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Tab.i- Adattamento negativo allo stress da allenamento (Silva 1990)
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Questo è un eccellente pezzo sul tema dell'iperalle- 
namento. È approfondito e vi permette di apportare 
un diverso approccio al vostro modo di allenare... da 
subito. Potete applicare le tabelle che descrivono le 
situazioni di affaticamento e stress già dalle vostre 
prossime sedute. L'articolo ha dei riferimenti precisi 
nel caso in cui vogliate continuare la vostra ricerca 
sull'argomento. Tratto da Track Coach n.138,1997.

Quando i programmi di allenamento per le lunghe 
distanze diventano più sofisticati, allenatori ed atleti 
devono costantemente tenere sotto controllo un fat
tore che può minare la preparazione fisica e mentale 
per la corsa: l'iperallenamento. Una ricerca condotta 
su mezzofondisti di alto livello ha mostrato che il 
60% delle donne e il 64% degli uomini hanno avuto 
problemi di stress da iperallenamento associati ad 
un calo delle prestazioni (Morgan, 1992).
In un ampio studio su atleti di livello olimpionico,

Silva (1990, p.7) presenta il seguente modello per 
illustrare un adattamento positivo allo stress dovuto 
aH'allenamento (Tab-i):
Da un punto di vista psico-fisico, Silva (1990) pre
sentava riperallenamento come parte di un ciclo di 
allenamento negativo che include le seguenti com
ponenti: stress da allenamento, mancanza di capa
cità di recupero e di reazione e crollo delle prestazio-

Ungerleider e Golden (1990; 1992) condussero un 
"Progetto Atleta di Alto Livello" che illustrava gli 
allenamenti e i risultati di 1200 atleti che si erano 
qualificati alle Olimpiadi del 1988, sia nelle prove su 
pista che in quelle su strada. I risultati della ricerca 
misero in guardia circa la pericolosità dell'iperalle- 
namento:
«Se la situazione individuale di un atleta non viene 
valutata con opportuno riguardo nei confronti delle 
sue esigenze, la qualità della prestazione finale può 
diminuire. Un carico di allenamento eccessivo e pro
tratto per lungo tempo può creare i presupposti per 
una situazione di depressione, mancanza di energia, 
incapacità di recupero ed anche per un vero e pro
prio crollo. La mancanza di una pausa 0 di un diver
sivo a un regime di allenamento intenso può essere 
la causa di prestazioni di basso livello.» (Ungerleider 
e Golden, 1992, p.73)
Il presente articolo illustrerà in generale i vari stati 
psicologici dovuti ad iperallenamento, vale a dire 
stress, noia e affaticamento, oltre che i consigli per 
prevenirlo.
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Sindrome da adattamento generale di Selye: una 
breve panoramica
Nel suo libro, Lo stress della vita, Hans Selye (1976) 
presenta una ricerca che spiega le risposte psico
fisiche dell'uomo ad una situazione di stress. La sua 
ricerca ha importanti conseguenze per allenatori ed 
atleti che desiderino sfruttare al massimo gli effetti 
dell'allenamento e illustra come questi siano corre
lati alle prestazioni. Selye sottolinea l'importanza 
dell'adattamento fisico e mentale alle varie situazio
ni di stress. Usando le sue parole, «lo stress si riflet
te essenzialmente in tutto il logorio e le lacrime cau
sate dalla vita» (p.xvi).
La sindrome da adattamento generale di Selye 
(GAS) consta di tre fasi: la reazione di allarme, la 
fase di resistenza e la fase di esaurimento. 
Applicando questo modello ai piani di allenamento 
degli atleti, qualcuno potrebbe pensare di accresce
re la tolleranza allo sforzo psico-fìsico della corsa 
tramite un adattamento su base progressiva (le fasi 
di allarme e di resistenza). Il punto sta nell'evitare 
di sovraccaricarsi di allenamento per non arrivare 
troppo presto alla fase di esaurimento in modo 
sistematico.
La soluzione ideale sarebbe quella di caricare l'atle
ta fino alla soglia dell'esaurimento, ma senza anda
re oltre e non quando l'atleta si trova già all'esauri
mento. Ecco perché gli atleti devono essere sottopo
sti a stress e a sovraccarichi di lavoro in modo gra
duale, tramite programmi di allenamento periodici 
che prevedano anche un giusto intervallo di riposo 
dopo un'intensa attività. Saper riconoscere la soglia 
di esaurimento e di tolleranza di ogni atleta richiede 
non solo conoscenze scientifiche, ma anche una 
spiccata sensibilità.
Gli atleti che affrontano sovraccarichi di lavoro 
diventano mentalmente e fisicamente deboli, di con
seguenza vengono logorati più che rafforzati dall'al
lenamento. Ogni atleta deve prendere atto di quale 
sia la propria soglia di esaurimento, poiché superan
dola sistematicamente incorrerà nell'iperallenamen- 
to. È importante quindi che un atleta "ascolti" il pro-

