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Non ci sono dubbi: il triathlon è uno sport incredibilmente affascinante. La combinazione 
nella stessa gara di tre fantastiche discipline quali il nuoto, il ciclismo e la corsa contribuisce 
molto a renderlo tale. Anche la durezza delle competizioni, in particolare di quelle più lunghe, 
gioca un ruolo fondamentale nell’attrarre sempre più atleti verso il triathlon, percepito come una sfida 
personale a migliorarsi sempre di più, raggiungendo traguardi sportivi impensabili per molti fino a pochi 
anni fa.

La difficoltà delle gare e la necessità di allenarsi contemporaneamente in discipline 
così diverse non lasciano, tuttavia, spazio all’improvvisazione.
Al contrario, occorre essere alquanto abili e competenti nel curare ogni singolo aspetto sia in allena-
mento sia in gara, soprattutto nel capire e gestire in modo ottimale le straordinarie esigenze nutrizionali 
imposte dal triathlon. 

Ecco perché come triatleta, più di altri sportivi, hai tutto l’interesse a comprendere a fondo come 
le giuste scelte nutrizionali impattino positivamente sull’efficacia e sulla tollerabi-
lità dell’allenamento e sulle capacità di prestazione in gara. Soltanto così potrai dire non 
solo di avere “dato tutto”, ma di aver sfruttato al massimo tutte le tue potenzialità, nella sicurezza di 
aver fatto scelte nutrizionali corrette per la tua salute, ottenendo risultati sportivi più grandi di quelli 
sperati.

Per supportare al meglio il tuo impegno fisico e mentale e la tua salute, Enervit ha messo a punto questa 
guida nutrizionale che potrai adottare sia in allenamento sia in gara. 

INTRODUZIONE1

È L’INTEGRAZIONE SPORTIVA SCELTA DA:

DANIEL FONTANA FREDERIK VAN LIERDEALESSANDRO DEGASPERI
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Tre sono i pilastri sui quali si fonda la nutrizione nello sport: 
L’ENERGIA, IL RECUPERO E L’IDRATAZIONE. 
Tutti e tre sono essenziali e irrinunciabili. 
Vediamoli insieme. 

L’ENERGIA
Ti alleni molto, per questo hai bisogno di molta energia. Energia che può essere immagazzinata durante 
le sedute di allenamento e nel resto della giornata. Ovviamente, nei giorni di maggiore impegno sportivo 
la spesa energetica è superiore. In quelli di riposo o di recupero attivo o anche, soltanto, di allenamenti 
di breve durata e intensità non elevata, è inferiore. Certamente, gli apporti di energia con la dieta tenderanno 
a essere maggiori nei primi giorni e minori nei secondi e, a condizione che gli apporti essenziali vengano 
sempre garantiti, quello che conterà di più sarà il bilancio energetico medio tra le uscite e le entrate, in più 
giorni consecutivi. 

IN SINTESI: 
un buon rifornimento di energia sarà quello che 
coprirà mediamente le spese e non necessariamente 
bilancerà in modo esatto le entrate e le uscite nel 
singolo giorno.

LA NUTRIZIONE NELLO SPORT:
I TRE PILASTRI
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L’energia per il triathlon proviene essenzialmente da due fonti: i carboidrati e i grassi. 
Entrambi sono indispensabili, ma hanno caratteristiche funzionali diverse e la differenza mag-
giore sta nel fatto che i carboidrati sono l’unico carburante in grado di supportare 
l’esercizio alle maggiori intensità. Soltanto se i carboidrati saranno disponibili, 
il tuo sforzo massimale produrrà il massimo risultato possibile.

Dunque, stabilito che la disponibilità di carboidrati è irrinunciabile nell’esercizio di alta intensità, 
è fondamentale che la tua dieta quotidiana ne comprenda una quantità adeguata. Per i grassi, invece, 
non avrai problemi: sono già presenti nel tuo organi-
smo in quantità più che sufficiente. Piuttosto, nella 
tua dieta quotidiana, consuma soltanto grassi di alta 
qualità, come quelli dell’olio extravergine di oliva. 

Anche gli acidi grassi omega-3 saranno 
importanti, come potrai leggere in uno dei prossimi 
paragrafi.

