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uando si parla di performance sportive, il ruolo 
dell’alimentazione è cruciale: mangiare bene, sano 
ed equilibrato, fa la differenza. Ma, se l’organismo è 
sottoposto a sforzi prolungati, ripetuti e ravvicinati 

nel tempo, la sola dieta, soprattutto se non è abbastanza ricca 
e variata, non è sufficiente. «Potrebbe servirti un sostegno per 
migliorare sia la performance sia il recupero dopo la fatica» 
spiega Lucia Rossi, nutrizionista. Pensiamo alle vitamine e 
ai sali minerali: l’equilibrio salta facilmente se a tavola non 
raggiungi la dose giornaliera raccomandata, mangiando 
verdura e frutta in giuste quantità. In più, alcune di queste 
sostanze sono “fragili”: vengono distrutte dalla cottura (la 
vitamina C) o sono assimilabili solo se associate ad altri 
nutrienti (il betacarotene si assorbe con l’aiuto dei grassi). 
Un equilibrio studiato «La scelta dell’integratore dipende 
dal clima, dall’intensità e dalla durata della corsa. L’obiettivo 
è arrivare allo start con le riserve energetiche muscolari 
complete e uno stato d’idratazione ottimale» dice l’esperta. 
«Ma, prima, confrontati con un nutrizionista per stabilire la 
giusta scelta dell’integratore e il timing di assunzione. Tutto 
deve essere personalizzato in base alle proprie esigenze». 
Infine, segui le indicazioni che trovi sulle confezioni: alcuni 
integratori vanno presi duranti i pasti, altri con  un bicchiere 
d’acqua. Sono accorgimenti che li rendono più efficaci.

Q

Se la dieta è bilanciata, 
lo sprint è garantito

Fai running anche 
per perdere peso? 
Ecco i consigli. «Nel 
post allenamento, per 
aiutare il recupero è 
importante associare 
una quota proteica 
a una di carboidrati: 
uno shake di proteine 
con una banana o 
una mela è veloce da 
assorbire» consiglia 
la nutrizionista 
Lucia Rossi. «A 
tavola, concentrati 
sulla qualità degli 
alimenti, bilanciando 
il contenuto di 
carboidrati, proteine e 
grassi. Cereali ricchi di 
fibre, frutta e verdura 
per il primo gruppo. 
Carne e pesce magri, 
formaggi leggeri 
(ricotta, fiocchi di 
latte) e derivati della 
soia per le proteine». 
Quanto ai grassi, no 
ai saturi (burro), sì agli 
insaturi (olio extra 
vergine d’oliva e frutti 
oleoginosi, come le 
noci). Non scordarti di 
bere durante e dopo 
la corsa. E sappi che 
correre a digiuno aiuta 
a perdere peso. Se te 
la senti, osa. Poi però, 
uno spuntino!

DEDICATO 
A CHI CORRE PER 
DIMAGRIRE

Super protezione
Un integratore che 
potenzia le difese 
della pelle dagli effetti 
del sole (Bronze 
Control, 7,90 euro) e 
una formula con 
18 micronutrienti, 
rinforzata da acido 
folico e luteina 
(Multivitamine & 
Minerali, 7,99 euro). 
Di Equilibra.
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