
INTRODUZIONE 

Questo elaborato prende vita essenzialmente da una necessità, da una mia esigenza, quella di  

esercitare e vivere la mia passione, ovvero il calcio, nella maniera più piena e più creativa 

possibile. Dopo aver vissuto questo sport come giocatore prima e da sette anni a questa parte 

come allenatore, sento fortissimo il bisogno di provare ad andare oltre il semplice insegnare a  

giocare con una palla. Soprattutto adesso che alleno ragazzi in età compresa trai 13 e i 15 anni e li  

osservo in questa delicata fase della loro vita, mentre interagiscono tra di loro, praticano sport e si  

interfacciano con tutto il carrozzone mediatico e di aspettative che sono legate alla disciplina 

più conosciuta e amata in Italia, mi rendo conto che per potersi rendere veramente utili al loro 

processo formativo legato al calcio, ma anche alla loro crescita personale, ci sia la necessità di 

prendersi cura veramente al 100% di tutti gli aspetti che contraddistinguono il loro percorso in  

campo e fuori dal campo. Viviamo in un momento storico in cui i nostri ragazzi sono estremamente  

frastornati, continuamente sollecitati dall’esterno e con una continua esteriorizzazione della loro  

attenzione. Vivono costantemente nel giudizio, egregora dominante di questa società, sognando di  

poter divenire (o poter somigliare) come i modelli che i media sottopongono giornalmente alla loro  

attenzione, spesso criticati dai loro genitori/procuratori per i loro insuccessi, alienati da un contesto  

di gruppo, nel quale non riescono più a relazionarsi, incapaci a gestire le interazioni tra amici o  

compagni di squadra.  

Dal punto di vista tecnico poi ritengo sia necessario rivedere qualcosa anche nei metodi di  

allenamento, troppo spesso limitati e che non prendono in esame, il più delle volte, il fatto che 

nel ragazzo/calciatore tutte le componenti (fisiche, tecniche emotive...) vadano allenate  

simultaneamente , poiché in campo i vari aspetti della prestazione non sono svincolati, ma  

interconnessi tra di loro. Credo che oggigiorno ogni allenatore debba accogliere i suoi allievi 

facendo vivere loro un’esperienza di “campo” più completa possibile, lavorando sugli aspetti 

tecnico/tattici e fisici in modo diverso e più proficuo, curando al massimo la formazione di un  
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gruppo/squadra coeso e cercando di lavorare singolarmente su ogni componente della squadra, 

per fare in modo che possa attingere appieno alle proprie qualità e ai propri talenti, mettendoli 

a disposizione della propria crescita e di quella del gruppo.  

Per poterlo fare vi è la necessità da parte di chi opera nel settore di aprire gli orizzonti e  

affrontare il calcio (ed il suo allenamento) con idee nuove, con coraggio e senza temere nel mettere 

in discussione le vecchie abitudini alle quali siamo ancorati. Bisogna aprire la visione anche ad altre 

discipline, altre culture, interessandosi a tecniche che non rivestono tradizionalmente un ruolo di  

primaria importanza nell’allenamento del calcio, ma che lo possono arricchire. Bisogna sforzarsi  

nella ricerca e nell’approfondimento di studi, ormai noti ma spesso sottovalutati, come quelli 

condotti in ambito neuroscientifico, filosofico e  matematico per esempio, e provare ad avvalersene  

nei nostri metodi di lavoro, magari integrandoli con tutta quella serie di discipline olistiche che  

possono essere di grandissimo aiuto per poter sviluppare ed integrare il nostro processo allenante 

e renderlo più completo e proficuo.  

Questo elaborato partirà quindi dalla revisione dei metodi tradizionali di lavoro fino a giungere a  

quelli più moderni, sviluppati grazie al supporto delle più recenti scoperte scientifiche, e alla mia  

visione personale di come potrebbe essere reso più completo un “nuovo modo di allenare” la 

squadra di calcio. E’ il connubio tra la mia passione per questo sport e  la curiosità di sperimentare,  

provando a fondere il percorso sportivo con quello olistico in un “Tutto” che possa essere strumento 

di crescita per l’evoluzione dei miei allievi. 
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Capitolo 1.   

ERRORE PRECONCETTO DELL’ALLENAMENTO: IL CORPO 
ASSEMBLATO. 

Inizio col parlare di quello che probabilmente è stato il primo e più determinante errore che molto  

spesso è stato commesso nell’approccio alle problematiche legate all’allenamento applicando le  

consuete metodologie ovvero considerare l’atleta (e quindi tutto il suo processo allenante) come una 

struttura “assemblata”. Per struttura assemblata mi riferisco ad un insieme di parti che vengono 

sviluppate singolarmente ed in modo indipendente le une dalle altre, ma che dovrebbero contribuire 

al corretto funzionamento dell’insieme. Si assiste quindi ad allenamenti in cui le varie componenti  

della prestazione, sia dal punto di vista fisico (resistenza, piuttosto che forza o velocità) che dal  

punto di vista tecnico/tattico,  vengono allenate separatamente tra di loro, con la pretesa che poi,  

magari con una semplice partitella a fine allenamento, si possano riunire tutte insieme e ottenere 

un corretto sviluppo del processo allenante. Un po’ come potremmo fare con un cocktail, dove 

metteremmo i vari ingredienti in uno shaker e dopo una bella shakerata otterremmo la nostra bevuta 

preferita. Il tutto “servito” guarnendo con prolisse spiegazioni o arringhe a scopo motivazionale al  

fine di rendere più chiari i concetti espressi.  Tutto questo fa un po’ sorridere; appare come il voler 

suddividere un qualcosa che per sua natura divisibile in realtà non lo è! 

In una partita di calcio un giocatore scende in campo con tutto il suo bagaglio di emozioni, pensieri 

e propositi e viene sollecitato in tutte le sue componenti fisiche, che interagiscono e si  

compenetrano a vicenda, laddove deve essere forte, scattante e veloce per un lungo periodo di  

tempo in cui sarà sempre più stanco e dovrà rispondere alle varie problematiche tattiche che gli si  

porranno di fronte, selezionando e operando adeguate scelte comportamentali individuali, in  

relazione agli obiettivi della squadra, ed utilizzando infine le corrette gestualità tecniche e  
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coordinative. Come può tutto questo essere allenato “a compartimenti stagni”, senza che queste 

componenti siano fuse e interagiscano tra di loro nella seduta di allenamento e sperare che, come  

per magia, in campo il tutto si “mescoli” ed esca fuori la buona prestazione attesa?! 

Non può esserci divisione tra le parti.  

Gli aspetti fisici, tecnici, tattici e  psicologici non possono essere scissi ed allenati separatamente  

gli uni dagli altri, altrimenti otterremo un risultato incompleto. 

Ancora di più adesso che recenti studi neuroscientifici , di cui parlerò in seguito, avvalorano sempre 

più questi concetti, bisogna avere il coraggio e lo spirito pionieristico di chi vuole sempre provare 

a migliorare e proporre qualcosa di nuovo e più utile ai propri ragazzi. 

• MECCANISMI CHE REGOLANO IL SISTEMA SENSO-MOTORIO 

Se prima accennavamo a come  l’atleta/calciatore venisse (e viene spesso tutt’oggi) considerato una 

struttura  assemblata, bisogna aggiungere che anche per quel che riguarda il cervello ed in particolar 

modo le sue funzioni relative alla “formazione del movimento” il discorso non fosse molto diverso. 

Anch’esso per molti anni è stato considerato una struttura assemblata, anche dai neuro-scienziati, 

soprattutto riguardo le aree in cui sono organizzate le sue funzioni senso-motorie. I nuovi studi  

neuro-scientifici hanno successivamente cambiato tale visione obbligando così, chi opera in questo  

ambito e quindi anche chi opera nel campo dell’allenamento e dell’educazione motoria, a porsi 

nuovi interrogativi e a riflettere su come ottimizzare e rendere più funzionale il rapporto tra ciò che  

si cerca di insegnare e ciò che realmente gli atleti imparano durante un allenamento, soprattutto per  

quanto riguarda la strutturazione del movimento delle sue finalità coordinative e tecnico/tattiche. 

L’attenta osservazione e studio di tali concetti a mio parere dovranno essere una priorità assoluta  

per i moderni allenatori. 
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• LA PRECEDENTE VISIONE DEL CERVELLO COME STRUTTURA 
ASSEMBLATA 

L’idea di fondo era che la strutturazione del movimento volontario dipendesse dall’attivazione di  

aree cerebrali anatomicamente separate tra di loro, ma collegate funzionalmente, che agissero “in  

serie”. Dare avvio ad un movimento voleva dire quindi attivare in serie varie aree cerebrali la cui 

sommatoria delle varie funzioni fosse l’esecuzione del gesto stesso. 

Se considerassimo ad esempio un gesto semplice come il calciare una palla, dovremmo iniziare 

con l’evidenziare come in un contesto di gioco prima di tutto il giocatore deve saperla riconoscere 

e sceglierla tra una miriade di stimoli visivi che l’ambiente gli propone, orientando quindi la testa e  

gli occhi in modo tale da allinearli ad essa. Poi è necessario localizzarla, nello spazio, rispetto al  

proprio corpo, in modo da poter avere informazioni circa la sua distanza e su come muoversi 

e relazionarsi per poterla raggiungere e selezionare la modalità più idonea o meglio conosciuta per  

poterla calciare. Quindi senza esserne consapevole, prima del calcio, il giocatore si è già prefigurato  

il dover calciare una sfera e come farlo attraverso la sua sensibilità tattile e propriocettiva in modo 

da raffinare il gesto per raggiungere il suo obiettivo. 

Senza andare a fare ulteriori considerazioni (aggiustamenti posturali, equilibrio dinamico,  

esperienza e apprendimento dell’atleta, ecc.) ci possiamo rendere conto di come il semplice 

gesto di dare un calcio ad una palla comporti un complicato intreccio di sensazioni visive,  

tattili, propriocettive, disposizioni del corpo e attività motorie che interagiscono tra di loro  

per poterlo eseguire. 

A lungo si è ritenuto che i fenomeni sensoriali, percettivi e motori dipendessero solo da aree 

corticali nettamente distinte tra di loro. Si pensava ad esempio che le aree visive fossero 

localizzate solo nel lobo occipitale, le somato-sensoriali solo nella circonvoluzione 

post-centrale, le uditive solo nel lobo temporale superiore, ecc. Le aree sensoriali sarebbero 

state in stretta relazione con quelle vaste regioni corticali ritenute necessarie ad originare i  
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fenomeni percettivi e cognitivi, comunemente definite aree associative . 1

Queste ultime avrebbero avuto poi il compito di raccogliere le informazioni dalle varie aree 

sensitive, metterle insieme ed inviarle sotto forma di “ immagine di movimento” alle aree  

motorie (parte posteriore del lobo frontale) che avrebbero trasferito l’ordine di movimento 

ai muscoli. 

  

!  

Riferendosi a questo modello, ogni volta che viene compiuta una azione motoria, come appunto 

calciare una palla, il cervello deve effettuare un insieme di processi organizzati in modo 

seriale attraverso i quali le informazioni raccolte dalle aree sensoriali vengono trasferite alle  

 Le aree associative di ordine superiore sono in rapporto con diverse funzioni : controlli motori complessi, percezioni sensoriali, 1

processi cognitivi, comportamento emozionale, memoria, linguaggio. Ciascuna di queste aree corticali sembrava fosse 
particolarmente specializzata per una o per l’altra di queste funzioni.
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aree associative, le quali le elaborano e le trasmettono alla corteccia motoria affinché si possano 

concretizzare gli opportuni movimenti, senza dimenticare che l’effettiva realizzazione dipende 

dall’intenzione del calciatore di agire in un certo modo. 

Il sistema motorio sembra avere così solo un ruolo periferico ed eminentemente esecutivo che, 

come affermava il neuro-scienziato E. Hennemann : “ il sistema motorio esiste solo per tradurre  2

pensieri e sensazioni in movimento”. 

Il sistema motorio fu così definitivamente inteso come una piccola porzione delle aree cerebrali  

la cui entrata in funzione era l’ultimo anello di una complicata catena di eventi in serie, prima 

sensitivi e poi mentali. 

Dove poi la percezione smettesse di essere tale e diventasse movimento era un problema tutto da 

risolvere comunque. Era alquanto misterioso come un pensiero, di per sé astratto,  potesse  

trasformarsi in un movimento concreto. 

In ogni caso in tema di apprendimento motorio furono ritenuti imprescindibili gli aspetti legati 

e ricollegabili alle aree associative quali la memoria, il ragionamento e la coscienza. La  

pedagogia e la didattica insegnarono a questo proposito come fosse importante, soprattutto 

in fase di apprendimento e avviamento allo sport, che i giovani imparassero ad analizzare 

coscientemente i vari tipi di sensibilità, per poter così creare nella loro mente un’immagine 

più corretta e più completa del proprio corpo e dei suoi movimenti. Era una rappresentazione 

mentale il pre-requisito fondamentale per sollecitare l’apprendimento di qualsiasi movimento, 

percepita grazie alle diverse funzioni delle aree associative. In sintesi, ragionando, un atleta poteva 

influenzare il corretto esito delle proprie azioni motorie, anche senza averle mai eseguite (!!!). 

C’è poi da considerare come in questa catena di funzioni cerebrali rivestano un importante ruolo  

anche le emozioni che un atleta prova nel momento in cui ha un compito motorio da svolgere. 

Un particolare stato emotivo infatti potrebbe alterare o addirittura bloccare tutta la catena 

funzionale. In un momento di estrema gioia potrebbero scaturire processi “avventati”, mentre in uno  

 E. Hennemann , Fisiologia Medica, Ed. Piccin. Padova, 1984.2
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dominato dalla paura potrebbe risultare insicura (oppure potrebbe arrestarsi) la selezione delle 

gestualità motorie atte a raggiungere un obiettivo. 

Avremo quindi un gran numero di stimoli sensoriali che giungono alle aree associative, dove  

essi vengono analizzati tramite il ragionamento, la memoria, e le emozioni, al fine di compiere un 

atto motorio finalizzato al raggiungimento di uno scopo ben preciso.  

Arrivati a questo punto ci si è sempre chiesti chi fosse, o cosa fosse, quell’area o quell’aspetto, che 

avesse il compito di selezionare l’input da inviare alle aree motorie per l’effettiva realizzazione del 

compito motorio. Chi è che impartisce l’ordine al sistema motorio? E’ un’area mnemonica che si  

ricorda qual è il gesto più idoneo oppure è l’area cognitiva che ragiona e riflette su cosa sia più 

adeguato fare? O addirittura sono le emozioni a prendere il sopravvento? 

Si giunse alla conclusione che esistesse un’entità, percepita come esterna al cervello, in cui avesse 

sede  ciò che la psicologia chiama l’ ”Io individuale”, ovvero quella parte mentale extracorporea 

dotata di libero arbitrio necessaria a selezionare tra le varie opportunità fornite, quella più 

idonea, avente inoltre la possibilità di creare una “ immagine mentale ” in modo da interferire sul 

sistema motorio e di conseguenza sulla strutturazione e realizzazione di un movimento. Da qui  

si ricaverebbe l’assunto secondo cui l’intervento della mente (Io individuale) sia imprescindibile 

e purtroppo ancora troppi addetti ai lavori sottostanno all’idea che quella parte di attività motoria, 

indicata come volontaria, sia l’espressione ultima del volere della nostra mente. Ma questo, alla  

luce dei nuovi studi neuro-scientifici risulterà una credenza erronea. 

• LA MENTE ED IL CERVELLO  

Appariva evidente la convinzione di come vi fosse un “Io” separato dal corpo che governasse in  

maniera arbitraria le sue funzioni legate al movimento volontario. Questa convinzione affonda  

evidentemente le radici nella filosofia dualista di Platone, prima ancora che nel dualismo  

mente-corpo cartesiano, dove esisterebbero due tipi di sostanze, quella materiale (Res Extensa) e 
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quella mentale (Res Cogitans), che non avrebbero tra di loro un collegamento . Questo è alla base  3

della credenza per cui esiterebbe una sostanza  mentale, separata da quella materiale, ovvero il 

cervello fisico. Questa credenza  però, non poteva che essere ritenuta sbagliata dagli scienziati; 

infatti se l’avessero accettata, come si sarebbe potuta spiegare la coscienza in termini scientifici? 

Fino a pochi anni fa per i neurofisiologi il problema della coscienza non si poneva poiché ogni 

fenomeno neuronale era giustificato da uno stretto legame di causa-effetto che dava il là ad una  

catena di eventi i quali, partendo dalla ricezione di uno stimolo, portavano un individuo ad esserne 

“improvvisamente” (?) consapevole. Come ciò avvenisse è rimasto però avvolto nel mistero fino a 

quando i neuro-scienziati non sono stati in grado di giustificare questa “conoscenza” a livello 

neuronale. Per secoli il “come” impariamo a muoverci e a conoscere l’ambiente in cui viviamo è 

stata una questione esclusivamente filosofica; le neuroscienze in genere non affrontavano il  

problema. Accettavano la posizione che dall’esterno arrivassero degli stimoli al cervello, che le 

informazioni venissero elaborate ed organizzate (anche grazie a tutti gli apporti teorici forniti dal 

mondo circostante, come i maestri, i genitori, i professori, gli allenatori, ecc.) fino a che, quasi  

come per miracolo, il mondo esterno e gli eventi che in esso accadono, acquistassero un senso nella 

nostra mente e il cervello, di conseguenza, fosse in grado di comandare una risposta motoria  

(linguaggio, scrittura, comportamento, gestualità sportiva...). Ne deriva il concetto che il cervello 

prima di agire debba conoscere. 

In ambito sportivo questo ha contribuito a sviluppare una radicatissima convinzione secondo cui, 

al momento di dover eseguire un compito motorio, debba essere la mente, dopo aver vagliato tutte  

le varie possibilità, a tradurre nei muscoli (non si sa come!) esattamente quel movimento pensato in 

precedenza. A livello di insegnamento sportivo viene quindi sviluppata tutta una serie di  

metodologie, molto praticate tutt’ora, che privilegiano l’attività mentale e che pongono l’accento 

sull’antecedenza  della percezione dello stimolo e sua successiva elaborazione rispetto all’avvio 

  Anche se nella parte finale del lavoro cartesiano egli si è ravveduto modificando alcuni aspetti della sua 3

teoria nello scritto “ Le passioni dell’anima” dove sostenne che corpo e mente (anima) non sono separati, 
ma intimamente legati, addirittura mischiati.
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vero e proprio dell’atto motorio.  

C’è da chiedersi se questa distinzione di funzioni tra mente e cervello corrisponda alla realtà.  

Esisteranno realmente due mondi, scollegati tra di loro, in cui si realizzano in uno eventi materiali 

e nell’altro eventi mentali? Come può il cervello, per sua natura materiale, ricevere impulsi che 

provengono dalla realtà fisica circostante e tradurli in eventi concreti come il movimento, ed al  

tempo stesso rispondere agli ordini di una mente che gli invia messaggi, nonostante essa sia  

estranea al mondo degli oggetti fisici e quindi separata dal cervello stesso?!? 

Sappiamo che quando il cervello non funziona come dovrebbe, anche la nostra mente vacilla. 

E’ noto che alcuni meccanismi, come la memoria, abbiano delle basi materiali, ma i sentimenti, 

le emozioni, i desideri, le passioni, le visioni del mondo non possono essere altrettanto prescritte 

come meccanismi del cervello. 

E infatti ritenevamo che essi appartenessero alla mente e che tramite essa potremmo essere 

consapevoli di ciò che ci circonda, del fatto che proviamo sentimenti, emozioni, che siamo 

capaci di prendere delle decisioni e di perseguire i nostri intenti. Se ancora non fossimo in grado di 

definire con esattezza cosa fosse la mente, ci eravamo fatti però un’idea approssimativa sul ruolo 

che ricoprisse; era alla base delle funzioni che riguardano sia le nostre percezioni, cioè il modo in  

cui ci raffiguriamo la realtà circostante, e sia delle nostre azioni! Ma sarà stato vero?! 

Se continuassimo a prediligere questo tipo di convinzioni non sarebbe possibile rivedere in modo 

critico la teoria sull’allenamento sportivo. 

Oggi le neuroscienze hanno sviluppato tutta una serie di tecniche in grado di risolvere problemi 

che prima erano di competenza solo degli psicologi o dei filosofi. Tramite queste tecniche si è  

in grado di “vedere” i meccanismi a cui fanno riferimento alcune delle più importanti funzioni 

cerebrali, come appunto il movimento volontario, che vedremo in seguito. 

Accettare queste nuove scoperte vuol dire osservare il fenomeno dell’allenamento da un altro 

punto di vista e rivedere totalmente le tecniche, i metodi di lavoro, i concetti, con cui vengono 

prospettate le proposte di allenamento e  le strutture e l’organizzazione pratica delle esercitazioni,  
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cambiandone inoltre la finalità. 

Ma la difficoltà maggiore, almeno in Italia, è proporre e far accogliere queste novità ad un  

“sottobosco” di allenatori, preparatori, dirigenti e perché no, giocatori e genitori, ancorati al vecchio 

modo di lavorare e poco disposti al cambiamento, nonostante sia palese il fatto che il precedente  

metodo sia ormai obsoleto e che i risultati sportivi tra l’altro (e mi permetto di aggiungere umani) 

siano totalmente insoddisfacenti.  

LE NUOVE SCOPERTE IN CAMPO NEUROSCIENTIFICO IL 
CORPO INTEGRATO 

Dopo alcuni anni dalla citazione di Hennemann (1984) , di cui ho accennato in precedenza, si  

cominciò a notare e a capire, attraverso gli studi neuro-scientifici, come il sistema motorio  

non fosse così limitato e circoscritto e che soprattutto non fosse in grado di espletare soltanto 

funzioni esclusivamente esecutive. Si è venuti a conoscenza e si sta studiando un “nuovo sistema”, 

composto nella specie umana da circa dieci miliardi di neuroni interconnessi tra di loro e si sta  

delineando una nuova concezione del rapporto esistente fra cervello, attività mentali e  

comportamento. Attraverso i nuovi studi condotti dalle neuroscienze bisogna riconsiderare 

l’uomo, non più come una struttura assemblata, bensì come un sistema in cui tutte le parti 

interagiscono integrandosi tra di loro e contemporaneamente anche con tutti gli elementi 

dell’ambiente esterno. In una struttura integrata vi è la condivisione delle informazioni fra 

le diverse componenti, ognuna delle quali opera tenendo conto dell’attività di tutte le altre. 
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Scrive il Capanna :  “essendo l’uomo un “complesso biologico integrato” deriva che ogni 4

suo organo e ogni sua funzione sia totalmente compartecipe degli “eventi” sensitivi, motori 

ed emozionali che lo coinvolgono” . Esaminando questa affermazione viene subito in mente 

come in molti casi le varie componenti dell’allenamento fisico calcistico (resistenza, forza,  

velocità…) vengano spesso lavorate singolarmente e separatamente tra di loro, come se in gara le  

varie componenti non si compenetrassero. E’ assurdo! E lo è ancora di più tenere separate le 

componenti bioenergetiche da quelle tecnico-tattiche per allenarle, come si usa dire, “a secco”. 

