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MTB E ALIMENTAZIONE: COME E QUANDO 

Nel ciclismo e nella mountainbike l'alimentazione riveste un ruolo di fondamentale 
importanza, che, quando corretta, consente all'atleta di mantenere un perfetto stato di 
salute ed una buona efficienza organica. Un'alimentazione ottimale garantisce un adeguato 
apporto calorico e la presenza di tutti i principi alimentari, soddisfacendo alle necessità 
metaboliche, di turnover e di accrescimento delle fibre muscolari.  
Bisogna sempre considerare che la corretta dieta dell’atleta non si discosta molto da una 
dieta normale e bilanciata, la cui unica differenza consiste nel fatto che gli sportivi assumono 
una quantità maggiore di alimenti per compensare il maggior dispendio energetico 
secondario all'intensa attività fisica.  
La figura riporta alcuni dati relativi al dispendio energetico di atleti di varie discipline di ambo 
i sessi  

 
 
Si può osservare che il livello e la tipologia di attività fisica praticata sono le principali variabili 
che influenzano il fabbisogno calorico giornaliero. In questo contesto il ciclismo ed in 
particolar modo la mountainbike si inseriscono tra le discipline più dispendiose dal punto di 
vista metabolico, soprattutto nelle competizioni a tappe o nelle lunghe ed impegnative 
Marathon. 
 

 Un'alimentazione ottimale garantisce l’adeguato apporto calorico e  
la presenza di tutti i principi alimentari 

 
Nei seguenti capitoli, tratteremo i concetti di metabolismo, di nutrienti, di dispendio 
energetico e di integrazione, al fine di fornire delle brevi ma indispensabili indicazioni per una 
giusta e calibrata alimentazione. 
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I NUTRIENTI 

I principi alimentari indispensabili alle necessità metaboliche, di turnover e  
di accrescimento delle fibre muscolari 

 
 
Si definisce nutriente una sostanza indispensabile all'organismo per il mantenimento della 
vita, la sua crescita ed il rinnovamento delle sue strutture. 
In funzione della quantità che deve essere assunta nel tempo, possiamo distinguere la 
famiglia dei nutrienti in due principali gruppi: i macronutrienti ed i micronutrienti.  
I macronutrienti sono sostanze nutritive necessarie per la produzione di energia e per fornire 
materiale plastico per la crescita e la rigenerazione dei tessuti, in particolare di quello 
muscolare. Sono quelli che vengono forniti all'organismo in grandi quantità attraverso gli 
alimenti. Sono distinti in carboidrati, proteine, grassi, fibre e acqua. 
I micronutrienti sono anch’essi sostanze nutritive che devono necessariamente essere 
assunte dall'organismo, in quanto indispensabili ai fini del metabolismo. Sono quelli che 
vengono immessi in quantità esigue e sono costituiti da vitamine e minerali. 
L'insieme delle quantità di macro e micronutrienti necessarie per mantenere lo stato di 
salute è definito fabbisogno sostanziale umano. 
In ogni alimento possono essere presenti, in proporzioni variabili, alcune decine di nutrienti; 
pertanto, è utile ricordare che in un regime alimentare equilibrato bisogna tener conto non 
solo del numero delle calorie contenute in un alimento, ma soprattutto della presenza dei 
nutrienti che troviamo in quest'ultimo. Tutto ciò al fine di ottenere una alimentazione 
bilanciata ed equilibrata ovvero un modo di alimentarsi corretto sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo.  
Inoltre l'alimentazione deve anche essere varia. In questo modo è certo che vengano assunti 
nelle giuste quantità tutti i nutrienti di cui l'organismo ha bisogno.  
Infatti una alimentazione equilibrata ha la finalità di garantire un apporto adeguato di 
energia e di nutrienti, prevenendo sia carenze che eccessi nutrizionali (entrambi dannosi). 
 
Si descrivono le caratteristiche dei macro e micronutrienti, le funzioni che svolgono e quindi il 
ruolo specifico nelle varie fasi della attività sportiva ed infine le quantità relative al 
fabbisogno nutrizionale giornaliero. 
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L’ACQUA 

L’acqua: un elemento importante! Le sue funzioni e le assunzioni raccomandate 

 
L’acqua rappresenta circa il 65% del nostro peso corporeo ed è fondamentale al 
metabolismo, alla regolazione della temperatura corporea, a lubrificare le articolazioni, a 
deglutire e assorbire nutrienti, allo smaltimento delle tossine. 
 

 

 
Un soggetto normale necessita di circa 2,5/3 litri al giorno di acqua o liquidi, che può 
assumere attraverso tre modi diversi: 

- attraverso l'assunzione di bevande 

- attraverso l'acqua contenuta negli alimenti 
- attraverso l'acqua prodotta dal metabolismo di grassi (1,1 ml/g), carboidrati (0,5 ml/g) e 

proteine (0,4 ml/g). 
Affinchè il bilancio idrico sia costante, l'organismo espelle i fluidi attraverso pelle 
(sudore/evaporazione), urina, feci e respirazione. 

 
L'assunzione di bevande rappresenta circa la metà del fabbisogno idrico giornaliero di un 
soggetto, quindi la quantità quotidiana, in condizioni di riposo o lavoro non pesante, deve 
mantenersi su 1,5 litri.  
La necessità di assumere bevande aumenta però con l'esercizio fisico e con le condizioni 
climatiche, per l’omeostasi della temperatura corporea. Durante un esercizio fisico, se non vi 
fossero scambi di calore attraverso la sudorazione, la temperatura corporea aumenterebbe 
di 1°C ogni 5 minuti. L’organismo, per mantenere l’omeostasi termica, produce di vapore 
acqueo (sudore) da cui la conseguente perdita di calore. Si stima che la perdita di sudore sia 
di 24 ml/min e di 1,44 L all'ora per un ciclista che produce 14,4 kcal di calore al minuto e 
quindi 840 kcal all'ora.  
Per assicurare un perfetto bilancio idrosalino è quindi obbligatorio assumere una 
corrispettiva quantità di acqua capace di reintegrare la perdita dei liquidi. 
 
Il ciclismo non è considerato uno sport ad altissimo rischio di disidratazione, come ad 
esempio la corsa a piedi, ma rimane pur sempre uno sport di lunghissima durata e quindi la 
reintegrazione dei fluidi è d'obbligo: 8 ore in bici possono voler dire quasi 10 litri di liquidi 
persi e soprattutto, durante le salite lunghe sotto il sole, i rischi sono elevatissimi!! 
Un calo drastico nell'ordine del 5-8% del dei liquidi corporei può comportare gravi danni a 
livello cardiovascolare e basta un 2% in meno a compromettere un impegno sportivo per 
colpa di un calo di rendimento: si ha infatti una diminuzione del plasma e conseguente minor 
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apporto di nutrienti e una minore capacità di metabolizzare l’acido lattico, un aumento della 
frequenza cardiaca e della temperatura corporea. 

E' necessario pertanto bere costantemente piccole quantità di acqua ogni 15-20 minuti, 
anticipando la comparsa della sete. A seconda delle condizioni ambientali e quelle personali 
del ciclista, oltre al livello di intensità dello sforzo, è suggerita un'assunzione di acqua, 
variabile tra 600 e 1200 ml/ora, in piccole dosi da 125 - 300 ml.  
 

 Un'ottima abitudine è quella di fare una buona scorta d'acqua nell'ora che precede la 
partenza, assumendone circa 400-600 ml 

 
Bisogna inoltre continuare a integrare liquidi anche dopo lo sforzo fisico in quanto il bilancio 
idrico si riequilibra molto lentamente (sono necessarie anche 48 ore per il ripristino 
completo). 
 
 

I CARBOIDRATI 

Pasta, pane, zucchero e miele. Il carburante dei ciclisti per fare il pieno di energia!!   
 
Rappresentano la risorsa energetica qualitativamente migliore a disposizione del ciclista. 
Sono conosciuti anche come glicidi o semplicemente zuccheri e li possiamo dividere in due 
grandi categorie: 
1. zuccheri semplici: monosaccaridi (zuccheri semplici formati da una sola molecola) e  

disaccaridi (i carboidrati formati da 2 molecole di zuccheri) 
 
2. zuccheri complessi: polisaccaridi (composizione di più molecole di zuccheri) 
 

 
 
Gli zuccheri semplici (monosaccaridi e disaccaridi), tra cui il glucosio, il fruttosio e il 
saccarosio, non necessitano di essere digeriti e quindi sono immediatamente assimilabili 
dall'organismo e la loro energia è disponibile in pochi minuti.  

- Il glucosio o destrosio è uno zucchero assai diffuso; si trova allo stato libero in alcuni 
vegetali, specie nella frutta matura, e nel miele. Combinato ad altri monosaccaridi, 
rientra nella composizione di numerosi disaccaridi (saccarosio, maltosio, lattosio e 
cellobiosio) ed è il costituente esclusivo di polisaccaridi come l'amido, il glicogeno e la 
cellulosa. Le cellule immagazzinano glucosio sottoforma di polimeri, in particolare 
l'amido nel regno vegetale ed il glicogeno in quello animale. Il glucosio viene 
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ampiamente utilizzato in campo alimentare, nella preparazione delle marmellate e dei 
più svariati prodotti dolciari e da forno.  

- Il saccarosio è un disaccaride formato dall'unione di una molecola di glucosio con una di 
fruttosio. Noto anche come zucchero da cucina, viene principalmente estratto dalla 
barbabietola da zucchero e dalla canna da zucchero. 

- Il fruttosio è presente nella frutta (a cui deve il nome), nel miele e nei vegetali. L'uva 
matura, le banane ed i pomodori sono solo alcuni degli alimenti a più alto contenuto di 
questo zucchero. Il fruttosio è presente nell'amido di mais. Lo sciroppo di mais è 
contenuto in caramelle, bibite, dolci, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, 
alimenti dietetici e barrette energetiche.  

Gli zuccheri complessi (polisaccaridi) tra i quali l'amido e le maltodestrine vengono assimilati 
più lentamente e producono energia in modo più graduale. Si trovano nella pasta, nel riso, 
nel pane, nelle patate, nei legumi ed ortaggi, nel mais. 
 

 Una corretta dieta prevede che il rapporto zuccheri complessi/semplici sia di 
4/1, ad esempio 120 g di carboidrati provenienti da pane e pasta e 30 g dalla 

frutta e il miele. 
 
Ogni grammo di carboidrati apporta 4 calorie. Gli zuccheri vengono depositati nelle cellule 
del nostro organismo sotto forma di glicogeno, un polimero (molecola dall'elevato peso 
molecolare, costituita da un gran numero di gruppi molecolari) del glucosio che viene scisso 
dall’organismo, attraverso un processo chimico denominato glicolisi, per produrre l’energia 
(ATP) necessaria ai tessuti per svolgere la loro funzione (contrazione della fibra muscolare). 
Normalmente un ciclista medio dispone di circa 2.500 calorie di riserve energetiche sotto 
forma di carboidrati così suddivise: 

- 1.500 calorie di glicogeno depositato a livello muscolare (concentrazione 15 g per kg di 
muscolo). 

- 400 calorie di glicogeno depositato a livello del fegato. 

- 100 calorie di glucosio depositato nel sangue. 
 

