
5. ESAMI STATISTICI
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Per valutare la teoria bioritmica 
vennero eseguiti numerosi rilievi 
sui vincitori olimpici delle olim
piadi del Messico nell’atletica leg
gera e dei campionati europei di 
Helsinki sugli atleti tedeschi.

Bioritmi e loro influenza 
-----sulla prestazione—

Tabella la: suddivisione degli 
atleti secondo le risultanze biorit
miche alle olimpiadi del 1968.

no tuttavia completamente lonta
no dal sopravvalutare l’importanza 
dei bioritmi, dal rendermi comple
tamente dipendente dalla teoria 
della materia. Sono tuttavia ferma
mente convinto che l’allenatore re
sponsabile abbia oggi un elemento 
in più per poter razionalmente va
lutare e prevedere la condizione 
atletica dei giocatori a lui affi
dati” (6).
La FC Basel nel periodo in cui 

venne allenata da Benthaus cioè 
nel 1968/69 e 1969/70 vinse per 
due volte il campionato svizzero 
e raggiunse nella stagione 1970/71 
il secondo posto nel campionato 
di Lega svizzera. In maniera analo
ga giudicano l’uso dei bioritmi sia 
l’allenatore del settore ginnastica 
Jack Giìnthart (14), come pure il 
trainer americano del sollevamen
to pesi Sommer (24).

La tabella la mostra come i vinci
tori olimpici del Messico si suddi
vidano pressoché regolarmente in 
tutta la costellazione bioritmica 
conosciuta.
La frequenza dei giorni critici è 

bassa, in quanto durante un’oscil-
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Helmut Benthaus crede ferma
mente nella strettissima correlazio
ne tra capacità di prestazione e 
bioritmo individuale, in tutte le 
manifestazioni sportive dell’uomo, 
avendo personalmente sperimenta
to tale interconnessione nel campo 
del calcio, dove oltre ad essere sta
to più volte nazionale nella squa
dra elvetica, oggi allena la squadra 
del F.C. Basel. Per ben due anni 
egli segui e studiò il problema 
molto a fondo, provò praticamen
te gli elementi teorici, concluden
do che allenamento e bioritmi do
vevano essere mantenuti in stretta 
unione. Sulla base della teoria on
dulatoria bioritmica volle speri
mentare sino a qual punto la pre
stazione poteva essere con certez
za prevista. Arrivò alla conclusione 
che: ”Già da tempo ho scoperto 
come la possibilità di prestazione 
del mio atleta sia di volta in volta 
in stretta correlazione con la 
condizione ritmica del suo bio
ri tmo"(5).
Per Benthaus risultò quindi agevo

le sulla base di queste esperienze 
trarre le dovute considerazioni e 
conseguenze. Egli tuttavia non si 
limitò alla scelta dei suoi atleti in 
base alle previsioni di maggior o 
minore stato condizionale in base 
allo studio dei rispettivi bioritmi, 
ma considerò nell’insieme altri 
importanti fattori.
Un particolare di grandissima im

portanza fu il collegamento della 
condizione ottimale di due o più 
sportivi contemporaneamente, del
l’unità della squadra, ecc. Oltre a 
questi particolari lo stesso Ben
thaus accenna alla sterminata pos
sibilità di impiego dei bioritmi tan
to nella predisposizione dell’alle
namento, che nella preparazione 
alla partita specifica. Constatò co
me fosse del tutto errato caricare 
un giocatore che si trovava nella 
fase bioritmica di rigenerazione o 
in una giornata critica. Più volte fu 
costretto a rimandare l’allenamen- 
to più intenso al periodo positivo, 
per la mancanza di adeguate riser-
pag. G6