Tab. 2 - Adattamento negativo allo stress da allenamento (Silva 1990) 

ni. La prima componente di questo ciclo, lo stress 
dovuto all’allenamento, viene definita come «l'appli
cazione del principio secondo cui le capacità dell'a
tleta si accrescono in seguito ad un processo di 
adattamento positivo al carico imposto» (Silva, 
1990, p.7).
Silva (1990) definisce le altre componenti di un pro
gramma di allenamento sbagliato come segue: l'in
capacità di reazione è «il fallimento del meccanismo 
di adattamento del corpo per far fronte allo stress 
psico-fisico creato dagli stimoli dell'allenamento» 
(p.10); ('iperallenamento «si manifesta quando vi è 
un ripetuto fallimento di questo meccanismo di 
adattamento per far fronte ad una situazione cronica 
di stress da allenamento» (p.10); il crollo delle pre
stazioni consiste in «una definitiva risposta psico
fisica ai risultati di frequenti, se non frenetici, ma 
comunque inutili sforzi di conciliare una situazione 
di eccessivo allenamento con le esigenze della com
petizione» (p.u). A questo punto, il rimedio per l'a
tleta che ha subito un crollo è quello di interrompere 
gli allenamenti, in modo che si possa riposare e rige
nerare sia fisicamente che mentalmente (Dale & 
Weinberg, 1990). Silva (1990, p.9) presenta il 
seguente modello che illustra un adattamento nega
tivo allo stress da allenamento:
È importante distinguere il concetto di iperallena
mento da quello di incapacità di recupero e di crollo 
delle prestazioni. L'allenamento eccessivo è un pro
cesso in corso, mentre l'incapacità di recuperare e il 
crollo delle prestazioni rappresentano gli effetti di 
tale processo (Morgan, 1992). La soluzione sta nel 
prevenire tali effetti negativi e riconoscere quando 
un atleta mostra segni di sovraffaticamento è un 
passo importante per apportare modifiche e miglio
ramenti ai carichi di lavoro. L'allenatore gioca un
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:

ruolo importante nel controllo dell'iperallenamento 
e delle sue conseguenze negative. Come afferma Jeff 
Atkinson, mezzofondista di alto livello:
«Noi corridori siamo auto-ossessionati e la mancan
za di un allenatore, secondo me, non permette di 
avere un ragionevole metro di giudizio. È troppo faci
le lavorare eccessivamente 0 troppo poco, biasimare 
se stessi e le circostanze. Un allenatore è la voce 
della ragione, il proprio centro, il proprio fulcro, 0 
qualsiasi altra cosa lo si voglia chiamare.» 
(Ungerleider & Golden, 1992, p.72)
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SEGNALI E SINTOMI DELL'IPERALLENAMENTO E DELLA CRISI
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PRIMI SEGNALI DI INCAPACITÀ DI REAZIONE, DI IPER- 
ALLENAMENTO E DI CROLLO DELLE PRESTAZIONI

Allenatori ed atleti devono sapere quali sono i vari 
sintomi di una crisi da iperallenamento e devono 
saper scongiurare gli effetti di un inutile e potenzial
mente dannoso programma di allenamento. Nelle 
seguenti tabelle sono elencati alcuni dei sintomi il 
cui riconoscimento sarà utile per coloro che intenda
no controllare i propri programmi di allenamento 
(Tabb. 3 e 4).

prio corpo piuttosto che "ignorarlo", quando affiora
no i primi segnali di crisi.