Mi pare ovvio che alcuni aspetti coordinativi sia opportuno perfezionarli tramite esercitazioni  

specifiche e quindi avulse da un contesto di gioco vero e proprio, ma credo che tutto ciò che  

riguardi gli aspetti energetico-metabolici e tecnico-tattici vadano il più possibile allenati insieme, 

integrandoli tra di loro. Altrimenti anche in questo caso sarebbe come voler dividere un qualcosa di 

indivisibile per sua natura.  

Nel disputare una gara il calciatore deve essere veloce nel coprire medie distanze, rapido negli  

spostamenti, forte nei contrasti, esplosivo nello sprint e nei cambi di direzione e nel salto, sempre  

coordinato, in un contesto di fatica crescente (resistenza) con il passare dei minuti, in cui dovrà  

continuamente essere in grado di attuare i giusti comportamenti in rapporto ai movimenti della  

squadra avversaria e dei propri compagni (tattica) ed infine relazionarsi tecnicamente in modo  

efficace con l’attrezzo di gioco (la palla) in tutti i momenti della partita e in tutte le circostanze  

ambientali in cui potrà venirsi a trovare (siano legate al campo di gioco, al pubblico, al meteo, ecc.). 

E allora, ancora una volta mi chiedo, è possibile allenare separatamente tutto questo con la speranza 

che le sue parti si ricongiungano in qualche modo, ricomponendo il Tutto, ovvero la prestazione?! 

Anche se per sua natura il corpo umano tende a regolarsi da solo in quanto sistema integrato,  

cercando di provvedere agli adattamenti biochimici e coordinativi, seppur con funzionalità meno  

redditizie, non si può più far finta di niente! Attraverso le nuove scoperte vedremo come questo 

non possa essere più accettato e come si debba cercare di spingersi necessariamente oltre, se si 

 R. Capanna , Allenare Oggi, le quattro regole d’oro,Calzetti e Mariucci ,Editori 20074
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vogliono ottenere risultati migliori dalle nostre metodologie di lavoro. 

• LA SCOPERTA CHE RIVOLUZIONA TUTTO: I NEURONI SPECCHIO 

Tra gli anni ’80 e gli anni ’90 una equipe di neuro-scienziati italiani, con a capo Giacomo 

Rizzolatti, scopre l’esistenza di alcuni neuroni con caratteristiche del tutto particolari, che 

verranno chiamati “Neuroni Specchio”. Da questa scoperta si avranno implicazioni straordinarie, 

visto che verranno stravolte tutte le precedenti ipotesi su come avvenisse la strutturazione del 

movimento volontario, contraddicendo quasi completamente quello che si conosceva fino ad allora  

sul sistema senso-motorio ed avvalorando in maniera decisiva la visione dell’uomo come corpo 

integrato. Le implicazioni anche in senso pratico, in materia di allenamento sportivo, sono state a 

dir poco deflagranti considerando che questi studi misero in risalto come l’apprendimento 

motorio sia strettamente legato all’esperienza concreta in relazione all’ambiente circostante e non,  

come si pensava, ad una conoscenza teorica pregressa. 

In parole povere possiamo cominciare col dire che un atleta (in questo caso un calciatore) apprende 
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al meglio se gli si propongono esercitazioni in cui siano presenti le stesse problematiche fisiche, 

tecniche e tattiche che dovrà affrontare in partita.  

E’ noto come nello stesso istante in cui vediamo e riconosciamo un oggetto, presente in un  

determinato contesto, sappiamo che cosa è e a che cosa può servire e soprattutto come utilizzarlo 

a seconda delle azioni che dobbiamo compiere con esso. Si è scoperto però che i neuroni posti del  

sistema visivo (a cui prima si faceva riferimento) posti nella corteccia occipitale, seppur 

specializzati nel distinguere una forma dall’altra, non sono per nulla in grado di trasmettere 

informazioni sul riconoscimento di un oggetto e su come poterlo utilizzare. Non sono neuroni 

quindi in grado di risolvere il compito “riconoscere e saper utilizzare”. 

Esistono invece altre classi di neuroni, scoperti più recentemente appunto,  che sono specializzati 

nel ricevere informazioni sensoriali e formalizzare immediatamente quali siano le caratteristiche 

del movimento che permetteranno di utilizzare il dato oggetto, e sono posti nell’area interparietale 

anteriore. A tale proposito G. Rizzolatti e C. Sinigaglia affermano : “attraverso l’attivazione di  5

tali neuroni la percezione visiva di un oggetto comporta l’immediata e automatica selezione delle 

proprietà intrinseche che consentono di interagire motoriamente con esso”. 

Questi neuroni trasmettono poi l’informazione ad un’altra classe di neuroni, posti nella corteccia 

pre-motoria, che sono deputati alla traduzione di questi stimoli in un atto motorio vero e proprio . 6

Non si tratta quindi di informazioni astratte, ma di percezioni di opportunità pratiche di utilizzo 

che un oggetto può offrire a chi lo percepisce. Si intuisce che la funzione integrata di queste due 

classi di neuroni permette di riconoscere e poter utilizzare un oggetto in un dato ambiente e per un 

certo scopo (senza che venga interessato nessun processo cognitivo) consentendo di andare oltre la 

dicotomia che da sempre separava le funzioni sensoriali da quelle motorie. 

Essi sono in grado di realizzare altre funzioni rispetto a quelle che tradizionalmente gli erano  

attribuite e che erano ritenute compito delle aree associative, ovvero tradurre direttamente le  

 G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai, Editore R. Cortina, 20065

 Puntualizziamo che comunque l’esecuzione delle contrazioni muscolari è di pertinenza dei neuroni della 6

corteccia frontale ascendente i quali ricevono l’input dai neuroni della corteccia pre-motoria. 
  14



[Digitare il testo] 

informazioni sensoriali in comandi motori. 

Va rivisto quindi l’assunto che nel cervello vi siano aree che lavorando in serie provvedano a 

questo scopo. 

Per la didattica dell’insegnamento tecnico e tattico queste sono notizie di grande rilievo. 

Ci dicono che nel cervello esistono cellule che strutturano direttamente e completamente le 

risposte motorie relative al riconoscimento di un oggetto (o una situazione) senza bisogno che  

intervenga nessun meccanismo cognitivo. Un calciatore appena la palla entra all’interno del  

suo campo visivo è in grado di riconoscerla, attivando il suo sistema visuo-motorio e sa subito che è 

un pallone e a cosa serve. Realizza quindi come servirsene in quel momento, il tutto grazie a dei 

meccanismi inconsci, o delle “memorie” per così dire. Se ha fatto in passato esperienze analoghe 

sarà in grado di risolvere il suo compito senza che nessun aspetto cognitivo entri in gioco,  

semplicemente “riconoscendo” l’ambiente e prendendo automaticamente decisioni su come poterlo  

influenzare, senza dover far ricorso all’attivazione delle sue aree associative e alle loro  

implicazioni. Decade allora la necessità di dover ricorrere a procedure teoriche di insegnamento a  

vantaggio della creazione di sedute di allenamento comprendenti attività molto più pratiche, in 

cui l’allievo potrà cimentarsi ed allenarsi acquisendo gestualità notorie e tecniche specifiche in un 

contesto in cui il gioco del calcio e la sua componente ludica siano l’attività preponderante. 
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• LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI NEURONI SPECCHIO 

I neuroni specchio hanno caratteristiche specifiche molto importanti che dovrebbero suscitare  

notevole interesse per gli istruttori e gli insegnanti in genere, poiché sono da ritenersi  

determinanti nella strutturazione della metodologia di allenamento. Vediamo le più importanti. 

• Attraverso la loro funzione sensoriale sono in grado di ricevere le informazioni dall’esterno, 

riconoscerle immediatamente e contemporaneamente definire quale deve essere il 
movimento (funzione motoria) più adatto a perseguire l’obiettivo che il contesto gli sta 
offrendo. Riescono in pratica ad elaborare immediatamente, attraverso la ricezione degli 
stimoli sensoriali, la capacità di raggiungere la finalità richiesta dalla situazione. Quindi non 
si tratta di un gesto motorio fine a se stesso, ma finalizzato al raggiungimento di un obiettivo 
specifico. Va messo in risalto inoltre che se le finalità di due gestualità motorie fossero 
diverse, alcune “parti” del movimento (concretamente parlando) potrebbero essere uguali, 
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ma la sequenza di attivazione si realizzerebbe in neuroni diversi. Prendendo in esame la 
concreta attuazione di un allenamento, se cercassimo di lavorare su un movimento in un 
contesto estraneo a quello del gioco del calcio, alleneremmo l’attivazione di neuroni 
specchio diversi da quelli che esso andrebbe a stimolare, rendendo il nostro processo non 
allenante, considerando che la finalità del gesto non sarebbe specifica. Per una corretta 
attivazione neuronale non sono determinanti le “parti” del movimento (che possono anche 
essere simili o uguali) ma le finalità! Lo stesso gesto, compiuto per ottenere due finalità 
diverse, attiva due sequenze neuronali diverse. 

• I neuroni specchio (e le loro sequenze funzionali) si attivano non solo quando siamo 
chiamati  a dover eseguire un’azione, ma anche quando la vediamo compiere da un altro 
individuo. Se un calciatore vede compiere ad un altro un gesto tecnico, o un comportamento 
tattico, anche in lui si attiva quella sequenza neuronale che gli permette di imparare, o 
allenare, quello stesso gesto. Questa importantissima funzione è la stessa che ci permette di 
riconoscere le intenzioni dei nostri simili e non dipende dal sistema associativo 
(ragionamento, conoscenza, riflessione…), ma dal sistema senso-motorio. Questi neuroni 
consentono di osservare un movimento di un proprio simile e correlarlo ai propri, per 
poterne riconoscere il significato ed elaborare una adeguata risposta motoria (e 
conseguentemente imparare una gestualità). Questo fa riflettere su come ognuno la possa 
imparare o allenare semplicemente per imitazione. Il che spesso viene messo in secondo 
ordine a vantaggio di lunghe spiegazioni teoriche sul movimento, quando in realtà l’uomo 
fin dalla più tenere età impara rapportarsi al mondo, apprendendo il linguaggio, come 
camminare o muoversi semplicemente imitando gli adulti. Fondamentale anche in questo 
caso è la specificità dei gesti: un calciatore che vede muoversi un cestista non avrà nessuna 
attivazione delle sue sequenze neuronali, a meno che non abbia praticato in precedenza il  

gioco del basket (!), quindi per lui gli stimoli adeguati saranno sempre quelli relativi e 
rapportati al contesto del proprio sport ai fini di un corretto apprendimento. 

• Altra caratteristica di sensazionale importanza è che i neuroni specchio strutturano un atto 
motorio, finalizzato ad uno scopo specifico, codificando tutta l’organizzazione temporale 
dei movimenti utili al compimento dello stesso, senza che in nessuna maniera venga 
interessato alcun tipo di ragionamento. E’ l’azione che precede la cognizione! Questo 
stravolge completamente tutti i teoremi psicopedagogici che fino a poco tempo fa hanno 
guidato l’operato di allenatori e insegnanti in genere. Il pensiero trainante infatti è sempre 
stato quello che per educare al movimento vi fosse bisogno di un’attenta analisi ragionata e 
cosciente dello stesso, che partisse dagli stimoli sensoriali fino ad arrivare all’atto motorio, 
in modo da poter incentivare la creazione di un perfetto schema corporeo e un’immagine di 
sé più completa possibile, che avrebbe garantito la buona riuscita dell’educazione motoria e 
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quindi dell’attività sportiva. Altrimenti l’allenamento sarebbe stato considerato alla stregua 
dell’addestramento animale e per questo moralmente da evitare perché ritenuto non idoneo. 
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• UNA RADICALE SVOLTA: IO SO PERCHE’ SO FARE! 

Cambia a questo punto la visione dominante riguardo al movimento volontario, poiché come  

cita il Capanna : 7

“Se è vero che nel cervello la priorità funzionale è del sistema motorio, e se è vero che 
riconosciamo l’ambiente in cui siamo immersi perché sappiamo interagire motoriamente con esso, 
a questo punto cadono in parte i teoremi basati sull’evidenza di una serie di processi  che per molto 
tempo sono stati considerati il punto focale del sistema cognitivo. Si diceva: “l’uomo vede, dopo di 
che il suo cervello fa tutta una serie di processi che portano ad innescare successivamente i processi 
motori”. L’aspetto nuovo della ricerca ci porta invece a rilevare che il sistema motorio è formato da 
un mosaico molto articolato di aree frontali e parietali strettamente connesse con le aree visive, 
uditive, tattili,  e per di più è dotato di proprietà funzionali molto più complesse di quanto si 
potesse sospettare… Grazie all’evoluzione filogenetica, il cervello possiede sin dalla nascita la 
capacità di strutturare un “vocabolario motorio”, cioè un insieme di atti semplici, che il sistema 
nervoso è in grado poi di evocare e trasformare autonomamente in azioni finalizzate. Il cervello , 
che dal primo giorno di vita “fa agire” attraverso movimenti sempre  più complessi, fa così 
assumere, attraverso le diverse e molteplici esperienze motorie, la conoscenza dell’ambiente in cui 
si vive, e soprattutto “ insegna a manipolarlo”. E’ da questi movimenti (finalizzati) e non da mere 
contrazioni muscolari, che prende corpo l’esperienza che permette ad ogni individuo di integrarsi 
con l’ambiente che lo circonda, e quindi con i comportamenti dei suoi simili, imparando a far in 
modo che per lui assumano immediatamente un significato. Per questo motivo la rigida separazione 
tra i processi sensitivi, quelli cognitivi e quelli motori, finisce per rivelarsi in gran parte artificiosa 
poiché la struttura cerebrale che già dal “primo istante” entra in azione è la medesima che già dal 
“primo istante” comprende. Senza un meccanismo del genere potremmo disporre solo di una 
rappresentazione sensoriale, di una “raffigurazione pittorica” del comportamento altrui, ma che non 
ci permetterebbe mai di sapere cosa gli altri stanno davvero facendo”. 

Sappiamo adesso che non vi è disgiunzione tra la cognizione e l’azione perché non appena giunge  

l’informazione si attiva automaticamente anche il programma motorio relativo. 

Conosciamo altresì come l’uomo non possa più considerarsi come “cervello” che reagisce al mondo  

esterno, ma è da considerare come “cervello” che interagisce con il mondo esterno, grazie alle sue  

funzioni cerebrali. 

Ritornando al primo equivoco, quello del dualismo mente-corpo cartesiano, non è più credibile che  

la dimensione mentale prevalga sull’aspetto materiale-corporeo; come non è più credibile la  

concezione meccanicistica percezione-elaborazione-reazione delle funzioni del sistema nervoso.  

 R. Capanna , Allenare Oggi, le quattro regole d’oro,Calzetti e Mariucci ,Editori 2007.7
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Partendo dal presupposto che il corpo umano è controllato da un cervello che struttura a livello  

neuronale i movimenti (con finalità specifiche)  in maniera strettamente dipendente allo spazio in  

cui agisce e agli “oggetti” che lo occupano, non possiamo fare a meno di considerare che il  

calciatore si muove in un campo da calcio, in presenza di compagni, avversari e della palla, e che  

dovrà rapportarsi ad essi per raggiungere determinati obiettivi tecnico-tattici legati alle fasi di gioco.  

Quindi allenare un calciatore ad ottenere una redditizia efficienza motoria significa necessariamente  

strutturare l’insegnamento e/o l’allenamento in regime di specificità, ovvero prevedendo  

esercitazioni che contengano le stesse azioni che in partita verranno sollecitate da specifiche  

intenzioni. La seduta dovrà racchiudere, sotto tutti i punti di vista (anche quelli riguardanti gli  

adattamenti bioenergetici), esercitazioni mirate al raggiungimento di scopi identici a quelli da  

raggiungere in gara. Attraverso il processo allenante il calciatore deve essere portato a vivere  

situazioni e centrare obiettivi possibilmente identici a quelli che dovrà raggiungere durante una  

partita vera e propria, costruendosi così un bagaglio di memorie esperienziali che lo possano  

agevolare nella riuscita dei suoi compiti di gioco (motori e non) e nel perseguire le sue finalità  

tecnico-tattiche. 

Se invece fosse proposta un’attività tecnico-tattica estranea al contesto di gioco i nostri allievi 

non potrebbero mai comprendere pienamente se e come le proprie azioni condizionino  

(positivamente o meno) il contesto di gioco stesso. 
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• UN ALTRO IMPORTANTE TASSELLO DEL MOSAICO: GLI STUDI DI NIKOLAI 
ALEKSANDROVICH BERNSTEIN 

Nei sistemi biologici la coordinazione motoria implica una corretta relazione tra molteplici e  

differenti attività cellulari; il corpo umano è composto da un insieme di 800 muscoli e un  

centinaio di gradi meccanici di libertà alle articolazioni, ciascuno dei quali è caratterizzato da 

due stati, posizione e velocità, per un totale di 200 dimensioni. Le abilità motorie complesse 

coinvolgono un elevato numero di componenti muscolo-scheletriche e la loro corretta  

esecuzione richiede una elevata coordinazione dei molteplici gradi di libertà. Il problema che 

sta alla base delle teorie sul movimento è quello di dare una spiegazione di come vengano 

coordinati, controllati e utilizzati i molteplici gradi di libertà del corpo umano per eseguire  

correttamente un compito motorio complesso. 

Molto prima degli studi di Rizzolatti e della sua equipe erano già state elaborate teorie sulla 

costruzione del movimento volontario e mi sembra doveroso farne menzione visto che tali 

conoscenze hanno influito in modo importante sull’evoluzione delle metodologie di  

allenamento nel corso degli anni. Occorre quindi fare un passo indietro per tornare a quando 

gli studi di biomeccanica, neurofisiologia ed ergonomia condotti da N. Bernstein (1896-1966) 

negli anni ’40,  insabbiati per alcuni decenni dal regime sovietico a causa della loro discordanza con  

la teoria scientifica ufficialmente riconosciuta (la riflessologia di Pavlov ), hanno contribuito a  8

risolvere questo problema, definito “Bernstein Problem”, ed hanno assunto rilevanza internazionale. 

Bernstein, neurofisiologo russo, è stato il primo scienziato che si è occupato dello studio del 

movimento umano in modo globale. In sintesi sostenne che l’attività motoria degli organismi 

viventi fosse il manifestarsi dell’integrazione dell’organismo stesso con l’ambiente che lo circonda. 

Se il movimento viene considerato in questa prospettiva biologica, appare allora evidente che 

 Pavlov, Conditional reflexes, Dover pubblication, New York, 1927.8
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esso esprime il collegamento di due campi energetici, ciascuno caratterizzato da una ben  

determinata organizzazione delle forze che lo compongono e cioè del sistema interno (sistema  

biologico) e del sistema esterno (ambiente). Il movimento manifestando questa ininterrotta  

relazione tra i due campi, rappresenta il manifestarsi del momentaneo tipo di collegamento 

esistente tra i due sistemi. 

Fu il primo ad attirare l’attenzione dei fisiologi sul fatto che il sistema nervoso centrale nel  

controllo dei movimenti deve operare con un organo preposto alla loro attuazione (l’apparato 

motorio) molto complicato nelle sue caratteristiche strutturali, cinematiche e dinamiche. 

Tale complessità fa sì che non esista un rapporto univoco tra comando efferente e il movimento 

che ne risulta. L’impossibilità di determinare a priori l’influsso dei molteplici fattori e  

l’effettiva realizzazione del compito motorio susseguente, lo condusse a formulare una teoria 

sulle correzioni sensoriali atte a costruire il movimento. Questa teoria, databile nel 1928(!),  

era uno dei primi cenni a come fossero importanti i legami attraverso i feedback nei sistemi 

motori. Fornì anche un importante contributo alla fisiologia moderna, grazie alla sua teoria  

sulla “fisiologia dell’attività” , in cui metteva in risalto come ogni atto motorio fosse diretto 9

e costruito specificamente al raggiungimento di un obiettivo, tesi ampiamente avvalorata dai  

successivi studi neuro-scientifici. 

 Per comprendere al meglio come il lavoro di Bernstein abbia influito sullo sviluppo delle  

metodologie di allenamento e prima ancora sulla risoluzione del problema legato alla variabilità 

esecutiva dobbiamo esaminare i due tipi di approccio che venivano utilizzati a cavallo dei suoi 

studi: l’approccio cognitivo prima e quello ecologico-dinamico poi. 

• L’APPROCCIO COGNITIVO 

Precedentemente agli studi di Bernstein le teorie sul controllo motorio erano sviluppate tramite 

 Fisiologia del movimento, Problemi della regolazione, della coordinazione dei movimenti e della 9

fisiologia dell’attività, N.A. Bernstein, Ed. Società stampa sportiva, 1989. 
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l’approccio cognitivo. Tali teorie sostenevano che nel cervello fossero immagazzinati  

programmi motori, degli insiemi di comandi con lo scopo di coordinare l’esecuzione dei 

movimenti a livello centrale. L’elaborazione delle informazioni provenienti dagli organi di 

senso e propriocettori  aveva il compito di consentire al sistema di correggere il movimento 10

durante la sua esecuzione (controllo motorio a circuito chiuso) qualora fosse eseguito ad una 

velocità relativamente bassa da consentirne la correzione mediante dati ricavati da feedback 

motori. Se invece i tempi di attuazione fossero stati più brevi e tali da non consentire la  

conduzione in tempo utile degli impulsi nervosi lungo le fibre nervose afferenti propriocettive 

per correggere eventuali parti del movimento, allora esso sarebbe stato programmato  

completamente a livello del sistema nervoso centrale (controllo motorio a circuito aperto). 

