
RICERCA le esterna, realizzando una notevole
coincidenza tra la propria attualità psi-
chica e l'oggetto della sua identifica-
zione) sono due meccanismi inscindi-
bili connessi e coagenti in quasi tutti iprocessi psichici. -

È quindi presumibile che anche la
motivazione, che nel mondo dello sport
riveste un ruolo fondamentale, e que-
sto lo possiamo vedere quotidianamen-
te nel momento in cui andiamo ad
osservare un atleta che spende grande
parte del suo tempo ad allenarsi rinun-
ciando ad altri piaceri più immediati,
sia legata a questi aspetti di estrema
soggettività. E quindi comprensibile
come in certi casi la realtà soggettiva
di ognuno di noi può essere fonte di un
comportamento sportivo oppure se-
dentario.. Si sa che le motivazioni pos-
sono essere di vario tipo, molti scritti
trattano di questo argomento in manie-
ra più esauriente di quello che potrei
fare io in questa sede.

DIEGO POLANI

Nello sport, considerato che il ve-
dere e l'agire non sono fini a se stessi
ma sono collegati alle decisioni, è
molto importante l'autonomia funzio-
naIe riguardante i movimenti dell'at-
tenzione da quelli di acquisizione
delle informazioni.

Negli ultimi anni i processi atten-
zionali sono stati studiati in maniera
particolarmente fruttuosa. In compiti
cognitivo-motori complessi come
quelli che normalmente affrontano
gli atleti, soprattutto atleti di talune
specialità quali i tuffi, la pallanuoto,
ed il nuoto sincronizzato, la riuscita
ottimale è in larga parte funzione del
tipo di processo utilizzato.

Una versione ridotta di questo la-
voro è stata presentata, in collabora-
zione con la Federazione Italiana
Nuoto, al VII Congresso Nazionale
dell'Associazione Italiana di Psicolo-
gia dello Sport.

L'autore è laureato in Psicologia e
collabora con la Federazione Italiana
Nuoto.

come condizionamento classico che co-
me condizionamento operante. Al con-
trario si è visto che l'attività mentale è
un attivo ed incensante processo di
confronto attraverso il quale l'ambien-
te viene continuamente aggiornato da-
gli 'input" di entrata. Si può affermare
che è un funzionamento basato su pro-
cessi di feed-forward e di feed-back,
dove l'informazione per essere effica-
ce deve essere "confrontata e verifica-
ta con l'attività neurale centrale spon-
tanea o corollaria" (Reda 1986).

I nostri organi sensoriali sono quindi
forniti di un meccanismo anticipatorio,
definito feed-forward, per cui concor-
rono alla costruzione della percezione
con la possibilità di correzione, o feed-
back, più o meno rapida. Gli stimoli
ambientali, così, vengono ricercati atti-
vamente con una costruzione dei dati
percettivi mantenendo, altresì, una
propria autonomia evolutiva.

Quando si parla di autonomia evolu-
tiva nella ricerca degli stimoli ambien-
tali non possiamo tralasciare uno dei
cardini fondamentali della psicologia
cognitiva. Abbiamo già accennato al
discorso, portato avanti da questa
scuola., che riguarda la costruzione
attiva dell'informazione che ci si pre-
senta. Ora, un altro cardine importante
an'interno della visione cognitivista ri-
guarda il concetto realtà per cui si
viene a definire tutto ciò che ci circon-
da in maniera strettamente soggettiva.
Von Foerster (1960) ci fa notare che un
soggetto, anche affermando di essere
un'unica realtà, non può negare pi
avere rappresentazioni immaginative
di altre persone con le quali si viene in
contatto. Eppure non ci si può rifiutare
di ammettere che i prodotti della pro-
pria immaginazione possano, a loro
volta, definirsi come unica realtà ed io,
come soggetto, un prodotto della loro
immaginazione.

