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Dieta = stile di vita
Si grazie, ma…quale???

DIETA MEDITERRANEA
-frutta e verdure

-cereali

-legumi

-olii e frutta secca

-pesce, carne e uova

-latticini e derivati
(dal 2010 definita

dall’UNESCU patrimonio

culturale dell’umanità) 
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 Cereali: tutti i giorni (alternandoli con gli analoghi integrali)

 Legumi: 2 volte alla settimana (con cereali come piatto unico)

 Carne rossa (bovina e/o suina): 1-2 volta alla settimana 

 Carne bianca (pollo, tacchino, coniglio, agnello): 2 volte alla settimana 

 Pesce: minimo 2-3 volte alla settimana 

 Uova : 2-3 volte alla settimana 

 Latte e/o yogurt: tutti i giorni

 Formaggi (freschi o stagionati): 2 volte alla settimana 

 Affettati (bresaola, crudo sgrassato): 1-2 volta alla settimana 

 Frutta e verdura: tutti i giorni almeno 4-5 porzioni 
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Ci siamo anche noi…

 VITAMINE 

 MINERALI 

CARBOIDRATI   
45-60% delle calorie totali

PROTEINE
15-20% delle calorie totali

(da 1,2 a 1,8 g/kg)

GRASSI
25-35% delle calorie totali

(circa 0,8-1,2 g/kg)
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CARBOIDRATI (CHO) 

GLICOGENO
Scorta di energia a disposizione!

• COMPLESSI: 85% dell’intake energetico

• SEMPLICI: 15% dell’intake energetico

Ore di allenamento Quantità di CHO 

giornaliera

3-5 ore /settimana 2-3 g/kg/die

5-7 ore /settimana 5-6 g/kg/die

10 ore /settimana 6-7 g/kg/die

20 ore /settimana +7  g/kg/die

FIBRA ALIMENTARE 
Assunzione giornaliera: 0.5 g per kg di peso corporeo
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GRASSI (lipidi)

• Acidi grassi SATURI (cattivi):                    
meno del 10% dell’intake energetico

• Acidi grassi INSATURI (buoni)
 Mono-insaturi (olio d’oliva)

 Poli-insaturi (omega 3-6)

• Acidi grassi TRANS (cattivi):                          
grassi idrogenati cioè grassi insaturi 

trasformati dall’industria alimentare. 

Assunzione di grassi giornaliera: 1,1 g per kg di peso corporeo
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PROTEINE

AMMINOACIDI ESSENZIALI:
devono essere assunti con la dieta 

perché l’organismo non li produce 
(presenti soprattutto nelle proteine animali)

Tipologia di 

SPORT

Assunzione giornaliera 

di PROTEINE

Sport di

resistenza

1,2-1,4 g/kg/die

Sport di forza 1,6–1,8 g/kg/die

NO agli integratori 

proteici!
L’assunzione proteica 

consigliata è assolutamente 

garantita con la sola dieta
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• IDROSOLUBILI

(vit. del gruppo B e vit. C)

• LIPOSOLUBILI

(vit. A-E-K-D-F=omega6-3) 

SALI MINERALIVITAMINE

Essenziali per le funzioni 

biologiche e per l'accrescimento

I più importanti nella crescita:

• Ferro (10-18 mg/die)

• Calcio (1300-1200 mg/die)

Assunzione giornaliera: pari alle indicazioni dei LARN
(Livelli di Assunzione di Riferimento dei Nutrienti)

4-5 PORZIONI GIORNALIERE         

dei 5 colori di frutta e verdura
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 Controllare la tabella nutrizionale 
(proteine, grassi, zuccheri, sale, ecc…) 

 La lista degli ingredienti: 
ordine decrescente (il primo è il più abbondante, attenzione al numero 
e…occhio agli additivi) 

 La scadenza
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Rapporto ottimale 

grassi saturi/grassi 

= 1:3

Quantità ottimale 

di sale = 1,5 g al di
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 BERE 1,5-2 litri

 URINARE ogni 4-5 ore

 URINE abbondanti, chiare e inodore

 REINTEGRARE LE PERDITE                 

(+150% del peso perso)

BEVANDA PER LO SPORT se l’allenamento 

supera le 2 ore (1 litro):

• 750 ml di acqua

• 250 ml di succo di frutta all’albicocca

• 1 gr di sale da cucina

• Succo di 1 limone
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DISIDRATAZIONE

