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Lo scopo di questo studio è di mostrare 
che atleti di alto livello in sport individuali 
non sviluppano inevitabilmente "un 
perfezionismo nevrotico”. 28 atleti di alto 
livello (21,21 anni + 2) e 30 studenti (21,07 
anni + 2,07) scienziati della stessa 
università, sono stati volontari per 
partecipare a questo studio. Sono stati 
identificati "perfezionisti” a partire dal 
questionario di perfezionismo tratto (MPS) e 
sono passato il questionario d'ansia di se 
tratto (STAI Y-l). 2 gruppi (alto versus fondo 
in anxia di se tratto) sono stati costituiti in 
ogni settore (sportivo vs allievo). Interviste 
sono stale in seguilo proposte loro per capire 
il perfezionismo in condizioni d'eccellenza. I 
risultati mostrano che il perfezionismo è una 
caratteristica della personalità 
multidimensionale composta da fattori 
positivi e negativi. Gli atleti di alto livello, 
perfezionisti, con un ansia di se tratto media; 
a) sviluppano standard personali elevati; b) 
ma hanno una sensazione d'obbligo al 
successo in particolare legato alle attese 
parentali; c) sottolineano che il clima di 
prestazione rafforza il timore del fallimento 
ed i dubbi riguardo agli atti. Il perfezionismo 
considerato nella sua dimensione sociale ed 
il ruolo dell'allenatore come mediatore è 
discusso.

sportivo incoraggia la perfezione (Koivula, Hasstnen 
Et Fallby (2OO2).Tuttavia, gli atleti "perfezionisti" 
hanno a volte tendenza ad impegnarsi in elucubra
zioni eccessive per mantenere la loro necessità di 
perfezione Inoltre, Williams e Leffingwell (1996) ha 
dimostrato che quando la prestazione non è giudi
cata abbastanza buona da atleti perfezionisti, questi
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INTRODUZIONE
I termini perfezione e perfezionismo sono spesso 
utilizzati in sport per descrivere la prestazione spor
tiva e le caratteristiche di personalità degli atleti 
(Dunn, Dunn 8 Syrotuik, 2002). Inoltre, darsi scopi 
elevati trascina gli atleti verso l'eccellenza, che per
mette loro spesso di "performer" poiché il mezzo

The purpose of this study was lo show 
that high level athletes in individuai sports 
did noi develop a maladaptive "unhealthy” 
perfectionnism. Twenty eight high level 
student athletes (21,21 ans + 2) and thirty 
scientifìc students (21,07 ans + 2,07) from 
thè some University (Lyon 1 ) were 
volunteered to participate to thè study. Once 
their consent was obtained, they completed 
thè Multidimensional Perfectionism Scale 
(MPS) and thè STAI Y-l.The participants 
were divided into two groups (high versus 
low anxiety trait) in each domain (sport 
versus academic domain).A one-on-one 
interview wilh a semi-structured format was 
conducted lo understand thè perfectionism 
in excellence conditions. Results revealed 
that perfectionism may have both 
adaptative and maladaptive features. 
Perfectionisl high level student athletes, with 
average anxiety trait level; a) developed high 
personal standards; b) but felt thè obligation 
to success related to parents’ expectations; 
c) underìined that thè performance climate 
reinforced thè fear offailure and thè doubts 
about actions. The authors suggest that 
healthy perfectionism is related to positive 
reinforcements from coach and parents. The 
rote of thè coach such as medialor is 
discussed.
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sviluppano un timore del fallimento. Essere pertanto 
perfezionista per un atleta può porre problemi per il 
suo successo sportivo.
Alcuni autori hanno messo in evidenza un legame 
tra il perfezionismo e la caratteristica di ansia. 
Blankstein, Toner e Flett, (1989) ha mostrato che in
dividui ansiosi sperimentavano pensieri negativi che 
interferivano con i loro scopi di prestazione poiché 
esiste un divario tra il loro ideale di perfezione e la 
loro soddisfazione. Frost, Marten, Lahart et al., 
(1990) hanno segnalato che gli atleti ansiosi aveva
no pena a dimenticare i loro errori ed avevano una 
tendenza ad esprimere dubbi a proposito della qua
lità della loro prestazione. Coen e Ogles, (1993), Frost 
e Henderson, (1991) confermano l'impatto della va
riabile “fare errori" e quella della pressione dei geni
tori. Sarebbero qualsiasi due socia a livelli elevati 
d’ansia di se tratto. Frost, Trepamer, Brown et al., 
(1997) ribadisce che i perfezionisti rinviano più 
emozioni negative riguardo alla variabile "fare erro
ri" che i non perfezionisti. Infine, Cheng, Chong e 
Wong, (1999) hanno mostrato una forte associazio
ne tra le variabili “fare errori e dubbi verso l'azione" 
con l'ansia, lo sforzo ed una stima bassa di sé 
Tuttavia, di altri autori come Bieling, Israeli e Antony, 
(2003), Frost, Heimberg, Holt et al., (1993), Slade e 
Owens, (1998) sostengono che il perfezionismo 
comporta 2 forme, una forma adatta chiamata "per
fezionismo normale" ed una forma non adatta chia
mata "perfezionismo nevrotico" che comporta l'idea

