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PONTEDERA

Allenarsi[/DATA] tanto, mangia-
re poco, tutto per avere quei fisi-
ci «perfetti» spesso ritoccati sui
social. Ci chiediamo perché le
ragazze o i ragazzi non si senta-
no accettati o perché non si fac-
ciano scivolare le critiche ad-
dosso, ma immedesimiamoci in
un adolescente etichettato per
il suo fisico. Le parole hanno un
peso e spesso una cosa detta al-
le spalle o un sussurro di qualcu-
no, possono essere peggiori di
un pugno dritto in faccia. Molti
adolescenti forse non hanno
problemi di bullismo, ma non si
accettano avendo un concetto
di perfezione imposto e surrea-
le che prevede una pancia piat-
ta e delle gambe perfettamente
dritte, questo molte volte li por-
ta a rischio di anoressia. Alcuni
ricorrono a terapie psicologi-
che, altri cercano di uscirne au-
tonomamente, altri ancora to-
gliendosi la vita.
Per questo è bene parlarne con
qualcuno di fiducia o con uno
specialista. Mangiare solo insa-
lata per un intero mese aiuterà a
perdere peso, ma anche a far
precipitare i valori corporei, por-
tando a stanchezza, debolezza

e fame. E’ giusto mangiare sa-
no, ma senza privarsi di quel dol-
cetto ogni tanto… Non rinuncia-
mo al pranzo dalla nonna la do-
menica, ma equilibriamo il pa-
sto del giorno dopo. Con que-
sto vogliamo dire che una dieta
vera e nutriente non priva delle
cose che piacciono facendo ca-
dere in depressione e stress.
Con l’alimentazione va di pari

passo l’allenamento fisico, fon-
damentale per avere un corpo
sano, ossa forti e muscoli ben al-
lenati. Non fidiamoci delle diete
trovate online, ma consultiamo
un dietologo. Circa il 30% della
popolazione mondiale soffre di
qualche forma di malnutrizione,
alcune diete sono molto sbilan-
ciate dal continuo aumento e di-
minuzione di peso.

Ecco ora alcuni tipi di diete dif-
fuse e spesso fatte in modo «fai
da te», quando invece si dovreb-
be consultare uno specialista:
«digiuno intermittente», una die-
ta basata sull’alternanza dei
giorni, un giorno bere solo ac-
qua, un giorno mangiare quello
che vuoi. La dieta «mediterra-
nea» è uno stile di vita e non so-
lo un elenco di alimenti; in tutti i
pasti deve essere presente una
parte di carboidrati e una di ve-
getali, giornalmente deve esse-
re consumata una dose di gras-
si, latticini, frutta secca e «insa-
porimenti», tra cui aglio, cipolla
e spezie varie e nel consumo
settimanale sono comprese pro-
teine, sia vegetali che animali e
una parte di dolci. «Mindful ea-
ting», molto spesso non ci ren-
diamo conto della quantità di ci-
bo che assumiamo perché l’atto
di mangiare viene considerato
come una cosa automatica.
Questa “dieta” consiglia di con-
centrarsi su l’attimo vivente e vi-
verlo come una cosa occasiona-
le senza guardare tv o qualsiasi
altra distrazione. E’ importante
non esagerare né con cibo sano
né con cibo spazzatura, perché
un’assunzione di un alimento
elevata potrebbe portare a intol-
leranze.

Confronto: intervista al preparatore atletico Giuntoli

Food e fitness: che cosa e quandomangiano
i giocatori della squadra del Pontedera

La speranza e un consiglio:
e se seguissimo l’esempio
di questi calciatori?
Rendiamo il futuro migliore

Il disegno
realizzato
dal Gruppo B
delle classi
seconde
della
«Curtatone e
Montanara» sul
tema proposto

Abbiamo intervistato il prepara-
tore atletico della prima squa-
dra del Pontedera, Claudio Giun-
toli sull’alimentazione dei gioca-
tori per capire meglio cosa man-
giano e quanto allenamento fan-
no gli atleti che si dedicano allo
sport a livello agonistico.
Cosa e quanto mangiano i gio-
catori del Pontedera prima di
un match?
«I giocatori mangiano 3500 ca-
lorie al giorno, divise in carboi-

drati e proteine».
Quanto tempo deve passare
dal pasto prima di disputare
una partita?
«Se la partita è alle 15 fanno co-
lazione alle 8,30 e il pranzo alle
11,15. Se, invece, la partita è alle
18,30 è previsto colazione, pran-
zo e una merenda. Se la partita
è in programma alle 20,45 a me-
renda possono mangiare anche
la pasta».
Cosa mangiano i giocatori?
«Come antipasto verdure crude
o cotte, un primo di pasta o riso
con dei sughi, come secondo
proteine, ad esempio bresaola
o prosciutto o carne bianca. Al-
la fine torta, yogurt o frutta».
I giocatori assumono integra-

tori?
«Assumono sali minerali per
l’idratazione, proteine e aminoa-
cidi per il recupero». Il nostro
consiglio: ...e se seguissimo
l’esempio di questi sportivi?. La
nostra speranza: rendiamo il fu-
turo migliore.

Lo sapevate che il 51,7% delle
ragazze e il 45% dei ragazzi han-
no disturbi alimentari a causa
dei social? Sfortunatamente, or-
mai si sono creati veri e propri
disturbi a causa della rincorsa al-
la perfezione dei ragazzi causa-
ta da foto (magari ritoccate!) po-
state sui social. I Dca-Disturbi
del comportamento alimentare
principali sono l’anoressia e la

bulimia nervosa.
L’anoressia è una grave malattia
in cui la persona che ne è colpi-
ta mangia poco, vivendo con la
paura continua di ingrassare
pur essendo sottopeso. La buli-
mia nervosa, invece, è una ma-
lattia in cui una persona mangia
molto e poi, probabilmente
per senso di colpa, va a vomita-
re tutto ciò che ha ingerito. Sem-
pre nel campo dei problemi ali-
mentari troviamo l’obesità infan-
tile. Lo sapete cos’è l’obesità in-
fantile? E’ uno dei principali pro-
blemi alimentari tutt’oggi pre-
sente in particolare negli adole-
scenti: si basa su un’alimentazio-
ne sbagliata che porta al sovrap-
peso. Nel mondo c’è un’alta per-
centuale di bambini obesi, so-
prattutto nel continente ameri-
cano. Da questo punto di vista i
social media possono aiutare at-
traverso la proposta di program-
mi online di allenamento per tut-
ti i bambini come Ecross Kids.

Sforzi e sacrifici, tutto per un post
Food and fitness, le due F che affliggono l’uomo. Adolescenti: cosa e come mangiano per un aspetto migliore

Gruppo B classi seconde - Istituto comprensivo «Curtatone e Montanara» - Pontedera

Questi i nomi dei ragazzi
del «Gruppo B» classi
seconde dell’istituto
comprensivo Curtatone e
Montanara di Pontedera.
Frequentano tutti la
seconda e non
partecipando con
un’unica classe è stato
formato un gruppo, il B,
appunto, di cui fanno
parte studenti di varie
secone. Ecco i loro nomi:
Fiamma Di Sandro,
Edoardo Tagliagambe,
Alice Tarulli, Alessia
Volpi, Gaia Belli, Beatrice
Belcore, Gabriele De
Maestri, Paola Solinas,
Matilde Volpi. Insegnanti
tutor Paola
Carlotti e Tania Telleschi,
dirigente scolastico Maria
Tiziana Baratta.
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Tutti i nomi
dei protagonisti
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