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Che la mente possa influire significativamente su ogni 
attività umana e, quindi, anche su quella sportiva è 
stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti 
sono i manoscritti giunti fino a noi: Omero, Euripide, 
Pindaro, ecc., narrano come, fin da allora, il destino di 
una competizione sportiva non dipendeva 
esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 
anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo 
stato d'animo, caratteristiche, quest'ultime, 
strettamente legate all'attività mentale dell'atleta.
I versi di Omero sono la testimonianza di quanto il 
valore atletico e le competizioni sportive fossero 
cruciali nella società ellenica. In queste gare i 
partecipanti dimenticano gli affanni dei combattimenti 
mettendoci anima e cuore pur di conquistare il gradino 
più alto del podio.
Come disse Enoch Powell (politico britannico): “È 
merito dei Greci aver scoperto la forma più attrattiva ed 
originale di sport in modo da ottenere uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato di mente e corpo, mirando alla 
suprema gioia di un essere umano funzionale”.
Anche Platone, il famoso filosofo, che in realtà si 
chiamava Aristocle, era uno sportivo. Fu il suo maestro 
di ginnastica a chiamarlo Platone, che in greco significa 
“dalle larghe spalle”. La prestanza fisica gli servì per 
gareggiare e diventare campione di lotta e pugilato alle 
antiche olimpiadi. 
Aristotele affermerà l’importanza della giusta misura, 
la “medietas”, da tenere tra esercizi mentali e corporei 
poiché “il dolore del corpo ostacola l’intelletto, così come il 
dolore di quest’ultimo ostacola il corpo”.
L’uomo da Euripide, non più considerato in relazione 
alle questioni etiche o religiose che lo soverchiano, per 
la prima volta viene visto come un libro aperto a sé 
stesso ed i conflitti esteriori che vengono affrontati 

nelle sue tragedie non sono che un riflesso di quelli 
interiori. La novità assoluta del teatro euripideo è 
comunque rappresentata dal realismo con il quale il 
drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei 
suoi personaggi. L'eroe/atleta descritto nelle sue 
tragedie è sovente una persona problematica ed 
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui 
motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed 
analizzate.
Pindaro ha celebrato, con la "dorica lira" (v.18), le gesta 
e i caratteri degli eroi che devono essere imitati da chi 
voglia mettere in opera la propria virtù innata, e 
raggiungere, con il successo nelle imprese, la gloria 
che tocca ai vincitori negli agoni dei quali era costellata 
la vita dei Greci. Nell’ode Olimpica I al verso 9, l’inno, o, 
meglio, la concezione dell’inno, si avvolge intorno 
(άµφίβαλλεττάι) alle menti dei poeti. — Le virtù (14) 
sono steli fioriti, di cui si falciano le cime. — La fama 
(χάπις) impone una cura alla mente (20-21). 
La cultura greca attribuiva un’importanza alla fisicità e 
all’astuzia di gran lunga superiore a quella della nostra 
epoca. L’educazione del corpo, le gare, le sfide, erano 
incoraggiate non solo per rendere i giovani forti e 
pronti alla guerra, ma anche per dare loro la forza di 
sostenere le fatiche e le contrarietà della vita: forza del 
corpo e forza dello spirito (o per tradurla con 
un’espressione di Giovenale divenuta famosissima: 
“Mens sana in corpore sano”). Per i Greci educazione 
fisica ed educazione intellettuale stavano sullo stesso 
livello, non erano l’una alternativa dell’altra, ma 
complementari per raggiungere la perfezione umana. 
Vincere alle Olimpiadi era la più grande distinzione 
nella carriera di un atleta. Il premio non prevedeva 
nessun vantaggio economico, ma consisteva in una 
semplice corona di olivo. Però la vittoria era il simbolo 

della gloria suprema e della massima riconoscenza 
pubblica e consacrava il vincitore primo cittadino di 
tutta la Grecia. 
Anche nell’antica Cina le gare tra guerrieri o tra monaci 
erano affidate alla destrezza, alla tecnica, ma anche al 
respiro e alla capacità di svuotare la mente.
Nonostante ciò solamente nel 1898 Norman Triplett 
effettuò i primi studi sulla performance in situazioni di 
agonismo. Triplett aveva studiato gli effetti del gruppo 
sulla prestazione del singolo. Sosteneva che correre in 
gruppo piuttosto che da soli implementava la 
performance del ciclista. Il fatto di essere trainato dal 
gruppo influisce positivamente sulla performance.
Volendo seguire una linea di continuità, rifacendoci 
all’eredità dell’ellenismo e al ricordo di Olimpia, 
sopravvissuta, dopo la sua scomparsa, grazie 
all’apogeo culturale raggiunto dalla Grecia classica con 
le opere musicali e poetiche di cui abbiamo parlato, 
andiamo al 1913 quando a Pierre De Coubertin non 
sfugge la simbiosi del corpo e dello spirito, di greca 
ispirazione. Come tutti sappiamo, Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de 
Coubertin (Parigi, 1º gennaio 1863 – Ginevra, 2 
settembre 1937), è stato un dirigente sportivo, 
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere 
stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. In 
quell’anno a Losanna organizza un convegno per la 
prima volta incentrato sulle componenti psico e 
psicofisiologiche nell’ambito dello sport.  
Fino al 1920 la letteratura esistente in merito 

comprende in prevalenza articoli isolati.
Dobbiamo attendere la seconda metà del 1900 per la 
Psicologia dello sport diventare una materia 
universitaria e per cominciare a parlare di Psicologia 
clinica dello sport intesa come quella disciplina che si 
occupa nello specifico del potenziamento della 
personalità, degli aspetti clinici dello sportivo e 
dell’abbattimento del disagio giovanile attraverso le 
dinamiche sportive.
Nel 1920 in Europa, Carl Diem istituisce il primo 
laboratorio di Psicologia dello Sport a Berlino e a 
cinque anni di distanza A.Z. Puni ne istituisce uno a 
Leningrado.
Negli stessi anni, precisamente 1918 e 1925, Coleman 
Griffit [1] si dedica, rispettivamente, allo studio dei 
fattori psicologici influenzanti le performance sportive 
ed istituisce il primo laboratorio di Psicologia dello 
Sport presso l'Università dell'Illinois. 
Nel frattempo, in Europa nel 1930 viene pubblicata la 
Carta della Riforma Sportiva, ad opera di De Coubertin, 
con la quale pone l’attenzione sugli aspetti pedagogici 
e sul valore dello sport e promuove il concetto di uno 
sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza.
Tornando in America, nella prima metà degli anni ’50, 
l’interesse verte su aspetti relativi alla valutazione 
della personalità dell’atleta, interrelati con variabili 
biologiche ed ambientali. Sono state pubblicate oltre 
600 ricerche ma non è venuto fuori nessun profilo di 
personalità caratterizzante gli atleti di successo.
Le prime esperienze strutturate di preparazione 

psicologica risalgono al 1962, anno in cui il Comitato 
Olimpico Giapponese istituisce un settore dedicato 
all’allenamento mentale degli atleti. Concentrazione, 
consapevolezza, libertà di mente e pensiero (le 
influenze Zen applicate allo sport).
Sempre in America, Franklin M. Henry, professore di 
educazione fisica, considerato il padre della ricerca sul 
comportamento motorio, dedica la sua vita allo studio 
degli aspetti psicologici che caratterizzano 
l’acquisizione del comportamento motorio e getta le 
fondamenta della moderna chinesiologia. 
Dorothy Hazeltine Yates, la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport, diviene famosa anche per 
aver insegnato tecniche di rilassamento mentale agli 
avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel 1967 viene fondata la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) e nel 1969 nasce la Federation 
Européenne de Psychologie des Sports et des Activités 
Corporelles (FEPSAC; oggi denominata “European 
Federation of Sport Psychology”). 
Questo periodo vede protagonista anche l’Italia. Nel 
1956 si costituisce il Centro di Medicina e Scienze dello 
Sport di Roma, incaricato dal CONI, nell’occasione delle 
Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. 
(Probabili Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui 
era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli 
insieme ad un gruppo di pionieri (Michel Bouet, 
Josè-Maria Cagigal, Josè Ferrer-Hombravella), 
organizza, a Roma, il primo Congresso Internazionale 
di Psicologia dello Sport; in quest’occasione viene 
istituita la International Society of Sport Psychology 
(ISSP), di cui Antonelli è il primo presidente (Cei, 2011).  
Nel 1970 lo stesso Antonelli fonda la prima rivista 
scientifica internazionale di psicologia dello sport, 
l’International Journal of Sport Psychology, e dà vita 
nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (AIPS), attualmente denominata Associazione 
Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio. È la 
prima associazione italiana dedicata allo studio, alla 
ricerca, alla divulgazione e alla promozione di tale 
disciplina. 
Nella parentesi degli anni ‘70 e ‘80 nascono altre 
associazioni, americane e internazionali, che 
riuniscono esperti del settore, volte alla promozione e 
applicazione su campo della psicologia dello sport e 
dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the 
Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), 
associazione americana fondata da Rainer Martens 
nel 1985, in risposta alla direzione quasi 
esclusivamente di ricerca che aveva preso la 
NASPSPA, e diventata nel 2007 Association for 
Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 si 
costituisce la Division 47 (Exercise and Sport 
Psychology) dell’American Psychological Association 
(APA).
A partire dagli anni ’80 iniziano a definirsi gli ambiti 
professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada una concezione sociale di “Sport per 
tutti” (Lucidi, 2011), il cui tema è la promozione del 
benessere psicofisico in ogni fase del ciclo di vita; 
dall’altro si rinforza sempre di più una concezione 
“agonistica” dello sport e la necessità quindi di 
costruire programmi sempre più specifici per la 
preparazione mentale degli atleti (Tortorelli). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approva 
il progetto esecutivo per la costituzione dell’Istituto di 
Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina 
dello Sport nel 1963), strutturato in tre dipartimenti, 
uno di questi dedicato alla psicologia. 
Alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) si registra la prima 
numerosa presenza di psicologi dello sport, così come 
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul.
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della 
psicologa americana Dorothy Harris: la prima donna 

americana a diventare membro della Società 
Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), la prima 
psicologa sportiva residente al centro di formazione 
del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC), il primo 
beneficiario del premio Women’s Sport Foundation per 
il contributo alle donne nello sport, nel 1972 è a capo 
della prima conferenza di ricerca sulle donne nello 
sport e nel 1989 vince il prestigioso premio Fulbright 
[2] in Psicologia dello sport. Diventa anche Fellow 
dell’American Academy of Physical Education, 
dell’Applied Sport Psychology Society, 
dell’International Society of Sport Psychology.
Nel 1979, assieme ai colleghi del Centro per la 
Riduzione dello Stress, il biologo Kabat-Zinn inizia a 
proporre corsi di mindfulness, nella forma del 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), a 
persone che soffrivano di stress, dolore, malessere e 
malattie e che non riuscivano a trovare cure 
tradizionali soddisfacenti. Il protocollo MBSR è stato 
pensato per pazienti affetti da dolore cronico o 
malattie terminali, ma è stato in seguito applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche (fisiche e 
psicologiche) o a persone che volevano 
“semplicemente” migliorare il proprio benessere e, 
come vedremo più avanti, anche in ambito sportivo.
Negli anni ‘90 fino all’inizio degli anni 2000, la 
psicologia dello sport comincia a richiamare 
l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il 
concetto stesso di sport si amplia e la sfera di 
interesse si allarga in particolar modo all’area 
dell’esercizio fisico e delle relazioni tra attività motoria, 
salute e benessere. La psicologia dello sport, 
dell’esercizio fisico e la psicologia applicata allo sport 
divengono materie di studio in gran parte 
sovrapponibili che s’inseriscono tra i fondamentali 

insegnamenti accademici. Aumenta il numero di riviste 
scientifiche correlate allo sport: ad esempio il Journal 
of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale 
dell’AASP, il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport 
(1992), giornale ufficiale dell’AIPS. Nel febbraio 1999 
nasce inoltre la Società Italiana di Psicologia dello 
Sport (SIPsiS), il cui giornale ufficiale è la rivista 
Movimento, “con finalità di studio e di 
ricerca-intervento, per la tutela del benessere psichico 
degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, 
di stili di vita attivi” (dall’archivio di Adnkronos); i soci 
fondatori sono tutti riconoscibili come provenienti 
dalla stessa matrice culturale e dallo stesso ambito 
operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge 
ancora, “tutti iscritti all’albo degli psicologi, requisito 
minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.
In questo momento storico ricco di innovazioni e 
cambiamenti, si inserisce uno studio, preceduto da 
quello succitato di Kabat-Zinn e precursore del filone 
dedicato allo sport che si svilupperà maggiormente da 
qui a seguire. L’Acceptance and Commitment Therapy 
di Steven Hayes e colleghi (1999) è la moderna forma 
di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per 
incrementare le capacità personali di perseguire 
obiettivi e valori individuali significativi. Il fine ultimo 
dell’Acceptance and Commitment Therapy è 
promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. 
Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può 
raggiungere (o almeno promuovere) attraverso 
interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri 
del modello ACT. I sei processi chiave, sottendono due 
macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C 
dell’ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di 
mindfulness e accettazione”, che includono 

