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INTRODUZIONE 

 

Che la mente possa influire significativamente su ogni attività umana 

e, quindi, anche su quella sportiva è stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici 

ateniesi. Già da allora si parlava di come il destino di una competizione 

sportiva non dipendeva esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 

anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo stato d'animo, 

caratteristiche, quest'ultime, strettamente legate all'attività mentale 

dell'atleta. Nonostante ciò, solamente nel 1898 Norman Triplett effettuò i 

primi studi sulla performance in situazioni di agonismo e pochi anni dopo, 

nel 1913, De Coubertin organizzò il primo convegno internazionale dedicato 

agli aspetti psicofisiologici della pratica sportiva. Oramai, ad oggi, è risaputo 

che “l’attività motorio-sportiva influenza direttamente le condizioni fisiche e 

la percezione individuale di benessere, andando a giocare un ruolo rilevante 

tra i fattori modulanti la qualità della vita”1 e che la pratica di un esercizio 

continuativo è associata a “cambiamenti positivi del tono dell’umore, 

dell’idea di sé e dell’autostima, della self efficacy, l’abbassamento degli 

indicatori psicologici e fisiologici di stress, cosi come […] gioia, benessere, 

divertimento”2. Ciò nonostante, a più di 100 anni di distanza è paradossale 

come lo status dello psicologo dello sport, nonché la sua formazione, il 

riconoscimento da parte delle Istituzioni sono temi dibattuti in tutto il mondo.  

Nel contempo, in questi anni lo sport si è articolato in differenti 

sottodimensioni, da una parte si è affermata una sua concezione sociale, 

secondo la quale lo sport viene inteso come modello di integrazione sociale, 

come strumento educativo e veicolo di salute e benessere psico-fisico. 

Dall’altra parte si è mantenuta ed ulteriormente rafforzata una concezione 

“agonistica” dello sport, con la necessità di costruire programmi sempre più 

specifici per la preparazione psicologica degli atleti o delle squadre di alto 

livello. Secondo questa seconda visione, quando si parla di sport, sempre 

più sovente si sente parlare di come migliorare la prestazione, 

indipendentemente dalla disciplina e dal livello di competenza maturato. 

                                                           
1 M. MUZIO, G. RIVA & L. ARGENTON, Flow, benessere e prestazione eccellente, 

Milano, F. Angeli, 2012, pag. 163 
2 Ibidem 
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Allo stesso modo, ogni individuo che pratica sport spesso sente la necessità 

di superare i propri limiti, di porre a confronto con se stesso e agli altri le 

sue potenzialità e i suoi limiti di adattamento psicofisico. La psicologia dello 

sport, in tal senso, si è occupata per prima delle tecniche di allenamento 

mentale o mental training con l’intento di creare dei programmi di 

preparazione mentali basati su interventi standardizzati per ogni disciplina 

sportiva e per ogni singola sotto-task, al fine di avvicinare il più possibile 

l’atleta a obiettivi già prefissati. Fortunatamente negli ultimi anni, proprio al 

fine di superare il limite di una eccessiva standardizzazione e della scarsa 

attenzione per la singolarità mente-corpo dell’atleta, si è sempre più 

affermata una visione della psicologia dello sport come disciplina capace di 

integrare conoscenze e competenze che derivano da differenti ambiti, con 

il tentativo di organizzare interventi organici e integrati creando una corrente 

di pensiero e di studio multidisciplinare al fine di migliorare quei meccanismi 

bio-psico-sociali interessati al mantenimento del benessere e della salute 

che, consequenzialmente, incrementeranno le prestazioni sportive. In tal 

ottica, nell’ambito della psicologia dello sport si sta dando attualmente molta 

importanza all’opportunità di insegnare, proprio attraverso lo sport e il 

mental training, diverse abilità e competenze efficaci non solo nel contesto 

sport specifico, ma generalizzabili e trasferibili in tutti i contesti della vita. 

A seguito di una gratificante ed altamente istruttiva esperienza 

durante il tirocinio formativo e condividendo da sempre una visione 

dell’atleta inteso come unità inscindibile mente-corpo, questo lavoro nasce 

dalla possibilità di creare un percorso di consapevolezza e accrescimento 

delle capacità, mentali e non, indispensabili per creare le condizioni affinché 

l’atleta possa esprimere efficacemente il suo massimo potenziale 

stabilmente. Riconoscere l’atleta o, meglio, la persona come un sistema 

Integrato, fatta di emozioni, cognizioni, motivazione e sogni ma anche di 

attivazione e disattivazione fisiologiche, posture e atteggiamenti, in cui “tutti 

i vari piani psico-corporei contribuiscono in modo paritario alla complessa 

organizzazione dell'organismo”3, consentirà, come vedremo, di favorire 

cambiamenti radicati e completi, incrementando non sola l’autoefficacia e 

la performance ma anche la capacità di gestire efficacemente con risposte 

                                                           
3 L. RISPOLI, Neo-Funzionalismo: La Psicoterapia Funzionale introduzione al modello 

vol. 1, Napoli, SEF, 2017, pag. 14 
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adeguate le mutevoli situazioni potenzialmente stressanti. Tale lavoro, 

inoltre, deve essere interpretato partendo dall’integrazione della prospettiva 

del paradigma della Psicologia Funzionale (o NeoFunzionalismo), la quale 

si propone di “considerare l’essere umano nella propria interezza e 

prendere in esame le manifestazioni e le interazioni che riguardano la 

globalità della persona”4, e della Psicologia del Potenziamento, ovvero 

un’applicazione del modello teorico della psicologia Funzionale che “mira 

ad attuare un processo di rafforzamento personale che consente la piena 

autonomia”5 attraverso un lavoro “simultaneo e indissolubile su tutti i livelli 

di funzionamento del Sé: Cognitivo, Emotivo, Fisiologico, Muscolare-

Posturale”.6 

Con lo scopo di rendere più chiaro ed agevolato questo percorso si 

è ritenuto opportuno segmentarlo in cinque diverse sezioni di seguito 

riportate. La prima sezione è stata dedicata alla ricerca di stati psicologici 

connessi all’esperienza ottimale e gli aspetti peculiari del mental training.  

La seconda sezione tratterà temi relativi e connessi alle percezioni di 

autoefficacia nella pratica sportiva. La terza sezione andrà a trattare aspetti 

emotivi e psicofisiologici connessi alle prestazioni sportive. Nella quarta 

verranno trattati gli aspetti cognitivi/attentivi. Infine, nell’ultima sezione, 

saranno trattati aspetti strettamente connessi alla propriocezione. Ogni 

sezione, inoltre, oltre a trattare i temi che rendono più evidente la relazione 

tra sport e la specifica funzione trattata, andrà ad indagare le relative 

metodologie di valutazione ed, infine, i programmi e tecniche di intervento 

psicologico per l’incremento delle prestazioni di ogni singola componente. 

In questa introduzione, inoltre, sarà importante specificare che, al 

fine di migliorare le prestazione in un programma adeguato, vi saranno 

capacità generiche che dovranno essere di buon livello dentro ogni atleta e 

devono essere potenziate in egual modo, indipendentemente dalla 

disciplina di appartenenza e dal ruolo. Esistono, poi, necessità che sono 

sport-specifiche e/o ruolo specifiche, cioè più importanti per una disciplina 

sportiva rispetto ad un’altra e che devono essere allenate in modo mirato. 

                                                           
4 L. RISPOLI, Il Manifesto del Funzionalismo Moderno, Roma, Alpes, 2014, pag. 16 5 
5 A. GIAMMARIA, L. BALDASSARRI, E. SGHERRI, E. BETTI, La Psicologia del 

Potenziamento, Milano, Scienza&Sport Magazine n. 51, 2020, pag. 79 
6 Ibidem 
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Infine, sono presenti bisogni specifici per ogni singolo atleta, perché anche 

essi hanno una loro storia, un loro contesto di vita personale, una loro 

personalità soggettiva ed irripetibile. Individualizzare l’allenamento perciò 

significherà prima di tutto riconoscere la persona che si ha di fronte, ossia 

comprendere la sua natura umana, esplorare i suoi bisogni, cercando di 

“mappare” la consapevolezza di Sé, delle sue convinzioni, dei suoi processi 

fisiologici ed emotivi, cercando di inquadrare quali sono i punti di forza e le 

aree da migliorare.  

Oltre tutto, prima di proseguire questa lettura preme precisare che, 

prima ancora di considerare il miglior programma, c’è un enorme esigenza, 

come si è enfatizzato nell’ultimo periodo con il ritiro dalle competizioni di 

numerosi atleti, di tener contro dei sogni e delle aspettative della 

persona/atleta, prodigandosi per creare quelle condizioni utili affinché vi sia 

la possibilità di poter esprime il massimo potenziale, all’insegna del 

benessere e, non meno, del divertimento. 
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1. Il mental training integrato e funzionale 

 

1.1 L’allenamento mentale per prestazioni eccellenti: un excursus 

storico 

“Il mental training, consiste nel sistematico e specifico 

allenamento di abilità mentali e psicologiche con lo scopo di migliorare la 

performance, aumentare il divertimento e raggiungere una crescente 

soddisfazione per le proprie attività fisiche e sportive”7 

 

Spesso gli atleti non riescono ad esprimere al meglio il proprio 

potenziale e altrettanto spesso la causa sono per limitazioni che si 

autoimpongono. Le prestazione potenziale, ovvero quello che atleta 

potrebbe fare, e la prestazione reale, ovvero la prestazione che 

effettivamente fa, non sempre corrispondono. Quasi tutti abbiamo delle vere 

e proprie abitudini mentali che ci impediscono di raggiungere una 

performance ottimale. Per la stragrande maggioranza degli allenatori e dei 

tecnici la soluzione al problema è una sola, allenarsi. Se da una parte sono 

le abilità tecnico/tattiche a creare il presupposto della prestazione, la loro 

espressione ed estrinsecazione ottimale dipende dalle capacità dell’atleta 

di utilizzare al meglio le abilità mentali. Le abilità mentali sono quelle abilità 

che ci permettono di far combaciare la prestazione potenziale con la 

prestazione reale. Anche nel caso delle abilità mentali è importante 

sottolineare come esse siano reciprocamente interdipendenti e si 

influenzino tra di loro. Allo stesso tempo occorre ricordare che l’allenamento 

mentale può esprimere la sua massima efficacia solo se integrato in un 

programma che si armonizza alle esigenze dell’atleta e dello sport specifico.  

Ognuno di noi possiede quelle qualità come l’attenzione, 

l’autocontrollo, l’entusiasmo, la perseveranza che sono fondamentali nello 

sport. Esistono capacità che devono forzatamente essere di buon livello 

dentro ogni atleta e devono essere allenate in egual modo, 

indipendentemente dalla disciplina di appartenenza. Esistono poi necessità 

che sono sport-specifiche, cioè più importanti per una disciplina sportiva 

                                                           
7  R. S. WEINBERG & D. GOULD, Foundations of Sport an Exercise Psycology, 

Champaign, Human Kinetics, 2007 
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rispetto ad un’altra, o addirittura specifiche per ruolo all’interno di un 

contesto di gruppo e che devono essere allenate in modo mirato. Infine, 

sono presenti bisogni specifici per ogni singolo atleta, perché anche essi 

hanno una loro storia, un loro contesto di vita personale, una loro 

personalità soggettiva e irripetibile. 

Facendo un excursus storico, i primi programmi in ambito sportivo di 

consulenza psicologica vengono già rintracciati durante gli anni ‘20 del 

secolo scorso grazie ai lavori di Griffith e di Puni. Tuttavia solo negli anni 

’70, le scienze dello sport vengono riconosciute come un ambito conoscitivo 

in grado di fornire applicazioni ed informazioni utili a migliorare la 

prestazione sportiva, con consequenziali ricadute pratiche anche in contesti 

molto diversi da quello sportivo. Inizialmente l’allenamento mentale si è 

prefigurato come sistema basato sull’uso di tecniche per il rilassamento e 

sull’utilizzo della ripetizione mentale per migliorare la prestazione sportiva. 

Grazie allo sviluppo di quegli anni e alla presenza di programmi già 

dimostratisi efficaci, già a partire dai primi anni ‘80, vi è stata una massiccia 

presenza di psicologi ai giochi olimpici con un costante e crescente 

interesse per l’allenamento mentale degli atleti.  

In passato ci si è serviti anche di altri termini quali preparazione 

psicologica o preparazione mentale, che tuttavia non si sono rivelati efficaci 

quanto il termine mental training. Tale espressione, che accomuna 

concettualmente sia l’allenamento mentale che fisico/tecnico, viene 

utilizzata in maniera sempre più frequente per descrivere l’utilizzo di 

tecniche psicologiche volte ad incrementare le prestazioni sportive di un 

atleta o di un gruppo di atleti grazie ad un programma di allenamento 

specifico.  

Inizialmente, il lavoro dello psicologo era prefissato nel rintracciare 

quali caratteristiche fondamentali necessitava l’atleta e l’uso di tecniche di 

rilassamento e ripetizione mentale per riuscire a migliorare la prestazione 

sportiva. Negli ultimi anni il concetto di mental training, o allenamento delle 

abilità mentali, sì è estremamente modificato in quanto da una parte si è 

superato il focus sull’analisi delle caratteristiche di personalità degli atleti e 

dall’altra si è provato ad identificare quelle che sono le abilità psicologiche 

di base da sviluppare e potenziare negli sportivi. In base a ciò è stato 
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possibile identificare un ventaglio abbastanza ampio di abilità psicologiche 

di base che possono essere allenate e sviluppate e che si riferiscono ad 

abilità di tipo emotivo, cognitivo, relazionale e muscolare-posturale. Durante 

l’utilizzo di queste tecniche non si esercita alcuna suggestione, non si 

producono alterazioni nel pensiero o perdita di autocontrollo, anzi, si cerca 

di indurre uno stato di maggiore consapevolezza ai processi psicofisiologici, 

che offre non solo un senso di benessere, pace e tranquillità ma permette 

anche di scoprire e/o potenziare capacità nell’atleta. 

 

1.2  Il Neo-funzionalismo e la pratica sportiva 

Il NeoFunzionalismo affonda le sue radici in numerose aree “negli 

studi psicofisiologici, nel Funzionalismo storico, negli studi sul rapporto 

mente-corpo aperti in psicoterapia dal concetto di Identità funzionale di 

Reich, nelle teorie del Sé (da Kohut a Stern) [….] allo sviluppo delle 

neuroscienze”8 e a partire dagli anni ’70-‘80 si è notevolmente sviluppato 

grazie agli studi, ricerche e teorizzazioni di L. Rispoli. La visione del 

Neofunzionalismo è caratterizza da una differente visione del 

funzionamento mente-corpo la quale non è più di tipo piramidale, con una 

mente gerarchicamente posta ad un piano superiore che controlla tutto 

dall'alto, ma di tipo sferico, in cui tutti i vari piani psico-corporei 

contribuiscono e concorrono in modo paritario e con la medesima 

importanza.  

Il mental training secondo una tale visione multidimensionale aiuta a 

considera l’atleta come un organismo integrato in cui, per poter aumentare 

efficacemente le proprie potenzialità, ha bisogno di allenamenti specifici che 

equilibrino, potenzino e sviluppino in modo armonico e indissolubile i quattro 

piani del Sé (vedi fig. 1). In Psicologia dello Sport questo significa superare 

training e metodologie che lavorano sull’atleta in modo parcellizzato, le quali 

mirano ad un cambiamento puramente comportamentale e/o cognitivo. 

 

                                                           
8 L. RISPOLI, Il Manifesto del Funzionalismo Moderno, Roma, Alpes Italia, 2014, p.1 
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L’atleta/persona, dunque, è un Sistema Integrato (fatta di emozioni, 

cognizioni, motivazione, determinazione, attivazione e disattivazione 

fisiologica, posture, concentrazione e così via..), in cui "il Sé può essere 

visto come organizzazione di tutte le Funzioni dell’organismo umano, su tutti 

i suoi piani e su tutti i suoi livelli possibili di funzionamento: i ricordi, il 

simbolico, le fantasie, le immagini, il tempo, la razionalità; ma anche le 

emozioni; ed anche i movimenti, le posture, la forma del corpo; nonché le 

sensazioni, la tensione muscolare, il sistema respiratorio; e ancora il 

sistema neurologico, il sistema neurovegetativo, il sistema immunitario”.9 

Da ciò ne deriva che le Funzioni “fanno parte insieme a tante altre di un 

sistema più ampio e complesso che non si limita solo al mentale [….] dal 

                                                           
9 L. RISPOLI, Le Esperienze di Base e sviluppo del Sé, Milano, Franco Angeli, 2015, 

pag. 38 

Figura 1. I quattro piani del Sé 

Funzionale 
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momento che è l’intera unità e globalità del Sé che si esprime e che si rivela 

ogni volta in tutte le sue varie Funzioni“.10  

Un concetto che a questo punto risulta importante per arricchire il 

nostro discorso di una preparazione sportiva integrata è quello della 

memoria corporea, o periferica, ovvero una memoria costituita da “tracce 

permanenti (delle esperienze passate) nelle posture ripetitive e abituali, 

nelle alterazioni permanenti delle soglie percettive, nelle modificazioni 

croniche del tono muscolare di base, nei movimenti scolpiti e irrigiditi nel 

tempo, nell’alterazione della espirazione”.11 Possiamo ritrovare tracce 

permanenti di questa memoria in tutte quelle Funzioni come il respiro, il tono 

muscolare di base, le posture, i movimenti, le soglie percettive e cosi via 

Per riuscire efficacemente a strutturare un piano di lavoro con l’atleta, 

allora, sarà indispensabile conoscere il modo in cui sono interconnessi gli 

apparati fisiologici con le posture e con il sistema muscolare, come reagisce 

l’organismo in base ai vari tipi di respirazione e come tutto ciò influenzi, in 

un legame interdipendente, le emozioni, l’attenzione e l'elaborazione 

cognitiva. Infatti, solo attraverso un percorso di training che lavora in 

maniera simultanea e indissolubile su tutti i vari piani del sé - non solo su 

quello emotivo e/o cognitivo-simbolico, ma anche su quello fisiologico e 

muscolare-posturale - consentirà di acquisire o consolidare competenze 

che garantiscono un’alta efficienza prestazionale all’interno delle molteplici 

e imprevedibili situazioni che possono verificarsi durante le attività sportive. 

 

Essendo lo sport, a prescindere dalla categoria di appartenenza e 

dal livello praticato, composto da situazioni continuamente mutevoli, si può 

dedurre facilmente che l’atleta più capace di rispondere con un maggiore 

adattamento alla variabilità situazionale sarà quello che performerà meglio. 

Presumendo vera l’affermazione precedente, ci sono 3 concetti 

fondamentali derivanti dalla psicologia Funzionale che consentono all’atleta 

di poter esprimere efficacemente il proprio potenziale e sono: 

                                                           
10  Ibidem 
11 L. RISPOLI, Il corpo in Psicoterapia oggi. Neo-funzionalismo e Sistemi Integrati, 

Milano, FrancoAngeli, 2016, pag. 136 
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 la “gamma”12  – intesa come l’ampiezza delle due polarità di una 

funzione (es. concentrazione-rilassamento), dove un corretto 

andamento consente all’atleta di utilizzare efficacemente e a pieno 

sia un polo che l’altro  

  la “modularità”13 – intesa come la capacità dell’atleta di passare da 

un polo all’altro più volte, in modo continuativo, dove “una mancanza 

di modularità porta ad una preponderanza di una polarità rispetto 

all’altra”14 (basti pensare ad un atleta che è incapace di attivarsi o 

disattivarsi appropriatamente, che condurrà ad uno stress protratto o 

noia)  

 La “mobilità”15 – che consiste nella capacità di passare rapidamente 

da un polo all’altro della funzione a seconda della situazione. 

 Un sano andamento consente all’atleta di avere a disposizione ogni 

singola gamma e di poter rapidamente, in base alla situazione, cambiare 

efficacemente la loro polarità opportunamente, infatti “più complete e intatte 

sono a disposizione dell’individuo, più potenzialità egli ha nella vita”.16 

 

E’ evidente a questo punto l’importanza del lavoro di ottimizzazione 

indissolubile di tutti e quattro i piani del Sé dell’atleta per strutturare 

efficacemente un programma di mental training individualizzato e integrato, 

ribadendo che, “contemplare questi aspetti all’interno di un mental training, 

significa dare allo sportivo fondamenta solide su cui edificare tutto il resto 

della sua preparazione”17.   

 

1.2.1 La programmazione individualizzata  

Lo sport agonistico richiede, a partire dai settori giovanili, un 

allenamento integrato che tenga conto delle diverse componenti alla base 

della prestazione. In linea con gli studi della Positive Psychology, l’impegno 

                                                           
12 L. RISPOLI, Esperienze di base e sviluppo del Sé, Milano, F. Angeli, 2004, pag. 59 
13 Ibidem, pag. 60 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
16 Ibidem, pag. 61 
17 L. BALDASSARRI, Lo sport e la Psicologia Funzionale: creazione di un “Protocollo 

Funzionale per lo sportivo”, Napoli, Tesi di Specializzazione in Psicoterapia 
Funzionale, Rel. Bianchi A., 2016, pag. 47 
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è quello di costruire un piano di lavoro sul modello di funzionamento ottimale 

dell’atleta, supportando e sviluppando le condizioni individuali ed ambientali 

predisponenti e/o favorenti la sua espressione.  

Un programma di preparazione mentale integrato dovrà dunque 

tener conto, cosi come espresso anche da Muzio e colleghi18 di aspetti:  

 strutturali, volti all’analisi e al rispetto di aspetti di personalità 

dell’atleta;  

 funzionali, per un’ottimizzazione dei processi di elaborazione delle 

informazioni nel sistema cognitivo;  

 psicofisiologici, volti modulazione della reattività psicofisica;  

 sistemici, per una concettualizzazione situata dell’atleta nei contesti 

sociali di riferimento. 

Se si considera l’individuo come sistema psichico aperto, tendente 

ad una sempre maggiore organizzazione e complessità, risulta evidente che 

la percezione di “challenges”19 ambientali elevati con cui il soggetto si 

confronta comporti un graduale incremento delle capacità personali per far 

fronte alla situazione. Pertanto sarà indispensabile creare un programma 

che integri le diverse dimensioni per fare emergere tutti quelle “condizioni 

interne, alla persona o al gruppo, che consentono di gestire o superare le 

difficoltà preesistenti e di acquisire una reale capacità di fronteggiare gli 

imprevisti”.20  

Un simile approccio al comportamento valorizza precipuamente il 

ruolo della soggettività, intesa quale fattore di valutazione fondamentale 

dell’ambiente esterno e dello stato interno di cui la persona dispone.  Il 

soggetto, nel descrivere il proprio stato interno in relazione agli stimoli 

ambientali, compie un’operazione di organizzazione del campo percettivo 

alla luce delle proprie aspettative, delle proprie finalità, del proprio bagaglio 

di informazioni. In altre parole, il mondo esterno rappresenta un insieme di 

possibilità di investimento energetico nell’ambito delle quali l’individuo 

                                                           
18 M. MUZIO, G. RIVA & L. ARGENTON, Flow, benessere e prestazione eccellente, 

Milano, F. Angeli, 2012, pag. 188 
19 S. A. JACKSON & M. CSIKSZENTMIHALYI, Flow in Sport: The key to optimal 

experiences and performances, Champaign, Human Kinetics, 2019, pag. 16 
20 A. GIAMMARIA, L. BALDASSARRI, E. SGHERRI, E. BETTI, La Psicologia del 

Potenziamento, Milano, Scienza&Sport Magazine n. 51, 2020, pag. 79 
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percepisce come significative.  Inoltre, emerge in questo approccio 

l’importanza di studiare lo stato esperienziale dell’atleta nel suo insieme, 

quale unità base di indagine. Non è sufficiente valutare le componenti 

motivazionali, quelle affettive, quelle cognitive e quelle fisiologiche 

separatamente un programma di allenamento mentale adeguato per un 

atleta dovrà andar ad incrementare ed ad ottimizzare tutti i livelli di 

funzionamento del Sé, sia da un punto di vista cognitivo ed emotivo, che da 

un punto di vista fisiologico e Muscolare-Posturale, “analizzabili in una 

medesima e inscindibile unità psico-corporea”.21  

 

1.3 Le abilità mentali fondamentali dell’atleta: un approccio 

multimodale  

In accordo con la visione fino ad ora esposta, il lavoro di Durand-

Bush e colleghi ha provato ad elaborare un sistema di valutazione delle 

abilità mentali suddiviso in 3 macro aree specifiche. Nella prima macro-area 

vi sono incluse le abilità di base connesse ad una corretta definizione dei 

propri obiettivi, all'impegno ed alla fiducia. La seconda area includerebbe le 

capacità legate alla gestione dei propri stati psicofisiologici, come ad 

esempio la gestione dello stress, il controllo della paura, l'attivazione, il 

rilassamento e la gestione dell’ansia. Infine, nella terza macro area, sono 

incluse le capacità più strettamente definite come abilità cognitive, che 

riguardano l'attenzione, la concentrazione, la capacità di focalizzarsi su una 

determinata attività, la capacità di pianificare al meglio l'allenamento e la 

competizione, la capacità di effettuare delle ripetizioni mentali e di utilizzare 

l'immaginazione. 

 Il mental training secondo un approccio multimodale, dunque, può 

essere efficace nei seguenti aspetti: 

1. Consapevolezza corporea (training prococettivo): nell’ambito 

sportivo la percezione del proprio corpo e delle sue potenzialità è 

una meta essenziale e fondamentale per il raggiungimento dei 

propri obiettivi. Deve essere acquisita e migliorata, giorno dopo 

                                                           
21 L. RISPOLI, Neo-Funzionalismo: La Psicoterapia Funzionale introduzione al 

modello vol. 1, Napoli, SEF, 2017, pag. 24 
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giorno, attraverso un mirato e ponderato approccio mentale ai 

meccanismi propriocettivi. L’allenamento della propriocezione si 

basa su un insieme di tecniche volte a lavorare sulla posizione e 

consapevolezza del corpo, imparando a focalizzare ed integrare 

le diverse informazioni provenienti da diversi sistemi sensoriali. 

Inoltre, attraverso un allenamento di consapevolezza corporea si 

renderà l’atleta non solo consapevole ed autonomo di 

riconoscere le tensioni muscolo-posturali ma anche, attraverso 

training specifici, di renderlo capace di fronteggiare avversità 

esterne con maggiore consapevolezza psicofisiologica ed 

emotiva.  

2. Percezione di autoefficacia: si riconosce da tempo l’importanza 

di un alto senso di efficacia per una prestazione ottimale. Non 

solo la capacità di un individuo di riuscire a raggiungere un 

risultato desiderato, ma anche l’autoconsapevolezza di avere le 

competenze per farlo nel pieno controllo della situazione in atto. 

In condizioni di forte pressione competitiva, per eseguire 

efficacemente le abilità apprese, gli atleti devono esercitare un 

controllo sugli effetti disfunzionali tipici delle attività sportive. 

Migliorando le condizioni e percezioni psicofisiche si 

aumenteranno le credenze di efficacia, riducendo i livelli di stress 

e la tendenza a provare emozioni negative. Un po’ di insicurezza 

circa la propria efficacia, però, è di incentivo ad acquisire le 

conoscenze e le abilità necessarie al successo. Ciò nondimeno, 

nell’applicazione di abilità già sviluppate, una forte fiducia nella 

propria efficacia è essenziale per mobilitare e mantenere 

l’impegno necessario a eseguire adeguatamente compiti difficili. 

Inoltre, l’autoefficacia nel padroneggiamento di un’abilità 

determina “se una certa attività atletica verrà presa in 

considerazione, quanto impegno verrà dedicato qualora fosse 

intrapresa e il livello di impegno applicato nel caso in cui i 

miglioramenti nell’attività avvenissero”.22 

                                                           
22 F. MELCHIORI, Autoefficacia nella promozione dell’attività sportiva: meta 

interpretazione per la definizione del modello concettuale di ricerca, Italian Journal 
of Health Education, Sports and Inclusive Didactics, n. 4, 2017, pag.90 
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3. Concentrazione e focalizzazione dell’attenzione (Focusing): 

Atleti, psicologi e, più in generale, addetti ai lavori concordano sul 

fatto che i processi attentivi, come ad esempio la capacità di 

concentrarsi e di spostare il focus in maniera efficace siano 

fondamentali per raggiungere prestazioni ottimali nello sport. In 

ambito sportivo, potremmo definire l’attenzione come la capacità 

di cogliere molteplici stimoli e informazioni, selezionando gli 

stimoli rilevanti e facilitanti la prestazione ed escludendo quelli 

irrilevanti o disturbanti. I livelli di attivazione della stessa, tuttavia, 

sono fortemente influenzati da molteplici fattori (difficoltà del 

compito, caratteristiche ambientali, livelli di aurosal e etcc) e per 

quanto si possa allenare non è una risorsa illimitata. Questa 

abilità mentale può essere allenata utilizzando svariate tecniche 

o esercizi pratico-esperienziali. Soprattutto negli ultimi anni, 

grazie allo sviluppo tecnologici, vi sono diversi bio e 

neurofeedback che consentono di ottimizzare la gestione delle 

risorse attentive dell’atleta e di poter facilmente passare da 

un’attenzione morbida ad un’attenzione concentrata 

tempestivamente, ogni qualvolta che la situazione ne necessità.  

4. Capacità di gestione delle emozioni, dello stress e ansia: lo 

sport è emozione e spesso l’atleta è chiamato a gestire in 

maniera ottimale le proprie emozioni per raggiungere la propria 

prestazione ideale. E’ importantissimo poter controllare 

prontamente le proprie tensioni emotive e mentali. E’ 

fondamentale saper gestire le proprie paure e l’ansia (si pensi 

soprattutto a quella del pre-gara). Lo stress, infatti, quando ben 

gestito, può essere un’ottima fonte di energia psico-fisica e di 

stimolo per un miglioramento continuo. Varie procedure o 

approcci possono essere utilizzati per gestire le situazioni 

d’ansia, di stress o di dolore: molte di esse, soprattutto nello sport, 

si basano ampliamente sulle cosiddette tecniche di rilassamento.  

5. Capacità di modulazione dell’attivazione (Arousal) e di 

respirazione: alle volte capita che un atleta si percepisca senza 

forze, scarico o fiacco. Questo stato psicofisico può essere 

particolarmente svantaggioso per un atleta che si appresta a 
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compiere la sua performance o partecipare ad una gara 

(soprattutto in canoa dove lo sforzo fisico è molto intenso). 

