
INTRODUZIONE

LA PREPARAZIONE MENTALE ALLA GARA: PIANIHCAZIONE E ROUTINE

Le capacità mentali ai fini della prestazione sono 
importanti tanto quanto le capacità condizionali 
e la tecnica. Il seguente articolo, basato su un 
intervento dell’ autore al Congresso 1996 
dell’ Associazione degli allenatori Australiani, 
suggerisce alcuni metodi per sviluppare le capa
cità mentali attraverso la pianificazione e le rou
tine dell’ allenamento. Tratto da Modem Athlete 
and Coach voi. 35 n. 3, giugno 1997.

In un gruppo di atleti dello stesso livello tecnico 
quelli che primeggiano si distinguono dagli altri per 
il fatto che sono in grado di:
• preparare sistematicamente il loro corpo per la 
massima prestazione;
• porsi nello stato mentale per loro ottimale;
• concentrarsi sugli aspetti più importanti dell’ese
cuzione del gesto atletico;
• riconcentrassi rapidamente se vengono distratti.
Queste capacità mentali sono importanti tanto 
quanto le capacità condizionali e la tecnica, ad alti

livelli. Sfortunatamente, però, spesso vengono affi
date al caso 0 alla superstizione, che spesso porta
no solo ad insuccessi. Comunque anche le capacità 
mentali, come quelle fìsiche, possono essere allena
te, con una guida, nel tempo e con fatica. Uno dei 
metodi più rapidi per svilupparle consiste in una pia
nificazione e in una routine ben organizzata ed in un 
buon allenamento.
La pianificazione e le routine dell’allenamento pos
sono essere programmate per dirigere il riscalda
mento fìsico di un atleta, per creare il miglior stato 
emotivo e di motivazione per la gara, per indirizzare 
l’attenzione sul punto cruciale della gara e per 
affrontare le distrazioni e gli eventi imprevisti. Il det
taglio e il rigore della pianificazione e della routine 
possono essere adeguati al livello di miglioramento 
dell’atleta: questo processo può essere, quindi, 
applicato anche agli atleti più giovani. L’impatto 
relativo può essere particolarmente potente per gli 
atleti molto dotati ma che producono prestazioni 
non adeguate o alterne.
I termini “pianificazione” e “routine” saranno usati, 
in questo articolo, per riferirsi a due procedure con-
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cettualmente simili ma leggermente diverse nell’ap
plicazione. Differiscono innanzi tutto per il livello di 
specificità e di flessibilità; inoltre realizzano l’obietti
vo di preparare l’atleta fisicamente e mentalmente 
per un’ottima prestazione in modo diverso: la piani
ficazione predisponendo un corso generale di azio
ne che copre un ampio spettro di situazioni, su un 
periodo di tempo più esteso, è flessibile per adattar
si alle circostanze. La routine è più specifica, con 
schemi rigidamente regolamentati che vengono ese
guiti per ottenere la prontezza mentale per una par
ticolare situazione. È studiata per un’azione comple
ta svolta sotto il totale controllo dell’atleta, come 
sequenze di stretching o schemi di scatto ai blocchi 
di partenza. Fatta eccezione per queste differenze, i 
principi di base sono gli stessi per entrambe.
È importante distinguere tra pianificazione e routine, 
da una parte, e superstizione, dall’altra. 
Pianificazione e routine sono sviluppati razional
mente per l’allenamento e la prestazione, e servono 
per massimizzare la capacità dell’atleta di controlla
re la prestazione. La superstizione è basata su miti, 
credenze irrazionali o pensieri illusori. Per sua natu
ra, distrae l’atleta: se è vero che alcuni atleti sono 
confortati dalla sensazione di sollievo di responsabi
lità che la superstizione comporta, questi stessi atle
ti sono poi spesso delusi dalle loro prestazioni per
ché non riescono ad applicare il loro controllo perso
nale sulla gara, controllo necessario per avere suc
cesso. Nella prestazione c’è posto anche per la fede, 
ma sperare nella magia è un debole succedaneo alla 
preparazione ed al controllo attivo.
La pianificazione e la routine sono utili per mimare 
situazioni di:
• stress esterni (ad esempio la stampa, le aspettati
ve delle altre persone nei nostri confronti, gli stan
dard di qualificazione);
• distrazione (il tempo, gli avversari, il pubblico);
• controllo della gara (preparazione, riconcentra
zione);
• predisposizione mentale positiva (motivazione, 
fiducia, ottimismo, determinazione, soddisfazione);
• abilità di esecuzione (tecnica, strategia, massimiz
zazione della forza/potenza, efficienza).

