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L'uso dei bioritmi nell'allenamento
di R. Hochreiter - Traduzione di Ugo Cauz da "Modem athlete and coach" n. 5/6, ottobre 1976
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timo dipende dall’attività del tes
suto celebrale che avviene appunto 
durante il suddetto periodo.
Ciò che soprattutto interessa il 

nostro atleta sono i primi due ci
cli. Questi sono appunto quelli 
della forza e quello emozionale, 
che per lo più influenzano il no
stro lavoro giornaliero. Il ciclo di 
33 gg., se positivo, agevolerà anche 
se non in misura elevata la presta
zione. In generale i corridori di
pendono in larga misura dal ciclo 
di 23 gg.. Non c’é infatti eccessi
va necessità di forza, ad eccezio
ne dello sprint e degli ostacoli, per 
ottenere buone prestazioni nelle 
discipline di corsa. Io affermo che 
il ciclo di 28 gg. è della massima 
importanza per gli ostacolisti da 
110, in quanto questa specialità ri-
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chiede la massima coordinazione e 
concentrazione. Un atleta degli o- 
stacoli alti solitamente avrà sem
pre una sufficiente forza per por
tare a termine la sua gara, mentre 
potremo trovare delle differenze 
sui 400hs. Questa gara richiede u- 
na maggior forza resistente e resi
stenza alla velocità mentre l’atleta 
avrà maggior tempo tra gli ostacoli 
per rettificare e correggere errori 
commessi nella fase di passaggio 
dell’ostacolo. In questo caso dun
que la forza avrà una importanza 
maggiore, della coordinazione.
Nel caso delle altre corse il ciclo di 
23 gg può essere quello determi
nante essendo basate sulla forza e 
l’endurance. Per i siepisti, entram
bi i cicli di 23 e 28 gg dovranno es
sere nel loro periodo positivo per

Da diverso tempo avevo l’inten
zione di chiarire e commentare 
l’uso dei bioritmi in allenamento. 
Devo rifarmi all’articolo pubblica
to su ”Modern athlete and coach” 
n. 1, gennaio 1964, dove appunto 
introdussi tale teoria. A quel tem
po pochissimi atleti erano a cono
scenza di questa teoria e su come 
determinare i giorni favorevoli e 
sfavorevoli per l’allenamento.
Con piacere oggi constato come 

non solo nel nostro paese ci si è 
interessati a questo problema e co
me esso è stato riconosciuto come 
fondamentale per l’applicazione 
razionale dell’allenamento.
Permettetemi di sottolineare che 
tutto ciò che segue in questo arti
colo è il frutto delle mie personali 
esperienze e sperimentazioni con
dotte su atleti di elevato livello 
nel corso di 20 anni di lavoro nel 
campo dell’atletica leggera. Le mie 
constatazioni si basano sull’esame 
di centinaia di bio-carte e registra
zioni ottenute con atleti in alle
namento ed in gara. Spero in futu
ro di poter stendere tali dati in 
un prossimo articolo. Per prima 
cosa permettetemi di constatare 
l’uso generale delle bio-carte da 
parte dell’atleta o dell’allenatore.
Vorrei ricordare brevemente i tre 

cicli fondamentali cui è sottopo
sto l’uomo:
1) un ciclo di 23 giorni che in
teressa soprattutto la forza fisica 
dell’organismo umano ed è stret
tamente correiazionato alla pro
duzione di ormoni maschili e al 
loro ripristino;
2) un ciclo di 28 giorni o ciclo 
emozionale, artefice della sensa
zione e della coordinazione, ed è 
basato sulla produzione e ripri
stino degli ormoni femminili nel 
nostro organismo (naturalmente 
è da tutti risaputo che il nostro 
organismo produce sia ormoni ma
schili che femminili, anche se in 
misura diversa);
3) un ciclo di 33 giorni, correia
zionato principalmente all’attivi
tà intellettiva, alla comprensione 
ed al veloce apprendimento. L’ul-
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coordinazione. Di conseguenza i 
cicli di 23 e 28 gg. dovranno es
sere entrambi nel loro periodo po
sitivo allo scopo di ottenere pre
stazioni notevoli.
La disciplina del triplo presenta 

forti analogie, perchè infatti la 
coordinazione tra i tre salti è il fat
tore più importante, più della for
za. Avendo personalmente speri
mentato l’uso delle bio-carte sui 
migliori triplisti australiani, sono 
arrivato alla conclusione che tutti 
gli atleti hanno sufficiente forza 
per i piccoli salti, ma senza una 
perfetta coordinazione l’equilibrio 
e la distanza tra i salti potranno 
soffrirne.

