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interiore di una persona ad agire in 
maniera mirata. In altre parole, 
l’orientamento è una categoria che 
non si rifà all’intenzione dell’allena
tore bensì al livello di preparazione 
dell’atleta stesso. Naturalmente, un 
allenatore può dire: “ho dato all’atleta 
quell’orientamento.” ma questo non 
significa affatto che l’atleta l’abbia 
assimilato correttamente e possa im
mediatamente passare a uno stadio di 
preparazione.
Questo significa che l’allenatore che 
identifica le sue istruzioni con 
l’orientamento dell’atleta rischia di

salto: sulla forza o sulla velocità? 
Sull’estensione o sulla velocità di rin
corsa? In questo caso molti anni 
dedicati alla ricerca di un tipo di 
orientamento particolarmente effica
ce non sono approdati, in fin dei conti, 
a alcun risultato. Quest’opera di ricer
ca non era di per sé promettente, 
perché, dal punto di vista dell’autore, 
la stessa nozione di orientamento 
motorio inteso come direzione del
l’attenzione è scorretta.
Ritengo che sia decisamente più effi
cace la nozione di orientamento 
motorio nel senso di preparazione

Si potrebbe dire che il controllo del
l’allenamento è, a tutti gli effetti, un 
processo psicologico. Si attua nella 
forma di contatto tra allenatore e atle
ta e si rivolge alla coscienza della 
persona e alla sua sfera emozionale. 
In questa sede ci poniamo il problema 
di determinare e investigare due cate
gorie psicologiche fondamentali su 
cui si basa effettivamente il processo 
di controllo: orientamento motorio e 
immagine motoria.
La loro formazione poggia su leggi 
ben precise e si sviluppa secondo sta
di caratteristici e influenza in vari 
modi la struttura e l’efficacia del
l’esecuzione di un esercizio sportivo 
di base. Pertanto, la conoscenza di 
queste leggi e queste caratteristiche 
consentirà un più mirato e attento 
controllo dell’attività dell’atleta in 
allenamento.

Vengono illustrati dall'autore concetti come l'orientamento motorio, ovvero il controllo 
delle strutture del movimento, l'immagine motoria come riflesso nella mente dell'atleta 

delle informazioni che riguardano, per esempio la struttura dell'esercizio. Vengono date 
utili indicazioni di applicazione metodologica da introdurre nel corso della preparazione 

e delle competizioni.

Orientamento motorio.
La necessità dell’uso del termine 
“orientamento motorio” è legata al 
nome di Djachkov, Allenatore Ono
rario dell’ex Unione Sovietica, che ne 
diede una definizione relativa all’atti
vità di salto e indica il ruolo del suo 
contenuto come controllo dalla 
struttura del movimento.
Più tardi si è cominciato a considerare 
il concetto di orientamento come un 
“dirigere l’attenzione”. Ma già a que
sto punto molti educatori sportivi 
avevano opinioni differenti sempli
cemente su dove l’attenzione 
dev’essere diretta; ad esempio per un
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Immagine motoria.
Secondo questa interpretazione, il 
termine “orientamento” risulta diffe
rente dal termine immagine motoria, 
che è il più generale e integrale ri
flesso nella mente dell’atleta di 
quell’insieme di nozioni che riguar
dano la struttura di un esercizio, lo 
spazio in cui viene eseguito, la tecni-

dipende dal possedere un sistema di 
orientamenti sufficientemente flessi
bile, in grado di sopportare diversi 
cambiamenti durante l’attività sia 
competitiva che di allenamento.
Riassumendo: nel seguito si parlerà 
di orientamento motorio intendendo 
quella preparazione interiore che 
permette di sviluppare in maniera 
strettamente definita e finalizzata 
un 'abilità precedentemente acquisi
ta.