I CARBOIDRATI DURANTE L’ESERCIZIO E I CARBOIDRATI A RIPOSO: 
COME BILANCIARLI?

Non esiste uno schema fisso che stabilisca quanti carboidrati devi assumere durante l’esercizio e quanti 
a riposo. Ecco perché potrai regolarti in modo personalizzato, e variabile, da allenamento ad allenamento, 
da giorno a giorno.
Tuttavia, anche senza uno schema prestabilito, sappi che le tue scelte dovranno sempre basarsi su questi 
principi fondamentali:

DA DOVE RICAVI L’ENERGIA:
IL RUOLO CENTRALE DEI CARBOIDRATI

3.1

CARBOIDRATI GRASSI

3.2
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1 Quanto maggiori sono la durata e l’intensità della 
 sessione di allenamento, soprattutto se le sessioni sono più di 
  una nello stesso giorno, tanto maggiore è l’esigenza di assumere 
  carboidrati durante l’esercizio.

2 Le capacità dell’organismo di reintrodurre energia in forma di carboi- 
 drati durante l’esercizio sono grandi, ma non illimitate. Non solo, 
 è essenziale che la quantità di glucosio assunta come tale o come suoi 
  polimeri (maltodestrine e amido) non ecceda i 60 grammi ogni ora 
  e che la quantità di fruttosio non vada oltre i 30 grammi ogni ora,  
 per un totale di 90 grammi di carboidrati per ogni ora di 
  esercizio. Quantitativi inferiori di carboidrati saranno, tuttavia, 
 adeguati in molte situazioni di allenamento, qualunque sia il tuo livello 
  come atleta. In particolare si ritiene che una quantità di carboidrati pari  
 a 60-75 g ogni ora di esercizio (nella miscela glucosio/maltodestrine 
  con fruttosio) sia la più sicura a garantire energia e a ridurre il rischio 
  di stress intestinali.

3 Se le intensità di esercizio che sarai allenato a sostenere 
 saranno basse, allora il tuo consumo di carboidrati mentre nuoti 
 o pedali o corri potrà anche non essere abbondante e la loro reintegra- 
 zione durante lo sport un’esigenza meno pressante, per quanto sempre 
 presente. Se, invece, sei un atleta ben allenato e ti eserciti a intensità 
  elevate, potrai consumare molti più carboidrati ed esaurirne 
 le scorte prima della fine della sessione di esercizio, per quanto massima 
  sia stata la loro reintegrazione durante il suo svolgimento. 

IN SINTESI: 
all’aumentare dei volumi e delle intensità dell’esercizio 
aumenterà il tuo fabbisogno di carboidrati, che dovrai coprire 
assumendone sia a riposo sia in allenamento, tenendo presente che 
andranno rispettate regole precise circa le quantità massime per ogni ora 
di esercizio, allenamento o gara che sia. Le quantità di carboidrati alle quali 
potrai tendere per ogni ora di esercizio potranno variare sulla base 
del numero totale di ore programmate in quel giorno. 
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Una buona possibilità sarà quella di scegliere tra:

A. APPORTO BASSO: circa 30 g di carboidrati ogni ora di esercizio, per sessioni di circa 
  1-2 ore di durata
B. APPORTO MEDIO: circa 60 g di carboidrati ogni ora di esercizio, per sessioni di circa 
 2-3 ore di durata
C. APPORTO ALTO: fino a un massimo di 90 g di carboidrati ogni ora di esercizio, per sessioni 
 di oltre 3 ore di durata. Si suggerisce una miscela con glucosio/maltodestrine (nella quantità di 
 60 g/h) e fruttosio (30 g/h).

Le effettive possibilità di assunzione di carboidrati in corso di esercizio, però, saranno diverse tra nuoto, 
ciclismo e podismo e anche tra allenamento e gara. In tutti i casi, tra alimenti e/o supplementi dietetici, 
avrai a disposizione numerose e valide alternative.