Questa situazione caotica ha portato
l'autore a definire la realtà in base al
principio di relatività. La realtà è
dunque limitata all'ammissione della
possibilità da parte di una variabile
esterna di inf1uenz~re l'interno del si-
stema vivente in osservazione. È al-
tresì vero che l'influenzabilità è co-
mandata dalla situazione emotiva in-
terna del soggetto in quel. preciso
momento per cui si può dire che la
realtà è un dato estremamente sogget-
tivo. In parole povere la proiezione
(ossia l'attribuzione al mondo esterno
di elementi che non sonò propri di tale
~ondo, ma traggono la loro origine
dalla costituzione psichica dell'indivi-
duo proiettante) e l'idel)tificazione
(quel processo per cui un individuo
vive in proprio una situazione spiritua-

L'attività cognitiva dell'uomo viene
descritta come l'elaborazione attiva
dell'informazione. Piaget nel 1970 af-
fermava che conoscere un oggetto si-
gnifica accomodarlo ed assimilarlo
verso un proprio livello di aspettative,
ìn poche parole agire su di esso.

Ecco perché, ìn questi u1timì anni, si
parla di teorie motorie della mente
(Weimer 1977, Guidano e Reda 1981,
Guìdano e Liottì 1983, Reda 1986, Gui-
dano 1988) dove ì fattori principali
legatì all'attìvità mentale non sono più
congiunti dalla formazione dì legami
assocìativi derivantì da un'acquìsizìo-
ne passìva di stimoli ambìentali sia

L'ATTENZIONE
Le teorie appena enunciate ci sug-

geriscono l'esistenza di andamenti co-
gnitivi preconsci con funzioni anticipa-
torie, tali da facilitare la successiva
focalizzazione dell'attenzione selettiva
cosciente (Guidano 1988).

L'attività cognitiva dell'uomo è, quin-
di, vista come un'elaborazione attiva
dell'informazione. Si sa, anche. che
l'elaborazione dell'informazione, carat-
teristicamente, è estremamente flessi-
bile. Infatti si può scegliere lo stimolo
da elaborare e, se adeguatamente al-
lenati, anche come elaborarlo, in po-
che parole si ha una selezione di ciò
che si vuole elaborare. Questa selezio-
ne è possibile grazie a dei meccanismi
specifici di tipo attentivo che, come si
accennava precedentemente, sono
guidati emozionalmente anche dalle
nostre motivazioni.

Analizzando gli esperimenti sul-
l'ascolto selettivo si può supporre che
l'attenzione si comporti in maniera as-
sai simile ad un filtro. Alcuni segnali
riescono a passare ad una successiva
elaborazione, mentre altri vengono re-
spinti a vari livelli. Broadbent (1958) ha
supposto che questo ipotetico filtro
potesse essere sintonizzato da una per-
sona su un qualsiasi canale ricettivo. Il
"filtro", a questo punto, lascierebbe
passare esclusivamente l'informazione
che proviene dal canale sul quale è
stata sintonizzata la nostra attenzione
(Polani 1987).

L'attenzione, in base a quello che è
stato detto fino ad ora, può essere
definita come un insieme di meccani-
smi interni che regolano da un lato le
elaborazioni delle informazioni in fun-

6



si potrebbe definire di desensibilizza.
zione. .

Il punto di massima concentrazione
a.ttentiva si evidenzia nell'atto della
partenza dove l'atleta deve, in maniera
esplosiva, agire il più rapidamente
possibile al suono dello starter. È però,
altresì, importante trovare una ~t.rate..
gia di gara adeguata che, con cambia-
menti continui di ritmo, crei una situa-
zione attentiva più lineare allo svolgi,.
mento della prestazione evitando quei
momenti di distrazione che erano stati
evidenziati precedentemente.

zione dei limiti massimi di attività che
sono possibili dal sistema umano., men-
tre, dall'altro lato, possono determina-
re le condizioni di "input" delle infor-
mazioni nel sistema e possono regolare
alla fine la flessibilità del sistema stes-
so (Bagnara 1984).

Come si è già detto l'uomo è in
grado di selezionare l'informazione e
di dirigere l'attenzione verso una qual-
siasi situazione rispetto ad altre. Que-
sta situazione, denominata altresì at-
tenzione selettiva, può essere studiata
in base ai compiti che la richiedono.

