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Stili molto diversi.

Ciò che li accomuna è una

“Filosofia di allenamento interna ”

molto forte e perseguita fino in fondo.
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Bi-dimensional within subjects 
performance comparison
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CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO NELLO SPORTCARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO NELLO SPORTCARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO NELLO SPORT

1.1. Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le 
stesse probabilitstesse probabilit àà di successodi successo

2.2. Diritto di praticare il suo sport nella massima Diritto di praticare il suo sport nella massima 
sicurezzasicurezza

3.3. Diritto di beneficiare di un ambiente sanoDiritto di beneficiare di un ambiente sano
4.4. Diritto di essere allenato e circondato da Diritto di essere allenato e circondato da 

persone qualificatepersone qualificate
5.5. Diritto di seguire allenamenti adeguati ai Diritto di seguire allenamenti adeguati ai 

propri ritmipropri ritmi
6.6. Diritto di divertirsi e di giocare come un Diritto di divertirsi e di giocare come un 

bambinobambino
7.7. Diritto di partecipare a gare adeguateDiritto di partecipare a gare adeguate
8.8. Diritto di essere trattato con dignitDiritto di essere trattato con dignit àà
9.9. Diritto di non essere un campioneDiritto di non essere un campione
10.10. Diritto di avere tempi di riposoDiritto di avere tempi di riposo
11.11. Diritto di fare sportDiritto di fare sport

UNESCO, 1982UNESCO, 1982UNESCO, 1982UNESCO, 1982UNESCO, 1982UNESCO, 1982UNESCO, 1982UNESCO, 1982



CCodiciodiciodiciodiciodiciodiciodiciodici di di di di di di di di CComportamentoomportamentoomportamentoomportamentoomportamentoomportamentoomportamentoomportamento dei dei dei dei dei dei dei dei 

GGenitorienitorienitorienitorienitorienitorienitorienitori nello nello nello nello nello nello nello nello SSport port port port port port port port GGiovanileiovanileiovanileiovanileiovanileiovanileiovanileiovanile

1. Incita.

2. Controlla le tua emozioni.

3. Ringrazia i tecnici, giuria e altri volontari.

4. Non dare istruzioni al figlio durante la competizione.

5. Mostra interesse, entusiasmo e supporto per il figlio.

6. Rimani nell’area degli spettatori durante la competizione.

7. Non dare consigli al tecnico su come deve fare il tecnico.

8. Non bere alcolici durante la gara e non và alla gara se ha bevuto troppo.

9. Renditi disponibile ad aiutare quando richiesto dal tecnico o dagli ufficiali di 

gara.

10. Non fare commenti sprezzanti e diffamanti nei confronti del tecnico, genitori, 

giuria e atleti di altri team e del proprio.

AAmerican merican SSport port EEducation ducation PProgram rogram 19941994



I genitori, quali educatori e primi insegnanti delle regole di 
comportamento, per una crescita dei loro figli in un ambiente sano nel 
segno di una autentica cultura dei valori dello sport si impegnano a:

• Favorire la cultura del fair play.

• Evitare di alimentare aspettative fuori dalle loro possibilità.

• Mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport.

• Far vivere ai giovani atleti un’esperienza sportiva  che li educhi ad una 
sana attività motoria anteponendo la salute ad ogni altra considerazione.

• Non esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto  del giovane di 
scegliere liberamente sulla sua partecipazione.

• Favorire un’esperienza sportiva che valorizzi le po tenzialità dei propri figli 
nel rispetto delle loro esigenze primarie.

• Evitare ogni forma di pressione anche psicologica favo rendo un 
equilibrato sviluppo delle abilità psico-motorie.

• Assumere, durante le competizioni, comportamenti co erenti per 
rappresentare un modello positivo.

Codice Europeo di Etica Sportiva    1992Codice Europeo di Etica Sportiva    Codice Europeo di Etica Sportiva    19921992



GENITOREGENITORE--RISORSARISORSA

GENITOREGENITORE--PROBLEMAPROBLEMA
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Come nasce il Mental Training Sportivo?Come nasce il Mental Training Sportivo?Come nasce il Mental Training Sportivo?

