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fine degli anni '80, con una ricerca
più ampia che si sta sviluppandosu
Un'analisi di massima inerente il varie discipline sportiveanche grazie
panoramainternazionale,strettamen- al contributo dei due coautori Mate basatasull'osservazione,ci ha fat- deddu e Paris. L'intento di questa
Uno studio sul "gruppo"
to capire che i team vincenti sono pubblicazione è quello di dare una
in ambito sportivo
caratterizzati
da un profondo., spiIito visione più scientifica al significato
di squadra".Osservazionisimilari, ef- del "gruppo", per poi, con un seconfettuate per anni nell'ambito del nuo- do momento, rendere noti i risultati
to dal professorRobertoDel Bianco, della ricerca.
hanno convinto quest'ultimo ad interessarsimaggiormentea questi problemi chiedendo, di conseguenza, IL "GRUPPO"
l'aiuto di professionisti in grado di
La maggior parte degli sport coindare risposteesaurientiai suoi dubbi.
Le domande erano state molteplici: volgono gruppi o squadre. Alcune
come deve esseregestito un gruppo? volte anche gli sport individuali sono
Qual'è lo stile di leadershipmigliore? condotti come se fossero sport di
il gruppo, se coeso,aiuta il risultato squadra.Chiaramente,i processipsiagonistico in uno sport individuale? cologici e la dinamica dei gruppi sono problemi cruciali in psicologia
dello sport e, malgradoil predominio
di attività di gruppo, gli psicologi
dello sport, a detta di Glli (1986),non
sono attenti studiosi delle dinamiche
che vi si creano.
La riluttanza degli psicologi dello
sport ad iniziare ricerche sul gruppo
può essereattribuita, almenoin parte, alla complessitàdelle dinamiche
che s'instauranonel gruppo.Infatti le
squadre, come altri gruppi, coinvolgono diversi individui in svariaterelazioni interne spessodi difficile anaTali questiti,e lo studiodi lavori ef- lisi per il ricercatore.
Questo articolo, sintesi
Per prima cosasi deve considerare
fettuati in Italia su altre squadrenadi una ricerca in via di
ed
identificare quello che ~i intende
zionali
da
parte
di
colleghi
quali
Steconclusione, nasce da
fano Tamorri,ManuelaBenzi e Bruna con la definizionegruppo. Certamenun'esigenza oramai
Rossi,hanno convinto ad avviareuna te una squadraprofessionaledi pallapressante nell'ambito
ricerca in tal senso anche grazie al canestroo una squadra giovanile di
sportivo, ed in particolare
fatto che dal 1993sono impegnato a calcio sono considerate un gruppo.
nel mondo del nuoto.
lavorare con la NazionaleItaliana di Una squadra di nuoto o di atletica
Nuoto di Granfondo.Infatti una delle possonoessereconsiderateancheloIn modo sempre più
richieste dei tecnici Giuliani e Fusco ro un gruppo. Altra cosa, invece, è
presente la stampa
coincidevanocon questi quesiti così un insieme di diversi individui che
nazionale ed estera pone
come per i medesimimotivi nel 1995 fanno footing su una pista allo stesso
l'accento sulla consistenza
venivo contattatoper collaborarecon tempo o la folla di tifosi ad una partidel gruppo in riferimento
la NazionaleItaliana di PescaSporti- ta di calcio. Molti autori che hanno
alle squadre ma anche
scritto sui gruppi (McGrath, 1984;
va Subacquea.
Lo studio e l'analisi dei gruppi Shaw, 1976) si trovano in accordo
per ciò che riguarda
sportivi sembrerebbe,quindi, essere quandoaffermanoche un insieme di
sport individuali.
diventato un problemadi importanza individui non è necessariamenteun
rilevante da non sottovalutareal fine gruppo,in quanto ciò che definisceil
di un raggiungimentooÌtimale del ri- gruppo è l'interazione tra gli indivisultato agonistico. A parte alcune dui che devono essere consapevoli
isolate ricerche,sino ad oggi non so- l'uno dell'altro.
SecondoMinguzzi (Daino, 1996)il
no stati elaborati lavori scientifici rilevanti al fine di esplicitareun'analisi gruppo può essere consideratococompleta del gruppo sportivo e l' e- me un insieme dinamico di soggetti
sempiolampanteè che molti scritti si che si percepisconovicendevolmente
rifanno ad esempiripresi ~a ricerche e che sono più o meno interdipendenti per qualcheaspetto.
nell'ambito della psicologiasociale.
, Psicologo-psicoterapeuta,Consigliere
I gruppi possono essere definiti
Il presente articolo è, quindi, un
dell'Ordinedegli Psicologidel Lazio
sunto di quanto trovato in bibliogra- primari o secondariin base al motivo
fia, purtroppo attualmenteferma alla della loro costituzione. Nel gruppo
'*Psicologi
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primario lo scopo dell'aggregazione
è basatosulla soddisfazionedei bisogni emotivi e sociali dei membri. All'interno di questa classificazionesi
possononotare sia i gruppi di fatto,
ai quali si appartienesenza obblighi
come ad esempio la famiglia, sia i
gruppi volontaIi, ai quali si partecipa
per adesione spontanea come ad
esempiole associazionisportive.
Nel gruppo secondario,invece, si
può notare che lo scopo è quello di
raggiungeredegli obiettivi specifici e
limitati vincolando le persone ad un
ruolo ben definito. Anche in questo
casosi possonotrovare altre due sottocategorie: i gruppi imposti, ossia
dovela partecipazioneè imposta dall'esterno come ad esempioi militari,
oppure i gruppi contrattuali, ossia
dove si aderiscein forma volontaria
accettandone le norme in vista di
scopiutilitaristici.
Nell'ambito sportivo il gruppo può
essere considerato un gruppo primario volontario con connotazioni,
in alcuni casi, quali ad esempio le
squadreprofessionistiche,di gruppo
secondario contrattuale.
Le variabili più significative che è
necessarioprenderein considerazione per approfondire lo studio dei
gruppi sono:
,~ costitutive

