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LE PAGINE DEL VIVERE BENE

Che cosa significa concentrarsi su un obiettivo? E come riuscire a raggiungerlo
efficacemente? Esistono tecniche e strategie a questo scopo,
che possono servire per vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi,
ma anche per superare un esame universitario o crescere professionalmente
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I SEGRETIDEI «MENTALCOACH»
DEICAMPIONI SPORTIVI
CHEVALGONOPERTUTTI
Dossier a cura di Cristina Marrone a pagina04
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R
imanere concentrati
per tutta la gara,
sgomberare la mente
da pensieri inutili, cal-
colare in poche frazio-
ni di secondo tutte le

variabili possibili.
Ottenere il massimo risultato a li-

vello agonistico, ma anche nella quo-
tidianità lavorativa e scolastica, non è
solo questione di muscoli e dieta,
conta molto l’aspetto mentale che, ad
altissimi livelli, può fare davvero la
differenza.
Perarrivareaunamedagliad’oroal-

l’Olimpiade o vincere uno Slam nel
tennis la forza mentale è un ingre-
diente essenziale.
Ed è per questo che sempre più at-

leti si rivolgono a unmental coachper
raggiungere una preparazione men-
tale che, unita all’allenamento fisico,
contribuisce a raggiungere gli obietti-
vi prefissati.
«Il coaching non consiste nelmoti-

vare le persone stando costantemente
al loro fianco, altrimenti il coach do-
vrebbe essere sempre presente. Piut-
tosto il coaching aiuta a inquadrare i
giusti obiettivi, a gestire le emozioni,
a riconoscere il pericolo di situazioni
problematiche come ansia o distra-
zione, e a mettere in campo una serie
di tecniche per tornare a focalizzarsi
sull’evento, valutando le situazioni in

Dossier
I «mental coach» preparano gli atleti aiutandoli a trovare le risorse interiori
per ottenere il miglior risultato. E diversi studi scientifici confermano l’efficacia
delle loro strategie in ogni ambito, non solo nelle competizioni sportive

Così si allena
lamenteavincere

Sipuò imparare
agestire che cosa
gioca controdi noi
«dall’interno»
di Cristina Marrone

O vinci o impari
Stefano Massari
Solferino
Pagine 224
Euro 16,00

Oltre le strade
sfavillanti
Alberto Biffi
Pagine 256
Euro 19,90

modo obiettivo e distaccato» spiega
Alberto Biffi, docente di coaching al-
l’Università Bocconi di Milano presso
Bocconi Sport (si veda anche il libro a
sinistra): «Il coach non è uno psicolo-
go, non va a scavare in traumi infantili
o nella sfera intima. Le sedute posso-
no essere anche solo 4-6, il tempo di
inquadrare un singolo problema co-
meunagaraounesameall’Università,
e trovare la strada per risolverlo, fino
ad arrivare all’autonomia e aunamag-
giore responsabilità dell’assistito».
Le ricerche scientifiche, per lo più

svolte in ambito sportivo, hanno di-
mostrato l’efficacia del coaching.
Uno studio pubblicato un anno fa

condottoda varie università inOlanda
sucalciatori dellanazionale e campio-
ni di atletica leggera ha dimostrato

che quattro sessioni di mental coa-
ching in una sola settimana sono ba-
state a stabilizzare le onde cerebrali
degli sportivi su un livello che indica-
va un maggior relax mentale e dun-
que maggiore capacità di concentra-
zione.
Un’altra ricerca della società ameri-

cana BetterUp pubblicata nel luglio
scorso sul Journal ofMedical Internet
Research ha valutato il coaching in
ambito aziendale su quasi 400 perso-
ne, scoprendo che gestione dello
stress, resilienza e soddisfazione per-
sonale sono migliorate costantemen-
te nei primi 4mesi, mentre altri para-
metri come regolazione emotiva, au-
toconsapevolezza, individuazione di
uno scopo hanno raggiunto il massi-
mo potenziale in 6 mesi.