ve energetiche da parte dell’organi
smo di qualche suo atleta, allo sco
po di portarlo al massimo del ren
dimento senza tuttavia incorrere 
nel pericolo del sovraffaticamento. 
E’ parere e convinzione di Ben
thaus che per quanto riguarda il 
giorno specifico della gara l’impor
tanza dei bioritmi sia molto gran
de anche in considerazione del fat
to che le varie partite possono as
sumere un risvolto tecnico e tatti
co completamente diverso a secon
da delle necessità contingenti, tan
to più che un buon allenatore deve 
conoscere contemporaneamente il 
tracciato bioritmico dei giocato
ri facenti parte della squadra av
versaria. In questo modo più razio
nalmente potrà essere predisposta 
la tattica, basandosi sulla forza 
propria e sulle debolezze degli av
versari. In questo quadro si po
tranno prevedere le possibilità di 
offensiva su un lato o la maggior 
necessità di copertura su un’altro. 
L’allenatore potrà cosi disporre a 
fronteggiare gli avversari più forti 
quei suoi giocatori che si tro
vano nelle fasi bioritmiche più 
favorevoli.
Tuttavia sarà peculiare compito 

dell’allenatore evitare da un lato la 
troppa euforia per una valutazione 
positiva del proprio bioritmo e 
dall’altro un marcato scoramento 
per la non perfetta rispondenza 
dello schema ritmico alle necessità 
contingenti.
In questa prospettiva lo stesso 
Benthaus ha sempre sostenuto che 
i giocatori non debbono conoscere 
lo stato della loro condizione bio
ritmica. Così egli più volte ha pre
visto e tatticamente disposto la 
sua difesa ad esempio pronta per 
fronteggiare più gli avversari sul la
to destro rispetto a quello sinistro 
o viceversa.
Benthaus crede fermamente nel
l’uso dei bioritmi in quanto prati
camente ha sperimentato la loro 
considerevole influenza sulle con
dizioni mentali, emozionali e so
prattutto fisiche dei suoi atleti. La 
scienza dei bioritmi è per lui un 
valido aiuto, per meglio capire e 
conoscere i propri giocatori. ”So-

Giorni critici del k-ciclo 
Giorni critici del e-ciclo
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lazione bioritmica soltanto in due 
giorni tale possibilità si verifica.

suddivisione degli 
seconda della classifi-

Gg. critici k-ciclo
Gg. critici e-ciclo

Classificazione
+

Classificazione 
+

Frequenza
12
15

3

Frequenza
7

10
10

7
3
1

Classificazione 
+

Frequenza
17
17
3

Frequenza
17
6
5

12
0
4

Frequenza
27
17
0

Tabella 3b: 
sportivi a 
cazione del loro ciclo-k.

Questo esame non aggiunge alcun 
particolare nuovo. In conformità 
con i risultati ottenuti dall’analisi 
dei vincitori olimpici anche in 
questa analisi possiamo leggere 
una pressoché simile distribuzione 
delle fasi bioritmiche dei mi
gliori rappresentanti presenti ad 
Helsinki.

Tabella Ib: suddivisione dei vinci
tori olimpici sotto l’esclusiva vedu
ta del ciclo K.

Tabella 3a: suddivisione degli 
sportivi del 1. gruppo sulle varie 
combinazioni delle fasi bioritmi
che del ciclo-k e ciclo-e di atleti 
partecipanti ai C.E. di Helsinki.

Questa tabella ci fornisce tut
tavia risultati che nel complesso 
andrebbero in contraddizione con 
quelli presentati come supporto al
la teoria dei bioritmi. Si attendeva, 
una maggior quantità di risultati

Classificazione 
+ + 
+

Classificazione 
+ + 
+

Da questa suddivisione segue che:
il 40% dei vincitori si trovava 
nella fase positiva;
il 50% dei vincitori si trovava 
nella fase negativa;
il 10% dei vincitori si trovava 
nella fase critica.

Seguente i dati sopra riportati si 
può pensare che il basso numero

Tabella 4b: suddivisione degli 
sportivi del 2. gruppo a seconda 
della conformazione del loro ci
clo-k.

Tabella 4a: suddivisione degli 
sportivi del 2. gruppo nelle varie 
combinazioni fasiche bioritmiche 
del ciclo-k e ciclo-e.

degli atleti meglio piazzati nelle 
competizioni europee, nell’area 
corrispondente alla fase positiva 
del ciclo-k. Tuttavia nonostante al
cune contraddizioni i migliori atle
ti si trovavano nella fase positiva 
del ciclo k.

