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LINEE GUIDA E CONSIDERAZIONI SULLA NUTRIZIONE DEI 
DAMISTI 

 
A cura del medico federale Dott. Renato Capurro 

Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport  
Dottore di ricerca in Scienze delle attività sportive 

 
In età adolescenziale si impostano e consolidano le abitudini alimentari del ragazzo, 
pertanto è in questa fase della vita che la famiglia, la scuola ed il mondo sportivo devono 
contribuire allo sviluppo di uno stile alimentare salutare, che permanga nell’età adulta.  
Il progressivo cambiamento dello stile della vita e dei ritmi lavorativi hanno portato a 
profonde modificazioni delle abitudini alimentari familiari, con la diffusione nella 
popolazione giovanile di una alimentazione scorretta, con introito eccessivo di calorie, 
proteine di origine animale, grassi saturi, sodio e carenza di glucidi complessi, fibra, 
vitamine e sali minerali.  
Agli errori nutrizionali si associano la monotonia della dieta, una errata distribuzione 
dell’intake calorico nella giornata, una prima colazione assente o insufficiente, pasti 
nutrizionalmente non adeguati intervallati da numerosi spuntini.  
Nei ragazzi in età scolare abitudini alimentari scorrette hanno portato ad un aumento 
della frequenza di sovrappeso e obesità, derivante oltre che da scelte alimentari sbagliate 
da eccessiva sedentarietà.  
Per promuovere una crescita armonica e uno sviluppo corretto è importante educare i 
ragazzi a consumare un’ampia varietà di alimenti. In questo modo si evita la monotonia 
alimentare e si prevengono rischi di eccessi o carenze nutrizionali. Attraverso una corretta 
alimentazione associata ad un’attività fisica regolare si può prevenire il sovrappeso e 
ridurre il rischio di sviluppare in età adulta malattie cronico-degenerative (malattie 
cardiovascolari, diabete, ipertensione etc).  
Quindi genitori ed educatori devono impegnarsi per contribuire a sviluppare nel bambino 
una coscienza alimentare autonoma e consapevole che permetta loro di fare scelte 
nutrizionali corrette, promuovendo anche una sana e regolare attività fisica. 

 
All. 1 – Schema menù damisti 
 

ALCUNI CONSIGLI 

1) Mangiare a orari fissi e distribuire i cibi lungo la giornata. 
Meglio tre-quattro pasti equilibrati che un’unica grande abbuffata. La mattina, perciò, è 
buona abitudine non limitarsi al caffelatte, meglio fare una vera e propria colazione, 
magari con una crostata di frutta o uno yogurt, oppure, perché no, un panino con il 
prosciutto crudo. Un dolce e un succo di frutta possono andare bene anche prima 
dell’impegno sportivo, ma sempre con un certo anticipo, per lasciare allo stomaco il 
tempo di digerire. 
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2) La sera è bene tenersi leggeri, specie se poco prima si è fatto dello sport e 
soprattutto non andare a dormire subito dopo aver mangiato, per non sovraccaricare 
durante il sonno l’organismo, che già deve smaltire l’affaticamento sportivo. 

3) Mangiare un po’ di tutto, con varietà. Per gli sportivi, e non solo, le minestre 
tradizionali possono essere una piacevole riscoperta: pasta e patate, pasta e fagioli, pasta 
e ceci, minestrone di verdure, e così via, danno all’organismo molte sostanze nutritive, 
comprese le proteine e i sali minerali. 

4) Ci sono, tuttavia, alcuni cibi che uno sportivo farà meglio a evitare se vuole 
tenersi leggero: i fritti, i condimenti eccessivi, il burro e i formaggi grassi (come il 
gorgonzola; meglio invece parmigiano, stracchino o mozzarella, sempre senza esagerare) 
e gli insaccati (con l’eccezione di bresaola e prosciutto crudo magro). 

