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UN METODO PER AUMENTARE LE CAPACITÀ PSICOLOGICHE DEI CORRIDORI

È un articolo molto stimolante perché può 
essere direttamente applicato al nostro sport, 
e non solo nell’ambito delle discipline su 
pista. Esso contiene uno specifico programma 
per la pista preparato da esperti in psicologia. 
Ralph Vernacchia e Rick McGuire, gli psicologi 
dello sport nominati in queste pagine, hanno 
anche scritto straordinari articoli riguardanti 
le discipline su pista. Tratto da: Track Coach n. 
144, 1998.

mento delle capacità psicologiche (0 PST, 
Psychological Skills Training). I programmi 
PST includono interventi massicci per educare 
e allenare gli atleti alla preparazione mentale 
(Vealey, 1994; Wann, 1997; Weinberg e Gould, 
1995). Poiché i programmi PST comportano la 
necessità di assistere gli atleti nel migliora
mento di molteplici capacità psicologiche, 
hanno un evidente vantaggio rispetto ai pro
grammi elaborati solo per migliorare l’abilità 
di un atleta in una singola area. Il presente 
articolo esamina un programma di PST, elabo
rato per atleti di vari college impegnati sia 
nelle prove su pista che su strada, che fu uti
lizzato con successo per migliorare le loro 
capacità mentali.
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Durante gli ultimi due decenni, allenatori e 
atleti di varie discipline sportive hanno inizia
to a comprendere l’importanza dell’aspetto 
psicologico nelle prestazioni sportive. Più 
esattamente, gli individui impe
gnati nelle organizzazioni sporti
ve ora capiscono che gli atleti, 
per gareggiare al massimo delle 
proprie possibilità, devono pos
sedere e utilizzare certe capacità 
mentali. Ciò vale pure nell’ambi
to della corsa, poiché allenatori 
ed atleti hanno cominciato ad 
interessarsi al miglioramento di 
tali capacità (Caudill, Weinberg e 
Jackson, 1983; Ungerleider e 
Golding, 1991). Ad esempio, certi 
articoli apparsi in Track Coach 
riguardavano l’importanza della 
preparazione mentale (Anderson, 
1997; Sing,1986; Vernacchia, 
1997; Yingbo, 1992).
Sebbene tra gli atleti si usino 
tecniche di allenamento mentale 
già da un certo numero di anni, è 
solo nell’ultimo decennio che 
programmi di allenamento men
tale molto intensi sono divenuti 
popolari. Comunemente si fa 
riferimento a tali programmi con 
il nome di programmi di allena-
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I programmi PST possono riguardare diverse 
capacità psicologiche. Il programma qui 
descritto si riferisce a cinque diverse capacità 
mentali. Controllo dell'ansia, immaginazione 
mentale, fecalizzazione e controllo dell’atten
zione, autostima (chiamata anche efficacia su 
se stessi) e la capacità di far fronte alle avver
sità (per es. prestazioni scadenti, nostalgia di 
casa, conflitti con l’allenatore, etc.).
Si scelse di includere queste cinque capacità 
psicologiche in base a tre fattori. Primo, le 
discussioni con gli allenatori della squadra 
rivelarono che, a parere di questi ultimi, que
ste cinque capacità mancavano a molti atleti. 
Secondo, tali capacità sono particolarmente 
importanti per ottenere risultati nelle compe
tizioni. Terzo, le ricerche hanno evidenziato 
l’importanza di queste capacità (Singer, 
Murphey e Tennant, 1993; Wann, 1997; 
Weinberg e Gould, 1995). Poiché ogni squadra 
ha esigenze diverse, altri programmi PST pos
sono includere altre capacità psicologiche 
come ad esempio la pianificazione degli obiet
tivi (Vealey, 1994) 0 gli interventi per fronteg
giare gli infortuni (Wann, 1997).
II programma PST constava di cinque fasi:
• incontri iniziali con allenatori,
• controllo delle capacità psicologiche degli 
atleti,
• incontri individuali con gli atleti per la revi
sione dei loro test,
• incontri di gruppo con gli atleti per l’allena
mento delle capacità psicologiche e
• incontri individuali con gli atleti al campo 
per aiutarli a definire le loro nuove capacità 
psicologiche

i* fase: incontri iniziali con gli allenatori
Ci sono stati due incontri preliminari con gli 
allenatori. Questi incontri servivano per due 
importanti scopi. Primo, lo psicologo dello 
sport avrebbe spiegato i pregi e le limitazioni 
del PST proposto. Questa spiegazione inclu
deva una descrizione della differenza tra inter
venti di psicologia dello sport clinica e inter
venti di psicologia dello sport educativa. Gli 
psicologi clinici dello sport sono specializzati 
nell’affrontare i problemi emotivi e gli squili
bri della personalità provati dagli atleti (per 
esempio, depressione e alimentazione srego
lata). Viceversa, gli psicologi educativi dello

