
Questo lavoro è il riassunto di
quanto effettuato in occasione della
selezione e della preparazione per i
Campionati del Mondo di Nuoto
1994, Roma dal 1 al 11 settembre,
con la Nazionale Italiana di Nuoto di
Gran Fondo. Queste gare sono state
regolamentate negli ultimi anni, sia a
livello europeo che a livello mondiale.
A livello mondiale, le gare si disputa-
no unicamente sulla distanza di 25
Km. e il limite minimo della tempera-
tura dell'acqua, per poterle disputare,
è di 16° centigradi. Nel campo gara
marino le condizioni atmosferiche e
lo stato del mare possono precludere
la partenza solo in casi particolari,
come ad esempio dei fortunali.

Nel Gran Fondo il percorso viene
delimitato da alcune boe visibili a
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L'autore sviluppa, in questo
intervento, un'analisi legata
al lavoro di preparazione
mentale effettuata in
occasione dei Campionati
Mondiali 1994 con la squadra
nazionale Italiana di nuoto
di Gran Fondo.
Illavoro, primo a livello
mondiale in questo sport,
viene rivisitato allo scopo di
dare una testimonianza di
quanto si possa fare nel
campo agonistico quando
esiste una situazione
ottimale di collaborazione
fra tecnici e psicologo.

lunga distanza, che servono per defi-
nire i punti fissi della rotta. Ogni atle-
ta, in quest'ultimo caso, è affiancato
da una barca-appoggia con a bordo
un tecnico accompagnatore che indi-
ca la rotta migliore al nuotatore, in
base alle correnti che si incontrano
lungo il percorso, e che fornisce all'a-
tleta il sostentamento (liquidi con ag-
giunta di integratori e aminoacidi ra-
mificati), o, in caso di difficoltà, lo in-
cita o lo aiuta a risalire in barca.

L'intervento con la squadra è av-
venuto tra il novembre del 1993 ed il
settembre del 1994, con la sola esclu-
sione di un collegiale che, essendo
stato effettuato all' estero, non è stato
seguito né dal medico né dallo psico-
logo.

In questo lavoro verranno descritti
gli interventi effettuati con la squadra
sia per quanto riguarda la costruzio-
ne e la coesione del gruppo, sia per
quanto riguarda la preparazione
mentale specifica alla gara. il tutto
sarà confortato anche dai dati otte-
nuti con l'analisi di alcuni test al fine
di elaborare una serie di interventi
mirati a ciò che veniva richiesto. il
tutto veniva accompagnato da collo-
qui con ogni atleta, per articolare

un'analisi degli aspetti soggettivi in-
tegrati con quelli obiettivi (fisiologici
e comportamentali) , al fine di costrui-
re, così; un quadro più completo nel-
lo studio delle emozioni che ognuno
viveva sia singolarmente che all'in-
terno del gruppo.

Il primo test utilizzato è stato
l'Adjective Check List (A.C.L.) di
H. G. Gough, A. B. Heilbrun Jr., M.
Fioravanti(1965, 1980). il test, proiet-
tivo della personalità, è formato da
una lista di 300 aggettivi o modi di
dire ai quali il soggetto può associar-
si per descrivere come si sente in
quel preciso momento. il test è for-
mato da 37 scale valutative raggrup-
pate in 5 blocchi (modus operandi,
scale dei bisogni, scale varie, scale
per l'analisi transazionale, scale di
originalità-intelligenza) .

Il Prolile 01 Mood States
(P.O.M.S.) di Mc Nair, Lorr e Drop-
pleman (1971) è un questionario di
autovalutazione semplice e rapido
per la misurazione di stati affettivi
particolari. Esso è composto da 58
aggettivi che descrivono altrettante
sensazioni a cui ci si deve riferire con
una scala Likert a 5 punti che va da
"per nulla" a "moltissimo". Essendo
l'umore uno stato fluttuante, le misu-
razioni devono riferirsi necessaria-
mente a periodi brevi per poter met-
tere a fuoco reazioni momentanee a
precisi stimoli emotivi; di conse-
guenza al soggetto vengono richieste
valutazioni relative all'intensità speri-
mentata nell'ultima settimana. Nel
caso specifico, inerente l'attività ago-
nistica, si è richiesta la focalizzazione
delle sensazioni al momento della
compilazione (durante l'allenamento,
prima della gara, immediatamente
dopo la gara).

Gli aggettivi e le locuzioni attribu-
tive definiscono sei fattori:
tensione-ansia (fattore T),
depressione-awilimento (fattore D),
aggressività-rabbia (fattore A),
vigore-attività (fattore V),
stanchezza-indolenza (fattore S),
confusione-sconcerto (fattore C).

Sommando i punteggi di 5 fattori
e sottraendo quello del vigore si rica-
va un punteggio totale dei disturbi
dell'umore" (Total Moode Disturban-
ce. 1MD). Ovviamente più basso è il
punteggio ottenuto migliore è lo sta-
to globale dell'umore.