L’Arousal viene considerato come una funzione che permette 

l’accesso alle risorse energetiche dell’organismo per predisporlo 

in maniera ottimale all’azione. L’attivazione psico-fisiologica 

dell’organismo, ossia questa capacità di essere pronti all’azione, 

è una questione di energia fisica e mentale assieme: si tratta di 

vigore, forza, vitalità e prontezza. L’energia fisica influenza quella 

psichica e viceversa; attivandosi, corpo e mente si allineano, 

entrano in sintonia. Tenuto conto della soggettività di ogni atleta, 

per affrontare adeguatamente una prestazione sportiva è 

solitamente necessario incrementare il livello di attivazione 

dell’organismo; solo così è possibile ottenere la carica 

indispensabile per rendere al massimo. Le diverse tecniche di 

attivazione e regolazione dell’arousal consentono, in primo luogo, 

di definire i fattori situazionali e personali che influenzano 

l’attivazione, in secondo luogo, di identificare la propria 

“combinazione” ideale fisiologico-cognitiva-emotiva. Ogni atleta 

può quindi imparare ad autoregolare e modulare in maniera 

adeguata il livello di attivazione necessario per eseguire con il 

massimo profitto la propria performance motoria e sportiva.  

Dunque, con il termine allenamento mentale o mental training, ad 

oggi, ci si può riferire ad un atteggiamento di maggiore attenzione e rivolto 

ai processi psicofisiologici coinvolti nell’attività sportiva e, in particolare, alla 

consapevolezza di come essi influenzano la prestazione, dove il processo 

richiede una continuativa collaborazione fra psicologo e atleta. 

 

1.4 La Valutazione delle abilità mentali: L’ Inventario Psicologico 

della Prestazione Sport – IPPS-48 

Un aspetto particolarmente importante nell’ambito della psicologia 

dello sport è la possibilità di identificare e valutare aspetti psicologici che 

concorrono alla performance sportiva. Nella lettura internazionale inerente 

alla valutazione delle abilità mentali, sono presenti numerosi questionari, 

tuttavia in lingua italiana vi è ancora una carenza di strumenti oggettivi e 
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specifici. Per colmare tale lacuna, nel corso degli ultimi anni è stato 

sviluppato uno strumento denominato “Inventario Psicologico della 

Prestazione Sportiva - IPPS-48”.23 La prima versione del questionario era 

costituita da 200 domande comprendenti diverse variabili psicologiche ed 

era stata strutturata prendendo in considerazione e selezionando molteplici 

quesiti appartenenti a strumenti già sviluppati in altre nazioni. 

Dall’evoluzione del modello iniziale si è giunti al test definitivo, L’IPPS-48, 

finalizzato alla misurazione di abilità e fattori mentali importanti per la 

preparazione atletica.  

Lo strumento è formato da 48 quesiti suddivisi in 8 scale e 

raggruppabili in aspetti cognitivi ed aspetti emotivi. Delle 8 scale, sei di 

queste sono relative a fattori positivi e due ad aspetti negativi: fiducia, goal-

setting, self-talk, pratica mentale, controllo dell’arousal emozionale, 

preparazione per la gara (fattori positivi), preoccupazione e disturbi alla 

concentrazione (fattori negativi).  

L’inventario è di facile applicazione, dove ciascuna scala contiene 6 

affermazioni alle quali all’atleta viene chiesto di riflettere riportando quanto 

spesso la situazione descritta si manifesta. 

                                                           
23 L. BORTOLI, G. GRAMACCIONI & C. ROBAZZA, L’inventario psicologico della 

prestazione sportiva (IPPS 48), Giornale italiano di psicologia dello sport, numero 4- 
2009, pp, 14-2 
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I punteggi sono distribuiti su una scala da 1 a 6, assegnando: 1 punto 

a Mai, 2 punti a Raramente, 3 punti a Abbastanza, 4 punti a Spesso, 5 punti 

a Quasi Sempre e 6 a Sempre. Punteggi bassi in una o più scale indicano 

la presenza nell’atleta di problemi, fatta eccezione per le scale di 

Preoccupazione e Disturbi alla concentrazione, dove, invece, sono punteggi 

alti a segnalare delle difficoltà. Per ricavare i punteggi dei vari campi 

specifici, si dividono le domande in modo da acquisire punteggi nei vari 

Figura 2. Inventario Psicologico della Prestazione Sportiva – IPPS 48  
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ambiti e si calcolano i punteggi e la media dei 6 item che compongono la 

scala.  

 

 

Se la somma dei punteggi per ogni singolo campo, se è tra 6 e 10 è 

un valore molto basso, tra 11 e 15 è basso, tra 16 e 20 è discreto, tra 21 e 

25 è buono, tra 26 e 30 è ottimo. 

Il profilo psicologico che si ottiene, consente di identificare le aree di 

forza e le aree di miglioramento, facilitando l’atleta allo sviluppo della 

consapevolezza degli aspetti mentali e della loro rilevanza ai fini della 

performance sportiva. Il profilo, inoltre, fornisce allo psicologo dello sport 

indicazioni per la programmazione di strategie di individualizzazione del 

mental training. 

 Il questionario può essere somministrato più volte nel corso di una 

stagione agonistica o in un periodo di preparazione. In questo modo 

l’allenatore e lo psicologo possono verificare l’efficacia di particolari 

metodiche di allenamento o di interventi e tenere sotto controllo l’evoluzione 

individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Items suddivisi per fattori 
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2 La percezione del proprio sé: l’’autoefficacia nelle prestazioni sportive 

 

2.1 Autoefficacia e attività fisica  

Le buone potenzialità fisiche ed avere talento possono non essere 

sufficienti per il successo agonistico dal momento che non si traducono 

automaticamente in buone prestazioni, ma, come vedremo, necessitano 

sempre di più di “programmi specifici per il potenziamento delle competenze 

emotive, cognitive e relazionali degli atleti”.24 Il senso di efficacia personale 

risulta determinante, in tal senso, sia in fase di preparazione che di 

allenamento, in quanto promuove la costruzione e il perfezionamento della 

prestazione di alto livello ottimizzando la scelte delle strategie, l’erogazione 

degli sforzi e l’esecuzione nelle diverse attività.  

Parlando dei sentimenti che riguardano la stima di sé e del proprio 

self efficacy, si usano espressioni apparentemente simili, si sente spesso 

parlare di fiducia in se stessi, di consapevolezza di sé, di sicurezza in se 

stessi. Queste hanno significati diversi: la consapevolezza è la coscienza di 

sé, ma un individuo può essere consapevole di sé pur avendo scarsa 

autostima. Il costrutto di autostima ed autoefficacia sono intimamente 

correlati tra di loro, in quanto si influenzano e determinano reciprocamente, 

tuttavia non vanno confusi. E’ importante differenziare l’autoefficacia 

dall’autostima, infatti il senso si autoefficacia si riferisce ai giudizi di capacità 

personale mentre l’autostima riguarda i giudizi dei valori personali. Un’atleta 

può valutarsi altamente inefficace in una determinata attività, senza che 

questo possa influenzare la valutazione generale della propria personale 

autostima, cosi come un’atleta può ritenersi molto efficace in una situazione, 

come ad esempio avere percentuali alte ai tiri liberi, senza provare motivo 

di orgoglio personale.  

Tra i primi psicologi che elaborarono teorie del sé, Carl Rogers, 

fondatore della psicologia umanistica, a differenza della visione freudiana 

pessimistica di un essere in conflitto fra istinto e morale, ha offerto una 

visione dell’uomo ottimistica, parlando di un essere creativo capace di 

generare cambiamenti e di superare le difficoltà, con intrinseco in sé una 

                                                           
24 P. STECA, J. MILITELLO & A. GAMBA, BEBS: Basket Efficacy Baliefs Scales, 

Firenze, Giunti, 2010, pag. 23 
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forza interiore capace di lottare per la realizzazione personale, che stimola 

ad azioni positive finalizzate al miglioramento. Secondo l’autore, dunque, 

c’è nell’individuo una capacità di comprendere il sé, di dirigerlo, di guidare 

il comportamento, che può essere esercitata se forniamo le giuste 

condizioni. In altre parole, l’individuo ha una personale capacità, una 

potenzialità allo sviluppo, ai cambiamenti e all’integrazione». In tale ottica, 

a partire dagli anni ’40, l’autoefficacia è stato un costrutto utilizzato in diversi 

settori, con diverse applicazioni.  

In ambito sportivo lo studio della self-efficacy riveste un ruolo molto 

importante sia perché aiuta a spiegare alcuni processi cognitivi e fisiologici 

correlati allo sviluppo di abilità tecniche e tattiche, sia in quanto promotore 

della performance di successo negli atleti. Infatti, possedere alte convinzioni 

di autoefficacia si traduce nel poter raggiungere prestazioni ottimali con 

meno difficoltà, avere un livello di stress precompetizione ridotto, nutrire 

maggior fiducia nelle proprie capacità ed, infine, possedere aspirazioni 

ambiziose. Inoltre McAuley considera l’autoefficacia e l’attività fisica in una 

relazione circolare, dove chi “si sente più efficace è maggiormente portato 

ad intraprendere attività fisica, ma anche, contemporaneamente, chi fa 

attività fisica sperimenta sentimenti di maggior efficacia personale”.25   

La self-efficacy o autoefficacia, costrutto concettualizzato da 

Bandura ’70, la definisce come “la percezione e l’insieme delle convinzioni 

e aspettative riferite alle proprie capacità di organizzare e realizzare le 

sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati”.26 Tali 

convinzioni giocano un ruolo molto importante nei vari contesti 

dell’esperienza individuale sportiva, dal momento che i modi in cui gli atleti 

decidono di agire sono fortemente regolati da come e da quanto essi si 

ritengono effettivamente in grado di fare. La centralità attribuita alle 

convinzioni di autoefficacia si iscrive nella cornice teorica definita dalla 

Social-Cognitive Theory elaborata dallo stesso Bandura, che ascrive alla 

mente umana le proprietà fondamentali di un sistema «agentico» 

caratterizzato da straordinari gradi di iniziativa e di trasformazione del 

                                                           
25 E. MCAULEY, The role of exercise cognitions in the prediction of exercise 

behavior of middle-aged adults, Journal of Behavioral Medicine, 1992, pp.15:65-
88 

26 A. BANDURA, Autoefficacia: teoria e applicazione, Trento, Erickson, 2000, pag. 12 
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mondo, nell’ambito di un rapporto di continua e reciproca influenza tra 

persona, comportamento e ambiente. Tale relazione di causazione 

reciproca viene definita da Bandura “reciproco determinismo triadico”27 

(vedi fig. 4) e mette in luce le elevate opportunità dell’individuo di agire sul 

proprio ambiente, attraverso l’attivazione di processi di natura biologica, 

cognitiva ed affettiva. La teoria sociocognitiva di Bandura concepisce il 

funzionamento degli esseri umani come la risultante di un gioco dinamico 

tra influenze personali (cognizioni, affetti ed eventi biologici), 

comportamentali e ambientali, in cui i pensieri, i livelli di attivazione 

fisiologica e le emozioni acquisiscono un ruolo con-causale nei confronti dei 

comportamenti, sulla valutazione dei risultati e, in ultima analisi, 

sull’apprendimento. 

 

Inoltre sostiene che l’attività fisica, esercitando il controllo sul proprio 

corpo, aumenta la fiducia nelle proprie capacità, inoltre ritenersi in grado di 

compiere un esercizio è fortemente correlato alla probabilità di metterlo in 

atto e al risultato ottenuto, infatti il senso di autoefficacia rispetto alla 

performance derivano dalle convinzioni di: - saper in che modo ottenere un 

determinato risultato (cosa occorre fare) – avere le capacità di fare quel 

determinato comportamento - che mettere in atto quel comportamento 

otterrà il risultato. La percezione quindi che ciascun atleta ha della propria 

efficacia influenza i pensieri, le motivazioni, le prestazioni, i livelli di 

attivazione. L’autoefficacia, pertanto, ha una funzione generativa che 

                                                           
27 G. V. CAPRARA, Bandura, Milano, Franco Angeli, 1997, pag. 16 

Figura 4. Relazione di reciproca influenza tra persona, comportamento 

e ambiente (tratto da A. Bandura, 2000) 
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organizza e coordina le sotto abilità cognitive, sociali, emozionali e 

comportamentali, portando persone diverse, con abilità simili, a compiere 

azioni che possono variare proprio in base alla convinzione di efficacia 

personale, “non è dunque una misura delle competenze possedute ma la 

credenza che la persona ha in ciò che è in grado di fare in diverse situazioni 

con le capacità che possiede”.28  

I due aspetti dell’individuo che maggiormente sono messi a fuoco dal 

modello cognitivo sociale, sono l’aspettativa rispetto all’esito di un’azione e 

l’efficacia personale nel compiere quella data azione; queste due 

dimensioni (dipendenti da variabili come l’esperienza passata nel 

raggiungere quel certo obiettivo, la motivazione ecc.) portano a scegliere il 

tipo di azione da intraprendere e le modalità con cui portarla avanti. Le 

percezioni relative alle proprie capacità sono così centrali che spesso gli 

atleti evitano certi compiti o si irrigidiscono davanti a determinate attività, 

solo perché si ritengono incapaci di affrontarle adeguatamente, magari 

anche avendo le capacità reali per affrontarli. Infatti generalmente si può 

notare come, molti atleti, così come le persone, preferiscono impegnarsi in 

attività nei quali si percepiscono e ritengono di essere efficaci e tendono ad 

evitare attività con elevate probabilità di fallimento. Inoltre, una volta attuala 

la decisioni di iniziare un’attività, le convinzioni di autoefficacia giocano un 

ruolo cruciale nella perseveranza dello sforzo messo in atto, la definizione 

degli obiettivi, lo stile di coping utilizzato per fari fronte agli ostacoli e ai 

giudizi di causalità sugli esiti delle azioni. In tale ottica inoltre è interessante 

notare e prendere in considerazione quali siano i giudizi di casualità, 

secondo gli atleti, dei loro successi e insuccessi. Questo risulta essere 

molto importante, in quanto l’interpretazione di ciò che è successo darà 

origine a stati emotivi e fisiologici che andranno a influenzare l’impegno 

nelle prossime competizioni, così come l’atteggiamento in allenamento, 

infatti un’elevata autoefficacia favorisce “l’adozione di stili di attribuzione 

causale a sé vantaggiosi, nei quali i successi vengono attribuiti alle proprie 

capacità, mentre gli insuccessi sono imputati a strategie inadeguate, ma 

migliorabili, o a circostanze avverse che non possono essere controllate”29. 

                                                           
28 L. BORGOGNI, Efficacia organizzativa: il contributo della teoria sociale cognitiva 

alla conoscenza delle organizzazioni, Milano, Guerini e associati, 2001, pag. 36 
29 F. LUCIDI, SportivaMente: temi di psicologia dello sport, Milano, LED edizioni, 2011, 

pag. 63 
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La teoria dell'attribuzione, è stata sviluppata principalmente da Fritz Heider 

per analizzare le modalità attraverso cui creiamo le attribuzione sul 

comportamento di altre persone ed il proprio. Heider riteneva che tali 

attribuzioni scaturivano a partire da una di queste due cause del locus of 

control: le cause interne, come tratti di personalità, intelligenza, motivazione 

e via dicendo; cause esterne come fortuna, contesto, azioni da parte di terzi 

e così via. Successivamente, Bertrand Weiner aggiunse i concetti di stabilità 

e controllabilità.  

In base a tali assunti, l’attribuzione di un successo da parte dell’atleta 

a fattori instabili (es. la fortuna o ad un arbitraggio favorevole) sarà percepito 

come instabile e temporaneo, dunque non produrrebbe nell’atleta alcun 

beneficio. Al contrario, l’attribuzione di un successo a fattori stabili (es. il 

talento o le abilità) aumenta l’autoefficacia e la motivazione dell’atleta, 

favorendo l’aspettativa di futuri successi. Inoltre, attribuire il successo a 

fattori interni che derivano dal proprio controllo (es. l’aver adottato una 

buona strategia) permette l’elaborazione e la percezione di emozioni 

positive connesse alla competizione sportiva. In sostanza, l’attribuzione da 

parte dell’atleta della situazione influenzerà significativamente il senso di 

autoefficacia e la motivazione all’impegno di nuove sfide. Attribuire il 

successo a fattori stabili e/o interni porterà ad aspettative di successo, 

orgoglio e accrescerà il senso di autoefficacia, viceversa attribuire il success 

a qualcosa di instabile e/o esterno, alimenterà dubbi, incertezze e diminuirà 

il senso di autoefficacia dell’atleta. 

 

2.1.1 Il modello Psicofisiologico dell’autoefficacia 

 Un’interessante ampliamento al tema della self-efficacy è derivato 

dal modello Psicofisiologico, il quale, attraverso un processo circolare, 

attribuisce un ruolo centrale alle percezioni e le sensazioni corporee che 

caratterizzano lo stato dell’attivazione psicofisica preparatoria di un’attività 

o gara. Secondo tale prospettiva le informazioni psicofisiologiche, dopo 

essere state integrate ed elaborate con le esperienze passate e i relativi 

vissuti cognitivi-fisiologici-emotivi correlati, vengono elaborate 

cognitivamente ed orienteranno le scelte comportamentali. Il risultato di tali 

scelte comportamentali, influenzerà in maniera retroattiva, non solo la 
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“percezione di autoefficacia”, ma tutto l’organismo in ogni sua funzione, 

cognitiva, emotiva, fisiologica e muscolare-posturale. 

Un particolare stato psicofisiologico ed emotivo, come vedremo nei 

capitoli successivi, può dare origine a reazioni diverse in diversi atleti. 

Fondamentalmente, pertanto, diviene la capacità degli atleti di essere 

consapevoli dei propri stati che stanno provando, di impararli a gestire e 

usarli al meglio per i propri fini ed obiettivi. Insegnare ad essere consapevoli 

dei propri vissuti psicofisiologici è l’elemento che oggi manca nella 

pianificazione del programma di allenamento di ogni atleta. Le convinzioni 

di autoefficacia, dunque, promuovono un’adeguata regolazione delle 

emozioni e delle reazioni fisiologiche in situazioni di stress, sia contrastando 

eventuali pensieri intrusivi negativi, sia sollecitando comportamenti in grado 

di modificare gli stati emotivi e fisiologici.  

Una letteratura molta estesa ha dimostrato come, a parità di abilità, 

la convinzione di essere capaci di gestire le situazioni e di svolgere 

determinate attività, costituisca un vantaggio significativo per la piena 

valorizzazione delle abilità possedute e la realizzazione di una prestazione 

ottimale. A tal proposito, è interessante notare come coloro che si 

percepiscono efficaci in relazione alle loro capacità fisiche adotteranno e 

manterranno con maggiore probabilità uno stile di vita in cui l’attività fisica 

svolge una funzione rilevante, infatti ciò che un individuo pensa di se stesso 

favorisce uno stile di vita fisicamente attivo.  

Dall’excursus esposto fino ad ora abbiamo visto come la self efficacy 

abbia un’importante influenza sull’immaginazione e sull’interpretazione di 

ciò che accade, quindi sul dialogo interno, così come influisce su fattori che 

concorrono alla concentrazione e attenzione, sul controllo dell’attivazione 

fisiologica e la regolazione delle emozioni. La self efficacy, va quindi ad 

influenzare tuti i principali campi di interesse delle abilità mentali. Ne 

consegue che lo sviluppo delle abilità mentali potrà avere a sua volta una 

reciproca influenza positiva sullo sviluppo dell’autoefficacia. Inoltre preme 

precisare che le convinzioni di efficacia, nonostante siano fondamentali per 

prestazioni eccellenti e il benessere dell’atleta, non corrispondono a 

convinzioni stabili e immutabili, ma possono essere migliorate ed allenate 

con opportune metodologie e tecniche di potenziamento. Per potenziare il 
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senso di autoefficacia rispetto a una data abilità occorre tenere presente 

quali sono le fonti dell’autoefficacia. 

 

2.2 L’autoefficacia di coping nella pratica sportiva 

In una vasta gamma di popolazioni e in una varietà di contesti, le 

convinzioni di autoefficacia svolgono un ruolo significativo in ogni aspetto 

psico-corporeo e, consequenzialmente, in modo indipendente il risultato 

delle prestazioni. Una misura specifica del dominio dell'autoefficacia è 

l'autoefficacia di coping (CSE- Coping Self-efficacy), intesa come la 

convinzione che l’atleta/individuo ha nella sua capacità di far fronte alle 

svariate situazioni potenzialmente intense e stressanti. 

Tutti gli atleti, nonostante le peculiarità dei diversi sport, devono 

affrontare una serie di esigenze fisiche, tecniche, tattiche e psicologiche 

prima, durante e dopo le competizioni sportive. Sebbene le strategie di 

coping degli atleti abbiano ricevuto una crescente attenzione empirica 

nell'ultimo decennio, le differenze individuali potenzialmente importanti nei 

meccanismi di coping preferiti devono ancora essere studiate in modo più 

approfondito.  

Secondo Lazarus e Folkman (1984), il coping è definito come 

“constantly changing cognitive and behavioural effort to manage specific 

external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding 

the reosurces of the person”30, dunque rappresenta gli sforzi cognitivi e 

comportamentali di un individuo per gestire le richieste interne ed esterne 

incontrate durante una specifica situazione stressante. Questa definizione, 

che delinea la natura multivariata del coping, implica anche che le azioni di 

coping dovrebbero essere aggregate in categorie significative. 

Allargando il contesto del coping al controllo soggettivo percepito, in 

un'approfondita rassegna Skinner ha fornito un'utile distinzione tra il 

controllo percepito e l'esperienza del controllo, intendendo con il termine di 

controllo percepito “the extent over which individuals evaluate that they 

                                                           
30 R. LAZARUSA & S. FOLKMAN, Stress, appraisal and coping, New York, Spronger, 

1984, pag. 141 
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have the resources to deal effectively with a situation”31 ovvero la misura in 

cui gli individui valutano di avere le risorse per affrontare efficacemente una 

situazione. Questa definizione delinea il ruolo prospettico del controllo 

soggettivo nella regolazione dell'azione e, in quanto tale, suggerisce che 

percepirsi come in grado di cambiare una situazione può favorire l'uso di 

strategie di coping orientate al compito e impedire l'uso di strategie orientate 

al disimpegno. Studi condotti sia in contesti di laboratorio, salute e ambienti 

sportivi (vedi es. Endler e coll. 2000, Macrodimitris e Endler 2001, Haney & 

Long 1995) hanno supportato questa tesi mostrando che il controllo 

percepito era associato positivamente con il coping orientato al compito e 

negativamente con il coping orientato al disimpegno. 

Il ruolo di un elevato senso dell’autoefficacia di coping sul benessere 

e del controllo percepito, indipendentemente dal contesto, è stato 

approfondito in diversi studi. In particolare in una meta-interpretazione del 

Prof. Melchiori sull’autoefficacia nella promozione dell’attività sportiva scrive 

“gli individui con alti livelli di CSE sono inclini ad affrontare in modo proattivo 

le situazioni ambientali, considerandole come esperienze stimolanti e 

positive. Ne conseguono, adattamenti comportamentali e cognitivi. Al 

contrario, le persone con bassi livelli di CSE hanno maggiori probabilità di 

valutare gli stessi compiti impegnativi in maniera più stressante e sono più 

propensi ad investire una maggiore quantità di energia per gestire il 

crescente disagio emotivo.”32  

 

Una considerazione importante nella formazione delle abilità di 

coping e, in particolare, all’autoefficacia di coping percepita, è la misura in 

cui la consapevolezza e le abilità acquisite si generalizzano ad altri domini 

della vita. Ad esempio, le capacità di miglioramento delle prestazioni 

orientate allo sport sono spesso considerate "competenze per la vita" che 

possono anche facilitare l'adattamento in altri ambiti della stessa. Inoltre, gli 

aumenti specifici dell'autoefficacia prodotti dall'allenamento delle abilità di 

                                                           
31 P. GAUDREAU & J.P. BLONDIN, Different athletes cope differently during a sport 

competition: a cluster analysis of coping, Personality and Individual Differences, Vol. 
36, Issue 8, 2004, pp. 1865-1877 

32 F. MELCHIORI, Autoefficacia nella promozione dell’attività sportiva: meta-
interpretazione per la definizione del modello concettuale di ricerca, Italian Journal 
of Health Education, Sports and Inclusive Didactics, n. 4, 2017, pag.90 
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coping potrebbero generalizzare simultaneamente ai più ampi aspetti dei 

domini cognitivi, emotivi, fisiologici e muscolo-posturali influenzando la 

globalità della persona/atleta.  

 

2.3 Potenziare il senso di self-efficacy: le fonti dell’autoefficacia 

L’autoefficacia non fa parte né del corredo genetico né della 

personalità, ma l’efficacia personale, si sviluppa e si rafforza con gli anni e 

con l’esperienza, infatti sono il prodotto che si basa su un complesso 

processo di auto-persuasione e sull’elaborazione cognitiva di diverse 

informazioni sull’efficacia. Ci sono diversi modi per accrescere o abbassare 

il senso di autoefficacia in ogni situazione. Questi modi sono chiamati da 

Bandura “Fonti di autoefficacia”.33 

Le fonti responsabili dell’origine del concetto di autoefficacia sono 

principalmente 4: 

- Le esperienze di successo: le precedenti esperienze personali di 

situazioni e/o compiti affrontate con successo e che costituiscono la 

fonte più vantaggiosa per acquisire e/o accrescere un solido senso 

di autoefficacia. Richiamando alla memoria queste situazioni 

passate positive, affrontate con successo, infatti, si consolida 

l’aspettativa futura dell’atleta. I risultati ottenuti con compiti difficili, in 

cui ci si è sforzati ma che abbiamo portato a termine bene con solo 

errori occasionali, assumono un valore di efficacia maggiore rispetto 

a risultati ottenuti con compiti facili, portati a termine con un aiuto 

esterno o in cui sono stati sperimentati errori ripetuti. Numerose 

ricerche hanno dimostrato come attuare un’attività attraverso 

l’azione diretta produce convinzioni di efficacia più forti e 

generalizzate rispetto ai mezzi di influenza basati soltanto su 

modellamento, stimolazione cognitiva o insegnamento verbale. 

Bisogna notare, però, come i cambiamenti del senso di efficacia 

dipendano, piuttosto che dalle prestazioni in termini di vittoria o 

risultato, dall’elaborazione cognitiva e dalla percezione delle 

                                                           
33 A. BANDURA, Il senso di autoefficacia. Aspettative su di sé e azione. Trento, 

Erickson, 1996, pag. 57 
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informazioni circa le proprie capacità che se ne possono ricavare, 

ovvero di aver raggiunto un traguardo, un miglioramento. Costruire 

un senso di efficacia personale attraverso esperienze di gestione 

efficace non significa programmare comportamenti precostituiti, ma 

acquisire strumenti cognitivi, comportamentali e autoregolatori al fine 

di gestire al meglio le sempre mutevoli circostanze della vita. Da 

notare che lo sviluppo del senso di autoefficacia non riguarda 

l’apprendimento di determinate abilità fisse ma, piuttosto, 

l’acquisizione di strumenti cognitivi, emotivi, fisiologici e 

comportamentali idonei a progettare ed eseguire zioni appropriate 

per fronteggiare situazioni continuamento mutevoli.  

- Modellamento o apprendimento osservativo: l’osservazione di 

performance positive compiute da modelli sociali. I “modelli” 

attraverso il loro esempio, trasmettono conoscenze e insegnano a 

chi li osserva abilità e strategie utili per rispondere adeguatamente 

alle richieste dell’ambiente. Inoltre è interessante notare come 

l’apprendimento osservativo sia fortemente influenzato dalla 

percezione di somiglianza con i modelli, infatti vedere atleti con 

caratteristiche simili alle proprie che raggiungono obiettivi 

incrementa nell’atleta osservante la convinzione di possedere 

anch'egli le capacità necessarie a riuscire in situazione analoghe e 

raggiungere obiettivi simili. Quanto più si percepisce simili ai modelli, 

tanto più i loro successi e insuccessi sono persuasivi, viceversa se i 

modelli vengono considerati molto diversi da sé, le convinzioni di 

efficacia non saranno molto influenzate dal loro comportamento e dai 

risultati che esso produce. Dunque, vedendo altri con capacità simili 

alle proprie che, attraverso il loro impegno riescono ad avere buoni 

successi, da fiducia per affrontare situazioni analoghe di contro 

vedere qualcuno che non ha successo porta ad un abbassamento 

nel livello di motivazione. Pertanto il modellamento è efficace 

soprattutto quando c’è una somiglianza tra l’osservatore e l’atleta che 

viene osservato. Inoltre è interessante notare come i modelli 

possono essere fonte d’ispirazione per la creazione e apprendimento 

di nuove competenze e abilità utili per affrontare un caso non 

comune o per effettuare cambiamenti. 
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- Persuasione verbale, un altro metodo per consolidare l’efficacia su 

alcune abilità può essere anche quello della persuasione verbale, sia 

personale che sociale. La persuasione presa da sola non è un grosso 

strumento di cambiamento dell’efficacia personale, ma se le 

valutazioni positive del persuasore sono realistiche essa può 

sostenere l’auto-cambiamento. Le persone tendono a credere alle 

valutazioni espresse da persone che ritengono essere abili 

nell’attività in questione e/o che dispongono di predittori oggettivi per 

valutarli. Infatti, quanto più la fonte di informazione sulle proprie 

abilità è credibile, tanto più il senso di autoefficacia tende a cambiare 

e a mantenersi nel tempo. Inoltre “le persone che sono state 

persuase verbalmente di possedere le capacità necessarie per 

gestire efficacemente determinati compiti, dimostrano una maggiore 

probabilità di impegnarsi più a lungo rispetto alle persone che 

dubitano di sé stesse e che si focalizzano sui propri limiti quando 

insorgono delle difficoltà”.34 Naturalmente, il fatto di essere abili in 

una certa attività non conferisce necessariamente la capacità di 

valutare in maniera adeguata la relativa attitudine. Oltre ciò, 

l’attribuzione persuasoria di efficacia ha maggior impatto sulle 

persone che hanno già un motivo per credere di poter produrre effetti 

con le proprie azioni. Alimentare invece chi non ha la motivazione al 

successo porterà la persona ulteriormente verso l’insuccesso e 

all’indebolimento del senso di autoefficacia. Bastano, infatti, dei 

risultati deludenti per far sì che gli incrementi di autoefficacia 

vengano rapidamente vanificati. Il fatto di alimentare un senso di 

capacità irrealistico non fa che aumentare la probabilità di insuccessi, 

i quali screditeranno i persuasori e mineranno ulteriormente 

l’autoefficacia di chi si è fatto persuadere. Rimane comunque il fatto 

che la persuasione si deve confrontare con la propria 

autovalutazione e, se quest’ultima è ben radicata, difficilmente sarà 

condizionata da pareri contrastanti anche se molto attendibili.  

