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- disorientamento dell'atleta incapace di rendere 
secondo le possibilità

- delusione ai nazionali di categoria in quanto 
battuta da un atleta ritenuta di livello inferiore
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SEDUTA PRELIMINARE (PRIMO CONTATTO)
Al fine di raccogliere alcuni dati da utilizzare 
assieme al colloquio conoscitivo, per definire la 
strategia di intervento, ho assistito ad una com
petizione dell'atleta.
La seduta, a carattere puramente osservativi, si è 
svolta a Gorizia il 4 Luglio 2001 mentre l'atleta 
gareggiava alla ricerca del limite per gli europei. 
Il limite era di m.47; l'atleta ha lanciato poi a 
m.44,06.

LA STRUTTURAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
ATTRAVERSO LE DESCRIZIONI SENSORIALI, 

LE VISUALIZZAZIONI E IL DIALOGO INTERNO
UN ESPERIENZA DI MENTAL TRAINING 

NEL LANCIO DEL DISCO FEMMINILE
DI STEFANO BEARZI 

(Centro Regionale di Psicologia dello Sport Friuli V. Giulia)
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INTRODUZIONE
Il "Mental Training" ha i suoi presupposti nella 
Psicologia dello Sport ed è molto vicino alla 
prassi quotidiana di atleti ed allenatori. E' la sin
tesi di un grande lavoro di ana
lisi su abitudini e modalità di 
preparazione di atleti di vertice 
che hanno saputo ottimizzare 
la gestione dell'energia in com
petizione, elaborare strategie e 
tattiche, controllare le emozio
ni.
L'allenamento mentale può ini
ziare molto presto, in chiave 
pedagogica, ma può e deve 
interessare soprattutto atleti evoluti o in via di 
evoluzione spesso in difficoltà a gestire le proprie 
risorse fisiche e mentali in situazioni competitive.
Il mental training ha il pregio di adattarsi alle 
varie discipline sportive puntando su valori tra
sversali come l'autoconsapevolezza e la capacità 
di monitorare le sensazioni.
Protagonista della seguente esperienza una lan- 
ciatrice di disco di 17 anni al vertice nelle classi
fiche nazionali. La richiesta di intervento è per
venuta per i seguenti motivi:
- insoddisfazione di atleta e tecnico al termine 

di un ciclo di competizioni
- mancato raggiungimento del minimo di 47m 

richiesto dalla FIDAL per far partecipare l'atleta 
ai campionati europei in programma in luglio a 
Grosseto. è
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Considerazioni riguardanti la competizione
Ho avuto l'impressione, poi confermata dai fatti, 
che l'atleta non possedesse una strategia di gara 
ben definita, dato che non aveva un rituale pre
determinato, ma sembrava piuttosto incerta e 
poco attivata. Da un punto di vista tecnico, senza
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Emozioni e self-talk (dialogo interno)
E' sostanzialmente tranquilla e serena e non 
prova emozioni particolarmente inibenti e svan
taggiose ai fini della prestazione. L'aspettativa di 
risultato ha modificato il dialogo interno abitua
le essendo aumentati in intensità e in quantità i 
pensieri relativi alla prestazione. Non sa come 
modificare alcuni stati fisiologici inibenti (ten
sione, tachicardia).

entrare in dettagli non di mia pertinenza, ho 
notato una scarsa stabilità nella fase di avvio, 
una verticalità non sempre rispettata, lanci ese
guiti in modo differente l'uno dall'altro.

Motivazione
Non è stata approfondita questa area dato che la 
motivazione di base appare comqnque solida 
nonostante l'atleta appaia stanca e demotivata 
per la delusione di obiettivi non raggiunti. 
Rispetto all'anno scorso emerge anche il diverso 
approccio motivazionale. L'anno precedente 
vario, divertente, con peso relativo ad un risulta
to specifico; quest'anno il risultato obiettivo fon
damentale e dominante anche a livello di pensie
ri. E' interessante notare però che l'atleta affer-

Immagine di sé
Ha una positiva immagine di sé e una buona 
autostima. Afferma di lanciare male, ma è abba
stanza lucida da porlo in relazione con l'aspetta
tiva eccessiva di risultato, on cerca alibi per le 
prestazioni negative (accetta il verdetto del 
campo) e non si autovaluta troppo (in senso 
positivo o negativo). Sostanzialmente l'immagine 
di sé appare equilibrata e positiva.

Abilità immaginative
E' un'area legata alla consapevolezza e infatti le 
difficoltà di visualizzazione appaiono dovute a 
un uso modesto dell'autovalutazione percettiva, 
a pensieri disturbanti e ad inesperienza. Abusato 
appare anche l'elemento cinepresa dato che l'a
tleta tende a vedersi da fuori come in un film.