È stato dimostrato (Cei, Manili,
Taddei, Buonamano, 1994) che il
POMS risulta uno strumento attendi-
bile per misurare le condizioni men-
tali positive, associabili al successo
sportivo. Morgan (1985) ha proposto
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pregiudicarne il risultato agonistico. I
tecnici, in questo caso, risultano es-
sere sempre ed in ogni caso i reali
"animatori" del gruppo e quindi gli
interlocutori privilegiati, se non addi-
rittura esclusivi, tra gli atleti e l'ester-
no.

un modello di salute mentale nel-
l'ambito sportivo che correla diretta-
mente stati dell'umore positivi a pre-
stazioni di alto livello. Suddetto mo-
dello prevede un particolare profilo
dell'umore denominato 'profilo dell'i-
ceberg", che si ottiene da un rilevan-
te picco verso valori alti nel punteg-
gio del "Vigore» ed un notevole ab-
bassamento rispetto alla norma non
sportiva nei punteggi delle altre cin-
que scale. Possiamo peraltro afferma-
re che un alto vigore è predittivo del
successo sportivo. L'aggressività, in-
tesa come competitività, voglia di so-
praffare, è generalmente sotto la me-
dia pur avendo valori più alti rispetto
agli altri fattori. Nelle atlete si riscon-
tra un appiattimento dell'iceberg pur
mantenendo le caratteristiche fonda-
mentali del profilo.

Ultimo strumento utilizzato è sta-
to l'Ottawa Mental Skills Asses-
sment Tool (O.M.S.A. T.), gentil-
mente fornito, nella sua traduzione
italiana, dal Dipartimento di Psicolo-
gia del CONI. il test elaborato da Sal-
mela, e non ancora studiato total-
mente nella sua forma italiana, ci
permette, in ogni caso, di analizzare
alcuni aspetti cognitivo-comporta-
mentali degli atleti per formulare in-
terventi personalizzati di mental- trai-
ning.
., L'OMSAT è un sistema di valuta-
zione che permette di comprendere
meglio i punti di forza e di debolezza
nell'area delle abilità mentali, così da
poter elaborare programmi di allena-
mento mentale "tagliati su misura».
Ogni frase di ogni raggruppamento
va letta con cura pensando alla pre-
stazione più recente con la possibi-
lità di rispondere da "mai" a "sem-
pre". I 12 raggruppamenti valutano
tre grandi aree: l'area degli obiet-
tivi (scelta degli obiettivi, sistemi di
credenze, impegno), l'area cogniti-
va (reazioni allo stress, paura, rilassa-
mento, livelli di energia) e l'area im-
maginativa (immaginazione, eserci-
zio mentale, concentrazione, recupe-
ro concentrazione, pianificazione
competizione) .

Dall'analisi del test ACL (analisi
obbiettiva) si evidenziavano alcune
particolari condizioni comportamen-
tali e della personalità, comuni a
quasi tutti gli atleti:

A) una notevole dose di riserva-
tezza che porterebbe i soggetti a pre-
diligere comunque legami superficiali
e poco compromettenti, senza di fat-
to eliminare la validità del gruppo
precostituito;

B) una discréta dose di aggressi-
vità e competitività tale da renderli
appagati nel confronto agonistico
che li porta a misurarsi con i propri
rivali al fine di superarli;

C) una buona dose di caparbietà
che non tenderebbe a compromette-
re la forza e la volontà di riuscire in
ciò che ci si era proposti anche, gra-
zie, alla consapevolezza di voler in
ogni caso far fronte agli impegni pre-
si con se stessi e con gli altri;

D) un comportamento di fondo
segnato dalla preoccupazione che il
giudizio altrui possa essere negativo,
ossia non corrispondente all'idea che
ognuno di loro ha di se stesso (pro-
babile sintomo di immaturità e di
sudditanza nei confronti dell"'adulto"
padre-padrone), fonte di situazioni
stressanti ed ansiogene (si consiglia
a tal fine di dare delle gratificazioni
minimali ed immediate, che potreb-
bero creare quell'alone di fiducia in
se stessi che essi ricercano).

L'analisi soggettiva attuata con
l'osservazione diretta e con la parte-
cipazione a riunioni tecniche portava
a definire il gruppo analizzato come
un insieme di persone che hanno re-
lazioni reciproche, significativamente
interdipendenti, altamente coese e
comunque rivolte al raggiungimento
di mete agonistiche singolarmente
prefissate. Le relazioni esistenti tra di
loro si fondavano soprattutto su con-
siderazioni razionali e di efficienza
produttiva. Al contempo si notavano
delle discrepanze minimali dovute al-
la mancanza di un reale leader tra di
loro (un capitano riconosciuto all'u-
nanimità), e l'insorgenza di tensioni
di origine infantile, comuni a tutti i
gruppi nella loro fase iniziale, dovute
alla tensione dei singoli soggetti ten-
denti alla ricerca di soluzioni su qua-
le avrebbe dovuto essere il loro ruolo
ed il comportamento che ci si aspet-
tava da loro. In poche parole, ad
un'analisi più profonda, si poteva de-
notare una situazione di caos e con-
fusione. L'intervento attuato serviva
per portare il gruppo alla consapevo"'
lezza del "caos" per creare la fase
dellaiPartecipazione. Questa fase,~

