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1. Processe emozionale e prestazione 
sportiva

Il significato del personale fattore pre
stazione divenuto più importante con lo 
stabile miglioramento della concentra
zione alla prestazione di vertice nell'e
stensione della prestazione nello sport. Il 
problema della stabilizzazione e dell’au
mento della capacità fisica e psichica di 
carico dello sportivo diviene sempre di 
più per questo motivo punto focale, 
della ricerca scientifico-sportiva. In que
sto capitolo noi vogliamo discutere le sin
gole possibilità di applicazione dell’atti
vo terapia (ATP), come modificazione 
del training autogeno (AT) per la stabi
lizzazione della psiche dello sportivo. Per 
la comprensione di ciò che ci proponia
mo, usciremo dalle considerazioni pro
priamente pratiche del campo sportivo. 
Nella prestazione di gara intervengono 
essenziali capacità fisiche e psichiche, ed 
è spesso difficile discernere se uno o l’al
tro lato influenzi una stabile o labile 
condotta della prestazione. Un impor-
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La multiformità e complessità dell'ef
fetto del processo emozionale sulla 
prestazione sportiva viene sottolineata 
dai soggettivi singoli risultati di test sulla 
prensazione del carico. Cosi ad esempio 
circa il 70 per cento di tutti come carico 
psichico sperimentarono nessuno svinco
lamento dalle condizioni della diretta- 
mente accaduta gara e delle obiettive at
tuali condizioni di gara. Emozionalmen
te vengono sperimentate in vista della

tante fattore per il progresso della pre
stazione deriva dai processi emozionali, 
mentre essi sono direttamente dalla vo
lontà molto difficilmente regolabili. Se
condo le nostre esperienze, raccolte 
nelle più disparate discipline sportive, 
vengono sperimentati dagli sportivi sti
moli provenienti dal mezzo esterno ed 
interno emozionalmente molto differen
ti. Cosi essi soggettivamente da uguali 
condizioni esterne, come una insolita 
condizione di gara, un’inusuale condi
zione atmosferica, spesso provano sen
sazioni stimolanti o inibenti la presta
zione.

■

prestazione di gara frequenti successive 
condizioni con una alta intensità di di
sturbo:
- Precedenti cattive prestazioni in gara 

ed in allenamento; gli insuccessi speri
mentati vengono trasferiti emozional
mente ed influenzano cosi la messa a 
fuoco e la capacità di prestazione dello 
sportivo per le successive prestazioni.
- disturbi del sonno prima della gara at
traverso dure mentali anticipazioni di 
uno sfavorevole risultato di gara;
- paura di determinati avversari;
- paura di un risultato sfavorevole;
- precedenti disturbi nell'area sociale;
- sensazione di debolezza fisica.
La differente sperimentazione (stimola

zione o inibizione) delle condizioni del 
mezzo interno e dell’ambiente presenta 
una correlazione somatica, rispecchian
dosi frequentemente sulle modificazioni 
vegetative. Le interconnessioni tra pro
cessi emozionali e regolazioni vegetative 
vengono mostrate simbolicamente nello 
schema funzionale della fig. 1- I muta
menti vegetativi compaiono allorquando 
esiste un predominio di impulsi eccitan-



le seguenti
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modi di comportamento. Le commuta
zioni psicosomatiche vengono esercitate 
da una persona su se stessa, perciò noi 
parliamo di autosuggestione. Una forma 
di autosuggestione è il AT. Se gli effetti 
della suggestione vengono diretti da una 
persona esterna, allora noi parliamo di 
suggestione esterna. Una forma di sugge
stione esterna é l’ipnosi. L’uso dell'ip
nosi nello sport viene considerata un do
ping, per cui è proibita.
La tecnica del AT deve render capace 

una persona di eseguire da sola specifi
che e psichiche commutazione, secondo 
il suo senso ed essenza. Questo processo 
ha successo attraverso la costruzione di 
riflessi condizionati. L’idealizzata parola 
agisce come stimolo sulla corteccia cere
brale irradiandosi sugli strati più bassi 
del cervello interessando i centri respon
sabili delle azioni, cioè cuore, polmoni, 
circolazione, muscoli. In questo modo 
è possibile autonomamente regolare l’in
tero circolo sanguigno del corpo, che 
nelle condizioni di massima richiesta fisi
ca o di eccitazione emozionale è frenata. 
La mancanza di circolazione sanguigna 
conduce ad una diminuzione della pre
stazione che può essere compensata solo 
attraverso un notevole dispendio di vo
lontà.
L'effetto di commutazione viene rag