TecnicaTecnicaTecnica
TatticaTattica

FisicoFisicoFisico
MentaleMentaleMentale

ComunicazioneComunicazioneComunicazione





•• Cosa ne pensa del confronto con Nadal?Cosa ne pensa del confronto con Nadal?Cosa ne pensa del confronto con Nadal?Cosa ne pensa del confronto con Nadal?Cosa ne pensa del confronto con Nadal?Cosa ne pensa del confronto con Nadal?Cosa ne pensa del confronto con Nadal?Cosa ne pensa del confronto con Nadal?

•• La chiave per batterlo La chiave per batterlo èè restare concentrati su ogni punto, restare concentrati su ogni punto, 

perchperchéé a lui non interessa il punteggio: lui si impegna a dare il a lui non interessa il punteggio: lui si impegna a dare il 

meglio in ogni singolo punto, questo lo rende unico e il migliormeglio in ogni singolo punto, questo lo rende unico e il migliore.e.

Djokovic NovakDjokovic NovakDjokovic NovakDjokovic NovakDjokovic NovakDjokovic NovakDjokovic NovakDjokovic Novak

Nato a Belgrado Nato a Belgrado il il 2222--0505--8787
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Esercizio fisicoEsercizio fisicoEsercizio fisicoEsercizio fisicoEsercizio fisicoEsercizio fisicoEsercizio fisicoEsercizio fisico

SportSportSportSportSportSportSportSport

Salute Salute Salute Salute Salute Salute Salute Salute 
psicologicapsicologicapsicologicapsicologicapsicologicapsicologicapsicologicapsicologica

Salute fisicaSalute fisicaSalute fisicaSalute fisicaSalute fisicaSalute fisicaSalute fisicaSalute fisica

CompetizioneCompetizioneCompetizioneCompetizioneCompetizioneCompetizioneCompetizioneCompetizione

RisultatoRisultatoRisultatoRisultatoRisultatoRisultatoRisultatoRisultato
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▪ 1 bambino su 10 è obeso.

▪ Il 35% della popolazione infantile è

sovrappeso.

▪ L’80% dei bambini delle scuole 

primarie presenta debolezza da 

“non uso”.

▪ Aumentano le sindromi da scapole 

alate, dorso curvo e gli 

atteggiamenti scoliotici.

▪ Diminuiscono le capacità motorie 

per i movimenti che richiedono 

forza, velocità e resistenza.

▪ Il 55% dei preadolescenti 

pratica sport.

▪ Il 45% dei preadolescenti ha 

abbandonato lo sport o non 

lo ha mai praticato e 

conduce una vita 

sedentaria.

▪ La popolazione sportiva in 

questa fascia d’età è in calo.

SocietSocietàà Italiana Di Pediatria Italiana Di Pediatria -- 20092009ISTAT ISTAT -- 20092009
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Attraverso stimoli percettivi Attraverso stimoli percettivi Attraverso stimoli percettivi Attraverso stimoli percettivi Attraverso stimoli percettivi Attraverso stimoli percettivi Attraverso stimoli percettivi Attraverso stimoli percettivi i neuroni dei i neuroni dei i neuroni dei i neuroni dei i neuroni dei i neuroni dei i neuroni dei i neuroni dei 
giovanigiovanigiovanigiovanigiovanigiovanigiovanigiovani sono in gradi formare nuove sono in gradi formare nuove sono in gradi formare nuove sono in gradi formare nuove sono in gradi formare nuove sono in gradi formare nuove sono in gradi formare nuove sono in gradi formare nuove 
connessioni che non avvengono nellconnessioni che non avvengono nellconnessioni che non avvengono nellconnessioni che non avvengono nellconnessioni che non avvengono nellconnessioni che non avvengono nellconnessioni che non avvengono nellconnessioni che non avvengono nell’’’’’’’’adulto.adulto.adulto.adulto.adulto.adulto.adulto.adulto.

