
 

 

 

 

 
IN GENERALE… 
 

I cambiamenti che stiamo vivendo in questo periodo di 

emergenza ci impongono di restare all’interno delle 

nostre abitazioni. 

Questo ha portato ad una serie di repentini cambiamenti 

che ovviamente si riflettono a 360 gradi sul modo di 

vivere di ognuno  di noi. Un aspetto che maggiormente 

ne risente è l’attività fisica; quest’ ultima deve essere 

intesa nella sua totalità come l’insieme dei movimenti 

che vengono svolti durante la giornata, estremamente 

ridotti durante questo periodo. 

Cosa fare quindi? Sicuramente è fondamentale cercare 

di muoversi e praticare esercizi mirati anche a casa. 

Quando questo risulta estremamente difficile, a causa 

per esempio dei limitati spazi a disposizione, ecco che 

diventa ancora più importante fare attenzione 

all’alimentazione.  

Può accadere spesso durante la vita di vivere momenti 

di inattività (volontaria o forzata) e la cura della propria 

nutrizione gioca un ruolo cruciale nel mantenimento del 

peso corporeo e nel corretto equilibrio psico-fisico. 

Pertanto l’attenzione al proprio modo di mangiare 

rappresenta ora più che mai la giusta strada per 

preservare il benessere del proprio corpo. 

 

NEL DETTAGLIO… 
 

I giovani giocatori di rugby necessitano di una elevata 

quantità di energia e macronutrienti (proteine, 

carboidrati e lipidi), funzionali all’attività sportiva 

svolta e all’accrescimento per tutte le fasce di età 

coinvolte. 

Ovviamente è impossibile fornire delle indicazioni 

“specifiche” che siano valide per ogni categoria; 

tuttavia ci sono delle linee guida generali che 

racchiudono consigli e misure da seguire 

quotidianamente per preservare la propria salute. 

Queste “Linee guida” sono stilate in 10 punti dagli 

esperti INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli 

Alimenti e la Nutrizione) con lo scopo di affrontare le 

principali problematiche relative all’alimentazione e 

allo stile di vita, focalizzandosi sull’ottenimento di 

“skills” da implementare per la vita di tutti i giorni. 

Oltre a queste linee guida descriverò gli ultimi dati 

forniti dai LARN 2014 (Livelli di Assunzione di 

Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione 

italiana) e includerò anche le 

indicazioni della Piramide 

Alimentare Toscana. 

 

I CONSIGLI 
 

Vediamo nel dettaglio i 10 punti 

delle Linee Guida Nazionali per 

cercare di capire come 

comportarsi in questo periodo di 

maggiore sedentarietà, sia per i giovani atleti che per i 

genitori: 

• CONTROLLA IL PESO E MANTIENITI 

ATTIVO 

Il primo punto indica l’importanza di 

monitorare il peso per tenere sotto controllo 

eventuali oscillazioni; pertanto in questo 

periodo cercate di pesarvi, almeno 1 volta a 

settimana, tenendo una piccola 

tabella dove appuntare i dati 

rilevati. Solo per gli adulti, può 

essere utilizzata la formula 

dell’IMC per determinare la 

propria categoria di peso (vedi 

link tabella a fine articolo): 

peso (kg) : statura (m) : statura 

(m) 
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Il concetto di “mantenersi attivi” è molto ampio 

e in questo periodo valido più che mai. Sono 

molte le attività da svolgere a casa o nelle aree 

immediatamente antistanti. (**per maggiori 

info su questo aspetto è opportuno rivolgersi ai 

propri allenatori). 

• PIU’ CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E 

FRUTTA  

Questo punto racchiude molte delle indicazioni 

che normalmente i professionisti della salute 

suggeriscono; i cereali (pasta, pane, riso…) 

sono alimenti piuttosto diffusi, ma il loro 

consumo deve essere controllato e moderato. 