 
 

Fabbisogno calorico giornaliero per ragazzi e giovani (maschi e femmine) che 
svolgono attività sportiva intensa (kcalorie) 

Gruppo di età Per tutta la giornata Per la prima colazione 

 M F M F 

Ragazzi (10-15 anni) 2750 2500 550 500 
Giovani (16-29 anni) 3400 2600 680 520 
* Valori medi calcolati in base ai Larn italiani considerando un'attività sportiva svolta per due ore al giorno. 
**I valori suggeriti per la prima colazione sono stati calcolati considerando che questo pasto dovrebbe 
rappresentare almeno il 20% dell'intera razione giornaliera 
 
 
 
 
 
 
 
RAZIONE DI ALLENAMENTO UOMO 
3.000 calorie: Proteine 13,5% - Carboidrati 60% - Grassi 26,5% 
COLAZIONE 
- Latte intero con 1 cucchiaino di orzo e miele: 1 tazza (250 ml) 
- Pane di frumento con 2 cucchiai rasi di marmellata: 2 fette (60 g) 
- Mela: 1 frutto grande (180 g) 
SPUNTINO 
- Fette biscottate e 2 cucch. di marmellata: 4 fette (40 g) 
PRANZO 
- Penne al pomodoro: 1 porzione abb. (90 g) 
- Spigola ai ferri : 1 porzione media (150 g) 
- Pomodori in insalata: 1 porzione abb. (200 g) 
- Pane di frumento: 1 panino (80 g) 
- Caffè zuccherato: 1 tazzina 
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MERENDA 
- Frullato di frutta con 2 cucchiai rasi di zucchero: 1 bicchiere grande (200 g) 
CENA 
- Risotto al parmigiano: 1 porzione abb. (80 g) 
- Salame: 1 porzione media (80 g) 
- Verdure in pinzimonio: 1 porzione media (200 g) 
- Pane di frumento: 1 panino (80 g) 
SPUNTINO 
- Centrifugato di kiwi e arancia: 1 bicchiere grande(200 ml) 
CONDIMENTO DA SUDDIVIDERE NELL'ARCO DELLA GIORNATA 
- Olio di oliva (50 g) 
 
RAZIONE DI RECUPERO UOMO 
2.500 calorie: Proteine 12,5% - Carboidrati 62% - Grassi 25,5% 
COLAZIONE 
- Latte o caffè nero leggero: 1 tazza (250 ml) 
- Zucchero o miele: 2 cucchiai (20 g) 
- Pane o fette biscottate: 2 fette (60 g) 
- Marmellata: 2 cucchiai 
SPUNTINO 
- Succo di frutta fresca o centrifugato di frutta con zucchero: 2 bicchieri (260 ml) 
PRANZO 
- Patate arrosto: 1 porzione (200 g) 
- Insalata di lattuga: 1 porzione abb. (100 g) 
- Pane di frumento: 1 panino (100 g) 
- Mele cotte: 2 frutti grandi (480 g) 
MERENDA 
- Thè zuccherato: 1 tazza (250 ml) 
CENA 
- Minestrone di riso con verdure: 1 porzione abb.(80 g) 
- Prosciutto crudo: 1 porzione media(80 g) 
- Tris di verdure cotte (spinaci, bietole e carote): 1 porzione abb.(250 g) 
- Banana: 1 (140 g) 
PRIMA DI CORICARSI 
- Acqua minerale: 2 bicchieri (250 ml) 
CONDIMENTO DA SUDDIVIDERE NELL'ARCO DELLA GIORNATA 
- Olio di oliva (40 g) 
 
 
RAZIONE DI ALLENAMENTO DONNA: 
2.500 calorie: Proteine 14% - Carboidrati 58% - Grassi 28% 
COLAZIONE 
- Latte intero: 1 tazza (250 ml) 
- Muesli: 4 cucchiai (20 ml) 
- Pane di frumento con 2 cucchiai rasi di marmellata: 2 fette (40 g) 
- Pera: 1 frutto (120 g) 
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PRANZO 
- Risotto al pomodoro: 1 porzione abb. (80 g) 
- Insalata di carote: 1 porzione abb. (130 g) 
- Braciola ai ferri 1 porzione media (120 g) 
- Crostini di pane tostato: 3 (60 g) 
- Vino rosso: 1 bicchiere (130 ml) 
- Macedonia di frutta con zucchero: 1 tazza (150 g) 
- Caffè zuccherato: 1 tazzina 
MERENDA 
- Banana 1 frutto medio (140 g) 
CENA 
- Pasta e ceci: 1 porzione media(70 g) 
- Purea di patate 1 porzione abb. (200 g) 
- Prosciutto cotto 1 porzione media(60 g) 
- Pane di frumento 1 panino standard(60 g) 
- Arancia 1 frutto grande (240 g) 
CONDIMENTO DA SUDDIVIDERE NELL'ARCO DELLA GIORNATA 
- Olio di oliva (35 g) 
 
