
CRISTIANO CAPORALI - ELEMENTI DI NUTRIZIONE SPORTIVA 
#IORESTOACASA 
 
Spiegare in poche righe la complessità della nutrizione umana, ed in particolare della nutrizione              
sportiva, è un compito decisamente complesso, ho deciso quindi di fornire alcuni concetti di base               
che spesso non vengono considerati opportunamente o sono fraintesi. Riporto di seguito i punti su               
cui vorrei portare l’attenzione: 
 

● L’atleta, dal punto di vista nutrizionale, non è paragonabile ad un soggetto non sportivo 
● I nutrienti, oltre a soddisfare esigenze energetiche (lipidi e carboidrati) e plastiche (proteine)             

sono dei “messaggeri” cellulari. 
● Il timing dei nutrienti è fondamentale per ottimizzare la prestazione 

 
 
Alimentazione per l’atleta 

 
L’atleta non è semplicemente un soggetto che “consuma” più energia rispetto alla persona             
sedentaria. La nutrizione ha come scopo principale tutelare la salute dell’atleta fornendo, oltre alla              
corretta quantità ed equilibrio dei macronutrienti (proteine, carboidrati e lipidi), anche           
micronutrienti (vitamine e minerali) fondamentali per le reazioni biochimiche che si attuano            
nell’organismo durante l’attività sportiva. Oltre a ciò, nell’atleta hanno un ruolo determinante tutte             
le molecole che contrastano lo stress ossidativo e agiscono come antinfiammatori, pensiamo ai             
polifenoli del cioccolato fondente, ai mirtilli neri, alla curcuma, agli omega 3, solo per citarne               
alcuni. 
 
Riguardo alla quantità di macro-elementi da distribuire durante la giornata, è necessario calcolare il              
proprio dispendio energetico che è composto dal BMR (consumo energetico basale), ovvero la             
quantità di energia che si consumerebbe restando distesi e svegli per 24 ore, e dal LAF (Livello di                  
Attività Fisica), un coefficiente moltiplicativo che ha lo scopo di completare il consumo energetico              
basale per ottenere il consumo totale giornaliero chiamato TEE (BMR x LAF).  
 
Esistono delle formule, sotto riportate che stimano in modo grossolano questi due parametri.             
Solitamente il nutrizionista calcola il BMR attraverso la misurazione della massa magra dell’atleta             
con la Bioimpedenza, una tecnica che permette di stimare la massa cellulare. Come funzionano le               
formule di stima? Facciamo un esempio considerando un atleta di 30 anni con un peso di 70 kg ed                   
un’altezza di 180 cm. Sappiamo che si allena 2 ore al giorno ed ha un lavoro attivo, ovvero non                   
passa 8 ore seduto alla scrivania. Dalla formula di Mifflin risulta avere un BMR pari a 
 

BMR=9,99*70+6,25*180-4,92*30+5=699,3 + 1125 - 147,6 + 5=1681,7 kcal 
 
Usando i LAF TEE pari a  
 

TEE=1681,7*1,578=2653,7 Kcal 
 
 

Le 2653,7 Kcal sono le calorie quotidiane teoriche di mantenimento. Significa che se il nostro atleta                
vuole mantenere i 70 kg dovrà mangiare circa 2600 Kcal al giorno. Nella realtà il bilancio                
energetico si calcola su base settimanale e la fluttuazione dell’introito calorico dipende dal consumo              



reale del giorno. Molto spesso, infatti, si “ciclizzano” le calorie da consumare in base              
all’allenamento quotidiano, banalmente il giorno che farò un lungo impegnativo avrò necessità di             
maggiori calorie rispetto a quando è previsto un allenamento di recupero da 50’.  
 