- Stati emotivi e fisiologici: il modo in cui questi stati vengono 

percepiti e interpretati rafforza o meno la propria autoefficacia, in una 

continua interdipendenza. In linea anche al modello IZOF, che sarà 

                                                           
34 Ibidem, pag. 59 
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trattato nei capitoli successivi, gli atleti dotati di un alto senso di 

efficacia considerano il proprio stato di attivazione fisica ed emotiva 

come qualcosa che facilita l’azione e la prestazione dando energia, 

viceversa, atleti con scarsi livelli percepiscono la stessa attivazione 

come limitativa o non funzionale alla performance. Nelle situazioni 

stressanti, quello che produce uno stress degenerativo, non è tanto 

l’insieme o l’intensità delle condizioni stressanti, quanto la 

convinzione dell’incapacità di gestirle. Livelli alti o bassi di 

autoefficacia influiscono notevolmente sulla percezione dello stress 

e sul controllo di eventuali situazioni pericolose. Queste condizioni 

includono prontezza fisica, mentale, frequenza del respiro, reattività, 

sudorazione etc.. Inoltre riveste una profonda importanza anche le 

credenze dell’atleta riguardo alle stesse attività fisiologiche ed 

emotive e come possono influenzare o meno il risultato di una 

determinata situazione; questo non dipende dall’intensità degli 

stimoli, ma piuttosto da come il soggetto li interpreta e li percepisce 

nello specifico momento. L’interpretazione dei vari stimoli ha un ruolo 

molto importante nella creazione dell’autoefficacia e lo si intuisce 

facilmente in quanto lo stesso momento a parità di capacità è vissuto 

da ogni singolo soggetto in modo personale, basti pensare 

all’esempio di un atleta che vive un eccessiva sudorazione e un forte 

battito cardiaco come qualcosa di negativo e spiacevole, viceversa 

un altro atleta può vivere le stesse situazioni come piacevoli e 

positive. Un’altra influenza può essere data anche dall’umore: è stato 

riscontrato che uno stato d’animo positivo aumenta la percezione di 

efficacia mentre all’opposto quello negativo porta la persona ad 

avere meno fiducia nelle proprie capacità. Le persone usano i propri 

livelli di stanchezza, benessere e dolore, in attività di forza e di 

resistenza, come indicatori della non efficienza fisica. Per modificare 

le credenze di efficacia bisogna innanzitutto rendere l’atleta 

consapevole dei propri stati emotivi e fisiologici, migliorando le 

condizioni affinché possano essere considerati e percepiti, non più 

come ostacoli durante la prestazione, bensì come supporto ad un 

ulteriore consolidamento del senso di autoefficacia nella data 

situazione.  
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Oltre a queste 4 fonti, successivamente è stata proposta anche la 

capacità immaginativa come fonte, in quanto più è forte la capacità 

immaginativa, tanto più si riesce ad intuire con maggiori dettagli e precisione 

gli eventi e le situazioni che man mano ci si presentano e quindi più 

facilmente ad anticiparne le conseguenze. In questo modo si modificano i 

comportamenti e le azioni cercando gli atteggiamenti più adeguati alle varie 

circostanze. Questa capacità è anche molto diversa da persona a persona; 

infatti alcune persone hanno una certa capacità di immaginare le più 

svariate situazioni, mentre altre non hanno quasi per nulla questa abilità. 

Queste importanti fonti dell’autoefficacia, con peso diverso possono 

adoperarsi insieme o singolarmente alla strutturazione del senso di 

autoefficacia personale, pertanto in un programma di mental training 

integrato, si dovranno ampliare questi aspetti psicofisiologici. 

  

2.4 La valutazione delle convinzioni di efficacia dello sportivo 

Come abbiamo visto, l’autoefficacia quindi non dipende dal numero 

di competenze che la persona possiede, ma da quello che si crede di poter 

fare con esse, “non è, dunque, una misura delle competenze possedute, 

ma la credenza che la persona ha in ciò che è in grado di fare in diverse 

situazioni con le capacità che possiede”.35 In questa definizione si può 

notare come l’autoefficacia sia riferita esclusivamente alle credenze 

dell’atleta, sulla sua percezione “di sentirsi in grado di fare” in determinate 

situazioni, escludendo così la possibilità di misurazioni oggettive. Valutare 

le convinzioni di efficacia, dunque, dovrebbe consentire di elaborare profili 

individualizzati costruiti sui punti di forza e dai punti di miglioramento 

soggettivamente definiti, che riflettono le aree in cui gli atleti si ritengono 

capaci o incapaci di agire efficacemente. I profili possono fornire numerosi 

spunti e materiali di confronto tra l’atleta e i tecnici, consentendo una 

programmazione che sia frutto di opinioni condivise e consapevoli da parte 

di entrambi. I profili di autoefficacia percepita possono costituire degli 

adeguati punti di partenza per pianificare e implementare programmi di 

allenamento altamente personalizzati e finalizzati a potenziare soprattutto 

                                                           
35 L. BORGOGNI, Efficacia organizzativa: il contributo della teoria sociale cognitiva 

alla conoscenza delle organizzazioni, Milano, Guerini e associati, 2001, pag. 41 
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le aree in cui l’atleta si sente e sperimenta maggiori difficoltà o 

inadeguatezze.  

La valutazione delle convinzioni di efficacia personale innescano un 

processo di riflessione sulle proprie capacità in grado di stimolare l’atleta a 

prendere consapevolezza, ad elaborare o rivedere i giudizi relativi ad aspetti 

centrali della pratica del proprio sport, i quali possono non essere oggetto 

di riflessione e valutazione abituale e costante. La capacità di monitorare le 

proprie prestazioni è decisiva per ottimizzare l’impegno delle risorse 

personali e la convinzione di essere in grado di fare quanto necessario per 

esprimere al meglio le proprie potenzialità rappresenta un importante 

elemento che accelera l’apprendimento nel perseguimento del successo.  

Per essere sviluppate e allenate, le convinzioni di efficacia devono 

naturalmente essere dapprima conosciute per poi essere adeguatamente 

misurate. Secondo Weinberg & Gould, infatti, lo psicologo può guidare 

l’atleta in un processo a step di educazione-apprendimento-allenamento, 

dapprima introducendo il concetto di autoefficacia, per poi promuovere una 

riflessione sulle proprie prestazioni e su cosa, secondo la propria 

prospettiva, generi sicurezza nelle proprie capacità, infine chiedere 

un’autovalutazione. In tal ottica, un interessante strumento utile allo 

psicologo può essere il “Performance Profile”36 e la “Pshicaly Self-Efficacy 

Scale”37 presentate nei sottoparagrafi successivi. 

 

2.4.1 La scala dell’autoefficacia fisica  

Il giudizio di un individuo sulle capacità motorie e sui livelli di abilità 

può essere considerato un fattore importante nella percezione di sé proprio 

perché, come abbiamo visto, prestazioni di successo sono associate a 

un'elevata autoefficacia. Oltre ciò, le prestazioni fisiche e l'idoneità fisica 

auto-percepita, come dimostrato da diversi studi (vedi es.  Sollerhed e col. 

2008, Bauman e col. 2012 e Cairney e col. 2012), sono positivamente 

                                                           
36 R. J. BUTLER & L. HARDY, The performance profile: Theory and application, The 

Sport Psychologist, 6(3), 1992, pag. 253–264 
37 R.M. RYCKMAN.‚ M.A. ROBBINS, B. THORNTON & P. CANTRELL, Development 

and validation of a physical self-efficacy scale, Journal of Personality and Social 
Psychology‚ 42(5), 1982, pp. 891-900 
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correlate alla competenza percepita, alla partecipazione stessa all'attività 

fisica e al divertimento esperito. 

In accordo con tale visione, Ryckman e col. hanno sviluppato la 

“Physical Self-Efficacy Scale” o Scala di Autoefficacia Fisica (PSE), ovvero 

una scala di misura della fiducia in se stessi in merito alle abilità fisiche auto 

percepite. Il questionario è costruito attraverso due differenti, la scala 

Physical Self-Presentation Confidence o fiducia di autopresentazione fisica 

(PSPC) e la scala Perceived Physical Ability o percezione dell’abilità fisica 

(PPA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Scala dell’autoefficacia fisica tradotta e adattata in italiano 

da De Lucia e Lupoli 

 

Il presente questionario non è una prova d’intelligenza e quindi non vi sono risposte giuste o 

sbagliate. Risponda perciò nella maniera più spontanea e naturale secondo quanto Le pare di 

sentire rispetto a ciò che Le è proposto. Deve dare sempre una sola risposta. 

A fianco di ciascuna affermazione troverai sei caselle che vanno dal fortemente in accordo al 

fortemente in disaccordo. Dai una sola risposta per ogni affermazione segnando con una crocetta 

la casella che meglio corrisponde al tuo grado di accordo/disaccordo 
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L’inventario è di facile applicazione e contiene 22 affermazioni alle 

quali all’atleta viene chiesto di riflettere e invitato a scegliere quanto spesso 

la situazione descritta si manifesta assegnando, ad ogni affermazione, un 

punteggio. I punteggi sono distribuiti su una scala Likert a 6 punti, dove 1 

corrisponde a “fortemente d’accordo” e il punteggio di 6 corrisponde a 

“fortemente in disaccordo”. 

 

Nonostante tale scala non è stata creata per i contesti sportivi, diversi 

studi hanno rilevato come la scala di autoefficacia fisica sia uno strumento 

affidabile e valido per misurare l'autoefficacia fisica generale di un individuo 

nello sport e per valutarne le future prestazioni. A tal proposito, in un lavoro 

di Gayton e col. hanno dimostrato come i punteggi, sia totali di autoefficacia 

fisica che di percezione di abilità fisica, erano significativamente correlati 

con i tempi di percorrenza sia previsti che effettivi della prestazione di 33 

maratoneti. 

Risultati simili sono stati ottenuti da diversi studi su diverse tipologie 

di sport e la maggior parte di questi studi concordano che, gli individui con 

un punteggio alto sulla scala PPA sono quei soggetti che offrono prestazioni 

migliori e di cui sarà possibile prevedere più accuratamente le prestazioni 

future in un compito di abilità motorie. 

E’ interessante inoltre notare come il questionario può essere 

somministrato più volte nel corso di una stagione agonistica o in un periodo 

di preparazione, in modo da poter verificare l’efficacia di particolari 

metodiche di allenamento e/o di interventi, tenendo sotto controllo 

l’evoluzione individuale dell’atleta. 

 

2.4.2 Il Performance Profile 

Qualsiasi programmazione sportiva, di tipo sia tecnico, sia fisico che 

mentale, stabilisce degli obiettivi in base a una valutazione iniziale 

composta da una batteria di test, che saranno poi ripetuti e integrati, in 

momenti prestabiliti, per monitorare il raggiungimento degli stessi e 

provvedere a eventuali aggiustamenti nella programmazione. In tale 

prospettiva è importante instaurare la cultura del miglioramento, dove 
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nessuno è perfetto e che ognuno può migliorare, l’atleta, in questo modo, 

dovrà imparare a riconoscere i suoi punti di forza, fondamentali l’autostima 

e autoefficacia, e i suoi punti da migliorare, al fine di programmare al meglio 

il lavoro e sviluppare a pieno il proprio potenziale. 

Nel 1998, Butler, prendendo spunto dalle teorie di George A. Kelly, 

secondo cui la comprensione del mondo è una costruzione individuale e 

che, dunque, non vi siano verità assolute ma solo modi diversi di percepire, 

costruire ed interpretare la realtà, ha proposto uno strumento, il 

Performance Profile o profilo di prestazione, in grado di identificare i punti 

di forza e di miglioramento dell’atleta, al fine di utilizzarlo come metodo per 

incrementare la consapevolezza da parte degli atleti e dei coach. 

Generalmente i test vorrebbero dare una risposta e valutazione oggettiva ai 

problemi da risolvere, invece il PP cerca di scoprire quale sia il punto di vista 

di atleta, attribuendo a tale punto di vista un’importanza fondamentale sia 

per responsabilizzarlo, sia per stabilire il lavoro su cui basare il programma. 

La riflessione personale e il confronto con chi eventualmente ci segue da 

vicino nell’attività sportiva è fondamentale per accrescere la 

consapevolezza sulle skills richieste dalle attività che si andranno ad 

intraprendere, per guidare i processi decisionali e alimentare una ben 

fondata fiducia in se stessi.  

Innanzitutto occorre far emergere le caratteristiche che l’atleta ritiene 

costituiscano le qualità fondamentali di un atleta di alto livello nel suo sport 

e ruolo specifico. All’atleta viene chiesto, con o senza il supporto del tecnico, 

di identificare, a suo giudizio, le qualità e le caratteristiche, tecnico, tattiche, 

fisiche e mentali, più rappresentative e rilevanti presenti nel proprio sport 

che intervengono per avere prestazioni eccellenti. L’intervistatore, quando 

l’atleta risponde, cerca di farlo focalizzare nella maniera più specifica 

possibile, cercando di rintracciare almeno 3 caratteristiche per ogni aspetto. 

Per ogni costrutto, poi, l’atleta dovrà dare una valutazione di sé stesso in 

riferimento al suo livello attuale in riferimento a ciascuna qualità con un voto 

da 0 a 10 prima e, successivamente, dovrà esprime una valutazione su ciò 

che per lui rappresenta una prestazione sportiva ottimale. In questo modo 

l’atleta avrà a disposizione uno strumento che permetterà il confronto tra 

due profili differenti, attuale e ideale, che consentono di individuare e 
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predisporre strategie di intervento specifiche, individualizzate e adattabili 

all’evoluzione dell’atleta. 

 

Una volta completate le varie caratteristiche scelte dall’atleta, 

ognuna delle voci potrà dare vita a PP specifiche di quelle qualità in modo 

sia da rendere sempre più vivida la consapevolezza e l’attenzione dell’atleta 

su aspetti importanti, sia per delineare al meglio gli obiettivi da proseguire. 

Inoltre può essere un utile strumento per la valutazione nel tempo delle 

competizioni, per monitorare gli eventuali progressi e le eventuali aree su 

cui prestare maggiore attenzione e rafforzare. Oltre ciò, se utilizzato come 

confronto retrospettivo dopo un competizione, può essere utile anche a 

monitorare gli andamenti e cercare di capire cos’è andata bene in gara e 

cosa no.  

  

Figura 6. Esempio di un PP di un nuotatore 
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3. La gestione dell’emozioni e la regolazione dell’arousal per peak 

performance  

 

3.1 Il ruolo dell’emozioni nelle prestazioni  

In ambito sportivo, la regolazione delle emozioni comporta sempre la 

capacità di modulare con strategie e tecniche che tendono a mitigare 

l’intensità o ad utilizzare l’energia in termini di azioni.  

Non esistono stati mentali e pensieri che non siano accompagnati da 

una qualche componente emotiva e, di conseguenza, una qualche 

attivazione fisiologica. Durante le competizioni, spesso, l’atleta è sommerso 

da pensieri ed emozioni, tanto che può esserne sopraffatto dalle stesse, 

inoltre se si pensa alle continue pressioni, imposte o autoimposte, di vincere 

e/o altri problemi emotivi, diviene facile capire che gioca un ruolo cruciale 

nella prestazione atletica la gestione delle emozioni. Le emozioni, infatti, 

rappresentano un elemento essenziale dello sport, essendo potenzialmente 

sia un fattore in grado di accrescere che, allo stesso tempo, di ostacolare la 

prestazione sportiva.  

Grazie alle caratteristiche peculiari di ogni attività sportiva (come ad 

esempio rispetto, collaborazione, competizione) rendono gli sport ambienti 

facilitanti dove poter imparare a riconoscere e dare una valenza alle proprie 

emozioni. In tal senso, le emozioni sono quindi una risorsa per la 

comprensione di sé e dell’altro e per il fondamento dell’azione consapevole. 

La stessa etimologia della parola – dal latino – e (fuori) moveo (agito), 

suggerisce come l’emozione sia la manifestazione delle nascoste agitazioni 

interne, è un insieme di scambi reciproci tra il mondo esterno e quello 

interno regolati dal sistema nervoso e quello endocrino. Le emozioni 

pertanto rappresentano un’importante componente nel sentire e percepire 

se stessi, le persone e l’ambiente circostante. 

Sul significato del termine emozione si sono interrogati psicologi e 

filosofi per secoli che prima del 1884 erano per lo più di carattere filosofico 

o religioso. La visione moderna della ricerca sull’emozione si è diffusa in 

quegli anni grazie al lavoro di James William “What is an Emotion?”38 in cui 

                                                           
38 W. JAMES, What Is an Emotion?, Mind, Vol. 9, no. 34, 1884, pp. 188–205 
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riteneva che le risposte emotive erano frutto delle sensazioni, le quali, a loro 

volta, erano innescate dagli aspetti fisiologici ed espressivi delle emozioni, 

in cui è la psiche la fonte dell’input emotivo che avrà come bersaglio la 

psiche stessa che percepirà l’emozione. A partire da questi studi, diverse 

definizioni e teorie sono state concettualizzate sugli stati emotivi e in 

accordo con le teorie più recenti, le emozioni, come esposto da Ochsner e 

Gross nel 2007, sono state definite “ valenced responses to external stimuli 

and/or internal mental representations that involve changes across multiple 

response systems”39, ovvero risposte a specifici stimoli esterni e/o 

rappresentazioni mentali interne, connotate da una valenza, che implicano 

cambiamenti su sistemi di risposta multipli, quali sistema cognitivo-

simbolico, il sistema neurovegetativo, il sistema endocrino ed il sistema 

muscolare-posturale. Allo stesso modo anche Galimberti le definisce come 

una “reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata 

determinata da uno stimolo ambientale. La sua comparsa provoca una 

modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico”.40  

Per la loro crucialità nel avere prestazioni eccellenti, il tema delle 

emozioni relative alla prestazione sportiva costituisce un argomento 

centrale della ricerca della psicologia dello sport già dagli ultimi 50 anni. I 

primi studi delle emozioni nei contesti sportivi fino agli anni ‘80 e ’90, si sono 

concentrati principalmente sul rapporto tra emozioni negative e prestazioni 

sportive, in particolare, vi sono stati diversi autori che si sono interessati alla 

correlazione tra rabbia e prestazione sportiva, (vedi esempio Bolgar et al. 

2008 e Maxwell e Visek, 2009) poiché estremamente influente e 

disfunzionale nel condizionare la qualità e velocità decisionale degli atleti. 

A tal proposito, Averill nel 1982, ipotizzò che sentimenti di rabbia potevano 

verificarsi con maggiori frequenza in quelle condizioni avverse nel quale 

veniva bloccato il percorso per il raggiungimento di obiettivi fortemente 

desiderati41. Successivamente, Lazarus nel 1991, dimostrò che la rabbia si 

innescava con maggiore frequenza sia negli sport le quali le condizioni 

richiedevano un continuo contatto fisico e un crescente impegno psicofisico, 

                                                           
39 K. OCHSNER & J. GROSS, The Cognitive Control of Emotion, Trends in cognitive 

sciences N. 9, 2005, pag. 242 
40 U. GALIMBERTI, Dizionario di psicologia, Milano, Utet, 2006, pag. 358 
41 J. AVERIL, Anger and Aggression: An Essay on Emotion, New York, Springer-

Verlag, 1982, pag. 118 
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sia negli atleti che percepivano lesa la propria “identità atletica”42, intesa 

come “il grado in cui un individuo si identifica con il ruolo di atleta”43. Proprio 

in merito a quest’ultimo aspetto, in uno studio di Visek, Watson, Hurst, 

Maxwell e Harris del 201044, è emerso che la rabbia e l’aggressività sono 

positivamente correlate con un forte senso di identità atletica. In particolare, 

quanto più è radicato in un individuo il senso di identità come atleta, tanto 

più frequentemente sperimenterà rabbia ed aggressività a seguito di 

sconfitte ed errori. Negli stessi anni, parallelamente a questi studi di 

carattere nomotetico, i quali tentavano di rintracciare elementi generali e 

fenomeni universali, grazie al lavoro pioneristico di Hanin, acquistò sempre 

maggiore importanza un filone di ricerche basato su un approccio 

idiografico, avente l’obiettivo di delineare, in base al significato soggettivo e 

specifico per ogni atleta, quali sono gli stati emotivi funzionali o disfunzionali 

alla prestazione sportiva a prescindere dalla valenza negativa o positiva. 

Hanin, a tal proposito, nella teoria della “zona individuale di funzionamento 

ottimale”45 (illustrata in Fig. 7) ha ipotizzato che ogni atleta possiede una 

propria zona ottimale di ansia (l’ansia in tale modello è definita come un 

costante stato di vigilanza contrassegnato come il grado d’intensità e 

attivazione con il quale viene vissuta un’emozione specifica) in cui riesce a 

realizzare peak performance. 

 

                                                           
42 B. W. BREWER, J. L. VAN RAALTE & D. E. LINDER, Athletic Identity: Hercules’ 

Muscles or Achilles Heel?, International Journal of Sport Psychology Vol. 24, 1993, 
pag. 237 

43 Ibidem 
44 A. VISEK, J. WATSON, J. HURST, J. MAXWELL & B. HARRIS, Athletic identity and 

aggressiveness: A cross‐cultural analysis of the athletic identity maintenance model, 
International Journal of Sport and Exercise Psychology Vol. 8, 2010, pag. 99-116 

45 Y. HANIN, The state-trait anxiety research on sports in the USSR, in Spielberger 
and Diaz-Guerrero (Eds.), Cross-cultural anxiety Vol. 3, 1986, pp. 45-64 

Figura 7. Zona di Funzionamento Ottimale - IZOF (tratta da Hanin, 

1986) 
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Successivamente Hanin perfezionò il modello, in quanto soltanto con 

l’analisi degli stati d’ansia non erano possibile spiegare le particolari 

situazioni di gara, estendendo, così, la zona di funzionamento non solo 

all’ansia ma allo studio di tutte le altre emozioni che influenzassero la 

performance sportiva e all’analisi degli stati emozionali che potevano essere 

percepiti funzionali o disfunzionali a seconda dell’atleta e della situazione46.  

Il contenuto delle emozioni è stato concettualizzato basandosi, 

quindi, su due fattori tra loro indipendenti, ma strettamente collegati, la 

valenza edonica (positiva – negativa e piacevole – spiacevole) e l’effetto 

funzionale delle emozioni sulla performance sportiva (facilitante – inibente). 

In questo contesto, diviene dunque fondamentale non solo valutare la 

valenza delle emozioni, ma piuttosto capire in che misura le stesse 

emozioni possono essere funzionali o meno, in un determinato atleta. 

Dall’incrocio e dall’interazione dei due fattori, tonalità edonica ed effetto 

funzionale, è possibile classificare quattro categorie differenti di emozioni:  

- positive funzionali (P+: pleasant and functionally optimal 

emotions);  

- negative funzionali (N+: unpleasant and functionally optimal 

emotions);  

- positive disfunzionali (P-: pleasant and dysfunctional optimal 

emotions);  

- negative disfunzionali (N-: unpleasant and dysfunctional optimal 

emotions). 

Le categorie delle emozioni appena descritte sono fondamentali 

all’interno del modello per prevedere gli effetti delle emozioni positive e 

negative sulla performance e per analizzare quali emozioni caratterizzano 

le performance migliori e peggiori per ogni atleta, la loro intensità prima, 

durante e dopo la prestazione (vedi Figura 8). In altre parole, gli stati emotivi 

possono esercitare effetti diversi in base al significato soggettivo e 

all’intensità attribuitagli. 

                                                           
46 Y. L. HANIN, Emotions and athletic performance: individual zones of optimal 

functioning model, European yearbook of sport psychology Vol. 1, 1997, pag. 29-72 
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Con l’obiettivo di riuscire a spiegare la complessa relazione 

bidirezionale che avviene tra le emozioni degli atleti e le loro performance 

sportive, poiché non sono solo le emozioni pre-gara ad influire sulla 

prestazione ma anche il feedback generato dal risultato che influirà sulla 

scelta futura delle emozioni funzionali o disfunzionali, Hannin, nel 2000, ha 

implementato nuovamente il modello IZOF includendo al suo interno anche 

fattori fisio-motori, fisiologici e condizionali, definendo la prestazione a livello 

bio-psico-sociale del soggetto in una tripartizione situazionale, multimodale 

e dinamica. La descrizione multi-livello del modello comprende almeno 

cinque dimensioni diverse e interdipendenti47, e ognuna di essa presenta a 

sua volta delle subcomponenti:  

- Dimensione della Forma, questa dimensione comprende sette 

componenti fondamentali come quella cognitiva, affettiva, 

motivazionale, fisica, motoria-comportamentale, operativa e 

comunicativa; In altre parole sotto la dimensione della forma 

vengono elencate le componenti psicologiche associate ad aspetti 

biologici o psicofisiologici e quelle che fanno riferimento 

all’interazione tra persona e ambiente  

                                                           
47 Y. L. HANIN, Individual Zones of Optimal Functioning (IZOF) Model: Emotion-

performance relationship in sport, Human Kinetics, In Y. L. Hanin (Ed.), Emotions in 
sport, 2000, pp. 65–89 

Figura 8. Profilo individuale delle emozioni ottimali per l’atleta “x” 

(tratto da Hanin, 1997) 
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- Dimensione del Contenuto, è una caratteristica qualitativa delle 

prestazioni e, come abbiamo visto, divide le emozioni in 

piacevolifacilitanti, spiacevoli-facilitanti, spiacevoli-inibenti, piacevoli-

inibenti;  

- Dimensione dell’Intensità, questa dimensione concerne vigore, 

vitalità e persistenza nello sforzo, questa componente è capace sia 

di inibire che facilitare la performance sportiva;  

- Dimensione del Tempo, comprende elementi come la durata, la 

frequenza, i cicli di lavoro e le fasi, in cui gli stati emotivi degli atleti 

possono essere analizzati in diverse fasi, prima, durante e dopo la 

gara;  

- Dimensione del Contesto, è la caratteristica ambientale, intesa 

come variabili situazionali, interpersonali e intra-gruppo, che riflette 

l’impatto sull’intensità e il contenuto delle emozioni.  

Secondo tale visione, le dimensioni Forma, Contenuto e Intensità 

sono strettamente legate alle esperienze soggettive dell’atleta, mentre le 

dimensioni Tempo e Contesto descrivano le esperienze soggettive degli 

atleti.  

Infine, solo recentemente nella psicologia dello sport una maggiore 

attenzione è stata mostrata all’influenza tra emozioni positive e prestazioni, 

ponendo attenzione in particolare a come potessero influenzare 

positivamente la fiducia in sé e l’attenzione e consequenzialmente 

incrementare le prestazioni48. In tal senso, ci sono diversi studi (vedi 

esempio Aliyev e Karakus, 2015 e Kim et al., 2019) che hanno dimostrato 

che individui i quali sperimentano facilmente emozioni positive mostreranno 

una modalità di pensiero più flessibile e creativa, oltre ciò riescono a trovare 

rapidamente soluzioni di fronte ai problemi, consentendo loro di avere uno 

stile cognitivo ampio e flessibile.  

Inoltre, atleti che provano frequentemente emozioni positive, come 

gioia, orgoglio e felicità, sono influenzati a prestare la loro attenzione verso 

l’esterno, divenendo più ricettivi nel cogliere le informazioni provenienti 

                                                           
48 M. JONES, C. MEIJEN, P. MCCARTHY & D. SHEFFIEKD, A Theory of Challenge 

and Threat States in Athletes. International Review of Sport and Exercise 
Psychology Vol. 2., 2009, pp. 161-180 
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dall’esterno. A tal proposito, in uno studio di HuiXin Yang, XuPing Wen e 

Fei Xu, è stata dimostrata una correlazione positiva tra le emozioni positive, 

la speranza e il senso di controllo.49 Inoltre che atleti che sperimentavano 

maggiormente emozioni positive, tendono ad interpretare l'intensità 

dell'ansia come una sfida positiva piuttosto che un senso negativo di 

controllo. Kouli, Bebetsos, Kamperis e Papaioannou nel 2010, inoltre, 

esaminando diversi atelti di diverse disciplina attraverso la 

concettualizzazione del modello IZOF di Hanin, hanno dimostrato una 

correlazione positiva tra emozioni positive funzionali, self confidence e sulle 

capacità nell’eseguire un gesto atletico. Dallo studio inoltre è emerso che le 

emozioni positive funzionali venivano sperimentate con maggiore 

frequenza ed intensità sia rispetto alle emozioni negative funzionali che a 

quelle positive e negative disfunzionali.50 Oltre quanto detto fino ad ora, 

Savardelavar ed Arvin nel 2012, hanno approfondito la relazione tra la gioia, 

orgoglio e felicità ed i risultati delle competizioni, individuando una 

correlazione significativa ed interdipendente tra la vittoria e la gioia.  

Appare quindi importante, come esposto nel modello di Hanin e 

successivamente dimostrato da differenti lavori, l’importanza di rendere 

consapevole all’atleta di saper riconoscere le emozioni funzionali alla 

prestazione, indipendentemente dalla loro valenza positiva o negativa, ed 

imparare ad autoregolare le emozioni disfunzionali che possono far 

decrescere le prestazioni.  

Come abbiamo potuto notare, la maggior parte degli studiosi è 

concorde nel definire le emozioni come risposte di alta intensità e di durata 

relativamente breve, è una modificazione del normale stato di quiete 

dell’organismo che si esprime con l’impulso all’azione e specifiche reazioni 

fisiologiche che danno luogo a diversi tipi di risposte. Tuttavia, non sempre 

gli atleti, così come molte persone, sono in grado di riconoscere e trattare 

con le proprie emozioni. Anche se si è quasi sempre consapevoli della 

comparsa di un’emozione, nel senso che ci si accorge che qualcosa è 

                                                           
49 H. YANG, X. WEN & F. XU, The Influence of Positive Emotion and Sports Hope on 

Pre-competition State Anxiety in Martial Arts Players, Frontiers in Psychology Vol. 
11, 2020 

50 O. KOULI, E. BEBETSOS, I. KAMPERIS & A. PAPAIOANNOU, The relationship 
between emotions and confidence, among competitive sports, Kinesiology Vol. 42, 
2010, pp. 194-200 
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cambiato, non è detto che si sappia riconoscere quali sono gli effetti, quanto 

e come tale emozione influenze i nostri pensieri e azioni, né tanto meno se 

possa essere piacevole o indesiderata o, addirittura, funzionale o meno. 

