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Coni e Herbalife: da oggi disponibili 2°, 3° e 4° volume del Protocollo
su Nutrizione e Integrazione Alimentare nella pratica sportiva
Herbalife e Coni: “nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva”. Secondo, terzo e quarto
volume del protocollo firmato coni e Herbalife Nutrition
Il Primo Volume del Protocollo su Nutrizione e Integrazione Alimentare nella pratica sportiva dedicato agli
“Sport ad Impegno Aerobico Anaerobico Alternato”, si integra con il Secondo, Terzo e Quarto Volume,
disponibili da oggi, e dedicati rispettivamente a “Sport di Resistenza”, “Sport di Potenza” e “Sport di
Destrezza”. I quattro volumi compongono l’intero progetto editoriale, realizzato dall’Istituto di Medicina e
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Scienza dello Sport del CONI diretto dal Prof. Antonio Spataro, frutto della collaborazione tra il CONI e
Herbalife.



“La gestione nutrizionale dell’atleta deve tenere in considerazione molteplici aspetti, dal fabbisogno di
nutrienti in relazione alla specifica disciplina e ruolo, all’organizzazione del suo tempo, ai suoi gusti e alle
sue condizioni psicofisiche” dichiara proprio il Prof. Spataro. “Le ricerche sono volte a individuare le migliori
strategie per ottimizzare il rendimento in allenamento, migliorare la performance in gara e garantire un
adeguato recupero attraverso una gestione corretta dell’alimentazione” ha continuato il direttore
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, per poi sottolineare: “Lo scopo principale di questo
testo, è cercare di dare informazioni pratiche ed utili in modo da sfatare alcuni miti e fornire indicazioni
generali, invitando ad allenarsi anche a livello nutrizionale”.
Il Protocollo intende rappresentare una vera e propria guida per gli sportivi a tutti i livelli e un manuale per
tutti gli allenatori. Insomma, un punto di riferimento in tema di alimentazione e integrazione. Lo scopo
principale dei Protocolli è fornire delle linee guida per costruire piani alimentari per gli sportivi in base al
tipo di attività praticata, che rispettino l’importanza della nutrizione e dell’integrazione, elementi chiave per
ottimizzare la performance sportiva.
I quattro fascicoli del Protocollo sono divisi per categoria, pensati ognuno per raccontare al meglio la
nutrizione applicata allo sport secondo una classificazione fisiologica-biomeccanica che divide le discipline
in: 1) Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato; 2) Sport di resistenza; 3) Sport di potenza; 4) Sport di
destrezza.
Il Secondo Volume viene appunto dedicato agli “Sport di Resistenza”, quegli sport, cioè, ad elevato impegno
cardiovascolare che implicano allenamenti di volume e intensità elevati. Rientrano in questa categoria
discipline con caratteristiche molto diverse tra loro per ambiente e condizioni climatiche in cui sono
praticate, per abbigliamento, attrezzatura e durata – fanno infatti parte degli sport di resistenza attività
sportive continue di durata. Dal punto di vista biomeccanico ed energetico, sono tutte accomunate dalla
resistenza muscolare e cardiorespiratoria richiesta, entrambe sostenute principalmente dal metabolismo
aerobico. Tra questi, nuoto di fondo (dagli 800 m in su), pattinaggio sul ghiaccio (long track), sci di fondo,
atletica leggera, triathlon, mountain bike. Tratto comune degli sport di questo gruppo è la ripetizione del
movimento. Praticare sport di resistenza di media e lunga durata è molto utile sia per migliorare l’efficienza
di cuore e polmoni, sia per favorire lo sviluppo armonico del tono muscolare. Per ciascuna specialità, il
fascicolo propone piani alimentari specifici, consigli pratici per una corretta preparazione e un corretto
recupero, oltre che un comportamento adeguato durante lo sforzo.
Il Terzo Volume è incentrato sugli “Sport di Potenza” attività caratterizzate da una liberazione esplosiva di
energia. A differenza degli sport di resistenza, in questi sport l’impegno metabolico è principalmente
anaerobico con un rilascio energetico immediato e a breve termine. Gli sport di potenza sono
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comunemente distinti in 3 categorie: a prevalente impegno di forza, a prevalente impegno propulsivo ed a
prevalente impegno impulsivo. Ne fanno parte sport quali sollevamento pesi, atletica leggera in velocità
(100 mt piani – 110 ostacoli…), salti (lungo, triplo, in alto, con l’asta), pattinaggio su ghiaccio (short track),



