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Allenare le ali di Icaro
Psicologia dello sport Perché il vissuto emotivo di chi pratica l’agonismo sia funzionale al suo benessere
Maria Grazia Buletti
Parlando di sport non possiamo esimerci dal ricordare quanto già sostenuto da Platone: «Un corpo ben disposto non può, con la sua sola efficienza,
rendere buona e ben disposta l’anima.
Mentre, all’inverso, un’anima pregevole può giovare al perfezionamento
del corpo». Viene da chiedersi se oggi,
a distanza di secoli, possiamo ancora
appropriarci delle parole del grande filosofo. Se lo sport può (e deve) renderci
migliori, è legittimo chiedersi quale sia
il ruolo della mente per perfezionare
il corpo. Il corpo ha limiti che la pratica dello sport può farci incontrare:
per sperimentarne la consistenza, per
provare a migliorarli o a superarli. Ci
verrebbe da dire che tutto ciò esige la
complicità della nostra mente, chiedendoci pure quale sia il limite alle nostre
capacità di prestazione quando pratichiamo sport, da dilettanti o atleti professionisti. Cosa manca, cosa ci vuole
perché Icaro voli, si chiede la psicologa
dello sport Sofia Tavella nel suo libro
Perché Icaro voli (ed. Feltrinelli). Con
questa premessa abbiamo incontrato
lo psicologo ticinese Giona Morinini,
membro dell’Associazione ticinese psicologi (ATP) e specialista in psicologia

dello sport, al quale abbiamo chiesto
per prima cosa di definire la sua specialità applicata nell’ambito sportivo:
«Lo psicologo dello sport non è un tecnico e non elargisce consigli o strategie
tecniche e tattiche, ma riveste un ruolo
ben definito come esperto di tematiche
psicologiche e psicopedagogiche nei
confronti dello sportivo, così come di
tutti i membri della Società sportiva se
parliamo di sport agonistico». Una figura, la sua, che oggi si accomoda accanto
a quelle di allenatore, nutrizionista, medico sportivo e altre ancora, tutte votate
allo scopo di dare un valore aggiunto
al benessere psicofisico dello sportivo,
come pure al suo rendimento e ai suoi
risultati. «Un tempo si ricorreva allo
psicologo solo quando emergeva un
problema o si incontrava una difficoltà.
Solo allora era richiesto uno sguardo
esterno che avrebbe permesso di riattivare una situazione di stallo. Oggi, possiamo affermare che la psicologia dello
sport è riconosciuta come esploratrice
degli aspetti psicologici, emotivi e relazionali della persona che pratica un’attività sportiva», così Morinini sintetizza
il ruolo che lo porta, secondo le situazioni, le persone e le opportunità di azione,
a sostenere gli sportivi nel loro percorso,
ad allenare e potenziare le abilità men-

tali negli atleti, come l’abilità di rilassarsi, di visualizzare, di porsi degli obiettivi, di mantenere la propria motivazione,
di gestire l’ansia da prestazione, per citarne alcune. E proprio sulle emozioni
di ansia e, talvolta, di timore o paura,
il nostro interlocutore snocciola un
esempio interessante che ci permette di
comprendere concretamente il modus
operandi: «Le emozioni sono parte della
vita; non sono buone o cattive di per sé,
ma possono avere un effetto funzionale o disfunzionale». Ciò significa che lo
sportivo va aiutato a guardare in faccia
alla propria paura quando si trova dinanzi all’ansia da prestazione, al timore di affrontare un ostacolo, una gara,
una situazione d’allenamento che lo
annichilisce: «Bisogna aiutarlo a capire
come si è costruito quella paura, in cosa
lo frena e qual è il senso. Una paura può
semplicemente rappresentare la prudenza che mi impedisce di andare oltre i
miei limiti, soprattutto quando lo sport
che pratico implica un’alta componente
di rischio e imprevedibilità». Chissà se
Icaro avrà mai avuto paura di volare…
e come l’abbia superata? In rapporto al
suo esempio, Morinini spiega che l’approccio psicologico consiste nell’attivare una visione costruttivista: «Non è la
situazione in sé che spaventa o entusia-

sma, ma come la vivo; perciò accompagno l’atleta nella sua concreta esperienza e insieme proviamo a comprendere
cosa capita, per dare un giusto impulso
allo stallo». In sintesi vale altresì la pena
di ricordare l’importanza psicopedagogica della psicologia dello sport: «Per
i ragazzi, lo sport è un campo di crescita, sperimentazione della gestione delle emozioni, sviluppo dello spirito di
gruppo, potenziamento dell’autostima,
integrazione del diverso e quant’altro.
Il compito dell’allenatore comprende la
gestione di tutto ciò, durante la pratica
dello sport che deve avvenire in modo
ludico. Lo affianchiamo anche nei casi
di bimbi con disturbi relazionali che,
grazie all’accompagnamento, imparano a interagire con gli altri e a collocare il proprio vissuto disfunzionale
emotivo, gestendo le emozioni in modo
diverso da com’erano abituati». Dall’infanzia agli sportivi professionisti, non
possiamo soprassedere sulle problematiche legate all’infortunio, alla riabilitazione, al termine di una carriera
e al doping. Anche in queste situazioni,
attraverso le sue competenze, lo psicologo dello sport può essere una figura
molto importante di accompagnamento: «Collaboriamo nella diagnosi
di psicopatologie sport-specifiche, in-

formiamo a titolo preventivo e interveniamo sull’abuso di sostanze dopanti e
stupefacenti, informiamo sull’uso improprio di farmaci antidolorifici negli
atleti infortunati, offriamo consulenza
sul dolore, depressione, perdita e suicidio negli atleti». Naturalmente, il lavoro di prevenzione e il dialogo a livello
delle società sportive pare essere la via
migliore per non giungere a situazioni
critiche o estreme: «Un passo alla volta, oggi dobbiamo sognare che si possa
cambiare atteggiamento nei confronti
della politica del vincente ad ogni costo, per ritornare a una dimensione
di sana competizione: bisognerebbe
smettere di premiare gli atleti di punta
a scapito delle attività giovanili che le
Società sportive dovrebbero ricollocare
come importanti risorse per il futuro».
Un futuro sano, anche grazie all’aiuto
di questa figura professionale che parla di sogno, motivazione, desiderio di
farsi strada attraverso la pratica, amatoriale o meno, di uno sport. «Perché
Icaro voli, deve sognare l’impossibile»,
questa la risposta di Sofia Tavella, nella
quale leggiamo le parole di Giona Morinini: «Motivazione, curiosità, sogno»,
anche nel movimento del nostro corpo,
per imparare a volare con prudenza e
senza timori.

