Mondiali 1994:

la preparazione
mentale
del nuotatore

Diego polani*

Questo lavoro è il riassunto di
quanto effettuato in occasionedella
selezionee della preparazioneper i
Campionati del Mondo di Nuoto
1994, Roma dal 1 al 11 settembre,
con la NazionaleItaliana di Nuoto di
Gran Fondo. Questegare sono state
regolamentatenegli ultimi anni, sia a
livello europeoche a livello mondiale.
A livello mondiale,le gare si disputano unicamente sulla distanza di 25
Km. e il limite minimo della temperatura dell'acqua,per poterledisputare,
è di 16° centigradi. Nel campo gara
marino le condizioni atmosferichee
lo stato del mare possonoprecludere
la partenza solo in casi particolari,
comead esempiodei fortunali.
Nel Gran Fondo il percorsoviene
delimitato da alcune boe visibili a

un'analisi degli aspetti soggettivi integrati con quelli obiettivi (fisiologici
e comportamentali) , al fine di costruire, così; un quadro più completo nello studio delle emozioni che ognuno
viveva sia singolarmente che all'interno 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, proiettivo della personalità, è formato da
una lista di 300 aggettivi o modi di
dire ai quali il soggettopuò associar-

si per descrivere come si sente in
quel preciso momento. il test è formato da 37 scalevalutative raggruppate in 5 blocchi (modus operandi,
scale dei bisogni, scale varie, scale
per l'analisi transazionale, scale di
originalità-intelligenza)

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 GranFondo.
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.

*

Psicologodella SquadraItalianadi
Nuoto di Gran Fondo della Federazione Italiana Nuoto.
Consigliere Nazionale dell' Associazione
Italiana Psicologia dello Sport.
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Il Prolile
01 Mood States
(P.O.M.S.) di Mc Nair, Lorr e Droppleman (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 misurazioni devono riferirsi necessariamente a periodi brevi per poter mettere a fuoco reazioni momentanee a
lunga distanza,che servonoper defi- precisi stimoli emotivi; di consenire i punti fissi della rotta. Ogni atle- guenza al soggetto vengono richieste
ta, in quest'ultimo caso, è affiancato valutazioni relative all'intensità sperida una barca-appoggiacon a bordo mentata nell'ultima settimana. Nel
un tecnicoaccompagnatoreche indi- caso specifico, inerente l'attività agoca la rotta migliore al nuotatore, in nistica, si è richiesta la focalizzazione
base alle correnti che si incontrano delle sensazioni al momento della
lungo il percorso,e che fornisceall'a- compilazione (durante l'allenamento,
tleta il sostentamento(liquidi con ag- prima della gara, immediatamente
giunta di integratori e aminoacidira- dopo la gara).
mificati), o, in casodi difficoltà, lo inGli aggettivi e le locuzioni attribucita o lo aiuta a risalirein barca.
tive definiscono sei fattori:
L'intervento con la squadraè av- tensione-ansia (fattore T),

venuto tra il novembredel 1993ed il
settembredel 1994,con la solaesclusione di un collegiale che, essendo
stato effettuatoall'estero,non è stato
seguitoné dal medico né dallo psicologo.
In questolavoroverrannodescritti
gli interventi effettuati con la squadra
sia per quanto riguarda la costruzione e la coesionedel gruppo, sia per
quanto riguarda la preparazione
mentale specifica alla gara. il tutto
sarà confortato anche dai dati ottenuti con l'analisi di alcuni test al fine
di elaborare una serie di interventi
mirati a ciò che veniva richiesto. il
tutto veniva accompagnatoda colloqui con ogni atleta, per articolare