ciclismo e nuoto in velocità. Sono tutte attività, per la gran parte individuali, dove sono predominanti
l’intervento della forza e della potenza e dove, pertanto, è necessario avere sviluppato un adeguato tono
delle masse muscolari.
Il quarto e ultimo Volume che va a comporre il Protocollo mette al centro dell’indagine gli “Sport di
Destrezza” sport, cioè, che combinano la capacità di precisione neuro-sensoriale con la capacità di
precisione di esecuzione motoria. Sono attività altamente complesse che, per rispondere all’esigenza di
precisione, coinvolgono le qualità motorie coordinative, flessibilità, coordinazione neuromuscolare, ritmo
ed equilibrio. Gli sport appratenti a questa categoria sono molto diversi tra loro e si suddividono in tre
gruppi, differenti in base all’impegno muscolare richiesto: Impegno muscolare rilevante (pattinaggio
artistico, su ghiaccio, ginnastica artistica e ritmica, nuoto sincronizzato, tuffi, arti marziali, vela), Impegno
muscolare posturale e direzionale (sport di guida, equitazione, tiro con l’arco, bob e slittino), Impegno
muscolare scarso (tiro a volo, a segno, bocce, bowling).
Si tratta di discipline tecnicamente difficili e fisicamente impegnative che, prescindendo dal grado di energia
e di potenza richiesti, risultano molto tecniche ed esigono una grande coordinazione motoria. Per riuscire
in queste attività è indispensabile sapere eseguire varie sequenze di movimenti. In alcuni casi, si tratta di
imparare e perfezionare movimenti molto difficili (tuffi, ginnastica artistica); in altri casi si tratta di compiere
gesti complessi in modo sempre vario e imprevedibile (scherma, arti marziali). Tra gli sport di destrezza
sono molte le discipline condizionate dal peso, chiamate anche “weight sensitive”, discipline dove
mantenere un peso contenuto è fondamentale per l’esecuzione del gesto oppure poiché l’esecuzione viene
sottoposta al giudizio di una giuria che assegna un punteggio sia su aspetti estetici sia di abilità (ad esempio
la ginnastica, il nuoto sincronizzato, il pattinaggio artistico) o anche discipline dove un peso corporeo esiguo
facilita l’esecuzione del gesto (è il caso di sport come l’arrampicata) o, ancora, negli sport con prevalente
impegno posturale e direzionale, dall’equitazione al motociclismo. In tutti questi casi, sono diverse le
richieste di rapporto “peso-potenza”. Ed è anche per questo che il Quarto Volume di sofferma lungamente
sull’evoluzione dell’allenamento per le diverse pratiche e, soprattutto, per le diverse fasi di allenamento per
lo stesso sport.
Tra tabelle, statistiche, dati e risultati di ricerche scientifiche, questi altri tre Volumi del Protocollo
dettagliano un quadro preciso ed esauriente della una corretta pratica sportiva, sottolineando la forte
relazione tra sport e alimentazione, da variare a seconda dello sport praticato.
Per ogni singolo caso viene analizzato il modo migliore di affrontare la nutrizione e l’integrazione, con i
regimi consigliati, i cibi più adatti, i metodi di idratazione e l’utilizzo degli integratori. Temi fondamentali in
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un mondo dello sport che richiede sempre più sforzi e performance sempre più alte, con il nostro corpo
portato molto spesso oltre il limite.



