Organizza i tuoi pasti con la corsa
L’alim entazi on e per n oi runners è un aspetto fon dam ental e e n on possiam o prescindere da alcun e regol e di
base per poterla sfruttare al megli o durante i n ostri all enam enti . A bbiam o visto in div erse occasi oni quali sia
la gesti on e ottimale di una alimen tazi one equilibra ta e salutare evi tando sbalzi di glicemia e cali en ergetici . In
qu esto articol o cerch erem o di capire “come possiamo organizzare i nostri pasti? e cosa mangiare prima di
ogni allename nto” ! Le abitu dini di ognun o di n oi a riguardo degli orari in cui ci all eniam o son o differenti , per
tal e m otiv o si n ecessita di fare attenzi on e a quell o ch e con sumiam o in ogni pasto prima dell ’allenam ento. E’
da premettere che l ’alimentazi on e dev e com prendere sem pre una giusta qu ota di carboidrati , protein e e
grassi, e dev e fornire le giuste energie senza appesantire l ’organism o prima dell ’allenam ento, ma in alcuni
casi è opportun o apportare dell e m odifi che.
Di quale a bitudine sei?
Le possi bilità per all enarsi sostanzialm ente posson o essere classifi cate in 3 gran di categori e di podi sta :

1. podi sta mattiniero: un podista che ha la v oglia e la possibili tà di allenarsi a prima mattina , ancor
prima di iniziare la gi ornata di lav oro, ama correre col silen zi o della strada e si curamen te n on ha
diffi coltà ad essere cari co di en ergia dalle prime ore della gi ornata . L’allenam ento è gestito più o
m en o in un orari o ch e oscilla dall e 5.30 all e 7.30, e div enta un m om ento per ri caricarsi di en ergi e
posi tiv e prima della gi ornata di lav oro. In qu esto caso è possi bil e organizzare l ’alimentazi on e com e
segu e!
Alimenta zi on e per il podista Mattiniero
Obi ettivo: di qu esta gesti on e alim entare è qu ell o di sfruttare al megli o com e com bustile gli aci di grassi per
produrre en ergi e durante l ’allenam ento, tutto ci ò per via della carenza di zuccheri presenti n ell ’organism o.
In ol tre, diven ta fon dam ental e ricostruire il glicogem o muscolare depau perato n ella sedu ta di all enamen to
con i pasti su ccessivi e mantenere sem pre un equilibri o glicemico n ell ’arco dell ’in tera gi ornata con una
alimen tazi one “ti po Zona”. Vivamente con sigliato qu esto gen ere di approcci o corsa & alim entazi on e per chi
ha n ecessità di dimagrire , e per chi si allena per le lunghe distanze.

2. podi sta “sola re” o diesel : colui ch e la mattina ha diffi col tà a svegliarsi (e carburare) presto e
an dare a correre sfruttando al massim o l e propri e en ergi e , preferisce correre con la lu ce del sol e e
n ella pausa pran zo, sfruttandola al m egli o organizzandosi le ore restanti della gi ornata per il lav oro e
impegni famigliari . In qu esto caso la gesti on e dell ’alim entazi on e div enta l eggermen te più com pl essa,
ma n on im possibil e, in quanto i pasti prima dell ’all enamento dev on o ri spettare delle caratteristich e
di base: digeribilità e fornire en ergia evitan do stati di i pogli cemia, sia per caren za di carboi drati e sia
per eccesso di carboi drati .

Alimenta zi on e per il podista “diesel” (allenament o previst o pau sa pran zo)
Obi ettivo : per questo gen ere di podista la pausa pranzo è un m otiv o per staccare la spina dalla routin e
lav orativa per rilassarsi duran te la corsa , unico neo per qualsiasi intoppo al lav oro e im pegni posti cipati , si
potrebbe incorrere n ell ’inconv enien te di sal tare l ’all enam ento o ri dimensi onarl o com e tempo e intensità la
seduta. Preferi bile organi zzare la gi ornata in base agli impegni e av ere il tem po a suffi ci enza per all enarsi e
alimen tarsi subi to dopo per evitare di av ere cali di energia n elle ore successiv e.

3. podi sta serale e iper impegnat o: il podista professi onista , colui che ha la gi orna ta pi ena fin o
all ’osso, inizia “a correre “ a lav oro la mattina presto e termina n el tardo pom eriggi o, o ancor peggi o
in serata. Dev e fare in m odo che l ’alim entazi on e sia v eramen te organizzata al m egli o per evi tare cali
en ergeti ci durante l ’arco della gi ornata e trovarsi prima dell ’all enamento stan co, con il ri sultato di
n on rendere al m egli o durante la sedu ta.

Alimenta zi on e per il podista “serale”
Obi ettivo: visto e con siderato che l ’allenam ento è inserito alla fin e della gi ornata di lav orativa, dalle 18.30
all e 20.30 circa, è au spi cabil e alimen tarsi in mani era tal e ch e n on si hann o cali glicemici durante l ’arco della
gi ornata, quin di è preferi bil e assumere pasti più frequ en ti cercan do di con sumare sempre alimenti a basso
in dice glicemico, o comun qu e bilanciare i carboi drati con l ’assunzi on e di protein e e grassi n ella giusta
quan tità. Lo spuntin o pre all enamento dev e servire per man tenere a liv elli accettabili la glicemia, e potersi
all enare al m egli o. Men tre la cena post allenam ento dev e avere com e scopo , qu ell o di fornire la giusta qu ota
di carboi drati per ripristinare l e riserv e di glicogen o, e al tem po stesso n on affaticare apparato digerente ch e
potrebbe creare di sagi durante la n otte.
Tutte qu este com binazi oni è preferi bil e testarli su se stessi per v erificare la giusta efficacia per ogni esigenza
personal e , sia per quanto concern e la ti pol ogia degli alim enti , e sia per la quanti tà e l ’abbinamen to i deal e per
la propria digesti on e. Se qual cun o ha diffi coltà a digerire carboi drati , protein e e grassi n ell o stesso pasto,
dovrebbe fare in m odo di all eggerire l e quanti tà ,ma cercan do comun qu e di assum ere i tre macronu tri enti . E’
preferibil e utilizzare sem pre e comun qu e alimen ti di facile digeribilità n ell ’arco della gi ornata, soprattutto
n elle gi ornate in cui è previsto all enamento o gare. N on far passare mai più di 5ore sen za av er mangiato
quan to è previ sto un all enamento im pegnativ o duran te l ’arco della gi ornata, differen ze è il caso in cui ci si
all ena la mattina presto e quindi ci si va ad allenare comun qu e con una situazi on e fav orev ol e di ri poso
n otturn o, e quin di m en o consum o energetico ri spetto alle attività sv olte nell ’arco della gi ornata di lav oro.
Di seguito potete prendere visi on e dei tre sch emi alimen tari i don ei per l e div erse categori e di podista >>>
scarica schema alimentare
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