I neuroni attivati nella I neuroni attivati nella I neuroni attivati nella I neuroni attivati nella I neuroni attivati nella I neuroni attivati nella I neuroni attivati nella I neuroni attivati nella prime mappature del prime mappature del prime mappature del prime mappature del prime mappature del prime mappature del prime mappature del prime mappature del 
cervellocervellocervellocervellocervellocervellocervellocervello saranno poi capaci di realizzare saranno poi capaci di realizzare saranno poi capaci di realizzare saranno poi capaci di realizzare saranno poi capaci di realizzare saranno poi capaci di realizzare saranno poi capaci di realizzare saranno poi capaci di realizzare 
nuove connessioni che nuove connessioni che nuove connessioni che nuove connessioni che nuove connessioni che nuove connessioni che nuove connessioni che nuove connessioni che funzioneranno funzioneranno funzioneranno funzioneranno funzioneranno funzioneranno funzioneranno funzioneranno 
insieme con quelle esistentiinsieme con quelle esistentiinsieme con quelle esistentiinsieme con quelle esistentiinsieme con quelle esistentiinsieme con quelle esistentiinsieme con quelle esistentiinsieme con quelle esistenti. Cosa non . Cosa non . Cosa non . Cosa non . Cosa non . Cosa non . Cosa non . Cosa non 
riscontrabile negli adulti.riscontrabile negli adulti.riscontrabile negli adulti.riscontrabile negli adulti.riscontrabile negli adulti.riscontrabile negli adulti.riscontrabile negli adulti.riscontrabile negli adulti.

Ecco da dove proviene la frase:Ecco da dove proviene la frase:

““““““““Chi fa Sport sarChi fa Sport sarChi fa Sport sarChi fa Sport sarChi fa Sport sarChi fa Sport sarChi fa Sport sarChi fa Sport saràààààààà una persona piuna persona piuna persona piuna persona piuna persona piuna persona piuna persona piuna persona piùùùùùùùù intelligenteintelligenteintelligenteintelligenteintelligenteintelligenteintelligenteintelligente””””””””

Knudsen, Linkenhoker, 2002, 2005



Piero AngelaPiero Angela

Rinforzo Positivo Rinforzo Positivo -- Apprendimento Apprendimento -- EsperienzaEsperienza



Rinforzo Positivo Rinforzo Positivo -- Apprendimento Apprendimento -- EsperienzaEsperienza



Louis Pasteur
1822-1895

Ad entrambe Ad entrambe èè stato stato 

inoculato il carbonchioinoculato il carbonchio



•• CC’è’è una cosa da fare nel calcio che una cosa da fare nel calcio che èè pipiùù urgente e piurgente e piùù importante di altre? importante di altre? 

•• ““ SSìì !! Bisogna lavorare nelle scuole calcio sui Genitori e sui bamb!! Bisogna lavorare nelle scuole calcio sui Genitori e sui bamb ini, ini, 
sullsull ’’educazione al rispetto, al vivere civile e in comune . I Genitorieducazione al rispetto, al vivere civile e in comune . I Genitori che che 
si comportano male adesso, non li recuperi pisi comportano male adesso, non li recuperi pi ùù. Bisogna imprimere . Bisogna imprimere 
certi principi ai piccolicerti principi ai piccoli ”” ..

Riccardo MontolivoRiccardo MontolivoRiccardo Montolivo
Calciatore della Fiorentina e della NazionaleCalciatore della Fiorentina e della Nazionale (2010)(2010)



Quale Quale èè stata la chiave?stata la chiave?

““ Corro a questo livello dal Corro a questo livello dal ’’96, so 96, so 
quanto sia importante il clima quanto sia importante il clima 
che ti circonda, in Yamaha che ti circonda, in Yamaha èè
sempre stato fantastico anche sempre stato fantastico anche 
nei momenti pinei momenti pi ùù difficilidifficili ”” ..