Dall’integrazione di questi due modelli di controllo è stata formulata la teoria dei programmi  

motori generalizzati, secondo cui, in essi, sarebbero esistite classi di movimenti (salti, 

corse,rotolamenti) definite nella loro struttura profonda da comandi motori “comuni”,  ma le cui  

caratteristiche specifiche di ogni movimento, appartenente ad ogni classe, venisse definito di 

volta in volta da un processo di parametrizzazione (ad esempio, nella classe del salto, il  

saltare “a rana” o a gambe dritte erano due programmi generalizzati, definiti da due  

specifiche parametrizzazioni!). 

Nel mondo del calcio possiamo prendere il solito esempio di un giocatore che calcia la palla, 

definendo il gesto in sé come un programma motorio generalizzato, su cui agendo sui suoi 

parametri (tempo di esecuzione, direzione, angolo di calcio, parte del piede da utilizzare…), si 

possa intervenire per perfezionarlo. Riassumendo il tutto in ambito di apprendimento si può  

affermare che imparare dei movimenti significasse sviluppare dei programmi motori generalizzati 

ottimizzandoli poi tramite parametrizzazione, integrata a processi cognitivi che avrebbero permesso 

di confrontare il risultato atteso con quello realmente ottenuto, attraverso i due circuiti di controllo 

motorio, aperto o chiuso, a seconda della velocità dell’azione. Sarebbe stata quindi preferibile la  

 Concetti eleborati negli studi di inizio del ‘900, Pavlov, Conditional reflexes, Dover pubblication, New 10

York, 1927.
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creazione di esercitazioni in grado di fissare a livello centrale determinati schemi motori da poter 

utilizzare poi in gara sfruttando i diversi parametri a seconda della situazione. 

Questo tipo di insegnamento non potrà che essere di tipo prescrittivo, cercando di perfezionare e 

stabilizzare determinati programmi motori attraverso le esercitazioni, ma inevitabilmente  

riducendone al minimo la variabilità dell’esecuzione. Cosi facendo si “detta” all’allievo a priori, 

cosa fare e quando, con strumenti mirati a ripetere e a sviluppare i vari parametri in modo  

analitico e svincolato dal contesto di gioco. 

• APPROCCIO ECOLOGICO-DINAMICO  

   

L’approccio ecologico-dinamico parte da un differente punto di vista per affrontare il problema 

della variabilità esecutiva. 

Infatti se l’esecuzione motoria fosse la risultante di comandi provenienti dal sistema nervoso  

centrale, costituenti un programma motorio, con il procedere dell’apprendimento e il  

perfezionamento di tale programma, la variabilità esecutiva del gesto dovrebbe arrivare  

praticamente ad essere nulla! Più alleno un movimento e lo rendo vicino alla perfezione, più a  

livello pratico dovrei ottenere una efficienza assoluta. Ma nella realtà le cose non stanno  

esattamente così e permanendo la variabilità (e l’imperfezione) esecutiva, nonostante la continua 

ripetizione, gli studiosi furono spinti a cercare un nuovo punto di vista da cui approcciarsi per  

provare a risolvere il problema.  

Il nuovo approccio venne definito ecologico-dinamico e partiva dal presupposto che nell’ambiente 

era già presente e disponibile l’azione e che non ci fosse bisogno di ricorrere a forme prescrittive 

per interagire con esso. Si tratta di una visione più “vasta” in cui si considera l’uomo come facente 

parte di un Tutto e capace di interagire con esso attraverso proprietà auto-organizzative, proprie del 

sistema motorio, che originano da vincoli periferici del sistema e non da comandi centrali. Non  

vengono presi analiticamente in considerazione gli aspetti della coordinazione interni all’individuo, 
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ma la complessa interazione tra individuo e l’ambiente che lo circonda concentrandosi sulla  

“circolare” relazione continua esistente tra la percezione e l’azione, come aveva correttamente  

intuito Bernstein. La variabilità esecutiva persistente nell’esecuzione e ripetizione degli stessi 

compiti risiede nel fatto che il sistema motorio deve far fronte ad un enorme numero di gradi di 

libertà articolari derivanti dalle proprietà del sistema neuromuscolare, dalle caratteristiche   

specifiche dei compiti motori e dalla mutevolezza ambientale. Secondo questo approccio 

l’apprendimento viene inteso come la costruzione di una nuova coordinazione motoria utile ad  

esperire le esigenze di un compito specifico, utilizzando alcuni tipi di coordinazione spontanea 

per poterne costituire un nuovo modello. La profonda differenza tra le due visioni sta nel fatto che 

questa nuova coordinazione (movimento) non origina dal comando centrale, ma emerge da vincoli 

ambientali.  

Didatticamente il fine è quello di stimolare l’insorgere di soluzioni spontanee ai problemi motori; 

questo insegnamento viene definito “euristico”. La varietà di possibilità esecutive non è più vista 

come un problema, ma come una risorsa per poter attuare un processo di ricerca delle soluzioni 

motorie, passando attraverso la continua variazione delle gestualità. Per l’insegnamento euristico 

apprendere non significa ripetere le stesse soluzioni di un problema, quanto ripetere più e più  

volte il processo di soluzione dello stesso. 

In accordo con quanto detto sarà quindi indicato proporre esercitazioni che stimolino la ricerca di 

soluzioni per far fronte ai vincoli ambientali, senza che queste siano precedentemente dettate. 

Proponendo esercizi riguardo la trasmissione di palla, il giocatore dovrà essere messo nella  

condizione di trovare autonomamente la soluzione per effettuarla al meglio in una situazione di  

gioco specifico, al massimo guidandolo nella ricerca di quella più adeguata, ma non proponendo più  

soluzioni univoche esaminandole analiticamente e separatamente da un reale (e per questo 

variabile) contesto.  

Da questi due modi diversi di interpretare e cercare di risolvere le varie problematiche legate alla 
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coordinazione e allo sviluppo delle abilità corporee umane (e conseguentemente dell’atleta  

calciatore) hanno preso vita due diversi metodi di allenamento, l’uno evoluzione dell’altro, da cui 

in seguito, grazie all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e all’applicazione in ambito  

sportivo di nozioni relative ad altre branche del sapere umano , è nata la più moderna  

metodologia che in questi anni sempre più sta prendendo piede in Europa e in giro per il mondo, 

la Periodizzazione Tattica. Vedremo adesso come questa evoluzione si sia potuta concretizzare, 

analizzando le principali tipologie di allenamento che si sono succedute nel tempo. 
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L’EVOLUZIONE DELLE METODOLOGIE DI ALLENAMENTO 

In tema di metodologie di allenamento negli anni vi sono state notevoli evoluzioni di pari passo 

con le scoperte che man mano venivano fatte in campo scientifico, partendo da un metodo definito  

“Tradizionale” incentrato sul concetto di “uomo assemblato”, fino ad arrivare alle più recenti,  

definite “olistiche”, che considerano “l’uomo integrato” ed in interazione costante con il Tutto 

che lo circonda. Entriamo nel dettaglio. 

• L’EREDITA’ DI PAVLOV E L’ALLENAMENTO “TRADIZIONALE” 

Le tecniche di allenamento definite tradizionali si basano sulla scoperta del Riflesso Condizionato 

fatta da uno scienziato russo, Ivan Pavlov, sulla base del celeberrimo esperimento sul cane, che  

salivava normalmente alla vista del cibo (stimolo congruo), mentre dopo un periodo di  

condizionamento (cibo fornito contemporaneamente al suono di un campanello) iniziò a salivare 

anche senza vedere il cibo ma solamente ascoltando il suono del campanello (stimolo non 

congruo) . 11

Pavlov da questo dedusse che anche l’uomo dopo una fase di condizionamento guidato potesse  

 Concetti eleborati negli studi di inizio del ‘900, Pavlov, Conditional reflexes, Dover pubblication, New 11

York, 1927.
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cambiare il suo comportamento. Dopo la sua morte (1936) un altro russo, N. V. Zimkin, pensò di 

poter trasferire questo assunto del “riflesso condizionato” anche al mondo dello sport, ipotizzando  

che dopo un periodo di condizionamento in allenamento potesse seguire un rendimento superiore 

in gara (espressione di un nuovo riflesso), esattamente come si riscontrava nel cane la nuova  

capacità di salivare al suono del campanello. 

La fase allenante era gestita secondo la visione meccanicista, tendendo ad allenare le varie  

componenti della prestazione (resistenza, forza, velocità…) singolarmente. Come abbiamo già  

avuto modo di vedere in precedenza, si credeva erroneamente che la motricità potesse manifestarsi 

solo ad opera delle tre aree cerebrali (sensoriali, associative e motorie) attivate in successione  e 12

che esistesse nel cervello un “luogo della memoria” in cui fossero stoccate le informazioni relative 

alle parti della prestazione, da cui l’atleta in gara potesse, per così dire, attingere al momento del  

bisogno per rispondere alle sue esigenze pratiche della circostanza in cui si trovasse. 

Perciò si riscontrano questi principali tratti in questo tipo di metodo, per altro ancora molto diffuso: 

• Atleta-calciatore considerato come corpo assemblato 

• Approccio riduzionista rispetto alle componenti della prestazione (allenate analiticamente e 
separatamente le une dalle altre) 

• Motricità vista unicamente come richiamo di programmi motori memorizzati in cellule 
neuronali attraverso una relazione lineare impulso cerebrale-effetto motore (causa-effetto) 

• Ripetizione meccanica di gestualità sportive con lo scopo di renderle automatiche nel 
contesto di gioco  

Per questa metodologia l’aspetto fisico è prioritario e svincolato da obiettivi e finalità tecniche o 

tattiche di gioco, che vengono ignorate più o meno consapevolmente. 

La parte fisica è la base su cui poggia il rendimento individuale e collettivo e le sue componenti, 

considerate fondamentali, vengono sviluppate con particolare attenzione, senza l’utilizzo della  

palla. Nella norma lo sviluppo della dimensione fisica è il presupposto dell’allenamento e non la  

conseguenza. 

 Erroneamente alla luce della scoperta dei neuroni specchio di Rizzolatti. 12
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• UOMO CONSIDERATO COME UNITA’ MENTE-CORPO: 

ALLENAMENTO INTEGRATO 

L’allenamento integrato comporta un notevole passo avanti nell’evoluzione della metodologia di 

lavoro in considerazione del fatto che l’approccio a tutto il processo allenante è di tipo “olistico”. 

Ovvero il calciatore viene considerato nella sua globalità , senza la separazione delle componenti  

che ne determinano la prestazione, superando quindi il centenario paradigma cartesiano del 

dualismo mente-corpo. 

Avvalendosi dei moderni strumenti tecnologici (GPS, cardiofrequenzimetri, ecc.) si à potuto 

dimostrare scientificamente come anche le esercitazioni tecnico-tattiche possano essere ritenute 

allenanti, dal punto di vista fisico, se messi a confronto i dati rilevati durante una seduta, con quelli 

relativi al modello prestativo del giocatore di calcio. 

Di conseguenza, procedendo di pari passo con le più recenti scoperte sulle funzionalità dei neuroni  

specchio, si è potuto iniziare a lavorare allo sviluppo di metodi che se ne avvalessero, allenando 

i calciatori nella loro interezza (sfera fisica, sfera tecnica, sfera tattica, sfera psicologica allenate 
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simultaneamente) e in regime di estrema specificità rispetto agli obiettivi da perseguire in gara. 

Ritornando al concetto per cui un atleta apprende soltanto se le esercitazioni ripropongono tutte 

le problematiche (appartenenti ad ogni sfera) con cui si dovrà confrontare durante una partita, allora 

queste componenti dovranno essere allenate con “strumenti” a carattere globale che le vadano a  

sollecitare tutte insieme. 

Cosi facendo si raggiungono buoni risultati e lo posso testimoniare direttamente dal momento che  

personalmente utilizzavo questo metodo di lavoro, però… C’è un però!  

Questo è un modo di lavorare con il quale si corre il rischio di rimanere avviluppati in un “Astratto  

Olismo ”, poiché lo sviluppo del calciatore (soprattutto in giovane età) procede in modo corretto, 13

ma si corre il rischio di perdere di vista la natura ancora più ampia di questo sport, ovvero la sua  

essenza di sport di squadra. Ogni calciatore vive in continua interazione con compagni  e avversari 

(e con la palla!), ma soprattutto fa parte di una squadra! Credo si possa dire che all’interno  

dell’Universo-calcio, esso sia un “microcosmo” dentro al “macrocosmo”. Mi piace molto questa  

percezione della vita, legata alla filosofia Taoista,  e trovo utilissimo riportarla anche in campo. 

Permette di allargare gli orizzonti a nuovi tipi di opportunità nella gestione del singolo individuo 

e del gruppo stesso. E ora esiste anche una metodologia di allenamento che comprende anche 
queste  

implicazioni nei suoi preconcetti. Una volta scoperta non ho potuto fare a meno di immergermi  

nel mare di possibilità che essa propone.    

• LA NUOVA FRONTIERA DELL’ ALLENAMENTO CALCISTICO: L’APPROCCIO 
SISTEMICO. 

Il gioco del calcio rappresenta per definizione un sistema complesso aperto e una squadra di   

calcio deve essere necessariamente intesa non come una mera “somma delle parti”, ma come la  

risultante delle interazioni tra le sue parti (giocatori) e l’ambiente in cui opera (avversari compresi). 

 Definito così da M.Gomes, 2008.13
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L’approccio sistemico non considera semplicemente l’aspetto dell’allenamento integrato del  

calciatore, ma lo inserisce in un contesto in cui ognuno è una parte della squadra che deve interagire 

con i suoi compagni affinché essa (sistema complesso) evolva e raggiunga i suoi obiettivi  

attraverso la crescita individuale e collettiva. La grande intuizione avuta agli inizi degli anni ‘90 

dal fondatore di questa metodologia,  Vitor Frade professore dell’università di Oporto, è stata 

proprio l’applicazione del paradigma del pensiero complesso al mondo del calcio. Una delle teorie  

su cui esso si basa è la “Teoria Dei Sistemi”, sviluppata negli anni ’50 dal biologo austriaco  

Ludwig Von Bertalanffy  , un ramo della matematica applicata che si occupa della costituzione e 14

dell’analisi di un sistema in quanto tale. La peculiarità di un sistema, che lo differenzia da un  

insieme, è il rapporto di interazione delle sue componenti, mentre un insieme è semplicemente 

un aggregato di elementi. Se un sistema degenerasse, cessando tali interazioni, diverrebbe infatti 

un insieme. E’ importante notare che qualora facessimo un intervento su un sistema, lo faremmo 

operando sulle interazioni tra le sue componenti e non direttamente sui suoi elementi costitutivi. 

Esiste poi una classe particolare di sistemi complessi, i “Sistemi Complessi Adattativi”, ai quali 

sono assimilabili le squadre di calcio. Adesso vedremo caratteristiche e peculiarità che una squadra 

deve avere per poter essere ritenuta tale.  

Cita A.  Gandolfi:  

“Un Sistema Complesso Adattativo è un sistema aperto, formato da numerosi elementi 

Che interagiscono fra di loro in modo non lineare e che costituiscono un’entità unica, 

organizzata e dinamica, capace di evolvere e adattarsi all’ambiente” . 15

• SISTEMA 

 Per ulteriori approfondimenti consultare Von Bentalanffy L. , Teoria generale dei sistemi , Fondamenti, 14

sviluppo , applicazioni. Trento, Oscar Mondadori. 

 U. Gandolfi, Formicai , imperi , cervelli, introduzione alla scienza della complessità,Bollati Boringhieri 15

Editore, 2008.
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Come già detto, una squadra di calcio si definisce come un sistema nella sua definizione più 

classica, ovvero un insieme di elementi (calciatori) che interagiscono tra di loro al fine di  

perseguire un obiettivo concreto (vincere una partita). 

• SISTEMA APERTO 

Un sistema si definisce aperto quando “instaura un numero indefinito di relazioni con l’ambiente 

esterno”15 (Moriello, 2003). Questo per una squadra è un dato incontestabile in quanto l’interazione 

non esiste soltanto tra i suoi componenti ma anche con l’ambiente esterno, ovviamente con la  

squadra avversaria, ma anche con il contesto ambientale (meteo, pubblico, condizioni del campo 

di gioco…) che a più livelli (emotivo, tecnico, psicologico) può influenzare il rendimento dei  

giocatori e quindi di tutto il sistema. 

• INTERAZIONE NON LINEARE 

Le variabili che possono generarsi in una partita sono infinite e possono influenzare il  

funzionamento del sistema-squadra in infiniti modi, soprattutto non prevedibili! Non si può  

determinare a priori cosa avverrà in una qualsiasi fase di gioco, proprio a causa delle  

innumerevoli componenti che possono influenzare l’andamento delle cose, ed è per questo che si 

parla di “interazione non lineare”, perché decade il rapporto causa-effetto caratteristico del 

pensiero meccanicista. Come indicato ancora da Gandolfi: “il comportamento del sistema non 
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è prevedibile, anche conoscendo in modo preciso gli input che riceve”. Il rapporto deterministico 

causa-effetto non può in alcun modo spiegarci come gli eventi all’interno di un sistema possano  

ripercuotersi sul Tutto, poiché i comportamenti (e le decisioni) di un componente possono 

influenzare o addirittura stravolgere la dinamica di tutto il sistema e non solo di alcune parti di esso. 

Questo ha riscontro anche prendendo in esame la famosa “Teoria Del Caos”  dove, senza entrare  16

troppo nel merito per non uscire dall’argomentazione di base, due sistemi apparentemente identici  

ma aventi anche una piccolissima variazione iniziale, manifestano nel medio-lungo periodo  

andamenti completamente diversi tra di loro. 

Esemplificando, se allenassimo la ripetizione meccanica di una azione di gioco, seppur resa nel 

tempo esecutivamente prossima alla perfezione, una volta riportata nel contesto gara potremmo  

renderci facilmente conto che anche un solo rimbalzo irregolare della palla su una gibbosità del  

terreno causerebbe magari una presa di decisione diversa dalla “prassi” esecutiva di uno dei  

calciatori, influenzando totalmente l’andamento di tutta la sequenza e rendendo vano tutto il  

meccanismo precedentemente ipotizzato ed allenato! 

E’ per questo che sarà preferibile educare e allenare i ragazzi alla ricerca dei processi di soluzione 

necessari a conseguire gli obiettivi, piuttosto che allenarli a ripetere delle soluzioni che in  

qualunque momento possono essere stravolte. I giocatori dovranno essere abituati a far fronte  

alle situazioni, sempre diverse e sempre mutevoli, che via via gli si presenteranno in gara. Per poter 

fare questo dovranno essere aiutati e guidati da dei principi tattici (sovradimensione tattica), non  

da ripetizioni di movimenti preconfezionati proposti in allenamento (argomento che sarà  

approfondito in seguito). 

• ENTITA’ UNICA 

 In matematica e fisica la teoria del caos è lo studio, attraverso modelli propri della fisica matematica, 16

dei sistemi dinamici che esibiscono una sensibilità esponenziale rispetto alle condizioni iniziali. Wikipedia
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Il concetto di entità unica è utile a capire la differenza concettuale tra l’allenamento integrato  

(approccio olistico) e l’allenamento sistemico. Il primo riconosce la globalità delle componenti  

della prestazione  del calciatore, ma in modo astratto (“astratto olismo” secondo Gomes, 2008),  

mentre la visione sistemica si spinge oltre, riconoscendo e considerando le relazioni che 

intercorrono tra le varie componenti prestative. Considera che la dimensione tattica coordina e  

racchiude tutte le altre, interagendo strettamente con esse e non essendone la sommatoria.  

“Il sistema del calcio è molto di più (e molto di meno) che la semplice somma dei  

suoi elementi costitutivi” (Moriello, 2003). Infatti è proprio dalla relazione tra le componenti  17

prestative  e tra i calciatori che originano situazioni di gioco altrimenti inspiegabili. Non  

significa però che il singolo individuo non abbia importanza all’interno del sistema-squadra,  

anzi! Facendo parte di un Tutto Organizzato, con le sue decisioni e le sue funzioni, è in grado di  

influenzare tutto l’andamento di esso e la dinamica del gioco. Infatti:” le alterazioni individuali si 

riflettono sul collettivo e sulle proprietà del sistema”  (Frade, 2003 in Gomes, 2008). 18

• ENTITA’ ORGANIZZATA 

Sarebbe riduttivo parlare di un sistema senza parlare di organizzazione esattamente come lo sarebbe 

parlare di organizzazione senza fare riferimento a un sistema! Le loro caratteristiche dipendono 

 S. Moriello. Sistemas Complejos, caos  y vida artificial. Tratto dal sito web REDcientifica: hhtp\\ WWW. 17

REDCIENTIFICA.COM 

 M. Gomes , O Desenvolvimiento do Jogar secundo a periodizacao tactica, Mc Sports, 2008.18
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dal modo in cui sono organizzati gli elementi che lo compongono. Questa organizzazione (nel  

calcio di natura tattica) permetterà di identificare al suo interno alcune regolarità, alcune  

“invarianti”, che comporranno la struttura del sistema e che permetteranno di gestirne le  

funzionalità (ovvero la gestione delle situazioni di gioco). Per quanto riguarda l’organizzazione  

dei sistemi è contemplata la presenza di un “Lato Strutturale” e di un “Lato Funzionale”. Il lato 

strutturale rappresenta la parte rigida e statica di esso e nel nostro caso è relativa al sistema di gioco 

(1-4-3-3 oppure 1-4-4-2 ecc.) che definisce la disposizione spaziale (disposizione in campo) dei 

giocatori, in modo da favorire la creazione di determinate dinamiche e sfavorirne altre. Mentre il  

lato funzionale deriva dalla sua struttura (lato strutturale) e comprende, riferendosi al calcio, le  

caratteristiche individuali dei calciatori, i principi di gioco forniti dall’allenatore nei differenti  

“momenti” della partita e le strategie risolutive (finalizzate a raggiungere gli obiettivi). Sono i 

principi di gioco che, insieme alla struttura del sistema, rappresentano i riferimenti, le “regole”, 

messe a disposizione dall’allenatore per risolvere i problemi e ovviare alle variabili che si  

presentano in gara, essendo “L’insieme dei comportamenti che un allenatore chiede di adottare 

alla sua squadra in termini collettivi e ai suoi giocatori in termini individuali”22 (Oliveira J. G. in  

Gomes, 2008). Fondendo questi due concetti possiamo affermare che l’organizzazione  

origina dal sistema di gioco (lato strutturale) ma va molto più il là di esso. Infatti da due  

sistemi-squadra aventi la stessa struttura (es. 1-4-4-2) possono generarsi differenti dinamiche e 

per questo differenti modi di giocare (lato funzionale). E’ compito dell’allenatore quindi fornire al  

suo gruppo  dei principi di gioco secondo cui, in ogni momento della gara, si possa determinare e  

sviluppare una certa organizzazione del sistema. 