La storia
Nato in ambito sportivo negli Stati
Uniti il coaching è poi stato applicato
anche ad altre situazioni: lo studente
che vuole arrivare alla laurea, ilmana-
ger che deve lavorare su un grosso
progetto insieme a molte persone, il
ricercatore chedeveparlare inpubbli-
co, la persona che vuole perdere chili
o smetteredi fumare. Ilmeritodi aver-
ne tracciato le linee guida va a John
Withmore, psicologo ed ex pilota au-

tomobilistico inglese scomparso nel
2017 che ha definito un percorso in 4
tappedettoG.R.O.W. acronimodiGo-
al (obiettivi da raggiungere), Realtà
(conoscere la situazione in cui ci si
trova), Opzioni (le possibilità a dispo-
sizione per agire),Will (volontà, ovve-
ro che cosa si vuole fare arrivare al-
l’obiettivo prefissato). Il modello ini-
ziale è poi stato declinato e adattato
con schemi differenti.

Le tecniche
«Parte importante del lavoro consiste
nell’individuazione, attraverso una
serie di domande, e poi nella condivi-
sione delle potenzialità individuali:
ad esempio coraggio, creatività, per-
severanza, amoreper l’eccellenza.Una
volta comprese le potenzialità vanno
allenateper renderle ancorapiù forti»
dice Stefano Massari, mental coach

L’ultimo baluardo

Quandolapauraspingeadareilmeglio
M olti atleti per il fatto di sentirsi in tensione o avere paura non si credono

competitivi, senza riflettere sul fatto che anche l’avversario dall’altra parte del
campo, vive la stessa emozione. «La paura non è segno di inadeguatezza, ma la
reazione a una situazione di pericolo o avvertita come tale» dice StefanoMassari,
mental coach di Matteo Berrettini. La paura ha in realtà una sua utilità come racconta
Dino Zoff nel libroO vinci o impari, scritto dallo stesso Massari (si veda a sinistra).
Dice il portiere: «Bisogna avere paura perché la paura è utile. Non è un nemico dal
quale scappare. Se la ascoltiamo, se l’accettiamo, può aiutarci a dare il meglio di noi. Io
sono nato per fare il portiere e per confrontarmi con la paura. Il portiere e la paura
sono un po’ la stessa cosa a pensarci bene. Non a caso il portiere si chiama anche
estremo difensore. Perché è l’estremo baluardo, l’ultimo possibile rimedio al talento e
al coraggio degli attaccanti avversari, agli errori dei compagni di squadra, persino alla
sfortuna». «Non alleno gli atleti a non avere paura, ma a gestirla, a non farsene
travolgere» sottolinea Massari. «La stessa cosa succede con la tensione. L’errore più
grande che si possa fare è pensare di poter giocare senza tensione. Nei momenti
decisivi tutti la provano. Il campione non è colui che non prova paura e tensione, ma
colui che, allenando la mente, impara a gestire queste difficoltà, in modo da limitarne
l’impatto o addirittura utilizza queste emozioni per aumentare l’attenzione e l’intensità
di gioco, raggiungendo, magari, livelli di performance ancora più elevati».

C.Mar
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riportare lo sguardo
sullemete, recuperare
fiducia e imparare
a deviare
i pensieri negativi

I consigli utili
per le gare
aiutano anche
ad affrontare esami
e prove professionali

Il tennista Berrettini
sta potenziando
un dialogo interiore
per superare le difficoltà

Libri
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del tennista Matteo Berrettini. «È as-
sai importante che l’atleta arrivi alla
consapevolezza delle proprie qualità
— aggiunge — e che impari anche a
gestirle: alcune di esse, infatti, se
estremizzate, possono trasformarsi in
difetti. Ad esempio il coraggio se non
gestito può diventare sconsideratez-
za, l’amoreper l’eccellenzaperfezioni-
smo». In una competizione, ma an-
che durante una conferenza in cui si è
relatori, ansia e stress possono gioca-
re brutti scherzi. «Basta che arrivi
qualche errore—ricordaAlbertoBiffi
— e lamente non è più lì. Si comincia
ad essere nervosi, a proiettarsi in un
futuro negativo con la paura di quello
che penserà il pubblico, oppure a ri-
cordare un fallimento passato fino ad
arrivare al panico. Se però, allenando-
si a farlo, si intercettano i pensieri ne-
gativi, è possibile rientrare in carreg-
giata».

