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Psicologia dello sport 
con i giovani

L'autrice, docente di educazione fisica e tecnico di atletica leggera nel settore giovanile, 
presenta uno studio sulla materia della psicologia dello sport, spesso usata con gli atleti 
e dalla quale gli operatori si attendono sempre riscontri, a volte eccessivi, quale supporto 
al conseguimento delle prestazioni sportive. Questo articolo concentra particolarmente 

l’attenzione sulla delicata fascia degli adolescenti praticanti lo sport.

azione, e ancora motivazioni alla 
aggregazione sociale, a tutelare e mi
gliorare la propria efficienza fisica e

in qualche caso valvola di sfogo delle 
aggressività. Per i più giovani esisto
no anche motivazioni esterne, so
stenute dalla famiglia o da altre realtà 
educative (circoli culturali, associa
zioni, ecc.)
In questa analisi ci interessa soprat
tutto sviluppare le tematiche relative 
al periodo della adolescenza, alla ri
cerca delle motivazioni che spingono 
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In ogni campo dell’attività sportiva la 
psicologia dello sport ha avuto in que
sti anni uno sviluppo rilevante, tanto 
da poter essere inclusa a pieno titolo 
fra le scienze che concorrono sia nella 
conoscenza dell’uomo in situazione 
sportiva che allo sviluppo di nuove 
metodologie di allenamento.
Da quando la psicologia si è interes
sata allo sport ad essa è stato chiesto 
molto, persino troppo, talvolta le vie
ne chiesto di trasformare un uomo in 
campione, di escogitare formule ma
giche per “fabbricare” un atleta. Lo 
sviluppo di questa scienza è dovuto 
anche all’affermarsi della attività 
sportiva come fenomeno di massa, 
con sempre più notevoli risvolti so
ciali. Gli spazi di indagine e di 
intervento della psicologia dello sport 
sono basati sullo studio dell’uomo 
che svolge una attività di tipo ludico o 
agonistico e sullo studio di una socie
tà che ha riconosciuto il valore dei 
risultati etici, sociali, pedagogici, 
psicoterapici dello sport organizzato.
Uno dei principali settori di ricerca è stimolo, bisogno, impulso, sentimen
to studio delle motivazioni che spin
gono un individuo a fare sport e lo 
studio della personalità dell’uomo at
leta.
Innanzi tutto motivazione è ciò che ci

to, movente, interesse. Dunque, quali 
sono le motivazioni che spingono un 
individuo a fare sport? Sono svariate: 
dal bisogno di movimento, alla affer
mazione di sè, alla compensazione di 

spinge ad agire, è un termine generico soddisfazioni negate in altri campi, di
per processi psichici consci ed incon
sci, che nel linguaggio corrente 
vengono descritti con vari termini:
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i giovani alla attività ludico-sportiva. 
L’affermazione di sè presuppone lo 
scoprire sè stessi, sviluppare e poten
ziare la propria personalità, che 
proprio nell’età della adolescenza si 
definisce.
All’adolescente lo sport offre molte 
possibilità di prendere coscienza di 
sè, della propria abilità e potenzialità, 
ma soprattutto dei propri limiti. La 
consapevolezza della propria abilità 
motoria risveglia molte risorse anco
ra sopite, dà sicurezza e certezza nelle 
proprie azioni, permettendo il gra
duale sviluppo di una sana fiducia in 
sè stessi. Nello sport non valgono 
valori apparenti, ma solo quelli reali. 
Il soggetto infatti nella prestazione 
fisica “è”, e come tale è riconoscibile 
dagli altri senza “filtri”, a differenza 
di altri contesti (lavorativi o di vita 
comunitaria in cui l’individuo può 
mascherare con opportuni meccani
smi le proprie abilità o il proprio modo 
di essere. Grazie a ciò, nel tempo,

l’attività sportiva sviluppa elementi 
importanti del carattere, come: mode
razione, diligenza, coraggio, sobrietà. 
E’ proprio in questo senso che l’ado
lescente sperimenta i propri limiti reali 
e questo salvaguarda, in questo deli
cato periodo di costruzione della 
propria identità, da percezioni ed im
magini di sè distorte, alle volte troppo 
riduttive, alle volte “gonfiate” o 
illusorie.
E’ una finalità dell 'educatore permet
tere che il soggetto scopra sè stesso 
per realizzarsi: ciò che un uomo può 
essere, deve essere.
Altra motivazione che spinge alla at
tività sportiva è quella della ag
gregazione sociale. Il bisogno di al
leviare le tensioni e di conquistarsi 
una immagine gratificante di sè, lo 
spinge a ricercare stabilità nel gruppo 
dei pari, di persone che vivono le sue 
stesse difficoltà, con gli stessi proble
mi da affrontare e da risolvere. Lo 
sport può facilitare il senso della reci

