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zazione ha come scopo quello di sman
tellare le tensioni affettive. Ciò però non 
è bastevole nello sport di alte prestazio
ni. Il rilassamento deve determinare una 
concentrazione sulla gara, per evitare 
blocchi emozionali, un territorio sgom
bro a questo codurrà.
La sensibilizzazione (concentrazione, 

messa a fuoco) sulla gara dovrà avvalersi 
più delle capacità mentali (anticipazio
ne, training mentale, concentrazione), di 
meno dei mutamento delle qualità nel
l'area emozionale (spirito di gara, ferma 
volontà di vittoria).

Questa sensibilizzazione ha successo 
solo però, se il modello di comporta
mento mentale potrà venir messo in 
connessione nel processo di allenamen
to con i contenuti tecnici e tattici. Que
sto è un processo a lunga scadenza.
Si dimostra in questo modo un chiaro 

decorso della psicoregolazione:
- diagnostica;
■ desensibilizzazione;
- sensibilizzazione.
Ciò non può avvenire in una unica assi

stenza psicologica, bensì abbisogna di 
un ben preordinato allenamento psico
regolatore.

DISPOSIZIONI PSICOREGDLATIVE 
NELLO SPORT

di Erwin Hahn - da "Die Lehre der Leichtathletik'' 48-49, 14 dicembre 1976 
a cura di Ugo Cauz

tate, nervosimo e supereccifazione (feb
bre di partire), inibizione (apatia alla 
partenza), labilità di sensibilità, irrigidi
mento muscolare, disturbo della concen
trazione, comportamento stressato e ri
fiuto delle gare.

La lista può essere allungata da molti 
altri problemi. La desensibilizzazione 
può essere qui intesa in due modi:
- desensibilizzazione generale. L'atleta 
deve autonomamente venir rimosso dal
la sua condizione (autoregolazione) col 
controllo delle singole funzioni somati
che (tono muscolare cuore, circolazio
ne) ed imparare a regolare i disturbi psi
chici e psicosomatici. Scopo di questa 
desensibilizzazione è un livello psicove
getativo normale (medio), su cui punta
re e sviluppare relativamente senza di
sturbi la concentrazione di gara;
- desensibilizzazione specifica. Attraver
so la fissazione dei fattori indotti di an
sia (per esempio vittoria sulla paura) e di 
concentrazione (per esempio la platea 
degli spettatori) o un comportamento 
ricco di rischi, devono conoscere la 
grandezza del carico e attraverso uno 
speciale programma (terapia) (contro
condizionamento) venir ridotti.
Scopo di questa desensibilizzazione é il 

consapevole mutamento degli errori, per 
poter in seguito sviluppare i propri 
concetti tecnico-tattici. La desensibiliz-

La regolazione della "psiche” mira so
prattutto non alla costruzione di fattori 
incrementanti la prestazione, bensì risol
venti quelle difficoltà presenti, che bloc
cano normalmente una ottimale capaci
tà di prestazione. Presupposto fonda
mentale per un efficace lavoro sull'atle
ta è l’introduzione di metodi diagnostici 
(osservazione e valutazione delle diffi
coltà). Di qui possiamo constatare le ne
cessità dell’inizio dell’allenamento psico- 
regolativo già sin dal periodo di prepara
zione, ancora meglio se si inizia dal pe
riodo di passaggio. La psicoregolazione 
è innanzitutto l’introduzione di tecniche 
volte allo smantellamento del problema 
del comportamento. Alcune forme di 
cattivo comportamento sono qui presen-
nuova atletica

Se tutto il lavoro tecnico e tattico non 
sortisce ai risultati sperati, oggi si ri
corre allo psicologo. La psicoregolazione 
ha il compito di portare gli atleti a livelli 
di alte prestazioni, controllando tutti i 
fattori emozionali e disturbatori.
Questo mostra la problematica. Se co

munque nonostante gli ottimali metodi 
di allenamento la messa a punto su una 
determinata gara non avviene, è bene ri
tornare all’inizio. Quando l’allenatore 
non può più aiutare, é preteso lo psico
logo. L'atleta comunque non riesce a ca
pire da solo il problema e le sue difficol
tà, per potersi aiutare, allo scopo di otti
malizzare la prestazione. E’ in questo la
voro di "spegnimento” che si può anda
re incontro a delle fratture. Evidente
mente é qui il campo in cui lo psicologo 
può intervenire per dare un valido ausi
lio all'atleta.