 
 

Per mantenere questa riserva energetica costante è necessario seguire una dieta che apporti 
carboidrati per il 55/60% del fabbisogno calorico giornaliero totale (3.000-3.500 calorie). In 
caso di preparazione ad una gara o un ciclo intenso di allenamenti nella dieta è necessario 
innalzare l'apporto dei carboidrati anche sino al 70%. 
I depositi di glicogeno sono i primi ad essere consumati durante il lavoro muscolare e quindi 
sono anche i primi ad esaurirsi. Per ovviare a questo, è necessario durante l'attività 
reintegrare gli zuccheri persi per mantenere una riserva sufficiente di glicogeno e per non 
andare incontro ad una crisi ipoglicemica nei casi di prolungato impegno fisico. 
Una crisi ipoglicemica, determinata dall'esaurimento delle scorte di glicogeno, può portare ad 
uno stato psichico confusionale ed affaticamento generale sino a provocare un collasso 
ipotensivo; quindi è bene assumere continuamente, durante l’attività fisica, una sufficiente 
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quantità di carboidrati semplici e complessi, quali fruttosio (energia immediatamente 
disponibile) e maltodestrine (energia più prolungata nel tempo). 
I carboidrati svolgono anche la funzione di protezione della massa magra, in quanto una 
buona scorta di glicogeno permette di non utilizzare le proteine durante l'esercizio fisico 
(vedi le proteine).  
 

Alcuni suggerimenti 
 Non ingerire sostanze troppo zuccherine (ad esempio lo zucchero da cucina disciolto 

nelle borracce) in quanto dopo un istantaneo apporto di energia, provocano il rilascio di 
insulina in notevole quantità, abbassando il livello di glicemia e di conseguenza 
aumentando la sensazione di fatica; è bene quindi limitare l'assunzione, ingerendo 
piccole dosi di carboidrati ad intervalli regolari, preferendo all'inizio dell'attività fisica 
alimenti solidi (vedi integrazione preliminare) e dopo la metà fruttosio e maltodestrine 
disciolti in acqua.  

 I carboidrati ricchi di saccarosio e glucosio sono indicati nella fase di recupero in quanto 
favoriscono un rapido accumulo di glicogeno e quindi nuove riserve energetiche. 

 
 

I GRASSI 

Una panoramica sui grassi. Le tipologie e le caratteristiche, le quantità consigliate e il colesterolo. 
Scopriamo il serbatoio inesauribile di energia 

 
Vediamo innanzitutto che cosa sono i grassi (chiamati anche lipidi), le varie tipologie e dove 
sono contenuti. 
Tra i numerosi gruppi di lipidi il più importante è senza dubbio quello dei gliceridi, che a 
seconda del numero di acidi grassi sono denominati monogliceridi, digliceridi e trigliceridi.  
Un ulteriore suddivisione degli acidi grassi distingue: 

- gli acidi grassi saturi, di origine prevalentemente animale (burro, panna, lardo, salumi e 
carni) che a temperatura ambiente si trovano allo stato solido. 

- gli acidi grassi insaturi, di origine prevalentemente vegetale (olio di semi, di oliva, olio di 
pesce) che sono solitamente allo stato liquido. 

Un altro gruppo lipidico importante è rappresentato dagli steroli di cui il più conosciuto è il 
colesterolo, presente in numerosi composti come gli ormoni sessuali maschili e femminili, gli 
acidi biliari. Il terzo ed ultimo gruppo è costituito dai fosfolipidi che compongono in gran 
parte la struttura delle membrane cellulari.  
 

 La dieta del ciclista prevede un apporto totale di grassi pari al 20-25% delle 
calorie totali. I grassi insaturi debbono rappresentare il 70/75% dei grassi 

introdotti, con un rapporto di 4/1. 
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Ogni grammo di grassi apporta 9 calorie, quindi sulla base di ciò un ciclista di 80 kg con una 
percentuale di grasso del 10% (8 kg) potrà disporre di circa 72.000 calorie. Se confrontiamo la 
disponibilità energetica offerta dal serbatoio dei grassi con quella offerta dai carboidrati 
(circa 2.500 kcal), si può dire di avere una riserva pressoché inesauribile di energia. 
La percentuale di utilizzo dei grassi nella produzione di energia cresce con l’aumento della 
durata e la diminuzione dell’intensità dell’esercizio fisico. Ciò significa che in uno sport come 
il ciclismo, i grassi vengono bruciati in maniera maggiore con esercizi di lunga durata e bassa 
intensità. 
 Tempo – In un esercizio continuo il contributo degli acidi grassi di derivazione sanguigna 

del tessuto adiposo è del 37% dopo 1 ora, del 50% dopo 3 ore e del 62% dopo 4 ore. 
 Intensità – In un esercizio di 30 minuti al 75% della Fc SGL (frequenza cardiaca soglia) il 

contributo dei grassi al totale dell'energia sprigionata è pari al 50/60%, mentre al 40% 
della Fc SGL è del 90%  
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LE PROTEINE 

Funzioni strutturali e energetiche. La loro struttura. Gli aminoacidi essenziali e la loro utilità 

Le proteine, per la loro funzione, sono considerate i "mattoni" del corpo umano. Infatti 
formano la struttura portante delle cellule, degli enzimi e degli ormoni del nostro organismo. 
La loro funzione strutturale è detta funzione plastica e, nell'ambito sportivo, riveste 
particolare importanza nei periodi di allenamento durante i quali l'atleta pone le basi della 
preparazione. Sono questi i tempi giusti per "costruire" una muscolatura più efficiente in vista 
della preparazione specifica. 
Chimicamente le proteine sono grandi molecole (macromolecole), derivate dalla unione di 
molecole più piccole: gli aminoacidi. Esistono diverse tipologie di aminoacidi ognuno con 
funzioni ben definite. Di tutti questi, nove sono definiti essenziali in quanto il nostro 
organismo non è in grado di produrli autonomamente, e quindi devono essere assunti con 
l'alimentazione. 

 
Tra gli aminoacidi essenziali i più importanti per il ciclista sono i tre aminoacidi a catena 
ramificata (BCAA - branched chain amino acids): Leucina, Isoleucina e Valina che stimolano la 
sintesi proteica muscolare (Muscle Protein Synthesis, MPS), svolgendo compiti di protezione 
della struttura muscolare e di ricostruzione muscolare, e forniscono energia. 

 

 
 
Funzione Plastica  
I BCAA rappresentano un terzo delle proteine muscolari (actina e miosina). Durante uno 
sforzo muscolare, proporzionalmente alla sua intensità, le fibrocellule muscolari subiscono 
danni, soprattutto della membrana cellulare, che nella fase successiva allo sforzo devono 
essere riparati. Gli aminoacidi ramificati sono utilizzati per riparare le strutture proteiche 
danneggiate attraverso la sintesi proteica (vedi integrazione per il recupero).  
Funzione Energetica 
In riferimento alla loro funzione energetica, bisogna ricordare la stretta interdipendenza tra 
BCAA e glicogeno che richiede tra loro un indispensabile e costante bilancio.  
E’ noto come la carenza di glicogeno attivi l’azione degli enzimi (sostanza di natura proteica 
che ha la proprietà di accelerare una reazione chimica specifica) coinvolti nella degradazione 
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(ossidazione) delle proteine e dei BCAA del muscolo. E’ altrettanto dimostrato che 
l'esaurimento del glicogeno indotto dallo stress fisico, osservato durante l'allenamento, può 
incrementare la degradazione delle proteine muscolari (proteolisi muscolare) o catabolismo 
proteico muscolare (Muscle Protein Breakdown, MPB), per liberare i BCAA quali fonte di 
energia alternativa. Questo aumento della degradazione di BCAA è inteso a favorire il 
mantenimento dell'omeostasi (equilibrio) energetica, fornendo carbonio come diretta fonte 
energetica tramite il ciclo di Krebs.  
L’assunzione calorica glucidica è riconosciuta come il più importante modulatore del 
fabbisogno proteico, condizione in cui la massa muscolare può essere effettivamente 
risparmiata, specie durante i regimi di grande dispendio energetico. Garantire le riserve 
ottimali di glicogeno muscolare e fornire glucosio durante lo sforzo fisico (es. l'assunzione di 
una bevanda di carboidrati) è il mezzo principale per impedire la degradazione dei BCAA 
durante la seduta sportiva.  
In caso di sforzi di elevata intensità, specie se di “endurance”, l'assunzione di BCCA, 
aumentando semplicemente l'apporto proteico prima e durante l'esercizio (vedi integrazione 
sotto sforzo), può comunque ritardare la proteolisi muscolare. 
 
Tra gli amminoacidi non essenziali, la glutammina è quello particolarmente importante per 
l’attività sportiva. Oltre ad essere un forte attenuatore del catabolismo muscolare, la 
glutammina è un carburante muscolare che si riduce con l'esercizio atletico, in particolare 
negli sport di resistenza. 
Rappresenta il più abbondante aminoacido libero nel corpo, fino a 2/3 del pool di 
amminoacidi liberi muscolari, sintetizzata autonomamente dai muscoli e dal fegato. 
Questo fatto suggerisce che normalmente non è necessario fornire la sostanza da fonti 
esterne. Tuttavia l'utilizzo di glutammina da parte di molte differenti cellule nel nostro corpo 
è così ampio che possono verificarsi condizioni in cui la richiesta supera la sua normale 
disponibilità, tanto da richiedere quantità supplementari di glutammina, per cui viene 
definito amminoacido "condizionatamente essenziale".  
Durante i periodi di intenso sforzo fisico potrebbe essere necessario di quantità maggiori di 
glutammina rispetto a quella che può essere prodotta, con il fine di poter mantenere le 
corrette funzioni cellulari, oltre che a preservare il patrimonio di BCAA, precursori necessari 
alla sintesi della glutammina.  
L'attività fisica rappresenta uno stress fisico per il corpo e dopo l'esercizio la glutammina 
plasmatica e muscolare subisce un decremento, potenzialmente richiedendo ore per essere 
ricostituita. Questo è uno dei motivi per cui la glutammina è utilizzata come integratore 
alimentare e gli atleti spesso ne fanno uso, specie nella fase di recupero. Vi sono molti studi 
che dimostrano un ruolo decisivo della glutammina nel favorire l'aumento delle scorte di 
glicogeno muscolare.  
Uno specifico riferimento va fatto nella sindrome da sovrallenamento, in cui si dimostra 
come esista una stretta correlazione tra il calo permanente dei livelli plasmatici di 
glutammina e la comparsa dei sintomi del sovrallenamento (stanchezza cronica, calo di peso, 
perdita di appetito, nausea, apatia, aumento della frequenza cardiaca a riposo e diminuzione 
della frequenza cardiaca di allenamento). Secondo alcuni ricercatori la somministrazione di 
glutammina ed aminoacidi ramificati sarebbe quindi utile nei periodi di allenamento intenso 
per ridurre i rischi di sovrallenamento.  
 

 L'alimentazione, con una dieta adeguata, è pienamente in grado di coprire la 
richiesta proteica totale senza assumere massicce dosi supplementari 

 
Per il mantenimento della massa muscolare, è sufficiente un apporto di 0,8 - 0,9 grammi per 
kg di peso corporeo; è possibile per un periodo limitato di tempo assumere quantità più 
elevate (1,5-1,8 g/kg) al fine di un incremento della muscolatura (potenziamento) o in 
previsione di periodi di attività intensi. Ogni grammo di proteina apporta 4 calorie.  
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Le proteine animali sono ad alto “valore biologico” (il valore biologico è un parametro di 
valutazione degli alimenti in base alla qualità delle proteine contenute in essi) e contengono 
quantitativi sufficienti di tutti gli aminoacidi essenziali. Si trovano nel pesce, uova, latte o 
derivati, carni.  
Nelle proteine vegetali, a medio “valore biologico”, gli amminoacidi essenziali non sono 
contenuti in quantità ottimali rispetto agli standard di riferimento. Per esempio, le proteine 
dei cereali sono carenti di lisina, il mais di triptofano e le proteine dei legumi di metionina.  
Una corretta dieta prevede che il rapporto proteine animali/proteine vegetali sia di 3/1, ossia 
le proteine dovrebbero derivare per i 2/3 da prodotti di origine animale e per 1/3 da prodotti 
di origine vegetale.  
In generale nella dieta tipo del ciclista le proteine devono rappresentare il 10/15% del totale 
delle calorie assunte quotidianamente. 
 