commettere l’errore di pretendere la 
perfetta realizzazione di un lavoro sin 
dal primo tentativo. Questo non è 
sempre possibile, giacché un orienta
mento motorio si sviluppa 
gradualmente, e dipende in gran parte 
dalla capacità di ognuno di capire il 
lavoro che è stato assegnato. Come si 
vede, crearsi un 'idea errata di che cos 'è 
un orientamento porta a un modo sba
gliato di svilupparlo.
Per capire l’essenza del concetto di 
orientamento motorio: è particolar
mente importante che un orientamento 
espleti la sua funzione di regolazione 
facendo sempre riferimento ad 
un’abilità sviluppata precedente- 
mente (stereolipo dinamico). Dove 
possedere un abilità significa avere 
esperienza di un certo esercizio in 
circostanze specifiche. Diviene per
tanto chiaro che la maestria di un atleta 
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ca del movimento, etc.
Usando l’espressione “insieme di 
nozioni”, si è cercato di evidenziare 
una delle principali caratteristiche di 
qualsiasi immagine motoria: la sua 
completezza. Se il nostro sistema 
motorio è caratterizzato da un certo 
numero di gradi di libertà, ce ne do
vrebbero essere ancora di più 
nell’agente del suo controllo psicolo
gico: l’immagine motoria! Cioè: la 
principale caratteristica di un 'imma
gine è la varietà del suo contenuto. 
Questa varietà è necessaria dal mo
mento che l’immagine motoria è un 
mezzo di controllo interiore di 
un 'abilità che si sta sviluppando ma 
che non ha ancora una forma ben 
definita.
Pertanto, sviluppare un orientamento 
motorio e perfezionare un’immagine 
motoria sono due processi differenti. 
Perciò se supponiamo che un atleta è 
guidato nei suoi impegni sportivi da 
un orientamento abituale, dovremo 
ammettere che qualunque insolito 
cambiamento in una situazione o er
rori in un’operazione causeranno 
immediatamente l’inibizione del- 
l’“orientamento e un lavoro 
sull’immagine che deve essere rivis
suta.
C’è dunque una stretta correlazione 
tra i due concetti: un’orientazione si
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forma sulle basi di una immagine 
motoria e dipende dal suo contenuto.

Il giorno seguente a una seduta tecni
ca uno psicologo condusse con l’atleta 
una seduta ideomotoria della durata

di 25 minuti in cui vennero discusse 
tutte le note registrate nell'allenamen
to precedente, e furono chiariti i motivi 
degli errori (come risultato dalla ri

esprime questo processo di sviluppo 
dell’immagine? In altre parole: come 
può l'allenatore, osservando il com
portamento dell 'atleta, accorgersi che
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Un approccio metodologico.
Quali sono gli specifici mezzi di con
trollo del processo di allenamento dal 
punto di vista della conoscenza scien
tifica della natura di immagine motoria 
ed orientamento?
Per fornire una risposta a questo inter
rogativo citeremo un rapporto relativo 
ai risultati di uno studio psicologico 
su processi di preparazione tecnica 
per saltatori di alto livello. Lo studio 
è stato sviluppato seguendo una dop
pia metodologia: abbiamo usato un 
primo metodo (già sviluppato dall ’al
lena tore sovietico Zotko) che prevede
10 studio del sistema di controllo sog
gettivo dell’esecuzione di un salto e 
un secondo metodo di osservazione 
completa che ci ha messo nella condi
zione di registrare tutte le 
caratteristiche delle risorse psicologi
che per l’attività nei vari momenti del 
ciclo annuale.
Procedendo secondo il primo meto
do, tutti gli elementi di un salto 
vengono designati sequenzialmente 
da una serie di numeri in una registra
zione speciale. Dopo aver eseguito un 
salto, l’atleta elenca i numeri relativi 
agli elementi per i quali era chiara
mente consapevole del movimento 
che stava eseguendo. Questo consen
te di registrare le caratteristiche della 
routine di ogni singolo salto e della 
correzione e del sistema di controllo 
ad ogni livello.
11 punto fondamentale del secondo 
metodo è la registrazione parola per 
parola di tutte le note e i consigli che 
l’allenatore dà all’atleta durante l’al
lenamento, nonché delle descrizioni 
verbali delle impressioni e delle con
dizioni dell ’ atleta, che saranno riferite 
da lui stesso.
Lo studio si è svolto in due momenti 
principali, coincidenti con due diver
se fasi della preparazione tecnica.
1° momento - marzo La prima parte 
dello studio è stata fatta in marzo. Il 
programma d’allenamento era costi
tuito da salti, rincorse e imitazioni.
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produzione ideomotoria dei movi
menti e di una descrizione molto 
dettagliata delle sensazioni prodotte 
durante la riproduzione dell’eserci
zio).
La condizione psicologica prima e 
dopo ciascuna seduta di allenamento 
tecnico e ideomotorio fu registrata 
con l’aiuto di un sistema di 
metodologie (registrazione della resi
stenza elettrocutanea, metodo di 
Lyuscher, scale per la valutazione 
soggettiva della condizione).
I dati risultanti indicano che nelle 
prime sessioni di lavoro sulla tecnica 
già inizia a svilupparsi un’immagine 
degli esercizi di base. Quest’immagi
ne è caratterizzata da una intensa 
ricerca di nuove risorse interiori di : 
attività e da un notevole lavoro 
creativo rivolto alla comprensione 
della configurazione dell’immagine 
nel suo complesso.
Secondo quali specifiche caratteristi
che di comportamento (accessibili 
all’osservazione dell’allenatore) si
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allenamenti di E. un saltatore. Que
st’atleta aveva bisogno di un numero 
compreso tra 5 e 10 tentativi prima di 
ottenere una corretta esecuzione di 
lavoro assegnato (imitazione). Pro
prio a lui l’allenatore rivolgeva il 
maggior numero di appunti. L'atleta 
discuteva ciascuno di essi in detta
glio, descrivendo le proprie sensazioni 
dopo ogni tentativo, e qui il periodo di 
concentrazione prima di ogni tentati
vo era molto prolungato: tra i 25 e i