Risulta quindi importante educare l’atleta fin dall’inizio a prendere 

consapevolezza delle sue emozioni e insegnargli delle tecniche per gestirle 

e regolarle. Allo stesso è importante rendere cosciente l’atleta che non è 

possibile controllare l’insorgenza delle emozioni, in quanto 

corrisponderebbe a reprimerli, pertanto è indispensabile saperle modularle 

e regolarle in base alla situazioni che si troverà a fronteggiare agendo su gli 

stati fisiologici. Infatti se è vero che uno stato di tensione può modificare, 

per esempio, la respirazione, il tono muscolare e la postura, è anche vero 

che modificando quest’ultimi si può ridurre o incrementare la reazione 

emotiva stessa. Non a caso, in sport in cui si cercano emozioni forti e 

coinvolgenti, come gli sport di combattimento e sport estremi tipo 

paracadutismo, ottime abilità nel gestire le emozioni sono indispensabili per 

salvaguardare non solo la performance ma anche l’integrità fisica. 

Un programma integrato di consapevolezza emotiva, pertanto, “va 

concepito nell’integrazione e nelle connessioni tra tutti i piani del Sé: sia dal 

punto di vista cognitivo, sia nella sua espressione fisiologica e corporea. 

L’atleta pertanto va allenato a visualizzare e consapevolizzare le situazioni 

sport-specifiche che fungono da trigger per emozioni disfunzionali o, 

viceversa, per emozioni che agevolano un miglioramento prestazionale, 

coinvolgendo contestualmente l’autoconsapevolezza negli aspetti 

muscolari, posturali, neurovegetativi collegate ai diversi stati emotivi”.51 Una 

volta consolidato il lavoro sulla consapevolezza emotiva, il passo 

successivo sarà quello di lavorare sulle singole Funzioni emotive, (ad 

esempio la rabbia o la paura) al fine di ottimizzare le loro caratteristiche e/o 

di correggere eventuali alterazioni. 

 

3.1.1 Valutazione dello stato emotivo: il POMS  

Sembra scontato affermare che lo stato emotivo dell’atleta influenza 

la prestazione sia in allenamento che in gara e, talvolta, è difficile per gli 

                                                           
51 L. BALDASSARRI, Emozioni nella performance: come le emozioni trasformano i 

risultati, in Gazzette Psicologi dello sport, 2021 
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atleti verbalizzare le loro sensazioni dal momento che in genere si insegna 

a controllare le reazioni emotive. Per superare il problema della 

verbalizzazione delle emozioni sono state sviluppate una serie di scale che 

richiedono all’atleta di attribuire un punteggio al proprio umore. La scala più 

nota è probabilmente il “Profile of Mood States”52 che, nella sua versione 

completa, è composto da un elenco di 58 aggettivi che misurano sei aspetti 

o scale delle emozioni e, sebbene sia stato originariamente sviluppato per 

l’uso in ambito clinico ed il suo intento sia quello di misurare un disturbo 

psicologico, numerosi sono stati gli adattamenti realizzati per un suo 

impiego nel contesto sportivo. Per poter contare su uno strumento flessibile, 

pratico e veloce, caratteristiche apprezzate quando si interviene nel delicato 

contesto sportivo, sono stati fatti degli sforzi per ridurre la lunghezza del 

POMS e renderlo di più rapida somministrazione, senza peraltro diminuire 

la sensibilità dello strumento. Nello sport il POMS fu introdotto negli anni 

Ottanta ed ha costituito un punto di riferimento per molti lavori di ricerca. Gli 

stati dell'umore vengono valutati tramite un questionario di autovalutazione 

costituito da 58 aggettivi suddivisi in sei scale, così denominate: Tensione-

Ansia (T); Depressione-Avvilimento (D); Aggressività-Rabbia (A); Vigore-

Attività (V) unica scla in relazione negativa con gli altri cinque fattori del 

POMS; Stanchezza-Indolenza (S); Confusione-Sconcerto (C). Per lo 

screening proposto è preferibile la forma ridotta del POMS composta da 24 

item, di cui 4 item per le scale Tensione, Depressione, Rabbia e 

Stanchezza, 5 item per la scala Vigore e 3 item per la scala Confusione.  

Per la somministrazione della scala, l’atleta è invitato a scegliere 

l’intensità con la quale ha percepito quel particolare stato dell’umore rispetto 

all’ultima gara o poco prima della gara, assegnando un punteggio su una 

scala Likert a 5 punti, dove 0 corrisponde a “per nulla”, 1 corrisponde a 

“poco”, 2 corrisponde a “una via di mezzo”, 3 corrisponde a “molto” e 4 a 

“moltissimo”. 

                                                           
52 D. M. MCNAIR, M. LORR & L. F. DROPPLEMAN, Manual for the Profile of Mood 

States, San Diego, Educational and Industrial Testing Services, 1971 
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Lo scoring permette di ottenere la misura totale dello stato dell’umore 

(Total Mood Factor), il quale si ottiene sommando il totali per le 5 sottoscale 

negative (tensione, depressione, affaticamento, confusione, rabbia) e 

sottraendo il totale per la sottoscala positiva (vigore). A questo punteggio 

viene poi aggiunto il valore costante di 100 per evitare che si ottenga un 

valore negativo. Come si può facilmente intuire, più basso è il valore, 

migliore è l'umore. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Test Profile of Mood 

States 



   

   52 
 

 

 

William Morgan, in merito al profilo degli stati dell’umore, propose un 

modello denominato “iceberg profile”53 in seguito a una ricerca effettuata 

con un campione di atleti statunitensi. Tale modello descrive gli atleti di 

successo e d’elite come caratterizzati da un punteggio elevato per il vigore 

rispetto a punteggi molto bassi per le altre cinque scale. 

 

3.2 Il ruolo di stress e ansia nelle competizioni  

Il tema della salute mentale nello sport non ha ricevuto molta 

attenzione nel corso degli ultimi anni, al contrario, la nostra tendenza a 

idealizzare gli atleti, in una società estremamente competitiva, ha portato il 

pubblico generale e molti all'interno della professione ad assumere una 

bassa prevalenza rispetto ai problemi di salute mentale nello sport. Oltre 

ciò, nonostante i numerosi dibattiti e le rivelazioni personali all'interno dei 

diversi media, c'è una carenza di ricerche che esplorano direttamente il 

fenomeno. 

Praticare uno sport, solitamente, dovrebbe teoricamente aiutare a 

migliorare lo stato fisico, psicologico e mentale di una persona, tuttavia 

purtroppo non è sempre così. Infatti, cosi come la mente può esercitare sul 

                                                           
53 W. P. MORGAN & M. L. POLLOCK, Psychological characterization of the elite 

distance runner, In P. Milvy (Ed.), Annals of the New York Academy of Science, 
1977, pp. 382–403 

Figura 10. Profilo iceberg di “x” atleta (tratta da Morgan & 

Pollock, 1977) 
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corpo un potere immenso, tale da permettere la riuscita in situazioni 

apparentemente impossibili, è vero anche il contrario. Spesso la mente 

condiziona al punto da limitare le potenzialità, ponendo nella testa dell’atleta 

dei limiti che in realtà potrebbe essere in grado di superare.  

Ormai da diversi anni, i ricercatori di psicologia dello sport hanno 

concordato che lo sport competitivo ha il potenziale per far sviluppare alti 

livelli di stress e ansia negli atleti. Pertanto è diventata parte integrante della 

preparazione mentale di un atleta la pratica e l'impiego di una serie di 

strategie psicologiche per saper fronteggiare potenziali stati emotivi 

negativi. Nell’ultimo periodo, inoltre, grazie alle testimonianze di diversi atleti 

di discipline diverse, che negli ultimi anni hanno raccontato 

retrospettivamente diversi episodi di “problemi” psicologici, si è alimentato 

una recente ondata d’interesse pubblico e mediatico, che sta contribuendo 

a favorire la destigmatizzazione di questa componente della salute, 

purtroppo, ancora troppo trascurata. 

 

3.2.1 La correlazione tra lo stress e le performance sportive  

Il mondo sportivo, con i suoi allenamenti quotidiani, la disciplina, gli 

ostacoli, gli insuccessi, le gare estremizza lo stress e premia chi lo gestisce 

meglio. In tal senso lo studio dello stress nello sport è di grande interesse 

sia per gli accademici sia per i professionisti che supportano e formano gli 

atleti sportivi.  

Nella quotidianità e nella società attuale si parla molto di stress, 

generalmente con una connotazione negativa e molte volte il termine viene 

associato a preoccupazione, ansia e/o comunque in termini di conseguenze 

negative per l’organismo e per lo stato emotivo e mentale dell’individuo. 

Innanzitutto bisogna fare una distinzione, stress non è equivalente a 

stanchezza, non è corretto dire sono stressato perché oggi ho 

lavorato/studiato troppo. In realtà, dal punto di vista sportivo lo stress si può 

configurare come funzione del reciproco adattamento tra domanda 

proveniente dall’ambiente sportivo e le capacità di risposta individuale.  

Già negli anni ’40, uno dei massimi studiosi del fenomeno, Hans 

Selye, lo definì come "una risposta non specifica del corpo a qualsiasi 
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richiesta su di esso".54 Lo studioso definì il processo di risposta del corpo 

allo stress tramite la “Sindrome generale di adattamento”55 individuando e 

definendo tre fasi distinte e consecutive: 1. Fase di allarme: il soggetto 

percepisce l’esubero di doveri e ricerca le risorse per adempierli; 2. Fase di 

resistenza: l’individuo stabilizza le sue condizioni e si adatta alle nuove 

richieste; 3. Fase di esaurimento: in questa fase decadono le difese 

dell’individuo e compaiono difficoltà emotive e fisiche. 

 

 

Affermando, inoltre, che con questa concezione ci si riferisce alle 

risposte fisiologiche causate da qualsiasi evento stressante, chiamate più 

specificatamente “stressor”.56 L’autore individuò una duplice funzione 

all’interno del concetto di stress: una visione negativa e una positiva. Più 

nello specifico, si può affermare che per il termine “Distress”57 si intende 

una visione negativa dello stress, ovvero, una grande quantità di stress 

percepito dall’individuo che comporta stimolazioni emotive rilevanti, che 

possono variare per la durata della presenza e che non trovando nessuna 

                                                           
54 H. SELYE, Implications of stress concept, New York State Journal of Medicine, Vol. 

75, 1976, pp. 2139–2145 
55 H. SELYE, Stress and the general adaptation syndrome, British medical journal vol. 

1/4667, 1950, pp. 1383-92 
56 H. SELYE, The stress of life, NewYork, McGraw-Hill, 1956, pag. 6 
57 H. SELYE, Stress without Distress, in Serban, G. (eds), Psychopathology of Human 

Adaptation, Boston, Springer, 1974, pp 137-146 

Figura 11. Implicazione della Sindrome Generale di Adattamento 
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possibilità di scarico emotivo potrebbero mettere a repentaglio la salute e il 

benessere personale. Viceversa, con il termine “Eustress”58 si fa riferimento 

all’aspetto positivo dello stress, ovvero ad un insieme di stimoli indirizzati al 

corpo e alla mente dell’individuo mediante il quale resta attivo e reattivo. 

Questa componente positiva dello stress permette a presenza di una vita 

movimentata, motivata, con successi, obiettivi da raggiungere e la continua 

ricerca di metodi per sfogare il malessere.  

Un altro aspetto fondamentale per la comprensione delle differenze 

tra gli eventi stressanti nelle persone e, dunque, negli atleti riguarda il 

periodo di esposizione dell’individuo all’evento stressante. Questa variabile 

conduce a una duplice classificazione dello stress, dividendolo in cronico e 

acuto. Con stress cronico si intende il momento in cui lo stimolo o l’evento 

stressante perdura a lungo nel tempo. Quando si realizza questa 

condizione, l’individuo esperisce una costante sensazione di pressione. Lo 

stato di allerta e l’attivazione fisica che derivano da tale situazione, se 

divenissero croniche, potrebbero comportare patologie sia a livello 

psicologico che biologico. Questa condizione si realizza per via del fatto che 

il sistema di recupero del meccanismo di sovraeccitazione presenta delle 

difficoltà e fatica a rispettare le normali funzioni, questo comporta un 

costante stato di allarme. Sono numerosi gli studi che dimostrano la forte 

correlazione tra stress cronico e disturbi psicologici come ansia, 

depressione e disturbi del sonno. Ormai, inoltre, numerose ricerche, tra cui 

Elizabeth Gould e Bruce McEwen, hanno dimostrato che livelli prolungati di 

stress nell’organismo sono in grado di bloccare la neurogenesi, ovvero il 

processo che permette costantemente la formazione di nuove cellule 

nervose, processo che si accentua soprattutto nell’apprendimento di nuove 

attività.  

In altre parole, si parla di stress acuto quando avviene una reazione 

fisiologica dell’organismo in risposta ad un evento esterno di facile 

identificazione. Lo stress acuto è considerato la forma più comune di stress. 

Quando l’evento stressante viene superato viene attivata una risposta 

fisiologica che comporta il rilassamento per l’individuo con conseguente 

ripristino del normale funzionamento dell’organismo. Nei decessi successivi 

                                                           
58 Ibidem 
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in molti hanno discusso e criticato le ricerche di Selye, tuttavia da quelle 

ricerche si è articolato una nuova visione della misurazione e 

dell’oggettivazione delle conseguenze che ha sull’organismo l’azione di 

stimoli esterni pericolosi o percepiti come tali.  

I primi a studiare la relazione tra livelli di stress e prestazioni furono 

R.M. Yerkes e J.D. Dodson, i quali, nel 1908, formularono la “legge di 

Yerkes-Dodson”59 che imponeva che all’aumento dell’attivazione 

(fisiologica o mentale) aumentasse anche la prestazione, ma solo fino ad 

un certo punto. Gli autori hanno previsto che la prestazione ottimale si ha a 

livelli intermedi di attivazione, infatti quando i livelli di attivazione 

oltrepassano il punto limite la prestazione inizia a diminuire, soprattutto nello 

svolgimento di compiti complessi. 

 

 

Successivamente nell’ambito della ricerca sportiva, ha rivestito 

particolare importanza la tipologia degli stressor che avrebbero potuto 

influenzare la prestazione: ad esempio, il pubblico, il rapporto con 

l’allenatore e i compagni, i segnali del proprio corpo. In tal ottica, in ambito 

sportivo Janke individua 5 categorie di stressor che possono influenzare la 

prestazione sportiva: - esterni, legati all’ambiente; - dovuti alla 

deprivazione dei bisogni primari; - da prestazione, in cui influisce 

un’eccessiva pressione fisica e psichica; - sociali, intesi come conflitti; - 

                                                           
59 R. M. YERKES & J. D. DODSON, The relation of strength of stimulus to rapidity of 

habit-formation, in Journal of Comparative Neurology and Psychology n. 18, 1908, 
pp. 459–482 

Figura 14. Relazione tra performance e stress nella 

legge Yerkes-Dodson 



   

   57 
 

altri stressor, come ad esempio processi decisionali difficili; incertezze sul 

proprio futuro agonistico, etc.  

In successivi studi, si è notato come le circostanze esterne non 

hanno alcuna capacità intrinseca di produrre stress, ma il loro effetto è 

mediato dalla percezione del soggetto. A tal proposito Cox e Mackay 1976, 

esponevano la loro posizione secondo cui lo stress deriva da una situazione 

percepita come potenzialmente minacciosa, catalogata come eccessiva 

rispetto alla percezione delle proprie capacità di poterla fronteggiare, 

pertanto ogni atleta esperirà percezioni stressanti diverse al medesimo 

stimolo.  

Dunque, la percezione di una situazione o evento stressante dipende 

anche dalle capacità socio-cognitive che un individuo possiede, nel senso 

che uno stesso evento specifico, in base all’interazione tra le abilità 

dell’individuo e l’ambiente, potrebbe risultare stressante e dannoso per un 

atleta mentre per un altro questo potrebbe non avvenire. In tal senso risulta 

particolarmente importante per la mediazione cognitiva il concetto di “filtro 

Funzionale”60, ovvero la “maniera in cui l’individuo attraversa un evento 

stressante (uno stressor) con tutto il proprio organismo: vale a dire con lo 

stato delle sue emozioni, lo stato cognitivo, lo stato della Funzione 

simbolica, il suo immaginativo; ma anche la sua respirazione, la condizione 

muscolare, la condizione posturale, la condizione fisiologica profonda, 

quella vegetativa e quella biologica del circuito ormonale e dei 

neurotrasmettitori. Attraverso tutto questo lo stressor può essere percepito 

come qualcosa di affrontabile oppure di non affrontabile, come un evento 

ordinario o drammatico.”61 

In altre parole, non è un aspetto negativo raggiungere alti livelli di 

stress, a patto che l’atleta abbia le capacità necessarie per fronteggiare la 

situazione stressogena e che sappia recuperare in maniera ottimale, anche 

in situazioni di breve pause, tipiche di molti sport. 

 

                                                           
60 L. RISPOLI & S. DI NUOVO, L’analisi funzionale dello stress: dalla clinica alla 

psicologia applicata, Milano, FrancoAngeli 2011, pag. 12 
61 Ibidem 
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3.2.2 L’ansia nello sport  

Una delle risposte psicofisiologiche suscitata dalla maggior parte 

degli stressor è l’ansia, infatti molte delle modalità di gestione dello stress 

sono mirate proprio a ridurre l’ansia che può essere tanto intensa da 

divenire a sua volta una fonte di stress. Non a caso, tra tutte le emozioni, 

nella letteratura della psicologia dello sport l’ansia risulta tra le componenti 

maggiormente significativa in quanto è altamente in grado di influenzare 

negativamente la prestazione sportiva.  

L’etimologia stessa della parola ‘ansia’ ritrova fondamenti nella 

radice latina di angere, che significa ‘stringere con violenza’, infatti spesso 

è secondario a uno stato di stress protratto, che genera una sofferenza 

anche in assenza di uno stimolo reale. Dell’ansia è caratteristico il timore di 

essere travolti da una situazione alla quale l’atleta o, più comunemente, la 

persona si percepisce come incapace di far fronte. In molti casi, quindi 

l’ansia arriva all’osservazione come una risposta emozionale eccessiva 

rispetto all’entità reale degli stimoli, ma disturbante e fonte di sofferenza 

soggettiva. Ad oggi, molte ricerche sono state dedicate alla comprensione 

di come l'ansia possa influenzare le prestazioni sportive, sia nella pratica 

che in ambito agonistico. Infatti, a tal proposito, ricerche hanno evidenziato 

come un giusto livello di ansia permette di migliorare la prestazione, 

consentendo di sviluppare al meglio tutte le risorse disponibili, inoltre può 

essere un indicatore di quanto è importante per l’atleta l’attività 

intraprendere. Quando il livello di ansia aumenta e persiste nel tempo al 

punto di essere esagerato rispetto alla prestazione che si deve svolgere, 

l’ansia comincia ad avere un’influenza negativa e dunque compromette la 

prestazione.  

Negli anni sono emerse diverse teorie che tentavano di spiegare il 

ruolo delle emozioni e in particolare dell’ansia nelle prestazioni sportive 

degli atleti, tra cui l'ipotesi della U invertita, la teoria delle pulsioni e la teoria 

dell'inversione. Uno dei primi modelli multidimensionali esaurienti emersi è 

il modello concettuale dell'ansia da prestazione atletica di Smith e Smoll. 

Tale modello concettuale proponeva che di fronte a una situazione sportiva 

competitiva, un individuo effettuerà valutazioni cognitive dello squilibrio 

percepito delle richieste situazionali, delle risorse, delle conseguenze e del 
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"significato" delle conseguenze. Queste valutazioni cognitive hanno una 

relazione reciproca con l'eccitazione fisiologica e il suddetto processo di 

risposta allo stress è anche influenzato dall'ansia da tratto cognitivo e 

somatico dell'individuo specifico per lo sport e dalle operazioni difensive 

esistenti come la gamma di strategie di coping. A seconda della risposta 

allo stress, ne deriveranno risposte cognitive, comportamentali e 

fisiologiche rilevanti per il compito o irrilevanti per il compito, che 

influenzeranno le successive prestazioni sportive. Il modello propone inoltre 

che la prestazione sportiva stessa influirà anche su eventuali successive 

situazioni sportive agonistiche, e su eventuali successive valutazioni 

cognitive e risvegli fisiologici di tali situazioni.  

L’Ansia, pertanto, può essere considerata come una reazione 

emozionale che genera un’attivazione del sistema nervoso autonomo e 

neuroendocrino, la quale viene suscitata da una situazione percepita come 

minacciosa, pericolosa o, semplicemente, indesiderata e che, 

consequenzialmente, presenta differenti manifestazioni cognitive, 

fisiologiche e comportamentali specifiche. In generale, pertanto, l'ansia è 

costituita da componenti cognitive (es. pensieri preoccupanti e irritazioni) e 

somatiche (es. grado di attivazione fisica), caratterizzata da una serie di 

segni e sintomi fisiologici (es. sudorazione, aumento della frequenza 

cardiaca), comportamentali (es. mangiarsi le unghie, agitarsi) e/o cognitivi 

(es., pensieri negativi, disattenzione). Appare chiaro da molti studi 

scientifici, come tutte queste alterazioni psicofisiologiche, biochimiche ed 

endocrine portino a un precoce esaurimento delle energie fisiche e mentali, 

con conseguente diminuzione della performance. Inoltre è importante 

precisare che nella percezione e valutazione degli stati ansiogeni, 

intercorrono due variabili fondamentali, quella interindividuale, per cui non 

tutti gli atleti ansiosi presentano gli stessi sintomi, alcuni evidenzieranno 

maggiormente sintomi somatici altri invece presentano sintomi cognitivo-

comportamentali, e la variabile intraindividuale, per cui lo stesso atleta può 

manifestare il proprio stato ansioso in diverse modalità.  

Un’importante annotazione in ambito sportivo è distinguere l’ansia 

della prestazione in base a quando essa può manifestarsi, infatti potranno 

presentarsi sintomi e manifestazioni d’ansia sia prima che durante la 



   

   60 
 

competizione stessa. L’ansia pre-gara non deve essere obbligatoriamente 

considerata come un elemento negativo o disfunzionale, infatti, per molti 

atleti professionisti, rifacendoci anche al modello IZOF trattato in 

precedenza, utilizzano questa reazione emotiva per trovare il livello ottimale 

di attivazione e offrire il miglior rendimento sportivo possibile. Inoltre in 

letteratura ci sono presenti studi che identificano l’ansia pregare come uno 

dei fattori contribuenti ad ottenere prestazioni ottimali (es. Harger & Raglin 

1994). A sostegno di ciò, Jones & Hanton nel loro lavoro “Pre-competitive 

feeling states and directional anxiety interpretations”62 sostengono che 

l’ansia pre gara è determinata dalle esperienze personali vissute e 

dall’interpretazione cognitiva, emotiva e fisiologica che l’atleta attribuisce 

alla situazione: alcuni atleti possono percepire una finale come una 

situazione particolarmente ansiogena, mentre per altri viene rilevata come 

opportunità di esprimere. L’ansia durante la competizione è, invece, può 

portare all’atleta a focalizzare l’attenzione su stimoli psicofisiologici 

irrilevanti, a cui si susseguiranno non solo peggioramenti nella tecnica e 

tattica di gioco, ma anche manifestazioni quali tensione, timore e scarso 

senso di efficacia, che influenzeranno notevolmente la prestazione.  

Ad, oggi le relazioni teoriche associate all'ansia da prestazione 

legata allo sport sono state tra i domini più dibattuti all'interno della 

psicologia dello sport, inoltre i risultati empirici sembrano incoerenti. 

Tuttavia, quando si esaminano le concettualizzazioni teoriche e l'evidenza 

empirica nel complesso, pochi principi chiave rimangono costanti e sono 

generalmente concordati: 1) l'ansia correlata allo sport ha un effetto sulle 

prestazioni; 2) a seconda dell'individuo e della situazione, tale effetto sulla 

performance può essere negativo o positivo; 3) e la direzione di tale effetto 

sulla prestazione è tipicamente il risultato delle risposte cognitive, 

comportamentali e fisiologiche dell'individuo alla situazione sportiva 

potenzialmente stressante.  

Nonostante la tendenza generale a idealizzare gli atleti, che ha 

portato il pubblico in generale e molti all'interno della professione ad 

assumere una bassa prevalenza rispetto ai problemi di salute mentale nello 
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interpretations, J Sports Science, Vol. 19(6),2001,  pp. 385-95 
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sport, nell’ultimo periodo, grazie alle testimonianze di diversi atleti di 

discipline diverse che negli ultimi anni hanno raccontato retrospettivamente 

le loro storie di disturbi mentali, vi è sempre più accentuato cambiamento 

culturale all'interno del mondo sportivo, che sta contribuendo a favorire la 

destigmatizzazione di questa componente della salute, purtroppo, ancora 

troppo trascurata.  

Considerato quanto sopra, coloro che lavorano con gli atleti 

dovrebbero essere consapevoli di come l'ansia può influenzare le 

valutazioni cognitive, le attivazioni fisiologiche che ne seguono e, in 

definitiva, le prestazioni degli atleti in una serie di situazioni correlate alle 

prestazioni. Inoltre, dovrebbero essere consapevoli di come l'ansia può 

mutarsi da una situazione all'altra e di quanto la percezione può variare a 

seconda dell'atleta in questione. Data l'importanza dell'ansia nelle 

prestazioni sportive, è importante assicurarsi che venga affrontata 

precocemente e da professionisti adeguatamente formati. In tal ottica, 

diviene importante in fase valutativa analizzare se vi si possono riconoscere 

i segni e sintomi di ansia, anche attraverso cambiamenti nella frequenza 

cardiaca a riposo, nelle alterazioni della respirazione o nella tensione 

muscolare. 

 

3.2.3 Valutazione integrata dello stress  

Un problema ricorrente nella ricerca psicologica consiste nella 

possibilità di valutare sia quantitativamente che qualitativamente costrutti 

complessi e multidimensionali. Poter valutare in modo corretto, preciso, 

quantitativo, i livelli di stress cronico assume oggi una importanza crescente 

e sempre più determinante per vari aspetti, oltre che a fini di ricerca 

empirica. Ad oggi le problematiche, tuttora ricorrenti, derivano proprio 

dall’inadeguatezza nel valutare fenomeni i cui contorni teorici si 

circoscrivono esclusivamente alla sfera cognitiva e/o emotiva. Inoltre, 

occorre sempre di più superare le misure di stress di tipo indiretto, come 

molte di quelle sino ad oggi adottate, che tengono conto o degli eventi 

stressanti o dei sintomi, avvantaggiando l’uso da un metodo di rilevazione 

diretta dello stato di stress che consenta di controllare lo stato 

dell’organismo.  
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Ai fini di una corretta valutazione, è essenziale che il costrutto 

multidimensionale sia articolato correttamente, distinguendo lo stress come 

viene percepito dal soggetto (differenziato a sua volta dalla generica 

percezione di ansia) dalle condizioni di stress osservabili dall’esterno (ad 

esempio dal terapeuta nel corso di un trattamento) e dalle alterazioni 

organiche che si accompagnano all’attivazione stressogena. Obiettivo del 

lavoro dovrebbe essere di integrare le diverse dimensioni dello stress, 

cognitivi, emotiva e fisiologica, in un approccio multidimensionale in grado 

di fornire strumenti corretti di misurazione che non tralascino nessuna 

componente essenziale.  

Oltre quanto appena detto, occorre sempre di più superare le misure 

di stress di tipo indiretto, come molte di quelle sino ad oggi adottate, che 

tengono conto o degli eventi stressanti o dei sintomi, avvantaggiando l’uso 

di un metodo di rilevazione diretta dello stato di stress che consenta di 

controllare lo stato dell’organismo. Infatti oltre alla percezione soggettiva, 

valutata in questionari self-report, è essenziale osservare tutti i piani che 

concorrono a mantenere lo stress, rilevando aspetti come la condizione 

psicocorporea, il tono muscolare di base, la conduttanza cutanea, la 

respirazione, la postura, il movimento, il tono della voce, attraverso 

adeguate strumentazioni oggettive. 

 

2.3.3.1 Monitoraggio e analisi dello stato di stress: il PPG-

Stress Flow  

Una buona salute e un’ottima performance psicofisica dipendono 

dalla capacità di attivare al meglio il sistema simpatico, in modo da 

rispondere tempestivamente a stress ed eventi, e dalla successiva 

attivazione del sistema parasimpatico, in modo da favorire i processi di 

recupero delle energie e di strutturazione delle risposte immunitarie. Stati di 

stress protratti, di ansia ed errori nella gestione dello stile di vita possono 

sbilanciare l’equilibrio e far prevalere l’attività di un sistema o dell’altro con 

notevoli conseguenze nelle prestazioni, sia fisiche che mentali. A tale scopo 

il PPG Stress Flow permette di analizzare queste due funzionalità del 

sistema nervoso autonomo e la variabilità della frequenza cardiaca. 
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La procedura è semplice e rapida, grazie alla tecnologia di 

misurazione pletismografica multicanale, l’operatore applica alle estremità 

distali degli arti due sensori in modo da misurare la variabilità della 

frequenza cardiaca attraverso la pulsatilità delle terminazioni vascolari delle 

dita dell’atleta. Nel caso in cui si riscontrasse uno dei due aspetti troppo o 

troppo poco attivati, l’operatore consiglierà un piano di riabilitazione 

specifica, sia psicologica che respiratoria. 

 

 

Il PPG stress flow, oltre quindi ad un’analisi diagnostica, fornisce la 

possibilità di praticare una terapia chiamata “Resonant Breathing 

Training”63 o RBT che, attraverso un lavoro sul ritmo e la profondità del 

respiro, permette all’atleta di attivare selettivamente le due componenti del 

sistema nervoso autonomo. Inoltre ci sono numerosi studi che sottolineano 

l’efficacia nel riequilibrare il sistema nervoso autonomo e la gestione dello 

stress. Le giuste tecniche di respirazione, calibrate sull’esigenza venute 

fuori dalla valutazione dell’atleta, possono aiutare a ridurre ansia, disturbi 

del sonno e tensioni muscolare.  