UN PROGRAMMA DI ALLENAMENTO DELLE 
CAPACITÀ PSICOLOGICHE PER L’ATLETICA

sport sono persone che conoscono i princìpi e 
l’importanza della preparazione mentale e che 
trasmettono tali informazioni ad atleti e alle
natori (Wami, 1997, per una descrizione degli 
psicologi clinici dello sport e di quelli educati
vi). Agli allenatori venne detto che il PST 
avrebbe riguardato solo la psicologia educati
va dello sport e non avrebbe previsto inter
venti di tipo clinico. Inoltre venne detto loro 
che qualsiasi atleta avesse rivelato un proble
ma emotivo allo psicologo, sarebbe stato affi
dato a un professionista appropriato.
Il secondo scopo degli incontri preliminari con 
gli allenatori era di permettere a quest’ultimi 
di descrivere le loro impressioni sulle capacità 
psicologiche della squadra. Poiché, infatti, 
lavorano a così stretto contatto con gli atleti e 
trascorrono molto tempo a valutarli, gli alle
natori possono fornire preziose e uniche infor
mazioni sulle loro capacità mentali. Inoltre 
avrebbero potuto anche aiutare ad ottimizzare 
i risultati di queste capacità. Sulla base di 
queste discussioni, lo psicologo potè prepara
re il PST che più serviva alle necessità della 
squadra.

2" fase: valutazione delle capacità psicologi
che degli atleti
La fase successiva richiedeva di determinare i 
punti di forza e le debolezze mentali di ogni 
atleta. Tutto ciò grazie ad un incontro di 60 
minuti con la squadra. Durante questo incon
tro, venne chiesto agli atleti di compilare una 
serie di questionari per misurare la toro capa
cità di controllare l’ansia, la loro immaginazio
ne mentale, la loro capacità di focalizzare e 
controllare l’attenzione, l’autostima e la capa
cità di far fronte alle avversità. I questionari 
comprendevano la lista di controllo “Ways of 
coping” di 68 punti (Crocker, 1992; Crocker e 
Graham, 1995), l”’Athletic Coping Skills 
Inventory” di 28 punti (Smith, Schutz, Smoll e 
Ptacek, 1995), il “Trait sport - Confidence 
Inventory” di 13 punti (Vealey, 1986) e il 
“Competition Anxiety Test” di 15 punti 
(Martens, Vealey e Burton, 1990).
Due questioni importanti riguardanti la valu
tazione delle capacità psicologiche meritano 
attenzione. Primo, per ragioni etiche, ad ogni 
atleta venne chiesto di leggere e firmare una 
dichiarazione di consapevole consenso prima 
di compilare la serie di questionari. Questa 
dichiarazione descriveva la natura dei que
stionari e l’uso cui erano destinati. Secondo,
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3* fase: incontro con gli atleti 
per la valutazione dei pun
teggi dei loro questionari

.'. -i

I

4' fase: incontri con gli atleti per provvedere 
all’esercizio delle qualità psicologiche
La fase finale del PST prevedeva degli incontri 
con la squadra per esercitarne le capacità psi
cologiche. Le sedute di PST si svolgevano una 
volta alla settimana. Duravano dai 30 ai 60 
minuti e venivano filmate per gli atleti che non 
potessero assistervi. Alla fine, gli atleti riceve
vano un foglio in cui erano descritte le attività 
svolte durante la seduta. Altre copie erano 
disponibili per gli atleti assenti. Non c’era 
obbligo di assistere agli incontri. Piuttosto, gli 
atleti erano liberi di scegliere se partecipare 0 
no al programma PST.
• 1° seduta. Controllo dell’ansia I. La prima 
seduta era anche la prima di due mirate al 
controllo dell’ansia. Il controllo dell’ansia fu

scelto come prima capacità psicologica da 
affrontare, poiché la conoscenza di tecniche di 
rilassamento è utile anche per sviluppare altre 
capacità. Per esempio, il controllo dell’ansia 
può aiutare a migliorare la concentrazione e 
l’uso di immagini (Wann, 1997).
La prima seduta sull’ansia cominciò con una 
spiegazione delle relazioni tra ansia e presta
zione. Agli atleti veniva mostrato il diagramma 
della Fig.i. Come si vede, vi sono in realtà due 
diversi tipi di ansia che possono influenzare la 
prestazione. Una forma di ansia viene chiama
ta ansia somatica. Questo tipo è di natura psi
cologica e assomiglia a quella cui molte per
sone ricorrono come stimolo. Il secondo tipo 
di ansia è l’ansia cognitiva. È la componente 
mentale dell’ansia e implica paura, apprensio
ne e preoccupazione circa una competizione 
imminente.
Come illustrato in Fig.i, ansia somatica e 
cognitiva hanno diverse relazioni con la pre
stazione. Per quanto riguarda la prima, le 
ricerche mostrano che la prestazione viene 
favorita da un livello moderato di eccitazione, 
mentre alti e bassi livelli sono associati a pre
stazioni più scadenti (Martens e Landers, 
1970; Sonstroem e Bernardo, 1982; Yerkes e 
Dodson, 1908). Per quanto riguarda le relazio
ni tra ansia cognitiva e prestazione, le ricerche 
hanno mostrato che queste sono associate a 
risultati negativi. Livelli elevati di ansia cogni
tiva sono associati a prestazioni più scarse 
(Burton, 1988; Motowildo, Packard e Manning, 
1986, Rodrigo, Lusiardo e Pereira, 1990).
Si informarono così gli atleti che era nel loro 
interesse cercare di mantenere bassi livelli di