• EVOLUZIONE E ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE 
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Un sistema complesso adattativo per definizione non è in balia dell’ambiente che lo accoglie, ma  

riesce ad adattarsi ad esso. Esemplificando, se la nostra squadra ha un determinato principio di  

gioco (giocare in velocità cercando di “attaccare” gli spazi alle spalle o tra i componenti della 

difesa avversaria) e dovesse trovarsi al cospetto di una che ne impedisce l’attuazione (squadra 

che difende “bassa e chiusa” senza concedere spazi dietro la linea difensiva e tra i suoi  

componenti), dovrebbe necessariamente evolvere ed adattarsi a ciò che sta accadendo in campo 

per ovviare a queste difficoltà (ad esempio attuando una circolazione di palla bassa per provare a  

far salire o disunire la difesa in modo da creare nuovi spazi da poter attaccare, o altre strategie 

ancora…). Questo comportamento avversario non è prevedibile (in parte) e non può essere  

codificato a priori, quindi per far in modo che il sistema-squadra sia capace di fronteggiare le 

diverse variabili che possono verificarsi in gara, sarà compito del mister fornire al gruppo gli 

strumenti (più principi di gioco) idonei a potersi auto-adattare alle varie situazioni. 

Nei Sistemi Complessi Adattativi devono essere considerate attentamente anche altre tre peculiarità 

specifiche: la caoticità, la finalità e la frattalità. Queste tre proprietà rivestono un ruolo molto  

importante, da tenere ben presente soprattutto in fase di progettazione e pianificazione di tutto il  

processo allenante. 

• LA CAOTICITA’ 

La componente del caos è senza dubbio un argomento di grande interesse, a mio avviso, all’interno 

dell’organizzazione di un sistema come la squadra di calcio. Una squadra eccessivamente ordinata, 

i cui movimenti sono definiti da schemi troppo rigidi dove i calciatori sono solamente degli  

esecutori di uno spartito preimpostato dall’allenatore, diviene immancabilmente prevedibile,  

quasi statica e agevolmente contrastabile dell’avversaria. Al contrario una eccessivamente  

disordinata e caotica non avrà una organizzazione di gioco efficiente; attaccherà e difenderà in  

maniera inefficace e presto cadrà vittima dell’avversario, non avendo regole o principi che le 
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potrebbero permettere di far fronte alle difficoltà che questo le proporrebbe. A cavallo di queste 

polarità, tra ordine e disordine, esiste una via di mezzo, uno “Spazio Delle Possibilità”, in cui si  

collocano  le squadre che conoscendo i principi di gioco forniti dal proprio allenatore, riescono a 

gestirli in modo da auto-regolarsi al cospetto dell’avversario di turno (e dei suoi comportamenti) in 

modo da risultare imprevedibile quando attacca e ordinata quando difende. 

A questo proposito mi sembra pertinente fare un piccolo excursus sull’opera di uno scrittore russo, 

esperto di metafisica, Vadim Zeland, autore della trilogia dedicata alla sua “tecnica di  

interpretazione della realtà” (il Transurfing), in cui parla di uno “Spazio delle Varianti” . Egli  19

fornisce una visione, peraltro avvalorata da studi sulla fisica quantistica, secondo la quale  

nell’ambiente che ci circonda, nel qui e ora, sono già esistenti un numero infinito di possibilità  

(linee del tempo), che potremmo coscientemente individuare e utilizzare per perseguire i nostri 

intenti. Accostando questa visione al mondo del calcio, dovrebbe far riflettere su come  

nell’ambiente (campo di calcio con situazioni di gioco annesse) siano già presenti nello  

spazio-tempo tutti i tipi di soluzione possibili affinché venga raggiunto un obiettivo tecnico-tattico. 

Il compito del mister dovrebbe essere “semplicemente”, per così dire, educare i propri ragazzi ad 

individuare quelle più proficue nel più breve tempo possibile. O altrimenti a crearle! 

Si dovranno prediligere una organizzazione e distribuzione dei calciatori in campo fluida e  

funzionale, in modo da consentire ad ognuno la massima libertà comportamentale, all’interno  

della conoscenza ed osservazione di comuni principi di gioco. Il risultato sarà una maggiore  

imprevedibilità operativa, ma al tempo stesso una migliore capacità di muoversi efficacemente  

(e attuare scelte corrette) per fronteggiare l’avversario, sia dal punto di vista individuale che  

collettivo. 

• LA FINALITA’ 

La finalità è una componente importante per l’organizzazione di un sistema-squadra, definendo  

 V. Zeland . Reality Transurfing, La Trilogia dei Bestseller, macro edizioni, 2009.19
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il come un sistema debba svilupparsi funzionalmente, di conseguenza come una squadra   

debba giocare. Definisce, in altre parole, l’obiettivo a cui mira il sistema, orientandone  

l’evoluzione. La finalità di gioco di una squadra non è altro che il “progetto”, che risiede nell’idea 

di gioco dell’allenatore, di come essa dovrà sviluppare il proprio gioco e dovrà essere  

continuamente allenata ricercandone sempre l’attuazione, durante tutto il periodo allenante e 

in ogni sua fase. 

Questa “idea” si concretizza nel Modello Di Gioco, che è l’insieme dei principi (sotto-principi 

e sotto-sotto-principi) che definiscono l’organizzazione della squadra in tutte le fasi della gara,  

dandole una identità. Non va confuso il “Modello” di gioco con il “Sistema” di gioco, che come  

detto in precedenza è il lato strutturale del sistema. Infatti con le dovute accortezze due diversi  

sistemi di gioco, 1-4-4-2 e 1-4-3-3 ad esempio,  possono sviluppare il medesimo Modello, in qualità  

di lato funzionale. 

• FRATTALITA’ 

Innanzitutto iniziamo col dire che un “Frattale” è un oggetto geometrico dotato di omotetia 

interna, ovvero si ripete nella sua forma, allo stesso modo, su scale diverse e dunque ingrandendo 

una qualunque sua parte si otterrebbe una figura simile all’originale. L’esempio più immediato lo 

si può riscontrare nell’abete, dove è possibile osservare come ogni ramo sia approssimativamente 

simile all’intero albero e ogni rametto sia a sua volta simile al proprio ramo, e così via. La  

geometria frattale è un’altra branca della matematica applicata nata dall’esigenza di descrivere con 

 un “linguaggio” più appropriato la complessità di alcuni elementi presenti in natura, in quanto ben 

lontani dalle figure regolari della geometria euclidea (fiocchi di neve, alveoli polmonari, cristalli..). 

Riporto la citazione di Benoit Mandelbrot, matematico polacco naturalizzato francese, noto per i  

suoi lavori sulla geometria frattale: “la geometria euclidea è incapace di descrivere la natura 
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nella sua complessità, in quanto si limita a descrivere tutto ciò che è regolare. Tutti gli oggetti 

che hanno una forma perfettamente sferica, oppure […] mentre osservando la natura vediamo che 

le montagne non sono dei coni, le nuvole non sono delle sfere, le coste non sono dei cerchi, ma  

oggetti geometricamente molto complessi” . (Mandelbrot, 2000) 20

Ma che c’entrano i frattali con il calcio? Indubbiamente  è possibile considerare come frattale 

una parte di un sistema complesso (come il calcio appunto) in cui la struttura e la funzionalità  

sia simile al Tutto; quindi in grado di rappresentarlo a prescindere dalla scala di riferimento. 

Se scomponiamo il sistema complesso in sotto-sistemi, in essi è rintracciabile una somiglianza con  

il Tutto originario perché ogni sotto-sistema ne è rappresentativo (o almeno dovrebbe esserlo). E’  

possibile applicare il concetto di frattalità al gioco del calcio in quanto esiste un’invarianza, sia a 

livello di comportamenti sia a livello di processo allenante, nelle differenti scale in cui si  

manifesta. Partendo dal presupposto che il Modello di Gioco è il nostro Tutto in questione, 

dobbiamo intendere che tutta la metodologia di allenamento, le esercitazioni e i comportamenti 

siano frattali, sotto-sistemi (parti) che su differenti scale rappresentino il Tutto. Significa che tutto 

il processo di allenamento, nelle sue varie scale (tipologie di esercitazioni), deve rispecchiare e fare  

riferimento (essere funzionale e specifico) al nostro modo di giocare (Modello di gioco). 

Nel proporre i vari esercizi frazioneremo inevitabilmente il ciclo del gioco, ma in essi dovranno  

comunque essere sempre presenti i principi che regolano lo sviluppo del nostro Modello. In questo 

modo ridurremo la complessità del gioco in strutture frattali (esercitazioni), senza però impoverirle 

e senza che esse perdano la loro funzionalità in specificità. 

“Per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, il calcio può essere visto come un sistema  

dinamico complesso di casualità non lineare. Guardarlo da questa prospettiva sistemica è 

riconoscergli caratteristiche quali la complessità, l’auto-organizzazione, il suo carattere caotico 

e una dimensionalità multifrattale” . (Oliveira B., 2009) 21

 B. Mandelbrot, Gli oggetti frattali, Einaudi Editore,  2000.20

 B. Oliveira, N. Amieiro. N. Resende – Mourinho, Questione di metodo, Marco Tropea Editore, 2009.21
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Alla luce di tutte queste considerazioni si può capire come una uova metodologia di allenamento 

debba partire da presupposti teorici profondamente diversi da quelli dell’allenamento tradizionale 

e dell’allenamento integrato. Il calcio viene approcciato tenendo conto della sua complessità e il 

suo sviluppo ne è una diretta conseguenza. La priorità diviene così il Modello di gioco, in quanto  

matrice (tattica) di tutto il processo allenante, che deve essere gerarchizzato in principi,  

sotto-principi e sotto-sotto-principi di gioco, in modo da poterlo trasmette alla squadra.  

Alla base di tutto sta l’intuizione che il calcio non poteva essere più visto in modo riduttivi come  

“aggregato di giocatori che si contendono un pallone”. Bisogna osservare con molta attenzione le 

relazioni che si instaurano tra i giocatori e le dinamiche che continuamente si vengono a creare,  

attraverso un approccio Complesso. Occorre comprendere profondamente come tutte le varie 

componenti prestative appartenenti alla sfera fisica-condizionale sono subordinate alla dimensione 

tattica e non possono essere allenate singolarmente e che la sovra-dimensione tattica comprende, ed 

ha bisogno, dello sviluppo simultaneo di tutte le altre parti (sottodimensioni fisica, tecnica,  

psicologica, ecc.) per potersi manifestare. 
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UN NUOVO MODO DI FARE CALCIO: LA PERIODIZZAZIONE TATTICA. 

Come accennato quindi, negli anni novanta, nasce in Portogallo , grazie all’impulso decisivo del 

Professor Frade (indiscusso padre di questa metodologia), un modo nuovo di pensare l’allenamento 

calcistico, la Periodizzazione Tattica. E’ un metodo di lavoro che privilegia il raggiungimento di 

una determinata organizzazione tattica, attraverso un’attenta e scrupolosa gerarchizzazione dei  

vari principi di gioco che ne consentano l’attuazione di un ben preciso Modello. Il pensatore,  

l’ideatore e unico responsabile del processo allenante è l’allenatore, che avrà il compito di  

determinare la forma di gioco da trasmettere ai suoi ragazzi e gli strumenti per poterla conseguire, 

mettendo in pratica un processo allenante capace di trasferire nei giocatori specifici “codici” di  

comportamento in relazione alle varie situazioni. 

L’espressione di un certo tipo di gioco è un fenomeno costruito e necessita di numerose sedute 

per poter ottenere una squadra ben organizzata e dotata di una propria identità, con giocatori in  

grado di raggiungere, interagendo tra loro, gli obiettivi prefissati. Obiettivi che saranno per  

l’appunto “periodizzati”, subordinando ad essi le varie componenti prestative. 

• LA SOVRA-DIMENSIONE TATTICA 

Ho già messo in risalto come la sovra- dimensione dell’allenamento sia di natura tattica e per  

Rendere ancor più chiaro il concetto, riporto un’affermazione di Josè Mourinho, allenatore di fama  
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internazionale, che ha ottenuto e basato i suoi grandi successi sull’applicazione di questo metodo  

di lavoro, che la descrive in questo modo:  

“l’insieme dei comportamenti che si vogliono ottenere dalla squadra, ciò che essa deve mettere 
in pratica con regolarità, l’introiezione gerarchizzata di principi e sotto-principi di gioco che 
danno forma a un determinato modello di gioco. Si tratta quindi di una cultura comportamentale 
specifica che richiede esercizio ed è una proprietà che costruisce solo con il tempo e con il 
lavoro .” 22

Quelle che precedentemente erano concepite come le quattro dimensioni del gioco (tattica, fisica,  

tecnica, psicologica) vengono ora riesaminate sotto un’altra luce, ovvero senza porle più sullo  

stesso piano e separandole, ma riconoscendo la dimensione tattica trainante e coordinatrice,  

matrice fondamentale, di tutte le altre. 

L’obiettivo dell’allenatore è quello di creare un’identità tecnico-tattica chiara e condivisa nel 

gruppo, attraverso una forte organizzazione. Questa dovrà essere il linguaggio comune a tutti i  

calciatori, che li porterà a pensare ed agire in gara in maniera omogenea e simultanea, raggiungendo 

così l’obiettivo comune. Solo così, rimanendo coordinati all’interno delle linee guida dettate dalle 

regole di gioco note a tutti, ogni elemento potrà “metterci del suo”, operando scelte in autonomia 

senza svilire la propria creatività (come passare la palla, dove e quando muoversi, quando provare 

un dribbling, ecc.).  

 B.Oliveira, Amieiro N. Resende N., Barreto R. Mourinho? Por que tantas victorias? Mc sports, Spagna 22

2007.
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Personalmente trovo che questa sia realmente la chiave per raggiungere i più grandi risultati  

ottenibili dall’allenamento di una squadra di calcio, in particolar modo di giovani calciatori. 

Ricercare un buona organizzazione e coesione di squadra, dove ognuno possa interagire con gli 

altri per raggiungere un comune obiettivo, mettendo al servizio del gruppo le proprie qualità e  

caratteristiche, salvaguardando l’Unicità di ognuno. 

E’ la cura del singolo inserito in una dimensione allargata ciò che mi affascina, la fusione delle parti  

in un Tutto, la Sovra-dimensione.  

La mente corre subito al lavoro del ricercatore inglese Rupert Sheldrake, che in seguito allo studio 

dell’evoluzione di piante ed animali, e in seguito dell’uomo, ravvede in essi capacità “sottili”,  

come la telepatia. Elabora ed approfondisce studi riguardanti i campi morfici, “campi  

d’informazione che sottendono al perché della forma e disposizione delle cose, al perché forme 

simili, seppure mai identiche, si ripetono in natura come ad esempio nei cristalli o nelle 
piante…”24   23

Questo non avviene solo all’interno di un sistema definito come può essere una pianta o un corpo 

animale. I campi morfici sono collegati tra di loro e lo sono in un tempo al di fuori di quello  

 Tratta da Campi Morfici e informati, scienza e conoscenza, https:\\ www.scienzaeconoscienza.it23
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lineare, un tempo della memoria presente che porta con se informazioni necessarie al disegno  

creativo delle cose. Pensando al corpo umano, ogni atomo possiede un campo morfogenetico,  

contenuto a sua volta in quello della cellula che va a costituire quello dell’apparato corrispondente, 

poi del corpo stesso e dell’individuo nella sua complessità. Ogni individuo possiede un campo  

morfico, che a sua volta fa parte del campo morfico sociale. Sheldrake suggerisce che la mente 

non è il cervello (materialismo) e non risiede fuori da esso (dualismo cartesiano), ma bensì che 

sia composta da campi energetici che compenetrano il cervello ma che si estendono al di fuori 

di esso. Questi campi energetici, per semplificare, fanno da veicolo alle informazioni e venendo a 

contatto con gli altri di altri individui, le diffondono telepaticamente, in particolar modo tra  

soggetti appartenenti alla stessa specie. Si spiegano così fenomeni in cui una madre può avvertire 

i bisogni del figlio senza che esso le parli, o quelle situazioni in cui ci troviamo ad affermare: ”mi 

hai letto nel pensiero!” 

E’ evidente che avendo a che fare con un gruppo (sistema) di individui appartenenti alla stessa  

specie, per di più accomunati dallo stesso obiettivo, un allenatore dovrà preoccuparsi di curare  

e rendere più efficiente e “semplice” la comunicazione e la veicolazione delle informazioni  

all’interno del suo campo morfico squadra. E magari portarlo a “captare” informazioni dal 

campo morfico avversario. Sarebbe un bel vantaggio! Potremmo anticipare i tempi di risposta 

alle varie situazioni di gioco che ci si porranno di fronte.  

Secondo me tutto questo è possibile ed è una opportunità che non può essere trascurata; per far  

questo però bisogna allargare gli orizzonti. Ma di questo voglio parlare in un altro capitolo; ora 

torniamo al nostro campo di calcio. 

• IL MODELLO DI GIOCO 

Per Modello di gioco si intende: “l’insieme dei principi (dai quali derivano i sotto-principi ed i  
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sotto-sotto-principi) di comportamento della squadra, che ne definiscono l’organizzazione, dando 
ad  

essa una propria identità nelle 4 fasi del gioco”25  (Tossani, 2009 in Maiuri, 2014). 24

Il Modello di gioco descrive esattamente come la propria squadra deve giocare, come deve  

comportarsi in ogni fase del gioco, in quale maniera devono interagire in campo i giocatori tra di  

loro e in funzione dell’avversario, in ogni zona del campo ed in ogni momento della partita,  

stabilendo in modo chiaro compiti e comportamenti da tenere, rispettando così i fondamenti 

dell’approccio sistemico. E’ un lavoro minuzioso sull’intenzione previa di ciò che si vuole 

ottenere in ciascuna situazione. Come già detto a proposito del “caos” e  dello “Spazio Delle 

Possibilità”, le soluzioni ai vari problemi sono già presenti in campo(!!!) e avere già un intento da 

perseguire sarà di grande aiuto, secondo me, nel riconoscerle, attuarle e crearle. 

• COME SI STRUTTURA UN MODELLO DI GIOCO E PERCHE’ E’ COSI’ 
IMPORTANTE. 

Per poter strutturare un Modello di gioco è necessario innanzitutto che l’allenatore abbia ben chiara 

un’idea di come la propria squadra debba giocare e rapportarsi alle differenti fasi e momenti della 

gara. Questa può apparire come una cosa ovvia, ma in realtà non lo è e necessita soprattutto  

dell’analisi approfondita di ulteriori fattori fondamentali: Cultura del Paese, Cultura del club di  

appartenenza, Obiettivi e struttura del club, Idea di gioco del mister, Sistema di gioco,  

Caratteristiche e livello dei calciatori, Adattamento al contesto. 

 G.Maiuri, jun diverso modo di pensare calcio : l’approccio sistemico e la periodizzazione gtattica, you 24

can print, 2014.
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• CULTURA DEL PAESE 

Alcuni principi e filosofie di gioco  e di lavoro possono essere ben accette e proposte in alcuni  

paesi, in altri meno, per motivi di cultura calcistica propria del Paese di appartenenza del club. 

Pur essendo dell’avviso che ogni allenatore debba esprimere, attraverso il modo in cui fa giocare la  

propria squadra, una parte della sua essenza, a prescindere dal contesto in cui opera, questa è una 

considerazione da fare attentamente, perlomeno in funzione di “calcolo del rischio” che proporre 

determinate filosofie possano comportare. 
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• CULTURA DEL CLUB 

Discorso analogo al precedente, ma rapportato più in piccolo al contesto della società in cui si  

lavora. Con l’eccezione che se proponessimo, per esempio, uno standard di gioco adeguato ad 

una squadra come la Juventus, probabilmente questo non potrebbe esserlo altrettanto per una  

squadra come il Pordenone (con tutto il rispetto). 

• OBIETTIVI E STRUTTURA DEL CLUB 

A seconda degli obiettivi di squadra del club in cui ci troviamo ad operare (es. salvezza o  

promozione) dovremo elaborare un Modello di gioco consono al perseguirli, salvo il dover  

rivedere il tutto in corso d’opera e modificarlo se gli obiettivi iniziali vengano variati (andamento 

più o meno soddisfacente della squadra). 

• IDEA DI GIOCO DELL’ALLENATORE 

Tipo di filosofia e concezione del calcio proprie del mister. 

• SISTEMA DI GIOCO 

Struttura spaziale (e geometrica) che viene utilizzata non solo per definire riferimenti posizionali, 
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ma anche per stabilire le varie mansioni di ogni giocatore in campo. 

• CARATTERISTICHE E LIVELLO DEI GIOCATORI 

Come afferma Cano, 2013: “il punto di partenza è il giocatore e la sua capacità di interagire in  

campo con gli altri. L’organizzazione si auto-produce tramite le interazioni; i giocatori sono 

l’origine, il modello è insito in loro”26 . 25

Fattore a mio avviso determinante. Una buona conoscenza del gruppo con cui andremo a lavorare è 

fondamentale perché permetterà di calibrare tutto il processo allenante partendo dalle caratteristiche 

fisiche, tecniche, tattiche e psicologiche iniziali del gruppo e di ogni singolo calciatore. Saremo in 

grado di proporre un lavoro adeguato e alla portata di tutti, consentendo  una evoluzione ottimale,  

senza correre il rischio di fare proposte di allenamento troppo complesse (o non alla portata) o  

troppo semplici (e quindi poco allenanti). La conoscenza specifica personale di ogni calciatore  

consentirà poi di poter collocare ognuno nella posizione più corretta (ruolo o compito da svolgere 

all’interno della squadra) ed assegnare i compiti strategici più idonei alla crescita della squadra, 

esaltandone le sue caratteristiche (o mascherandone eventuali debolezze). 

• ADATTAMENTO AL CONTESTO 

E’ in pratica un ulteriore “spazio delle variabili” a cui deve far attenzione il mister. Durante il 

periodo competitivo eventuali infortuni, squalifiche, risultati ritenuti insoddisfacenti o “sofferenze” 

 O.Cano, il gioco di posizione del Barcellona,Milano, edizione correre,2013.25
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di vario tipo del gruppo possono favorire l’emergenza nel “qui e ora” di fattori che potrebbero  

consigliare la revisione del Modello precedentemente impostato. 