suoi errori. Come risultato, alla suc
cessiva sessione di allenamento 
tecnico fece assegnamento sul primo 
tentativo e incorporò facilmente 
l'elemento acquisito nella struttura 
generale del salto.

dall’allenatore) e periodi di depres
sione quando un movimento “non 
viene bene”, che talvolta si concludo
no con una risoluzione improvvisa 
del problema, è naturale.
L’allenatore dovrebbe essere consa
pevole di ciò e non solo non 
interrompere l’attiva opera interiore 
dell’atleta richiedendo che le sue 
istruzioni vengano seguite alla lettera 
e magari pretendendo che riescano al 
primo colpo, ma assistere questo la
voro interiore e guidarlo in ogni 
direzione. Comandi rigidi dell’alle
natore all’atleta a questo livello non 
sono proponibili. Vanno sostituiti da 
una discussione creativa sulla logica 
e le sensazioni proprie dell’atleta.
Consideriamo la registrazione degli
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è in corso il processo di sviluppo 
dell ‘immagine motoria.
La prima caratteristica è data dalla 
ricerca attiva di nuove risorse per 
l’attività che siano più adeguate al
l’operazione e più economiche. 
L’atleta è alla ricerca di nuove varietà 
tra i modi di eseguire un’operazione. 
Questa ricerca, che coinvolge un nu
mero ragguardevole di cosiddetti 
“errori” (metodi di eseguire un opera
zione differente dagli schemi offerti

40 secondi.
L’indagine sullo stato mentale del- 
l "atleta prima e dopo ogni seduta di 
allenamento rivelò che esso era ca
ratterizzato da una dinamica 
essenziale con un notevole aumento 
del grado di stanchezza dalla fine 
dell’allenamento. Tipicamente, tra
scurare questo stato mentale, 
ignorando i suoi commenti soggetti
vi, e esigere l’esecuzione precisa di 
un obiettivo al primo tentativo causò 
all’atleta uno slancio emotivo e un 
leggero aumento del livello di ansie
tà.
Alla sessione di allenamento 
ideomotorio l’atleta era molto attivo, 
lavorava con grande motivazione, e 
trovava velocemente la ragione dei