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 ricava un punteggio totale dei disturbi
dell'umore" (Total Moode Disturbance. 1MD). Ovviamente più basso è il
punteggio ottenuto migliore è lo stato globale dell'umore.
È stato dimostrato (Cei, Manili,
Taddei, Buonamano, 1994) che il
POMS risulta uno strumento attendibile per misurare le condizioni mentali positive, associabili al successo
sportivo. Morgan (1985) ha proposto

un modello di salute mentale nell'ambito sportivo che correla direttamente stati dell'umore positivi a prestazioni di alto livello. Suddetto modello prevede un particolare profilo
dell'umore denominato 'profilo dell'iceberg", che si ottiene da un rilevante picco verso valori alti nel punteggio del "Vigore» ed un notevole abbassamento rispetto alla norma non
sportiva nei punteggi delle altre cinque scale. Possiamo peraltro affermare che un alto vigore è predittivo del
successo sportivo. L'aggressività, intesa come competitività, voglia di sopraffare, è generalmente sotto la media pur avendo valori più alti rispetto
agli altri fattori. Nelle atlete si riscontra un appiattimento dell'iceberg pur
mantenendo le caratteristiche fondamentali del profilo.
Ultimo strumento utilizzato è stato l'Ottawa Mental Skills Assessment Tool (O.M.S.A. T.), gentilmente fornito, nella sua traduzione
italiana, dal Dipartimento di Psicologia del CONI. il test elaborato da Salmela, e non ancora studiato totalmente nella sua forma italiana, ci
permette, in ogni caso, di analizzare
alcuni aspetti cognitivo-comportamentali degli atleti per formulare interventi personalizzati di mental- training.
., L'OMSAT è un sistema di valutazione che permette di comprendere
meglio i punti di forza e di debolezza
nell'area delle abilità mentali, così da
poter elaborare programmi di allenamento mentale "tagliati su misura».
Ogni frase di ogni raggruppamento
va letta con cura pensando alla prestazione più recente con la possibilità di rispondere da "mai" a "sempre". I 12 raggruppamenti valutano
tre grandi aree: l'area degli obiettivi (scelta degli obiettivi, sistemi di
credenze, impegno), l'area cognitiva (reazioni allo stress, paura, rilassamento, livelli di energia) e l'area immaginativa (immaginazione, esercizio mentale, concentrazione, recupe-

ro concentrazione,pianificazione
competizione)
.

GRUPPO
Una Nazionalepuò esseredefinita
comeun gruppo ristretto e chiuso ad
agenti esterni,al fine di costituire un
nucleo altamente protetto per gli
atleti, in quanto qualsiasi situazione
ambientale e comportamentalenon
previstapuò crearecondizioniper loro stressanti ed ansiogene, tali da

pregiudicarne il risultato agonistico. I
tecnici, in questo caso, risultano essere sempre ed in ogni caso i reali
"animatori" del gruppo e quindi gli
interlocutori privilegiati, se non addirittura esclusivi, tra gli atleti e l'esterno.

La dinamica dei gruppi è, non a
caso, definita come quell'insieme di
processi psicologici e sociali che si
possonomanifestareall'interno degli
stessi e che ne determinano la formazione,il funzionamentoe le eventuali modificazioni. Tale insieme sinergico, in campo sportivo, può esseredefinito comeun' autenticaunità
comunitaria fra soggetti che hanno
relazioni reciproche, significativamente interdipendenti, altamente
coese e che comunque volgono la
propria esistenza allo scopo di raggiungere delle mete precedentemente prefissate in modo collettivo. Le
relazioni esistenti tra di essi si devono fondare soprattutto su considerazioni razionali e di efficienzaproduttiva.
il ruolo del tecnico nel gruppo deve delinearsi,comunque,non in termini leaderistici,ma in funzionedelle
sue specificità e competenzeprofessionali e con un approcciosostanzialmente da esternoal gruppo. In questa manierail tecnico può assumere
comportamenti diversi, a seconda
dell'obbiettivo che il gruppo stesso
vuole conseguire,proponendoin modo direttivo quelle procedureche ritiene più utili a tale scopo.La scelta
dell' obbiettivo finale nasce, quindi,
da una volontà democraticae comune, 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), ossianei
primi due collegiali invernali, è stata
esclusivamenteimpostata,per quanto 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, cercandodi apprenderele dinamicheinterne al gruppo strettamente circoscritto, che gli atleti si erano creati
con i loro t~cnici.
il compito dello psicologo,in queste occasioni,non è quello di creare
situazioni dirompenti, ma quello di
effettuare un lavoro di suPPortoalle
richieste dei tecnici che risijltano essere sempre ed in ogni caso i reali
"animatori" del gruppo e quindi gli
unici interlocutoridegli atleti. ~

