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CCOONNSSIIGGLLII  DDIIEETTEETTIICCII    

PPEERR  AATTLLEETTII  DDII  SSCCII  AAGGOONNIISSTTIICCOO  ((DDIISSCCEESSAA  EE  FFOONNDDOO))  
 
Le considerazioni che seguono si riferiscono ad atleti già in condizioni di forma dal punto di vista 
fisico; in caso, infatti, di soprappeso o sottopeso vanno studiati piani dietetici personalizzati, che in 
ogni caso devono tener conto delle raccomandazioni che qui riportiamo. 

Premessa generale 
• La principale fonte energetica deve essere costituita dai carboidrati complessi (contenuti nel 

pane, nella pasta, nei cereali in genere e anche nel latte) che forniscono energia a “basso” costo e 
per lungo tempo. 

• Gli zuccheri semplici (zucchero, miele, marmellata, dolci) hanno un ruolo importante negli 
spuntini pre-gara e nelle integrazioni durante competizioni prolungate (p.e. tra 2 manche di uno 
slalom gigante o durante una gran fondo, ecc.) sempre però in quantità complessivamente 
limitate.  

� È raccomandabile consumare uno spuntino a base di zuccheri semplici (anche sotto 
forma di prodotti liquidi o solidi appositamente preparati) contenente circa 1g di 
glucosio per Kg di peso un’ora prima dell’allenamento o della gara. 

� Esso va ripetuto circa ogni 60’-120’ in allenamenti o competizioni prolungate. 
• Le proteine, indispensabili per il potenziamento muscolare ancor più in organismi in crescita, 

devono essere presenti giornalmente nella quantità di 1.0 – 1.2 g/Kg con differenze tra fondisti e 
discesisti. Circa 1/3 delle proteine deve provenire da alimenti vegetali, che inoltre forniscono 
fibre indispensabili al buon funzionamento dell’intestino. 
Le proteine vanno limitate immediatamente prima e durante uno sforzo in alta quota, poiché 
tendono a peggiorare l’alcalosi metabolica propria dello sforzo in altitudine. 

• I grassi sono utili fornitori d’energia “di riserva”, ma la loro capacità energetica (circa il doppio 
dei carboidrati) è pagata da bassa resa (il loro utilizzo brucia il triplo d’ossigeno). Vanno 
pertanto consumati prevalentemente dopo lo sforzo. 

• Fondamentale per l’attività fisica è l’idratazione, in particolare in alta montagna dove 
l’organismo perde più acqua a causa dei problemi respiratori; a questo si aggiunge la 
traspirazione cutanea legata allo sforzo e più accentuata dalla scarsa umidità dell’aria e 
dall’elevato irraggiamento. E’ stato calcolato che un’attività fisica di 3-5 ore a quote medie 
(2000-3000 m.), provoca una perdita di ca. 2-3 litri d’acqua e a quote superiori anche di più. 
Questa perdita, assolutamente critica per gli equilibri metabolici ed emodinamici va pertanto 
ripristinata con un adeguato introito di liquidi, prima, durante e dopo lo sforzo, meglio se 
integrato con soluzioni saline bilanciate, poiché sodio e potassio sono persi con l’acqua e sono 
elementi assolutamente indispensabili al nostro organismo (buone sono le preparazioni per 
sportivi presenti in commercio). 

• Per favorire l’assorbimento e migliorare la digestione è utile che i liquidi siano assunti 
prevalentemente lontano dai pasti. 

 
La suddivisione dei pasti deve tenere conto degli orari e del tipo degli allenamenti, la qualità dei 
cibi dell’attività specifica, la quantità delle caratteristiche individuali (peso e altezza, età, sesso) 
Daremo pertanto delle indicazioni quantitative di massima, mentre ci soffermeremo su quelle 
qualitative. Abbiamo utilizzato come campione un discesista di 16 anni maschio di 70 Kg di peso e 
un fondista di 16 anni maschio di 60 Kg di peso, tenendo conto di un’attività atletica media di 60’ al 
dì (600 Kcal), di un’attività sciistica di discesa media di 40’ (680 Kcal), di un’attività sciistica di 
fondo media di 120’ (1300 Kcal).  
In generale calcolare 40 Kcal in meno o in più ogni Kg di peso (riferito al peso forma) 
Calcolare il 15% di calorie in meno per le ragazze. 
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Periodo autunnale 
Scuola al mattino e allenamento a secco di pomeriggio.  
Periodo di potenziamento atletico per i discesisti e di miglioramento della capacità aerobica per i 
fondisti 
 
Principi: buon apporto proteico per i discesisti, maggior apporto di grassi per i fondisti.  
Colazione abbondante (con il 25% dell’apporto calorico giornaliero), pasto più leggero, spuntino 
30’ prima dell’allenamento, cena. Integrazione idrica a metà mattina e metà pomeriggio (subito 
dopo la seduta d’allenamento), eventualmente (consigliato) di sera prima di coricarsi.  
 
