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CIBO E SPORT 

Anche per chi non ama lo sci, l’inverno rimane tempo di sport. La palestra, il tennis, 
il nuoto, lo jogging: sono tante le possibilità per non mandare in letargo il nostro 
organismo. E vale la pena di sfruttarle, perché, insieme a un’alimentazione corretta, 
la pratica di una regolare attività fi sica è assolutamente indispensabile per chi tiene 
davvero al proprio benessere.

Ormai non ci sono dubbi, in qualsiasi periodo 
dell’anno sono davvero tanti i benefi ci che un 
sano esercizio fi sico produce nel corpo e nella 
mente: 
• migliora le capacità respiratorie e la   
 circolazione sanguigna
•  tonifi ca i muscoli e previene la formazione  
 di smagliature
• mantiene effi cienti le articolazioni della   
 struttura scheletrica
•  favorisce la disintossicazione dell’organismo  
 e contrasta la cellulite
•  migliora la funzionalità dell’intestino
•  aiuta a scaricare lo stress e predispone a   
 un sonno più sereno

E non c’è bisogno di praticare sport a livello 
agonistico per godere di questi vantaggi: la 
ricetta per sentirsi bene, tonici e in forma a 
qualsiasi età, si fonda sull’abitudine a un’attività 
fi sica costante, ma senza sforzi eccessivi né 
troppo concentrati… 2-3 volte la settimana, 
concedersi una bella pedalata in bicicletta, o 
un’ora di camminata veloce, di palestra o di 
piscina, permettono già di restare in forma nel 
modo più piacevole, a patto soltanto di curare 
un po’ anche il cibo… E qui bisogna fare un 
distinguo: per chi si dedica all’agonismo, 
l’alimentazione deve essere calibrata con 
esattezza in relazione al tipo di sforzo e alle 
caratteristiche psicofi siche dell’atleta, un livello 

che rende praticamente obbligatoria l’assistenza di un dietologo per garantire il massimo 
dell’effi cienza e dei risultati; per chi invece pratica lo sport con il solo obiettivo di tenersi in 
forma divertendosi, è invece suffi ciente attenersi ad alcune regole dietetiche generali, ma 
molto importanti e valide in ogni situazione.

Energia, ma non troppa
Per prima cosa, parliamo di calorie. Ovviamente, la pratica di qualsiasi sport comporta un 
certo consumo energetico, più o meno elevato secondo il tipo di attività. In una competizione, 
per esempio, la spesa energetica può essere decisamente elevata sino a superare per 
molti sport le 1000 kcal orarie, ma in allenamento o nell’esercizio non competitivo si tende 
spesso a sopravvalutare la quantità di energia che si consuma: raramente si arrivano a 
bruciare più di 500 kcal in una seduta normale di palestra o piscina, e per compensarle non 
è necessario mangiare molto più del normale o ricorrere a integratori e barrette energetiche. 
Altrimenti si rischia che lo sport, da occasione per mantenere il fi sico asciutto e scattante, 
si trasformi in un rischio ulteriore di andare in sovrappeso… Ecco allora di cosa e di quanto 
occorre rifornirsi per trovare il giusto equilibrio:
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Soprattutto carboidrati• . La maggior parte delle calorie (55-60%) della dieta dello sportivo 
deve provenire da alimenti ricchi di carboidrati, che impegnano poco l’apparato digerente 
e forniscono energia facilmente assimilabile. Il riso, il pane e la pasta, cardini della dieta 
mediterranea, sono importanti in quanto forniscono molto amido e assicurano per lungo 
tempo la costanza della glicemia (il livello di zucchero nel sangue). Gli alimenti ricchi di 
zuccheri semplici (miele, marmellata ecc.) vengono assimilati ancora più velocemente, 
ma sono indicati solo in caso di uno sforzo muscolare intenso ma di breve durata perché 
si bruciano molto in fretta.

Proteine sì, ma senza esagerazione.•  Lo sforzo fi sico implica anche la degradazione 
di una certa parte di proteine. Alimenti quali il pesce e la carne devono dunque essere 
presenti nella dieta, così come le uova, i latticini e gli alimenti ricchi di proteine vegetali. 
Non si deve comunque esagerare: circa il 15% delle calorie totali nella dieta dello sportivo 
devono provenire dalle proteine, una quantità leggermente maggiore di quella richiesta 
in un regime normale. È decisamente sconsigliabile arricchire smodatamente la propria 
dieta di sostanze proteiche (assumendone anche sotto forma di preparati in polvere 
o pastiglie) convinti che “tonifi chino e aumentino i muscoli”, facendolo si può correre 
addirittura il rischio di intossicarsi.