GRUPPO

Una Nazionale può essere definita
come un gruppo ristretto e chiuso ad
agenti esterni, al fine di costituire un
nucleo altamente protetto per gli
atleti, in quanto qualsiasi situazione
ambientale e comportamentale non
prevista può creare condizioni per lo-
ro stressanti ed ansiogene, tali da

La dinamica dei gruppi è, non a
caso, definita come quell'insieme di
processi psicologici e sociali che si
possono manifestare all'interno degli
stessi e che ne determinano la for-
mazione, il funzionamento e le even-
tuali modificazioni. Tale insieme si-
nergico, in campo sportivo, può es-
sere definito come un' autentica unità
comunitaria fra soggetti che hanno
relazioni reciproche, significativa-
mente interdipendenti, altamente
coese e che comunque volgono la
propria esistenza allo scopo di rag-
giungere delle mete precedentemen-
te prefissate in modo collettivo. Le
relazioni esistenti tra di essi si devo-
no fondare soprattutto su considera-
zioni razionali e di efficienza produt-
tiva.

il ruolo del tecnico nel gruppo de-
ve delinearsi, comunque, non in ter-
mini leaderistici, ma in funzione delle
sue specificità e competenze profes-
sionali e con un approccio sostanzial-
mente da esterno al gruppo. In que-
sta maniera il tecnico può assumere
comportamenti diversi, a seconda
dell'obbiettivo che il gruppo stesso
vuole conseguire, proponendo in mo-
do direttivo quelle procedure che ri-
tiene più utili a tale scopo. La scelta
dell' obbiettivo finale nasce, quindi,
da una volontà democratica e comu-
ne, mentre la scelta dei metodi da
utilizzare per perseguire tale scopo
deve, comunque, rimanere compito
del tecnico.

La prima fase di lavoro, quindi,
(novembre '93 - marzo '94), ossia nei
primi due collegiali invernali, è stata
esclusivamente impostata, per quan-
to si attiene allo specifico intervento
psicologico, ai fini della formazione
di un gruppo (Polani, 1994) attuando
una semplice opera di conoscenza
reciproca, in maniera empatica, cer-
cando di apprendere le dinamiche in-
terne al gruppo strettamente circo-
scritto, che gli atleti si erano creati
con i loro t~cnici.

il compito dello psicologo, in que-
ste occasioni, non è quello di creare
situazioni dirompenti, ma quello di
effettuare un lavoro di suPPorto alle
richieste dei tecnici che risijltano es-
sere sempre ed in ogni caso i reali
"animatori" del gruppo e quindi gli
unici interlocutori degli atleti. ~
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tri problemi, con il sottoscritto. In po-
che parole chiesero che i rapporti
con tutte le altre figure, tra cui la
stampa, fossero filtrate dallo staff
tecnico.

Infine si è pensato di istituire in
maniera operativa un secondo grup-
po, definito dirigenziale (tecnici,
collaboratori, dirigenti). Questo aveva
caratteristiche basate sull' efficienza,
doveva essere razionale e non emoti-
vo ed aveva compiti esclusivamente
decisionali. Dai risultati ottenuti con
il lavoro di questo secondo gruppo i
tecnici potevano operare con più
tranquillità in quell'opera di consoli-
damento e di formazione (anche di-
rettiva) del gruppo agonistico che a
quel punto aveva come unici riferi-
menti solo lo staff tecnico.

MENTAL- TRAINING

che porta il gruppo ad essere adulto,
si manifesta nella cooperazione e nel-
l'integrazione volta ad una produtti-
vità collettiva che può sanare le sin-
gole frustrazioni ancor prima del na-
scere, quindi fondare le basi di un
gruppo che viva in equilibrio tra
eventi permissivi ed eventi restrittivi,
ossia un gruppo democratico ma con
valenza direttiva. Infatti la funziona-
lità e l' operatività di un gruppo si
fonda essenzialmente su come i
Ipembri, nella loro individuale com-
plessità, si situano e comunicano tra
di loro. In questa maniera potrà an-
clie emergere quella figura di fonda-
mentale importanza che è il leader ri-
conosciuto da tutti.