Discesista medio 16 anni e di 70 Kg: apporto Calorico giornaliero: 3600 KCal 
Composizione bromatologia giornaliera:  
 Kcal Grammi 
Glucidi (prevalentemente 
complessi) 

2250 520 

Proteine 550 140 
Grassi 900 100 
 
Colazione: (deve comprendere il 20% della razione calorica giornaliera) 

• Caffelatte 250 g (una tazza)  
• Fette biscottate o pane o cereali 80g, marmellata 20g. 
• 1 mela (o altra frutta per ca. 200g) 

Oppure  
• Yogurt 125g,  
• 1 uovo 

 
Pranzo:  

• Pasta o riso al pomodoro o alle verdure 150g,  
• Carne magra 150g (o pesce 150g),  
• Verdura fresca cruda,  
• Pane 120g (2 panini) 

 
Spuntino:  

• Frutta fresca o 
• Fette biscottate o pane o cereali 80g, marmellata 20g. (se dopo allenamento) 

 
Cena:  

• Pasta o riso con sugo di carne o pesce 100g  
• Carne 100g o pesce 150g 
Oppure  

� Pasta (o riso) con legumi 200g  
� Formaggio 100g o due uova 

• Verdure anche cotte (se patate calcolare 25g di pasta in meno ogni 100g di patate) 
• Pane 60g 
• 1 porzione di dolce  

 
Idratazione a metà mattina, dopo l’allenamento e prima di coricarsi:  

� Acqua, the, succhi di frutta ed eventuale integrazione salina 
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Per uscite su ghiacciaio (alta quota) ridurre l’apporto proteico (alcalinizzazione!) 
Esempio per una giornata tipo, con allenamento specifico in quota dalle 8.30 alle 12.30 e seduta di preparazione atletica 
mista nel tardo pomeriggio a quota media (2000 m.)  
Colazione ore 7.00-7.30: (deve comprendere il 20% della razione calorica giornaliera) 

Latte o yogurt, pane o cereali in genere, frutta, burro e marmellata  
Spuntino ore 10.30:  

Frutta, pane o altri farinacei, zuccheri, idratazione (in parte con succhi di frutta o bevande “salinizzate”) 
Pranzo ore 13.30-14.00:  

Pasta o riso al pomodoro o alle verdure, carne o formaggi facilmente digeribili max 70g (hamburger, bistecca 
ai ferri, ecc.), verdura. L’apporto proteico va limitato se è prevista un’ulteriore salita in quota (sost. la carne 
con 1 uovo o con 100g di legumi). 

Prima e immediatamente dopo la seduta pomeridiana: 
Idratazione con eventuale integrazione salina 

Cena ore 19.30-20.00: 
 Pasto completo con farinacei (ottimo l’abbinamento pasta-legumi), carne o formaggi, verdura e dolce.  

Prima di coricarsi:  
In funzione dell’andamento del peso, potrebbe essere utile un’ulteriore idratazione (succhi di frutta) 

 
Fondista medio, 16 anni 60 Kg: apporto calorico giornaliero: 3500 KCal 
Composizione bromatologia giornaliera:  
 Kcal Grammi 
Glucidi (prev complessi) 2000 500 
Proteine 350 90 
Grassi 1150 120 
 
Colazione: (deve comprendere il 20% della razione calorica giornaliera) 

• Caffelatte 250 g (una tazza)  
• Fette biscottate o pane o cereali 60g, marmellata 20g. burro 10g 

Oppure  
• Yogurt 125g,  
• 1 uovo al burro 

 
Pranzo:  

• Pasta o riso al burro o al ragù 100g,  
• Carne di maiale 100g (o pesce 150g), o formaggio 100g. 
• Verdura fresca cruda,  
• Pane 60g (1 panino) 

 
Spuntino:  

• Cereali e zuccheri 
 
Cena:  