““ Quello che conta Quello che conta èè avere gli avere gli 
uomini giusti al posto giustouomini giusti al posto giusto ””

““ Sono i rapporti personali che Sono i rapporti personali che 
fanno la differenzafanno la differenza ””
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PerchPerch éé Ho SmessoHo Smesso
Di DireDi Dire

““ In Bocca Al LupoIn Bocca Al Lupo ””
E DicoE Dico

““ Buon DivertimentoBuon Divertimento ”” ??



Dal 1986 al Manchester UnitedDal 1986 al Manchester UnitedDal 1986 al Manchester United

Eletto “Allenatore del decennio ’90 - ’99” dalla League Mana gers AssociationEletto Eletto ““ Allenatore del decennio Allenatore del decennio ’’90 90 -- ’’9999”” dalla League Managers Associationdalla League Managers Association

Dopo la partita di Champion L. del 23-02-10

vinta a Milano contro il Milan …..  dice:

“L’ultima cosa che dico nella riunione pre-partita è

ANDATE  E  DIVERTITEVI”

Dopo la partita di Champion L. del 23Dopo la partita di Champion L. del 23 --0202--1010

vinta a Milano contro il Milan vinta a Milano contro il Milan ……..  dice:..  dice:

““ LL’’ultima cosa che dico nella riunione preultima cosa che dico nella riunione pre --partita partita èè

ANDATE  E  DIVERTITEVIANDATE  E  DIVERTITEVI ””

Alex  FergusonAlex  FergusonAlex  Ferguson



Per gestire le emozioni, per concentrarmi e per rendere al megliPer gestire le emozioni, per concentrarmi e per rendere al meglio o …….. .. 

prima di entrare in campo immagino di andare di sotto in prima di entrare in campo immagino di andare di sotto in cortile cortile ……....

come quando ero piccolo come quando ero piccolo …………..

vado a riprendere quelle sensazioni, quelle emozioni.vado a riprendere quelle sensazioni, quelle emozioni.

…….. .. Me DiviertoMe DiviertoMe DiviertoMe DiviertoMe DiviertoMe DiviertoMe DiviertoMe Divierto

LLLLLLLLeo eo eo eo eo eo eo eo MMMMMMMMessiessiessiessiessiessiessiessi



“Giochi …. Ti Diverti …. Ignora tutto”



“Giochi …. Ti Diverti …. Ignora tutto”



Clima MotivazionaleClima MotivazionaleClima Motivazionale

Il clima motivazionale è determinato dagli atteggiamenti degli 
adulti, attraverso le aspettative che esprimono, gli stimoli, i 
riconoscimenti e il modo in cui li valutano.

Il clima motivazionale Il clima motivazionale èè determinato dagli atteggiamenti degli determinato dagli atteggiamenti degli 
adulti, attraverso le aspettative che esprimono, gli stimoli, i adulti, attraverso le aspettative che esprimono, gli stimoli, i 
riconoscimenti e il modo in cui li valutano.riconoscimenti e il modo in cui li valutano.

Quando un allenatore interagisce con gli allievi, sia in 
allenamento che in gara, fa delle scelte rispetto ai propri 
comportamenti ed alla comunicazione, e sono queste scelte che 
diventano elementi critici per il clima motivazionale.

Quando un allenatore interagisce con gli allievi, sia in Quando un allenatore interagisce con gli allievi, sia in 
allenamento che in gara, fa delle scelte rispetto ai propri allenamento che in gara, fa delle scelte rispetto ai propri 
comportamenti ed alla comunicazione, e sono queste scelte che comportamenti ed alla comunicazione, e sono queste scelte che 
diventano elementi critici per il clima motivazionale.diventano elementi critici per il clima motivazionale.