accettazione, defusione, contatto con il momento 
presente e sé come contesto. Al posto della C 
possiamo, invece, leggere “processi di modificazione 
comportamentale e azione impegnata secondo i 
valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il 
sé come contesto e il contatto con il momento 
presente. Insomma, secondo il modello 
dell’Acceptance and Commitment Therapy ciò che 
promuove il cambiamento e il benessere psicologico è 
un insieme di competenze di accettazione e impegno 
(commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e 
sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità 
psicologica, e quindi a stare meglio. 
Nel panorama attuale della psicologia contemporanea, 
abbiamo visto crescere l’interesse per la mindfulness, 
come un approccio di tipo esperienziale per accrescere 
la consapevolezza verso la realtà dei processi mentali. 
La mindfulness corrisponde a una modalità di 
attenzione e di presenza alle attività 
cognitive-affettive-psicomotorie individuali del 
momento presente, ed è caratterizzata da ricettività, 
decentramento, assenza di giudizio. La prospettiva 
della mindfulness si focalizza sulla relazione 
consapevole con pensieri, affetti e sensazioni, 
suggerendo di non sostenere cognitivamente le 
inefficaci strategie di evitamento dell’esperienza. 
Applicare la mindfulness nella propria disciplina 
sportiva richiede innanzitutto la comprensione dei 
fondamenti di questa pratica meditativa. In seconda 
battuta, bisogna immaginare la mindfulness come un 
allenamento costante. La sua pratica crea un 
miglioramento nella gestione della propria mente, del 
proprio corpo, del proprio sistema emotivo dentro il 
campo da gioco. Alcune situazioni, specialmente le 
reazioni automatiche possono essere rilette, riviste e 
trasformate in risposte libere e consapevoli, meglio 
orientate all’obiettivo finale.
Cosa succede dentro di te quando inizi male un match, una 

partita? Pensieri, emozioni, sensazioni fisiche si 
accavallano in un complesso turbinio implicito e 
inconsapevole che scatena reazioni automatiche. Per 
esempio, puoi iniziare a pensare che è tutto inutile, che 
ormai questa partita è persa. Oppure potresti pensare 
a chi te l’ha fatto fare, alle cose da fare dopo la partita, 
insomma fondamentalmente potresti iniziare a 
distrarti creando un ulteriore problema di 
concentrazione.
Ecco tutto questo accade perché non siamo 
consapevoli delle nostre reazioni automatiche, della 
nostra mente.
La mindfulness ci permette di acquisire conoscenza di 
questi meccanismi, laddove c’è conoscenza c’è la 
possibilità di cambiamento e di trasformazione.
Questo è il potere trasformativo della mindfulness che 
si verifica anche all’interno di contesti sportivi.
Nel 2002 la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) nasce dagli studi di Zindel Segal, Mark Williams 
e John Teasdale con lo scopo di intervenire su alcuni 
processi di vulnerabilità. La terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) ha l’obiettivo generale di 
aiutare gli atleti a diventare più consapevoli dei 
contenuti cognitivi e delle emozioni negative che 
possono innescare dei circoli viziosi che conducono a 
un peggioramento del contenuto dei pensieri e 
dell’umore ed a rispondere ad essi in modo diverso.
Nel 2003 nascono lo European Network of Young 
Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) e la Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e 
delle Attività Motorie (SPOPSAM).
Nel 2004 Robazza, Bortoli, Gramaccioni sviluppano 
molti programmi di preparazione mentale, basati 
principalmente su strategie di tipo 
cognitivo-comportamentale che comprendono 
goal-setting (definizione dell’obiettivo), tecniche di 
imagery (immaginative) e self-talk (auto-dialogo), 
metodiche di autoregolazione dell’arousal (lo stato di 

attivazione fisiologico), allenamento della 
concentrazione e gestione dello stress. 
Garden e Moore, nello stesso anno, sviluppano un 
interessante modello di intervento nello sport 
denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 
MAC (Consapevolezza-Accettazione-Impegno) che 
deriva dall’adattamento e dall’integrazione della 
terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT) di 
Segal e colleghi (2002) e della ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy) di Hayes e colleghi (1999). Il 
MAC è stato ideato secondo tre obiettivi funzionali. Il 
primo è quello che gli autori chiamano 
meta-consapevolezza (meta-awareness), ovvero una 
maggior consapevolezza nel momento presente 
rispetto agli stimoli interni ed esterni (pensieri, 
emozioni, sensazioni, eventi, situazioni…). Il secondo 
obiettivo è incrementare l’attenzione, intesa come la 
capacità di dirigere e mantenere il focus attentivo nei 
confronti degli stimoli rilevanti per il compito. Il terzo 
obiettivo è quello del decentramento/defusione, la 
capacità di osservare con distacco i propri pensieri, 
emozioni e sensazioni come eventi passeggeri, i quali 
forniscono informazioni ma ai quali non è 
strettamente necessario reagire o tentare di 
controllarli. Tali obiettivi sono finalizzati all’instaurarsi 
di specifici meccanismi d’azione, determinanti per una 
prestazione ottimale e al contempo per il benessere 
dell’atleta: incrementare la regolazione emotiva (non il 
controllo emotivo) tramite l’accettazione e il 
decentramento; incrementare il funzionamento 
esecutivo attraverso una maggior consapevolezza e 
attenzione; favorire un comportamento impegnato, 
indirizzato al compito, al servizio di obiettivi e valori 
personali. Il protocollo è suddiviso in 7 moduli, o unità 
di apprendimento, secondo un ordine gerarchico; è 
dunque necessario accertarsi che l’atleta abbia 
padronanza di un modulo per poter passare al 
successivo.

In Italia, nel 2006 nasce il primo centro 
interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito 
della psicologia dello sport, il Mind in Sport Team 
(MiST); formato originariamente dalle Università di 
Roma, Catania, Cagliari e Trieste, nel 2012 si 
aggiungono Chieti/Pescara, Milano, Firenze e Verona. 
Nel 2009, in Marocco, si tiene la Conferenza 
Internazionale di Psicologia dello Sport, alla quale 
partecipano settanta Paesi.
Nel 2011 infine si costituisce la Task Force in Sport 
Psychology dell’EFPA (European Federation of 
Psychologists).
Per alcuni atleti la pressione che percepiscono nello 
sport può portare a impatti dannosi sulle loro 
prestazioni, a causa di disturbi dell’attenzione (Hill, 
Carvell, Matthews, Weston e Thelwell, 2017). In 
particolare, questo avviene nelle abilità motorie chiuse 
(ad esempio i tiri liberi nel basket), dove la capacità di 
un atleta di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e 
sul momento presente possono essere compromesse 
da elevati livelli di ansia (Beilock e Carr, 2001), 
danneggiando così la prestazione (Reeves, 
Tenenbaum, & Lidor, 2007). Le ricerche hanno 
dimostrato che allenamenti di mindfulness, da 4 a 8 
settimane, possono migliorare le prestazioni atletiche 
(Zhang et al., 2016) e aumentare la consapevolezza di 
tratto dei giocatori (Thompson et al., 2011).
Jones e Parker (studio del 2015) esaminano corridori di 
mezzofondo veloce, 800 m, per analizzare la relazione 
tra Mindfulness e i migliori tempi personali degli 
ottocentometristi. Gli autori sostengono che questo 
tipo di meditazione è connessa alla prestazione per la 
relazione che ha con il dolore e la fatica. Nel loro studio 
sui corridori di mezzofondo veloce, Jones e Parker 
utilizzano, sui 109 atleti selezionati, un questionario 
demografico (per registrare le generalità dell’atleta e il 
suo miglior tempo), la Pain Catastrophising Scale 
(PCS), per misurare il pensiero catastrofico associato al 
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dolore e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
per misurare le differenze individuali della frequenza 
dello stato di Mindfulness nel tempo. Analizzando i 
dati i ricercatori concludono che:
• atleti con una bassa disposizione alla Mindfulness 
riportano livelli maggiori nella PCS;
• atleti con una alta disposizione alla Mindfulness 
riportano punteggi negli 800m più vicini al record 
mondiale rispetto ad atleti con una bassa disposizione 
alla Mindfulness.
Nel 2016 la University of New England ha condotto 
uno studio su 27 atleti, ciclisti professionisti. I 
ricercatori Scott-Hamilton e Nicola S. Shuttle hanno 
voluto verificare se e come la pratica della Mindfulness 
potesse migliorare la performance agendo sulla 
riduzione dell’ansia in relazione alla competizione, 
diminuendo i pensieri negativi legati alla gara e 
facilitando il fluire dei pensieri – flow3. La ricerca 
prevedeva che gli atleti praticassero la meditazione 
per otto settimane; alcune sessioni sono state 
dedicate alla “mindful spin bike” con lo scopo di 
migliorare la capacità di rifocalizzare l’attenzione sul 
compito dopo una distrazione provocata dalla fatica e 
dal dolore fisico. Lo studio, in conclusione, ha 
evidenziato come l’acquisizione di abilità di 
Mindfulness produca cambiamenti favorevoli in merito 
alla prestazione sportiva in generali, agevoli 
l’esperienza di flow e modifichi i significati associati 
all’ansia prestazionale. I ricercatori non hanno 
evidenziato modificazioni significative per quanto 
attiene l’attribuzione di significati negativi.
Perry, Ross, Weinstock e Weaver (2017), con giocatori 
di golf, hanno evidenziato che con una sessione di 30 
minuti, adattata dal protocollo MAC, il gruppo di 
mindfulness ha ottenuto punteggi più alti nelle 
prestazioni e nell’esperienza di flow, e ha ridotto i 
valori dell’ansia di stato. Tuttavia, al momento 
esistono pochi studi che cercando di indagare gli effetti 

di un allenamento breve di mindfulness per il 
miglioramento delle prestazioni sportive.
Carraca, Serpa, Rosado e Palmi (2018), attraverso un 
programma di mindfulness di otto settimane, 
incentrato su esercitazioni di accettazione, hanno 
cercato di migliorare la prestazione in giocatori di 
calcio d’élite. I risultati hanno evidenziato nei calciatori 
una maggiore consapevolezza, oltre a una riduzione 
dell’ansia, dell’inflessibilità psicologica e della 
soppressione del pensiero rispetto al gruppo di 
controllo, con un miglioramento delle prestazioni 
sportive.
Uno studio su un gruppo di nuotatori professionisti, 
condotto attraverso un’indagine qualitativa, ha come 
scopo quello di esplorare le esperienze di flow negli 
atleti e compararle prima e dopo le sessioni di pratica 
meditativa. La valutazione è basata sui racconti dei 
nuotatori e sulle diverse esperienze di flow, avute 
durante le prestazioni con risultati ottimali e quelle 
avute durante prestazioni con risultati deludenti. Si 
evidenzia che gli atleti con maggiore propensione ad 
esercitare la Mindfulness sono anche quelli che 
riescono con maggior facilità a sperimentare lo stato di 
flow, collegato ad un miglioramento della prestazione 
sportiva in generale. Questa tendenza è avvalorata da 
un successivo studio condotto dagli stessi autori 
(Bernier, Thienot, Codron; Fournier presso INSEP, 
French Istitute of Sport), che ha sottoposto un gruppo 
di golfisti professionisti ad un training di Mindfulness. 
L’intento è anche quello di confrontare la Mindfulness 
con i tradizionali training psicologici associati allo sport 
per verificare il miglioramento della performance 
sportiva. Il gruppo di studio è stato diviso: alcuni atleti 
hanno partecipato alle sessioni di Mindfulness, altri 
sono stati sottoposti ai più tradizionali interventi 
psicologici. Gli atleti sottoposti al programma basato 
sulla Mindfulness sono risultati maggiormente lucidi e 
concentrati nella competizione. La consapevolezza li 