che il perfezionismo è una caratteristica della perso
nalità multidimensionale composta da fattori positi
vi (e.g., il fatto di possedere scopi personali elevati) e 
dei fattori negativi (e.g., la tendenza a dubitare dei 
suoi atti, la sensazione di essere mai soddisfatto di 
ciò che si fa")."
Le ricerche attuali hanno provato a definire in modo 
oggettivo il perfezionismo. I loro sforzi hanno per
messo di sviluppare 2 tipi di scale chiamate 
"Multidimensional Perfectionism Scale" create sepa
ratamente da 2 gruppi diversi. Lo Multidimensional 
Perfectionism Scale (MPS) di Hewit e Flett (1991) 
mette in evidenza tre dimensioni del perfezionismo. 
Le differenze tra queste tre dimensioni non si tradu
cono con un comportamento ma con l'oggetto nel 
quale il perfezionismo è diretto o attribuito (Hewitt Et 
Flett, 1991). // perfezionismo orientato su di sé 
("Seif-Oriented Perfectionism"), corrisponde alla base 
di standard elevati per sé e una valutazione critica e 
intensa di sé verso l'eccellenza". Il perfezionismo 
orientato verso gli altri ("Other-Oriented 
Perfectionism"), corrisponde alle credenze e attese di 
perfezione che l'individuo ha per le altre. // perfezio
nismo socialmente prescritto ("Socially Prescribed 
Perfectionism"), implica la necessità percepita dagli 
individui di raggiungere gli standard di perfezione 
prescritti dagli altri. Frost et al., (1990) con "Multi-di- 
mensional Perfectionism scale (MPS) illuminano il 
perfezionismo sotto dimensioni diverse." Definiscono 
il perfezionismo come lo stabilimento di esigenze ec-
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DIMENSIONI DI HEWITT Et FLETI (1991)DIMENSIONI DEL FROST ET AL (1990)

Organizzazione
r = 62

■*- Perfezionismo orientato su ili séStandard personali

r = 62Errori -c- r = .49

Critiche dei genitori — r = .49----------Perfezionismo socialmente prescritto

Aspettative dei genitori r = 49

Perfezionismo orientato verso gli altri
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cessivamente elevate, accompagnate da critiche e da 
valutazioni di sé negative ricorrenti. Distinguono sei 
componenti del perfezionismo. La prima di queste 
dimensioni rinvia agli standard personali ("Personal 
Standards"). È il fatto di fissarsi obiettivi elevati per sé 
anche ed essere molto critico quanto al non raggiun
gimento di quest’obiettivi. La seconda dimensione é 
da mettere in relazione con i difetti "Concern Over 
Mistakes". Rappresenta la tendenza ad associare i di
fetti con il fallimento e la perdita di rispetto degli al
tri. La terza dimensione del perfezionismo é da met
tere in relazione con il dubbio dell'argomento verso 
quest'azioni proprie da eseguire un compito "Doubts 
About Actions". La quarta dimensione riguarda l'a
spettativa dei genitori "parental expectation" e tocca 
la credenza che i genitori fissano obiettivi troppo 
elevati per l’argomento perfezionista che non potrà 
soddisfare. La quinta dimensione del perfezionismo è 
le critiche dei genitori "Parental Criticism". È la cre
denza con l'argomento che questi genitori sono mol
to critici verso lui per quanto riguarda il non rag
giungimento degli obiettivi. La sesta ed ultima di
mensione del perfezionismo riguarda l'ordine, la pre
cisione, l'organizzazione "organization". È il fatto di 
spendere una grande quantità d'energia all'organiz
zazione, la chiarezza, "c'è un posto per tutto, e tutto 
deve essere al suo posto" riassume bene quest'ultima 
dimensione. Tuttavia, questa dimensione non sarà 
presa in considerazione nel nostro studio poiché le 
ricerche precedenti hanno mostrato che non era as
sociata all’ansia di se tratto. Riassumendo, Frost et 
al., (1993) hanno mostrato che i due modelli aveva
no similarità concettuali. La tabella 1 mostra le cor
relazioni esistenti tra le varie dimensioni delle 2 con- 
ceptualisations.