Perché gli atleti che praticano le gare di resistenza si 
rovinano con un allenamento eccessivo? Quali sono 
le motivazioni che li spingono ad andare incontro a 
quegli effetti negativi che ben conoscono (cioè infor
tuni, calo delle prestazioni, etc.)? Prima di risponde
re a queste domande è necessario esaminare due 
categorie di atleti privi di successo. Essi sono:
• quelli poco motivati, che ottengono scarsi risultati 
a causa di un'eccessiva autostima;
• quelli troppo motivati che ottengono scarsi risulta
ti a causa di una bassa fiducia in se stessi.
Parleremo anche di un terzo tipo di atleti, quelli di 
successo:
• sono quelli con le giuste motivazioni che raggiun
gono i propri obiettivi perché credono nelle loro 
capacità.

CAPIRE LE MOTIVAZIONI DI UN ATLETA CHE SI ALLE
NA ECCESSIVAMENTE
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• LETARGIA
• DISTURBI DEL SONNO
• PERDITA DI PESO
• ELEVATA FREQUENZA DEL BATTITO 

CARDIACO A RIPOSO
• DOLORI MUSCOLARI
• REPENTINI CAMBIAMENTI D'UMORE
• ELEVATA PRESSIONE ARTERIOSA A 

RIPOSO
• DISTURBI GASTRO-INTESTINALI
• DIFFICOLTÀ DI RECUPERO DOPO GLI 

SFORZI
• PERDITA DELL'APPETITO

Tab. 4 - (Weinberg e goud, 1995)

CRISI
• PERDITA DELLO SPIRITO
AGONISTICO
•MANCANZA DI MOTIVAZIONE
• DISTURBI DEL SONNO
• ESAURIMENTO FISICO E MENTALE
• USO ECCESSIVO DI INTEGRATORI E 

VITAMINE
• EMICRANIA
• REPENTINI CAMBIAMENTI D'UMORE
• CAMBIAMENTO DI CONVINZIONI E 

OPINIONI
• ABBASSAMENTO DELL'AUTOSTIMA
•MAGGIORE TENDENZA AGLI STATI DI 

ANSIA
« TENDENZA ALL'ISOLAMENTO

Gli atleti poco motivati che ottengono scarsi risultati 
a causa di un’eccessiva autostima
In genere, rientrano in questa categoria gli atleti gio
vani da poco avviati all'attività sportiva. In molti casi 
possono anche essere dotati di un notevole talento 
e di conseguenza riescono ad avere successo anche 
senza allenarsi molto. In questi casi, il compito del
l'allenatore è quello di sviluppare nell'atleta la 
coscienza del fatto che una prestazione brillante è 
frutto di un lavoro sistematico. Il giovane atleta che 
non impara a lavorare in modo serio farà presto i 
conti con questa realtà. Mentre prima era "il grosso 

pesce nel piccolo stagno", presto 
diventerà "il piccolo pesce nel 
grande stagno" e, senza un soli
do lavoro alle spalle, si sentirà 
impreparato e indifeso di fronte a 
situazioni di crescente competiti
vità e difficoltà.
Se da un lato il compito degli alle
natori è quello di impostare un 
lavoro sistematico, è anche 
importante però che insegnino a 
questi giovani l'importanza di un 
programma intelligente che alter
ni carichi della giusta intensità a 
periodi di riposo. Il lavoro duro, 
da solo, non garantisce risultati 
brillanti. I giovani atleti devono 
capire che le prestazioni migliore
ranno soprattutto se si alleneran
no molto. C'è, comunque, un 
punto in cui il miglioramento si 
arresta 0 diventa molto più lento.