E non è un caso, quindi, che per la stesura del Protocollo abbia svolto un ruolo fondamentale Herbalife, la
multinazionale leader nel settore dei prodotti alimentari e degli integratori sportivi, che da più di due anni
supporta il CONI e gli atleti azzurri in tutte le loro attività e gare. Herbalife è stata sponsor e fornitore
ufficiale dell’Italia alle ultime Olimpiadi Invernali in Corea, e contribuisce con i suoi prodotti al
miglioramento delle performance degli atleti italiani in tutte le fasi, dagli allenamenti alle gare, fino al
recupero. Serena Chiavaroli, preparatore atletico e consulente Herbalife, ha lavorato insieme all’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport per assicurare un prodotto il più ricco possibile di informazioni che
potessero essere utili a coach, atleti, e medici.
“La nostra partnership con il CONI prevede molteplici iniziative e la stesura dei Protocolli Alimentari è stata
una di queste.” – commenta Cristiano Napoli, AD Herbalife Italia –. “Ci rende particolarmente fieri perché
conferma il ruolo attivo di Herbalife non solo nel sostenere il mondo dello sport ma anche nel divulgare un
modello di sana e corretta alimentazione abbinato ad esso. Infatti per gli atleti, sottoposti a continui
allenamenti, è utile, oltre ad una corretta alimentazione, anche una corretta integrazione e per questo
abbiamo lavorato al fianco del Dott. Spataro e del suo staff nella stesura dei protocolli”.
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Valuta questo articolo
17:25 | 05/02/19 | di Rita Caridi
Fonte: Google News – Medicina Oggi site-sportfair.it
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Herbalife e Coni: “nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva”. Secondo, terzo e quar
volume del protocollo rmato coni e Herbalife Nutrition
Il Primo Volume del Protocollo su Nutrizione e Integrazione Alimentare nella pratica sportiva dedicato agli “Sport ad Impegno Aerobico Anaero
Alternato”, si integra con il Secondo, Terzo e Quarto Volume, disponibili da oggi, e dedicati rispettivamente a “Sport di Resistenza”, “Sport di Pote
e “Sport di Destrezza”. I quattro volumi compongono l’intero progetto editoriale, realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CON
Prof. Antonio Spataro, frutto della collaborazione tra il CONI e Herbalife.
“La gestione nutrizionale dell’atleta deve tenere in considerazione molteplici aspetti, dal fabbisogno di nutrienti in relazione alla speci ca disciplina
all’organizzazione del suo tempo, ai suoi gusti e alle sue condizioni psico siche” dichiara proprio il Prof. Spataro. “Le ricerche sono volte a individu
migliori strategie per ottimizzare il rendimento in allenamento, migliorare la performance in gara e garantire un adeguato recupero attraverso un
corretta dell’alimentazione” ha continuato il direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, per poi sottolineare: “Lo scopo p
questo testo, è cercare di dare informazioni pratiche ed utili in modo da sfatare alcuni miti e fornire indicazioni generali, invitando ad allenarsi an
nutrizionale”.
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Il Protocollo intende rappresentare una vera e propria guida per gli sportivi a tutti i livelli e un manuale per tutti gli allenatori. Insomma, un pun
riferimento in tema di alimentazione e integrazione. Lo scopo principale dei Protocolli è fornire delle linee guida per costruire piani alimentari p
sportivi in base al tipo di attività praticata, che rispettino l’importanza della nutrizione e dell’integrazione, elementi chiave per ottimizzare la pe
sportiva.
I quattro fascicoli del Protocollo sono divisi per categoria, pensati ognuno per raccontare al meglio la nutrizione applicata allo sport secondo un
classi cazione siologica-biomeccanica che divide le discipline in: 1) Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato; 2) Sport di resistenza; 3
potenza; 4) Sport di destrezza.
Il Secondo Volume viene appunto dedicato agli “Sport di Resistenza”, quegli sport, cioè, ad elevato impegno cardiovascolare che implicano allen
volume e intensità elevati. Rientrano in questa categoria discipline con caratteristiche molto diverse tra loro per ambiente e condizioni climatic
sono praticate, per abbigliamento, attrezzatura e durata – fanno infatti parte degli sport di resistenza attività sportive continue di durata. Dal p
biomeccanico ed energetico, sono tutte accomunate dalla resistenza muscolare e cardiorespiratoria richiesta, entrambe sostenute principalme
metabolismo aerobico. Tra questi, nuoto di fondo (dagli 800 m in su), pattinaggio sul ghiaccio (long track), sci di fondo, atletica leggera, triathlo
bike. Tratto comune degli sport di questo gruppo è la ripetizione del movimento. Praticare sport di resistenza di media e lunga durata è molto u
migliorare l’ef cienza di cuore e polmoni, sia per favorire lo sviluppo armonico del tono muscolare. Per ciascuna specialità, il fascicolo propone
alimentari speci ci, consigli pratici per una corretta preparazione e un corretto recupero, oltre che un comportamento adeguato durante lo sfo
Il Terzo Volume è incentrato sugli “Sport di Potenza” attività caratterizzate da una liberazione esplosiva di energia. A differenza degli sport di re
questi sport l’impegno metabolico è principalmente anaerobico con un rilascio energetico immediato e a breve termine. Gli sport di potenza so
comunemente distinti in 3 categorie: a prevalente impegno di forza, a prevalente impegno propulsivo ed a prevalente impegno impulsivo. Ne fan
sport quali sollevamento pesi, atletica leggera in velocità (100 mt piani – 110 ostacoli…), salti (lungo, triplo, in alto, con l’asta), pattinaggio su ghia
track), ciclismo e nuoto in velocità. Sono tutte attività, per la gran parte individuali, dove sono predominanti l’intervento della forza e della pote
pertanto, è necessario avere sviluppato un adeguato tono delle masse muscolari.
Il quarto e ultimo Volume che va a comporre il Protocollo mette al centro dell’indagine gli “Sport di Destrezza” sport, cioè, che combinano la cap
precisione neuro-sensoriale con la capacità di precisione di esecuzione motoria. Sono attività altamente complesse che, per rispondere all’esige
precisione, coinvolgono le qualità motorie coordinative, essibilità, coordinazione neuromuscolare, ritmo ed equilibrio. Gli sport appratenti a q
categoria sono molto diversi tra loro e si suddividono in tre gruppi, differenti in base all’impegno muscolare richiesto: Impegno muscolare
rilevante (pattinaggio artistico, su ghiaccio, ginnastica artistica e ritmica, nuoto sincronizzato, tuf , arti marziali, vela), Impegno muscolare pos
direzionale (sport di guida, equitazione, tiro con l’arco, bob e slittino), Impegno muscolare scarso (tiro a volo, a segno, bocce, bowling).
Si tratta di discipline tecnicamente dif cili e sicamente impegnative che, prescindendo dal grado di energia e di potenza richiesti, risultano m
tecniche ed esigono una grande coordinazione motoria. Per riuscire in queste attività è indispensabile sapere eseguire varie sequenze di movim
alcuni casi, si tratta di imparare e perfezionare movimenti molto dif cili (tuf , ginnastica artistica); in altri casi si tratta di compiere gesti compl
sempre vario e imprevedibile (scherma, arti marziali). Tra gli sport di destrezza sono molte le discipline condizionate dal peso, chiamate anche
sensitive”, discipline dove mantenere un peso contenuto è fondamentale per l’esecuzione del gesto oppure poiché l’esecuzione viene sottoposta
di una giuria che assegna un punteggio sia su aspetti estetici sia di abilità (ad esempio la ginnastica, il nuoto sincronizzato, il pattinaggio artistic
discipline dove un peso corporeo esiguo facilita l’esecuzione del gesto (è il caso di sport come l’arrampicata) o, ancora, negli sport con prevalent
posturale e direzionale, dall’equitazione al motociclismo. In tutti questi casi, sono diverse le richieste di rapporto “peso-potenza”. Ed è anche pe
il Quarto Volume di sofferma lungamente sull’evoluzione dell’allenamento per le diverse pratiche e, soprattutto, per le diverse fasi di allenament
stesso sport.
Tra tabelle, statistiche, dati e risultati di ricerche scienti che, questi altri tre Volumi del Protocollo dettagliano un quadro preciso ed esaurient
corretta pratica sportiva, sottolineando la forte relazione tra sport e alimentazione, da variare a seconda dello sport praticato.
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Per ogni singolo caso viene analizzato il modo migliore di affrontare la nutrizione e l’integrazione, con i regimi consigliati, i cibi più adatti, i met
idratazione e l’utilizzo degli integratori. Temi fondamentali in un mondo dello sport che richiede sempre più sforzi e performance sempre più a
nostro corpo portato molto spesso oltre il limite.
E non è un caso, quindi, che per la stesura del Protocollo abbia svolto un ruolo fondamentale Herbalife, la multinazionale leader nel settore dei
alimentari e degli integratori sportivi, che da più di due anni supporta il CONI e gli atleti azzurri in tutte le loro attività e gare. Herbalife è stata
fornitore uf ciale dell’Italia alle ultime Olimpiadi Invernali in Corea, e contribuisce con i suoi prodotti al miglioramento delle performance degli
italiani in tutte le fasi, dagli allenamenti alle gare, no al recupero. Serena Chiavaroli, preparatore atletico e consulente Herbalife, ha lavorato insi
all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per assicurare un prodotto il più ricco possibile di informazioni che potessero essere utili a coach, atlet
“La nostra partnership con il CONI prevede molteplici iniziative e la stesura dei Protocolli Alimentari è stata una di queste.” – commenta Cristiano
Herbalife Italia –. “Ci rende particolarmente eri perché conferma il ruolo attivo di Herbalife non solo nel sostenere il mondo dello sport ma anche
divulgare un modello di sana e corretta alimentazione abbinato ad esso. Infatti per gli atleti, sottoposti a continui allenamenti, è utile, oltre ad una
alimentazione, anche una corretta integrazione e per questo abbiamo lavorato al anco del Dott. Spataro e del suo staff nella stesura dei protocolli”.