ha aiutati nell’identificare i propri stati emotivi, il livello 
di eccitazione, le cognizioni, la concentrazione, per 
poterli poi adeguare alla situazione.
Qualche anno dopo, Wolch, Arthur-Cameselle, Keeler e 
Suprak (2020) hanno cercato di valutare se un 
intervento breve di mindfulness, costituito da una 
registrazione audio di 15 minuti (Guided Mindfulness 
Meditation practice CDs, disc 3, Sitting Meditation; 
Kabat-Zinn, 2005), potesse migliorare le prestazioni 
dei tiri liberi nel basket. Gli autori hanno deciso inoltre 
di introdurre nei giocatori due situazioni di pressione 
(bassa e alta), utilizzando riprese video e offrendo 
incentivi economici, cercando quindi di ricreare 
situazioni di stress simili al match. L’ipotesi di ricerca 
principale, secondo cui i tiratori sottoposti a un breve 
allenamento di mindfulness si esibissero 
statisticamente meglio sotto pressione rispetto al 
gruppo di controllo, non è stata supportata, così come 
i cambiamenti di mindfulness nei partecipanti. È 
difficile da determinare cosa possa aver causato 
risultati differenti rispetto ai lavori di Perry e colleghi 
(2017); potrebbe essere che 30 minuti è la formazione 
minima necessaria di mindfulness per produrre 
cambiamenti nei giocatori o potrebbe esserci un 
effetto di interazione tra il livello degli atleti 
(principiante contro intermedi) e la situazione 
(nessuna pressione contro pressione aggiuntiva). 
Malgrado ciò il gruppo di mindfulness ha riportato 
livelli significativamente più bassi di ansia cognitiva e 
somatica durante la fase di alta pressione rispetto al 
gruppo di controllo, suggerendo che tale tipo 
d’intervento potrebbe essere d’aiuto nelle situazioni di 
riscaldamento pre match per i giocatori che sentono 
eccessiva pressione prima di entrare in campo.
Il crescente interesse verso questa disciplina da parte 
di addetti ai lavori, e non, e un quadro di vicende 
storiche cosi variegato hanno fatto sì che attorno 
all’argomento si annodasse anche la matassa sulla 

definizione. Esistono molteplici definizioni di questo 
ambito della psicologia, che vengono declinate a 
seconda degli enti, associazioni e organizzazioni che le 
hanno proposte o in base all’area geografica e 
culturale di pertinenza. Ma oggi potremmo dire che la 
Psicologia dello sport ha una propria identità; è un 
settore della psicologia applicata che studia gli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, psicofisiologici e, negli 
ultimi anni, neuro-psicologici che influenzano la 
prestazione sportiva e la partecipazione all’attività 
fisica e sono influenzati dalla partecipazione e dalla 
prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività 
fisica. L’allenamento va visto come un allenamento 
“integrato” (mente – corpo - tecnica). L'allenamento 
integrato assume quindi un significato diverso o 
superiore rispetto a quello delle singole parti prese 
autonomamente. Quando l’atleta si allena fisicamente 
lo sta facendo anche mentalmente e tecnicamente. 
Quello che alle volte ignora è quanto la mente possa 
influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano 
importanti per il raggiungimento della propria 
prestazione ideale, e qui si dispiega il ruolo dello 
psicologo dello sport.
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Che la mente possa influire significativamente su ogni 
attività umana e, quindi, anche su quella sportiva è 
stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti 
sono i manoscritti giunti fino a noi: Omero, Euripide, 
Pindaro, ecc., narrano come, fin da allora, il destino di 
una competizione sportiva non dipendeva 
esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 
anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo 
stato d'animo, caratteristiche, quest'ultime, 
strettamente legate all'attività mentale dell'atleta.
I versi di Omero sono la testimonianza di quanto il 
valore atletico e le competizioni sportive fossero 
cruciali nella società ellenica. In queste gare i 
partecipanti dimenticano gli affanni dei combattimenti 
mettendoci anima e cuore pur di conquistare il gradino 
più alto del podio.
Come disse Enoch Powell (politico britannico): “È 
merito dei Greci aver scoperto la forma più attrattiva ed 
originale di sport in modo da ottenere uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato di mente e corpo, mirando alla 
suprema gioia di un essere umano funzionale”.
Anche Platone, il famoso filosofo, che in realtà si 
chiamava Aristocle, era uno sportivo. Fu il suo maestro 
di ginnastica a chiamarlo Platone, che in greco significa 
“dalle larghe spalle”. La prestanza fisica gli servì per 
gareggiare e diventare campione di lotta e pugilato alle 
antiche olimpiadi. 
Aristotele affermerà l’importanza della giusta misura, 
la “medietas”, da tenere tra esercizi mentali e corporei 
poiché “il dolore del corpo ostacola l’intelletto, così come il 
dolore di quest’ultimo ostacola il corpo”.
L’uomo da Euripide, non più considerato in relazione 
alle questioni etiche o religiose che lo soverchiano, per 
la prima volta viene visto come un libro aperto a sé 
stesso ed i conflitti esteriori che vengono affrontati 

nelle sue tragedie non sono che un riflesso di quelli 
interiori. La novità assoluta del teatro euripideo è 
comunque rappresentata dal realismo con il quale il 
drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei 
suoi personaggi. L'eroe/atleta descritto nelle sue 
tragedie è sovente una persona problematica ed 
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui 
motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed 
analizzate.
Pindaro ha celebrato, con la "dorica lira" (v.18), le gesta 
e i caratteri degli eroi che devono essere imitati da chi 
voglia mettere in opera la propria virtù innata, e 
raggiungere, con il successo nelle imprese, la gloria 
che tocca ai vincitori negli agoni dei quali era costellata 
la vita dei Greci. Nell’ode Olimpica I al verso 9, l’inno, o, 
meglio, la concezione dell’inno, si avvolge intorno 
(άµφίβαλλεττάι) alle menti dei poeti. — Le virtù (14) 
sono steli fioriti, di cui si falciano le cime. — La fama 
(χάπις) impone una cura alla mente (20-21). 
La cultura greca attribuiva un’importanza alla fisicità e 
all’astuzia di gran lunga superiore a quella della nostra 
epoca. L’educazione del corpo, le gare, le sfide, erano 
incoraggiate non solo per rendere i giovani forti e 
pronti alla guerra, ma anche per dare loro la forza di 
sostenere le fatiche e le contrarietà della vita: forza del 
corpo e forza dello spirito (o per tradurla con 
un’espressione di Giovenale divenuta famosissima: 
“Mens sana in corpore sano”). Per i Greci educazione 
fisica ed educazione intellettuale stavano sullo stesso 
livello, non erano l’una alternativa dell’altra, ma 
complementari per raggiungere la perfezione umana. 
Vincere alle Olimpiadi era la più grande distinzione 
nella carriera di un atleta. Il premio non prevedeva 
nessun vantaggio economico, ma consisteva in una 
semplice corona di olivo. Però la vittoria era il simbolo 

della gloria suprema e della massima riconoscenza 
pubblica e consacrava il vincitore primo cittadino di 
tutta la Grecia. 
Anche nell’antica Cina le gare tra guerrieri o tra monaci 
erano affidate alla destrezza, alla tecnica, ma anche al 
respiro e alla capacità di svuotare la mente.
Nonostante ciò solamente nel 1898 Norman Triplett 
effettuò i primi studi sulla performance in situazioni di 
agonismo. Triplett aveva studiato gli effetti del gruppo 
sulla prestazione del singolo. Sosteneva che correre in 
gruppo piuttosto che da soli implementava la 
performance del ciclista. Il fatto di essere trainato dal 
gruppo influisce positivamente sulla performance.
Volendo seguire una linea di continuità, rifacendoci 
all’eredità dell’ellenismo e al ricordo di Olimpia, 
sopravvissuta, dopo la sua scomparsa, grazie 
all’apogeo culturale raggiunto dalla Grecia classica con 
le opere musicali e poetiche di cui abbiamo parlato, 
andiamo al 1913 quando a Pierre De Coubertin non 
sfugge la simbiosi del corpo e dello spirito, di greca 
ispirazione. Come tutti sappiamo, Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de 
Coubertin (Parigi, 1º gennaio 1863 – Ginevra, 2 
settembre 1937), è stato un dirigente sportivo, 
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere 
stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. In 
quell’anno a Losanna organizza un convegno per la 
prima volta incentrato sulle componenti psico e 
psicofisiologiche nell’ambito dello sport.  
Fino al 1920 la letteratura esistente in merito 

comprende in prevalenza articoli isolati.
Dobbiamo attendere la seconda metà del 1900 per la 
Psicologia dello sport diventare una materia 
universitaria e per cominciare a parlare di Psicologia 
clinica dello sport intesa come quella disciplina che si 
occupa nello specifico del potenziamento della 
personalità, degli aspetti clinici dello sportivo e 
dell’abbattimento del disagio giovanile attraverso le 
dinamiche sportive.
Nel 1920 in Europa, Carl Diem istituisce il primo 
laboratorio di Psicologia dello Sport a Berlino e a 
cinque anni di distanza A.Z. Puni ne istituisce uno a 
Leningrado.
Negli stessi anni, precisamente 1918 e 1925, Coleman 
Griffit [1] si dedica, rispettivamente, allo studio dei 
fattori psicologici influenzanti le performance sportive 
ed istituisce il primo laboratorio di Psicologia dello 
Sport presso l'Università dell'Illinois. 
Nel frattempo, in Europa nel 1930 viene pubblicata la 
Carta della Riforma Sportiva, ad opera di De Coubertin, 
con la quale pone l’attenzione sugli aspetti pedagogici 
e sul valore dello sport e promuove il concetto di uno 
sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza.
Tornando in America, nella prima metà degli anni ’50, 
l’interesse verte su aspetti relativi alla valutazione 
della personalità dell’atleta, interrelati con variabili 
biologiche ed ambientali. Sono state pubblicate oltre 
600 ricerche ma non è venuto fuori nessun profilo di 
personalità caratterizzante gli atleti di successo.
Le prime esperienze strutturate di preparazione 

psicologica risalgono al 1962, anno in cui il Comitato 
Olimpico Giapponese istituisce un settore dedicato 
all’allenamento mentale degli atleti. Concentrazione, 
consapevolezza, libertà di mente e pensiero (le 
influenze Zen applicate allo sport).
Sempre in America, Franklin M. Henry, professore di 
educazione fisica, considerato il padre della ricerca sul 
comportamento motorio, dedica la sua vita allo studio 
degli aspetti psicologici che caratterizzano 
l’acquisizione del comportamento motorio e getta le 
fondamenta della moderna chinesiologia. 
Dorothy Hazeltine Yates, la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport, diviene famosa anche per 
aver insegnato tecniche di rilassamento mentale agli 
avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel 1967 viene fondata la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) e nel 1969 nasce la Federation 
Européenne de Psychologie des Sports et des Activités 
Corporelles (FEPSAC; oggi denominata “European 
Federation of Sport Psychology”). 
Questo periodo vede protagonista anche l’Italia. Nel 
1956 si costituisce il Centro di Medicina e Scienze dello 
Sport di Roma, incaricato dal CONI, nell’occasione delle 
Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. 
(Probabili Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui 
era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli 
insieme ad un gruppo di pionieri (Michel Bouet, 
Josè-Maria Cagigal, Josè Ferrer-Hombravella), 
organizza, a Roma, il primo Congresso Internazionale 
di Psicologia dello Sport; in quest’occasione viene 
istituita la International Society of Sport Psychology 
(ISSP), di cui Antonelli è il primo presidente (Cei, 2011).  
Nel 1970 lo stesso Antonelli fonda la prima rivista 
scientifica internazionale di psicologia dello sport, 
l’International Journal of Sport Psychology, e dà vita 
nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (AIPS), attualmente denominata Associazione 
Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio. È la 
prima associazione italiana dedicata allo studio, alla 
ricerca, alla divulgazione e alla promozione di tale 
disciplina. 
Nella parentesi degli anni ‘70 e ‘80 nascono altre 
associazioni, americane e internazionali, che 
riuniscono esperti del settore, volte alla promozione e 
applicazione su campo della psicologia dello sport e 
dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the 
Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), 
associazione americana fondata da Rainer Martens 
nel 1985, in risposta alla direzione quasi 
esclusivamente di ricerca che aveva preso la 
NASPSPA, e diventata nel 2007 Association for 
Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 si 
costituisce la Division 47 (Exercise and Sport 
Psychology) dell’American Psychological Association 
(APA).
A partire dagli anni ’80 iniziano a definirsi gli ambiti 
professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada una concezione sociale di “Sport per 
tutti” (Lucidi, 2011), il cui tema è la promozione del 
benessere psicofisico in ogni fase del ciclo di vita; 
dall’altro si rinforza sempre di più una concezione 
“agonistica” dello sport e la necessità quindi di 
costruire programmi sempre più specifici per la 
preparazione mentale degli atleti (Tortorelli). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approva 
il progetto esecutivo per la costituzione dell’Istituto di 
Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina 
dello Sport nel 1963), strutturato in tre dipartimenti, 
uno di questi dedicato alla psicologia. 
Alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) si registra la prima 
numerosa presenza di psicologi dello sport, così come 
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul.
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della 
psicologa americana Dorothy Harris: la prima donna 