Per quanto riguarda l’integrazione, potresti prendere in considerazione le seguenti 
opzioni:

A. APPORTO BASSO: ogni ora di esercizio scegli in alternativa tra:
 1) 1 borraccia con 2 misurini di Enervit Sport Isotonic Drink
 2) 1 borraccia con 1 misurino di Enervit Sport Isotonic Drink
  + 1 barretta Enervit Sport Competition Bar 
 3) 1 cheerpack di Enervit Sport Liquid Gel
  o Liquid Gel Competition con caffeina

B. APPORTO MEDIO: ogni ora di esercizio scegli in alternativa tra:
 1) 2 borracce ciascuna con 2 misurini di Enervit Sport Isotonic Drink
 2) 1 borraccia con 2 misurini di Enervit Sport Isotonic Drink
  + 1 barretta Enervit Sport Competition Bar
 3) 2 cheerpack di Enervit Sport Liquid Gel
  o Liquid Gel Competition con caffeina

C. APPORTO ALTO: ogni ora di esercizio scegli in alternativa tra:
 1) 1 borraccia con 2 misurini di Enervit Sport Isotonic Drink
  + 1 cheerpack di Enervit Sport Liquid Gel Competition
  + 1 cheerpack di Enervit Sport Liquid Gel
 2) 1 borraccia con 2 misurini di Enervit Sport Isotonic Drink
  + 1 cheerpack di Enervit Sport Liquid Gel Competition

  + 2 Enervit Sport Gel
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Le proteine e i loro costituenti, gli aminoacidi, hanno un ruolo essenziale nella dieta dello sportivo. 
I motivi per cui si ingeriscono proteine nello sport sono molteplici. Tra i tanti, meritano di essere citati 
i seguenti:

1  Riparazione delle proteine muscolari e di altri tessuti 
  danneggiati dall’esercizio. 

2  Rimodellamento delle proteine muscolari, tendinee, 
  legamentose e ossee in funzione adattativa all’esercizio. 

3  Crescita della massa priva di grassi e, in particolare, della massa 
   muscolare. 

Per quanto riguarda le proteine, la maggior parte degli atleti non conosce 
due fondamentali aspetti fisiologici: 
1. lo stimolo derivante dall’allenamento dura molte ore;
2. le proteine non vengono depositate nell’organismo, ecco perché è bene assumerle in più riprese. 

In pratica, le proteine che si assumono a ogni singolo pasto rimangono disponibili 
ai fini del recupero e della crescita soltanto per poche ore. C’è di più. Durante queste ore 
le possibilità che le proteine introdotte con la dieta possano essere utilizzate non sono illimitate. 
Che fare? Controlla quantità e qualità delle proteine che assumi di volta in volta. 
É importante che gli alimenti fonte di proteine che scegli siano di alta qualità e che contengano gli aminoacidi 
essenziali. Nello specifico dovranno contenere 8 g di aminoacidi essenziali e 2-3 g di leucina. La quantità 
di proteine che dovresti ingerire a ogni pasto, si aggira intorno a 0,25-0,3g per kg di peso corporeo. 
Il numero di pasti nei quali l’apporto proteico dovrebbe essere programmato e rispettato può variare, 
a seconda che tu ti sia allenato la mattina, il pomeriggio o la sera. In linea di massima, ti consigliamo 
di consumare dei pasti che includano l’adeguato apporto proteico almeno 3-4 volte 
al giorno, meglio se a distanza di 3-4 ore l’uno dall’altro, e non più ravvicinati. 
C’è poi un altro momento che merita particolare attenzione, quello dell’immediato post-esercizio, 
allenamento o competizione che sia, durante il quale è fondamentale introdurre con sollecitudine 
delle proteine, anche se non hai fame. 

IL RECUPERO: RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE
E ADATTAMENTI MUSCOLARI

PROTEINE

4
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Proteine ma non solo. Dopo l’allenamento o la gara, nel pasto di recupero, cerca di 
assumere anche dei carboidrati, le cui quantità varieranno in funzione sia del costo energetico 
della sessione di esercizio appena conclusa, sia dall’e-
sigenza di ripristinare più o meno rapidamente le scorte 
energetiche prima di affrontare la sessione successiva. 
Un prodotto che ti darà la possibilità di assumere sia 
carboidrati, sia gli aminoacidi di maggiore importanza 
in questo momento è Enervit Sport Recovery Drink. 
Una gradevole bevanda, facile da preparare, che, 
se assunta entro 30’ dal termine dell’esercizio, ti fornirà 
anche i corretti apporti di sali minerali e vitamine. 