. evolutive
. produttive

Le variabili costitutive, ovverol'insiemedegli aspetti e dei fattori principali e secondariche danno vita alla
formazione di un gruppo, possono
esseredi tipo motivazionale,morfologico, organizzativoe ideologico.
Fattori motivazionali:
sono quei
fattori che determinano un comportamento di avvicinamento al gruppo
(esempio amicizie) che possono essere sia di tipo affettivo che di tipo cognitivo (confronto e conferma del
proprio modo di pensare, valutare ed
ipterpretare la realtà)
Fattori morfologici: possono essere di tipo numerico (più è numeroso il gruppo più difficili sono le intersezioni affettive) e di tipo spaziale
(posizione più o meno centrale che i
soggetti assumono all'interno del
gruppo).
Fattori organizzativi: insieme di
relazioni che si avviano al fine di raggiungere un unico obiettivo.
!
Fattori ideologici: il complesso

di norme, valori, regole ed opinioni
che guidanola condottaall'interno di
una squadra.
Le variabili evolutive, come si può
evincere dal nome, sonò legate agli
aspetti evoluzionistici del gruppo.
L'evoluzionedel gruppo si denota in
tre fasi importanti: la nascita, la crescita e la trasformazioneche avviene
con il cresceredel gruppo.
Infine la produttività viene calcolata in base al rendimento del gruppo
grazie alle aspettative che i componenti si creano. .
il gruppo viene guidato dal proprio
responsabileattraverso un processo
di influenzeinterpersonaliorientatoal
raggiungimentodi particolari obiettivi. Questo processo viene definito
Leadership, che può manifestarsiin
maniera a) autoritaria (dove non
esiste un feedbackcomunicativo),b)
lassista (dove ognuno fa quello che
vuole)e c) democratica (doveesiste
un feedbackcomunicativo).
L'allenatore,od istruttore, conduce
il gruppo ma non è parte integrante
del gruppodove invecepossiamotrovare la figura del Leader. il leader è
colui che esprimeuna personalitàcarismatica in grado di soddisfarele
esigenzedi tutti i membridel gruppo.
McGrath (1984)ha avanzato una
struttura concettuale che specifica
fattori e relazioni nelle dinamiche di
gruppo. Il modello di McGrath pur
essendocomplessopuò risUltareutile
nella ricerca di risposte semplici per
la comprensionedelle relazioni e dei
processi interagenti all'interno del
gruppo.
L'interazione dei membri del
gruppo è l'elemento centrale di questo modello in quanto caratteristica
che definisceil gruppo stesso.Il modello specifica i fattori e le relazioni
che influenzano e che sono influenzati dai processiinterattivi. Le caratteristiche individuali influenzano le
strutture e i modelli, gli aspetti ambientali, il compito e le situazioni del
gruppo mentre quelli collettivi il
comportamento del gruppo stesso.
L'interazione del gruppo viene quindi influenzatada queste componenti
così come da forze interne. Evidenziando tutte queste complessitànon
sorprende che i ricercatori non abl biano delineato i fattori che definisconole dinamiche del gruppo nello
sport. Non potendo definire tutti i
misteri che ruotano nello st4dio del
gruppo sportivo si proveràad' esaminare alcuni fattori legati alla performanceed al gruppo.

