
Ansietà precompetitiva
di C. Hardy K. Croce - a cura di M. Oleotto

Quali sono le cause della PCA?
L'ansietà precompetitiva si origina 

da uno squilibrio tra le proprie capacità 
percepite e le esigenze della situazione 
competitiva. Questo perchè, se le pro-
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Questo articolo apparve per la prima volta nel numero introduttivo di "Sport Psychology Training 
Bulletin”. Qui, Dr. Charles Hardy e Kelly Croce si occupano della comune "tremarella" e offrono 
suggerimenti al riguardo. "La PCA è, infatti, una delle più delibitanti variabili nella prestazione 

sportiva di un atleta”.

Cos’è l’ansietà precompetitiva?
Immagina sia la notte precedente 

una gara e sei preoccupato per la pre
stazione che farai domani. Scoprirai 
ben presto che la tua preoccupazione 
inizia a "cibarsi” di sè stessa, creando 
nuove aree di turbamento che non ave
vi ancora preso in considerazione. Le 
aspettative circa il risultato della gara, 
prima "calde”, ora iniziano ad apparire 
''fredde". Questo è un esempio di ansie
tà precompetitìva (PCA), una delle più 
debilitanti variabili nella prestazione 
sportiva.

L’ansietà precompetitiva è uno stato 
di angosciosa incertezza che si manife
sta nell'arco delle 24 ore precedenti la 
competizione. La preoccupazione soli
tamente associata alla PCA non viene 
registrata solo dalla mente dell'indivi
duo, ma è percepita dall’intero organi
smo. I nostri corpi, infatti, ci fornisco
no numerosi "indizi" al riguardo (la 
tensione muscolare, la "tremarella", il 
desiderio di urinare, la bocca "cotona
ta”), suggerendoci che siamo fuori- 
controllo. E i nostri pensieri iniziano a 
mancare in lucidità con conseguente 
perdita di concentrazione.

La maggior parte delle persone può 
avere una combinazione di queste di
verse reazioni durante il periodo pre
competitivo. Tuttavia, il modo median
te il quale influiscono sulla nostra pre
stazione dipende esclusivamente 
dall’interazione tra la nostra individua
lità e la situazione competitiva.
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sii pensieri risultano negativi anche 
perchè convogliano l'attenzione più sul 
cosa non si è in grado di fare, che sul 
cosa si può effettivamente fare.

metile.
Quando si è ansiosi, i pensieri gene

ralmente si rivolgono verso sé stessi per 
mettere a fuoco le proprie potenzialità. 
Così le azioni una volta automatiche ri
chiedono ora una costante attenzione 
che tende a interferire negativamente 
con la propria abilità ad agire veloci e a 
prendere decisioni rapide. Inoltre, que-

prie capacità bilanciassero le necessità 
della prestazione, si determinerebbe 
uno stato di trepidazione, conosciuto 
come "stato fluido", in cui ogni cosa 
appare scorrere tranquillamente, senza 
il minimo sforzo o il minimo affanno. 
Ciò non accade se le proprie capacità 
sono percepite come superiori o inferio
ri alle necessità della prestazione: nel 
primo caso la trepidazione tenderebbe 
a diminuire in una generale perdita di 
motivazioni, nel secondo cederebbe il 
posto alla preoccupazione e all'ansietà.

Come hai potuto osservare, quindi, 
la PC A si verifica quando le proprie ca
pacità non sono percepite all'altezza 
della situazione competitiva.

Studi compiuti recentemente da 
Walter Kroll hanno evidenzialo che al
la base della PCA vi sono almeno cin
que fattori:
1. disturbi fisici - problemi digestivi, 

stati di agitazione, sonnolenza;
2. paura di insuccesso - timore di per

dere o di commettere errori, ansia 
per il risultato, affanno;

3. senso di inadeguatezza - cattiva pre
parazione, scarsa condizione, scarse 
capacità;

Il nervosismo conduce sempre 
a cattive prestazioni?

Ogni volta che anticipi un evento 
per te importante, è normale provare 
un po' di nervosismo, in quanto il ner
vosismo è un indice di prontezza. Que
sto tipo di prontezza è conosciuta come 
stress positivo ed è solitamente associa
la a molti "indizi” fisici che percepisci. 
Rispondere alle seguenti domande può 
però aiutarti a distinguere tra stress po
sitivo e ansietà negativa:
1. quanto devo essere "pompato" pri

ma di entrare nella competizione? 
Alcuni sport, infatti, possono richie
dere una carica nervosa più for
te (sollevamento pesi) di altri (golf).