L’IDRATAZIONE
Il ruolo dell’idratazione nello sport in generale, e nel triathlon in particolare, negli ultimi anni - per 
quanto rimangono fondamentali le tradizionali conoscenze sul compito dell’idratazione nel supporto 
alle capacità di prestazione in gara - è stato molto arricchito dall’evidente impatto che l’idratazione 
stessa ha sull’adattamento all’esercizio.

L’IDRATAZIONE E LE TUE CAPACITÀ DI PRESTAZIONE SPORTIVA

Lo sviluppo dello stato di disidratazione determina una serie di sfavorevoli modificazioni che interessano 
soprattutto due ambiti fisiologici: 

1  le funzioni nervose centrali, con la partecipazione allo sviluppo della cosiddetta “fatica 
  centrale”;

2  le funzioni cardiovascolari, con la riduzione del trasporto di ossigeno ai muscoli 
  e, quindi, la limitazione del metabolismo energetico aerobico, e la partecipazione allo sviluppo  
  della cosiddetta “fatica periferica”. 

ENTRO 30’TERMINE
DELL’ESERCIZIO

5

5.1
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Non solo, la disidratazione causa anche un aumento della temperatura muscolare che, a sua 
volta, determina una riduzione delle capacità contrattili dei muscoli e alterazioni dei meccanismi della 
trasmissione dell’impulso alla contrazione dalle strutture nervose a quelle muscolari. Le perdite 
di sudore durante il triathlon variano moltissimo, in funzione di numerosi fattori, tra i quali: 
le condizioni ambientali, l’acclimatamento, la genetica del singolo atleta e, ovviamente, la durata dell’e-
sercizio. Questo richiede pratiche di reidratazione diverse da caso a caso e programmate sulla base della 
fisiologia dei singoli atleti e delle specifiche condizioni ambientali. In media, considera che nelle sessioni 
in cui l’esercizio dura più di 1 ora, potresti ingerire circa 400-800 ml di acqua ogni ora, 
sempre un po’ alla volta, ovvero bevendo a piccoli sorsi e in più riprese. In caso di abbon-
dante sudorazione, tuttavia, questa quantità potrebbe non bastarti. È pratica comune considerare 
il cambiamento del peso corporeo durante l’esercizio come indicatore della variazione del contenuto 
corporeo in acqua e, quindi, della variazione dello stato di idratazione e dell’esigenza di reidratarsi. 
Punto sul quale tutti concordano è che una perdita di peso fino al 2% del valore pre-esercizio (in un 
atleta all’inizio ben idratato) difficilmente produrrà sfavorevoli effetti fisiologici. 
In ogni caso è essenziale che tu inizi le tue sessioni di allenamento 
e le gare in condizioni di normale idratazione. Insieme all’acqua 
sarà bene ripristinare anche i sali minerali, soprattutto il sodio, 
il più abbondante nel sudore. La concentrazione dei sali minerali 
nelle bevande reidratanti dovrà essere controllata molto bene e, in particolare 
in caso di abbondante sudorazione, in allenamento o in gara, ti sarà utile affidarti 
a prodotti specificamente studiati per questa funzione, come Enervit Sport 
Isotonic Drink. Nelle distanze IRONMAN® e IRONMAN 70.3® ti suggeriamo 
inoltre l’utilizzo di Enervit Salt Caps, pratiche capsule a base di sali di sodio.

Ricorda: idratati con una cadenza costante, evita di assumere troppi liquidi in un solo 
momento. 

L’IDRATAZIONE DURANTE IL TUO ALLENAMENTO
Negli ultimi tempi l’attenzione si è concentrata anche sugli effetti negativi che lo stato di disidra-
tazione esercita sui processi di adattamento all’esercizio, cioè sull’efficacia dell’allenamento. 
In particolare, è stato messo in evidenza come la riduzione del volume delle fibre muscolari, associata 
alla perdita di acqua da disidratazione, produca effetti negativi sul loro metabolismo. Motivo per cui, se 
vuoi che il tuo impegno in allenamento produca i risultati sperati, assicurati che il tuo stato di idratazione 
sia sempre perfetto, ogni giorno. 