Valuta questo articolo
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antiossidante doc

Riso rosso fermentato, Dina algale ricco
di omega 3, bergamotto e coenzima
Q10: è questa la formula sinergica
salva-cuore di No-Colest Omegasol di
Specchiasol

Fa parte della linea di Optima
Naturals, studiata per proteggere
la salute di tutto l'apparato
cardiovascolare, il Succo Cuore di
Melograno, che alle potenti virtù
antiossidanti del frutto rosso
unisce quelle anti radicali liberi del
complesso Oxy3, con uva rossa,
resveratrolo e licopene (farmacia,
500 mi, €16,90,1 I., € 27,90)
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per livelli di
colesterolo nel
sangue... ok!

la polvere "magica"
che blocca il colesterolo
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i fermenti lattici
prò attività cardiaca
I probiotici non fanno bene solo
all'intestino, ma anche al cuore.
Equilibra Probio Colesterolo
contiene Bacillus coagulans, ma
anche steroli vegetali e vitamina
B., (Gdo, 30 cpr, € 9,60).

Lo ha dimostrato la Fondazione italiana
cuore: il beta-glucano d'avena, princìpio
attivo di Beta heart di Herbalife
(vendita diretta, 229 gr,
€ 40,57), abbassa il
livello di colesterolo nel
sangue. In polvere al
gusto di vaniglia, basta
aggiungerne 2 misurini
2 volte al giorno ad
acqua o altro liquido.

le naturcaps
per "tagliare" l'Ldl
Colpisce il colesterolo cattivo (Ldl),
riducendolo e limitando il rischio di
malattie cardiache, Normolip 5 di Esi,
che contiene
anche riso
rosso
fermentato,
coenzima
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policosanoli
^
(farmacia, 30 *§
cps, € 22).
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Per favorire il mantenirrremo
di normali livelli di cole«erolo

il decottopirico
anti-trigliceridi
Dimagrire prendendosi
cura di cuore e dintorni.
A tal scopo Gianluca
Mech ha ideato la linea
Tisanoreica2 M.E.D., di cui
fa parte anche Depcolest,
che contiene fieno greco,
capace di agire sul
,; metabolismo dei trigliceridi
(farmacia, 500 mi, € 26).

gli omega 3
che... si fanno in 4!
Sono infiniti gli studi che dimostrano
gli effetti protettivi degli acidi grassi
omega 3 a livello cardiovascolare.
E sono proprio "loro" i protagonisti
di Cardiotri di Named, integratore che
contiene in particolare Epa e Dha nella
forma più assimilabile dall'organismo
e ottimale per la salute di cuore
e arterie (farmacia, 30 cps, € 17,90).