americana a diventare membro della Società 
Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), la prima 
psicologa sportiva residente al centro di formazione 
del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC), il primo 
beneficiario del premio Women’s Sport Foundation per 
il contributo alle donne nello sport, nel 1972 è a capo 
della prima conferenza di ricerca sulle donne nello 
sport e nel 1989 vince il prestigioso premio Fulbright 
[2] in Psicologia dello sport. Diventa anche Fellow 
dell’American Academy of Physical Education, 
dell’Applied Sport Psychology Society, 
dell’International Society of Sport Psychology.
Nel 1979, assieme ai colleghi del Centro per la 
Riduzione dello Stress, il biologo Kabat-Zinn inizia a 
proporre corsi di mindfulness, nella forma del 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), a 
persone che soffrivano di stress, dolore, malessere e 
malattie e che non riuscivano a trovare cure 
tradizionali soddisfacenti. Il protocollo MBSR è stato 
pensato per pazienti affetti da dolore cronico o 
malattie terminali, ma è stato in seguito applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche (fisiche e 
psicologiche) o a persone che volevano 
“semplicemente” migliorare il proprio benessere e, 
come vedremo più avanti, anche in ambito sportivo.
Negli anni ‘90 fino all’inizio degli anni 2000, la 
psicologia dello sport comincia a richiamare 
l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il 
concetto stesso di sport si amplia e la sfera di 
interesse si allarga in particolar modo all’area 
dell’esercizio fisico e delle relazioni tra attività motoria, 
salute e benessere. La psicologia dello sport, 
dell’esercizio fisico e la psicologia applicata allo sport 
divengono materie di studio in gran parte 
sovrapponibili che s’inseriscono tra i fondamentali 

insegnamenti accademici. Aumenta il numero di riviste 
scientifiche correlate allo sport: ad esempio il Journal 
of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale 
dell’AASP, il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport 
(1992), giornale ufficiale dell’AIPS. Nel febbraio 1999 
nasce inoltre la Società Italiana di Psicologia dello 
Sport (SIPsiS), il cui giornale ufficiale è la rivista 
Movimento, “con finalità di studio e di 
ricerca-intervento, per la tutela del benessere psichico 
degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, 
di stili di vita attivi” (dall’archivio di Adnkronos); i soci 
fondatori sono tutti riconoscibili come provenienti 
dalla stessa matrice culturale e dallo stesso ambito 
operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge 
ancora, “tutti iscritti all’albo degli psicologi, requisito 
minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.
In questo momento storico ricco di innovazioni e 
cambiamenti, si inserisce uno studio, preceduto da 
quello succitato di Kabat-Zinn e precursore del filone 
dedicato allo sport che si svilupperà maggiormente da 
qui a seguire. L’Acceptance and Commitment Therapy 
di Steven Hayes e colleghi (1999) è la moderna forma 
di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per 
incrementare le capacità personali di perseguire 
obiettivi e valori individuali significativi. Il fine ultimo 
dell’Acceptance and Commitment Therapy è 
promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. 
Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può 
raggiungere (o almeno promuovere) attraverso 
interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri 
del modello ACT. I sei processi chiave, sottendono due 
macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C 
dell’ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di 
mindfulness e accettazione”, che includono 

accettazione, defusione, contatto con il momento 
presente e sé come contesto. Al posto della C 
possiamo, invece, leggere “processi di modificazione 
comportamentale e azione impegnata secondo i 
valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il 
sé come contesto e il contatto con il momento 
presente. Insomma, secondo il modello 
dell’Acceptance and Commitment Therapy ciò che 
promuove il cambiamento e il benessere psicologico è 
un insieme di competenze di accettazione e impegno 
(commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e 
sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità 
psicologica, e quindi a stare meglio. 
Nel panorama attuale della psicologia contemporanea, 
abbiamo visto crescere l’interesse per la mindfulness, 
come un approccio di tipo esperienziale per accrescere 
la consapevolezza verso la realtà dei processi mentali. 
La mindfulness corrisponde a una modalità di 
attenzione e di presenza alle attività 
cognitive-affettive-psicomotorie individuali del 
momento presente, ed è caratterizzata da ricettività, 
decentramento, assenza di giudizio. La prospettiva 
della mindfulness si focalizza sulla relazione 
consapevole con pensieri, affetti e sensazioni, 
suggerendo di non sostenere cognitivamente le 
inefficaci strategie di evitamento dell’esperienza. 
Applicare la mindfulness nella propria disciplina 
sportiva richiede innanzitutto la comprensione dei 
fondamenti di questa pratica meditativa. In seconda 
battuta, bisogna immaginare la mindfulness come un 
allenamento costante. La sua pratica crea un 
miglioramento nella gestione della propria mente, del 
proprio corpo, del proprio sistema emotivo dentro il 
campo da gioco. Alcune situazioni, specialmente le 
reazioni automatiche possono essere rilette, riviste e 
trasformate in risposte libere e consapevoli, meglio 
orientate all’obiettivo finale.
Cosa succede dentro di te quando inizi male un match, una 

partita? Pensieri, emozioni, sensazioni fisiche si 
accavallano in un complesso turbinio implicito e 
inconsapevole che scatena reazioni automatiche. Per 
esempio, puoi iniziare a pensare che è tutto inutile, che 
ormai questa partita è persa. Oppure potresti pensare 
a chi te l’ha fatto fare, alle cose da fare dopo la partita, 
insomma fondamentalmente potresti iniziare a 
distrarti creando un ulteriore problema di 
concentrazione.
Ecco tutto questo accade perché non siamo 
consapevoli delle nostre reazioni automatiche, della 
nostra mente.
La mindfulness ci permette di acquisire conoscenza di 
questi meccanismi, laddove c’è conoscenza c’è la 
possibilità di cambiamento e di trasformazione.
Questo è il potere trasformativo della mindfulness che 
si verifica anche all’interno di contesti sportivi.
Nel 2002 la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) nasce dagli studi di Zindel Segal, Mark Williams 
e John Teasdale con lo scopo di intervenire su alcuni 
processi di vulnerabilità. La terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) ha l’obiettivo generale di 
aiutare gli atleti a diventare più consapevoli dei 
contenuti cognitivi e delle emozioni negative che 
possono innescare dei circoli viziosi che conducono a 
un peggioramento del contenuto dei pensieri e 
dell’umore ed a rispondere ad essi in modo diverso.
Nel 2003 nascono lo European Network of Young 
Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) e la Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e 
delle Attività Motorie (SPOPSAM).
Nel 2004 Robazza, Bortoli, Gramaccioni sviluppano 
molti programmi di preparazione mentale, basati 
principalmente su strategie di tipo 
cognitivo-comportamentale che comprendono 
goal-setting (definizione dell’obiettivo), tecniche di 
imagery (immaginative) e self-talk (auto-dialogo), 
metodiche di autoregolazione dell’arousal (lo stato di 

attivazione fisiologico), allenamento della 
concentrazione e gestione dello stress. 
Garden e Moore, nello stesso anno, sviluppano un 
interessante modello di intervento nello sport 
denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 
MAC (Consapevolezza-Accettazione-Impegno) che 
deriva dall’adattamento e dall’integrazione della 
terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT) di 
Segal e colleghi (2002) e della ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy) di Hayes e colleghi (1999). Il 
MAC è stato ideato secondo tre obiettivi funzionali. Il 
primo è quello che gli autori chiamano 
meta-consapevolezza (meta-awareness), ovvero una 
maggior consapevolezza nel momento presente 
rispetto agli stimoli interni ed esterni (pensieri, 
emozioni, sensazioni, eventi, situazioni…). Il secondo 
obiettivo è incrementare l’attenzione, intesa come la 
capacità di dirigere e mantenere il focus attentivo nei 
confronti degli stimoli rilevanti per il compito. Il terzo 
obiettivo è quello del decentramento/defusione, la 
capacità di osservare con distacco i propri pensieri, 
emozioni e sensazioni come eventi passeggeri, i quali 
forniscono informazioni ma ai quali non è 
strettamente necessario reagire o tentare di 
controllarli. Tali obiettivi sono finalizzati all’instaurarsi 
di specifici meccanismi d’azione, determinanti per una 
prestazione ottimale e al contempo per il benessere 
dell’atleta: incrementare la regolazione emotiva (non il 
controllo emotivo) tramite l’accettazione e il 
decentramento; incrementare il funzionamento 
esecutivo attraverso una maggior consapevolezza e 
attenzione; favorire un comportamento impegnato, 
indirizzato al compito, al servizio di obiettivi e valori 
personali. Il protocollo è suddiviso in 7 moduli, o unità 
di apprendimento, secondo un ordine gerarchico; è 
dunque necessario accertarsi che l’atleta abbia 
padronanza di un modulo per poter passare al 
successivo.

In Italia, nel 2006 nasce il primo centro 
interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito 
della psicologia dello sport, il Mind in Sport Team 
(MiST); formato originariamente dalle Università di 
Roma, Catania, Cagliari e Trieste, nel 2012 si 
aggiungono Chieti/Pescara, Milano, Firenze e Verona. 
Nel 2009, in Marocco, si tiene la Conferenza 
Internazionale di Psicologia dello Sport, alla quale 
partecipano settanta Paesi.
Nel 2011 infine si costituisce la Task Force in Sport 
Psychology dell’EFPA (European Federation of 
Psychologists).
Per alcuni atleti la pressione che percepiscono nello 
sport può portare a impatti dannosi sulle loro 
prestazioni, a causa di disturbi dell’attenzione (Hill, 
Carvell, Matthews, Weston e Thelwell, 2017). In 
particolare, questo avviene nelle abilità motorie chiuse 
(ad esempio i tiri liberi nel basket), dove la capacità di 
un atleta di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e 
sul momento presente possono essere compromesse 
da elevati livelli di ansia (Beilock e Carr, 2001), 
danneggiando così la prestazione (Reeves, 
Tenenbaum, & Lidor, 2007). Le ricerche hanno 
dimostrato che allenamenti di mindfulness, da 4 a 8 
settimane, possono migliorare le prestazioni atletiche 
(Zhang et al., 2016) e aumentare la consapevolezza di 
tratto dei giocatori (Thompson et al., 2011).
Jones e Parker (studio del 2015) esaminano corridori di 
mezzofondo veloce, 800 m, per analizzare la relazione 
tra Mindfulness e i migliori tempi personali degli 
ottocentometristi. Gli autori sostengono che questo 
tipo di meditazione è connessa alla prestazione per la 
relazione che ha con il dolore e la fatica. Nel loro studio 
sui corridori di mezzofondo veloce, Jones e Parker 
utilizzano, sui 109 atleti selezionati, un questionario 
demografico (per registrare le generalità dell’atleta e il 
suo miglior tempo), la Pain Catastrophising Scale 
(PCS), per misurare il pensiero catastrofico associato al 
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[1]  Coleman Roberts Griffith (22 maggio 1893 - 7 febbraio 1966) è stato uno psicologo sportivo statunitense. Nato in Iowa, è considerato il fondatore della 
psicologia dello sport americano. Griffith studiò al Greenville College fino al 1915, e poi studiò psicologia all'Università dell'Illinois. Mentre era all'Università 
dell'Illinois, Griffith stabilì quello che sosteneva essere il primo laboratorio di psicologia sportiva negli Stati Uniti. A quel tempo Griffith lavorò a stretto 
contatto con la squadra di football dell'Università dell'Illinois, studiando come fattori come le abilità psicomotorie e le variabili della personalità relative alle 
prestazioni e all'apprendimento delle abilità atletiche. Per motivi finanziari, il Research in Athletics Laboratory alla fine fu chiuso, il che portò Griffith a 
diventare uno psicologo sportivo con la squadra di baseball dei Chicago Cubs. Durante tutto il suo periodo con i Chicago Cubs, Griffith esaminò i giocatori e 
completò una serie di rapporti per Philip K. Wrigley,il proprietario della squadra dei Chicago Cubs, con i risultati infine riassunti in un grande rapporto. Le sue 
idee incontrarono resistenza, ma aiutò i Cubs ad avere successo mentre erano lì. Griffith terminò la sua carriera nel dipartimento di educazione 
dell'Università dell'Illinois fino al suo ritiro nel 1961. Alcuni dei principali contributi di Griffith nel campo della psicologia dello sport provenivano dalle sue 
pubblicazioni The Psychology of Coaching (1926) e The Psychology of Athletics (1928). Queste pubblicazioni sono state scritte durante il periodo di Griffith 
all'Università dell'Illinois e hanno trattato argomenti come “Come un allenatore deve avere conoscenze in atletica, fisiologia e psicologia per avere successo”. 
Gran parte delle ricerche e pubblicazioni di Griffith sono diventate la base per il campo ampiamente crescente della psicologia dello sport e molte delle sue 
idee sono ancora utilizzate oggi.

