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Quale può essere l’obiettivo di 
un atleta come atleta?
Un vero atleta vuole raggiungere 

le condizioni fisiche, psichiche , 
spirituali idonee, al massimo li
vello possibile per raggiungere nel
le gare le migliori prestazioni.
L’attitudine competitiva è carat

terizzata dalla volontà di impegna
re al massimo l’interno potenzia
le psicosomatico individuale o per 
lo meno dalla ferma intenzione di 
perseguire questo scopo. L’atleta 
deve allenarsi sempre ai livelli otti
mali della sua caricabilità per pro
durre un lavoro fisico, qual’è, in 
genere, il lavoro che definisce la 
prestazione sportiva.
Ma oltre a questo periodo che 

possiamo definire di allenamento 
fisico, ne esiste anche un altro: 
l’allenamento invisibile.
L’allenamento invisibile si compo

ne di due parti:
1. L recupero
2. La preparazione mentale-emo- 

zionale dell’atleta.

Molte volte la buona preparazione 
mentale-emozionale aiuta a vince
re 1 insonnia che origina probabil
mente dell’ipertensione nervosa.
Un’altro problema del sonno è 

sufficienza del tempo. Spesso man
ca un ora o più nel tempo di son
no che è necessario per restituire 
lo stato di benessere. Alcuni dico
no che bastano 7 ore di sonno. Le 
nostre indagini mostrano che il 
tempo ottimale di riposto sono in 
media 8 ore ma molte volte anche 
di più. La richiesta di tempo per 
dormire è maggiore per le donne 
che per gli uomini.
Dobbiamo sottolineare che l’atle-

Alla fine di una seduta di allena
mento, l’organismo sta per esauri- 
si ed ha quindi bisogno di riposo. 
Se le sindromi della fatica non si 
manifestano ciò significa che:
1. Il carico del lavoro muscolare 

era basso
2. Esiste una tensione mentale-e

mozionale
Un problema opposto si pone se > 
l’atleta è troppo affaticato perchè:
1. il carico dell’allenamento era 

troppo alto
2. comincia una malattia
Quindi dobbiamo eliminare questi 
danni con un migliore dosaggio del 
carico e una più adatta preparazio
ne deH’allenamento. (Fig. 1) 
Il fattore più importante del recu

pero è il sonno. Il sonno è una 
condizione nella quale vengono 
rallentate funzioni importanti del
l’organismo: la respirazione, la cir
colazione sanguigna, la temperatu
ra del corpo, il metabolismo etc. 
La frequenza cardiaca di un atleta

diminuisce in media da 60 a.40-50 
pulsazioni per minuto.
I meccanismi nervosi che sono al
l’origine della necessità del sonno 
non si conoscono bene. Può essere 
che il sonno sia un fenomeno atti
vo: l’attività del centro del sonno 
è nel cervello. Un altra ipotesi: è 
che il sonno sia la conseguenza di 
una diminuita attività della forma
zione reticolare facilitante, quella 
che mantiene attiva la corteccia 
del cervello. (Fig. 2-3)
Quindi è difficile conoscere quale 

sia il meccanismo della insonnia 
che può disturbare il temporaneo 
riposo dell’atleta.
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ta è capace di esprimere la sua 
capacità nell’allenamento solo se 
raggiunge una condizione di ripo
so adeguata.
Oltre al sonno notturno sono 

molto utili brevi periodi di riposo 
durante il giorno. Non solo il letto 
offre la possibilità del rilassamento 
ma anche altre posizioni. I piccoli 
riposi di 5-15 minuti sono utilizza
ti nel training autogeno. (Fig 4) 
Il nostro gruppo di ricerca ha os

servato buoni risultati nella scuola 
con i nostri alunni. Si osserva già 
nella scuola medievale come qual
cuno già utilizza istintivamente 
questo metodo come testimonian
za anche famose pitture dell’epo
ca.
La stanchezza può essere origine 

dello stato di superallenamento e 
di alcuni meccanismi che sono 
causa delle lesioni sportive.
L’altra causa della stanchezza 

può essere l’inizio di una malattia.
Ippocrate il più illustre medico 

dell’antichità vede le possibili con
seguenze dell’eccessiva pratica 
sportiva nel superallenamento. Ip- 
pocrate critica il metodo di Erodi- 
co - suo medico contemporaneo - 
che "'uccide i febbricitanti con la 
corsa, con la lotta e con il calore 
applicato dall’esterno”.
Un altro metodo molto efficace 

per il recupero è costituito dal ba
gno e dal massaggio. Alcune mi
gliaia di anni fa era già conosciuto 
l’aiuto prezioso di questi metodi 
in Cina, Egitto, Grecia e Roma.
Il calore interno del corpo, il flus

so sanguigno elevato e il metaboli
smo aumentato dalle cellule aiuta
no con grande efficacia il ripristi
no dell’organismo.
Una parte importante della vita 
sportiva è l’alimentazione. L’ora
rio dei pasti risulta dalle nostre 
indagini spesso irregolare e anche 
la qualità e la quantità del cibo 
non sono sempre in rapporto cor
retto con la necessità. Il modo mi
gliore di mangiare consiste nella 
regolarità dell’orario dei pasti e 
nelle possibilità di mangiare tran
quilli, con buon appetito. Mangia
re dovrebbe essere non solo un re
cupero delle calorie perse ma an
che un evento piacevole e per il 
benessere biologico anche questo 
punto di vista è importante. Ma 
ogni esagerazione e pericolosa. Il 
bisogno di calorie diminuisce con 
l’età ma purtroppo la nostra dieta 
non rispetta questo fenomeno. Per 
questo un uomo di 50 anni pesa 
in media 10 chili in più di quanto 
dovrebbe. Questi 10 chili sono: 
grasso che è dannoso al metaboli
smo. (Fig. 5)
Un fattore nocivo è il fumo e più 