giunto attraverso sistematici esercizi e ri
chiami alla mente di immagini di pesan
tezza e di calore.
Gli psicologi interpretano questo senso 

di pesantezza con un profondo senso del 
rilassamento muscolare e le esperienze 
di calore, come mutamenti a livello 
vascolare.
Attraverso determinati collegamenti ri

flessi del richiamo verbale alla memoria, 
e le reazioni fisiche nasce l'effetto di rap
presentazione, che già da tempo è stato 
dimostrato oggettivamente attraverso 
estimi elettroencefalografici (Jus, Gei- 
smann), esami della temperatura del
la pelle ed esami dello scambio energe
tico (Marwan, Bali, Harano.Ogawa ed al
tri).

ti. Le conseguenze sono una contrazione 
del sistema vascolare, difettosa circola
zione, riduzione della prestazione e di
sturbo della concentrazione.
Noi attribuiamo come compito essen

ziale delle ricerche sportive psicologiche 
quello di render capace lo sportivo di 
regolare autonomamente ed attivamente 
con l’aiuto di procedimenti autosugge
stivi processi psicosomatici - prima di 
tutto emozionali - tanti, quanto richie
sto per una ottimale disposizione della 
prestazione e ad una data capacità fun
zionale. L’essenzialità dell'autonoma 
regolazione e guida del processo psichi
co, in conformità alle richieste dell’alle
namento e della gara, già da tempo è ri
chiesta per l’essenziale promovimento 
della preparazione psichica alla gara.
A questo riguardo vengono considera
te come un importante metodo dell’auto
regolazione il training autogeno o modi
ficazioni del AT. Nella bibliografia della 
materia in questi ultimi anni si sono 
moltiplicate le realizzazioni sull’impiego 
pratico del AT e di altre procedure auto
suggestive nello sport. Questo nonostan
te presso molti allenatori, insegnanti e 
sportivi permanga ancora l'idea di pre
stazioni mistiche piuttosto che terapeu
tiche.

1968):
1. Esercizi di calma: "Io sono comple
tamente rilassato’’;
2. Esercizi di pesantezza: ”11 mio brac
cio destro è completamente pesante”, 
"il rrgp braccio sinistro è completamen
te pesante”;
”le mie gambe sono completamente pe
santi”;
"il mio corpo è completamente pesante”
3. Esercizi di calore: ”11 mio braccio de
stro è completamente caldo”;
"il mio braccio sinistro è completamen
te caldo”;
"le mie gambe sono completamente 
calde”;
"il mio corpo è completamente caldo”.
4. Esercizi per l'addome: "Avvolto e 
scorso dal sole”;
5. Esercìzi per la respirazione: "La re
spirazione è completamente calma”.
6. Esercizi cardiaci: ”11 mio cuore batte 
completamente calmo, forte ed efficace”
7. Esercizi per il capo: "I muscoli del 
volto sono rilassati; la fronte è un po' 
fresca”.
Gli effetti che potranno in questo 

modo essere ottenuti sono: calma, ripo
so, rilassamento, smorzamento degli 
effetti (Schultz), miglioramento della 
volontà di lavoro e dell’autostima.
L’effetto del AT può essere schematica

mente semplificato come nella fig. 2.
Per verificare l’efficacia della procedura 

noi passiamo alla palpazione del braccio 
coinvolto nel lavoro, compresa la 
muscolatura dèlia spalla e della nuca. 
L’esercizio ha esito positivo se c’è nella 
muscolatura la sensazione di equilibrata 
morbidezza. Il secondo esame è indiriz
zato più sugli effetti esterni di tensione 
della muscolatura. Per far questo noi 
solleviamo il braccio interessato nella 
esercitazione e lo lasciamo improvvisa
mente ricadere al suolo. Evidentemente 
tanto maggiore sarà la naturalezza di 
caduta quanto migliore potrà essere va
lutato il grado di rilassamento.
Un terzo esame per la determinazione 

del successo dell’esercitazione è la misu
razione della temperatura della pelle, 
ove appunto noi applichiamo un ter-