Si è provveduto ad organizzare
con una certa regolarità delle riunio-
ni, coordinate e guidate dallo "staff
tecnico" (tecnici, medico, psicologo),
facendo disporre circolarmente tutti i
soggetti, ossia in maniera equidistan-
te, al fine di diminuire gradualmente
la componente emotiva di sudditanza
e, di conseguenza, aumentare quella
logica. Le riunioni vertevano sia su
argomenti tecnici che su argomenti
di vita collettiva al fine di dare a tutti
la possibilità di intervenire e quindi
esprimere quei dubbi nascosti che
creavano confusione. il gruppo pote-
va, quindi, operare delle riflessioni
comuni, su se stesso in quel dato
momento e luogo, evitando le disper-
sioni comunicative che si verificano
in una situazione non controllata. Ad
esempio si tende spesso a voler por-
tare il discorso ai soli problemi perso-
nali, che risultano essere i soliti e che
spesso non hanno fondamento elogi-
cità con l'argomento da affrontare.
Questo tipo di comportamento crea
confusione e non aiuta la crescita
produttiva del gruppo, mentre invece
il saper gestire le proprie emozioni e
quindi convogliare il proprio pensiero
solo all' argomento in programma aiu-
ta la formazione e la maturazione sia
del gruppo che dei singoli parteci-
panti.

A completarnento di queste sedu-
te di gruppo ho avuto, anche su ri-
chiesta degli atleti stessi, alcuni col-
loqui privati con ognuno di loro. Da
questi ultimi si è denotata la volontà
di essere, man mano che si avvicina-
va l'appuntamento agonistico di set-
tembre, protetti dall'esterno al fine di
non perdere la dovuta concentrazio-
ne. In particolare hanno chiesto di
avere contatti, per gli aspetti tecnici,
esclusivamente con gli allenatori fe-
derali, per gli aspetti medici, con il
dottore e, per quanto concerneva al-~

L'attività cognitiva dell'uomo è vi-
sta come un' elaborazione attiva del-
l'informazione. Si sa, anche, che l'e-
laborazione dell'informazione, carat-
teristicamente, è estremamente fles-
sibile: ossia possiamo scegliere lo sti-
molo da elaborare e, quindi, decidere
come elaborarlo (Polani 1989). Tutto
ciò ci fa capire che esistono anda-
menti cognitivi preconsci, con fun-
zioni anticipatorie, tali da facilitare la
successiva focalizzazione dell'atten-
zione in maniera selettiva e cosciente
(Guidano 1988).

Analizzando gli esperimenti sul-
l'ascolto selettivo (Broadbent 1958),
si può supporre che l'attenzione si
comporti in maniera assai simile ad
un filtro. il filtro, a questo punto, la-
scerebbe passare esclusivamente
l'informazione che proviene dal cana-
le sul quale è stato sintonizzato per-
mettendone l'elaborazione (Polani
1987, 1989). Gli atleti, più di ogni al-
tro soggetto, sono fatti segno di in-
numerevoli stimoli e devono però ri-
spondere solo ad alcuni di essi. Tra
l'altro sappiamo che ogni disciplina
sportiva ha le sue specifiche situazio-
ni attentive ed ogni atleta deve sape-
re come e a cosa deve prestare at-
tenzione.

Si può quindi dire che qualsiasi
prestazione di élite viene portata ad
un "buon livello" solo .quando l'atleta
ha raggiunto una buona conoscenza
della propria attività mentale, cioè
nel momento in cui sta iutilizzando,
in base al compito che sta eseguen-
do, una selezione attentiva ampia o
ristretta e, una direzione, del focus
attentivo, interna od esterna a sé (Ni-

deffer 1985, Nideffer 1987, Cei 1987).
Quindi un alto livello di attenzione

favorisce ciò che viene definito pen-
siero tattico e, di conseguenza, la
successiva sequenza motoria.

lrì questo gioco complesso, che
viene attivato al fine di elaborare ri-
sposte motorie adeguate all' otteni-
mento del gesto atletico, dobbiamo
considerare anche gli aspetti non
certo minori che vengono esercitati
dal funzionamento della memoria.
Quando parliamo di memoria sco-
priamo che la stessa non viene utiliz-
zata esclusivamente nelle operazioni
che implicano il riconoscimento degli
stimoli in entrata oppure nelle opera-
zioni decisionali necessarie nell'atti-
vità motoria (Rossi 1993), ma anche
come mezzo di conservazione dei
programmi motori (memoria a lun-
go termine) e di controllo dei movi-
menti (memoria a breve termine).
In poche parole quando un atleta ri-
ceve degli stimoli, questi passano in
prima istanza attraverso una prima
memoria definita sensoriale, che
dura circa 200/300 ms, per poi passa-
re nel magazzino di lavoro, o memo-
ria a breve termine (circa 20 secon-
di), che recupera gli stimoli già ac-
quisiti, e residenti nella memoria a
lungo termine (anni), per organizzare
la risposta motoria più adatta. La ri-
petizione in allenamento di tale si-
tuazione crea una nuova serie di sti-
moli che verranno immagazzinati
nella memoria a lungo termine.