L’acqua: importantissima.•  L’eliminazione di acqua con il sudore (per uno sportivo 
ben acclimatato si può arrivare a un massimo di due litri all’ora) si accompagna a una 
diminuzione dei livelli plasmatici ed ematici, con riduzione del consumo di ossigeno e 
della funzionalità cardiaca. È quindi indispensabile bere per reintegrare le perdite, prima 
che intervenga la sete. Oltre che ingerita come tale, l’acqua introdotta sotto forma di 
succhi di frutta e di verdura consente di assumere una maggior quantità di minerali e 
vitamine. 

A proposito di sali minerali e vitamine• . È importante consumare alimenti ricchi di 
potassio, che permette una migliore escrezione delle urine cariche di tossine (il cacao, i 
fi chi secchi, le uvette, le mandorle, il germe di grano, le noci, i datteri e le prugne secche 
sono perfetti per gli sportivi proprio perché, oltre a dare energia, contengono moltissimo 
potassio). Anche il magnesio è fondamentale per chi fa sport, perché esercita un ruolo 
importante nello sforzo che coinvolge i muscoli e il cuore: cereali, legumi, verdura a 
foglia, noci e cioccolato ne sono buone fonti. Infi ne, per quanto riguarda le vitamine è 
utile che l’alimentazione dello sportivo risulti particolarmente ricca di vitamine B1, B2, e 
PP in quanto vengono consumate per produrre l’energia necessaria al lavoro muscolare. 
Diete ricche di carboidrati bastano di norma a garantire una quantità suffi ciente di queste 
tre vitamine.

Frazionare i pasti: la regola delle tre ore
Una regola essenziale: per tutti quelli che fanno sport la prima colazione è assolutamente 
obbligatoria e deve essere sempre abbondante. È bene poi, compatibilmente con i ritmi 
imposti dal lavoro, non limitarsi a consumare due soli pasti abbondanti, ma piuttosto 
frazionare in quattro o cinque momenti diversi l’assunzione del cibo nella giornata. 
Considerato che un pranzo medio impiega circa tre-quattro ore per essere digerito, è una 
buona regola consumare l’ultimo pasto importante almeno tre ore prima dello sforzo fi sico. 
Si eviterà così che lo stomaco, ancora impegnato nella digestione, sottragga sangue ed 
energia ai muscoli e al cervello. Se nel frattempo si dovesse avvertire un senso di appetito, 
andrà soddisfatto con alimenti dolci (frutta disidratata, brioche, miele) eventualmente 
accompagnati da spremute di agrumi o da acqua zuccherata.

La razione di recupero
Anche lo sportivo a livello amatoriale deve tener conto che durante lo sforzo fi sico intenso e 
prolungato si verifi cano comunque delle perdite nell’organismo: di acqua, di sali minerali, di 
glucidi, lipidi, nonché una diminuzione del patrimonio vitaminico, proteico e ormonale. Anche 
l’equilibrio dell’acidità corporea viene alterato, ed è in conseguenza di tutti questi fattori che 
è sempre opportuno impostare una razione alimentare “di recupero” dopo la prestazione. 
Questa razione deve iniziare come una vera e propria cura diuretica disintossicante: molta 
acqua (inizialmente gassata o bicarbonatata per ristabilire l’equilibrio acido-basico), primi 
in brodo, cibi freschi, frutta e verdura, evitando di reintrodurre subito eccessive quantità di 
proteine animali, evitando di buttarsi sui classici panini con salumi o formaggio.
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Come detto, esistono sport più pesanti, che avvengono con alta spesa energetica, e altri, più 
leggeri, che richiedono un minor consumo calorico. La tabella seguente indica il dispendio 
energetico nei diversi sport per ogni minuto di attività, prendendo come riferimento una 
donna di 55 kg e un uomo di 65 kg. È facile calcolare, per esempio, come per un’ora di 
nuoto leggero si possano spendere circa 600 Calorie, mentre un’ora di camminata possa 
arrivare a 150 Calorie mentre una di maratona ad alto livello consumi ben 1200 Calorie. La 
differenza, come si vede, è signifi cativa…. Chi va piano, va lontano, ma… brucia meno.