Dai contesti clinici, a quelli sportivi, alla psicologia clinica, l’analisi 

della variabilità della frequenza cardiaca e degli indicatori dell’attività del 

                                                           
63 A. P. SATUARTO,M. N. WHAB & N. M. ZIN, Resonant breathing biofeedback 

training for stress reduction among manufacturing operators, J Occup Saf Ergon Vol. 
18:4, 2012, pp. 549-61 

Figura 13. Strumentazione PPG-Stress Flow 
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sistema nervoso autonomo, pertanto, offre un ausilio di rilievo in una 

crescente varietà di applicazioni:  

- Monitoraggio degli stati correlati allo stress;  

- Analisi delle espressioni psicologiche ed emotive;  

- Aumento della performance sportiva e psicofisica;  

L’obiettivo finale è quello di elaborare opportune strategie per 

recuperare il tono vagale, recuperare uno stato di calma, di relax associato 

ad un’elevata capacità rigenerativa dell’organismo e rendere consapevole 

l’atleta di come poter replicare tali strategie, ogni volta che la situazione lo 

richiede. Per gli atleti, inoltre, il PPG stress flow è in grado di individuare 

stati di over training e può, quindi, guidare il piano di allenamenti in 

prossimità delle competizioni. 

 

2.2.3.2 La percezione dello stato di stress: il RestQ-36-Sport  

Alla base della scala di misurazione è presente il concetto che 

l’accumulo dello stress, soprattutto dove l’atleta presenta scarse ed 

insufficienti possibilità di recupero, comporti cambiamenti evidenti a livello 

psicofisiologico. Quando il recupero dalle situazioni stressanti risulta essere 

insufficiente è semplice incappare in situazioni di burnout, decremento delle 

performance sportive, sovrallenamento e in casi specifici anche abbandono 

sportivo. In situazioni di recupero ottimale, invece, avviene il ripristino delle 

condizioni di rilassamento.  

La versione originale dello strumento è stata sviluppata da Kallus, al 

fine di valutare sistematicamente lo stato di “recovery stress”64 di un atleta, 

ovvero la misura in cui l’atleta si percepisce fisicamente e/o mentalmente 

stressato. Inoltre, attraverso l’utilizzo di questo strumento, è possibile 

rilevare e valutare anche quanto l’atleta si percepisce o meno in grado di 

utilizzare strategie individuali per il recupero dalle situazioni stressanti e in 

che misura utilizza queste strategie. Il RESTQ-Sport originale consiste in 

76 items, divisi in 19 scale, alle quali i partecipanti rispondono 

                                                           
64 K. W. KALLUS & M. KELLMANN, The Recovery-Stress Questionnaires for Athletes: 

User Manual, Champaign, Human Kinetics, 2001, pag. 7 
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retrospettivamente su una scala di tipo Likert con valori che vanno da 0 

(mai) a 6 (sempre).  

Al fine di una maggiore fruibilità nei contesti sportivi, esiste una 

versione semplificata del RESTQ, il RESTQ-36-R-Sport, diviso in 12 scale, 

con 3 item per ogni scala, composte da: scale di stress generale, scale di 

recupero generale, scale di stress specifiche dello sport, scale di recupero 

specifiche dello sport; Punteggi elevati nelle scale di attività associate allo 

stress riflettono un intenso stress soggettivo, mentre punteggi elevati nelle 

scale orientate al recupero indicano buone attività di recupero. Una delle 

caratteristiche del REST Q – Sport è quella di essere in grado di registrare 

gli eventi, le situazioni e le attività, utilizzando la loro frequenza e riuscendo 

a catturare contemporaneamente processi di stress e di recupero. 

 

3.3 La relazione tra arousal e prestazione sportiva  

La relazione tra eccitazione e prestazione sportiva è una 

componente cruciale nello studio della prestazione di un atleta, infatti 

quando l’atleta deve compiere una prestazione, il suo organismo deve 

attivare una serie di processi fisiologici - con l’attivazione del sistema 

vegetativo simpatico, in cui cuore e polmoni su attivano per supportare lo 

sfrozo e l’attivazione del muscolo-scheletrico- e psicologici – con aumento 

della vigilanza e dell’attenzione - che gli permetteranno il raggiungimento 

del risultato ottimale. In tal senso, al fine di raggiungere costantemente 

prestazioni eccellenti, è di fondamentale importanza per un atleta 

raggiungere e gestire il proprio livello ottimale di attivazione psicofisiologica 

in prima e durante ogni competizione.  

In letteratura, nei diversi anni, molti autori hanno posto una 

differenziazione tra il termine attivazione e il termine arousal. In particolare, 

sia nei lavori di Barry e colleghi del 2005 che in quei di VeazMousavi e 

colleghi del 2007, si riferiscono al termine arousal come lo stato di 

attivazione psiconeurovegetativa dell’intero organismo, mentre al termine 

attivazione come ai cambiamenti dei livelli di arousal. Inoltre, gli stessi 

autori, ipotizzano che le performance e le risposte comportamentali sono 

legate ai livelli di attivazione dell’atleta. Nonostante molti autori, anche in 
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anni passati, come Jones, hanno tentato di proporre una distinzione tra i 

due termini, ad oggi vengono ancora spesso utilizzati come sinonimi. In tal 

senso l’aurosal può essere definita come “a general mixture of both the 

psysiological and psychological levels of activity that a performer 

experiences; these levels vary on a continuum from deep sleep to intense 

excitement”65 ovvero una miscela generale dei livelli di attività sia fisiologici 

che psicologici che un atleta sperimenta, i quali variano in un continuum dal 

sonno profondo all'eccitazione intensa.  

I primi a studiare la relazione tra livelli di attivazione e prestazioni, 

come abbiamo visto nel paragrafo dell’influenza delle emozioni nelle 

prestazioni, furono R.M. Yerkes e J.D. Dodson, i quali, nel 1908, 

formularono una legge secondo cui all’aumentare dell’attivazione fisiologica 

o mentale, si incrementava anche la prestazione, ma solo fino ad un certo 

punto. Conclusero che, per un’atleta, la prestazione ottimale si ha a livelli 

intermedi di attivazione-stress, quando i livelli di attivazione superano il 

punto limite, la prestazione inizia a calare, soprattutto se il compito è molto 

difficile. Secondo tale prospettiva, per la migliore performance non ci deve 

essere né una ipoattivazione in cui l’atleta a una serie di sintomi quali ansia, 

stress, eccessiva tensione muscolare, innalzamento della pressione 

arteriosa, affaticamento precoce, scarso controllo delle reazioni emotive, 

diminuzione dell’attenzione e della concentrazione, né una iperattivazione, 

in cui l’atleta si sente spento, stanco, depresso, scarsamente concentrato, 

con una conseguente eccessiva riduzione della tensione (mancanza di 

motivazioni), ma una giusta attivazione, adeguata all’occasione. Inoltre, 

secondo gli autori, vi è un livello di eccitazione ideale per i vari compiti, in 

base al livello di familiarità e difficoltà. 

                                                           
65 K. WESSON, N. WIGGINS, G. THOMPSON & S. HARTIGAN, Sport and PE: A 

complete guide to advanced level study, London, Hodder and Stoughton, 2000, pag. 
631 
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Per cui attività nuove o percepite come difficoltose, sarebbero 

facilitate da livelli di arousal bassi, viceversa compiti facili o già appresi 

potevano essere facilitati da livelli alti. 

In questi ultimi anni la ricerca scientifica si è spostato su un tipo di 

approccio idiografico con lo scopo di riuscire ad ottenere informazioni 

approfondite e a programmare interventi mirati. Secondo tali approcci il 

rapporto tra arousal e prestazione è influenzato dalle caratteristiche 

strettamente soggettive, in cui alcuni atleti raggiungono eccellenti 

prestazioni a livelli di attivazione alti, mentre altri necessitano di livelli più 

bassi. Un interessante approccio di questo genere, proposto da Hanin è il 

modello IZOF (individual Zone of Optimal Functioning) che ha trovato 

grande diffusione e approvazione nel mondo scientifico. Secondo tale 

modello, come visto anche nel paragrafo del ruolo delle emozioni, il livello 

ottimale di aurosal è strettamente soggettivo, quindi ciò che può risultare 

negativo per un atleta, per un altro potrebbe essere stimolante.  

Ad oggi le tecniche di intervento inzialmente sviluppate e utilizzate in 

psicologia sono principalmente orientate all’alterazione del livello di 

eccitazione dell’atleta e sono, in gran parte, attuate al fine di ridurre 

un’eccessiva attivazione. Ridurre l’eccitazione, tuttavia, potrebbe non 

essere sempre possibile una strategia appropriata da utilizzare. Infatti 

diverse ricerche (vedi Budzinski, Stoyva & Peffer 1980, Heide&Borkovec 

1982 e Smith1985) hanno dimostrato che alcuni soggetti non sono in grado 

Figura 14. Il rapporto tra arousal e performance 
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di raggiungere livelli bassi di eccitazione, inoltre per molti uno stato di basso 

eccitamento può, paradossalmente, indurre ansia. 

 Essendo l’arousal, come abbiamo visto, un fenomeno 

multidimensionale, a cui vi sono legati differenti cambiamenti, l’atleta dovrà 

imparare a riconoscere – a partire da una situazione in cui vi si è espresso 

il massimo potenziale con risultati soddisfacenti - quale sia il proprio livello 

di attivazionale ottimale, da un punto di visto fisiologico, emotivo e cognitivo, 

per riprodurlo ogni volta che sia necessario. Infatti ci sono numerose prove 

che suggeriscono che atleti di alto livello sono in grado di riconoscere 

regolare i loro livelli di attivazione in base a esigenze delle situazioni. Un 

recente studio di Moore e collaboratori del 2017 intitolato “The effects of 

arousal reappraisal on stress responses, performance, and attention”66 ha 

suggerito che la rivalutazione dell'eccitazione è vantaggiosa per la 

promozione degli stati di sfida e porta a miglioramenti nelle prestazioni della 

prova singola.  

Un approccio che si concentra in particolare sul riconoscimento 

dell'eccitazione, con conseguente rivalutazione e gestione nello sport è il 

biofeedback. La conduttanza cutanea, in particolare, grazie alla forte 

correlazione con l’attività del sistema simpatico, è stata ritenuta a lungo una 

variabile fisiologica fondamentale nella valutazione dell’arousal, infatti “la 

variazione di tale parametro, come la modificazione di altri parametri 

fisiologici (frequenza cardiaca, heart rate variability, frequenza respiratoria, 

pressione arteriosa, tensione muscolare) è una uno degli aspetti fondamenti 

da sviluppare in un atleta per la corretta gestione del livello di arousal”.67 

 

3.3.1 Valutazione e gestione dell’attivazione attraverso i 

biofeedback 

Nell’attività agonistica, come abbiamo visto, il gesto atletico è 

influenzato da emozioni e processi psicofisiologici. Nel 1970, a seguito dal 

lavoro dei ricercatori Green e Walters, in cui hanno stabilito che ad ogni 

                                                           
66 L. MOORE et al., The effects of arousal reappraisal on stress responses, 

performance, and attention, Anxiety Stress & Coping Vol. 30 n. 6, 2017, pp. 619-29 
67 F. LUCIDI, SportivaMente: temi di psicologia dello sport, Milano, LED edizioni, 2011, 

pag. 366 
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cambiamento fisiologico ne corrisponde uno emotivo e mentale cosi come 

ad ogni cambiamento cognitivo ed emotivo sia associato ad un rispettivo 

cambiamento fisiologico, “principio psicofisiologico”68, vi è l’ingresso dei 

biofeedback nella valutazione e programmazione delle preparazione 

dell’atleta. Infatti prima di quel momento una delle grosse difficoltà 

riscontrate in passato risiedeva nell’ottenere informazioni oggettive per 

poter incidere efficacemente sulle variabili per incrementare la prestazione. 

Da qualche anno, grazie anche all’espansivo uso della tecnologia, la 

scienza ha messo a disposizione di atleti supporti tecnologici in grado di 

monitorare istantaneamente indici psicofisiologici dai quali è possibile 

comprendere velocemente e in modo non invasivo cosa accade, al fine di 

migliorare le prestazioni. Le neuroscienze dello sport indagano questo 

nesso, con l’obiettivo di insegnare agli atleti a conoscere e modulare le 

attività del proprio organismo. Il biofeedback o “retroazione biologica”69 è 

una metodologia mediante la quale è possibile apprendere a controllare e 

ad autoregolare alcuni processi psicofisiologici che normalmente sono al di 

fuori della consapevolezza e del controllo volontario. Questa tecnica mette 

in grado un soggetto di percepire le comunicazioni inviate dai propri organi 

e di imparare il linguaggio del proprio corpo. Vale a dire che una certa 

funzione corporea come la tensione muscolare, la temperatura cutanea o 

la pressione sanguigna può essere personalmente osservata mediante 

appositi sensori posti a contatto della pelle, rendendo possibile e 

istantaneamente di controllare e imparare a modulare direttamente varie 

risposte dell'organismo. 

L’assunto di base nell’uso del biofeedback è, quindi, che le persone 

possano migliorare il proprio benessere psicofisico e/o le proprie prestazioni 

sportive, e non, imparando ad appropriarsi della capacità di controllare e 

poter influenzare le proprie risposte fisiologiche. Per questo motivo, le 

applicazioni dei biofeedback nei contesti sportivi hanno riscontrato un 

enorme successo per la comprensione e il miglioramento della prestazione 

sportiva. 

                                                           
68 E. GREEN, A. M. GREEN & E. D. WALTERS, Voluntary control of internal states: 

psychological and physiological, The Journal of Transpersonal Psychology Vol. 2 
n.1, 1970 

69 L. ZAICHKOWSKY & K. TAKENAKA, Optimizing arousal level, In Singer, Murphey 
& Tennant (Eds.), Handbook of research on sport psychology, 1993, pp. 551- 52 
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In accordo con la definizione riportata da Mark Schwartz, cosi come 

dal Merriam-Webster Dictionary il termine biofeedback indica “a technique 

of making unconscious or involuntary bodily processes (as heartbeat or 

brain waves) perceptible to the senses (as by the use of an oscilloscope) in 

order to manipulate them by conscious mental control”,70 ovvero un insieme 

di tecniche atte a rendere l’atleta capace percepire i processi corporei 

involontari e/o inconsci, attraverso la loro amplificazione in segnali 

percepibili sensorialmente, al fine di impararli a controllare consciamente. 

Le procedure di biofeedback implicano, dunque, un insieme di attrezzature 

specifiche atte “ad amplificare e convertire le variazioni dei processi 

fisiologici interni in segnali esterni (acustici, visivi) che siano proporzionali 

alla loro intensità e che consentano al soggetto una percezione immediata 

delle proprie condizioni biologiche (tensione muscolare, temperatura 

cutanea, attività delle onde cerebrali, risposta psicogalvanica, pressione 

sanguigna, frequenza cardiaca).”71 L’ampiezza e intensità dell’attività 

associata al processo fisiologico misurato viene registrata ritrasmessa in 

una modalità percettiva (suono, luce, ecc. …), ovvero in feedback. 

Attraverso questi feedback, l’atleta osserverà, monitorerà e diventerà 

consapevole dei processi ad esso associati. In tal ottica, pertanto, sono 

preferibili strumenti con display, in quanto maggiormente idonei a fornire 

un’immagine immediata dell’andamento della funzione interessata. 

 La psicologia dello sport si è interessata ai biofeedback, come 

abbiamo visto, sin dai primi anni ’80, applicandoli inizialmente con il duplice 

scopo sia di riuscire a rintracciare le condizioni psicofisiologiche associate 

a prestazione eccellenti, sia per riuscire a realizzare delle modificazioni 

nello stato di arousal degli atleti (ad es. Zaichkowsky, 1983) al fine di 

incrementare le prestazioni. In merito proprio a quest’ultimo aspetto, vari tipi 

di strumentazione e modalità – quali l’elettromiografo (EMG), la temperatura 

cutanea (TEMP), la risposta galvanica della pelle (GSR), la frequenza 

cardiaca (HR) e l’elettroencefalogramma (EEG) – sono state utilizzate per 

la registrazione del segnale fisiologico e vengono applicati per l’allenamento 

per la regolazione. In questo periodo iniziale gli studi di biofeedback si sono 

                                                           
70 M. S. SCHWARTZ, Biofeedback: a practitioner’s guide, NewYork, Guilford Press, 
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71 U. MANILI & M. FERRARI, L’applicazione del biofeedback nella psicofisiologia dello 
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concentrati sulla riduzione dell'ansia di stato e sulla tensione muscolare e 

sul miglioramento delle prestazioni atletiche, di solito utilizzando feedback 

EMG, EEG e GSR. Tuttavia, numerosi studi che utilizzano i biofeedback 

hanno suggerito che il miglioramento delle prestazioni non fosse 

automaticamente associato (ad es. Nielsen & Holmes, 1980; Shellenberger 

& Green, 1986; Zaichkowsky & Fuchs, 1988), infatti una maggiore efficacia 

è associata ad un adeguato volume e durata del trattamento e a una 

combinazione di biofeedback con altre tecniche. (vedi ad es. De Witt, 1980; 

Griffiths, Steel, Vaccaro e Karpman, 1981; Petruzzello, Landers, e Salazar, 

1991).  

In particolare, la ricerca in psicologia dello sport si è concentrata sulla 

combinazione dell'allenamento con altre tecniche e strategie psicologiche, 

come il rilassamento, le immagini, il dialogo interiore e la respirazione, in 

quanto, da diversi studi, è emerso che un intervento combinato ha un effetto 

crescente sul miglioramento delle prestazioni atletiche. Più nello specifico, 

Blumenstein e colleghi (1995), attraverso l’utilizzo di biofeedback di motor 

control, hanno indagato gli effetti del rilassamento, dell’imagery e del 

training musicale, sulla prestazione, riscontrando un significativo aumento 

da parte degli atleti sia nel dirigere l’attenzione verso il proprio stato mentale 

e fisiologico specifico, sia di scegliere reazioni emotive e comportamentali 

adeguate a seguito di eventi stressanti.72  

Da un punto di vista pratico, i risultati esposti indicano che, in un 

programma di training mentale, per lo psicologo dello sport sarebbe 

opportuno usare una combinazione di tecniche di mental training integrate 

a diversi programmi di biofeedback, poiché risultano massimizzare i risultati 

positivi di ogni programma e rendono l’atleta cosciente di regolare i propri 

livelli di attivazione.  

Oltre ciò, preme ricordare che, in accordo con quanto suggerito da 

Blumenstein e colleghi, è importante scegliere la modalità di biofeedback 

adeguate per la specifica disciplina sportiva, in base alle esigenze 

psicomotorie richieste. Oltre ciò, a prescindere dalla tipologia di biofeedback 

                                                           
72 B. BLUMENSTEIN, I. BRESLAV, M. BAR-ELI et al., Regulation of mental states and 

biofeedback techniques: Effects on breathing pattern, Biofeedback and 
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utilizzato, risulta fondamentala la registrazione del baseline, in quanto 

costituisce il riferimento per l’andamento del trattamento dell’atleta. La 

registrazione dovrebbe essere rilevata sia in condizioni di rilassamento e 

sia in condizioni di stressor sperimentale (ad es. con giochi interattivi, 

tavoletta propriocettiva, etc.), in modo da poter registrare e osservare come 

reagisce l’’atleta – da un punto di vista cognitivo, comportamentale, 

fisiologico ed emotivo – in presenza di elementi distrattori e stressogeni, al 

fine di renderlo maggiormente consapevole del proprio funzionamento. 

 

3.3.1.1 L’utilità del cardiofrequenzimetro nella preparazione 

dell’atleta  

Laddove solo pochi anni fa la maggior parte di noi non aveva idea 

esattamente di quanta energia consumasse, quanto spazio percorreva in 

un giorno e quale fosse il proprio ritmo, i dispositivi indossabili ora hanno 

reso alla portata di mano di tutti queste informazioni. Un’informazione che 

spicca tra le tante è la frequenza cardiaca, che da sola già può essere un 

ottimo indicatore fisiologico dell’intensità percepita dell’allenamento di 

un’atleta, delle modalità di recupero e la salute in generale.  

Ogni atleta, infatti, sa già per esperienza che la frequenza cardiaca 

è influenzata dall'intensità dell'allenamento e che, inoltre, aumentando 

l'intensità dell'esercizio, aumenterà anche la frequenza cardiaca. Dunque, 

l’allenamento di questa variabile può aiutare a massimizzare le prestazioni 

ed aiutare ad esprimere il massimo potenziale.  

Il gran numero di articoli originali e di revisione sul monitoraggio della 

frequenza cardiaca pubblicati negli ultimi decenni documenta l'elevato 

interesse per l'esercizio e la scienza dello sport di questo indicatore. A 

questo proposito, l'uso delle misure della frequenza cardiaca (FC) e della 

variabilità della frequenza cardiaca (HRV) negli sport è stato discusso per 

decenni, in quanto rappresentano un metodo economico, efficiente in 

termini di tempo e non invasivo per monitorare lo stato del sistema 

autonomo sistema nervoso (SNA) e fitness cardiovascolare.  

Sebbene un solo parametro corporeo non può essere esaustivo e 

l’implementazione pratica di sistemi di monitoraggio multifattoriali degli atleti 
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pone una sfida particolare a causa della struttura complessa e 

multidimensionale delle richieste di gioco, soprattutto negli sport di squadra, 

le misurazioni della frequenza cardiaca legate all'esercizio sono 

probabilmente i marcatori più applicabili, anche grazie alla loro applicabilità 

in protocolli di breve durata. Tuttavia, il monitoraggio della frequenza 

cardiaca viene spesso utilizzato in modo improprio e frainteso, soprattutto 

dagli atleti principianti che iniziano a praticare sport di resistenza.  

Se si desiderasse utilizzare la frequenza cardiaca in modo efficace 

come parte di un piano di allenamento completo, sarebbe importante 

determinare l'accurata separazione di vari tipi di risposte della frequenza e 

del battito cardiaco, sia in condizione di baseline, ovvero in condizioni di 

riposo, sia in condizioni di affaticamento, sia in condizioni di recupero. In 

particolare, la misurazione a riposo ha ricevuto un crescente interesse negli 

ultimi decenni, in quanto fornisce informazioni non invasive sullo stato del 

sistema nervoso autonomo (SNA) di un atleta. La misurazione in condizioni 

di affaticamento vengono effettuare, invece, per monitorare l’andamento 

dell’organismo dell’atleta in condizioni di stress protratto. Infine, la 

misurazione in condizioni di recupero sono un utile strumento per valutare 

la velocità e la qualità della capacità di disattivazione e, 

conseguenzialmente, di rilassamento dell’atleta.  

Tutte e tre queste misurazioni, oltre a rappresentare un ottimo 

indicatore per lo psicologo ai fini di una corretta programmazione delle 

modalità e metodologie migliori da utilizzare, rappresentano un elemento 

fondamentale per migliorare la consapevolezza dell’atleta dei propri 

processi fisiologici e i loro correlati psico-emotivi. Ciò nonostante, come 

suggerito in precedenza, un solo parametro corporeo non può essere 

esaustivo, pertanto, sarà necessario un sistema di monitoraggio completo 

che incorpora approcci multivariati che sia di supporto alle decisioni e alle 

considerazioni metodologiche che devono essere affrontate durante tutto il 

processo di training. 
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3.4 Tecniche per la gestione dell’emozioni e la regolazione 

dell’attivazione  

3.4.1 La capacità di rilassamento volontario  

L'ambiente dello sport è molto esigente se ci si sofferma a pensare 

ai vari impegni e pressioni, inoltre molti atleti lottano con l'eccitazione 

eccessiva, dove sono eccessivamente ansiosi e stressati o addirittura 

eccessivamente motivati, prima delle partite e questo può avere un effetto 

debilitante sulle prestazioni durante il gioco. Pertanto, saper recuperare 

efficacemente richiede un’attenzione particolare per lo sportivo, in quanto 

senza un adeguato recupero, non è possibile ottenere prestazioni ottimali.  

La caratteristica fisiologia primaria della reazione di rilassamento 

consiste in un abbassamento dell’intensità d’eccitazione della componente 

simpatica del sistema nervoso autonomo ed in un aumento dell’attività della 

componente parasimpatica dello stesso, che si manifesta attraverso sia 

variazioni delle funzioni autonome (diminuzione frequenza cardiaca, 

pressione arteriosa, diametro pupillare, sudorazione) sia da variazioni 

nervose centrali (aumentate sincronizzazioni dell’EEG).  

La capacità di rilassarsi volontariamente risulta, dunque, un altro 

elemento fondamentale per la vita di un atleta, infatti, saper diminuire la 

tensione è alla base della gestione dello stress e di conseguenza, è 

funzionale alla performance e al benessere in generale. 

Generalmente gli atleti hanno una buona coordinazione e di 

conseguenza una buona capacità di rilassare i propri muscoli, ma tuttavia 

non è detto che sappiano riconoscere la tensione di tuti i distretti muscolari 

e di indurre a comando un adeguato rilassamento in ogni parte del loro 

corpo, in quanto lo stato di rilassato dell’apparato muscolo-scheletrico 

modifica la percezione sensoriale. Per questo motivo è conveniente inserire 

programmi di apprendimento, pratica e padronanza di tecniche di 

rilassamento che permettano all’atleta di sviluppare ed accrescere le risorse 

mentali atte a gestire delle tensioni in allenamento e in gara.  

Quasi tutte le tecniche di rilassamento comprendono l’utilizzo di 

adeguate tecniche di respirazione, pertanto, possiamo indurre un 

rilassamento attraverso la modificazione di stati fisiologici, così come 
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possiamo utilizzare tecniche di tipo cognitivo che attraverso pensieri e 

immagini, porteranno alla mente un senso di rilassamento corporeo.  

La posizione più adatta allo sviluppo del rilassamento è quella che 

concilia il rilassamento muscolare, pertanto si inviterà all’atleta ad assumere 

una posizione confortevole, chiedendogli di chiudere gli occhi. Nella fase di 

induzione si chiederà all’atleta di concentrare l’attenzione sulla voce dello 

psicologo, facendo leva fondamentalmente sulla parola, che è il più potente 

attivatore del processo di mental training, sia fisiologico sia psicologico. Lo 

stato di rilassamento, unitamente all’azione del timbro, tono e volume della 

voce, determinerà un abbassamento generale dell’intensità di eccitazione 

dell’organismo, che indurranno uno stato di riposo sempre più diffuso e 

profondo.  

Ad oggi, vi sono numerose prove empiriche a sostegno che la 

capacità di rilassarsi volontariamente è correlato positivamente con 

l’incremento delle prestazioni sportive. Ricerche recenti, inoltre, hanno 

suggerito e dimostrato, attraverso prove eseguite con EEG, che la 

produzioni di stati di coscienza non ordinari, come quelli generati da 

tecniche meditative e di rilassamento profondo, si associano a specifiche 

onde cerebrali, in particolare onde alfa (un più rilassato e rallentato 

movimento delle onde cerebrali) che producono “robusti miglioramenti in 

termini di riduzione dello stress emotivo, un netto miglioramento della 

qualità della vita e un maggiore senso di generale benessere, ottimismo e 

autocontrollo”73 

 

3.4.1.1 La musicoterapia come fonte di rilassamento e 

concentrazione  

Che sia per lo sviluppo del benessere, come fonte di rilassamento o 

per la concentrazione, le attività creative sono la chiave per il 

raggiungimento dell’equilibrio psichico. In tal senso la musica stimola 

                                                           
73 F. BOTTACCIOLI, Psiconeuroendocrinoimmunologia: i fondamenti scientifici delle 

relazioni mente-corpo. Le basi relazionali della medicina integrata, Milano, RED!, 
2005, pag. 273 
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l’intelligenza creativa ed esercita una profonda influenza sul corpo e sulla 

mente dell’atleta, permettendo la manifestazione della propria espressività.  

Nello sport la musicoterapia è una metodologia di lavoro psicologico 

e di preparazione mentale dell’atleta, che permette al terapeuta, attraverso 

un linguaggio alternativo rispetto a quello verbale, di aprire canali di 

comunicazione e una finestra sul mondo interiore dell’individuo. E` utilizzata 

nel mental training, associata alle tecniche di rilassamento e 

concentrazione, per potenziare gli effetti delle tecniche stesse, attraverso la 

sua forza emozionale.  

Le sedute di musicoterapia nella preparazione al rilassamento o alla 

concentrazione nello sport possono essere individuali o di gruppo, della 

durata di circa un’ora ciascuna. Coinvolto nella risonanza corporeoemotiva, 

l’atleta reagisce nel rapporto con la musica accogliendo i moti vibratori 

(onde sonore) che generano moti interiori (emozioni), sollecitano il 

movimento muscolare, risvegliando il potenziale di vitalità e di risorse 

presente. Non è possibile consigliare uno specifico genere musicale per la 

musicoterapia applicata allo sport, poiché le suggestioni che provengono 

da una melodia dipendono dallo stato emotivo e dai gusti musicali di chi 

ascolta, comunque è buona norma partire dallo stato emotivo a cui si vuole 

indurre l’atleta.  

Già negli anni cinquanta Fraisse e Raoul Mousson misero in 

evidenza i diversi effetti dell’emozione musicale sulla motricità, il sistema 

neurovegetativo e la corteccia cerebrale. Questi ricercatori registrarono 

anche le diverse reazioni provocate sull’organismo dallo stimolo musicale. 

Le prime ricerche della musicoterapia nell’ambito sportivo miravano a 

verificare l’efficacia del feedback aumentato basato su suoni sintetici. Il 

feedback aumentato è definibile come un feedback amplificato, che si 

aggiunge a quello intrinseco, proveniente da una fonte esterna, cioè da un 

allenatore o da appositi dispositivi. Tali dispositivi consentono la 

presentazione di stimoli in modalità visiva, mediante schermi o proiettori, o 

in modalità uditiva, mediante cuffie o casse. Tale tecnica consiste nella 

conversione di alcuni parametri fisici di un movimento in parametri di un 

suono artificiale, al fine di veicolare informazioni significative 

sull’esecuzione del movimento stesso. Diverse ricerche che hanno 
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utilizzato questa metodologia, hanno riscontrato un incremento di 

prestazioni in diversi sport, ad esempio Chollet, Micallef e Rabischong nel 

1988 e più recentemente Dubus nel 2012. Molti lavori scientifici sono stati 

pubblicati più recentemente sugli effetti biologici della musica, tra cui quelli 

di Rolando Benenzon, medico, psichiatra, musicista e musicoterapeuta, che 

evidenziano gli effetti biologici del suono e della musica nello sport:  

1)  il ritmo musicale accresce o diminuisce l’energia muscolare;  

2)  la respirazione accelera o diminuisce in base al ritmo (è utile quindi 

per l’attivazione muscolare o il rilassamento nello sport);  

3)  si registra un effetto notevole ma variabile sulla frequenza cardiaca, 

la pressione sanguigna e la funzione endocrina;  

4)  diminuisce l’impatto degli stimoli sensoriali afferenti (il che può 

produrre una maggiore concentrazione nell’atleta); 

5)  si tende a ridurre o a ritardare la fatica e, di conseguenza, si 

accresce la resistenza muscolare;  

6)  si registra un aumento dell’attività volontaria e dell’estensione dei 

riflessi muscolari; 

7)  si possono provocare mutamenti nel metabolismo e nella biosintesi 

dei diversi processi enzimatici;  

8)  aumenta il metabolismo, quindi aumenta il processo di attivazione e 

concentrazione fisico-psichica nello sport;  

9)  si può facilitare o attivare l’attenzione.  