Essendo uno dei problemi principali
dello sport la mancanza di concentra-
zione (Harris e Harris 1984, Nideffer
1985, Cei 1986) vediamo nel campo
delle attività natatorie di capire quali
sono i limiti attentivi, vedere quali
processi il sistema nervoso centrale
adopera durante una prestazione mo"
toria e quali informazioni potrebbero
facilitare il compito sportivo per avere
come fine un miglioramento agonisti-

Ivoilov (1984) prima e Cei, Bergero-
ne, Ruggeri (1986) dopo, affermano
che il tutto può essere definito come
pensiero tatlicoossia, tra l'altro, essere
definito la possibilità di creare a livello
cognitivo un numero finito di possibili
schemi di risPosta. In questo caso l'an-
ticipazione avrebbe uno schema simile
a questo:
1) Rapida sintesi delle afferenze
2) Rapida presa di decisione
3) Continua verifica nella formula-

zione dei programmi motori
4) svolgimento del programma con

anticipo a livello cognitivo delle
possibili risposte e, di conseguen-
za, l'utilizzo di corrispondenti
schemi motori precostituiti.

(Ripreso e modificato da Cei, Bergero-
ne, Ruggeri 1986).

Quindi un alto livello di attenzione
favorisce il pensiero tattico la succes-
siva sequenza motoria. Un buon atleta
deve saper mantenere buoni livelli di
attenzione in base alle richieste che il
compito agonistico' gli pone, dovendo
essere in grado di modificare la tensio-
ne muscolare ogni volta che essa è
avvertita o troppo alta o troppo bassa.

NUOTO
Il nuoto è uno sport definitociclico il}

quanto si possono evidenziare una se-
rie di ripetizioni motorie più o meno
automatizzate. La ripetizione di questi
gesti è costante nel tempo per periodi
più o meno lunghi, e con situazioni di
cambiamento molto rare. È chiaro che
in questo modo le strategie neuropsi-
chiche risultino alquanto limitate (Sai-
bene, Rossi, Cortili 1986).

Come sport possiamo inquadrarlo
tra quelle attività fisiche che richiedo-
no una mobilitazione totale del corpo
sia a livello di potenza che di resisten-
za. Infatti si passa da situazioni esplosi-
ve; si pensi ai 50 o ai 100 ~., a
situazioni di pura e semplice resisten-
za alle lunghe distanze con un'attività
aerobica, si pensi ai 400 o ai 1500 m.

È quindi uno sport dove una volta
acquisite tutte una serie d;informazioni
non si ha un gran bisogno di interveni-
re a livello attentivo. Abbiamo dei
momenti attentivi definiti associativi
quando focaliziamo la nostra attività
neurale sulle sensazioni provenienti
dall'interno del nostro corpo, si pensi
alla temperatura ed alla sensazione di
affaticamento che proviene dai nostri
muscoli. Ma in gran parte si possono
notare tutte quelle situàzioni definite
dissociative, in quanto l'atleta si ab-
bandona a pensieri disturbanti che lo
distraggono da tutte quelle ~formazio-
ni interne ed esterne ~ lui e che,
possono portare ad una situazione che

li suo studio Cei (1987) ci ricorda
che l'attenzione non può essere defini-
ta come un qualcosa che c'è o che non
c'è. Infatti, come visto precedentemen-
te, ogni soggetto si può dire concentra-
to in continuazione su di uno stimolo
interno od esterno a sé. Gli atleti, più
di ogni altro soggetto, sono fatti segno
di innumerevoli stimoli e devono ri-
spondere solo ad alcuni di essi. Tra
l'altro, come vedremo, ogni disciplina
sportiva ha le sue specifiche situazioni
attentive ed ogni atleta, deve sapere
come e cosa deve prestare attenzione.

Le prestazioni di élite si possono
portare ad un "buon livello. solo quan-
do l'atleta ha una buona conoscenza
della propria attività mentale utilizzan-
do, in base a ciò che sta facendo, una
selezione attentiva ampia o ristretta e,
una direzione, del focus attentivo, in-
terna od esterna a sé (Nideffer 1985,
Nideffer 1987, Cei 1987).