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

le p e r l e di salute
per le arterie

il succo

15/02/2019
Pag. 68 N.8 - 15 febbraio 2019
TUTTO SU... COLESTEROLO

diffusione:58952
tiratura:125583

l ' a r m a che previene
l'aterosclerosi

l'olio di cartamo
condimento salutare

Non solo riduce i livelli di colesterolo nel
sangue limitandone l'assorbimento grazie
al riso rosso fermentato, ma Colesia di
Ibsa (farmacia, 30 cps, € 16,50) previene
l'ossidazione
^
"-exn^g^
dell'Ldl ("cattivo")

Facilmente digeribile e dal sapore
delicato, che lo rende un
condimento ottimo per piatti sia
freschi sia cotti, l'Olio di Cartamo
di Nahrin (0,5 I, € 18,
www.swisscare.it) è anche un
toccasana per cuore e arterie,
perché ricco di acidi grassi
polinsaturi (omega 3 e omega 6).
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la p i a n t a che tiene
i valori sotto controllo

il concentrato
per una cura d'urto

Si chiama Moringa la pianta che,
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CONI conferma la collaborazione con Herbalife
no a Tokio 2020 [FOTO]
Di Stefano Vitetta  11:14 18.02.19

Si è svolto dal 15 al 17 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma l’Italian Summit di
Herbalife Italia, immancabile appuntamento annuale che riunisce in una sola
occasione i distributori indipendenti italiani e leader aziendali internazionali
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L’Italian Summit 2019 si è dimostrata, anche quest’anno, l’occasione ideale per presentare le
importanti novità di Herbalife Nutrition, prima fra tutte il rinnovo della partnership con il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano che conferma la forte volontà della multinazionale del benessere di
essere sempre in prima linea nel mondo dello sport. Ieri, domenica 17 febbraio, alla presenza del
https://www.calcioweb.eu/foto/coni-collaborazione-herbalife/id/10289734/#1
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Presidente CONI, Giovanni Malagò, è stata rinnovata la collaborazione tra i due partner, nata nel
2016, che proseguirà no alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. La Squadra Olimpica Italiana e
tutti gli atleti che ne fanno parte potranno continuare a bene ciare degli integratori sportivi della
linea Herbalife24. Come parte della collaborazione sul packaging dei prodotti Formula 1 Pro,
Prolong, Restore, Rebuild Strenght, Rebuild Endurance e Hydrate sarà ancora presente il marchio
“CONI – Istituto di Medicina e Scienza dello Sport”.
“Siamo molto orgogliosi di annunciare il rinnovo della partnership – dichiara l’Azienda. Essere al
anco di atleti di questo calibro, che più di altri devono prestare attenzione e cura all’e cienza del
proprio corpo per esprimere prestazioni di altissimo livello, è per noi un riconoscimento prezioso.
Nel nostro DNA c’è l’attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti che proponiamo, attraverso
un costante processo di ricerca e sviluppo”. Da questi primi tre anni di collaborazione, dalle
Olimpiadi di Rio2016, sono nati i quattro volumi che compongono il progetto editoriale dei
Protocolli Alimentari, realizzati dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI diretto dal
Prof. Antonio Spataro. “La gestione nutrizionale dell’atleta deve tenere in considerazione
molteplici aspetti, dal fabbisogno di nutrienti in relazione alla speci ca disciplina e ruolo,
all’organizzazione del suo tempo, ai suoi gusti e alle sue condizioni psico siche” dichiara proprio il
Prof. Spataro. “Le ricerche sono volte a individuare le migliori strategie per ottimizzare il
rendimento in allenamento, migliorare la performance in gara e garantire un adeguato recupero
attraverso una gestione corretta dell’alimentazione” ha continuato il Direttore dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del CONI, per poi sottolineare: “Lo scopo principale di questo testo,
è cercare di dare informazioni pratiche ed utili in modo da sfatare alcuni miti e fornire indicazioni
generali, invitando ad allenarsi anche a livello nutrizionale”.
Il Progetto intende rappresentare una vera e propria guida per gli sportivi a tutti i livelli e un
manuale per tutti gli allenatori. Insomma, un punto di riferimento in tema di alimentazione e
integrazione. Lo scopo principale dei Protocolli è fornire delle linee guida per costruire piani
alimentari per gli sportivi in base al tipo di attività praticata, che rispettino l’importanza della
nutrizione e dell’integrazione, elementi chiave per ottimizzare la performance sportiva. I quattro
fascicoli del Protocollo sono divisi per categoria, pensati ognuno per raccontare al meglio la
nutrizione applicata allo sport secondo una classi cazione siologica-biomeccanica che divide le
discipline in: 1) Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato; 2) Sport di resistenza; 3) Sport di
potenza; 4) Sport di destrezza.
Le novità non sono nite: Herbalife Nutrition ha annunciato inoltre l’entrata nel Team H24 della
nuova stella del nuoto italiano Simona Quadarella, triplo oro agli ultimi Europei di Glasgow nei 400,
800 e nei 1500 stile libero, dopo il bronzo conquistato ai Mondiali di Budapest dello scorso anno.
https://www.calcioweb.eu/foto/coni-collaborazione-herbalife/id/10289734/#1
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Anche per Simona, come per Arianna Errigo, Simone Giannelli, Arianna Fontana, Giuseppe Vicino,
Herbalife Nutrition sarà al suo anco come partner nutrizionale.
Simona Quadarella
Nata a Roma, classe 1998, Simona Quadarella all’età di 8 anni entra nel settore agonistico della
Società Polisportiva Delta Roma. Nel 2010 esordisce a livello agonistico con la Società Sportiva
Circolo Canottieri Aniene e a soli 15 anni viene convocata in nazionale.
Agli Europei Juniores del 2014, evidenzia sin da subito le sue qualità così come nei Giochi Olimpici
Giovanili di Nanchino in Cina, nello stesso anno, per gli 800 stile libero.
Si allena con passione, sotto la guida del coach Christian Minotti, ex azzurro, medaglia di bronzo
ai Mondiali in vasca corta del 2002. Nel 2017 ai Mondiali di Budapest, Simona Quadarella
conferma le sue qualità e conquista, così, la sua prima medaglia: il bronzo nei 1500 stile libero.
Agli Europei di nuoto a Glasgow (agosto 2018) trionfa vincendo la medaglia d’oro nei 400, 800 e
1.500 stile libero. L’ultima medaglia, argento negli 800 stile libero, l’ha conquistata ai Campionati
Mondiali in vasca corta (Hangzhou, Cina) a dicembre 2018.
“Per un nuotatore di medie-lunghe distanze è essenziale seguire un’alimentazione sana, corretta e
bilanciata per sostenere ritmi s ancanti e mantenere alti livelli – rivela Simona Quadarella – da
una parte è fondamentale avere il peso giusto per essere veloce e leggera in acqua. Dall’altra
riuscire ad avere le giuste energie per affrontare al meglio gli allenamenti quotidiani tra piscina e
palestra. Per me è un onore nonché un motivo di orgoglio entrare u cialmente nel Team
Herbalife24: sono sicura che la strada verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà più facile insieme.
Non vedo l’ora!”

