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Prefazione

Oggi più che mai l’alimentazione ricopre un ruolo centrale  Dott. Massimo Gualerzi*

Parma.
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perchè sia più giusto scegliere un alimento piuttosto che 
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Introduzione

-
-

-
-

-

-

Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta 



7

I fabbisogni nutrizionali 
del nostro corpo

ALIMENTI

ACQUA 
e i NUTRIENTI , proteine, lipidi,  
e sali minerali. 

come le FIBRE 

I CARBOIDRATI (O ZUCCHERI): 

zuccheri semplici, 
contenuti nel miele frutta latte

zuccheri complessi, 
riso pasta pane patate -

Alimenti 
e nutrienti

Attraverso la 
digestione, il 

corpo ricava d
agli 

alimenti tutte 
le sostanze 

necessarie per
 la 

sopravvivenza.
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LE PROTEINE: 

proteine di origine animale, 

gli 

proteine di origine vegetale, 
legumi e i 

I LIPIDI (O GRASSI): 

grassi saturi, contenuti prevalentemente negli ali-
-

grassi insaturi (mono- e polinsaturi), conte-
nuti negli  
e nella 
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LE VITAMINE E I SALI MINERALI: 

-

L’ACQUA: 

LE FIBRE: 

solubili, contenute prevalentemente in frutta e legu-
mi -

insolubili, contenute prevalentemente nei  in-
tegrali e nella 
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“alimentarsi 
correttamente”?

saturi.

I 5 gruppi 
di alimenti

in 5 gruppi:

1. Cereali, loro derivati (Pasta, Pane, Biscotti, 
Cracker, Riso, Orzo, Polenta, ecc.) e Patate

-

anche proteine

2. Frutta e Ortaggi

-
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3. Latte, Yogurt, Formaggi

proteine -
ne

4. Carne, Pesce, Uova, Legumi

-

omega-3

-

legumi
-

Ogni giorno 
dovremmo 

consumare almeno 

una porzione di 
ciascuno 

dei 5 gruppi di 
alimenti. 

Buono a sapersi... 
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5. Grassi da condimento 
(Burro, Oli, Margarine)

grassi e le 

consumati in -

-
-

Il corpo 
dello sportivo 
ha bisogno di 

un’alimentazione 
speciale?

regolarmente.

Per approfondire...
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-

-
-

di origine animale.

La dieta 
mediterranea 
è il modello 

alimentare che 

meglio soddisfa 
i fabbisogni 

nutrizionali degli 
sportivi.



-

-

Quale 
carburante 

usano 
i muscoli?

14
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Riposo

moderata
e durata

intermedia

e durata

moderata
e lunga
durata
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Consigli pratici 
per mangiare sano 

16

grassi 

 formaggio legumi

latte e yogurt

Piramide Alimentare: una rappresentazione 
Lasciamoci 

guidare dalla 
Piramide 

Alimentare
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Variare spesso 
i cibi che 

mangiamo aiuta 

ad evitare carenze
 

nutrizionali e 
a  mantenersi in 

salute.

La regola 
di base: 

varietà a tavola

1° piano: Frutta e verdura
-

come 

-

costano meno e ge-Ogni giorno 
più frutta 
e verdura...

di tutti i colori!
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2° piano: Cereali e patate

 i 

le patate possono essere consumate 2 volte alla 

Alimenti a base
di cereali 

tutti i giorni 

ai pasti principali
.
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3° piano: Latte e yogurt
Consumare 

di latte
per gli adulti

-
-

Almeno 
2 porzioni 

di latte e yogurt 

ogni giorno.

il latte?
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4° piano:

Carne, pesce, legumi

Ogni giorno 

almeno una 

porzione a sce
lta 

tra gli alimenti di 

questo piano.

ALIMENTO N. PORZIONI 
SETTIMANALI SUGGERIMENTI

CARNE 4

PESCE 2-3

LEGUMI Almeno 2
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ALIMENTO N. PORZIONI 
SETTIMANALI SUGGERIMENTI

FORMAGGI 2

SALUMI 1-2

UOVA 1-2

Formaggi, uova e salumi
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5° piano: 

Dolci, zuccheri, bevande zuccherate (gassate 
o no) e snack salati (patatine e simili) vanno 

Limitare il 
consumo di 

zucchero, miele, 

dolciumi, bevande 

zuccherate, 
patatine e 

prodotti simili.
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Moderare l’uso 

dei condimenti e 
preferire 

l’olio extravergine
 

di oliva.

I grassi da condimento, 

vanno consumati in 

utilizziamo l’

di origine animale

il 

Per approfondire...
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Moderiamo 
l’uso del sale

Ridurre il sale 

aggiunto alle 

pietanze e il 

consumo di cibi 

molto salati.

Non 
dimentichiamo

l’acqua!

Ogni giorno 
6-8 bicchieri 

di acqua e... 

ancora di più 

quando si fa 
sport.

Occorre 

Per insaporire le pietanze possono essere usate 

o il limone.
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Colazione
Merenda mattutina
Pranzo
Merenda pomeridiana
Cena

3 pasti principali 

+ 2 spuntini.

Cinque pasti 
al giorno

I due spuntini

prestazioni.
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Le regole essenziali 
per chi fa sport

-
-
-

Praticamente...

-

-
-
-

-

-

2-3 ore 
tra il pasto e 

l’allenamento

Pasti 
ben digeribili e 

lontani dall’attivit
à 

sportiva.
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Sport durante la pausa pranzo?

