
Serata Alimentazione..
com'è andata ?

Folta partecipazione soprattutto di cicloturisti che hanno seguito con grande
interesse i temi trattati, come è stato dimostrato anche dalle molte domande
che gli intervenuti hanno posto al relatore

Martedì 13 marzo alle ore 20,30 nella Sala
Conferenze della Cna di Lugo (Ra), ha avuto
luogo un incontro  pubblico sull’alimenta-
zione nello sport per iniziativa ed organiz-
zato dalla Cicloturistica Baracca e Team
Mountain Bike, in collaborazione con Far-
macie Rossi.

Come sempre gli organizzatori nell’affron-
tare queste tematiche di grande interesse
ma estremamente complesse, si rivolgono
ad esperti delle materie che, anche per
esperienze personali, siano in grado di of-
frire indicazioni e consigli derivanti da espe-
rienze dirette per riuscire così a legare
meglio teoria e pratica.

Per questo relatore della serata è stato il Dott. Iader Fabbri, già Consulente Nutrizionale di tutte le
Nazionali Italiane di ciclismo e commentatore tecnico, in ambito nutrizionale, per la testata giornalistica
Rai Sport, collaboratore, nel settore ricerca, con le Università di Padova e Pavia e coach di diversi atleti
professionisti di livello mondiale.

Gli aspetti relativi alla qualità delle cose che mettiamo nel piatto rivestono, infatti, una rilevante impor-
tanza per tutti.

Soprattutto per gli sportivi e gli atleti in quanto la performance ne uscirà migliorata o compromessa
anche in base alle scelte alimentari che vengono compiute.

La serata si è sviluppata attraverso un percorso composta da filmati, immagini di paesaggi e avventure
stupende che in prima persona il Dott. Fabbri ha portato a termine, permettendogli quindi di raccontare
come si deve gestire l’alimentazione, l’integrazione e non solo prima, durante e dopo lo svolgimento
dell’attività fisica, riuscendo quindi a dare un importante aiuto ad ognuno per meglio orientarsi nella
ricerca di un regime alimentare ottimale, che, rifuggendo dalle mode ed in maniera equilibrata, permetta
di ottenere risultati duraturi per la salvaguardia della salute e un miglioramento delle proprie prestazioni
in ambito sportivo.

Sala gremita di ciclisti e sportivi che hanno partecipato numerosi, gratificati oltre che dai consigli
dell'esperto, anche alla fine con una serie di prodotti offerti da Enervit.

Torneremo ancora sulla Ciclistica Baracca, perchè non va scordato...
Il campionato UISP di cicloturismo sarà il 6 maggio
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