
SPUNTINI PREWORKOUT

qualche fetta di pane integrale con
marmellata o miele
crackers integrali con grana o parmigiano
un vasetto di yogurt greco con una
porzione di frutta

MIX di frutta essiccata non zuccherata
Gallette di riso con marmellata o miele

ALMENO 2 ORE PRIMA: 

A RIDOSSO DELL’ALLENAMENTO: 

PRE WORKOUT
Il cibo e la quantità di liquidi ingeriti prima dell’attività fisica dall’atleta o dall’amatore di ogni
età possono avere una grande influenza sulle loro abilità in allenamento, gara o corretto
recupero. 

Ciò che mangiamo fornisce il carburante necessario per i muscoli durante l’attività e le sostanze
nutritive per l’allenamento, il recupero e il sistema immunitario. 
Da qui l’importanza di calibrare un’alimentazione idonea, con alimenti che forniscano quantità
ottimali di nutrienti, ma facilmente integrabile alle esigenze della famiglia, del lavoro e dello
sport.

Prima dell’allenamento è consigliabile assumere carboidrati complessi, se lo spuntino o il pasto
viene consumato almeno 2 ore prima dell’attività, o carboidrati più semplici se lo
spuntino si riesce a fare solo a ridosso dell’impegno atletico.

In questa fase ciò di cui il soggetto ha bisogno è l’ingresso di zuccheri nel sangue che risultino
disponibili durante lo sforzo fisico, al fine di intaccare il meno possibile le riserve di glicogeno
muscolare che risultano limitate.

Proteine e grassi sono di difficile digestione e quindi acquisiscono solo un ruolo marginale
nella modulazione della glicemia legata all’assunzione di carboidrati. Risulta infatti
assolutamente sconsigliata la loro assunzione a ridosso dell’allenamento, più gestibili se inseriti
con buon senso qualche ora
prima dell’attività.

Altro aspetto fondamentale è l’idratazione che dovrà essere modulata nell’arco della giornata e
non a ridosso dell’allenamento. La disidratazione è un fattore da non trascurare in termini di
drastica riduzione della performance e dell’insorgenza di crampi muscolari che porterebbero
inequivocabilmente al termine della seduta di allenamento.

PASTI PREWORKOUT

riso basmati con pollo e zucchine
panino integrale con bresaola e rucola
pasta di kamut con tonno e pomodorini

ALMENO 3 ORE PRIMA: 

I Nostri Consigli...


