
COME PREPARARSI ALLE ATTIVITÀ 
SPORTIVE



• ATTIVITÀ MOTORIA: ogni movimento del corpo prodotto dai muscoli 
scheletrici, che determina un incremento del dispendio energetico

• ESERCIZIO FISICO: attività che richiede il movimento del corpo umano eseguito 
con delle finalità precise (riabilitazione, forma fisica, estetica, performance) e 
seguendo dei precisi criteri in termine di durata, intensità, frequenza

• SPORT: Attività intesa a sviluppare le capacità fisiche e insieme psichiche, e il 
complesso degli esercizî e delle manifestazioni, soprattutto agonistiche, in cui si 
realizza, praticati, nel rispetto di regole codificate da appositi enti, sia per 
spirito competitivo differenziandosi dalle attività di cui sopra. 

SPORT, ESERCIZIO, ATTIVITÀ MOTORIA
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Fonte ISTAT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO LIBERO DI UN GIORNO MEDIO 
SETTIMANALE NELLA POPOLAZIONE 3-24 ANNI PER CLASSE DI ETÀ E SESSO 
Anno 2014 

SITUAZIONE ITALIA
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TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

AEROBICO

ANAEROBICO

MECCANISMO ENERGETICO

GLUCIDICO LIPIDICO
LATTACIDO

ALATTACIDO

PROTEICO

La maggioranza delle attività che si incontrano nello sport, nel lavoro e nella vita reale sono una combinazione di 
meccanismi aerobici ed anaerobici. 

ATP
CP



Contributo 
energetico dei diversi 
macronutrienti 
durante differenti 
intensità di esercizio 
fisico



ESIGENZE ENERGETICHE

CLASSIFICAZIONE DISPENDI ENERGETICI NEI VARI SPORTS

CLASSIFICA DISPENDIO ENERGETICO GRUPPI DI ATTIVITÀ

Leggeri 2,5 – 4,9 Kcal/min golf, vela, tiro con l’arco, bowling

Moderati 5 – 7,4 Kcal/min sci discesa, nuoto, tennis, canoa

Pesanti 7,5 – 10 Kcal/min Calcio, ciclismo, alpinismo

Molto pesanti > 10 Kcal/min Maratona, fondo, pallacanestro

Variano a seconda del tipo di:

esercizio
atleta

ambiente



IDRATAZIONE

FATTORI da considerare:

- durata e intensità dell’esercizio
- condizioni ambientali 
- caratteristiche del soggetto

L’acqua corporea è suddivisibile in due compartimenti:

- Spazio intracellulare (ICF) circa il 67%
- Spazio extracellulare (ECF) circa il 33%, che include il plasma

Normalmente l’equilibrio osmotico è garantito dal vivacissimo passaggio 
transmembrana di liquidi e soluti.



5 

variabile: ETA’  
VARIABILE: ETÀ



La sete

• La sete è una sensazione complessa, risultante da una 
serie di stimoli «periferici» elaborati dal nostro Sistema 
Informativo Centrale.

• Il cervello possiede cellule specializzate, gli osmorecettori
in grado di rilevare eventuali diminuzioni dell’acqua nelle 
cellule e di stimolare il meccanismo della sete



STAY HYDRATED!

«Un’adeguata idratazione dell’organismo è un requisito assoluto per la 
salute ed è essenziale per l’esistenza stessa. 

L’acqua aiuta le principali reazioni chimiche vitali dell’organismo e 
mantiene le corrette funzioni corporee.»

European Hydration Institute



IDRATAZIONE Vs DISIDRATAZIONE

• La maggior parte dell’acqua presente nell’organismo si trova nelle cellule 
(circa 2/3 intracellulare);

• Contenuto medio in acqua di alcuni organi e apparati:
• Muscoli e cervello: 75% 
• Sangue reni: circa 81%
• Fegato: circa 71%
• Ossa per il 22%
• Tessuto adiposo per circa il 20%.