Secondo Fitts e Posner lo sviluppo
delle capacità motorie passa da uno
stadio cognitivo ad uno associativo,
per terminare in quello autonomo.
Nello stadio cognitivo l'atleta cerca
di capire quello che deve fare, al fine
di costruirsi un piano mentale adatto
a governare le sue azioni. In quello
associativo l'atleta passa dal ,. cosa

deve fare" al "come farlo", ossia l'at-
tenzione viene rivolta alle rifiniture
che devono essere apportate al movi-
mento di base. Infine, nello stadio
autonomo, notiamo che i movimenti
richiesti vengono automatizzati e
l'attenzione può essere dedicata alla
strategia dell'azione.

Il susseguirsi dei movimenti di-
venta, a quel punto, automatico
creando, in poche parole, una con-
centrazione sull'azione globale della
prestazione ed annullando del tutto
l'attenzione sui movimenti in manie-
ra analitica.

Risulta, a questo punto, rilevante
ed interessante conoscere ciò che
l'atleta sente, pensa od immagina,
nel momento in cui sta eseguendo il
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prelevati dalla memoria a lungo ter-
mine secondo dei filtri di selezione
influenzati dalle emozioni che a loro
volta incidono nell' esecuzione del
gesto motorio stesso. Si può afferma-
re che sl è influenzati positivamente
o negativamente non dalle cose ma
dalle opinioni che noi abbiamo delle
cose, ossia dal dialogo interno che
ognuno di noi si costruisce in riferi-
mento ad una determinata situazio-
ne. Secondo molti autori cognitivisti
tutto ciò che noi facciamo è colmo di
dialoghi interni ed immagini mentali.
Cercando, quindi, e trovando le im-
magini mentali con il relativo dialogo
interno, è possibile comprendere un
dato comportamento. Con un ade-
guato lavoro di mental-training è,
dunque, possibile, cambiando il pro-
prio dialogo interno con le relative
immagini mentali, modificare il pro-
prio comportamento.

Molti scritti hanno però anche ul-
teriormente evidenziato che l'attiva-
zione di questi specifici lavori di pre-
parazione alla gara sono molto più
efficaci, se accompagnati da un'ana-
lisi degli atleti, condotta attraverso
questionari standardizzati, basati sui
loro stati dell'umore sia durante l'al-
lenamento che la performance.

L'umore è assimilabile all'emozio-
ne nella sua capacità di influenzare
un comportamento, ma, differente-
mente da essa, non è così immedia-
tamente collegato ad una situazione
stimolo. L'umore influenza la rappre-
sentazione stessa di un comporta-
mento; avviene un processo di con-
fronto tra l'aspettativa e l'esperienza
fatta di una situazione, di conse-
guenza si può riportare l'umore ad
una situazione positiva ed a una ne-
gativa.

Tra i fattori che possono influen-
zare lo stato umorale c'è la condizio-
ne di efficienza fisica, maggiormente
rilevante nell'ambito sportivo, dove
l'umore è un'attivazione energetica:
un atleta molto rilassato non rende in
una gara che presuppone attivazione.
In psicologia, attivazione è sinonimo
di energia psichica, sollecitazione
della mente e del corpo, ma, nell'am-
bito sportivo questa definizione risul-
ta inadeguata, in quanto è necessaria
un'ulteriore differenziazione. Più pre-
cisamente, si intende per energia
psichica "il vigore, la vitalità e l'inten-
sità con la quale la mente funziona
ed è la base della motivazione. L'e-
nergia psichica è positiva e negativa,
quindi è associata ai vali stati emotivi
come eccitazione e felicità, dal punto
di vista positivo, e ansia e rabbia dal~

suo gesto tecnico. In poche parole
capire cosa effettivamente sta sotto il
suo controllo cosciente e che cosa
viene eseguito automaticamente, su
quali percezioni egli si basa, durante
la valutazione della propria prestazio-
ne, e come venga realizzato nell'in-
sieme il controllo sui movimenti.

Secondo Salme la (1982), in una
prestazione sportiva, spesso, il fatto-
re che differenzia il risultato è legato
al comportamento emotivo. Nei suoi
studi egli ha notato che coloro che
Vincevano normalmente e facilmente
le gare avevano schemi di prepara-
zione sistematici e quindi una buona
attenzione rivolta ad un focus ottima-
le che quell'impegno agonistico ri-
chiedeva, mentre chi aveva perfor-
mances mediocri si comportava a ca-
saccio.

Al fine di migliorare l'attività ago-
nistica dei nostri atleti, molti autori
hanno studiato e lavorato nel campo
del "menta! training" (Nideffer 1985,
Salmela 1982, Unestàhl 1983, Cei
1987, Polani 1994, ed altri), ossia in
quel campo che sviluppa l'allena-
mento mentale, tramite le sensazioni
di vittoria e le immagini mentali che
l'atleta ha del proprio esercizio in
quella determinata situazione. L'atle-
ta che pratica tale allenamento si tro-
va a vivere mentalmente ed in stato
di rilassamento ciò che ha vissuto
realmente in caso di performance ot-
timale.