PRESTAZIONE 

ATLETICA
100% 

75% 

50% 

25% 

-2% - SETE: aumento della temperatura e inizio della fatica

-4% : prestazione ridotta, calo fisico e cognitivo

-6% : termoregolazione persa, 

debolezza, cefalea, fatica



 Consumo eccessivo di salumi, fritti, caramelle, dolci confezionati e 

BEVANDE GASSATE e ZUCCHERATE

 Saltare la COLAZIONE o gli SPUNTINI prima degli allenamenti 

 Minimo o nullo consumo di FRUTTA E VERDURA durante la giornata

 Spazio eccessivo al “FAST FOOD” e quindi a cibi confezionati di 

pronto utilizzo

 Non bere durante il giorno             e non reidratarsi durante gli 

allenamenti

 Consumo eccessivo di sale (anche nascosto)

 Mangiare velocemente e masticare poco

 Dieta monotona: si mangiano sempre le stesse cose!
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Ogni ragazza è unica nella propria composizione corporea.

NO ai modelli predefiniti!!!!

Importante è restare nei parametri fisiologici di massa grassa (FM),

massa metabolicamente attiva (BCM) ed idratazione.



COLAZIONE

 Latte vaccino p.sc. (o latti vegetali) - the - yogurt –

centrifugati di frutta senza zucchero; 

 Fette biscottate - pane tostato - biscotti secchi - ciambellone artigianale -

crostata con marmellata - cereali (o anche toast prosciutto e formaggio -

pane tostato e ricotta – pane e uovo strapazzato o pancake con albumi)

(gara o allenamento al mattino):

La colazione sarà consumata almeno 1-2 ore prima dell’impegno sportivo e sarà 

più leggera (NO latte e yogurt); prediligere the, orzo, succhi o estratti di frutta 

con fette biscottate - biscotti secchi - pane tostato con marmellata/miele

SPUNTINO DEL MATTINO

 Piccolo panino integrale con bresaola - toast con prosciutto cotto/crudo -

yogurt - un frutto di stagione con qualche noce/mandorla – cracker integrali;

 2 bottigliette d’acqua da ½ litro, da bere durante tutta la mattinata. 

 Se l’allenamento è subito dopo scuola (e non si riesce a fare un pranzo 

completo), i toast saranno due o il panino sarà più grande

 Se l’allenamento è nel tardo pomeriggio un frutto o un pacchetto di 

cracker sono sufficienti.
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PRANZO 

(Allenamento dopo almeno 3 ore dal pranzo):

 riso/pasta/orzo/farro con pomodoro fresco/verdure/ricotta; 

 carne bianca o pesce magro; 

 verdure cotte/crude;

 un frutto di stagione;

 acqua non gassata. 

(Allenamento subito dopo scuola, vicino all’ora di pranzo):

 Pasta corta (NO spaghetti e NO integrale) con sugo leggero (o verdure cotte).

 Un frutto (senza buccia)/spremuta

 1 bottiglietta d’acqua non gassata da ½ litro. 
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MERENDA 

(prima dell’allenamento, 30-40 minuti prima):

 Frutta e cracker 

 Pane e marmellata/miele/cioccolato

 Bruschetta olio e pomodoro + spremuta d’arancia

(post allenamento, entro 30 minuti dalla fine, se la cena è lontana):

 Yogurt bianco (greco) con pezzi di frutta fresca;

 Panino con bresaola/crudo sgrassato

 Latte + dolce da forno/fette biscottate/biscotti secchi 

 Frutta, cracker + parmigiano/fiocchi di formaggio

CENA

Pasta – riso - patate - minestrone con cereali (riso, orzo, farro, quinoa)

Carne – pesce – uova - formaggi

Verdura 

Frutta e, a volte…dessert!

NB: piatto unico di legumi e cereali almeno 2 volte a settimana
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Mai allenarsi a digiuno da 

più di 4 ore

Non allenarsi dopo un 

pasto abbondante

Bere sempre prima, 

durante e dopo ogni 

allenamento

Seguire 

un’alimentazione 

equilibrata e  

varia

Distribuire la 

razione alimentare 

giornaliera in 5 

pasti

Prima dell’attività fisica 

consumare prevalentemente 

carboidrati

Incrementare il 

consumo di frutta, 

verdure e legumi

Mangiare 

lentamente e 

masticare a lungo

Evitare 

caramelle e 

bibite gassate e 

zuccherale



Dott.ssa Virna Antoniani 
Ordine Nazionale Biologi n°071974

Studio PISAPIA: via Giacomo Boni, 20 – Roma

Studio NADIR: via Reggio Calabria, 7– Roma

E-mail: virna.virna@yahoo.it

Cellulare: 338.5080841

www.facebook.com/Virna-Antoniani-Biologa-Nutrizionista

mailto:virna.virna@yahoo.it