Personalizzare
I piani di azione del mental coach so-
no personalizzati in base alle caratte-
ristiche del singolo. Identificare
obiettivi chiari enongenerici, dialogo
interiore positivo, immaginare se

stessi durante la performance, con-
trollo dell’emotività sono alcune delle
tecniche di allenamento mentale più
utilizzate.
«Gli atleti di resistenza diventano

rapidamente vittime dei propri pen-
sieri distruttivi. Un ciclista deve for-
mularemolto bene i propri obiettivi e
non perderli di vista perché durante
oreeoredibiciclettadovrà risponder-
si all’inevitabile domanda: “perché lo
fai?”» suggerisce Andreas Mamerow,
mental coach di vari atleti tedeschi. Il
dialogo interiore di un atleta quando
commette un errore porta molto
spesso negatività ed è legato alla fru-
strazione del momento. Dirsi «Come
sei scarso» significa aprire il rubinet-
to delle energie e sprecarne moltissi-
mecontrodi sé. «Berrettini sta svilup-
pandoundialogo semprepiùpositivo
con se stesso, si incita a giocare con
coraggio, a restare vivo sia quando sta
andando bene che quando si trova in
difficoltà» racconta il suomental coa-
ch. Nelle partite più complesse è in-
fatti facile osservare il labiale di Ber-
rettini che parla a sé stesso mentre si
prepara a servire o a ricevere labattuta
dell’avversario. «Sia chiaro, gestire un

Le qualità
della
persona
vanno
comprese
e poi
condivise
per essere
allenate

Il caso Djokovic

Se la tensioneprende
il sopravventoprima
dellapartitadella vita

L’ obiettivo della vita puòarrivare a paralizzare
mentalmente anche i campioni. Ci
sono atleti per i quali la pressione
è una spinta a fare meglio, ma
quando le aspettative sono
altissime e gli occhi del mondo
sono puntati addosso non è facile
dare il meglio di sé, neppure per i
più forti. Emblematica la storia del
tennista Novak Djokovic,
clamorosamente sconfitto alla
finale 2021 degli Us Open dal russo
Daniil Medvedev. Per il tennista
serbo vincere quella sfida avrebbe
significato portare a casa il Grande
Slam, cioè tutti e quattro i tornei
più importanti nello stesso anno e
passare così alla storia. L’ultimo a
riuscirci era stato Rod Laver, ma si
parla degli anni Sessanta.
Djokovic, travolto dall’ansia e dalla
tensione dall’essere a un passo dal
concludere qualcosa di storico ha
giocato in modo falloso, arrivando
addirittura a rompere una
racchetta. «Prima di tutto si è
trovato di fronte a un fortissimo
giocatore che non ha sbagliato
una palla» è l’analisi di Stefano
Massari, mental coach di Matteo
Berrettini. «Ma soprattutto si è
trovato in quella specifica
situazione per la prima volta nella
vita, proprio come un bambino
che gioca la sua prima finale. Pur
avendomoltissima esperienza di
finali Slam, non ne aveva alcuna
su una partita che lo avrebbe fatto
passare alla storia. Le prime volte
sono difficili per tutti, anche per
Novak».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1
Gli obiettivi di risultato sono
relativi a medaglie e vittorie;
gli obiettivi di prestazione
riguardano miglioramenti
di performance personali.
Gli obiettivi di risultato non
dipendono mai soltanto
da chi se li propone,
quelli di prestazione sì

Punti
chiave

Obiettivi chiari

3
Il livello psicofisico
di eccitazione e rilassamento
può essere determinato
e regolato in base allo scopo
della performance. Per farlo
si possono usare alcune
tecniche: gestione del respiro,
della postura, del dialogo
interiore ed altre ancora

Stato psico-fisico

4
Utilizzare i cinque sensi per
creare nella mente l’esperienza
a cui si sta andando incontro. Si
tratta di immaginare un evento
in maniera completa (una gara,
un esame), visualizzandolo
in soggettiva e cercando
di farlo a velocità reale per
prepararsi alla prestazione

Immaginazione attiva

5
Gestire l’attenzione,
soprattutto nei momenti
di stress, può essere molto
difficile. Si tratta in primo
luogo di riconoscere
eventuali pensieri negativi
o inutili, di accettarne
l’esistenza e di sostituirli con
pensieri utili alla performance

Controllo dell’attenzione

2
Il dialogo interiore positivo
può essere solo
di incitamento, oppure
riguardare in termini più
specifici la tecnica o ancora
la tattica. Importante è
anche il tono che tale dialogo
assume: pacato, deciso,
nervoso, imperioso, etc.