Valuta questo articolo
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Di Stefano Vitetta
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Herbalife Nutrition, Italian Summit 2019: CONI conferma la collaborazione no a Tokio 2020
Si è svolto dal 15 al 17 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma l’Italian Summit di Herbalife Italia, immancabile appuntamento annuale che riun
sola occasione i distributori indipendenti italiani e leader aziendali internazionali.
L’Italian Summit 2019 si è dimostrata, anche quest’anno, l’occasione ideale per presentare le importanti novità di Herbalife Nutrition, prima fra t
rinnovo della partnership con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferma la forte volontà della multinazionale del benessere di esse
prima linea nel mondo dello sport.
Ieri, domenica 17 febbraio, alla presenza del Presidente CONI, Giovanni Malagò, è stata rinnovata la
collaborazione tra i due partner, nata nel 2016, che proseguirà no alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.
La Squadra Olimpica Italiana e tutti gli atleti che ne fanno parte potranno continuare a bene ciare degli
integratori sportivi della linea Herbalife24. Come parte della collaborazione sul packaging dei prodotti Formula 1
Pro, Prolong, Restore, Rebuild Strenght, Rebuild Endurance e Hydrate sarà ancora presente il marchio “CONI –
Istituto di Medicina e Scienza dello Sport”.

emanuele casalboni

“Siamo molto orgogliosi di annunciare il rinnovo della partnership – dichiara l’Azienda. Essere al anco di atleti di questo calibro, che più di altri
prestare attenzione e cura all’ef cienza del proprio corpo per esprimere prestazioni di altissimo livello, è per noi un riconoscimento prezioso. Nel n
c’è l’attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti che proponiamo, attraverso un costante processo di ricerca e sviluppo”.
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Da questi primi tre anni di collaborazione, dalle Olimpiadi di Rio2016, sono nati i quattro volumi che
compongono il progetto editoriale dei Protocolli Alimentari, realizzati dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del CONI diretto dal Prof. Antonio Spataro.
emanuele casalboni