Nelle tecniche di mental training nello sport, la musica, da sola o 

associata a tecniche di rilassamento o di concentrazione, è quindi un mezzo 

molto efficace finalizzato non solo alla terapia di determinati stati di stress o 

di disturbi psicosomatici dell’atleta ma anche al miglioramento delle sue 

prestazioni. In tal senso risulta un fondamentale strumento utile per caricarsi 

come fonte energia, concentrarsi focalizzandosi su determinati stimoli e per 

rilassarsi al fine di evitare che la tensione prenda il sopravvento. Possiamo 

dunque affermare che la musica se utilizzata in maniera efficace può 

contribuire ad una migliore consapevolezza di sé, nella gestione delle 

proprie emozioni, ad una maggiore motivazione e migliorare la 

preparazione mentale per ottimizzare la performance. 
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3.4.2 La regolazione dell’attivazione attraverso la respirazione  

E’ impressionante quanti atleti, anche evoluti, non siano consapevoli 

della loro respirazione e non siano in grado di padroneggiarla. Nonostante 

la risaputa importanza della respirazione come funzione vitale, eppure ad 

oggi è anche la più trascurata. A tutti viene insegnato come alimentarsi, 

allenarsi, riposarsi ma pochi vengono educati alla rilevanza del respiro. Se 

si presta maggiore attenzione, si nota come molti atleti utilizzano la 

respirazione nei momenti chiave durante la competizione per rilassarsi e 

ritrovare la concentrazione, ma a volte senza nemmeno prestandone 

un’adeguata attenzione. Ad esempio, i tennisti fanno un respiro profondo 

quando si preparano a servire o I giocatori di basket prima di un tiro libero, 

o ancora, un tuffatore prima di tuffarsi. Si tratta di una tecnica di 

rilassamento e anche di un messaggio che si dà al resto del corpo  

Della respirazione, da un punto di vista terapeutico, se ne parla molto 

ma non sempre in modo chiaro e preciso. Infatti ogni tecnica ha una propria 

precisa modalità d’inspirazione e di espirazione, alcune richiedono di 

trattenere il respiro ed altre no. Ci sono tante modalità differenti di respirare 

e ognuna è collegata a scopi differenti e a situazioni differenti di vita. Se il 

respiro è alterato, tuttavia, non ha assolutamente senso amplificarlo così 

com'è, in quanto si rafforzerebbe qualcosa di non funzionale o, addirittura, 

di provocare dannose, giramenti di testa troppo forti, nausee intense e 

visioni alterate. Un soggetto sano dovrebbe essere capace di modulare 

automaticamente la respirazione più adatta alla situazione del momento. 

Pertanto sarà fondamentale rendere capace l’atleta a gestire l’andamento 

respiratorio in base alla situazione sia psicofisiologica sia di gara in cui si 

trova, insegnandogli che ogni modalità di respiro sarà collegata a specifiche 

funzioni ed attivazioni. Nella respirazione toracica, ad esempio, l'organismo 

va in simpaticotonia, ovvero vi è una prevalenza d’attivazione del sistema 

simpatico, ciò libera adrenalina, il sangue circola più in fretta, aumenta la 

sudorazione, i muscoli sono reattivi e pronti a reagire, il tutto prepara il 

corpo-mente ad affrontare una situazione di allarme, di azioni immediate, in 

cui sono necessarie concentrazione, lucidità di mente, forza muscolare e 

aumento del tasso di ossigeno.  
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La maggior parte degli esercizi di respirazione andranno svolti per le 

prime volte, da seduti e ove possibile da distesi, in modo da porte facilitare 

un maggior rilassamento e attivazione del sistema vagotonico per poi, una 

volta appresi, poter essere applicati a seconda della situazione di gara. 

Inoltre risulta fondamentale far esercitare l’atleta a prendere 

consapevolezza del proprio modo di respirare, cercando di focalizzare 

l’attenzione su quali zone corporee si muovono durante la respirazione, 

posizionando la mano sinistra al centro del petto e la mano destra 

appoggiata sulla parte bassa dell’addome. 

 

3.4.2.1 Respirazione Diaframmatica Profonda  

La capacità di abbassare livelli di arousal e recuperare energie, 

risulta particolarmente importante per l’atleta durante una competizione 

sportiva, ecco perché la respirazione diaframmatica è quella che 

nell’intervento avrà una maggiore importanza, al fine di recuperare anche 

una importante capacità di regolazione dell'intero organismo e di pieno 

rilassamento. La respirazione diaframmatica è anche definita profonda ed 

è spontanea perché normalmente non è forzata, infatti a differenza degli 

altri tipi di respirazione, tale respirazione, attraverso il diaframma, produce 

vagotonia che induce un intenso senso di benessere e calma. Il diaframma 

è un muscolo che taglia trasversalmente il corpo, che “abbraccia” le costole 

davanti e dietro la schiena, è un muscolo di tipo misto, volontario e 

involontario al contempo, che fa da ponte tra uno stato maggiormente 

consapevole e un funzionamento di tipo più autonomo, vegetativo. 

Nell'inspirazione, si solleva il diaframma e il torace resta fermo, abbassato, 

perché si deve espandere principalmente la parte inferiore dei polmoni. Nel 

caso in cui bisogna fare un certo sforzo ed è necessaria una maggiore 

quantità di aria (di ossigeno), dopo che si è riempita la parte bassa dei 

polmoni, si riempie anche un la parte alta e il torace si solleva un poco. La 

fase di espirazione è generata dal semplice rilasciarsi della muscolatura, in 

cui l'aria esce molto più rapidamente di quando è entrata, non viene forzata 

fuori, né trattenuta ma esce spontaneamente. Se nell'inspirazione prima si 

alza l’addome e poi i polmoni, nell'espirazione si abbassano quasi 

contemporaneamente addome e torace, ma leggermente prima l'addome.  
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Dopo aver eseguito alcuni respiri, si chiede all’atleta di provare ad 

eseguire 5 respiri profondi focalizzando l’attenzione da prima 

nell’inspirazione, e poi nell’espirazione. Stando attenti nell’inspirazione di 

espandere dapprima il diaframma, per poi continuare ad inspirare con la 

parte centrale dei polmoni ed infine, immaginate di riempire l'ultimo settore, 

la parte superiore del polmoni, sollevando il petto e le spalle e poi espirate 

ritraendo polmoni e addome, portando le spalle in basso.  

Come avevamo già illustrato, esistono modalità differenti di respirare, 

collegate a scopi e a situazioni differenti, dove un atleta dovrebbe essere in 

grado di selezionare automaticamente quella più adatta da usare. A tal 

proposito, a prescindere dalla tecnica che si utilizzerà, l’educazione alla 

respirazione andrebbe fatta il prima possibile attraverso l’utilizzo di 

biofeedback, stimolando processi di consapevolezza e coordinazione. Ad 

ogni tecnica, gesto ed esercizio dovrebbero essere abbinate le corrette 

modalità di respirazione, sia per proporre la giusta ergonomia del gesto 

atletico, sia per recuperare al meglio nelle pause.  

Come abbiamo visto, attraverso la respirazione è possibile 

influenzare le manifestazioni del sistema nervoso autonomo e di 

conseguenza influenzare e modulare gli stati fisiologici e le emozioni 

associate. Quindi il cervello comanda il respiro ma, a sua volta, il respiro 

influenza lo stato del cervello, attraverso il continuo bilanciamento tra 

anidride carbonica e ossigeno, influenzando il sistema cardiocircolatorio. A 

tal proposito studi recenti infatti dimostrano che l’uso regolare di tecniche 

respirazione, oltre al sistema cardiaco e respiratorio, migliorano 

significativamente l’umore.  

Per riuscire a rilassarsi, così come ad attivarsi ed eccitarsi, dunque, 

saper gestire efficacemente la propria respirazione è il punto di partenza 

per ogni atleta. Imparare a riconoscere che tipo di respirazione si sta 

usando, saper respirare correttamente, modulando a piacere il tono, 

frequenza e profondità del respiro sono abilità che offrono grandi vantaggi 

non solo in merito alle abilità mentali ma anche sui movimenti tecnici e per 

la vita di tutti giorni. 

  



   

   81 
 

4 L’abilità di concentrazione e focalizzazione dell’attenzione nello sport  

 

4.1 L’attenzione nello sport  

Atleti, psicologi e, più in generale, addetti ai lavori concordano sul 

fatto che i processi attentivi, come ad esempio la capacità di concentrarsi in 

maniera efficace, siano fondamentali per raggiungere prestazioni ottimali 

nello sport. Negli sport, soprattutto in sport di squadra, si agisce 

continuamente in situazioni complesse, nelle quali all’atleta si richiede di 

prestare attenzione a diversi stimoli e simultaneamente selezionarne alcuni 

per scartarne altri. Nel basket, ad esempio, l’atleta deve condurre la palla, 

difenderla dall’avversario, mentre “scannerizza” il campo per trovare il 

compagno libero o la giocata migliore da realizzare. Questo esempio 

rappresenta un modello esplicativo generico del perché è di interesse 

fondamentale comprendere molto di più i processi attentivi nei contesti 

sportivi.  

Gli atleti, a causa delle caratteristiche peculiari dello sport, come 

abbiamo visto, sono costantemente esposti ad una varietà di stimoli e molto 

spesso anche facilmente mutevoli, dunque, la capacità dell’atleta di 

prestare uno sforzo attentivo elevato e continuativo, ed in particolare l’abilità 

di controllarlo questo sforzo, risulta una delle condizioni necessarie per 

ottenere un prestazioni soddisfacenti. È ovvio, quindi, che ogni atleta deve 

possedere una specie di filtro o meccanismo di selezione che separa le 

informazioni rilevanti da quelle irrilevanti al fine di potere riuscire ad agire in 

modo efficace in una determinata situazione. Proprio a tale, da diversi anni 

molti autori hanno cercato di comprendere quale fosse il processo di 

funzionamento dell’attenzione, in che modo poterlo migliorare e/o affinare e 

in che modo e quali condizioni erano necessarie per massimizzarlo nei 

momenti fondamentali di gara.  

Williams James in una definizione del concetto di attenzione, che 

risale a più di un secolo fa, afferma: “Tutti sanno cosa sia l’attenzione. È la 

presa di possesso da parte della mente, in forma chiara e vivida, di uno tra 

quelli che sembrano essere oggetti diversi o treni di pensiero 

simultaneamente presenti. La focalizzazione e la concentrazione della 

coscienza ne rappresentano l’essenza. Ciò implica l’abbandono di alcune 
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cose allo scopo di occuparsi più efficacemente di altre. Quando il mondo 

esterno colpisce i sensi, il numero di oggetti o eventi a cui si può prestare 

attenzione in un sol colpo è piccolo”.74 Questa definizione ci fa capire come 

l’attenzione ci permetta di filtrare delle informazione che sono per noi 

rilevanti. Infatti, l’attenzione è un sub-processo della percezione che ha il 

compito di selezionare dall’immensa mole di informazioni disponibili quegli 

aspetti che sono rilevanti per l’organismo e la situazione. Nella psicologia e 

nelle neuroscienze, quindi, si è affermata una concezione dell’attenzione 

che la considera come selezione degli stimoli rilevanti e strutturazione 

selettiva del campo percettivo.  

Secondo tali visioni, in ambito sportivo, potremmo definire 

l’attenzione come la capacità di cogliere molteplici stimoli e informazioni, 

selezionando gli stimoli rilevanti e facilitanti la prestazione ed escludendo 

quelli irrilevanti o disturbanti. I livelli di attivazione della stessa, tuttavia, sono 

fortemente influenzati da molteplici fattori (difficoltà del compito, 

caratteristiche ambientali, livelli di aurosal e etcc) e per quanto si possa 

allenare non è una risorsa illimitata.  

Per molte discipline sportive l’attenzione è volta allo sviluppo della 

prontezza di riflessi, nel senso di una veloce acquisizione di informazioni 

sensoriali, con immediata capacità elaborativa e decisionale a livello del 

sistema nervoso centrale e un contemporaneo annullamento di tutti gli 

stimoli esterni che possono ritardare l’esecuzione del gesto motorio. Le 

informazioni sensoriali vengono analizzate dal cervello che le confronta con 

le situazioni memorizzate precedentemente, analizza la posizione del 

proprio corpo in virtu` delle informazioni percettive (informazioni sensoriali 

attuali) e infine ordina al compartimento motorio di scatenare gli impulsi 

necessari alla contrazione muscolare. Infatti potremmo dire che il 

comportamento motorio che ne segue è la realizzazione di un pensiero, che 

si attua finalizzando in modo razionale e creativo tutte le risorse e le abilità 

disponibili in base alle caratteristiche della situazione. Si può quindi 

affermare che il pensiero tattico è l’espressione specifica di attenzione e 

capacità cognitive. 

                                                           
74 . GOLDSTEIN, Mindfulness: una guida pratica al risveglio, Roma, Ubaldini Editore, 

2016, pag. 123 
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4.1.1 La concentrazione per l’atleta  

Una tipologia di attenzione molto importante per uno sportivo è 

l’attenzione concentrata, che diviene possibile in generale quando l’atleta 

ha raggiunto un elevato livello di vigilanza, trovandosi in uno stato di 

iperattivazione mentale. Ciò significa che l’attenzione attiva il processo di 

concentrazione con un aumento dell’attività cerebrale. In certe condizioni, 

tuttavia, l’attenzione concentrata è raggiungibile anche malgrado la scarsa 

vigilanza, grazie a forti cariche motivazionali ed emozionali che mantengono 

un orientamento selettivo dell’attenzione.  

A sostegno dell’ipotesi che la concentrazione sia vitale per il 

successo nello sport vi sono diversi tipi di studi che lo confermano. Tra le 

evidenze, in particolare vi sono gli studi sulle peak performances e il flow, 

in cui si sottolinea l'importanza di essere assorbiti totalmente - “total 

absorption”75 - e di concentrarsi sul compito che si sta svolgendo - “being 

focused on doing their job”76 - per ottenere prestazioni ottimali.  

La concentrazione è la totale applicazione delle funzioni mentali a un 

dato obiettivo e fa riferimento alla capacità di esercitare uno sforzo mentale 

deliberato. Se l’atleta manca di concentrazione le sue abilità atletiche non 

potranno applicarsi efficacemente all’obiettivo della performance. Ad 

esempio, un giocatore di hockey cerca di “concentrarsi” quando presta 

attenzione alle istruzioni fornite dal coach prima di una partita importante 

ma non riesce ad assimilarle. La continuità di attenzione porta a una 

migliore concentrazione, dove la sua durata andrà variata in relazione al 

tipo di sport: per spor di endurance, le arti marziali, la vela vi è la necessità 

di una concentrazione continua; momenti di picco di concentrazione brevi 

richiedono il golf, il tiro con la pistola, con l’arco, l’atletica leggera, i tuffi; 

infine sport sprinting, nuoto, bob, sci, calcio, basket, pallavolo richiedono 

una concentrazione intensa e duratura. 

La gestione ottimale della concentrazione e delle risorse attentive 

permette all’atleta di focalizzarsi esclusivamente su stimoli funzionali e 

facilitanti la prestazione, di spostare volontariamente l’attenzione su più fonti 

                                                           
75 A. S. JACKSON & M. CSIKSZENTHIMALYI, Flow in Sport: the key to optimal 

experiences and performances, Champaign, Human Kinetics, 2019, pag. 19 
76 Ibidem, pag. 25 
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di informazione imparando ad escludere quelli irrilevanti o distraenti e di 

mantenere per tempi prolungati la focalizzazione sugli stimoli selezionati. 

Queste capacità di affinamento e gestione volontaria della capacità di 

concentrazione possono essere sviluppate attraverso esercizi di 

neurofeedback, con il training propriocettivo e le tecniche di rilassamento, 

andando così a costituire un insieme di abilità sinergiche ed interconnesse 

che aiuteranno l’atleta ad esprimere il massimo del proprio potenziale. 

 

4.2 L’importanza dello stile attentivo negli atleti  

Nello sport, se un atleta afferma di commettere errori perché è 

concentrato su un singolo giocatore e perde di vista l’insieme del gioco, è 

evidente che se da un lato è in grado di restringere l’attenzione, dall’altro è 

incapace di ampliarla, e si troverà in difficoltà in quelle situazioni in cui gli 

viene richiesto un focus attentivo ampio. 

 Il modello attenzionale maggiormente accreditato in ambito sportivo 

è stato sviluppato da Robert Niedeffer, la “Theory of Attentional and 

Personal Style”,77 secondo il quale il focus attentivo di una persona può 

variare entro uno spazio a due dimensioni, che rispettivamente ne colgono 

l’ampiezza (focus ampio – ristretto) e la direzione (focus esterno – interno).  

 

 

                                                           
77 R. M. NIDEFFER, The inner athlete: mind plus muscle for winning, NewYork, 

Crowell, 1976, pag. 17 

Figura 15. I quattro stili di focus attentivo (tratto 

da Nideffer, 1976) 
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Dall’interazione delle due dimensioni, vengono definiti quattro stili 

attentivi, che definiscono in termini generici le possibili interazioni tra 

attenzione, concentrazione e l’elaborazione delle informazioni che ne 

sussegue. I 4 stili descritti d Niedeffer, sono:  

1. Focus Esterno Ampio: inteso come la capacità o meno di focalizzare 

l’attenzione su differenti stimoli esterni. Risulta particolarmente 

efficace nelle situazioni in cui si devono integrare 

contemporaneamente molti stimoli ambientali, tipiche degli sport di 

squadra e/o “open skill. L’atleta cerca di cogliere dall’ambiente 

informazioni da analizzare per reagire velocemente alle sollecitazioni 

ambientali. Per esempio, il pilota di Formula1, concentrato dopo la 

griglia di partenza sia a non urtare contro altri veicoli sia a calcolare la 

migliore traiettoria per affrontare al meglio la prima curva;  

2. Focus Interno Ampio: in cui l’attenzione è focalizzata su pensieri, 

stati emotivi e sensazioni fisiche. L’individuo è protratto all’analisi, alla 

pianificazione e alla creazione di strategie in quanto capace di 

integrare efficacemente idee e informazioni interne.  

3. Focus Interno Ristretto: è caratterizzato da un focus attentivo 

ristretto orientato internamente, in cui l’atleta è impegnato nel 

ristringere in focus attentivo quando necessario, come ad esempio 

nella rievocazione e ripetizione sistematica delle informazioni 

necessarie per portare a termine il compito e/o per valutare e 

manipolare i propri stati interni (motivazione, respirazione, tensione 

muscolare etc.). Questo risulta un focus ottimale nel favorire la 

concentrazione per l’esecuzione ottimale di un particolare gesto 

tecnico, come ad esempio il tuffatore, concentrato prima di lanciarsi 

dal trampolino;  

4. Focus Esterno Ristretto: l’atleta concentra le risorse attentive sulla 

propria azione, riuscendo a selezionare soltanto gli stimoli esterni 

facilitanti ed escludendo stimoli distrattori. Necessario per 

l’esecuzione dei compiti di precisione come nelle discipline closed 

skill. 

Attraverso il concetto di stile attentivo si evidenzia l’importanza delle 

differenti modalità personali di elaborazione cognitiva nell’influenzare la 
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prestazione dell’atleta. Le capacità attentive dell’individuo, infatti, 

presentano sia caratteristiche di tratto che di stato, che interagiscono e in 

relazione alla specifica situazione ed alle particolari richieste di compito.  

Secondo tale teoria, inoltre, gli atleti in genere prediligono uno stile 

di focus preferenziale, nel quale si trovano nella maggior parte del tempo e 

solitamente, nel caso le circostanze lo richiedano, sono in grado di passare 

più o meno agevolmente da uno all’altro, per conformarsi alle richieste della 

situazione presente. In tal senso è necessario che l’atleta sia capace di 

integrare e modulare efficacemente i diversi stili attentivi, tutte le volte che 

sarà necessario, in base alle situazioni di gara. Come nel caso del tiro con 

l’arco, dove vi è una disciplina che necessita di un focus attentivo esterno – 

il bersaglio cui l’atleta deve prestare attenzione – e di un focus attentivo 

interno – lo sviluppo della percezione del proprio corpo durante il tiro, come 

ad esempio il battito cardiaco. 

 

4.2.1 Valutazione dell’Focus Attentivo degli atleti: il Test di Stile 

Attentivo  

Come abbiamo modo di vedere nei precedenti paragrafi, in base alla 

disciplina sportiva vi è la necessità, da parte dell’atleta, di sviluppare 

modalità attentive specifiche. Per poter predire e comprendere il 

comportamento di un’atleta in una situazione competitiva occorre, pertanto, 

sapere se e in che intensità l’atleta è in grado di sviluppare il tipo di 

attenzione richiesta. A tale scopo è stato sviluppato il “Test di Stile Attentivo 

e Interpersonale”78 (TAIS) di Robert Nideffer (1976). Nella sua versione 

completa esso è composto da 144 item che descrivono situazioni della vita 

quotidiana, il cui obiettivo è “la misurazione delle caratteristiche attentive e 

interpersonali ritenute importanti per predire le prestazioni” (Stili attentivi e 

prestazione sportiva). In ambito sportivo è consigliato utilizzare la forma 

abbreviata del test composta da 12 item. Il TAIS (forma abbreviata) è 

composto da 6 scale che valutano lo stile attentivo e sono:  

                                                           
78 R. M. NIDEFFER, Test of Attentional and Interpersonal Style, Journal of Personality 

and Social Psychology Vol. 34, 1976, pp. 394-404 
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- BET (focus attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 

punteggio elevato gli individui che si descrivono capaci di integrare 

efficacemente molti stimoli esterni nello stesso tempo.  

- OET (sovraccarico di stimoli esterni): più è alto il punteggio e più 

l’individuo compie errori dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli 

esterni.  

- BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio indica che 

l’individuo si considera capace di integrare efficacemente idee ed 

informazioni provenienti da aree differenti.  

- OIT (sovraccarico di stimoli interni): più è alto il punteggio e più 

l’individuo compie errori perché si confonde pensando a troppe cose 

contemporaneamente.  

- NAR (focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 

l’individuo si percepisce capace di restringere il focus attentivo 

quando è necessario.  

- RED (focus attentivo ridotto): un alto punteggio indica che 

l’individuo commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva del 

focus attentivo 

Il punteggio complessivo si ottiene sommando i valori attribuiti dal 

soggetto a ciascun item. Le risposte sono state previste su una scala da 0 

a 4, in cui la somma ottenuta equivale ad una caratteristica specifica relativa 

allo stile attentivo. Si sottolinea che punteggi relativamente elevati nelle 

scale le quali misurano il focus attentivo ampio verso l’esterno (BET) e verso 

l’interno (BIT) e il focus attentivo ristretto (NAR) indicano uno stile attentivo 

efficace. 

 
Figura 16. Profilo Attentivo Efficace 
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Mentre, punteggi relativamente elevati nelle altre scale OET, OIT e 

RED evidenziano uno stile attentivo inefficace, caratterizzato dalla 

tendenza ad andare in sovraccarico di stimoli esterni e interni e a restringere 

in modo eccessivo il focus attentivo su stimoli irrilevanti.  

 

 

Purtroppo, tale strumento presenta anche diverse criticità. In primo 

luogo, è decisamente discutibile l’idea che gli atleti siano in grado di valutare 

correttamente i propri processi attentivi utilizzando strumenti self-report. 

Questo limite, però, accomuna tutti gli strumenti che presuppongono 

un’autovalutazione. In secondo luogo, il valuta la percezione delle proprie 

capacità attentive piuttosto che l’effettiva capacità. Pertanto, non possiamo 

essere sicuri che gli atleti che lo completano distinguano accuratamente tra 

ciò che effettivamente fanno e ciò che vorrebbero e si percepiscono di fare. 

In terzo luogo, non riesce a distinguere tra atleti di diversi livelli di abilità, 

mentre sappiamo che in alcuni sport l'attenzione sia particolarmente 

importante ai fini della prestazione. 

Ciò nonostante, se debitamente integrati con tecniche di neuro e 

biofeedback, può rivelarsi un utile strumento per migliorare il piano di 

preparazione mentale dell’atleta. 

 

 

Figura 17. Profilo Attentivo Inefficace 
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4.3 Tecniche di mental training per l’incremento della concentrazione 

e focalizzazione dell’attenzione 

 Tradizionalmente, nel campo della psicologia dello sport, sono stati 

messi a punto diversi programmi per incrementare le risorse attentive degli 

atleti attraverso l’uso di tecniche quali il self talk, il goal setting e l’imagery, 

con lo scopo di aiutare l’atleta a controllare i fattori negativi che possono 

inficiare sulla performance. Sebbene siano tuttora ampiamente utilizzati, 

questi interventi, se utilizzati da soli, in realtà non fanno altro che aumentare 

gli stati negativi stessi, dal momento che preparano gli atleti a ricercare 

involontariamente gli stessi fenomeni che tentano di reprimere, ovvero ciò 

che Wegner definì con “la teoria dei processi ironici”.79 Tale teoria 

suggerisce che quando le persone cercano di sopprimere un pensiero, si 

impegnano in un ricerca controllata e consapevole di pensieri diversi dal 

pensiero indesiderato. Allo stesso tempo, tuttavia, viene svolta una ricerca 

automatica (inconsapevole) per identificare eventuali tracce del pensiero 

indesiderato. Così facendo, l’atleta esegue una sorta di scansione 

automatica che potrebbe condurre ad un decadimento dell’attenzione ed 

influenzando, conseguenzialmente, negativamente la performance 

sportiva. Partendo dal presupposto della scarsa efficacia degli interventi 

tradizionali, si è iniziato a pensare che potrebbe essere più benefico per gli 

atleti sviluppare interventi integrati che comportino l’incremento di capacità: 

selettive (per avere la capacità di selezionare gli stimoli su cui focalizzare 

l’attenzione, escludendo quelli irrilevanti; direzionali (per avere la capacità 

di dirigere l’attenzione al momento opportuno verso le info pertinenti; di 

mantenimento (mantenere l’attenzione sugli stimoli rilevanti. Queste 

capacità di affinamento e gestione volontaria della capacità di 

concentrazione vengono sviluppate, oltre all’utilizzo di goalsetting e self talk, 

attraverso esercizi di neurofeedback, con il training propriocettivo e le 

tecniche di rilassamento, andando così a costituire un insieme di abilità 

sinergiche ed interconnesse. Per allenare l’attenzione e la concentrazione 

bisognerà proporre esercitazioni che porteranno l’atleta a spostare 

rapidamente l’attenzione su diversi stimoli, che ciò comporterà con sé un 

tempo di adattamento che rende le risposte meno rapide. Attraverso tale 

                                                           
79 D. M. WEGNER, Ironic processes of mental control, Psychological Review vol. 101, 

1994, pp. 34-52 
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metodologia si cercherà di diminuire il tempo di latenza che intercorre nello 

spostamento del focus attentivo ed ad imparare a selezionare gli stimoli a 

cui rivolgere l’attenzione, riconoscendo le distrazione e prestando 

attenzione sul compito Molti studi hanno messo in evidenza una 

discriminazione selettiva dell’attenzione anche durante il rilassamento, ciò 

conferma quanto sia importante nello sport allenare l’attenzione selettiva, 

che è la base della concentrazione, orientandola sugli obiettivi e stimoli 

rilevanti che faciliteranno la prestazione e il suo consequenziale incremento. 

 

4.3.1 Valutazione e tecniche di incremento della concentrazione 

tramite neurofeedback  

L’utilizzo delle attrezzature e delle tecniche di neurofeedback, per 

molti anni, è stato applicato solo in ambiti di ricerca patologica per aiutare 

le persone nell’ambito della cura. Solo di recente, grazie ai progressi della 

tecnologia, è stato possibile utilizzare questi strumenti su vasta scala, 

consentendone così l’utilizzo in diversi ambiti.  

Il neurofeedback è uno strumento attraverso il quale l’atleta impara a 

riconoscere e modificare l’ampiezza, la frequenza e la coerenza degli 

aspetti elettrofisiologici del proprio cervello, consentendogli di effettuare un 

potenziamento specifico delle componenti legate allo stato mentale 

associato. Per questo motivo, ormai da anni, è ampiamente utilizzato nei 

training di allenamento mentale per sportivi.  

Le apparecchiature di neurofeedback possono essere viste sia come 

strumento valutativo, per controllare in vari momenti i parametri basali 

dell’atleta, sia come training specifico ai fini del miglioramento delle 

prestazioni mentali e del controllo emotivo e fisiologico. Lo scopo del 

training di neurofeedback è quello di insegnare allo sportivo come percepire 

specifici stati di attivazione e in che modo modificare o raggiungere tali stati 

volontariamente. Con questo tipo di mental training, l’atleta può capire come 

raggiungere uno stato di concentrazione rilassata in momenti di tensione, 

basti pensare, per esempio, a una battuta nel volley o nel baseball, al 

prendere la mira nel tiro con l’arco, al tiro in buca nel golf.  
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Ad, oggi vi sono numerose ricerche in diverse discipline che 

dimostrano l’efficacia di training di neurofeedback nell’incremento delle 

prestazioni. Ad esempio, Arns et al. applicando tali tecniche con golfisti ha 

riscontrato una diminuzione del 25% nel punteggio medio dei partecipanti80, 

inoltre, sempre analizzando il golf, il gruppo di Cheng e colleghi ha scoperto 

che il training con neurofeedback ha incrementato significativamente le 

prestazioni in termini di distanza media del tiro81. Oltre ciò, in uno studio 

condotto con arcieri a livello scolastico da Paul e colleghi, attraverso quattro 

settimane di training, hanno scoperto che oltre il miglioramento delle 

prestazioni di tiro, vi erano livelli aumentati anche di piacere pre-gara, 

eccitazione pre-gara ed eccitazione post-gara82. 