Dimensioni 
sociali

Dimensioni 
personali

Procedura
Inizialmente, studenti sportivi e scientifici dell'uni
versità Lione 1 sono stati sollecitati per passare il 
questionario di Hewitt sul perfezionismo tratto. Soli 
quelli aventi un perfezionismo tratto elevato sono 
stati presi in considerazione. In un secondo tempo, è 
stato chiesto loro di valutare un evento importante 
su una scala di 1 a 10 soli quelli che hanno valutato 
l'evento tra 8 e 10 sono stati presi in considerazione 
In un terzo tempo, i 28 studenti sportivi, atleti di al-

Lo scopo del nostro studio è di mostrare che atleti di 
alto livello, perfezionisti, indipendentemente dal lo
ro livello d'ansia di se tratto, percepiscono e rispon
dono al compimento personale in modo diverso che 
studenti non sportivi, perfezionisti, pur non svilup
pando "un perfezionismo nevrotico".

METODI
Soggetti
Ventotto studenti in secondo ciclo STAPS dell'uni
versità Lione 1 (21,21 anni + 2) in sport individuali, 
iscritti nell'elenco degli atleti di alto livello delle loro 
federazioni sportive e trenta studenti in secondo ci
clo scienze (21,07 anni + 2,07) della stessa univer
sità, che preparano un contributo di stato, sono sta
ti volontari per collaborare a questo studio. Gli atle
ti di alto livello e gli studenti hanno partecipato a 
questo studio nelle stesse condizioni d'eccellenza 
cioè una settimana prima di una prova competitiva 
importante o un contributo importante per il loro 
divenire professionale. Gli sport individuali esamina
ti sono stati l'atletica leggera, il triathlon, il canot
taggio, il canoa, il judo, il nuoto, il karaté, la ginna
stica, la vela e il golf.
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Perfezionismo totale 182.86 ± 27.52 181.97 ± 24.42

71.86+14.34 72.57 ±16.92

60.79 +10.07 58.50 + 10.44

50.21 + 11.13 50.90 + 12.76

Anxia di se tratto 44. 25" + 8.474

fab. 2 - Medie e deviazione slandard degli studenti sportivi di alto livello c "scientifici" per il perfezionismo tratto e l’anxia di se tratto.
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Perfezionismo
Socialmente Prescritto

Perfezionismo
Orientato verso gli altri

Perfezionismo
Orientato su di sé

to livello ed i 30 studenti "scientifici" sono stati riu
niti per passare il questionario STAI Y-1. Quattro 
gruppi sono stati formati tramite il loro punteggio in 
ansia di se tratto (caratteristica d'ansia elevata vs 
caratteristica d'ansia bassa) utilizzando la mediana. 
Due gruppi di 15 presso gli studenti scientifici e due 
gruppi di 14 presso gli sportivi di alto livello (due in
dividui sportivi si trovavano infatti sulla mediana) 
sono stati costituiti. Il gruppo 1 corrisponde agli 
sportivi di alto livello con un ansia elevata, il gruppo 
2 agli sportivi di alto livello con un ansia bassa, il 
gruppo 3 agli studenti scientifici alti con un ansia 
bassa ed il gruppo 4 agli studenti scientifici con un 
ansia bassa. Quindi, ogni partecipante è passato una 
manutenzione semi - direttivo di una 30mn sul per
fezionismo ispirandosi alle dimensioni sviluppate da 
Frost ed Al, (1990). Un corpus di questioni centrali è 
stato stabilito per ottenere una più grande consi
stenza nelle risposte (Patton, 1990). Le questioni so
no state presentate nello stesso ordine per evitare 
pendenze nelle risposte (Kvale, 1996). Tuttavia, que
stioni addizionali e rilanci sono stati proposti, in 
funzione delle risposte dei partecipanti per precisa
re la loro visione del perfezionismo.

