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SPORT

ALIMENTAZIONE E INTEGRATORI PER LE PRESTAZIONI E L’ENERGIA

PERFORMANCE
DA CAMPIONI
GLI INTEGRATORI ALIMENTARI
IDEALI PER FORNIRE AL CORPO
GLI ELEMENTI UTILI PER AVERE
PIÙ FORZA E RESISTENZA
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SPORT
Chiedi o scarica gratuitamente
le altre guide dal nostro sito:

www.nutrisystem.it

A

lla base delle prestazioni
fisiche in ogni sport ci sono
due fattori fondamentali: l’allenamento e la corretta alimentazione, aspetti strettamente
legati che concorrono a formare un corpo efficiente capace di
esprimere al meglio le proprie
abilità fisiche in ogni condizione.
• La dieta dello sportivo
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Rispetto a una persona sedentaria qualunque sportivo ha necessità di un maggior apporto
calorico per far fronte all’attività
fisica svolta nel corso degli
allenamenti e delle gare. Tale
apporto calorico è derivante sia
da una quota extra di proteine,
utili per potenziare i muscoli, sia
da carboidrati a rilascio graduale utilissimi come fonte energetica di lunga durata.
Per quanto riguarda la dieta,
la scelta migliore è una soluzione equilibrata: i nutrizionisti
consigliano la dieta mediterranea, che privilegia cereali, verdura e frutta, con un bilanciato
apporto di proteine derivanti da
latte, uova, pesce e carne. Nei
periodi di potenziamento muscolare tale apporto proteico va
rafforzato sia aumentando le
dosi di questi alimenti sia inte-

ALIMENTAZIONE
grando con proteine in polvere
derivanti dal latte, che forniscono all’organismo i mattoni
fondamentali per costruire i
muscoli dopo l’allenamento.
• I carboidrati giusti
È di fondamentale importanza
per tutti gli sportivi saper scegliere i carboidrati giusti per
ottenere il miglior rendimento
energetico durante l’attività.
Sono da preferire in generale
quelli a basso indice glicemico:
questo valore è una caratteristica tipica di ogni alimento,
che indica quanto velocemente esso faccia salire il livello di
glucosio nel sangue. Se questo
cresce troppo rapidamente,
l’organismo risponde con una
massiccia produzione di insulina che lo riporta a valori più
bassi di quelli iniziali.
Il risultato è che presto
finisce l’energia, perché mancano zuccheri circolanti, e che
quelli appena ingeriti sono stati
trasformati in grasso. Quindi
preferire alimenti a basso indice
glicemico prima di un’attività
fisica significa disporre per più
tempo di energia pronta all’uso
e, soprattutto, non restare senza carburante quando serve.

Per questo scopo sono molto utili gli integratori basati su
miscele bilanciate di maltodestrine e fruttosio, arricchiti con
vitamine e minerali, capaci di
fornire energia immediata e
prolungata. E per i momenti in
cui serve una spinta energetica istantanea, si ricorre agli
integratori a base di destrosio e
aminoacidi pronti all’uso.
8

Solo i migliori produttori
internazionali come
Nutrisystem possono vantare
un numero così elevato
di prodotti certificati con
Autorizzazione del Ministero
della Salute che garantisce
i più elevati standard qualitativi
uniti alla provata efficacia
del prodotto sulla base di studi
verificati da enti indipendenti.
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• Quali integratori?
L’attività fisica intensa e prolungata dovuta agli allenamenti e
alle competizioni sportive comporta un maggiore fabbisogno
di proteine (per la potenza) e
di carboidrati (per l’energia)
rispetto alle normali necessità di un soggetto sedentario,
pertanto sono molto utili specifici integratori alimentari che
permettono di soddisfare il
fabbisogno di questi elementi
senza dover aumentare esageratamento la quantità di cibo
ingerita, che provocherebbe
un eccessivo apporto di grassi
e calorie oltre che una lunga
digestione controproducente ai
fini dell’attività fisica.

A COSA SERVONO I RAMIFICATI?
Quando si esaurisce l’energia di
pronto utilizzo e non si dispone di
zuccheri circolanti nel sangue, si
attiva la gluconeogenesi: questo
processo sfrutta le fibre muscolari
come ultimo carburante di riserva.
Gli aminoacidi ramificati limitano
questo fenomeno e agiscono come
fonte indiretta di energia in modo da
prevenire il consumo dei muscoli.