Concentrazione e routine di gara
L'atleta non ha instaurato strategie spontanee di 
allenamento e gara e tende ad avere un approc-

Consapevolezza e intesa con il tecnico
E' poco abituata a monitorare le proprie sensazioni. 
Tende ad immaginare il gesto principalmente dall'e
sterno e non a percepirlo dall'interno (abilità percet
tive). Nella comunicazione utilizza molto spesso il 
termine "errore" e ciò emerge anche in relazione alla 
comunicazione atleta-tecnico. Tende a ricevere 
informazioni piuttosto che a darle. Individua come 
obiettivi solo risultati e misure. Non utilizza la valu
tazione istantanea delle percezioni.

COLLOQUIO CONOSCITIVO
Il colloquio è uno strumento indispensabile per 
acquisire dati da utilizzare al fine di definire una 
strategia di intervento.
Le idee guida del colloquio sono state quelle di 
evidenziare la filosofia generale di allenamento, i 
canali sensoriali preferenziali, le mete sportive, le 
strategie spontanee e le modalità di comunicazio
ne. Sono stati utilizzati 86 quesiti ed elaborate 7 
aree: immagine di sé, emozioni e dialogo interno 
(self talk), consapevolezza e rapporto con il tecni
co, abilità immaginative, concentrazione e routine 
di gara, obiettivi (goal setting), punti di forza. 
Ecco in riassunto quanto emerso dal colloquio.

ma che se fosse andata bene avrebbe ancora 
voglia di gareggiare.
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ciò mentale molto diverso tra allenamento e 
gara.

Punti di forza
Possiede una forte motivazione intrinseca. Prova 
piacere ad allenarsi. Desidera migliorare. Prova 
interesse a sperimentare nuove metodologie. 
Mantiene un atteggiamento di fiducia nel lavoro 
e in chi la sostiene nell'impegno di allenamento. 
Le piace sempre allenarsi e gareggiare anche se, 
per il momento, si sente stanca e le sembra di 
non avere più obiettivi. E' disposta ad individuare 
nuovi obiettivi tecnici e mentali.

- far assumere all’atleta la piena responsabilità 
delle proprie azioni

- ricercare la condizione ideale di gara e di alle
namento

- riferire costantemente l'esperienza ad un 
modello tecnico globale individualizzato sulle 
caratteristiche dell'atleta.

TECNICHE DI BASE UTILIZZATE
- es. di contrazione distensione
- es. di rilassamento progressivo
- visualizzazioni aspecifiche
- visualizzazioni sportive
- tecniche di respirazione
- inventario corporeo e grounding
- rilassamento rapido e in condizioni disturbate
- utilizzo del canto nella routine

STRATEGIA DI ALLENAMENTO
- descrizione del gesto
- visualizzazione in associato (dall'interno)
- descrizione del self talk
- esecuzione dell'azione programmata
- descrizione sensoriale e valutazione del self 

talk
- confronto con la prospettiva del tecnico
- analisi e rivalutazione del programma
- inserimento graduale nella routine di gara

Una breve esemplificazione è rappresentata dalla 
seguente sequenza:
- inizio dell'elaborazione di una strategia per 

l'avvio del lancio con una visualizzazione a 
occhi chiusi della fase di avvio da parte dell'a
tleta.

- esecuzione del lancio senza disco prendendo in 
considerazione solo l'avvio

;

PRESUPPOSTI DELL'ALLENAMENTO
IMMAGINATIVO
- testaggio delle sensazioni e delle immagini con 

domande frequenti
- vividezza immaginativa
- controllabilità (le immagini devono andare 

dove richiede la tecnica)
- procedura coerente: rilassamento, immagine 

rallentata, immagine in tempo reale (la più uti
lizzata), esecuzione (nel caso in questione 
senza disco e con disco)

- abbinamento al dialogo interno
- allenamento sistematico
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OBIETTIVI DELL'INTERVENTO
DI MENTAL TRAINING
- spostare l'attenzione dai concetti di vittoria, 

misura e risultato verso gli aspetti percettivi, 
mentali, ludici

- sviluppare un'immagine di sé soggettiva
- sperimentare l’autovalutazione percettiva al 

posto dell'autovalutazione prestativa
- concordare con il tecnico obiettivi "istantanei
- sviluppare capacità di autoregolazione (pensie

ri, emozioni, comportamenti, motricità generale)
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- richiesta di valutare le percezioni confrontan
dole con la visualizzazione precedente.

- parere del tecnico e discussione
- modifica secondo quanto concordato.
- stesso iter ma lanciando due volte con il 

disco; ogni volta visualizzazione, lancio e 
descrizione delle sensazioni dell'atleta, pare
re del tecnico.

- richiesta mia di sintetizzare con una parola 
chiave la torsione ed estensione del braccio.

