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In che modo il sonno influisce sugli atleti e sulla loro preparazione atletica? 

Quando facciamo riferimento alle performance sportive, si è soliti fare riferimento esclusivamente 

all’allenamento, per affinare le tecniche o le prestazioni, insistendo nel ripetere più volte esercizi o modelli di 

gioco.  

Un aspetto, invece, fondamentale per la routine di un atleta ma spesso sottovalutato è il sonno. Eppure, è 

un’attività facile, del tutto naturale, ma che può portare grandi benefici e grandi vantaggi alle prestazioni 

sportive.  

L’indagine, che Dorelan ha condotto, ha coinvolto un campione di oltre 600 sportivi, ponendo particolare 

attenzione al mondo dell’endurance. Il campione si compone, infatti, di sportivi che appartengono alle 

seguenti categorie: ciclismo, corsa, sci, nuoto, triathlon, canoa, kayak e canottaggio.  

Dai dati analizzati da Dorelan è emerso che lo sport con il più alto numero di ore di allenamento settimanale è 

il triathlon (11.41), seguito dal mondo canoa (11.03). Il nuoto, invece, si posiziona subito poco al di sotto con 

un numero di ore di allenamento settimanale pari a 10.66.  

Passando alla qualità del recupero è emerso che i nuotatori sono gli sportivi che recuperano peggio tra gli sport 

di endurance (47% dichiara di essere stanco o affaticato al risveglio almeno 4 giorni su 7, contro il 25% pari 

alla media del gruppo). I triatleti e gli sciatori sono gli sportivi che dichiarano di recuperare meglio (valori pari 

o inferiori al 25%) nonostante alti volumi di allenamento (primi e quarti per volumi di allenamento 

settimanale).  

Questo dato risulta essere ancora più interessante se andiamo a considerando che, il volume di ore di 

allenamento settimanali, degli sportivi che praticano canoa, canottaggio, kayak, è simile alle ore di allenamento 

settimanali del mondo del nuoto (11.03 vs 10.66); questo dato invece non è confermato per la qualità del 

recupero. Notiamo, infatti, che il 47% dei nuotatori dichiara di essere stanco o affaticato almeno 4 giorni su 7, 

contro il 33% di chi pratica canoa, canottaggio, kayak. 

 

Secondo quelle che sono le risultanze della Nationals Sleep Foundation, gli atleti elité, dovrebbero dormire tra 

le 8 e le 9 ore nell’arco di una giornata. Studi recenti suggeriscono che gli atleti dormono molto meno rispetto 

a queste due raccomandazioni. Per esempio, un sondaggio svolto su 890 atleti d’élite sudafricani ha mostrato 

che il 75% degli atleti hanno riportato una durata media del sonno inferiore alle 7 ore a notte. Un altro studio 

ha dimostrato come gli atleti olimpici dormono meno (6 h 55 min vs 7 h 11 min) e con una minore qualità 

rispetto a controlli sani (Taylor SR,Effects of training volume on sleep and selected physiological profiles of 

elite female swimmers. Med Sci Sport Exer. 1997;29(5):688–93; Leeder J, Glaister M, Pizzoferro K, et al. Sleep 

duration and quality in elite athletes measured using wristwatch actigraphy. J Sports Sci. 2012;30:541–5). 

Sport praticato Quante ore ti alleni 
settimanalmente 

Con quale frequenza ti senti stanco 
o affaticato al risveglio  
(almeno 4 giorni su 7) 

Palestra 5.48 36% 

Corsa  5.49 33% 

Ciclismo 8.72 28% 

Sci 9.91 21% 

Nuoto 10.66 47% 

Canoa, Canottaggio, Kayak 11.03 33% 

Triathlon 11.41 25% 
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Dall’indagine Dorelan, le risultanze sono simili: il campione di atleti, dichiara di dormire, in media, 7.1 ore a 

notte. Emergono due dati molto interessanti: il primo, gli sportivi che praticano canoa, canottaggio e kayak, 

che ricordiamo essere tra gli sport con più alti volumi di ore di allenamento settimanale, presentano una media 

di ore dedicate al riposo più alta 7.57 rispetto la media del gruppo (7.12). Dato in forte contrapposizione se 

paragonato al triathlon con 6.88 ore dedicate al riposo. Il secondo dato interessante è dato dal cluster di 

nuotatori che nonostante le ore dedicate al recupero (7.30 valore più alto della media del gruppo) dichiara di 

non recuperare adeguatamente.  