dolore e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
per misurare le differenze individuali della frequenza 
dello stato di Mindfulness nel tempo. Analizzando i 
dati i ricercatori concludono che:
• atleti con una bassa disposizione alla Mindfulness 
riportano livelli maggiori nella PCS;
• atleti con una alta disposizione alla Mindfulness 
riportano punteggi negli 800m più vicini al record 
mondiale rispetto ad atleti con una bassa disposizione 
alla Mindfulness.
Nel 2016 la University of New England ha condotto 
uno studio su 27 atleti, ciclisti professionisti. I 
ricercatori Scott-Hamilton e Nicola S. Shuttle hanno 
voluto verificare se e come la pratica della Mindfulness 
potesse migliorare la performance agendo sulla 
riduzione dell’ansia in relazione alla competizione, 
diminuendo i pensieri negativi legati alla gara e 
facilitando il fluire dei pensieri – flow3. La ricerca 
prevedeva che gli atleti praticassero la meditazione 
per otto settimane; alcune sessioni sono state 
dedicate alla “mindful spin bike” con lo scopo di 
migliorare la capacità di rifocalizzare l’attenzione sul 
compito dopo una distrazione provocata dalla fatica e 
dal dolore fisico. Lo studio, in conclusione, ha 
evidenziato come l’acquisizione di abilità di 
Mindfulness produca cambiamenti favorevoli in merito 
alla prestazione sportiva in generali, agevoli 
l’esperienza di flow e modifichi i significati associati 
all’ansia prestazionale. I ricercatori non hanno 
evidenziato modificazioni significative per quanto 
attiene l’attribuzione di significati negativi.
Perry, Ross, Weinstock e Weaver (2017), con giocatori 
di golf, hanno evidenziato che con una sessione di 30 
minuti, adattata dal protocollo MAC, il gruppo di 
mindfulness ha ottenuto punteggi più alti nelle 
prestazioni e nell’esperienza di flow, e ha ridotto i 
valori dell’ansia di stato. Tuttavia, al momento 
esistono pochi studi che cercando di indagare gli effetti 

di un allenamento breve di mindfulness per il 
miglioramento delle prestazioni sportive.
Carraca, Serpa, Rosado e Palmi (2018), attraverso un 
programma di mindfulness di otto settimane, 
incentrato su esercitazioni di accettazione, hanno 
cercato di migliorare la prestazione in giocatori di 
calcio d’élite. I risultati hanno evidenziato nei calciatori 
una maggiore consapevolezza, oltre a una riduzione 
dell’ansia, dell’inflessibilità psicologica e della 
soppressione del pensiero rispetto al gruppo di 
controllo, con un miglioramento delle prestazioni 
sportive.
Uno studio su un gruppo di nuotatori professionisti, 
condotto attraverso un’indagine qualitativa, ha come 
scopo quello di esplorare le esperienze di flow negli 
atleti e compararle prima e dopo le sessioni di pratica 
meditativa. La valutazione è basata sui racconti dei 
nuotatori e sulle diverse esperienze di flow, avute 
durante le prestazioni con risultati ottimali e quelle 
avute durante prestazioni con risultati deludenti. Si 
evidenzia che gli atleti con maggiore propensione ad 
esercitare la Mindfulness sono anche quelli che 
riescono con maggior facilità a sperimentare lo stato di 
flow, collegato ad un miglioramento della prestazione 
sportiva in generale. Questa tendenza è avvalorata da 
un successivo studio condotto dagli stessi autori 
(Bernier, Thienot, Codron; Fournier presso INSEP, 
French Istitute of Sport), che ha sottoposto un gruppo 
di golfisti professionisti ad un training di Mindfulness. 
L’intento è anche quello di confrontare la Mindfulness 
con i tradizionali training psicologici associati allo sport 
per verificare il miglioramento della performance 
sportiva. Il gruppo di studio è stato diviso: alcuni atleti 
hanno partecipato alle sessioni di Mindfulness, altri 
sono stati sottoposti ai più tradizionali interventi 
psicologici. Gli atleti sottoposti al programma basato 
sulla Mindfulness sono risultati maggiormente lucidi e 
concentrati nella competizione. La consapevolezza li 

ha aiutati nell’identificare i propri stati emotivi, il livello 
di eccitazione, le cognizioni, la concentrazione, per 
poterli poi adeguare alla situazione.
Qualche anno dopo, Wolch, Arthur-Cameselle, Keeler e 
Suprak (2020) hanno cercato di valutare se un 
intervento breve di mindfulness, costituito da una 
registrazione audio di 15 minuti (Guided Mindfulness 
Meditation practice CDs, disc 3, Sitting Meditation; 
Kabat-Zinn, 2005), potesse migliorare le prestazioni 
dei tiri liberi nel basket. Gli autori hanno deciso inoltre 
di introdurre nei giocatori due situazioni di pressione 
(bassa e alta), utilizzando riprese video e offrendo 
incentivi economici, cercando quindi di ricreare 
situazioni di stress simili al match. L’ipotesi di ricerca 
principale, secondo cui i tiratori sottoposti a un breve 
allenamento di mindfulness si esibissero 
statisticamente meglio sotto pressione rispetto al 
gruppo di controllo, non è stata supportata, così come 
i cambiamenti di mindfulness nei partecipanti. È 
difficile da determinare cosa possa aver causato 
risultati differenti rispetto ai lavori di Perry e colleghi 
(2017); potrebbe essere che 30 minuti è la formazione 
minima necessaria di mindfulness per produrre 
cambiamenti nei giocatori o potrebbe esserci un 
effetto di interazione tra il livello degli atleti 
(principiante contro intermedi) e la situazione 
(nessuna pressione contro pressione aggiuntiva). 
Malgrado ciò il gruppo di mindfulness ha riportato 
livelli significativamente più bassi di ansia cognitiva e 
somatica durante la fase di alta pressione rispetto al 
gruppo di controllo, suggerendo che tale tipo 
d’intervento potrebbe essere d’aiuto nelle situazioni di 
riscaldamento pre match per i giocatori che sentono 
eccessiva pressione prima di entrare in campo.
Il crescente interesse verso questa disciplina da parte 
di addetti ai lavori, e non, e un quadro di vicende 
storiche cosi variegato hanno fatto sì che attorno 
all’argomento si annodasse anche la matassa sulla 

definizione. Esistono molteplici definizioni di questo 
ambito della psicologia, che vengono declinate a 
seconda degli enti, associazioni e organizzazioni che le 
hanno proposte o in base all’area geografica e 
culturale di pertinenza. Ma oggi potremmo dire che la 
Psicologia dello sport ha una propria identità; è un 
settore della psicologia applicata che studia gli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, psicofisiologici e, negli 
ultimi anni, neuro-psicologici che influenzano la 
prestazione sportiva e la partecipazione all’attività 
fisica e sono influenzati dalla partecipazione e dalla 
prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività 
fisica. L’allenamento va visto come un allenamento 
“integrato” (mente – corpo - tecnica). L'allenamento 
integrato assume quindi un significato diverso o 
superiore rispetto a quello delle singole parti prese 
autonomamente. Quando l’atleta si allena fisicamente 
lo sta facendo anche mentalmente e tecnicamente. 
Quello che alle volte ignora è quanto la mente possa 
influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano 
importanti per il raggiungimento della propria 
prestazione ideale, e qui si dispiega il ruolo dello 
psicologo dello sport.



Che la mente possa influire significativamente su ogni 
attività umana e, quindi, anche su quella sportiva è 
stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti 
sono i manoscritti giunti fino a noi: Omero, Euripide, 
Pindaro, ecc., narrano come, fin da allora, il destino di 
una competizione sportiva non dipendeva 
esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 
anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo 
stato d'animo, caratteristiche, quest'ultime, 
strettamente legate all'attività mentale dell'atleta.
I versi di Omero sono la testimonianza di quanto il 
valore atletico e le competizioni sportive fossero 
cruciali nella società ellenica. In queste gare i 
partecipanti dimenticano gli affanni dei combattimenti 
mettendoci anima e cuore pur di conquistare il gradino 
più alto del podio.
Come disse Enoch Powell (politico britannico): “È 
merito dei Greci aver scoperto la forma più attrattiva ed 
originale di sport in modo da ottenere uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato di mente e corpo, mirando alla 
suprema gioia di un essere umano funzionale”.
Anche Platone, il famoso filosofo, che in realtà si 
chiamava Aristocle, era uno sportivo. Fu il suo maestro 
di ginnastica a chiamarlo Platone, che in greco significa 
“dalle larghe spalle”. La prestanza fisica gli servì per 
gareggiare e diventare campione di lotta e pugilato alle 
antiche olimpiadi. 
Aristotele affermerà l’importanza della giusta misura, 
la “medietas”, da tenere tra esercizi mentali e corporei 
poiché “il dolore del corpo ostacola l’intelletto, così come il 
dolore di quest’ultimo ostacola il corpo”.
L’uomo da Euripide, non più considerato in relazione 
alle questioni etiche o religiose che lo soverchiano, per 
la prima volta viene visto come un libro aperto a sé 
stesso ed i conflitti esteriori che vengono affrontati 

nelle sue tragedie non sono che un riflesso di quelli 
interiori. La novità assoluta del teatro euripideo è 
comunque rappresentata dal realismo con il quale il 
drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei 
suoi personaggi. L'eroe/atleta descritto nelle sue 
tragedie è sovente una persona problematica ed 
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui 
motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed 
analizzate.
Pindaro ha celebrato, con la "dorica lira" (v.18), le gesta 
e i caratteri degli eroi che devono essere imitati da chi 
voglia mettere in opera la propria virtù innata, e 
raggiungere, con il successo nelle imprese, la gloria 
che tocca ai vincitori negli agoni dei quali era costellata 
la vita dei Greci. Nell’ode Olimpica I al verso 9, l’inno, o, 
meglio, la concezione dell’inno, si avvolge intorno 
(άµφίβαλλεττάι) alle menti dei poeti. — Le virtù (14) 
sono steli fioriti, di cui si falciano le cime. — La fama 
(χάπις) impone una cura alla mente (20-21). 
La cultura greca attribuiva un’importanza alla fisicità e 
all’astuzia di gran lunga superiore a quella della nostra 
epoca. L’educazione del corpo, le gare, le sfide, erano 
incoraggiate non solo per rendere i giovani forti e 
pronti alla guerra, ma anche per dare loro la forza di 
sostenere le fatiche e le contrarietà della vita: forza del 
corpo e forza dello spirito (o per tradurla con 
un’espressione di Giovenale divenuta famosissima: 
“Mens sana in corpore sano”). Per i Greci educazione 
fisica ed educazione intellettuale stavano sullo stesso 
livello, non erano l’una alternativa dell’altra, ma 
complementari per raggiungere la perfezione umana. 
Vincere alle Olimpiadi era la più grande distinzione 
nella carriera di un atleta. Il premio non prevedeva 
nessun vantaggio economico, ma consisteva in una 
semplice corona di olivo. Però la vittoria era il simbolo 