Pertanto, nei periodi di potenziamento muscolare, quando
la medicina dello sport suggerisce di assumere ogni giorno
un totale di circa 2 grammi
di proteine per chilo di peso
corporeo (al netto del grasso),
è utile integrare la dieta con le
proteine in polvere o in barretta, leggere e gustose, facili da
consumare in ogni momento.
Un atleta di 75 Kg, ad esempio, che consuma già un secondo piatto di carne (o pesce
o uova) a pranzo e a cena, può
aggiungere due spuntini proteici nel corso della giornata basati su 30/40 grammi di proteine
in polvere sciolte nell’acqua
o nel latte, oppure altrettante
barrette proteiche.
8

ALLENAMENTO

Come migliorare le prestazioni

P

er sviluppare muscoli potenti che siano anche veloci e
scattanti in ogni sport è fondamentale seguire l’allenamento giusto:
oltre all’attività sul campo è utile
la preparazione atletica eseguita
in palestra con i pesi. Ma piuttosto
che utilizzare i carichi elevati usati
per fare “massa” è il caso di privilegiare l’esecuzione, con movimenti
rapidi e controllati, breve recupero,
ripetuti più a lungo del normale in
modo da reclutare tutte le fibre.
In pratica bisogna ridurre i carichi
almeno del 30% rispetto all’allenamento di potenza ed eseguire da 15
a 20 ripetizioni per gli esercizi che
coinvolgono i gruppi muscolari più
grossi (petto, dorso, gambe) e 10
o 15 ripetizioni per quelli più piccoli
(braccia e spalle). Ogni ripetizione
deve essere esplosiva durante la
fase positiva e trattenuta per 2-3”
durante quella negativa. Così facendo si ottengono migliori risultati
in termini di densità muscolare e di

risposta allo stimolo nervoso, oltre
che di forza esplosiva e resistenza
muscolare. Fondamentale il corretto
abbinamento degli esercizi: per un
condizionamento fisico generale si
ottengono i migliori risultati con i
circuiti “total body” che stimolano
tutto il corpo tutti i giorni. La prima
possibilità consiste nell’eseguire un
circuito di esercizi base, uno per
ogni gruppo muscolare, partendo
dai più grossi per finire con quelli
più piccoli: gambe, dorso, petto,
spalle, braccia, addome, tutto ripetuto per 3-4 giri no-stop. Lo stesso
tipo di circuito si può ripetere
tutti i giorni cambiando ogni volta
l’esercizio base di ciascun gruppo
muscolare. Oppure si possono eseguire 2-3 tre semi-circuiti di tre o
quattro esercizi base: petto, dorso,
addome e ritorno per tre volte; poi
spalle, gambe, braccia e ritorno per
altre tre volte, magari separati da
una breve stazione aerobica ad alta
intensità più stretching.
n
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8 Per prevenire il consumo dei
muscoli in caso di attività prolungata si possono assumere
anche gli aminoacidi ramificati nella misura di 1 grammo
ogni 10 chili di peso corporeo
(al netto del grasso) frazionandoli prima, durante e dopo
l’allenamento o l’attività.
Un altro integratore di fondamentale importanza per tutti
gli sportivi è la creatina, capace
di migliorare drasticamente le
prestazioni sia in termini di forza
sia di resistenza muscolare.
La sua funzione è ripristinare
velocemente le scorte di ATP, il
primo carburante utilizzato per
la contrazione muscolare, che
vengono rapidamente consumate durante l’allenamento.

A COSA SERVE LA CREATINA?
La prima fonte di energia a livello
muscolare è l’ATP (adenosintrifosfato) che viene rapidamente
consumato durante l’attività fisica.
La creatina ne favorisce un più
rapido ripristino agendo come fonte
di CP (creatin-fosfato) che cede un
gruppo fosforico all’ADP (adenosidifosfato) e ricostituisce a livello
cellulare la molecola di ATP.

Le formulazioni più avanzate
di creatina sono quelle con
“sistema di trasporto”, cioè abbinate a uno specifico mix di
carboidrati ad alto indice glicemico che stimolano una rapida
risposta insulinica capace di
veicolare più in fretta e più a
fondo la creatina direttamente
nelle sedi cellulari preposte alla
produzione di energia. Si può
assumere dopo l’allenamento
oppure nel corso della giornata
in funzione dell’attività svolta.
Infine, per avere una riserva
di energia costante e prolungata, sono perfetti i mix di carboidrati a basso indice glicemico
(maltodestrine e fruttosio) in
polvere o in gel, arricchiti con
vitamine e minerali.
n