permettere una esecuzione fluida 
sull’ostacolo e un passaggio effi
cace della fossa. L’ultimo record 
australiano sulle siepi infatti fu 
ottenuto durante la coincidenza 
positiva dei cicli di 23 e 28 gg, ma 
con un ciclo negativo di 33 gg.
a) Saltatori
La causa del disaccordo tra gli al

lenatori se sia il ciclo di 23 o di 
28 gg. il più importante nelle di
scipline di salto è estremamente 
difficile da chiarire. Nonostante 
ciò darò la mia interpretazione del 
problema.
Ovviamente entrambi i cicli di 23 

e 28 gg. sono essenziali per tutte e 
tre le discipline di salto, come pu
re per il salto con l’asta. Comun
que se solo uno dei due cicli sarà 
positivo, che cosa potrà benefi
ciare l’atleta? Comincerò con il 
salto in alto. Noi ben sappiamo co
me velocità, forza e coordinazione 
siano essenziali per una buona 
prestazione nel salto in alto. Ma a 
quale grado? Solo un allenatore 
specializzato di salto in alto può 
determinare ciò, ma benché siano 
di grande importanza forza e velo
cità a mio avviso predomina la
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sitivo-positivo-positivo ciclo. Suo 
fratello Chris, comunque, vinse
quello del salto in lungo trovando
si nello stato positivo per i cicli di 
23 e 28 gg. e in uno stato negativo 
per quello di 33 gg..
Per i saltatori con l’asta vale a mio 

avviso quanto detto a riguardo 
dei saltatori in alto, lo sforzo 
potenza-velocità bilancia la neces
sità di una azione ben coordinata. 
Sarà quindi fondamentale trovarsi 
in uno stato positivo dei cicli di 23 
e 28 gg.. Comunque per quanto 
riguarda il salto con l’asta, le mie 
conclusioni sono basate più su un 
ragionamento logico che su espe
rienze dirette in quanto mi sono 
interessato poco di questa disci
plina.
Per quanto riguarda l’allenamento 

possiamo trarre delle conclusioni 
in relazione al ciclo interessato:
a) l’atleta è positivo nel ciclo di 
23 gg.. Concentrazione del lavoro 
sulla rincorsa, balzi sulla gamba 
Dx e sx per i triplisti ed esercizi 
di ”hop”. Lavoro di rincorsa e di 
imbucata per gli astisti, con po
ca cura della tecnica;
b) positivi il ciclo di 28 gg.. Cura 
particolare dell’abilità, piuttosto 
che sui salti completi in volo. Bre
vi rincorse (per lunghisti triplisti); 
miglioramento dello stacco ed ese
cuzione della più appropriata tec-
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Il salto in lungo diversamente non 
dipende cosi drasticamente dalla 
coordinazione, ma piuttosto dalla 
forza e dalla velocità. La necessità 
di una sufficiente potenza potrà 
oltrepassare la necessità di 
coordinazione, per cui sarà 
essenziale trovarsi entro un positi
vo ciclo di 23 gg.. Don Commons 
per esempio, vinse il titolo nazio
nale del salto triplo con il prima
to personale di 16,60 con un po-



TRADUZIONI GIURATE LEGALI TECNICHE 
E COMMERCIALI IN TUTTE LE

potenza, che é il fattore domi
nante in questa disciplina.
Come per le specialità di salto, i 

lanciatori dovranno concentrarsi 
sulla tecnica quando il ciclo di 
28 gg. è positivo e sui lanci alla 
massima potenza quando è posi
tivo quello di 23 gg.. Natural
mente quando entrambi saranno 
positivi la tecnica e la distanza di 
lancio saranno di primissima quali
tà.
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INTERVOX■■■■■■

BIO-RITMI IN ALLENAMENTO 
a) Fuori stagione: i bio-ritmi non 
sono considerati importanti du
rante il periodo di preparazione. 
Nonostante ciò è necessario ricor
dare che in alcuni periodi la tecni
ca è scadente mentre in altri è la 
forza a difettare. Di conseguenza
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b) Lanciatori
Studi in quest’area con un gruppo 

selezionato di atleti ha dimo
strato come per i martellisti e per 
i lanciatori di disco sia essenziale 
essere in un ciclo positivo di 28 
gg.. Entrambe le discipline comun
que sono strettamente correiazio
nate al fattore potenza, la tecnica 
coinvolta nell’esecuzione dei giri 
va al di là della forza. La veloci
tà massimale di esecuzione può 
solo essere ottenuta tramite la 
perfetta esecuzione dei giri.
1) martello: avendo lanciato anch’ 
io per molti anni il martello, ho 
potuto personalmente sperimenta
re che è necessario trovarsi nella 
condizione di stato positivo nel ci
clo di 28 gg.. Ciò rende possibi
le unà buona tecnica di rotazione 
che naturalmente si riflette sulla 
lunghézza della prestazione. Un ci
clo positivo di 23 gg. rende forti 
ma incapaci di trasformare^ nelle 
rotazioni tale forza.
2) Getto del peso: questa speciali
tà fa soprattutto affidamento sulla 
forza. La perdita in distanza per 
una cattiva coordinazione é infe- 
ziore ad ogni altro tipo di lancio 
per cui è indispensabile trovarsi in 
uno stato positivo del ciclo di 23 
gg.. L’abilità della fase di rilascio 
dell’attrezzo non soffrirà troppo 
anche se ci si ritrova nella condi
zione di stato negativo del ciclo di 
28 gg..
3) Lancio del giavellotto: benché 
per il lancio del giavellotto sia 
necessaria una buona abilità e 
coordinazione nella fase di rila
scio, la specialità dipende in gran 
parte dalla potenza della fase di 
rilascio. Molti giovellottisti pos
siedono una tecnica stabilizzata 
ed il ciclo di coordinazione è 
meno importante di quello della
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è consigliabile seguire le normali 
procedure, tenendo ben presente 
però e ricordando all’atleta che al
lorché esso viene a trovarsi nei 
giorni negativi del ciclo di 23 gg. 
gli sforzi per mantenere certi rit
mi o distanze diventano maggiori, 
mentre la tecnica soffrirà durante 
il periodo di 28 gg.. I lanciatori in 
particolare potranno essere consci 
che la coordinazione verrà ad esse
re manchevole nel periodo negati
vo di 28 gg.. L’atleta intelligente 
anticipa le difficoltà tecniche con 
l’introspezione psicologica.
In generale si dovrà ricordare e 