Confrontando gli studi di Anochin
(i975) si può notare come qualsiasi
stimolo nervoso interagisca con le altre
eccitazioni afferenti, ma si evidenzia,
altresì.. che esclusivamente in base alla
sintesi che si opera vengono formati i
presupposti per un'azione finalizzata. Il
primo anello di tutto ciò, a livello
neurofisiologico, è la sintesi afferente.
Questa, a sua volta, è seguita dalla
presa di decisione, ossia da ciò che si
attua a livello comportamentale. Que-
sto sistema dimostra a, livello neurofi-
siologico, come effettivamente ci sia
un'anticipazione dei risultati motori
(feed-forward) e come questa porti ad
un feed-back correttivo e di conse-
guenza al risultatomotorio finale.

PALLANUOTO
Questa attività rientra nella filosofia

di tutti gli sport di situazione: è un
gioco e il gruppo prevale sul singolo
atleta. Abbiamo un tipo d'informazioni
controllate atte ad anticipare il movi-
mento o l'azione del gruppo avversa-
rio. In questo caso la componente neu-
ropsichica è molto elevata in quanto
ogni giocatore è continuamente impe-
gnato nell'osservare e nel costruire
un'azione adeguata ad un preciso sti-
molo che gli si presenta davanti. Si
debbono ricercare.. in questo caso,
delle soluzioni ottimali in tempo reale
dando alle proprie operazioni mentali
una formula di flessibilità.

A livello visivo, essendo uno sport
che si svolge in acqua, abbiamo una
situazione alquanto anomala nei con-
fronti di altri sport di situazione: la
visione si attua allo stesso livello del
campo di gioco. Questo implica una
grossa capacità percettiva da parte
degli atleti interessati che devono re-
cepire gli stimoli che si susseguono
con folle velocità intorno a loro con un
focus molto ampio. È anche vero .che
nel momento del tiro in porta, o di un
eventuale passaggio veloce, l'atleta
deve cambiare il suo focus attentivo
ampio per adeguarsi ad un focus atten-
tivo ristretto. Inoltre abbiamo una si-
tuazione attentiva rivolta verso di sé
che serve per capire ad ogni istante
che tipo di risposte il proprio corpo
può dare.

A tutto questo dobbiamo aggiungere
il problema che crea la velocità esecu-
tiva del gioco (ogni azione non può
durare più di 35"), quindi il problema
dell'acquisizione delle informazioni
con la successiva esecuzione motoria è
limitata nel tempo. Si opera ai limiti
della capacità attentiva. L'atleta vive,
quindi, la partita in un continuo preal-
larme psico-fisico e deve sapersi gio-
strare con continui ed inaspettati cam-
biamenti senza permettersi il lusso di
perdere attimi decisivi per il risultato
finale.



NUOTO SINCRONIZZATO
Il nuoto sincronizzato è uno di quelle

attività sportive che richiedono un'otti-
ma coordinazione di tutto il corpo.
Come la ginnastica, i tuffi, if salto con
gli sci ed altri, questa disciplina nata-
toria si avvale del tempo che si ha
prima dell'esecuzione in gara dell'ese-
cizio per prepararsi mentalmente al-
l'esercizio stesso. Si ha lo studio della
propria tensione muscolare, si presta
attenzione a tutto ciò che ci può essere
utile per l'esecuzione dell'esercizio, si
ha, in poche parole, uno sviluppo del
focus attentivo rivolto verso l'interno.
Ma, a differenza di altri sport che
sospendono durante l'esecuzione del-
l'esercizio la propria attenzione per
non disturbare l'esecuzione stessa, nel
nuoto sincronizzato si ha un continuo
feed-back grazie alla lentezza degli
esercizi stessi. Questo controllo può
aiutare le varie fasi motorie dell'eser-
cizio soddisfando la richiesta di preci-
sione che questo sport implica.