5.2



ENERVIT NUTRITION GUIDEBOOK FOR IRONMAN® l      9

6

6.1

I SUPPLEMENTI DIETETICI

In aggiunta ai supplementi dietetici contenenti carboidrati, proteine,
sali minerali, vitamine, è importante che tu prenda in considerazione
la caffeina, i flavanoli del cacao e gli acidi grassi omega-3.

LA CAFFEINA
Da tempo è noto che la caffeina contenuta nel caffè, in altre bevande e in specifici prodotti 
dietetici per lo sportivo, è efficace nell’aumentare le capacità di endurance. Aspetto 
confermato anche dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che riconosce come la 
caffeina, assunta circa 1 ora prima dell’inizio dell’esercizio, alla dose di 3 mg/kg di peso dell’atleta, 
riduca la percezione dello sforzo e migliori le prestazioni di endurance. Ecco perché 
conviene prenderla in considerazione, a patto di conoscere alcune informazioni e rispettare certe regole. 
l La quantità di caffeina che dovrai assumere prima della gara non dovrà superare i 3 mg 
 per ogni kg del tuo peso corporeo.
l Prova la caffeina in allenamento. In qualche caso, infatti, provoca spiacevoli effetti 
 collaterali come ansietà, accelerazione del battito cardiaco, mal di testa, vertigini, nausea 
 ed altri disturbi gastro-intestinali. 
l Nel caso in cui la prestazione si protragga a lungo, potresti evitare di ingerire caffeina prima 
  della partenza e assumere la medesima dose circa 40-60 minuti prima che inizi la fase della 
 gara che prevedi possa essere di maggiore difficoltà e/o più rilevante ai fini del risultato. 

Se pensi di assumere caffeina, sappi che c’è Enervit Sport Mate Shot, un flaconcino di Mate 
con 180 mg di caffeina naturale. Pratico da bere, soprattutto nei tipici momenti di frenesia 
che precedono la partenza della gara.

I FLAVANOLI DEL CACAO
Negli alimenti di origine vegetale sono contenute sostanze di una famiglia molto grande e interessante dal 
punto di vista medico, quella dei polifenoli. Queste sostanze da qualche anno si associano a proprietà 
benefiche di vario tipo, tutte efficaci nella preservazione e nel miglioramento dello stato di salute.

6.2
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Tra i polifenoli, i flavanoli estraibili dal cacao hanno suscitato particolare interesse, dimostrando 
la capacità di dilatare i vasi sanguigni nei muscoli e di favorire sia l’arrivo di nutrienti 
e ossigeno, sia l’allontanamento di metaboliti prodotti dall’attivazione muscolare. 
Nello specifico i flavanoli del cacao hanno mostrato una significativa efficacia nella conservazione 
dell’elasticità dei vasi sanguigni e nel favorire, in situazione di ipossia - cioè di carenza di ossigeno - la 
sintesi di un gas, l’ossido nitrico, già presente fisiologicamente nell’organismo. Si tratta di un gas 
incolore che viene prodotto in continuazione a bassi livelli dalle cellule per controllare la contrazione 
delle cellule muscolari e di quelle nervose.  Affinché questi benefici si sviluppino, la quantità 
dei flavanoli che devi assumere in completa sicurezza dal punto di vista 
medico, è ben superiore a quella che potresti trovare nel cioccolato. Ecco 
perché ti conviene ricorrere a preparazioni specifiche arricchite e garantite 
nei loro contenuti. Enervit ti mette a disposizione due opzioni: Enervit Sport 
Carbo Flow (ricco anche in carboidrati a basso indice glicemico), ideale per 
la colazione pre-gara e dei giorni che la precedono, e Enervit Sport Just Flow, 
che contiene invece solo flavanoli del cacao, utile nei periodi di preparazione 
più intensa.