2. Dubito spesso delle mie capacità?
3. Penso spesso a fattori che vanno ol

tre il mio controllo?
Rispondere "sì" alle ultime due do

mande è un’indicazione che ti stai 
muovendo da uno stress positivo a 
un'ansietà negativa. Questo perchè, 
preoccuparsi della propria abilità a ef
fettuare una prestazione ai soliti livelli 
di rendimento, o preoccuparsi invece di 
fattori su cui non si ha controllo, inter
ferisce con la propria abilità a entrare 
nella competizione mentalmente pre
parati. Tuttavia, se ti senti nervoso, ma 
confidi ancora nelle tue capacità, que
sto è - come già detto - un sintomo di 
stress positivo, energia che nel tempo 
dovresti imparare a utilizzare a tuo 
vantaggio.

RACCOMANDAZIONI PER 
GLI ATLETI

1. Diventa più consapevole del tuo li
vello di agitazione ottimale. Pensa alle 
volte in cui ti sei sentito particolarmen
te pronto a entrare nella competizione 
e questa sensazione di prontezza ha 
giocato a tuo favore. Pensa poi ad altre 
volte in cui, invece, eri ansioso e ciò ha 
influito negativamente sulla tua presta
zione. Cercando di essere il più specifi
co possibile, scrivi ora le differenze tra i 
due momenti, basandoti essenzialmen
te su queste tre domande: (a) Quali pen
sieri ti hanno fatto sentire pronto e 
quali ansioso? (b) Quali sensazioni hai 
provato quando eri pronto e quali 
quando eri ansioso? e (c) Quali differen
ze hai potuto riscontrare nel tuo coni-
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Come può la PCA influire 
sulla prestazione?

Vi sono due modi diversi attraverso i 
quali la PCA può influire sulla presta
zione:

1. un forte stalo di agitazione fisica 
può essere controproducente per la tua 
particolare attività sportiva.

Per sport che richiedono resistenza, 
potenza, o entrambe le caratteristiche, 
la PCA può significativamente influire 
sul livello di energia dell’atleta. Cosi, se 
negli sport dove la calma è fondamen
tale (golf, tiro con l'arco, tiro a segno), 
la PCA interferisce con la propria abili
tà a mantenere il "sangue freddo”, un 
forte stato di agitazione fisica può con
durre a cattive prestazioni anche in 
sport che richiedono dei precisi trasferi
menti di energia (l'hitting nel baseball, 
il karaté, e nell'atletica, il giavellotto, il 
disco, il peso). In questi sport, in
fatti. la prestazione esige normalmente 
la contrazione di alcuni muscoli e la de
contrazione di altri per poter trasferire 
effettivamente l’energia; l'accresciuta 
tensione, dovuta alla PCA. solitamente 
interferisce proprio con questo passag
gio;

2. la ricerca ha dimostrato che fan-
4. perdita di controllo - scarsa carica sietà può interferire notevolmente an- 

nervosa, cattiva fortuna, condizioni che con la tua abilità a pensare chiara- 
climatiche inadeguate;

5. senso di colpa - timore di far male a 
un avversario, di "giocare sporco”, 
di imbrogliare.
Non è difficile comprendere, inoltre, 

che la PCA dipende anche da variabili 
individuali, quali le abilità dell'atleta, 
l’esperienza acquisita, il livello generale 
di agitazione nelle attività giornaliere. 
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di fare. La competizione è, infatti, il 
momento nel quale devi utilizzare a 
tuo vantaggio tutte le migliorie ottenu
te in allenamento. Perciò focalizza pro
fondamente su queste migliorie. Se sen
ti il tuo livello di agitazione salire trop
po. fermati un attimo a riflettere su te

I

competizione è notare il momento in 
cui inizi a eccitarti. Se. però, nutri dei 
dubbi circa le tue possibilità, e metterli 
da parte ti crea dei problemi, allora hai 
con molta probabilità oltrepassato la 
"zona di ansietà”. Ecco che le seguenti 
raccomandazioni ti potranno essere di 
grande utilità.