Materiale
Questionario di perfezionismo tratto. Lo MPS di 
Hewit e Fleti, (1991) è stata tradotta e convalidata in 
francese da Labrecque, Stephenson, Boivin Et

Studenti atleti di alto livello 
(28)

Marchand (1998). È un questionario di 45 proposte 
che comprende 15 proposte per ogni componente 
ed utilizza una scala di Likert che va da 1 (compieta- 
mente in disaccordo) a 7 (completamente in accor
do). Le varie alfa di Cronbach in questo studio sono 
.91 per il perfezionismo orientato su di sé, .75 per il 
perfezionismo orientato verso gli altri e .85 per il 
perfezionismo socialmente prescritto.
Questionario d'anxia di se tratto. L'inventario d'an
sia di se tratto - stato di Spielberger (STAI forma Y1) 
è stato costruito per misurare il temperamento an
sioso abituale degli individui e convalidato e tradot
to in francese da Schweitzer e Paulhan (1990). Il 
coefficiente di coerenza interna della scala d'ansia - 
caratteristica è .90 e il coefficiente di correlazione 
prova - riprova si situa tra 0.65 e 0.75. Comprende 
20 proposte (e.g., "mi preoccupo a proposito di cose 
senza importanza") e utilizza una scala di misura di 
tipo Likert che va di 1 (quasi mai) a 4 (quasi sempre). 
Per questo studio, l'alfa di Cronbach è .87.
Intervista
Quest'incontri in profondità si prefiggono di circo
scrivere meglio la percezione di ogni partecipante 
sul loro perfezionismo Le istruzioni hanno fornito 
una definizione del perfezionismo e le questioni so
no state costituite a partire dai 5 temi del perfezio
nismo di Frost et al., (1990): gli standard personali, i 
dubbi riguardo al compito di compiere, gli errori, le 
critiche parentali e la percezione degli atteggiamen-

Studenti "scientifici" 
(30)

• Norme Labrecque et al., 11998) per studenti (m= 21 ± 5.4). perfezionismo orientato su di se 65.5 ±15.2 ; perfezionismo orientato su gh altri 55.2 ±11.3 ; 
perfezionismo socialmente prescritto 46. + 13.3
" Norme Spielberger (1970) : anxia debole da 36 fino a 45 ; anxia media da 46 fino a 55 ; anxia elevata da 56 fino a 65

4.10" + 9.00
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RISULTATI
I dati descrittivi riguardanti il perfezionismo di se 
tratto e l'ansia di se tratto delle 2 popolazioni è indi
cata nella tabella 2. Tutte le 2 popolazioni hanno un 
perfezionismo elevato e ansia di se tratto debole. La 
separazione in 4 gruppi differenzia l'ansia di se trat
to (media versus bassa) pur mantenendo per ogni 
gruppo un perfezionismo elevato (vedere tabella 3). 
Le risposte dei partecipanti alle interviste permetto
no di osservare meglio le relazioni tra l'ansia di se 
tratto, il settore di prestazione (allievo versus sporti
vo) e il perfezionismo.

Studenti-atleti di alto livello medio 
in anxia di se tratto
Dimensione "standard personali "
Gli studenti "scientifici" e sportivi di alto livello si 
giudicano alti nella dimensione "standard persona
li". Dicono di sviluppare alte ambizioni, sono pro
pensi a perseverare ed a compiere sforzi per rag
giungere i loro obiettivi, sono esigenti riguardo ad 
essi stessi e che sembra loro primordiale di dare il 
loro massimo tuttavia alcune differenze tra i due 