 
 
 

I MINERALI 

Calcio, potassio, ferro, sodio, selenio. La rassegna dei minerali per il corpo umano  
 

 
 

I minerali costituiscono il 5% del nostro peso corporeo e pur essendo distribuiti in minime 
quantità partecipano a numerose funzioni vitali e plastiche. Si suddividono in: 

- Macroelementi: il fabbisogno è mediamente >100 mg/giorno. Sono compresi sodio, 
potassio, cloro, magnesio, fosforo, calcio, zolfo.  

- Microelementi: il fabbisogno è compreso tra 1 e 100 mg/giorno. Sono costituiti da ferro, 
zinco, rame, iodio, fluoro, cromo, cobalto, silicio, vanadio, selenio, stagno, manganese 
nichel, molibdeno. 

- Oligoelementi: il fabbisogno è in quantità davvero minima. 
Ogni giorno il nostro organismo cede quantità più o meno rilevanti di minerali, che debbono 
essere riassorbiti attraverso l'alimentazione. 
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Le funzioni a cui sono preposti sono le più svariate: dalla costituzione di ossa e denti, alla 
regolazione del volume sanguigno, all’equilibrio idrosalino e all'acidità cellulare. 
Intervengono nella coagulazione, prendono parte alle reazioni enzimatiche, alla contrazione 
muscolare e al sistema nervoso.  
Nella pratica ciclistica un'alimentazione corretta è più che sufficiente a soddisfare l'esigenze 
di minerali. Una carenza può essere dovuta solo ad un'alimentazione fortemente sbilanciata 
oppure a un reintegro inadeguato dopo una forte perdita dovuta a particolari situazioni di 
caldo eccessivo (sudorazione eccessiva) o in sport di lunga durata (es. granfondo o 
marathon): l’integrazione di sali è quindi necessaria o indispensabile. 
 

 Nella pratica ciclistica un'alimentazione corretta è più che sufficiente a 
soddisfare l'esigenze di minerali 

 

Sul mercato vi sono moltissimi prodotti che contengono sali minerali, principalmente sodio, 
potassio, magnesio, calcio perché questi sono quelli maggiormente persi con la sudorazione.  
Ma entriamo nel dettaglio e analizziamo i minerali più importanti per le funzioni del nostro 
organismo e per il nostro sport: 

1. K il potassio agevola la contrazione muscolare e l'accumulo di glicogeno. Altre funzioni 
importanti sono la regolazione del bilancio idrico e la regolazione dell'acidità. La razione 
giornaliera raccomandata è pari a 2000-2500 mg al giorno. La parte che viene eliminata 
con il sudore è minima e quindi l'esercizio fisico non provoca solitamente gravi deficit di 
potassio e quindi non è necessario nessun reintegro durante gare e allenamenti. Può 
essere utile invece aumentarne la dose prima di una gara, in quanto la massiccia 
assunzione di carboidrati, necessita di potassio per l'accumulo delle scorte di glicogeno. 
Quindi solo un'alimentazione scorretta provoca carenze di potassio. Sintomi classici di 
carenza sono i crampi muscolari, in particolar modo se si verificano fuori dall'attività 
fisica (a letto, seduti)  

 E' contenuto nelle verdure a foglia, nella carne e nella frutta (banane). 

2. NA il sodio, insieme al cloro, regola il bilancio idrico di una persona. Fa parte degli 
elettroliti, cioè di quei minerali che hanno atomi con carica positiva o negativa in 
soluzione acquosa. Si trova nei liquidi cellulari e regola attività nervose cardiache e 
muscolari. La razione quotidiana consigliata è di 500-800 mg. A differenza del potassio i 
valori di sodio nell'organismo si possono drasticamente abbassare a causa di una 
sudorazione elevata e si può avere l'insorgenza di crampi muscolari.  

 In caso di gran caldo quindi, non è da scartare l'ipotesi di mettere nella borraccia una 
puntina di cucchiaio di sale da cucina (cloruro di sodio). 

3. CA il calcio costituisce circa il 40% dei minerali presenti nel nostro organismo. Partecipa 
alla contrazione muscolare (con il magnesio) intervenendo sugli impulsi nervosi. 
Contribuisce inoltre, legandosi al fosforo, alla formazione e protezione delle ossa e dei 
denti e alla coagulazione del sangue. E' consigliata una dose giornaliera di 1000-1200 mg.  

 Si trova soprattutto nel latte e nei suoi derivati, e nei legumi. 

4. MG il magnesio partecipa all'attività muscolare (con il calcio) producendo ATP, e alla 
sintesi proteica attraverso l'attivazione enzimatica. Inoltre controlla l'utilizzo degli altri 
minerali. Una sua carenza comporta inappetenza, crampi, debolezza muscolare, stati 
confusionali e tremori. E' quindi fondamentale per l'attività ciclistica. L'apporto 
giornaliero raccomandato è di 300-350 mg.  

 Si trova nella carne, nei cereali, nelle verdure, nelle uova e nei crostacei. 

5. P il fosforo è presente nelle molecole destinate al trasporto dell'energia (ATP). Inoltre è 
considerato un ottimo "guardiano" delle cellule preservandone l'integrità. La dose 
quotidiana consigliata è di 800-1000 mg. Una carenza provoca stati di debolezza diffusa e 
mancanza di concentrazione Un eccesso di fosforo di norma non provoca gravi effetti 
collaterali, va tenuta però in considerazione la tossicità di questo minerale. 

 E' presente in tutti prodotti di origine animale, in particolare nei latticini. 
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6. FE il ferro è la base dell'emoglobina, la proteina del sangue che trasporta ossigeno ai 
muscoli e ai tessuti cellulari. Per un ciclista è importante mantenerne un livello adeguato. 
La dose giornaliera raccomandata è di 10 mg per gli uomini e 15 mg per le donne. 
Qualcosa in più se la dieta di base è vegetariana, in quanto l'assorbimento di ferro 
proveniente dai vegetali è più basso rispetto a quello delle carni (12% contro 25%).  

 E' presente nelle carni, nei cereali integrali, nelle uova e nei salumi. 

7. SE il selenio è considerato, come le vitamine A-C-E, un potente antiossidante, molto utile 
a combattere i radicali liberi che si sviluppano con l'esercizio fisico e che sono 
responsabili dell'invecchiamento cellulare. La dose consigliata è di 50-70 microgrammi al 
giorno, da non superare in quanto permane comunque un minerale tossico se preso in 
quantità elevate. 

 E' consigliabile assumerlo con l'alimentazione attraverso cetrioli, pesce, sedano e 
lievito di birra.  

 

Tabella del Ministero della Salute, che riporta le quantità dei minerali consigliate per 
un’alimentazione sana ed equilibrata.  
 

minerali dose giornaliera 

Calcio: 800 mg 

Cloro: 800 mg 

Ferro: 14 mg 

Fluoro: 1,5-4 mg 

Fosforo: 800 mg 

Magnesio: 300 mg 

Potassio: 2000 mg 

Selenio: 55 µg 

Sodio 800 mg 

Zinco: 10 mg 
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LE VITAMINE 

Funzioni, fonti alimentari, integrazione e classificazione delle vitamine 

 

 
 
Le vitamine non hanno né funzione energetica (carboidrati e grassi) né funzione plastica 
(proteine), ma di tipo biochimico partecipando come regolatori del metabolismo minerale 
come precursori di enzimi e come regolatori della crescita dei tessuti e delle cellule. 
Il nostro organismo non è in grado di sintetizzarle e quindi siamo obbligati ad introdurle con 
l'alimentazione.  
Le due principali funzioni possono essere così riassunte: 

- metabolica partecipando alla creazione di sostanze utili a produrre energia 

- antiossidante attraverso la prevenzione di malattie e l’invecchiamento cellulare. 
 
In natura esistono 13 vitamine e si dividono in due grandi categorie a seconda della loro 
solubilità nei grassi (liposolubili) o nei liquidi (idrosolubili): 
1. Le vitamine liposolubili (A, D, E e K) vengono immagazzinate dall'organismo nei tessuti 

adiposi e quindi non necessitano di un apporto giornaliero costante, a patto di seguire un 
regime dietetico corretto. Le giuste dosi di vitamine liposolubili sono garantite attraverso 
l'assunzione di grassi alimentari. 

2. Le vitamine idrosolubili non possono essere depositate e quindi il loro transito 
nell'organismo è di breve durata. Sono deteriorabili con il calore e quindi la cottura di 
alcune fonti alimentari che le contengono può far perdere loro il quantitativo vitaminico. 
E' buona norma quindi introdurle quotidianamente, ad esempio con una dieta ricca di 
frutta e verdura fresca. 

 

 Il nostro organismo in condizioni normali ha bisogno di piccole quantità di 
vitamine e l'uso di integratori vitaminici, a meno di un'alimentazione 

fortemente squilibrata, non è assolutamente necessario 

 
In particolare, un'assunzione elevata di vitamine può risultare dannosa quanto una loro 
mancanza; gli eccessi di vitamine idrosolubili vengono smaltite con le urine e quindi un 
dosaggio eccessivo sovraccarica le funzioni renali, mentre quelle liposolubili creano problemi 
gastrointestinali. 
Il ciclista però svolge una pesante attività fisica che aumenta lo "stress ossidativo" e quindi la 
quantità di radicali liberi presenti nel nostro organismo, responsabili di danno cellulare sino 
alla morte della cellula. 
L'unico rimedio possibile per combattere gli effetti negativi dei radicali liberi è l'assunzione di 
vitamine antiossidanti: la C e E, in minor parte la A; normalmente però lo sportivo per 
soddisfare il fabbisogno energetico, introduce una maggiore quantità di alimenti e di 
conseguenza di vitamine. Perciò anche in questo caso l'integrazione vitaminica è superflua. 
Nella tabella successiva, si descrivono di ciascuna vitamina quali sono gli alimenti che le 
contengono e le loro rispettive funzioni. 
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Vit Fonti alimentari principali Funzioni 

A 
fegato, pesce, pomodori, burro, 
uova, verdura verde, frutta 
gialla, latte e derivati 

- controlla la sintesi proteica 

- controlla la deposizione di calcio nelle ossa 

- forma la rodospina nella retina (visione 
crepuscolare) 

- formazione di mucose 

- antiossidante 

B1 
carne, latte, verdura verde, 
cereali, funghi, lievito di birra, 
pane, riso 

- controlla l'attività cardiaca, muscolare, 
nervosa 

- controlla la crescita 

- consente il metabolismo dei carboidrati 

B2 
carne, latte, uova, fegato, cereali, 
pane, salumi, riso 

- favorisce il metabolismo dei carboidrati, 
proteine, grassi 

B3 latte, uova, frutta, verdura, fegato 
- favorisce il metabolismo proteico, dei grassi e 

dei carboidrati 

B5 carni, broccoli, avocado 
- sintesi del colesterolo, 

- sintesi dei composti steroidei 

B6 
carne, cereali, pesce, banane, 
piselli, spinaci 

- favorisce il metabolismo degli aminoacidi e 
l'utilizzo dei grassi 

- formazione globuli rossi 

B7 
uova, fegato, arachidi, verdure a 
foglia verde 

- sintesi dei grassi 

B9 
verdure, pasta, pane, noci, lievito 
di birra 

- controllo metabolismo carboidrati 

- controllo sintesi proteica e dei grassi 

- controllo della crescita 

B12 
uova, latte, verdura, fegato, pesci, 
molluschi 

- sintesi degli acidi nucleici 

- utilizzo dei grassi 

- controllo attività nervosa 

C 
agrumi, pomodori, verdura 
arancio, patate, fragole 

- antiossidante 

- protezione dalle infezioni 

- assorbimento del ferro 

D 
fegato, pesce, latte, uova, tonno, 
salmone 

- controlla l'assorbimento intestinale del calcio 
e la deposizione in denti e ossa 

E 
latte, burro, germe di grano, 
verdura verde, oli vegetali, semi 

- antiossidante 

- controllo sintesi vitamina A 

K 
pomodori, cereali, verdura verde, 
cavolo, latte 

- facilita la sintesi dell'ATP 

- antiemorragie (coagulazione sanguigna) 

 
idrosolubili  liposolubili 
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GLI INTEGRATORI ALIMENTARI 

Sostanze non sostitutive ma suppletive di una normale dieta 

 
 
Nella scienza dell'alimentazione si definiscono integratori alimentari quei prodotti specifici, 
assunti oltre la regolare alimentazione, volti a favorire l'assunzione di determinati principi 
nutritivi non presenti o carenti in una dieta non corretta, sbilanciata o insufficiente. 
In un contesto di ampio dibattito sulla loro reale efficacia e utilità, buona parte dei 
nutrizionisti concordano sul fatto che gli integratori vengano a buon diritto consigliati solo 
nei casi in cui l'organismo abbia un'effettiva carenza di determinati elementi o sostanze. 
Tipica è l'assunzione nello sport da parte degli atleti. 