RAZIONE DI RECUPERO DONNA 
2.200 calorie: Proteine 12,5% - Carboidrati 62% - Grassi 25,5% 
COLAZIONE 
- Latte scremato con 2 cucchiaini di zucchero:1 tazza grande (250 ml) 
- Biscotti frollini: 8 (40 g) 
- Mela: 1 frutto (200 g) 
SPUNTINO 
- Frullato misto di frutta: 1 bicchiere grande (200 ml) 
PRANZO 
- Purea di patate al latte: 1 porzione abb. (200 g) 
- Insalata di carote grattugiate: 1 porzione abb. (150 g) 
- Pane di frumento tostato: 1 panino standard (50 g) 
- Mandarini: 2 frutti grandi (150 g) 
- Caffè zuccherato: 1 tazzina 
MERENDA 
- Yogurt parz. scremato alla frutta: 1 vasetto standard (125 ml) 
CENA 
- Minestrina di riso 1 porzione media (40 g) 
- Prosciutto cotto 1 porzione media (70 g) 
- Fagiolini in umido 1 porzione abb. (100 g) 
- Pane di frumento 1 panino standard (50 g) 
- Mela 1 frutto medio (180 g) 
CONDIMENTO DA SUDDIVIDERE NELL'ARCO DELLA GIORNATA 
- Olio di oliva (30 g) 
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Quali bevande sono più adatte allo sportivo? 
tti gli sportivi devono prestare molta attenzione al proprio fabbisogno di acqua. Nei 
periodi di allenamento intenso l’apporto consigliato è di 50 ml/kg ed è utile bere sia 
durante l’allenamento sia durante le gare (200 ml di acqua o glucosio al 2,5 - 10% ogni 
15 minuti a piccoli sorsi).  
L’acqua è la bevanda migliore per gli sportivi. L’integrazione con zuccheri, vitamine e 
minerali è secondaria. Perciò, è bene dare la precedenza all’acqua o alle bevande con 
meno del 10% di zucchero e sali.  
È sbagliato, al termine di un allenamento o di una gara, sciogliere diversi cucchiaini di 
zucchero o di presunti energetici, magari in una spremuta di frutta già ricca di zuccheri 
naturali. In questo modo si ritarda notevolmente la reidratazione. Attenti anche a non 
esagerare con le bevande analcoliche a base di cola, che hanno un discreto contenuto di 
caffeina, o con altre bevande arricchite di zucchero e quindi troppo ricche di calorie. È 
superfluo ricordare che fino al completamento dello sviluppo fisico è proibita qualsiasi 
bevanda alcolica, anche quelle a bassa gradazione come la birra. 
 

LA REGOLA DELLE TRE ORE 
Prestare attenzione al tempo di digestione dei vari alimenti (Tabella 1) è fondamentale 
per non appesantire lo stomaco che, altrimenti, sottrarrebbe preziose energie 
all’organismo per digerire gli alimenti “pesanti”. 
 

Tabella 1 - Tempi di digestione degli alimenti 

Minuti Alimenti 

Fino a 30′ Glucosio, fruttosio, miele, alcool, bibite elettrolitiche isotoniche 

30′ - 60′ Tè, caffé, latte magro, limonate 

60′ - 120′ Latte, formaggio magro, pane bianco, pesce cotto, purè di patate 

120′ - 180′ Carne magra, pasta cotta, omelette 

180′ - 240′ Formaggio, insalata verde, prosciutto, filetto ai ferri 

240′ - 300′ Bistecca ai ferri, torte, arrosti, lenticchie 

360′ Tonno sott’olio, cetrioli, fritture, funghi 

480′ Crauti cavoli sardine sott’olio 
(da Pitzalis G., Lucibello M., Il cibo: istruzioni per l’uso, Milano, Franco Angeli, 2002). 

