
Nuoto Sincronizzato:
strategie di
allenamento

Il nuoto sincronizzato viene defi-
nito, in psicologia, uno sport "clo-
sed skill"; questa definizione viene
data dal fatto che si tratta di uno
sport dove l'ambiente esterno è in
linea di massima, prevedibile e co-
stante ed è basato sulla ripetizione
schema tic a di movimenti appresi.
L'atleta che effettua questa disci-
plina può permettersi di ignorare i
segnali che arrivano dall'ambiente
circostante in quanto non portano
informazioni utilizzabili per l'ese-
cuzione tecnica. Si può, quindi, af-
fermare che nel nuoto sincronizza-
to l'apprendimento della tecnica è
un dato fondamentale per il futuro
agonistico dell'atleta.

In uno sport altamente tecnico è
di notevole importanza, per gli al-
lenatori, dedicare grande attenzio-
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mette in atto per recuperare le in-
formazioni dall'ambiente interno
od esterno a sé, quindi analizzarle
e compararle con altre già memo-
rizzqte al fine di decidere, in base
agli scopi che ci si è preposti, la
risposta motoria più adatta da
emettere.

In fase di apprendimento, in psi-
cologia cognitivista, si parla di
teorie motorie della mente ossia
sull'elaborazione attiva dell'infor-
mazione, dove i fattori principali
legati all'attività mentale non sono
più visti come un'acquisizione pas-
siva degli stimoli ambientali, ma,
al contrario, come un incensante
processo di confronto attraverso il
quale l'ambiente viene continua-
mente aggiornato dagli "input" di
entrata. In poche parole l'esecu-
zione di un movimento non avvie-
ne passivamente (input-output),
ma tramite l'elaborazione attiva
dell'input, la costruzione della ri-
sposta motoria e l'output finale. Si
può affermare che è un funziona-
mento basato su processi di feed-
forward e di feed-back, dove l'in-
formazione per essere efficace
deve essere "confrontata e verifi-
cata con l'attività neurale centrale
spontanea o corollaria".

I nostri organi sensoriali sono
quindi forniti di un meccanismo
anticipatorio, definito feed-for-
ward, per cui concorrono alla co-
struzione della percezione con la
possibilità di correzione, o feed-
back, più o meno rapida. Gli sti-
moli ambientali, cosÌ., vengono ri-
cercati attivamente con una co-
struzione dei dati percettivi man-
tenendo, altresÌ, una propria auto-
nomia evolutiva (tabella l).

Le teorie appena enunciate ci
suggeriscono il fatto chel'esisten-
za di andamenti cognitivi precon-
sci, con funzioni anticipatorie, so-
no tali da facilitare la successiva
focalizzazione dell' attenzione se-
lettiva cosciente.

L'Autore analizza,
nell'ambito del nuoto
sincronizzato, le varie fasi
che, dal punto di vista
psicologico, vanno ad
incidere nell'apprendimento.
La struttura motoria della
mente, lo sviluppo della
memoria, i fattori attentivi,
l'allenamento alla
visualizzazione sono alcuni
dei punti fondamentali che,
se conosciuti, possono
aiutare l'atleta a migliorare
sia l'apprendimento che la
performance agonistica.

ne allo studio delle tecniche cor-
rette di esecuzione degli esercizi
al fine di conoscerle e, quindi,
esporle ai propri atleti. Spesso,
però, non viene data molta impor-
tanza alle strategie che l'allenato-
re deve mettere in atto per miglio-
rare la sua metodologia di inse-
gnamento. L'allenatore non è solo
un conoscitore degli esercizi ma è
colui che escogita soluzioni al fine
di ottimizzare ed accrescere sia la
tecnica che la consapevolezza del-
l'atleta. L'importanza di una meto-
dologia dell'allenamento e dell'in-
segnamento è fondamentale al fi-
ne di adeguare gli interventi alle
caratteristiche ed alle necessità
degli atleti.

Con questo lavoro si vuole dare
una visione generale degli aspetti
più importanti, dal punto di vista
psicologico, legato all'apprèndi-
mento.

. Come lavora la mente
I processi mentali sono tutti quei

meccanismi che il cervello umano

Psicologo e Collaboratore del SIT
Consigliere Nazionale dell' Associazione
Italiana Psicologia dello Sport.