 

 Non sono sostanze sostitutive o curative, ma servono ad integrare una normale 
dieta, completandola nei casi di vero aumentato reale fabbisogno 

 
Per le loro proprietà nutrizionali, vanno assunti entro limiti di sicurezza (upper safe level – 
UL), tenendo conto delle raccomandazioni degli specialisti relativamente alla dose giornaliera 
(recommended dietary allowances – RDA). Oltre a queste precauzioni possono risultare inutili 
se non dannosi.  
 
Per quanto riguarda gli integratori nello sport, un buon programma di integrazione 
alimentare è indispensabile durante il periodo di allenamento, legato al livello di allenamento 
praticato e agli obiettivi che si intendono raggiungere, ed in concomitanza della gara. Lo 
scopo dell’integrazione alimentare è riassunto in questi tre punti: 
1. fornire una carica energetica 
2. favorire il recupero 
3. coadiuvare al reintegro plastico 
 
Carica energetica 
Si tratta di assumere integratori per aumentare l'energia, la resistenza o la potenza 
dell'allenamento o della gara che si deve svolgere.  
Gli integratori energetici sono a base di zuccheri semplici e composti, con aggiunta di 
vitamine del gruppo B, C ed E. I carboidrati forniscono energia a livello generale, oltre a 
favorire alcune "attività involontarie" (battito cardiaco, respirazione, digestione, 
mantenimento della temperatura corporea, ecc.). 
Anche gli aminoacidi e derivati sono in grado di aumentare l'energia, oltre la potenza e la 
resistenza localmente sui muscoli. Gli aminoacidi servono anche come barriera anticatabolica 
sui muscoli stessi così che "distruggendo" meno muscolo durante lo sforzo il tempo di 
recupero sarà minore. 
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Recupero 
Dopo un allenamento o una gara l'organismo è ormai scarico di glicogeno ed ha i muscoli 
parzialmente "danneggiati" dallo sforzo sostenuto. Per poter beneficiare dell'adattamento 
allo stress dell'allenamento (supercompensazione) è necessario recuperare pienamente e in 
poco tempo, in modo da potersi riallenare il prima possibile. Questo si può ottenere 
assumendo dei carboidrati a rapida assimilazione subito dopo l'esercizio fisico, 
eventualmente in aggiunta a glutammina e/o creatina. 
Si sottolinea l'importanza del recupero perchè spesso la maggioranza degli atleti non cura 
questo importantissimo aspetto fisiologico. Prima si recupera e maggiori saranno i progressi 
dovuti alla supercompensazione. 
 
Reintegro plastico 
Le proteine sono essenziali per mantenere la muscolatura a livelli efficienti. Se vengono a 
mancare o sono insufficienti inizia un processo di distruzione della muscolatura che nel 
tempo può portare al “sovrallenamento“ con conseguente perdita di forza e problemi 
generali a livello cardiaco (battito cardiaco a riposo accelerato, fatica eccessiva durante 
l'allenamento anche a frequenza cardiaca medio-bassa, difficoltà a far salire la frequenza 
cardiaca durante l'allenamento, difficoltà a far scendere la frequenza ai valori normali 
durante il recupero), apatia, insonnia, calo eccessivo di peso, indolenzimento muscolare 
cronico. 
Una normale alimentazione apporta 70-90 gr di proteine al giorno. Questa quantità è 
sicuramente sufficiente per una persona che conduce un livello di vita normale, ma per chi 
sottopone il sistema muscolare a sforzi intensi è indispensabile assumerne una quantità 
maggiore del dosaggio normale giornaliero, in modo adeguato alle necessità ma non 
eccessivo.  
Il modo migliore per prendere la quantità supplementare di proteine è ricorrere ad un buon 
integratore proteico in polvere che ha il vantaggio, rispetto ai normali cibi proteici, di essere 
predigerito e quindi facilmente e velocemente assimilabile, di non contenere grassi ed altre 
sostanze non necessarie e di essere velocissimo nella preparazione. 
 
Integrazione nel ciclismo 
Possiamo dividere l’integrazione alimentare per il ciclismo in tre grandi categorie: 
1. Integrazione preliminare utile a far raggiungere al nostro organismo i valori ottimali di 

nutrienti prima di cominciare l’attività fisica; 
2. Integrazione sotto sforzo: mirata al reintegro dei nutrienti persi durante lo sforzo attivo; 
3. Integrazione per il recupero: una serie di nutrienti che aiutano il nostro fisico a 

recuperare meglio e più in fretta dopo l’allenamento o la gara. 
 
Quindi va da sé che un buon piano d’integrazione alimentare andrà seguito prima, durante e 
dopo l’attività fisica, scegliendo i nutrienti giusti.  
 

 



19 
 

Integrazione preliminare 
Quando si va in bicicletta si suda molto, perdendo acqua e sali minerali. Prima di uno sforzo 
(sia in allenamento che in gara), si devono aumentare sino al massimo livello le riserve 
idriche del nostro fisico, fornendo al contempo le sostanze minerali necessarie. E’ importante 
bere molto e mangiare alimenti ricchi d’acqua (cetrioli, sedano, ananas, anguria) nelle ore 
precedenti l’uscita in bicicletta, in modo da “saturare” l’organismo. In questi casi 
l’integrazione va fatta con bevande iso-ipotoniche che permettono una veloce ed efficiente 
idratazione. Le bevande isotoniche di sali minerali e ipotoniche di zuccheri (40g/litro), che le 
rende facilmente assimilabili e riduce il tempo di permanenza nell’intestino. Di solito si 
trovano sotto forma di sali minerali in polvere, che vanno sciolti in una borraccia. I sali 
minerali più importanti sono sodio, cloruro, potassio, magnesio e calcio, zinco e ferro. 
Oltre all’idratazione è buona norma assumere una quantità di carboidrati sufficiente a 
mantenere un buon livello di glicogeno nel sangue, soprattutto se lo sforzo che ci troveremo 
ad affrontare è del tipo “endurance”. E’ consigliato inoltre assumere degli amminoacidi 
ramificati che ritardano l’affaticamento dovuto al consumo del glicogeno stesso e riducono il 
rischio di una loro degradazione. 
 
Integrazione sotto sforzo 
Il ciclismo è uno sport di fatica: l’attività fisica prolungata abbatte i livelli di idratazione ed 
energetici del ciclista, che devono essere reintegrati durante il periodo di sforzo. Riuscire a 
integrare al meglio queste scorte permette di raggiungere il traguardo meno svuotati 
fisicamente e di recuperare al meglio nelle ore seguenti.  
Per l’idratazione possiamo utilizzare la stessa bevanda utilizzata nelle ore precedenti l’uscita. 
Se l’allenamento non è faticoso e non prevede lunghe percorrenze, possiamo integrare solo 
con acqua ma se lo sforzo è a livello endurance, allora l’acqua da sola non è sufficiente e va 
integrata con i sali minerali, considerando che con ogni litro di sudore che emettiamo si 
perdono 2-3 grammi di sodio!  
Quando poi le scorte energetiche diminuiscono, è utile integrarle con alimenti facili da 
digerire, affinchè vengano meglio assimilati e non sovraccarichino di lavoro l’organismo. Il 
metodo più facile è quello di assumere integratori energetici (in polvere, barrette o gel), in 
grado di fornire carboidrati semplici e complessi (maltodestrine), eventuali piccole quantità 
di proteine (BCAA) e vitamine per ripristinare rapidamente le scorte di glicogeno nel sangue.  
Altri elementi che possono aiutare il ciclista sotto sforzo sono gli stimolanti naturali, come il 
caffè, il ginseng o il guaranà, che per la presenza di caffeina contrastano i sintomi del calo di 
glicogeno nel sangue. La caffeina è uno stimolante che agendo sul sistema nervoso 
determina un aumento di produzione di adrenalina e noradrenalina le quali a loro volta 
incrementano l’afflusso di sangue ai muscoli e al cuore e migliorano la capacità di resistenza 
al lavoro. 
 
Integrazione per il recupero 
Un errore molto comune tra i ciclisti è di arrivare a casa, farsi la doccia, sedersi a tavola e 
strafogarsi di cibo, perché “tanto ho bruciato”. Poiché il nostro fisico è debilitato dallo sforzo 
atletico, obbligare l’organismo ad un sovraccarico per digerire alimenti complessi, significa 
affaticarlo ulteriormente.  
Dopo una seduta intensa è meglio effettuare un pasto frugale a base di alimenti facilmente 
digeribili e ricchi di carboidrati principalmente semplici, per ripristinare il glicogeno nel 
sangue; evitare le bevande gassate o alcoliche ed integrare le riserve idriche con l’assunzione 
di molta acqua e di bevande isotoniche. Inoltre, nelle ore immediatamente successive 
all’allenamento, il muscolo è molto ricettivo ed è pronto ad assimilare i nutrienti adatti alla 
sua rigenerazione. In questo intervallo di tempo, definito «finestra anabolica», è molto 
importante assumere preparati proteici che aiutino la ricostruzione dei muscoli. Si possono 
assumere dei preparati in polvere ricchi di amminoacidi ramificati e glutammina. 
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Ecco tre esempi di integrazione alimentare a seconda del livello di impegno fisico. 
 