Bisogna tuttavia precisare che, cosi come per le tecniche di 

biofeedback, anche le tecniche di neurofeedback necessitano di un 

adeguato volume e durata del trattamento e a una combinazione con altre 

tecniche. Oltre ciò è interessante notare la caratteristica di stabilità nel 

tempo a seguito di training con neurofeedback, infatti vi sono differenti studi 

di follow-up che confermano la stabilità del tempo delle capacità acquisite 

anche a distanza di anni (vedi ad esempio Tansey & Bruner,1983 e 

Lubar,1995). Ciò ci suggerisce che il training di neurofeedback può 

generare stabilità dell’attività a lungo termine, con benefici funzionali ed 

utilizzabili, non solo in termini di performance sportiva ma, in diversi contesti 

di vita. 

 

4.3.1.1 ll Software e la mindband Neurosky MindWave  

La Neurosky MindWave è una speciale fascia elettroencefalografica 

che misura le onde cerebrali Delta, Theta, Alfa, Beta, Gamma. In questo 

caso, attraverso questo dispositivo, le onde di interesse sono le Alfa, le Beta 

                                                           
80 M. ARNS et. al, Golf performance enhancement by means of “real-life 

neurofeedback” training based on personalized event-locked EEG profiles, Journal. 
Neurotherapy Vol. 11, 2018, pp. 11–18 

81 M.Y. CHENG et al., Sensorimotor rhythm neurofeedback enhances golf putting 
performance, Journal of Sport and Exercices. Psychology Vol. 37, 2015, pp. 626–
636. 

82 M. PAUL, S. GANESAN & J. S. SANDHU, Effect of sensory motor rhythm 
neurofeedback on psycho-physiological, electro-encephalographic measures and 
performance of archery players, Ibnosina Journal of Medicine and Biomedical 
Sciences Vol. 4, 2011, pp. 32–39 
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e le Gamma cioè quelle connesse ad uno stato di 

disattivazione/rilassamento, attivazione mentale e/o forte stato di tensione. 

Nelle figure successive possiamo osservare lo strumento e la 

rappresentazione grafica su computer. All’interno del mental training viene 

utilizzata per misurare e allenare la capacità di concentrazione e di 

rilassamento, sia singolarmente, sia addestrando l’atleta a passare 

rapidamente da uno stato all’altro, in modo da migliorare la capacità 

dell’atleta di passare da una concentrazione massimale ad un attenzione 

morbida. 

 

 

All’atleta, dopo che si sia accomodato davanti al computer, viene 

applicata la fascia sulla testa, la quale rileverà l’attività cerebrale e la 

trasmette al computer. L’attività cerebrale viene quindi amplificata e 

convertita sullo schermo in segnali acustici e visivi di facile comprensione, 

rendendo facilmente comprensibile l’andamento della propria attività 

cerebrale. 

Figura 18. Fascia MindBand Neurosky 
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Durante la prima seduta, così come riportato anche nel paragrafo dei 

biofeedback, si registra per qualche minuto l’attività elettroencefalografica 

del paziente in condizioni di rilassamento, che permetterà poi di stabilire 

quali parametri modificare. I parametri selezionati verranno allenati 

attraverso videogiochi, visualizzati sullo schermo del computer, che 

funzionano e si animano solo se il soggetto mantiene lo stato del parametro 

selezionato al di sopra della soglia stabilita dal trainer in base all’analisi 

effettuata. Con un training ripetuto e intensivo, l’atleta potrà imparare 

sempre più velocemente e per un periodo sempre più prolungato a 

riconoscere e modificare la sua attività cerebrale cosi da migliorare, non 

sono l’intensità dell’attenzione e della concentrazione a lungo termine, ma 

anche la capacità di modulare (rifacendoci al concetto in introduzione 

esposto) consapevolmente ed efficacemente la propria attenzione e/o 

concentrazione tra una polarità e l’altra, tra concentrazione massimale e 

attenzione morbida.  

Attraverso l’utilizzo di tale metodologia, si permetterà effettivamente 

di personalizzare il protocollo di training in base alle caratteristiche 

specifiche di ciascun individuo e dello sport specifico. 

 

 

Figura 21. Grafica del software che permette di visualizzare 

lo stato di attenzione e di meditazione 
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4.3.2 Definizione degli obiettivi: il Goal Setting  

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa 

dove andare” - Seneca  

Che si tratta di allenamento sportivo o della prestazione vera e 

propria, impostare il proprio lavoro avendo ben chiari gli obietti è uno degli 

ingredienti essenziali per il successo. Un adeguato goal setting unito a 

un’attenta analisi degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, che 

consente di adattare anche programmi preesistenti alle proprie esigenze, ai 

propri ritmi e ai propri impegni, è infatti il requisito necessario per costruire 

le basi di una spinta motivazionale equa e quindi stabile nel tempo. Una 

volta stabilito un obiettivo, infatti, ogni decisione viene costantemente 

confrontata con questo, per capire se e quanto i comportamenti e le azioni 

ci avvicinano alla meta. In caso contrario, possiamo modificarli prima di 

incorrere in fallimenti e delusioni. Locke e collaboratori nel 1981, definì 

l’obiettivo come “a specific standard of proficiency, usually within a specified 

time limit”83 ovvero uno specifico standard di abilità da raggiungere in un 

compito, considerando un limite di tempo. 

Nel campo della Psicologia dello sport, i ricercatori (ad esempio 

Weinberg, 2002) distinguono tra obiettivi di risultato o outcome goal - 

obiettivi legati ai risultati che gli atleti ottengono durante una prestazione e 

sono relativi alle vittorie, ai piazzamenti, al podio - obiettivi di prestazione o 

performance goals - che sono relativi al miglioramento di prestazioni 

individuali e focalizzati sul “raggiungimento di uno standard elevato 

d’azione, indipendentemente dal contesto agonistico”84 e riguardano azioni 

che sono maggiormente sotto il controllo dell'atleta - e obiettivi di processo 

o process goals - obiettivi che si riferiscono alle “azioni specifiche, sequenze 

motorie o tecniche su cui l’atleta deve porre attenzione per migliorare la 

prestazioni”.85  

Utilizzando questa distinzione, gli allenatori e gli psicologi 

sostengono che gli atleti dovrebbero essere incoraggiati a prediligere 

                                                           
83 E. A. LOCKE & G. P. LATHAM, Building a practically useful theory of goal setting 

and task motivation: A 35-year odyssey, American Psychologist Vol. 57(9), 2002, 
pag. 705 

84 M. MUZIO, G. RIVA & L. ARGENTON, Flow, benessere e prestazione eccellente, 
Milano, F. Angeli, 2012, pag. 191 

85 Ibidem 
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obiettivi di prestazione rispetto ad obiettivi di risultato, in quanto sono mirati 

al miglioramento dell’atleta ed all’espressione del suo massimo potenziale. 

Al contrario, formulare obiettivi in termini di risultato, come ad esempio 

vincere una competizione, rappresenta una modalità inadeguata di goal 

setting, poiché gli atleti hanno solo un controllo parziale sul risultato finale 

di una gara, il quale è frutto di una serie di elementi esterni al controllo ed 

alla volontà dell’atleta stesso (es. abilità degli avversari, fattori ambientali 

come il pubblico o meteorologici, valutazione di arbitri o giudici, ecc.). Se 

non ci si focalizza su obiettivi di prestazione e di processo ma solo obiettivi 

di risultato, c’è il rischio di incorrere in svariate frustrazioni (ci sono stati atleti 

che hanno dovuto fronteggiare per anni rivali con un potenziale, senza mai 

riuscire a batterli). A tal proposito, in uno studi di Jackson e Roberts (1992) 

è stato scoperto che gli atleti del college ottenevano risultati peggiori 

quando erano preoccupati per gli obiettivi di risultato. Al contrario, essi 

mostravano risultati ottimali quando dichiaravano di focalizzarsi 

esclusivamente sulla prestazione. Allo stesso modo, Kingston e Hardy 

(1997) hanno scoperto che i golfisti che si focalizzavano su specifici obiettivi 

di performance hanno migliorato sia le loro prestazioni che la loro 

concentrazione.  

Nella formulazione di un obiettivo si fa riferimento al modello 

“SMART”86, di George Doran, Arthur Miller e James Cunningham, 

sviluppato nell’ambito del lavoro. Ad oggi tale acronimo è stato utilizzato ed 

adattato in diversi campi e con diversi usi fino alla creazione del modello 

SMARTER. 

                                                           
86 G. T. DORAN, A. MILLER & J. CUNNINGHAM, There’s a S.M.A.R.T. way to write 

management’s goal and objectives, Managemente Review Vol. 70, issue 11, 1981, 
pp 35-36 
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In tal senso diviene importante nella stesura degli obiettivi prendere 

in considerazione i seguenti aspetti:  

- [S] Specifico (definito, chiaro, concreto). Generalmente è normale 

partire da un’idea vaga di quello che si desidera ma, affinché risulti 

efficace, è necessario definire il proprio obiettivo in modo che sia il 

più possibile chiaro e concreto, indicando tutti quegli elementi che 

permettono di tradurre in azioni il miglioramento che si vuole 

ottenere. Risulterebbe troppo generico dire devo dare il cento per 

cento in questa gara, sarebbe più funzionale dire devo chiudere il 

giro in 1minuto e 30 secondi. La “s” sta anche per semplice, in quanto 

più facile sarà il termine in termini sia di comprensione che 

immediatezza, tanto sarà più facile per l’atleta richiamarlo alla mente 

facilmente.  

- [M] Misurabile (misurato, monitorato). La valutazione riguarda la 

revisione e la riflessione, cosa ha funzionato e cosa no, quali sono 

stati gli ostacoli e cosa è stato utile nella prestazione, cosa ha 

causato i risultati che abbiamo ottenuto. Deve essere facile capire 

quando l’obiettivo è stato raggiunto e quanto manca al suo 

conseguimento, così da poter monitorare i progressi fatti e ricalibrare 

uno o più aspetti dell’obiettivo in itinere se la direzione intrapresa o 

la velocità di marcia non sono compatibili col suo raggiungimento. 

Inoltre la lettera m sta anche per meaningful ovvero pieno di significa, 

ovvero che il pensiero di questo possa provocare eccitamento e 
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attivare emozioni positive che possano permettere di focalizzarci 

sulla prestazione.  

- [A] Accessibile, attuabile e achievable (ottenibile). Il grado di 

difficoltà dell’obiettivo deve essere ben calibrato rispetto alle 

caratteristiche dell’atleta. Se da un lato livelli troppo bassi di 

aspirazione riducono la ricerca creativa e la motivazione, dall’altro 

livelli troppo alti potrebbero bloccare l’azione sul nascere, causando 

frustrazione e demotivazione.  

- [R] Rilevante e Realistico. Se un obiettivo non è realistico non c’è 

speranza, ma se non è stimolante non ci sarà motivazione. Un 

obiettivo deve quindi possedere rilevanza, intesa come importanza 

funzionale, per i risultati che si vogliono ottenere, ed emotiva, per la 

persona stessa in termini di felicità e autorealizzazione. Da questo 

punto di vista, è importante che l’obiettivo sia formulato in termine 

positivi: per muoverci abbiamo bisogno di conoscere la meta, non 

dove non vogliamo andare.  

- [T] Temporalmente definito. Un obiettivo non può definirsi tale se 

non ha una data di scadenza. Preso atto di ciò, è fondamentale 

concedersi il tempo necessario per raggiungerlo, sarebbe sbagliato 

pensare di raggiungere obiettivi ambiziosi in tempi ristrettissimi. 

D’altra parte, occorre definire una scadenza oltre la quale non andare 

per non rischiare di cadere nella procrastinazione. Inoltre è 

importante che un obiettivo particolarmente ambizioso e/o 

complesso richieda parecchio tempo e che dunque sia opportuno 

suddividerlo in vari sottoobiettivi intermedi nel breve e/o medio 

termine, collegati fra loro in cui ognuno di essi sarà un passo verso 

la cima, che permettano all’atleta di ricevere appropriati feedback 

relativi ai propri progressi. In tal modo, ogni qualvolta che l’atleta 

raggiunge un sotto-obiettivo, si accrescerà la percezione di un 

maggiore senso di autoefficacia, maggiore motivazione e 

disponibilità ad utilizzare strategie appropriate di coping in situazioni 

stressogene.  

- [E] Ecologico. Quando si stabiliscono gli obiettivi bisogna prendere 

in considerazione i sacrifici, le rinunce che potrebbero essere 

richiesti. In tal senso è importante si tenga presente la salvaguardia 
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psicofisica e del benessere personale dell’atleta. Gli obiettivi, 

pertanto, dovranno essere orientati a risultati che portino ad uno 

sviluppo e crescita personale della persona, intesa non solo come 

atleta, che corrispondano ad un miglioramento della qualità di vita in 

generale.  

- [R] Rivedibile. Non basta concentrarsi solo sulle caratteristiche dei 

propri obiettivi, come essere specifici e tempestivi, ma anche su 

come si interagisce con tali obiettivi, valutandoli e rivedendoli. La 

revisione avviene durante la valutazione, quindi queste due fasi 

vanno di pari passo. Quando si valuta è necessario valutare se gli 

obiettivi devono essere rivisti, riconsiderati e prendendo in 

considerazione cosa si potrebbe cambiare e cosa mantenere 

invariato.  

Il principale punto di questa sezione è che gli obiettivi guidano i 

comportamenti, le loro modalità e le priorità degli atleti. Come abbiamo visto 

e riportato da diversi autori, la definizioni degli obiettivi, motivanti e 

stimolanti, è un ottimo strumento che favorisce, nel tempo, l’espressione di 

migliori prestazioni, inoltre consente un allineamento condiviso, unendo 

atleta e psicologo, verso uno scopo comune. 

 

4.3.3 L’abilità di un efficace autodialogo personale: il Self Talk  

In ambito sportivo, i pensieri che possono affiorare alla mente 

durante la competizione possono influenzare positivamente o 

negativamente la performance, inoltre non possiamo bloccare il processo 

di inizio di un pensiero. Diviene, quindi, fondamentale per l’atleta essere 

capace di dialogare efficacemente con se stesso, soprattutto saper evitare 

che pensieri negativi, essendo disfunzionali, possano provocare alterazioni 

dell’umore, abbassamenti della soglia attentiva, eccessiva focalizzazione 

su stimoli irrilevanti e che, conseguenzialmente, compromettono la 

performance e l’esito finale.  

La frequenza e il contenuto dei pensieri variano da individuo a 

individuo e da situazione a situazione. La maggior parte degli atleti a 

qualsiasi livello di sport raramente affrontano una competizione sportiva 
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senza un certo grado di pensieri o sentimenti. Quasi sempre, oltre ciò, i 

pensieri si legano alle immagini mentali, sensazioni, stati d’animo che a loro 

volta danno vita a emozioni e ad aspettative di successo o di fallimento che 

possono condizionare il senso di efficacia e di conseguenza la performance. 

Pensieri, emozioni ed azioni, dunque, si influenzano reciprocamente dando 

vita a circoli virtuosi o viziosi. Pertanto, è meglio cercare di rendere quei 

pensieri e sentimenti positivi o meglio funzionali.  

La maggior parte degli atleti pronunciano “parole trigger” per attivarsi 

e motivarsi duranti gli allenamenti o durante le gare. E’ interessate notare, 

in tal senso, che il 'self-talk' degli atleti può essere manifesto (parole 

pronunciate ad alta voce) o celato (parole solo pensate) e possa assolvere 

a diverse funzioni a seconda del contenuto e delle caratteristiche del gesto 

o abilità da eseguire. In tal ottica si possono distinguere tre tipo diversi di 

self-talk:  

1. Positivo o motivante, quello che ci aiuta a dare il meglio, ci sprona 

e stimola a incrementare gli sfozi, impegno, assumendo 

atteggiamenti positivi e aspettative di successo. Sono parole o frasi 

generiche che non danno particolari indicazioni sul compito da 

svolgere, ma che sono indirizzate al giusto atteggiamento, come ad 

esempio, forza posso farcela, tieni duro.  

2. Negativo, ovvero l’utilizzo di frasi che giudicano negativamente 

l’operato faccio schifo, come posso fare così male, cosi come tutte 

quelle frasi che pongono l’accento su qualcosa che non ci incoraggi. 

Cosi come il self talk positivo può stimolare l’entusiasmo, il self talk 

negativo può creare ansia e dubbi che portano un peggioramento 

della performance. Vi sono casi in cui però, un self talk negato può 

funzionare come motivante, come un interruttore per innescare 

reazioni di orgogli. Tuttavia bisogna sottolineare che sono situazioni 

estremamente soggettive  

3. Instuctional o informativo/istruttivo, è riferito a tutte le frasi che 

vanno a specificare un aspetto tecnico-tattico o un preciso compito 

da eseguire. Tine d’occhio la palla, guardia alta, reattivo in curva. Lo 

scopo è sia quello di istruire nel senso di fornire delle istruzioni di 
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utilizzo immediato, sia di educare, ovvero di creare abitudini e 

comportamenti proficui  

Sulla base di tale distinzione molti studi in ambito sportivo sono stati 

volti ad indagare quali erano le modalità di autodialogo associate a 

prestazioni migliori, distinguendole anche a seconda della disciplina 

praticata. A tal proposito, Theodorakis e colleghi (2009) ha dimostrato come 

il self talk motivante da maggiori benefici per i compiti caratterizzati da forza 

e resistenza, viceversa compiti che richiedevano precisione e tecnica 

portavano maggiori risultati con un self talk istruttivo/informativo.87 In altri 

studi, inoltre, è stato riscontrato che la tipologia di self-talk istruttivo sia in 

grado di migliorare le abilità degli atleti nel basket88 e nell’hockey su 

ghiaccio.89  

Il self talk, pertanto, ha lo scopo di aumentare e mantenere alta la 

concentrazione su obiettivi e compiti escludendo stimoli irrilevanti e 

disturbanti, ponendo l’attenzione sul compito. Il far insorgere sensazioni ed 

emozioni utili attraverso l’uso di parole stimolo aiuta lo sviluppo e 

l’incremento di abilità, attraverso un processo continuo di consapevolezza. 

Nello sviluppare il controllo del proprio self-talk è raccomandato seguire 

alcune indicazioni: frasi corte e specifiche – usare il presente, ponendo 

l’attenzione sul qui e ora – frasi positive, in quanto dare indicazioni orientate 

al non fare qualcosa, ad esempio non perdere la palla, può facilmente 

indurre ad errori ironici, proprio perché focalizza l’attenzione nell’evitare 

qualcosa – Inoltre è importante verificare se sia preferibile parlare a se 

stessi in prima o seconda persona, io o tu. Molti atleti usano entrambe le 

forme, tuttavia molti sostengono che dirsi “fai questo” sia più direttivo e 

impositivo, quindi più efficace e immediati, per altri invece è preferibile usare 

la prima persona in quanto risulta maggiormente rassicurante e 

coinvolgente.  

                                                           
87 Y. THEDORAKIS et al., Mechanisms underlying the self-talk–performance 

relationship: The effects of motivational self-talk on self-confidence and anxiety, 
Psychology of Sport and Exercise Vol. 10, 2009, pp. 186-192 

88 S. PERKOS, Y. THEDORAKIS & S CHRONI, Enhancing Performance and Skill 
Acquisition in Novice Basketball Players with Instructional Self-Talk, The Sport 
Psychologist Vol. 16(4), 2002, pp. 368-383 

89 L. J. ROGERSON & D. W. HRYCAIKO, Enhancing Competitive Performance of Ice 
Hockey Goaltenders Using Centering and Self-Talk, Journal of Applied Sport 
Psychology Vol. 14:1, 2002, pp. 14-26 
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La tecnica consiste nello sviluppo di breve affermazioni positive, 

incoraggianti, da ripetere a sé stessi, al fine di dirigere costantemente 

l’attenzione e la concentrazione verso stimoli funzionali e rilevanti che 

permettono all’atleta di attivare risorse utili al raggiungimento del suo 

obiettivo. A tal proposito, Bunker e William (1993) trovarono che gli effetti 

attentivi del self talk erano correlati positivamente sull’aumento 

dell’autostima e sicurezza. Così come Hardy, Hall e Gammage hanno 

indicato che, con l’utilizzo di un self talk positivo, possa aiutare nello 

sviluppare reazioni emotive appropriate nella gestione dell’ansia.90  

L’abilità del controllo del self-talk risulta inoltre particolarmente utile 

nel gestire le ruminazioni, ossia quei pensieri ricorrenti, fatti di continui 

rimuginii su fatti e situazioni reali o ipotetiche. Ogni atleta può trovarsi nella 

sua carriera vittima di ruminazioni scaturite da una prestazione scadente 

che gli fa temere giudizi negativi di persone per lui importanti e significative, 

con conseguente perdita di autostima e di senso di autoefficacia che a loro 

volta innescano un circolo vizioso. Anche continui pensieri e sentimenti di 

inadeguatezza, biasimo e autocritica possono portare all’incapacità di 

focalizzarsi su obiettivi e alle conseguenze che ne derivano.  

Anche se vi sono diversi lavori in letteratura che provano l’efficacia 

del self-talk come tecnica per focalizzare l'attenzione, bisogna precisare che 

l’utilizzato come unico strumento non sia molto efficace. Ciò nonostante è 

possibile che un self-talk positivo e/o istruttivo possa incrementare 

l'attenzione aiutando agli atleti a ricordare su cosa concentrarsi in una 

determinata situazione. Oltre ciò, se ci si abitua a questo colloquio interno 

positivo, si può cambiare la qualità della propria vita sportiva. Fletcher e 

Banker (1989), inoltre, aggiungono che il pensiero intrapersonale coinvolge 

ogni parte del corpo – organi, muscoli, ormoni e neurotrasmettitori – in un 

sistema di collegamento e di controllo mente-corpo. Il dialogo interiore, con 

il mental training, può dunque coordinare le funzioni dell’apparato sensitivo 

e dell’apparato motore all’interno del nostro corpo, con benefici elevati ed 

effettivi sull’attività e performance sportiva. 

                                                           
90 J. HARDY, K GAMMAGE & C. HALL, A descriptive study of athlete self-talk, The 

Sport Psychologist Vol. 15 issue 3, 2001, pp. 306-318 
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4.3.4 La realtà virtuale (VR) per la valutazione e incremento della 

concentrazione e delle prestazioni  

Un problema comune con l'allenamento sportivo è la gestione del 

carico fisico che può condurre ad un eccessivo affaticamento e, 

conseguenzialmente, aumentare il rischio di infortuni. Inoltre l’impossibilità 

per molti sport di ricreare ambienti con caratteristiche simili alle situazioni 

realistiche, hanno condotto molti addetti in questo settore a sviluppare 

sempre di più programmi e attrezzature specifiche che potessero, non solo 

massimizzare il tempo e l’energia riducendo la possibilità d'esposizione a 

stress fisico prolungato ma anche, di creare e produrre ambienti di 

allenamento realistici anche per l’allenamento di competenze psicologiche. 

Per diverso tempo queste strategie si basavano sull’utilizzo di neuro e 

biofeedback, sia in condizioni di “rilassamento” che in situazioni di stress 

indotto sperimentalmente. Tuttavia, anche ad oggi, l’utilizzo della maggior 

parte di dispostivi di neuro o biofeedback, utilizzati al fine di incrementare 

competenze e migliorare le performance, applicano delle interfacce e 

segnali di ritorno relativamente semplici con mancanti strategie di 

incentivazione interessanti e/o personalizzabili, che potrebbero condurre a 

monotonia nell’atleta e consequenzialmente perdita d'interesse per la 

formazione.  

Un modo per ovviare a tali problemi è stato introdotto grazie 

all’avvento della tecnologia della realtà virtuale (VR) e della realtà 

aumentata (AR), che hanno permesso di costruire sempre di più un 

ambiente di formazione specifico e personalizzabile per ogni atleta e 

disciplina specifica. La logica alla base delle immagini e della realtà virtuale 

è quella di percepire un evento, un tempo o un ambiente irreali come se 

stessero effettivamente accadendo. Ciò fornisce al trainer sia la possibilità 

di creare una situazione il più quanto possibile veritiera per l'osservazione 

di contesti reali, al fine di attuare un’attenta valutazione delle tipiche risposte 

psicofisiologiche, comportamentali ed emotive dell’atleta in presenza di 

stimoli dinamici tipici e simili alla gara, sia di creare training specifici atti a 

migliorare le specifiche esigenze dell’atleta e della disciplina specifica.  

Oltre quanto fin ora esposto, è interessate notare, come dimostrato 

anche in uno studio di Gray, che le competenze acquisite attraverso la 
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formazione svolta in un ambiente virtuale vengono trasferite e consolidate 

anche in contesti reali.91 Più nello specifico lo scopo dello studio era di 

esaminare se le capacità di battuta degli atleti di baseball sviluppate 

attraverso la VR fossero trasmesse nei contesti reali, dimostrando non solo 

un significativo aumento delle prestazioni a seguito di training con VR ma 

anche maggiori miglioramenti del gruppo di training rispetto agli atleti che 

hanno subito un allenamento in battuta nel mondo reale.  

Nonostante il breve tempo dalla sua comparsa, grazie a diversi studi 

condotti in ambienti VR/AR che hanno ottenuto buoni nel riconoscimento 

delle emozioni e la valutazione della fatica, la tecnologia della realtà virtuale 

è sempre più utilizzata da atleti, allenatori e altri professionisti legati allo 

sport. In tal senso, l’utilizzo di questi strumenti è già largamente diffuso 

nell'allenamento di atleti di diverse discipline sia del Regno Unito che degli 

Stati Uniti, infatti già nelle Olimpiadi invernali del 2018 la sciatrice alpina 

Shiffrin, a seguito di allenamenti con VR, vinse la medaglia d’oro nello 

slalom gigante.  

Ad oggi, la realtà virtuale è ampiamente utilizzata in questo campo in 

quanto offre, come abbiamo visto, l'opportunità di includere o escludere le 

variabili desiderate nel processo per creare simulazioni replicabili 

determinanti per le prestazioni dell'atleta. Tuttavia molti requisiti e studi 

specifici, oltre agli enormi costi d’utilizzo, attualmente mancano al fine di 

introdurre efficacemente l'opportunità di utilizzare queste tecnologie in 

ambiente sportivo. Inoltre è bene ricordare che l'uso di queste tecnologie 

dovrebbe essere di natura complementare e non intese a sostituire né la 

pratica sportiva né le altre tecniche di mental training. 

  

                                                           
91 R. GRAY, Transfer of Training from Virtual to Real Baseball Batting, Frontiers in 

Psychology Vol. 8 Art. 2183, 2017 
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5. La consapevolezza corporea nell’efficacia del gesto atletico  

 

5.1 Percezione del proprio corpo  

Negli ultimi anni, in differenti settori relativi alla salute, è emerso un 

costrutto noto come consapevolezza corporea. Nell’ambito sportivo la 

percezione del proprio corpo e delle sue potenzialità è una meta essenziale 

e fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi. Deve essere 

acquisita e migliorata, giorno dopo giorno, attraverso un mirato e ponderato 

approccio mentale di consapevolezza. La percezione del proprio corpo, è 

fondamentale in tutte le attività sportive, poiché consente ad un atleta a 

sviluppare un migliore equilibrio, tempi di reazione, coordinazione e agilità, 

che possono fare un'enorme differenza nelle prestazioni complessive.  

Un modello teorico che negli anni ha tentato di spiegare il costrutto 

di consapevolezza corporea è stato sviluppato attraverso un processo 

iterativo parallelo, da Deaubenmier e collaboratori, definendo quattro 

dimensioni interconnesse92: 

 

 

                                                           
92 W. E. MEHLING, V. GOPISETTY, J. DAUBENMIER et al., Body Awareness: 

Construct and Self-Report Measures,PLOS ONE Vol.4(5): e5614, 2009 

Figura 22. Dimensioni della consapevolezza corporea (tratta da 

Daubenmnier et al., 2009) 
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1. Sensazioni corporee percepite, la capacità di notare i cambiamenti 

nei processi corporei, di identificare le sensazioni interiori (es. 

contrazione muscolare, affaticamento, battito cardiaco accellerato, 

dolore) e di discernere sottili segnali corporei che indicano vari stati 

funzionali del corpo o dei suoi organi e lo stato emotivo/fisiologico. 

Questa dimensione è l'aspetto sensoriale e fisiologico primario della 

consapevolezza del corpo con la sua valutazione precoce, per lo più 

preconscia, o "colorazione" affettiva di quella sensazione 

2. Qualità dell'attenzione, intesa sia come intensità dell'attenzione 

lungo un continuum bipolare - dal prestare attenzione alle sensazioni 

all’evitamento distratto - sia come l’autoefficacia del controllo 

dell'attenzione su una sensazione e/o controllare tale modalità. 

Questa dimensione riflette una componente di processo della 

consapevolezza corporea, l'atto attivo di prestare attenzione, che 

modifica, filtra o aumenta l'input sensoriale del corpo.  

3. L' atteggiamento di consapevolezza corporea, si riferisce a due 

domini che descrivono come gli individui si relazionano ai segnali 

corporei: A) fiducia o vedere le sensazioni corporee come utili per il 

processo decisionale e il senso di sé e (B) preoccupazione e 

catastrofismo  

4. La consapevolezza dell'integrazione mente-corpo, può essere 

vissuta come evidenza soggettiva in due sottodomini: A) come 

consapevolezza emotiva, la consapevolezza che determinate 

sensazioni fisiche sono l'aspetto sensoriale delle emozioni (come 

nella teoria dei “marcatori somatici” o B) come un felt sense, 

dell'interconnessione dei processi mentali, emotivi e fisici in 

contrapposizione a un senso disincarnato di alienazione e di essere 

disconnessi dal proprio corpo (ad es. Mi sento bene nel mio corpo).  

Come si è potuto evincere da tale modello, la consapevolezza 

corporea riguarda quindi l'attenzione alle sensazioni corporee e implica 

l'accesso alla coscienza degli aspetti propriocettivi e interocettivi. Per 

arrivare a capire il significato di consapevolezza corporea, dunque, 

hanno una particolarmente importanza i costrutti di propriocezione e 

interocezione. La propriocezione è intesa come la percezione degli 

angoli articolari e delle tensioni muscolari, del movimento, della postura 
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e dell'equilibrio, mentre l’interocezione viene definita come la percezione 

di sensazioni dall'interno del corpo e include la percezione di sensazioni 

fisiche legate alla funzione degli organi interni, come battito cardiaco, 

respirazione, sazietà e attività del sistema nervoso autonomo legate alle 

emozioni. La neuroscienza ha suggerito una rete di regioni cerebrali in 

cui viene elaborata l'interocezione, come è correlata alle emozioni e al 

dolore e quanto sia essenziale per i processi decisionali, per la 

regolazione degli affetti e per il senso di sé.  

Pertanto, un programma di mental trainig integrato, dovrà tenere 

in conto della consapevolezza corporea, prendendo conoscenza che 

l'aggiunta dell'allenamento propriocettivo al regime di allenamento può 

aiutare ad incrementare le prestazioni e ridurre il rischio di infortuni. 