. L'attenzione

L'attività cognitiva dell'uomo è,
quindi, vista come un'elaborazione
attiva dell'informazione. Si sa, an-
che, che l'elaborazione dell'infor-
mazione, caratteristicamente, è
estremamente flessibile, ossia pos-
siamo scegliere lo stimolo da ela-
borare e, quindi, decidere come
elaborarlo.

Analizzando oli esperimenti sul-



REMATA STAZIONARIA
IN POSIZIONE DISTESA SUL DORSO
Differenza tra apprendimento passivo (a) ed apprendimento attivo (b)

b) apprendimento attivo: l'allena-
tore cosciente sa che l'atleta una
volta acquisito l'input eseguirà
un'elaborazione tra le informazio-
ni nuove (descrizione dell'eserci-
zio) e quelle già esistenti nel pro-
prio bagaglio mnemonico (ad es.
come è fatto l'angolo retto, come è
fatto l'otto, e così via). Dopodichè
elaborerà un'anticipazione men-
tale del movimento da eseguire
(feedforward), ricontrollerà le
condizioni reali dell'ambiente do-
ve dovrà eseguire l'esercizio per
eventuali correzioni (feedback),
ed infine eseguirà l'atto motorio
(output).

"Le mani sono ai fianchi o vici-
ne ad essi. I gomiti si piegano fino
a formare un angolo retto quando
effettuano il movimento in direzio-
ne del corpo quindi si distendono
nella successiva fase di allontana-
mento. Le mani ed i polsi compio-
no dei movimenti a forma di "otto"
con le palme che rimangono il più
possibile piatte".
a) apprendimento passivo: l'alle-
natore pensa che l'atleta, una volta
sentita la spiegazione, esegua au-
tomaticamente in maniera più o
meno perfetta l'esercizio. L'ap-
prendimento è la conseguenza au-
tomatica dell'input informativo.

sti passano in prima istanza attra-
verso una prima memoria definita
sensoriale, che dura circa 200/300
ms, per poi passare nel magazzino
di lavoro, o memoria a breve ter-
mine (circa 20 secondi), che recu-
pera gli stimoli già acquisiti, e re-
sidenti 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
stimoli che verranno immagazzi-
nati nella memoria a lungo termi-
ne (fig. l). In atleti giovani ed ine-
sperti notiamo che la velocità di
elaborazione di tali stimoli è molto
più lenta di quella effettuata da
atleti più esperti.

Questo avviene, in parte, per-
ché gli stimoli immagazzinati nel-
la memoria a lungo termine ven-
gono recuperati con più difficoltà
ed in parte per l'incapacità di ri-
conoscere ed elaborare lo stimolo
acquisito.

Secondo Fitts e Posner lo svilup-
po delle capacità motorie passa da
uno stadio cognitivo ad uno asso-
ciativo per terminare in quello au-
tonomo. Nello stadio cognitivo l'at-
leta cerca di capire quello che de-
ve 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'attenzione viene rivol-
ta alle rifiniture che devono essere
apportate al movimento di base. In-
fine nello stadio autonomo notiamo
che i movimenti richiesti vengono
automatizzati e l'attenzione può es-
sere dedicata alla strategia del-
l'azione.

Il susseguirsi dei movimenti di-
venta, a quel punto, automatico, co-
me quello di un musicista che non
segue il movimento delle sue mani
ma l'intera melodia. Si ha, in poche
parole, una concentrazione sul-
l'azione globale della prestazione,
che altro non è che l'esecuzione
automatizzata dei movimenti annul-
lando del tutto l'attenzione sui mo-
vimenti in maniera analitica.

Risulta, inoltre, rilevante ed inte-
ressante conoscere ciò che l'atleta
sente, pensa od immagina nel mo-
mento in cui sta eseguendo il suo
gesto tecnico. In poche parole ca-
pire cosa effettivamente sta sotto il
suo controllo cosciente e che cosa
viene eseguito automaticamente,

l'ascolto selettivo si può supporre
che l'attenzione si comporti in ma-
niera assai simile ad un filtro. Il fil-
tro, a questo punto, lascerebbe
passare esclusivamente l'informa-
zione che proviene dal canale sul
quale è stato sintonizzato permet-
tendone l'elaborazione.

