
Carboidrati per gli eventi endurance 

(lunga durata)
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Nutrizione Pre-gara

Fare il pieno di glicogeno per gli

eventi non-endurance events 

Il pasto pre-gara (1-4h prima)

info@nutri4lifestyle.com
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Gli obiettivi di un pasto

pre-gara sono…

1. Continua ad alimentare le riserve di glicogeno muscolare, 

soprattutto se non sono state completamente ripristinate 

dall'ultimo aumento dell'esercizio 

2. Ripristinare il contenuto di glicogeno epatico, in particolare se gli 

eventi sono programmati al mattino in cui le scorte di fegato 

sono esaurite da un digiuno notturno 

3. Assicurarsi che l'atleta sia ben idratato (5-7 ml di liquidi / kg di 

peso corporeo) 

4. Prevenire la fame, evitando i disturbi gastrointestinali ed i crampi 

durante lo sforzo 

5. Includere cibi e bevande ricchi di CHO, soprattutto è di durata 

ed intensità tale da poter esaurire le scorte (> 1g / kg di peso 

corporeo)

Hawley & Burke (1998)
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Pasto pre-gara
Nel caso in cui un atleta potrebbe non 

essere in grado di consumare CHO durante 

un evento o un allenamento prolungato, 

deve essere utile scegliere un menu basato 

su cibi CHO a basso indice glicemico (IG) 

per promuovere un rilascio più sostenuto di 

CHO durante l'esercizio

CHO: tra 1-4 g/kg BW

Scelte di alimenti a basso IG:

- Lenticchie o Legumi

- Fiocchi di crusca d’avena

- Cereali a basso IG

- Pasta Integrale

- Riso Integrale

- Muesli

info@nutri4lifestyle.com

Tuttavia non ci sono prove scientifiche universali a supporto di tali scelte. La componente 

psicologica è molto importante. Quando le scelte alimentari più comuni vanno su alimenti 

con un alto indice glicemico, deve essere raggiunto un compromesso per permettergli 

comunque di arrivare a saturare le sue scorte. 

Il pasto prima dell'evento deve poter bilanciare i gusti della persona, la disponibilità degli 

alimenti ed il comfort gastrointestinale.
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