2. Metti a fuoco solo quei fattori che 
sono entro il tuo controllo. Una delle 
maggiori fonti di ansietà è preoccuparsi 
di fattori che vanno oltre il tuo control
lo. I tuoi pensieri in questo caso diven
tano preoccupati, con tutta una serie di 
"cosa-se”. Un metodo efficace per con
trobilanciare questa attitudine è diven
tare più orientati-verso-la-prestazione. 
Essere più orientati-verso-la- 
prestazione significa prendere in consi
derazione ciò che è maggiormente sot
to il tuo controllo - la prestazione. Così, 
atleti orieniati-verso-la-prestazione so
no più soddisfatti se hanno perso la 
partita ma hanno giocato bene, che se 
hanno vinto ma hanno effettuato una 
cattiva prestazione. Al contrario, esse
re orientati-verso-il-risultato significa 
interessarsi unicamente della vittoria: 
non importa come ci arrivi, importante 
è ottenerla. Con ciò non stiamo certa
mente cercando di dire che vincere non 
è importante; pensa solo, tuttavia, alla 
pressione aggiuntiva che metti su te 
stesso capitalizzando l’importanza sul 
risultato. In realtà, in questo modo en
trano in campo molti altri fattori oltre 
il tuo controllo, quali l’abilità dell'av
versario, le condizioni ambientali e cli
matiche. Molta della nostra ansietà si 
trova poi nella paura dell’ignoto. Pos
siamo ridurre questa paura guardando 
esclusivamente a ciò che è entro il no
stro controllo. Se ci pensi, essere più 
oricntati-verso-la-prestazione può favo
revolmente incrementare le tue possibi
lità di vittoria. Questo perchè ti avvici
ni alla competizione mettendo a fuoco 
ciò che puoi fare e ciò che è necessario 
sia fatto per dare il massimo.

Inoltre, quando inizi a concentrarti 
sulla tua prestazione nel periodo pre
competitivo, è norma focalizzare sulle 
proprie possibilità. Focalizza su cosa

stesso: ”OK, vado a fargli vedere cosa 
posso fare, e non mi preoccupo di cosa 
non sarò in grado di fare. Darò il 100% 
del potenziale che ho oggi”. Quindi, im
para a dare sempre il meglio che puoi 
con ciò che hai al momento, e a guar
dare ogni risultato positivo come una 
gratifica a! tuo lavoro. Se vinci, questa 
particolare predisposizione renderà la 
tua prestazione molto più gradita.

3. Usa ”parole d’ordine” per svilup
pare o esercitare il tuo livello di agita
zione. Con l’allenamento mentale svi
luppi delle abilità nello stesso modo in 
cui sviluppi le tue abilità fisiche. Se pro
vi a ricordare quando per la prima vol
ta hai iniziato a imparare un nuovo li
vello del tuo sport, ricorderai anche 
che hai dovuto riflettere su ogni tuo 
piccolo movimento. Praticando le nuo
ve abilità, queste sono divenute abitua
li. Lo stesso accade con le abilità men
tali. Il tuo livello di agitazione normale 
è stato sviluppato per lungo tempo e 
può essere diventato abituale. Per eser
citare il tuo livello di agitazione devi 
semplicemente imparare nuove con
suetudini mentali e praticarle finché di
ventano automatiche. Nello sport, tut
tavia. gli atleti possono aver bisogno di 
fare questo rapidamente, piuttosto che 
costantemente.

Un esercizio di aiuto è riflettere sul 
come vuoi competere, dato il tuo attua
le livello di abilità. La tua prestazione 
desiderata può essere un ricordo di una 
realizzazione passata o un'immagine 
della tua prestazione futura. Una volta 
che hai ottenuto una chiara immagine 
della tua prestazione desiderala, con
trassegna quella prestazione con una 
caratteristica "parola d'ordine" (un’af
fermazione, una frase, un simbolo). 
Quando decidi di usare una "parola 
d'ordine”, puoi sceglierne una che rap-
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portamento in questi due momenti?
Questa operazione ti permetterà di 

iniziare a ricercare quei modelli che 
aiutano a divenire più consapevoli di 
cosa prepari mentalmente meglio alla 
competizione. Esempi di ansietà po
tranno riunire diverse situazioni, come 
pensare se eri sufficientemente prepa
rato per la competizione, dare troppa 
importanza al risultato della gara, ingi
gantire l'abilità del tuo avversario. Le 
sensazioni possono, cosi, avere prodot
to una eccessiva agitazione che, da un 
punto di vista emotivo, ti hanno con
dotto a una "fuga” dalla competizione, 
piuttosto che a una "ricerca” della
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competizione. Ma puoi anche scoprire
che, per il tuo carattere, sei più ansioso puoi fare, non su cosa non sei in grado 
quando sei in mezzo ad altre persone, 
che quando sei solo. Importante è com
prendere, quindi, quei fattori che ti per
mettono di trovare le giuste motivazio
ni per la competizione, e quelli che, in
vece, non te lo permettono. Una buona 
regola per "pomparti” prima di una
NUOVA ATLETICA



Un tecnico "accudisce" la sua atleta.

mondazioni per gli atleti può aiutarti a 
sviluppare il tuo livello di agitazione ot
timale.

