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Lo sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi miti - Corriere.it

CIBO E ATTIVITÀ FISICA

 sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi
Lo
miti

Si sa che allenamento e nutrizione sono due pilastri fondamentali non solo per migliorare le

125
prestazioni
ma anche per il benessere dello sportivo. I progressi e le conoscenze raggiunte in
questo campo sono adesso condensate nel manuale (rivolto ad allenatori e trainer ma anche
a tutti gli appassionati) che si intitola «Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella
pratica sportiva». Articolato in 4 volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, diretto dal professor Antonio Spataro, in collaborazione con Herbalife. Il
professor Spataro spiega al Corriere quali sono gli errori principali che gli sportivi commettono
a tavola.
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Mangiare troppo

Il primo mito da cancellare — spiega il professor Antonio Spataro
— è quello che bisogna mangiare di più per sopperire all’impegno
dell’attività fisica. È tipico dello sportivo, soprattutto amatoriale,
pensare: ho fatto mezz’ora di corsa, posso concedermi qualcosa
di più a tavola. Non è vero, è necessario mantenere equilibrio, si
introduce quello che si consuma e invece purtroppo spesso
l’apporto nutritivo è eccessivo rispetto al consumo energetico.
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Non bere a sufficienza

Molti ritengono che sia fastidioso assumere liquidi prima
dell’attività fisica, perché si ritiene a torto che gonfiano lo stomaco
e peggiorano la prestazione. Al contrario, l’idratazione svolge un
ruolo importante nello stato di benessere durante l’attività fisica.
Molti studi dimostrano un peggioramento notevole man mano che
l’organismo si disidrata, con il rischio di notevoli problemi alla
salute in caso di sforzi prolungati come una maratona. I
rifornimenti d’acqua non vanno saltati, neanche durante
l’allenamento. Il consiglio è di assumere 400/700 millilitri di acqua
due/tre ore prima della prestazione, e 200/300 millilitri di liquidi
freschi almeno ogni venti minuti durante lo sforzo. Al termine,
entro due ore al massimo dalla fine della gara o dell’allenamento,
bisogna recuperare il peso perso. Se non sono previsti ristori,
occorre attrezzarsi portandosi dietro l’acqua in una borraccetta, e
bere anche se non si ha la sensazione di sete.
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Assumere troppa carne

È sbagliata l’idea di assumere tante proteine, come carne rossa,
prima di fare una gara o un allenamento impegnativo. Tra le 2 e le
3 ore prima invece bisogna mangiare alimenti facilmente digeribili:
carboidrati, carni bianche, pesce o frutta.
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Bustine di zucchero

È un errore assumere bustine di zucchero credendo che
forniscano energia immediata. Al contrario provocano un picco
insulinico, con conseguente abbassamento dei livelli di
ipoglicemia, che danno un senso di fiacca. Bisogna invece
ricorrere a integratori, come maltodestrine o zuccheri a lento
assorbimento, per mantenere costanti i livelli di glucosio nel
sangue e non generare fenomeni di up and down.
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Il nodo del «timing»

Va curato il «timing» dell’alimentazione in funzione della
prestazione. Alimentarsi tre ore prima della gara, un’ora prima
assumere maltodestrine o barrette energetiche per ricaricare i
muscoli di glucosio. Entro la due ore successive alla gara, vanno
assunte proteine ad alto valore biologico (come bresaola o
parmigiano), aminoacidi che aiutano il catabolismo.
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Meglio «leggeri»

È più facile commettere l’errore di iper-alimentarsi, tuttavia alcuni
nell’ultimo periodo di allenamento riducono l’introito calorico, nel
falso mito che è un vantaggio essere «più leggeri». Il peso forma
va invece mantenuto costantemente, le riserve grasse in una
maratona sono molto importanti, rappresentano energie
fondamentali in una prestazione di lunga durata. Se non mangi
grassi, dopo il ventesimo chilometro, quando è finito il glucosio, la
gara può trasformarsi in un disastro metabolico ed energetico, si è
costretti a fermarsi o a disputare una pessima prestazione.
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 sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi
Lo
miti