L'attenzione non può essere defi-
nita come un qualcosa che c'è o
che non c'è. Infatti, come visto pre-
cedentemente, ogni soggetto si
può dire concentrato in continua-
zione 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 sappiamo che ogni discipli-
na sportiva ha le sue specifiche si-
tuazioni attentive ed ogni atleta de-
ve sapere come e a cosa deve pre-
stare attenzione.

Nel gioco complesso che, come
si è visto, viene attivato al fine di
elaborare risposte motorie adegua-
te all'ottenimento del gesto atletico
dobbiamo considerare gli aspetti
non certo minori che vengono
esercitati dal funzionamento della
memoria. Quando parliamo di me-
moria scopriamo che la stessa non
viene utilizzata esclusivamente nel-
le operazioni che implicano il rico-
noscimento degli stimoli in entrata
oppure nelle operazioni decisionali
necessarie nell'attività motoria, ma
anche come mezzo di conservazio-
ne dei programmi motori (memo-
ria a lungo termine) e di controllo
dei movimenti (memoria a breve
termine). In poche parole quando
un atleta riceve deqli stimoli, que- Fiq. l - La memoria (tratto da Saibene. Rossi. Cortili 1986).



immagini e pensieri, tutto ciò viene
archiviato nella mente (memoria a
lungo termine) che esercita una
notevole influenza sulle nostre
azi.oni. Si può, quindi, dire che l'uti-
lizzo delle immagini mentali risul-
terebbe uno strumento utile nel
campo sportivo se utilizzato in ma-
niera ottimale a seconda dei com-
piti da eseguire.

su quali percezioni egli si basa du-
rante la valutazione della propria
prestazione, e come venga realiz-
zato nell'insieme il controllo sui
movimenti.

. Immagini mentali
Le prestazioni atletiche del nuoto

sincronizzato richiedono sempre in
maniera maggiore una competen-
za sia tecnica che scientifica.

Secondo alcuni autori in una pre-
stazione sportiva, il fattore che dif-
ferenzia il risultato è legato al com-
portamento emotivo. Si è notato
che coloro che eseguono esercizi
motori in maniera ottimale utilizza-
no schemi di preparazione siste-
matici, e hanno una buona attenzio-
ne rivolta al focus attentivo ottima-
le che quell'impegno tecnico ri-
chiede, mentre coloro che hanno
performance mediocri si compor-
tano a casaccio.

Al fine di migliorare l'attività
agonistica dei nostri atleti molti au-
tori hanno studiato e lavorato nel
campo del "mental training", ossia
in quel campo che sviluppa l'alle-
namento mentale tramite le imma-
gini mentali che l'atleta ha del pro-
prio esercizio.

L'atleta che pratica tale allena-
mento si trova a vivere mentalmen-
te ed in stato di rilassamento ciò
che ha vissuto realmente. Si è visto
che con tale allenamento l'atleta
viene condizionato ad automatizza-
re le sensazioni psichiche e fisiolo-
giche legate alla sua attività e
quindi a migliorare i suoi stati at-
tentivi per una ottimale risposta
motoria.

L'utilizzo, quindi, delle immagini
mentali risulta essere fondamenta-
le nella programmazione di un al-
lenamento. Secondo Kosslyn gli og-
getti visualizzati mentalmente pos-
sono agire come se fossero veri ed
in maniera tale da poterli manipo-
lare, guardare e toccare. Le imma-
gini mentali assumono una forma
tridimensionale al fine di simulare
le proprietà reali di ciò che si vuo-
le rappresentare. Da esperimenti
effettuati si è visto che non solo as-
sumono un aspetto tridimensionale,
ma anche temporale. Infatti se l'im-
magine si riferisce ad una rappre-
sentazione dove sussiste del movi-
mento il soggetto tende a percor-
rere mentalmente tale situazione.
In un esperimento l'autore faceva
imparare una mappa di un'isola
immaginaria. La mappa conteneva
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dell'insegnamento

Ritornando agli aspetti legati al-
l'elaborazione di un gesto motorio,
di cui si è accennato in preceden-
za, si può affermare che gli stimoli
che preleviamo dalla memoria a
lungo termine sono altamente in-
fluenzabili dalle emozioni, sia posi-
tive che negative, e, le stesse,
creano l'output motorio relativo.
Quindi si è influenzati positivamen-
te o negativamente non dalle cose
ma dalle opinioni che noi abbiamo
delle cose, ossia dal dialogo inter-
no che ognuno di noi si costruisce
in riferimento ad una determinata
situazione.