LA PERFORMANCE
DEL GRUPPO NELLO SPORT
La performancedel gruppo è uno
degli aspetti più sentiti nello sport.
AllenatoIi; medici, psicologi e dirigenti che lavoranocon gruppi sportivi si trovanoad impegnarsifortemente per migliorare la performance di
squadra. Alcuni pensano che avere
buoni atleti sia sinonimodi una buona squadra.In genere questa è una
regola condivisa dalla maggior parte
delle persone. E' vero, invece, che
non esiste una relazionescientificamente provata che possa affermare
che buone abilità individuali aumentano la performancedeUasquadra.Si
nota spessoche squadre con ottimi
elementi di spicco perdonopartite o
campionati mentre squadre senza
"fuoriclasse"si trovano ~ vivere momenti agonistici eccezionalmente
elevati. In poche parole non è detto
che la sommadelle abilità individuali
crei una buona performance del
gruppo. il gruppo va studiato globalmente, così comevanno analizzatele
abilità individuali di ognuno, in ma:'
niera da capirnela performance.
Steiner(1972)ha propostoun modello teorico che può chiarire la relazionetra l'individuo e la performance
del gruppo sportivo. L'essenza del
modello di Steiner è espressadall'e,.
quazioneseguente:
produttività attuale
produttività potenziale
aspetti negativi dovuti
ad aspetti difettosi
La produttività potenziale creerebbe la migliore performance possibile del gruppo in base alle proprie risorse e al compito richiesto. Le risorse del gruppo comprendono la conoscenza degli obiettivi, lo sviluppo
delle abilità individuali, e la corretta
distribuzione di tali talenti all'interno
della squadra.
Secondo Steiner le abilità individuali migliorano la performance della
squadra e sono considerate, probabilmente, la risorsa più importante
per i gruppi nello sport. Quindi il modello di Steiner si awicina a quella
definizione che afferma che i migliori
individui f~o migliore la squadra.
Andando però oltre si deve anche
dire che le varie risorse individuali, e
non, devon6 essere attinenti al compito. Così, ad esempio, l'altezza è
una risorsa attinente ad un a~leta che
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gioca a basket ll1entre non è essenziale per un atleta di atletica. n COll1pito richiesto, o le regole e i bisogni
iInposti dalla situazione, determinano
quali sono le risorse attinenti alla
perfonnance. Quando un gruppo riesce ad usare efficacell1ente le proprie
risorse in ll1aniera tale da avvicinarsi
alle richieste del coll1pito, la sua produttività attuale, o perfonnance, si
avvicina al suo potenziale.
Nelll1odello di Steiner la produttività attuale di un gruppo può essere
inferiore alla sua produttività potenziale perchè si inserisce un aspetto
definito "processo difettoso".
n risultato agonistico avviene includendo tutte azioni individuali ed
interattive dalle quali un gruppo trasforll1a le proprie risorse in un prodotto finale collettivo, o perfonnance.
La sconfitta può essere attribuita sia
alla perdita della coordinazione sia
alla perdita della ll1otivazione.
La perdita della coordinazione avviene quando dill1inuiscono gli stati
attentivi ed il tell1pisll1o, rendendo
inefficaci le strategie potenziali del
gruppo, ll1entre la perdita della ll1otivazione avviene quando i ll1embri del
gruppo si adagiano o non tendono a
sforzarsi più di tanto.
24
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Queste situazioni coinvolgono tutte le azioni ed interazioni del gruppo.
Gli allenatori spesso lavorano sulla
miglioria delle abilità individuali, tralasciando, in quanto si pensa non
debba essere considerata, l'analisi
del gruppo.
il ruolo principale di un insegnante
o allenatore che lavora con una squadra in ambito sportivo è quello di ridurre le sconfitte anche sviluppando
ed insegnando strategie organizzative che riducano le perdite della coordinazione e mantengano la motivazione a livelli ottimali.
Lo studio delle strategie è diverso da
squadra a squadra ed in base alle prestazioni che ogni sport richiede. Attività che richiedono una completa interazione e cooperazione,quale la pallavolo, il basket, il calcio, il football americano, la pallanuoto, ecc., sono più deboli nei confronti di una perdita di
coordinazione che attività quali il softball, il nuoto o l'atletica.-Di conseguenza gli sport di squadra dovranno principalmente allenare aspetti che siano legati alle strategie ed al teD;lpismodell'azione di gara, mentre in sport più
singoli si lavorerà di più sulle abilità individuali e sugli aspetti interattivi e
coagenti all'interno del gruppo.