Come nell’allenamento controllato 
dal medico sussistono fattori di rischio 
che accompagnano sempre i confini del 
carico, cosi anche in quello psicoregola- 
tivo le disposizioni dell’allenamento e 
autoregolazione in gara devono avere 
una guida tecnica adeguata.
Dalla psicoregolazione chiaramente so

no emersi:
1’ "allenante” come disposizioni di di

battito e assistenza del trainer, che devo
no portare ad un progresso nella presta
zione in allenamento ed in gara;
- il "consigliere” come disposizioni ac
compagnanti l’allenamento, che viene 
impiegato a consigliare lo sportivo nelle 
situazioni straordinarie.



(Foto N.A.F.)
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gli effetti completandosi a vicenda.
Il loro effetto non dipende unicamente 

dall’esatto apprendimento della tecnica, 
bensì dalla mentalià e dalla suggestiona
bilità (influenzabilità) dell’atleta, ed an
che dalla sua "credenza” nella bontà del 
metodo.
I metodi medici provano a ridurre at

traverso un generale rilassamento mu
scolare ed un alleggerimento cardio-va
scolare l’eliminazione o la riduzione 
degli ostacoli psicosomatici. Scopo di 
questa tecnica, rimuovere gli uomini dal 
loro stato, potendoli da soli rilassare. 
Questa autoregolazione è particolarmen
te importante per gli atleti. Prima della 
partenza esso deve essere nella condizio
ne di poter senza l’aiuto estraneo scio
gliere contrazioni e tensioni e con que
sto valicare le barriere emozionali.
I metodi psicologici partendo dall'indi

viduale comportamento errato e provan

do a superare con artifici terapeutici le 
difficoltà. Allorché viene identificata 
una problematica si addiviene alla estin
zione del comportamento errato ed alla . 
costruzione di un modello di comporta
mento adeguato alla situazione.
Gli ideologici e metodi medicamentosi 

giocano un ruolo subordinato.
La ipnosi (Mesmer) per lo più affine al 

sonno modifica lo stato di coscienza, 
procurata da influssi esterni (suggestio
ne esterna). Mentre l'autocontrollo vie
ne rimosso, il cosciente richiamo alla 
concentrazione di gara non é possibile. 
Benché ci siano anche positivi risultati 
sul controllo del comportamento degli 
atleti, l’ipnosi non é un metodo alla 
pratica sportiva, in quanto esso resta 
strettamente collegato all’ "ipnotizza
tore”.
Il training autogeno (T.H.Schultz 1932) 

é il metodo più usato nella pratica spor
tiva per la regolazione degli ostacoli ed 
impedimenti psicofisci. Attraverso "l’au
tonomo rilassamento concentrativo” de
ve venir raggiunta in una fase di riposo 
una regolazione autonoma delle funzio
ni corporee "involontarie" (circolazio
ne) Attraverso ciò si giunge ad un alleg
gerimento, ad una riduzione dei malesse
ri e delle difficoltà emozionali.
E’ importante, che durante la fase di 

insegnamento, che dura 2-3 mesi, ci sia 
il controllo diretto del medico, inse
gnando anche i "propositi formulativi". 
Essi rendono possibili più tardi nella si
tuazione concreta dello stato precedente 
la gara l’applicazione autonoma della re
golazione del comportamento.il training 
autogeno non é una metodica specifica
tamente sportiva e muta esclusivamente 
le generali reazioni base.
Anche il rilassamento progressivo (Ja- 

cobson 1928) (anche 'rilassamento neu
romuscolare” e "profondo rilassamento 
muscolare ’) è un metodo volto alla di
stensione della muscolatura scheletrica, 
per ottenere un economico impiego di 
forza. In una predeterminata successio
ne (progressione) devono le tensioni dei 
singoli gruppi muscolari venir percepiti 
e ridotti. Cosi si impara a superare ten- 

, sioni, nervosismi ed impazienza. Nello 
stato prima della partenza l’atleta deve 
essere in grado autoregolativamente di 
controllare il suo livello emozionale.
La terapia attiva secondo Frester 

(1972) e l'attiva autoregolazione secon
do Tschernikova e Daskevitsch sono mo
dificazione del training autogeno. Esse 
oltrepassano lo sviluppo delle proposte 
prescrizioni, e offrono una propria gin
nastica respiratoria e di sviluppo, per la 
vigilanza degli impulsi stimolanti e l’eli
minazione di quelli opprimenti, concen
trandosi sulla gara.