Dall'analisi del test ACL (analisi
obbiettiva) si evidenziavanoalcune
particolari condizioni comportamentali e della personalità, comuni a
quasitutti gli atleti:
A) una notevole dose di riservatezzache porterebbei soggetti a prediligere comunquelegami superficiali
e poco compromettenti,senzadi fatto eliminare la validità del gruppo
precostituito;
B) una discréta dose di aggressività 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 tenderebbea compromettere la forza e la volontà di riuscire in
ciò che ci si era proposti anche,grazie, alla consapevolezzadi voler in
ogni casofar fronte agli impegni presi con se stessie con gli altri;
D) un comportamento di fondo
segnato dalla preoccupazioneche il
giudizio altrui possaesserenegativo,
ossianon corrispondenteall'idea che
ognuno di loro ha di se stesso(probabile sintomo di immaturità e di
sudditanzanei confronti dell"'adulto"
padre-padrone), fonte di situazioni
stressantied ansiogene(si consiglia
a tal fine di dare delle gratificazioni
minimali ed immediate, che potrebbero creare quell'alone di fiducia in
se stessiche essi ricercano).
L'analisi soggettiva attuata con
l'osservazionediretta e con la partecipazionea riunioni tecniche portava
a definire il gruppo analizzatocome
un insiemedi personeche hannorelazioni reciproche,significativamente
interdipendenti, altamente coese e
comunquerivolte al raggiungimento
di mete agonistiche singolarmente
prefissate.Le relazioniesistentitra di
loro si fondavanosoprattuttosu considerazioni razionali e di efficienza
produttiva. Al contemposi notavano
delle discrepanzeminimali dovute alla mancanzadi un realeleadertra di
loro (un capitano riconosciuto all'unanimità), e l'insorgenza di tensioni
di origine infantile, comuni a tutti i
gruppi nella loro fase iniziale, dovute
alla tensionedei singoli soggetti tendenti alla ricerca di soluzionisu quale avrebbedovuto essereil loro ruolo
ed il comportamentoche ci si aspettava da loro. In poche parole, ad
un'analisipiù profonda,si poteva denotare una situazionedi caos e confusione. L'intervento attuato serviva
per portare il gruppo alla consapevo"'
lezza del "caos" per creare la fase
dellaiPartecipazione. Questa fase,~
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che porta il gruppo ad essereadulto,
si manifestanella cooperazionee nell'integrazione volta ad una produttività collettiva che può sanarele singole frustrazioni ancor prima del nascere, quindi fondare le basi di un
gruppo che viva in equilibrio tra
eventi permissivied eventi restrittivi,
ossiaun gruppo democraticoma con
valenza direttiva. Infatti la funzionalità e l' operatività di un gruppo si
fonda essenzialmente su come i
Ipembri, nella loro individuale complessità,si situano e comunicanotra
di loro. In questa maniera potrà anclie emergerequella figura di fondamentaleimportanzache è il leaderriconosciutoda tutti.
Si è provveduto ad organizzare
con una certa regolaritàdelle riunioni, coordinate e guidate dallo "staff
tecnico" (tecnici, medico, psicologo),
facendodisporrecircolarmentetutti i
soggetti,ossiain manieraequidistante, al fine di diminuire gradualmente
la componenteemotivadi sudditanza
e, di conseguenza,aumentarequella
logica. Le riunioni vertevano sia su
argomenti tecnici che su argomenti
di vita collettivaal fine di darea tutti
la possibilità di intervenire e quindi
esprimere quei dubbi nascosti che
creavanoconfusione.il gruppo poteva, quindi, operare delle riflessioni
comuni, su se stesso in quel dato
momentoe luogo, evitandole dispersioni comunicative che si verificano
in una situazionenon controllata.Ad
esempiosi tende spessoa voler portare il discorsoai soli problemipersonali, che risultanoesserei soliti e che
spessonon hannofondamentoelogicità con l'argomento da affrontare.
Questo tipo di comportamentocrea
confusione e non aiuta la crescita
produttiva del gruppo, mentre invece
il sapergestire le proprie emozionie
quindi convogliareil proprio pensiero
solo all'argomentoin programmaaiuta la formazionee la maturazionesia
del gruppo che dei singoli partecipanti.
A completarnentodi questesedute di gruppo ho avuto, anche su richiesta degli atleti stessi, alcuni colloqui privati con ognuno di loro. Da
questi ultimi si è denotatala volontà
di essere,man mano che si avvicinava l'appuntamentoagonisticodi settembre,protettidall'esterno
al fine di