RICERCHESUGLIASPETTI
LEGATIALLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE E DI GRUPPO
Molti sono gli autori che hanno
studiato l'interazione tra individuo e
gruppo in una performance(Cornrey,
1953;Wiest, Porter e Ghiselli, 1961).
In un studio più direttamentelegato
allo sport (Jones,1974)si sono comparati i dati delle performanceottenute dalle squadre(vittorie, sconfitte
e classifica)con i dati ottenuti dall'analisi del singolo atleta (classifiche
del singolo nel tennis, punti ottenuti
con azioni individuali nel football
americano,punti di conquistabasi e
di battuta nel baseball e punti ottenuti con tiri liberi nella pallacanestro).Jonesha conclusoche le abilità
individuali sono vincenti in ogni caso. Qùegli studi suggerisconoche un
individuo positivo entra in relazione
con la performancedel gruppo, ma
non riesconoad indicare se è possibile predirre il risultato finale della
competizione.In un secondostudio,
più controllato statisticamente,(Glli,
1979)si sono ottenuti risultati più significativi tra abilità individuali e
performancedel gruppo.U~a correlazione moderatapositiva tra la perfor-

mancedel gruppo e la combinazione
della media delle abilità è il risultato
ottenuto in questaricerca. Si è notato che dove la media delle abilità era
vicina o similaretra i componentidel
gruppo si avevano buoni risultati,
mentredovela discrepanzadelle abilità era più ampia si avevauna negatività nei risultati.
La maggior parte di questi studi
sui gruppi sportivi sonostati effettuati senzaprenderein considerazionei
processiche intercorrono all'interno
del gruppo. Alcuni autori (Ingham,
Levinger, Tombe e Peckham, 1974;
Kravtiz e Martin, 1986)hanno impostato le loro ricercheriprendendol'analisi sistematicaeffettuataquasi 100
anni fa da un ingegnere francese
(Ringelmann)che ha osservatoindividui e gruppi, formati da due, tre, ed
otto persone, nel classico gioco del
"tiro alla fune". Egli affermava che
più erano i componenti e più era la
forzadi tiro espressasulla corda, ma
singolarmenteogni individuo operava con una forza minore. In poche
parolela percentualedi forza espressa da ogni concorrentediminuiva in
basea quanti eranoi componentidel
gruppo.
.L'effetto Ringelmannè stato spesso menzionato, come dato .di fatto,
nelle discussioni inerenti la performance di squadra. Successivamente
un'analisi più scientifica in merito è
stata portata avanti da alcuni autori
nel 1974(lngham, Levinger, Tombe,
e Peckham)che, riesumandoil paradigma originale di Ringelmann, lo
hanno aggiornatoe reso più control~
labile scientificamente.Alla fine dei
loro esperimentisono giunti alla conclusione che il calo della forza
espressaera dovuto non solo ad una
perdita di coordinazionema, essenzialmente,ad una diminuzione dello
statomotivazionale.
Le squadre agonistiche sono
esempi naturali di gruppi che, tra
l'altro, sembranoprovvedereautonomamentead incitamenti di vario genere. Molte personecredono che gli
atleti compianouna performancemigliore quandogareggianoin staffetta
o in gruppopiuttosto che quandogareggianoindividualmente;a tale proposito Latane, Harkins, e Williams
(1980)hannodecisodi analizzarei risultati agonistici tramite le interferenzedovute dall'incitamentosociale
nello sport, attraverso un gruppo di
nuotatori, inserendo come ulteriore
variabilela visibilità o meno dei t,empi effettuati.

Lataneed i suoi colleghihanno effettuato un lavoro sperimentalecon
un gruppo di nuotatori. Hanno analizzato i tempi ottenuti da ogni atleta
nei 100s.I. rendendoliin un casovisibili e nell'altro non visibili. Questoè
stato effettuato sia nella gara individuale che nella frazione di una staffetta dove i tempi risultavanoleggermente migliori in quanto, nelle frazioni, le partenzeeranopiù veloci.
Si è visto che in occasione della
staffetta, dopo aver standardizzatoi
tempi delle partenze,se quest'ultimi
eranovisibili, e grazieall'incitamento
dei compagni,il risultato era leggermente migliore che nella prova eseguita singolarmente.Quandoi tempi
non erano visibili, invece, la performance individuale era migliore. In
poche parole la visualizzazione del
tempo e gli incitamenti di squadra
hanno avuto un peso nella performancedi ogni atleta.
IMPLICAZIONI PER LE
SQUADRE SPORTIVE
Si può partire dal detto che i migliori individui fanno la squadra migliore. Nessuna evidenza suggerisce,
però, che bisogna selezionare gli esecutori più specializzati o capaci a livello individuale. Selezionarei migliori individui, comunque, non è facile e
la performance individuale non è necessariamente la misura più adatta.
Un compito del gruppo, specialmente
se un compito richiede un'alta interazione, può richiedere delle abilità non
evidenziabili in una gara individuale.
Per esempio una staffetta in atletica
coinvolge delle abilità di ricezione del
testimone da parte del compagno, e
abilità di velocità.
Identificare persone che possiedono abilità prestative individuali, tramite le loro performance, potrebbe ridurre grandemente gli aspetti legati
alla coordinazione ed interazione tra i
componenti del gruppo. Quando non
è, quindi, possibile trovare buoni elementi che abbiano anche ottime capacità di interazione e coordinazione
con il gruppo, l'allenatore dovrebbe
dirigere i suoi sforzi lavorativi in maniera tale da svilupparli. A questo
punto si può affermare che il contributo degli psicologi dello sport risulterebbe ottimale al fine di ge~tire le
dinamiche all'interno del gruppo permettendogli di non perdere, o rendere inefficace, il bagaglio tecnico sportivo che il gruppo ha.

