
APPROCCIO TEORICO E PRATICO AL MENTAL TRAINING 

 

Tutti i giocatori dovrebbero porsi alcune domande importanti, quali: 

 

Merito di finire una gara?, di giocare titolare?, di vincere la classifica dei 

capocannonieri?, etc … 

“C’è un giudice dentro di noi”.  

(concetto del Merito) 

 

Tutti i giocatori dovrebbero attivarsi per far sì che ci sia il “Merito”. 

“Sono la parte pratica dell’atto del pensiero e della volontà”  

(Azione) 

 

(Coraggio): senza questo, l’azione non si concretizza. 

Ad ogni azione corrisponde una reazione! 

 

(Obiettivo): Se l’obiettivo del giocatore non è chiaro, non potrà mai raggiungerlo. 

NB: Un giocatore maturo cambia obiettivo perché diventa più razionale e meno istintivo. 

 

Scuse e Giustificazioni da parte del mio giocatore:  

- le possibilità le ho avute …  

Indica un obiettivo poco chiaro; non sono state utilizzate tutte le risorse. Ci deve essere 

chiarezza! 

 

Cambio Obiettivo: 

Durante il percorso ci possono essere dei cambiamenti, l’importante è la chiarezza.  

NB: il giocatore cambia obiettivo quando non si sente più appagato. 

Dubbi: 

- il dubbio è umano, troppi Però, Se e Ma creano un allungamento della tempistica 

dell’obiettivo, oppure, un mancato esaudimento. 

 

Desiderio:  

il Forse lo vorrei non ci deve essere (indica una debolezza). 

NB: Forse inconsciamente c’è già scritto qual è il nostro obiettivo da raggiungere; 



Spesso una DEBACLE può essere vista negativamente all’inizio e poi in futuro come 

positiva. 

 

L’obiettivo, quando è chiaro, si può raggiungere in diverse modalità. Conta l’obiettivo 

finale, non quando e come si raggiunge. 

Il successo si ottiene sempre se c’è il MERITO! 

 

 

ATTIVITA’ CEREBRALE 

 

Onde Cerebrali: 

β= ci salvano la vita. Sono molto rapide (15 cicli al secondo); 

α= subentrano quando decidiamo di leggere o mentre camminiamo in un bel paesaggio 

(vivere un momento piacevole). Circa 7 cicli al secondo; 

Θ (teta)= dormi, ma c’è un’interazione con l’ambiente esterno; 

Δ= sonno profondo. 

 

Lo stato α è l’obiettivo del Mental Training. 

FOCALIZZAZIONE … E AZIONE!!! 

 

 

Come insegnare la tecnica del MENTAL TRAINING all’atleta o come farla praticare.  

Va eseguita una volta al giorno per 5 gg. di fila. 

 

CONCETTO DI “FLOW” (armonia): 

 

Se il giocatore è in armonia, avviene un accelerazione dell’obiettivo; si deve sentire 

invincibile! 

NB: La disarmonia è un rallentamento. 

 

Bisogna cercare di supportare e valorizzare gli obiettivi dell’atleta (sono soggettivi), 

inoltre, ogni atleta ha il suo mondo e la sua filosofia che deve rimanere inalterata. 

ES: ci sono giocatori che amano la famiglia e altri che adorano rimanere single. 



PRATICA “IMAGERY” (visualizzazione) 

 

Fasi: 

1) Rilassamento Fisico (onde beta); 

Mettersi in un luogo tranquillo, caldo e accogliente o in una zona del centro sportivo 

dove c’è più intimità. 

Per le prime volte consiglio la posizione seduta, perché distesi ci si addormenta 

facilmente. 

 

2) Rilassamento Mentale (si va verso le onde alfa); 

Il giocatore deve chiudere gli occhi e rilassarsi effettuando una sorta di Training 

Autogeno, oppure, se guidato dal preparatore, ascoltarlo e seguirlo. La sequenza 

non importa, però ricordiamoci che può essere personalizzata in base al problema 

principale. 

 

 

3) Ambiente favorevole (onde alfa); 

Il giocatore deve immaginare di essere nel suo ambiente preferito (al mare, in 

montagna, nel suo stadio con i tifosi che applaudono e gli spalti pieni, etc.) 

 

4) Visualizzazione (onde alfa); 

Se c’è una gara importante, immaginare nei minimi dettagli la partita (giocatori, 

staff, avversari, campo, etc.) e soprattutto azioni di gioco dove si è protagonisti, 

senza però scendere nell’impossibile (bisogna lavorare di fantasia, ma questa deve 

essere credibile). 

Per un recupero ottimale e più completo dall’infortunio, immaginare la zona dolente 

portandoci l’attenzione mentale e agendo positivamente (pensieri positivi); oppure, 

se la zona e gonfia e tumefatta, possiamo immaginarla con il colore celeste (è il 

colore della disinfiammazione) liberando la nostra totale fantasia. 

 

5) Ritorno betico (si va verso le onde beta). 

Aprire gli occhi lentamente e riprendere la normale attività. 

 



NB: Non c’è un tempo specifico, però non scendere sotto i 15 minuti. 

“Bisogna vivere l’esperienza con tutti i sensi”, i dettagli sono importanti (colori, cose, 

etc.). Quindi, se l’esercizio è guidato dal preparatore (con voce medio-bassa, chiara, 

pulita e positiva), deve essere bravo a condurre la lezione inserendo nell’esercizio i 

colori, le forme, gli odori e tutto quello che può sensibilizzare i 5 sensi. 

 

ES: scontri di gioco non invasivi, sentire il coro dei tifosi, l’aria, il sudore, simulare di 

allacciarsi gli scarpini negli spogliatoi, etc. 

 

 

Quando non usare il Mental Training? 

 

- quando l’atleta non vuole; 

- quando può nuocere a qualcun altro o all’operatore; 

- quando si è molto stanchi mentalmente; 

- quando c’è poco tempo a disposizione. 
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