Come affermato nei paragrafi
precedenti l'apprendimento avvie-
ne in maniera attiva, e le atlete uti-
lizzano, nella fase di elaborazione
cognitiva, l'immagine mentale che
si sono fatte dell'esercizio. Questa
affermazione ci fa notare che, co-
me affermano svariati studiosi, il
metodo di apprendimento utilizza-
to è globale indipendentemente
dalle tecniche di insegnamento uti-
lizzate. Infatti l'elaborazione menta-
le dell'esercizio risulta essere glo-
bale e non parcellizzata. Questo
fatto è importante in quanto l'atleta
nel momento in cui elabora qual-
siasi gesto tecnico finalizzato al-
l'apprendimento dell'esercizio sa
esattamente qual'è il fine di tale
acquisizione. In questa maniera il
cervello non dovrà rielaborare infi-
nite volte lo stesso esercizio. È
quindi assolutamente importante
saper comunicare in maniera otti-
male con i propri atleti al fine di
non creare situazioni che potreb-
bero portare all'errore inconsape-
vole da parte di quest'ultimo, sa-
pendo, tra l'altro, che le fasi di ap-
prendimento (Fitts e Posner) sono
ben differenziate.

Un'altro aspetto importante, sem-
pre legato alla gestione della me-
moria a breve termine, riguarda il
modo di comunicare gli errori. Il
cervello umano ricorda il gesto

alcuni punti di riferimento (albero,
roccia, capanna, molo, ecc.) dispo-
sti in maniera tale che le distanze
tra i vari punti non fossero uguali.
Una volta memorizzata la mappa i
soggetti dovevano immaginarsi la
stessa focalizzando un punto preci-
so di inizio. A quel punto lo speri-
mentatore nominava a caso altri
punti della mappa ed i soggetti do-
vevano premere un pulsante nel
momento in cui si trovavano men-
talmente in quel punto. Analizzati i
dati ottenuti l'autore si rese conto
che il tempo risultava maggiore
per le distanze maggiori, ossia il
tempo aumentava in misura costan-
te per ogni unità di misura in più
da percorrere.

Naturalmente un evento vissuto
realmente differisce da ciò che si
vive nel proprio immaginario. È
però vero che molti neuroni che
vengono interessati durante un'azio-
ne motoria coincidono con quelli
interessati durante l'utilizzo delle
immagini mentali. In poche parole
se ci si immagina mentre si svol-
ge un'azione motoria, ad esempio
una gamba di balletto o un eserci-
zio libero, si avrà una sovrapposi-
zione con il comportamento reale.
Molti atleti affermano che quando
si immaginano in una determinata
situazione vivono quest'ultima in
maniera così reale da provare
quasi tutte le sensazioni che pro-
verebbero realmente. I lavori ef-
fettuatu sperimentalmente con at-
leti sull'utilizzo delle immagini
mentali hanno dimostrato la vali-
dità di questo strumento come
mezzo allenante sia per l'attività
agonistica che per migliorare
l'apprendimento.

Le immagini mentali riproduco-
no, quindi, l'informazione realiz-
zandosi in un mezzo mentale che,
ipoteticamente, funziona come uno
schermo, ossia raffigurare qualco-
sa che non è presente. Tali imma-
gini, come si è visto, possono esse-
re manipolate a proprio piaçimen-
to. Non solo le immagini mentali so-
no direttamente collegate anche
alle nostre emozioni. Infatti se im-
maginiamo di essere incapaci a su-
perare una certa avversità è pro-
babile che alla fine avremo difficol-
tà emotive. Al contrario se ci im-
maginiamo in tale situazione con
un atteggiamento positi'oto potremo
trasformare l'immagine mentale in
realtà.

