GIORNO 3

LA GESTIONE DEL RECUPERO
Benvenuto/a al corso introduttivo di Triathlon Efficace, il miglior metodo di
allenamento per triatleti amatoriali.
In questo terzo giorno affrontiamo un discorso spesso sottovalutato dagli amatori:
La gestione del recupero. Questo aspetto è di fondamentale importanza perché
senza un buon recupero, gli allenamenti portano solo ad un accumulo di
stanchezza e non al miglioramento della condizione. In poche parole, più forte è
l’allenamento, più attenzione si deve dare al recupero.
Per migliorare il recupero, bisogna porre particolare attenzione a:
1.
2.
3.

Quantità e qualità del sonno notturno.
Avere una dieta bilanciata, di qualità e in quantità sufficiente.
Gestire lo stress.

Nelle pagine seguenti troverai alcune indicazioni pratiche che ti possono aiutare a
migliorare su queste tre aree.
Buoni allenamenti e buon divertimento,
José
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LA GESTIONE DEL RECUPERO
Puoi essere molto motivato, allenarti duramente e nutrirti in modo corretto, ma se
non curi il recupero, non otterrai nessun risultato duraturo.
Se non curi il recupero, la domanda non è SE subirai infortuni o ti ammalerai, ma
soltanto QUANDO accadrà e QUANTO grave sarà!
In teoria riposare e recuperare dovrebbero essere le cose più facili da fare, e invece
è una delle cose nelle quali devo insistere di più con i miei triatleti e scommetto
che è difficile anche per te. Il fatto di avere poco tempo a disposizione per allenarci,
unita alle nostre motivazioni, e alla voglia di migliorare per raggiungere i nostri
obiettivi, spesso ci porta a sottoporre il nostro fisico a ritmi frenetici, carichi di
lavoro importanti e stress, senza dargli il tempo di recuperare ed assimilare gli
stimoli allenanti.
Come se non bastasse, noi triatleti “normali”, oltre all’allenamento dobbiamo
considerare l’impatto dello stress degli impegni lavorativi e familiari.
Per noi, la giornata non ha mai abbastanza ore!
Tra motivazione “eccessiva” e accumulo di stress, l’arte dell’ottimizzazione del
recupero diventa critica nella vita di noi triatleti non-professionisti.
Tra i triatleti che seguo, quelli che imparano ad ottimizzare il loro recupero
riescono ad allenarsi ad intensità più elevate, senza mai lesionarsi ne ammalarsi.
Così riescono ad essere costanti ed a costruire nel tempo, mattone dopo mattone,
una grandissima condizione fisica che li porta ad avere risultati importanti.

SONNO NOTTURNO
Durante il sonno notturno si attivano i meccanismi principali di recupero. Tra il
rilascio abbondante di ormone della crescita, il respiro profondo e il movimento
ridotto, si creano le condizioni migliori per riparare i tessuti e renderli più forti. Al
tempo stesso, tutto il corpo ritorna ad uno stato di salute ottimale per affrontare la
nuova giornata di lavoro ed allenamento.
La formula è semplice:
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Idealmente si dovrebbe dormire tra 7 e 8 ore a notte per garantire un buon
recupero. Chiaramente ogni persona è diversa, con esigenze diverse ed anche i
periodi della vita non sempre consentono di mantenere gli stessi ritmi di sonno.
L’importante è cercare le condizioni ideali per riposare nel migliore dei modi ed
alzarsi al mattino carichi di energia.
Ecco alcuni consigli pratici per migliorare la qualità del sonno:
•

Riduci la caffeina e bevi l’ultimo caffè entro il primo pomeriggio.

•

Evita attività lavorativa o di allenamento nelle ultime 2 ore della
giornata.

•

Crea una routine di rilassamento almeno 1 ora prima di dormire,
evitando schermi (telefono, computer, TV) e argomenti stressanti, e
magari dedicandosi ad un buon libro, conversazioni piacevoli e ad una
tisana rilassante.

•

Per quanto possibile, vai a letto e svegliati sempre alla stessa ora.

•

Cerca di dormire il più possibile prima di mezzanotte.

ALIMENTAZIONE
Se tu fossi un pilota di Formula Uno, metteresti nella tua macchina una benzina
scadente?
Certo che no!
Sai bene che una macchina così performante ha bisogno della miglior benzina
possibile per dare il massimo. Ecco, devi fare proprio così con il tuo corpo. Devi
garantire al tuo “motore” la miglior“ benzina” possibile scegliendo sempre i
migliori alimenti possibili. Questo non solo in ottica di aumentare le tue
prestazioni, ma anche e soprattutto per migliorare e mantenere il tuo stato di
salute.
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Le cose che sto dicendo potranno sembrarti banali e scontate, eppure non sai
quante volte ho visto atleti con grandi potenzialità non riuscire ad esprimere il
meglio di sé stessi solo per semplici abitudini alimentari che per pigrizia, o per
ignoranza non hanno saputo correggere.
La nutrizione di uno sportivo, specialmente quella di un triatleta, non può essere la
stessa di chi fa una vita sedentaria, va curata sotto ogni punto di vista, dal cibo,
all’idratazione, all’integrazione, e deve essere il punto di partenza della tua
preparazione.
QUALI ALIMENTI SCEGLIERE
Come regola generale cerca sempre di prediligere alimenti che abbiano queste
caratteristiche (ancora una volta, non cadere nel tranello di dire “queste cose sono
ovvie”).
1.

