precoce deplezione delle scorte di glicogeno. Ecco
dunque l’indicazione per preferire alimenti con un basso indice glicemico,
che inducono un lento assorbimento intestinale evitando il brusco rialzo
della glicemia.

Dettagli (3)



Sono sufficienti le normali quantità di vitamine ricavabili da una dieta
adeguata e variata. Il fabbisogno vitaminico dello sportivo è praticamente
uguale al fabbisogno di chi non pratica sport. Carenze vitaminiche negli
atleti non si riscontrano praticamente mai e assumere elevate quantità di
vitamine significa sprecare denaro (è un modo costoso per aumentare il
contenuto di vitamine nelle urine), rischiando fenomeni di accumulo di
vitamine liposolubili (vitamine A, D, E, K).

Dettagli (4)



BEVANDE

Tutti gli sportivi devono prestare molta attenzione al proprio fabbisogno di
acqua. Nei periodi di allenamento intenso l'apporto consigliato è di 50
ml/kg ed è utile bere sia durante l'allenamento sia durante le gare.

L'acqua è la bevanda migliore per gli sportivi.

L'integrazione con zuccheri, vitamine e minerali è secondaria. Perciò, è bene
dare la precedenza all'acqua o alle bevande con meno del 10% di zucchero
e sali.

È sbagliato, al termine di un allenamento o di una gara, sciogliere diversi
cucchiaini di zucchero o di presunti energetici, magari in una spremuta di
frutta già ricca di zuccheri naturali. In questo modo si ritarda notevolmente
la reidratazione.



BEVANDE (2)

Attenti anche a non esagerare con le bevande analcoliche a base di
cola o simili, che hanno un discreto contenuto di caffeina, o con
altre bevande arricchite di zucchero e quindi troppo ricche di calorie.



equazione…

: = :



IDRATAZIONE

• BERE TRA 500 E 1000 ML DI ACQUA DUE ORE PRIMA DELLA
PARTITA

• CONTINUARE CON 250 ML 30 MINUTI PRIMA DELLA PARTITA

• SE AGGIUNGIAMO ALL’ACQUA IDRATI DI CARBONIO E SALI
MINERALI, FINO AD UN MAX 8%

• DOPO LA COMPETIZIONE, ANCHE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI
CLIMATICHE, BERE IN RAPPORTO ALLE PERDITE PER FACILITARE IL
RECUPERO



GARA



UN ARBITRO DI CALCIO PERCORRE CIRCA 9‐10 CHILOMETRI 
A PARTITA …



LA FREQUENZA CARDIACA MEDIA E’ CIRCA 80‐85% DELLA
FREQUENZA CARDIACA TEORICA MASSIMA

FREQUENZA CARDIACA TEORICA MASSIMA:

FCM = 220 – ETÀ



GARA di mattina

Quando è prevista la gara la mattina è consigliabile mangiare due ore 
prima e scegliere una delle seguenti combinazioni:
Yogurt al naturale (bianco senza frutta) con cereali integrali,
pane integrale o fette biscottate integrali con burro e
marmellata, spremuta d’arancia o succo di frutta

Latte freddo, dolce casalingo secco (senza creme) tipo crostata di
marmellata, pinolata o simili

Pane integrale con prosciutto crudo, succo di frutta o spremuta



GARA di pomeriggio
Quando invece la gara è prevista nel pomeriggio è consigliabile
mangiare almeno tre ore prima e scegliere una delle seguenti
combinazioni:
Pasta condita con sugo di pomodoro o verdure o all’olio
extravergine di oliva, carne bianca o rossa cotta alla piastra o alla
griglia (l’olio deve essere aggiunto a crudo), oppure pesce al
cartoccio o bollito, pane preferibilmente integrale, spremuta o
succo di frutta

Pasta con legumi (es. pasta e fagioli, pasta e ceci, pasta e
lenticchie, pasta e piselli), prosciutto crudo o bresaola, pane
preferibilmente integrale, spremuta o succo di frutta

Patate arrosto, prosciutto crudo o bresaola, pane preferibilmente
integrale, spremuta o succo di frutta



La Regola 3…

La regola delle TRE ORE

Prestare attenzione al tempo di digestione dei vari alimenti è fondamentale
per non appesantire lo stomaco che, altrimenti, sottrarrebbe preziose
energie all'organismo per digerire gli alimenti "pesanti”.

Un pasto leggero (riso con verdure, pesce, minestra con pasta in brodo, pasta
con sugo di pomodoro leggero) viene digerito in 2‐3 ore; pasti normali
variati (carne, patate, verdura, pasta al ragù) necessitano di 3‐4 ore;
alimenti ricchi di grassi e i piatti ricchi di fibre (legumi, carni grasse)
vengono digeriti in più di 4 ore.



Attenzione alla digestione…

Durante la digestione è necessario che un notevole quantitativo di sangue
affluisca all'intestino per assorbire ciò che abbiamo mangiato. Bisogna
quindi evitare di andare in palestra o di fare qualsiasi sport nelle due o tre
ore successive a un pasto completo.