Questo esempio illustra anche la se
conda caratteristica della formazione 
di un’immagine motoria. Questa 
coinvolge la necessità dell’atleta di 
descrivere le sue sensazioni motorie: 
fino a che l’assimilazione verbale delle 
sue sensazioni in concetti specifici 
diviene il materiale di costruzione 
deH’immagine motoria! Per questo 
motivo l’allenatore dovrebbe interro
gare l’atleta nei dettagli riguardo alle 
sue sensazioni dopo ogni tentativo. 
La terza caratteristica la consapevo
lezza dell’intero esercizio sportivo, 
mentre questo progredisce, così da 
parlarne riguardo a tutti i suoi ele
menti e nella sua completezza. 
L’analisi delle registrazioni mostrò 
che a questo livello l’intero movi
mento era sufficientemente completo 
e cosciente uniformemente nella po
sizione di partenza, all’inizio e nel 
mezzo della rincorsa, e nei passi pre
cedenti lo stacco.
Possiamo a questo punto trarre una 
conclusione parziale: questi studi di
mostrano che: più siamo in controllo 
di una abilità motoria, più ne siamo 
consapevoli nella fase iniziale del la
voro sulla tecnica. Successivamente 
l’abilità diventerà in parte automati
ca, e solo i principali elementi del 
movimento rimarranno consci.
Nel discutere il problema del perfe
zionamento di un’immagine motoria, 
non possiamo astenerci da una racco
mandazione di carattere meto
dologico. Gli psicologi conoscono i 
principi per un miglioramento più 
veloce e più efficace di un’abilità 
quando l’atleta ha già un orientamen
to rivolto non verso le singole 
componenti della sequenza motoria, 
ma verso la sequenza nel suo insieme, 
anche se solo i singoli elementi sono 
acquisiti con la pratica dell’allena- 
mento.
I risultati di questi studi ci consentono
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zia. Il periodo di concentrazione prima 
del salto non superava mai i 15-25 
secondi. In un esame del disegno 
mentale del movimento, seguendo la 
registrazione, gli atleti indicavano non 
più di tre elementi come consci: questo 
significa che erano poco consapevoli 
di quello che stavano facendo durante 
l’esecuzione del salto.
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orientazione è stata formata si inseri
sce con difficoltà nella sequenza 
globale del movimento.
Inoltre, senza l’ossatura di una tale 
orientazione, un movimento non può 
essere perfezionato: quando cambia
no le condizioni dell’attività, il rigido 
orientamento che si è sviluppato non 
può più seguirle, l’abilità perde la sua 
integrità, ed anche la sua efficacia 
diminuisce. É proprio per questo 
motivo che alcuni atleti, nelle condi
zioni di particolare stress prodotte 
dalla competizione non sono in grado 
di riprodurre i migliori risultati che 
ottengono in allenamento.
Domanda: può una tale eventualità 
essere prevista nelle condizioni del 
processo di allenamento?
A titolo di esempio analizziamo la 
struttura psicologica dell'attività di 
un gruppo di saltatori con l'asta, che 
ricevettero molto pochi commenti 
durante le sedute tecniche, ed ebbero 
poche discussioni con l'allenatore ri
guardo ai commenti o alle sensazioni 
degli atleti. Come risultato del lavoro 
di allenamento, il loro stato mentale 
ha mostrato una minore influenza 
della fatica e dell'ansietà, e hanno 
raggiunto ogni specifico obiettivo 
dell'allenamento piuttosto veloce
mente: in 4-5 tentativi.
Ma l'elemento motorio acquisito velo
cemente si inseriva con difficoltà nella 
struttura generale del salto nella se
guente seduta tecnica di allenamento, 
ed era caratterizzata da rigidità e iner-

2° momento - aprile II successivo 
momento dello studio si svolse in 
aprile, periodo in cui si ricerca un’or
ganizzazione dell’intera struttura e 
del ritmo del salto con una parziale 
automatizzazione dei suoi elementi 
individuali (ma il salto non è ancora 
del tutto automatico: elementi di con
trollo conscio sono presenti in tutti i 
momenti dell’automatizzazione).
Una volta data una struttura opportu
na al processo d’allenamento a questo 
stadio, si sviluppano orientamenti 
motori indirizzati all’esecuzione del 
salto in diverse condizioni. Questo 
processo è caratterizzato da una gran
de stabilità della prestazione: I vari 
tentativi nel corso deH’allenamento 
diventato sempre più simili gli uni 
agli altri. A questo punto l’allenatore 
ha il diritto di pretendere la precisa 
esecuzione degli esercizi “sin dalla 
prima presentazione”. Tuttavia, dal 
momento che lo sviluppo di un orien
tamento richiede molti tentativi, 
l’allenatore non dovrebbe cambiare il 
contenuto delle sue richieste e istru
zioni da un tentativo all’altro. Il suo 
contatto con l’atleta dovrebbe diven
tare più mirato.
Citeremo una delle risorse psicologi
che che abbiamo sviluppato nel corso 
della preparazione dei saltatori con 
l’asta. In aprile è stata eseguita una 
serie di salti con l’asta con una rin
corsa a velocità ben fissata. Il giorno 
successivo a questo allenamento si è 
tenuta una seduta di allenamento 
ideomotorio, nel corso della quale i 
saltatori rivivevano mentalmente 
l’esercizio e registravano il tempo 
d’esecuzione con un cronometro. Ti
picamente, questa seduta ideomotoria 
ha promosso la formazione di un 
orientamento piuttosto che la crea
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di trarre una seconda importante con
clusione: più è completa l’immagine 
motoria a questo stadio, e più saranno 
flessibili l’orientamento motorio e lo 
stereotipo motorio che verranno 
successivamente creati. Se, tuttavia, 
l’orientamento si sviluppa troppo 
presto, a questo stadio del lavoro sulla 
tecnica (e questo e proprio ciò che è 
prodotto da una eccessiva severità da 
parte dell’allenatore nel pretendere 
che uno scopo sia riprodotto alla pri
ma richiesta senza nessuna 
discussione sul risultato), allora 
l’orientazione diventa troppo rigida, 
e l’elemento per cui questa
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zione di un 'immagine, dal momento 
che gli atleti hanno avuto bisogno di 
una serie di corse mentali prima che 
i loro tempi si stabilizzassero attorno 
a uno specifico intervallo di tempo. 
Come obiettivo tecnico, era stata sta
bilita una corsa d'approccio con l'asta 
(avvio lento) in 11.3 secondi. La serie 
di corse ideo motorie per uno dei 
saltatorifu la seguente: 9.3; 8.8; 11.6; 
12.2; 11.2. Pertanto l'atleta ha avuto 
bisogno di 5 tentativi ideo motori 
preliminari per raggiungere il tempo 
corretto (con un errore minimo di 0.1 
secondi).