Clima MotivazionaleClima MotivazionaleClima Motivazionale

Clima orientato 
sulla competenza 

e sul compito

Clima orientato Clima orientato 
sulla competenza sulla competenza 

e sul compitoe sul compito

Clima orientato 
sulla prestazione 

e sull’IO

Clima orientato Clima orientato 
sulla prestazione sulla prestazione 

e sulle sull ’’ IOIO



PW 5

Non hai imparato niente … gongoli



PW 5

Non hai imparato niente … gongoli



GenitoriGGenitorienitori

I genitori attraverso gli stimoli che propongono, le aspettativeI genitori attraverso gli stimoli che propongono, le aspettative che che 
manifestano e i riconoscimenti che danno, creano un determinato manifestano e i riconoscimenti che danno, creano un determinato ambiente ambiente 
e determinano un certo clima motivazionale che trasmette ai bambe determinano un certo clima motivazionale che trasmette ai bambini gli ini gli 
obiettivi e i valori ritenuti importanti e che può favorire lo sobiettivi e i valori ritenuti importanti e che può favorire lo sviluppo di uno dei viluppo di uno dei 
due tipi di orientamento.due tipi di orientamento.



Un clima orientato sulla competenza Un clima orientato sulla competenza 
e sul compito si realizza quando e sul compito si realizza quando 
ll ’’allenatore riconosce lallenatore riconosce l ’’ impegno, impegno, 
sottolinea i progressi, valorizza il sottolinea i progressi, valorizza il 
contributo di ciascun atleta e la contributo di ciascun atleta e la 
collaborazione con i compagni.collaborazione con i compagni.

Il clima Il clima èè orientato sulla prestazione e orientato sulla prestazione e 
sullsull’’io quando lio quando l’’accento accento èè posto sulla posto sulla 
competizione: lcompetizione: l’’allenatore rimprovera allenatore rimprovera 
per gli errori e per un prestazione per gli errori e per un prestazione 
scadente, dedica maggior attenzione scadente, dedica maggior attenzione 
agli atleti migliori e spesso stimola la agli atleti migliori e spesso stimola la 
competizione anche allcompetizione anche all’’interno del interno del 
gruppo.gruppo.

Clima MotivazionaleClima MotivazionaleClima Motivazionale



Clima orientato Clima orientato 
sul Compitosul Compito

Riconosce e valorizza lo sforzo.Riconosce e valorizza lo sforzo.Riconosce e valorizza lo sforzo.Riconosce e valorizza lo sforzo.Riconosce e valorizza lo sforzo.Riconosce e valorizza lo sforzo.Riconosce e valorizza lo sforzo.Riconosce e valorizza lo sforzo.

Reagisce con fairReagisce con fairReagisce con fairReagisce con fairReagisce con fairReagisce con fairReagisce con fairReagisce con fair--------play ad un insuccesso.play ad un insuccesso.play ad un insuccesso.play ad un insuccesso.play ad un insuccesso.play ad un insuccesso.play ad un insuccesso.play ad un insuccesso.

Si mostra soddisfatto per lSi mostra soddisfatto per lSi mostra soddisfatto per lSi mostra soddisfatto per lSi mostra soddisfatto per lSi mostra soddisfatto per lSi mostra soddisfatto per lSi mostra soddisfatto per l’’’’’’’’impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno 
dimostrato.dimostrato.dimostrato.dimostrato.dimostrato.dimostrato.dimostrato.dimostrato.

LLLLLLLL’’’’’’’’attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione èèèèèèèè sullo sviluppo delle sullo sviluppo delle sullo sviluppo delle sullo sviluppo delle sullo sviluppo delle sullo sviluppo delle sullo sviluppo delle sullo sviluppo delle 
capacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitàààààààà e sulle sulle sulle sulle sulle sulle sulle sull’’’’’’’’apprendimento di abilitapprendimento di abilitapprendimento di abilitapprendimento di abilitapprendimento di abilitapprendimento di abilitapprendimento di abilitapprendimento di abilitàààààààà........