procità, della solidarietà, della 
espressione, manifestazione, ver- 
balizzazione dei comuni problemi e 
dubbi di cui il ragazzo ha estremo 
bisogno e che nelle fasi evolutive 
precedenti non sempre è riuscito a 
rappresentarsi e a concretizzare.
Un aspetto degenerato del modo di 
rispondere al bisogno di aggregazione 
è quello dell'Associazione in club di 
tifosi, nei quali lo sport non è vissuto 
in prima persona, ma dove si cerca di 
essere protagonisti attraverso l’e
spressione di un tifo che troppo spes
so sfocia in violenza. Questo fe
nomeno si può collegare ad un’altra 
motivazione che, se non incanalata, 
può sfociare appunto in casi di violen
za: l’agressività.
L’agressività è la manifestazione di 
una spinta motivazionale e indispen
sabile che consente all’individuo di 
porsi come elemento attivo di fronte 
al reale. Nel campo dello sport 
l’agressività intesa come carica 
energetica fondamentale diventa 
molla insostituibile dell’agonismo, nel 
momento in cui viene incanalata in 
forme socialmente accettabili.
La psicologia dello sport non discute 
delle cause o dei significati del- 
l’agressività, ma delle possibilità che 
l’attività sportive consente, ovvero è 
la ricerca di un equilibrio fra la non 
negazione della agressività e la sua 
espressione all’interno di una pratica 
regolamentata. Con un esempio sicu
ramente calzante è stato scritto che se 
l’agressività è paragonabile alla forza 
bruta di una cascata, l’agonismo è 
paragonabile ad un bacino idroelettri
co che non è l’elemento di maggior 
interesse psicologico nello sport. 
L’agonismo, cioè la spinta a misurarsi 
con gli altri, è caratteristica tipica 
dell’essere umano (nei bambini si può 
notare l’inclinazione spontanea a ga
reggiare). La competizione sportiva, 
sinonimo di agonismo, è un processo 
sociale importante. La si può discute
re, la si può criticare, ma è un elemento 
presente nel meccanismo di so
cializzazione della nostra cultura, 
quindi nelle famiglie, nella scuola, 
nella società, nel lavoro. Lo sport
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leta sarà quello di una preparazione 
psicologica di base, che si risolve in 
un generico supporto. Si dovrà, attra
verso opportuni colloqui, test di 
personalità, questionari, valutare la 
capacità di adattamento e di risposta 
allo stress dell’atleta, non che fare una 
analisi motivazionale. I metodi 
(rilassamento, training autogeno, te
rapia di gruppo), per aiutare l’atleta 
saranno in funzione della tipologia di 
problemi riscontrati nella fase di 
psicodiagnostica. I problemi più fre
quentemente incontrati nella fase di 
allenamento sono la monotonia, la 
ripetitività dei gesti atletici, la noia, lo 
stress da affaticamento. Questi pro
blemi si rivelano in tutta la loro portata 
nella fase adolescenziale, quando al 
ragazzo-atleta viene chiesto un carico 
di lavoro che va spesso oltre le sue 
possibilità. Il ragazzo-atleta ècostret
to a fare una scelta fra più interessi e 
non sempre la scelta cade sulla attivi
tà sportiva. Così si spiega il frequente

fenomeno del droppout, cioè dell’ab
bandono dello sport. Uno dei rischi 
possibili per l’atleta adolescente è che 
lo sport, invece di essere un elemento 
di promozione, di sviluppo della 
personalità, possa divenire un ele
mento di fissazione e di identificazione 
rigida. Questo si riproporrà in età 
adulta come un problema specifico 
per l’atleta.
Altri problemi psicologici si verifica
no nella fase pre-gara, dove l’ansia, la 
paura dell’insuccesso (e talvolta an
che del successo...) possono limitare 
la prestazione dell’atleta, o nel post
gara, dove si possono verificare stati 
depressivi o di esaltazione.
Alla luce di queste considerazioni la 
preparazione psicologica dell’atleta 
assume importanza primaria nel qua
dro generale dell’allenamento, inteso 
nella sua eccezione più larga. Lo sport 
non è soltanto questione di capacità 
condizionali e coordinative; ma an
che di equilibrio psicologico.
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ritualizza la competizione, il che si
gnifica che inserisce la gara in un 
sistema di regole che ha le caratteri
stiche di affermare l’uguaglianza in 
presenza della diversità.
Altro campo di indagine è l’ap
prendimento motorio.
Nell’apprendimento motorio, come 
in qualsiasi altro tipo di appren
dimento, l’individuo elabora le infor
mazioni mettendo in causa tutta una 
serie di sistemi quali quello percettivo, 
corticale, mnemonico. Questa elabo
razione cognitiva è influenzata dagli 
stati emotivi dell’individuo e dai suoi 
atteggiamenti mentali. La psicologia 
dello sport può aiutarci nel compren
dere e modificare gli atteggiamenti 
con cui l’allievo si predispone all’at
tività sportiva. Ad esempio la 
disponibilità all’apprendimento e r '.la 
ricerca della prestazione può dipen
dere da precedenti esperienze di 
successo o insuccesso, ma certamente 
diventa determinante l’insegnante e 
soprattutto il suo modo di proporre e 
la sua capacità di cogliere le motiva
zioni fondamentali che muovono 
l’allievo.
E’ un fatto acquisito che ciò che può 
stimolare la disponibilità all’appren
dimento e alla prestazione di un allie
vo può inibirla in un altro. Inoltre il 
bagaglio-tecnico culturale di chi in
segna è utilizzabile nella misura in cui 
riesce a stabilire contatti umani e a 
gestire le dinamiche conflittuali che 
si possono verificare all’interno di un 
gruppo.
La disponibilità, la volontà, l’accetta
zione della competizione, l’ambi
zione, sono innate o si possono edu
care? Si possono educare, ma l’at
tenzione va posta nella costruzione di 
itinerari didattici che dovrebbero far 
parte integrante dei piani di studio 
nella formazione dell’insegnante di 
educazione fisica. Analizzando ora le 
problematiche della psicologia dello 
sport dal punto di vista dell’atleta 
evoluto, è certo che questo aspetto 
particolare della metodologia dell 'al
lenamento può intervenire per mi
gliorare la performance dell’atleta. 
Un primo livello di intervento dell ’at- 
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