tri problemi,con il sottoscritto.In poche 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 operativaun secondogruppo, definito dirigenziale (tecnici,
collaboratori,dirigenti). Questoaveva
caratteristiche basate sull'efficienza,
dovevaessererazionalee non emotivo ed aveva compiti esclusivamente
decisionali.Dai risultati ottenuti con
il lavoro di questo secondogruppo i
tecnici potevano operare con più
tranquillità in quell'operadi consolidamento e di formazione(anche direttiva) del gruppo agonistico che a
quel punto aveva come unici riferimenti sololo staff tecnico.
MENTAL- TRAINING
L'attività cognitivadell'uomoè vista come un'elaborazioneattiva dell'informazione.Si sa, anche, che l'elaborazionedell'informazione,caratteristicamente,è estremamenteflessibile: ossiapossiamosceglierelo stimolo da elaboraree, quindi, decidere
come elaborarlo(Polani 1989).Tutto
ciò ci fa capire che esistono andamenti cognitivi preconsci, con funzioni anticipatorie,tali da facilitare la
successivafocalizzazionedell'attenzionein manieraselettivae cosciente
(Guidano 1988).

Analizzando gli esperimenti sull'ascolto selettivo (Broadbent 1958),
si può supporre che l'attenzione si
comporti in maniera assai simile ad
un filtro. il filtro, a questo punto, lascerebbe passare esclusivamente
l'informazioneche provienedal canale sul quale è stato sintonizzatopermettendone l'elaborazione (Polani
1987,1989).Gli atleti, più di ogni altro soggetto, sono fatti segno di innumerevolistimoli e devono però risponderesolo ad alcuni di essi. Tra
l'altro sappiamo che ogni disciplina
sportivaha le sue specifichesituazioni attentive ed ogni atleta deve sapere come e a cosa deve prestare attenzione.
Si può quindi dire che qualsiasi
prestazionedi élite viene portata ad
un "buon livello" solo.quandol'atleta
ha raggiunto una buona conoscenza
non perderela dovutaconcentrazio- della propria attività mentale, cioè
ne. In particolarehanno chiestodi nel momento in cui sta iutilizzando,
averecontatti,per gli aspettitecnici, in base al compito che sta eseguenesclusivamente
con gli allenatorife- do, una selezioneattentiva ampia o
derali,per gli aspettimedici, con il ristretta e, una direzione, del focus
dottoree, per quantoconcerneva
al-~ attentivo,interna od esternaa sé (Ni24

I A Tl'rNlrA

nl'L NUOTO / Psicoloaia

deffer 1985, Nideffer 1987, Cei 1987).
Quindi un alto livello di attenzione
favorisce ciò che viene definito pensiero tattico e, di conseguenza, la
successiva sequenza motoria.
lrì questo gioco complesso, che
viene attivato al fine di elaborare risposte motorie adeguate all' ottenimento del gesto atletico, dobbiamo
considerare anche gli aspetti non
certo minori che vengono esercitati
dal funzionamento della memoria.
Quando parliamo di memoria scopriamo che la stessa non viene utilizzata esclusivamente nelle operazioni
che implicano il riconoscimento degli
stimoli in entrata oppure nelle operazioni decisionali necessarie nell'attività motoria (Rossi 1993), ma anche
come mezzo di conservazione dei
programmi motori (memoria a lungo termine) e di controllo dei movimenti (memoria a breve termine).
In poche parole quando un atleta riceve degli stimoli, questi passano in
prima istanza attraverso una prima
memoria definita sensoriale, che
dura circa 200/300 ms, per poi passare nel magazzino di lavoro, o memoria a breve termine (circa 20 secondi), che recupera gli stimoli già acquisiti, e residenti nella memoria a
lungo termine (anni), per organizzare
la risposta motoria più adatta. La ripetizione in allenamento di tale situazione crea una nuova serie di stimoli 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 devefare, 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 rivolta alle rifiniture
che devono essere apportate al movimento 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 diventa, a quel punto, automatico
creando, in poche parole, una concentrazione sull'azione globale della
prestazione ed annullando del tutto
l'attenzione sui movimenti in maniera analitica.