IMPEGNO FISICO INTEGRATORI UTILI 

LIVELLO DI MODERATA 
INTENSITA’ 

- prima: bevande isotoniche di sali minerali e ipotoniche di 
carboidrati (a bassa concentrazione 4-6%) 

- dopo: carboidrati (destrosio)  

LIVELLO DI ALTA 
INTENSITA’ 

- prima: bevande isotoniche di sali minerali e ipotoniche di 
carboidrati (a bassa concentrazione 4-6%) + BCAA 

- durante: bevande isotoniche di sali minerali, carboidrati (> 
maltodestrine) in forma solida o liquida (barrette, gel, polvere) 

- dopo (entro 1h): idratazione, carboidrati (destrosio) + BCAA; 
glutammina (creatina*) 

- 1 spuntino proteico (proteine in polvere) a metà mattina 
oppure a metà pomeriggio** 

LIVELLO DI ELEVATA 
INTENSITA'  

- prima: bevande isotoniche di sali minerali e ipotoniche di 
carboidrati (a bassa concentrazione 4-6%) + BCAA 

- durante: bevande isotoniche di sali minerali, carboidrati (> 
maltodestrine) in forma solida o liquida (barrette, gel, polvere) 

- dopo (entro 1h): idratazione, carboidrati (destrosio) + BCAA; 
glutammina +creatina* 

- pool di aminoacidi o peptidi un'ora dopo 

- 2 spuntini proteici (proteine in polvere) a metà mattina e metà 
pomeriggio** 

* Dopo l'allenamento alcuni atleti hanno migliori risultati con la glutammina, mentre altri con la 
creatina. Bisogna quindi provare l'una e l'altra e poi decidere quale assumere in base ai risultati 
ottenuti. 
** Uno spuntino proteico può essere consumato anche prima del riposo notturno purchè a stomaco 
vuoto, cioè quando si è già digerita la cena.  

 
Il lievito di birra 

 
Contenuto nei prodotti da forno a fermentazione naturale (pane, crackers, grissini, fette 
biscottate, biscotti), è un integratore costituito da colonie di "Saccharomices cerevisiae".  
Ha un notevole valore nutritivo in quanto è ricco di proteine, aminoacidi essenziali, minerali e 
vitamine, rapidamente assimilabili e molto utili al nostro organismo. Costituisce la più 
completa fonte di vitamine del gruppo B, molto importanti per la trasformazione di proteine, 
carboidrati e lipidi in energia.  
Il lievito di birra si trova facilmente in erboristeria, farmacia ed anche nei supermercati. Si 
trova sotto forma di compresse, tavolette, capsule o buste solubili in acqua. Il dosaggio 
giornaliero non deve essere inferiore a 400mg/die e per ottenere dei buoni effetti dovrebbe 
essere assunto quotidianamente per 1/2 mesi. 
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Impariamo a leggere le etichette 

 
 
Capire quali prodotti vanno bene per noi e quali no è un aspetto fondamentale, che non può 
essere sottovalutato. Per questo si deve imparare a leggere le etichette dei prodotti 
d’integrazione alimentare. 
 

 Leggere efficacemente l’etichetta di un integratore alimentare e comprendere 
cosa stiamo scegliendo è un aspetto fondamentale per effettuare scelte 

consapevoli sulla nostra salute 
 
Ci sono 3 parti importanti da leggere con attenzione: 
1. Finalità fisiologiche 

Le finalità fisiologiche (indicazioni) sono le attività benefiche che il prodotto svolge sul 
nostro organismo. Possiamo così subito capire quale integratore può essere adatto o 
meno alle nostre necessità. 

2. Ingredienti 
E’ l’elenco di tutti i componenti del prodotto, elencati in senso decrescente. In un 
prodotto di qualità, gli eccipienti sono elencati alla fine. Dalla lista ingredienti vediamo 
anche che tipo di materia prima è utilizzata.  

3. Tabella degli Apporti di Nutrienti 
Questa tabella va letta attentamente perché permette di stabilire le QUANTITA’ dei vari 
ingredienti attivi che andrò ad assumere con la dose giornaliera consigliata. 

 
L’etichetta nutrizionale deve contenere obbligatoriamente le seguenti cinque voci:  

- valore energetico (kj/kcal) 

- proteine (g) 

- carboidrati (g)  
o di cui zuccheri (g) 

- grassi (g)  
o di cui saturi (g)  

- sale (g) 
I valori descritti sono riferiti a 100 grammi di prodotto e per singolo pezzo. 
 
Molti i brand che puntano sulla "accuratezza" dell'analisi dei propri articoli. In tal caso 
(facoltativo) vengono indicati la differenziazione dei carboidrati (in zuccheri, amido), quella 
dei grassi (in saturi, monoinsaturi), fibra alimentare, vitamine e minerali presenti in quantità 
significativi (questi ultimi due calcolati su 100g o 100ml di prodotto e %RDA*). 
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Esempio delle voci contenute in una Etichetta Nutrizionale 
 

Valore 
energetico 

per 100 
grammi 

per 
porzione 

descrizione 

kcal  213   energia espressa in kcal fornita da 100 g di alimento  

kj 900  energia espressa in kJoule fornita da 100 g di 
alimento  

Proteine  5,3 g   grammi di proteine contenute in 100 g di alimento  

Carboidrati  58 g   grammi di carboidrati contenuti in 100 g di alimento  

di cui  
-zuccheri 
-amido  

 
8 g 
50 g  

 i carboidrati in 100 g di alimento, sono suddivisi in:  
8 grammi di zuccheri semplici  
50 grammi di amido (zuccheri complessi) 

Grassi  9 g   grammi di grassi contenuti in 100 g di alimento  

di cui:  
-saturi  
-monoinsaturi  
-polinsaturi  

 
4,3 g  
3,3 g  
1,4 g  

 i grassi in 100 g di alimento, sono suddivisi in:  
4,3 grammi di grassi saturi 
3,3 grammi di grassi monoinsaturi 
1,4 grammi di grassi polinsaturi  

Fibra 9 g   grammi totali di fibra contenuti in 100 g di alimento  

di cui: 
-solubile: 
-insolubile:  

 
4 g 
5 g  

 la fibra in 100 g di alimento, è suddivisa in: 
4 grammi di fibra solubile 
5 grammi di fibra insolubile  

Sodio 4 g  grammi di sodio contenuti in 100 g di alimento  

Vitamine:    contenuto vitaminico in 100 g di alimento  

B1 0,3 mg 
21%* 

 

*RDA: rapporta il contenuto vitaminico con la scala 
RDA 

B6 0,5 mg  
30%* 

 

PP 6,8 mg 
38%*  

 

 
Controllate sempre che la percentuale di nutrienti presenti nei prodotti integrativi non sia di 
molto inferiore o superiore alle percentuali raccomandate per quel determinato impegno 
fisico. Ricordatevi che se siete persone allenate, il fabbisogno di questi nutrienti arriva fino al 
doppio di quello raccomandato per i sedentari.  
Verificate la presenza dei seguenti elementi: olio di colza, olio di palma, oli vegetali 
idrogenati, conservanti, coloranti. 
 

 Cercate di acquistare prodotti privi o con percentuali minime di questi elementi,  
poiché sono dannosi 

 
Infine acquistate sempre prodotti che sull’etichetta riportino le indicazioni del numero di 
lotto, della fabbrica di provenienza, la data di fabbricazione e di scadenza, le percentuali di 
assunzione. Un buon metodo è quello di vedere sull’etichetta se il prodotto è certificato.  
Gli integratori in commercio vanno acquistati con cura e non solo facendo caso al prezzo. 
Alcuni prodotti costano molto poco, e poi richiedono però l’assunzione di molte capsule al 
giorno! Sono molto poveri di principio attivo: ecco perché il prezzo va sempre rapportato alla 
dose giornaliera consigliata.  
 

 E’ certamente una sana abitudine quella di leggere con attenzione tutte le 
etichette dei prodotti che si intendono assumere, senza lasciarsi ingannare  

dai messaggi pubblicitari 
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*RDA (Recommended Daily Allowance) – Razione o dose giornaliera raccomandata o 
consigliata  
Le Razioni giornaliere raccomandate (RDA) sono valori di riferimento adottati a livello 
europeo che indicano le calorie e i nutrienti essenziali che sono necessari in una dieta 
equilibrata.  
Indicano la quantità di macro e micronutrienti (solitamente vitamine e minerali) che una 
persona in buona salute dovrebbe assumere per soddisfare il suo fabbisogno giornaliero. 
Le RDA sono riportate sulle etichette dei prodotti delle maggiori case produttrici e servono a 
individuare più facilmente il valore nutrizionale del prodotto.  
In alcune etichette compare la sigla NRV (Nutrient Reference Values, Valori Nutritivi di 
Riferimento).che sostituisce l’RDA. Dal punto di vista quantitativo, per i consumatori, non 
cambia nulla, perché i valori di riferimento per l’NRV sono identici a quelli dell’RDA. 
Le RDA contengono i valori consigliati per un adulto medio con un peso nella norma e un 
livello medio di attività fisica. 
 

RAZIONI GIORNALIERE RACCOMANDATE (RDA) 

VALORI MEDI DONNE UOMINI 
TIPICA % DI ENERGIA NEL 

REGIME ALIMENTARE 

Calorie  2000 kcal 2500 kcal - 

Proteine 45g 55g 10-15% 

Carboidrati 230g 300g 45-60% 

Grassi 70g 120g 20-35% 

di cui Saturi 20g 30g - 

Fibre 24g 24g - 

Sale 6g 6g - 
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LE DIETE DEL CICLISTA 

Le quattro diete del ciclista: allenamento, prima, nel giorno e dopo la gara. Alcuni consigli 
 

 
 
Per raggiungere gli obiettivi che ogni biker si pone all’inizio di ogni anno si richiede un 
perfetto stato di forma fisica che si può ottenere non solo con un adeguato programma di 
allenamento ma anche da una alimentazione equilibrata. 
Poichè in qualsiasi attività sportiva sono richieste quantità elevate di energia e l'attivazione di 
processi metabolici, un giusto mixing dei nutrienti (carboidrati, grassi, proteine, sali minerali, 
vitamine e acqua) viene incontro all'esigenze del ciclista a seconda di quale scopo persegua. 
Ad esempio nei periodi di potenziamento muscolare saranno maggiori le richieste proteiche 
indispensabili alla "costruzione" di fibre muscolari, mentre in quelli dedicati alla resistenza si 
dovranno favorire le richieste energetiche al fine di tollerare le lunghe sedute in bicicletta. 
Diverso ancora nei giorni antecedenti una competizione dove sarà necessario incrementare 
maggiormente la quantità di carboidrati, ma anche senza dimenticarci dell'importanza di 
minerali, vitamine e acqua durante l'esercizio fisico ed infine del recupero. 
Da tutto ciò si comprende come sia indispensabile uno schema dietetico equilibrato adatto 
all'alimentazione che questo sport richiede, sempre nell’ambito del mangiar sano arricchito 
con alcuni accorgimenti tipici per la dieta del ciclista, non ultimo con l’impiego degli 
integratori alimentari.  
 
Le quattro diete tipiche del ciclista sono:  
1. Dieta Allenamento – La dieta durante l’allenamento   
2. Dieta Pre Gara – La dieta nel periodo prossimo alla gara  
3. Dieta Gara – La dieta nel giorno della competizione, prima, durante e dopo 
4. Dieta Recupero – La dieta il giorno dopo la gara 
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LA DIETA ALLENAMENTO 

Distribuzione calorica e dei nutrienti nella dieta durante gli allenamenti 

OBIETTIVO: immagazzinare carboidrati, aumentandone i depositi, per mantenere costante il 
livello di glucosio nel sangue durante lo sforzo. Inoltre, in questa fase, è fondamentale 
favorire con un adeguato apporto di proteine il potenziamento muscolare.  

TEMPI: è la dieta da seguire nella giornata precedente a quella in cui è prevista una seduta di 
allenamento ed in quella dell’allenamento stesso. Nel caso di seduta al pomeriggio 
alleggerire il pranzo a favore della cena. 

RACCOMANDAZIONI: dare prevalenza ai carboidrati che occupano il 65% del totale calorico 
da introdurre per ripristinare le riserve di glicogeno che vengono esaurite con l'esercizio 
fisico. Nel periodo di potenziamento aumentare leggermente la quota proteica; nel periodo 
invernale aumentare la quota dei grassi rispetto a quella dei carboidrati viceversa in quello 
estivo. Vitamine A-C-E dopo l'esercizio e B prima della seduta. 

