
Colazione Spuntino mattino

Merenda 60-90min
pre-sport

Merenda 30min
pre-sport

Pane tostato con affettato
magro/parmigiano

Yogurt greco + Fiocchi di
avena/cereali integrali con frutti
rossi

Frullato di latte e frutta + Fiocchi di
avena

I 5 Pasti dello Sportivo

Latte o Yogurt + Pane
tostato/fette biscottate              
 con marmellata/miele
Latte o Yogurt + cornflakes/cerali
integrali con frutti rossi
Latte o Yogurt + biscotti secchi o
ciambelle fatte in casa 

Frutto o spremuta di arancia + Acqua
o the verde +

Frutto fresco + Frutta secca

Frutto fresco + Crackers
integrali

Frutto fresco + Parmiggiano
Reggiano

Piccolo panino integrale con
affettato magro

Alimentazione sana e Sport

Pane tostato con marmellata

Frutto + Cioccolato fondente 75-
80%

Frutto + Barretta ai cereali con
frutti rossi

Fetta di crostata con marmellata



Pranzo Cena

Pranzo pre-partita 
(3 ore prima del
riscaldamento)

Colazione pre-partita 
(3 ore prima)

Primo piatto a base di cereali +
Legumi + Verdura

Primo piatto a base di cereali
condito con  pomodoro + Piccola
porzione di carne/pesce +
Insalata

Panino integrale con affettato
magro e zucchine grigliate (in casi
in cui non si pranza a casa)

Minestrone con
pasta/riso/farro/orzo +
Carne, pesce, uova o
formaggio magro. 

Carne, pesce, uova o
formaggio magro + Pane
integrale + Verdura cotta

I 5 Pasti dello Sportivo

Pasta  con o senza pomodoro o
Riso in bianco + Bresaola o
Prosciutto crudo sgrassato con un
pò di Parmigiano reggiano +
Verdura cotta (spinaci o patate o
carote lessate) + fetta di crostata
con marmellata

Fette biscottate o Pane con
marmellata/miele + Latte +
Spremuta di arancia

Fetta di crostata con marmellata
+ Yogurt + Spremuta di arancia



Consigli utili

Fare 5 pasti semplici invece di 1 o 2 abbuffate al giorno.

Consumare molta frutta e verdura fresca. 

Non eccedere nel consumo di carne, per non affaticare l'organismo e
per non creare squilibri.
Latte, yogurt e formaggi magri sono importanti per la crescita.
Eliminare le sostanze tossiche: fumo, alcol, bevande
energetiche/gassate.
Bere molta acqua, soprattutto lontano dai pasti e senza aspettare lo
stimolo della sete. 

   La digestione ne risulta facilitata e avrete sempre energia.
 

Le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi che forniscono sono il segreto di una
prestazione vincente.

 

 



 

Non saltare la colazione! 
Fare la colazione pre-partita 3 ore prima.
Gli spuntini consentono di modulare le risposte glicemiche e di non arrivare affamati
ai pasti principali.
Fare la merenda pomeridiana almeno 30-60 minuti prima dell'allenamento.
Fare pranzo completo (carboidrati+proteine) se si pranza almeno 3 ore prima
dell'attività sportiva, altrimenti un piatto di cereali + una porzione di verdura + un
frutto.
Fare il pranzo pre-partita 3 ore prima dell'allenamento.
La cena post-allenamento deve essere completa (carboidrati + proteine + grassi).
Cenare almeno 2 ore prima di andare a letto.
Utilizzare olio e.v.o. per condire le pietanze ed eliminare burro e panna.
Bere prima, durante e dopo l'allenamento.
Consumare al giorno 3 porzioni di frutta e 2 porzioni di verdura.
Preferire i cereali integrali (es: pasta o riso) o in chicco (es: farro, orzo, avena,
grano saraceno).
Variare in una settimana le proteine (carne, pesce, uova, legumi, formaggi magri),
limitando la carne rossa e gli insaccati/affettati.
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Raccomandazioni