Risulta, a questo punto, rilevante
ed interessante conoscere ciò che
l'atleta sente, pensa od immagina,
nel momentoin cui sta eseguendoil

suo gesto tecnico. In poche parole
capirecosaeffettivamentesta sotto il
suo controllo cosciente e che cosa
viene eseguito automaticamente,su
quali percezioniegli si basa, durante
la valutazionedella propriaprestazione, e come venga realizzatonell'insiemeil controllosui movimenti.
Secondo Salmela (1982), in una
prestazionesportiva, spesso,il fattore che differenziail risultato è legato
al comportamentoemotivo. Nei suoi
studi egli ha notato che coloro che
Vincevanonormalmentee facilmente
le gare avevanoschemi di preparazione sistematicie quindi una buona
attenzionerivolta ad un focus ottimale che quell'impegno agonistico richiedeva, mentre chi aveva performancesmediocrisi comportavaa casaccio.
Al fine di migliorarel'attività agonistica dei nostri atleti, molti autori
hanno studiato e lavoratonel campo
del "menta! training" (Nideffer 1985,
Salmela 1982, Unestàhl 1983, Cei
1987,Polani 1994,ed altri), ossia in
quel campo che sviluppa l'allenamento mentale,tramite le sensazioni
di vittoria e le immagini mentali che
l'atleta ha del proprio esercizio in
quella determinatasituazione.L'atleta che pratica tale allenamentosi trova a vivere mentalmenteed in stato
di rilassamento ciò che ha vissuto
realmentein casodi performanceottimale.
L'utilizzo delle immagini mentali
risulta esserefondamentalenella programmazionedi un allenamento.Secondo Kosslyn (1985)gli oggetti visualizzatimentalmentepossonoagire
come se fossero veri ed in maniera
tale da poterli manipolare,guardaree
toccare.
Da esperimentieffettuati si è visto
che le immagini mentali assumono
un aspetto spazialetridimensionale,
al fine di simularele proprietàreali di
ciò che si vuole rappresentare,oltre a
quellotemporale.Infatti, se l'immagine si riferiscead una rappresentazione dove sussiste del movimento il
soggettotende a percorrerementalmente tale situazione. In un esperimento l'autore faceva imparare una
mappa di un'isola immaginaria. La
mappacontenevaalcuni punti di riferimento (albero,roccia, capanna,molo, ecc.) disposti in manieratale che
le distanzetra i vari punti non fossero uguali. Una volta memorizzatala
mappa i soggetti dovevanoimmaginarsi la stessafocalizzandoun punto
precisodi inizio. A quel punto lo sperimentatore nominava a caso altri

punti della mappaed i soggetti dovevano premere un pulsante nel momento in cui si trovavano mentalmente in quel punto. Analizzatii dati
ottenuti l'autore si rese conto che il
tempo risultava maggiore per le distanze maggiori, ossia il tempo aumentavain misura costanteper ogni
unità di misurain più da percorrere.
Naturalmente un evento vissuto
realmentedifferisceda ciò che si vive nel proprio immaginario. È però
vero che molti neuroni che vengono
interessatidurante un'azionemotoria
coincidono con quelli interessatidurante l'utilizzo delle immagini mentali (effetto Carpenter). In poche parole,
se ci si immagina mentre si svolge
un' azione motoria si avrà una sovrapposizione 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 proverebbero realmente. I lavori effettuati
sperimentalmente con atleti, da Kosslyn (1985), Lazarus (1987) e Richardson (1969), sull'utilizzo delle immagini mentali, hanno dimostrato la validità di questo strumento come mezzo allenante. Tutto ciò è abbondantemente suffragato dai lavori pratici effettuati da molti psicologi operanti
sul campo, quali Unestàhl (1983), Nideffer (1985, 1987), Mahoney (1979),
ecc.
Le immagini mentali riproducono,
quindi, l'informazione, realizzandosi
in un mezzo mentale che, ipoteticamente, funziona come uno schermo;
ossia raffigurano qualcosa che non è
presente e, come si è visto, possono
essere manipolate a proprio piacimento. Non solo, secondo Lazarus
(1987), le immagini mentali sono direttamente collegate anche alle nostre emozioni. Infatti, se immaginiamo 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 trasformare l'immagine mentale in una
situazione reale.
Possiamo affermare, perciò, che
ogni evento viene trasformato in immagini e pensieri e che t1:ltto ciò viene 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 stimoli che la determinano vengono