IPERALLENAMENTO
• APATIA

CONSEGUENZE PSICOLOGICHE
_________ DELL'IPERALLENAMENTO________

• DISTURBI DEL SONNO
• PERDITA DELL'AUTOSTIMA
• INDOLENZA E APATIA
• LITIGIOSITÀ
• IRRITABILITÀ
• DIFFICOLTÀ NEI RAPPORTI INTERPERSONALI E NEL 

RICONOSCIMENTO DELLE PROPRIE MOTIVAZIONI
• ECCESSIVA E PROLUNGATA STANCHEZZA
• MANCANZA DI APPETITO (ANORESSIA)
• AFFATICAMENTO
• DEPRESSIONE
• ANSIA
• RABBIA, OSTILITÀ
• CONFUSIONE

Tab. 3 - (Henschen, 1993)



RICONOSCERE L'ATLETA IN CRISI

L'atleta con la giusta carica agonistica, che ha suc-
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Questo paradosso - maggiore diventa il proprio 
livello di preparazione, meno si migliora - deve 
essere ben compreso. A questo punto bisogna mira
re non tanto alla quantità, quanto alla qualità del 
lavoro. L'atleta frustrato che non capisce questo 
continuerà ad aumentare il lavoro, piuttosto che ren
derlo più intelligente, e diventerà presto ossessiona
to dal risultato, ma inconcludente perché privo di 
autostima.

Una volta che allenatore ed atleta abbiano colto i 
primi segnali della crisi, non possono far altro che 
esaminare fiduciosamente le reazioni di quest'ulti
mo di fronte aH'allenamento e allo stress che ne 
consegue. Anche la stesura di un diario in cui anno
tare non solo allenamenti e tempi, ma anche abitu
dini e stati d'animo, aiuterà l'atleta a tenere sotto 
controllo gli effetti del lavoro e degli impegni agoni
stici. L'allenatore, grazie alle sue valutazioni oggetti
ve, può svolgere un ruolo molto utile nell'individua- 
re atleti che si trovino nelle prime fasi della crisi. In 
questi casi i programmi di allenamento possono 
venire modificati e adattati alle circostanze o agli 
eventuali problemi causati da carichi elevati.

Profilo dei vari stati d'animo
Uno dei modelli psicologici maggiormente utilizzati 
per individuare gli atleti stressati dall'eccessivo 
lavoro è il Profilo dei vari stati d'animo (POMS). 
Morgan ha condotto una grande varietà di studi 
(Morgan, 1980; Morgan et alii, 1987; Morgan et alii, 
19923; Morgan et alii, i992b; Morgan e Pollock, 
1977) servendosi del POMS per definire un profilo 
"ad iceberg" degli atleti che manifestano un adatta
mento positivo allo stress da allenamento.
In linea di massima, gli atleti privi di successo e 
stressati avevano punteggi più alti nella scala delle 
sensazioni negative quali tensione, depressione, 
rabbia, stanchezza, confusione e più bassi in quella