2. Cerca di comprendere i tuoi atleti, 
individualmente, e osserva le loro rea
zioni durante il periodo precompetiti
vo. Distingui quegli atleti che sono soli
tamente "sotto-agitati" da quelli che, 
invece, sono "sopra-agitati” per le esi
genze del tuo sport. Gli atleti "sotto
agitali" possono essere quelli che, ca- 
ratterialmente, hanno bisogno di un 
po’ di tempo per "carburare” e appaio
no lenti durante le prime parti della 
competizione. Di contro, gli atleti 
"sopra-agitati" sono individuati dall'es
sere forti "giocatori in allenamento". 
Ciò significa che riescono a dare il mas
simo in allenamento, ma hanno grossi 
problemi a realizzare il loro potenziale 
in gara. In questo caso le prestazioni ot
tenute durante la competizione sono 
più un regresso per loro, che un reale 
progresso.

3. Concedi sempre ai tuoi atleti del 
tempo per concentrarsi mentalmente 
per la competizione. La ricerca ha di 
mostrato che i famosi discorsi d’incita
mento "uno per tutti, tutti per uno” 
hanno una vita relativamente breve 
nella loro efficacia. Durante i prepara
tivi a una competizione, può essere di 
aiuto riunire la squadra assieme per rie
saminare e discutere la strategia di gio
co. Dopo questa riunione, agli atleti do-

presenti la tua prestazione ottimale, o 
una che rifletta una parte più specifica 
della tua prestazione; ma puoi anche 
voler utilizzare una parola che ti riman
di con la memoria a un tempo in cui 
competevi al tuo livello desiderato. 
Esperimenta vari tipi di parole, separa
tamente o in combinazione, per deter
minare quella che più si adatta a te. Ciò 
che devi ricordare soprattutto, è che 
questo contrassegno deve immediata
mente richiamare alia memoria l'imma
gine della prestazione che hai intenzio
ne di effettuare. Un esempio può essere 
rappresentato da un rematore che usa 
la parola "puma” per la velocità esplosi
va, e "cigno”, invece, per una vogata 
lenta in una gara sulla media distanza.

Il passo successivo è incorporare la 
"parola d'ordine” nella tua preparazio
ne. Puoi usare, infatti, la tua parola co
me un metodo per ridurre il tuo livello 
di agitazione, se inizi a percepire ansie
tà. In questo caso prendi un lungo re
spiro, rilassati, e ripeti a te stesso la pa
rola. provando a riflettere su cosa que
sta rappresenta per te. Questa opera
zione ti riporterà indietro a pensieri 
orientaii-verso-la-presiazione, che ti 
prepareranno correttamente alla com
petizione. Con la pratica, questi pensie
ri diventeranno più abituali e capaci di 
controllare il tuo livello di agitazione.

Lo stesso principio è spesso utilizza
to con la musica. Molti atleti hanno 
una canzone preferita che ha l’effetto 
di stimolarli, e un’altra che li rilassa. 
Durante il periodo pre-competiiivo, 
ascolteranno una o entrambe le canzo
ni quando hanno intenzione di modifi
care il loro livello di agitazione. Hanno 
trovato essenzialmente una "parola 
d’ordine” che li induce a quelle sensa
zioni che stanno cercando di raggiun
gere. Importante è trovare cosa sia giu
sto per te. Potrai inizialmente commet
tere degli errori, ma solo in questo mo
do avrai la possibilità di divertirti con il 
tuo sport al suo livello ottimale.