prelevati dalla memoria a lungo termine secondo dei filtri di selezione
influenzati dalle emozioni che a loro
volta incidono nell' esecuzione del
gesto motorio stesso. Si può affermare 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 riferimento ad una determinata situazione. Secondo molti autori cognitivisti
tutto ciò che noi facciamo è colmo di
dialoghi interni ed immagini mentali.
Cercando, quindi, e trovando le immagini mentali con il relativo dialogo
interno, è possibile comprendere un
dato comportamento. Con un adeguato lavoro di mental-training è,
dunque, possibile, cambiando il proprio dialogo interno con le relative
immagini mentali, modificare il proprio comportamento.
Molti scritti hanno però anche ulteriormente evidenziato che l'attivazione di questi specifici lavori di preparazione alla gara sono molto più
efficaci, se accompagnati da un'analisi degli atleti, condotta attraverso
questionari standardizzati, basati sui
loro stati dell'umore sia durante l'allenamento che la performance.
L'umore è assimilabile all'emozione nella sua capacità di influenzare
un comportamento, ma, differentemente da essa, non è così immediatamente collegato ad una situazione
stimolo. L'umore influenza la rappresentazione stessa di un comportamento; avviene un processo di confronto tra l'aspettativa e l'esperienza
fatta di una situazione, di conseguenza si può riportare l'umore ad
una situazione positiva ed a una negativa.
Tra i fattori che possono influenzare lo stato umorale c'è la condizione 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'ambito sportivo questa definizione risulta inadeguata, in quanto è necessaria
un'ulteriore differenziazione. Più precisamente, si intende per energia
psichica "il vigore, la vitalità e l'intensità con la quale la mente funziona
ed è la base della motivazione. L'energia 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~
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punto di vista negativo" (Martens,
1991).Essa è direttamente correlata
con la prestazione,infatti, quandogli
atleti riesconoa sfruttareal meglio le
loro risorse di energia mentale, raggiungonoi loro migliori risultati.
Quando parliamo di energia psichica abbiamo a che fare con un
qualcosache cambia costantemente
in relazionealle risposte degli atleti,
al loro ambiente esternoed a quello
interno creato attraversoil loro pensiero.
Essendo l'umore un'auto-percezione, diventa rilevante, per le sue
variazioni ed il suo stato, il livello di
autostimadell'atleta. La vera fiducia
in sé è la realisticasperanzadi conseguireil successoed è correlatanon
con ciò che l'atleta speradi ottenere,
ma con quello che esso realisticamentesi aspettadi fare.
Martens ha individuato una zona