ALLENAMENTO
Come aumetare la resistenza

U

di frequenza cardiaca ricavata
dall’età: FCMax = 220 - età.
Quindi basta utilizzare un cardiofrequenzimetro (i moderni attrezzi
ne hanno uno intergrato) per controllare le pulsazioni e seguire un
allenamento ideale: una camminata
a ritmo sostenuto sul tapis roulant
per consumare più grassi o una
corsa veloce per allenare il sistema
cardiovascolare. Per non rimanere
senza energia nel corso di questo
tipo di allenamento è utile assumere abbondandi carboidrati a rilascio
lento e, poco prima di iniziare
l’attività fisica, assumere una dose
aminoacidi ramificati per preservare
l’integrità muscolare limitando il
fenomeno della gluconeogenesi. n

na delle più importanti qualità
fisiche per affrontare ogni
sport è la resistenza che, in termini
tecnici, si può rappresentare con il
valore “VO2Max”, cioè la soglia di
sforzo cardiaco raggiunta la quale il
corpo sfrutta il massimo consumo
di ossigeno per generare energia.
Come tutte le abilità fisiche, anche
questa può essere migliorata con
l’allenamento, in particolare con
l’attività cardio-fitness svolta entro
un preciso intervallo di frequenza
cardiaca, cioè tra il 70% e l’85%
del VO2Max. Per determinare
questo valore sono necessarie particolari attrezzature mediche, quindi
in pratica si fa riferimento a tabelle
standard che indicano una soglia

Tabella delle frequenze cardiache allenanti per fascia di età
FC \ età

20

25

30

35

40

45

50

55

60

60%

120

117

114

111

108

105

102

99

96

70%

140

137

133

130

126

123

119

116

112

85%

170

166

162

157

153

149

145

140

136

• Valori di riferimento per massimo consumo grassi tra 60% e 70%
• Valori di riferimento per allenamento cardiovascolare tra 70% e 85%
Indicazioni pubblicate da American College of Sport Medicine
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Massima potenza
per i tuoi muscoli

INTEGRATORE AUTORIZZATO
DAL MINISTERO DELLA SANITÀ

NUTRI COMPLEX ha una formula
avanzata che si rivolge a tutti gli
atleti per soddisfare un migliore
recupero e sviluppo muscolare: con
apporto calorico contenuto e pochi
grassi (soo 1,74 g per dose) fornisce
ben 25,5 g per dose di proteine
ad alto valore biologico a rilascio
immediato e prolungato; inoltre
fornisce ben 6 g di aminoacidi in
forma libera di massima purezza
farmaceutica (ramificati, creatina,
glutammina, carnitina e arginina).
Contiene anche maltodestrine e
fruttosio per un apporto energetico
immediato e prolungato ed è
arricchito con vitamine e minerali.

PROTEINE

Quando va preso?
• pranzo / cena
• dopo l’attività fisica

NUTRIBAR è una barretta da
44 grammi a base proteicaglucidica con vitamine, minerali e
particolarmente ricca di fibre. Grazie
alla sua particolare composizione,
presenta un considerevole valore
nutritivo: la presenza di carboidrati
e proteine in rapporto bilanciato
consente di ottenere un prodotto
completo dal punto
vista nutrizionale,
inoltre le
fibre limitano
l’assorbimento dei
grassi e modulano
l’assorbimento dei
carboidrati evitando
picchi glicemici.

Quanto ne serve?
4 misurini (60 g) in
200 ml d’acqua o latte
Gusti disponibili
cacao
Confezione
900 g, 1800 g
• POCHE CALORIE
• POCHI GRASSI

Guarda il nostro video sulle
proteine sul tuo smartphone!
Scarica gratis l’applicazione:
www.leonardolabel.mobi
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Supera il limite
delle prestazioni

INTEGRATORE AUTORIZZATO
DAL MINISTERO DELLA SANITÀ

ADVANCED BCAA è un integratore
di nuova generazione che offre una
combinazione unica di aminoacidi
in forma libera di massima purezza
farmaceutica: ramificati (1 g per
cpr) e alanina (250 mg per cpr)
ed è del tutto privo di carboidrati.
L’alanina è un aminoacido
sintetizzato nel tessuto muscolare
dagli aminoacidi ramificati che
produce energia e aiuta a regolare
i livelli di glicemia; la sua carenza
può portare a perdita muscolare e
a poca tolleranza al glucosio ed è
stato riscontrato che quando viene
associata ai ramificati può prevenire
efficacemente il catabolismo.