- l'atleta sceglie "dolgo" che significa "lungo", 
rifa l'iter facendolo precedere dalla parola 
"dolgo" ed esegue 4 lanci completi; ogni volta 
si descrive.

Questa breve esemplificazione testimonia l'im
portanza dell'autovalutazione istantanea dei 
dati. Gli stessi vengono via via elaborati ade
guando dialogo interno, visualizzazioni e perce
zioni tenendo come riferimento il modello tecni
co prescelto per l'atleta.
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CALENDARIO DELLE SEDUTE
A parte la seduta preliminare, 16 seduta com
prendente il colloquio e la elaborazione del col
loquio stesso, sono state effettuate 4 sedute di 
allenamento e una di gara dal 18 agosto al 2 
ottobre in varie sedi. Quanto veniva concordato 
nelle sedute veniva seguito scrupolosamente da 
atleta e tecnico anche nel resto dell'allenamento 
settimanale.
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CONSIDERAZIONI
- il rapporto instaurato tra il sottoscritto, l'atleta 

e il tecnico è stato interdipendente e basato 
sulla massima fiducia reciproca.

- la comunicazione è stata sempre diretta e non 
interpretativa.

- la comunicazione avveniva in lingua slovena 
e in lingua italiana, il dialogo interno del
l'atleta e la comunicazione tra tecnico e

COMPETIZIONI
- 5/9 Brejce (SLO) m. 46,48 (ree.) (prec. m. 44,48)
- 8/9 Pisa
- 17/9 Gorizia
- 30/9 Sulmona
- 6/10 Pietrasanta
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI AGONISTICI
- successivamente all’intervento sono stati otte

nuti su 5 gare i 5 migliori risultati dell'anno
- la media dei risultati prima dell'intervento era 

di m. 44,21
- la media dei risultati dopo l'intervento è stata 

di m. 46,34
- il record personale era di m. 44,48
- il record personale è salito a m. 47,32
- la differenza tra i 5 risultati prima dell'inter

vento (m. 43,15) e i 5 risultati successivi all’in
tervento (m. 46,34) è di oltre 3 metri

A questo proposito si inserisce un grafico esplicativo.
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atleta solo in lingua slovena (lingua materna)
- le percezioni venivano sempre sottoposte ad 

una valutazione incrociata e la mia valutazio
ne, se c'era, aveva un carattere non decisionale 
oppure era di tipo propositivo al fine di elabo
rare percorsi più pertinenti ai fini della strate
gia complessiva.

- le sedute di allenamento alla presenza del sot
toscritto erano considerate da tecnico e atleta 
vere e proprie sedute tecniche nel programma 
di allenamento e spesso hanno rappresentato 
la seduta tecnica della settimana. L'aspetto 
mentale si è quindi perfettamente integrato 
con l'aspetto tecnico.
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aspetti percettivo - sensoriali incanalando l'e
nergia su questi aspetti.

- di conseguenza molto minore energia è stata 
rivolta all'aspettativa del risultato e agli avversari.

- l'atleta ha elaborato una strategia autonoma 
basata sulle percezioni, sulle visualizzazioni e 
sul dialogo interno della quale si è resa respon
sabile con le autovalutazioni. Una strategia 
unica per allenamento e competizione.

- le valutazioni del tecnico sono state sempre 
successive alle autovalutazioni dell'atleta

- la gestione della routine di gara è stata poco o 
niente influenzata da elementi esterni (clima, 
avversari etc.)

- sono migliorate la consapevolezza e l'autono
mia

« 
È*

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI AGONISTICI
Dai dati emerge nettamente la stabilità delle pre
stazioni, situate ad un livello qualitativamente 
superiore rispetto al periodo precedente. Pur 
tenendo conto che può aver influito positiva- 
mente, per una ripresa generale, il riposo fisico e 
mentale successivo al non soddisfacente primo 
periodo competitivo e la rimozione del pensiero 
che si riferiva al minimo per gli europei, è da 
ritenere altresì importante aver deciso l'interven
to prima della pausa anche perché ciò ha deter
minato un rinforzo della motivazione dell'atleta.
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CONCLUSIONI
Al termine dell'intervento, in 
relazione alle aree esaminate e 
tenendo conto che l'intervento 
stesso è stato estremamente 
mirato dato che è durato in 
tutto due mesi, sono stati rag
giunti i seguenti obiettivi:
- l'atleta ha acquisito una 

discreta capacità nel selezio
nare e utilizzare alcune abi
lità di base

- c'è stato un indubbio rinforzo 
della motivazione che ha 
determinato un coinvolgi
mento importante da un 
punto di vista applicativo.

- l’immagine del sé è risultata 
più obiettiva e non deforma
ta da eventi e pensieri.

- nel corso degli allenamenti e 
delle gare l'attenzione si è 
rivolta al "qui e ora" e agli