STRUMENTI BASILARI: CONCENTRAZIONE E RICON- 
CENTRAZIONE

La chiave per programmare la pianificazione e la rou
tine a livello mentale consiste nel rendersi conto di 
come esse possono aiutare l’atleta a focalizzare la 
maggiore energia per produrre la prestazione desi
derata. Questa concentrazione è fondamentale per la 
motivazione, le decisioni da prendere e l’esecuzione

La concentrazione durante la prestazione
L’idea precede l’azione. Inoltre, la prestazione fisica, 
così come le emozioni, tende ad essere conseguen
za dei pensieri predominanti della mente. Che derivi 
da una scelta, dall’abitudine o dal caso, qualsiasi sia 
il pensiero più importante tenderà ad imporsi su ciò 
che una persona fa e su ciò che prova. La concentra
zione riguarda il controllo di tutto ciò che è impor
tante nella mente. L’azione migliore si ottiene dalla 
migliore focalizzazione dell’obiettivo. La concentra
zione riguarda la capacità di sapere dove porre l’at
tenzione e quindi rendere quell’obiettivo un’abitudi
ne attraverso la pratica.
La forma mentale dell’obiettivo può essere un pen
siero, un’emozione o un’immagine. Ciascuno può 
scegliere la forma più efficace per il tipo di prestazio
ne e per la specifica situazione. Emozioni e immagini 
possono essere la forma migliore per guidare la pre
stazione fisica una volta che le azioni sono ben cono
sciute e automatiche. Per la competizione, i pensieri 
dovrebbero essere brevi, diretti e incoraggianti.
La regola più efficace per una focalizzazione efficace 
è di dirigere l’attenzione su ciò che si vuole ottenere, 
cioè sulle emozioni che si desiderano, sulla strategia 
o sull’azione. Troppo spesso gli atleti eseguono male 
ciò che sperimentano oppure si concentrano su ciò 
che non vogliono ottenere. Sfortunatamente questo 
comporta uno spreco di energie e dà una connotazio
ne negativa agli eventi più probabili. La pianificazio
ne e la routine forniscono una tecnica specifica per 
allenare la focalizzazione su ciò che si desidera e gui
dano la concentrazione alla competizione.

Riconcentrazione
L’incapacità di riconcentrarsi efficacemente è uno 
dei problemi più riscontrati nell’atletica. Viceversa, 
la capacità di ritrovare la concentrazione spesso fa la 
differenza negli atleti che prendono le medaglie. 
Tuttavia questa capacità viene di rado presa in con
siderazione durante l’allenamento, sebbene tutti 
possano constatare che durante le gare ci sono mol
tissime le distrazioni e motivi di fastidio.
Il primo, cruciale, passo è di diventare consci della 
perdita dell’obiettivo principale. Perdita dell’obietti
vo significa che qualcosa d’altro ha catturato l’atten
zione: può essere qualsiasi cosa, perciò è pratica- 
mente inutile lavorare tentando di prevederle tutte. 
Una soluzione migliore è avere ben presente qual è

fìsica. Il controllo dell’atleta è basato sull’abilità di 
focalizzare l’attenzione e di riconcentrarsi in caso di 
distrazioni o di cali di concentrazione. Di conseguen
za, l’abilità di concentrarsi e riconcentrarsi sono stru
menti basilari per la pianificazione e la routine.
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Contenuti generali
Dopo aver stabilito che la concentrazione e la ricon
centrazione sono gli strumenti di base, tratteremo di 
cosa a partire da essi si può costruire all’interno 
della pianificazione e della routine. Cos’è che gli 
atleti dovrebbero focalizzare per ottimizzare la pre
stazione? La risposta più generale è che l’atleta deve 
concentrarsi sull’essere pronto fisicamente, nel suo 
miglior stato emozionale, e con tutta l’attenzione 
focalizzata sul fatto, sulle informazioni e sulle azioni 
più rilevanti in modo che siano sotto il suo controllo. 
Le risposte più specifiche dipendono dall’atleta, 
dagli eventi e dall’obiettivo della pianificazione e 
della routine.
Per il gesto di gara bisogna puntare sulla tecnica, 
sullo sforzo e sull’efficienza. I risultati desiderati 
dovrebbero essere formulati in termini di ciò che l’a
tleta vuole fare per ottimizzare la prestazione. 
Viceversa concentrarsi su un risultato come il primo 
posto o il podio o su un certo tempo di gara o una 
misura è poco producente per guidare il gesto.
La visione di un risultato positivo può essere uno sti
molo importante, ma l’attenzione a tutto il processo 
della gara, nella sua complessità, sarà di maggiore 
aiuto per ottenere il risultato. Per migliorare l’abilità