gruppi appaiono. Gli studenti 
"scientifici" percepiscono che 
mantengono esigenze elevate 
verso essi stessi, mentre gli 
studenti atleti di alto livello 
sono alla ricerca permanente 
della perfezione, si impongo
no degli standard elevati di 
compimento, percepiscono il 
loro valore personale in ter
mini di produttività, presta
zione e risultati e sottolinea
no che devono essere al di là 
del 100% per essere soddi
sfatto della loro prestazione 
Indicano anche, la loro ten
denza a motivare il loro com
portamento in termini di re
sponsabilità ("devo") danno 
precedenza all'essenziale sen
za trascurare l'importanza dei 
dettagli."Infine, dedicano un 
investimento temporale im
portante all'addestramento e 
segnalano che lo fanno a sca

pito di attività sociali e di relazioni personali. 
Dimensione "dubbi nell'azione"
Gli studenti "scientifici" e gli atleti di alto livello so
no propensi a considerare dubbi che riguardano la 
loro azione (87% e 84% rispettivamente). Ma gli 
sportivi di alto livello parlano più facilmente dei lo
ro dubbi che gli studenti "scientifici" e sono più che 
affida nel futuro, quando si ritengono pronti fisica- 
mente e mentalmente 
Dimensione "errori"
Gli studenti "scientifici" dicono di accettare i loro 
errori (43%), pensano che facciano progredire 
(23%) ma si sentono colpevole riguardo ai difetti 
commessi (34%). Gli studenti atleti di alto livello, 
quanto a loro, accettano per la maggioranza gli er
rori, hanno la sensazione che permettono di progre
dire ma nello stesso tempo, hanno orrore dell'errore
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ti parentali di fronte al fallimento (e.g., "ti fissi - tu 
degli obiettivi elevati nel vostro settore; asso - tu la 
sensazione che le persone attorno a te la esigono 
troppo?" "come reagiti il vostro ambiente quando fai 
errori?" Come percepisci il ruolo dell'allenatore o 
dell'insegnante? "). Tutte le interviste sono state ef
fettuate dal primo autore che aveva una buona co
noscenza dell'argomento di studio. Secondo le rac
comandazioni di Backstom e Hursh-Ceasar (1981), 
lo intervistatore ha assunto un atteggiamento neu
trale ed imparziale in tale 
modo da limitare le pendenze 
nelle risposte ed ha incorag
giato i partecipanti ad essere 
onesto ed aperti nelle loro ri
sposte Le interviste sono sta
te registrate e ritrascritto ver- 
batim. Quindi sono stati tor
nati presso i partecipanti per 
verificare l'autenticità dei lo
ro dati e modificare se vi oc
corresse entro un mese. 
Poche correzioni sono state 
fatte.
Analisi dei dati. L'analisi qua
litativa per analizzare le in
terviste è stata guidata dagli 
approcci teorici sul perfezio
nismo. Due assi erano già sta
biliti: il livello d'anxia di se 
tratto ed il tipo di settore (al
lievo versus sportivo). 
L'obiettivo è stato di com
prendere meglio a fondo le 
relazioni tra questi 2 assi e il 
perfezionismo. Infine, una sessione con altri ricerca
tori familiari dell'analisi qualitativa è stata proposta 
per esaminare collettivamente l'interpretazione dei 
dati (Lincoln Et Guba, 1985).



G4 N - 15G3 N + 15G1 H +14 G2 H - 14

Anxia de se tratto 36.20 ±4.5551.80 ±4.6237.43 +.3.0351.07 ±6.29

Perfezionismo Totale 195.80 ± 31.94 167.13 ±32.88196.00 ±26.11 169.71 ±22.78
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Tab. 3 - Medie e deviazione standard dei gruppi G1H + (sludentiatlcti atto .livello media.anxia)G2 H- (studenti atleti alto livello anxia 
bassa) G3 N+ (studenti scientifici anxia media) G4 N- (studenti scientifici anxia bassa).