Come sempre la rigidità non paga, mentre la capacità di essere fluidi e muoversi in modo creativo e 

presente, all’interno delle interazioni (e loro conseguenti esiti) tra le componenti del sistema- 

squadra, a 360° fattori ambientali compresi, alla lunga risulta decisivo per la buona pianificazione e  

riuscita del lavoro. 

La visione non deve essere mai limitata, deve sempre essere onnicomprensiva nei riguardi di tutti  

gli aspetti del sistema. 

Dall’esame di tutti questi fattori possiamo facilmente intuire come il Modello di gioco di una  

squadra sia Unico e non replicabile in altre. Nasce da unicità intrinseche, dei giocatori in primis,  

delle loro interazioni, del contesto ambientale e sociale in cui si opera e sempre soggetto a 

possibili variazioni.  

Abbiamo già accennato a come sia importante e  come orienti l’intero processo allenante con 

l’obiettivo di raggiungere una determinata forma di gioco, attraverso l’introiezione di specifici 

contenuti e comportamenti tattici collettivi e individuali, da attuare nei vari “momenti” della partita.  

Definisce i riferimenti collettivi, le possibilità comportamentali, a partire dai quali ogni calciatore  

percepisce, interpreta ed analizza i fattori di gioco in maniera personale e creativa, attenendosi però 

ad una organizzazione comune. 

“Le decisioni dei calciatori assumono un ruolo decisivo nell’interpretazione e nel successivo 

sviluppo del modello. In questo caso i processi neurali son molto importanti in quanto il modello 

di gioco si “crea” prima come rappresentazione mentale nei calciatori per poi svilupparsi sul 
campo. 

Le decisioni e le interazioni tra i calciatori sono prioritariamente anticipate come immagini 
mentali. 

Ciò consente attraverso un sapiente processo di allenamento, di allenare la percezione di tali  

Immagini e di consentire una sorta di anticipazione dell’azione, dando vita alla cosiddetta  
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Ginnastica della previsione mentale [Josè Mourinho]”  (Maiuri, 2014). 26

Beh, in sintesi è quello che dicevo a proposito dei Campi Morfici. E’ lì che dovremmo 

sforzarci di andare a individuare una strada da percorrere per poter sviluppare sempre di più il  

collegamento e l’interazione tra i nostri giocatori, rendendo ancora più efficace l’attuazione del 

proprio Modello e migliorandone la funzionalità propria e in risposta al gioco avversario. 

• L’IMPORTANZA DELLE ABITUDINI 

E’ importante stabilire una relazione tra mente e corpo che consenta di unire il “saper fare” ad  

una “conoscenza” relativa a quel saper fare specifico. 

L’obiettivo è “creare intenzioni ed abitudini. Rendere conscio e poi subconscio un insieme di  

Principi che danno vita ad una forma di gioco”  [Josè Mourinho]. 27

Proporre allenamenti simulando le reali condizioni che si verificano poi durante la gara ed educare  

a risolvere le varie problematiche secondo un preciso Modello di gioco migliora senza dubbio il  

dispendio mentale-emotivo. Le Abitudini Consapevoli determinano una certa “economia  

neurobiologica”. Attraverso lo svolgimento delle stesse azioni (finalizzate) e della loro ripetizione 

si ha la possibilità di creare delle abitudini. Queste vengono progressivamente inserite in una  

sorta di patrimonio del subconscio. Durante lo svolgimento di una gara si ha una grande esigenza 

di concentrazione da parte di un calciatore poiché in essa si manifestano innumerevoli situazioni 

a cui egli dovrà prestare un’attenzione selettiva rispetto ai riferimenti di gioco, individuali e  

collettivi, cui dovrà far fronte. Si andrà incontro a quella che viene definita Fatica Tattica. 

In questo senso l’abitudine ha un ruolo fondamentale nel permettere al giocatore di dare  una 

“alta selettività” all’attenzione decisionale, permettendogli di focalizzare la sua attenzione solo 

 G.Maiuri, un diverso modo di pensare calcio : l’approccio sistemico e la periodizzazione tattica, you can 26

print, 2014.

 B.Oliveira, Amieiro N. Resende N., Barreto R. Mourinho? Por que tantas victorias? Mc sports, Spagna 27

2007.
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sugli aspetti rilevanti di ogni situazione di gioco, consentendo la gestione ottimale del “qui e ora”. 

Il cervello umano basa il suo funzionamento su due piani principali: il piano Conscio e il piano 

Subconscio. Lo sviluppo della parte conscia richiede una strutturazione molto articolata, mentre  

quello della parte subconscia, anche se molto meno controllabile, richiede uno sviluppo molto più  

funzionale ed “economico”. Il processo subconscio che rende possibile la decisione e la rapida  

esecuzione è dunque ritenuto “abitudine” o “automatismo”. Attraverso l’esercitazione e la  

somministrazione di stimoli specifici possiamo intervenire nella creazione di abitudini,  

che consentono di reagire più velocemente e più economicamente, in termini di fatica tattica,  alle  

sollecitazioni che la partita proporrà, attraverso un meccanismo inconscio. 

Scrivono Silveiro e Srebro, 2002, in Freitas, 2004: “mantenere elevati livelli di concentrazione per 

 molto tempo implica un notevole dispendio di energie, che può influenzare la qualità della  

prestazioni . 28

La Periodizzazione Tattica considera la “fatica” che si presenta durante la partita o l’allenamento su 

due piani interdipendenti tra di loro: il piano psico-emotivo (fatica centrale) e quello fisico (fatica 

periferica). Viene data prioritaria importanza alla fatica centrale, legata al fatto di poter mantenere 

alto il livello di concentrazione per lungo tempo, mentre in genere si tende a dare più risalto a  

quella periferica. Ma lo stress dovuto alla concentrazione tattica decisionale in allenamento e in 

partita incide tanto sugli aspetti mentali ed emotivi,  impedendo ai calciatori di essere sempre  

concentrati e “pronti” nelle varie situazioni di gioco, poiché stanchi di farlo; è per questo che si 

parla di “fatica tattica”. Un giocatore fisicamente ben allenato ma che non riesca a rimanere  

concentrato per tutta la durata della gara, non riuscirà a reagire correttamente a tutte le situazioni 

che gli si presenteranno e risulterà per questo poco funzionale, se non talvolta dannoso, al gioco 

di squadra. Aumentando la capacità di concentrazione attraverso la creazione di abitudini 

comportamentali, rendendo prima conscio e poi subconscio un insieme di principi che danno 

vita ad una forma di gioco, si abitueranno i calciatori a reagire più velocemente a determinate 

 S.Freitas. A especifidade que està na << Concentracao Tactica>> que està na especifidade…No que deve 28

ser una operacionalizaco da << Periodizacao Tactica>>, Univesità di Oporto,2004.
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situazioni, diminuendo la richiesta di concentrazione. 

• UN ALTRO ASPETTO DI GRANDE INTERESSE: LE EMOZIONI E LA 
VELOCITA’ DI REAZIONE. 

In uno sport di squadra un altro fatto di grande importanza per poter sviluppare efficacemente il 

proprio gioco è la velocità con cui i vari componenti prendono  le decisioni corrette al momento  

opportuno. Gli atleti d’élite tendono ad avere una eccellente velocità di presa di decisione,  

talvolta a scapito dell’accuratezza. Molti studi hanno dimostrato come questo fattore possa essere  

migliorato ed allenato mediante esercitazioni sport-specifiche che riproducano le stesse richieste 

decisionali che avvengono in partita. Abbiamo già visto come anche il meccanismo dei neuroni  

specchio abbia interessanti implicazioni didattiche funzionali ad ottimizzare il tempo di risposta 

in relazione ad una situazione (finalità) nota. E’ fondamentale avere a disposizione giocatori che nel 

più breve tempo possibile riescano a prendere la decisione più opportuna dinanzi alle continue  

sollecitazioni e situazioni di gioco che la partita gli propone. Ciò incide a tal punto da poter spostare 

completamente l’inerzia della gara da una parte o dall’altra. Abbiamo già sottolineato come le  

attività mentali di competenza dell’inconscio richiedano connessioni cerebrali meno complesse, 

risultando spesso più economiche e funzionali e la maggior parte delle attività realizzate sono di sua 

pertinenza. Alcuni studi del ricercatore neurofisiologo Benjamin Libet hanno dimostrato come tra  

l’esecuzione di un gesto motorio e il rendersi conto di averlo fatto possano passare anche 500 ms, 

rendendo palese che il cervello si prepara all’azione prima che il soggetto divenga consapevole di  

aver deciso di compierlo. Gran parte delle azioni svolte in gara dicevamo sono di pertinenza del  

meccanismo inconscio ed è stato rilevato che quando un atleta in gara deve raffrontarsi a situazioni  

già sperimentate in allenamento, reagirà agli stimoli, in forma incosciente, molto più velocemente,  

abbattendo il timing decisionale anche di 300 ms! Attraverso questo meccanismo il cervello può  

dedicarsi alla strutturazione dei compiti motori più articolati e complessi, lasciando all’inconscio  
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l’incarico dei processi più semplici di decisione e esecuzione . 29

In questa procedura decisionale intervengono ed hanno un ruolo di fondamentale importanza le  

Emozioni e i Sentimenti, in quanto influenzano il processo di ragionamento e presa di decisione. 

Anch’essi intervengono in forma incosciente, attraverso marcatori somatici, nella decisione in  

risposta ad una situazione. 

Con il termine “marcatori somatici”, coniato da Antonio Damasio (neuroscienziato portoghese),  

si sta ad indicare la memoria delle esperienze passate che viene espressa attraverso risposte 

somatiche (corporee). Praticamente è come se si creasse un “archivio” nella nostra memoria con  

tutte le esperienze di vita passata, da cui la nostra mente possa attingere ogni volta che debba  

prendere una decisione. La mente umana agisce in maniera molto rapida, valutando il peso emotivo 

che deriva dalle nostre precedenti esperienze, fornendo una risposta sotto forma di sensazione 

“viscerale”. Quando una situazione rievoca un marcatore “positivo” la presa di decisione viene  

stimolata mentre quando il marcatore rievocato è “negativo” la decisione viene inibita .  30

“La memoria di emozioni passate riattivate da un circuito neuronale che prende in considerazione 

le modificazioni corporali connesse  alle emozioni, influenza la decisione finale, spostando 

l’attenzione sulle conseguenze che la nostra decisione potrebbe causare” (Izard, Kagan &  

Zajonc, 1984) . 31

L’esperienza di determinati comportamenti di gioco quindi, creano nel giocatore una molteplicità 

di sentimenti ed emozioni che, nel momento in cui vengono rievocati in partita di fronte a  

situazioni analoghe, aiutano alla decodifica delle informazioni e nella presa di decisione,  

riducendone il tempo di ragionamento.  

Sarà premura dell’allenatore, nel costruire abitudini di gioco attraverso l’azione e la continua  

 Ulteriori approfondimenti in Mind Time.Il fattore temporale nella coscienza,B.Libet,Cortina Raffaello 29

Editore,2007.

 Ult. APP. In A.Damasio, l’errore cartesiano, Emozione, ragione e cervello umano, Ed.Adelphi,1995.30

 Tratto da Y. De Rossi, Caos, sistemi e frattali. Gestire la complessità del calcio attraverso la 31

periodizzazione tattica, you can print,2018.
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ripetizione, intervenire in ogni esercitazione trasmettendo emozioni positive legate ai  

comportamenti desiderati ed emozioni negative per i comportamenti indesiderati, in modo da 

aiutare la codifica delle situazioni ed a ridurre il tempo di decisione quando questi comportamenti 

dovranno essere riproposti in partita.  

Anche questo è un processo finalizzato alla riduzione della “fatica tattica”,  cercando di mantenere i  

giocatori in condizione di freschezza e lucidità mentale. 

In questo caso risulta evidente come possa essere proficuo “giocare con le memorie” emotive  

legate alle varie azioni di gioco senza perdere tempo in lunghe  (e noiose) spiegazioni teoriche, 

in virtù del fatto che la prima risposta ad una sollecitazione non è cognitiva, legata al ragionamento,  

ma “viscerale” e legata alle emozioni che vengono rievocate da quella specifica situazione. 

• CAMBIA IL MODO DI INSEGNARE ED APPRENDERE 

Questo metodo di allenamento prevede che la scelta e l’attuazione dei vari mezzi e delle varie 

esercitazioni allenanti parta dalla filosofia di gioco dell’allenatore e dal Modello di gioco che  

egli sceglierà per la sua squadra. Il processo allenante prenderà corpo a cascata, introiettando  

progressivamente tutti gli aspetti che lo comporranno e gli daranno forma. Questa prassi  

operativa viene anche definita Top-Down. Ma nonostante i giocatori debbano condividere  

regole comportamentali collettive, i vari movimenti e le varie azioni di gioco non sono frutto 

dell’applicazione di schemi codificati, ma nascono dall’interazione tra i giocatori. Queste  

interazioni originano in maniera spontanea all’interno dell’attuazione di un Modello di gioco e 

ne indirizzano lo sviluppo rendendolo condivisibile e attuabile. Le trame nascono in modo 

subconscio, grazie alla condivisione di queste regole di comportamento collettivo e alla loro 

attuazione consapevole da parte dei calciatori (processo Bottom-Up). Possiamo definire questa  

organizzazione come “una auto-organizzazione guidata” visto che sono contemporaneamente  

presenti i due processi, Top-Down e Bottom-Up. 
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!  

Tutto il processo di insegnamento-apprendimento non sarà quindi di tipo “deduttivo”, dove  

il mister dimostra ciò che si deve fare e i propri calciatori lo eseguono, soffermandosi 

esclusivamente sugli automatismi e rendendo il tutto meccanico,  ed i semplici feedback 

sostituiscono interamente la fase di elaborazione delle informazioni. Al contrario, l’obiettivo 

è quello di creare “abitudini”, dando ai giocatori temi e regole di comportamento (individuali e 

collettive), che dopo un processo di percezione-analisi-attuazione porranno in essere. 

Per la corretta attuazione di questa metodologia è necessario avvalersi delle risorse cognitive 

della singola persona, consentendo ad ognuno di acquisire competenze trasversali e funzionali. 

Il metodo di insegnamento dovrà di conseguenza essere di tipo “induttivo”, dove i ragazzi saranno 

liberi di esplorare le varie possibilità esecutive, semplicemente guidati dal proprio allenatore. E’ 

il calciatore al centro di tutto il processo, ed è egli stesso che dovrà ricercare-scoprire le  

soluzioni ai vari “problemi di gioco”, partecipando in maniera attiva, collaborativa e  

costruttiva. Capterà gli stimoli, le indicazioni e i suggerimenti forniti e attraverso la scoperta 

guidata e il problem-solving troverà la soluzione più efficace e contribuirà in prima persona  

alla costruzione della sua conoscenza.  

L’allenatore crea in questo modo delle linee guida per lo sviluppo del gioco e fornisce ai suoi  

ragazzi tutti gli strumenti che ha a disposizione, alla luce delle sue competenze, per poterle  
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mettere in pratica. Poi starà nella capacità di interazione tra i componenti della squadra,  alla loro  

creatività e alla loro capacità decisionale la buona riuscita di tutto il processo. Servirà un attenta  

osservazione, da parte del mister, delle dinamiche di interazione che si instaureranno all’interno  

del sistema-squadra, in modo da poter favorire la creazione di quelle più funzionali e positive 

per il gruppo. E dovrà essere bravo nel capire come esaltare le caratteristiche di ogni suo  

calciatore e metterle al servizio della squadra, cercando di favorire quelle “relazioni” di gioco 

che possano portare maggiori benefici al rendimento massimale della squadra. 
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LA NASCITA DI UN NUOVO MODO DI ALLENARE E DI UNA NUOVA 
TIPOLOGIA DI ALLENATORI. 

Ho fino ad ora esposto il cammino che è stato fatto e che ha portato alla nascita di questa nuova 

Metodologia in cui mi sono immediatamente trovato a mio agio e preferisco non andare oltre 

per quel che riguarda gli aspetti più specifici legati alla strutturazione delle sedute di allenamento, 

poiché credo non sia questo il contesto più adatto a farlo… Inizierò a parlare però di tutta quella 

serie di aspetti che ritengo vadano curati il più possibile, specialmente in questo periodo storico, 

per poter accompagnare quello che viene classicamente ritenuto “lavoro di campo”. 

La Periodizzazione Tattica ha portato al mondo del calcio una visione finalmente più completa 

e ha spinto gli allenatori che l’hanno approcciata a sviluppare un modo nuovo di intendere  

l’allenamento. Quando l’attenzione non è più rivolta univocamente allo sviluppo di una componente 

prestativa (allo sviluppo delle capacità fisiche del giocatore piuttosto che a quello di determinati 

schemi di gioco), ma inizia ad abbracciare tutti gli aspetti simultaneamente e si comincia a dare  

maggior risalto alla cooperazione dei calciatori e alle loro interazioni (finalmente!), nella testa dei 

nuovi mister credo che debbano nascere nuovi interrogativi e debbano farsi spazio nuove idee su  

come affrontare il percorso formativo della (e insieme alla…) propria squadra.  

Se è vero che a livello metodologico si è portati a sviluppare il lavoro osservando determinati criteri 

per la corretta creazione del proprio Modello di gioco e di tutto l’apparato allenante che lo andrà a 

sviluppare, è indubbio che ponendo grande attenzione sulle dinamiche “sistemiche” di interazione  

tra i componenti della squadra venga subito da chiedersi come queste possano essere favorite e  

quali accortezze si possano avere per ottimizzare e rendere sempre più efficace il processo. 

Ritengo che a questo punto entri veramente in gioco la figura dell’allenatore, non nell’accezione 

classica di quelle che sono da sempre ritenute le sue funzioni, ma come guida e riferimento per il  

proprio gruppo, specificamente a come egli possa riuscire a coltivare la crescita individuale e  
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collettiva dei propri ragazzi, utilizzando quanti più strumenti possibili e senza porre mai limiti 

all’esplorazione di nuove possibilità.  

E questa considerazione che ho appena fatto ritengo che sia quanto di più riduttivo potessi dire…  

Secondo il mio modesto parere esiste ancora un ulteriore concetto che andrebbe maggiormente  

approfondito e sviluppato: l’ Interazione tra allenatore e squadra. 

Ho parlato di come il Modello di gioco provenga dall’idea di gioco dell’allenatore, di come sia lui 

a coordinare le interazioni in campo e a ideare la strategia allenante che lo renda attuabile in partita,  

però c’è un dettaglio che è sfuggito alla vista anche del “padre pensatore” della Periodizzazione 

Tattica. La visione si deve allargare ulteriormente fino a prendere in considerazione il fatto che la 

propria squadra e il suo modo di giocare “E’” l’allenatore. 

Troppo spesso nel parlare con gli addetti ai lavori (colleghi, direttori sportivi, dirigenti, ecc.) si  

riscontra la dicotomia allenatore/squadra. Il mister spesso (praticamente sempre) parla del suo 

gruppo e del suo modo di stare in campo come se non fosse una cosa che gli appartenga, come 

se la squadra fosse una cosa a cui lavora, ma che fondamentalmente gli sia esterna. Penso che  

in questo risieda il più grosso degli errori, perché quando si parla di interazione tra i componenti  

della squadra non si può non tener conto dell’interazione tra allenatore e questa, a maggior ragione  

se lui ne dovrebbe essere il plasmatore strutturale e funzionale. In questi anni di esperienza mi sono 

reso conto che le mie squadre sono… Me stesso!  

E non dico questo riferendomi al valore della squadra in sé ovviamente. Dico questo perché il modo  

di esprimersi di una squadra è diretta conseguenza del sentire del proprio allenatore. 

Egli è l’ideatore concreto della forma e del modo di operare in campo, ma attraverso di lui essa 

esprimerà un determinato atteggiamento,  si rapporterà alla gara o alla manifestazione in corso  

palesando un certo status emotivo, riuscirà o non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi. Il mister  

riverserà nella squadra il “suo mondo”, non c’è distacco alcuno tra essa e lui.  

Tradizioni e filosofie millenarie, come anche le più moderne scoperte metafisiche, ci parlano di  

come il mondo che ci circonda sia la proiezione del nostro mondo interiore; nel mio piccolo trovo 
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che nel campo di calcio, nella mia squadra, sia sempre proiettato il mio personale “sentire”, con 

tutti i miei blocchi e tutti i miei talenti, lì sotto gli occhi di tutti. E soprattutto sotto i miei! 

Lavorare con una squadra, come con tutto ciò che ci rappresenti d’altra parte, è un processo di  

crescita personale prima ancora che del gruppo che si ha a disposizione. I ragazzi lavorano  

attraverso l’allenatore e l’allenatore attraverso i ragazzi, per poter crescere a livello personale e  

sportivo, in una danza e uno scambio continuo di energie (emozioni, pensieri, ecc.), in una sottile  

alchimia che porterà tutti, alla fine del percorso, ad aver compiuto un passo avanti nella propria 

evoluzione. L’allenatore e la sua squadra non si incontrano mai per caso, sono uniti da un lavoro 

reciproco sulle proprie “necessità” e sugli aspetti che hanno bisogno di essere affrontati. 

Per questo sostengo che si debba andare ancora più in profondità nel vivere l’esperienza di campo 

come un’opportunità di crescita polifunzionale per tutti. Non ci si può limitare nel vivere questa  

esperienza come una mera pratica di un’attività sportiva, codificando cosa debbano o non debbano  

fare i propri ragazzi in campo, senza andare a coglierne gli aspetti che la possono realmente rendere 

un’occasione sempre nuova di crescita. Possiamo, anzi dobbiamo, lavorare sulle interazioni di gioco 

passando per la cura di tutti i dettagli appartenenti al gruppo e ai suoi singoli elementi; sulle  

capacità di relazione, nella ricerca dei talenti di ognuno, nel superamento degli ostacoli che limitano 

l’espressione di questi in ognuno e nel contesto di gruppo, nel vivere lo sport come importante  

mezzo per crescere come atleti e come persone, imparando ad amare quello che si fa attraverso un  

approccio sempre costruttivo e stimolante, divertendosi e impegnandosi insieme, imparando ad  

“amare e amarsi” e ad essere vivi e presenti, su questo e molto altro i nuovi allenatori dovranno 

cercare di andare a lavorare. Ma sempre e comunque partendo da un attento lavoro personale;  

allenatore e squadra sono (o dovrebbero essere) una cosa sola.  