Auto riflessione

momento di difficoltà con un dialogo
positivononèaffatto facile—dicean-
cora Massari — e ovviamente ci sono
giornate incui anchegli atletimigliori
sono talmente nervosi che fanno fati-
ca ad aiutarsi». La cosa importante,
per un atleta, un manager, uno stu-
dente, è ascoltarsi e capire il proprio
stato d’animo per poi riuscire ad
esprimersi il meglio possibile. Se una
persona tende ad arrabbiarsi e a trat-
tarsi male dopo un errore è utile rico-
noscere questa emozione, questo
pensiero, e sostituirlo con pensieri
utili. E le distrazioni? Quando lo sta-
dio fischia contro? «Il meccanismo è
lo stesso — conclude Massari —. Ar-
rabbiarsi perché il pubblico tifa con-
tro non aiuterà a giocare meglio, anzi
renderà ancora più nervosi. Bisogna
allenarsi a spostare il pensiero su
qualcosa di utile per riconquistare
energia: cosa posso fare per ribaltare
la situazione? Dove voglio tirare? Qua-
le strategia voglioadottare?Passareda
uno stato d’animo di tensione a uno
positivo,magaridi incitamento,nonè
facile: è una capacità che va, appunto,
allenata, ma può rivelarsi vincente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dossier

Misurare
l’energia
cerebrale

È possibile valutare
le risorse mentali necessarie
a svolgere un compito
e quindi focalizzare gli sforzi
sulla prestazione.
Una strategia adottata
dai piloti di Formula1

Cervello
superveloce
Il metodo
rivoluzionario
Riccardo Ceccarelli
Sperling & Kupfer
Pagine 240
Euro 16,00

C
he anche l’efficienza men-
tale sia la chiave del suc-
cesso sportivo (e non solo)
Riccardo Ceccarelli, medi-
codellosporte fondatorea
Viareggio del centro di

MedicinadelloSportFormulaMedicine(a
sinistra un suo libro), lo aveva intuito una
trentina di anni fa quando, grazie ai suoi
studi che avevano coinvolto piloti di For-
mula 1, si era resocontoche il ritmodiuna
gara è dato dalla stanchezza odalla lucidi-
tà mentale dell’atleta. «Con il supporto di
una équipe di neuroscienziati ho studiato
la funzionabilità del cervellodi 12piloti at-
traverso risonanzamagneticamentre ese-
guono impegnative performancementali
e lehoconfrontateconquelledinonspor-
tivi, scoprendo che ciò che distingue la
forza dei primi non sono i risultati rag-
giunti, ma è l’economia mentale: mentre
ingenere lepersonehanno la testaaffolla-
ta da paure, ansie, distrazioni, i piloti ri-
sparmiano, fanno economia , sgombera-

no la stradadai pensieri,mettonodavvero
il pilota automatico». Significa che un pi-
lota vincente, aparitàdiprestazioni,haun
minor dispendio di energie cerebrali: la
sua corteccia frontale coinvolta nella pia-
nificazione delle azioni si attiverà poco
perché il pilota si affida agli automatismi.

Altri neuroscienziati hanno conferma-
to che in generale i campioni dello sport

sono predisposti ad avere «un cervello
economico». Ma non solo loro. Anche
manager, chirurghi e musicisti di succes-
so hanno questa dote che sembra caratte-
rizzare tutti coloro che sono sottoposti ad
elevato impegnomentale.

La predisposizione sicuramente aiuta,
ma con il giusto allenamento tutti posso-
no imparare a disperderemeno energie e

ad essere maggiormente focalizzati sul-
l’obiettivo, arrivare cioè allamassima resa
con laminima spesaper riuscire a svolge-
re compiti impegnativi.

