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LINEA GUIDA NUTRIZIONALI PRE GARA  
 

ℹ️ Queste linee guida sono ad indirizzo generale e, seppure adattate all’atleta che pratica ciclismo, non 

sostituiscono un regime alimentare personalizzato fornito dal proprio medico di fiducia.  
 
Queste linee guida sono da associare al piano nutrizionale stagionale (in quest’ultimo trovi le 
informazioni che completano le linee guida oltre che ai dettagli riguardo agli alimenti indicati in 
carattere corsivo). Anche nel protocollo alimentare pre-gara valgono le raccomandazioni fornite nel 
preambolo del piano alimentare stagionale. 
 
Lo scopo dell’alimentazione pre-gara è condurre l’atleta al giorno di gara con il pieno di glicogeno e 
scongiurare problemi intestinali. Per alimentazione precedente alla gara si intende la nutrizione non 
solo negli istanti prima della gara ma anche dei giorni precedenti. Il protocollo alimentare pre-gara 
inizia quindi il Giovedì (ipotizzando che la gara sia la Domenica).  
 
Si consiglia di provare il protocollo durante gli allenamenti o durante una simulazione di gara poiché 
potrebbero esserci alimenti mal tollerati ed è bene scoprirlo nel momento più opportuno. 
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INDICAZIONI NUTRIZIONALI 
 

GIOVEDI’ 
 

CENA 

-  Semplicemente riduci i carboidrati e aumenta la quota proteica 

 

TUTTI GLI ALTRI PASTI 
-  Come altri giorni della settimana  

 

 
 

VENERDI’ 
 

COLAZIONE 
- 1 tè Bancha o Ginkgo + ½ limone spremuto  

- 200ml di bevanda vegetale  

- 80g di muesli oppure 80g di fiocchi di mais 

- 1 cucchiaino crema di frutta secca 

 

SPUNTINO MATTUTINO 
- Uguale agli altri giorni della settimana 

 

PRANZO 
- 100g di cereali da scegliere tra grano saraceno/farro/quinoa da condire con 1 cucchiaio olio 

EVO 

- 150g filetto di pesce da scegliere tra nasello/merluzzo oppure 100g petto di pollo/tacchino 

oppure 80g affettato vegetale 

- 40g di pane integrale che tosterai leggermente  

- Verdura di stagione in piccole quantità 

 

SPUNTINO POMERIDIANO 
- Uguale agli altri giorni della settimana 

 

CENA 
- 100g di cereale da scegliere tra grano saraceno/farro/quinoa da condire con 1 cucchiaio 

olio EVO e 1 cucchiaino di Parmigiano Reggiano 

- 150g filetto di pesce da scegliere tra nasello/merluzzo oppure 100g petto di pollo/tacchino 

oppure 60g affettato vegetale  

- 40g di pane integrale che tosterai leggermente  

- Non assumere verdure 
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SABATO 

 
COLAZIONE 
- 1 tè Bancha o Ginkgo + ½ limone spremuto  

- 200ml di bevanda vegetale  

- 100g di muesli oppure 100g di fiocchi di mais  

- Frutta di stagione 

 

SPUNTINO MATTUTINO 
- Uguale agli altri giorni della settimana 

 

PRANZO 

- 500g di patate lesse 

- 150g filetto di pesce tipo nasello/merluzzo oppure 100g petto di pollo/tacchino o 80g 

affettato vegetale 

- Non assumere verdure 

 

SPUNTINO POMERIDIANO 
- Uguale agli altri giorni della settimana 

 

CENA 
- 120g di cereale da scegliere tra riso basmati/grano saraceno/farro da condire con 1 

cucchiaio olio EVO 

- 150g filetto di pesce da scegliere tra nasello/merluzzo oppure 100g petto di pollo/tacchino 

oppure 60g affettato vegetale  

- 40g di pane integrale che tosterai leggermente  

- Non assumere verdure 
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DOMENICA  

 
COLAZIONE (2h30’-3h prima della partenza) 

 
 PIATTO A (consigliata per gare >2h30’) 
- 1 tè Ginkgo o Frutti Rossi + ½ limone spremuto  

- 70g fiocchi di avena integrali 

- 1 cucchiaino di olio di cocco (controllare preventivamente la tollerabilità intestinale soggettiva) 

- 1 cucchiaino di cannella in polvere  

- 150ml di bevanda vegetale 

- 200ml succo di frutta senza zuccheri aggiunti 

- 10g di proteine Whey sciolte in acqua 

 

 PIATTO B (consigliata per gare >2h30’)  
- 1 tè Ginkgo o Frutti Rossi + ½ limone spremuto  

- 120g di spaghetti di Kamut/Farro cottura media in acqua leggermente salata e conditi con 2 

cucchiai di olio EVO 

- 20g di proteine Whey sciolte in acqua  

 

 PIATTO C (consigliata per gare <2h30’)  
- 1 tè Ginkgo o Frutti Rossi + ½ limone spremuto  

- 200g ricotta con 4 cucchiaini di miele  

- spalmare tutto su 6 fette biscottate  
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