 
Un pasto leggero (riso con verdure, pesce, minestra con pasta in brodo, pasta con sugo 
di pomodoro leggero) viene digerito in 2-3 ore; pasti normali variati (carne, patate, 
verdura, pasta al ragù)necessitano di 3-4 ore; alimenti ricchi di grassi e i piatti 
ricchi di fibre (legumi, carni grasse) vengono digeriti in più di 4 ore. 
Durante la digestione è necessario che un notevole quantitativo di sangue affluisca 
all’intestino per assorbire ciò che abbiamo mangiato. Bisogna quindi evitare di andare in 
palestra o di fare qualsiasi sport nelle due o tre ore successive a un pasto completo. 
Dopo un semplice spuntino, povero di grassi e facilmente digeribile, si potrà dimezzare 
l’intervallo. Ma è bene ricordare che gli spuntini non sono tutti uguali. Per esempio, la 
pizza è molto più di uno spuntino e ha un quantitativo di grasso che ne ritarderà la 
digestione rispetto a un’analoga quantità di carboidrati ingeriti sotto forma di cracker o 
biscotti e perfino di una merendina non farcita. Il tempo necessario per la digestione è più 
lungo se si assumono patatine fritte. Meglio mangiare un frutto e uno yogurt, oppure due 
fettine di pane con del prosciutto magro seguite da un gelato di frutta o una spremuta. 
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Dalla teoria alla pratica 
 

Esempio di pasto pre-gara: pasta asciutta con sugo di pomodoro e olio di oliva; pollo o 
tacchino senza condimenti grassi; insalata mista; frutta fresca di stagione. 

 

Esempio di pasto post-gara: minestrone con verdure, legumi, patate, olio di oliva; carni 
magre; insalata mista, ortaggi, legumi; frutta fresca di stagione, acqua minerale a buon 
contenuto salino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschi Attività fisica leggera 
Attività fisica 

moderata 
Attività fisica pesante 

Età Peso Fabbisogno energetico Fabbisogno energetico Fabbisogno energetico 

anni kg kcal/d kcal/kg/d kcal/d kcal/kg/d kcal/d kcal/kg/d 

1-2 11,5 
  

950 82 
  

2-3 13,5 
  

1125 84 
  

3-4 15,7 
  

1250 80 
  

4-5 17,7 
  

1350 77 
  

5-6 19,7 
  

1475 74 
  

6-7 21,7 1350 62 1575 73 1800 84 

7-8 24 1450 60 1700 71 1950 81 

8-9 26,7 1550 59 1825 69 2100 79 

9-10 29,7 1675 56 1975 67 2275 76 

10-11 33,3 1825 55 2150 65 2475 74 

11-12 37,5 2000 53 2350 62 2700 72 

12-13 42,3 2175 51 2550 60 2925 69 

13-14 47,8 2350 49 2775 58 3175 66 

14-15 53,8 2550 48 3000 56 3450 65 

15-16 59,5 2700 45 3175 53 3650 62 

16-17 64,4 2825 44 3325 52 3825 59 

17-18 67,8 2900 43 3400 50 3925 57 
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Femmine Attività fisica leggera Attività fisica 
moderata Attività fisica pesante 