• Pasta o riso con sugo di pomodoro o verdure 100g  
• Carne 80g o pesce 120g 
Oppure  

� Pasta (o riso) con legumi 200g  
� Carne 50g (o pesce 80g. o formaggio 50g o 1 uovo 

• Verdure anche cotte (se patate calcolare 25g di pasta in meno ogni 100g di patate) 
• Pane 60g 
• Eventualmente dolce  

Idratazione a metà mattina, dopo l’allenamento e prima di coricarsi:  
� Acqua, the, succhi di frutta ed eventuale integrazione salina 
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Periodo invernale agonistico  
Allenamento al mattino, scuola di pomeriggio.  
Principi: per entrambi incremento della dose di carboidrati. Per i fondisti utile un ulteriore 
incremento dei carboidrati complessi, a spese delle proteine, nel giorno precedente la gara. Evitare 
di ridurre troppo i grassi per entrambi (indispensabili per le attività al freddo!) 
 
 
Discesista medio 16 anni e di 70 Kg: apporto Calorico giornaliero: 3600 KCal 
Composizione bromatologia giornaliera:  
 Kcal Grammi 
Glucidi (prev complessi) 2250 550 
Proteine 450 110 
Grassi 900 100 
 
Colazione: (deve comprendere il 20% della razione calorica giornaliera) 

• Caffelatte 150 g (mezza tazza)  
• Fette biscottate o pane o cereali 50g, marmellata 20g. 

Oppure  
• Yogurt 125g,  
• Fette biscottate o pane o cereali 50g, marmellata 20g. 

 
Spuntino:  

• Succhi di frutta, cereali, bevande zuccherate (anche calde) 
 
Pranzo:  

• Pasta o riso al pomodoro o alle verdure 120g,  
• Carne magra 100g (o pesce 150g),  
• Verdura fresca cruda,  
• Pane 120g (2 panini) 
• Eventualmente dolce 

 
Spuntino:  

• Frutta fresca (2 mele o 2-3 arance o 3-4 mandarini o 1-2 banane) 
 
Cena:  

• Pasta o riso con sugo di carne o pesce 100g  
• Carne 50g o pesce 70g 
Oppure  

� Pasta (o riso) con legumi 200g  
� Formaggio 80g o 1 uovo 

• Verdure anche cotte (se patate calcolare 25g di pasta in meno ogni 100g di patate) 
• Pane 60g 
• Eventualmente dolce  

 
Idratazione dopo l’allenamento, a metà pomeriggio, e prima di coricarsi:  

� Acqua, the, succhi di frutta ed eventuale integrazione salina 
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Fondista medio, 16 anni 60 Kg: apporto calorico giornaliero: 3500 KCal 
Composizione bromatologia giornaliera:  
 KCal Grammi 
Glucidi (prev complessi) 2250 550 
Proteine 350 95 
Grassi 900 100 
 
Colazione: (deve comprendere il 20% della razione calorica giornaliera) 

• Caffelatte 150 g (mezza tazza)  
• Fette biscottate o pane o cereali 50g, marmellata 20g. 

Oppure  
• Yogurt 125g,  
• Fette biscottate o pane o cereali 50g, marmellata 20g. 

 
Spuntino:  

• Succhi di frutta, cereali, bevande zuccherate (anche calde) 
 
Pranzo:  

• Pasta o riso al pomodoro o alle verdure 100g,  
• Carne di maiale 80g (o pesce 150g o formaggio 80g),  
• Verdura fresca cruda,  
• Pane 120g (2 panini) 
• Eventualmente dolce 

 
Spuntino:  

• Frutta fresca  
 
Cena:  

• Pasta o riso con sugo di carne o pesce 100g  
• Carne 50g o pesce 70g 
Oppure  

� Pasta (o riso) con legumi 200g  
� Formaggio 80g o 1 uovo 

• Verdure anche cotte (se patate calcolare 25g di pasta in meno ogni 100g di patate) 
• Pane 60g 
• Eventualmente dolce  

 
Idratazione dopo l’allenamento, a metà pomeriggio e prima di coricarsi:  

� Acqua, the, succhi di frutta ed eventuale integrazione salina 
 
Il giorno precedente la gara aumentare di 100g la dose totale dei carboidrati (pane, pasta ecc.) e 
ridurre di 50g i cibi proteici (formaggio, carne) 
 

A cura di A.Gasparin 
Bibliografia a richiesta 