Fìg. 1 - Le relazioni tra ansia cognitiva, ansia somatica e prestazione

La terza fase prevedeva un incontro con gli 
atleti per discutere sui punteggi dei loro que
stionari. Questi incontri furono individuali per 
assicurare il riserbo circa i risultati dei que
stionari. Lo scopo dell’incontro era di fornire 
ad ogni atleta un’idea generale circa le pro
prie capacità psicologiche. Per questo ricevet
tero un rapporto che descriveva le loro carat
teristiche psicologiche e se i relativi punteggi 
denotassero forza 0 debolezza. Così, gli atleti 
potevano avere un’idea di quali fossero le 
caratteristiche che mancavano loro. Alla fine 
dell’incontro, venne distribuito un orario delle 
sedute di allenamento mentale. Agli atleti 
venne detto che, sebbene dovessero cercare 
di essere presenti a tutte le sedute, potevano 
stare certi che ognuna sarebbe servita per 
individuare i loro punti deboli.
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ci sono anche altri questiona
ri che sarebbero andati bene. 
Gli allenatori e gli psicologi 
che desiderassero utilizzarne 
altri possono consultare 
“Directory of Psychological 
Tests in thè Sport and 
Excercise Sciences” (za ediz.) 
di Ostrow (1996). Questo 
testo fornisce una descrizio
ne dettagliata di parecchie 
centinaia di questionari per 
valutare diverse capacità psi
cologiche.
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ansia cognitiva (per esempio, apprensione e 
preoccupazione) e moderati di ansia somatica 
(per esempio, eccitazione psicologica). 
Inoltre, si disse loro che le tecniche per 
abbassare l’ansia cognitiva erano previste 
nella seconda seduta, mentre quella presen
te riguardava l’abbassamento dell’ansia 
somatica.
Gli atleti partecipavano a due attività colle
gate, mirate all’abbassamento dell’ansia 
somatica a livello moderato. Innanzitutto, si 
insegnò loro a respirare in modo da facilitare 
il rilassamento, utilizzando bocca, naso e 
diaframma. Vennero fatti stendere per terra 
senza scarpe, in una posizione comoda (l’il
luminazione nella stanza venne abbassata). 
Poi venne loro chiesto di inspirare attraverso 
il naso ed espirare attraverso la bocca. 
Venne loro spiegato come utilizzare il dia
framma durante l’esercizio. Ogni respiro 
durava circa sei secondi (tre secondi per l’in
spirazione e tre per l’espirazione). Gli atleti 
si esercitarono per cinque minuti.
Una volta presa dimestichezza con la tecnica 
respiratoria, iniziò la seconda attività. Questa 
prevedeva una tecnica chiamata rilassamento 
programmatico, sviluppata da Jacobson (1929, 
1976). La tecnica di Jacobson, chiamata rilas
samento progressivo, implica una sistematica

mano e dita destre (stringere il pugno) 
avambraccio destro
parte superiore del braccio destro 
mano e dita sinistre (stringere il pugno) 
avambraccio sinistro
parte superiore del braccio sinistro 
testa e viso
spalla
collo
stomaco e addome
parte superiore della gamba desterà 
parte inferiore della gamba destra 
piede e dita del piede destro
parte superiore della gamba sinistra 
parte inferiore della gamba sinistra 
piede e dita del piede sinistro

• 2° seduta: Controllo dell'ansia II. La secon
da seduta cominciò con gli esercizi di respira
zione e di rilassamento progressivo. Per 
abbreviare la procedura, si lavorò su più grup
pi muscolari simultaneamente. In dettaglio, 
vennero abbinati il gruppo del braccio (un 
braccio alla volta), delle spalle e del viso, del 
torso (collo, stomaco e addome) e il gruppo
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I gruppi muscolari utilizzati nell'esercizio del 
_____________ rilassamento progressivo

Gruppo muscolare 1:
Gruppo muscolare 2:
Gruppo muscolare 3:
Gruppo muscolare 4:
Gruppo muscolare 5:
Gruppo muscolare 6:
Gruppo muscolare 7:
Gruppo muscolare 8:
Gruppo muscolare 9:

Gruppo muscolare 10:
Gruppo muscolare 11:
Gruppo muscolare 12:
Gruppo muscolare 13:
Gruppo muscolare 14:
Gruppo muscolare 15:
Gruppo muscolare 16:

tensione e rilassa
mento dei gruppi 
muscolari. L’atleta 
deve inspirare e con
trarre un gruppo 
muscolare per circa 
cinque secondi. Poi 
deve espirare e 
abbandonare la ten
sione, concentrando
si sulla sensazione di 
rilassamento. Questo 
procedimento viene 
ripetuto tre volte per 
ogni gruppo muscola
re. I gruppi muscolari 
utilizzati da questa 
squadra sono elenca
ti in Tab. 1. Bisogna 
notare che, sebbene 
si potessero utilizza
re altre tecniche di 
rilassamento (come il 
biofeedback e la 
meditazione; Wann, 