2. Concetti fondamentali dello sviluppo 
del training autogeno classico (AT) e la 
sua introduzione nello sport.
Il training autogeno venne sviluppato 

all’incirca 40 anni fa da Schultz usando
lo in clinica psichiatrica.
Il principio del metodo consiste nel 

causare attraverso determinati psicolo
gici-razionali esercizi una generale com
mutazione della personalità, che in ana
logia alle precedenti metodiche ipnoti
che esterne permettono tutte le presta
zioni, che sono caratteristiche alle ge
nuine suggestive condizioni. Sotto ge
nuina suggestiva commutazione noi 
intendiamo l’influenza degli svolgimen
ti somatici, dei decorsi del pensiero, sen
sazioni e volontà nell’uomo, cioè una 
progettata produzione di determinati . Gli esercizi sottoindicati abbracciano 
pensieri, sensazioni, condizioni fisiche e le seguenti aree funzionali (Kohler,
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Nel capitolo che segue proponiamo il 
tentativo di costruzione di modificazio
ne del AT applicandolo allo sport e da
remo alcune esperienze da noi colleziona
te nell’applicazione di queste procedure 
allo sport.
Noi abbiamo chiamato le nostre proce

dure attivoterapia, giacché alla parte ri
lassante - che corrisponde nella forma 
concisa agli esercizi di grado inferiore 

del AT - seguono formale attivanti, se
condo il principio di intenzione di co
struzione e di una ginnastica di sviluppo.

3. L'attivoterapia (ATP) ■ una modifica
zione del AT per lo sportivo
3.1. Caratteristica dell’ATP
Il programma di esercizi dell’ATP si 

svolge partendo da una fase rilassante, 
attraverso una formula di passaggio per 
l’attivazione alla parte attivante attraver
so formule aderenti alla intenzione di 
costruzione e della ginnastica di sviluppo. 
Nella parte rilassante dell’ATP trovano 

posto ed applicazione formule del pro
gramma del grado inferiore del AT in 
cui noi però, per brevità temporale degli 
esercizi rispetto all’AT, interessiamo en
trambe le estremità contemporanea
mente.
AT per esempio: ”11 mio braccio destro 
è completamente pesante”.
ATP per esempio: "Le mie braccia sono 

completamente pesanti”.
Il nostro metodo di procedere viene 

convalidato dagli esami di Sieben-Thais, 
che dimostrano come la bilaterale pesan
tezza può venir raggiunta obiettivamen
te con più facilità di quella unilaterale. 
Nell’effetto psicosomatico il programma 
di grado inferiore del AT e della parte di 
rilassamento dell’ATP sono messe alla 
pari. Nello sport .di livello, con l’intensi
vo rilassamento, si catturano forze libe
re, per gradualmente attivarle. Ciò deve 
avvenire attraverso un’autonoma volon
tà di costruzione. Il provocato stato di 
"trance” prepara alle susseguenti sugge
stioni di sveglia, come Buse e Hull han
no stabilito. La sostanza dell’esecuzione 
risiede secondo Birenbaum nella realiz-

mometro nella parte mediale dell’avam
braccio. Una esercitazione di AT ben 
eseguita si collega solitamente ad un ca
lo della temperatura sino a 3 gradi. I no
stri esami e le pubblicazioni conosciute 
sull’uso del training autogeno nello 
sport confermano i risultati clinici per 
quanto riguarda il positivo effetto del 
rilassamento. In questo modo poterono 
essere ridotti tutti quei fenomeni osta
colanti la prestazione (Puni) come l’im
pazienza della partenza, favoriti sia gli 
effetti di recupero dopo un allenamen
to, sia le positive disposizioni psico-fi
siche in vista delle competizioni. Il me
todo del AT dà in modo particolare ef
fetti favorevoli presso sportivi emozio
nalmente più labili nel senso della stabi
lizzazione psichica. Prima di generalizza
re l’uso e la pratica del AT a tutte le di
scipline si deve tuttavia ricordare, che se 
l’applicazione non è consona possono 
intervenire anche effetti ostacolanti la 
prestazione. Cosi per esempio come 
conseguenza degli esercizi errati del AT 
si possono verificare stati di stanchezza, 
abbattimento, intrattabilità, perdita 
della velocità di reazione, pesantezza de
gli arti; mentre se si adopera un arbitra
rio uso delle parole, possono intervenire 
anche crampi muscolari. Nelle discipline 
tecniche e di velocità queste cause pos
sono condurre alla diminuzione della 
prestazione.
Il punto più difficile da realizzare nella 