Il metodo di rilassamento - attivazio
ne secondo P. Schmidt (1971) si fonda 
su una combinazione di esercizi desensi
bilizzanti e alla gara finalizzati e dosati. 
Fondamento del metodo è la capacità 
della muscolatura di coscientemente ri
lassarsi e distendersi.

riduzione ed alla rimozione degli ostaco
li e disturbi psicosomatici. L’effetto sul
l’organismo può essere molto esteso; al
cune volte possono anche danneggiarlo. 
Per questa ragione l’uso della desensibi
lizzazione dovrà essere affidata a perso
ne competenti (medici, psicologi). In- 
nanzittutto nella prima fase di esercita
zione il controllo professionale é estre
mamente utile, per eliminare reazioni 
erronee.
Molte delle metodiche sotto indicate 

non sono però più pure tecniche di de
sensibilizzazione, bensì contengono con
temporaneamente porzioni di tensioni 
di concentrazione.
Dalla loro origine si possono differen

ziare molti gruppi di tecniche di desensi
bilizzazione, che hanno differenti effetti 
e significati sulla prassi sportiva. Tutti 
apportano effetti fisiologici di regolazio
ne e stabilizzazione psichica, entrambi

comportamento.il
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La desensibilizzazione (Wolpe 1958) 
é una procedura terapeutica del compor
tamento, che deve causare la eliminazio
ne delle reazioni non adatte ed inibitorie 
della prestazione attraverso la soppres
sione e l’estinzione dei fattori inibitori. 
La terapia deve essere preceduta dall’a
nalisi della liberazione ansiosa e bloccan
te del comportamento pre e durante la 
gara. Questi comportamenti vengono in
dicati con una serie di valori. Iniziando 
con quello che carica in modo minore 
nella condizione di rilassamento la serie 
dei problemi viene cosi posta, sinché il 
loro effetto potrà essere controllato 
consciamente e questa situazione non 
verrà più incontrata. I fattori traumatiz
zanti vengono manipolati sino a che co
scientemente, essi perdono il loro signi
ficato, non influenzando negativamente 
la muscolatura e producendo una gra
duale maggior coscienza della propria 
tecnica e tattica.

(Foto P. Kroh)
Il training psicotonico (de Winter 
1968) si basa sul fatto, che tra l’appara
to fisiologico (sistema muscolare) e i 
fattori psichici (sistema mentale) ci so
no vicendevoli scambi, interdipendenti 
gli uni dagli altri. Sforzi psichici sono 
per lo più collegati anche con tensioni 
muscolari. Cosi le capacità mentali si la
sciano influenzare da opportuni esercizi 
di rilassamento muscolare.

In un progressivo rilassamento del
l’apparato muscolare si produce uno 
sgravio mentale che dal canto suo può 
condurre alla concentrazione sul com
pito, alla anticipazione ed al mentale 
superamento della situazione. L’allena
mento psicotonico è utilizzato soprat
tutto in Francia, Spagna e nei paesi del 
blocco orientale.