Età Peso Fabbisogno energetico Fabbisogno energetico Fabbisogno energetico 
anni kg kcal/d kcal/kg/d kcal/d kcal/kg/d kcal/d kcal/kg/d 
1-2 10,8   850 80   
2-3 13   1050 81   
3-4 15,1   1150 77   
4-5 16,8   1250 74   
5-6 18,6   1325 72   
6-7 20,6 1225 59 1425 69 1650 80 
7-8 23,3 1325 57 1550 67 1775 77 
8-9 26,6 1450 54 1700 64 1950 73 
9-10 30,5 1575 52 1850 61 2125 70 
10-11 34,7 1700 49 2000 58 2300 66 
11-12 39,2 1825 47 2150 55 2475 63 
12-13 43,8 1925 44 2275 52 2625 60 
13-14 48,3 2025 42 2375 49 2725 57 
14-15 52,1 2075 40 2450 47 2825 54 
15-16 55 2125 39 2500 45 2875 52 
16-17 56,4 2125 38 2500 44 2875 51 
17-18 56,7 2125 37 2500 44 2875 51 

 
Vediamo cosa si intende per i diversi livelli di attività fisica: 
 
leggera (bambini ed adolescenti meno attivi della media):  
ogni giorno passano diverse ore a scuola o in occupazioni sedentarie; 
non praticano sport fisici con regolarità; 
in generale usano mezzi di trasporto motorizzati; 
passano gran parte del loro tempo libero in attività che richiedono poco sforzo, come 
guardare la TV, leggere, usare computers o giocare senza grossi movimenti fisici. 
 
moderata (bambini ed adolescenti attivi nella media): 
hanno attività fisica abituale a livelli più alti di quelli indicati nella categoria leggera, ma 
non così strenui come quelli indicati nella categoria pesante. 
 
pesante (bambini ed adolescenti più attivi della media): 
ogni giorno camminano a lungo o usano biciclette come mezzi di trasporto; 
eseguono faccende ad alto dispendio energetico per diverse ore al giorno; 
praticano sport o esercizi che richiedono un alto livello di sforzo fisico per diverse ore e 
per diversi giorni alla settimana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 

 
 
 

DECALOGO SNACK PER RAGAZZI 
1. Uno spuntino aiuta a distribuire l’energia nella giornata. Scegli bene: tra gli snack 

pre-confenzionati, preferisci quelli con etichetta nutrizionale. 
2. Se vuoi mangiare snack fallo solo a colazione, spuntino di metà mattino e/o 

merenda. Mai a pranzo e cena. 
3. Scegli gli spuntini con minor apporto calorico per 100 g o porzione: questa non 

deve superare le 150/200 cal. Tra le varie confezioni di uno stesso tipo di snack 
scegli la più piccola o quella che ti permette di suddividerlo facilmente in più 
porzioni. 

4. Controlla i grassi: tra due snack, preferisci quello con meno grassi per porzione o 
per 200 g. Meglio se è specificato il totale di grassi saturi: massimo auspicabile in 
una giornata 4 g. 

5. Se il contenuto totale di grassi di uno snack supera i 9 g/porzione non consumare 
più di una porzione al giorno. Allo stesso tempo, alleggerisci pranzo e cena. 

6. Meglio gli snack che oltre a zuccheri e grassi forniscono proteine di buona qualità, 
calcio o ferro, fibre alimentari: pane, yogurt, frutta fresca o secca, gelato, piccole 
porzioni di cioccolato. 

7. Varia gli snack durante la settimana. Varia anche il tipo di verdura e di frutta, 
meglio quella fresca di stagione. Accompagna agli snack a 1-2 bicchieri di acqua 
anche se non hai sete, evita le bibite zuccherate. 

8. Tra i prodotti confezionati in dosi singole evita il bis. In caso di confezioni grandi 
preferisci quelle richiudibili che consentono di conservare il prodotto, prelevando 
una porzione per volta. Nell’arco della giornata non consumare più di 1-2 snack. 

9. Evita di consumare lo spuntino e di mangiare davanti alla TV: è provato che si 
tende a mangiare di più, è più difficile controllarsi, e si rischia di assumere troppe 
calorie. 

10. Lo spuntino è utile se trascorrono più di 4 ore tra un pasto principale e l’altro e se 
hai fame. Può essere utile anche se sei un po’ troppo paffutello e arrivi con troppa 
fame al momento del pasto. Ti accorgerai che riuscirai meglio a controllare il pasto 
successivo e a non esagerare la quantità di cibo. 