modificazione del AT allo scopo di po
terlo applicare allo sport consiste nel- 
l’organizzare un sistema attivante e sti
molante.
Il sistema fisiologico psicofisico dello 

sportivo deve trovarsi in una ottimale 
capacità funzionale, egli deve essere 
pronto a risolvere e far fronte alle alte 
ed altissime richieste della prestazione di 
gara e di allenamento.
Un rilassamento e una successiva attiva

zione sono perciò essenziali premesse per 
la costruzione di un’alta capacità psico
fisica funzionale e per un ottimale ac
comodamento del sistema biologico e 
psicofisico in vista di un alto carico.
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zione di un sistema di bisogno interno 
di tensione, che al dominio esterno ip
notico sia in accordo alla suggestone 
post-ipnotica. Mutamenti per ciascuna 
esecuzione sono individualmente stimoli 
interni dell’uomo, che ad un prefissato 
comportamento lo attivano (Kohler, 
1968).
L’esecuzione può anche essere orientata 

contro determinati impulsi interni o ten
denze psicopatologiche (per esempio la 
volontà di non fumare o la soppressione 
di inclinazioni ad atti sessuali perversi), 
anche in questo caso si prendono come 
base di partenza i propri stimoli interni. 
Nell’impostazione per lo meno deve esi

stere uno stimolo interno, per voler mu
tare lo stato presente o il comportamen
to. A ciò segue come essenziale condi
zione per l’efficacia del sistema di costru
zione del proposito, che la persona in esa
me conquisti le formule nel loro conte
nuto ed essenzialità e sviluppi cosi lo 
stimolo interno.
Ciò che lo sportivo si propone in allena
mento o in gara, viene già prima "allena
to nella testa” e dopo la seduta degli 
esercizi lo spingerà alla realizzazione dei 
propositi esercitati. Presso il AT come 
presso l’ipnosi è poi ideale, se una for
mula del proposito viene assimilata nello 
stato di immersione concentrativa, tanto 
intensamente, che più tardi essa venga 
nel momento opportuno, senza arbitra
rio emozionale intervento della persona, 
automaticamente a corollario. Per esem
pio nella costruzione in clinica psichia
trica del proposito sono adoperate sem
plici formule volte alla trasformazione, 
come la disabitudine a fumare e al con
sumo di alcool, formule di sostegno e ri
pristino delle normali funzioni psicofisi
che, come ad esempio l’eliminazione dei 
disturbi del sonno. A questo proposito 
è molto importante sottolineare come 
nella preparazione delle formule sia ne
cessario evitare formule di negazione 
(Non: "Io non fumo più”, bensì: "Le 
sigarette mi sono completamente indif
ferenti” o non: "Io voglio ora dormi
re”, bensì: "Sono completamente stan-

NUOVA ATLETICA



' s *

?" A

Pag. 7

I pensieri sgraditi, che all’inizio degli 
esercizi emergono, dopo breve tempo 
sono rimossi, poi essi nel corso degli 
esercizi non compaiono più. Non devo-

909

il

nell’applicazione di queste procedure al 
campo dello sport è necessario seguire 
un procedimento di rilassamento e di 
attivazione.
Il nostro programma di esercitazione si 

sviluppa attraverso tre sezioni diverse:
- rilassamento;
- attivazione;
- comprensione delle componenti motri
ci attraverso la ginnastica di sviluppo.
Tutti gli esercizi da noi condotti furono 

eseguiti sin dall’inizio da seduti, per po
ter meglio adeguarsi alle spaziali possibi
lità dell’allenamento e della gara.
Il seguente decorso degli esercizi fu pro

vato nella pratica sportiva: seduti sul 
terzo anteriore di una prominenza o di 
una sedia. Le gambe allineate sul pa
vimento, in moto tale che lo spazio tra 
di esse ammonti approssimativamente 
alla larghezza di una mano. Erigiamo la 
parte superiore del corpo e ci lasciamo 
cadere all’indietro in posizione comple
tamente rilassata.
("Dorso inarcato”). Le braccia abban

donate lungo i fianchi sono rilassate. .
Appoggiamo le mani sulle coscie facen

do attenzione che in questa posizione 
esse non vengano a contatto. Non ap
poggiarle sulle gambe bensì solo abban
donarle ("portamento del cocchiere”). 
Chiudiamo gli occhi e ci concentriamo 
sul primo esercizio. A questo punto ci 
immaginiamo le seguenti parole come se 
esse fossero scritte su una lavagna, uno 
striscione o un cartellone:
1. Esercizio: "Io sono completamente 
calmo, completamente rilassato”.
NUOVA ATLETICA
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co, il sonno mi assale”).
In collaborazione con la sezione psico