 

5.1.1 Memoria e schema corporeo nell’esecuzione del gesto 

atletico  

La memoria si può definire come la somma delle esperienze 

fisiche e mentali dell’individuo, ovvero la facoltà di conservare e 

richiamare alla coscienza nozioni ed esperienze del passato. Nello sport 

essa è molto importante per lo schema mentale del gesto atletico e 

quindi per una sua migliore attivazione durante la performance. Grazie 

a Damasio, si apre uno stretto collegamento tra emozioni, memoria e 

scelte comportamentali, in quanto le conoscenze che memorizziamo 

sulle esperienze che facciamo comprendono non solo tutte le 

componenti specifiche della situazione stessa, ma anche le scelte che 

facciamo e i suoi esiti, sia in termini di risultato che di ricavato emotivo. 

E’ chiaro che quando si ripresentano situazioni simili, o che attivano 

elementi a esse collegati, scatta un meccanismo di valutazione del 

futuro basata sui riferimenti passati e sulla valenza emozionale ad essi 

associati.  

Sia le scienze naturali che filosofiche si riferiscono alla 

consapevolezza corporea intesa come il sentimento di possedere il 

proprio corpo e tutte le parti che lo compongono, chiamando in causa 

due fondamentali concetti, lo schema corporeo e l’immagine corporea:  
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- lo schema corporeo è la percezione psichica e mentale che un 

individuo ha del proprio corpo, delle sue posture e dei suoi 

movimenti. Esso si forma di pari passo con lo sviluppo fisico e 

mentale fin dalla nascita, ed è un concetto molto importante in campo 

atletico, perché attraverso una buona immagine mentale di se´ 

l’atleta può sviluppare al meglio la sua performance. Durante tutta la 

vita lo sviluppo neurofisiologico della coordinazione motoria 

comporta un processo graduale di apprendimento che richiede una 

continua stimolazione sensoriale fisica e mentale.  

- l'immagine del corpo, è intesa come l’insieme di esperienze 

consapevoli riguardanti il nostro corpo. Corrisponde all’immagine 

che abbiamo nella nostra mente della forma, dimensione, taglia del 

corpo e i sentimenti che proviamo rispetto a queste caratteristiche e 

rispetto alle singole parti del nostro corpo. L’Immagine implica che 

questo aspetto della consapevolezza corporea includa un canale di 

percezione esterocettiva e visiva.  

Il gesto atletico nello sport, inteso come l’atto motorio attraverso cui 

si esplica la migliore integrazione fisica e mentale della tecnica di quel 

determinato sport, richiede un’analisi mentale dei gesti atletici migliori già 

memorizzati, una scelta selettiva delle combinazioni motorie utili ed infine 

la loro ricostruzione mentale e motoria. Una migliore tecnica fisica si otterrà 

con l’allenamento fisico, ma il gesto atletico richiede anche una sua 

elaborazione mentale, che si ottiene con anche attraverso la conoscenza e 

la consapevolezza della percezione del proprio corpo. 

 

5.2 Valutazione della consapevolezza corporea: il PAS  

Con il termine consapevolezza posturale ci si riferisce a “subjective 

conscious awareness of body posture that is mainly based on 

proprioceptive feedback from the body periphery to the central nervous 

system”93 ovvero la percezione soggettiva della consapevolezza cosciente 

                                                           
93 H. CRAMER, W. E. MEHLING, F. J. SAHA, G. DOBOS & R. LAUCHE, Postural 

awareness and its relation to pain: validation of an innovative instrument measuring 
awareness of body posture in patients with chronic pain, BMC Musculoskelet Disord. 
19:109, 2018 
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della postura corporea che si basa principalmente sul feedback 

propriocettivo che partono dalla periferia del corpo al sistema nervoso 

centrale.  

La consapevolezza corporea, dunque, riguarda l'attenzione alle 

sensazioni corporee e implica l'accesso alla coscienza degli aspetti 

propriocettivi (compresa la postura) e interocettivi, che consentono la 

partecipazione delle sensazioni corporee alla vita quotidiana e 

l'osservazione dei cambiamenti e delle risposte fisiche alle emozioni e 

all'ambiente. In tal senso, la postura del corpo, può essere influenzata da 

un certo numero di fattori condizionanti, sia aspetti meccanici, come 

flessibilità, forza muscolare, eredità, ma è coinvolta anche in relazioni di 

reciproca interdipendenza con fattori emotivi e psicofisiologici.  

In linea con la prospettiva teorica di integrazione mente-corpo, 

prospettiva che collega la postura al benessere (vedi esempio Lauche et 

al., 2017) e che, a sua volta, rientra in un quadro teorico più ampio a 

sostegno dello stretto legame tra aspetti fisici e mentali, è stata sviluppata 

la Postural Awareness Scale (PAS), originariamente creata in tedesco e 

successivamente validata in lingua italiana da Gori A., Holger c. e Topino 

E..94  

La scala di autovalutazione progettata da Cramer e collegha è una 

breve misura di autovalutazione progettata per valutare la consapevolezza 

della postura del corpo, composta da 12 item, valutati su una scala a 7 punti 

ancorata da 1 (per me non è affatto vero) e 7 (verissimo per me) e 

raggruppati in due fattori: il primo è "facilità/familiarità con la 

consapevolezza posturale", che si riferisce a una consapevolezza e 

connessione senza sforzo; il secondo fattore è “necessità di regolazione 

dell'attenzione con consapevolezza posturale” e indica una consapevolezza 

forzata. 

 

                                                           
94 H. CRAMER, E. TOPINO & A. GORI, Mind and Body: Italian Validation of the 

Postural Awareness Scale, Frontiers in Psychology Vol. 11, 2020 
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I punteggi della scala vanno da 12 a 84, con punteggi più alti indicativi 

di una maggiore consapevolezza posturale. I punteggi vengono calcolati 

sommando le risposte a tutti gli item, ad eccezione degli item 1, 2, 3, 4, 5 e 

12 in cui viene invertito il valore essendo item reversed. La semplicità di 

questa scala autosomministrata consentirebbe una misurazione della 

consapevolezza posturale in assenza di dispositivi tecnici e all'interno di un 

contesto psicologico. 

Il PAS, tuttavia, richiede un'autovalutazione di aspetti per i quali 

potrebbe esserci un basso livello di coscienza, inoltre, per definizione, non 

è possibile comprendere l'effettiva associazione tra autovalutazione e reale 

consapevolezza posturale. La ricerca futura potrebbe utilizzare un 

approccio multimodale per avere valutazioni più complete. In tal senso, 

risulta pertanto fondamentale, al momento della valutazione, inserire anche 

una valutazione oggettiva attraverso l’utilizzo della tavoletta propriocettiva. 

 

 

Figura 21. Scala validata in italiano Postural Awareness Scale (tratto 

da Gori et al. 2020) 
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5.3 Le tecniche per migliorare la consapevolezza corporea  

Al fine di una corretta valutazione e adeguata integrazione delle 

diverse tecniche e di stabilire un programma personalizzato volto ad 

acquisire una maggiore consapevolezza corporea è importante, per lo 

psicologo durante l’assessment, conoscere le caratteristiche senso motorie 

richieste nella disciplina sportiva specifica dell’atleta.  

Una distinzione generica delle caratteristiche senso motorie delle 

attività sportive viene riportata da Lucidi, che distingue sport “a schema 

fisso”95 e sport “di situazione”96. Negli sport a schema fisso “la prestazione 

è definita da uno schema motorio relativamente fisso, che può essere 

rappresentato da una singolo tipo di azione motoria (come nella corsa o nel 

nuoto di velocità, tiro con l’arco), ed il feedback di controllo del sistema ha 

prevalentemente origine dai sistemi propriocettivi, con poca o nessuna 

influenza significativa dal mondo esterno”97. Nel secondo tipo di sport, 

ovvero gli sport definiti di situazione “le condizioni senso-motorie che 

definiscono la tecnica della disciplina sono in genere molto più articolate e/o 

possono anche essere rappresentate da sequenze senso-motorie molto 

brevi (come ad esempio nel tiro a volo), in cui la gestualità da applicare è 

guidata da una serie di input del mondo esterno che sono spesso variabili 

e difficilmente prevedibili. Le due categorie non sono dicotomiche ma 

definiscono generalmente gli estremi di un continuum su cui ogni sport si 

colloca in un punto diverso”.98  

Da questa analisi si dovrebbe delineare un «profilo di 

consapevolezza corporea» ottimale, per ogni disciplina sportiva e per ogni 

ruolo specifico, al fine di pianificare un intervento quanto più personalizzato 

ed efficiente possibile. 

 

 

 

                                                           
95 F. LUCIDI, SportivaMente: temi di psicologia dello sport, Milano, LED edizioni, 2011, 

pag 142 
96 Ibidem 
97 Ibidem 
98 Ibidem 
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5.3.1 Il Trainer Propriocettivo  

Fino a poco tempo, allenamento propriocettivo è stato utilizzato quasi 

esclusivamente in post-riabilitazione, in particolare per riattivare la 

funzionalità di muscoli e articolazioni/recettori. Negli ultimi anni, anche in 

individui sani e in atleti, è aumento l’interesse verso tale metodologia, in 

quanto sono stati dimostrati miglioramenti nella capacità del soggetto di 

mantenere sia l'equilibrio e la riduzione di oscillazioni posturali statiche e 

dinamiche99, sia di migliorare forza esplosiva e agilità100. Tutto ciò condurrà, 

conseguenzialmente, in ambito sportivo, all’atleta a migliorare le prestazioni 

sportive.  

L’allenamento della propriocezione si basa su un “complesso 

insieme di tecniche volte a lavorare sulla consapevolezza del corpo, così 

come sulla sua posizione e le sue possibilità motorie nello spazio, 

integrando le informazioni provenienti dai diversi sistemi sensoriali”.101  

L'allenamento propriocettivo, pertanto, ha il potenziale di migliorare 

la tecnica grazie alle informazioni che fornisce sulla situazione del corpo nel 

suo insieme. Precedenti studi hanno mostrato miglioramenti delle 

prestazioni a medio e lungo termine attraverso l'allenamento propriocettivo 

con piattaforme instabili in equilibrio statico, controllo del centro di gravità, 

efficacia del movimento articolare e parametri di forza, come un 

miglioramento all'inizio dell'azione isometrica negli atleti. 

 

5.3.1.1 La Tavoletta propriocettiva computerizzata  

La tavoletta propriocettiva computerizzata, osservabile nella figura 

22, è uno strumento utilizzato nel nostro caso per raggiungere diversi 

obiettivi, tra cui: migliorare la coordinazione, la consapevolezza corporea in 

generale ed incrementare la capacità di gestire le tensioni muscolari ed 

eventi stressogeni. Attraverso la tavoletta computerizza, vi si possono 

                                                           
99 M. HOFFMAN & V. G. PAYNE, The effects of proprioceptive ankle disk training on 

healthy subjects, Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy Vol. 21 issue 2, 
1995, pp. 90-3 

100 U. GRANACHER, N. ITEN, R. ROTH & A. GOLLHOFER, Slackline training for 
balance and strength promotion International Journal of Sports and Medicine Vol. 31 
issue 10, 2010, pp. 717-23 

101 M. MUZIO, G. RIVA & L. ARGENTON, Flow, benessere e prestazione eccellente, 
Milano, F. Angeli, 2012, pag. 191 
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applicare una serie di giochi che consentono di aumentare l'equilibrio, la 

stabilità e la coordinazione, favorendo sia un processo sia statico che 

dinamico di percezione corporea.  

 

 

La semplicità operativa consente di effettuare esercizi con un 

programma con difficoltà crescente garantendo, non solo la progressione di 

lavoro necessaria per ogni processo di apprendimento e rieducazione ma 

anche, un’ampia gamma di stimoli fini a sollecitare l’attenzione e la 

motivazione dell’atleta. Inoltre grazie alla presenza di diversi esercizi e livelli 

di difficoltà è possibile creare un programma di allenamento/riabilitazione 

estremamente vario e personalizzato, anche in base alle capacità 

dell’atleta.  

Attraverso il processo di monitoraggio, è possibile seguire i progressi 

e riadattare il programma in base all’evoluzione e l’esigenza dell’atleta. 

 

5.3.2 La gestioni delle tensioni corporee con il Rilassamento 

Progressivo Muscolare  

Il “Rilassamento Progressivo Muscolare”102, fu elaborato da Edmund 

Jacobson a seguito dei suoi lavori sperimentali compiuti tra il 1930 e il 1934. 

Sulla base di tali studi, Jacobson ipotizzò l’esistenza di una relazione tra 

stimoli emotivi e grado di tensione muscolare: ogni pensiero, ogni 

percezione ed emozione sembrava correlarsi ad una modificazione del tono 

                                                           
102 E. JACOBSON, Progressive relaxation, Chicago, Chicago University Press, 1939 

Figura 22. Tavoletta propriocettiva 

computerizzata 
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muscolare. Tale strumento è uno strumento fondamentale per gli sportivi 

poiché, oltre ad essere un’efficace tecnica di rilassamento, è un utile 

supporto per far acquisire consapevolezza dei propri stati di tensione e per 

sviluppare le coordinazioni atte a regolare il tono della muscolatura ed 

acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo. Stati di tensione 

mentale sono spesso associati ad un aumento del tono muscolare e a vere 

e proprie contrazioni in alcune zone. La capacità di riconoscere un tono 

muscolare più o meno adeguato e la capacità di regolarlo, possono fare 

un’importante differenza sia sul piano mentale, che sul piano 

fisico/coordinativo.  

In questa forma di rilassamento si è totalmente attivi, infatti all’atleta 

viene chiesto dapprima di contrarre le diverse sezioni muscolari (braccia, 

spalle, mani, pettorali, bicipiti, tricipiti, collo fronte, viso, polpacci, cosce, 

natiche, addome) per poi lasciarle rilassare al fine di poter percepire sempre 

di più la differenza tra i due stati, di rigidità/contrazione e di rilassamento. E’ 

importante, in fase di contrazione, che il gesto venga eseguito con 

consapevolezza alle sensazioni e ponendo attenzione al non essere irruenti 

ma, piuttosto, a una giusta contrazione a seconda delle sensazioni 

personali. La fase di rilassamento, invece, prevede un abbandono totale 

della tensione e il completo rilascio della muscolatura, cercando di prestare 

attenzione alla differenza creati tra i due stati. 

Attraverso questa metodologia si permette di avere un reale controllo 

sulle tensioni che consentirà all’atleta, attraverso una maggiore 

consapevolezza dei distretti corporei, di fare uno screening psico-corporeo, 

al momento più opportuno in gare, utile ad attivare o disattivare specifiche 

zone che necessitano di attenzione in quel particolare momento. 

 

5.3.3 Migliorare la consapevolezza corporea e il gesto atletico con 

l’imagery  

“La logica ti porterà da A a B, l’immaginazione ti 

porterà dappertutto” - Einstein 
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Ciascuno di noi possiede un’abilità mentale incredibile, una grande 

risorsa da cui poter attingere in qualunque momento e luogo: 

l’immaginazione.  

Non a caso, Taylor, Gould e Rolo nel 2008 scoprirono che l’uso 

dell’immaginazione era uno dei forti predittori del successo atletico in un 

campione olimpionico statunitense.103  

Tutti gli atleti di alto livello, così come molti sportivi, fanno un largo 

uso dell’imagery, ma non tutti magari sanno come si chiama. In fondo, ogni 

volta che ricordiamo qualcosa, rivedendola e provando delle sensazioni, o 

ci figuriamo qualche situazione futura stiamo usando l’imagery.  

L’imagery consiste semplicemente nel ricordare qualcosa che è 

accaduto, che accadrà o potrebbe accadere, cercando di coinvolgere il più 

possibile tutti i sensi e sensazioni corporee. Gli effetti sul fisico e sulla 

concentrazione di tecniche mentali come la visualizzazione sono 

documentati da tempo, infatti già nel 1873 il fisiologo inglese William 

Carpenter (1813-1885) dimostrò che la semplice percezione o 

rappresentazione mentale di atti motori può condurre a reazioni muscolari. 

Questo fenomeno è stato chiamato effetto Carpenter o ‘legge 

ideomotoria’.104 In tempi recenti alcuni ricercatori della Harvard University105 

hanno approfondito la conoscenza di questo fenomeno, usando le tecniche 

di brain imaging, scoprendo come la rappresentazione mentale di 

movimenti corporei stimola un’attività nella parte della corteccia motoria, 

simile a quelle ottenute con l’esecuzione effettiva del gesto. In tal senso 

attraverso una ripetuta raffigurazione mentale si può effettivamente 

migliorare la coordinazione dei movimenti, interiorizzare le esperienze, 

accelerare e affinare i processi di apprendimento, perfezionamento e 

consolidamento di abilità specifiche, dunque incrementare la performance.  

                                                           
103 M. TAYLOR, D. GOULD & C. ROLO, Performance strategies of US Olympians in 

practice and competition, Greensboro, High Ability Studies Vol. 19 n. 1, 2008, 19-36 
104 W. B. CARPENTER, On the influence of suggestion in modifying and direct 

muscular movement, independently of volition, Proceeding of the Royal Institution, 
1852, pp. 147.154 

105 B. GREGOIRE & S. M. KOSSLYN, Visual mental imagery and visual perception: 
structural equivalence revealed by scanning processes, Memory & Cognition Vol. 3 
n. 4, 2008, pp. 849-862 
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Nei diversi anni molti autori hanno tentato di sottolineare le 

caratteristiche essenziale per costruire immagini mentali, inoltre diversi 

sinonimi si sono diffusi ad indicare l’allenamento dell’imagery. Richardson 

nel 1969 si riferiva alla “mental imagery” come a “quelle esperienze quasi-

sensoriali e quasi-percettive di cui siamo consapevoli e che per noi esistono 

in assenza di quelle condizioni di stimolo che conosciamo quali determinanti 

di quelle specifiche reazioni sensoriali e percettive”.106 Successivamente 

Vealey e Greenleaf nel 2001, hanno ampliato la definizione, definendo 

l’imagery come “l’utilizzo di tutti i sensi per creare o ricreare un esperienza 

nella mente”,107 inoltre è importante enfatizzare che il concetto di imagery 

non è limitato al ricordo di come appaiono gli oggetti statici, ma si estende 

a oggetti in dinamici e ad eventi futuri.  

Nello Sport la visualizzazione costituisce una componente 

fondamentale della preparazione mentale degli atleti ed il suo uso è 

ampiamente diffuso tra gli atleti professionisti come tecnica complementare 

all’allenamento sul campo. Le tecniche di visualizzazione o imagery 

possono essere utilizzate per vari scopi, infatti attraverso semplici attività di 

immaginazione o visualizzazione, sarà possibile visualizzare mentalmente 

immagini legate a un particolare gesto atletico, a una situazione piacevole, 

a un percorso (vedi, ad esempio, la ricognizione mentale del percorso che 

fanno gli sciatori prima della discesa). È importante sottolineare che ogni 

immagine mentale contiene delle emozioni e che queste producono 

sostanze chimiche e ormoni che vanno a influenzare direttamente le nostre 

percezioni, il nostro vissuto corporeo e le nostre cellule. Perciò, il 

sentimento di riuscita e la percezione vivida e reale dell’immagine che 

sentiamo al momento della visualizzazione sarà determinante per il risultato 

dell’azione che dobbiamo compiere.  

La percezione vivida dell’immagine e l’utilizzo di “tutti i sensi” significa 

non solo immaginare di vedere se stessi mentre si esegue un gesto atletico, 

ma sentire l’odore del terreno di gioco, provare la sensazione di impugnare 

una mazza o calciare un pallone e sentire il particolare rumore o suono 

prodotto dall'impatto del piede sulla palla o dalla pallina sulla racchetta. In 

                                                           
106 F. LUCIDI, SportivaMente: temi di psicologia dello sport, Milano, LED edizioni, 

2011, pag. 430 
107 Ibidem, pag. 431 
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quanto le immagini, attivando modelli interpretativi e comportamentali, sono 

strettamente personali, hanno specifici odori, colori, calore e sensazioni.  

Pertanto, affinché la visualizzazione mentale sia veramente utile, è 

necessario che il giocatore, per esempio di basket, sia in grado di vedere 

se stesso mentre rilascia la palla in modo appropriato, riconoscere la 

sensazione nel braccio e nel corpo quando la palla viene rilasciata, 

associare il suono che vi è nel momento che il pallone entra nella retina. È 

importante sottolineare che il riscaldamento mentale non sostituisce la 

preparazione fisica, i due processi sono complementari e, usati assieme, 

incrementano i livelli di performance, inoltre naturalmente, le attività di 

visualizzazione devono essere ripetute con costanza e metodo, finché gli 

esercizi “immaginati” non diventano interiorizzati. 

 

5.3.3.1 Il protocollo PETTLEP nella costruzioni delle 

immagini mentali  

Il protocollo di immagery più utilizzato in ambito sportivo è il modello 

“PETTLEP”108 di Holmes e Collins, tale modello fornisce 7 componenti 

fondamentali per creare un’immagine efficace:  

 Physical: l’immagine mentale deve contenere una sensazione 

fisica: es. il cuore che batte forte, la sensazione di gambe stanche, 

il respiro più affannato, etc. Mentre alcuni autori indicano che gli 

atleti “immaginano” meglio in condizioni di rilassamento, altri studi 

non hanno confermato un significativo beneficio con l’uso di tecniche 

di rilassamento associate all’imagery (ad es. vedi Conroy, 1997 e 

Gray, Haring & Banks, 1984). L’imagery è più efficace quando 

l’equivalenza funzionale è elevata quindi, ad esempio, immagini che 

includono la sensazione dell’acido lattico nei muscoli o del battito 

cardiaco sono maggiormente evocative della performace reale. 

Inoltre per facilitare l’imagery è utile invece del rilassamento, 

utilizzare la stessa postura della performance, utilizzare durante la 

                                                           
108 P. HOLMES & D. COLLINS, The PETTLEP Approach to Motor Imagery: A 

Functional Equivalence Model for Sport Psychologists, Journal of Applied Sport 
Psichology Vol. 13, 2001, pp. 60-83 
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rappresentazione immaginativa i mezzi o le attrezzature propri della 

disciplina, indossare gli indumenti tecnici.  

 Environment: l’immagine mentale deve contenere dettagli 

dell’ambiente fisico in cui l’atleta fa il suo sport: es. il colore del 

parquet, la consistenza della palla, la forma del palazzetto, ecc.. Ciò 

potrebbe esser ottenuto sia effettuando la prova direttamente nel 

campo di gara o se questo non è possibile utilizzando foto o filmati 

dell’ambiente di gara e registrazioni audio dei suoni o rumori abituali.   

 Task: specifico della performance (pensieri, sensazioni, azioni) e 

significa non solo rappresentarsi il compito ma tutti gli elementi che 

ne favoriscono la realizzazione quindi rievocare gli stessi pensieri, 

le stesse emozioni, che si manifestano durante la realizzazione del 

compito. Questo comporta focalizzarsi sulle effettive risposte fisiche 

e comportamentali associate alla performance affinché l’intervento 

sia completamente individualizzato.  

 Timing: per realizzare un’equivalenza funzionale si è visto che è 

importante che l’azione sia immaginata alla reale velocità esecutiva. 

Gli autori ipotizzano che l’utilizzo della specifica attrezzatura sportiva 

possa facilitare la corretta rappresentazione temporale durante 

l’imagery.  

 Learning: l’immagine mentale deve essere costruita con una 

corretta tecnica di esecuzione del movimento eseguito, dove il 

contenuto dell’imagery è in relazione al livello di apprendimento. 

Pertanto nelle fasi iniziali di apprendimento di una abilità, quando 

prevalgono gli aspetti cognitivi, si presterà attenzione agli aspetti 

tecnici ed esecutivi delle abilità. Man mano che l’abilità diventa più 

automatica le immagini saranno più orientate alle sensazioni e alle 

emozioni associate alla performance.  

 Emotion: L’immagine mentale deve contenere le emozioni, 

ovviamente positive, rispetto a quel fondamentale o quella 

prestazione. Per realizzare una equivalenza funzionale durante la 

rappresentazione immaginativa l’atleta dovrebbe sperimentare tutte 

le emozioni e l’arousal associati alla performance. Naturalmente 

particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le emozioni 

immaginate siano positive e funzionali alla performance.  
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 Perspective: costruire l’immagine mentale in prospettive diverse, 

viste sia dall’interno come protagonista, sia dall’esterno come se 

l’atleta si guardasse dal di fuori. Recenti ricerche condotte con l’uso 

della tomografia ad emissione di positroni dimostrano come la 

prospettiva interna produca una maggiore equivalenza funzionale, 

misurata come attività cerebrale, rispetto alla prospettiva esterna. 

Alcuni studi evidenziano comunque l’utilità della prospettiva esterna 

nell’immaginare certe abilità basate sulla forma (es. Hardy & Callow, 

1999), appare pertanto opportuno utilizzare entrambe le prospettive. 

Inoltre ulteriori studi di Ridderinkhof e Brass (2015) evidenziano che 

l’allenamento della M1, potrebbe consentire di predire le intenzioni 

motorie altrui, partendo dal riconoscimento delle caratteristiche 

cinestetiche attuali.109 A tal proposito, uno dei massimi esponenti del 

calcio internazionale, Ronaldinho, in una sua intervista ha affermato 

“Il mio allenamento prevede anche la creazione di un'immagine 

mentale di come passare al meglio la palla a un mio compagno. Lo 

faccio sempre, prima di ogni partita, ogni giorno e ogni notte, 

immaginare un modo di giocare a cui nessun altro ha pensato, 

tenendo sempre a mente i miei punti di forza e quelli dei miei 

compagni”.110 

L’utilità di questo modello, inoltre, è appropriato per qualsiasi età, 

livello di esperienza e difficoltà del compito, per qualsiasi sport, sia per 

dilettanti sia per professionisti. 

Al fine di integrare l’uso delle visualizzazione ad un programma di 

allenamento con il mental training, bisognerà, dapprima, introdurre il 

concetto di Imagery all’atleta. In questa fase va chiarito cos’è l’imagery, 

come funziona, perché funziona e quali sono i vari step del programma che 

si andrà a svolgere. La fase successiva è la fase di assessment delle 

caratteristiche immaginative dell’atleta, in cui è necessario indagare, il 

personale significato che le immagini evocate rivestono per l’atleta, con le 

relative reazioni emotive che ne derivano, al fine di renderlo/a consapevole 

                                                           
109 K. R. RIDDERINKHOF & M. BRASS, How Kinesthetic Motor Imagery works: A 

predictive-processing theory of visualization in sports and motor expertise, Journal 
of Physiology-Paris Vol. 109, 2015, pp. 53-63 

110 S. BARDO & G. COSTANZO, Cos’è la visualizzazione mentale? Gli effetti che 
derivano da un utilizzo di questa tecnica, SportMegazineNews, 2021 
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delle modalità personali sensoriali più adeguati al proprio stile. Superato 

questo step, si proseguirà con il training di tali abilità, facendo prestare 

attenzione di creare e controllare immagini multisensoriali vivide. In questa 

fase è preferibile utilizzare tale tecnica associata ad una di rilassamento a 

occhi chiusi e alla musicoterapia, in modo da far focalizzare l’atleta sui 

pensieri e stimoli. Una volta ottimizzato l’uso delle visualizzazione, si 

cercherà di implementare il programma anche in situazioni di allenamento 

e gara, sviluppando una visualizzazione di breve durata e ad occhi aperti, 

in modo da poter sia rievocarle facilmente in base alla situazione durante la 

performance. 
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Conclusioni  

 

Come abbiamo visto nel lavoro sopra esposto, per eseguire 

movimenti esperti ed avere performance eccellenti, dunque, è necessario 

una grande capacità di adattare il proprio repertorio emotivo, 

comportamentale e psicologico in modo dinamico. Ciò comporta il favorire 

l’armonica interazione di tutti gli aspetti coinvolti nella prestazione atletica, 

quindi tecnici/tattici, fisici e mentali, nonché quell’alleanza mente-corpo-

ambiente fondamentale per l’espressione della miglior performance. Vi è 

l’esigenza, pertanto, di impostare dei piani d’allenamento che andranno a 

lavorare con l’atleta vedendolo come sistema integrato, dunque non solo da 

un punto di vista meramente cognitivo e/o emotivo, ma anche da un punto 

di vista fisiologico e posturale, in cui ogni componente si influenza 

reciprocamente, in una visione indissolubile e interdipendente mente-corpo. 

Avvalersi di un metodo che porta queste caratteristiche accrescerebbe 

inevitabilmente la consapevolezza degli atleti, permettendogli così, di 

trovare il giusto percorso per la loro crescita personale e di conseguenza 

per il miglioramento delle performance. Tuttavia è fondamentale ricordare 

che queste dinamiche siano altamente soggettive, è questo significa dover 

differenziare le tecniche per ogni atleta, a seconda delle esigenze e delle 

aree che, dall’assessment, risulteranno da potenziare. In tal ottica, credo 

che, ogni individuo è in grado di poter esprimere il suo potenziale personale 

se incontra un ambiente capace di creare le giuste condizioni per il 

potenziamento delle capacità psico-fisiche. 

Infine, preme sottolineare a tutti quelli che leggeranno questa tesi, 

sportivi o addetti ai lavori, che effettuare un mental training per accrescere 

le proprie capacità non è uguale a certezza di vittoria ma crea, se fatto con 

voglia di perfezionarsi e migliorarsi, quella base e quelle fondamenta 

necessarie a tutti gli sportivi che permettono, in piena autonomia, risposte 

psicofisiologiche adeguate al contesto, anche in momenti stressanti che, 

conseguentemente, permetterà di raggiungere performance personali del 

più alto livello possibile. Inoltre, è importante ricordare come lo stato di 

forma ideale cosi come le capacità prestativa è una condizione che può 

essere soggetta ad oscillazioni, pertanto un’attenta programmazione 
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permetterà di raggiungere il picco di forma nel momento desiderato, in 

concomitanza con quelli che verranno ritenuti gli impegni più importanti 

della stagione. Infatti la programmazione e l’utilizzo di queste tecniche 

nell’ambito sportivo, non si dovrà limitare a far accrescere soltanto le 

prestazioni sportive ma dovrà essere costituito sull’educare “ognuno allo 

sviluppo del proprio potenziale personale [...] al servizio del proprio 

personale desiderio”.111 

  

                                                           
111 F. RICCARDO, Educazione allo sviluppo del potenziale personale, Perugia, 

Calzetti & Mariucci, 2019, pag. 10 
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