Il principio della "biologia informazio
ne di ritorno” è il rendere acusticamen
te manifesto il processo fisiologico (bat
tito cardiaco, funzioni circolatorie, resi
stenza della pelle, temperatura, gettata 
cardiaca, tensione muscolare) attraverso 
amplificazioni elettroniche. Quanto più 
grande é la tensione muscolare o più alta 
la temperatura, tanto più velocemente 
risponderanno le informazioni di ritorno 
dell’apparato. Cosi lo sportivo impara in 
allenamento agli attrezzi relativamente 
velocemente, ampiamente inconscia
mente le funzioni che si svolgono a 
controllare e governare con la mente. 
Attraverso ciò diviene possibile un con
scio rilassamento, l’atleta impara a con
trollare il suo modo di comportarsi.
Nel confronto con situazioni da stress 

specifiche dello sport dopo di ciò viene 
provato, ad influenzare i fattori carican
ti sistematicamente e diminuirli nel loro 
effetto (desensibilizzazione).
NUOVA ATLETICA

della desensibilizzazione per poter ricon
durre nella prassi sportiva.
Nello Yoga viene raggiunto lo smantel

lamento delle effettivamente caricanti 
situazioni attraverso la conquista di de
terminate posizioni del corpo (Asana), 
la regolazione della respirazione e l’al
lontanamento degli organi di senso dagli 
stimoli esteriori. Diviene cosi possibile 
lo stato di raccoglimento interiore che 
può venir utilizzato per una ottimale 
messa a fuoco della gara.
Sino ad oggi la meditazione trascenden

tale come tecnica di decontrazione per 
lo sport di alte prestazioni non é ac
cettata, in quanto il concetto ideologico 
della setta é ben difficilmente riportabi
le al campo della competizione sportiva. 
Evidentemente questa attività ben poco 
si ricollega al nostro cerchio culturale, 
mentre nuovi esami fattivi negli USA 
mostrano persino che può essere svan
taggiosa per la prestazione sportiva.

Metodi medicamentosi. Psicofarmaci, 
narcotici, sedativi (doping) ed anche 
l’alcool possono venir impiegati per la 
regolazione degli stati psichici.
Nello sport tuttavia essi ben difficil

mente si adattano, in quanto essi solo 
una desensibilizzazione provocano, ren
dendo impossibile comunque subito do
po la fase di attivazione, prima della 
gara.
Al di là di questo l’atteso effetto viene 

provocato da un agente esterno (medica
mento), mentre l’atleta si mantiene pas
sivo. Spesso viene sopravvalutato l'attua
le stimolante effetto sull’uomo, mentre 
viene riconosciuto prima un effetto di 
irradiazione. Inoltre molti pericoli si 
corrono con l’incontrollata assunzione 
di psicofarmaci, l’adattamento dell’orga
nismo alle droghe (aumento della dose 
per ottenere il medesimo effetto) e il pe
ricolo di valicare i limiti fisiologici.

Le tecniche di meditazione provengono 
pressoché eslusivamente dai paesi sud ed 
est asiatici e sono derivate dalla filosofia 
di questi uomini.

A queste prassi adeguati metodi di ri
lassamento sono solo stadi di passaggio 
alla meditazione ed alla immersione, alla 
concentrazione spirituale, che attraverso 
il completo dominio sul corpo lo spirito 
si libera e ci si può fissare sulla suprema 
forma ideologica propria di questa filo
sofia.
Per questa ragione per gli uomini che 

non sono iniziati a questa filosofia è ben 
difficile imparare a padroneggiare e do
minare questa metodica. Anche se stac
cata dal sottofondo meditativo - anche 
se con grandi difficoltà - é possibile im
parare la tecnica della concentrazione e



4. Metodi di attivazione

di ragionevoli e adatti

Allenamento concentrativo

(Foto N.A.F.J
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Spesso nella normale costruzione del
l’allenamento non sono attinte appieno 
tutte le date possibilità, agendo sul men
tale superamento delle difficoltà di 
gara.
I decorsi dei movimento si collocano su 

molte proprie sudute e modelli di movi
mento che devono venir imparati, eserci
tati, controllati. Se in questo agire la vi
sione globale del movimento o l’intero 
decorso va perduto, gli atleti in gara do
vranno con gran difficolta cercare di 
concentrarsi. Gli errori vengono ripetuti 
con reazioni emozionali spiacevoli.
D’altro canto se ci si allena con esercizi 

esclusivi e standardizzati si avranno poi 
notevoli difficoltà allorquando i carichi 
o le situazioni di gara saranno mutate.
La concentrazione anche sotto la pres