Credo che il futuro dell’allenamento, calcistico e non solo, sarà legato alla crescita di  

istruttori/allenatori spinti da una nuova sensibilità e da una nuova attenzione alla ricerca, da un 

modo più flessibile di intendere il loro lavoro, abbracciando nuove tecniche e nuovi strumenti a  

supporto dei metodi di allenamento, per completare la propria proposta e renderla sempre più utile 
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alla crescita dei propri ragazzi.  

• COME DOVRA’ PORSI L’ALLENATORE DEL FUTURO? 

Il contesto socio-culturale, in ambito calcistico e non solo, è profondamente diverso da quello in 

a cui siamo abituati a fare riferimento, appartenente ad un paio di decenni addietro e che almeno 

per quel che mi riguarda costituisce una memoria di come l’attività sportiva venisse vissuta in  

maniera ritenuta “sana e partecipe”. E’ praticamente all’ordine del giorno il riferimento tra gli 

addetti ai lavori, soprattutto in società di livello modesto, dove le difficoltà dei ragazzi sono sotto 

tutti gli aspetti accentuate, a come “ai nostri tempi non si faceva così!” oppure “noi non eravamo  

così!”. E’ verissimo… I tempi sono cambiati, e aggiungo, fortunatamente!  

I ragazzi di oggi hanno molti più problemi a livello motorio se paragonati ai ragazzi della  stessa età  

degli anni ‘80/’90 e questo si ripercuote immancabilmente sulle loro capacità tecniche/coordinative 

pregiudicando a volte la riuscita dei compiti motori richiesti dal gioco del calcio. Non hanno più la 

possibilità di giocare all’aria aperta ed esplorare autonomamente tutte le loro possibilità di  

movimento, essendo spesso chiusi in casa per mille motivi, tra studio e videogiochi….  

Non sono più abituati a vivere il loro corpo, in presenza, sentirlo ed utilizzarlo. La loro attenzione è  

catturata  molto spesso da “fattori” esterni a loro ( console, smartphone, pc, social network di tutti 

i tipi) e non sono più abituati ad abitare il loro corpo. 

A livello sociale è vero che viviamo in un’epoca in cui tutti, ragazzi e adulti, non siamo più in grado 

di instaurare rapporti, relazioni, semplici scambi di vedute. I ragazzi sono molto in difficoltà quando  

devono rapportarsi ad un contesto di gruppo in cui si debba interagire con altri e tramite un continuo 

scambio di pensieri, emozioni e attività concrete si debba contribuire alla creazione di un qualcosa  

di condiviso.  
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Nei ragazzi di oggi raramente si riscontrano l’ intraprendenza, la sicurezza di sé la capacità di “fare  

gruppo”. Tutte cose vere… Ma basta stare sempre dalla parte di chi si lamenta di questa situazione! 

A fronte di alcune problematiche oggettive che oggigiorno non possono essere ignorate  ho  

riscontrato, in questi pochi anni di attività come allenatore che mi ha permesso di stare a contatto 

diretto con i “millennials”, anche tante qualità che spesso non vengono notate.  

Le generazioni moderne sono molto più sensibili di quelle precedenti, hanno una sensibilità molto  

più ricettiva, che offre enormi possibilità di sviluppo. Mi trovo spesso attorniato da persone che  

sono letteralmente assetate di conoscenza, che vogliono capire, sapere, sentire! Non è assolutamente 

vero che ai ragazzi di oggi giorno “non interessa più niente”, credo che invece non interessi più il  

vecchio modo di proporre loro le cose, il che è ben diverso. Tutto è in perenne cambiamento, come  

sono cambiati i periodi storici, sono cambiati anche i ragazzi che li  vivevano, perché  è  

l’evoluzione che lo richiede. E un approccio tradizionale e “conservatore” non è più adeguato nei 

confronti delle nuove generazioni, che esigono, giustamente, che tutto sia al passo coi tempi. Il 

mondo sta evolvendo rapidamente, in tutti i settori e anche in quello sportivo, richiedendo un  

maggior impegno nella ricerca e nella differenziazione degli stimoli.  

Nel proporre il proprio lavoro un allenatore oggigiorno deve essere vario, non può limitarsi 

semplicemente a parlare di calcio perché ai ragazzi di oggi non basta più probabilmente e bisogna 

avere coraggio, tanto coraggio, nel proporre e sperimentare cose nuove, sia con lavori tecnico- 

tattici in campo, sia prevedendo lavori “fuori campo” come sostegno a tutta l’attività, abbracciando 

altre discipline o altre tecniche rispetto a quelle comunemente usate. E i risultati si vedono, sia in  

termini di allenamento, sia in termini di riscontro di gradimento da parte dei propri allievi, che  

ripeto, vogliono sperimentate e provare cose nuove! 
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• IL RUOLO DEL NUOVO ALLENATORE 

Per proseguire nella trattazione dei vari argomenti dovrò per forza di cose fare riferimento a  

esperienze personali e attività inserite e svolte in questi anni nella mia “professione” di allenatore, 

oltre ad altre attività che sto pensando di inserire all’interno del mio metodo di lavoro. 

Inizio col mettere subito in risalto come abbia notato che la figura dell’allenatore debba sapersi 

“reinventare” per così dire. L’allenatore autoritario che impartisce ordini e detta regole al gruppo  

al giorno d’oggi non è più adeguato a mio parere. Bisogna sapersi imporre più sotto un altro aspetto, 

cercando di ottenere nel gruppo la leadership attraverso un rapporto più “umano”, basato sulla  

fiducia e sul rispetto. I ragazzi devono riconoscere nel mister una guida che li possa aiutare nel loro  

processo evolutivo calcistico, un riferimento costante che non li giudica dall’alto di uno status 

superiore all’interno del gruppo, ma che li accompagni nella scoperta e nello sviluppo delle loro  

capacità, partendo dal loro stesso livello. Non ci si deve più imporre con autorità all’interno del  

gruppo, ma con autorevolezza, cercando di sostenere e favorire la crescita individuale e collettiva 

del gruppo attraverso una presenza costante, condividendo il lavoro coi propri giocatori e cercando 

di cogliere sempre gli spunti che essi possono o vogliono inviare.  

La squadra è composta, sebbene con compiti diversi, sia dai giocatori che dallo staff  tecnico e  

dall’allenatore e il dialogo e la condivisione del lavoro, nel rispetto dei ruoli, ritengo sia 

fondamentale. Serve a creare quel clima di  fiducia e rispetto reciproci che sono la base  

fondamentale di tutto il lavoro. Stimolare il dialogo  tra compagni e tra calciatori e allenatore è una  
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priorità assoluta. 

Condividere poi la metodologia di lavoro e tutta quella serie di comportamenti che ne possano  

agevolare l’attuazione è un ulteriore modo per rendere ancora più partecipi tutti a quello che  

andranno a svolgere durante l’anno poiché, anche se giovani, i nostri ragazzi vogliono sapere. 

Come detto nel paragrafo relativo al Modello di gioco, l’ allenatore dovrà prima rendersi conto del 

contesto in cui andrà ad operare e poi, dopo aver avuto modo di conoscere e vedere (se possibile)  

all’opera i suoi futuri calciatori, potrà preparare un adeguato Modello e una adeguata  

strutturazione del processo allenante, tenendo conto di tutti gli aspetti iniziali (fisici, tecnici, tattici, 

psicologici)  del suo nuovo gruppo, che andranno poi sviluppati nel corso della stagione. 

Avvalersi di una metodologia di lavoro come la Periodizzazione Tattica vuol dire anche entrare 

in contatto più volte con quella componente comune a tutte le attività umane che spesso viene  

bistrattata e addirittura negata, o comunque percepita come assolutamente da evitare: l’Errore. 

Esso è forse la parte più importante del processo di crescita e non deve essere accolto come  

elemento indesiderato, anzi. Laddove non c’è errore secondo me non può esserci crescita, perché  

solamente accogliere l’errore come “opportunità” di sviluppo (e non come problema) può garantire 

la creazione nei ragazzi di un approccio positivo e costruttivo nei confronti dell’apprendimento  

motorio e calcistico. E’ lo stesso metodo di lavoro che impone di esplorare tutti i processi di  

soluzione di ogni situazione di gioco, necessariamente passando da possibili errori ed insuccessi, 

che comunque costituiranno un importante bagaglio esperienziale, fondamentale per le future  

codificazioni e risoluzioni degli stessi. Non è possibile quindi negare o vivere in una accezione 

negativa questa parte importantissima del lavoro. Eventuali errori devono essere letti come  

indispensabili “step” di crescita, creando un clima sempre positivo che accompagnerà tutte le sedute 

di allenamento. E anche la sconfitta in gara dovrà essere letta in questo senso, come opportunità di  

crescita ed evoluzione. C’è da riscoprire il vero valore dello sport, che al di là dei risultati delle  

gare, sta nel mettersi in gioco, provando sempre a migliorarsi e ad essere utili alla propria squadra e 

ai propri compagni, rispettando comunque l’avversario che in fin dei conti sarà animato, più o meno  
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consapevolmente, dai nostri stessi propositi. Sono concetti fondamentali che poi potranno essere  

applicati e riportati anche fuori dal campo dai nostri ragazzi; non possiamo farci sfuggire  

l’opportunità di veicolare, nel nostro piccolo, dei messaggi del genere. Tutte le sfaccettature che 

arricchiscono il contesto calcio possono essere riportate nella vita di tutti i giorni, e noi siamo dei 

privilegiati, perché possiamo in qualche modo influire sulla crescita personale delle anime con cui 

ci troviamo a lavorare. Il calcio, lo sport, è una grande metafora della vita, micro-mondo in un 

 macro-mondo, e di questo bisogna esserne profondamente consapevoli. Non c’è mai Errore quindi, 

esiste solo la crescita, non ci sono mai problemi, esistono solo le opportunità, non esiste la sconfitta, 

esiste solo Fluire in un processo che sta lavorando per noi per farci evolvere. 

Parlare di “Legge dell’Attrazione”  può essere utile a creare una mentalità positiva all’interno 32

del gruppo; trovo sia bello poter dare il messaggio che tutto ciò che fa parte della tua esistenza, in 

realtà ti appartiene e proviene dal tuo mondo interiore e che in questo senso puoi essere tu il vero 

creatore della tua vita. Poi che questa visione la si utilizzi inizialmente solo per fini calcistici legati 

magari ai risultati poco importa; almeno abbiamo impiantato un semino che potrà in futuro  

germogliare e che ogni ragazzo si coltiverà (o magari no) nel modo che ritiene più opportuno. 

Dal punto di vista pratico (non che non lo sia quello che ho già riportato) amo curare il Gruppo,  

convinto che negli sport di squadra sia l’unico modo veramente efficace per far si che si portino a  

casa dei risultati, sportivi e umani. Bisogna stare attenti e curare tutte le interazioni relative al gioco 

e ai rapporti interpersonali, guidando i propri calciatori alla formazione di un’Unica Entità, la  

squadra, all’interno della quale ognuno si senta protagonista e co-responsabile di tutto ciò che  

accade. Tecnicamente parlando si ha bisogno di un Modello che coordini i movimenti di tutti, ma 

esso deve essere accompagnato dalla creazione di qualcosa di più grosso. Io lo definisco “Campo 

Morfico Squadra” ovvero quel legame sottile che va al di là dei gesti  e delle parole, quel legame  

che unisce tutti i componenti in profondità, inteso spesso come “senso di appartenenza” alla  

squadra. E’ l’interconnessione vera tra compagni, allenatore e Modello di Gioco, che li porta ad 

 Per approfondimenti ulteriori, E.Hicks, La legge dell’attrazione, nuova edizione economica,2014.32
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essere letteralmente una cosa sola in tutte le circostanze, quel mantello di Energia che avvolge tutti 

e tutto, veicolando pensieri ed emozioni, intenti e sentimenti, in cui ognuno si dissolve per essere  

Uno con gli altri. E’ la vittoria vera, almeno per me, dell’operato di un allenatore. Succede spesso 

che  arrivi un ragazzo nuovo a far pare del proprio gruppo e che immediatamente si integri al 100% 

“accordandosi” subito alle frequenze del Modello in essere, ulteriore riprova che ciò esiste ed è  

un aspetto molto più tangibile di quanto qualcuno creda. Ci si può veramente sbizzarrire nella 

cura di questo aspetto, e ne farò in seguito degli esempi concreti, purché lo si faccia, a tutti i costi, 

dando spazio alla fantasia e alla creatività, senza paura di osare. 

Anche perché non ci si deve mai stancare nel “dare” il più possibile ai propri allievi; è necessario  

concedersi a loro in modo totale, senza maschere o filtri, mettendo al loro servizio la nostra vera  

essenza e tutta la nostra energia. Così facendo si è sempre apprezzati e rispettati perché arriva il 

messaggio che si sta lavorando insieme a loro per la loro crescita e non attraverso loro per ottenere 

i propri successi, come spesso purtroppo avviene. 

Essendo appassionato del mondo “mistico” in genere, faccio spesso riferimenti a filosofie o a  

tradizioni diverse dalla nostra e inspiegabilmente non considerate e mi rendo conto che ai ragazzi  

questo piace, rimangono affascinati, incuriositi e stimolati a mettere in pratica gli spunti che gli 

vengono forniti; anche questo per loro è motivo di “confronto” e unione.  

Che poi non è difficile comunque introdurre certe tematiche con i giovani adolescenti, perché il 

riferimento ai fuoriclasse che amano e che seguono è d’obbligo, visto che a livello professionistico 

certi tipi di lavoro vengono messi in pratica e sono già stati sdoganati. 

E’ stato bellissimo accennare al mio precedente gruppo, quando facemmo una chiacchierata su 

quale obiettivo sportivo ci potessimo realmente proporre di raggiungere, alla legge che Osho definì  

come “Legge del Magico” , ovvero quella legge completamente opposta a quella meccanicistica  33

causa-effetto, in cui dice che se ti poni esattamente come l’ Effetto, la causa seguirà naturalmente. 

Traducendo, se “immediatamente cominciassimo a comportarci come farebbe una squadra che 

 Consultabile in : “ La legge della magia” nel sito web: https: \\ www.osho.com33
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arriverà tra le prime tre della classifica, le cause che lo comporteranno (vittorie) seguiranno da 
sole 

e centreremmo l’obiettivo”; messaggio accolto con stupore e con entusiasmo che ha portato alla  

conquista del secondo, meritatissimo, posto! Bisogna divertirsi a passare concetti e a dare spunti 

multidimensionali e polifunzionali, le soddisfazioni sono sempre dietro l’angolo. 

Parlare del “qui e ora” è indispensabile, educare i propri ragazzi a stare sempre presenti in campo,  

a non perdersi nel piano mentale ma ad usare la loro mente per raggiungere i propri scopi è una 

cosa che faccio continuamente perché vedo che i ragazzi adesso non sono più abituati alla  

“presenza”, fisicamente sono in un posto e mentalmente in un altro, con ripercussioni ovvie sul 

loro rendimento sportivo.  

In campo non ci si può permettere nessun momento di distrazione, di  “assenza”, perché il gioco 

è in continuo divenire, e sconnettersi anche solo per un istante può essere fatale in ogni situazione 

di gioco, pregiudicando il corretto modo di interpretarla. Si deve essere sempre attenti, vigili, svegli  

in ogni momento e ci si  deve essere sempre mantenere connessi alla gara e alla sua “immutabile 

ciclicità”. Parlo sempre di pensiero circolare riguardo al modo di interpretare le varie fasi di gioco,  

perché ad ogni fase di attacco ne segue sempre una di difesa, e ad ogni fase difensiva segue sempre 

una possibile fase di contrattacco, definibile come: “l’incessante transizione da attacco a difesa o  

da difesa a attacco”  (definizione del ciclo di gioco di Anton, 1990, in Monteleone & Jimenez,  34

2013). 

Bisogna sempre stare all’erta, perché in ogni momento in cui stiamo attaccando, l’avversario 

potrebbe già aver posto i presupposti per il contropiede; e mentre la nostra squadra sta difendendo,  

deve sempre fare in modo da poter essere già predisposta al contropiede, una volta recuperata palla.  

La “Presenza” è indispensabile. E come non collegare questi aspetti alla visione Taoista della vita?!  

Lo Yin  lo Yang del calcio che si alternano  e si compenetrano, semi uno nell’altro, costituendone il  

Tutto, l’essenza del calcio. 

  M.Monteleone, M.A.O.J Imenez, La costruzione di un modello di gioco, www.allenatore.net,2013.34
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Trovo bellissimo danzare sul filo sottile che può collegare tutti i mondi e penso che comunque ciò  

possa sempre costituire un arricchimento per i propri giocatori e per noi allenatori, perché ci spinge 

sempre di più ad allargare la visione ed includere nuove esperienze, imparando qualcosa in più di  

giorno in giorno. 

La cosa più importante è rimanere fluidi in ogni circostanza, così come vogliamo che la nostra  

squadra sia fluida nel fronteggiare le diverse variabili che ogni gara le pone di fronte, allo stesso  

modo dovremo esserlo noi nel destreggiarsi e saper collegare vari aspetti e concetti che possono  

aiutarci nell’insegnamento e nell’educazione dei nostri allievi. Morbidi sia nel proporre il  

lavoro e le sue modalità esecutive e concettuali, sia nell’accoglimento e nell’elaborazione delle 

risposte che ne possono scaturire.  

Per fare questo si deve lavorare tantissimo su se stessi, sulla propria centratura. Dal momento in cui 

si è chiamati a ricoprire questo ruolo credo si debba accogliere il concetto di responsabilità in modo  

Totale. Ho già detto che la squadra è lo specchio del mondo interiore del suo allenatore, egli ne  

deve essere consapevole e in grado di interpretare i messaggi che il suo gruppo gli invia, perché è il 

mister  in prima persona ad avere la chiave d’accesso ad ogni situazione. Lavorando su se stesso  

può risolvere ogni tipo di problema. 

Ogni tipo di comportamento, sia in termini di linguaggio che in termini di comunicazione non  

verbale, deve essere attentamente vagliato e utilizzato nel modo corretto, perché i propri ragazzi ci  

ascoltano e ci osservano molto attentamente e per loro rappresentiamo un riferimento importante e  

un modello da seguire e ogni nostra singola parola o gesto possono essere interpretati e visti in  

molteplici maniere. E’ necessario ascoltare ed ascoltarsi, muoversi all’interno del gruppo totalmente 

aperti e pronti ad accogliere e riconoscere le varie energie che si stanno muovendo al suo interno. 

Fondamentale è l’osservazione, del gruppo e delle proprie percezioni, fa la differenza. E’ per 

questo che pongo l’accento sul lavoro interiore dell’allenatore, poiché deve cercare di essere il 

più ricettivo possibile rispetto agli input  che provengono dalla sua squadra e questo passa sempre 

dall’attenta osservazione di se stessi. Faccio un banale esempio, per concludere: capitano le partite  
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in cui un allenatore non si sente sicuro, in cui ha paura che qualcosa vada storto… bene, quelle 

sono, almeno per la mia esperienza diretta, le partite in cui la sua squadra apparirà frastornata e non  

riuscirà a esprimere una buona prestazione. Basta però riconoscere questa situazione interiore e  

“lasciarla andare” per rendersi conto che in campo a volte avvengono dei veri e propri miracoli….  

Essere presenti ad  ogni comportamento, di ogni parola che viene detta, di ogni gesto, è  

importantissimo. Dovrà essere utilizzata sempre una modalità comunicativa consapevole e 

il mister avrà l’accortezza di escogitare degli espedienti per carpire, nel “qui e ora” antecedente 

l’allenamento, se ci siano situazioni di tensione, di malumore o di “squilibrio” per così dire,  che 

possano favorire l’insorgere di problemi durante la seduta, che possono andare dall’infortunio a 

problemi di gestione del gruppo. A volte basta rendersi conto delle energie che si stanno muovendo 

nei, e tra, i ragazzi per poterle disinnescare semplicemente con una parola e risparmiarsi un sacco  

di complicazioni. 

• LAVORARE SUL “TUTTO” PER FAR CRESCERE LE PARTI E FAR 

EVOLVERE LE PARTI PER EVOLVERE IL “TUTTO”. 

Nella concezione sistemica della Periodizzazione Tattica viene dato (giustamente) gran risalto  

alla creazione di un Modello di gioco che possa coordinare lo sviluppo del lavoro e che dia modo, 

tramite questo, di far crescere i ragazzi anche a livello individuale, inglobandoli in un contesto di 

organizzazione comune e condivisa in cui ognuno di essi possa metterci “del suo” e possa  

esprimersi al meglio sfruttando le proprie qualità e caratteristiche, mettendole al servizio (ed in  

interazione) della squadra. 

E’ corretto anche interpretare questo assioma vedendolo dal punto di vista inverso: più riusciremo 

ad incidere e a far crescere le parti e più il nostro sistema ne trarrà giovamento, potendosi 

avvalere del miglioramento delle capacità di ogni individuo e quindi avendo a disposizione qualità 

e possibilità sempre più variegate e funzionali al proprio sviluppo. 
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Sono le due polarità del processo di insegnamento/allenamento che devono essere portate avanti e 

messe in condizione di poter evolvere di pari passo. Concentrarsi unicamente sulla crescita del  

gruppo/squadra e sullo sviluppo del proprio Modello di gioco può far perdere di vista alcuni  

importanti aspetti o sofferenze legate ad un singolo; lavorare univocamente allo sviluppo  

individuale (o settoriale) invece può far incorrere nel problema opposto, quindi nel perdere di  

vista il lavoro d’insieme e trascurare tutta quella parte di interazioni in campo che rende il nostro 

sistema funzionalmente efficiente. 

Anche in questo caso potremmo dire di essere al cospetto di uno Yin e uno Yang, e che per poter  

lavorare nel modo più proficuo si abbia bisogno di trovare un equilibrio tra le due polarità, 

tenendo presente che esse si compenetrano e sono la matrice l’una dell’altra. 

La cura quindi della Globalità deve passare attraverso l’evoluzione delle sue parti, senza  

dimenticare che il Tutto  è sempre maggiore rispetto alla “somma” di queste, e che quindi gli 

aspetti relazionali e di interazione tra i giocatori sono di fondamentale importanza. 