Altro fattore, in alcuni esercizi liberi
(duo e squadra), che è essenziale al-
l'atleta di syncro, ma che non ne esem-
plifica l'esecuzione., riguarda la capa-
cità di attuare momenti di focus attenti-
vi esterni ed ampi e che possono dare
l'esatta situazione delle compagne di
squadra. Si tratta, dunque, di dover
passare in continuazione da un'atten.-
zione rivolta a se stessi per sapere con
esattezza quello che si sta facendo, a
delle situazioni informative esterne
che ci diano il punto della situazione. Il
tutto, in questi esercizi, per un tempo
abbastanza ampio che va dai 4'30. del
duo ai 5'00. della squadra.

distinguersi sostanzialmente dal qua-
dro soggettivo dell'atleta che si è svi-
luppato a seguito delle sue percezioni.
È, quindi, rilevante conoscere anèhe
ciò che l'atleta sente e cosa pensa
quando esegue il tuffo; cosa effettiva-
mente sta sotto il suo controllo coscien-
te e che cosa viene eseguito automati-
camente, su quali percezioni egli si
basa durante la valutazione della pre-
stazione, quali correzioni egli voglia
fare e come viene realizzato nell'insie-
me il suo controllo sui movimenti.

Per parlare la stessa lingua, quindi..
allenatore ed atleta devono sintoniz-
zarsi sulla stessa lunghezza d'onda; il
processo allenante, a quel punto, di-
venterà realmente produttivo.

In uno studio dell 'Istituto Centrale
dello Stato per la Cultura Fisica del
1981, svolto dai proff. N.M. Peisachov e
L.N. Tischina in collaborazione con l'al-
lenatore di selezione sovietica Gru-
zdov, si dice che esiste una natura
psicologica dei tuffi. Questa viene indi"
viduata nel controllo motorio e nel"
l'autocontrollo. Per autocontrollo si in-
tende la .capacità di richiamare la
propria attenzione sulle singole tappe
di un'azione motoria complessa dal
punto di vista coordinativo, di riflettere
su ogni propria azione e di portare
esecuzioni scarse sul piano delle idee
chiare o razionali. Ovviamente più si è
formati più è qualitativo il proprio auto-
controllo.

Il grado di formazione determina la
capacità di richiamare la propria at-
tenzione su un determinato parametro
motorio più rilevante in quella circo-
stanza, seqza abbandonare quelli che
sono gli scopi finali di quell'esecuzio-
ne.

Partendo dall'oggetto dell'autocon-
trollo (parametri relativi ai movimenti
sui quali l'atleta volge la propria atten-
zione, ossia spazio-temporali o dina-
mici) si è cercafo di elaborarlo. Si è
visto che queste situazioni sono le
capacità del tuffatore di differenziare
aumenti o riduzioni minime di qualun-
que caratteristica motoria, In poche
parole si è evidenziato che questa
capacità è direttamente dipendente
dalla sensibilità differenziale. Più è
spiccata tale sensibilità, più sfaccetta~
ture nell'ambito dell~ sensazioni moto-
rie l'atleta sarà in grado di rilevare:
negli intervalli di tempo la centesima
parte di un secondo, nell'ambito delle
percezioni spaziali alcuni centimetri e
in relazione all'impiego della forza al-
cuni decagrammi. Chi non è allenato
distingue solo alcuni decimi di secon-
.do e qualche centimetro. Quindi, più è
rapida l'elaborazione delle informazio-
ni, più concreto risulterà l'autocontrol-

TUFFI
Questa specialità, tra quelle natato-

rie, è forse la più anomala in quanto
l'elemento acqua non predomina nella
tecnicità agonistica. L'acqua è un ele-
mento che c'è in quanto il tuffo finisce
dentro l'acqua, ma l'esercizio parte e
si svolge interamente al di fuori di es-
sa.

zione ristretta della propria concentra-
zione nel momento in cui visivamente
e cinestesicamente ci si raffigura in
tempo reale l'esercizio da eseguire.

Il controllo appengdescritto è essen-
ziale in quanto si devono soddisfare
una serie di requisiti di particolare
precisione che l'attività agonistica ri-
chiede. Durante l'esecuzione del tuffo,
esecuzione che temporalmente può es-
sere valutata in l". 5, abbiamo una
sospensione attentiva, ossia una non
direttività sul singolo movimento. Il
susseguirsi dei movimenti deve esse-
re, a quel punto, diventato automatico,
come quello di un musicista che non
segue il movimento delle sue mani ma
l'intera melodia (Cei, 1987). Si ha, in
poche parole, una concentrazione sul-
l'azione globale della prestazione, che
altro non è che l'esecuzione automatiz-
zata dei movimenti, e si annulla del
tutto l'attenzione sui movimenti in ma-
niera analitica.