• Una corretta IDRATAZIONE è fondamentale perchè contribuisce alla salute 
dell’organismo





COSA BERE

• Acqua

• Bevanda per eccellenza

• Sforzo a bassa intensità, breve durata

• Sport Drinks (idrosalini in genere)

• Ideali per sportivi

• Reintegrano Sali minerali persi

• Sforzo media/alta intensità, media od alta durata

• Bevande analcoliche tiepide/calde

• Ideali alternative ai precedenti

• Regolano meglio la temperatura del corpo

• Leggermente zuccherate ok

• Sforzo media intensità, media od alta durata



COSA NON BERE

• Energy Drinks
• Introito di nutrienti non richiesti/non necessari
• Caricano sistema Cardiocircolatorio già sovraimpegnato
• Mascherano senso di stanchezza
• Agitano = riduzione concentrazione 

• Bibite gasate
• Introito zuccheri in eccesso
• Gasate, gonfiore addominale
• Di solito fredde = abbassano temperatura

• Alcolici
• Effetto corroborante solo iniziale
• False friends = vasododilatatori favoriscono perdita calore
• Alcol disidrata
• Alterano la percezione del pericolo, di se stessi e 

dell’ambiente circostante



COME IDRATARSI
• IDRATARSI SEMPRE CON REGOLARITÀ

• Imparare ad assumere sempre una adeguata quantità di liquidi durante il giorno come «life style»

• PRE-IDRATAZIONE
• I giorni precedenti idratarsi con acqua e/o Integratore Sport Drink, partendo da qualche giorno prima 

(variabile) fino a qualche ora prima. Occhio alle quantità!

• DURANTE PRESTAZIONE
• Bere regolarmente durante la prestazione (o le pause). NON ASPETTARE LO STIMOLO DELLA SETE!

• Ok Sport Drinks e Integratori, ok bevande calde (The, …)

• Evitare in linea di massima Energy Drinks, utilizzare Energy shots con parsimonia e secondo consiglio 
COMPETENTE (medico sportivo, nutrizionista, … no amico)

• POST PRESTAZIONE
• Reidratazione con acqua ok, specie se utilizzo di SD durante

• Ok Sport Drinks

• Ok Integratori specifici

• Ok succhi di frutta etc.

• No energy drinks, no alcolici, no Bibite (rischio di far peggio!)



LIVELLI RACCOMANDATI di ATTIVITÀ FISICA PER LA SALUTE 

5–17 anni 
Per i bambini e i giovani di questo gruppo di età l’attività fisica include il gioco, lo 
sport, i trasporti, la ricreazione, l’educazione fisica, nel contesto delle attività di 
famiglia, scuola e Comunità. Al fine di migliorare l’attività cardiorespiratoria e 
muscolare, la salute delle ossa, la salute cardiovascolare e metabolica e ridurre i 
sintomi di ansia e depressione, si consiglia che: 
1. I bambini e i giovani di età compresa tra 5–17 anni dovrebbe accumulare 

almeno 60 minuti di attività fisica di moderata- vigorosa intensità al giorno. 
2. 2. Attività fisica per più di 60 minuti al giorno fornirà vantaggi supplementari 

per la salute. 
3. 3. La maggior parte dell'attività fisica quotidiana dovrebbero essere aerobica. 

Attività di vigorosa intensità dovrebbero essere incorporate, comprese quelle 
che rafforzano i muscoli e le ossa, almeno 3 volte a settimana. 



LIVELLI RACCOMANDATI di ATTIVITÀ FISICA PER LA SALUTE 
18-64 anni 
Per gli adulti di questa fascia di età, l'attività fisica include attività fisica ricreativa o per il tempo libero, il 
trasporto (per esempio a piedi o in bicicletta), il lavoro, lavoretti di famiglia, il gioco, lo sport, nel contesto 
dell'attività giornaliera, famigliare e di Comunità. Al fine di migliorare l'attività cardiorespiratoria e 
muscolare, la salute delle ossa e ridurre il rischio di malattie non trasmissibili e di depressione si consiglia 
che: 

1. Gli adulti di 18- 64 anni dovrebbero fare almeno 150 minuti di attività fisica aerobica di moderata 
intensità durante tutta la settimana, o fare almeno 75 minuti di attività fisica aerobica di forte intensità 
durante tutta la settimana, o una combinazione equivalente di attività di moderata e vigorosa intensità. 

2. L’attività aerobica deve essere eseguita in sedute di almeno 10 minuti di durata. 

3. Per le prestazioni supplementari per la salute, gli adulti dovrebbero aumentare la loro attività fisica 
aerobica di intensità moderata a 300 minuti alla settimana, o impegnarsi in 150 minuti di attività fisica 
aerobica di forte intensità per ogni settimana, o una combinazione equivalente di attività di intensità 
moderata e vigorosa. 

4. L’attività di rafforzamento dei muscoli dovrebbe avvenire coinvolgendo i principali gruppi muscolari su 2 
o più giorni alla settimana. 



