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TRIATHLON
PER TUTTI

Sono sempre di più gli appassionati di triathlon. 
Quest?affascinante ?virus? sta contagiando migliaia di persone 
ogni giorno in Italia e nel mondo. Sempre più persone si 
trovano a fare i conti con il tempo che riescono a dedicare a 
nuoto, ciclismo e corsa all?interno delle loro giornate piene 
d?impegni. 

  

Il numero di triatleti sarebbe ancora più alto se la triplice 
disciplina non fosse considerata come uno sport solo per 
talenti della natura o per gente che ha molto tempo libero. Di 
fatto, allenare 3 sport diversi può sembrare troppo complicato 
o impossibile per persone che hanno una famiglia ed un 
lavoro di 8-10 ore al giorno.

Ma è solo un?apparenza. Il triathlon è uno sport fantastico che 
può essere praticato da tutti e questo magazine nasce proprio 
da questa convinzione: dalla voglia di rendere il triathlon 
meno complicato e inarrivabile di quanto lo fanno sembrare 
nei media normali.  
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PASSIONE, SUDORE E DIVERTIMENTO
Tr iat hlonPassione vuole contribuire alla diffusione di 
questo virus fatto di passione, fatica e divertimento a chi 
non l?ha mai provato, ma che sogna di farlo.  Vuole inoltre 
aiutare chi vive già con fervore questo sport, ma che non 
riesce ad ottenere risultati soddisfacenti. 

In questo magazine scoprirai che per essere un triatleta di 
successo, non basta e non serve allenarsi per ore e ore. 
Capirai che si possono ottenere grandi soddisfazioni, 
senza sacrificare famiglia o lavoro.   

Serve sicuramente tanto impegno, costanza, 
organizzazione e motivazione per dedicare ore della tua 
vita a far fatica, ma se applichi le metodologie corrette, 
quelle ore possono dare grandi frutti.  

Nella prima parte del magazine troverai i 5 Pilast r i del 
Tr iat let a am at or iale, con consigli pratici su come vivere 
la tua passione in modo efficace.  Scoprirai nella seconda 
parte, una f i losof ia di al lenam ent o m olt o sem plice, ma 
che applicata con costanza porta a risultati sorprendenti.  
Infine, nell?ultima parte vedrai degli esem pi prat ici su 
com e allenare le t re discipline all?interno di una 
settimana. 

E per rendere il tutto più facile e chiaro, questo m agazine 
divent a LIVE 3x3: hai la possibil i t à di par t ecipare a 3 
videodiret t e set t im anali per  3 m esi, da Maggio a 
Luglio, nel gruppo r iservat o di Facebook. Potrai porre le 
tue domande e ricevere consigli personalizzati che ti 
aiuteranno a vivere la tua TriathlonPassione al massimo!

Buona stagione 2018!

José Brborich



Allenare 3  discipline diverse può sembrare troppo 
complicato o impossibile per persone che hanno 
una famiglia ed un lavoro di 8-10 ore al giorno.

E? vero, diventare un triatleta ed avere delle 
soddisfazioni in questo bellissimo sport, richiede 
tanto impegno e motivazione ed io non sono certo 
qui a dirti che sia semplice o che esistano formule 
magiche. 

Tuttavia, se la mancanza di tempo libero rende le 
cose molto difficili, la passione e la motivazione 
unite ad una corretta metodologia di preparazione 
(adatta ad amatori)  possono portarti a risultati 
straordinari. 

Purtroppo invece spesso seguiamo programmi di 
allenamento che ci portano:

- Lesioni o malattie
- Aumento di stress 
- Perdita di motivazione
- Problemi in famiglia o al lavoro

Tutti questi fattori fanno si che una persona 
?normale? consideri dopo poco tempo che il 
Triathlon è uno sport ?per pochi fenomeni?. 

