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Ci siamo ormai lo sprint finale per le gare estive è lanciato . Ci aspettano appunta- menti importanti e di 
solito con questo calendario nella nostra terra e non solo le temperature ambientali potrebbero essere 
molto elevate . Diverse sono le insidie che il nostro organismo , in queste condi- zioni , “ caldo estre-
mo con alto tasso di umidità “ deve superare e quindi adattarsi . Piccolo particolare da non trascurare : 
una cosa è affrontare un disagio di questo tipo in condizioni di riposo , un’altra è affrontarla facendo 

sforzi  estremi come potrebbe essere una gara di nuoto in vasca lunga , in acque libere , una partita di 
pallanuoto o un’esibizione di tuffi . Ovviamente sorvolo su quello che riguarda l’alimentazione in 
genere , do per scontato che chi legge adotti uno stile di vita sano ed una corretta ali-
mentazione . Su questo argomento ritornerò  in autunno con seminari specifici e tavo-

le rotonde in vista della fase iniziale della preparazione . 
In questa fase invece mi soffermerò molto sull’idratazione , prima dopo e durante la gara . In acqua e 
sotto sforzo perdiamo molti liquidi attraverso la sudorazione ed è facile quindi disidratarsi . Anche una lieve disidra-
tazione può ridurre di molto le prestazioni e allungare di molto i tempi di recupero . La quantità di liquidi da reinte-
grare varia da persona a persona . Un modo semplice per capire se hai bisogno di bere di più è verificare se la tua 
urina appare scura , molto concentrata e poco abbon- dante . E’ necessario quindi capire che i prodotti 
finalizzati al reintegro delle perdite idro-saline sono tra quelli più importanti in quanto l’organismo 
umano è costituito per il 50-70% di acqua e quindi è logico che l’integratore fondamentale più im-
portante , specie in determinate condizioni climati- che , ribadisco “ elevata temperature , alta umi-
dità , scarsa ventilazione , eccessiva sudorazione “ è certamente l’acqua . 
Contemporaneamente all’acqua si perdono però , anche se in quantità minore , Sali minerali come sodio , cloro , po-
tassio , per cui è consigliabile assumere assieme all’acqua anche una piccola quantità di Sali minerali . Vi consiglio 
di non lasciarvi guidare solo dalla sensazione di sete , poiché  essa nell’uomo è meno sviluppata rispetto agli altri 
a- nimali , per cui compare quando si è già instaurato uno stato di disidratazione. 
Vi ricordo come la perdita del 2-3 % in peso di liquidi provochi già una netta riduzione della per-

formance sportiva , a valori superiori compaiono segni e sintomi quali crampi , nausea , stato 
confusionale . Le bevande in alternativa all’acqua devono innanzi tutto essere  gradevoli, a 
temperatura intorno ai 15 gradi centigradi con una concentrazione inferiore al 5% di zuccheri 

( soluzioni ipotoniche ) , raccomando sempre di bere a piccoli sorsi , questo per ottenere un più veloce svuotamento 
gastrico e facilitare nell’intestino  un migliore assorbimento dell’acqua stessa. 
A tali liquidi è importante aggiungere , come già detto , piccole quantità di Sali minerali , sia per ristabilire il giusto 
equilibrio acido-base . che per mantenere attivi gli enzimi ed il metabolismo cellulare . 
Nel nuoto in acque libere e sulle lunghe distanze è consigliabile portare appresso picco- le bustine , facil-
mente trasportabili nel costume ,  contenenti liquidi reintegratori ad alta concentrazio- ne. Evitare di arri-
vare al blocco completamente a sciutti e in caso di aumentati tempi di permanenza in attesa dello start 
bagnarsi all’altezza della nuca . 
L’ultima raccomandazione riferita in particolar modo al settore nuoto master, la fase di defaticamento subito dopo lo 
sforzo . Così come il riscaldamento , il defaticamento è un aspetto fondamentale . Spesso una gara impegnativa o di 
lunga durata conduce il nostro organismo ad andare incontro a micro rotture delle fibre muscolari , affaticamento e 
tensioni alle articolazioni e tendini , oltre che ad una stanchezza muscolare non indifferente . Inoltre, quindi 
l’intensità mantenuta in gara o in allenamento , è stata eccessivamente elevata per la nostra condizione fisica attuale , 
si rischia di avere ulteriori disagi con dolori eccessivi ai muscoli per il meccanismo di difesa , detto “ droms “ ( lace-
razioni e rotture abnormi delle fibre muscolari ) che viene messa in atto dal nostro organismo . Per fare in modo di 
smaltire tutta quella fatica è necessario che il nostro organismo si muova e che mediante una attivata circolazione 
sanguigna elimini le scorie metaboliche dai nostri muscoli e apparati . Dalle ricerche svolte per analizzare la capacità 
di recupero e smaltimento dell’acido lattico dal nostro organismo , hanno evidenziato il fatto 
che esso veniva smaltito più velocemente se dopo l’attività stessa si praticava una nuotata lenta 
e non solo . Vi consiglio infatti di abbinare una nuotata lenta più un allungo per permettere al 
muscolo di la- vorare diversamente , utilizzando anche il movimento del tronco , per ridare 
alle gambe e braccia agilità e scioltezza al tempo stesso, rimuovendo quelle scorie metaboli-
che dello sforzo precedente. 
Quindi la regola di un buon allenamento di scarico vuole  che resistiate alla tentazione di sprofondare sul divano. 
Ovviamente anche dopo lo sforzo ricordatevi di continuare a bere. 
Un augurio  a tutti voi per un finale di stagione brillante . 
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