Possiamo affermare, perciò, che
ogni evento viene trasformato in
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viene responsabilizzata nei con-
fronti di una sua maturità agonisti-
ca-sportiva dovendo discutere alla
pari con l'allenatore di ciò che ha
provato e vissuto durante l'esecu-
zione del proprio esercizio. L'atleta
vivrà in questo caso una carezza
efficace, costruttiva e positiva.

. Conclusioni
L'utilizzo delle immagini mentali

risulta essere, quindi, parte predo-
minante nello sviluppo di un pro-
gramma di allenamento. Abbinare
in fase di apprendimento l'utilizzo
cosciente delle immagini mentali
abbinandolo al proprio dialogo in-
terno favorirebbe lo sviluppo di
quel condizionamento positivo ver-
so la performance sportiva che
spesso viene ricercato. Il compito
dell'allenatore sarà quello di svi-
luppare al massimo quelle metodi-
che di insegnamento che prevedo-
no l'approfondimento dell'autocon-
sapevolezza da parte dell'atleta.
L'importante non è il ricercare un
risultato immediato, ma forse fasul-
lo, ma rispettare i tempi di appren-
dimento di ogni singolo atleta al fi-
ne di ottenere un vero e duraturo
risultato. Un vero atleta è colui che
è riuscito a sviluppare una propria
autoconsapevolezza e non colui
che vive in maniera stressante la
propria attività.

tecnico e non la correttezza di ta-
le gesto, per cui è importante co-
municare sempre in maniera po-
sitiva: prima come l'esercizio de-
ve essere eseguito, dopo l'errore
effettuato.

Ricordiamoci, inoltre, che spesso
gli atleti visualizzano l'esercizio ef-
fettuato come corretto senza ren-
dersi conto del loro errore. Questo
avviene perché l'educazione allo
schema corporeo è stata probabil-
mente incompleta. L'allenatore in
questo caso non deve assolutamen-
te alterarsi ma deve cercare di ca-
pire che cosa l'atleta ha vissuto co-
me esperienza personale. Esercizi
di consapevolezza corporea po-
tranno sopperire a questa manche-
volezza con il tempo.

Infine l'aspetto emozionale. L'at-
leta vive i suoi successi con intensi-
tà emotiva, creandosi inconscia-
mente un dialogo interno. È impor-
tante sapere che il dialogo interno
che ognuno si costuisce può essere
positivo, quindi valutante, o negati-
vo, quindi svalutante. In analisi
transazionale si afferma che ogni
soggetto ha bisogno nelle sue atti-
vità di "carezze", ossia azioni che
comportino il riconoscimento di
una persona. Senza carezze la spi-
na dorsale appassisce! La maniera
in cui si parla o si agisce con l'allie-
vo sarà quindi vissuta o costruttiva-
mente o distruttivamente.

Immaginiamo un dialogo tra alle-
natore ed allievo.

L'atleta sta eseguendo la gamba
di balletto. L'esercizio risulta esse-
re errato con la gamba di balletto
abbondante. L'allenatore dice al-
l'allieva: RSei stupida! Non ti rendi
conto che hai la gamba abbondante
e che l'esercizio non va beneR. L'al-
lieva potrà reagire in due modi.
a = (dialogo interno): Rnon è vero,
non sono stupidaR [non accetta la
carezza negativa in quanto il suo
dialogo interno non la sostiene]. Ri-
sposta: Rcredo di aver fatto l'eserci-
zio bene!R
b = (dialogo interno): l'è vero sono
stupida, l'ho sempre detto!R [accetta
e reagisce emotivamente alla ca-
rezza negativa accettandola]. Ri-
sposta: Rnon ci ho fatto caso!R

In tutti e due i casi l'atleta vivrà a
livello di visualizzazione l'esercizio
in maniera errata con il rischio di
ricordarlo come corretto.

La stessa frase, al fine di non
creare confusione motoria e de-
pressione emotiva, avrebbe potuto
essere formulata in questa manie-
ra: RL'esercizio che devi eseguire è
questo [descrizione corretta del-
l'esercizio] stai attenta che/hai fatto
questi errori. Come ti sei vista men-
talmente durante l'esecuzione del-
l'esercizio?R. In questa maniera l'at-
leta non recepisce il messaggio co-
me negativo (aspetto motorio) e