1997), il rilassamento progressivo fu scelto 
poiché è semplice, efficace e poiché i ricerca
tori hanno provato che le prestazioni ne trag
gono benefici (Carlson e Hoyle, 1993; 
Greenspan e Feltz, 1989; Onestak, 1991). 
L’utilizzo del rilassamento progressivo per 
tutto il corpo può essere un procedimento 
lento. Comunque, dopo qualche settimana di 
allenamento, l’atleta è di solito in grado di 
contrarre e rilassare parecchi gruppi muscola
ri simultaneamente (per esempio, piedi e 
gambe nello stesso momento). Questo può 
abbreviare il tempo necessario per completare 
il procedimento. Per aiutare gli atleti a fami
liarizzare con questa tecnica (e per far sì che 
diminuisse il tempo necessario a svolgerla), il 
rilassamento progressivo venne fatto eseguire 
all’inizio di ogni seduta. Così man mano venne 
aumentato il numero di gruppi utilizzati e il 
tempo impiegato diminuì.
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delle gambe (una gamba alla volta). In totale 
risultarono sei gruppi muscolari. Ogni gruppo 
venne contratto e rilassato tre volte.
La seconda parte della seduta riguardò l’uti
lizzo di monologhi rassicuranti. Questi mono
loghi prevedono che l’atleta si rassicuri con 
pensieri e affermazioni ottimistiche e raziona
li. Alcuni studi hanno mostrato che i monolo
ghi rassicuranti sono associati a prestazioni 
positive (Kirschenbaum et alii, 1982; Rushall 
et alii, 1988; Van Raalte et alii, 1994). Dal 
momento che può aiutare a instaurare fiducia 
e ad eliminare preoccupazione e apprensione, 
il monologo rassicurante può essere utile per 
diminuire l’ansia cognitiva.
Gli atleti cominciarono ad esercitare tale tec
nica divisi a coppie. Dovevano unirsi a qualcu
no impegnato in una disciplina simile alla pro
pria. Ad ogni coppia venne 
data una lista di dieci affer
mazioni negative come: “Stai 
perdendo” e “Sei pigro”. Uno 
dei due leggeva all’altro. Il 
secondo atleta doveva rifor
mulare la frase in senso posi
tivo. Ad esempio, l’affermazio
ne che “Non hai le capacità 
per competere a questo livel
lo”, l’atleta doveva rispondere 
ad alta voce, qualcosa come 
“lo invece ho le capacità per 
competere a questo livello”: 
così, un atleta imparava a 
cambiare un pensiero negati
vo con uno positivo. Dopo 
aver finito, i ruoli venivano 
scambiati.
• 3° seduta: Immaginazione. 
L’immaginazione implica la 
visualizzazione di un’azione 
prima 0 durante il suo svolgi
mento (Wann, 1977). Prima di 
iniziare gli esercizi, era impor
tante che gli atleti conosces
sero il processo di immagina
zione.
Fu spiegato che esistono 
diversi tipi di immaginazione. 
Innanzitutto, questa può 
essere classificata come inter
na 0 esterna. Quando utilizza
no l’immaginazione interna, 
gli atleti immaginano ciò che 
li circonda e le proprie azioni