MOTIVAZIONE DEL GRUPPO
Gli psicologi hanno scritto una
quantità immensa di lavori specifici
sulla motivazione, benchè la maggior
parte di q11estisiano legati ad aspetti
motivazionali individuali. I concetti
della motivazione nel gruppo sono
stati discussi in riferimento alla scelta individuale di partecipazione ad
un determinato gruppo. Si può comunque affermare che altri aspetti,
quali l'interazione del gruppo, il desiderio di successo e la scelta delle
mete siano di valido interesse culturale.
Zander (1971,1975)è uno dei pochi
psicologi sociali che ha indirizzato il
suo lavoro sul problema della motivazione nel gruppo. Zander propone il
desiderio per il successo del gruppo
(Dgs) come un elemento chiave della
motivazione. il Dgs sprona i membri
del gruppo affinché indirizzino volontà e forza verso mete realistiche
ma difficili. Si potrebbe dedurre che
Zander enfatizza le mete del gruppo
e disconosce le mete individuali.
Quanto appena detto se viene elaborato in maniera più attenta può risultare non necessariamente vero, in
quanto Zander pone l'accento sull'importanza che ha il contributo individuale di ciascun membro del
gruppo.
In una ricerca di Ingham, Latane e
colleghi vengono chiaramente indicate le difficoltà che potrebbero sorgere in caso di appiattimento dell'individualità fra i componenti di un
gruppo. Le mete del gruppo, come
quelle individuali, devono essere specifiche ed il comportamento agonistico deve essere diretto ad influenzare
la performance in maniera efficace. Si
è visto che le mete di squadra possono contenere alloro interno comportamenti specifici individuali. il compito per coloro che, psicologi e tecnici, lavorano con i gruppi agonistici è
quello di identificare i vari comportamenti che vengono proposti individualmente, e cercare di raggrupparli
ed incoraggiarli in un unico comportamento di squadra.
Vanno, di conseguenza, rinforzati
ed incoraggiati quei comportamenti
agonistici individuali che diano una
reale forza all'azione del gruppo. Tali
incoraggiamenti vanno evidenziati
con la comunicazione, al fine di creare feedback di ricompensa sia dell'individuo che del gruppo.
il risultato agonistico derivante da
un'attività di squadra, che deveiare i
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conti al suo interno con tutte le individualità esistenti, risulta essereuna
preoccupazione importante per chi
lavora nello sport. Come già detto,
alcunericerche confermanouna relazionepositiva tra le abilità individuali
e la performancedel gruppo,e quindi
confermano che i migliori individui
fanno la squadramigliore,ma tale relazione è lontana dalla perfezione.In
questo caso molti sono gli aspetti
che valutanola positività di un gruppo agonistico tra i quali vanno evidenziati l'interazione,la coordinazione, lo sviluppodi sforziindividuali. E'
importante,però, ricordareche in un
gruppo si è Vincenti quando si evita
di enfatizzare i risultati ottenuti in
maniera sbagliata e, invece, si deve
porre l'accento anche sugli sforzi individuali. Forse la scopertapiù interessante inerente la performance
sportiva di un gruppo che si può
eVinceredalla letteraturaè quella basata sugli incitarnentisociali che produconomiglioramentiindividuali.
Attualmente, anche se la ricerca
evidenziapiù domandeche risposte,
tali intuizioni incoraggiano il lavoro
futuro su tale strada.Molto c'è ancora da fare per fornire una fattiva rispostaalla gestionetecnica e psicologica del gruppo. Nel frattempo, i
seguentisuggerimenti(Gill, 1986)sono offerti a coloro che lavoranocon i
gruppi nel camposportivo:
1) Identificarei comportamentiindividuali di ogni componente del
gruppo ed in particolare avere un
feedbackcostruttivo sugli aspetti comunicativi che spessopossonoessere fondamentali;
2) assicurarsiche i comportamenti
individuali siano riconosciuti e siano
incoraggiatoall'internodel gruppo.