 

Analizzando la durata del sonno in parallelo con la qualità del sonno dichiarata emerge che i praticanti canoa, 

canottaggio e kayak, con una media di ore di sonno più alta (7.57 ore rispetto la media gruppo pari al 7.12) 

hanno anche una qualità del sonno molto buona. Infatti, dichiarano di avere una qualità del sonno pessima 

soltanto il 20% degli intervistati.  

Il mondo nuoto pur avendo dei valori alti per la parte di durata del sonno presenta in assoluto il valore più 

negativo riguardo la qualità (39%): 4 nuotatori su 10 dichiarano di dormire male, dato in forte assonanza al 

47% che dichiara di essere stanco o affaticato almeno 4 giorni su 7. 

I triatleti che dichiarano di avere una qualità del sonno complessivamente cattiva o molto cattiva sono il 30%, 

valore leggermente più alto rispetto il 26% media del campione. Questi sportivi, tuttavia, sono gli sportivi che 

dichiarano di recuperare meglio (valori pari o inferiori al 25%).  

 

Quasi tutto il cluster preso in analisi in relazione agli sport di endurance, ad eccezione dello sci, attribuisce 

un’importanza del sonno, relative alle proprie performance, con valori superiori al 9. Non tutto il campione 

preso in esame riconosce questo rapporto di causa-effetto legata invece al binomio materasso-sonno di 

qualità. Infatti, se la media, nel caso dell’importanza del sonno, è del 9.19, nel caso del materasso è dell’8.95, 

uno scarto non particolarmente elevato, ma che esiste.  

Sport praticato Quante ore dormi in media a notte? 

Corsa 6.76 

Triathlon 6.88 

Palestra 7.00 

Ciclismo 7.07 

Sci 7.24 

Nuoto 7.30 

Canoa, Canottaggio, Kayak 7.57 

Sport praticato Quante ore dormi in media a notte? Come valuteresti la qualità del tuo 
sonno? 

(rif. Cattiva – Molto Cattiva) 

Corsa 6.76 26% 

Triathlon 6.88 30% 

Palestra 7.00 27% 

Ciclismo 7.07 22% 

Sci 7.24 17% 

Nuoto 7.30 39% 

Canoa, Canottaggio, Kayak 7.57 20% 
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Lo sport che riconosce meno questo rapporto materasso-sonno è il nuoto con un valore dell’8.72 rispetto al 

valore medio dell’8.95. Tra gli esempi più virtuosi, il mondo appartenente alla canoa, canottaggio e kayak il 

quale attribuisce un valore medio di 9.07 e il mondo appartenente al ciclismo con un valore di 9.15, superiore 

alla media. Il triathlon (8.71) e il nuoto (8.72) presentano valori inferiori la media del gruppo pari a 8.95. 

Quindi pur riconoscendo l’importanza fondamentale del sonno, l’importanza del materasso ma viene 

riconosciuta a pieno. 

 

Infine, dalla survey condotta emerge che 2 sportivi su 10 non sanno quando sostituire il proprio materasso e 

6 su 10 hanno una percezione scorretta riguardo al ciclo di vita di materasso. 

 

 

Sport praticato Quanto pensi sia importante il sonno 
da 1 a 10? 

Quanto pensi sia importante il 
materasso da 1 a 10? 

 

Corsa 9.24 9.26 

Triathlon 9.22 8.71 

Palestra 9.08 8.99 

Ciclismo 9.37 9.15 

Sci 8.94 8.75 

Nuoto 9.22 8.72 

Canoa, Canottaggio, Kayak 9.27 9.07 

Ogni quanto tempo pensi sia necessario sostituire il materasso? 

Non so 19,9% 

Entro 5 anni 21,6% 

Da 5 a 10 anni 42,7% 

Oltre 10 anni 8,5% 

Mai 2,7% 

Quando si usura 4,6% 