LIVELLI RACCOMANDATI di ATTIVITÀ FISICA PER LA SALUTE 
65 anni e oltre 
Per gli adulti di questa fascia di età, l'attività fisica include attività fisica ricreativa o per il tempo libero, il 
trasporto (per esempio a piedi o in bicicletta), il lavoro (se la persona è ancora impegnata nel lavoro), la 
famiglia, le faccende, il gioco, lo sport, nel contesto dell'attività giornaliera, famigliare e di Comunità. Al fine 
di migliorare l’attività cardiorespiratoria e muscolare, la salute delle ossa e ridurre il rischio di malattie non 
trasmissibili, la depressione e il declino cognitivo, si consiglia che: 

1. Gli adulti di 65 anni e oltre dovrebbero fare almeno 150 minuti attività fisica aerobica di moderata 
intensità durante tutta la settimana, o fare almeno 75 minuti di attività fisica aerobica di forte intensità 
durante tutta la settimana, o una combinazione equivalente di attività di intensità moderata e vigorosa. 

2. L’attività aerobica deve essere eseguita in sedute di almeno 10 minuti di durata. 

3. Per le prestazioni supplementari, gli adulti di 65 anni e oltre dovrebbero aumentare la loro attività fisica 
aerobica di moderata intensità a 300 minuti alla settimana, o impegnarsi in 150 minuti di attività fisica 
aerobica di vigorosa intensità alla settimana, o una combinazione equivalente di attività di intensità 
moderata e vigorosa. 



LIVELLI RACCOMANDATI di ATTIVITÀ FISICA PER LA SALUTE 
65 anni e oltre 
4. Gli adulti di questa fascia di età con scarsa mobilità dovrebbero eseguire attività fisica per migliorare 
l'equilibrio ed evitare cadute su 3 o più giorni alla settimana

5. Attività di rafforzamento muscolare dovrebbe avvenire, coinvolgendo i principali gruppi muscolari su 2 o 
più giorni alla settimana. 

6. Quando gli adulti di questa fascia di età non possono fare gli importi raccomandati di attività fisica a causa 
delle condizioni di salute, essi dovrebbero essere fisicamente attivi quanto le loro abilità e le condizioni 
permetteranno. 

In generale, per tutti i gruppi di età, i vantaggi dell'attuare le raccomandazioni di cui sopra e di essere 
fisicamente attivi, superano di gran lunga gli svantaggi. Al livello consigliato di 150 minuti di attività di 
moderata intensità alla settimana gli infortuni muscolo-scheletrici sembrano essere rari. In un approccio 
basato sulla popolazione, nel tentativo di diminuire i rischi di lesioni muscolo-scheletriche, sarebbe 
opportuno incoraggiare un inizio moderato con un aumento graduale ai più alti livelli di attività fisica. 



DEFINIZIONI DEI CONCETTI

Tipo di attività fisica: la modalità di partecipazione all'attività fisica. Il tipo di attività fisica può 
assumere molte forme: aerobica, forza, flessibilità, equilibrio. 

Durata: durata di tempo in cui viene eseguita un'attività o un esercizio. La durata è 
generalmente espressa in minuti. 

Frequenza: il numero di volte che un esercizio o un'attività viene eseguita. La frequenza è 
generalmente espressa in sessioni, episodi o attacchi alla settimana. 

Intensità: intensità si riferisce al tasso al quale il lavoro viene effettuato o all'entità dello sforzo 
necessario per eseguire un'attività o un esercizio. 

Volume: esposizioni di esercizio aerobico possono essere caratterizzate da un'interazione tra 
intensità, frequenza, durata e longevità del programma. Il prodotto di queste caratteristiche 
può essere considerato come volume e può essere rappresentato dall'energia totale spesa (EE) 
nell'esposizione dell’esercizio. 



DEFINIZIONI DEI CONCETTI
Attività fisica di moderata intensità: su una scala assoluta, l’intensità moderata si riferisce 
all'attività fisica che viene eseguita a 3.0–5.9 volte l'intensità dello stato di riposo. Su una 
scala rispetto alle capacità personali dell'individuo, l'attività fisica di moderata intensità è 
di solito un 5 o 6 su una scala di 0–10. 

Attività fisica di intensità vigorosa: su una scala assoluta, l’intensità vigorosa si riferisce 
all'attività fisica che viene eseguita a 6.0 o più volte l'intensità dello stato di riposo, per gli 
adulti e, in generale 7.0 o più volte per bambini e giovani. Su una scala relativa alle singole 
capacità personali, l'attività fisica di vigorosa intensità è di solito un 7 o 8 su una scala di 0–
10 . 