RELAZIONIINTERPERSONALI
NEI GRUPPI SPORTIVI
Le dinamicheall'interno dei gruppi, nello sport, sono molto più coinvolgenti che i semplici aspetti legati
alla performancee quindi, o al successo o al fallimento della squadra.
Le implicazionipsicologichedelle relazioni sociali e i processiinterpersonali tra questi gruppi spingono ad
analizzarepiù profondamentequesti
temi. In questi ultimi anni si è notato
che gli allenatoridi societàmolto importanti, dedicano molto tempo per
tentare di migliorarela comunicazio"
ne e la coesionenel gruppo.
Gli psicologidello sport potrebbero
porsi molte domande riguardo alle
relazioni interpersonali nei gruppi
sportivi. Si potrebbero considerare,
come mete per lo studio del gruppo,
le norme che vi si sono sviluppate,o
ancoraesaminarele implicazioni che
si creanovariandole interazioni fra i
membri del gruppo stesso.Altre domande potrebbero andare a definire
in che manieraun atleta appenainserito nel gruppo possavivere l'integrazioneosservandoil comportamento dei vecchi membri; o anche capire
se vi sono atleti che hanno più influenza sulle scelte del gruppo, e
quindi capirne il perché; in altri casi
evidenziarecosaavviene,in funzione
della performance, in quelle squadre
che ad ogni inizio stagionerinnovano
i loro membri (calcio,pallanuoto,pallavolo. ecc...); verificare se vi sono
differenzedi comportamentitra i titolari e le riserve;studiarese vi è differenzacomportamentaletra squadre
professionistichee squadre formate
da dilettanti.
Sinoad oggi questedomandehan-

no avuto scarsa rilevanza e poche risposte nell'ambito delle strutture adibite a studiare gli aspetti generali
nello sport. La letteratura esistente in
psicologia sociale sullo studio delle
dinamiche dei gruppi non è utile in
questo contesto in quanto, essendo
studi generalizzati, non prevedono al
loro interno quelle variabili legate all'attività motoria che risultano creare
quella differenza fondamentale tra
gruppi generali e gruppi sportivi. La
maggior parte delle ricerche esistenti
sul gruppo in ambito sportivo si focalizzano su due aree generali: leadership, o stili di conduzione, &;coesione
del gruppo. Nel primo cascfl'accento
è posto sul comportamento e sul ruolo dell'allenatore, mentre nel secondo
sulla relazione tra coesione e performance della squadra.
La leadership è un problema che
riguarda i rapporti interpersonali all'interno del gruppo. Nello sport,
quando si parla di leadership, si pensa esclusivamente all' allenatore della
squadra, o all'istruttore del gruppo.
Per "comando" si intende invece non
una semplicemente caratteristica legata a persone singole ma piuttosto
un complesso di relazioni sociali che
può essere definito come un processo comportamentale capace di indirizzare singoli individui e/o gruppi
verso mete prefissate (Barrow, 1977).
Lo stesso autore ha definito la leadership non solo lirnitandola agli allenatori, agli istruttori o ai capitani della squadra, ma includendo quei personaggi che in gruppi sportivi amatoriali, e quindi senza una struttura organizzata, possono influenzare il
gruppo. In poche parole la leadership
è una relazione complessa che deve
essere studiata relazionando il com-

Fig. 1 - modello multidimensionale della leardership
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portamento del leader con coloro che
ne vengono influenzati.
Molte ricerche si sono sviluppate
sulla personalità del leader senza
considerare il gruppo ed il contesto
interno dello stesso. Oggi si cerca di
valutare sia gli aspetti legati alla personalità del leader sia le interazioni
comportamentali evidenziabili all'interno del gruppo.
Uno dei primi autori a studiare in
maniera completa i vari aspetti inerenti il gruppo è stato Fiedler (1967).
Il leader del modello proposto da
Fiedler può essere definito come
"orientato" e si focalizza primariamente sulla performance e sulle relaziorii interpersonali. Questo è un tipo
di leadership che può risultare efficace se si struttura in maniera definita
il compito e se si sviluppano positivamente delle relazioni interpersonali. Purtroppo nel caso vi sia una persona che trova difficoltà nell'instaurare relazioni interpersonali con il
gruppo, essa si troverà a gestire quest'ultimo, suo malgrado, in maniera
autoritaria. In quest'ultimo caso il risultato finale legato alla performance
potrà essere negativo.
Secondo Fiedler, l'orientamento
della leadership può essere rivolto o
al compito o alle persone. Nel primo
caso si avrà una buona leadership se
le relazioni all'interno del gruppo risultano positive e favorevoli, mentre
con gruppi leggermente difficili si
avrà un buon risultato utilizzando la
seconda soluzione. Questo modello,
ampiamente discusso nell' ambito
della psicologia dello sport, non è risultato alla fine molto concludente in
quanto le variabili da esaminare risultano di difficile interpretazione.
Ultimamente Chelladurai ed i suoi
colleghi si sono impegnati in uno dei
pochi tentativi di studio della leadership nello sport. Il modello (fig. 1) proposto da Chelladurai (Chelladurai,
1984a; Chelladurai e Carron, 1978)
mette in relazione l'influenza situazionale, le caratteristiche del leader e
dei membri del gruppo, il comportamento del leader, l'influenza esercitata sul gruppo e l'eventuale incidenza
sulla performance. (Vedi Fig. 1)