L'atleta ossessionato dal risultato, ma inconcluden
te perché privo di autostima
Questo è il tipico esempio di atleta esaurito dall'ipe- 
rallenamento. Costui possiede un fortissimo senso 
del dovere e ha un notevole spirito di sacrificio, ma 
ha perso di vista lo scopo dell'allenamento, che è 
quello di fare il meglio possibile in gara. 
Quest'atleta affronta la gara come se fosse un alle
namento un po' più duro del solito. Bisogna porgli la 
seguente domanda: "Ti alleni per allenarti 0 per 
gareggiare?".
Con un allenamento del tipo "naso-attaccato-alla- 
macina" finirà solo per ritrovarsi con il naso schiac
ciato. Se ci si affida solamente alla quantità di lavo
ro, si otterranno solo i due terzi dei risultati, men
tre con un po' di buon senso si otterranno risultati 
completi.
Si giunge, quindi, ad un punto in cui l'atleta deve 
affidarsi al proprio talento e alla propria preparazio
ne e deve guardare alla competizione in modo posi
tivo. Gli atleti privi di autostima vanno alla partenza 
pieni di timore, perché un giorno hanno saltato un 
allenamento 0 perché non l'avevano concluso bene. 
Con questi ragionamenti affrontano la gara pensan
do solo di dover compiere il maggior sforzo possibi
le, come in allenamento, piuttosto che avere fiducia 
in se stessi ed essere pazienti: la chiave per il suc
cesso sta nello sprecare il meno possibile le proprie 
energie e nel lasciare che sia il talento a fare il resto. 
L'atleta ossessionato dal risultato è inconcludente 
perché privo di autostima, inoltre spesso è un perfe
zionista che non accetta il fatto di essere solo un 
essere umano e, quindi, di poter commettere errori 
(paura del fallimento). L'atleta perfezionista 
(Connelly, 1992) si ammazza di lavoro in allenamen
to e si sforza in ogni modo di rispettare i tempi previ
sti nel programma, anche costo di arrivare sfinito al 
giorno della gara. Quando arriva il momento della 
competizione è "spompato" e privo dell'energia e 
dell'eccitazione necessarie per gareggiare nel modo 
giusto. Questo lo porta ad essere frustrato e ad 
aumentare ancora di più il lavoro: un circolo vizioso.
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cesso perché ha fiducia nelle proprie capacità
Questo tipo di atleta pensa che nessun obiettivo sia 
troppo ambizioso - una meta 0 la si raggiunge 
oppure no. È l’atleta ossessionato e sfiduciato a 
pensare sempre che avrebbe potuto fare meglio 0 
che la prestazione non fosse abbastanza buona 
rispetto alla propria preparazione 0 ai risultati prece
denti. Quando invece ha successo, pensa comunque 
di essere troppo ambizioso e di non avere il talento 
degli altri; egli ha solo sfinito i propri avversari.
L'atleta ottimista ed equilibrato, invece, va alla par
tenza con il chiaro intento di correre il più veloce 
possibile in relazione alle circostanze, ma anche 
completa fiducia nella propria preparazione. Al 
momento della prestazione quest'atleta è al culmine 
della forma e concentra tutte le proprie energie sul
l'attuazione della strategia di gara. Egli inizia la pro
pria prestazione al momento dello sparo. Questo 
tipo di atleta si sente valorizzato, piuttosto che 
minacciato, dalla gara e davvero non vede l'ora di 
correre, poiché è eccitato dalla prospettiva di miglio
rare i propri risultati e di sentirsi gratificato.
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di lavoro, per accertare ed aumentare l'effettiva uti
lità dell'allenamento. Il DALDA è uno strumento pro
mettente per la cura dello stress da iperallenamen- 
to. Si possono richiedere ulteriori informazioni sul 
suo utilizzo a Brent Rushall, Dept. Of Physical 
Education, San Diego State University, San Diego, 
CA 92182-0171.

RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLO 
STRESS DA IPERALLENAMENTO

Ecco ora otto suggerimenti per la prevenzione dello 
stress da iperallenamento:

Analisi quotidiana delle esigenze della vita per le 
varie categorie di atleti
L'analisi quotidiana delle esigenze della vita per le 
varie categorie di atleti (DALDA) è stata sviluppata 
da Rushall (1990) con lo specifico intento di tenere 
sotto controllo lo stress da allenamento e di preveni
re le crisi da esso causate. Questo metodo non 
richiede l'interpretazione da parte di un professioni
sta esperto e, quindi, può essere utilizzato dagli 
atleti stessi. In esso viene sostanzialmente sottoli
neato il fatto che gli atleti non vivono in un mondo a 
sé stante e sono sottoposti allo stress della vita quo
tidiana oltre che a quello dello sport.
Il DALDA consta di 34 voci ed è diviso in due parti. La 
parte A descrive le fonti di stress della vita in relazio
ne a 9 categorie: regime alimentare, situazione fami
gliare, scuola/Università/lavoro, amicizie, allena
menti, clima, sonno, divertimento e salute (Rushall, 
1990).
La parte B descrive i sintomi dello stress in relazione 
a 25 fattori: dolore muscolare, tecnica di corsa, stan
chezza, bisogno di riposo, lavoro supplementare, 
noia, tempo di recupero, irritabilità, peso, salute del
l'apparato respiratorio, salute dell'apparato intesti
nale, dolori inspiegabili, padronanza della tecnica, 
sonno sufficiente, riposo tra una seduta e l'altra, 
debolezza generale, interesse, motivazioni, esante
mi della pelle, congestione, sforzi dovuti all'allena- 
mento, indole, rigonfiamenti, volontà e respirazione 
durante la corsa (Rushall, 1990).
Il DALDA può essere usato da atleti e da allenatori 
su base regolare, unitamente ai normali programmi