Attività fisica aerobica: attività in cui i muscoli grandi del corpo si muovono in maniera 
ritmica per un periodo prolungato di tempo. L’attività aerobica, chiamata anche attività di 
resistenza, migliora il fitness cardiorespiratorio. Alcuni esempi: camminare, correre, 
nuotare e andare in bicicletta.



TRAINING: PERCHÈ

• L’allenamento è un  elemento chiave per tutte le attività sportive, non 
di meno per quelle invernali:
• Prepara il fisico

• Riduce il rischio di traumi

• Aumenta lo stato di benessere generale

• Migliora l’umore

• Aiuta a mantenersi sani



TRAINING: CHI?
• In generale è raccomandabile una quantità di attività 

fisica per tutti gli individui.

• L’attività fisica deve essere commisurata al proprio fisico, 
stato di allenamento, età, …

• Un attività continuativa è salutare, praticare 
saltuariamente può essere fonte di stress fisico e traumi.

• Evita l’effetto «Parco Giochi»



TRAINING: COME?

• Regolarmente 

• Con personale competente, possibilmente focused
sull’attività sportiva da svolgere

• Deve seguire una curva di progress verso l’obiettivo: 
non saltare le tappe!

• PIANIFICAZIONE



TRAINING: QUANDO?

• Un metodo di PIANIFICAZIONE è la PERIODIZZAZIONE  ossia la suddivisione cioè 
della stagione preparatorio-agonistica in  periodi fondamentali:

• Generale, si dovrebbe cercare di innalzare soprattutto la resistenza aerobica, 
analizzare le carenze l’aspetto tecnico;

• Speciale, allenamento e mezzi più vicini a quelli di gara. 

• Agonistico, tutto in funzione della gara con dei richiami dei lavori fatti nei 
precedenti periodi.

• Transizione, mantenimento della condizione.



ELEMENTI DI BASE
• Riscaldamento e Defaticamento per non incorrere in tendiniti o contratture 

e, nel caso del defaticamento, per smaltire rapidamente l'acido lattico 
accumulato.

• Lo Stretching e la Mobilità articolare indispensabili per elasticità della 
muscolatura che tende in uno sport come il nostro a diventare rigida.

• Propriocettività per mantenere un adeguata percezione del proprio corpo e 
migliorare equilibrio, reattività e gestione «imprevisti» 

• Diario di allenamento e annotare allenamento svolto, le sensazioni, la 
condizione relativa a quel periodo…

Questi elementi dovrebbero essere sempre 

presenti nelle sedute di allenamento



Antiossidanti

Sali Minerali

Vitamina D,  
Zinco Probiotici

Supplementazione

Obiettivi

• Potenziare la muscolatura 

• Sostenere lo sforzo massimale

• Controllare lo stress ossidativo 

• Supportare il sistema immunitario

• Mantenere idratazione

Creatina

Proteine

BCAA
AA essenziali



ALLENAMENTO A 360 GRADI
FISICO MENTALE ALIMENTARE

Regolarità Focusing Misura

Precisione Rilassamento Consapevolezza

Gradualità Training autogeno Variabilità 

Ripetizione Mental training Integrazione

Fisico

MentaleAlimentare



10 REGOLE IMPORTANTI

1) Non farti mai mancare frutta, verdura ed insalata, tali alimenti svolgono importanti funzioni nella lotta ai radicali 
liberi.

2) Mangia regolarmente alimenti ricchi di carboidrati complessi (IG).

3) Dopo un allenamento intenso prima di dormire mangia ancora qualcosa.

4) Il giorno prima della gara cerca di consumare alimenti leggeri e digeribili.

5) Il giorno della gara fai una colazione leggera, facilmente digeribile preferendo il tè al latte essendo quest’ultimo 
meno digeribile. Puoi bere una bevanda energetica arricchita con carboidrati ed elettroliti (Magnesio, Potassio, …) 

6) Se la competizione si svolge al pomeriggio vedi il punto 5

7) Poco prima della gara bevi ancora 250-350 ml di liquidi, meglio se SD o integratore o bevanda calda.

8) Durante la prestazione mantenere le scorte di carboidrati ad un livello costante ritardando così l’insorgere della 
fatica.

9) Se lo sforzo risulta di intensità moderata si possono assumere cibi solidi tipo banana o barrette energetiche.