Nei suoi studi si evidenziache se i
comportamentidel leader si intersecano con le preferenzeespressedal
gruppo ed i bisogni legati alla situazione, migliore sarà la performance
finale e maggiorela soddisfazioneall'interno del gruppo stesso.
Inizialmente Chelladurai e Saleh

(1980)hanno sviluppatoil test "Leadership Scale far Sports" (LSS).Le
analisi statistiche effettuate sul test
hanno rilevato una buona consistenza interna ed una buona affidabilità.
L'analisi fattoriale ha definito cinque
fattori o dimensionilegati ai comportamenti del leadernello sport: 1) training and instruction, 2) comportamento democratico, 3) comportamento autocratico,4) supportosociale, e 5) positive feedback.Si possono
notare le varie differenze con la seguentedescrizionedelle scale:
1) Nella prima area si analizzano
tutti quei comportamentiche risultino di supporto tecnico ed educativo
da parte degli allenatoriversoi propri
atleti.
2) La seconda area definisce il
comportamentodemocraticodel tecnico. Tale comportamentoa seconda
degli sport può esserepiù o meno direttivo per quanto attiene l'attività
agonistica.
3) La terza area rileva se vi sono
comportamentidispotici da parte dei
tecnici.
4) La quarta area permette di evidenziare un comportamento atto a:
renderepiù o menocoesoil gruppo.
5) La quinta areaverifica se vi sono comportamenti,da parte del tecnico, atti a evidenziare,con dei feedback, i dati tecnici e comportamentali degli atleti.
Effettuareuna ricerca sugli aspetti
multidirnensionalidel gruppo ha dato
dei buoni risultati. Chelladuraie Saleh (1978) studiando le differenze
comportamentali tra i leader hanno
notato che tra i maschi si evince un
comportamentopiù autocraticomentre tra le donne si evidenziaun comportamento di supporto sociale. E'
indubbio, comunque, analizzando
studi simili, e sulla personalità, che
tali scopertepossanoessereconsiderate incoerenti; non a caso successivamente Chelladuraiinsieme a Carron nel 1983ha basatoesclusivamente i suoi studi direttamentesul comportamentodel coach.
In seguito in studi sempre effettuati da Chelladurai (1984b)si nota
che dove era inferiorestatisticamente
la differenza tra il comportamento
reale dell'allenatoree ciò.che i compon~nti della squadrapreferivano,la
soddisfazione era massima. Per
esempio si è visto che, in Çfruppidi
atleti della lotta, in squadredi pallacanestro,in atleti di nuoto e di atletica leggera,è maggioreil desideriodi
avere una leadership maggiormente

improntatasugli aspetti che vengono
definiti nella prima area (training and
instruction),e dove ciò è stato messo
in pratica, la soddisfazioneagonistica
è stata maggiore. L'atteggiamento
dell'allenatorerichiestodagli atleti, in
questo caso, analizzandola totalità
del test è quello democraticoma al
tempo stessodirettivo. Questericerche hanno permessodi evidenziare
come nei vari sport siano diverse le
aspettative inerenti la leadership e
come sia positivo il risultato finale in
quelle situazioni dove le relazionitra
il comportamentoreale dell'allenatore e quello ricercatodagli atleti si avvicinano considerevolmente.Utilizzando lo stesso test si è avuto lo
stessorisultato, nell'ambito della pallacanestro,in una ricerca effettuata
in Italia nel 1994(Vanni).
Si può affermare che quella di
Chelladurai,ad oggi, rimane l'unica
specifica ed attuale ricerca sulle differenzedella leadership.Diversi anni
prima GruSky(1963)esaminò alcuni
aspetti della leadership sportiva per
creareun modellolegato alla struttura del gruppo e del comandoorganizzativo nelle squadredi baseballprofessionale.GruSkyformulò una teoria
in basealla qualei giocatori che rivestivanoposizionidi gioco più centrali
potevano avere compiti coordinativi
rispetto a giocatori in posizioni più
periferiche. I suoi studi confermano
le sue teorie, delineandouno schema
di leadershiptra gli atleti all'interno
della squadradi baseball.
Studi successivia quello effettuato
da Grusky (Gill e Perry, 1979; Loy,
Curtis e Sage, 1979; Loy e Sage,
1970)hanno confermatonel baseball
e nel softball queste analisi dando,
tra l'altro, la possibilitàdi evidenziare
nella squadracolui che poteva assumere il ruolo di capitano.Altri autori
(Chelladuraie Carron, 1977;Tropp e
Landers, 1979)hanno propostoalternative o modifichea questomodello.
Infatti nel lavoro di Tropp e Landers,
effettuato con alcune squadre di
hockey su prato, si è notato che il
ruolo di capitanoe/o di leader,all'interno dell'equipé,è indipendentedalla posizionestrategicae spazialetenuta in campo.
Tutte queste ricerche non hanno
superato il concetto espressodalla
teoria multidimensionale analizzata
da Chelladurai.il modello di Chelladurai, anche se ancora imperfetto, è
l'unico che avvicina le relazioni tra
atleti e tecnici, interagendo con la
leadershipe i fattori situazionali.La~
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ricerca m questo ambiente è ancora
poco usata, mentre passi più important sono stati fatti nello sviluppo
della coesionedel grupponello sport.
Chiunque viva quotidianamenteil
"problema" dello sport è cosciente
del fatto che la ricerca della coesione
mteressamolti tecnici al fme di far risultarevìncentela squadra.Gli stessi
mediapongonol'accento sulla positività di una squadra coesa, nel momento della vittoria. Al contempo si
parla di dissensoe mancanzadi coesione m caso di fallimenti agonistici,
mdipendentemente dal fatto che si
tratti di sport di squadrao mdividuali. Ultimi esempi giornalistici sono
stati quelli merentile NazionaliItaliane di Pallanuotoe di Pallavolo.Lavori
effettuati con la NazionaleItaliana di
Nuoto di Granfondo,m occasionedei
Campionati Mondiali di Nuoto del
1994(Polani,1995),hanno evidenziato questi aspetti merenti la coesività
della squadra anche in uno sport
espressamente
mdividuale.
In due studi effettuati da Martens
e Peterson (1971,1972) che hanno
comvolto1200giocatori di pallacanestro si è visto che i migliori risultati,
sia m termini di vittorie che di successo,sono stati ottenuti dalle squadre definite coese. Altri studi hanno
confermatotale relazionepositiva tra
coesionee successoper la pallacanestro (Arnold e Straub, 1972; Klem e
Christiansen, 1969; Nixon, 1977;
Widmeyer e Martens, 1978),football
americano (Stogdill, 1963),baseball
(Landers e Crum, 1971),hockey su
ghiaccio (Ball e Carron,1976;Carron