1. Stabilire obiettivi realistici e modificabili nei propri 
programmi.
Il primo passo di questo processo sta nello stabilire 
gli obiettivi e lo scopo di un programma di allena
menti e di gare. Questi obiettivi dovrebbero essere 
espressi in termini di lavoro/risultato, tempo, luogo, 
etc., così come in termini di sviluppo, e si dovrebbe 
quindi individuare il modo in cui ottenere questo 
risultato.
Bisogna essere cauti nella programmazione degli 
impegni agonistici, inserendo un adeguato tempo di 
recupero tra le varie competizioni. Un numero 
ristretto di gare può creare nell'atleta un "senso di 
fretta" e spingerlo, quindi, ad affaticarsi troppo, dal 
momento che non vi è un attimo di respiro tra gare e 
allenamenti. L'impegno in troppe competizioni può 
essere dannoso quanto l'allenamento eccessivo.
Una ricerca mostra che atleti vincenti di alto livello 
stabiliscono obiettivi sia per gli allenamenti sia per 
le gare (Orlick e Partington, 1988). Stabilire obiettivi 
per ogni allenamento permette loro di lavorare per 
un preciso scopo e, quindi, di controllare i risultati di 
questo lavoro. Piuttosto che allenarsi per il gusto di 
farlo, possono impegnarsi ad imparare e ad affinare 
la propria tecnica (ad esempio l'aumento del flusso 
sanguigno, il senso di pace, la corsa in collina, la 
respirazione, etc.) così come la propria forza.
Gli obiettivi dovrebbero essere realistici, ma abba
stanza ambiziosi da stimolare gli atleti. Obiettivi 
troppo a portata di mano possono dare l'impressio
ne di non ripagare tanto impegno, mentre obiettivi 
irrealistici generano frustrazione, indipendentemen
te dal reale valore del risultato (Gould, 1993).
Gli obiettivi devono essere flessibili e modificabili, in 
modo da poter fronteggiare le differenze individuali 
e le reazioni di ogni atleta. Tutto ciò vale particolar
mente per gli atleti perfezionisti, che reagiscono ai 
fallimenti con immediati aumenti del carico di lavo
ro, anche quando i risultati loro richiesti sono irreali
stici. Sono solitamente questi gli atleti che si fissano

delle sensazioni positive, rispetto ad atleti vincenti e 
in forma. La peculiarità di questo metodo costitui
sce il cosiddetto "profilo ad iceberg" (LeUnes e 
Nation, 1989). Gli atleti esauriti e stanchi mostrano 
un profilo "ad iceberg" invertito (Morgan et alii, 
1987).
Se da un lato il POMS è utile per individuare l'atleta 
in crisi, deve comunque venire impiegata una certa 
cautela se sì vuole utilizzarlo anche come strumento 
di assestamento. Il POMS dovrebbe essere utilizzato 
solo da un esperto psicologo 0 da uno psicologo 
dello sport, se si vogliono ottenere risultati concreti. 
Se utilizzato in modo appropriato, esso offre un pre
zioso aiuto nella descrizione degli stati d'animo di 
un atleta durante l'evolversi dei suoi cicli di allena
mento. È necessario tenere ben presente che, nel 
caso in cui un atleta presenti un profilo invertito, la 
crisi è già in atto e, quindi, si rendono necessarie 
strategie d'intervento (cioè arresto degli allenamen
ti, riduzione dei carichi di lavoro...), piuttosto che di 
prevenzione.
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su risultati irrealizzabili o che pretendono di precor
rere i tempi di preparazione. Dal momento che le 
loro aspettative non vengono soddisfatte, spesso 
finiscono per sentirsi frustrati piuttosto che compia
ciuti o soddisfatti (Connelly, 1992).

2. Programmare sedute di allenamento "di qualità". 
Se da un lato è utile fissare obiettivi per ogni seduta, 
affinché gli atleti si concentrino sullo scopo di ogni 
singolo allenamento, dall'altro è importante anche 
che ogni seduta venga svolta con l'impegno e l'in
tensità necessarie a massimizzare l'utilità di tutto il 
lavoro.
Gli atleti stressati da iperallenamento si limitano a 
"mettersi in moto" durante gli allenamenti, sono 
cioè annoiati dalla loro attività. Essi cominciano a 
mostrare quella che gli psicologi dello sport chiama
no "Sindrome da stress dovuto a ripetizione", un 
disturbo molto comune causato proprio dall'allena
mento. Gli atleti che si trovano in questo stato non 
possiedono più l'energia mentale necessaria per 
affrontare in modo efficiente i propri programmi e

avrebbero bisogno di lavori più brevi e più intensi, di 
attività sostitutive (ad esempio nuoto, cyclette...) o 
di completo riposo.