L'utilizzo delle immagini mentali
risulta essere fondamentale nella pro-
grammazione di un allenamento. Se-
condo Kosslyn (1985) gli oggetti vi-
sualizzati mentalmente possono agire
come se fossero veri ed in maniera
tale da poterli manipolare, guardare e
toccare.

Da esperimenti effettuati si è visto
che le immagini mentali assumono
un aspetto spaziale tridimensionale,
al fine di simulare le proprietà reali di
ciò che si vuole rappresentare, oltre a
quello temporale. Infatti, se l'immagi-
ne si riferisce ad una rappresentazio-
ne dove sussiste del movimento il
soggetto tende a percorrere mental-
mente tale situazione. In un esperi-
mento l'autore faceva imparare una
mappa di un'isola immaginaria. La
mappa conteneva alcuni punti di rife-
rimento (albero, roccia, capanna, mo-
lo, ecc.) disposti in maniera tale che
le distanze tra i vari punti non fosse-
ro uguali. Una volta memorizzata la
mappa i soggetti dovevano immagi-
narsi la stessa focalizzando un punto
preciso di inizio. A quel punto lo spe-
rimentatore nominava a caso altri

punti della mappa ed i soggetti dove-
vano premere un pulsante nel mo-
mento in cui si trovavano mental-
mente in quel punto. Analizzati i dati
ottenuti l'autore si rese conto che il
tempo risultava maggiore per le di-
stanze maggiori, ossia il tempo au-
mentava in misura costante per ogni
unità di misura in più da percorrere.

Naturalmente un evento vissuto
realmente differisce da ciò che si vi-
ve nel proprio immaginario. È però
vero che molti neuroni che vengono
interessati durante un' azione motoria
coincidono con quelli interessati du-
rante l'utilizzo delle immagini menta-
li (effetto Carpenter). In poche parole,
se ci si immagina mentre si svolge
un' azione motoria si avrà una so-
vrapposizione con il comportamento
reale. Molti atleti affermano che
quando si immaginano in una deter-
minata situazione vivono quest'ulti-
ma in maniera così reale da provare
quasi tutte le sensazioni che prove-
rebbero realmente. I lavori effettuati
sperimentalmente con atleti, da Kos-
slyn (1985), Lazarus (1987) e Richard-
son (1969), sull'utilizzo delle immagi-
ni mentali, hanno dimostrato la vali-
dità di questo strumento come mez-
zo allenante. Tutto ciò è abbondante-
mente suffragato dai lavori pratici ef-
fettuati da molti psicologi operanti
sul campo, quali Unestàhl (1983), Ni-
deffer (1985, 1987), Mahoney (1979),
ecc.

Le immagini mentali riproducono,
quindi, l'informazione, realizzandosi
in un mezzo mentale che, ipotetica-
mente, funziona come uno schermo;
ossia raffigurano qualcosa che non è
presente e, come si è visto, possono
essere manipolate a proprio piaci-
mento. Non solo, secondo Lazarus
(1987), le immagini mentali sono di-
rettamente collegate anche alle no-
stre emozioni. Infatti, se immaginia-
mo di essere incapaci a superare una
certa avversità, è probabile che, alla
fine, avremo difficoltà emotive. Al
contrario, se ci immaginiamo in una
situazione per noi stressante, con un
atteggiamento positivo, potremo tra-
sformare l'immagine mentale in una
situazione reale.

Possiamo affermare, perciò, che
ogni evento viene trasformato in im-
magini e pensieri e che t1:ltto ciò vie-
ne archiviato nella mente (memoria a
lungo termine), la quale esercita una
notevole influenza sulle nostne azioni.

Ritornando, dunque, agl\ aspetti
legati all'elaborazione di un gesto
motorio, si può affermare che gli sti-
moli che la determinano vengono
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ostili e quindi ansiogene dello stesso,
al fine di assuefare l'atleta anche in
tali condizioni avverse e devianti
(mare mosso, correnti contrarie,
ecc.).

Ovviamente ciò che veniva prova-
to in fase di tecniche immaginative
veniva fatto anche in fase di allena-
mento reale (allenamento in mare).

Infine si è stabilito un secondo la-
voro di visualizzazione, al fine di alle-
nare i ragazzi alla conoscenza perfet-
ta del percorso di gara. Gli atleti han-
no imparato a visualizzare il percorso
sino al punto di disegnarlo ad occhi
chiusi ed, infine, di saperlo percorre-
re anche in caso di eventuali proble-
mi di non visibilità. Questo serviva
affinché gli atleti si abituassero a ri-
conoscere il percorso in caso di si-
tuazioni atmosferiche proibitive tali
da non riuscire a seguire totalmente
il loro accompagnatore.

Agli atleti veniva somministrato il
POMS anche prima e dopo l'effettua-
zione di alcune gare utilizzate come
valutazione tecnica.

