
A L I M E N T A Z I O N E ,  
S P O R T  &  B E N E S S E R E

O 
rmai è un fatto consolidato: i benefici 
che un sano esercizio fisico produce 
nel corpo e nella mente sono davvero 

tanti, in qualsiasi periodo dell’anno e a qualsiasi 
età. Secondo i neurobiologi, il segreto di un 
buon invecchiamento risiede principalmente 
nell’attività fisica che è in grado di:

• Migliorare le capacità respiratorie e la 
circolazione del sangue; 

• Tonificare i muscoli e mantenere 
efficienti le articolazioni della struttura 
scheletrica; 

• Favorire la disintossicazione 
dell’organismo e migliorare la 
funzionalità dell’intestino; 

• Aiutare a scaricare lo stress e 
predisporre a un sonno più sereno. 

La buona notizia è che non c’è bisogno di 
praticare sport a livello agonistico per godere 
di tutti questi tutti vantaggi: la ricetta per 
sentirsi bene, tonici e in forma a qualsiasi 
età, si fonda sull’abitudine a un’attività fisica 
costante, ma senza sforzi eccessivi né troppo 
concentrati: concedersi una bella pedalata 
in bicicletta, un’ora di camminata veloce, di 
palestra o di piscina permettono di restare 
in forma nel modo più piacevole, purché 
ovviamente sia curata anche l’alimentazione.

Consumi differenti
Esistono sport che prevedono un’alta spesa 
energetica e altri, più leggeri, che richiedono 
un minor consumo calorico. La tabella 
sottostante 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, un’ora 
di camminata possa arrivare a 150 Calorie 
mentre un’ora di maratona ad alto livello 
consumi ben 1,200 Calorie. La differenza, 
come si vede, è significativa…. Chi va piano, 
va lontano, ma… brucia meno!

CAMMINARE LENTAMENTE  
GOLF    
CICLISMO AMATORIALE                   
PALLAVOLO    
NUOTO    
TENNIS    
CORSA CAMPESTRE   
CALCIO    
PALLACANESTRO   
MARATONA COMPETITIVA  
NUOTO COMPETITIVO   
CICLISMO COMPETITIVO 

2,6
5,2
5,9
8,5
9,1
9,1
10,4
11,7
14,3
20,0
25,0
26,0
 

I n s i e m e  a 
u n ’ a l i m e n t a z i o n e 

c o r r e t t a ,  l a 
p r a t i c a  r e g o l a r e 
d i  a t t i v i t a ’  f i s i c a 
è e ’  i n d i s p e n s a b i l e 

p e r  i l  p r o p r i o 
b e n e s s e r e !

Indice di massa corporea
Esistono molte formule per calcolare il 
peso ideale di una persona; il riferimento 
più utilizzato è il Body Mass Index (BMI) o 
Indice di Massa Corporea (IMC), che si ottiene 
dividendo il peso reale della persona (in kg) 
per la sua altezza (in m) elevata al quadrato.  
Per esempio, per un uomo alto 178 cm che 
pesa 95 Kg, l’indice di massa corporea è:
 
IMC = 95 : 1,782 = 30
 
A seconda del valore di IMC si distinguono 
diversi livelli di sovrappeso e obesità:
 
IMC                   Stato Nutrizionale
Minore di 18,5  Sottopeso
Tra 18,5 e 25     Normopeso
Tra 25 e 30        Sovrappeso
Tra 30 e 40        Obesità
Maggiore di 40 Obesità grave
 
Alcune precisazioni su questi valori sono 
necessarie perché la correlazione tra l’IMC 
e la quantità di grasso corporeo è forte, ma 
varia secondo fattori dei quali tener conto: 
• Allo stesso valore di IMC, le donne 

tendono ad avere una maggior quantità 
di grasso corporeo rispetto agli uomini.

• Allo stesso valore di IMC, le persone più 
anziane in media tendono ad avere più 
grasso corporeo rispetto ai giovani adulti.

• Gli atleti che si sottopongono ad 
allenamenti continui possono avere un 
valore di IMC elevato, senza che siano 
in sovrappeso, a causa dell’incremento 
della massa muscolare piuttosto che di 
quello dei grassi corporei.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., “Fitness. Dalla teoria alla pratica”,  

Calzetti Mariucci, 2010

Fiorito  A., “Mangia bene, cresci bene”, edito da 

Gribaudo, marzo 2015

Meleleo D., “Nutrizione per lo sport in età 

evolutiva”, Nonsolofitness, 2015 

Miggiano G., “L’alimentazione per lo sportivo”,  

Il Pensiero Scientifico, 2013

Progetto promosso dal Moige e realizzato con il 
contributo finanziario concesso dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali per l’annualità 2014 
a valere sul fondo per l’Associazionismo di cui alla 
legge n.383 del 2000).



ma sostanzioso (per esempio, una mela e 
2-3 pacchetti di cracker con mezz’etto di 
bresaola piuttosto che 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 è necessaria 
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 fisico 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 spremuta o da un tè), piuttosto che 
le barrette multicereali o due - tre fette 
biscottate con sopra del miele, basteranno 
per ottenere il massimo dal fisico ed evitare 
ogni problema.

E 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 finisce 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 difficile. Meglio suddividere il 
pasto serale in due momenti: un primo 
non molto abbondante prima dell’attività 
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.

Quanta energia occorre?
La pratica di qualsiasi esercizio fisico 
comporta un certo dispendio energetico, 
più o meno elevato secondo il tipo di attività, 
l’impegno fisico richiesto e i ritmi con cui 
lo si esercita. Di cosa e di quanto occorre 
rifornirsi per trovare il giusto equilibrio?
 
I CARBOIDRATI 
La maggior parte delle calorie (55-60%) 
della dieta di chi pratica sport 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 delle glicemia (il 
livello di zucchero nel sangue). 
 
LE PROTEINE
Lo sforzo fisico implica anche la 
degradazione di una certa parte di proteine. 
Alimenti come carne e pesce devono essere 
presenti nella dieta, così come le uova, i 
latticini e gli alimenti ricchi di proteine 
vegetali. Tuttavia non bisogna esagerare: 
circa il 15% delle calorie totali nella dieta 
dello sportivo dovrebbero provenire 
dalle proteine, una quantità leggermente 
maggiore di quella richiesta in un regime 
normale. 
 
L’ACQUA
L’eliminazione di acqua con il sudore 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.
 
SALI MINERALI E VITAMINE
È importante consumare alimenti ricchi 
di potassio, che permette una migliore 
escrezione delle urine cariche di tossine (il 
cacao, i fichi 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. Per quanto riguarda 
le vitamine, è utile che l’alimentazione dello 
sportivo risulti particolarmente ricca di vit. 
B1, B2, e PP in quanto vengono consumate 
per produrre l’energia necessaria al lavoro 
muscolare. 

Frazionare i pasti:  
la regola delle tre ore
 
La regola essenziale per tutti quelli che 
praticano 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 buona regola consumare l’ultimo pasto 
importante almeno tre ore prima dello 
sforzo fisico. 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.

Quando fare sport?
 
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’ufficio, 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 fisico con uno spuntino leggero 


