
 
 

Sabato 21 gennaio 2012 ore 11.30 

“COME NUTRIRSI PRIMA, DURANTE  
E DOPO L’ALLENAMENTO” 

 
 

 
Alimentazione e sport rappresentano due argomenti strettamente correlati fra 

loro. Una corretta alimentazione è fondamentale per raggiungere e 
mantenere nel tempo una buona condizione fisico-atletica. Non esistono cibi 

particolari in grado di migliorare la prestazione sportiva, ma esistono 
numerose cattive abitudini che possono peggiorare il rendimento atletico.  

L’incontro del 21 gennaio è rivolto in particolar modo agli sportivi, 
professionisti o meno, che vogliano approfondire l’argomento di una corretta 

alimentazione associata all’attività  fisica. 
 

La Dott.ssa Alina De Donatis, biologa nutrizionista 
riceve su appuntamento presso la Wellness 

tel. 3932157696   

e-mail: alina.dedonatis@gmail.com 

Viale Malta 10, Firenze 
055 / 679693  
info@firenzemarathon.it 
www.firenzemarathonwellness.it 
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