terapica e di indagine neurologica della 
clinica neuro-psichiatrica dell’università 
Karl Marx di Lipsia, abbiamo provato che no comunque essere apportate modifica

zioni alla formulazione parlata. Esami 
sperimantali hanno dimostrato che pres
so arbitrarie modificazioni delle proposi
zioni parlate (ad esempio: "Io sarò rilas
sato”, ”Io voglio essere rilassato") il 
voluto effetto di commutazione sulla 
posizione di riposo e di rilassamento vie
ne a mancare. Dopo tre minuti noi ci 
rialziamo e colleghiamo gli esercizi respi
ratori e di sviluppo (B). E’ senz’altro da 
evitare di rimanere seduti dopo il termi
ne degli esercizi, perchè in questo modo 
permane per un tempo troppo lungo 
l’effetto di rilassamento, che può facil
mente arrivare alla condizione di sensa
zione di stanchezza fisica. L’esercizio 
viene nella maniera indicata 3-4 volte al 
giorno esercitata:
1. -3. giorno di esercitazione: 1. Eserci
zio (E’ 3 minuti) più B.
2. Esercizio: ”Le mie braccia sono com
pletamente pesanti”.
Questa formula dovrà essere collegata 

dal quarto giorno di esercitazione al
l'esercizio n. 1, dopo che quest'ultimo 
è durante solo tre minuti.
Scopo del 2. esercizio è, attraverso la 

crescente pesantezza del corpo, causare 
un rilassamento dell’intero apparato mu
scolare (muscolatura scheletrica). Le pri
me volte si proverà solamente un for
micolio o una sensazione di dolore, che 
deve essere comunque considerata già 
come l’inizio della fase di commutazio
ne del processo. Altre differenze indivi
duali, con la comparsa di sintomi diversi, 
possono venir registrati, a cui però nes
suna importanza è da dare.

4. - 6. giorno:
1. Esercizio
2. Esercizio Braccia
3. Esecizio gambe: ”Le mie gambe sono 
completanjente pesanti”.
7.-9. giorno:
1. Esercizio
2. Esercizio braccia (E uguale 3 mjnuti) 
piùB
2. Esercizio gambe
3. Esercizio Braccia: "Le mie braccia 
sono completamente calde” Attraverso 
queste formulazioni viene dalla regione 
centrale del cervello causata la commu
tazione nel sistema dei vasi sanguigni, 
che procede di pari passo all’ampliamen
to dei vasi stessi. In questo modo verrà 
raggiunta tanto una miglior irrorazione 
sanguigna periferica (gambe e braccia), 
quanto anche a livello cerebrale (miglio
ramento della capacità di concentrazio
ne). Attraverso questo miglioramento 
della circolazione del letto vascolare pe
riferico è strettamente correiazionata 
l’asportazione veloce delle inutili scorie 
dei prodotti di scambio residue dei pre
cedentemente svolti carichi di allena
mento o di gara.
10.-12. giorno:
1. Esercizio
2. Esercizio braccia (E uguale 2 minuti) 
più B
2. Esercizio gambe
3. Esercizio braccia
3. Esercizio gambe: "Le mie gambe so
no completamente calde”.
13. - 15. Giorno:
1. Esercizio
2. Esercizio gambe
3. Esercizio gambe (E uguale 3 minuti) 
più B
3. Esercizio braccia
3. Esercizio gambe
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ancora una volta sulle particolarità del
l’attivo terapia. Essa entra qui in azione 
similmente all’allenamento sportivo che 
garantisce un conseguente completo ac
comodamento del praticante.
E’ completamente privo di senso appli

care l’attivoterapia solo poco prima una 
gara importante o dopo settimane o 
mesi di pausa. Allorquando si verifica 
un tal modo di procedere, cioè quando 
l'attivo terapia è iniziata poco prima una 
competizione importante, si potranno 
avere risultanze completamente negative 
sulla sensazione, in quanto nessuno 
stabile collegamento di riflessi condizio
nati è stato fissato. E’ indispensabile 
quindi che anche nelle pause di allena
mento e di gara (anche in quelle obbli
gate per infortuni o vacanze) regolar
mente per almeno due volte al giorno ci 
si eserciti con questo tipo di preparazio
ne. Solo in questo modo potrà venir ga
rantito un sicuro successo di questa pre
parazione psicologica. L’attivo terapia 
deve dunque venir adoperata regolar
mente come metodo di recupero dopo 
carichi fisici stressanti e come prepara
zione alle richieste di gara e di allena
mento.
Dopo un determinato lasso di tempo 