Grazie a una serie di test opportuna-
mente realizzati ognuno può conoscere
l’energiamentaleconsumataperraggiun-
gere una determinata performance con
precisi feedback numerici. «Come in una

IL TEST DEL SEMAFORO

Piloti Non sportivi
(192 msec) (193 msec)

I tempi di reazione al semaforo verde
di piloti e non sportivi è quasi identico.

Tuttavia l’attivazione delle aree
cerebrali dei piloti è risultata
nettamente minore di quella

di volontari non sportivi: a parità
di prestazioni i piloti hanno un minor

dispendio energetico mentale

Fonte: Riccardo Ceccarelli-Formula Medicine

area
parietale
posteriore

giro
frontale
inferiore

corteccia
prefrontale

area motoria
supplementare

corteccia
prefrontale

area
parietale
posteriore

area
motoria

Gli esercizi variano in base
ai deficit caratteriali che possono
creare problemi e agli obiettivi
da raggiungere

Ilmetodoapplicatoagli studi

Coltivareunapassione
per superareunesame

E ssere studenti è un lavoro impe-
gnativo. Servono studio costante,

metodo e si è perennemente sotto
pressione con esami e verifiche. Suc-
cede che qualcuno si areni sulla tesi,
bloccato dall’ansia della discussione.
Oppure un esame può trasformarsi in
uno scoglio insormontabile, come è
successoaLuca,nomedi fantasia, stu-
dente di Medicina, bloccato da un an-
no emezzodaquello che èdiventato il
suo personale incubo: Fisiologia II.
Non passare l’esame, un fonda-

mentale, lo aveva di fatto bloccato nel
proseguimento del piano di studi. «È
entrato in un loop, per lui esisteva or-
mai solo quella materia e ha comin-
ciato a tagliare svago e passioni per
dedicarsi allo studio collezionando
però solo bocciature» racconta Alber-
to Biffi, docente di coaching all’Uni-
versità Bocconi diMilano che per por-
tare lo studente fuori dal circolo vizio-
so ha prima lavorato sulla sua passio-
ne: lapesca.«Marcovive inunacittàdi
mare, amava uscire in barca a pescare.
Insieme abbiamo coltivato questo suo
hobby fissando piccoli obiettivi, au-
mentando nel tempo il numero di
uscite settimanali in mare» ricorda il

mental coach. Una volta recuperata
serenità, con gradualità Marco si è
riavvicinatoai libri, senzaabbandona-
re il suosvago, condividendo lo studio
anche con altri studenti. «L’ho spinto
a visualizzare il momento dell’esame,
a immaginare ledifficoltàevedersi ca-
pace a rispondere alle domande. Con
il dialogo interno positivo ha impara-
to a domare le vocine che ripetevano
“non ce la farai mai”. È stato possibile
grazie al fatto che c’era uno svago su
cui scaricare le tensioni, altrimenti

tutto si sarebbe trasformato in unma-
cigno di ansia». Il primo tentativo
d’esame non è andato bene, ma per
poco. La secondavoltaMarcoha supe-
rato Fisiologia II edora sta proseguen-
do il suopercorso scolastico senzapiù
intoppi.

C.Mar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaprova difficile
all’Università
nondeve trasformarsi
in uno scoglio
insormontabile

Il libro

Allenamenti
per l’attenzione
e la gestione dello stress
in competizione
(Photostudio sm)
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’era una volta

MUHAMMAD ALÌ
E LA LEZIONE SUL RING:
«IL MIO COACH SONO IO»
Dopo la conversione all’Islam, Cassius Clay,
divenuto Muhammad Alì, doveva introiettare
il precetto inciso sul frontone del tempio di
Apollo a Delfi reso universale da Socrate:
«Conosci te stesso». Nel 1967 lo
allontanarono dal ring perché renitente alla
leva: «Non sparerò a un vietcong che nonmi
hamai chiamato “negro”!». La punizione
durò tre anni: invecchiava e la polvere si
depositava sui suoi muscoli. Ma voleva