1 risultati possono contempora
neamente essere interpretati nel 
senso che i migliori piazzati, dopo 
aver raggiunto un determinato gra
do di maestria conservarono anche 
in queste competizioni la loro ca
pacità di prestazione, anche se non 
riuscirono a migliorare la loro pre
stazione ottimale. Pur tuttavia ciò 
bastò per sopravanzare altri ele
menti meno capaci, anche se in
seriti entro un ciclo-k positivo.
Per questa ragione si andò ad in

vestigare il reale valore della pre
stazione ottenuta dai migliori par
tecipanti ai Campionati europei di 
Helsinki in relazione alla miglior 
prestazione annuale dello stesso 
atleta. Ciò naturalmente venne in 
seguito messo in stretta correla
zione con la fase bioritmica (tab. 
5-6b).
Tabella 5: deviazione presso i 
campionati europei di Helsinki 
dalla miglior prestazione annuale 
degli atleti, che la loro miglior pre
stazione raggiunsero mentre si tro
vavano nella fase positiva del ci
clo-k.
1. La somma di tutte le deviazio

ni in percentuale assomma:

dei dati abbia considerevolmente 
modificato la suddivisione delle ri
sultanze, che si presentano nel 
complesso come uniformemente 
ripartite.
In questa costellazione generale 

dunque non possiamo ancora sta
bilire con precisione che il bio
ritmo nel suo ciclo fisico abbia 
una determinante importanza per 
la prestazione. Le tabelle la e lb 
mostrano come atleti che stabiliro
no nuovi record del mondo e nuo
vi record olimpici potevano nel 
contempo trovarsi nella condizio
ne di stato del ciclo-k negativo. 
Sulla base unicamente di questi 
dati sarebbe certamente da mette
re in dubbio la reale dipendenza 
della prestazione fisica dallo stato 
positivo o meno del ciclo biorit
mico della forza.
Facendo riferimento alla tabella 3 

noi possiamo ricordare come nel 
1. gruppo siano inseriti i migliori 
10 atleti per ogni gara ai campio
nati europei di Helsinki. Nel 2. 
gruppo sono raggruppati coloro 
che ottennero dallTl. posto in 
avanti e furono eliminati in qua
lificazione o batterie.
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A questo segue: gli atleti che du
rante i campionati raggiunsero o 
migliorarono la loro miglior pre
stazione annuale e contempora
neamente si trovavano nella fase 
positiva del ciclo-k, ebbero una de
viazione media dalla loro prece
dente prestazione pari allo 0.62%.

2. La media di deviazione in per
centuale ammontò a: 
a = 5,48%/9 = 0.61% 
quindi a = 0.61%

Tabella 6a; ammontare degli atle
ti che ad Helsinki non raggiunsero 
la loro miglior prestazione pur 
trovandosi nella fase positiva del 
ciclo-k:

1. La sommatoria delle deviazio
ni in percentuale ammontò a:

6. CONCLUSIONI DEGLI 
ESAMI STATISTICI

7. IL CARATTERE 
ONDULATORIO 
DEL CARICO DI 
ALLENAMENTO

an 
n = 1

La variazione del carico di alle
namento, la sua alternanza con 
pause di recupero deve essere con-

NUOVA ATLETICA

Da ciò segue: gli atleti che non 
ottenero la loro miglior prestazio
ne ai comitati pur trovandosi nella 
fase positiva del ciclo k presenta
rono una deviazione media dalla 
loro miglior prestazione annuale 
pari al 3.06%.