Dopo un semplice spuntino, povero di grassi e facilmente digeribile, si potrà
dimezzare l'intervallo. Ma è bene ricordare che gli spuntini non sono tutti
uguali. Per esempio, la pizza è molto più di uno spuntino e ha un
quantitativo di grasso che ne ritarderà la digestione rispetto a un'analoga
quantità di carboidrati ingeriti sotto forma di cracker o biscotti e perfino di
una merendina non farcita.

Il tempo necessario per la digestione è più lungo se si assumono patatine
fritte.

Meglio mangiare un frutto e uno yogurt, oppure due fettine di pane con del
prosciutto magro seguite da un gelato di frutta o una spremuta.



Digeribilità

• Massima digeribilità: un piatto di spaghetti o di riso con pomodoro fresco
e/o con olio extravergine d'oliva o burro crudi e con un po' di formaggio
grana.

• Ottima digeribilità: un piatto di pasta o riso (condito come nell'esempio
precedente); un piatto di verdure poco condite.

• Buona digeribilità: un piatto di pasta o riso (sempre condito come nel
primo esempio); un piatto di verdure poco condite; due fette di prosciutto
crudo sgrassato o una piccola porzione di carne magra; pane (ad esempio,
una michetta); una porzione di dolce (senza crema o panna).



Esempi di Tempi di digestione

 Fino a 30‘ ‐> Glucosio, fruttosio, miele, alcool, bibite elettrolitiche
isotoniche

 30' ‐ 60' ‐> Tè, caffè, latte magro, limonate
 60' – 120' ‐> Latte, formaggio magro, pane bianco, pesce cotto, purè di

patate
 120' ‐ 180' ‐> Carne magra, pasta cotta, omelette
 180' ‐ 240' ‐> Formaggio, insalata verde, prosciutto, filetto ai ferri
 240' ‐ 300' ‐> Bistecca ai ferri, torte, arrosti, lenticchie
 360' ‐> Tonno sott'olio, cetrioli, fritture, funghi
 480' ‐> Crauti cavoli sardine sott’olio



Riassumendo…

Evitare condimenti per la pasta eccessivamente elaborati, aggiunti cioè di
besciamella, salsiccia, pancetta, uova.

Non consumare verdura e frutta fresca prima della gara, perché
eccessivamente ricche in fibra.

Evitare formaggi grassi e morbidi, perché di difficile digestione e conseguente
lunga permanenza a livello dello stomaco.

Evitare bevande zuccherate e gasate (coca‐cola, fanta, ecc.), ed alcolici.



REMEMBER…

La massima efficienza del sistema nervoso centrale (dalla quale dipendono,
ad esempio, la prontezza dei riflessi e la lucidità), è determinata in misura
notevole dall'allenamento svolto. Di sicuro, però, un ruolo parimenti
importante è quello che ha l'alimentazione soprattutto nelle ore che
precedono la partita e/o l’allenamento.

L'arbitro non si può presentare al campo digiuno da parecchie ore, ma la
scelta dei cibi e delle bevande da assumere deve essere orientata verso
quegli alimenti che non determinano effetti negativi né sulle
caratteristiche fisiche né su quelle psichiche del direttore di gara.



RECUPERO



CONSIGLI POST‐GARA

• BERE ACQUA GASSATA E/O LATTE PER CONTRASTARE LA ACIDOSI DA
SFORZO (per contrastare la perdita idro‐elettrolitica e la acidosi da sforzo)

• ESEMPIO DI PASTO POST‐GARA:
‐MINESTRA O PASSATO DI VERDURA
‐PIATTO DI PATATE LESSE
‐UNA PORZIONE DI FORMAGGIO
‐2 FETTE DI PANE
‐FRUTTA O GELATO



L’ECCESSO DI PESO È UNA LIMITAZIONE IN CAMPO, MA
SOPRATTUTTO È UN FATTORE DI RISCHIO PER LA PROPRIA
SALUTE (MALATTIE CARDIOVASCOLARI, DEFICIT RESPIRATORI,
PREDISPOSIZIONE AD EVENTI ISCHEMICI, DEMENZA, ETC.)

ALTRI CONSIGLI



PESO TEORICO IDEALE

‐BMI (indice di massa corporea):
PESO (Kg) / ALTEZZA (m²)

‐peso ottimale: 20,1‐25,0 (uomo); 18,7‐23,8 (donna)
‐sovrappeso: 25,1‐30 (uomo); 23,9‐28,6 (donna)
‐obesità di medio grado: 30,1‐40 (uomo); 28,7‐40 (donna)
‐obesità di alto grado: più di 40 (uomo); più di 40 (donna)

‐INDICE DI BROCA:
I centimetri che sorpassano il metro di altezza si traducono in chili



PESO TEORICO IDEALE (2)

‐PESO IDEALE SECONDO LA FORMULA DI LORENZ:
altezza – 150

P.I. = altezza (cm) – 100 – ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
X

(X = 2 nelle donne e 4 negli uomini)

RICORDA:
MANGIARE ECCESSIVAMENTE + DIMINUZIONE ESERCIZIO FISICO =

SOVRAPPESO!!!!!!!!!!!!