della gloria suprema e della massima riconoscenza 
pubblica e consacrava il vincitore primo cittadino di 
tutta la Grecia. 
Anche nell’antica Cina le gare tra guerrieri o tra monaci 
erano affidate alla destrezza, alla tecnica, ma anche al 
respiro e alla capacità di svuotare la mente.
Nonostante ciò solamente nel 1898 Norman Triplett 
effettuò i primi studi sulla performance in situazioni di 
agonismo. Triplett aveva studiato gli effetti del gruppo 
sulla prestazione del singolo. Sosteneva che correre in 
gruppo piuttosto che da soli implementava la 
performance del ciclista. Il fatto di essere trainato dal 
gruppo influisce positivamente sulla performance.
Volendo seguire una linea di continuità, rifacendoci 
all’eredità dell’ellenismo e al ricordo di Olimpia, 
sopravvissuta, dopo la sua scomparsa, grazie 
all’apogeo culturale raggiunto dalla Grecia classica con 
le opere musicali e poetiche di cui abbiamo parlato, 
andiamo al 1913 quando a Pierre De Coubertin non 
sfugge la simbiosi del corpo e dello spirito, di greca 
ispirazione. Come tutti sappiamo, Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de 
Coubertin (Parigi, 1º gennaio 1863 – Ginevra, 2 
settembre 1937), è stato un dirigente sportivo, 
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere 
stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. In 
quell’anno a Losanna organizza un convegno per la 
prima volta incentrato sulle componenti psico e 
psicofisiologiche nell’ambito dello sport.  
Fino al 1920 la letteratura esistente in merito 

comprende in prevalenza articoli isolati.
Dobbiamo attendere la seconda metà del 1900 per la 
Psicologia dello sport diventare una materia 
universitaria e per cominciare a parlare di Psicologia 
clinica dello sport intesa come quella disciplina che si 
occupa nello specifico del potenziamento della 
personalità, degli aspetti clinici dello sportivo e 
dell’abbattimento del disagio giovanile attraverso le 
dinamiche sportive.
Nel 1920 in Europa, Carl Diem istituisce il primo 
laboratorio di Psicologia dello Sport a Berlino e a 
cinque anni di distanza A.Z. Puni ne istituisce uno a 
Leningrado.
Negli stessi anni, precisamente 1918 e 1925, Coleman 
Griffit [1] si dedica, rispettivamente, allo studio dei 
fattori psicologici influenzanti le performance sportive 
ed istituisce il primo laboratorio di Psicologia dello 
Sport presso l'Università dell'Illinois. 
Nel frattempo, in Europa nel 1930 viene pubblicata la 
Carta della Riforma Sportiva, ad opera di De Coubertin, 
con la quale pone l’attenzione sugli aspetti pedagogici 
e sul valore dello sport e promuove il concetto di uno 
sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza.
Tornando in America, nella prima metà degli anni ’50, 
l’interesse verte su aspetti relativi alla valutazione 
della personalità dell’atleta, interrelati con variabili 
biologiche ed ambientali. Sono state pubblicate oltre 
600 ricerche ma non è venuto fuori nessun profilo di 
personalità caratterizzante gli atleti di successo.
Le prime esperienze strutturate di preparazione 

psicologica risalgono al 1962, anno in cui il Comitato 
Olimpico Giapponese istituisce un settore dedicato 
all’allenamento mentale degli atleti. Concentrazione, 
consapevolezza, libertà di mente e pensiero (le 
influenze Zen applicate allo sport).
Sempre in America, Franklin M. Henry, professore di 
educazione fisica, considerato il padre della ricerca sul 
comportamento motorio, dedica la sua vita allo studio 
degli aspetti psicologici che caratterizzano 
l’acquisizione del comportamento motorio e getta le 
fondamenta della moderna chinesiologia. 
Dorothy Hazeltine Yates, la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport, diviene famosa anche per 
aver insegnato tecniche di rilassamento mentale agli 
avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel 1967 viene fondata la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) e nel 1969 nasce la Federation 
Européenne de Psychologie des Sports et des Activités 
Corporelles (FEPSAC; oggi denominata “European 
Federation of Sport Psychology”). 
Questo periodo vede protagonista anche l’Italia. Nel 
1956 si costituisce il Centro di Medicina e Scienze dello 
Sport di Roma, incaricato dal CONI, nell’occasione delle 
Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. 
(Probabili Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui 
era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli 
insieme ad un gruppo di pionieri (Michel Bouet, 
Josè-Maria Cagigal, Josè Ferrer-Hombravella), 
organizza, a Roma, il primo Congresso Internazionale 
di Psicologia dello Sport; in quest’occasione viene 
istituita la International Society of Sport Psychology 
(ISSP), di cui Antonelli è il primo presidente (Cei, 2011).  
Nel 1970 lo stesso Antonelli fonda la prima rivista 
scientifica internazionale di psicologia dello sport, 
l’International Journal of Sport Psychology, e dà vita 
nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (AIPS), attualmente denominata Associazione 
Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio. È la 
prima associazione italiana dedicata allo studio, alla 
ricerca, alla divulgazione e alla promozione di tale 
disciplina. 
Nella parentesi degli anni ‘70 e ‘80 nascono altre 
associazioni, americane e internazionali, che 
riuniscono esperti del settore, volte alla promozione e 
applicazione su campo della psicologia dello sport e 
dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the 
Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), 
associazione americana fondata da Rainer Martens 
nel 1985, in risposta alla direzione quasi 
esclusivamente di ricerca che aveva preso la 
NASPSPA, e diventata nel 2007 Association for 
Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 si 
costituisce la Division 47 (Exercise and Sport 
Psychology) dell’American Psychological Association 
(APA).
A partire dagli anni ’80 iniziano a definirsi gli ambiti 
professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada una concezione sociale di “Sport per 
tutti” (Lucidi, 2011), il cui tema è la promozione del 
benessere psicofisico in ogni fase del ciclo di vita; 
dall’altro si rinforza sempre di più una concezione 
“agonistica” dello sport e la necessità quindi di 
costruire programmi sempre più specifici per la 
preparazione mentale degli atleti (Tortorelli). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approva 
il progetto esecutivo per la costituzione dell’Istituto di 
Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina 
dello Sport nel 1963), strutturato in tre dipartimenti, 
uno di questi dedicato alla psicologia. 
Alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) si registra la prima 
numerosa presenza di psicologi dello sport, così come 
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul.
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della 
psicologa americana Dorothy Harris: la prima donna 

americana a diventare membro della Società 
Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), la prima 
psicologa sportiva residente al centro di formazione 
del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC), il primo 
beneficiario del premio Women’s Sport Foundation per 
il contributo alle donne nello sport, nel 1972 è a capo 
della prima conferenza di ricerca sulle donne nello 
sport e nel 1989 vince il prestigioso premio Fulbright 
[2] in Psicologia dello sport. Diventa anche Fellow 
dell’American Academy of Physical Education, 
dell’Applied Sport Psychology Society, 
dell’International Society of Sport Psychology.
Nel 1979, assieme ai colleghi del Centro per la 
Riduzione dello Stress, il biologo Kabat-Zinn inizia a 
proporre corsi di mindfulness, nella forma del 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), a 
persone che soffrivano di stress, dolore, malessere e 
malattie e che non riuscivano a trovare cure 
tradizionali soddisfacenti. Il protocollo MBSR è stato 
pensato per pazienti affetti da dolore cronico o 
malattie terminali, ma è stato in seguito applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche (fisiche e 
psicologiche) o a persone che volevano 
“semplicemente” migliorare il proprio benessere e, 
come vedremo più avanti, anche in ambito sportivo.
Negli anni ‘90 fino all’inizio degli anni 2000, la 
psicologia dello sport comincia a richiamare 
l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il 
concetto stesso di sport si amplia e la sfera di 
interesse si allarga in particolar modo all’area 
dell’esercizio fisico e delle relazioni tra attività motoria, 
salute e benessere. La psicologia dello sport, 
dell’esercizio fisico e la psicologia applicata allo sport 
divengono materie di studio in gran parte 
sovrapponibili che s’inseriscono tra i fondamentali 

insegnamenti accademici. Aumenta il numero di riviste 
scientifiche correlate allo sport: ad esempio il Journal 
of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale 
dell’AASP, il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport 
(1992), giornale ufficiale dell’AIPS. Nel febbraio 1999 
nasce inoltre la Società Italiana di Psicologia dello 
Sport (SIPsiS), il cui giornale ufficiale è la rivista 
Movimento, “con finalità di studio e di 
ricerca-intervento, per la tutela del benessere psichico 
degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, 
di stili di vita attivi” (dall’archivio di Adnkronos); i soci 
fondatori sono tutti riconoscibili come provenienti 
dalla stessa matrice culturale e dallo stesso ambito 
operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge 
ancora, “tutti iscritti all’albo degli psicologi, requisito 
minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.
In questo momento storico ricco di innovazioni e 
cambiamenti, si inserisce uno studio, preceduto da 
quello succitato di Kabat-Zinn e precursore del filone 
dedicato allo sport che si svilupperà maggiormente da 
qui a seguire. L’Acceptance and Commitment Therapy 
di Steven Hayes e colleghi (1999) è la moderna forma 
di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per 
incrementare le capacità personali di perseguire 
obiettivi e valori individuali significativi. Il fine ultimo 
dell’Acceptance and Commitment Therapy è 
promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. 
Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può 
raggiungere (o almeno promuovere) attraverso 
interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri 
del modello ACT. I sei processi chiave, sottendono due 
macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C 
dell’ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di 
mindfulness e accettazione”, che includono 

accettazione, defusione, contatto con il momento 
presente e sé come contesto. Al posto della C 
possiamo, invece, leggere “processi di modificazione 
comportamentale e azione impegnata secondo i 
valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il 
sé come contesto e il contatto con il momento 
presente. Insomma, secondo il modello 
dell’Acceptance and Commitment Therapy ciò che 
promuove il cambiamento e il benessere psicologico è 
un insieme di competenze di accettazione e impegno 
(commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e 
sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità 
psicologica, e quindi a stare meglio. 
Nel panorama attuale della psicologia contemporanea, 
abbiamo visto crescere l’interesse per la mindfulness, 
come un approccio di tipo esperienziale per accrescere 
la consapevolezza verso la realtà dei processi mentali. 
La mindfulness corrisponde a una modalità di 
attenzione e di presenza alle attività 
cognitive-affettive-psicomotorie individuali del 
momento presente, ed è caratterizzata da ricettività, 
decentramento, assenza di giudizio. La prospettiva 
della mindfulness si focalizza sulla relazione 
consapevole con pensieri, affetti e sensazioni, 
suggerendo di non sostenere cognitivamente le 
inefficaci strategie di evitamento dell’esperienza. 
Applicare la mindfulness nella propria disciplina 
sportiva richiede innanzitutto la comprensione dei 
fondamenti di questa pratica meditativa. In seconda 
battuta, bisogna immaginare la mindfulness come un 
allenamento costante. La sua pratica crea un 
miglioramento nella gestione della propria mente, del 
proprio corpo, del proprio sistema emotivo dentro il 
campo da gioco. Alcune situazioni, specialmente le 
reazioni automatiche possono essere rilette, riviste e 
trasformate in risposte libere e consapevoli, meglio 
orientate all’obiettivo finale.
Cosa succede dentro di te quando inizi male un match, una 

partita? Pensieri, emozioni, sensazioni fisiche si 
accavallano in un complesso turbinio implicito e 
inconsapevole che scatena reazioni automatiche. Per 
esempio, puoi iniziare a pensare che è tutto inutile, che 
ormai questa partita è persa. Oppure potresti pensare 
a chi te l’ha fatto fare, alle cose da fare dopo la partita, 
insomma fondamentalmente potresti iniziare a 
distrarti creando un ulteriore problema di 
concentrazione.
Ecco tutto questo accade perché non siamo 
consapevoli delle nostre reazioni automatiche, della 
nostra mente.
La mindfulness ci permette di acquisire conoscenza di 
questi meccanismi, laddove c’è conoscenza c’è la 
possibilità di cambiamento e di trasformazione.
Questo è il potere trasformativo della mindfulness che 
si verifica anche all’interno di contesti sportivi.
Nel 2002 la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) nasce dagli studi di Zindel Segal, Mark Williams 
e John Teasdale con lo scopo di intervenire su alcuni 
processi di vulnerabilità. La terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) ha l’obiettivo generale di 
aiutare gli atleti a diventare più consapevoli dei 
contenuti cognitivi e delle emozioni negative che 
possono innescare dei circoli viziosi che conducono a 
un peggioramento del contenuto dei pensieri e 
dell’umore ed a rispondere ad essi in modo diverso.
Nel 2003 nascono lo European Network of Young 
Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) e la Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e 
delle Attività Motorie (SPOPSAM).
Nel 2004 Robazza, Bortoli, Gramaccioni sviluppano 
molti programmi di preparazione mentale, basati 
principalmente su strategie di tipo 
cognitivo-comportamentale che comprendono 
goal-setting (definizione dell’obiettivo), tecniche di 
imagery (immaginative) e self-talk (auto-dialogo), 
metodiche di autoregolazione dell’arousal (lo stato di 