in modo che tornino a loro vantaggio. Al con
trario, quando immaginano la situazione dal 
punto di vista di qualcun altro e vedono se 
stessi nell’immagine, stanno usando l’imma
ginazione esterna. Poiché entrambe possono 
favorire il rendimento in gara (Murphy, 1994; 
Ungerleider e Golding, 1991; Wang e Morgan, 
1992), gli atleti furono incoraggiati ad utiliz
zarle entrambe.
Un secondo tipo di classificazione prevede 
immaginazione positiva e immaginazione 
negativa. La prima implica la visualizzazione 
di un risultato positivo, mentre la seconda di 
uno negativo. Le ricerche mostrano che l’im
maginazione positiva innalza il livello della 
prestazione, mentre la seconda può favorire 
un insuccesso (Martin e Hall, 1995; Murphy, 
1994; Powell, 1973; Wodfolk et alii, 1985).
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Così, agli atleti venne detto che il solo fatto di 
immaginarsi in gara non bastava a produrre 
un effetto positivo ai fini della prestazione. 
Piuttosto, avrebbero dovuto sviluppare le pro
prie capacità immaginative al punto da poter 
controllare l’immagine, così da assicurare un 
risultato positivo.
Una volta che gli atleti ebbero imparato i vari 
tipi di immaginazione, fu data una spiegazio
ne dei possibili utilizzi dell’immaginazione in 
ambito sportivo. Venne spiegato che ne esi
stono almeno tre. Innanzitutto l’immaginazio
ne può essere usata prima di una competizio
ne come una sorta di allenamento mentale. 
Per esempio, un saltatore in alto potrebbe 
impiegare trenta secondi ogni sera a visualiz
zare un bel salto. Secondo, l’immaginazione 
può essere utilizzata per la creazione di pen
sieri positivi. In questo modo, un atleta che 
immagina una gara conclusa bene aumenta la 
propria autostima. Terzo, l’immaginazione può 
essere utilizzata prima di una competizione. 
Per esempio, il saltatore in alto può visualiz
zare il proprio salto prima del tentativo.
Agli atleti vennero poi fornite delle informa
zioni per sviluppare immagini positive e sti
molanti. Dovevano cercare un posto tranquillo 
e rilassarsi il più possibile. Le immagini dove
vano essere nette, includere i colori e riflette
re in modo realistico il paesaggio. Inoltre, 
avrebbero dovuto cercare di coinvolgere più 
sensi possibile. Ad esempio, avrebbero potuto 
includere nella loro immagine una folla rumo-
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rosa, o il contatto con la pista. Venne anche 
detto loro di usare sia l’immaginazione inter
na che quella esterna e di assicurarsi che le 
immagini rimanessero positive.
Una volta fornite le informazioni necessarie, 
gli esercizi ebbero inizio. Come le prime due 
sedute, anche la terza cominciò con gli eserci
zi di respirazione e di rilassamento progressi
vo. La procedura venne ulteriormente abbre
viata, perciò si abbinarono i muscoli delle 
braccia (entrambe contemporaneamente), 
quelli di spalle, faccia, torso e quelli delle 
gambe (entrambe assieme). In questo modo, 
risultarono in totale tre gruppi di muscoli. Di 
nuovo ogni gruppo fu contratto e rilassato per 
tre volte.
Quando gli esercizi di rilassamento furono 
completati, gli atleti vennero istruiti sugli 
esercizi di immaginazione. Prima fu chiesto 
loro di visualizzare se stessi usando un punto 
di vista esterno. Così impararono a immagina
re la situazione da un’altrui prospettiva e a 
vedere se stessi nell’immagine. Dovevano 
immaginarsi sulla pista mentre si preparavano 
alla gara. Dovevano vedere gli altri atleti, gli 
allenatori, i giudici e gli spettatori. Dovevano 
immaginare i suoni e le sensazioni provate 
durante il riscaldamento. Poi dovevano imma
ginarsi mentre avanzavano verso la linea di 
partenza, prima del salto, o della corsa, o del 
lancio. Venne nuovamente raccomandato di 
utilizzare tutti i sensi nell’immagine e di ren
derla più vivida possibile, poi fu chiesto toro 
di immaginarsi durante il gesto atletico e alla 
fine (ai mezzofondisti fu chiesto di immaginar
si mentre si avvicinavano al traguardo). Infine, 
si disse loro di mantenere un’immagine positi
va, quindi di vedere se stessi vincere la corsa, 
o fare un gran salto o vincere nei lanci.
Quando l’esercizio di immaginazione esterna 
ebbe termine, tutto fu ripetuto utilizzando un 
punto di vista interno.
• 4a seduta: Come creare fiducia in se stessi e 
affrontare le avversità. La seduta cominciò 
con una spiegazione su come creare la propria 
autostima.
Innanzitutto, si spiegò come essere realistici 
circa le proprie capacità, poiché obiettivi trop
po ambiziosi (es. troppa autostima) o troppo 
bassi (es. sfiducia) possono influire negativa- 
mente sulla prestazione.
Secondo, venne detto di stabilire obiettivi sti
molanti ma raggiungibili. Gli atleti-dovevano 
fissare delle mete intermedie, piuttosto che
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re l’ansia in modo temporaneo, 
senza risolvere la vera causa (ad 
esempio, bere alcool o schiac
ciare un pisolino). Sebbene que
sti espedienti possano offrire un 
temporaneo sollievo dal disagio, 
sono meno efficaci poiché non 
cambiano, modificano o rimuo
vono la causa. Come risultato, 
quando si termina di adottare 
questa strategia passiva., lo 
stressore (la causa del disagio) 
persiste.
Il metodo attivo prevede tentati
vi per cambiare, alterare e/o 
rimuovere la fonte del disagio 
riducendone o eliminandone 
l’impatto. Dal momento che que
ste strategie affrontano attiva
mente il problema, sono più effi
caci e, quindi, preferibili a quel- 