sione di carichi crescenti deve sempre re
stare costante. Per potersi concentrare 
sul successivo salto o corsa, diviene essen
ziale, adoperare significativamente il 
tempo intermedio. Questo presuppone la
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questa anticipazione dei movimenti, che 
può provocare una attivazione regolativa 
(e allo stesso modo ad una desensibiliz
zazione regolativa).
Nell’allenamento mentale va sistemati

camente ripetuto mentalmente il de
corso del movimento, senza che questo 
decorso venga condotto motoriamente 
(secondo Kunze 1970) o debba venir 
condotto.
Quanto più differenziato sarà questo 

allenamento mentale tanto più chiara
mente si otteranno le rappresentazioni 
mentali del movimento, e potranno es
sere applicate in modo più variante e 
non direttamente dalle situazioni.
Cosi alla fine con la continua esercita

zione e riproduzione dell’immagine del 
movimento un modello produttivo non 
dipendente dalla situazione si otterrà, 
ma solo dipendente dallo stereotipo 
dinamico.
E’ evidente che dovrà essere l'allena

tore a dare chiare rappresentazioni del 
compito da svolgere. Dalla verbalizza- 
zione dell’intero decorso del movimen
to, l’atleta giunge alla propria, indivi
duale, ragionata realizzazione. In essa 
sono accumulati gli essenziali caratteri, 
ma anche i particolarmente difficili 
passaggi del decorso con i particolari 
segni di reazione.
Cosi attraverso il training mentale pri

ma della gara i carichi emozionali ven
gono sostituiti dalla concentrazione dei 
compiti da eseguire e da una anticipa
zione del decorso del movimento.
Nella preparazione mentale (Hellwig/ 

Knuff 1976) non può cosi tanto il co
nosciuto decorso del movimento venir 
mentalmente strutturato e differenzia
to, qui si va piuttosto per una sistema
tica, adeguata rappresentazione della 
situazione del movimento.
Nell’esposizione mentale con la situa

zione vengono analizzate le varianti tat
tiche, condizioni sistematicamente varia-
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E’ necessaria anche una buona concen
trazione, se attraverso la gara il normale 
ritmo di vita e di allenamento vengono 
interrotti.
La concentrazione viene dunque anche 

in allenamento esercitata, aumentando 
la possibilità del coscente mentale su
peramento di ogni fattore che carican
do l’individuo può disturbare la presta
zione di gara. Attraverso sistematiche e 
ben orientate variazioni nell’allenamen
to viene preparata la concentrazione di 
gara.
Il training mentale (Ulich 1967) si basa 

sulla capacità dell’anticipazione del mo
vimento e della innervazione muscolare, 
che innescano l’idea del movimento. Ci
gni azione motoria viene accompagnata 
da una riproduzione interna, che tutta
via non verrà usata chiaramente. Nella 
pianificazione di un movimento (proget
tazione del movimento) vengono con
temporaneamente innervati i muscoli e 
conformemente azionate reazioni neuro
fisiologiche. Nell’anticipazione viene 
proiettata dentro l’immagine del movi
mento nel tempo e nello spazio e con 
questo pensato anticipatamente il suo 
decorso.
Nell’allenamento mentale deve venir 

sviluppata sistematicamente e migliorata

.-‘-r

(Foto N.A.F.)
focalizzazione
motivi di superamento delle difficoltà, 
ed in prima linea anche l’auto-regolazio- 
ne dell'ammontare del disturbo.

Alla demolizione dello stato emoziona
le e bloccante di tensione nell’area fisio
logica deve seguire una sensibilizzazione 
alla gara, per raggiungere la necessaria 
prontezza. Come il teso e bloccato atle
ta non può raggiungere alte prestazioni, 
sintomo di un buon risultato dal rilassa
mento è il desiderio di dormire. La buo
na prontezza di gara é contrassegnata da 
una dura concentrazione, attraverso una 
realistica valutazione delle proprie possi
bilità, attraverso la prontezza del rischio 
ultima forza psicologica da mobilitare, 
attraverso un differenziato repertorio di 
modelli di azione e reazione tecnico
tattici, attraverso chiare rappresentazio
ni del movimento ed attraverso una ec
cellente velocità di reazione.
Queste capacità possono venir descritte 