Da un'analisi dei dati ottenuti dai
due questionari, analisi che non si
può definire statisticamente esausti-
va, si sono potute ricavare elementi
interessanti per la lettura del profilo
di ogni singolo atleta al fine di defini-
re, con circa due mesi di anticipo, la
definitiva formazione della squadra
nazionale.

I dati ottenuti all'inizio del lavoro
presentavano un quadro abbastanza
disomogeneo ma comunque rappre-
sentativo di un gruppo di atleti che
iniziava allora ad entrare nell' ottica di
gara. Infatti i grafici del POMS otte-
nuti dagli atleti in fase di "allena-
mento", ci fanno notare che nei ma-
schi il profilo dell'iceberg è più mar-
cato, non a caso si trattava di due
atleti con esperienze internazionali,
mentre tra le donne, che essendo
quattro vivevano con maggior tensio-
ne l'aspetto di selezione, il profilo
dell'iceberg risultava assente tranne
che per una.

La lettura dei dati emersi dal se-
condo questionario (OMSAT) rileva-
vano, confermando i dati del POMS,
una situazione di incertezza e di an-
sia nei confronti della gara di settem-
bre. Anche in questo caso i maschi
dimostravano alcuni aspetti, quali ad
esempio la scelta degli objettjvj e
]'jmpegno, più definiti e mediamente
più precisi delle donne. Per quanto
riguarda gli altri items la carenza ne-
gli aspetti dell'area cognitiva e dell'a-
rea immaginativa presentavano pun-
teggi medio bassi, indifferentemente

contro quando l'arousal sale a livelli
eccessivi avviene un aumento della
distraibilità. Quando l'arousal ener-
getico è alto vi è una maggiore con-
siderazione di sé rispetto a quanto
avviene ai livelli inferiori di attivazio-
ne; invece quando l'arousal tensivo è
elevato si determina un calo di fidu-
cia nelle proprie potenzialità e pre-
stazioni.

Impostato, quindi, inizialmente un
lavoro specifico sul gruppo si è pas.;
sati alla preparazione mentale (mag-
gio - settembre 1994). Ai sei ragazzi
che, dopo una prima selezione natu-
rale e comportamentale, hanno conti-
nuato la preparazione (2 maschi e 4
femmine) sono stati dati, in fase di
allenamento, i test POMS e
OMSA T. Analizzati i primi dati, sono
iniziati gli esercizi specifici di
mental-training utilizzando tecniche
di imagery, al fine di sviluppare un
cambiamento cognitivo e comporta-
mentale. Le immagini mentali, come
già evidenziato, vengono ultimamen-
te utilizzate come un mezzo allenan-
te (Sacco, 1994), sempre che tali tec-
niche siano eseguite sotto un con-
trollo consapevole, che ne sappia va-
lutare il precipuo significato che esse
vengono ad assumere per ogni sin-
golo atleta attraverso quel dialogo in-
terno, con se stesso, che egli svilup-
pa a livello profondo della propria
psiche.

Gli atleti sono stati abituati, in fa-
se di rilassamento, ad immaginarsi,
ognuno secondo la sua migliore uti-
lizzazione dell'immagine mentale (vi-
siva, cinestesica, uditiva) stabilita
tramite i colloqui individuali, mentre
eseguono una distanza di 100 mt.
nella loro velocità di gara ideale. In
poche parole un atleta, che ideal-
mente deve percorrere i 25 Km. ad
una media di 1 '10" a 70 bracciate al
minuto, dovrà immaginar si mentre
percorre 100 mt. nel tempo previsto,
dando un segnale di inizio per la par-
tenza ideale ed un segnale di stop
per la fine dei presunti 100 mt. Se il
tempo da eseguire è di 1'10", nel ca-
so in cui finisca la sua immagine
mentale prima (ad es. 1 '08") o nel ca-
so che finisca dopo tale tempo pat-
tuito (ad es. 1'12"), l'atleta viene di-
sturbato da un segnale fastidioso, al
fine di creare in lui un condiziona-
mento operante.

Passata la prima fase di addestra-
mento in situazione ottiinale, si pro-
seguiva il medesimo esercizio mu.
tando il quadro immaginativo del:.
l'ambientazione di riferimento, con
una accentuazione delle connotazioni

punto di vista negativo" (Martens,
1991). Essa è direttamente correlata
con la prestazione, infatti, quando gli
atleti riescono a sfruttare al meglio le
loro risorse di energia mentale, rag-
giungono i loro migliori risultati.

Quando parliamo di energia psi-
chica abbiamo a che fare con un
qualcosa che cambia costantemente
in relazione alle risposte degli atleti,
al loro ambiente esterno ed a quello
interno creato attraverso il loro pen-
siero.