di energiaottimale(flow), cheviene
raggiunta in un contesto privo di
stress,ansia e noia, dove la concentrazioneè ben focalizzataed il livello
di energiapsichica è alto e positivo.
Negli sports di lunga durata (nuotodi
granfondo,maratona,ecc.),ad esempio, viene richiesta un'elevata dose
di energiapsichica con una concentrazionemaggioredella valenzapositiva nei brevi momenti nei quali l'atleta deve mettere in atto particolari
abilità psichiche e motorie (controllo
dell'avversario..cambiamentodi velocità, cambiamentodi rotta, ostacoli
imprevisti, aumento della concentrazione, ecc.). Comunquegli sports di
resistenzasopportanomeglio alti livelli di attivazione,in quanto il prolungarsi della competizionenel tempo permette agli atleti di ripristinare
livelli ottimali, aiutati anche dalla ciclicità del movimento che stabilizza
l'organizzazionedel programmad'azione.
L'energia va dosata: secondo il
principio della U capovolta (Yerkes
e Dodson, 1908)la prestazione migliora quando l'energia aumenta da
livelli bassi fino ad un punto ottimale
superatoil quale avvieneun deterioramentodellaprestazione.
In concomitanzadi impegni agonistici importanti lo stato d'ansia,
correlatocon un aumentopiù o meno elevato dei livelli di attivazione,
può determinareun calo della prestazione con risultati notevolmentepiù
scarsi rispetto a quelli ottenuti in allenamento.
L'aumento dell'attivazione psicofisiologica(arousal) determinaun restringimento del focus attentivo, per
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contro quando l'arousal sale a livelli
eccessivi avviene un aumento della
distraibilità. Quando l'arousal energetico è alto vi è una maggioreconsiderazione di sé rispetto a quanto
avvieneai livelli inferiori di attivazione; invece quandol'arousaltensivo è
elevato si determinaun calo di fiducia nelle proprie potenzialità e prestazioni.
Impostato,quindi, inizialmenteun
lavoro specifico sul gruppo si è pas.;
sati alla preparazionementale (maggio - settembre1994).Ai sei ragazzi
che, dopo una prima selezionenaturale e comportamentale,hanno continuato la preparazione(2 maschi e 4
femmine) sono stati dati, in fase di
allenamento, i test POMS e
OMSAT. Analizzatii primi dati, sono
iniziati gli esercizi specifici di
mental-training utilizzando tecniche
di imagery, al fine di sviluppareun
cambiamentocognitivo e comportamentale.Le immagini mentali, come
già evidenziato,vengonoultimamente utilizzate come un mezzoallenante (Sacco,1994),sempreche tali tecniche siano eseguite sotto un controllo consapevole,che ne sappiavalutare il precipuosignificatoche esse
vengono ad assumereper ogni singolo atleta attraversoquel dialogointerno, con se stesso,che egli sviluppa a livello profondo della propria
psiche.
Gli atleti sono stati abituati, in fase di rilassamento,ad immaginarsi,
ognuno secondola sua migliore utilizzazionedell'immaginementale (visiva, 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 idealmente deve percorrere i 25 Km. ad
una media di 1'10" a 70 bracciateal
minuto, dovrà immaginarsi mentre
percorre 100 mt. nel tempo previsto,
dandoun segnaledi inizio per la partenza ideale ed un segnale di stop
per la fine dei presunti 100 mt. Se il
tempo da eseguireè di 1'10", nel caso in cui finisca la sua immagine
mentaleprima (ad es. 1'08") o nel caso che finisca dopo tale tempo pattuito (ad es. 1'12"), l'atleta viene disturbato da un segnalefastidioso,al
fine di creare in lui un condizionamento operante.
Passatala prima fase di addestramento in situazioneottiinale, si proseguiva il medesimo esercizio mu.
tando il quadro immaginativo del:.
l'ambientazione di riferimento, con
una accentuazionedelle connotazioni