Infatti, pur essendo vero che rappresentano il 

nostro carburante durante i periodi di attività, in 

questo momento potrebbero essere causa di 

aumento di peso; i legumi almeno 2-3 volte a 

settimana dovrebbero essere presenti come 

“secondo piatto o piatto unico” e non come 

contorno; per la frutta e la verdura non esiste 

limite quantitativo e il consiglio è di 

consumarne in totale 5 porzioni (3 di frutta e 2 

di verdura) giornalieri. Queste indicazioni sono 

alla base della Piramide Alimentare Toscana e 

sono valide per tutte le fasce di età. 

Citando I LARN, per tutte le fasce di età il 
quantitativo di carboidrati complessi non 

dovrebbe superare il 60% delle Kcal 

giornaliere. 

 

• GRASSI: SCEGLI LA QUALITA’ E LIMITA 

LA QUANTITA’ 

Estremamente importante è il concetto di non 

eliminare i grassi dalla dieta quotidiana, 

nonostante il periodo di inattività: infatti, se 

assunti in modo corretto, sono essenziali per la 

nostra sopravvivenza. Il grasso per eccellenza è 

l’olio extra vergine di oliva, da prediligere 

rispetto agli altri, nella quantità consigliabile di 

3-4 cucchiai giornalieri. Il pericolo maggiore è 

rappresentato da un’eccessiva quantità e dai 

“grassi nascosti”, ovvero tutti quei grassi che 

vengono aggiunti in prodotti che normalmente 

non dovrebbero averne (pane, cereali, 

merendine…). Altre ottime fonti di grassi 

“buoni” sono: frutta secca, salmone, pesce 

azzurro.  

Citando I LARN, per tutte le fasce di età il 
quantitativo di grassi non dovrebbe superare il 

30% delle Kcal giornaliere. 

• ZUCCHERI, DOLCI E BEVANDE 

ZUCCHERATE: NEI GIUSTI LIMITI 

Un punto cruciale riguarda la riduzione e/o 

eliminazione di ciò che, in questo periodo 

specifico, non è essenziale: gli zuccheri 

semplici. 

Gli zuccheri semplici (o raffinati) sono 

fondamentali nel giovane sportivo per una serie 

di funzioni legate all’attività motoria, tuttavia 

risultano in eccesso nei periodi di inattività. Il 

consiglio pertanto, come rappresentato dalla 

Piramide Alimentare Toscana, è di ridurre la 

quantità di zuccheri assunti tramite dolci, 

merendine, bevande zuccherate ecc.. 

prediligendo la frutta che naturalmente contiene 

zuccheri in modesta quantità e fibre che ne 

consentono una migliore digestione. 

Citando I LARN, per tutte le fasce di età il 
quantitativo di zuccheri semplici non dovrebbe 

superare il 10-15% delle Kcal giornaliere. 

• BEVI OGNI GIORNO ACQUA IN 

ABBONDANZA 

Durante l’attività fisica la sensazione della sete 

è notevolmente più accentuata proprio perché il 

corpo perde una grande quantità di liquidi e ne 

richiede il ripristino; durante i periodi di 

inattività questa sensazione cala notevolmente 

e ciò può comportare fenomeni di 

disidratazione che influiscono su 

concentrazione, forza, umore e movimento. Per 

ovviare a questo è necessario introdurre un 

quantitativo di acqua da 1,5  a 2,5 litri al giorno 

tramite acqua in bottiglia/cannella, tisane, te’, 

infusi e ricordandosi che il consumo di frutta e 

verdura contribuisce al corretto bilancio idrico. 

Citando I LARN, il quantitativo di acqua da 
assumere nella giornata è: fino a 2,5 litri per i 

maschi e fino a 2 litri per le femmine; nelle fasi 
di sviluppo si va da un massimo di 1,6 litri (4-6 

anni) a 2 litri (16-17 anni). 

• IL SALE? MEGLIO POCO 

Un consiglio sicuramente trasversale che 

riguarda bambini, adolescenti e adulti. Anche 

se non ha un impatto dal punto di visto nutritivo 



ed energetico, il sale (in eccesso) rappresenta il 

precursore di una serie di patologie cardio-

vascolari che è bene iniziare, fin da piccoli, a 

prevenire. Per questo motivo è bene ridurre 

anche gli alimenti che contengono del sale 

“nascosto” come: affettati, biscotti, pane e 

merendine. 