regole del buon senso. Nel primo round
martellò la faccia di Foreman scoprendosi e
rischiando grosso. Nei due successivi lasciò
sfogare la violenza dell’avversario lasciandosi
colpire contro le corde del ring che
ammortizzavano i colpi. Poi cominciò a
provocare l’avversario: «Dai George, è tutto
qui quello che sai fare?». Foreman
cominciava a perdere il controllo, la
concentrazione si trasformava in rabbia. Al
sesto round George aveva forzato troppo e
appariva stanco. All’ottavo, Alì capì che la sua
tecnica aveva funzionato: la mente e il corpo
di Foreman erano scoordinati. Allora gli alzò
la testa con un gancio sinistro e lo centrò in
volto scaraventandolo a terra. Si rivolse poi al
suo allenatore come a dirgli: visto, siamo noi i
miglior coach di noi stessi.
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rinascere. La ripresa lo vide accasciarsi sotto
ai colpi di Joe Frazier e fracassarsi una
mascella contro Ken Norton. Cadeva e si
rialzava. L’occasione per riprendersi il titolo
dei pesi massimi gliela diede Don King
organizzando un incontro con il campione in
carica George Foreman. In palio 5 milioni di
dollari che nessuno aveva. Si fece avanti uno
sponsor d’eccezione, il dittatore dello Zaire
Mobutu Sese Seko. Quell’incontro, disputato
allo Stade Tata Raphaël di Kinshasa, gli
avrebbe dato lustro. Il 30 ottobre 1974,
quando il sole non si era ancora levato
affinché il match potesse essere trasmesso di
sera negli Usa, il gong scatenò The Rumble in
The Jungle. Il training, Alì se l’era fatto da solo
partendo dalla consapevolezza di essere
meno potente e resistente di Big George, più
giovane di 7 anni. Sul ring sconvolse tutte le

di Pier Luigi Vercesi

Muhammad Alì (Epa)

Attenzione
Esistono tre tipi diversi
di attenzione
da considerare
● Attenzione focalizzata:
concentrarsi su un singolo
compito, ad esempio
leggere un libro, senza
distogliere l’attenzione
anche in presenza di
pensieri distraenti o rumori
● Attenzione divisa:
portare a termine due
compiti in contemporanea
come, ad esempio,
guidare o sciare (abilità
che con l’esperienza
diventano automatiche) e
parlare con il compagno di
viaggio
● Attenzione dispersa:
controllare tutto quello che
accade intorno a sé, come
ad esempio fa un militare
nella jungla che deve
ispezionare il territorio
perché il nemico potrebbe
essere ovunque.

palestra fisica si allenano gambe, braccia,
coordinazione, resistenza e si ha imme-
diatamente un riscontro della efficienza
atletica, nella palestra mentale misuria-
mo i risultati di skills mentali come ad
esempio attenzione focalizzata, pulizia
deipensieri, reattività, capacitàstrategica,
integrando i risultati con il dispendio
energetico cerebrale e cardiaco permisu-
rare l’efficienza cerebrale, ovvero la
“Neural Efficiency”. In base alle carenze
emerse e alla professione andiamo ad al-
lenare le singole esigenze».

L’obiettivo finale è quello di gestire al
meglio le proprie risorse, che significa
stancarsimenoemantenere alta la lucidi-
tà anche in situazioni di stress. Raggiun-
gere l’85% diNeural Efficiency nei test in
condizionistandardèconsideratounotti-
mo risultato. Ma quando a quel compito
vengono aggiunte distrazioni visive o so-
nore, oppurevieneeseguito il test in com-
petizione con altri, tutto cambia: l’effi-
cienzamentalecala, sidiventapiùdispen-
diosi. Durante le «sfide», grazie anche al
lavoro di un team di psicologi, emerge il
carattere del singolo: il permaloso, l’insi-
curo, il rigido, l’emotivo e così via equesto
è un passo importante nell’identificazio-
ne degli esercizi mentali ad hoc per mi-
gliorarsi .

«Seguiamo gli atleti dell’Accademia di
tennis di Riccardo Piatti, la nazionale di

sci canadese, piloti di Formula 1 e moto,
ma l’allenamento mentale funziona mol-
tobeneanche inambitoaziendale,milita-
re e clinico. Stiamo aiutando anche due
chirurghi che vogliono imparare a rispar-
miareenergienervosemantenendoalta la
lucidità, dovendo spesso restare in sala
operatoria anche 6-8 ore» sottolinea Cec-
carelli.