Valuta i successi in termini di Valuta i successi in termini di Valuta i successi in termini di Valuta i successi in termini di Valuta i successi in termini di Valuta i successi in termini di Valuta i successi in termini di Valuta i successi in termini di 
miglioramenti e di progressi individuali.miglioramenti e di progressi individuali.miglioramenti e di progressi individuali.miglioramenti e di progressi individuali.miglioramenti e di progressi individuali.miglioramenti e di progressi individuali.miglioramenti e di progressi individuali.miglioramenti e di progressi individuali.

““““““““ …………………… Ti sei divertito Ti sei divertito Ti sei divertito Ti sei divertito Ti sei divertito Ti sei divertito Ti sei divertito Ti sei divertito …………………… ????????

Clima orientato Clima orientato 
sul Risultatosul Risultato

Da piDa piDa piDa piDa piDa piDa piDa piùùùùùùùù importanza al confronto.importanza al confronto.importanza al confronto.importanza al confronto.importanza al confronto.importanza al confronto.importanza al confronto.importanza al confronto.

Fa ripetuti confronti con atleti piFa ripetuti confronti con atleti piFa ripetuti confronti con atleti piFa ripetuti confronti con atleti piFa ripetuti confronti con atleti piFa ripetuti confronti con atleti piFa ripetuti confronti con atleti piFa ripetuti confronti con atleti piùùùùùùùù abili.abili.abili.abili.abili.abili.abili.abili.

Stimola la rivalitStimola la rivalitStimola la rivalitStimola la rivalitStimola la rivalitStimola la rivalitStimola la rivalitStimola la rivalitàààààààà allallallallallallallall’’’’’’’’interno del gruppo.interno del gruppo.interno del gruppo.interno del gruppo.interno del gruppo.interno del gruppo.interno del gruppo.interno del gruppo.

Reagisce male allReagisce male allReagisce male allReagisce male allReagisce male allReagisce male allReagisce male allReagisce male all’’’’’’’’insuccesso o sconfitta.insuccesso o sconfitta.insuccesso o sconfitta.insuccesso o sconfitta.insuccesso o sconfitta.insuccesso o sconfitta.insuccesso o sconfitta.insuccesso o sconfitta.

Rimprovera per la sconfitta o prestazione Rimprovera per la sconfitta o prestazione Rimprovera per la sconfitta o prestazione Rimprovera per la sconfitta o prestazione Rimprovera per la sconfitta o prestazione Rimprovera per la sconfitta o prestazione Rimprovera per la sconfitta o prestazione Rimprovera per la sconfitta o prestazione 
scadente.scadente.scadente.scadente.scadente.scadente.scadente.scadente.

LLLLLLLL’’’’’’’’attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione èèèèèèèè sul dimostrare le proprie sul dimostrare le proprie sul dimostrare le proprie sul dimostrare le proprie sul dimostrare le proprie sul dimostrare le proprie sul dimostrare le proprie sul dimostrare le proprie 
capacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitàààààààà o sullo sullo sullo sullo sullo sullo sullo sull’’’’’’’’evitare di dimostrare scarse evitare di dimostrare scarse evitare di dimostrare scarse evitare di dimostrare scarse evitare di dimostrare scarse evitare di dimostrare scarse evitare di dimostrare scarse evitare di dimostrare scarse 
capacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitàààààààà........

Valuta i successi sul confronto con altri e a Valuta i successi sul confronto con altri e a Valuta i successi sul confronto con altri e a Valuta i successi sul confronto con altri e a Valuta i successi sul confronto con altri e a Valuta i successi sul confronto con altri e a Valuta i successi sul confronto con altri e a Valuta i successi sul confronto con altri e a 
modelli esemplari .modelli esemplari .modelli esemplari .modelli esemplari .modelli esemplari .modelli esemplari .modelli esemplari .modelli esemplari .

““““““““ …………………… Allora Allora Allora Allora Allora Allora Allora Allora ……………………. Hai vinto . Hai vinto . Hai vinto . Hai vinto . Hai vinto . Hai vinto . Hai vinto . Hai vinto …………………… ????????LL’’AdultoAdultoMirko MazzoliMirko Mazzoli
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