• BEVANDE ALCOLICHE, SE SI, SOLO IN 

QUANTITA’ CONTROLLATA 

Le indicazioni che seguono sono valide per gli 

adulti (dando per scontato il mancato consumo 

di alcol dalle fasce di età minori). 

L’alcol non viene considerato dalla comunità 

scientifica, un alimento poiché non possiede 

caratteristiche nutritive ma solo energetiche. 

Questo significa che l’ingestione di alcol non 

apporta benefici fisiologici ma impegna 

l’organismo nel suo smaltimento e incrementa 

le Kcal giornaliere. 

In questo momento di scarsa/ridotta mobilità è 

sicuramente sconsigliabile consumare bevande 

alcoliche (di qualunque tipo) poiché 

contribuirebbero ad aggravare il carico di 

calorie con relativo aumento di peso. 

(L’indicazione di bere un bicchiere di vino 

rosso al giorno non trova consenso scientifico 

unanime proprio perché le caratteristiche 

antiossidanti del vino si rilevano nelle grandi 

quantità; pertanto non vi è un reale 

costo/beneficio favorevole) 

• VARIA SPESSO LE TUE SCELTE 

ALIMENTARI 

Consiglio sempre valido in ogni condizione, e 

ora più che mai. Lo stare a casa deve 

rappresentare un momento per recuperare 

rapporti, condividere esperienze, convivialità e 

anche mettersi all’opera con nuovi stimoli. 

Molti in questi giorni si stanno prodigando nel 

mondo della cucina, scoprendo sapori, ricette e 

composizioni mai provate. 

Nel rispetto dei consigli finora forniti può 

essere stimolante cimentarsi in ricette nuove e 

semplici che racchiudano numerosi ingredienti. 

Questo favorirà la varietà alimentare che è uno 

dei segreti di un corretto stile di vita; proprio 

con la varietà si combattono molte delle 

patologie che affliggono la società di oggi, e si 

evita un aumento ingiustificato di peso. 

Per dosarci ci viene in aiuto la Piramide 

Alimentare che indica non solo gli alimenti più 

salubri e tipici della nostra dieta, ma anche la 

frequenza settimanale/giornaliera di alcuni 

prodotti; variare significa alternare gli alimenti 

ma anche dosarsi con le quantità. 

(in fondo all’articolo ci saranno i riferimenti 

per le frequenze giornaliere e settimanali dei 

principali prodotti) 

• CONSIGLI PER PERSONE SPECIALI 

Questa categoria di raccomandazioni riguarda 

molte tipologie di utenti ma ci concentriamo ora 

solo su “prima infanzia” e “adolescenza”. 

Nella Prima infanzia ed età scolare gli errori 

commessi sono molteplici tra i quali: 

limitazione o assenza di colazione e spuntini 

giornalieri, poca frutta e verdura, molti alimenti 

zuccherini e bevande gassate… Come già 

trattato questi alimenti e abitudini sono da 

contrastare con maggiore vigore in questo 

periodo di inattività poiché le abitudini apprese 

da bambini si riflettono nella vita d’adulto. 

Per gli Adolescenti la storia non cambia: 

nonostante siano numerosi gli stimoli ai quali i 

ragazzi vengono sottoposti ogni giorno, è 

opportuno ora più che mai contrastare le cattive 

abitudini cercando di riscoprire un mangiare 

sano, “Italiano”. Inoltre, nella fase di 

accrescimento si possono verificare deficit di 

alcuni sali e vitamine che non vengono 

correttamente assunti e che possono essere 

reperiti da verdure, frutta e altri alimenti 

vegetali. 

• LA SICUREZZA DEI TUOI CIBI DIPENDE 

DA TE 

In questo periodo si è parlato molto di igiene, 

sia personale che non; gli alimenti devono 

essere salubri e pertanto non occorrono 

particolari pratiche dettate da questo periodo di 

emergenza ma solo le normali attenzioni dovute 

e quotidianamente adottate come: sciacquare 
bene ortaggi e frutta, regolare correttamente la 

temperatura del frigorifero stando attenti alla 

disposizione degli alimenti, decongelare 

seguendo le indicazioni e leggendo bene le 

etichette. 