il punto cruciale per distinguerlo da qualsiasi altra 
distrazione.
Il secondo passo dovrebbe essere una rapida e 
obiettiva analisi per capire se la situazione richiede 
un cambiamento del punto di focalizzazione. Le 
distrazioni e le perdite di concentrazione non merita
no, semplicemente, ulteriori pensieri. Il passo suc
cessivo è di lasciare andare la focalizzazione su 
qualcosa di diverso. Se è una distrazione o un moti
vo di fastidio, dovrebbe essere risolto in fretta, se 
possibile (cioè allontanarsi dalla persona che vi 
disturba, dare le spalle al pubblico, ecc.). Se la 
distrazione non può essere controllata facilmente, 
l’atleta deve capire che si può riguadagnare facil
mente il controllo per ritornare al punto di focalizza
zione della gara e quindi reagire alla situazione.
Il passo finale è di concentrarsi direttamene sul 
punto cruciale della prestazione ottimale dell’atleta. 
Questo completa il ciclo della riconcentrazione: 
accorgersi della distrazione, liberarsene, ricatturare 
il punto desiderato e il giusto stato mentale. In que
sto modo si arriva sempre alla concentrazione 
migliore. Una routine specifica, attiva può essere 
efficace per ricondurre l’attenzione quando la con
centrazione viene persa.

I CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA 
ROUTINE

Il riscaldamento viene predisposto, tradizionalmen
te, per preparare il corpo al massimo sforzo. Di con
seguenza, il riscaldamento nei 30-90 minuti che pre
cedono la gara serve per ottenere la prontezza fisi
ca, la flessibilità, l’energia, la coordinazione. Inoltre 
bisogna rinforzare il connubio mente-corpo attraver
so la consapevolezza dei movimenti del corpo e l’at
tenzione alla qualità della tecnica. Man mano che il 
riscaldamento prosegue bisogna passare da uno 
stato di preparazione generale ad uno stato più spe
cifico, per ottenere lo stato desiderato per la gara. Il 
punto su cui si deve focalizzare il riscaldamento 
deve diventare via via più semplice e specifico fino a 
restringersi solo all’aspetto più importante per l’ese
cuzione del gesto atletico.
Oltre a questo, il riscaldamento deve includere 
anche la preparazione psicologica. All’inizio molti 
atleti traggono benefici dall’armonizzarsi con la 
situazione, con il programma previsto e con le circo

di concentrarsi su questo processo, gli atleti dovreb
bero sviluppare delle immagini della loro tecnica 
ideale. Questo è utile come impostazione psicologi
ca e può essere usato per preparare l’evento della 
gara. Bisognerebbe parlare a se stessi di ciò che si 
deve fare durante la prestazione.
Per le emozioni, bisognerebbe concentrarsi su ciò 
che rende l’atleta fiducioso, calmo, pieno di energia, 
ecc. e che gli fa mantenere tutto sotto controllo. I 
pensieri dovrebbero mantenere alto l’umore, ripe
tendo parole come “forza”, “potenza”, “esplosivo”, 
“aggressivo”, ecc. Oppure bisognerebbe ripetere 
frasi 0 immagini che evocano emozioni positive per 
l’atleta. L’immagine della competizione preferita 
rende l’atleta molto potente.
Nei dialoghi mentali durante la gara bisognerebbe 
concentrarsi su pensieri positivi e su frasi dirette a 
se stesso. I pensieri dovrebbero essere rassicuranti, 
stimolanti e dare fiducia all’atleta. Devono dare indi
cazioni per l’azione e metodi per simulare situazioni 
stressanti. Nella pianificazione e nella routine, 
comunque, i pensieri devono essere minimizzati 
solo alle decisioni che riguardano gli eventi più 
improntanti, ad alcuni comandi per indirizzare l’azio
ne e ad alcune frasi di incoraggiamento.