raccomandare agli atleti di allenar
si normalmente anche durante i 
periodi negativi, essendo nel con
tempo consci che i loro sforzi 
in questo periodo saranno più 
gravosi.

nica sull’asticella per i saltatori 
in alto e con l’asta. Essendoci 
in questo periodo scarsa dispo
nibilità di forza é necessario far 
allenare il nostro atleta non fa
cendogli eseguire rincorse comple
te in quanto egli potrà esaurirsi - 
molto velocemente;
c) positivo i cicli di 23 e 28 gg.. 
Esecuzione del programma com
pleto: lunghezza ottimale della 
rincorsa, velocità massima dovrà 
essere adoperata durante questo 
periodo. L’atleta ha potenza, en
durance, coordinazione e control
lo di tutti i fattori tecnici.
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insieme 
per affrontare 
gli interessi comuni 
tante imprese 
danno vita ad un complesso 
di forze di lavoro 
di notevoli dimensioni 
con servizi tecnici 
centralizzati 
ed acquisti unificati 
per garantire alti livelli 
di esecuzione 
ed un contenimento dei costi

Consorzio 
Elettricisti 
del Friuli Venezia Giulia

CONCLUSIONI
Atleti ed allenatori debbono chia

ramente intendere il significare e 
l’uso dei bio-ritmi per usare la teo
ria con successo. I grafici non deb
bono essere costruiti con la pau
ra di creare barriere psicologiche, 
allorché esser prevedono una con
dizione sfavorevole al momento 
di una competizione importante. 
Propriamente usati essi aiuteranno 
la costruzione della preparazione 
in vista della gara importante, che
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se anche localizzata nell’area dei 
giorni negativi potrà essere con 
successo portata a compimento. 
Non verranno stabiliti dei record, 
ma le prestazioni potranno esse
re mantenute a livelli elevati.
Inoltre i bio-ritmi non dovranno 

essere ritenuti i soli responsabili 
di una cattiva prestazione senza 
prima aver investigato su altre 
eventuali cause (mancanza di son-

b) Periodo competitivo: l’allena
mento in questa fase potrà segui
re i grafici dei bio-ritmi, partico
larmente prima delle competizio
ni importanti. Inoltre potrà esse
re davvero importante per l’atleta 
sapere che si troverà al momento 
opportuno in un periodo positivo. 
L’allenatore e l’atleta dovranno 
di conseguenza annotare scrupo
losamente tutti i risultati e le sen
sazioni provate in allenamento allo 
scopo di tracciare l’andamento 
dello specifico bio-ritmo nel qua
dro del generale funzionamento 
della preparazione. Si potranno 
annotare queste sensazioni: ”scar- 
sa forza, sensazione di stanchezza, 
cattiva coordinazione” o al contra
rio: "impressione generale otti
ma”. Anche le sensazioni dell’atle
ta dovranno essere annotate. Ciò 
servirà per l’analisi successiva.

L’esperienza ha mostrato che alle
nandosi moderatamente durante 
lo stato positivo di 23 gg. ci sarà 
sufficiente forza per eseguire buo
ne prestazioni nei primi tre, quat
tro giorni negativi. In altre parole, 
un allenamento veramente duro 
durante i giorni positivi è solita
mente seguito dal declino della 
potenza durante i primi pochi 
giorni del periodo negativo. Se una 
gara importante avrà luogo duran
te il periodo negativo, l’allena
mento dovrà essere diminuito con
sistentemente prima del cambia
mento da positivo a negativo. E’ 
stato inoltre notato che se un atle
ta si allena duramente durante la 
fase negativa, il recupero è dila
zionato per altri due-tre giorni 
dello stato positivo, per il com
pleto esaurimento delle riserve. 
E’ quindi consigliabile allenarsi 
leggermente durante il periodo 
negativo, se la competizione ha 
luogo durante i primi due-tre 
giorni di una fase positiva di un 
ciclo di forza.

no, nervosismo, inesperienza ecc.). 
Potranno inoltre essere causa di 
cattive prestazioni, le non favo
revoli influenze esterne al momen
to della competizione. Tutto ciò 
dovrà essere preso in considerazio
ne, per poter con maggior oggetti
vità e minor empirismo applicare 
la teoria dei bio-ritmi all’allena
mento dei nostri atleti di maggior 
spicco.