Da ciò segue: gli atleti che rag
giunsero la loro miglior prestazio
ne annuale trovandosi nel con
tempo nella fase di rigenerazione 
del loro ciclo-k ebbero una media 
di deviazione dalla prestazione 
stessa pari allo 0.61% .

bn = -79,85% 
n = 1

La media delle deviazioni in 
percentuale ammontò a: 
b = -75,85%/26 = -3.07% 
b = - 3.07%

Gli atleti che durante i campiona
ti non ottenero la loro miglior pre
stazione trovandosi nella loro fase 
di rigenerazione del ciclo-k, pre
sentarono una deviazione media 
dalla loro miglior prestazione an
nuale pari al 3.07%.

12
an = 7,45%

l’istituto per l’Educazione fisica 
dell’università di Leningrado (12, 
20, 21, 22, 28), che furono 
volte alla chiarificazione dell’ab
bassamento o meno della capacità 
di prestazione a seconda della fase 
bioritmica. Questo materiale com
prendeva un numero totale di ben 
2500 casi e coinvolse la maggior 
parte degli atleti dell’Unione So
vietica e del mondo.

Sulla base dell’analisi si po
trebbe concludere che il biorit
mo non ha nessuna influenza sulla 
prestazione.
Un’influenza stasticamente certa 

e strettamente dipendente non 
può per ora essere avvalorata dagli 
esami sperimentali. Le analisi co
munque non precludono la possi
bilità che possa esistere una dipen
denza in tal senso, che la conside
razione dei bioritmi sia una cosa di 
prima importanza, per la valuta
zione, sperimentazione ed applica
zione dei carichi di allenamento e 
di tutti gli altri problemi inerenti 
l’allenamento.

29
bn = -88,86% 

n= 1

Tabella 6b: deviazione delle pre
stazioni degli atleti che durante i 
campionati di Helsinki non rag
giunsero la loro miglior prestazio
ne trovandosi nella fase negativa 
del ciclo-k.
1. Sommatoria delle deviazioni in 

percentuale ammontò a:

Tabella 5b: ammontare degli atle
ti che durante i campionati di Hel
sinki raggiunsero la loro miglior 
prestazione annuale trovandosi 
nella loro fase di rigenerazione 
del ciclo-k.
1. La sommatoria di tutte le mo

dificazioni in percentuale am
montò a:

CONCLUSIONI

L’esame di controllo presenta ri
sultati identici alle precedenti ana
lisi. Il confronto tra i risultati otte
nuti tra A e B mostrano una diffe
renza delle deviazioni medie di 
solo il 0.01%.
Si può generalmente stabilire che 

non si manifestano anche tra que
sti risultati considerevoli differen
ze rispetto alle precedenti. Una di
pendenza scientificamente provata 
della prestazione dallo stato della 
fase bioritmica per ora non è con
fermata.
Il risultato di questa analisi sui 

partecipanti ai campionati europei 
di Helsinki confermano le ricerche 
sperimentali compiute presso

2. La media delle deviazioni in 
percentuale raggiunse: 
a = 7,45/12 = 0.62% 
a = 0.62%

2. La media delle deviazioni in 
percentuale ammontò a. 
b = 88,86%/29 = 3,06% 
b = 3,06%



to, cosi da poter coordinare i cari-

fi

venire a livello nervoso per la sicu
rezza della gara. Un comportamen
to siffatto presenta notevoli impe
dimenti anche a livello della pre
stazione fisiologica. Verrà conside
revolmente minata la fiducia dello 
sportivo in se stesso, rendendolo 
dipendente da fattori fatalistica
mente assunti.
Tutti gli esami sinora presentati 
danno come risultato una non di
retta dipendenza della prestazione 
dallo stato bioritmico.
Gli scienziati sovietici sostengono 

1’esistenza di una tale dipendenza 
come molto poco probabile. Essi 
sono del parere: ”che l’organismo 
nel corso dell’evoluzione, durata 