Conta circa di 2800 - 3400 calorie suddivise tra: 

DIETA ALLENAMENTO kcal totali: 2800 - 3400 

ASSUNZIONI RACCOMANDATE CAR GRA PRO 

% kcal sul totale 60-65% 25% 10%-15 

grammi per giorno 450-550 80-95 72-88 

kcal per giorno 1800-2200 720-850 280-350 

 

Durante la seduta di allenamento si 
devono applicare gli schemi nutrizionali 
previsti durante una competizione, in 
particolare riguardo l’impiego di 
integratori (vedi capitolo: gli integratori 
alimentari), modulati sulla tipologia di 
allenamento (fondo o potenza), 
sull’intensità dello sforzo fisico e sulla 
durata della seduta. 
Vanno rispettate attentamente le tre fasi 
di integrazione: 
• Integrazione preliminare: per 

ottenere i valori ottimali di nutrienti 
prima di cominciare l’attività fisica; 

• Integrazione sotto sforzo: per il 
reintegro dei nutrienti persi durante 
lo sforzo attivo; 

• Integrazione per il recupero: per 
recuperare meglio e più in fretta 
dopo l’allenamento. 
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LA DIETA PRE-GARA 

Distribuzione calorica e dei nutrienti nella dieta dei giorni precedenti la gara 

OBIETTIVO: immagazzinare carboidrati, aumentandone i depositi, per mantenere costante il 
livello di glucosio nel sangue durante lo sforzo nel giorno della competizione.  
Questo zucchero rappresenta un prezioso carburante per cervello e muscoli; può inoltre 
essere immagazzinato come riserva energetica, sottoforma di glicogeno (macromolecola di 
glucosio), nei muscoli e nel fegato. 
 
TEMPI: è la dieta da seguire nei due/tre giorni antecedenti la gara. 
 
RACCOMANDAZIONI: aumentare senza eccessi la dose di carboidrati e le dosi di grassi e 
proteine.  

Conta circa di 3500 - 4000 calorie suddivise tra: 

DIETA PRE-GARA kcal totali: 3500 – 4000  

ASSUNZIONI RACCOMANDATE CAR GRA PRO 

% kcal sul totale 65-70% 20% 10% 

grammi per giorno 600-700 80-95 72-88 

kcal per giorno 2400-2800 720-850 280-350 

 
C’è comunque da sottolineare che, contrariamente a quello che molti sostengono, 
l'alimentazione dei giorni che precedono la gara non deve variare di molto rispetto agli 
standard abituali, a patto che l'atleta conduca normalmente un regime alimentare corretto e 
bilanciato.  
Il cosiddetto “carico glicemico”, consigliato e spesso utilizzato in passato, soprattutto per 
gare di lunga percorrenza, è stato dimostrato essere praticamente inutile se non addirittura 
controproducente!!!  
Per un atleta che mantiene già una alimentazione corretta, la dieta è in grado di fornire 
sufficientemente le scorte di glicogeno muscolare necessarie ad una gara (o ad un 
allenamento molto intenso), ed a garantire il corretto apporto proteico per il recupero e la 
sintesi muscolare. Un atleta che tutti i giorni rispetta un corretto schema nutrizionale, non 
necessita di ulteriori variazioni o supplementazioni.  
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LA DIETA GARA 

Distribuzione calorica e dei nutrienti nel giorno della gara 

OBIETTIVO: aumentare le scorte di glicogeno nei muscoli e nel fegato, di mantenere costanti 
i livelli di glucosio nel sangue e di acqua nei tessuti.  
 
TEMPI: è la dieta da seguire prima, durante e immediatamente dopo la gara. 
 
RACCOMANDAZIONI: deve essere assunta una buona quantità di carboidrati complessi, 
limitando quelli semplici. I cibi ricchi di carboidrati sono di solito facilmente digeribili ed in 
grado di aumentare le scorte di glicogeno nei muscoli e nel fegato. Deve essere assicurato un 
sufficiente apporto idrico. 
Si ribadisce che la preparazione ad una gara deve assolutamente partire dal giorno 
precedente nel quale si deve un pianificare la tempistica dell'alimentazione e della sua 
gestione precisa. 
 
 Alcuni errori 
Nelle ore che immediatamente precedono la gara è molto facile commettere errori 
alimentari che possono compromettere mesi di allenamenti e fatiche.  
Quelli più frequenti sono: 
1. Stati di ipoglicemia – Condizione di scarso zucchero nel sangue, dovuti a prolungata 

ridotta alimentazione; questa condizione sfocia nell'astenia, ovvero in una spiacevole 
sensazione di stanchezza muscolare (le cosiddette “gambe molli”); 

2. Stati di iperglicemia – Condizione di eccessivo zucchero nel sangue, accompagnati ad un 
aumento della produzione di insulina (iperinsulinemia), che a sua volta determina uno 
stato di ipoglicemia reattiva; 

3. Intervallo breve tra fine pasto e gara – Se questo intervallo è eccessivamente breve (e/o 
si sono assunti cibi errati o in eccessiva quantità), si possono avvertire sia problemi 
gastrici (pesantezza, acidità, nausea, vomito), sia problemi generali (giramenti di testa, 
perdita delle forze). Questi spiacevoli sintomi sono causati dal fatto che una grossa 
quantità di sangue viene sequestrata dal sistema digerente, ancora alle prese con la 
digestione, diminuendo il flusso ematico a muscoli e cervello. 

 

Da qui è fondamentale seguire precise indicazioni e raccomandazioni nella gestione 
dell’apporto alimentare, sicuri solo così di arrivare al traguardo. 
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Alimentazione prima della gara 
 

 
 

Il pasto che precede la gara (razione precompetitiva) vero e proprio va consumato almeno 
una-due ore prima della prestazione. La colazione del giorno di gara non deve assolutamente 
variare rispetto alla normale colazione che facciamo tutte le mattine: deve essere ricca di 
zuccheri complessi, facilmente digeribile, non molto abbondante e povero di fibra (vedi dieta 
precompetitiva).  
Si sottolinea come vadano preferiti i carboidrati complessi (polisaccaridi), ossia gli amidi, 
come quelli contenuti nella pasta, nel pane, nel riso, nelle patate e nelle carote lesse. Al 
contrario si deve di limitare la quantità di carboidrati semplici, cioè gli zuccheri come lo 
zucchero da cucina, il glucosio ed il fruttosio. 

 Evitare cibi di difficili digestione, in particolar modo latticini (latte, yogurt grassi, formaggi 
grassi, cappuccino), e cibi ricchi di fibre (cereali integrali, biscotti integrali, prugne, 
insalata). 

 Evitare di bere alcolici.  
 
Altra importantissima attenzione da avere è quella di non assumere per nessun motivo 
carboidrati!!!, in particolar modo quelli a rapida assimilazione, nell’intervallo tra la colazione 
e la partenza.  
E' altresì obbligatorio, nel periodo che va dal pasto pre-gara all'inizio della competizione, 
proseguire con una razione d'attesa idrico-glucidica, a circa 30 minuti dalla gara. Questa 
previene il possibile rischio ipoglicemico e di eccessiva glicogenolisi nella prima ora di gara 
con effetto quindi di risparmio del glicogeno muscolare precedentemente accumulato, e 
combatte anche gli effetti dello stress pre-gara che, causa l'aumento della secrezione di 
adrenalina, ha effetto ipoglicemizzante.  
 

 La bevanda deve essere una soluzione di sali minerali e ipotonica di carboidrati 
(maltodestrine e piccole quantità di fruttosio), a concentrazione del 4-6% 

 
Quindi bere sempre molto prima di partire e poi partire sempre con la borraccia ben piena 
(aggiungendo sempre sali e maltodestrine).  
 
  

http://digilander.libero.it/RiminiSportMedicina/graf04big.gif
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Conta circa di 800 - 1000 calorie suddivise tra: 
 

DIETA GARA kcal totali: 800 – 1000  

ASSUNZIONI RACCOMANDATE CAR GRA PRO 

% kcal sul totale 80% 10% 10% 

grammi 160-200 8-12 18-25 

kcal  650-800 75-100 75-100 

 
 

Alimentazione durante la gara 
 

 
 

Lo scopo dell'alimentazione durante la gara (razione pericompetitiva) è quello di reintegrare 
buona parte degli zuccheri e del glicogeno, dell'acqua e dei sali che vengono consumati e 
persi durante lo sforzo. Si può stimare che si consumano 800-1000 Kcalorie per ora, 
considerando la elevata intensità di sforzo fisico. 
In linea di massima, dobbiamo mangiare e bere già dopo 20-30 minuti dalla partenza. Più 
riusciremo a mantenere costante la glicemia durante tutta la competizione, minore sarà il 
rischio di arrivare “vuoti” e di non avere più energie nel finale di gara. Quindi alimentarsi e 
bere costantemente dopo la prima mezzora e poi ogni 40-60 minuti. 
Durante la gara sono consigliabili piccole dosi (50 g) di zuccheri complessi e di zuccheri 
semplici, proteine e lipidi. Questi alimenti favoriscono il risparmio del glicogeno muscolare e 
tengono a disposizione dell'atleta una quota energetica da utilizzare nelle fasi finali della 
competizione o in quelle più faticose (vedi dieta pericompetitiva).  
Per l’apporto dei carboidrati è meglio assumere:  
1. nella prima fase della gara  carboidrati, con prevalenza di quelli complessi, in forma 

solida. 
2. nella seconda fase  carboidrati, con prevalenza di quelli semplici, in forma liquida. 
 
La perdita da parte del corpo di notevoli quantità di acqua (disidratazione) e sali minerali può 
determinare una diminuzione dell'efficienza fisica, con possibile insorgenza di crampi e 
talvolta, conseguentemente all'aumento della temperatura del corpo, un calo dell'efficienza 
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cerebrale. Per evitare ciò, è utile che il ciclista faccia la preidratazione, come abbiamo 
descritto precedentemente, e beva molto anche durante la gara. 
 
 Consigli sull’idratazione durante la gara (vedi idratazione) 
a. l'acqua pura può non bastare, specie se lo sforzo fisico è molto prolungato o con intensa 

sudorazione. Pertanto è raccomandabile integrarla con aggiunta di sali minerali (sodio, 
potassio, magnesio, cloro);  

b. controllare bene che l'acqua o la bibita sia fresca, ma non gelata; 
c. nel periodo invernale è sufficiente assumere piccole quantità della bevanda, ma quando 

il clima determina una sudorazione molto abbondante conviene aumentarne la quantità; 
d. quando si suda in abbondanza e si ha molta sete, non si deve commettere l'errore di bere 

quantità elevate in un unico momento. 
 
 Quanta acqua ingerire? 
A sufficienza per evitare di perdere troppi liquidi durante lo sforzo. In pratica non bisogna 
andare oltre ad una perdita di liquidi pari al 2-3% del nostro peso (un individuo di 75 kg ad 
esempio non dovrebbe perdere più di 1,5 Kg).  
 

 In 1 ora, a seconda delle condizioni ambientali e quelle personali del ciclista è 
suggerita un'assunzione di acqua, variabile tra 500 e 1000 ml. 

 

Alimentazione dopo la gara 
 

 
 

Lo scopo dell'alimentazione post-gara è quello di: 
1. reintegrare le perdite idrosaline,  
2. favorire la sintesi del glicogeno muscolare consumato,  
3. riparare i danni strutturali conseguenti allo sforzo sostenuto ed evitare un ulteriore 

sovraccarico metabolico. 
 