Essendo l'umore un'auto-perce-
zione, diventa rilevante, per le sue
variazioni ed il suo stato, il livello di
autostima dell' atleta. La vera fiducia
in sé è la realistica speranza di con-
seguire il successo ed è correlata non
con ciò che l'atleta spera di ottenere,
ma con quello che esso realistica-
mente si aspetta di fare.

Martens ha individuato una zona
di energia ottimale (flow) , che viene
raggiunta in un contesto privo di
stress, ansia e noia, dove la concen-
trazione è ben focalizzata ed il livello
di energia psichica è alto e positivo.
Negli sports di lunga durata (nuoto di
granfondo, maratona, ecc.), ad esem-
pio, viene richiesta un'elevata dose
di energia psichica con una concen-
trazione maggiore della valenza posi-
tiva nei brevi momenti nei quali l'a-
tleta deve mettere in atto particolari
abilità psichiche e motorie (controllo
dell' avversario.. cambiamento di velo-
cità, cambiamento di rotta, ostacoli
imprevisti, aumento della concentra-
zione, ecc.). Comunque gli sports di
resistenza sopportano meglio alti li-
velli di attivazione, in quanto il pro-
lungarsi della competizione nel tem-
po permette agli atleti di ripristinare
livelli ottimali, aiutati anche dalla ci-
clicità del movimento che stabilizza
l'organizzazione del programma d'a-
zione.

L'energia va dosata: secondo il
principio della U capovolta (Yerkes
e Dodson, 1908) la prestazione mi-
gliora quando l'energia aumenta da
livelli bassi fino ad un punto ottimale
superato il quale avviene un deterio-
ramento della prestazione.

In concomitanza di impegni ago-
nistici importanti lo stato d'ansia,
correlato con un aumento più o me-
no elevato dei livelli di attivazione,
può determinare un calo della presta-
zione con risultati notevolmente più
scarsi rispetto a quelli ottenuti in al-
lenamento.

L'aumento dell' attivazione psico-
fisiologica (arousal) determina un re-
stringimento del focus a tten tivo , per
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pendentemente dal raggiungimento
sperato, nel risultato singolo, era per
loro importante classificarsi entro i
primi 16 per acquisire anche il risul-
tato che il gruppo si era definito: la
classifica per nazioni. I quattro atleti
prescelti si sono classificati, strabi-
liando molti addetti ai lavori, 4° e 8°
tra i maschi e 10° e 13° tra le donne
su 62 atleti complessivi (31 maschi e
31 femmine). La nazionale Italiana è
stata l'unica che ha classificato tutti i
suoi atleti tra i primi 16.

tra t due sessi. Questi risultati erano
la dimostrazione che gli atleti aveva-
no bisogno di costruire in maniera si-
stematica una preparazione mentale
idonea nei confronti sia delle selezio-
ni che della gara finale.

Analizzando i dati successivi (pre
e post-gara) del POMS notiamo inve-
ce una serie di dati che risulteranno
significativi nella scelta definitiva
della squadra nazionale. A differenza
del test iniziale (allenamento) i grafici
ottenuti nelle prove in acqua (pre e
post-gara) si avvicinavano visibil-
mente al modello proposto da Mor-
gan. Ma il dato che risulta essere più
significativo è quello riguardante le
atlete che saranno scartate alla fine
delle selezioni di valutazione, le quali
hanno un picco del profilo dell'ice-
berg maggiore dopo lo svolgimento
della gara (vigore dovuto alla gioia di
aver finito la noiosa prova natatoria
come è stato evidenziato dal collo-
quio effettuato dopo le prove), dimo-
strando un'incapacità reale di impe-
gno agonistico tale da inficiare il ri-
sultato richiesto (arrivare tra i primi
16 nel mondo).
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A . conferma di quanto esposto si

può concludere che l'utilizzazione di
test quali il POMS, e quindi lo studio
sull'umore, è relativamente predittivo
delle future prestazioni e pertanto
utile per la formazione di squadre di
alto livello. L'analisi dei dati, coadiu-
vata da un lavoro di intervento psico-
logico sul campo, ha permesso lo svi-
luppo individualizzato di tecniche di
imagery per l' ottimale preparazione
mentale degli atleti.

Non è possibile affermare che l'a-
spetto psicologico sia stato più o me-
no importante degli aspetti
tecnico-metodologici. È possibile,
però, constatare che la collaborazio-
ne instauratasi interno dello staff tec-
nico (tecnici, medico e psicologo) è
risultata Vincente. La presenza conti-
nua di tutte le figure impegnate ha
fatto sì che gli atleti non si sentissero
abbandonati nel momento del biso-
gno. Specialmente negli ultìmi giorni
si intensificarono i colloqui individua-
li con ciascuno di essi, dovuti spesso
anche a piccolezze che, a ridosso
della prova mondiale, venivano vis-
sute però come mostruosità. il tutto
ha permesso agli atleti impegnati di
vivere con tranquillità la propria gara,
anche se svolta a livello di un Cam-
pionato Mondiale, sapendo che indi-
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