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PSICOLOGIA DELLO SPORT
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STRESS E AFFATICAMENTO PSICO-FISICO NELLA PRATICA SPORTIVA

Tale problematica sembra riguardare in modo 
particolare coloro che praticano lo sport a livello 
professionale, in quanto per tali atleti l'attività 
sportiva non è svolta a livello amatoriale ma con 
impegno sistematico, lavorativo che spesso si 
protrae per molti anni. Tuttavia, l'affaticamento 
psico-fisico, a diversi livelli di intensità, può 
riguardare tutti gli atleti qualora l'attività sportiva
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La psicologia dello sport si occupa di 
tutte le problematiche collegato, più o 
meno direttamente, alle prestazioni 
sportive. Le prime ricerche risalgono 
agli "anni '50“ e l'attenzione era rivolta 
soprattutto all'analisi del tipo di 
personalità degli atleti ad alto livello 
allo scopo di individuare quali 
caratteristiche psicologiche sembra
vano caratterizzare l'eccezionaiità delle 
loro performance. Tuttavia, la 
psicologia dello sport ha avuto un 
esordio diffìcile sia per la mancanza di 
metodi specifici che per la limitata 
richiesta di interventi da parte 
dell'ambiente sportivo. Verso la metà 
degli anni '70 e soprattutto ai giorni 
nostri c'è stato invece un forte 
incremento di tale settore per 
migliorare la qualità degli allenamenti 
e per formare gli istruttori e gli 
insegnanti delle varie discipline 
sportive.
La sempre più stretta collaborazione 
tra i vari istituti universitari, in 
particolare l'istituto di Scienza dello 
Sport di Roma, con il Coni ha reso 
possibile lo sviluppo di ricerche sempre 
più mirate e di utile applicabilità.
Attualmente molti studi vengono 
effettuati sulle attitudini sportive e sui 
criteri per valutare l'idoneità 0 meno per le singole 
specialità. Inoltre, si cerca di individuare quali 
fattori facilitano l'allenamento 0, al contrario, 
creano situazioni di stress.
I risultati di tali ricerche sono utilizzati in 
particolare nella pratica sportiva per rilevare le 
diverse modalità di reazione dei singoli atleti nelle 
varie prove, altre ricerche invece, sono utilizzate 
per studiare tutti i problemi relativi al recupero 
psico-fisico al fine di preparare l'atleta ad 
affrontare le gare vere e proprie.
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• Conflitti tra lo studio il lavoro e le attività sportive. 
L'immagine di Sé per conoscere l'orientamento 
verso il passato, il presente e le aspettative future.
Il rapporto con l'autorità allo scopo di rilevare, dalle 
varie storie, atteggiamenti di ribellione ad ogni 
forma di autorità e di disciplina
L'atteggiamento verso il successo varia molto da 
soggetto a soggetto, infatti alcuni atleti possono 
sentirsi inconsciamente inadeguati a raggiungere il 
successo, evitando le occasioni di confronto o 
fallendo le prove più importanti. Altri, all'opposto, 
possono fallire la prova per un eccesso di fiducia in 
se stessi che li porta a sottovalutare avversari e 
circostanze.
Il rapporto con gli altri, ossia compagni di squadra 
e avversari, per valutare le dinamiche 
interpersonali e il livello di competizione.
La tendenza alla depressione o aU'euforia, con 
evidenti vissuti emotivi e comportamentali. Tale 
depressione può essere provocata dalla sensazione 
di avere distrutto con la vittoria un oggetto di 
desiderio, che esisteva finché rappresentava una 
meta da raggiungere oppure può essere causata da 
un senso di insicurezza, di inadeguatezza ad 
assumersi il peso di nuove responsabilità.
Le opinioni circa la fortuna o la sfortuna si ricollega 
alle eventuali credenze dell'atleta nell'influenza 
scaramantica del caso. Le idee preconcette che egli 
può avere sulla sua riuscita e l'influenza che tali 
idee possano avere realmente sulle sue reazioni e i 
suoi risultati sembrano spesso incidere sul suo 
rendimento. Come gli attori e la gente di 
spettacolo, anche gli atleti sono sensibili a varie 
forme di credenze magiche: persone, oggetti o 
avvenimenti favorevoli o meno. Sequenze di gesti 
che eseguiti casualmente prima di una gara 
conclusasi felicemente, vengono poi ripetuti 
dall'atleta prima di ogni gara, in una sorte di vero e 
proprio rituale propiziatorio.