Tabella - Ma quanto si consuma?

camminare lentamente in piano 2,6

golf 5,2

ciclismo amatoriale 5,9

pallavolo 8,5

nuoto 9,1

tennis 9,1

corsa campestre 10,4

calcio 11,7

pallacanestro 14,3

maratona competitiva 20,0

nuoto competitivo 25,0 

ciclismo competitivo 26,0 

La risorsa della pausa pranzo
È diventata quasi una moda: per molti il momento dello sport coincide con quello della 
pausa pranzo e, anziché in mensa, si va in piscina o a correre al vicino centro sportivo. 
Una scelta che sicuramente ha il vantaggio della praticità e può spezzare piacevolmente 
i ritmi dell’uffi cio, ma che richiede attenzione: saltare il pasto di mezzogiorno impone di 
riorganizzare l’intera giornata con una colazione abbondante e ricca (sono perfetti latte o 
yogurt con cereali, pane, miele e frutta fresca), per poi arrivare intorno alle 11 a reintegrare 
il fi sico con uno spuntino leggero ma sostanzioso (per esempio, una mela e 2-3 pacchetti 
di cracker con mezz’etto di bresaola oppure di formaggio fresco), che ci renda tonici 
all’appuntamento con lo sport. Dopo lo sforzo, poi, frutta e bevande, per poter riprendere 
il lavoro senza intoppi.

A correre dopo il lavoro
Altrettanto frequente è il caso di chi si dedica allo sport nel tardo pomeriggio dopo il lavoro. 
Anche qui, un po’ di attenzione: un pasto medio impiega normalmente 3-4 ore per essere 
digerito, perciò, chi mangia alle 13 e arriva all’appuntamento con lo sport alle 18, ha 
completato la digestione da almeno 1-2 ore. Affrontare uno sforzo fi sico in queste condizioni 
comporta il rischio che il movimento causi un calo di zuccheri eccessivo, provocando un 
affaticamento innaturale. Tutto si risolve con una piccola merenda una mezz’ora prima: 
alimenti molto leggeri ma energetici, come la frutta disidratata (magari accompagnata da 
una bella spremuta o da un tè), oppure le barrette multicereali o anche due o tre fette 
biscottate con sopra del miele, basteranno per ottenere il massimo dal fi sico ed evitare 
ogni problema.
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Perché non dopo cena?
Ogni momento è buono per muoversi, e chi non ha altre alternative può anche scegliere 
il dopocena per la piscina o la palestra. La distanza dal pasto, però, rischia di essere 
troppo ravvicinata e il momento dello sforzo fi nisce per coincidere con quello del massimo 
impegno digestivo. Che fare, allora? Rimandare la cena al momento del ritorno, prima di 
andare a letto? Non conviene: si nuoterebbe male per mancanza di energia e si dormirebbe 
peggio per la digestione diffi cile. Meglio suddividere il pasto serale in due momenti: un 
primo non molto abbondante prima di nuotare, e, dopo, un’ulteriore integrazione di frutta e 
proteine. In pratica potrebbe essere ideale una porzione non abbondante di riso (anche in 
brodo) o di pasta (con condimento leggero di verdura) verso le 19, per poi iniziare l’attività 
alle 21 e completare la cena alle 22,30-23 con una porzione leggera di prosciutto cotto 
accompagnata da verdura e frutta.

Integratori: sì o no?
Per chi fi nalizza lo sport al proprio benessere, un’alimentazione completa ed equilibrata rende 
inutili le integrazioni di aminoacidi e sconsigliabili quelle vitaminiche (non c’è nessun motivo di 
introdurre surplus vitaminici, se si mangiano frutta e verdura), mentre possono essere positive 
le integrazioni saline (se si suda molto) e di specifi ci antiossidanti che contrastano l’azione 
dei radicali liberi. Tra i vari prodotti, sembrano particolarmente effi caci le integrazioni a base 
di magnesio, selenio, acido folico e coenzima Q10, con la raccomandazione di osservare le 
indicazioni per l’uso e sentire il parere del proprio medico.