Idratazione 
E' consigliabile bere e sorseggiare una grande quantità di liquidi, ricordando che il senso della 
sete può essere insufficiente a soddisfare il reale fabbisogno di liquidi persi con la 
sudorazione. Per quanto detto, è meglio bere in eccesso piuttosto che bere in difetto: infatti, 
mentre il surplus di liquidi viene facilmente eliminato attraverso il sudore e le urine, il deficit 
di liquidi provoca un notevole calo di efficienza fisica, con aumento dei tempi di recupero. 
Basti pensare che una perdita d'acqua pari al 5% del peso corporeo può portare ad un calo 
del rendimento pari al 50%. 
  



31 
 

Glicogenosintesi 
Il depauperamento delle riserve di glicogeno muscolare deve essere arrestato e rimpiazzato 
quanto prima. Infatti, anche se sono normalmente necessarie circa 20 ore per ripristinare tali 
scorte, le prime due ore dopo la gara sono quelle più importanti per pagare tale debito. 
 
Riparazione del danno muscolare 
Un altro aspetto non trascurabile è l'usura del tessuto muscolare legata alla prestazione 
sportiva, che induce un elevato catabolismo proteico, cui l'organismo deve provvedere senza 
apportare un ulteriore sovraccarico nello smaltimento delle scorie prodotte. 
Nell'alimentazione post-gara è quindi indispensabile fornire proteine di origine animale, che 
assolvono meglio questa funzione perché contengono tutti gli amminoacidi essenziali ed 
indispensabili. Per contro, è bene evitare un'assunzione eccessiva di proteine, in modo da 
contenere in misura ragionevole la produzione di scorie azotate. 
 
 Consigli sull’alimentazione post-gara (vedi dieta postcompetitiva) 

- Immediatamente dopo la competizione, la cosa più importante da fare è bere. La 
bevanda deve essere fresca, con carboidrati semplici e sali minerali, alcalina e isotonica 
(non molto concentrata). L'integrazione idrosalina dovrà continuare scegliendo alimenti 
facilmente digeribili. E’ consigliabile il consumo di frutta fresca intera o sottoforma di 
frullati, sia per l'azione alcalinizzante, sia per quella antiossidante dovuta all'apporto di 
vitamina C. 

- Entro 30-60 minuti dopo il termine della gara (finestra catabolica) è molto utile fare uno 
spuntino a base di carboidrati complessi, come pane o fette biscottate con marmellata o 
miele, biscotti, torta tipo crostata di mele o di marmellata, o altri dolci senza panna o 
creme. E’ altrettanto indispensabile assumere dei preparati in polvere ricchi di 
amminoacidi ramificati e glutammina. 

- Il pranzo o la cena dovranno essere costituiti da cibi cucinati facilmente digeribili. La loro 
composizione dovrà prevedere una discreta quantità di carboidrati complessi, una quota 
proteica ad alto valore biologico.  

 

ALIMENTAZIONE 
POST-GARA 

NUTRIENTI 

immediatamente 
- bevande isotoniche di sali minerali e di carboidrati semplici 

- frutta fresca o frullati  

entro 30-60 minuti 
(finestra catabolica) 

- carboidrati complessi: pane o fette biscottate con 
marmellata o miele, dolci con marmellata, biscotti  

- BCAA e glutammina in frullati o latte 

cena o pranzo  

cibi facilmente digeribili contenenti: 

- carboidrati complessi: riso, pasta 

- proteine animali: pollo, pesce 

- proteine vegetali: olio di oliva 
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LA DIETA RECUPERO  

Distribuzione calorica e dei nutrienti nella dieta del giorno dopo la gara 

OBIETTIVO: la ricostruzione del tessuto muscolare usurato dalla prestazione sportiva  
 
TEMPI: è la dieta da seguire il giorno successivo alla gara. 
 
RACCOMANDAZIONI: è necessaria per fare il pieno di proteine per la ricostruzione 
muscolare. Nell'alimentazione di recupero è quindi indispensabile fornire proteine di origine 
animale, che assolvono meglio questa funzione perché contengono tutti gli amminoacidi 
indispensabili, compresi quelli essenziali (BCAA), oltre ad eventuale supporto di integrazione 
alimentare.  
 
Conta circa di 2800-3400 calorie suddivise tra: 
 

DIETA DI RECUPERO kcal totali: 2800 – 3400  

ASSUNZIONI RACCOMANDATE CAR GRA PRO 

% kcal sul totale 60% 25% 15% 

grammi per giorno 410-510 80-95 105-125 

kcal per giorno 1680-2050 720-850 400-500 
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SCHEMI DI ALIMENTAZIONE 
 

TABELLE ESEMPLIFICATIVE 
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DIETA ALLENAMENTO (durante la fase preparatoria) 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

 
E' la dieta da seguire nella giornata precedente a quella in cui è prevista una seduta di 
allenamento ed in quella dell’allenamento stesso. Nel caso di seduta al pomeriggio 
alleggerire il pranzo a favore della cena. 

 

 PRIMA COLAZIONE (700 kcal) 
o 1 spremuta o 1 succo di frutta (120 kcal) 
o 40/50 g di cereali (consigliati gli integrali) (180 kcal) 
o 1 bicchiere di latte o 1 vasetto di yogurt (100 kcal) 
o 2/3 fette biscottate o pancarrè con marmellata o miele (300 kcal) 

 

 SPUNTINO (100 kcal) 
o 1 frutto maturo (50 kcal) 
o 1 tè o caffè (50 kcal) 

 

 PRANZO (950 kcal) 
o 150 g di pasta condita con sugo al pomodoro oppure olio e parmigiano o pesto 

(600 kcal) 
o 1 piatto di patate o fagioli o spinaci o carote o piselli conditi leggermente (150 

kcal) 
o 70 g di pane (200 kcal) 

 

 SPUNTINO (100 kcal) 
o 1/2 frutto/i maturo/i oppure frutta secca (prugne, uva, albicocche, fichi) (100 

kcal) 
 

 CENA (1200 kcal) 
o 100 g di pasta/riso oppure 1 minestra di farro/fagioli/ceci/lenticchie (400 kcal) 
o 150 g di carne bianca o pesce (300 kcal) 
o 100 g di pane (300 kcal) 
o 1 fetta di dolce (con marmellata se possibile) (200 kcal) 

in sostituzione di carne e pesce per la cena: 
o prosciutto e formaggi (max 2 volte a settimana) 
o uova (max 2 volte a settimana) 

 

NUTRIENTE FONTI NUTRIZIONALI PRINCIPALI 
Carboidrati semplici frutta e miele (fruttosio), zucchero (saccarosio) 

Carboidrati complessi pasta, pane, riso, patate e tuberi (amido) 

Grassi saturi latticini, lardo, strutto, carne rossa, salumi, uova (tuorlo) 

Grassi insaturi olio di oliva, olio di semi, olio di pesce 

Proteine carne, pesce, uova 

Vitamine A C E agrumi, kiwi, frutta secca, albicocche, fichi, oli vegetali 

Vitamine tipo B uova, cereali, lievito di birra 

Ferro cereali integrali, fagioli, spinaci, soia 

Aminoacidi ramificati parmigiano, pesce, carne 
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DIETA PRE-GARA – (nei giorni precedenti la gara) 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

 

 PRIMA COLAZIONE (700 kcal) 
o 1 spremuta o 1 succo di frutta (120 kcal) 
o 40/50 g di cereali (consigliati gli integrali) (180 kcal) 
o 1 bicchiere di latte o 1 vasetto di yogurt (100 kcal) 
o 2/3 fette biscottate o pancarrè con marmellata o miele (300 kcal) 

 

 SPUNTINO (100 kcal) 
o 1 frutto maturo (50 kcal) 
o 1 tè o caffè (50 kcal) 

 

 PRANZO (1200 kcal) 
o 150 g di pasta condita con sugo al pomodoro oppure olio e parmigiano o pesto 

(600 kcal) 
o 100 g di carne bianca o pesce (200 kcal) 
o 1 contorno di verdure (spinaci, patate, ecc) (100 kcal) 
o 100 g di pane (300 kcal) 
 

 SPUNTINO (300 kcal) 
o 1/2 frutto/i maturo/i oppure frutta secca (prugne, uva, albicocche, fichi) (100 

kcal) 
o 1 fetta di dolce (con marmellata se possibile) (200 kcal) 

 

 CENA (1450 kcal) 
o 200 g di pasta condita con sugo al pomodoro oppure olio e parmigiano o pesto 

(800 kcal) 
o 50 g di parmigiano o grana (200 kcal) 
o insalata di verdure fresche (insalata, peperoni, cavolo, pomodori, carote, ecc) 

(100 kcal) 
o 50 g di pane (150 kcal) 
o 1 fetta di dolce alla marmellata o al miele o frutta secca (200 kcal) 

in sostituzione di carne e pesce per la cena: 
o prosciutto e formaggi (max 2 volte a settimana) 
o uova (max 2 volte a settimana) 

 

NUTRIENTE FONTI NUTRIZIONALI PRINCIPALI 
Carboidrati semplici frutta e miele (fruttosio), zucchero (saccarosio) 

Carboidrati complessi pasta, pane, riso, patate e tuberi (amido) 

Grassi saturi latticini, lardo, strutto, carne rossa, salumi, uova (tuorlo) 

Grassi insaturi olio di oliva, olio di semi, olio di pesce 

Proteine carne, pesce, uova 

Vitamine A C E agrumi, kiwi, frutta secca, albicocche, fichi, oli vegetali 

Vitamine tipo B uova, cereali, lievito di birra 

Ferro cereali integrali, fagioli, spinaci, soia 

Aminoacidi ramificati parmigiano, pesce, carne 

 

  



36 
 

DIETA GARA (prima – fase precompetitiva) 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

 

Il pasto che precede la gara o precompetitivo vero e proprio va consumato almeno 1-2 ore 
prima della prestazione: deve essere ricco di zuccheri complessi, facilmente digeribile, non 
molto abbondante e povero di fibra.  
 

 Ipotesi 1: classica, vegeteriana facilmente digeribile. 
o 100 g pane bianco o fette biscottate con miele/marmellata, biscotti secchi (500 kcal) 
o 2 frutti maturi o macedonia con fruttosio (150 kcal) 
o 1 spremuta di agrumi o 1 succo di frutta (120 kcal) 
o 1 tè o 1 caffè (50 kcal) 

 

 Ipotesi 2: proteica per chi non ha problemi nel mangiare pasta al mattino. 
o 100 g di pasta condita con olio e parmigiano. (400 kcal) 
o 100 g di prosciutto crudo (200 kcal) 
o 1 spremuta di agrumi o 1 succo di frutta (120 kcal) 
o 1 tè o 1 caffè (50 kcal) 

 

 Ipotesi 3: equilibrata con grassi per chi tollera la digestione dei latticini. 
o 50-70 g di cereali non integrali con 1 vasetto yogurt (300 kcal) 
o 50 g di pane bianco o fette biscottate con marmellata e stracchino o ricotta (400 kcal) 
o 1 spremuta o 1 succo di frutta (120 kcal) 
o 1 tè o 1 caffè (50 kcal) 

 

Nelle gare pomeridiane, l'atleta pranzerà prevalentemente con pastasciutta al pomodoro, 
olio d'oliva crudo e parmigiano, frutta (oppure crostata di marmellata, o gelato).  

