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Alimentazione e s



Le agevolazioni di una  sana alim

Un corretto stile alimentare contribuisce nel rafforzare il corpo e mantenere l’energia 
quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Mangiare sano aiuta a 

fortificare il sistema immunitario e protegge il nostro organismo da alcune malattie. La 
regola fondamentale è di trovare un equilibrio tra i macronutrienti (carboidrati,proteine e 

grassi) e i micronutrienti ( vitamine e sali minerali )



Perché l’alimentazione è collegata  
Alimentazione e attività fisica-sportiva sono strettamente connesse fra loro: mentre da una 

parte attraverso una corretta alimentazione l’organismo introduce l’energia e i nutrienti necessari 
per lo svolgimento dell’attività sportiva, dall’altra quest’ultima permette di raggiungere e 

mantenere nel tempo un buono stato di salute e una condizione di benessere psicofisico. Per 
ottenere risultati durevoli e raggiungere una condizione di benessere psicofisico è necessario 

abbinare ad essa uno stile di vita sano e una corretta alimentazione.



Uno sportivo che mangia sa
Un’atleta per sfruttare al massimo le sue capacità deve consumare 5 pasti al giorno

● colazione;
● spuntino mattutino;
● pranzo;
● spuntino post allenamento;
● cena.



i vantaggi che derivano da attività fisica   
alimentazione 

È chiaro che collegare tra loro il “mangiare bene” con una regolare attività fisica porta una serie di 
vantaggi:

● Migliora il profilo lipidico plasmatico, facilitando il controllo del sovrappeso e dell’ipertensione 
arteriosa;

● Stimola la circolazione del sangue;
● Rallenta la perdita di massa muscolare;
● Protegge e aiuta a prevenire le malattie cardio-circolatorie;
● Ha un’azione favorevole in relazione alle problematiche legate all’osteoporosi e alle fratture; riduce 

l’eventualità di caduta;
● Favorisce il buonumore;
● Se si svolge all’aperto, stimola la produzione di vitamina D, favorendo l’assorbimento del calcio.



Uno sportivo che mangia m
Uno sportivo che mangia male ha prestazioni inferiori a quelle 

che in realtà potrebbe ottenere, in quanto, il corretto 
metabolismo dei macronutrienti per produrre energia è 

fondamentale per fornire agli atleti la forza necessaria per 
svolgere l’attività fisica, sia in allenamento che in gara.  



le complicazioni di una cattiva alim

Come abbiamo già detto, i cibi contengono i nutrienti, cioè le sostanze che 
forniscono al corpo il materiale necessario per consentire il corretto 

funzionamento dei processi fisiologici. Privare l’organismo del corretto 
apporto di nutrienti può portare a uno scorretto funzionamento dei processi 

metabolici che avvengono al suo interno.



cattiva alimentazione 
Quando una persona segue un'alimentazione 

scorretta o, per meglio dire, una cattiva 
alimentazione, significa che la sua dieta non è 
bilanciata e sussistono delle carenze di alcuni 

nutrienti, mentre altri risultano troppo abbondanti.



Dunque, veniamo posti davanti a   



consigli Per  correggere un'alimentazione sco:

● è importante determinare quale sia il fabbisogno calorico giornaliero
dell’organismo;

● non fare tagli drastici nella quantità di cibo consumata, questo metodo non
porta mai a risultati duraturi. Infatti, quando non si consuma cibo per alcune
ore, si presentano attacchi di fame;

● una corretta alimentazione prevede che ogni pasto sia composto da
carboidrati, proteine e lipidi da assumere nelle corrette proporzioni;

● non scordarsi di consumare frutta e verdura e di bere acqua in abbondanza;
● mantenere l’organismo attivo con una corretta attività fisica.



La giusta alimentazione 
Ovviamente, per ogni diseducazione dell’alimentazione, è giusto 

rivolgersi ad uno specialista e soprattutto non cercare mai delle diete 
perdi-peso online poiché ognuno di noi ha bisogno di uno specifico 
piano alimentare ed esso, per essere assegnato adeguatamente, ha 

bisogno di un consulto medico.
Bensì, esistono diverse diete in cui lo scopo finale è unicamente quello 

di portare ad un’alimentazione il più sana possibile. Una di queste è 
proprio la famosissima “dieta mediterranea”.



La dieta mediterranea è caratterizzata da una serie 
di elementi da consumare quotidianamente in 

porzioni ben definite, al fine di ottenere una dieta 
bilanciata che comprende tutti i macronutrienti , 

distribuiti all’incirca secondo la seguente ripartizione: 
60% carboidrati, 25-30% grassi, 10-15% proteine. 
I cibi che devono essere consumati quotidianamente 
sono 3 porzioni di cereali non raffinati, come pasta, 
riso e pane, ma anche farro o avena, 3 porzioni di 

frutta e 6 porzioni di verdure.

DIETA MEDITERRANE  



Con la creazione della dieta mediterranea, è stata sviluppata anche una piramide 
alimentare la quale ci permette di capire graficamente l'importanza dei vari alimenti e la 

frequenza con i quali andrebbero consumati.



ALIMENTAZIONE NEI GIORNI  

In vista di una gara serve anche una preparazione
alimentare, una dieta adeguata che parta non il giorno
precedente ma prima ancora. Nei due giorni precedenti
la gara bisogna introdurre almeno il 70% di carboidrati.
Nel pasto pre gara, che deve essere consumato almeno
due ore prima della gara, vanno evitate le fibre, quindi
troppi alimenti integrali o verdure. E’ indispensabile non
solo idratarsi nei giorni precedenti ma almeno entro la
mezz’ora prima della gara. Dobbiamo partire idratati ma
dobbiamo anche garantire, soprattutto nelle performance
di resistenza, una idratazione continua basata su acqua
ma, in caso di gare molto intense, anche maltodestrine,
snack, cioccolato o barrette.



L’importanza dell’acqua
E’ molto importante per un atleta una buona 

idratazione in quanto si possono 

compromettere le prestazioni in maniera 

significativa. Questo succede perché, 

consumando più energia, aumentiamo il 

calore prodotto che a sua volta porta ad un 

aumento della temperatura corporea. Durante 

l’esercizio fisico si ha una maggior perdita 

d’acqua legata a maggior sudorazione. Ma 

dobbiamo tener conto che con il sudore non 

perdiamo solo acqua ma anche importanti 

sali minerali.
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