Invece, se praticato con criterio e senza ossessioni, il 
Triathlon è uno sport per tutti o quasi (beh a dire il 
vero un pizzico di pazzia ci vuole!) ;-)

Se applicchi i 5 Pilastri, sarai sulla buona strada!

 
Pilastri
del t r iat let a am at or iale
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"E coloro che furono visti 
danzare vennero giudicati pazzi 

da quelli che non potevano 
sentire la musica"

F. Nietzsche

TRIATHLON EFFICACE
COACHING GROUP

 



EFFICACE
IL METODO DI ALLENAMENTO PER TRIATLETI AMATORIALI

TRIATHLON
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SEMPLICE NON VUOL DIRE FACILE
In questa sezione troverai diversi articoli del blog di 
TriathlonPassione dove condividiamo la nostra filosofia e 
approccio alla preparazione di triatleti amatoriali.

Il nostro metodo si basa su ricerche scientifiche. Ma solo 
su quelle che hanno superato la prova sul campo. Ovvero, 
applichiamo solo gli approcci che sono stati testati per 
anni con successo su tutti i nostri atleti (e in primis su me 
stesso). 

All'apparenza sono tutti metodi molto semplici. E lo sono. 
Ma il modo in cui vengono applicati, giorno dopo giorno, 
fa un'enorme differenza. 

In TriathlonPassione pensiamo si al divertimento e alla 
passione, ma non ci dimentichiamo mai della 
performance. Per tanto, ci concentriamo sui fondamentali 
dell'allenamento e della gestione del recupero. E ci 
affidiamo alla ripetizione giornaliera per creare forti 
abitudini di alta performance.

Non ci interessa fare allenamenti sempre diversi per il solo 
scopo di divertirci. Ci interessa divertirci andando sempre 
più forte (e tutelando sempre la salute).

Il nostro scopo è rendere ogni atleta sempre più 
consapevole: del suo potenziale e di come svilupparlo. 
L'obiettivo ultimo è rendere ognuno "coach di se stesso". 
Perché in gara (e nella vita) bisogna sentirsi pienamente 
responsabili e fautori dei risultati per poter migliorarli 
continuamente.

José Brborich



Come posso 
allenarmi per 
3 diverse discipline? 
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Stai pensando di partecipare al tuo primo triathlon?

Di primo acchito, può sembrare un po? scoraggiante 
immaginare di nuotare, pedalare e correre tutta la 
distanza di un Super Sprint, uno Sprint o addirittura 
di un triathlon Olimpico.

Tuttavia, 2500 anni fa Lao Tzu sintetizzava piuttosto 
bene come approcciare la preparazione del tuo 
primo triathlon: inizia tutto da un primo singolo 
passo (o pedalata o bracciata!). 

In realtà, completare una gara di triathlon non è più 
complicato che adattare i tuoi passi  durante il 
percorso per giungere al traguardo! 

La prima cosa che devi sapere è che : è più facile di 
quello che sem bra! 

Anche se hai poca esperienza di corsa, nuoto o 
ciclismo; puoi fare triathlon.

Molto probabilmente, avrai svolto già qualcuna di 
queste attività solo per mantenerti in forma ed è 
solo questione di fare un allenamento più mirato e 
strutturato per consentirti di diventare un vero 
triatleta. 

La seconda cosa da sapere è: In una gara di 
t r iat h lon non ci si st anca m ai com e quando si 
prat ica una solo delle t re at t ivit à per  una durat a 
sim ilare! 

Poiché si separa la distanza totale in tre sessioni, 
questo aiuta a ?diluire? la fatica e l?impegno 
muscolare tra diverse parti del corpo. E, come 
bonus aggiuntivo, l?allenamento di ogni disciplina ti 
aiuta nelle altre due. Per queste ragioni, un triathlon 
è più facile da allenare e da completare di quello che 
pensi! 

In altre parole, non c?è bisogno di allenarsi come un 
nuotatore, un ciclista o un corridore per completare 
una gara di triathlon.