Per scoprire di più visita www.enervit.com

GLI ACIDI GRASSI OMEGA-3

Gli acidi grassi omega-3 sono grassi essenziali sia per la salute, sia per lo sport. 
Il loro apporto attraverso la dieta e/o la supplementazione dietetica è insostituibile. 
Per lo sportivo l’esigenza è forte, in quanto l’esercizio regolare e intenso porta a consumarne più velo-
cemente del solito, rendendo necessario un maggior apporto rispetto ai soggetti sedentari. Ecco perché 
è essenziale che tu preveda di mangiare pesce, la loro fonte migliore e più abbondante, in modo rego-
lare e frequente. Tuttavia, quando questo prezioso suggerimento non basta, è consigliabile assumere 
omega-3 anche in forma di supplemento dietetico. Attenzione, però, all’effettivo contenuto in omega-3 
del supplemento dietetico e alla sua purezza, per evitare di assumerne quantità insuffi-
cienti e/o in associazione ai non pochi inquinanti che, purtroppo, sono presenti nel pesce e, 
di conseguenza, nei suoi derivati quando non siano stati perfettamente purificati.
Per permetterti di assumere ogni giorno omega-3 in quantità ottimale e in forma 
purissima, Enervit ti mette a disposizione EnerZona Omega3 RX, l’integratore di omega-3 
certificato 5 stelle IFOS (ente certificatore indipendente che garantisce l’altissima qualità 
degli omega-3 contenuti) con esclusiva capsula brevettata Senza Ritorno di Gusto.

6.3
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MANTENERE IL TUO PESO CORPOREO
Nei momenti di minor allenamento o nella fase di transizione da una stagione agonistica all’altra, devi 
fare in modo che le energie che ingerisci con il cibo siano inferiori a quelle che consumi nella giornata. 
E questo lo sai. Una strategia che, tuttavia, va studiata con attenzione, perché potrebbe portare a danni 
e non a benefici.

Considera che una guida per mantenere la tua forma fisica in questi 
periodi dell’anno, potrebbe essere la Dieta Zona, il regime alimen-
tare ipocalorico che permette di rimanere in forma mangiando tutti gli 
alimenti nelle giuste proporzioni e quantità. Nella Zona ogni giorno si 
devono fare almeno 3 pasti principali (colazione, pranzo e cena) e 
2 spuntini, facendo attenzione che il 40% delle calorie provenga 
dai carboidrati, il 30% dalle proteine e l’altro 30% dai grassi. 
Così facendo potrai mangiare sentendoti sempre in piena efficienza. Da 
sempre la Ricerca Enervit sostiene i principi alimentari della Dieta Zona. 

Consulta www.enervit.com e www.enerzona.com per scoprire di più.

PREPARATI ALLA GARA

Una regola fondamentale della fisiologia dell’esercizio afferma che maggiore è l’intensità con la 
quale gareggi, più importante è la disponibilità dei carboidrati per produrre energia. 
Se hai in programma una gara nei giorni successivi, sarà essenziale che tu prenda i giusti provvedimenti 
così da garantirti le disponibilità di carboidrati che ti permettano di esprimere le tue massime inten-
sità di esercizio fino al traguardo. Questi provvedimenti riguarderanno il giorno o i giorni precedenti 
la gara, le ore del giorno di gara prima della partenza e, infine, le ore della gara stessa. Ricordati, poi, che 
dovrai arrivare alla partenza in perfetto stato di idratazione e, nell’eventualità, avere assunto 
la caffeina e i flavanoli del cacao. Vediamo ora quali sono le strategie nutrizionali utili a garantirti 
le maggiori disponibilità di carboidrati durante tutta la gara.
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IL GLICOGENO: IL TUO DEPOSITO DI CARBOIDRATI

1  Il glicogeno muscolare è più abbondante e rilevante ai fini della prestazione; ciò avviene 
  perché, potendo essere consumato solo dai muscoli, viene immagazzinato al loro interno. 
  La diminuzione dell’allenamento nei giorni che precedono 
  la gara aiuterà a manterne una buona “scorta”.

2  Il glicogeno del fegato è accumulato proprio per costi- 
  tuire un serbatoio che, però, ha una perdita continua, 
  necessaria a mantenere riforniti di glucosio tutti gli organi 
  del corpo, in particolare il cervello, anche durante le 
  molte ore del riposo notturno o in quelle senza pasti.