Una volta che gli atleti ebbero

1

le passive.
avuto tutte le informazioni, iniziarono gli eser
cizi. La seduta si aprì nuovamente con la 
respirazione e il rilassamento progressivo. I 
gruppi muscolari vennero abbinati ancora per 
accelerare l’esercizio. Gli atleti contrassero e 
rilassarono tutto il corpo (es. tutti i gruppi 
muscolari) tre volte. Quando il rilassamento fu 
concluso, gli atleti ripeterono l’esercizio del 
monologo imparato nella za seduta. Oltre a 
ridurre l’ansia cognitiva, il monologo rassicu
rante può effettivamente aumentare l’autosti- 
ma e, inoltre, ebbe molta importanza per i 
temi svolti nella Zja seduta.
Quando gli atleti ebbero terminato l’esercizio 
del monologo rassicurante, cominciarono un 
secondo esercizio mirato ad accrescere la pro
pria autostima. Questo esercizio prevedeva 
l’impiego di affermazioni ottimistiche. Gli 
atleti ricevettero una matita e un pezzo di 
carta e scrissero cinque frasi. Dovevano creare 
affermazioni brevi (es. da 3 a 5 parole) e otti
mistiche (ad esempio, “Sono forte”, “Vincerò” 
e “Sono pronto”). La lista doveva essere com
pilata in cinque minuti. Quando tutti ebbero 
finito, dovettero cominciare a leggere una 
lista di dieci affermazioni pessimistiche come 
“Stai perdendo” 0 “Sei pigro”. Ciascuno dove
va ripetere le frasi della propria lista dopo 
aver letto quelle pessimistiche.
L’esercizio finale prevedeva di assistere gli 
atleti nello sviluppo di efficaci strategie di 
reazione. Venne presentata una lista di situa-

delle mete finali. Le mete intermedie riguar
dano l’attività stessa e così hanno il vantaggio 
di essere controllabili. Ad esempio, mete 
intermedie per un saltatore in alto potrebbero 
essere la presenza a tutti gli allenamenti, la 
riuscita completa del 75% dei salti in ogni 
allenamento e ottenere un primato personale 
a un certo punto della stagione. Al contrario, 
te mete finali riguardano il risultato finale di 
una competizione (es. vincere 0 perdere). 
Poiché gli atleti non possono controllare l’esi
to di una gara (es. un saltatore in alto potreb
be stabilire un primato personale, ma non vin
cere), questi tipi di obiettivi sono i meno con
sigliati.
Terzo, venne chiesto agli atleti di usare l’im
maginazione mentale positiva per vedersi 
gareggiare bene in modo da consolidare la 
propria autostima.
Quarto, venne raccomandato agli atleti di 
essere preparati fisicamente e mentalmente. 
Così, si sarebbero sentiti pronti a gareggiare, 
un’opinione che aumenta la fiducia.
Quinto, venne detto di utilizzare il monologo 
rassicurante per rimuovere pensieri negativi e 
catastrofici (vedi l’attività sotto riportata).
Infine, dovettero fare una lista di affermazioni 
ottimistiche (vedi l’attività sotto).
A questo punto, l’argomento si concluse per 
passare ad affrontare le avversità. Gli atleti 
potevano scegliere due tipi di metodi per cer
care di far fronte ai problemi. Il metodo passi
vo riguarda i tentativi di affrontare 0 controlla-
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zioni fastidiose (es. un allenatore arrabbiato, 
un cattivo risultato, nostalgia di casa, etc.) e 
fu chiesto di fare degli esempi di strategie di 
reazione passiva da utilizzare per combattere 
la causa del disagio. Poi venne chiesto di svi
luppare esempi di strategie di reazione attiva. 
Infine si discusse circa i benefici di queste 
ultime.
• 50 seduta: Esercizi di controllo dell’atten
zione. La quinta seduta era rivolta al controllo 
dell’attenzione e cominciò con la presentazio
ne di due diversi tipi di concentrazione. Il 
primo è l’ampiezza dell’attenzione. Questa 
riguarda il numero di stimoli su cui un indivi
duo si sta concentrando e può essere ampia o 
ristretta. Una ampiezza ridotta dell’attenzione 
permette di concentrarsi solo su uno o pochi 
stimoli (es. un saltatore in alto che si concen
tra solo sull’asticella), mentre una grande 
ampiezza dell’attenzione permette di concen
trarsi su un gran numero di stimoli (es. un 
mezzofondista che si concentra su ciò che lo 
circonda).
Il secondo tipo è la direzione dell’attenzione 
e riguarda il grado in cui l’attenzione di un 
individuo è concentrata internamente o ester
namente. Si parla di concentrazione interna 
quando un atleta dirige l’attenzione sui propri 
pensieri e sulle proprie sensazioni (es. un 
mezzofondista che si concentra sulla propria 
strategia di gara). La concentrazione esterna 
implica rivolgere l’attenzione all’esterno verso 
gli stimoli prodotti dall’ambiente (es. un osta
colista che si concentra sul primo ostacolo). Si 
disse che la capacità di utilizzare più forme di 
concentrazione e di ricorrere a quella più ade
guata era estremamente importante ai fini 
della prestazione.
Quando gli atleti ebbero capito le differenze 
tra i vari tipi di concentrazione, eseguirono 
due esercizi per imparare a raggiungere un 
grado di attenzione maggiore. Innanzitutto, 
dovettero scegliere una parola d’ordine. Deve 
trattarsi di parole o brevi frasi che riportino 
l’atleta al giusto livello di attenzione necessa
rio in ogni circostanza. Parole d’ordine come 
“Rimani attento” o “Rilassati” possono aiuta
re a mantenere costante la concentrazione. 
Poi venne letta una lista di affermazioni pessi
mistiche. Gli atleti dovevano dire la loro 
“parola d’ordine” dopo ogni affermazione.
La seconda attività era quella denominata 
concentrazione su un solo obiettivo (Schlnid 
e Peper, 1993). Questa è una tecnica di con