che varierà da individuo ad individuo, si 
potrà tranquillamente passare alle for
mule brevi. In questa variante l’attivote- 
rapia resta, nella sua intera strutturazio
ne fondamentalmente identica con la 
sola variante di porre lo sportivo di fron
te a delle formule abbreviate, a cui però 
seguono le medesime reazioni psicofisi
che precedentemente ottenute con le 
formulazioni ampie.
Le formule brevi sono;

Calmo e rilassato 
Pesante
Caldo
Nervosamente calmo 
Ottimista
Calmo e concentrato
Calmo, pronto e disponibile
In questo modo è possibile in determi

nate difficili condizioni di gara, applica
re le formule brevi isolatamente. Ad 
esempio un tiratore se si trova in un par-

in questo modo viene completata la pri
ma sezione di esercitazione, che fonda
mentalmente è consacrata ad imparare il 
rilassamento veloce dell’organismo ed ad 
assumere una consona posizione psichi
ca di riposo e di raccoglimento con- 
centrativo.
La seguente formula intermedia rappre

senta il punto di passaggio tra le formu
lazioni rilassanti e stimolanti.
Essa deve fissare e mettere in rilievo 

contemporaneamente nel senso di "una 
analisi della condizione” la raggiunta po
sizione di riposo, come punto di arrivo 
per la susseguente attivazione.
La formula intermedia è la seguente: 
"Io sono già nervosamente calmo e 
fisicamente piacevolmente rilassato”.
16.-17. Giorno:
1. Esercizio
2. Esercizio braccia
2. Esercizio gambe (E uguale 3 minuti)
3. Esercizio braccia
3. Esercizio gambe 4 minuti)
Formula intermedia (1 minuto più B)
Il contenuto delle formule del program

ma di esercitazione si richiama esclusiva- 
mente alla regolazione di determinati si 
sterni organici e funzionali come pure al 
rilassamento psichico.
Secondo le formule trasmesse noi "alle
niamo” con le formule i raffiguranti 
propositi, che nella sostanza qui noi pre
sentiamo l’esempio di un tiratore con la 
carabina. Nelle tre formule incluse di at
tivazione rispetto al contenuto noi trovia
mo le migliori possibili conquiste del 
compito sportivo; per il raggiungimento 
di una normale capacità di prestazione 
nella situazione di gara. E’ necessario an
cora ricordare come ci si dovrà stretta- 
mente tenere alle formule presentate. 
Questo perchè attraverso la consona ri
petizione delle frasi, il cui contenuto 
si occupa delle situazioni, dei compiti 
e delle azioni che accadranno in futuro, 
il decorso delle azioni procederà quindi 
senza difficoltà. Attraverso l’esercitazio
ne giornaliera scompaiono dalla mente 
le cosiddette reazioni estranee nella si
tuazione di carico, cioè lo sportivo eser
citandosi con le suddette formule po

trà in gara sperimentare delle situazioni 
a lui già note, giacché egli già nella sua 
"testa” e "nell'immaginazione” le ha 
già sperimentate.
4. Esercizio: "Io sono ottimista ed at
tendo con gioia la gara”
Attraverso questa formulazone si potrà 

consolidare la fiducia sulla propria ca 
pacità di prestazione ed una ottimistica 
aspettativa di gara venir raggiunta.
L’atleta deve predisporsi accuratamente 

per la gara giungendo ad essa in condi
zione di perfetta accordatura:
18.-20. Giorno:
1. Esercizio
2. Esercizio braccia
2. Esercizio gambe (E uguale 3 minuti)
3. Esercizio braccia
3. Esercizio gambe
Formula intermedia

4. Esercizio
5. Esercizio: "Tranquillamente concen
trarmi sullo scopo”.
Il finalizzato instradamento della con

centrazione sul decorso tecnico rende 
possibile un chiaro, calmo rilevamento 
mentale dello scopo e favorisce il futuro 
decorso del movimento. La sicurezza in
terna viene cosi trasferita all’esterno sul 
decorso del movimento.
21.-23. Giorno:
1. Esercizio
2. Esercizio braccia
2. Esercizio gambe (E uguale 3 minuti)
3. Esercizio braccia
3. Esercizio gambe
Formula intermediaria