Veniamo al discorso dei micronutrienti: vitamine e minerali. È importante capire che le vitamine,              
soprattutto quelle del gruppo B, ed i minerali rivestono nello sportivo un’enorme importanza. Il              
metabolismo energetico, ovvero il complesso insieme di reazioni biochimiche che partendo dal cibo             
producono l’ATP, la molecola energetica che permette la contrazione muscolare, è fortemente            
condizionato dalle vitamine del gruppo B e dal magnesio. L’atleta ha quindi necessità aumentate              
rispetto al sedentario e quando non segue un’alimentazione equilibrata, che preveda abbondanti            
quantità di verdura e frutta, è incline a delle carenze che non permettono la massima espressione                
atletica. La vitamina D è un altro micronutriente importantissimo per la funzionalità muscolare.             
Purtroppo, nei mesi invernali la mancata esposizione solare produce un deficit nella maggior parte              
della popolazione, anche sedentaria e va quindi opportunamente integrata. Una dieta ricca di             
vegetali, frutta, verdura, cereali integrali è sicuramente consigliata. Quali sono le necessità in             
termini di macronutrienti per l’atleta? Le ultime linee guida della International Society of Sports              
Nutrition (ISSN) ci ricordano che un atleta deve consumare circa 1,4 – 2 g per chilogrammo di peso                  
corporeo di proteine, in base al tipo di sport. Generalmente nell’endurance di consigliano 1,5 g per                
chilogrammo di peso corporeo. I carboidrati si assestano intorno ai 3-6 g per chilogrammo di peso                
corporeo in base all’impegno previsto i lipidi coprono un intervallo tra 0,8 e 1,8 g. 
 
 

 
FORMULE PER IL CALCOLO DEL BMR 

 
 

LIVELLI DI ATTIVITÀ FISICA 
 

 



I nutrienti sono messaggeri cellulari 
 
Un concetto molto importante, troppo spesso sottovalutato, riguarda la funzione di segnalazione            
cellulare che i nutrienti rivestono. Ogni volta che ingeriamo qualcosa, oltre all’energia e al materiale               
plastico, diamo un preciso messaggio cellulare all’organismo. Prendiamo ad esempio i carboidrati.            
Una delle classificazioni tipiche la ripartizione in carboidrati semplici e complessi. Sono semplici i              
carboidrati formati da poche molecole di monosaccaridi, ad esempio fruttosio, glucosio e zucchero.             
Si dicono complessi i carboidrati formati da lunghe catene di monosaccaridi, come gli amidi              
presenti nei cereali, nella pasta, nel pane, nel riso. La complessità di un carboidrato determina la                
velocità con cui è assorbito a livello intestinale e compare nel sangue, ove la misuriamo come                
glicemia. L’organismo quando rileva l’innalzamento della glicemia agisce in maniera differente in            
base all’impegno muscolare: se ci stiamo allenando, le cellule muscolari aumentano i trasportatori             
per il glucosio sulla membrana (GLUT4) e lo utilizzano direttamente per ricavare energia, se il               
muscolo non sta lavorano si ha un’impennata dell’insulina, il cui ruolo è segnalare alle cellule la                
necessità di accumularlo per il futuro in forma di glicogeno muscolare. Attenzione però che quando               
il muscolo è saturo di glicogeno l’eccesso tenderà ad accumularsi in forma di grasso e alimenti ad                 
alto indice glicemico tenderanno a provocare ipoglicemia reattiva. È interessante notare che durante             
l’attività fisica l’insulina è rilasciata in concentrazione molto minore rispetto al riposo, questo è il               
motivo per cui consumiamo gel costituiti da zuccheri semplici senza avere ipoglicemia reattiva             
durante gli allenamenti e le gare. Molti altri nutrienti svolgono un’azione cellulare molto importante              
per l’atleta, di seguito ne riporto alcuni: 
 
 
Anacardi, noci brasiliane, pinoli, pistacchi, noci, fagioli, lenticchie, quinoa, miglio: sono tutti molto             
ricchi di zinco. Lo zinco aiuta a ridurre lo stress, contrasta i radicali liberi, migliora la produzione di                  
collagene, partecipa alla formazione dell’insulina, mantiene in equilibrio il colesterolo, nella donna            
regola gli estrogeni mentre nell’uomo stimola la produzione di testosterone.  
 
Mandorle, spinaci, semi (chia, lino, sesamo, zucca): sono ricchi di magnesio molto importante per              
la contrazione muscolare, inoltre agisce riducendo l’ansia e lo stress psichico. 
 
Frutti di bosco (soprattutto mirtilli neri), prugne, e spezie: hanno una potente azione antiossidante,              
presi lontano dagli allenamenti, agevolano il recupero.  
 
I cereali integrali contengono grosse quantità di vitamina B3 o niancina, recenti ricerche dimostrano              
come essa sia molto importante per la salute dei mitocondri, gli organelli cellulari che              
costituiscono le centrali energetiche del nostro organismo. Il CoQ10 è un componente            
mitocondriale fondamentale nella catena di trasporto degli elettroni in cui si produce la maggior              
parte dell’ATP per via aerobica: ne sono ricchi i cavolfiori, broccoli, lenticchie, semi di sesamo,               
soia, spinaci, fragole. Il tè verde contiene un’altra sostanza, chiamata epigallo-catechin-gallato, che            
migliora la funzionalità mitocondriale. Un altro frutto molto importante per i mitocondri è il              
melograno. 
 