COME RIFORNIRE I TUOI SERBATOI DI GLICOGENO
NEI GIORNI PRIMA DELLA GARA

Per rifornire i serbatoi di glicogeno è necessario che il quantitativo di carboidrati 
che assumi con la dieta sia maggiore del loro consumo. Poiché la tua dieta di tutti i giorni 
contiene già carboidrati, il mantenimento dello stesso regime in concomitanza con la forte riduzione 
dell’esercizio nei giorni prossimi a quello di gara è già un provvedimento utile a rifornire i serbatoi di 
glicogeno. La stessa riduzione delle sessioni di allenamento o della loro intensità in vista della gara 
potrebbero ridurre anche la tua fame. É importante, perciò, saper ascoltare il proprio organismo, senza 
eccedere con i quantitativi di cibo. 
Nei giorni precedenti una prestazione di lunga durata, con alto dispendio energetico, puoi considerare 
l’ipotesi assumere 5-7 g di carboidrati al giorno per kg di peso corporeo: un quantitativo 
generoso ma non eccessivo che ti garantirà delle eccellenti scorte di glicogeno.
 

8.1

GLICOGENO = ENERGIA

8.2
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Ecco un esempio di quanto potresti fare nei giorni che precedono la gara per ottimizzare i tuoi serba-
toi di glicogeno:

1  Triathlon Olimpico - 5150 (1500m nuoto + 40 km bici + 10 km corsa): l’ultimo giorno prima della 
   gara aumenta il tuo apporto abituale di carboidrati, e riduci leggermente proteine, frutta e verdura;

2  Ironman 70.3 - (1900m nuoto + 90 km bici + 21 km corsa) gli ultimi 1-2 giorni prima della gara 
  aumenta il tuo apporto abituale di carboidrati, mantieni costante quello di proteine e riduci il 
  consumo di frutta e verdura; 

3  Ironman - (3800m nuoto + 180 km bici + 42,195 km corsa) negli ultimi 2-3 giorni aumenta il tuo 
  abituale apporto di carboidrati, mantieni costante quello di proteine e riduci quello di frutta e verdura. 

Esempi di giornata tipo:
l Prima colazione:
 2 misurini di Enervit Sport Carbo Flow sciolti in latte scremato o acqua tiepida
 e una fetta di pane tostato con un velo di marmellata.

l Spuntino di metà mattina:
 1 Enervit Sport Performance Bar da 60 g.

l Pranzo:
 120 g di riso basmati con 90-120 g di carne bianca, da condire con olio EVO,
 ed una piccola porzione di verdure oppure una patata.

l Spuntino di metà pomeriggio:
 1 Enervit Sport Competition Bar da 60 g oppure Enervit Sport Crunchy Bar da 40 g.

l Cena:
 120 g di riso basmati con 90-120 g di carne bianca, da condire con olio EVO.

Se hai già sofferto di stress intestinali negli allenamenti o gare precedenti, presta attenzione a ridurre 
ortaggi, frutta e altri alimenti ricchi in fibre come i cereali, i legumi, i prodotti da farine integrali, ecc.

Ricorda: ogni individuo è diverso e quindi ogni atleta dovrà sviluppare una propria routine 
pre-esercizio che funzioni al meglio per se stesso.
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COME RIFORNIRE I TUOI SERBATOI DI GLICOGENO
LA MATTINA DELLA GARA

A seconda delle tue abitudini, gusti e tempi di digestione del tuo organismo, consigliamo secondo 
le nostre esperienze sul campo, le seguenti colazioni il giorno della gara. Si ricorda che questo pasto 
deve essere consumato con adeguato anticipo per fornire adeguati tempi di svuotamento dello stomaco. 
Si consiglia, pertanto, di consumare la colazione almeno 3 ore prima rispetto all’orario 
di partenza della gara. Per le gare più brevi come il 5150, 2 ore di anticipo possono 
essere sufficienti. Attenzione: il giorno della competizione, a causa dell’ansia, i tempi di digestione 
potrebbero essere superiori rispetto alle normali abitudini.