centrazione da utilizzare prima di una compe
tizione. Durante questo esercizio gli atleti 
esaminano un oggetto mentre sono sottoposti 
a una serie di distrazioni. Essi devono cercare 
di mantenere ferma sull’oggetto la propria 
concentrazione. Se pensieri e distrazioni 
entrano nella mente dell’atleta, questi 
dovrebbero cercare di riportare la propria 
attenzione sull’oggetto. Questo esercizio può 
insegnare a recuperare la concentrazione. 
Ogni atleta ricevette un foglio di carta con un 
punto nel mezzo. Essi dovevano rimanere con
centrati sul punto durante tutto l’esercizio, 
mentre veniva loro letta una serie di afferma
zioni pessimistiche.

5a fase: incontri con gli atleti al campo
La fase finale del programma PST prevedeva 
un incontro individuale con gli atleti al campo. 
Questa fase era prevista per aiutare i ragazzi a 
mettere in pratica ciò che avevano imparato 
durante le sedute. Gli atleti dovevano esegui
re gli esercizi di controllo dell’ansia, immagi
nazione mentale, controllo dell’attenzione e 
autostima prima della prova. Ad esempio, un 
discobolo doveva usare l’immaginazione men
tale positiva prima di un lancio, invece un 
mezzofondista doveva cercare di rimanere 
concentrato su un obiettivo mentre veniva 
distratto dallo psicologo.

Intervista a due atleti per lo studio del caso
Il programma PST ebbe un notevole successo, 
poiché un buon numero di atleti migliorarono 
le proprie capacità psicologiche e/o ottennero 
dei primati personali e dei miglioramenti 
durante la stagione. Per dare ai lettori un’idea 
di quello che il programma ha significato per 
gli atleti, venne chiesto a due di loro di 
rispondere a una serie di domande sul pro
gramma stesso.

s
T-

c1 r11Atleta A: costui era un discobolo iscritto al 
primo anno. Durante la stagione fece il suo 
miglior lancio che era il quinto lancio migliore 
nella storia della scuola. Egli era anche attac
cante nella squadra di football dell’università. 
Nella sua risposta disse che il programma non 
l’aveva aiutato solo nei lanci, ma anche nel 
calcio.
"Quali sono state le tue impressioni generali 
sul programma?"

I
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favorito le tue prestazioni?"
“Certo, soprattutto nelle occasioni in cui ho 
avuto davvero bisogno di quello che abbiamo 
imparato. Penso che tutto ciò mi tornerà utile 
in futuro poiché ora che ho imparato, ho tutte 
queste capacità a mia disposizione.”
"Pensi di essere più rilassato prima di una 
competizione, adesso?"
“Sì. Anche nel calcio mi sento molto più rilas
sato e sicuro di prima. Infatti ora sono molto 
più concentrato sulle mie azioni, piuttosto che 
su ciò che sta accadendo, mi preoccupo solo 
dell’avversario (quello che devo bloccare).” 
"Cosi pensi che quello che hai imparato per 
/’ atletica ti torni utile anche nel calcio?"
“Sì. Ad esempio, quello che abbiamo imparato 
circa il controllo delle frasi negative. Nel cal-

“Mi è piaciuto molto e penso che mi abbia 
anche aiutato molto, specialmente nel mante
nere la concentrazione.”
“Così la tua impressione generale è positiva?" 
“Certo.”
“Quali altri benefici hai ottenuto dal program
ma?”
“Penso che mi abbia dato più confidenza con 
lo sport, perché penso che il fatto di sapersi 
concentrare sulle proprie azioni aiuti a miglio
rare i risultati. Ti fa sentire parte integrante 
dell’attività sportiva:”
“Così il programma ti ha aiutato ad avere 
maggior confidenza con la tua attività?"
“Sì.”
“Quali sono stati gli aspetti negativi del pro
gramma, a tuo parere?”
“Penso che avrebbe dovuto 
essere utilizzato più tempo 
per mettere in pratica sul 
campo ciò che abbiamo impa
rato durante le sedute. 
Inoltre sarebbe stato utile 
che gli atleti fossero più 
pronti per la seduta in corso, 
ad esempio ascoltando ogni 
volta le loro critiche circa la 
seduta precedente.”
“Secondo te, quindi, sarebbe 
stato utile che gli atleti pre
parassero dei compiti per 
casa prima di ogni seduta, in 
modo da essere pronti a quel
la successiva? Ad esempio, 
discutendo alla fine di una 
seduta di quella che avrebbe
ro potuto fare nella successi
va?"
“Sì, certo.”
“Hai altri suggerimenti per 
cambiare o migliorare il pro
gramma?"
“No, nient’altro.”
“In che modo pensi che siano 
state migliorate le tue capa
cità psicologiche e la tua pre
parazione mentale?"
“Be’, ora sono più rilassato e 
concentrato prima delle gare 
e degli allenamenti.”
“Dici di sentirti mentalmente 
più preparato ora?”.
“Indubbiamente.”
“Secondo te, il programma ha