che stigmatizza il fallimento (tendenza a svalutarsi). 
Dimensione “le critiche e le attese parentali"
I risultati appaiono ambigui. Alcuni studenti "scien
tifici'' considerano una pressione dei genitori (49%); 
altri non considerano o poco di attese parentali 
(37%) o pensano che abbiano più alte attese che t 
loro genitori (14%). Nello stesso tempo, alcuni pen
sano che i loro genitori siano comprensivi (40%) 
mentre altri considerano che i loro mettono una 
pressione (49%) o mentre non li capiscono (11%). Gli 
sportivi di alto livello quanto a loro, dicono di consi
derare poco la pressione in particolare dal punto di 
vista dell’atteggiamento e delle critiche dei coachs 
(68%). Ma si sentono obbligati verso i loro genitori 
(53%) e pensano che i genitori abbiano grandi atte
se di successo sportivo verso loro (47%). Descrivono 
anche la necessità di un ambiente d’amore e d'ap- 
provazione che sembrano loro necessari per perfor
mer e che non è sempre dato dall'allenatore o i ge
nitori.

Studenti-atleti di alto livello bassi in anxia 
di se tratto
Dimensione "standard personali "
Gli studenti "scientifici" oscillano tra avere poca am
bizione (34%), compiere poco sforzi (14%) e perse
verare per raggiungere i loro obiettivi (52%). Per al
cuni, la necessità di ridurre, fare pause è importante 
(13%). Invece, gli studenti sportivi di alto livello si 
descrivono come avendo standard elevati, che vo
gliono l’eccellenza nello stesso modo in cui gli stu
denti sportivi con un ansia de se tratto media. 
Dimensione "dubbi nell'azione''
Gli studenti "scientifici" dicono non di considerare 
dubbi (56%) ma hanno timore del fallimento (44%). 
Gli studenti sportivo di alto livello, invece, hanno per 
la maggioranza dubbi sulle azioni che intraprendono 
(57%). Ma i dubbi fanno parti del loro quotidiano e 
le abbordano come tali senza apprensione, senza ti
more. Fissare scopi "goal setting" e stabilire routine 
appaiono mezzi per limitare questi dubbi e gestire la 
loro ansia.

Dimensione "errori"
Gli studenti "scientifici" accettano i loro difetti 
(63%) e pensano che facciano progredire (37%). 
Invece, se gli studenti sportivi di alto livello pensano 
per la maggioranza che permettano di progredire 
(57%), hanno difficoltà ad accettare i loro errori 
(43%).
Dimensione “le critiche e le attese parentali"
Gli studenti scientifici pensano che i loro genitori 
non abbiano un’attesa (50%), che quest'attesa è po
sitiva (23%) o mentre hanno più alte attese che (7%) 
contro alcuni uni soltanto che pensano che lo atten
dano troppo (20%). Gli insegnanti non sono descrit
ti come soci al fallimento. Gli sportivi di alti livelli 
hanno la sensazione che i loro genitori sono com
prensivi (82%), non considerano aspettative da par
te dei loro genitori o dell'allenatore (46%), ritengo
no che le aspettative dei loro genitori non rappre
sentano una pressione (12%), pensano che abbiano 
più alte attese che i loro genitori (12%) e che sono 
soli a decidere (5%). la loro relazione con l'allenato
re non pone problemi.