Il percorso per raggiungere l’econo-
mia mentale prevede tre passaggi: auto-
consapevolezza, flessibilità e sicurezza
in sé stessi. I risultati dei test forniscono
riscontri concreti, ognuno può capire
quando e come lavora meglio su un de-
terminato compito, arrivando a una pro-
fonda consapevolezza delle proprie abi-
lità, delle proprie incertezze, degli errori
e dei miglioramenti ottenuti sul campo
con l’esercizio mentale. «Quandomi co-
nosco profondamente so che cosa può
mettermi in crisi, so che cosa sbaglio in
particolari frangenti e più mi conosco,
meglio mi adatto alle difficoltà, diven-
tando più flessibile e capace di cambiare
strategia anche di fronte agli imprevisti»
sintetizza Ceccarelli che conclude: «Se
infine si impara ad adattarsi alle difficol-
tà usando leproprie risorse almeglio au-
menta di conseguenza la sicurezza in sé
stessi».

Cristina Marrone
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F rancesca Rubeo, 16 anni, astro
nascente del canottaggio italia-
no la scorsa estate ha sfiorato

l’oro ai mondiali under 18 in Bulgaria
nella barca quattro di coppia. Oro sfu-
mato per appena un secondo. «Ma io
ero feliceperchého fatto tuttoquel che
era inmio potere per arrivare a quel ri-
sultato. C’era tutta la consapevolezza
che la faticadegli allenamenti e il tanto
temposottratto alla vitaprivatami ave-
vano portato lì. Se avessi vissuto quel-
l’esperienza come un fastidio per un
oro perso il mio sarebbe stato uno
sforzo vuoto e i tanti sacrifici non sa-
rebbero giustificati». Francesca studia
al liceo scientifico sportivo e si allena
al circolo canottieri Aniene di Roma
otto volte a settimana tra palestra e
barca. È capovoga, siede davanti a tut-
te, deve dare il ritmo alla barca, regola-
re la velocità e il rapporto tra la ripresa
e la passata in acqua del remo. «È un
ruolo che mi piace, mi fa sentire im-
portante, anche se sobenissimoche se
dietro di me non remano ragazze forti
non si può andare da nessuna parte».

Per un canottiere la formazione de-
gli equipaggi è spesso un passaggio
delicato e quasi mai indolore perché
serve sintonia, non significa solo re-
mare insieme. I compagni di barca

non si scelgono, in Nazionale è la Fe-
derazione che decide ruoli e compo-
nenti di ogni barca. E se non si trova il
giusto feeling nascono i problemi. «La
prima uscita è sempre disastrosa, si
trovano sempre mille difetti».

Anche in questa fase cambiare chia-
ve di lettura, spingere lamente a sosti-
tuire i pensieri negativi con quelli po-
sitivi è vincente. «Non andavo d’accor-
docon lamiacompagnadibarca. Sono
capovoga, tendo molto a comandare
anche caratterialmente, a lei dava fa-
stidio che lo facessi, ed era uno scon-
tro continuo. I nostri caratteri sembra-
vano incompatibili. Inquesto frangen-
temihaaiutatamoltoStefanoMassari,
il miomental coach chemi ha spinta a
cambiare punto di vista, chiedendomi
checosa invecemipiacevadi lei.Mi so-
no resa conto che stupidamente guar-
davo solo ai difetti, che il nostro com-
portamento era controproducente per
la barca perché stando sulla difensiva
nessuna delle due capiva che non do-

vevamo brillare noi, ma l’equipaggio».
Il punto di svolta è stato coinvolgere di
più la compagna di squadra nel suo
ruolo di prodiere e controllare quindi
la direzione, l’andatura e altri compiti
che il capo voga nonpuò seguire per la
sua posizione.

«Nelle sedute di gruppo siamo
spinte a dire che come ognuna delle
compagne può aiutare l’equipaggio.
Sono cose che da sole non ci diremmo
mai per questo il mental coach è di
grande supporto, per il benessere del-
la squadra».

C.Mar.
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L’esempio
della canottiera
che è riuscita
a ricostruire la sintonia
con le colleghe

La forzadelpensiero

«Cambiarepunto
di vista senza
fissarsi sui difetti»

Francesca Rubeo, 16 anni si allena
al circolo nazionale Aniene di Roma
e frequenta il liceo scientifico sportivo
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