4. Esercizio
5. Esercizio (5 minuti più B)
6. Esercizio: "Controllare una par
tenza e rilassata”.
L’ultimo esercizio deve essere conside
rato come logica continuazione delle 
precedenti formule, in cui nella calma, 
viene condotto a buon fine con sicurez
za il decorso rilassato del movimento.
24.-26. Giorno:
1.-3. Esercizi (E uguale 3 minuti) 
Formula intermediaria

4.-6. Esercizio: (A uguale 2 minuti)
6 minuti più B
Noi vorremmo richiamare l’attenzione
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ni delle parole o salti di formule sono 
indubbiamente da evitare e possono 
condurre a risultanze negative. Per que
sta ragione gli sportivi debbono essere 
orientati su una esatta osservanza delle 
formulazioni stabilite all’inizio del pro
gramma di esercitazione.

ticolare momento di gara potrà interval
lare i suoi momenti di attività con la ri
petizione di una semplice formula 
breve: "Avvio calmo e fluido”, in ma
niera da evitare spiacevoli disturbi emo
zionali.
Tuttavia dobbiamo ricordare gli atleti 

che essi non dovranno passare affrettata- 
mente alle formule brevi scavalcando 
capitoli di esercitazione svolte con quel
le ampie. Infatti questa precipitazione 
potrà portare nocumento piuttosto che 
beneficio.
E’ necessario comunque anche integrare 

le esercitazioni con discussioni di grup
po. Di massima sarebbe opportuno pre
disporre un corso di aggiornamento sul
le metodiche dell’ATP. Nella letteratura 
specifica vengono indicate come posizio
ni consigliate per l’esercitazione la posi
zione seduta, quella del cocchiere e 
quella sdraiata. Tutte e tre le forme di 
esercitazione sono possibili nello sport, 
dove appunto abbiamo indicato come 
quella da cocchiere sia la più indicata in 
quanto le altre due sono più legate alle 
disponibilità ambientali.
Secondo la nostra opinione nel campo 

dello sport il successo delle esercitazioni 
non dipende dalla forma di rilassamento 
scelta.
E’ necessario almeno all’inizio delle eser

citazioni (primi otto giorni) concentrarsi 
sul contenuto dell’apprendimento. Col • 
crescere della durata delle sedute do
vranno essere inseriti stimoli ottici ed 
acustici per rendere più reali e rispon
denti alle condizioni di gara le condizio
ni esterne allo scopo inoltre di autosug- 
gestivamente in queste circostanze mi
gliorarsi.
Una accelerazione della commutazione 

autosuggestiva viene sistematicamente 
migliorata attraverso l'accoppiamento 
dell’auto suggestione con la suggestione 
esterna usando dei nastri magnetici. At
traverso rafforzamenti suggestivi esterni 
e conferme viene accelerata la costruzio
ne di determinati riflessi attraverso 
l’autosuggestione. La suggestione ester
na sul nastro magnetico si concatena 
nella seduta direttamente alla autosugge
stione, presso cui comunque la suggestio
ne esterna non dovrà ripetere l’intero 
programma di esercitazioni svolto nel
l’autosuggestione (in quanto può con
durre all’affaticamento) bensì viene solo 
una formula (5 volte) ripetuta, non ap
pena lo sportivo ha completato l’auto
suggestione. Lungo questa procedura 
noi ci lasciamo guidare dalle sperimen
tazioni teoriche. E’ inoltre importante 
considerare come questi esterni sugge
stivi rafforzamenti dovranno dopo 14 
giorni essere interrotti (ancora solo una 
volta al giorno, prima 3 volte al giorno) 
e alla fine della seduta ci si esercita solo 
autosuggestivamente. Lo sportivo in 
questo modo non diventerà schiavo e 
dipendente della suggestione esterna. 
Un’importante condizione per una ve

loce psicosomatica commutazione
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diante la suggestione è l’intensità e la 
capacità delle formule di incidere sullo 
stato psichico precedente. Per questa ra
gione ogni formulazione dovrebbe essere 
precedentemente discussa con lo sporti
vo ed il suo contenuto simbolico assie
me venir elaborato. Erronee proposizio-