La capacità di superare prove impegnative, 
correlata al proprio livello di autostima.
L'atteggiamento di fronte al pericolo che dipende 
da varie motivazioni: la ricerca di emozioni forti e 
lontane dalla quotidianità, il desiderio di 
distinguersi, il desiderio di assumere con la pratica 
sportiva una precisa identità, la ricerca 
dell'incidente per soddisfare inconsce tendenze 
auto-punitive.
La sindrome preagonistica, consiste nell'insieme 
dei sintomi che un atleta può accusare alla vigilia di 
un importante impegno, quali ansia, irritabilità, 
insonnia.
L'atteggiamento verso i farmaci e il doping che è 
legato all'etica professionale e ai propri individuali
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sia vissuta in modo emotivamente molto 
coinvolgente, implicando un grosso impegno sul 
piano fisico. Ciò non vuol dire ovviamente che tutti 
coloro che praticano sport siano sottoposti a tale 
sovraccarico emotivo. In particolare, l'allenamento 
massimale, sintetico e ultra-stressante rap
presentano alcune situazioni-tipo in cui l'equilibrio 
psico-fisico dell’atleta è spesso messo a dura 
prova.
Il carico di allenamento massimale è rappresentato 
dal massimo impegno psico-fisico che il singolo 
atleta dimostra di riuscire a sopportare nella 
routine della preparazione atletica.
L'allenamento sintetico, invece, consiste 
nell'eseguire varie fasi di gara o completarle tutte 
per valutare sia l'adattamento psico-fisico nelle 
singole competizioni , sia l'integrazione globale 
alla fine dell’intero allenamento.
Il carico di allenamento ultra-stressante può essere 
effettuato in vari modi, mettendo l'atleta nelle 
condizioni di verificare la propria tollerabilità allo 
stress psico-fisico e di adattare le sue reazioni a 
tutte le prevedibili situazioni di gara.
Per poter valutare in modo preventivo l'eventuale 
rischio di stress eccessivo è possibile servirsi anche 
di particolari test psicodiagnostici opportunamente 
adattati alle specifiche caratteristiche della 
personalità di ciascun atleta.
Ad esempio, un test usato nello sport è il T.T.S. Test 
di Tematiche Sportive. Si tratta di un test proiettivo 
semi-strutturato, composto di 30 tavole, utilizzabile 
in soggetti di età superiore ai 15 anni.
In generale, i test proiettivi sono dei test di 
personalità che indirettamente stimolano il 
soggetto a far emergere contenuti emotivi 
inconsapevoli su stimolazione immaginativa. In 
questo caso si fanno vedere all'atleta 30 disegni 
raffiguranti in modo non molto chiaro immagini 
relative a situazioni inerenti al mondo sportivo. 
L'atleta è, quindi, invitato a dire cosa vede in tali 
disegni e le sue risposte sono poi valutate secondo 
dei criteri ben precisi. Le aree che si vanno ad 
indagare riguardano:
• L'immagine di Sé;
• Il rapporto con l'autoritàf genitori e allenatori) ;
• L'atteggiamento verso il successo;
• Il rapporto con gli altri (compagni e avversari);
• La tendenza alla depressione 0 all'euforia;
• Le opinioni circa la fortuna 0 la sfortuna;
• La capacità di superare prove impegnative;
• L'atteggiamento di fronte al pericolo;
• La sindrome preagonistica;
• L'atteggiamento verso i farmaci e il doping;
• Il valore del denaro nell'attività sportiva;
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Lo stress non è in assoluto un indice di disagio, 
giacché in forma lieve può essere considerato 
come una reazione adattiva che serve ad allertarci 
in situazioni di pericolo o comunque inconsuete. 
Sono detti stressori o agenti stressanti tutti quei 
fattori interni e/o esterni all'individuo che 
provocano tali tipo di reazione. Ciò che 
caratterizza qualsiasi condizione di stress è 
l'attivazione di uno stato emotivo molto intenso 
che coinvolge il sistema endocrino e il sistema 
nervoso vegetativo, in particolare il simpatico.