Contenuti specifici
Per indirizzare pianificazioni e routine specifiche, 
daremo alcuni suggerimenti per le aree più comuni 
di competizioni. Gli allenatori e gli atleti devono trac
ciarle sulla base delle esperienze e degli obiettivi 
per progettare la pianificazione e la routine.
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PIANIFICAZIONE DELLA GARA

ROUTINE PRE-GARA
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bene da subito. Uno sprinter, per esempio, potrebbe 
visualizzare la sua risposta migliore allo sparo di 
partenza.

L’allenatore e l'atleta devono stabilire la concentra
zione ottimale per i vari momenti della gara; questo 
può essere realizzato segmentando la gara o gli ele
menti del gesto da svolgere. Per evitare pensieri o 
analisi inutili o eccessive, il piano di gara deve esse
re ripassato e reso così semplice da essere realizza
to sotto stress. Bisogna dare importanza alla tecnica 
e allo sforzo, comprendendo, però, anche l’aspetto 
psicologico.
È utile qualcosa che riesca a infondere fiducia e aiuti 
l’atleta a mantenere il controllo sotto sforzo per con
durre l’atleta in quel segmento, stabilire delle piani
ficazioni rapide per riconcentrarsi dalle distrazioni, 
dagli errori, o semplicemente da cali di concentra-
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stanze generali della gara. Armonizzarsi significa 
rendere familiare l’ambiente in cui si tiene la gara. 
Dopo aver compiuto questo passo, è bene passare 
un po’ di tempo a rilassarsi o a meditare per iniziare 
la gara ad un livello standard fondamentale. Perciò 
la preparazione mentale dovrebbe essere program
mata per raggiungere l’attivazione ottimale, con sti
moli positivi, con fiducia e determinazione. Bisogna 
quindi stabilire frasi o immagini particolarmente utili 
per la preparazione psicologica, che, come quella 
fìsica, deve divenire via via più semplice e specifica 
man mano che la gara si avvicina. Subito prima della 
gara sono particolarmente efficaci parole e immagini 
chiave semplici.
La pianificazione del riscaldamento può essere utile 
per:
• socializzare con i compagni di squadra, gli amici o 
la famiglia;
• comprendere e gestire i giochi psicologici degli 
avversari;
• far fronte alle possibili situazioni 
negative;
• riconcentrarsi per mantenere 
l’attenzione sull’obiettivo.

Consigliamo una routine più spe
cifica nei giorni che precedono la 
gara; ci deve essere maggiore 
flessibilità per recuperare i ritardi 
e gli altri imprevisti, ma la routine 
pre-gara dovrebbe essere familia
re, fidata e confortevole. Subito 
prima della gara ognuno vuole 
arrivare al sodo, non importa ciò 
che è stato fatto prima, il punto 
deve essere “sii pronto adesso”. 
Le immagini o i pensieri negativi o 
non rilevanti non hanno alcun 
valore in quel momento. 
L’attenzione deve essere puntata 
solo sull’azione che si desidera 
svolgere.
Per esempio visualizzare l’imma
gine di se stessi in un’azione sciol
ta ed esplosiva può servire come 
schema per il gesto di gara. 
L’atleta crea una condizione in cui 
si sente carico ma anche disinvol
to nei movimenti. Un suggerimen
to è che il punto di focalizzazione 
finale deve essere sulla prima 
azione da svolgere per iniziare
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Routine di pronto intervento (Quick Set Routine)
Per essere sicuri di riuscire a concentrarsi o a ricon
centrarsi velocemente in circostanze imprevedibili, è 
utile la routine “di pronto intervento”. Può essere 
programmata solo per il breve periodo subito prima 
della gara. Ad esempio, può essere utile dopo una 
falsa partenza o in una rinuncia nel salto in alto o 
con l’asta, quando l’atleta si sente sotto pressione e 
deve riconcentrarsi in fretta. In teoria si possono 
impiegare meno di 20 secondi, spesso meno di 10 
secondi. La Routine di Pronto Intervento dovrebbe 
consistere nel minimo necessario per rendere l’atle
ta ponto rapidamente fisicamente e psicologicamen
te. Una struttura efficiente è composta da tre parti:
1. Un suggerimento fisico per la consapevolezza- 
controllo (ad esempio, il respiro);
2. Un suggerimento emotivo per la fiducia e l’ener
gia positiva (ad esempio immagini 0 pensieri inco
raggianti);
3. Un suggerimento per la concentrazione in gara 
per vincere (ad esempio, immaginare l’azione desi
derata).
Gli atleti che diventano molto abili nella Routine di 
Pronto intervento spesso si trovano così bene con 
essa da farne l’ultimo elemento della routine stan
dard pre-gara.