LE GIUSTE ABITUDINI ALIMENTARI DEVONO ESSERE SEMPRE
SEGUITE

LA DIETA DI UN GIORNO O DI UN BREVE PERIODO NON HA
SENSO!!!

DIKTAT
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SOSTANZE CON RESTRIZIONE

‐CANNABINOIDI: causano sofferenza del sistema nervoso centrale

‐CORTICOSTEROIDI: usati come prescrizioni mediche per asma ed allergie

‐BETA‐BLOCCANTI: farmaci che riducono la frequenza cardiaca

‐ANESTETICI: proibite le iniezioni; permesso il trattamento locale



SOSTANZE DOPANTI

‐STIMOLANTI: e4ccitanti centrali.  Agiscono sulla stanchezza e sulla sensazione di dolore. Possono  causare 
aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, scompenso cardiaco, dipendenza

‐NARCOTICI: oppioidi, e derivati (morfina, eroina, metadone). Possono dare assuefazione; alterazioni del 
sistema nervoso

‐ANABOLIZZANTI: steroidi con azione simile all’ormone maschile testosterone. Aumentano la massa muscolare. 
Possono indurre alterazioni cardiocircolatorie, impotenza, sterilità, tumori epatici.

‐ORMONI  PROTEICI, GLICOPROTEINE: sostanze naturali che fungono da “messaggeri” all’interno 
dell’organismo; migliorano l’ossigenazione dei tessuti e controllano emozioni e stress. Possono incidere 
negativamente su tutto l’organismo.

Es. ERITROPOIETINA: fattore di crescita dei globuli rossi, che viene prodotta dalle cellule renali. Dal momento 
che i globuli rossi trasportano ossigeno, la somministrazione di EPO comporta un aumento del trasporto di 
ossigeno con aumentata resistenza agli sforzi.   Altra procedura atta ad aumentare la massa dei globuli rossi 
è l’ EMOTRASFUSIONE. 

‐DIURETICI: inducono disidratazione (eliminano liquidi).  Possono indurre ipotensione, danni alla circolazione e 
al sistema escretore (reni).



NUTRIENTI

• PROTEINE (15%):
 riparano e costruiscono i tessuti
 il loro eccesso si trasforma in grassi
 ANIMALI: pesce, carne, uova, latte
 VEGETALI: legumi

• GRASSI (25‐30%):
‐apportano molta energia
‐ANIMALI: burro
‐VEGETALI: olio

• CARBOIDRATI (55‐60%):
‐ principale fonte di energia del nostro organismo
‐nella dieta dello sportivo non devono superare il 55‐60% delle calorie totali (3000‐
3200 Kcal)
‐COMPLESSI: patate, pane, cereali, legumi, verdura, pasta



NUTRIENTI (2)
• VITAMINE

‐indispensabili per il controllo e la regolazione dei processi metabolici del nostro organismo
‐non producono energia                     (se deficitarie…):

‐vit. B1: legumi, cereali integrati            (beri‐beri, alterazioni mucose, ipertensione)
‐vit. B2: fegato, uovo, cereali                 (alterazioni del visus, cheilosi, perdita capelli)
‐vit. B6: fegato, uovo, cereali                 (alterazioni umore, irritabilità, anemia, faticabilità)
‐vit. B12: latte, carne, pesce                   (anemia, glossite, malassorbimento, deficit cognitivi)
‐vit. C: fragole, limone, arance, kiwi, pomodori, spinaci            (scorbuto, faticabilità, artralgie)
‐vit.A: fegato, carote, latte                     (dermatiti, emeralopia)
‐vit. D: latte, uovo, olio, fegato             (rachitismo, dolori ossei, fratture spontanee, astenia)
‐vit. E: olii vegetali, cereali                  (disturbi neurologici, lesioni muscolari., anemia, radicali 
liberi)
‐vit.K: verdure, frutta, cereali, cereali, carne                            (emorragie, epistassi, diarrea, aborti)
‐vit. PP: fegato, carne, legumi               (pellegra,(mais: povero di niacina)
‐ACIDO FOLICO: fegato, legumi, cereali           ( amnesie, anemia, irritabilità, malassorbimrento)

• MINERALI 
‐imprescindibili per l’organismo
‐non producono energia
‐Calcio: latte, yogurt, formaggio
‐Ferro: carne rossa, legumi,….

• ACQUA
‐bilancio idrico
‐minimo: bere 1 litro al giorno

• FIBRE
‐non si assimilano, però facilitano il transito intestinale
‐danno il senso di “pienezza”
‐contenute in: frutta, verdure, legumi