Ritengo che dal punto di vista metodologico, strettamente legato allo sviluppo degli aspetti legati al  

“campo”, le moderne correnti di pensiero e i nuovi sistemi di lavoro siano giunti ad un ottimo  

livello, consentendo di operare sulla globalità in maniera efficace e redditizia. Questo processo può  

essere integrato ovviamente con altri tipi di  strumenti, ma a completamento del lavoro credo sia 

auspicabile l’introduzione di altre attenzioni più particolareggiate nei confronti dei singoli  

calciatori. Si deve ripartire dal rapporto umano tra allenatore e calciatore, dall’evoluzione del  

singolo. In campo e magari in un altre sedi va curata la componente del gruppo/squadra, ma  

dobbiamo trovare il tempo e il modo per dedicarci in maniera diretta e  personale ad ogni giocatore,  

per poter incidere su tutte le componenti della sua evoluzione, che immancabilmente si riflettono 

anche sul suo rendimento in campo. E’ in questo settore che avremo la possibilità di fare realmente 

la differenza. Trovando il modo di prendersi cura di tutti gli aspetti che compongono la  

multidimensionalità umana avremo la possibilità di ottenere dei risultati veramente sbalorditivi. 

Abbiamo però la necessità di includere nella nostra attività delle tecniche e degli strumenti diversi 
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e purtroppo ancora poco utilizzati in ambito calcistico, almeno nel dilettantismo (ma non solo). 

Ed è da qui che può nascere realmente la fusione di mondi diversi, ma complementari, che  

porterebbe ad una notevole accelerazione nella formazione dei  nostri giovani. 

LE DISCIPLINE OLISTICHE INSERITE NEL PIANO DI SVILUPPO DEI 
NOSTRI RAGAZZI: “HO VISTO L’ANGELO NEL MARMO E L’HO 
SCOLPITO FINO A LIBERARLO”. 

Cominciare a lavorare alla crescita individuale dei ragazzi, occupandosi del loro sviluppo da tutti i 

punti di vista, dovrebbe essere un obiettivo, forse il primo e più importante, da perseguire in ogni 

società sportiva. L’ambiente sportivo dovrebbe farsi maggiormente carico delle sue responsabilità  

formative nei confronti dei ragazzi che lo frequentano. Lo sport quale metafora della vita può essere  

il veicolo per andare a incidere sull’evoluzione personale a 360° del ragazzo. 

Non solo la sfera fisica è interessata in questo processo, ma anche gli aspetti psicologici ed emotivi 

meritano particolare attenzione al di là della parte calcistica fine a se stessa. Va da sé che un 

calciatore fisicamente in buona forma, preparato tecnicamente e tatticamente, emotivamente e  

psicologicamente in equilibrio, in campo sarà in grado di fornire prestazioni di buon livello, ma  

il compito di contribuire alla crescita psico-fisico-emotiva dovrebbe costituire una parte 
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fondamentale di tutta l’attività, a prescindere dai risultati sportivi ottenuti, che comunque ne  

trarranno beneficio. 

In questo senso l’allenatore in quanto riferimento principe per il gruppo può realmente recitare 

un ruolo di massima importanza se dotato degli strumenti idonei. Fermo restando che all’interno 

della società potrebbe essere inserita una o più persone che si dedichino in modo specifico allo 

sviluppo di queste componenti, mettendosi a disposizione di tutti i tesserati, senza far parte  

necessariamente di un gruppo.  

La formazione dell’allenatore dovrebbe essere multidisciplinare e multifunzionale e non limitata  

strettamente agli aspetti tecnico-tattici. Nei corsi Coni-Figc vengono riservati degli spazi esigui 

alla formazione degli allenatori dal punto di vista dello sviluppo psico-emotivo del gruppo e dei 

singoli giocatori. 

E non si da nemmeno tanta importanza a questi spazi, come se la trattazione non fosse importante. 

E invece lo è ancor di più, in alcuni casi, degli aspetti calcistici veri e propri. 

Quando si è a stretto contatto con i propri ragazzi si partecipa ad un incontro di anime accomunate  

dalla stesa passione e da percorsi che si compenetrano e si completano, rivestendo ognuno un  

compito funzionalmente importante per la crescita evolutiva dell’altro, che sia un giocatore o  

l’allenatore, e tutti sono co-partecipi e spettatori di questo percorso.  Partendo da questo  

presupposto, se si ama veramente questo lavoro, saremo portati a riversare tutto il nostro amore  

verso i nostri ragazzi, prendendoci cura di loro con ogni mezzo possibile. 

E mezzi da poter conoscere, approfondire ed applicare ce ne sono a profusione se si ha la voglia 

e l’intraprendenza di chi vuole realmente rendersi utile all’altro. Nel proseguire la trattazione  

porterò degli esempi, alcuni di tecniche e ho già utilizzato, ed altri di tecniche o discipline che  

penso possano essere molto utili a corredo e completamento del percorso.  

Ho usato nel titolo questa bellissima frase dello scultore Michelangelo proprio perché ogni  

mister dovrebbe essere in grado di intravedere nella propria squadra,  in particolare in ogni suo 

giocatore, l’ Angelo da poter scolpire e liberare dal proprio involucro. Dobbiamo essere in grado di  
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poter fare emergere in ognuno le proprie capacità ed i propri talenti, esaltandoli  e mettendoli in  

comunione tra tutti,  liberandoli dalle pesantezze e dai blocchi che ostacolano la loro piena 

espressione.  

Ognuno di loro è Unico e possiede risorse che nemmeno immagina; sta a noi guidarlo  

nell’osservazione e nella scoperta di se stesso, per fare in modo che si possa esprimere in tutto 

il suo potenziale. 

• CURA DELL’ALIMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ FISICA 

Quando si affronta questo argomento, soprattutto in ambito sportivo, si deve mettere in preventivo 

il fatto che ci si possa scontrare con una moltitudine di credenze radicatissime basate spesso su  

vecchi luoghi comuni. Passare determinati concetti può risultare veramente difficile, poiché il tema  

dell’alimentazione è sicuramente uno dei più delicati. Però è doveroso da parte nostra introdurre  

alcune nozioni, o comunque provare a dare certi spunti, seppur con molta cautela. 

Mediamente il modo di alimentarsi ai giorni d’oggi non è propriamente corretto, anche se quando  

entriamo nel discorso ci possiamo rendere conto che i nostri interlocutori sono realmente convinti di 

fare del proprio meglio nel cercare di mangiare bene e in maniera sana. 

Il problema è che ormai tutti mangiano sempre di corsa, ricorrendo ad un consumo massiccio di 

carboidrati e proteine animali di ogni provenienza, accompagnando gli alimenti molte volte con 

bevande gassate o tè (ovviamente freddo) preparati dalla grande distribuzione. Io non dico che il 

nostro compito sia quello di imporre diete o cercare di foraggiare determinate scelte alimentari,  

però nel nostro piccolo dobbiamo cercare di creare un minimo di cultura dell’alimentazione.  

Indubbiamente determinate scelte possono influire su problemi di sovrappeso (e purtroppo casi 

di questo tipo sono sempre più comuni specie nelle fasce di età più giovani), è la conseguenza  

più evidente e semplice da constatare per accorgersi che qualcosa non va bene. Però molti squilibri  

alimentari possono far insorgere altri tipi di problematiche che generalmente i ragazzi e i loro  
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genitori non associano ad una alimentazione da correggere.  

Tante volte però quando ci troviamo di fronte a problematiche fisiche dei ragazzi, ad esempio 

infiammazioni o problemi muscolo-tendinei, basta fare una piccola intervista in quel senso e si 

possono immediatamente riscontrarne le cause in un’alimentazione basata tutta su carboidrati e  

proteine animali, con conseguente acidosi del corpo e derivanti problemi di smaltimento delle 

tossine, che provocano in associazione a un lavoro fisico magari sostenuto, problemi di vario 

genere, dalle semplici infiammazioni alle contratture o a cose anche più serie come stiramenti o 

lassità legamentose. Già semplicemente proporre di consumare pasta una sola volta al giorno,  

limitando il consumo di pane (specie se prodotto con farine raffinate) e limitando il consumo  

settimanale di proteine animali, sostituendole con altre vegetali, vorrebbe dire già dare un proprio 

contributo che poi ognuno sarà libero di applicare o meno.  

L’argomento latte e derivati poi suscita sempre moltissimi dibattiti visto che in Italia culturalmente 

sembra non se ne possa fare più a meno (assieme alla pasta), però anche in questo caso le influenze 

su infortuni o stati generali di malessere sono abbastanza note. Ne viene consumato tantissimo con 

la convinzione che ai ragazzi faccia bene perché fornisce un indispensabile apporto di calcio,  

quando invece è stato dimostrato esattamente il contrario. Il latte contenente proteine animali  

acidifica l’organismo, il quale per riequilibrarsi rilascia carbonati di calcio dalle ossa,  

indebolendole! Anche i pediatri adesso stanno iniziando (non tutti) a mettere in evidenza come un 

eccessivo consumo di latticini contribuisca a un’alterazione della flora batterica intestinale, con 

conseguente indebolimento del sistema immunitario ed eccessivo ristagno di umidità nel corpo, che 

può provocare problemi di salute di vario genere (problemi alle vie aeree, infiammazioni, ritenzione 

di liquidi, ecc.). 

Creare una cultura del mangiar sano, rispettando la ciclicità delle stagioni, mangiando tanta verdura 

e sapendo gestire il consumo di carboidrati e proteine animali credo sia doveroso. 

Far capire come l’intestino vada curato e aiutato nelle sue funzioni attraverso una corretta  

alimentazione, rafforzando così il sistema immunitario e la propria brillantezza mentale, poiché  
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anche a livello medico adesso ne vengono riconosciuti i collegamenti tra un suo corretto  

funzionamento e un buon equilibrio psichico , sarebbe un altro ottimo consiglio da dare.  35

Tutelare il fegato dal super-lavoro che spesso è costretto a sostenere dal punto di vista fisiologico 

(e non solo) a causa del consumo di alimenti troppo “pesanti” sarà importante per non incorrere in 

fasi di stanchezza cronica o astenia momentanea che possono avere facili influenze negative anche 

sulle prestazioni sportive. 

Quando mi trovo a confronto sulle abitudini alimentari dei ragazzi spesso rimango basito: in  

molti casi la colazione non viene fatta (!), arrivando a pranzo dove si consuma un panino, per poi 

a cena abbuffarsi di pasta, pane e carne. Qualche piccolo consiglio, umilmente, senza spacciarsi  

per  nutrizionisti che non siamo, credo sia sempre utile darli. Intanto per cominciare sottolineerei  

sempre come una buona colazione, magari con frutta e semi (per dare una bella sferzata di energia),  

sia la base per affrontare la giornata al meglio. Poi consiglio di mangiare carboidrati e verdure a  

pranzo e proteine e verdure alla sera, il che di per se non costituisce niente di rivoluzionario, però in  

alcuni casi può essere d’aiuto. 

Bisogna tornare ad un modo di mangiare semplice, con cibi di stagione e non raffinati, introducendo 

molte fibre, riscoprendo le proteine nobili vegetali e le proprietà nutrizionali ed energetiche dei  

semi e della frutta secca, per fare alcuni esempi. 

Potrà sembrare riduttivo o semplicistico (e magari forse lo è) ma siamo quello che mangiamo; 

le nostre cellule si nutrono e sono costruite con quello che introduciamo mangiando, se mangiamo  

male la via che porta al benessere inizia subito in salita. Fare qualche accenno in questo senso,  

magari coinvolgendo operatori specializzati nel settore per strutturare incontri “a tema” all’interno  

delle società sarebbe senz’altro auspicabile. E’ un indubbio momento di crescita anche questo. 

 Per ulteriori approfondimenti consultare: M. Gershon, Il secondo cervello, Edizione Utet,2006.35
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• INCLUSIONE DELLE ARTI MARZIALI E DELLE PRATICHE YOGICHE NEI 
PROGRAMMI DI ALLENAMENTO. 

Trovo che si possano ottenere molteplici e significativi benefici nello sviluppo di pratiche corporee  

come le arti marziali, ad esempio lo Wing Chun, il Thai Chi o il Qi Gong, oppure lo Yoga, inseriti  

parallelamente o addirittura all’interno delle sedute di allenamento.  

Lavorando con i ragazzi constatiamo spesso come non siano più in grado di saper gestire e  

utilizzare il proprio corpo. Sono molto frequenti carenze di equilibrio, coordinazione, armonia di 

movimento o flessibilità, derivanti dalla desuetudine al movimento ed  alla attuazione consapevole 
e 

presente dello stesso. Inserendo delle lezioni di arti marziali potremmo influire su molteplici fattori  

che incidono anche sulla prestazione sportiva. 

Prima su tutte la riscoperta ed il contatto vero e presente con il corpo poiché, venendo a mancare  

nella maggior parte dei casi il movimento e il primo contatto con la motricità che prima veniva 

esperito tramite il gioco all’aria aperta (in cui ognuno aveva la possibilità di muoversi ed esplorare 

autonomamente tutte le diverse variabilità motorie, imparando ad usare consapevolmente il corpo) 

queste tecniche sarebbero di grandissimo aiuto nel ricondurre al contatto profondo col proprio 

“involucro”. Tutte queste tecniche, nate dapprima come strumento di combattimento, negli anni  

hanno assunto un ruolo molto importante nel raggiungimento di una condizione ottimale di  

equilibrio fisico e mentale. 

La loro pratica consente di ottenere, attraverso l’armonia del corpo, l’equilibrio nello spirito e  

conseguentemente  la presenza e una migliore freschezza e lucidità mentale, indispensabili nella 

pratica sportiva.  

Potremo guidare i nostri allievi alla scoperta della loro energia interiore, alla sua utilizzazione e al 

corretto modo di farla fluire attraverso i canali energetici (meridiani) che compenetrano la nostra  

struttura fisica, in modo da poter nutrire con essa il loro corpo e permettergli di avere una maggiore 

efficienza e vitalità.  
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Tutte queste tecniche insegnano la gestione e l’utilizzo consapevole della respirazione e come  

questa possa essere importante  nell’attingere ed “assorbire” l’energia in cui siamo immersi,  

veicolandola nel nostro corpo e potendola utilizzare per aumentare le nostre potenzialità fisiche 

ed energetiche. Respirare correttamente consente di poter sfruttare appieno la capacità  

polmonare e quindi portare maggior ossigeno all’interno delle nostre cellule, con evidenti  

miglioramenti delle prestazioni. Si parla di percentuali importanti di risparmio energetico in gara,  

per ciclisti professionisti ad esempio del 5%, che a certi livelli significano vincere una corsa o non 

poter ambire in nessun modo a farlo. Respirando correttamente si hanno benefici dal punto di vista 

posturale e si migliora notevolmente la flessibilità e la capacità di allungamento muscolare, con 

conseguente riduzione di incidenza sugli infortuni tra l’altro. 

Da un punto di vista prettamente corporeo queste discipline possono far sviluppare molto 

efficacemente componenti coordinative come l’equilibrio e la flessibilità, senza dimenticare un  

innegabile influenza anche da un punto di vista “condizionale” considerando i risultati ottenibili 

anche nell’aumento della forza e della resistenza. Il tutto praticato componendo con il proprio corpo 

le forme ed i movimenti propri di ciascuna arte. Aiuteremmo ad entrare in contatto con il proprio 

Sé profondo e ad attingere ad esso per recuperare energia, quell’energia interiore che è ben più  

potente della semplice forza fisica, perché nasce dal controllo e dall’ottimizzazione delle proprie 

risorse energetiche. 

Il corpo viene così intensamente stimolato e rivitalizzato, la mente diviene più pronta e reattiva, 

portando migliorie in termini di agilità, prontezza di riflessi ed equilibrio. 

Queste pratiche che comunque denotano una innegabile natura meditativa seppur in forma  

dinamica, sono di grande aiuto nel coadiuvare la ricerca della centratura spirituale, con implicazioni 

importantissime sulla gestione delle emozioni e dello stress in generale. Forniscono uno strumento  

talmente valido in questo senso da consentire la gestione ottimale delle pressioni e degli aspetti 

emotivi legati allo sport, che spesso influenzano negativamente (e in modo decisivo) la corretta  

attuazione dei propri compiti di gioco e di conseguenza la prestazione. Senza contare degli  
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evidenti benefici che se ne possono trarre nella gestione della vita di tutti i giorni.  

Potrebbero essere inseriti anche all’interno della seduta di allenamento; per esempio sarebbe molto 

interessante proporre questa tipologia di “esercitazioni” in fase di attivazione, prima cioè dell’inizio 

della seduta vera e propria, in sostituzione o in abbinamento agli esercizi che comunemente   

vengono effettuati per preparare allo svolgimento della parte allenante tecnico-tattica. Otterremmo 

un’attivazione ottimale del corpo dal punto di vista funzionale ed energetico, preparandolo al  

meglio a sostenere i carichi di lavoro e lavorando indirettamente sulle componenti coordinative di 

cui accennavo in precedenza. In più avremo un riequilibrio mentale ed emotivo che consentirebbe 

di svolgere la seduta più liberi e alleggeriti dal peso di tutti i condizionamenti esterni, fosse anche 

semplicemente dai vissuti della giornata trascorsa, guadagnandone dal punto di vista della  

concentrazione e della presenza al lavoro da svolgere. Inoltre, fattore di non poca importanza,  

essendo tutti questi fattori (fisici, psicologici ed emotivi) in relazione a squilibri sul piano fisico, 

potremmo incidere significativamente sulla prevenzione di infortuni, tema che sta molto a cuore ai 

preparatori ed allenatori in genere. In questi anni di esperienza ho rilevato una certa correlazione 

effettiva tra gli infortuni, soprattutto si natura muscolo-tendinea, e determinati stati emotivi dei 

ragazzi interessati. Contribuire a sciogliere questi tipi di pesantezze (specie se individuate parlando  

prima dell’allenamento) contribuisce non poco nell’evitare situazioni spiacevoli. 

Meglio ancora potrebbe essere proporli prima di una gara, i risultati possono essere davvero  

sorprendenti, anche se questa è una possibilità molto più complicata nella sua attuazione. 

• IMPIEGO DELLA FLORITERAPIA COME STRUMENTO PER IL SOSTEGNO 
PSICO-EMOTIVO DELL’ATLETA. 

La floriterapia come strumento per il riequilibrio psico-emotivo della persona viene sempre più  

utilizzata e sempre più persone la stanno conoscendo e se ne stanno avvalendo nel proprio  

  77



[Digitare il testo] 

percorso o comunque nelle fasi  delicate della propria vita. Una valida e interessante applicazione,  

oltre a quella tradizionalmente legata al riequilibrio “generico” (passatemi il termine), può essere  

quella riguardante il mondo sportivo. 

Le essenze floreali vanno a riequilibrare per via vibrazionale gli squilibri energetici che possono 

creare delle difficoltà,  turbando e creando sofferenze di vario tipo negli stati emotivi o psicologici  

della persona. Anche l’atleta che si appresta ad affrontare un allenamento e soprattutto una partita,  

andrà incontro a tutta una serie di emozioni o stati d’animo che a più livelli ne potrebbero  

influenzare la prestazione o addirittura danneggiarla.  

In questo caso si possono andare a trattare questi blocchi energetici con miscele personalizzate, se si 

ha una conoscenza specifica delle problematiche di un giocatore (tramite il dialogo o tramite una 

lettura dei fiori), oppure si possono andare a riequilibrare aspetti più generali legati ad una squadra 

qualora ci si rendesse conto di un particolare momento psicologico che sta attraversando, oppure 

in vista di un determinato impegno (o obiettivo da raggiungere) da affrontare. 

Andremmo a proporre un rimedio del tutto naturale che può essere effettivamente molto utile ai fini 

dell’attività e della pratica sportiva, ma che può andare a coadiuvare anche tutto il percorso di  

crescita individuale relativo ai singoli ragazzi. E’ importante tenere presente che siamo sempre 

al cospetto di giovani che si affacciano sul mondo  e affrontano cambiamenti e novità sempre 

diverse (a scuola, in famiglia, nel contesto squadra, nelle relazioni, ecc.) e che hanno, o possono 

aver bisogno, di essere sostenuti in queste fasi delicate. E che queste fasi le riportano 

immancabilmente, sotto forma di condizionamento emotivo, anche sul campo di gioco. 

Personalmente utilizzo i fiori di Bach, poiché ho più affinità con essi, notando buoni risultati. 

Nell’approccio alla partita, per fare degli esempi, Mimulus può essere di grande aiuto per vincere 

la paura legata ai risultati, o la paura di mettersi in gioco e proporre il proprio gioco. Aspen può  

lavorare molto bene sull’ansia da prestazione; Cherry Plum  aiuta a combattere il troppo 
nervosismo 

o ad aiutare i soggetti particolarmente “caldi” a tenere a freno la propria istintività; Sweet Chestnut  

preso in periodi di difficoltà nel raggiungere gli obiettivi può infondere fiducia e aiutare ad  
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abbandonare la paura di non farcela; White Chestnut favorisce la concentrazione e la presenza nel  

“qui e ora” rendendo più reattivi e attenti i giocatori; Chestnut Bud è utilissimo per non  

ricommettere gli stessi errori in partita; Rock Water consente di vivere la gara nella sua essenza  

non dando troppa importanza solo al risultato; Olive migliora il recupero psico-fisico e riduce la 

“fatica tattica”; Beech può addolcire atteggiamenti iper-critici donando maggiore serenità e  

favorendo lo spirito di squadra; Willow promuove la presa di responsabilità e non fa sentire vittime 

degli eventi, promuovendo creatività e intraprendenza.  

Sono solo alcuni esempi di utilizzo che possono aiutare la propria squadra ad affrontare la gara in  

una migliore condizione psicologica ed emotiva. 

• POSSIBILI IMPIEGHI DELLA CRISTALLOTERAPIA 

La cristalloterapia si basa anch’essa su principi vibrazionali come la floriterapia. In questo caso le 

pietre, considerate nella loro accezione di “energia condensata”, hanno ognuna una propria  

vibrazione, relativa a quella di particolari emozioni o aspetti della multidimensionalità umana, 

conferitale  dalla propria struttura e disposizione degli atomi (e conseguentemente dei cristalli). 

Quando una pietra viene “indossata” da una persona essa entra in connessione col suo nucleo  

energetico attraverso la sua vibrazione, svolgendo la funzione di catalizzatore della propria  

energia, accordando in questo modo e riequilibrando gli aspetti che nella persona sono legati  

direttamente a quella vibrazione, siano essi di natura fisica, emotiva o mentale. La scelta di 

determinate pietre da portare con sé può dunque essere un modo efficace per riequilibrare alcuni 

blocchi della propria individualità. E’ normale che in campo non è possibile portare con se niente 

di potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei giocatori, e in questo senso le pietre non possono 

essere indossate in campo. Le si possono utilizzare per riequilibrarsi prima o dopo una gara però,  

senza ombra di dubbio.  

