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Una tematica di grande attualità per la popolazione 

giovanile ed adulta in Italia è il fenomeno combinato di  

sedentarietà-sovrappeso  che, insieme, rappresentano 

un grave fattore  di rischio sia per patologie cardio-

vascolari negli adulti, sia per una sviluppo disarmonico 

nei giovani, che sempre più frequentemente ho inizio 

nell’infanzia.



Per combattere il fenomeno sedentarietà-sovrappeso va posta l'attenzione

sulla necessità che il regime alimentare di una famiglia si uniformi il più

possibile alla dieta mediterranea (universalmente riconosciuta come

equilibrata dal punto di vista organolettico), nonché capace di rispondere al

meglio alla domanda di energia dello sportivo.

Tuttavia, quest'accorgimento non basta da solo, infatti è bene che

l'alimentazione sia correttamente distribuita su cinque posti [colazione,

pranzo, cena, due spuntini], poiché ciò ha numerosi effetti benefici:

1. Mantiene attivo il metabolismo;

2. Contribuisce alla regolazione di un adeguato equilibrio ormonale;

3. Assicura le necessarie riserve energetiche, le quali sono di importanza 

cruciale per l'organismo in movimento.



Il recupero di energie dopo un allenamento o una gara, richiede

alcuni utili accorgimenti come per esempio:

 un'adeguata alimentazione post-sforzo fisico, capace di

rigenerare le fibre muscolari danneggiate [dams] dalla

performance sportiva. Per questo, in tempi ristretti [entro le

prime l-2 ore ], è necessaria una nutrizione a base di:

 carboidrati (pasta, patate, pane, dolci, cereali),

 di proteine (carne, pesce, uova)

 bevande molto ricche di nutrienti (come il latte).

 Una reintegrazione dei liquidi persi sul campo mediante

l'assunzione regolare di bevande (acqua, thè, succhi di frutta)

per un certo periodo di tempo dopo l'impegno agonistico.



 Ugualmente importanti nel favorire un più pronto e completo

recupero post-performance sportiva sono il riposo ed il sonno.

che è bene facilitare creando un ambiente adeguato [luci basse,

minimizzazione dei rumori, temperatura mantenuto tra i 18 - 20

gradi circa ] e la riduzione del senso di fatica e di dolore

muscolare, per i quali può essere molto efficace immergere le

gambe nell'acqua fredda per circa dieci minuti.

Altro aspetto da non sottovalutare concerne l'importanza del

sonno all'interno di un corretto sviluppo psicofisico del ragazzo,

ancor più se sportivo. Il sonno infatti è necessario e

fondamentale per il recupero di energie, per lo produzione

dell'ormone dello crescita e per il mantenimento di un buon

equilibrio emozionale, oltre che cognitivo.



 Molta attenzione, da parte degli adulti, va riservata alla

possibilità che i ragazzi pensino che con qualche additivo. come

ad esempio gli integratori o le bevande energizzanti, possono

migliorare le loro prestazioni.

 Queste sostanze, seppur lecite e di per sé non dopanti, se usate

in modo acritico, possono rappresentare una insidiosa tappa di

avvicinamento all'idea che: «... per fare meglio basta

prendere .....», convinzione questa errata e che nel tempo può

portare anche ad un avvicinamento al doping.



Cosa significa questo, nel concreto?

 FAMIGLIA: Fare attenzione allo qualità ed alla quantità del cibo

preparato per il figlio sportivo, alle sue abitudini di idratazione, al

relax e al suo corretto riposo.

 SOCIETÀ SPORTIVE: devono porre altrettanto attenzione a

creare un ambiente idoneo attraverso comportamenti coerenti

con lo sport; ad esempio, è necessario che istruttori, allenatori e

dirigenti:

 NON fumino in presenza dei ragazzi;

 NON assumono alcolici in modo esagerato ed esibito

 NON presentino, anche inconsapevolmente, comportamenti 

aggressivi  e  trasgressivi  come segno di forza e mascolinità.



 Per il giovane è importante che il posto sia consumato in un

ambiente tranquillo, non sovraccaricato da stimoli [tv, computer,

smart-phone] ed associato ad un momento di scambio

relazionale con gli altri familiari.

 In quest'ottica non va sottovalutato l'importanza del ruolo degli

adulti [famiglia, allenatori, dirigenti] nel promuovere nel giovane

atleta uno stile di vito in sintonia con lo pratica sportiva.

Solo dai corretti comportamenti alimentari promossi

quotidianamente dai genitori e dalla valorizzazione di stili di vita

positivi da porte dei formatori sportivi può, infatti, venire o crearsi

quell'alleanza virtuosa che assicura agli occhi dei ragazzi lo

credibilità e l'efficacia dello proposto educativo.



