
CONSIGLI NUTRIZIONALI AI NOSTRI ATLETI E ALLE LORO FAMIGLIE.

a cura della Dottoressa nutrizionista Francesca Ruscitti



Le scuole vi tengono attivi con la nuova didattica online.

Noi vi abbiamo fornito del materiale per allenarvi indi-
vidualmente, a casa.

Nonostante questo, il fabbisogno calorico che ognuno di 
voi realmente necessita è sensibilmente diminuito. Quin-
di abbiamo pensato di proporvi alcuni semplici consigli e 
siamo andati a disturbare la mamma di un nostro atleta 
che di mestiere fa proprio la nutrizionista.

 

Consigliamo alle famiglie di non sottovalutare questo as-
petto.
La motricità e gli aspetti ad essa collegati, tra cui il gius-
to apporto calorico degli alimenti, sono molto importanti. 
Soprattutto nella fase sensibile di crescita dei ragazzi.

 

Cercate di seguire questi semplici consigli, continuando a 
fare di tutto per non spegnere la fiamma e allenandovi 
come e dove potete!



COLAZIONE DA RE!

Vediamo tanti video di famiglie che preparano tutti insieme dei bellissimi dolci.

Benissimo! Il consiglio è di consumare questi dolci prevalentemente come COLAZI-
ONE in modo da dare il giusto apporto di carboidrati per iniziare la giornata.

PRANZO

Suggeriamo un primo, piatto di pasta o riso, con un contorno di verdura e legumi.
Finire il pranzo mangiando un frutto piuttosto che un secondo piatto proteico o di 
carboidrati.

 

ATTENTI ALLA MERENDA..

Evitare merendine e i loro grassi!!
Soprattutto in questo periodo di poca attività lo smaltimento di esse sarà più diffi-
cile.
Insomma, non ci servono!

Si consiglia frutta e ingegnatevi nelle preparazioni in famiglia. Si possono fare ad 
esempio degli ottimi centrifugati.

 

LA CENA

Per cena consigliamo un piatto, pesce o carne ma ci sono anche varianti vegetari-
ane, per dare il giusto apporto proteico al fabbisogno giornaliero.
Evitiamo di accompagnare con il primo piatto. Piuttosto meglio un piccolo dolce o 
della frutta.



Distribuzione calorie nell’arco della giornata

Colazione: 30%-35%

Pranzo: 30-35%

Spuntino: 8%-10%

Cena: 20%