e Ball, 1977), tiro (Myers, 1962), e
pallavolo(Bird, 1977).
Pur risultando queste scoperteattendiliili e a sostegnodella credenza
popolare sulla coesione del gruppo,
altre ricerchehanno ottenuto risultati
completamente opposti .(Fiedler,
1954; Landers e Lueschen, 1974;
1974Lenk, 1969; McGrath, 1962;
Melnick e Chemers).
Risulta evidente da queste analisi
che le ricerche sino ad ora approntate non sono state chiarificatrici ed
esaurienti.Probabilmenteciò è dovuto ad una situazionespessolegata al
mondo sportivo che non permette
una sistemicità di interventi con gli
atleti.
Carron (1982)ha cercato di superare questoproblemaproponendoun
modello concettuale (antecedenti e
conseguenze)per l'analisi della coesione nelle squadre sportive cercando di definire in maniera esplicita il
significato di coesione.Molti autori,
nei loro lavori, hanno utilizzato la definizione di Festinger, Schachter e
Back (1963)che definiscela coesione
come: il campo totale di forze quale
atto sui membri a rimanerenel gruppo. Ritenendoquesta definizionealquanto nebulosaCarronne evidenzia
un'altra dove si dice che la coesione
è un processodinamico tendentead
avvicinarei membri di un gruppo ri-

gli aspetti ambientali (regolamenti,
programmi,ecc.),gli aspetti personali (caratteristiche individuali dei
membri della squadra),la leadership
(col;nportamenti dell'allenatore) e i
fattori della squadra(caratteristichee
relazioni interpersonalitra i componenti del gruppo).
Tutti questi fattori analizzatiinsieme offronoil quadrodella coesionein
quantoprocessodinamico e non statico. In questo studio Carronevidenzia due aspetti fondamentali della
coesione: uno relativo al raggiungimento dell' obiettivo e l'altro più
strettamentesociale.Questerisposte
sono valide sia per i gruppi sportivi
intesi comesquadreche, per i gruppi
formati da atleti che effettuanocompetizioni individuali.
Evidentemente, la ricerca sul
gruppo coeso nello sport contiene
ancora molte crepe metodologiche,
ed alcuni dei suoi dati possonorisultare sospetti. Ciò nonostante,si può
suggerisceche più è alta la coesione
fu una squadra,maggioreè la performance sportiva anche se non la si
può considerare come una causa
predomfuante.
Molto rimane da fare nel campo
dello sport per riuscire a dareuna definizione reale e concretadel gruppo
e della sua gestione.Numerosisono
stati gli studi sulla leadership e sul
manendouniti nel perseguimento leader,ma senzauna possibileapplicazionenel campodello sport, anche
dellemete e degli obiettivi.
Il sistema concettuale di Carron in considerazionedi tutte quelle vaaiuta chiarificareil ruolo che la coe- riabili, sia relazionali che tecniche,
sioneha nelle squadresportive.L'au- che entrano in gioco nell'ambito
tore identifica quattro punti rilevanti: sportivo.
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