I prossimi Video forniscono delle informazioni di carattere generale circa i

principi di una CORRETTA ALIMENTAZIONE e di un CORRETTO APPORTO

ENERGETICO, VITAMINICO, PROTEICO e di SALI MINERALI.

 FIGC – ENERGIA

 FIGC – IDRATAZIONE

 FIGC – PROTEINE

 FIGC – VITAMINE

 FIGC – CALCIO / MINERALI

 FIGC – INTEGRATORI



I prossimi Video forniscono delle Linee Guida per una CORRETTA e SANA

ALIMANTAZIONE nell’arco della giornata per un giovane calciatore.

 FIGC – PRIMA COLAZIONE

 FIGC – PRANZO

 FIGC – SPUNTINI E MERENDE























Se mantieni il tuo corpo 
in buona salute, ti sentirai 
meglio fisicamente e 
svilupperai un senso di 
orgoglio.

Impegnati ad essere in 
forma e a mantenerti 
sano, ma non criticare 
quegli aspetti di te che 
non puoi controllare, 
come le proporzioni 
del tuo corpo. 

Concentrati sulle parti che 
puoi modificare e migliorare 
al solo scopo di sentirti 
meglio e non per correggere 
delle presunte imperfezioni.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo a punto un 

vademecum con nove semplici, ma essenziali consigli. Innanzitutto 

attività fisica, poi mangiare sano, non fumare e non bere alcolici. 

vaccinarsi, praticare sesso sicuro, no allo stress, rispettare le regole 

di sicurezza stradale e, infine, una buona igiene quotidiana.

sempre



Tutti a DIETA ?
Corrette

abitudini alimentari

Adeguato livello di 
attività fisica

δίαίτά= 
Stile di vita

sano ed 
equilibrato





OMS (2018): “. . . Tra i 
comportamenti sedentari più 
comuni ci sono guardare la TV, 
giocare con i videogame, usare il 
computer, guidare l’automobile e 
leggere “.

…. pur di non
fare fatica, 

inventeremo 
anche il gelato 

che ruota 
dentro il cono?



Include gioco, sport, spostamenti, educazione fisica e attività 
ricreative o programmi di esercizio fisico nel contesto della 
famiglia, della scuola e della comunità.
1. Giornalmente almeno 60 minuti di attività fisica di intensità 

variabile fra moderata (3-6 MET) e vigorosa.
2. L’attività fisica superiore ai 60 minuti fornisce ulteriori 

benefici per la salute. 
3. La maggior parte dell'attività fisica dovrebbe essere 

aerobica. Attività di intensità vigorosa, che comprendano 
quelle che rafforzano muscoli e ossa, dovrebbero essere 
previste, almeno 3 volte la settimana.

4. Le attività da proporre a bambini e ragazzi dovrebbero 
supportare il naturale sviluppo fisico, essere divertenti e 
svolte in condizioni di sicurezza.





DOLCI FINO A 2 PORZIONI ALLA SETTIMANA

SALUMI MASSIMO 1
PORZIONE ALLA SETTIMANA

OLIO D’OLIVA

3-4 PORZIONI AL GIORNO

LATTE E DERIVATI (preferibilmente a 
ridotto contenuto di grasso) 

2-3 PORZIONI AL DÌ

VERDURA

ALMENO 2 PORZIONI IN 
TUTTI I PASTI PRINCIPALI

FRUTTA, PANE, PASTA, RISO e 
altri cereali (preferibilmente integrali )

1-2 PORZIONI IN TUTTI I PASTI 
PRINCIPALI

FRUTTA A GUSCIO, SEMI, OLIVE

1-2 PORZIONI AL GIORNO

FORMAGGI

2-3 PORZIONI ALLA SETTIMANA

LEGUMI, PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI

ALMENO 2 PORZIONI ALLA SETTIMANA

POLLAME

1-2 PORZIONI ALLA SETTIMANA

UOVA

2-4 PORZIONI ALLA SETTIMANA

ERBE, SPEZIE,AGLIO E CIPOLLE (per ridurre il sale aggiunto), 

VINO CON MODERAZIONE

CARNI

FINO A 2 PORZIONI ALLA SETTIMANA

BERE MOLTA ACQUA



BEVANDE IDROSALINICHE

LATTE E DERIVATI



Prima dell’attività fisica
•Peso<40 kg : 90-180 mL (3-6 oz)
•Peso>40 kg : 180-360 mL (6-12 oz)

Durante l’allenamento/gara
•Peso ~40 kg: 150 mL (5 oz) ogni 20 minuti
•Peso ~60 kg: 240 mL (8 oz) ogni 20 minuti

Dopo lo sforzo fisico
•Bambini : ~480 mL (16 oz) / 450 g dipeso perso (~100 % 1 Litro ogni Kg di peso perso)
•Adolescenti: 480-720 Ml (16-24 oz) per 450 g di peso perso (100-150 %)

200 ml