di 30 grammi di alcool contenuto
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nelle bevande. La vita sessuale non 
disturba lo stato dell’allenamento.
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1. Abbiamo già parlato delle cau
se somatiche ma
2. Si vede spesso che l’origine di 
questo deterioramento si trova 
nello stato mentale-emozionale 
dell’atleta. Quindi possiamo dire 
che al contrario un atleta equili
brato, tranquillo, che ama il suo 
lavoro e lo sport, che ha buoni 
rapporti umani, procura per se un 
vantaggio enorme. Questa situazio
ne favorevole si manifesta non so
lo nei buoni risultati dell’allena
mento e della gara ma anche nella 
vita di ogni giorno.
Avicenna, il grande scienziato ara

bo ha annunciato mille anni fa il 
ruolo pericoloso della angoscia.
Pittore di cento anni fa mostrano 

dello sport esprimersi con diverti
mento, con allegria.

Uno degli allievi del famoso in
segnante tedesco "Turnvater” (pa
dre della ginnastica) Friedrich 
Ludwig Jahn dice che egli aveva 
una meravigliosa forza magica. 
L’atleta scriveva quasi centocin
quanta anni fa: ”Che magnifica, 
che allegra vita è quella della pale
stra. Come Jahn sapeva dare vita, 
ardore, entusiasmo ai giovani!”

Questa concezione la troviamo già 
nei greci antichi. L’uomo greco 
tendeva a raggiungere l’ideale: bel
lo e buono. Nella letteratura tro
viamo la parola greca: kalokagathia 
che è composta da due aggettivi: 
”kalos” che significa: bello e 
”agathos”: buono.
La concezione greca indica il mas

simo grado di perfezione ottenuto

Platone - scienziato geniale dell’età 
antica - ha scritto dell’atleta che 
egli ”sia gentile, bello, armonico 
nella sua educazione”.
Alcuni possono pensare che que

sta definiziine di Platone non ab
bia rapporto con i buoni risultati 
dell’atleta.
Ma sappiamo che l’equilibrio 
mentale-emozionale è la base che 
prepara la possibilità di aumentare 
in modo ottimale le qualità moto
rie. Infatti la perfetta salute fisica 
irraggia le sue influenze sull’espri- 
mersi delle funzioni psichiche.
L’amatore dell’atto motorio che 

fa l’allenamento con allegria, con 
gioia è capace di aumentare di 
più le sue qualità di un’altro che 
manchi di questo carattere della 
personalità. (Fig. 6)
Un famoso allenatore americano 

del nuoto ha lavorato sempre con 
un collaboratore che aveva solo un 
compito: stimolare l’allegria, la 
gioia e il buon umore durante la 
seduta dell’allenamento. (Fig. 6)
Le nostre esperienze mostrano 

che sarebbe meglio trovare sempre 
e regolarmente il tempo per il di
vertimento di buon livello che assi
cura un senso di gioia per gli atleti.
L’ambiente umano ha una rilevan

te influenza sulla preparazione 
specifica di un atleta e nell’aggiu
stamento totale della personalità. 
Se un atleta ha un improvviso ca

lo nello stato dell’allenamento; do
cumentato da un peggioramento 
del rendimento sportivo, le cause 
possono essere le seguenti:
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lizzano l’autovalutazione 
socializzazione dell’atleta.

dall’individuo in una stretta unità 
delle sue qualità somatiche e psi
chiche.
Due mila anni dopo nel 1896 oc

correva in Atene per la prima vol
ta nella storia, la gioventù fisica- 
mente migliore di tutto il mondo.
L’allenamento "invisibile” dell’a
tleta si colloa in due periodo: pri
ma e dopo l’allenamento fisico.

quantità (il dosaggio) delcarico.
3. Alla fine: il terzo periodo o pe

riodo finale deve essere dedicato 
al rilassamento. Non solo una de
concentrazione fisica ma anche 
psichica, un rilassamento mentale- 
emozionale. In questo compito so
no di aiuto bagni, massaggi, trai
ning autogeno.(Fig. 7)
Vivere sportivamente significa se
condo il nostro parere:
1. L’iniziativa: la capacità nell’af- 

frontare senza paura situazioni dif
ficili.
2. La capacità di lottare con mas

sima energia e mezzi puri per un 
successo.
3. Una valutazione reale: la sere

nità con cui accetta l’esito finale. 
Noi pensiamo che la vittoria è una 

parte molto importante nella vita 
dell’atleta ma non deve essere l’u- 
noco scopo.
Qualità motoriale, salute e amici

zia con i compagni di sport sono 
tre fattori inseparabili della vita 
sportiva.
Pensiamo che la vita sportiva of

fre la possibilità di acquistare sta
bilità, serenità e ottimismo, una 
disciplina volontaria e un senso 
collettivo. Gli atleti che compren
dono il significato essenziale della 
vita sportiva e utilizzano le 
possibilità che essa sa offrire pos
sono aumentare le loro capacità

1. Prima dell’allenamento, nella 
fase preparatoria lo scopo è di to
nificare l’apparato neuromuscola
re e concentrarsi nei compiti del
l’allenamento. In questo periodo si 
vede già la forza "magica” dell’al
lenatore capace.
2. Durante il secondo periodo: 

nel lavoro muscolare, gioca un 
molo determinante la qualità e la

psichiche, la resistenza mentale- 
emozionale contro traumi nervo
si provocati dall’ambiente e raf
forzano la comprensione inter
personale .
Queste qualità preziose stabi

lizzano l’autovalutazione e la