anche come compiute qualità di adatta
mento alla diverse situazioni ambientali. 
La padronanza della propria condizione 
dà sicurezza ed autofiducia, che positi
vamente influenzano la prontezza della 
reazione, la tecnica e la tattica. Sicurez
za e padronanza della situazione sono 
qualità mentali, che si basano su una 
consciamente guidata e controllata rego
lazione del comportamento.
Nel senso della psicoregolazione la de

sensibilizzazione e la decontrazione, de
vono precedere la concentrazione, la sen
sibilizzazione e l’attivazione. Nella pre
cedente enumerazione dei metodi di de
sensibilizzazione sono già disponibili 
una sequenza di aggiunte attivanti, che 
parzialmente in maniera non specifica 
(attiva regolazione) sulla gara, parzial
mente direttamente (desensibilizzazio
ne) la orientano sul determinato model
lo di comportamento.
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6. Prassi della psicoregolazione.
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5. Combinazione dei metodi.
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(Foto N.A.F.)
samento, per rendere chiaro l'effetto di 
scambio. Diviene essenziale durante l’in
tero periodo di allenamento e di gara, 
analizzare e conoscere il problema del 
comportamento dell’atleta, per include- 
dere il processo regolativo.
Ciascun errore deve essere un punto di 

partenza per un nuovo inizio della rego
lazione.

J
Poiché in questo capitolo si parla uni

camente della psicoregolazione, possono 
venir qui trattate le possibilità di questo 
metodo in allenamento.
Dobbiamo ricordare comunque come 

non a tutti gli atleti questa tecnica di de
sensibilizzazione possa giovare. Ci sono 
atleti stabili, che sono autonomamente 
concentrati, a cui la terapia non serve. 
D’altro canto questi metodi possono 
giovare nella vita privata, scolastica e la
vorativa. Comunque ogni individuo tro
va giovamento nell’uso di uno di questi 
metodi che da solo dovrà saper trovare.
Un allenamento in gruppo ha buoni 

vantaggi; le barriere si fondano solo do
po, se propriamente sono desensibiliz
zanti o se coscientemente si collocano 
contro. Se il rilassamento è conosciuto 
e autonomamente può venir usato, esso 
potrà venir incluso nella prassi di alle
namento.
Più vantaggiosamente l’insegnamento 

della tecnica di rilassamento é da pro
grammare nella fase di passaggio, in 
quanto questo è un naturale periodo di 
riposo e ripristino.
All’inizio può venir attribuito un valore 

al poderato rapporto tra tensione e rilas-

(Foto N.A.F.)
te allo scopo di mantenere adeguati mo
delli di reazione per la gara.
Il training modellante (plasmante) 

(Vanek 1968) simulerà la gara in allena
mento. Sotto condizioni di quasi stress 
viene condotta la gara, per provare a 
mutare senza gravi conseguenze per la 
forma sportiva le disposizioni regola- 
tive.
L’atleta deve provare autonomamente 

desensibilizzazioni e metodi attivanti, 
per trovare quello a lui più consono. In 
questa ricerca dovrà essere guidato dal 
suo allenatore.

4
I

L’allenamento psicoregolativo è fina
lizzato in ugual maniera alla demolizio
ne dello stato emozionale che negati
vamente agisce sull’atleta come sulla 
costruzione della miglior forma menta
le di superamento.
Poiché entrambe le tecniche dovranno 

essere imparate non incondizionatamen
te in questa successione, é così da consi
gliare, che l’allenamento di desensibiliz
zazione in un compiuto blocco iniziare 
senza quindi più carichi nell’area tecni
ca. L'atleta deve imparare a dominare 
la tecnica di desensibilizzazione, poiché 
dovrà e potrà applicarla alle differenti 
occasioni. Prima o poi potrà venir pro
dotto un collegamento con i metodi 
mentali.

I metodi di attivazione sono costruiti 
immediatamente e direttamente alla 
costruzione della prestazione nell’alle- 
namento. Essi sono varianti, coscienti 
metodi della formazione della presta
zione. All'inizio dell’allenamento sono 
immutabilmente controllati, vengono 
col crescere dell’autonomia solo spora
dicamente ed individualmente.
Rimane necessaria la precisazione ver

bale da parte dell’allenatore.