È interessante, per quanto riguarda
questa specialità agonistica, visionare
un paio di lavori, forse gli unici che la
bibliografia mondiale ci propone, che
riguardano l'autocontrollo dell'attività
motoria nei tuffatori.

Le scuole sovietiche partono dal
presupposto che tutt'oggi ancora non
esistono idee unitarie in merito alla
"tecnica ideale" dei tuffi. Si dice che
l'esecuzione ideale di un tuffo ci sia nel
momento in cui l'atleta abbia effettuato
uno stacco con notevole elevazione,
abbia eseguito le fasi principali del
tuffo in modo preciso e, infine, si sia
immerso nell'acqua in maniera dolce e
senza spruzzi. Tutto ciò deve essere
trasformato in compiti concreti adatti
ad ogni allievo affinché sia pronto ad
eseguirli in maniera esatta.

Come si accennava in precenza l'at-
leta oltre a disporre di capacità moto-
rie sue tipiche, grazie ad una sua
struttura fisica, è caratterizzato da par-
tIcolarità individuali psichiche. Pertan-
to tuffi apparentemente affini, fatti da
atleti diversi, si distinguono per la loro
struttura psichica e fisica. Se, infatti, si
potesse osservare nello stesso momen-
to un ordinario in avanti eseguito da
Louganis ed uno eseguito da Bibiasi,
atleti apparentemente uguali come ca-
pacità tecniche (sicuramente i migliori
che attualmente la storia dei tuffi oggi
annovera) si potrebbero osservare
delle differenze legate non alla tecnica
ma alla soggettività emotiva e psichica
di ognuno di loro. Ne conseguono per-
cezioni di vario tipo, la sagomatura del
tuffo stesso, dove tra l'altro il giudizio
si basa sulla percezione tisiva di un
qualsiasi spettatore esterno (allenato-
re, giudice e pubblico), e che può

A livello ..fisico è uno sport che può
essere annoverato tra gli sport di po-
tenza e di forza veloce, infatti gli impe-
gni delle masse muscolari sono limitati,
l'ambiente non è mobile, per cui l'in-
formazione spaziale è stabile, in com-
penso abbiamo un'elevata fatica a li-
vello psicofisico. Come nel nuoto sin-
cronizzato, sport che coordina tutte le
parti corporee e di notevole precisio-
ne, si ha una fase di preparazione
mentale con un'adeguata analisi della
propria tensione muscolare e del pro-
prio stato concentrativo. Questa situa-
zione SI sviluppa grazie ad un ampio
focus attentivo interno con una valuta-
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lo. Ricordiamoci che, come già detto, il
tuffo avviene in circa 1.5 secondi.

Nel 1987 Niddefer, utilizzando il Test
of Attentional and Interpersonal Style,
ha analizzato 15 atleti di alto livello
notando, come già confermavano gli
studi sovietici, che questi atleti, con un
buon autocontrollo, mostravano un fo-
cus attentivo ampio rivolto sia verso
l'esterno che verso di sé con una
grande capacità di trattare molte infor-
mazioni senza confondersi.

Queste metodiche, definite con il
nome di allenamento ideomotorio,
consistono nella ripetizione mentale
dell'esecuzione motoria. Taleripetizio-
ne non significa solamente pensare al
movimento ma è una situazione di
assunzione totale degli schemi motori
da eseguire. Tutto ciò svolge una fun-
zione programmante per il movimento,
e ne favorisce sia la stabilizzazione che
l'automatizzazione.

cui un oggetto o l'ambiente appaiono
modificati oppure deformati in rap-
P9rto con tendenze ed emozioni domi-
nanti.

Situazioni dissociative: termine che
sta ad indicare la scomparsa di asso-
ciazioni-mentali normalmente esistenti.