RACCOMANDAZIONI 
PER GLI ALLENATORI

1. Diventa più consapevole del tuo li
vello di agitazione e del modo in cui in
teragisce con gli atleti e gli altri allena
tori. È importante cercare di capire 
quale sia il tuo livello di agitazione, per
chè influisce notevolmente sull’effica
cia degli allenamenti e conseguente
mente sulle prestazioni. Applicare i 
suggerimenti già tracciati in Racco-
122

vrebbe essere concesso un po’ di tempo 
per prepararsi individualmente alla 
competizione, nel modo che è più effi
cace per loro. Non sottovalutare la rea
le importanza di questo gesto. Parecchi 
atleti sono molto preoccupati di come 
si presentano al loro allenatore. Se han
no compreso come vorresti avere i tuoi 
atleti, è probabile che presenteranno a 
te quell’immagine. Tuttavia, quest’im
magine può essere completamente con
traria a ciò di cui hai bisogno. Facendo 
loro capire che rispetti i loro metodi di 
preparazione, gli permetterai di dedi
carci un po' di tempo. Ecco che alcuni 
atleti preferiranno rimanere soli, altri 
cercheranno qualcuno per discutere 
della competizione, altri ancora vorran
no stare con un compagno di squadra 
raccontando barzellette per ridurre 
l'ansietà. Ricordati, però, di permettere 
loro di provare ciò che è meglio. Infine, 
riuniscili nuovamente assieme e riassu
mi il traguardo che con loro intendi 
realizzare. Inoltre, concedendo del 
tempo anche agli allenatori, darai a lo
ro la possibilità di concentrarsi meglio 
sui loro compiti.

4. Stimola nei tuoi atleti un’attitudi
ne orientata-verso-la-prestazione. Co
me abbiamo spiegato in Raccomanda
zioni per gli atleti, gli atleti hanno biso
gno di focalizzare su cosa è entro il loro 
controllo. Così, molti fattori oltre il lo
ro controllo giocano un ruolo di primo

NUOVA ATLETICA
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5. Prova a essere specifico con i tuoi 
suggerimenti per aiutare atleti con la 
PCA. È facile creare una sitazionc do
ve un atleta, lottando con la PCA, inizi
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ro che dedicare tempo alle loro debo
lezze, come alle loro potenzialità, non 

/metterà a repentaglio la loro posizione, 
ma contribuirà proprio al loro poten
ziale di atleti.

a "preoccuparsi della preoccupazione". 
Stai attento a dare suggerimenti di aiu
to specifico ad azioni che l'atleta trova 

fastidiose, piuttosto che identificare o 
caratterizzare l'atleta dalla debolezza 
che ha dimostrato. Se l'atleta inizia a 
guardare sè stesso negativamente, ciò 
gli assicurerà altra PCA. Un allenatore 
può essere estremamente di aiuto nel 
mostrare all'atleta che è solo una parte 
del suo gioco e può essere vista come 
una sfida per potersi migliorare, piutto
sto che un segno permanente.

6. Se il tempo lo permette, prova a 
programmare riunioni periodiche a ca
rattere individuale che concentrino l’at
tenzione sul problema dell'allenamento 
mentale. Ancora, non sottovalutare 
l’importanza di questo gesto. In questo 
modo farai capire ai tuoi atleti che l'al
lenamento mentale è importantissimo e 
che stai cercando di aiutarli. Ancora 
più importante, abbatte la convizione 
che l’atleta sente a non presentarsi sem
pre mentalmente al 100%. Queste riu
nioni, inoltre, rimuovono preoccupa
zioni che gli atleti possono avere stan
doti accanto, come la paura di non po
ter essere compresi. ”Se l’allenatore 
scoprisse quanto valgo”. Fai capire lo-

RACCOMANDAZIONI 
PER I GENITORI

1. Diventa più consapevole del tuo li
vello di agitazione e del modo in cui in
teragisce con tuo figlio. Quanti di noi 
hanno provato tensione e ansietà osser
vando il proprio figlio giocare? È im
portante cercare di capire quale sia il 
tuo livello di agitazione, perchè influi
sce fortemente sulla prestazione, ma 
anche sul divertimento, di tuo figlio 
nello sport. Applicare i suggerimenti 
già tracciati in Raccomandazioni per 
gli atleti può aiutarti a sviluppare il tuo 
livello di agitazione ottimale.

2. Stimola nel tuo giovane atleta 
un’attitudine orientata-verso-la- 
prestazione. Come genitori, una delle 
domande più ovvie da porre ai nostri fi
gli dopo la competizione è "Hai vinto?” 
Sfortunatamente, questa domanda ten
de a stimolare nel ragazzo un’attitudine 
orientata-verso-il-risultato. 1 bambini, 
infatti, imparano molto velocemente 
quali siano le misure del successo. È 
una responsabilità del genitore guidare 
cautamente il proprio figlio nel misura
re il successo dalla capacità di ognuno a 
dare il massimo che può. Aiutarlo a fo
calizzare su cosa può controllare è un 
fattore importantissimo per ridurre la 
PCA nell’atleta che sta crescendo e si 
sta sviluppando. Questo può essere fa
cilitato ponendo domande che lo inco
raggino a riflettere sulla prestazione 
piuttosto che sul risultato.