“La gestione nutrizionale dell’atleta deve tenere in considerazione molteplici aspetti, dal fabbisogno di nutrienti in
relazione alla speci ca disciplina e ruolo, all’organizzazione del suo tempo, ai suoi gusti e alle sue condizioni psico siche” dichiara proprio il Prof. S
ricerche sono volte a individuare le migliori strategie per ottimizzare il rendimento in allenamento, migliorare la performance in gara e garantire u
recupero attraverso una gestione corretta dell’alimentazione” ha continuato il Direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI
sottolineare: “Lo scopo principale di questo testo, è cercare di dare informazioni pratiche ed utili in modo da sfatare alcuni miti e fornire indicazion
invitando ad allenarsi anche a livello nutrizionale”.
Il Progetto intende rappresentare una vera e propria guida per gli sportivi a tutti i livelli e un manuale per tutti gli allenatori. Insomma, un punto
riferimento in tema di alimentazione e integrazione. Lo scopo principale dei Protocolli è fornire delle linee guida per costruire piani alimentari p
sportivi in base al tipo di attività praticata, che rispettino l’importanza della nutrizione e dell’integrazione, elementi chiave per ottimizzare la pe
sportiva.
I quattro fascicoli del Protocollo sono divisi per categoria, pensati ognuno per raccontare al meglio la nutrizione applicata allo sport secondo un
classi cazione siologica-biomeccanica che divide le discipline in: 1) Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato; 2) Sport di resistenza; 3
potenza; 4) Sport di destrezza.
Le novità non sono nite: Herbalife Nutrition ha annunciato inoltre l’entrata nel Team H24 della nuova stella del nuoto italiano Simona Quadare
oro agli ultimi Europei di Glasgow nei 400, 800 e nei 1500 stile libero, dopo il bronzo conquistato ai Mondiali di Budapest dello scorso anno. A
Simona, come per Arianna Errigo, Simone Giannelli, Arianna Fontana, Giuseppe Vicino, Herbalife Nutrition sarà al suo anco come partner nutr
Simona Quadarella
Nata a Roma, classe 1998, Simona Quadarella all’età di 8 anni entra nel settore agonistico della Società Polisportiva Delta
Roma. Nel 2010 esordisce a livello agonistico con la Società Sportiva Circolo Canottieri Aniene e a soli 15 anni viene convocata
in nazionale.
Agli Europei Juniores del 2014, evidenzia sin da subito le sue qualità così come nei Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino in
Cina, nello stesso anno, per gli 800 stile libero.
Si allena con passione, sotto la guida del coach Christian Minotti, ex azzurro, medaglia di bronzo ai Mondiali in vasca corta del
2002. Nel 2017 ai Mondiali di Budapest, Simona Quadarella conferma le sue qualità e conquista, così, la sua prima medaglia: il
bronzo nei 1500 stile libero. Agli Europei di nuoto a Glasgow (agosto 2018) trionfa vincendo la medaglia d’oro nei 400, 800 e
1.500 stile libero. L’ultima medaglia, argento negli 800 stile libero, l’ha conquistata ai Campionati Mondiali in vasca corta (Hangzhou, Cina) a dice
“Per un nuotatore di medie-lunghe distanze è essenziale seguire un’alimentazione sana, corretta e bilanciata per sostenere ritmi s ancanti e mante
livelli – rivela Simona Quadarella – da una parte è fondamentale avere il peso giusto per essere veloce e leggera in acqua. Dall’altra riuscire ad aver
energie per affrontare al meglio gli allenamenti quotidiani tra piscina e palestra. Per me è un onore nonché un motivo di orgoglio entrare uf cialm
Team Herbalife24: sono sicura che la strada verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà più facile insieme. Non vedo l’ora!”

Valuta questo articolo
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L’Italian Summit 2019 si è dimostrata, anche
quest’anno, l’occasione ideale per presentare le
importanti novità di Herbalife Nutrition, prima
fra tutte il rinnovo della partnership con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferma la forte
volontà della multinazionale del benessere di essere sempre in prima linea nel mondo dello sport.
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Dettaglio news

Herbalife: rinnova partnership con Coni
fino a Tokio 2020
19 febbraio 2019 11.41

MILANO (MF-DJ)--Herbalife ha rinnovato la partnership con il Coni fino
alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.
La Squadra Olimpica Italiana e tutti gli atleti che ne fanno parte,
informa una nota, potranno continuare a beneficiare degli integratori
sportivi della linea Herbalife24. Come parte della collaborazione sul
packaging dei prodotti Formula 1 Pro, Prolong, Restore, Rebuild Streng
Rebuild Endurance e Hydrate sara' ancora presente il marchio "Coni Istituto di Medicina e Scienza dello Sport".
"Siamo molto orgogliosi di annunciare il rinnovo della partnership dichiara l'Azienda. Essere al fianco di atleti di questo calibro, che piu'
di altri devono prestare attenzione e cura all'efficienza del proprio
corpo per esprimere prestazioni di altissimo livello, e' per noi un
riconoscimento prezioso. Nel nostro Dna c'e' l'attenzione alla qualita' e
alla sicurezza dei prodotti che proponiamo, attraverso un costante
processo di ricerca e sviluppo".
Da questi primi tre anni di collaborazione, dalle Olimpiadi di Rio2016,
sono nati i quattro volumi che compongono il progetto editoriale dei
Protocolli Alimentari, realizzati dall'Istituto di Medicina e Scienza
dello Sport del Coni diretto dal Antonio Spataro.
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MILANO (MF-DJ)--Herbalife ha rinnovato la partnership con il
Coni fino alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. La Squadra
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packaging dei prodotti Formula 1 Pro, Prolong, Restore, Rebuild
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alla qualita' e alla sicurezza dei prodotti che proponiamo,
attraverso un costante processo di ricerca e sviluppo". Da questi
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primi tre anni di collaborazione, dalle Olimpiadi di Rio2016, sono
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nati i quattro volumi che compongono il progetto editoriale dei
Protocolli Alimentari, realizzati dall'Istituto di Medicina e Scienza
Maggiori informazioni
dello Sport del Coni diretto dal Antonio Spataro. "La gestione
nutrizionale dell'atleta deve tenere in considerazione molteplici
aspetti, dal fabbisogno di nutrienti in relazione alla specifica
disciplina e ruolo, all'organizzazione del suo tempo, ai suoi gusti e
alle sue condizioni psicofisiche" dichiara Spataro. "Le ricerche
sono volte a individuare le migliori strategie per ottimizzare il
rendimento in allenamento, migliorare la performance in gara e
garantire un adeguato recupero attraverso una gestione
corretta dell'alimentazione" ha continuato il Direttore dell'Istituto
di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, per poi sottolineare:
"Lo scopo principale di questo testo, e' cercare di dare
informazioni pratiche ed utili in modo da sfatare alcuni miti e
fornire indicazioni generali, invitando ad allenarsi anche a livello
nutrizionale". Il progetto intende rappresentare una vera e
propria guida per gli sportivi a tutti i livelli e un manuale per tutti
gli allenatori. Insomma, un punto di riferimento in tema di
alimentazione e integrazione. Lo scopo principale dei protocolli
e' fornire delle linee guida per costruire piani alimentari per gli
sportivi in base al tipo di attivita' praticata, che rispettino
l'importanza della nutrizione e dell'integrazione, elementi chiave
per ottimizzare la performance sportiva. I quattro fascicoli del
Protocollo sono divisi per categoria, pensati ognuno per
raccontare al meglio la nutrizione applicata allo sport secondo
una classificazione fisiologica-biomeccanica che divide le
discipline in: 1) Sport ad impegno aerobico anaerobico
alternato; 2) Sport di resistenza; 3) Sport di potenza; 4) Sport di
destrezza. Herbalife Nutrition ha annunciato inoltre l'entrata nel
Team H24 della nuova stella del nuoto italiano Simona
Quadarella, triplo oro agli ultimi Europei di Glasgow nei 400, 800 e
nei 1500 stile libero, dopo il bronzo conquistato ai Mondiali di
Budapest dello scorso anno. Anche per Simona, come per
Arianna Errigo, Simone Giannelli, Arianna Fontana, Giuseppe
Vicino, Herbalife Nutrition sara' al suo fianco come partner
nutrizionale.
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Coni conferma la collaborazione con
Herbalife Nutrition ﬁno a Tokio 2020
L'annuncio è stato dato nel corso dell’Herbalife Nutrition - Italian Summit 2019, curato da