Si sa che allenamento e nutrizione sono due pilastri fondamentali non solo per migliorare le

125
prestazioni
ma anche per il benessere dello sportivo. I progressi e le conoscenze raggiunte in
questo campo sono adesso condensate nel manuale (rivolto ad allenatori e trainer ma anche
a tutti gli appassionati) che si intitola «Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella
pratica sportiva». Articolato in 4 volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, diretto dal professor Antonio Spataro, in collaborazione con Herbalife. Il
professor Spataro spiega al Corriere quali sono gli errori principali che gli sportivi commettono
a tavola.
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Alimentazione equilibrata

In generale, non bisogna eccedere con i grassi animali, non
esagerare con le carni rosse. Per esempio l’uovo ha un alto valore
biologico: due uova sode con parmigiano, ricaricano subito i
muscoli. Mangiare molta frutta e verdura, non sottovalutare
l’importanza di minerali e vitamine che entrano in tutti i processi
metabolici. Seguire i ritmi della natura e la stagionalità, preferendo
cibi freschi.
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un pettine di legno a denti radi e
si comincia l'applicazione della
Una giornat a da ist it ut o si prende
cura di viso
maschera, ciocca per ciocca,
e capelli,
ma anche t ut t i i punti del corpo in
iniziando un po' lontano dalle
genere
snobbat i , piedi compresi.
zyvutsrqponmlihgfedcbaYUTSRPONMLKIFECBA
radici» spiega Fraschini. zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaUTSRPON

«Serve una purificazione
profonda da cellule morte, tossine
e impurità che rendono la pelle
spenta, opaca e spessa» spiega
Fraschini.
Per centrare l'obiettivo si può
usare uno scrub, massaggiandolo
delicatamente sul viso, insistendo
su naso, fronte e mento.
Bene anche per una maschera
purificante: l'ingrediente chiave è
l'argilla che assorbe le scorie e,
insieme, rilascia sostanze preziose
per l'equilibrio della pelle.
«Prima di entrambi i
trattamenti si può applicare sul
viso per un paio di minuti una
salviettina imbevuta di acqua
calda e strizzata in modo che il
calore apra i pori e faciliti la
pulizia profonda» specifica
l'esperta.

Arriva anche il momento di
prendersi cura dei capelli,
soprattutto sesono stressati e
spenti, fragili e facili alla rottura.
«Anche in questo caso, i gesti
devono essere lenti e precisi. Si
lavano i capelli e si tamponano
senza strofinarli; si pettinano con
un pettine di legno a denti radi e
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Alimentazione e sport, i 7 falsi miti
Alimentazione e sport: un legame chiaro, ma non sempre un legame ben definito. Falsità,
mezze verità e bugie palesi sono comuni. Un aiuto può arrivarà così da “Protocollo su
nutrizione
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Alimentazione e sport: un legame
chiaro, ma non sempre un legame ben
definito. Falsità, mezze verità e bugie
palesi sono comuni.
Un aiuto può arrivarà così da
“Protocollo su nutrizione e integrazione
alimentare nella pratica sportiva”, un
testo del dottor Antonio Spataro,
realizzato dall’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del Coni, in
collaborazione con Herbalife.
Nel suo volume, il dottor Spataro
indica gli errori principali che i praticanti di sport commettono quando sono a tavola.
Quando si fa sport, bisogna mangiare di più? FALSO
E’ necessario invece mantenere equilibrio. Bisogna cioè mangiare quello che si
consuma, evitando di esagerare.
Il tempo non conta. FALSO
Al contrario, il timing è importantissimo per la prestazione. Entro 3 ore bisogna fare il
pranzo “generico”. Entro due ore vanno assunti cibi ad alto valore biologico, come
bresaola o parmigiano, ed aminoacidi per il metabolismo. Entro un’ora, maltodestrine o
barrette energetiche per ricaricare i muscoli.
E’ sbagliato bere prima dell’attività? FALSO
Una giusta dose di acqua è importante prima di iniziare a praticare sport. Diverse
ricerche hanno provato come, in caso di disidratazione, l’atleta corra rischi seri per la
salute. Discorso simile in allenamento. Allora, gli esperti consigliano di assumere
400/700 millilitri di acqua due/tre ore prima della prestazione, e 200/300 millilitri di
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liquidi freschi almeno ogni venti minuti durante lo sforzo. Se non ci sono punti di
ristoro, è bene portarsi dietro una borraccia.