RAMIFICATI

TOP RAM POWDER è un
integratore in polvere solubile
al gusto di arancia a base di
aminoacidi ramificati in forma libera
di massima purezza farmaceutica.
Grazie all’avanzato processo di
produzione garantisce un elevato
grado di solubilità e una perfetta
distribuzione dei principi attivi.
Arricchito con vitamina B6, contiene
eccipienti in minima parte (1,6%).
INTEGRATORE AUTORIZZATO
DAL MINISTERO DELLA SANITÀ

Quando va preso?
• 30 minuti prima
dell’allenamento
• durante / dopo la
prestazione sportiva
Quanto ne serve?
5 compresse (5 g) da
deglutire con acqua
o altra bevanda
Confezioni
80 cpr, 160 cpr,
300 cpr, 500 cpr
• ZERO ECCIPIENTI
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Quando va preso?
• 1/2 dose a colazione
• 1/2 dose alla sera
Quanto ne serve?
2 misurini (16 g)
da sciogliere in
abbondante acqua
Gusto disponibile
arancia
Confezioni
128 g, 256 g,
512 g, 896 g
• CON GLUTAMMINA
• CON ARGININA

Guarda il nostro video sugli
aminoacidi sul tuo smartphone!
Scarica gratis l’applicazione:
www.leonardolabel.mobi

CREATINA

La tua ricarica
di forza esplosiva
INTEGRATORE AUTORIZZATO
DAL MINISTERO DELLA SANITÀ
EXTREME CREATINE è un
integratore alimentare a base di
creatina micronizzata con sistema
di trasporto, utile per aumentare
la fonte primaria d’energia a livello
muscolare. Il sistema di trasporto
ottimale creatina/destrosio (1:1),
consente di veicolare al meglio
gli aminoacidi. La presenza di
magnesio, importante per le
reazioni legate alla produzione ed
all’utilizzazione dell’ATP, interviene
in tutti i principali processi biologici,
inclusi il metabolismo del glucosio,
la produzione di energia a livello
cellulare, la sintesi degli acidi
nucleici e delle proteine. È arricchito
con glutammina, indispensabile per
il sistema immunitario e il recupero,
e con arginina, che stimola la
crescita muscolare.
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Fai il pieno
di energia pura
INTEGRATORE AUTORIZZATO
DAL MINISTERO DELLA SANITÀ
ENERGY SPORT PLUS è un
integratore alimentare che fornisce
un’elevata concentrazione di
carboidrati arricchita con vitamine
del gruppo B, vitamina C, vitamina
E, aminoacidi ramificati, carnitina
e creatina. I carboidrati forniscono
energia immediata e costante
mentre gli aminoacidi ramificati
preservano la massa magra
in quanto sono metabolizzati
direttamente nel muscolo dove
rendono disponibili significative
quote d’energia. L’azione della
creatina, inoltre, contribuisce a
ripristinare le scorte di ATP nel
muscolo, mentre la carnitina
favorisce la demolizione a scopo
energetico degli acidi grassi dagli
strati adiposi, liberando un’ulteriore
fonte di energia di lunga durata.

CARBOIDRATI

CARBOFAST GEL è un integratore
liquido a base di carboidrati
complessi e semplici con l’aggiunta
di aminoacidi ramificati che
apportano un valore energetico
immediato e costante. Integrato
con guaranà e caffeina per una
maggiore spinta energetica, si
completa con un mix vitaminico utile
anche per il recupero.

Quando va preso?
prima, durante e dopo
la prestazione sportiva
Quanto ne serve?
3 misurini (54 g) da
sciogliere in acqua
Gusto disponibile
arancia
Confezioni
540 g, 1188 g

Guarda il nostro video-clip sui
carboidrati sul tuo smartphone!
Scarica gratis l’applicazione:
www.leonardolabel.mobi
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Questo fascicolo intende portare informazioni generalI sull’allenamento,
sull’alimentazione e sugli integratori alimentari. Gli integratori alimentari possono
essere utilizzati da chiunque necessiti di aumentare il fabbisogno di tali nutrienti.
Le Guide di Corporis
Prima di iniziare un programma di allenamento, alimentazione o integrazione
si consiglia di consultare il proprio medico. Sull’utilizzo degli integratori
alimentari bisogna attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.

SERVIZIO CONSUMATORI

02 57605688

)
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La nuova linea Nutrisystem comprende integratori alimentari estratti da fonti
naturali concentrate e miscelate rispettando le formulazioni più moderne
ed efficaci per fornire al corpo i principi nutritivi di cui necessita in tutti casi
di specifico fabbisogno: dallo sportivo professionista a tutti coloro che
desiderano stare in forma in modo sano e naturale, seguendo un’alimentazione
bilanciata e una regolare attività fisica.