Naturali: Ricorda che il nostro corpo è una macchina perfetta progettata
per nutrirsi con quello che la natura ci regala. Non ti sto dicendo di
mangiare solo frutta caduta dagli alberi o di andare a caccia di bisonti,
ma di evitare per quanto possibile cibi troppo industrializzati e con
aggiunte di conservanti, coloranti e cose simili. Come detto in
precedenza, noi vogliamo avere un fisico prestante, ma anche e
soprattutto in buona salute.

2.

Freschi: Per gli stessi motivi detti sopra. Anche se i ritmi della vita
moderna a volte ci spingono verso semplici soluzioni “usa e getta”
anche nel cibo, nulla è più nutriente e salutare del cibo fresco. Per
esempio scegli di mangiare sempre e soltanto frutta e verdure di
stagione, non cercare le ciliegie a dicembre! Nella mia personale
esperienza come coach, ho notato più di una volta come questa
semplice regola, una volta diventata un’abitudine, ha portato dei
benefici enormi per i miei atleti.

3.

Bilanciati (in termini di carboidrati, proteine, lipidi, minerali e vitamine):
Lo so, avrai letto decine di volte su libri, riviste e siti internet che “i
carboidrati sono la benzina per gli atleti di sport di endurance”.
Purtroppo il risultato di questa mala informazione è che centinaia di
atleti si abbuffano di carboidrati, nei modi e nei tempi sbagliati, finendo
per trasformare questa “benzina” in un freno sulle prestazioni ed un
potenziale danno al fisico.
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Oltre a curare la qualità dei cibi infatti, è fondamentale sapere che quello che
mangiamo può aumentare o ridurre i naturali processi infiammatori nel corpo.
Si, se mangi troppo dei cibi “sbagliati”, puoi finire per subire maggiori
infiammazioni, e questo causa un allungamento notevole dei tempi di recupero
oltre ad aumentare in modo esponenziale il rischio di lesioni e malattie.
Per avere un veloce miglioramento della tua performance e avere un fisico sano,
tieni presente questi due gruppi di alimenti (evita i primi e usa tanto i secondi!):
Cibi che Promuovono i Processi
Infiammatori:

Cibi che Riducono i Processi
Infiammatori:

Sono quelli che provocano un
picco glicemico o che contengono
troppo Omega 6 o conservanti.

Sono quelli che hanno tanta fibra
o che contengono Omega 3.

•
•
•
•
•
•

Zucchero
Farine bianche raffinate
Oli vegetali (alti in Omega 6)
Pasta bianca (non integrale)
Pane bianco (non integrale)
Dolci

•
•
•
•
•

Olio di Pesce
Salmone, pesce azzurro
Olio di Lino
Verdure
Frutta

GESTIONE DELLO STRESS
In generale, cerca di rilassarti in tutto quello che fai. Respira profondamente ogni
volta che puoi, e divertiti il più possibile in tutto quello che fai. Se riesci a
mantenere basso il tuo livello di stress, il tuo fisico funzionerà molto meglio e avrà
più risorse per svilupparsi e diventare sempre più forte e veloce.
Quando hai un po’ di tempo libero (mentre guidi o al lavoro), prova a fare 10 bei
respiri profondi, usando il diaframma (gonfiando e sgonfiando il ventre) per avere
una ventilazione totale del corpo. Queste pause di respirazione non solo ti danno
più ossigeno ai muscoli, ma distendono tutti i nervi e abbassano i livelli di stress e
ansia. Basta poco tempo e questa semplice pratica, fatta più volte al giorno, può
fare miracoli. Provala solo tre giorni di seguito, cercando di fare le pause di
respirazione almeno 3 volte al giorno e scopri come sei più rilassato e lucido per
affrontare al meglio le tue giornate.
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Vuoi avere una stagione da record?
Entra a far parte del

Triathlon Efficace
Coaching Group

Unisciti a decine di triatleti, esordienti e esperti, di tutta Italia che si
allenano con determinazione seguendo il miglior metodo di
preparazione per triatleti amatoriali.
Scopri il tuo potenziale, divertendoti assieme a noi!

Vedi le testimonianze di
chi si allena con noi
https://www.triathlonpassione.com/testimonianze/
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