Guerra del pesce nel
Mammellone tra Sicilia e
Tunisia

Molti grassi e tante carne? FALSO

2018, l’Anno del cibo italiano

Come regola di base, mai eccedere con grassi e carni rosse. Meglio tanta frutta e
verdura, rispettando i ritmi della natura e delle stagioni, preferendo cibi freschi.

Alimentazione e sport, i 7 falsi
miti
Colli piacentini DOC. Molti vini

Carne, carne ed ancora carne. FALSO

spumanti “VSQ”. troppi?

Molti scelgono un’alimentazione con elevate dosi di carne, specie se rossa. Invece,
sopratutto in vista di prestazioni impegnative, è meglio puntare su alimenti digeribili: tra
le 2 o 3 ore prima, assumere pesce, frutta o al massimo carni bianche.

Lo zucchero come ricarica immediata. FALSO
Assumere zucchero come fonte immediata di energia è falso. L’unico effetto è il picco
insulinico e l’abbassamento dei livelli di ipoglicemia ed il seguente senso di fiacca.
Invece, bisogna usare integratori, come maltodestrine o zuccheri a lento assorbimento,
per mantenere costanti i livelli di glucosio nel sangue e non generare fenomeni di up
and down.
Matteo Clerici
ATTENZIONE: l’articolo qui riportato è frutto di ricerca ed elaborazione di notizie
pubblicate sul web e/o pervenute. L’autore, la redazione e la proprietà, non
necessariamente avallano il pensiero e la validità di quanto pubblicato. Declinando ogni
responsabilità su quanto riportato, invitano il lettore a una verifica, presso le fonti
accreditate e/o aventi titolo.

Matteo Clerici

Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva
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Alimentazione e sport: tutti i falsi miti
Da Serena Baldoni - 6 gennaio 2018

Sulla dieta dello sportivo ne sono state dette di tutti i colori, tra chi sostiene di dover integrare un’alimentazione basata su un maggior
consumo di proteine, a chi crede che si renda invece opportuno introdurre un maggior numero di calorie. Ma quali sono le bufale e i consigli
invece corretti?
Recentemente è stato elaborato un “Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva”, uno specifico documento
redatto dal dottor Antonio Spataro, realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, in stretta collaborazione con l’azienda
Herbalife.
Il Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva elenca alcuni degli errori più frequentemente commessi dagli
sportivi e dagli atleti “amatoriali”. Il primo mito da sfatare consiste in un maggior apporto di calorie per chi è solito praticare attività sportiva,
in quanto l’organismo necessiterà solamente di introdurre ciò che è in grado di consumare, evitando qualsiasi eccesso.