 
 
 
 
 
 



Timing dei nutrienti 
 
Abbiamo considerato come i nutrienti siano dei messaggeri cellulari. Cerchiamo dunque di capire             
come si possono sfruttare per migliorare la prestazione. Il concetto fondamentale da tenere presente              
è che biologicamente ci siamo evoluti per mangiare solo dopo aver fatto attività fisica. Un muscolo                
che ha lavorato avrà consumato le scorte di glicogeno e sarà pronto a ricevere i carboidrati per                 
accumularli nuovamente. Quando il muscolo non ha lavorato il destino dei carboidrati e dei grassi è                
l’accumulo in termini di trigliceridi. Quello che consumiamo prima, durante e dopo gli allenamenti              
è determinante per ottimizzare gli adattamenti ricercati. Analizziamo tre situazioni tipiche per            
capire l’importanza del “timing” dei nutrienti.  
 
Prima situazione, allenamento di sviluppo della soglia del lattato. Lo scopo di questi allenamenti è               
migliorare la produzione e lo smaltimento del lattato. Ogni sistema biologico è stimolato a              
migliorare quando è sottoposto ad una situazione di stress per cui ha le risorse necessarie a                
ristabilire l’equilibrio. È la base su cui si fonda il miglioramento della prestazione. Nel caso               
specifico vogliamo produrre un eccesso di lattato in modo da stimolare le cellule a riutilizzarlo a                
fini energetici. Il lattato, infatti, è una molecola altamente energetica e non un prodotto di scarto                
come spesso si sente dire! Molti non sono coscienti del fatto che il lattato è un sottoprodotto del                  
glucosio (carboidrato). Significa che se non ho carboidrati sufficienti, in forma di glicogeno             
muscolare ed epatico, le mie ripetute alla soglia saranno poco efficaci per lo scopo              
dell’allenamento. È importante quindi consumare carboidrati complessi la sera precedente          
l’allenamento, per ricaricare le scorte muscolari di glicogeno e mangiare una piccola quantità di              
carboidrati semplici (ad esempio 5-6 datteri essiccati) una decina di minuti prima dell’allenamento             
per alzare la glicemia e “settare” le cellule nella modalità utilizzo dei carboidrati.  
 
La seconda situazione riguarda l’allenamento a digiuno. Lo scopo è migliorare la capacità di              
utilizzare acidi grassi e corpi chetonici. L’organismo si predispone ad utilizzare i lipidi quando gli               
ormoni controinsulari, soprattutto l’adrenalina ed il cortisolo, aumentano la loro concentrazione. Il            
digiuno e la carenza di glucosio sono due fattori che svolgono questa funzione. In questo caso                
quindi il consiglio è di fare una cena proteica a basso contenuto di carboidrati ed allenarsi la mattina                  
successiva a digiuno. Attenzione però, sono allenamenti da inserire con razionalità in un contesto              
pianificato come nelle strategie “Sleep Low”, studiate ed applicate ormai da diversi anni. 
 
L’ultima situazione è il timing di assunzione degli antiossidanti. Gli antiossidanti sono un insieme              
di molecole il cui fine è ridurre lo stress ossidativo. L’allenamento aerobico, per sua natura, porta ad                 
una iperproduzione di radicali liberi. Sono molecole aventi un elettrone spaiato che danneggiano le              
membrane cellulari ed il DNA delle cellule con cui vengono a contatto. Limitare lo stress ossidativo                
cronico è molto importante. La vitamina C, i polifenoli, la vitamina E sono alcuni degli               
antiossidanti più noti. La ricerca negli ultimi anni ha mostrato che i radicali liberi, nell’immediato               
post allenamento, hanno un ruolo determinante nel favorire gli adattamenti ricercati, in pratica sono              
degli stimoli cellulari necessari al miglioramento cellulare. I ricercatori hanno dimostrato che gli             
atleti che assumevano antiossidanti prima, durante o subito dopo l’allenamento avevano un            
miglioramento inferiore rispetto a chi non li assumeva diverse ore dopo. Questo ci dice che gli                
antiossidanti andrebbero assunti sempre lontano dagli allenamenti. I principali alimenti che           
contengono sostanze antiossidanti sono: cioccolato fondente (almeno 80%), mirtilli rossi, Kiwi,           
agrumi, peperoni, olio extravergine di oliva. 
 