 



INFINE… 
 

È un periodo nuovo e complesso da tutti i punti di vista 

quello che stiamo vivendo oggi; i ragazzi che fino al 

giorno prima correvano e consumavano molte energie 

adesso sono a casa (a fare i compiti!); tuttavia non 

bisogna dimenticare le esigenze di crescita che sono 

sempre presenti. Pertanto non è necessario ridurre 

drasticamente le porzioni ma solo moderarle; non è 

necessario eliminare ma alternare; non è necessaria la 

rigidità ma anzi la flessibilità. 

Facciamo qualche esempio pratico per una fascia di età 

dai 12-15 anni (maschio): 

• Colazione: tazza di latte grande con 5-6 biscotti 

frollini + 1 frutto 

• Spuntino: 1 fetta di pane tostato con un filo 

d’olio e pomodoro 

• Pranzo: primo piatto con verdure miste, 1 

cucchiaio di parmigiano, 1 fettina di pollo 

grigliato con spinaci saltati, 1 frutto 

• Spuntino: yogurt con 4-5 mandorle + 1 frutto 

(o spremuta) 

• Cena: passato di ceci con crostini di pane, 1 

piatto di insalata verde con pomodori, 1 frutto 

• Altro: nella giornata 3-4 cucchiai di Olio EVO 

Un altro esempio potrebbe essere per una fascia di età 

dai 6-8 anni (maschio): 

• Colazione: 1 tazza di latte con cacao, 2 

cucchiai di cereali o 1 fetta di pane e marmellata 

• Spuntino: 1 spremuta  + 1 fettina di dolce fatto 

in casa 

• Pranzo: 1 piatto di pasta al ragu’, 1-2 cucchiai 

di parmigiano, 1 piccolo hamburger di tacchino 

con carote lesse, 1 frutto 

• Spuntino: schiacciatina vuota 

• Cena: filetto di sgombro con purè di patate e 

fagiolini lessi, 1 fetta di pane, 1 frutto 

• Altro: 2-3 cucchiai di Olio EVO nella giornata 

Ovviamente si tratta di esempi generali (con dati rilevati 

da LARN 2014) senza specifici riferimenti soggettivi 

ma globali. 

A tutti i giovani rugbisti un forte incoraggiamento per 

dimostrare nella vita di tutti i giorni, come nel campo, 

di avere la stoffa dei campioni con spirito di sacrificio 

e rispetto delle regole. 

 Dr. Davide Mazzola 
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MI PRESENTO… 
 

Mi chiamo Davide Mazzola e sono un Dietista Esperto 
in Nutrizione sportiva con un Master in Nutrizione 

clinica.  

Dopo essermi diplomato all'Istituto alberghiero di 

Montecatini come "Addetto alla ristorazione", il mio 

interesse si è rivolto principalmente al mondo 

dell'alimentazione con il preciso scopo di aiutare tutti 

coloro che, in ogni momento della vita, potessero 

necessitare di un supporto per cambiare le proprie 

abitudini alimentari e il proprio stile di vita. 

Con questo preciso scopo, alcuni anni dopo, ho 
conseguito un Diploma universitario in Dietistica 

presso la Scuola di scienze della salute umana (Ex 

Medicina e chirurgia) dell'Università di Firenze. Data la 

mia passione per lo sport ho conseguito il diploma 

di Esperto in Nutrizione Sportiva presso la scuola di 

alta specializzazione SANIS l'anno successivo alla 

laurea; nello stesso periodo decisi di improntare il mio 

lavoro anche in ambito ospedaliero e quindi patologico 

ottenendo un Master di 1 livello presso l'Università 

Niccolò Cusano di Roma in Nutrizione Clinica. 
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http://www.piramideitaliana.it/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_652_allegato.pdf
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https://sinu.it/2019/07/09/carboidrati-e-fibra-alimentare/
http://www.piramideitaliana.it/files_allegati/porzioni.pdf