COME ALLENARE 3 DISCIPLINE
Neof it a

In compenso, la strutturazione dell?allenamento 
inizia con una semplice pianificazione del tempo: 
quante volte e per quanto tempo ti vuoi allenare 
ogni settimana? 

Un semplice piano di allenamento potrebbe 
comprendere 3-4 allenamenti a settimana della 
durata di 20-30 minuti ciascuno. Se, come la 
maggior parte dei triatleti principianti sei un 
nuotatore modesto, potresti utilizzare due di queste 
sessioni nel nuoto, una per la corsa ed una per 
allenarti in bicicletta. Anche se è la frazione che dura 
di meno, iniziare la gara con una buona prestazione 
a nuoto equivale a porre le basi per una prima 
grande esperienza agonistica!  

Oppure, se sei un nuotatore relativamente forte, 
considera di utilizzare una seduta a settimana per 
ogni sport. In una quarta sessione di allenamento 
vai in bici per metà della distanza di gara e prosegui 
con 5 ? 10 minuti di corsa o cammino. Questo ti 
preparerà alla transizione dalla bici alla corsa il 
giorno della gara. In realtà, sarai sorpreso da quanto 
poco tempo ti ci vorrà a ?testare? te stesso nel 
triathlon! 

Qualunque sia il tuo background, il ciclismo tende 
ad essere lo sport più facile da intraprendere, 
perché è lo sport meno tecnico da imparare per i 
principianti e sembra più facile perché non abbiamo 
bisogno di sostenere il nostro peso corporeo nel 
farlo. Inoltre, ci vuole più tempo ad ottenere la 
forma fisica nuotando e correndo rispetto a quanto 
ci vuole per costruire la tua forma fisica iniziale in 
bicicletta. 

Man mano che l?allenamento progredisce nel corso 
delle settimane e che hai creato una routine, cerca 
di enfatizzare la costanza nei tuoi allenamenti di 
nuoto e corsa. Dati gli aspetti tecnici del nuoto, è più 
facile perdere le abilità acquisite in acqua, mentre la 
corsa consente di raggiungere i migliori risultati in 
termini di forma fisica, a parità di tempo dedicato. 

Dopo la prima bracciata, pedalata e falcata che farai 
sarai già nel cammino corretto per tagliare la linea di 
traguardo della tua prima gara di triathlon.

"Il viaggio di mille miglia comincia con 
un solo passo"  Lao Tzu



Gli impatti
ormonali
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GLI IMPATTI ORMONALI
Esper t o

Come descritto nell'articolo precedente, gli 
allenamenti hanno un impatto sul corpo non solo a 
livello muscolare, articolare, cardiovascolare e 
psicologico, ma anche a livello  ormonale.
Sono questi impatti che molto spesso vengono 
sottovalutati nei programmi di allenamento e che a 
lungo andare finiscono per rallentare la crescita 
della performance, ed in ultima, per rovinare la 
salute. 

Senza entrare in dettagli scientifici e semplificando 
di molto i concetti, si può dire che gli ormoni che ci 
interessano generano due tipi di processi metabolici 
opposti che sono: 

- Processi Cat abolici: Sono i processi che 
liberano energia, attraverso il consumo di 
glucosio, acidi grassi e proteine. Si può dire 
che sono quelli che vanno ad utilizzare le 
risorse immagazzinate nel nostro organismo 
per produrre movimento e sostenere le 
nostre azioni (e pensieri!). I principali ormoni 
catabolici sono il glucagone, l?adrenalina ed il 
cortisolo. 

- Processi Anabolici: Sono i processi che 
realizzano la sintesi o bioformazione delle 
molecole organiche. Si può dire che sono 
quelli che promuovono l?approvvigionamento 
d?energia e la formazione delle componenti 
cellulari, dei tessuti corporale e, quindi, della 
crescita. I principali ormoni anabolici sono 
insulina, GH, IGF-1 e testosterone. 