4. Far sì che gli atleti abbiano abbastanza di riposare 
e di rilassarsi.
La tradizionale etica del lavoro, negli Stati Uniti, 
non incoraggia a riposare e a rilassarsi. Spesso 
gli atleti si rendono conto di aver bisogno di una 
pausa, ma si sentono colpevoli se tralasciano un 
allenamento 0 se abbreviano una seduta. Per 
questo motivo continuano ad affaticarsi, a 
dispetto della stanchezza. È stata loro inculcata 
l'idea dell'"andare fino in fondo" 0 del "metter
cela tutta", piuttosto che quella di "andarci 
piano" 0 di "disertare". A questo punto deve 
intervenire l'allenatore, dal momento che l'atle
ta, per conto suo, non rinuncerà ad allenarsi.
Una strategia che può essere utile agli atleti impe
gnati in allenamenti faticosi è quella di dormire circa 
20-30 minuti durante il giorno. Per la stessa ragione, 
è importante controllare anche la qualità e le ore di 
sonno dell'atleta.

< > 
§ z

S2

j

3. Mantenere programmi di allenamento flessibili.
Le sedute di allenamento dovrebbero poter essere 
modificate a seconda delle circostanze. 
Bisognerebbe incoraggiare gli atleti ad ascoltare il 
proprio corpo durante la loro attività, per imparare 
ad avvertire i sintomi di esaurimento. Joan (Benoit) 
Samuelson (1995) fa le seguenti affermazioni circa 
la "trappola deH'iperallenamento":
«Guardatevi dall'iperallenamento e dal raggiungere 
il massimo della forma troppo tempo prima della 
gara. Questo può accadere quando sono troppo 
entusiasta per i continui miglioramenti e mi metto 
continuamente alla prova. Allenarsi in questo modo 
può essere allettante ed esaltante. Quando mi 
accorgo che questo avviene, devo davvero ascoltare 
gli avvertimenti dei miei compagni di allenamento, 
che mi consigliano di diminuire un po' il lavoro 
prima di raggiungere il limite. Una volta non diedi 
loro ascolto e così, con una cattiva preparazione su 
pista alle spalle, volli correre una maratona fallimen
tare. Volevo correre affidandomi solo a questa scar
sa preparazione, a dispetto del fatto che ero stata 
malata e che non mi ero ancora ripresa... non fate 
questo errore comune. L'allenamento per la marato
na è molto faticoso. Se non state bene, rinunciate. È 
troppo facile pensare di dover solo correre un certo 
numero di volte distanze da venti miglia. Quando si 
è stanchi è meglio correre di meno.» (Samuelson e 
Averbuch, pp.106,107)
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6. Concentrarsi sulla corsa - allenarsi con uno 
scopo.
Bisogna mettere in chiaro che lo scopo dell'allena
mento è quello di preparare l'atleta a correre il più 
velocemente possibile. Come ho scritto all'inizio del
l'articolo, molti atleti si dimenticano di questo e si 
innamorano della routine quotidiana dell’allena
mento. Costoro esauriscono tutte le proprie energie 
in allenamento piuttosto che in gara e non riescono 
a capire perché il giorno della competizione sono 
"spompati".
Alcuni atleti corrono, in pratica, solo per essere i 
migliori della squadra o per stabilire una "gerar
chia" all’interno. Questa sorta di competizione 
all'interno del gruppo è assai controproducente, dal 
momento che attiva lo spirito agonistico dell'atleta