DISCUSSIONE
I risultati di questo studio mostrano che i 4 gruppi 
considerano globalmente il perfezionismo come un 
attributo positivo (Hollender, 1965; Todorov Et 
Bazinel, 1996). Quest'ultimo è concepito come un'e
sigenza culturale, che riguarda un compimento e co
stituisce una condizione necessaria e importante al 
successo sportivo o scolastico. I 4 gruppi hanno poco 
tendenza alla generalizzazione a partire da aspetti 
giudicati negativi (Seidah, Bouffard, EtVezeau, 2002). 
Alcune differenze, tuttavia, sono state constatate. La 
popolazione studente, atleta di alto livello in sport 
individuali, indipendentemente dal livello d'ansia di 
se tratto, si impone delle esigenze elevate di compi
mento in relazione con la prestazione sportiva. La 
popolazione studente "scientifico" con un ansia di se 
ratto media, da parte sua, mantiene esigenze elevate 
verso essa stessa. Inoltre, discorso dei loro dubbi sul
le azioni che intraprendono non pone problemi nel-
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l’ambiente sportivo. Considerano gli errori come fon
ti di progresso che permettono loro di rimbalzare, 
anche se in parallelo, sottolineano che gli errori con
cretizzano i loro fallimenti e che hanno una tenden
za leggera a svalutarsi. Il auto critica e i dubbi per
mettono l’individuazione degli errori possibili, il loro 
controllo e non genera la colpevolezza contraria
mente al gruppo studenti "scientifici" con un ansia di 
se tatto media. Le attese di successo fanno parte in
tegrante dell’ambiente competitivo. Gli atleti di alto 
livello d’ansia di se tratto media percepiscono il loro 
valore personale in termini di produttività, prestazio
ne e risultati, considerano più l’esistenza sottostante 
di una pressione dei genitori, e ricercano più un ap
poggio sociale che rassicura che gli studenti sportivi 
a ansia bassa. Pensgaard e Roberts, (2002) in occa
sione delle loro ricerche su atleti di alta prestazione 
hanno sottolineato che gli atleti di sport individuali 
erano più sensibili alla competitività tra avversari che 
al ruolo svolto dall’allenatore nell’aumento del clima 
di prestazione. Ma segnalano anche, che questatleti 
considerano la necessità di un clima sociale incorag
giante per sopportare la focalizzazione dell’ambiente 
sui buoni risultati. I nostri risultati vanno nello stesso 
senso di quelli di Pensgaard e Roberts, (2002). 
Tuttavia, interrogano la funzione del perfezionismo 
(Terry-Short, Owens, Slade Et Dewey, 1995). Gli spor
tivi cercano di ottenere risultati sportivi più elevati 
possibili in modo da garantirsi di essere ammesso in 
un livello competitivo ancora più esigente o lo fanno 
per soddisfare le esigenze rigorose dei genitori e/o 
evitare di essere respinti da loro? Questo studio mo
stra che c’è presso gli atleti con un anxia di se tratto 
media una descrizione di sensazioni di obblighi, di 
doveri e di responsabilità verso i genitori che sono 
vissuti come imperativi “costrittivi” che potrebbero 
ostruire l’accesso all'alta prestazione. Infatti, essendo 
la loro sensazione d'obbligo elevata, si sentono gui

dati dal loro addestramento ed il loro investimento 
sportivo può diventare ossessivo. Hall, Finme e Kerr, 
(1995) hanno mostrato che il umore del fallimento, 
un clima eccessivo di raffronto sociale e l’abilità per
cepita (buona versus debole) contribuiva anche ad 
instaurare questa sensazione d’obbligo. Inoltre, solo 
gli studenti, atleti di alto livello a ansia bassa, si sono 
riferiti a tecniche mentali interne (la fissazione di 
scopi, routine pre gare) per fermare la loro vulnerabi
lità di fronte alle influenze negative generate dal
l’ambiente competitivo stressante. Questo è confor
me alla letteratura sportiva (Cury Et Sarrazin, 1993, 
Locke Et Latham, 1990; Weinberg Et Gould, 1997). 
Tuttavia, gli studenti atleti di alto livello con un anxia 
di se tratto media non vi fanno riferimento. Bieling, 
Israeli e Antony (2003) hanno suggerito che gli stan
dard personali interni che ci si impone sembrano 
produrre meno danni psicologici che gli standard 
percepiti cosi imposti fuori. Uno dei ruoli dell’allena
tore potrebbe situarsi in quell’asse, cioè favorire un 
clima d’addestramento imperniato sul controllo del 
compito che permette la valutazione di criteri auto
rinviati senza trascurare l’approccio della prestazione 
per dimostrare la sua competenza. Potrebbe anche 
avere un ruolo di mediatore benefico per la salute 
psicologica i suoi atleti. Duda (2001) ha mostrato che 
il perfezionismo ha un legame con il clima percepito 
dell’ambiente familiare e sportivo che valorizza la di
mostrazione normativa della competenza dell’indivi
duo. Più il clima sarebbe imperniato sul raffronto so
ciale con gli altri e su standard imposti, più il perfe
zionismo causerebbe condotte sportive negative.
In conclusione, questi risultati mostrano che il per
fezionismo si esprime bene nella dimensione socia
le (Frost et al., 1993; Hewitt Et Flett, 1991) e che esi
ste bene una relazione tra il perfezionismo e la ca
ratteristica d’anxia. Inoltre, il valore socioculturale 
dell’attività perfezionista è presente allo stesso
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tempo nel settore scolastico ed in quello dell'alta 
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