Oppure possiamo preparare degli elisir con le pietre, ovvero dell’acqua informata con la  
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vibrazione del cristallo o della pietra che intendiamo utilizzare, che verrà bevuta prima, dopo o  

meglio ancora durante (riempiendo delle borracce) la gara, in modo che la vibrazione del minerale  

accordi l’atleta ad una frequenza più idonea alla sua miglior prestazione o lo aiuti a superare più 

facilmente le sue difficoltà. 

Sarà sufficiente lasciare la pietra prescelta in acqua per 24 ore in modo che la sua vibrazione si  

trasferisca e venga registrata dal liquido e avremo già ottenuto il nostro elisir. 

Le informazioni vibrazionali si propagano e sono veicolate facilmente in acqua poiché per sua 

natura essa è un eccellente conduttore, e grazie alla trasmissione diretta attraverso l’acqua corporea  

il messaggio sottile della pietra sarà subito in grado di svolgere il suo compito. 

Possiamo usare l’Apatite per donare vitalità ed energia, l’Avventurina per disinnescare paure e 

donare gioia ed entusiasmo, l’Ematite per aumentare l’autostima, la Labradorite per facilitare la 

risposta e la ricerca di soluzioni nelle situazioni di gioco, il Rubino per dare slancio o la Tormalina  

per acquietare le tensioni… Questi e moltissimi altri utilizzi sono a nostra disposizione, anche in  

fase di recupero emotivo da una gara magari andata male o per facilitare il superamento di un 

infortunio, considerando che le pietre, più dei rimedi floreali, lavorano benissimo dal punto di  

vista fisico. L’Occhio di falco per esempio è un ottimo antidolorifico,  la Lepidolite è d’aiuto nelle 

problematiche articolari, l’Herkimer svolge un’ottima attività nello sciogliere le tensioni fisiche e 

i Diaspri hanno importanti funzioni nella guarigione e rigenerazione dei tessuti. 

• I TRATTAMENTI ENERGETICI 

Sarebbe riduttivo esaminare il possibile impiego dei trattamenti energetici solamente per quanto 

concerne la soluzione di problematiche di natura fisica, anche se questa è senza dubbio  l’opzione 

più gettonata e conosciuta dai pochi (nell’ambiente sportivo) che hanno avuto a che fare nel tempo  

con queste pratiche. 

Mediamente la mente corre subito a pranoterapeuti e presunti (o meglio considerati) “santoni” che  
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attraverso l’imposizione delle mani sono in grado di risolvere svariate problematiche. 

E’ piuttosto normale che ciò avvenga perché ci si rivolge a questo tipo di operatori, mossi da un  

bisogno specifico (infortunio), spesso approcciando a questi come ultima spiaggia o con la fretta 

di chi vuol recuperare al più presto possibile. Ovviamente il trattamento energetico può essere 

utilizzato anche per questo e vi si può ricorrere per il recupero da infortuni o patologie, ma sarebbe 

molto più idoneo fare in modo che questo tipo di tecniche vengano introdotte in un contesto  

sportivo per veicolare il messaggio che ritengo più importante, ovvero l’indivisibilità nell’uomo  

degli aspetti fisici, emotivi e mentali e la loro compenetrazione ed interazione nella determinazione  

dei vari squilibri. Sarebbe necessario introdurre nelle persone, e quindi nei ragazzi, la  

consapevolezza che siamo fatti e percorsi da Energia, come le antiche tradizioni millenarie e le  

nuove scoperte metafisiche ci hanno e ci stanno da sempre indicando. La comprensione che siamo 

costituiti e pervasi da energie diverse ma complementari ed in interazione tra di loro, interconnesse,  

appartenenti a diversi piani di manifestazione, fisico, emotivo e mentale, andrebbe diffusa e  

coltivata, in modo da dare uno strumento in più ad ognuno per poter trovare la chiave di volta alle 

proprie vicissitudini e contribuire ad un diffuso processo di evoluzione e crescita collettiva. 

Consapevolizzare sul fatto che siamo fatti e circondati da energia, e che con essa possiamo fluire e 

poterne usufruire per risolvere i propri  problemi, porterebbe alla nascita di un nuovo modo di  

concepire la vita in senso generale. Applicare questo al mondo dello sport vorrebbe dire ampliare la 

visione, aprendo la possibilità di accedere a scenari in molti casi del tutto inesplorati. 

La dimensione fisica sarebbe presa in esame attraverso l’osservazione delle componenti energetiche  

mentali ed emotive, fornendo la chiave per la comprensione di come e perché alcuni problemi  

possano insorgere. Tante problematiche sarebbero analizzabili applicando la visione della Meta- 

medicina  piuttosto che attraverso le leggi biologiche di Hamer , trovando così una modalità di 36 37

 Approfondimenti consultare: C.Rainville, Meta medicina 2.0, Ogni sintomo è un messaggio, Amrita 36

Edizioni,2015.

 Approfondimenti consultabili attraverso le sue opere su le 5 leggi biologiche e la nuova medicina del 37

dottor Hamer, : Grazie dottor Hamer, C. Trupiano, macro Edizioni.
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risoluzione vera o perlomeno individuando un percorso che permetta di farlo.  

Approcciare dal punto di vista energetico alle problematiche di tutti i tipi legate allo sport vorrebbe 

dire ricontestualizzarle e trattarle attraverso gli strumenti adeguati, considerando la persona nella 

sua interezza. Si creerebbero i presupposti perché ogni giorno si verificassero degli incontri di  

anime in cammino, che si aiutano a vicenda per l’evoluzione di tutti, perché in fondo così è! 

Dovremmo cercare di educare i ragazzi alla comprensione che quello che accade loro, a tutti i  

livelli, gli appartiene, che non sono vittima di nessun meccanismo esterno, perché quelle energie 

appartengono a loro e possono essere in grado di osservarle e gestirle in modo consapevole.  

Dovremmo guidarli nel riscoprire questa Essenza, nel riconoscere il loro enorme  

potenziale interiore, nel rivolgere la loro attenzione all’interno di se stessi e non all’esterno, in 

modo da attingere in maniera creativa a quelle energie di cui parlavo in precedenza, per determinare 

autonomamente il loro percorso e non cadere nei condizionamenti che ogni giorno li circondano. 

Attraverso i trattamenti energetici sarebbe opportuno riequilibrare i blocchi che producono le varie  

sofferenze e fornire gli strumenti individuali  per fare in modo che si sia in grado di gestire 

autonomamente le energie che si muovono all’interno della propria persona. Tutto va 

contestualizzato in funzione del risveglio e del ritorno al centro di se stessi. Mi rendo conto che  

l’argomentazione non è delle più semplici da trasportare all’interno di un mondo sportivo in cui  

troppe volte pregiudizi e luoghi comuni la fanno da padrone e in cui è presente una forte chiusura  

riguardo certi temi. E’ anche vero che passando per il rapporto personale, la fiducia e… un  

massaggio, a volte si può andare a toccare certe corde che altrimenti sarebbe difficile fare.  

La chiave è stabilire un contatto per veicolare una nuova consapevolezza.  

Il trattamento energetico può essere realmente l’inizio di un percorso che inizialmente avrà la 

necessità di passare da un primo contatto fisico più o meno “tradizionale” attraverso un massaggio 

sportivo, per poi svilupparsi con l’acquisizione della fiducia da parte del ragazzo, in una strada da  

percorrere insieme per superare blocchi di ogni sorta, che ostacolano la piena espressione delle sue 

potenzialità. Frequentemente ci si trova di fronte a giovani calciatori molto dotati atleticamente e  
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tecnicamente, ma che a causa di loro blocchi emotivi o psicologici non riescono ad esprimere come  

potrebbero tutto il loro valore, ed esempi di questo tipo ne possiamo trovare in tutti gli sport e in  

tutte le categorie; avere la possibilità di contribuire  al superamento di questi ostacoli, a partire dal 

contesto sportivo, sarebbe, oltre che gratificante in quanto allenatori, estremamente importante dal 

punto di vista umano. 

• LA MEDITAZIONE:  UNO STRUMENTO PER LA CRESCITA INDIVIDUALE E 
DI TUTTO IL SISTEMA-SQUADRA. 

Qui introduciamo un argomento molto interessante che, per la sua grande varietà di possibilità di 

applicazione, può veramente costituire un jolly prezioso per la crescita del proprio gruppo.  

La meditazione oramai non è più una pratica sconosciuta alla gran parte delle persone ed è stata  

introdotta e viene praticata in svariati contesti ( in via più o meno sperimentale anche nelle scuole)  

riconoscendo universalmente i grandi benefici che si possono trarre dal farne esperienza, confermati  

anche attraverso studi condotti dalla comunità scientifica. 

Costituisce un potente mezzo di lavoro, consentendo l’esplorazione della propria interiorità; con 

essa è possibile viaggiare all’interno di se stessi, per poter recuperare energia e riequilibrare quegli 

aspetti della propria struttura sottile che possono provocare una mancata espressione del vero Sé. 

Se attraverso il trattamento energetico il riequilibrio viene facilitato dall’intervento di un operatore, 

con la meditazione potremmo guidare i ragazzi nel farlo da soli, il che a mio modo di vedere,  

volendo sempre e comunque concepire il nostro operato in funzione della crescita personale dei  

propri allievi, ha dei risvolti ancora più positivi. Anche se in senso generale l’argomento è più  

conosciuto rispetto a qualche anno fa, visto che  mediamente i nostri giovani ne hanno già sentito 

parlare (anche se magari non l’hanno mai esperito), di per se questo costituisce una possibilità 

esperienziale di arricchimento all’interno dei  programmi di lavoro, anche in ottica societaria. 

Il ventaglio di opportunità di lavoro è veramente molto ampio se considerassimo questa pratica 

analizzando tutti gli aspetti che si potrebbero andare a toccare e correrei il rischio di scrivere un  
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altro elaborato all’interno di questo.  

Mi limiterò a mettere in risalto come le tecniche meditative possano essere associate al mondo dello 

sport portando reali vantaggi in molti ambiti, in particolare se considerati a sostegno della nuova  

metodologia calcistica avendone già peraltro verificata l’efficacia attraverso attività svolte con il  

mio precedente gruppo.  

Il lavoro può essere svolto a carattere individuale ovviamente, guidando ogni ragazzo alla  

risoluzione dei propri blocchi energetici o allo sviluppo delle proprie qualità e caratteristiche 

personali, ma ritengo che i risultati più evidenti ed interessanti si ottengano con le meditazioni di 

gruppo, aggiungendo valore, mi permetto di dire “in specificità”, al lavoro che viene sviluppato in 

campo. Oltretutto lavorando con tutta la squadra non è precluso il lavoro individuale, anzi, ognuno 

può effettuarlo all’interno dell’interazione con i suoi compagni, in qualche modo rendendoli  

partecipi della propria crescita e partecipando alla loro, magari in maniera del tutto inconsapevole,  

ma comunque andando ad affrontare una esperienza condivisa che rimane impressa e fortifica il  

legame, che già di per se può essere un risultato non da poco. 

L’esplorazione e la scoperta guidata dei propri corpi sottili, della propria tessitura energetica e la 

gestione del flusso delle energie all’interno di essa rappresenta una esperienza sempre nuova e 

potentissima, alla quale i ragazzi si lasciano andare e ne godono appieno, riconoscendone  

immediatamente la validità e riscoprendo quel qualcosa che gli appartiene e di cui si erano (nella 

maggior parte dei casi) “dimenticati”.  

Mediante la meditazione potremmo guidare il gruppo nella ricerca di radicamento e del contatto  

con l’energia profonda della terra, in modo che ne possano attingere in gara per sostenerli ed  

aumentare il loro rendimento prestativo, conferendo inoltre sicurezza e rafforzando l’identità di  

squadra, poiché in questo concetto rientra senz’altro anche il senso di appartenenza alla propria. 

Dal punto di vista fisico potremmo ottenere maggior forza e vigore atletico, avendo inoltre buone  

risposte anche dal punto di vista della resistenza alla fatica. 

Nell’applicazione della metodologia viene data grande importanza alla capacità di adattamento 

  84



[Digitare il testo] 

a contesti ambientali specifici e sempre diversi, alla “lettura” e soprattutto all’interpretazione  

fattiva delle varie situazioni di gioco, nonché alle strategie o modalità con cui l’avversario 

proverà ad ostacolarci e superarci; andando a lavorare con l’elemento acqua o comunque con gli 

aspetti legati al secondo chakra potremo migliorare la capacità di fluire attraverso le variabili di 

gioco, riuscendo a superare le paure e le insicurezze che queste possono evocare, modellandosi e  

riuscendo a trovare le giuste contromisure per venire a capo delle varie situazioni. Fluidità che può 

essere di grandissimo aiuto anche nella gestione emotiva di una gara o di un determinato periodo  

competitivo, aiutando ad elaborare le varie emozioni, senza rimanerne prigionieri, ma osservandole  

ed utilizzandole in maniera costruttiva. E’ già stato accennato come la componente emotiva  

influisca in maniera decisiva anche nella presa di decisione rispetto ad una sola situazione di gioco, 

quindi saper gestire questo aspetto in un’intera gara o in una fase del campionato può fornire un  

notevole vantaggio perché consentirebbe di non esserne condizionati e quindi di potersi sempre 

esprimere al meglio.  

Riuscire a reperire e far fluire l’energia poi, dal punto di vista fisico, garantisce una maggior  

efficienza funzionale e perché no, una migliore elasticità anche dei tessuti muscolari, riducendo i 

rischi legati agli infortuni. 

Possiamo andare a contattare quella parte di noi da cui nasce la capacità di affermarsi e realizzare i  

propri intenti, esplorando tutta quella parte legata al plesso solare, consentendo ai ragazzi di poter 

giocare senza timore, senza paura di sbagliare, potendo utilizzare tutto il loro coraggio e la loro  

intraprendenza; molte volte si fa ricorso a discorsi motivazionali di ogni sorta, che hanno una loro 

incidenza, ma la possibilità di risvegliare lo spirito guerriero che risiede dentro ogni giocatore senza  

ricorrere ad artificiosi giri di parole trovo sia molto più efficace. Senza contare che in questo ambito 

potremo andare a dare una chiave per l’utilizzo ottimale di una emozione come la rabbia, da sempre 

ritenuta distruttiva, ma che correttamente e consapevolmente veicolata può trasformarsi in un sano 

impeto agonistico che darà forza alle azioni di gioco del calciatore. L’elemento fuoco invece lo 

trovo perfetto per evocare quella componente che nel calcio contemporaneo, soprattutto a livello  
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giovanile, sta venendo a mancare. C’è poco “fuoco” nei campi di calcio, poca determinazione, poco  

coraggio, poca gioia e passione. Ravvedo un falso buonismo che svilisce lo spirito che dovrebbe 

contraddistinguere ogni giocatore, giovane o adulto che sia. Educare i ragazzi a lottare per superare 

l’avversario, in un contesto di gioco e quindi nel rispetto delle sue regole, trovo sia necessario, ma 
si 

preferisce reprimere queste emozioni e queste energie, in nome di un “estetismo comportamentale” 

tanto inutile quanto controproducente. Insegniamo a riconoscere certe energie e a saperle utilizzare 

in modo costruttivo, sano e consapevole, almeno potremo dare un contributo alla creazione di  

persone più determinate anche nella vita di tutti i giorni e capaci di affermarsi senza recitare uno  

spartito.  

Meditando potremo portare i nostri giocatori all’interno del loro Cuore, risvegliando in loro  

l’Amore e la passione per lo sport (in genere) che amano, la capacità di amare i propri compagni e 

mettersi totalmente a disposizione della squadra, in aiuto reciproco e gustando in modo pieno  

l’essenza vera del gioco di squadra, che non sono i risultati fini a se stessi, ma il percorso che si 

compie insieme ad essa nel perseguirli. E soprattutto l’Amore per se stessi, che consentirà loro di 

crescere e di applicarsi per trarre il massimo dalla loro esperienza sportiva, in tutte le dimensioni 

che la compongono.  

Abbiamo anche la possibilità di andare a risvegliare e nutrire la creatività di ogni giocatore,  

garantendo così al nostro sistema-squadra una sempre più vasta e complessa (soprattutto per  

l’avversario) variabilità esecutiva, derivante da nuove possibilità che scaturiranno dalla fantasia 

di ognuno di loro. Avremo a disposizione maggiori tipologie di espressione e una maggior libertà  

espressiva che gioverà non poco allo sviluppo del nostro gioco, anche perché avremo modo di  

lavorare su un altro aspetto che ritengo fondamentale e di cui ho già parlato… 

Attraverso la meditazione potremmo risvegliare nei ragazzi la loro capacità di percezione, mediante  

un lavoro specifico sul sesto chakra, sulla ghiandola pineale; così facendo miglioreremo le loro  

capacità percettive, importantissime nella codifica delle situazioni di gioco, e non solo. 

A seguito dell’esperienza fatta col mio precedente gruppo ho potuto constatare come siano ottenibili 
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miglioramenti coordinativi riguardanti la propriocettività, la capacità di percepire il proprio corpo 

relativamente allo spazio e al tempo in cui siamo, al “qui e ora” in sintesi. Si ottiene una maggiore  

reattività agli stimoli ed una maggior precisione nell’effettuazione delle gestualità e dei movimenti,  

poiché essendo “raffinata” la capacità percettiva, di conseguenza anche la risposta motoria risulta  

molto più precisa.  

Aumentando le percezioni “sottili” migliora sensibilmente anche la capacità di comunicazione non 

verbale all’interno di quello che io ho chiamato Campo Morfico Squadra. Senza mezzi termini ho  

notato una superiore connessione telepatica. Saltava all’occhio una nuova capacità di leggere le  

intenzioni dei compagni, con conseguente miglioramento di sviluppo ed efficienza delle trame di 

gioco, che apparivano meccanismi perfettamente codificati, quando invece non lo erano  

assolutamente. Appariva evidente anche una certa lettura anticipata dell’azione avversaria, indubbio 

aiuto nelle fasi difensive e generalmente di non possesso palla.  

Questa nuova apertura aveva garantito senza ombra di dubbio dei vantaggi in gara, ma anche una 

migliore comunicazione interna alla squadra, allenatore compreso, generando un qualcosa, col  

senno del poi, di assolutamente magico, dove le informazioni venivano colte al volo e il dialogo 

risultava sempre più costruttivo.  

Un risultato portentoso lo si ottiene nelle interazioni tra i componenti della squadra. E’ possibile 

stabilire tra i giocatori un legame ed un contatto tali che vedendoli allenare e giocare insieme si 

ha la percezione che essi siano letteralmente Uno, una cosa sola. Stimolando, attraverso la  

meditazione, il legame e il collegamento energetico tra i ragazzi, abbiamo la possibilità di  

ottenere un interscambio energetico (fisico, emotivo  e mentale) sensazionale.  

Interconnessione! E’ spiegabile con una sola parola. Ognuno da e riceve energia da ogni compagno, 

sostenendo e ricevendo sostegno a vicenda. Come se tutti fossero collegati da una rete, come viene 

descritto nella metafora della “Rete di Indra”39 . Ed in effetti è così! Stimolando la creazione di 

questa rete che abbraccia e collega tutti, gli uni con gli altri (mister compreso), ognuno può  

coscientemente inviare energia a compagni in difficoltà o riceverne da altri per essere sostenuti, in  
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un aiuto reciproco che poi è l’essenza del gioco di squadra. Pensieri, emozioni, influssi energetici  

corrono attraverso la rete e alimentano ognuno, dove ognuno riflette l’energia dell’altro  

alimentandosi a vicenda.  

Una volta “creata” questa rete, la si può rievocare con una piccola meditazione pre-gara 

(in sostituzione di tanti giri di parole), in modo da rimettere in moto le energie e riattivare la rete, 

a cui il mister può inviare la sua energia in aiuto alla propria squadra. E’ un esercizio potentissimo,  

provare per credere…  

Queste sono solo alcune possibili soluzioni, solo alcuni spunti, ma il campo di utilizzo è molto più 

ampio e variegato. Anche in questo caso è importante sperimentare e non aver paura di proporre, 

con le dovute accortezze, strumenti e tipologie di lavoro differenti dal solito, ma che possono  

davvero rendere unica la propria esperienza. 
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CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 

Nel mio modo di pensare e vivere lo sport ho sempre messo avanti a tutto il rapporto interpersonale 

e la crescita dei ragazzi, non solo tecnica, ma soprattutto personale. Quello del calcio non è un  

mondo semplicissimo da vivere, poiché troppo legato a vecchie strutture di pensiero, ma offre la  

possibilità, come tutti gli sport del resto, di venire a contatto con tanti ragazzi che come noi  

vogliono vivere la loro esperienza di campo divertendosi, imparando e arricchendosi  

attraverso i rapporti interpersonali.  

Molto umilmente ho sempre cercato di dare il mio contributo, tecnico e umano, alla loro crescita, 

consapevole e grato del fatto che di anno in anno ero sempre io ad aver ricevuto di più da loro, di 

quanto probabilmente io stesso fossi riuscito a dare. 

E’ per questo che nel piccolo delle mie possibilità di allenatore ho sempre cercato il modo di poter 

poter essere sempre più utile ai miei giocatori.  

L’inizio del mio percorso di crescita tramite Sabrina e Marco, a cui vanno i miei più sinceri 

ringraziamenti, ha fatto sì che nascesse in me l’esigenza di fondere questo alla passione per 

l’allenamento (e per il calcio). Nasce così questo elaborato e prima ancora la voglia di percorrere 

una strada, appena intrapresa, che spero mi porterà negli anni a crescere sempre di più nel settore 

e a portarvi sempre più strumenti per poter dare “di più” e per essere così all’altezza dei miei più  

grandi Maestri, i miei giovani Calciatori! 
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Un enorme Grazie va ovviamente anche ai miei compagni di viaggio all’interno del corso e a tutti 

i collaboratori di Sabrina e Marco.  

Un Grazie alla mia famiglia di origine, perché attraverso loro che mi hanno dato la vita ho potuto 

intuire come poter fare a riprenderla in mano. 

Il più prezioso Grazie va alla mia compagna e ai miei figli, poiché da sempre sostengono le “ folli” 

idee del loro compagno/padre senza farmi mai mancare il loro appoggio e sopportando  

pazientemente i miei momenti di debolezza. 
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