Se lo stress è di breve durata l'organismo riesce a 
neutralizzarlo o a renderlo stimolante per 
l'azione. Se, invece, diventa cronico gli effetti 
sono negativi e si ripercuotono sia nella sfera 
fisica con evidenti sintomi psicosomatici, che a 
livello psicologico attraverso specifici 
comportamenti, in particolare: l'irritabilità, 
l'isolamento, la tendenza al pianto e l'eccessiva 
apprensione.
Inoltre, la sintomatologia da stress varia da 
persona a persona sulla base di fattori relativi alle 
esperienze individuali, alle proprie risorse 
adattive e a volte a veri e propri disturbi 
personalità. Ad esempio, un soggetto con nevrosi 
d'ansia è sicuramente più esposto allo stress che 
è quasi sempre frutto di un proprio atteggiamento 
nei confronti di situazioni esterne.
Per quanto riguarda i sintomi psicosomatici, è 
possibile, in linea generale, indicarne i seguenti, 
che sono di solito i più ricorrenti: palpitazione, 
difficoltà di concentrazione, stanchezza costante, 
ansia, continuo stato di allarme, tremore, 
insonnia, sudorazione, disturbi digestivi, 
emicrania, incubi e secchezza delle fauci.
Parlando di strategie anti-stress occorre 
premettere che non esiste un'unica terapia, ma 
bisogna intervenire a livello globale e 
multidisciplinare, ossia attraverso l’intervento 
congiunto di psicoterapeuta, medico di base e 
specialisti. Ogni intervento anti-stress deve 
essere personalizzato, in quanto ciascun atleta 
tende a reagire allo stress e, quindi, anche alle 
terapie anti-stress in modo individuale.
I trattamenti più usati nella pratica sportiva sono: 
il Training Autogeno, l'ipnosi, la Musico-terapia e 
il Biofeedback. Tali metodi devono essere 
introdotti gradualmente e i miglioramenti devono 
essere attentamente valutati per poter di 
continuo aggiornare il trattamento. Soprattutto è 
importante coinvolgere direttamente l'atleta, la 
cui collaborazione è fondamentale per la buona
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schemi valoriali.
Il valore del denaro nell'attività sportiva, che oggi 
sembra incidere maggiormente nelle scelte 
agonistiche, condiziona l'atleta in quanto sembra 
collegato al proprio valore e al successo.
Conflitti tra lo studio, il lavoro e le attività 
sportive, ossia tutte quelle situazioni che 
condizionano le scelte dell'atleta e che spesso 
per un dilettante possono rivelarsi di difficile 
soluzione.
I risultati del test sono utili anche per gli 
allenatori allo scopo di impostare al meglio la 
preparazione atletica, valorizzando le attitudine o 
correggendo atteggiamenti sbagliati.
Una sindrome che può emergere anche da tale 
test è la nikefobia, ossia la paura di vincere. Si 
tratta della paura inconscia del successo in 
conflitto con il desiderio razionale di vincere. Tale 
disagio può avere diverse origini o è dovuto al 
senso di colpa per la propria voglia di competere 
e di sconfìggere gli altri, oppure all'inadeguatezza 
ad affrontare un cambiamento in seguito ad una 
vittoria e ciò accade in particolare in situazioni di 
successo repentino ed inatteso. La nikefobia è 
facilmente curabile con trattamento 
psicoterapeutico breve.
Un altro fattore ansiogeno che è molto frequente 
riguarda il momento prima di una competizione. 
Tale ansia può essere dovuta ad 
un'ipermotivazione o alla paura di esibirsi in 
pubblico o, molto più frequentemente, a propri 
vissuti personali di insicurezza Conseguenza 
dell'ansia è l'aumento di vigilanza dell'atleta che, 
se è però mantenuto entro certi limiti, può 
agevolare la prestazione in quanto rende i riflessi 
più pronti. Tuttavia, non è facile gestire la propria 
ansia se non si è allenati a farlo, per cui la 
tensione tende a somatizzarsi manifestandosi con 
sintomi ben precisi come: tachicardia, dispnea, 
contrazione dei muscoli digestivi, tremore alle 
gambe e aumento della sudorazione. L'ansia 
eccessiva diventa dunque incontrollabile e rende 
l'atleta più vulnerabile a commettere errori, a far 
incidenti o a offrire prestazioni inferiori alle 
proprie capacità.