Questo genere di metodo psicologico 
ha un doppio significato. In primo 
luogo promuove la formazione di un 
orientamento motorio verso un obiet
tivo specifico ed è rivolto anche alle 
successive sedute tecniche di allena
mento. Gli atleti sono poi in grado di 
raggiungere l’obiettivo correttamen
te al primo tentativo.
In secondo luogo, durante l’esercita
zione ideomotoria abbiamo ottenuto, 
in ogni micro-seduta, il numero preci
so di ripetizioni (nell’esempio: 5) che 
indicano quante volte l’atleta deve 
riprodurre mentalmente ciascuna del
le istruzioni del suo allenatore perché 
nella seduta tecnica di allenamento la 
prestazione sia corretta al primo ten
tativo. Questo è particolarmente 
importante a questo stadio della for
mazione di un orientamento motorio 
dal momento che una riproduzione 
mentale scorretta porta al rafforza
mento di un’impronta negativa, di 
una esperienza nociva, dalla quale è 
difficile poi liberarsi.
Differenze nei contenuti e nelle con
dizioni particolari nella formazione 
di un’immagine motoria, differenze 
negli stati che caratterizzano le condi
zioni ottimali per la formazione di 
questi fenomeni psicologici indicano 
che a questo stadio il lavoro di perfe
zionamento di un’immagine motoria 
non dovrebbe coincidere con un peri
odo della preparazione in cui si 
aumentano i carichi.
I complessi processi di adattamento 
provocati dall’introduzione di nuovi 
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Ho limiti significativi, dal momento 
che l’atleta dovrebbe produrre un in
tero sistema di orientamenti rivolli 
all’esecuzione degli esercizi sportivi 
di base in ogni condizione. La varietà 
di questo sistema di orientamenti de
termina la maestria e l’esperienza 
dell’atleta e conduce a una regolarità 
delle sue prestazioni.
Queste, secondo gli autori, sono la 
sostanza e le regole per la formazione 
di due meccanismi psicologici di base 
per il controllo degli allenamenti. 
Questi dati sono, in effetti, vie e mezzi 
psicologici scientifici per risolvere 
problemi specifici che si presentano 
ad ogni allenatore che prepara un at
leta, particolarmente nel periodo di 
preparazione delle competizioni.
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carichi sono accompagnali da un ab
bandono di un interiore lavoro attivo 
e creativo di formazione dell’imma
gine motoria (e cioè, ai fini di una 
maggiore consapevolezza delle ope
razioni da eseguire, della ricerca di 
mezzi ottimali per eseguirla). Il risul
tato è la prematura formazione di un 
rigido orientamento. Secondo gli au
tori, la fase iniziale di lavoro sulla 
tecnica nel periodo di preparazione 
dovrebbe o precedere un periodo di 
aumento dei carichi o comunque 
svolgersi in un periodo di stabile adat
tamento.
Quanto al momento in cui si formano 
gli orientamenti motori, qui abbiamo 
a che fare con esigenze opposte. Le 
condizioni dell’atleta possono, e in 
effetti dovrebbero (sic!), variare en-