 

DIETA GARA (durante – fase pericompetitiva) 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

 

Durante la gara (fase pericompetitiva) sono consigliabili piccole porzioni (50 g) di zuccheri 
complessi, piccole quote di zuccheri semplici, proteine (amminoacidi ramificati –BCAA), lipidi 
e vitamine (B,C,E). Possono essere assunte in:  
1. nella prima fase della gara  carboidrati, con prevalenza di quelli complessi, in forma 

solida (piccoli panini con marmellata, miele o prosciutto cotto, crostatine, banane, tutti 
assunti in modica quantità, secondo le preferenze ed i gusti dell’atleta, oppure barrette 
iperglucidiche). 

2. nella seconda fase  carboidrati, con prevalenza di quelli semplici, in forma liquida 
(bevande arricchite con zuccheri complessi – maltodestrine - o gel). 

 

La bevanda pericompetitiva liquida è simile per composizione alla razione d'attesa di seguito 
riportata: 
 

 La bevanda deve essere una soluzione di sali minerali e ipotonica di carboidrati 
(maltodestrine e piccole quantità di fruttosio), a concentrazione del 4-6% 

 

Quanta acqua ingerire? 
Tra 600 e 1200 ml/ora, in piccole dosi da 125 - 300 ml ogni 15-20 minuti. Nei casi di sforzi 
molto prolungati e di intensa sudorazione può essere utile che contenga sostanze 
elettrolitiche (sodio, potassio, magnesio, cloro). 
 

  

http://digilander.libero.it/RiminiSportMedicina/graf04big.gif
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DIETA GARA (dopo – fase postcompetitiva)  
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

 

Al termine della gara (fase postcompetitiva) sono consigliabili una idratazione ed una 
alimentazione indirizzata al recupero. 
1. Immediatamente dopo: la cosa più importante è assumere liquidi. La bevanda potrà 

essere una qualsiasi, purché non alcolica ed assunta a piccoli sorsi, in modo da ridurre al 
minimo il tempo di svuotamento dello stomaco e favorirne l'assorbimento intestinale. La 
bibita deve essere fresca, con carboidrati semplici e sali minerali, alcalina e isotonica 
(non molto concentrata). L'integrazione idro-salina dovrà continuare scegliendo alimenti 
facilmente digeribili a base di carboidrati semplici. Dopo la doccia e nel momento del 
relax, è consigliabile il consumo di frutta fresca intera o sottoforma di frullati, sia per 
l'azione alcalinizzante, sia per quella antiossidante dovuta all'apporto di vitamina C. 

2. Entro 30-60 minuti: (finestra catabolica) è molto utile fare uno spuntino a base di 
carboidrati complessi, come pane o fette biscottate con marmellata o miele, biscotti, 
torta tipo crostata di mele o di marmellata, o altri dolci senza panna o creme. E’ 
altrettanto indispensabile assumere dei preparati (vedi integratori) in polvere ricchi di 
amminoacidi ramificati e glutammina, centrifugati con latte fresco (parzialmente 
scremato per limitare l’assunzione di grassi). 

3. Successivamente, il pranzo o la cena dovranno essere costituiti da cibi cucinati nel modo 
più semplice possibile e facilmente digeribili. La loro composizione dovrà prevedere una 
discreta quantità di carboidrati complessi, una parte proteica ad alto valore biologico e 
una piccola quantità di condimento vegetale, sottoforma di olio d'oliva.  

 

IMPEGNO FISICO INTEGRATORI UTILI 

LIVELLO DI MODERATA 
INTENSITA’ 

- prima: bevande isotoniche di sali minerali e ipotoniche di 
carboidrati (a bassa concentrazione 4-6%) 

- dopo: carboidrati (destrosio)  

LIVELLO DI ALTA 
INTENSITA’ 

- prima: bevande isotoniche di sali minerali e ipotoniche di 
carboidrati (a bassa concentrazione 4-6%) + BCAA 

- durante: bevande isotoniche di sali minerali, carboidrati (> 
maltodestrine) in forma solida o liquida (barrette, gel, polvere) 

- dopo (entro 1h): idratazione, carboidrati (destrosio) + BCAA; 
glutammina (creatina) 

- 1 spuntino proteico (proteine in polvere) a metà pomeriggio 

LIVELLO DI ELEVATA 
INTENSITA'  

- prima: bevande isotoniche di sali minerali e ipotoniche di 
carboidrati (a bassa concentrazione 4-6%) + BCAA 

- durante: bevande isotoniche di sali minerali, carboidrati (> 
maltodestrine) in forma solida o liquida (barrette, gel, polvere) 

- dopo (entro 1h): idratazione, carboidrati (destrosio) + BCAA; 
glutammina +creatina 

- pool di aminoacidi o peptidi un'ora dopo 

- 2 spuntini proteici (proteine in polvere) a metà mattina e metà 
pomeriggio 
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DIETA RECUPERO (il giorno dopo la gara)  
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

 

 PRIMA COLAZIONE (700 kcal) 
o 1 spremuta o 1 succo di frutta (120 kcal) 
o 40/50 g di cereali (consigliati gli integrali) (180 kcal) 
o 1 bicchiere di latte o 1 vasetto di yogurt (100 kcal) 
o 2/3 fette biscottate o pancarrè con marmellata o miele (300 kcal) 

 

 SPUNTINO (100 kcal) 
o 1 frutto maturo (50 kcal) 
o 1 tè o caffè (50 kcal) 

 

 PRANZO (1100 kcal) 
o 100 g di pasta condita con sugo al pomodoro oppure olio e parmigiano o pesto (600 

kcal) 
o 200 g di legumi (fagioli, ceci) con pesce azzurro (tonno, acciughe, ecc) (300 kcal) 
o 70 g di pane (200 kcal) 

 

 SPUNTINO (100 kcal) 
o 1/2 frutto/i maturo/i oppure frutta secca (prugne, uva, albicocche, fichi) (100 kcal) 
 

 CENA (900 kcal) 
o 100 g di pasta/riso oppure 1 minestra di farro/fagioli/ceci (400 kcal) 
o 100 g di carne bianca o pesce (200 kcal) 
o 50 g di parmigiano o grana oppure 100 g di affettati (prosciutto crudo) (200 kcal) 
o insalata di verdure fresche (insalata, peperoni, cavolo, pomodori, carote, ecc) (100 

kcal) 
 

NUTRIENTE FONTI NUTRIZIONALI PRINCIPALI 
Carboidrati semplici frutta e miele (fruttosio), zucchero (saccarosio) 

Carboidrati complessi pasta, pane, riso, patate e tuberi (amido) 

Grassi saturi latticini, lardo, strutto, carne rossa, salumi, uova (tuorlo) 

Grassi insaturi olio di oliva, olio di semi, olio di pesce 

Proteine carne, pesce, uova 

Vitamine A C E agrumi, kiwi, frutta secca, albicocche, fichi, oli vegetali 

Vitamine tipo B uova, cereali, lievito di birra 

Ferro cereali integrali, fagioli, spinaci, soia 

Aminoacidi ramificati parmigiano, pesce, carne 
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IDRATAZIONE 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

 
E' bene quindi in uno sport di resistenza come il ciclismo, bere costantemente piccole 
quantità di acqua ogni 15-20 minuti, anticipando la comparsa della sete.  
In 1 ora, a seconda delle condizioni ambientali e quelle personali del ciclista è suggerita 
un'assunzione di acqua, variabile tra 500 e 1000 ml, in piccole dosi da 125 - 300 ml.  
 
Questa quantità può sembrare scarsa rispetto ai valori di fluidi perduti durante l'attività, 
ricordiamoci però che circa la metà del fabbisogno è soddisfatto dall'acqua residuo della 
"fornace metabolica" e da quella contenuta nei cibi.  
 

 Pre-gara 
 

Un'ottima abitudine è quella di fare una buona scorta d'acqua nell'ora che precede 
la partenza, assumendone circa 400-600 ml . 

 
E' opportuno, infatti, nel periodo che va dal pasto pre-gara all'inizio della competizione, 
fornire all'atleta una razione d'attesa idrico-glucidica, a circa 30-40 minuti dalla gara. 
Questa previene il possibile rischio ipoglicemico e di eccessiva glicogenolisi nei primi 30-45 
minuti di gara con effetto quindi di risparmio del glicogeno muscolare precedentemente 
accumulato, e combatte anche gli effetti dello stress pre-gara che, causa l'aumento della 
secrezione di adrenalina, ha effetto ipoglicemizzante.  
 
Composizione alla bevanda d'attesa viene di seguito riportata: 
 

Soluzione isotonica di sali minerali con carboidrati (maltodestrine e piccole quantità 
di fruttosio) a bassa concentrazione (4-6%) 

 

 In gara 
 
La bevanda pericompetitiva liquida é simile per composizione alla razione d'attesa di seguito 
riportata: 
 

Soluzione isotonica di sali minerali con carboidrati (maltodestrine e piccole quantità 
di fruttosio) a bassa concentrazione (4-6%) 

 

 Post-gara 
 
Immediatamente dopo la competizione, la cosa più importante da fare è bere. La bevanda 
potrà essere una qualsiasi, purché non alcolica ed assunta a piccoli sorsi, in modo da ridurre 
al minimo il tempo di svuotamento dello stomaco e favorirne l'assorbimento intestinale. La 
bibita deve essere fresca, preferibilmente con zuccheri e sali minerali, alcalina e isotonica. 
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QUANTITA’, PESI E MISURE 

Quantità, pesi e misure: come regolarsi? 

 

ALIMENTO 
Glucosio totale 

(g/kg di alimento) 
Fruttosio totale 
(g/kg di alimento) 

Frutta 

Arance 29-39 31-33 

Banane 42-62 41-62 

Fragole 25 20-27 

Mandarini 10-11 18-38 

Mele 29-32 80 

Pere 12,5-16 60 

Succo di limone 8-9 9 

Verdura e ortaggi 

Aglio 14 8 

Carote 23,5 23 

Lattuga 2,4-5,1 3,1 

Melanzane 13-16 12-16 

Peperoni 15-25 13-16 

Piselli 2,3-19 2,25-10 

Pomodori freschi  13-14 15-19 

Zucchine 9,5-11 8-12 

 

micronutriente dose giornaliera 

Vitamine 

A - Retinolo 800 µg 

B1 - Tiamina 1,4 mg 

B2 – Riboflavina (vit. G) 1,6 mg 

B3 – Niacina (vit. PP) 18 mg 

B5 - Acido Pantotenico 6 mg 

B6 - Piridossina 2 mg 

B7 – Biotina (vit. H) 50 µg 

B9 – Folacina/acido folico (vit. M) 200 µg 

B12 - Cobalamina 1-2 µg 

C - Acido Ascorbico 60 mg 

D - Calciferolo 5 µg 

E - Tocoferolo 10 mg 

K 70 µg 

Calcio: 800 mg 

Cloro: 800 mg 

Ferro: 14 mg 

Magnesio: 300 mg 

Fosforo: 800 mg 

Potassio: 2000 mg 

Fluoro: 1,5-4 mg 

Selenio: 55 µg 

Zinco: 10 mg 
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Calcolo della quantità (g) di soluto in 1L di soluzione ad una 
concentrazione nota (%) 

soluto in grammi = % concentrazione*10  
(es. 4%*10=40g di soluto) 

 

Calcolo della concentrazione (%) per quantità (g) di soluto nota  
in 1L di soluzione  

concentrazione %=soluto in grammi/10  
(es. 40g di soluto/10=4%) 

 

 

1 bicchiere da acqua colmo contiene:  

200 ml di liquido 

150 g di zucchero 

150 g di riso crudo 

1 cucchiaino da caffè contiene: 
7 ml di liquido 

5 g di zucchero 

1 cucchiaio da tavola contiene:  

10 ml di liquido 

15 g di zucchero 

15 g di sale 

20 g di riso crudo 

 