Per concludere, ciò che va sottolineato è che tale 
ansia da competizione o lo stress in genere da 
sovraffaticamento possono essere facilmente 
risolvibili con opportune strategie antistress o, 
nei casi più complessi, con sedute di psicoterapia 
onde evitare la cronicizzazione e quindi 
l'insorgenza di disturbi psicosomatici, che 
possono poi diventare anche veri e propri disturbi 
organici.
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giocatore riuscì ad ignorare completamente il 
pubblico e a migliorare in modo molto evidente la 
sua prestazione.
Sia l'ipnosi che il training autogeno si prestano 
anche ad abbinamenti musicali che fanno da 
sottofondo rendendo le immagini mentali più 
incisive. Importante è personalizzare la scelta 
musicale sulla base dei gusti di ciascun atleta 
scegliendo quei brani musicali che evocano 
particolari risposte emotive e che si accordano 
nello specifico con gli obiettivi deU'allenamento.
Il Biofeedback invece, è una particolare tecnica con 
cui si insegna al soggetto a controllare alcune 
funzioni corporee come ad esempio l'attività 
cerebrale, la frequenza cardiaca, la pressione 
sanguigna e la temperatura cutanea. Viene usato 
un particolare calcolatore che rileva tali funzioni 
rinviando sotto forma ottica o acustica le 
informazioni relative. In tal modo la persona può 
autoregolare i propri ritmi biologici controllando 
così l'ansia.
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riuscita del processo terapeutico.
L'ideale sarebbe poter eliminare le situazioni di 
stress durante gli allenamenti e le gare 
(sovraccarico lavorativo e/o emozionale) ma non 
sempre questo è possibile, per cui occorre educare 
l'atleta all'autocontrollo sulle situazioni 
stressogene con la consapevolezza che è possibile 
gestirle, assumendo atteggiamenti corretti pur non 
sottovalutando l'impegno e l'importanza delle 
prestazioni atletiche.
Saper tenere sotto controllo lo stress richiede da 
un lato la consapevolezza dei fattori che lo 
determinano, dall'altro la capacità di affrontarli in 
maniera propositiva attraverso 
responsabilizzazione personale e 
cambiamenti nel proprio stile di vita.
Per quanto riguarda il Training Autogeno, tale 
metodo consiste, in una serie di esercizi 
autosuggestivi che, una volta appresi, possono 
essere eseguiti autonomamente dall'atleta. Nella 
forma originaria , ossia quella ideata da Schulz, gli 
esercizi erano 12, 6 detti superiori e 6 inferiori, ma 
di fatto nella pratica terapeutica sono sufficienti 
quelli inferiori, visto che gli altri rappresentano 
soltanto un livello di approfondimento simile allo 
yoga e che va oltre il semplice rilassamento.
Il Training Autogeno consente all'atleta un rapido 
recupero delle energie psicofisiche e ciò fa 
migliorare il livello di adattamento per allenamenti 
sempre più impegnativi e competitivi. A riguardo è 
stata fatta ad esempio una ricerca su due gruppi di 
studenti di educazione fisica: il gruppo 
sperimentale fu sottoposto al training autogeno 
per due settimane prima di una gara ad ostacoli 
attraverso un esercizio di immaginazione mentale 
della durata di 10 minuti in cui ogni studente 
doveva, in fase di training autogeno, anticipare 
mentalmente lo svolgimento della gara; il gruppo 
di controllo non fu sottoposto al training autogeno 
Alla fine gli studenti del gruppo sperimentale 
ottennero un risultato migliore riuscendo ad 
anticipare i tempi di svolgimento della gara.
L'ipnosi, invece, agisce per via eterosuggestiva e 
consente un rapido decondizionamento da idee 
negative che possono nuocere alla prestazione 
atletica sostituendole con immagini positive e di 
successo. Tale metodica è usata soprattutto in 
America con risultati agonistici eccellenti.
Ad esempio un giocatore di golf che si innervosiva 
durante le gare per la presenza rumorosa del 
pubblico, fu messo in trance ipnotica e 
condizionato a ignorare la presenza degli altri 
concentrandosi solo sulla palla e sulla traiettoria 
fino alla buca. Dopo solo 4 sedute di ipnosi tale