Ci sono diverse pianificazioni e routine che sono 
state utili in situazioni particolari. Diventano impor
tanti soprattutto quando altre pianificazioni sono 
state sconvolte per qualche motivo. Possono essere 
applicate a diverse situazioni impreviste.

zione. Alcune frasi per “riaccendersi" possono esse
re lo stimolo per lasciar cadere le distrazioni e risol
levare la gara. Infine, una pianificazione efficiente 
deve includere un elemento che consenta di mante
nere 0 di migliorare i risultati raggiunti. Questo, in 
sostanza, consiste neU’ambizione a migliorarsi, sia 
per affrontare gli sforzi maggiori, sia per ottenere la 
migliore efficienza.

Piano di Recupero (Reset Pian)
Quando gli atleti devono affrontare delle prove mul
tiple, oppure quando ci svolgono batterie e finali 
nella stessa giornata, è utile pianificare la transizio
ne tra la fine di una prova e l’inizio finito della suc
cessiva. L’obiettivo primario è di lasciarsi alle spalle 
la gara finita e di riazzerare i pensieri focalizzandoli 
su quella che deve iniziare nello stato mentale più 
positivo possibile. Teoricamente la gara appena con
clusa è una possibile distrazione, così va considera

ta nella pianificazione esattamente come le altre 
possibili distrazioni. La pianificazione del Piano di 
Recupero dei pensieri dovrebbe permettere all’atle
ta di usare l’evento precedente per trarre queste 
conclusioni:
• è stata una grande prestazione: sentire emozioni 
di energia e di fiducia nella fase successiva della 
preparazione;
• è stata una prestazione inferiore alle aspettative, 
accettando ciò che è stato (non si può fare nulla al 
riguardo, adesso) e ripartire con ottimismo per la 
prestazione successiva.
Bisogna ricavare tutte le informazioni che sono utili 
dalla gara e quindi lasciare che le cose vadano avan
ti. Tutta la potenza dell’attenzione deve essere rivol
ta alla gara successiva. La pianificazione del Piano di 
Recupero si conclude quando è pronta la pianifica
zione della prestazione della gara successiva.

Rete di Sicurezza (The Safety Net)
Poiché non è possibile prevedere tutte le situazioni, 
è utile preparare un approccio standard per far fron
te all’ansia, allo stress, alle distrazioni, alla confusio
ne e alla perdita di fiducia 0 di motivazione. La Rete 
di Sicurezza consiste in una pianificazione generale 
programmata specificamente per le situazioni di 
stress. Dovrebbe costituirsi di un insieme centrale di 
pensieri e immagini che rendano l’atleta sicuro e 
ottimista. Questi dovrebbero derivare da credenze 
positive, prospettive 0 attese come:
• se non riesci a controllare la situazione, non arrab
biarti;
• pensa al presente, non al passato e non al futuro: 
concentrati su ciò che devi fare adesso;
• ottieni un fallimento solo se non dai il meglio di te;
• i pensieri e le immagini di eventi di successo porta
no sempre a prestazioni migliori dei pensieri di 
insuccessi;
• concentrati solo su ciò che desideri;
• grandi prestazioni possono nascere da situazioni 
apparentemente avverse;
• i miei familiari mi vogliono bene indipendentemen
te dal risultato della gara.
Un elenco delle frasi utili all’atleta per rassicurarlo 0 
motivarlo può essere usato in ogni momento del 
meccanismo di gara. Alcuni promemoria possono 
essere molto utili per riconcentrarsi sulla sfida e sul
l’esaltazione della competizione o
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