7. Costruire una sicurezza mentale oltre che fìsica.
Bisogna impartire agli atleti non solo gli insegna- 
menti necessari per correre bene, ma anche quelli 
che permettano loro di mantenere l'autocontrollo 
durante l'allenamento e la competizione.
Le tecniche di auto-regolazione come il bio-feedback 
sono di grande aiuto per gli atleti. Una seduta di bio
feedback include anche una seduta di rilassamento 
e dovrebbe aiutare gli atleti ad "ascoltare il proprio 
corpo" e a reagire agli aspetti negativi dell’allena
mento e dello stress dovuto alla competizione, in 
modo positivo. Ulteriori tecniche mirate al consoli
damento della sicurezza mentale sono la capacità di 
parlare a se stessi, di visualizzare immagini mentali, 
di simulare l'andamento di una gara e la preparazio
ne di obiettivi a corto, medio e lungo termine, per 
ottimizzare il rendimento dell'allenamento e della 
prestazione.
È necessario ricordare che l’essenza della sicurezza 
mentale sta nel fare affidamento sul proprio talento 
e sul proprio lavoro. Questo permetterà agli atleti di 
lasciare libero sfogo al talento durante le competi
zioni. Lo stato d'animo, durante una gara, deve

al momento sbagliato; il risultato è che questa cari
ca agonistica viene attivata troppo presto e dissipa
ta prima della competizione.
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5. Alleviare lo stress dopo una competizione.
L'eccitazione generata da una gara può persistere 
anche parecchio tempo dopo la sua conclusione. Se 
non vengono trattate in modo appropriato, emozioni 
post-competizione come depressione, rabbia, esal
tazione, ansia, tensione ed altre intense sensazioni, 
possono influire sulla vita personale dell'atleta e/o 
su allenamenti e gare successivi. Spesso queste 
sensazioni diventano molto intense e si traducono in 
irritabilità, litigiosità, tendenza al bere ed altri com
portamenti distruttivi (Weinberg & Gould, 1995). È 
importante che i residui di tali emozioni vengano 
controllati dall'allenatore, dai genitori e/o da uno 
psicologo dello sport (Henschen, 1993).
Weinberg e Gould (1995, p.444) suggeriscono agli 
allenatori i seguenti metodi per ridurre lo stress 
post-gara negli atleti:
• Create un'atmosfera di solidarietà subito dopo la 
gara;
• Concentratevi sulle sensazioni degli atleti e non 
sulle vostre;
• Cercate di stare assieme alla squadra dopo la com
petizione (non coi giornalisti);
• Fate un resoconto oggettivo e realistico della prova 
di ciascun atleta;
• Parlate a tutti i membri del gruppo, anche a quelli 
che non hanno gareggiato;
• Dopo che gli atleti si sono vestiti organizzate qual
che attività di gruppo (ad esempio andate a mangia
re tutti assieme);
• Tenete gli atleti lontani da conoscenti e genitori 
benintenzionati ma assillanti;
• Fate in modo che nessuno si esalti per un successo 
0 si deprima per un insuccesso;
• Cominciate la preparazione per il prossimo 
impegno già all’allenamento successivo alla 
competizione.
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8. Divertirsi.
Può suonare come un consiglio banale, ma i grandi 
atleti provano molta soddisfazione nell'affrontare 
sia gli allenamenti sia le gare. Essi si divertono 
durante l'allenamento perché si preparano a pregu
stare i risultati delle future competizioni. Questo 
senso di gratificazione è dato dall'attività fisica, dal 
fatto di trovarsi assieme ai propri compagni di squa
dra e assieme al proprio allenatore, di essere all'aria 
aperta, di sentirsi sani e in forma e di esercitare un 
potere personale, posseduto da pochi, sulla natura. 
Tutte queste sensazioni si aggiungono a un senso di 
forza fisica e mentale che gli atleti hanno raggiunto 
con un duro lavoro e che ora sono molto orgogliosi 
di aver ottenuto. Essi godono i benefici dell'allena
mento, i frutti della propria fatica.
Ma il grande atleta sa che c'è uno scopo dietro tutta 
la sua attività ed è quello di esercitare il pieno pote
re’su se stesso , grazie al miglioramento delle pro
prie capacità. Egli sa che la gara è il veicolo per rag
giungere l'eccellenza personale, ma il motivo princi
pale per cui continua a cimentarsi nella competizio
ne è quello di provare la gloria dello sport. Questa 
sensazione è la più esaltante spiritualmente in 
ambito sportivo - una sensazione intensa di realiz-


