



Il presente esempio pratico è stato realizzato per la preparazione preagonistica di atleti di livello medio-alto. 

👉  COME SVILUPPARE DELLE STRATEGIE PER RISOLVERE LE DIFFICOLTÀ DELLA COMPETIZIONE 
NEGLI ATLETI DEGLI SPORT DI SQUADRA 

Perché l’atleta riesca ad adattarsi progressivamente alla competizione e affrontare in maniera 
sempre più efficace lo stress conseguente, quest’ultimo deve essergli proposto in quantità 
gestibili ma gradualmente crescenti.

Tecnicamente stiamo parlando dello Stress Inoculation Training, introdotto da Donald 
Meichenbaum (1977) professore all’Università di Waterloo in Canada, nel contesto degli interventi 
cognitivo-comportamentali, poi rivisto e perfezionato a più riprese nel corso del tempo.



Per intendere l’importanza attuale di sviluppare meccanismi appropriati a supporto degli atleti 
agonisti alle prese con situazioni competitive che innescano ansia, vai al seguente articolo.



🗞  C. Niyonsenga, X. Shuhong, O. Muradov, K. Arailym and E. Sebata. Competition anxiety between participants of 
individual, dual, and team sports: A comparative study of foreign sports students in Beijing Sport University, 
International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2021; 8(1): 216-222


Oppure ascolta lo speech di Victoria Garrick.


🎤  Athletes and Mental Health: The Hidden Opponent | Victoria Garrick | TEDxUSC, 2017 

🖐   L’applicazione del modello S.I.T. può essere parte integrante degli esercizi da mettere a punto 

una volta prestabiliti i seguenti obiettivi specifici:

a) stimolare la capacità di effettuare una competenza complessa in condizioni di pressione (per 

es. il tiro nella pallacanestro);

b) migliorare le percentuali di realizzazione della competenza target;

c) migliorare la concentrazione e la capacità di ridurre l’impatto delle interferenze interne ed 

esterne al gesto motorio.


👉  Le interferenze interne (persistenza della percezione di inefficacia come la classica “giornata 

negativa” avvertita prima ancora di entrare in gara o il pensiero ricorrente “oggi non mi entra un 

tiro”) e quelle esterne (difesa avversaria, pubblico/tifo, caratteristiche ambientali) vanno 
gradualmente controllate isolando il gesto motorio da tutto il resto e spostando il locus of control 
verso l’interno.


CPS
Pesca ra

Centro di Psicologia dello Sport

Esempi pratici per tecnici o atleti

n. 5 - anno 2021

G
ale

az
zi,

 A
., 

M
ea

zz
in

i, 
P.

 (2
00

4)
. M

en
te

 e
 c

om
po

rta
m

en
to

. G
iu

nt
i, 

Fi
re

nz
e 

https://uwaterloo.ca/psychology/about/people/donald-meichenbaum
https://www.kheljournal.com/archives/2021/vol8issue1/PartD/8-1-51-632.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Sdk7pLpbIls&t=13s
http://ijrar.com/upload_issue/ijrar_issue_20543068.pdf


🖐   Per iniziare ad applicare il modello S.I.T., si consiglia di proporre un esercizio di 

visualizzazione che permetta di immaginare in modo analitico il gesto motorio selezionato in tutte 
le sue componenti. Se supponiamo il tiro nella pallacanestro, il giocatore dovrà concentrarsi nel 
visualizzare una traiettoria tangibile, come fosse un “filo” che conduce la palla al canestro. 

Nel farlo sarà necessario rappresentare anche la componente di modularità e morbidezza 
attraverso cui esprimere il gesto motorio nella successiva fase di esecuzione.

Si tratta di una procedura finalizzata a interiorizzare tutti gli elementi compresi nella competenza 
da allenare e consente di migliorare la fiducia e la percezione di autoefficacia specifica rispetto 
alla capacità potenziale di compiere correttamente quanto richiesto.


🖐  L’atleta deve abituarsi a eseguire il gesto senza pensare troppo a cosa accadrà subito dopo; 

quindi, si esercita per essere in capace di:


isolare l’atto motorio da ogni genere di autolimitazione (cfr. interferenze);

sorvolare sull’esito e le percentuali di realizzazione; 

interiorizzare l’esecuzione; 

acquisire uno stato di spontaneità.


Le fasi dello Stress Inoculation Training sono tre:

1. psicoeducazione (rappresentazione del problema e distinzione tra iperattivazione somatica e 

cognizioni);

2. acquisizione (allenamento delle tecniche di rilassamento, vedi Tab. 1, e ristrutturazione del 

dialogo interno);

3. implementazione (applicazione graduale nelle situazioni di gioco delle competenze acquisite 

dall’atleta).


In pratica:

1. il giocatore viene aiutato a individuare le condizioni di stress che hanno normalmente un 

impatto sul gesto motorio, per esempio del tiro a canestro;

2. si analizzano le abilità di fronteggiamento; quindi, fini e strategie per migliorare il rapporto 

emotivo con lo stress ed effettuare il tiro modulando le proprie emozioni e i propri pensieri 
(autoregolazione fisiologica e cognitiva);


3. Il giocatore utilizza le abilità acquisite in situazioni di gioco ed esegue il gesto motorio in 
condizioni di stress.
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Tabella 1. Rilassamento progressivo di Jacobson

L’esercizio può durare un minimo di 10/15 minuti (in base alle esigenze personali, durata e profondità 
della tecnica possono variare). Si consiglia la posizione supina. Ciascuno dei 12 passaggi va eseguito 
2 volte e in maniera assolutamente graduale e continua. 
Da svolgere a fine allenamento, direttamente in campo, o anche a fine giornata, prima di 
addormentarsi. 

👉  Se vuoi saperne di più su queste e altre tecniche di gestione dello stress, inviaci la tua 
domanda a info@cpspescara.it.

Inspira profondamente ed espira lentamente, mantieni l’attenzione sul ritmo 
respiratorio fino a sentirlo regolare e continuo.

1) Piedi Posiziona i piedi a martello

2) Gambe
- Solleva le gambe da terra (10-20 cm)

- Punta il tallone a terra e spingi verso terra

3) Glutei Contrai (“stringi”) i glutei

4) Addominali
- Contrai (“stringi”)  gli addominali

- Ritrai gli addominali

5) Schiena Inarca la schiena, mantenendo glutei e spalle a terra

6) Scapole Avvicina le scapole tra di loro

7) Mani Posiziona le mani a martello

8) Braccia
- Solleva le braccia da terra (10-20 cm)

- Punta il gomito a terra e spingi verso terra

9) Spalle Solleva le spalle verso le orecchie

10) Collo
- Allunga il collo indietro

- Piega il collo in avanti portando il mento verso il petto

11) Viso Tendi i muscoli della faccia assumendo una smorfia qualunque

12) Occhi Stringi leggermente le palpebre

Torna con l’attenzione sul ritmo respiratorio e a tappe ripercorri mentalmente tutto il 
corpo (dai piedi verso la testa) sentendone il grado di distensione.