ostili e quindi ansiogenedello stesso,
al fine di assuefarel'atleta anche in
tali condizioni avverse e devianti
(mare mosso, correnti contrarie,
ecc.).
Ovviamenteciò che venivaprovato in fase di tecniche immaginative
veniva fatto anche in fase di allenamento reale(allenamentoin mare).
Infine si è stabilito un secondolavoro di visualizzazione,al fine di allenare i ragazzialla conoscenzaperfetta del percorsodi gara. Gli atleti hanno imparatoa visualizzareil percorso
sino al punto di disegnarload occhi
chiusi ed, infine, di saperlopercorrere anche in caso di eventualiproblemi di non visibilità. Questo serviva
affinché gli atleti si abituasseroa riconoscereil percorso in caso di situazioni atmosferiche proibitive tali
da non riuscire a seguiretotalmente
il loro accompagnatore.
Agli atleti veniva somministratoil
POMS ancheprima e dopo l'effettuazione di alcune gare utilizzate come
valutazionetecnica.
Da un'analisi dei dati ottenuti dai
due questionari, analisi che non si
può definire statisticamenteesaustiva, si sono potute ricavare elementi
interessantiper la lettura del profilo
di ogni singoloatleta al fine di definire, con circa due mesi di anticipo, la
definitiva formazione della squadra
nazionale.
I dati ottenuti all'inizio del lavoro
presentavanoun quadro abbastanza
disomogeneoma comunquerappresentativo di un gruppo di atleti che
iniziavaalloraad entrarenell'ottica di
gara. Infatti i grafici del POMS ottenuti dagli atleti in fase di "allenamento", ci fanno notare che nei maschi il profilo dell'icebergè più marcato, non a caso si trattava di due
atleti con esperienzeinternazionali,
mentre tra le donne, che essendo
quattro vivevanocon maggiortensione l'aspetto di selezione, il profilo
dell'iceberg risultava assentetranne
che per una.
La lettura dei dati emersi dal secondo questionario(OMSAT) rilevavano, confermandoi dati del POMS,
una situazionedi incertezzae di ansia nei confrontidella garadi settembre. Anche in questo caso i maschi
dimostravanoalcuni aspetti, quali ad
esempio la scelta degli objettjvj e
]'jmpegno,più definiti e mediamente
più precisi delle donne. Per quanto
riguardagli altri items la carenzanegli aspetti dell'areacognitivae dell'area immaginativapresentavanopunteggi medio bassi, indifferentemente

tra t due sessi. Questi risultati erano
la dimostrazioneche gli atleti avevano bisognodi costruirein manierasistematica una preparazionementale
idoneanei confronti sia delle selezioni che della garafinale.
Analizzandoi dati successivi(pre
e post-gara)del POMS notiamoinvece una serie di dati che risulteranno
significativi nella scelta definitiva
della squadranazionale.A differenza
del test iniziale (allenamento) i grafici

ottenuti nelle prove in acqua (pre e
post-gara) si avvicinavano visibilmente al modello proposto da Morgan. Ma il dato che risulta esserepiù
significativo è quello riguardante le
atlete che saranno scartate alla fine
delle selezionidi valutazione,le quali
hanno un picco del profilo dell'iceberg maggiore dopo lo svolgimento
della gara (vigoredovuto alla gioia di
aver finito la noiosa prova natatoria
come è stato evidenziato dal colloquio effettuato dopo le prove), dimostrando un'incapacità reale di impegno agonisticotale da inficiare il risultato richiesto (arrivare tra i primi
16nel mondo).
CONCLUSIONI
A .confermadi quanto espostosi
può concludereche l'utilizzazionedi
test quali il POMS, e quindi lo studio
sull'umore,è relativamentepredittivo
delle future prestazioni e pertanto
utile per la formazionedi squadredi
alto livello. L'analisi dei dati, coadiuvata da un lavorodi interventopsicologico sul campo,ha permessolo sviluppo individualizzatodi tecniche di
imagery per l' ottimale preparazione
mentaledegli atleti.
Non è possibileaffermareche l'aspettopsicologicosia stato più o meno importante
degli aspetti
tecnico-metodologici. È possibile,
però, constatareche la collaborazione instauratasiinterno dello staff tecnico (tecnici, medico e psicologo) è
risultataVincente.La presenzacontinua di tutte le figure impegnate ha
fatto sì che gli atleti non si sentissero
abbandonatinel momento del bisogno. Specialmentenegli ultìmi giorni
si intensificaronoi colloqui individuali con ciascunodi essi, dovuti spesso
anche a piccolezze che, a ridosso
della prova mondiale, venivano vissute però come mostruosità.il tutto
ha permessoagli atleti impegnati di
vivere con tranquillità la propria gara,
anche se svolta a livello di un Campionato Mondiale, sapendoche indi-

pendentemente dal raggiungimento
sperato,nel risultato singolo, era per
loro importante classificarsi entro i
primi 16 per acquisire anche il risultato che il gruppo si era definito: la
classificaper nazioni. I quattro atleti
prescelti si sono classificati, strabiliando 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 nazionaleItaliana è
stata l'unica che ha classificatotutti i
suoi atleti tra i primi 16.
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