-

-

Bere molto 
prima, durante 
e dopo lo sport 
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-
-

-

Non serve 
integrare

Chi si alimenta 

in modo corretto 

non ha bisogno di 

integratori.

Praticamente...

Cosa bere?

-

-

-

-

Tanta acqua per 

poter controllare
 

la temperatura 
corporea.
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Più proteine = più muscoli?

Praticamente...

-

primo piatto

Alcuni alimenti ci aiutano “naturalmente” a reintegrare i 

Sale minerale

Potassio

Magnesio

Sodio
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per bambini e adolescenti

-
-

-

Praticamente...
-

-

-

-
-

I piccoli sportivi 

non hanno bisogno 

di mangiare tanto, 

ma di mangiare 
bene.
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 meglio iniziare almeno un’ora e mezzo 
-
-

iniziare l’allenamento almeno 2 ore 
-

-

-

-
-

-

-

Associare 

a diete “fai da te”
 

può essere 
dannoso.
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per sportivi oltre i 65 anni

-
-

particolarmente intensi non sono altrettanto utili e 

salutare se svolta 

con moderazione 
e associata ad 
un’alimentazione 

varia ed 
equilibrata.
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latte 

Bere molto 
anche se non 
si ha sete.



34

per chi pratica sport    
a livello agonistico
Praticare sport a livello agonistico comporta un notevole 

-
-

-

Obiettivi:
-

-

Caratteristiche:

I tre giorni prima della gara:

-

:a:ararararararagagagaggga ga a alalallalleleleedededddda a aamamammmmimrimririrprprpppp i i ninnrnrnrrororoooiogiogigggge e e ererertrtrtttI t

Alimentazione in 
fase di allenamento 

pre-gara
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-

-

-
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Obiettivi:

Caratteristiche:

Alimentazione 
durante la gara



37

all’organismo tutti i nutrienti necessari a ripristinare veloce-

Obiettivi:

Caratteristiche:

proseguire nelle ore successive per accelerare il recupero 

Alimentazione in 
fase di recupero
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Fusilli alla 
crudaiola

Vellutata di 
Lenticchie

Qualche idea 
per il menù
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- pepe - sale

Involtini 
di Bresaola 
con Ricotta

Involtini 
di Pesce Spada
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zucchero a velo per guarnire

Latte e Frutta

Insalata con 
Mele e Noci

Torta 
di Carote



• Linee guida per una sana alimentazione italiana, revisione 
2003. 

 www.inran.it

• Documento di consenso sul ruolo della prima colazione 
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Per saperne di più



1.  Controllo medico regolare: una visita periodica è utile per vigilare sul proprio 
stato di salute e accorgersi anche dei miglioramenti determinati dall’attività  sica 
costante.

2.  Riscaldamento adeguato: è una tappa importantissima prima dell’attività  sica 
di qualunque genere perché prepara i muscoli all’allenamento e previene le 
lesioni e i dolori muscolari post-allenamento.

3.  Defaticamento: altra tappa fondamentale, una volta  nito l’allenamento, per 
riportare il corpo allo stato di calma dopo lo sforzo, lentamente, per facilitare il 
recupero. Va di pari passo con l’immancabile stretching.

4.  Concentrazione: durante l’attività  sica è importante mantenersi concentrati 
sull’obiettivo per migliorare la prestazione ma anche evitare di farsi male 
esagerando o lasciarsi andare alla noia della monotonia.

5.  Programmare: un piano di allenamento preciso aiuta a rispettare i propri obiettivi 
e ad allenarsi al meglio, sfruttando nel modo migliore il tempo a disposizione ed 
evitando di rinunciare dopo pochi sforzi.

6.  Idratazione: cruciale sempre, ma soprattutto nello sport. Prima, dopo e anche 
durante se lo sport che praticate lo consente, bisogna bere molto per ripristinare 
i liquidi persi con la sudorazione e mantenere i muscoli attivi al loro massimo 
rendimento.

7.  Alimentazione equilibrata: l’attività  sica deve essere supportata da 
un’alimentazione curata, varia e sana, ricca di nutrienti, vitamine, minerali e 
antiossidanti. A tavola si comincia ad allenarsi, nutrendo i muscoli e fornendo al 
corpo ciò che serve per rendere meglio.

8.  Riposo: si chiama anche allenamento invisibile e favorisce il recupero dopo lo 
sport, di cui è una fase indispensabile anche se spesso poco curata. Il riposo 
determina il miglioramento sportivo allenamento dopo allenamento. Distribuite 
bene gli allenamenti durante la settimana e dormite sempre le ore necessarie.

9.  Competizione: può essere un sano stimolo per migliorare e mantenere i buoni 
propositi, tenere a bada le ansie, divertirsi, addirittura, mettendosi alla prova.

10. Pazienza e costanza: due elementi fondamentali per arrivare agli obiettivi pre  ssi.

Decalogo Sportivo



dolci
zuccheri

grassi 
da condimento

 salumi carne
 uova pesce
 formaggio legumi

latte e yogurt

cereali e patate

frutta e verdura

acqua  acqua  acqua  acqua  acqua

La Piramide Alimentare ci indica come mangiare 
per mantenerci in buona salute.
Alla base troviamo gli alimenti 

che possiamo gustare più volte al giorno, 
mentre all’apice troviamo gli alimenti 

da consumare con moderazione.
E non dimentichiamo di muoverci…



Stampato su carta prodotta con cellulosa proveniente da foreste correttamente gestite.