CONCLUSIONI

Dunque, come hanno mostrato le precedenti 
interviste, il programma descritto può aiutare 
a migliorare la preparazione mentale e le pre
stazioni di un atleta. I suggerimenti degli atle
ti potrebbero venire usati per migliorare il pro
gramma. Ad esempio, alla fine di ogni seduta 
sarebbe utile descrivere il programma di quel
la successiva, in modo che gli atleti vi arrivino 
preparati, inoltre, gli atleti hanno pensato che

Atleta B: costui era un mezzofondista della 
categoria juniores. Quando si trovava al colle
ge aveva avuto una carriera molto buona ed 
aveva anche vinto parecchie competizioni. Al 
secondo anno di Università, venne scelto 
come crossista di punta dell’anno. Da junior 
venne scelto come mezzofondista di punta 
nelle gare indoor. Inoltre rimase così impres
sionato dall’impatto che le capacità mentali 
ebbero sui suoi risultati, che decise di iscri
versi a un corso di laurea in psicologia dello 
sport.
“Quali sono state le tue impressioni generali 
sul programma?"
“Penso che abbia giovato molto alla mia car
riera. Ho già utilizzato molte conoscenze che 
ho tratto dal programma e continuo tuttora.” 
“Quali sono, secondo te, i vantaggi del pro
gramma?”
“Be’. Sicuramente ha aiutato a migliorare le 
mie prestazioni.”
“Pensi che ciò che hai imparato ti abbia aiuta
to concretamente?"

ciò si sente molto gridare ed ora che sono 
stato da poco spostato in attacco, oltre a 
dovermi smarcare dalla difesa devo anche 
ascoltare le istruzioni dalla panchina.”
“Così, insomma, il programma ti ha aiutato 
nella concentrazione."
“Sì.”

"Hai mai usato /’immaginazione?"
“Sì. Nel football, quando sono marcato stret
to, vedo me stesso marcare gli altri e questo 
mi aiuta davvero.”
"Pensi di riuscire ad affrontare meglio le diffi
coltà ora?"
“Certo. Come quando abbiamo dovuto lancia
re un giorno in cui c’era molto vento e ho 
dovuto concentrami sul lancio, perché se 
avessi pensato al tempo avrei avuto molti pro
blemi. Quando c’è molto vento non c’è modo 
di lanciare bene e non ha nessuna utilità 
preoccuparsi, l’unica cosa da fare è lanciare e 
basta.”
"Allora riuscisti ad affrontare meglio anche le 
cattive condizioni atmosferiche?"
“Sì, non mi preoccupavano affatto.”
“Raccomanderesti ad altri atleti questo pro
gramma?”
“Certo. Soprattutto agli atleti non molto dotati 
fisicamente. Così, infatti, riuscirebbero a com
petere anche con atleti di maggior talento, ma 
privi delle loro capacità mentali.”

“Certo. Ogni volta che utilizzavo le tecniche 
del programma, i miei tempi diminuivano.” 
“Secondo te, il programma ha qualche difetto? 
Hai qualche suggerimento per modificarlo o 
migliorarlo?”
“Mi sarebbe piaciuto seguire un programma 
più lungo in modo da avere più tempo per 
mettere in pratica gli insegnamenti durante 
l’attività e per ripetere ciò che avevamo man 
mano imparato. Ma non credo che cambierei 
qualcosa, perché io uso alcune tecniche, men
tre qualcuno può usarne altre.”
“Pensi di essere mentalmente più preparato 
rispetto a prima di seguire il programma?”
“Sì. Anche prima ero abbastanza preparato 
mentalmente, ma dopo aver seguito il pro
gramma ho imparato a concentrarmi e a 
rilassarmi più di prima. Questi sono miglio
ramenti.”
“Prima hai detto che il programma ti ha fatto 
ottenere migliori prestazioni?”
“Sì, perché il rilassamento e la concentrazione 
aiutano a correre meglio.”
“Ora ti senti più rilassato prima di una gara?" 
“Sì, certo, perché so sia che devo farlo sia 
come farlo.”
“Fai anche uso di immagini durante le compe
tizioni e/o /’allenamento?"
“Sì. La notte prima di una gara immagino di 
correre come spero e mi vedo compiere effetti
vamente tutto il percorso. Se invece non cono
sco il percorso, allora chiedo a qualcuno che 
lo abbia visto, oppure ne creo uno con la mia 
testa. Cerco di sentirmi rilassato e immagino 
me stesso a un certo punto della corsa.” 
“Consiglieresti questo programma ad altri 
atleti?"
“Sì, certo. Infatti, c’è sempre qualche inse
gnamento che può tornare utile a chiunque. 
Anche un secondo in meno qua o là è 
comunque un miglioramento ed è ciò che si 
desidera.”
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il programma poteva essere più lungo, in 
modo da avere più tempo per mettere in prati
ca gli insegnamenti. In questo modo è possi
bile preparare un programma veramente su 
misura per tutti gli atleti O
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