In poche parole, gli allenamenti che facciamo hanno 
un effetto catabolico o anabolico. 

Ci fanno consumare o immagazzinare le risorse. 
Entrambi i processi accadono di continuo nella 
nostra vita, sono parte dei processi biologici, ma 
quando i nostri allenamenti sono troppo sbilanciati, 
tendiamo ad alterare questo naturale equilibrio. 

Così finiamo, come detto prima, per incidere 
negativamente sulla salute e di conseguenza sulla 
performance atletica. 

In termini pratici, ci interessa capire quali sono gli 
impatti ormonali provocati da ciascun tipo di 

allenamento, per essere sicuri che stiamo 
bilanciando in modo appropriato i loro effetti 
opposti. 

Il seguente grafico mostra in modo semplificato la 
relazione tra tipologia di allenamento (o qualità 
fisiologica obiettivo da allenare) ed impatto 
ormonale. 

La zona grigia quadrata in alto rappresenta gli 
allenamenti che hanno un effetto catabolico sul 
nostro organismo, e come si può vedere sono quelli 
legati principalmente allo sviluppo della resistenza.
Ma si includono anche gli allenamenti di resistenza 
alla velocità che hanno una durata importante e che 
includono poco recupero, così come quelli di forza 
resistente con intervalli molto lunghi e con minor 
recupero. In poche parole, più l?allenamento 
assomiglia ad uno di resistenza puro (fondo), più è 
catabolico. 

Mentre gli allenamenti anabolici, identificati con la 
zona circolare in basso, sono quelli principalmente 
orientati allo sviluppo della forza (rafforzamento 
delle fibre muscolari). Si possono includere in 
questo gruppo anche gli allenamenti di forza 
resistente e potenza che hanno sempre intervalli di 
recupero molto prolungati. 

Una nota a parte la richiedono gli allenamenti di 
velocità pura, che hanno un effetto più neutro (visto 
che si parla dell?efficienza e rapidità del movimento 
in poco tempo) ma tendenzialmente più anabolico 
se si includono sempre lunghi periodi di recupero 
tra intervalli. 



ORDINE & RISULTATI
Esper t o: gl i  im pat t i orm onali

Per mantenere un livello ormonale bilanciato e 
sano, è fondamentale alternare il più possibile gli 
allenamenti tra catabolici e anabolici. Ricordiamo 
che il vantaggio principale di quest?approccio è dato 
da due aspetti: 

- Ot t im izzazione del Recupero: è possibile 
far riposare quasi completamente certi 
sistemi fisiologici mentre altri si allenano. In 
questo modo il tempo di recupero 
complessivo migliora. 

- Car ico allenant e m aggiore: non serve fare 
allenamenti duri alternati con giornate di 
scarico di bassa intensità, si possono fare 
sempre allenamenti difficili, ma con difficoltà 
completamente diverse. In questo modo si 
può assimilare un carico di lavoro maggiore 
ed i progressi sono più veloci. 

In termini pratici, la seduta di allenamento deve 
essere pianificata avendo come obiettivo una 
qualità fisiologica da allenare e considerando il t ipo 
d?impatto che avrà. Così la seduta del giorno 
successivo avrà un obiettivo diverso, ma soprattutto 
dovrà avere un impatto complementare a livello 
muscolare, cardiovascolare ed ormonale. 

Un esempio di tre allenamenti di seguito può essere 
il seguente: 

Giorno 1: Lungo di Corsa 

Aumenta la resistenza, senza impegnare troppo il 
sistema cardiovascolare, ma lascia le gambe pesanti 
ed ha un effetto catabolico.

Giorno 2, m at t ino: Velocit à Nuot o 

Aumenta la velocità, impegna il sistema 
cardiovascolare ad alte frequenze cardiache, ma 
senza provocare stanchezza grazie ai lunghi 
recuperi. I muscoli si ?svegliano? e perdono la 
pesantezza del giorno prima. A seconda della 
tipologia di allenamento, può avere un effetto 
anabolico medio. 