• fu.’ migliaia di anni, non avrebbe po- 
I tuto sopravvivere se troppo legato 

;<: ai mutamenti bioritmici generali. 
’ 2 L’organismo vivente, specialmente 

• ■ .ii£ quello umano, che presenta un al- 
g]-atio di complessità, ha dovuto 

più volte approntare meccanismi 
di autocompensazione, con cui 
mobilizzare nel caso di estreme 
necessità tutte le possibilità fun
zionali, quale che fosse la fase 
bioritmica” (8).
Nelle dipendenze trovate, il ritmo 

dell’allenamento è dovuto ad un 
continuo sovrapporsi di svariati 
fattori. Il grosso problema della 
formazione dell'allenamento sta in 
questo: trovare gli ottimali para
metri per determinare le ondula
zioni della dinamica del carico e 
rapportarle infine con le capacità 
funzionali dello sportivo.
E’ possibile che i moltissimi fatto

ri esogeni delle onde bioritmiche 
influenzino in modo tale, che pos
sa sorgere un nuovo ritmo della 
capacità di prestazione, che non 
abbia alcun stazionario carattere 
con i biocicli, bensì poggi in mag
gior misura su altri grossi para
metri. Questo ritmo della capaci
tà di prestazione con fasi positive 
e negative può paramenti avere un 
carattere ondulatorio con fasi po
sitive e di riduzione. Tuttavia non 
si manifesta come un semplice ed 
equilibrato calo e salita della ca
pacità di prestazione, bensì come 
un giusto complesso ritmico ca
lante e crescente tanto di natura 
esogena che endogena.
Anche gli scienziati sovietici sono 
daccordo con il considerare unita
ria l’interrelazione tra ritmi esoge
ni ed endogeni, per il futuro perfe
zionamento della prestazione spor
tiva dell’atleta.
Ulteriori esami nel campo specifi

co dei bioritmi certamente con
sentirà di ulteriormente perfezio
nare le conoscenze sul piano del 
perfezionamento e miglioramento 
della capacità di prestazione dello 
sportivo. (2 . pINE)
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siderata come una regolarità nella 
strutturazione dell’allenamento. 
"Questa regolarità si esprime nel- 
l’ondulatorietà del carico di alle
namento” (7). Nell’introdotta teo
ria dei Bioritmi si stabilisce, che 
anche fattori endogeni, dovuti a 
modificazioni fisiologiche del cor
po, influenzano lo stato funziona
le dell’atleta e con questo la sua 
capacità di prestazione.
Così il carattere ondulatorio del 

carico di allenamento non dovrà 
essere unicamente dovuto all’in
fluenza dei carichi esterni. Anche i 
naturali ritmi endogeni si rendono 
corresponsabili della natura ondu
latoria della dinamica dell’allena
mento.
L.P. Matwejew è del parere, che 

direttamente i bioritmi sono di ba
se per il ciclico carico d’allena
mento. Tuttavia questi ritmi non 
debbono essere considerati come 
unica base per la strutturazione 
ondulatoria del carico. Sulla base 
di quanto detto mi pare inesatto 
esaminare i ritmi esogeni, cioè 
quelli del carico di allenamento, 
senza metterli in rapporto con i 
periodici cali della capacità di pre
stazione, che dipendono da fatto
ri endogeni, nell’approntamento 
del piano di allenamento. Eviden
temente risulta essenziale, coordi
nare entrambi i problemi, per ren
dere possibile un ottimale rappor
to tra ritmi di allenamento e ritmi 
biologici periodici delle funzioni 
fisiologiche dell’organismo. C’è la 
possibilità di uno stretto collega
mento dei bioritmi con i ritmi pro
pri del carico di allenamento, in 
quanto i biocicli, principalmente 
il ciclo-k, presentano una durata 
approssimativa di quattro setti
mane, tali da poter essere sincro- o 
nizzate con i carichi di allenamen- !<
nuova atletica
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chi di lavoro più intensi nella fase 
positiva del bioritmo mentre quel
li più bassi potranno essere 
con facilità inseriti nella fase di 
rigenerazione.
Considerevolmente più difficile 

appare il caso in cui una endogena 
riduzione della capacità di presta
zione deve essere contrastata du
rante una fase negativa. Ciò appare 
con particolare frequenza allor
quando una gara importante coin
cide con una fase negativa del 
ciclo-k.
C’era un grave errore a non inter-