Le tempistiche assumono invece un fattore decisamente importante, preferendo un intervallo di tre ore per un pasto “generico” in grado di
integrare alimenti dall’alto valore biologico e aminoacidi per l’organismo, consumando barrette energetiche o maltodestrine entro 1 ora
dall’attività fisica per ricaricare la struttura muscolare.
Il consumo di acqua potrà invece essere assunto anche in fase precedente all’allenamento, circa tre ore prima della prestazione, assumendo
400/700 millilitri di acqua e 200/300 millilitri di liquidi ogni venti minuti a seguito dell’attività fisica di sforzo.
L’aumento delle proteine e il regime iperproteico si adatta maggiormente agli sport come bodybuilder, mentre in presenza di un’attività fisica
normale non sarà necessario modificare il proprio regime, concentrandosi maggiormente su un consumo di frutta e verdura.
Lo zucchero come ricarica per i muscoli rappresenta un altro mito fasullo, optando invece per integratori a base di zuccheri a lento
assorbimento, oppure maltodestrine, mantenendo costanti i livelli di glucosio all’interno del circolo sanguigno. La dieta alimentare da seguire
dovrà quindi essere sana e bilanciata, senza intraprendere iniziative personali fai da te.
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Nuoto, Herbalife Nutrition nuovo Title
Sponsor di tutti gli eventi Master Fin
della stagione 2018
01:55
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La multinazionale leader mondiale nella produzione di integratori
sportivi sarà il Title Sponsor di tutti gli eventi Master FIN nel 2018
Ogni anno 16.500 nuotatori dai 25 ai 90 anni partecipano ad almeno un evento Master organizzato
dalla Federazione Italiana Nuoto. Un movimento, quello del nuoto azzurro, cresciuto sempre di più
no a diventare il terzo sport in Italia più praticato a livello Master: numeri importanti, segnali forti
che hanno spinto Herbalife Nutrition a diventare Title Sponsor di tutti gli eventi Master FIN nel 2018.
Una scelta signi cativa, perché la multinazionale, leader mondiale nella produzione di integratori
sportivi, si conferma così vicino a chi pratica sport a tutti i livelli e a tutte le età, rafforzando in più la
propria presenza nel mondo del nuoto italiano. Il rapporto tra FIN ed Herbalife Nutrition è infatti di
lunga data: dal 2011 è Fornitore Nutrizionale Uf ciale delle squadre nazionali di Nuoto, Nuoto
Sincronizzato, Nuoto di Fondo, Tuf , Pallanuoto e Nuoto di Salvamento, mentre la nuotatrice Rachele
Bruni, argento alle Olimpiadi di Rio nella 10 chilometri, è tra i testimonial dell’azienda.
PUBBLICITÀ
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Sette anni che raccontano

ducia, af dabilità e sicurezza, e che sono frutto della passione e

dell’impegno dell’Azienda nel garantire l’eccellenza e la qualità dei suoi prodotti. Quella stessa
passione che chi vive nello sport, e nel nuoto, riconosce e condivide quotidianamente. Sarà un 2018
ricco di appuntamenti, a partire dal Campionato Italiano Invernale di Tuf

“Trofeo Herbalife

Nutrition” in programma dal 25 al 28 gennaio a Bolzano, un evento che conta ben 135 iscritti. La
prima di una lunga serie di occasioni in cui tanti atleti si s deranno all’insegna dello spirito sportivo,
con Herbalife sempre al loro anco.

Qui il calendario completo della stagione Master FIN targata Herbalife Nutrition:
TUFFI: 25-28 gennaio: Campionato Italiano Invernale – Bolzano
SINCRO: 3-4 marzo: Campionato Italiano Invernale – Avezzano (L’Aquila)
TUFFI: 28-29 giugno: Campionati Italiani Master – Colle Val d’Elsa (Siena)
SINCRO: 30 giugno-1 luglio: Campionati Italiani Master – Colle Val d’Elsa (Siena)
FONDO: 6-8 luglio: Campionati Italiani Master – Palermo
NUOTO: 10-15 luglio: Campionati Italiani Master – Palermo
PALLANUOTO: 19-22 luglio: Campionati Italiani Master – Palermo

11:03 | 22/01/18 | di Ernesto

Branca

Taglio, piega, e balay...
Sponsorizzato da Groupon
Taglio, piega, e balayage da Beauty Center zona Parioli (sconto no a 78%)

Vi raccomandiamo

http://www.sportfair.it/2018/01/nuoto-herbalife-nutrition-title-sponsor-tutti-gli-eventi-master-fin-della-stagione-2018/665763/
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