Esempi di pasto la mattina della gara, in alternativa:
l 1-2 misurini di Enervit Sport Carbo Flow con acqua tiepida, 1 fetta di pane tostato o un paio di fette
 biscottate con un velo di marmellata o miele;
l 1-2 misurini di Enervit Sport Carbo Flow con acqua tiepida, 1 fetta di pane tostato con prosciutto;
l Yogurt bianco magro o di soia con 1 misurino di Enervit Sport Carbo Flow e fiocchi di avena e frutta
 disidratata o muesli;
l Latte di riso/soia/avena con fiocchi di avena e frutta disidratata o muesli;
l Fette biscottate/pane tostato con marmellata e frutta disidratata, fluidi per l’idratazione;

Se hai già sofferto di stress gastro intestinali, ti consigliamo di sostituire i fiocchi di avena e il muesli con 
i corn flakes per ridurre al massimo l’introduzione di fibre.

Tra la colazione e la partenza, mentre termini la preparazione del tuo materiale e ti porti verso la linea 
di partenza, assumi Enervit Sport Pre Sport (o Enervit Sport Competition Bar se preferisci gli alimenti 
solidi) e mantieni la tua idratazione sorseggiando Enervit Sport Isotonic Drink diluito in acqua.

8.3
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Enervit Sport è la linea completa di prodotti per ogni esigenza di integrazione, che 
ti aiuta a programmare la tua strategia in ogni momento della tua attività sportiva: prima, per 
aumentare la disponibilità di energia; durante, per combattere la fatica; dopo, per un recupero rapido 
e ottimale. Nell’affrontare un Ironman IDRATAZIONE ed ENERGIA saranno i tuoi alleati: nuoteranno, 
pedaleranno e correranno insieme a te. Se ben gestiti ti permetteranno di ridurre l’insorgere della fatica 
muscolare e aumentare l’intensità dell’esercizio. Nelle Enervit Performance Strategy troverai l’indi-
cazione dei prodotti ideali da assumere in ogni momento della tua gara per ottimizzare i tuoi livelli di 
energia. 

L’ENERVIT PERFORMANCE STRATEGY10
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Al termine di un esercizio impegnativo, allenamento o gara che sia, devi preoccuparti di fare scelte 
nutrizionali che ti garantiscano di recuperare nel migliore modo possibile la normale 
struttura, le migliori funzioni dei muscoli e di ripristinare le scorte energetiche, in vista della successiva 
seduta di esercizio. Scelte che ti permetteranno anche di mettere a frutto le fatiche dell’allena-
mento e della gara, che a sua volta dovrai considerare come un allenamento di particolare qualità. 
I punti essenziali sono: 

1  la reidratazione;

2  l’assunzione di proteine e di carboidrati.

Per la reidratazione, considera che il suo ruolo è fondamentale e che il volume di acqua da bere 
nelle primissime ore sarà circa di 900-1350 ml per ogni kg di riduzione del tuo peso 
corporeo avvenuto durante l’esercizio. Quindi se hai perso 2 kg di fluidi dovresti reintegrare circa 
1800-2700 ml nelle 4-6 ore che seguono lo sforzo fisico. 

Per le proteine, programma di prenderne circa 0,25-0,3 g per kg di peso corporeo, almeno 
1-2 volte, a distanza di circa 3-4 ore l’una dall’altra, al termine dell’esercizio. 

Per i carboidrati, sarà opportuno reintrodurne fino a 1,2 g per kg di peso corporeo 
almeno 1-2 volte, a distanza anche di una sola ora o poco più 
l’una dall’altra. Infine, ricorda che il riposo, e il sonno in particolare, sono 
parte integrante dell’allenamento e che il loro contributo sarà fondamentale 
sia al recupero sia alla crescita delle tue capacità di prestazione sportiva. 
In particolare, nelle situazioni nelle quali vorrai procedere velocemente al recupero, 
ma non avrai voglia di mangiare, oppure sarai in situazioni organizzative compli-
cate, che ti impediscano di mangiare, Enervit Sport Recovery Drink, che contiene 
carboidrati, aminoacidi ramificati, sali minerali e vitamine, ti sarà di grande aiuto. 
Versa una busta in una borraccia di acqua, scuoti molto bene e bevilo: avrai già fatto 
il tuo primo passo verso il tuo prossimo impegno.
 

IL TUO RECUPERO DOPO
LA GARA E L’ALLENAMENTO

11

ENTRO 30’
DAL TERMINE
DELLO SFORZO