Planet Service, svoltosi dal 15 al 17 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. In virtù del rinnovo
della partnership, iniziata nel 2016, con il Coni, la squadra olimpica italiana potrà continuare a
bene ciare degli integratori sportivi della linea Herbalife24. Inoltre, sul packaging di vari

prodotti dell’azienda sarà presente il marchio ‘Coni - Istituto di Medicina e Scienza dello Sport’.
Si è svolto dal 15 al 17 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma l’Italian Summit di Herbalife Italia,

immancabile appuntamento annuale che riunisce in una sola occasione i distributori indipendenti italiani e
leader aziendali internazionali.
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L’Italian Summit 2019 si è dimostrato, anche quest’anno, l’occasione ideale per presentare le importanti
novità di Herbalife Nutrition, prima fra tutte il rinnovo della partnership con il Comitato Olimpico

Nazionale Italiano che conferma la forte volontà della multinazionale del benessere di essere sempre in
prima linea nel mondo dello sport.

Alla presenza del Presidente Coni, Giovanni Malagò e del professor Casasco è stato siglato il rinnovo
della collaborazione tra i due partner, nata nel 2016, che proseguirà no alle prossime Olimpiadi di Tokyo
2020.

La Squadra Olimpica Italiana e tutti gli atleti che ne fanno parte potranno così continuare a bene ciare degli
integratori sportivi della linea Herbalife24. Come parte della collaborazione sul packaging dei prodotti
Formula 1 Pro, Prolong, Restore, Rebuild Strenght, Rebuild Endurance e Hydrate sarà ancora
presente il marchio “CONI - Istituto di Medicina e Scienza dello Sport”.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare il rinnovo della partnership - dichiara l’azienda -. Essere al anco di

atleti di questo calibro, che più di altri devono prestare attenzione e cura all’e cienza del proprio corpo per
esprimere prestazioni di altissimo livello, è per noi un riconoscimento prezioso. Nel nostro Dna c’è

l’attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti che proponiamo, attraverso un costante processo di
ricerca e sviluppo”.

Da questi primi tre anni di collaborazione, dalle Olimpiadi di Rio2016, sono nati anche i quattro volumi che

compongono il progetto editoriale dei Protocolli Alimentari, realizzati dall’Istituto di Medicina e Scienza
dello Sport del CONI diretto dal Prof. Antonio Spataro.

Il Progetto intende rappresentare una vera e propria guida per gli sportivi a tutti i livelli e un manuale per
tutti gli allenatori. Insomma, un punto di riferimento in tema di alimentazione e integrazione. Lo scopo

principale dei Protocolli è fornire delle linee guida per costruire piani alimentari per gli sportivi in base al tipo
di attività praticata, che rispettino l’importanza della nutrizione e dell’integrazione, elementi chiave per
ottimizzare la performance sportiva.

I quattro fascicoli del Protocollo sono divisi per categoria, pensati ognuno per raccontare al meglio la

nutrizione applicata allo sport secondo una classi cazione siologica-biomeccanica che divide le discipline

in: 1) Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato; 2) Sport di resistenza; 3) Sport di potenza; 4) Sport di
destrezza.

Le novità non sono nite: Herbalife Nutrition ha annunciato inoltre l’entrata nel Team H24 della nuova stella
del nuoto italiano Simona Quadarella, triplo oro agli ultimi Europei di Glasgow nei 400, 800 e nei

1500 stile libero, dopo il bronzo conquistato ai Mondiali di Budapest dello scorso anno. Anche per Simona,
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