10) Dopo la fine della gara, in relazione al momento del successivo carico intenso, è importante l’apporto di 
carboidrati. In questa fase possono andare bene anche carboidrati complessi



ALCUNE SOSTANZE UTILI 

• LIQUIDI ED ELETTROLITI: La continua perdita di fluidi attraverso la sudorazione, la respirazione, in casi di sforzi prolungati 
provoca una riduzione del volume plasmatico con conseguente diminuzione della produzione di sudore e dell’eliminazione del 
calore. 

• SALI MINERALI: Gli atleti che seguono una dieta povera di energia sono soggetti ad uno scarso apporto di minerali, in 
particolare di zinco, ferro e magnesio.

• OLIGOELEMENTI: Solo da pochi anni è aumentata l’attenzione degli atleti verso gli oligoelementi. Un lavoro fisico intenso 
provoca una forte perdita attraverso il sudore (rame) e attraverso l’urina (cromo). In genere si reintegrano con l’alimentazione 
sana e variata. 

• VITAMINE: Ogni carenza vitaminica può portare ad un non ottimale funzionamento del metabolismo, e molte di esse svolgono 
inoltre un azione antiossidante e quindi protettiva sui tessuti e cellule, la cui integrità può essere compromessa dallo stress 
metabolico.

• PROTEINE: Durante la prestazione fisica e l’allenamento il muscolo è sottoposto a stress e subisce una sere di «microtraumi» 
che devono essere prontamente riparati  nelle fasi successive all’attività fisica. L’apporto di proteine ed amminoacidi 
contribuisce a ripristinare il muscolo ed al suo sviluppo post-allenamento. 

• CARBOIDRATI: Sono il carburante principale del nostro organismo. Essenziali per la produzione energetica, specie quando 
serve «fast». Le loro assunzione extra deve essere effettuata al bisogno ed in relazione al tipo di attività richiesta (sprint, 
endurance, …)



Dieta nello Sport
Un adeguato regime nutrizionale contribuisce in modo significativo a: 

1. Reintegrare i liquidi e i sali minerali persi.

2. Ripristinare il glicogeno, fonte primaria di energia

3. Ridurre i danni muscolari e quelli associati al sistema immunitario

4. Ricostruire le proteine del muscolo



Per esigenze di tempo ci limitiamo ad un esempio legato al pre-post allenamento

• Prima della prestazione:

• No digiuno

• Ideale pasto leggero di carboidrati o frutta (antiox).

• No caffè, bevande gasate o energy drink (serve concentrazione, non agitazione)

• Durante la prestazione (se prolungata):

• Idratazione con Sport Drink

• Glucidi (Gel maltodestrine, barretta glucidica, frutta secca, barretta)

• Dopo la prestazione:

• No digiuno

• Ideale pasto di carboidrati, ok ad alto IG, ok leggero di proteine 

• No Energy drink (stato di carica/benessere da neurotrasmettitori endogeni)

• No bevande alcoliche

ALIMENTAZIONE



POST-TRAUMA

• Alimentazione e Nutrizione giocano un ruolo molto importante non solo nel 
mantenimento dello stato di salute, ma anche durante il recupero da un trauma 
sportivo (ma non solo).

• Il nostro organismo si comporta in modo differente quando è malato ed ha fame 
di elementi che aiutino il suo recupero e reintegro delle parti lesionate ed a 
tenere sotto controllo i processi ossidativi (infiammazione in primis) in atto.

• In generale è utile tarare la propria alimentazione ed eventualmente integrarla in 
modo da fornire elementi utili alla ricostruzione delle parti «usurate» del nostro 
corpo, in affiancamento alla pratica medica di recupero e riabilitazione. 

• Non allenarsi quando si è malati in quanto alimenta il ciclo vizioso dei processi 
infiammatori ed abbassa le difese immunitarie.



CONCLUDENDO
«Tutte queste sfide, queste gare, queste competizioni ti stimolano a pensare, a prevedere, 
a reagire in tempi infinitesimali agli imprevisti, così ad un certo punto ti accorgi che la 
discesa è diventata una scivolata a 155 km/h ma la paura non c'è più.»

«Lo sport favorisce questo meccanismo, l'allenamento come anche l'agonismo allarga 
l'ambito in cui ti senti sicuro.»

«Non è mai gratuito questo guadagno, costa sacrificio, fatica e sudore ma se l'alternativa è 
rimanere fermi sulla linea di partenza senza mai avere il coraggio di darsi la spinta ed 
affrontare la pista, allora questi sacrifici valgono la posta in palio.»

Kristian Ghedina