3. Ricerca quale sia la motivazione 
che ha spinto tuo figlio allo sport e i 
suoi effetti sulla PCA. La ricerca ha in
dicato che la maggioranza dei giovani 
pratica uno sport per divertimento, per 
stare con gli amici, per misurare e con
frontare le proprie capacità; vincere at
tualmente non riveste grande impor
tanza. Se questo profilo non si adatta a 
tuo figlio, cerca di osservare le influen
ze che lo dirigono. Mentre non sei in 
grado di cambiarle con altre, puoi cer
tamente controbilanciarle rimandando 
tuo figlio a propositi comuni quali il di
vertimento e lo spirito di gruppo.

Se tuo figlio sta insolitamente diven
tando nervoso prima di una competi
zione. può essere un segno che sta gio
cando per motivazioni che ritiene non 
sue. Abbiamo lavorato con un grande 
numero di bambini che è divenuto con
sapevole dell’attenzione ricevuta quan
do ha iniziato a praticare sport.

piano anche se hanno vinto. Dare la 
massima importanza al risultato crea 
una pressione non necessaria sull'atleta 
e porta in campo dei fattori aggiuntivi 
di cui l'atleta si preoccupa. Sfortunata
mente la vita di un allenatore dipende 
dai risultati che riesce a ottenere. La 
stabilità del proprio lavoro e le oppor
tunità di una promozione professionale 
solitamente ruotano attorno al record 
"vincite-perdite”. Come già detto 
prima, non stiamo affatto insinuando 
che vincere non sia importante. Affer
miamo, tuttavia, che collocare la vitto
ria al primo posto tra le priorità può 
avere effetti negativi sulla preparazione 
mentale di un atleta e sulla sua presta
zione. Ricorda sempre che la tua più 
grande chance per un risultato positivo 
è avere ogni atleta al massimo delle sue 
potenzialità. Questo può essere rag
giunto con atleti che mettano a fuoco 
ciò che possano controllare - la loro 
prestazione. Insegnare agli atleti ad ap
prezzare l'importanza del valutare un 
successo dal quanto bene si ha giocato 
secondo le proprie potenzialità, piutto
sto che secondo altri standards, è una 
delle più grandi lezioni che un allenato- 
rie possa insegnare.
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nezza attraverso i miei tigli?
2. Penso che lo sport possa avere un ef
fetto educativo sui miei figli?

Uno dei regali più grandi che possia
mo fare ai nostri figli è stargli accanto 
mentre scoprono quali siano i loro ime 
ressi e le loro aspirazioni. Per raggiun
gere il loro potenziale in qualsiasi atti
vità devono imparare cosa sia il sacrifi
cio e l’impegno. È fondamentale, però, 
che questa scoperta sia fatta dal solo ra
gazzo; in questo modo tuo figlio scopri
rà un nuovo interesse per lo sport basa
lo unicamente sulle sue motivazioni.

4. Assisti tuo figlio nel distinguere 
ciò che, originando PCA, possa signifi
cativamente interferire con la presta
zione. I giovani atleti possono avere 
problemi a ritrovare le giuste motiva
zioni se stanno percependo PCA. I ge
nitori possono aiutarli guidandoli attra
verso un processo che li renda più con
sapevoli dei loro livelli di agitazione e 
del loro livello di agitazione ottimale. 
Di aiuto possono essere i suggerimenti 
raccolti in Raccomandazioni per sdi 
atleti.

La ragione principale di questa par
tecipazione è, cosi, cercare l’approva
zione del genitore. Prima di una com
petizione questi ragazzi diventano an
siosi perchè entrano in conflitto: "Non 
voglio farlo veramente, ma voglio che i 
miei genitori siano orgogliosi di me”. Se 
anche in tuo figlio è presente questo 
conflitto, ricordagli il tuo affetto indi
pendentemente dalla sua partecipazio
ne sportiva.

Come genitore, prova a porti queste 
due difficili domande:
l. Sto provando a rivivere la mia giovi-