Giorno 2, pom er iggio: Forza Resist ent e Ciclism o

Aumenta la forza, impegna il sistema 
cardiovascolare relativamente perché i movimenti 
sono lenti e ci sono lunghi recuperi. I muscoli 
lavorano a massima intensità. Ha un effetto 
anabolico importante.

Le combinazioni possibili sono molteplici, ma 
devono sempre avere una logica che consenta di 
avere un carico di lavoro elevato, mentre si mitigano 
gli impatti negativi. Così si ottimizza il recupero e i 
risultati arrivano in poco tempo. 
Ovviamente, non sempre è possibile rispettare 
l?ordine esatto di una tabella. Per imprevisti al lavoro 
o per un meteo sfavorevole, a volte è necessario 
cambiare l?ordine degli allenamenti per adattarsi alle 
circostanze. Senz?altro questo non rappresenta un 
problema se è una cosa sporadica e aiuta a ridurre 
lo stress. 

E? importante però ricordare che se si 
continua a cambiare l?ordine degli 
allenamenti a piacimento, si sta limitando 
di molto il miglioramento della 
performance. Non solo non si ottimizza il 
recupero in questo modo, ma si finisce per 
non avere mai una chiara comprensione 
delle risposte del proprio corpo 
all?allenamento e dello stato di recupero. 

Se gli allenamenti sono sempre messi in ordine 
diverso, non si capiranno mai con chiarezza i segnali 
che il corpo ci invia perché non si riuscirà a capire se 
sono date dall?allenamento precedente o da altre 
cause come lo stress, mancanza di sonno, nutrizione 
sbagliata o una malattia in arrivo. 



Come strutturare 
un programma di 
allenamento settimanle



Come allenare 
la resistenza mentale



CHIAVE
ALLENAMENTI
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SCEGLIERE GLI STIMOLI GIUSTI
In questa sezione troverai inizialmente articoli del blog di 
TriathlonPassione che spiegano nel dettaglio alcuni 
allenamenti chiave.

Troverai dopo le schede degli 8 allenamenti descritti come 
esempio nell'articolo sul micro-ciclo settimanale. In questo 
modo, avrai una buona guida su come organizzare la tua 
settimana di allenamento scegliendo gli stimoli giusti.

Un'avvertenza:

Non t roverai al lenam ent i m iracolosi. Mi 
dispiace deluder t i. Troverai invece 
allenam ent i sinergici che se applicat i 
con cost anza e gradualit à, t i  por t eranno 
nel t em po ad avere una condizione 
f isica sorprendent e.
Con questi allenamenti non pretendiamo dare tutte le 
risposte.  Sappiamo bene che  le vie possibili per allenarsi 
sono molteplici. Vogliamo soltanto dare dei giusti stimoli e 
indicazioni per chi vuole smettere di allenarsi a caso e 
invece vuole farlo in modo efficace.

Avrai le indicazioni su come aggiustare questi allenamenti 
in base al tuo livello di esperienza e anche al tuo obiettivo. 
Certamente, se avrai dei dubbi, potrai porre le tue 
domande all'interno del gruppo riservato di Facebook e 
otterrai la tua risposta durante le video-dirette settimanali 
(rimarranno salvate nel gruppo per tutti i 3 mesi della 
durata del TriathlonPassione Live Magazine per tua 
consultazione).

Buoni allenamenti e buon divertimento!

José Brborich



Sprigiona la tua 

Forza 



Tapis Roulant 
Migliora la tecnica



Nuoto acque aperte 
5 consigli chiave
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Entra nel gruppo riservato di Facebook 
3 dirette video a settimana per 3 mesi 

per approfondire qualsiasi argomento e condividere la nostra TriathlonPassione
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GRAZIE ... E A PRESTO!

Ci vediamo nel 
gruppo riservato del
 
LIVE MAGAZINE
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