NUOTO PER SALVAMENTO

Questa disciplina, apparentemente
la più giovane tra quelle della feder-
nuoto, può essere considerata una del-
le più interessanti. Nel salvamento ab-
biamo una poliedricità sportiva in
quanto si svolgono ben quattro prove
distinte e differenti tra di loro, e che a
livello attentivo preludonouna comple-
tezza dell'atleta.

Il nuoto lo abbiamo già visto e,nel
caso del salvamento, lo si può aggre-
gare alle gare di resistenza. Le altre
discipline implicano, come nella palla-
nuoto, una capacità di passaggio velo-
ce tra uno stile attentivo ampio, verso
l'esterno, ad uno più ristretto. Nella
prova di recupero del manichino, co-
me nel lancio del salvagente; bisogna
affinare uno stile attentivo esterno mol-
to ampio: Infatti si pensi che si affronta-
no situazioni che potrebbero essere di
reale pericolo, quali il salvataggio di
un bagnante in difficoltà, quindi il fo-
cus attentivo, come la percezione visi-
va, non può assolutamente essere ri-
stretto, ma nel momento in cui si evi-
denzia il punto di "attacco" bisogna
concentrarsi solo su di quello; Lo stes-
so lo si può dire per quanto concerne
la prestazione legata all'uso del battel-
lo con in più la possibilità: di utilizzare
una percezione visiva più ampia in i
qtiantol'atleta è in piedi sulla barca.
Anche qui le informazioni che il nostro
corpo ci fornisce devono essere valu-
tate in tutta la loro importanza in quan-
to come sport lo potremmo catalogare
tra gli sport di resistenza.

CONCLUSIONE
Si può tranquillamente affermare

che ogni disciplina, avendo uno stile
attentivo proprio, ha la possibilità di
1radurre i.l tutto in metodiche di allena-
mento dell'attenzione (Cei, 1987).

Queste metodiche non solo dovran-
no essere specifiche sport per sport,
ma potranno e dovranno essere perso-
nalizzate per ogni atleta in quanto si è
visto che ognuno di noi ha una $ua
autoreferenzialità sia emotiva che di
comportamento nei riguardi dell'am-
biente che si costruisce intorno a sé.
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GLOSSARIO
Attenzione: termine usato comune-

mente nel senso di regolazione seletti-
va di un'attività, semplice o complessa,
di qualsiasi genere.

Condizionamento: termine che si
impiega per definire una situazione
che provoca nell'ambiente naturale
una condizione perché l'individuo ap-
prenda.

Condizionamento classico: appren-
dimento mediante un procedimento
sperimentale che consiste nel presen-
tare uno stimolo (definito stimolo in-
condizionato) che può provocare un
riflesso, nello stesso tempo, o quasi, in
cui viene presentato uno stimolo neu-
tro (stimolo condizionato). Si pensi ad
esempio agli esperimenti sui cani di
Pavlov, il quale presentava ad un
cane affamato del cibo (stimolo incon-
dizionato) facendo suonare una cam-
pana (stimolo condizionato) provocan-
do la naturale salivazione del cane.
Dopo un certo numero di rappresenta-
zioni faceva solo ascoltare lo stimolo
condizionato, ossia la campana, provo-
cando lo stesso la naturale salivazione
del cane.

Condizionamento operante: ap-
prendimento che si distingue da quello
per condizionamento classico in quan-
to si vuole che l'organismo compia una
.data attività e che la risposta venga
rinforzata in conseguenza di questa
attività. Si pensi ad un apprendimento
per prova ed errore dando un castigo
ad ogni errore, oppure un premio ad
ogni situazione riuscita.

Feed-back: indica il ritorno ~di infor-
mazioni ad un centro per rendere
possibile un ulteriore controllo.

Feed-forward: costruzione anticipa-
ta dei propri stimoli psichici.

Identificazione: processo inconscio
per cui un ego si adatta ad un ego
estraneo e di conseguenza si comporta
sotto alcuni aspetti come l'altro ego
imitandolo ed accogliendolo dentro di
sé. Non usato come termine psicoanali-
tico indica risposte imitative che si
riproducono in maniera automatica e

. . I
semlautomatlca. ,

Proiezione: Processo automatico per