attivazione fisiologico), allenamento della 
concentrazione e gestione dello stress. 
Garden e Moore, nello stesso anno, sviluppano un 
interessante modello di intervento nello sport 
denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 
MAC (Consapevolezza-Accettazione-Impegno) che 
deriva dall’adattamento e dall’integrazione della 
terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT) di 
Segal e colleghi (2002) e della ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy) di Hayes e colleghi (1999). Il 
MAC è stato ideato secondo tre obiettivi funzionali. Il 
primo è quello che gli autori chiamano 
meta-consapevolezza (meta-awareness), ovvero una 
maggior consapevolezza nel momento presente 
rispetto agli stimoli interni ed esterni (pensieri, 
emozioni, sensazioni, eventi, situazioni…). Il secondo 
obiettivo è incrementare l’attenzione, intesa come la 
capacità di dirigere e mantenere il focus attentivo nei 
confronti degli stimoli rilevanti per il compito. Il terzo 
obiettivo è quello del decentramento/defusione, la 
capacità di osservare con distacco i propri pensieri, 
emozioni e sensazioni come eventi passeggeri, i quali 
forniscono informazioni ma ai quali non è 
strettamente necessario reagire o tentare di 
controllarli. Tali obiettivi sono finalizzati all’instaurarsi 
di specifici meccanismi d’azione, determinanti per una 
prestazione ottimale e al contempo per il benessere 
dell’atleta: incrementare la regolazione emotiva (non il 
controllo emotivo) tramite l’accettazione e il 
decentramento; incrementare il funzionamento 
esecutivo attraverso una maggior consapevolezza e 
attenzione; favorire un comportamento impegnato, 
indirizzato al compito, al servizio di obiettivi e valori 
personali. Il protocollo è suddiviso in 7 moduli, o unità 
di apprendimento, secondo un ordine gerarchico; è 
dunque necessario accertarsi che l’atleta abbia 
padronanza di un modulo per poter passare al 
successivo.

In Italia, nel 2006 nasce il primo centro 
interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito 
della psicologia dello sport, il Mind in Sport Team 
(MiST); formato originariamente dalle Università di 
Roma, Catania, Cagliari e Trieste, nel 2012 si 
aggiungono Chieti/Pescara, Milano, Firenze e Verona. 
Nel 2009, in Marocco, si tiene la Conferenza 
Internazionale di Psicologia dello Sport, alla quale 
partecipano settanta Paesi.
Nel 2011 infine si costituisce la Task Force in Sport 
Psychology dell’EFPA (European Federation of 
Psychologists).
Per alcuni atleti la pressione che percepiscono nello 
sport può portare a impatti dannosi sulle loro 
prestazioni, a causa di disturbi dell’attenzione (Hill, 
Carvell, Matthews, Weston e Thelwell, 2017). In 
particolare, questo avviene nelle abilità motorie chiuse 
(ad esempio i tiri liberi nel basket), dove la capacità di 
un atleta di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e 
sul momento presente possono essere compromesse 
da elevati livelli di ansia (Beilock e Carr, 2001), 
danneggiando così la prestazione (Reeves, 
Tenenbaum, & Lidor, 2007). Le ricerche hanno 
dimostrato che allenamenti di mindfulness, da 4 a 8 
settimane, possono migliorare le prestazioni atletiche 
(Zhang et al., 2016) e aumentare la consapevolezza di 
tratto dei giocatori (Thompson et al., 2011).
Jones e Parker (studio del 2015) esaminano corridori di 
mezzofondo veloce, 800 m, per analizzare la relazione 
tra Mindfulness e i migliori tempi personali degli 
ottocentometristi. Gli autori sostengono che questo 
tipo di meditazione è connessa alla prestazione per la 
relazione che ha con il dolore e la fatica. Nel loro studio 
sui corridori di mezzofondo veloce, Jones e Parker 
utilizzano, sui 109 atleti selezionati, un questionario 
demografico (per registrare le generalità dell’atleta e il 
suo miglior tempo), la Pain Catastrophising Scale 
(PCS), per misurare il pensiero catastrofico associato al 
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dolore e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
per misurare le differenze individuali della frequenza 
dello stato di Mindfulness nel tempo. Analizzando i 
dati i ricercatori concludono che:
• atleti con una bassa disposizione alla Mindfulness 
riportano livelli maggiori nella PCS;
• atleti con una alta disposizione alla Mindfulness 
riportano punteggi negli 800m più vicini al record 
mondiale rispetto ad atleti con una bassa disposizione 
alla Mindfulness.
Nel 2016 la University of New England ha condotto 
uno studio su 27 atleti, ciclisti professionisti. I 
ricercatori Scott-Hamilton e Nicola S. Shuttle hanno 
voluto verificare se e come la pratica della Mindfulness 
potesse migliorare la performance agendo sulla 
riduzione dell’ansia in relazione alla competizione, 
diminuendo i pensieri negativi legati alla gara e 
facilitando il fluire dei pensieri – flow3. La ricerca 
prevedeva che gli atleti praticassero la meditazione 
per otto settimane; alcune sessioni sono state 
dedicate alla “mindful spin bike” con lo scopo di 
migliorare la capacità di rifocalizzare l’attenzione sul 
compito dopo una distrazione provocata dalla fatica e 
dal dolore fisico. Lo studio, in conclusione, ha 
evidenziato come l’acquisizione di abilità di 
Mindfulness produca cambiamenti favorevoli in merito 
alla prestazione sportiva in generali, agevoli 
l’esperienza di flow e modifichi i significati associati 
all’ansia prestazionale. I ricercatori non hanno 
evidenziato modificazioni significative per quanto 
attiene l’attribuzione di significati negativi.
Perry, Ross, Weinstock e Weaver (2017), con giocatori 
di golf, hanno evidenziato che con una sessione di 30 
minuti, adattata dal protocollo MAC, il gruppo di 
mindfulness ha ottenuto punteggi più alti nelle 
prestazioni e nell’esperienza di flow, e ha ridotto i 
valori dell’ansia di stato. Tuttavia, al momento 
esistono pochi studi che cercando di indagare gli effetti 

di un allenamento breve di mindfulness per il 
miglioramento delle prestazioni sportive.
Carraca, Serpa, Rosado e Palmi (2018), attraverso un 
programma di mindfulness di otto settimane, 
incentrato su esercitazioni di accettazione, hanno 
cercato di migliorare la prestazione in giocatori di 
calcio d’élite. I risultati hanno evidenziato nei calciatori 
una maggiore consapevolezza, oltre a una riduzione 
dell’ansia, dell’inflessibilità psicologica e della 
soppressione del pensiero rispetto al gruppo di 
controllo, con un miglioramento delle prestazioni 
sportive.
Uno studio su un gruppo di nuotatori professionisti, 
condotto attraverso un’indagine qualitativa, ha come 
scopo quello di esplorare le esperienze di flow negli 
atleti e compararle prima e dopo le sessioni di pratica 
meditativa. La valutazione è basata sui racconti dei 
nuotatori e sulle diverse esperienze di flow, avute 
durante le prestazioni con risultati ottimali e quelle 
avute durante prestazioni con risultati deludenti. Si 
evidenzia che gli atleti con maggiore propensione ad 
esercitare la Mindfulness sono anche quelli che 
riescono con maggior facilità a sperimentare lo stato di 
flow, collegato ad un miglioramento della prestazione 
sportiva in generale. Questa tendenza è avvalorata da 
un successivo studio condotto dagli stessi autori 
(Bernier, Thienot, Codron; Fournier presso INSEP, 
French Istitute of Sport), che ha sottoposto un gruppo 
di golfisti professionisti ad un training di Mindfulness. 
L’intento è anche quello di confrontare la Mindfulness 
con i tradizionali training psicologici associati allo sport 
per verificare il miglioramento della performance 
sportiva. Il gruppo di studio è stato diviso: alcuni atleti 
hanno partecipato alle sessioni di Mindfulness, altri 
sono stati sottoposti ai più tradizionali interventi 
psicologici. Gli atleti sottoposti al programma basato 
sulla Mindfulness sono risultati maggiormente lucidi e 
concentrati nella competizione. La consapevolezza li 

ha aiutati nell’identificare i propri stati emotivi, il livello 
di eccitazione, le cognizioni, la concentrazione, per 
poterli poi adeguare alla situazione.
Qualche anno dopo, Wolch, Arthur-Cameselle, Keeler e 
Suprak (2020) hanno cercato di valutare se un 
intervento breve di mindfulness, costituito da una 
registrazione audio di 15 minuti (Guided Mindfulness 
Meditation practice CDs, disc 3, Sitting Meditation; 
Kabat-Zinn, 2005), potesse migliorare le prestazioni 
dei tiri liberi nel basket. Gli autori hanno deciso inoltre 
di introdurre nei giocatori due situazioni di pressione 
(bassa e alta), utilizzando riprese video e offrendo 
incentivi economici, cercando quindi di ricreare 
situazioni di stress simili al match. L’ipotesi di ricerca 
principale, secondo cui i tiratori sottoposti a un breve 
allenamento di mindfulness si esibissero 
statisticamente meglio sotto pressione rispetto al 
gruppo di controllo, non è stata supportata, così come 
i cambiamenti di mindfulness nei partecipanti. È 
difficile da determinare cosa possa aver causato 
risultati differenti rispetto ai lavori di Perry e colleghi 
(2017); potrebbe essere che 30 minuti è la formazione 
minima necessaria di mindfulness per produrre 
cambiamenti nei giocatori o potrebbe esserci un 
effetto di interazione tra il livello degli atleti 
(principiante contro intermedi) e la situazione 
(nessuna pressione contro pressione aggiuntiva). 
Malgrado ciò il gruppo di mindfulness ha riportato 
livelli significativamente più bassi di ansia cognitiva e 
somatica durante la fase di alta pressione rispetto al 
gruppo di controllo, suggerendo che tale tipo 
d’intervento potrebbe essere d’aiuto nelle situazioni di 
riscaldamento pre match per i giocatori che sentono 
eccessiva pressione prima di entrare in campo.
Il crescente interesse verso questa disciplina da parte 
di addetti ai lavori, e non, e un quadro di vicende 
storiche cosi variegato hanno fatto sì che attorno 
all’argomento si annodasse anche la matassa sulla 

definizione. Esistono molteplici definizioni di questo 
ambito della psicologia, che vengono declinate a 
seconda degli enti, associazioni e organizzazioni che le 
hanno proposte o in base all’area geografica e 
culturale di pertinenza. Ma oggi potremmo dire che la 
Psicologia dello sport ha una propria identità; è un 
settore della psicologia applicata che studia gli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, psicofisiologici e, negli 
ultimi anni, neuro-psicologici che influenzano la 
prestazione sportiva e la partecipazione all’attività 
fisica e sono influenzati dalla partecipazione e dalla 
prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività 
fisica. L’allenamento va visto come un allenamento 
“integrato” (mente – corpo - tecnica). L'allenamento 
integrato assume quindi un significato diverso o 
superiore rispetto a quello delle singole parti prese 
autonomamente. Quando l’atleta si allena fisicamente 
lo sta facendo anche mentalmente e tecnicamente. 
Quello che alle volte ignora è quanto la mente possa 
influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano 
importanti per il raggiungimento della propria 
prestazione ideale, e qui si dispiega il ruolo dello 
psicologo dello sport.

- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)



Che la mente possa influire significativamente su ogni 
attività umana e, quindi, anche su quella sportiva è 
stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti 
sono i manoscritti giunti fino a noi: Omero, Euripide, 
Pindaro, ecc., narrano come, fin da allora, il destino di 
una competizione sportiva non dipendeva 
esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 
anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo 
stato d'animo, caratteristiche, quest'ultime, 
strettamente legate all'attività mentale dell'atleta.
I versi di Omero sono la testimonianza di quanto il 
valore atletico e le competizioni sportive fossero 
cruciali nella società ellenica. In queste gare i 
partecipanti dimenticano gli affanni dei combattimenti 
mettendoci anima e cuore pur di conquistare il gradino 
più alto del podio.
Come disse Enoch Powell (politico britannico): “È 
merito dei Greci aver scoperto la forma più attrattiva ed 
originale di sport in modo da ottenere uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato di mente e corpo, mirando alla 
suprema gioia di un essere umano funzionale”.
Anche Platone, il famoso filosofo, che in realtà si 
chiamava Aristocle, era uno sportivo. Fu il suo maestro 
di ginnastica a chiamarlo Platone, che in greco significa 
“dalle larghe spalle”. La prestanza fisica gli servì per 
gareggiare e diventare campione di lotta e pugilato alle 
antiche olimpiadi. 
Aristotele affermerà l’importanza della giusta misura, 
la “medietas”, da tenere tra esercizi mentali e corporei 
poiché “il dolore del corpo ostacola l’intelletto, così come il 
dolore di quest’ultimo ostacola il corpo”.
L’uomo da Euripide, non più considerato in relazione 
alle questioni etiche o religiose che lo soverchiano, per 
la prima volta viene visto come un libro aperto a sé 
stesso ed i conflitti esteriori che vengono affrontati 

nelle sue tragedie non sono che un riflesso di quelli 
interiori. La novità assoluta del teatro euripideo è 
comunque rappresentata dal realismo con il quale il 
drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei 
suoi personaggi. L'eroe/atleta descritto nelle sue 
tragedie è sovente una persona problematica ed 
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui 
motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed 
analizzate.
Pindaro ha celebrato, con la "dorica lira" (v.18), le gesta 
e i caratteri degli eroi che devono essere imitati da chi 
voglia mettere in opera la propria virtù innata, e 
raggiungere, con il successo nelle imprese, la gloria 
che tocca ai vincitori negli agoni dei quali era costellata 
la vita dei Greci. Nell’ode Olimpica I al verso 9, l’inno, o, 
meglio, la concezione dell’inno, si avvolge intorno 
(άµφίβαλλεττάι) alle menti dei poeti. — Le virtù (14) 
sono steli fioriti, di cui si falciano le cime. — La fama 
(χάπις) impone una cura alla mente (20-21). 
La cultura greca attribuiva un’importanza alla fisicità e 
all’astuzia di gran lunga superiore a quella della nostra 
epoca. L’educazione del corpo, le gare, le sfide, erano 
incoraggiate non solo per rendere i giovani forti e 
pronti alla guerra, ma anche per dare loro la forza di 
sostenere le fatiche e le contrarietà della vita: forza del 
corpo e forza dello spirito (o per tradurla con 
un’espressione di Giovenale divenuta famosissima: 
“Mens sana in corpore sano”). Per i Greci educazione 
fisica ed educazione intellettuale stavano sullo stesso 
livello, non erano l’una alternativa dell’altra, ma 
complementari per raggiungere la perfezione umana. 
Vincere alle Olimpiadi era la più grande distinzione 
nella carriera di un atleta. Il premio non prevedeva 
nessun vantaggio economico, ma consisteva in una 
semplice corona di olivo. Però la vittoria era il simbolo 

della gloria suprema e della massima riconoscenza 
pubblica e consacrava il vincitore primo cittadino di 
tutta la Grecia. 
Anche nell’antica Cina le gare tra guerrieri o tra monaci 
erano affidate alla destrezza, alla tecnica, ma anche al 
respiro e alla capacità di svuotare la mente.
Nonostante ciò solamente nel 1898 Norman Triplett 
effettuò i primi studi sulla performance in situazioni di 
agonismo. Triplett aveva studiato gli effetti del gruppo 
sulla prestazione del singolo. Sosteneva che correre in 
gruppo piuttosto che da soli implementava la 
performance del ciclista. Il fatto di essere trainato dal 
gruppo influisce positivamente sulla performance.
Volendo seguire una linea di continuità, rifacendoci 
all’eredità dell’ellenismo e al ricordo di Olimpia, 
sopravvissuta, dopo la sua scomparsa, grazie 
all’apogeo culturale raggiunto dalla Grecia classica con 
le opere musicali e poetiche di cui abbiamo parlato, 
andiamo al 1913 quando a Pierre De Coubertin non 
sfugge la simbiosi del corpo e dello spirito, di greca 
ispirazione. Come tutti sappiamo, Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de 
Coubertin (Parigi, 1º gennaio 1863 – Ginevra, 2 
settembre 1937), è stato un dirigente sportivo, 
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere 
stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. In 
quell’anno a Losanna organizza un convegno per la 
prima volta incentrato sulle componenti psico e 
psicofisiologiche nell’ambito dello sport.  
Fino al 1920 la letteratura esistente in merito 

comprende in prevalenza articoli isolati.
Dobbiamo attendere la seconda metà del 1900 per la 
Psicologia dello sport diventare una materia 
universitaria e per cominciare a parlare di Psicologia 
clinica dello sport intesa come quella disciplina che si 
occupa nello specifico del potenziamento della 
personalità, degli aspetti clinici dello sportivo e 
dell’abbattimento del disagio giovanile attraverso le 
dinamiche sportive.
Nel 1920 in Europa, Carl Diem istituisce il primo 
laboratorio di Psicologia dello Sport a Berlino e a 
cinque anni di distanza A.Z. Puni ne istituisce uno a 
Leningrado.
Negli stessi anni, precisamente 1918 e 1925, Coleman 
Griffit [1] si dedica, rispettivamente, allo studio dei 
fattori psicologici influenzanti le performance sportive 
ed istituisce il primo laboratorio di Psicologia dello 
Sport presso l'Università dell'Illinois. 
Nel frattempo, in Europa nel 1930 viene pubblicata la 
Carta della Riforma Sportiva, ad opera di De Coubertin, 
con la quale pone l’attenzione sugli aspetti pedagogici 
e sul valore dello sport e promuove il concetto di uno 
sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza.
Tornando in America, nella prima metà degli anni ’50, 
l’interesse verte su aspetti relativi alla valutazione 
della personalità dell’atleta, interrelati con variabili 
biologiche ed ambientali. Sono state pubblicate oltre 
600 ricerche ma non è venuto fuori nessun profilo di 
personalità caratterizzante gli atleti di successo.
Le prime esperienze strutturate di preparazione 

psicologica risalgono al 1962, anno in cui il Comitato 
Olimpico Giapponese istituisce un settore dedicato 
all’allenamento mentale degli atleti. Concentrazione, 
consapevolezza, libertà di mente e pensiero (le 
influenze Zen applicate allo sport).
Sempre in America, Franklin M. Henry, professore di 
educazione fisica, considerato il padre della ricerca sul 
comportamento motorio, dedica la sua vita allo studio 
degli aspetti psicologici che caratterizzano 
l’acquisizione del comportamento motorio e getta le 
fondamenta della moderna chinesiologia. 
Dorothy Hazeltine Yates, la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport, diviene famosa anche per 
aver insegnato tecniche di rilassamento mentale agli 
avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel 1967 viene fondata la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) e nel 1969 nasce la Federation 
Européenne de Psychologie des Sports et des Activités 
Corporelles (FEPSAC; oggi denominata “European 
Federation of Sport Psychology”). 
Questo periodo vede protagonista anche l’Italia. Nel 
1956 si costituisce il Centro di Medicina e Scienze dello 
Sport di Roma, incaricato dal CONI, nell’occasione delle 
Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. 
(Probabili Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui 
era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli 
insieme ad un gruppo di pionieri (Michel Bouet, 
Josè-Maria Cagigal, Josè Ferrer-Hombravella), 
organizza, a Roma, il primo Congresso Internazionale 
di Psicologia dello Sport; in quest’occasione viene 
istituita la International Society of Sport Psychology 
(ISSP), di cui Antonelli è il primo presidente (Cei, 2011).  
Nel 1970 lo stesso Antonelli fonda la prima rivista 
scientifica internazionale di psicologia dello sport, 
l’International Journal of Sport Psychology, e dà vita 
nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (AIPS), attualmente denominata Associazione 
Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio. È la 
prima associazione italiana dedicata allo studio, alla 
ricerca, alla divulgazione e alla promozione di tale 
disciplina. 
Nella parentesi degli anni ‘70 e ‘80 nascono altre 
associazioni, americane e internazionali, che 
riuniscono esperti del settore, volte alla promozione e 
applicazione su campo della psicologia dello sport e 
dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the 
Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), 
associazione americana fondata da Rainer Martens 
nel 1985, in risposta alla direzione quasi 
esclusivamente di ricerca che aveva preso la 
NASPSPA, e diventata nel 2007 Association for 
Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 si 
costituisce la Division 47 (Exercise and Sport 
Psychology) dell’American Psychological Association 
(APA).
A partire dagli anni ’80 iniziano a definirsi gli ambiti 
professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada una concezione sociale di “Sport per 
tutti” (Lucidi, 2011), il cui tema è la promozione del 
benessere psicofisico in ogni fase del ciclo di vita; 
dall’altro si rinforza sempre di più una concezione 
“agonistica” dello sport e la necessità quindi di 
costruire programmi sempre più specifici per la 
preparazione mentale degli atleti (Tortorelli). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approva 
il progetto esecutivo per la costituzione dell’Istituto di 
Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina 
dello Sport nel 1963), strutturato in tre dipartimenti, 
uno di questi dedicato alla psicologia. 
Alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) si registra la prima 
numerosa presenza di psicologi dello sport, così come 
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul.
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della 
psicologa americana Dorothy Harris: la prima donna 

americana a diventare membro della Società 
Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), la prima 
psicologa sportiva residente al centro di formazione 
del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC), il primo 
beneficiario del premio Women’s Sport Foundation per 
il contributo alle donne nello sport, nel 1972 è a capo 
della prima conferenza di ricerca sulle donne nello 
sport e nel 1989 vince il prestigioso premio Fulbright 
[2] in Psicologia dello sport. Diventa anche Fellow 
dell’American Academy of Physical Education, 
dell’Applied Sport Psychology Society, 
dell’International Society of Sport Psychology.
Nel 1979, assieme ai colleghi del Centro per la 
Riduzione dello Stress, il biologo Kabat-Zinn inizia a 
proporre corsi di mindfulness, nella forma del 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), a 
persone che soffrivano di stress, dolore, malessere e 
malattie e che non riuscivano a trovare cure 
tradizionali soddisfacenti. Il protocollo MBSR è stato 
pensato per pazienti affetti da dolore cronico o 
malattie terminali, ma è stato in seguito applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche (fisiche e 
psicologiche) o a persone che volevano 
“semplicemente” migliorare il proprio benessere e, 
come vedremo più avanti, anche in ambito sportivo.
Negli anni ‘90 fino all’inizio degli anni 2000, la 
psicologia dello sport comincia a richiamare 
l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il 
concetto stesso di sport si amplia e la sfera di 
interesse si allarga in particolar modo all’area 
dell’esercizio fisico e delle relazioni tra attività motoria, 
salute e benessere. La psicologia dello sport, 
dell’esercizio fisico e la psicologia applicata allo sport 
divengono materie di studio in gran parte 
sovrapponibili che s’inseriscono tra i fondamentali 

insegnamenti accademici. Aumenta il numero di riviste 
scientifiche correlate allo sport: ad esempio il Journal 
of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale 
dell’AASP, il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport 
(1992), giornale ufficiale dell’AIPS. Nel febbraio 1999 
nasce inoltre la Società Italiana di Psicologia dello 
Sport (SIPsiS), il cui giornale ufficiale è la rivista 
Movimento, “con finalità di studio e di 
ricerca-intervento, per la tutela del benessere psichico 
degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, 
di stili di vita attivi” (dall’archivio di Adnkronos); i soci 
fondatori sono tutti riconoscibili come provenienti 
dalla stessa matrice culturale e dallo stesso ambito 
operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge 
ancora, “tutti iscritti all’albo degli psicologi, requisito 
minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.
In questo momento storico ricco di innovazioni e 
cambiamenti, si inserisce uno studio, preceduto da 
quello succitato di Kabat-Zinn e precursore del filone 
dedicato allo sport che si svilupperà maggiormente da 
qui a seguire. L’Acceptance and Commitment Therapy 
di Steven Hayes e colleghi (1999) è la moderna forma 
di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per 
incrementare le capacità personali di perseguire 
obiettivi e valori individuali significativi. Il fine ultimo 
dell’Acceptance and Commitment Therapy è 
promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. 
Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può 
raggiungere (o almeno promuovere) attraverso 
interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri 
del modello ACT. I sei processi chiave, sottendono due 
macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C 
dell’ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di 
mindfulness e accettazione”, che includono 

accettazione, defusione, contatto con il momento 
presente e sé come contesto. Al posto della C 
possiamo, invece, leggere “processi di modificazione 
comportamentale e azione impegnata secondo i 
valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il 
sé come contesto e il contatto con il momento 
presente. Insomma, secondo il modello 
dell’Acceptance and Commitment Therapy ciò che 
promuove il cambiamento e il benessere psicologico è 
un insieme di competenze di accettazione e impegno 
(commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e 
sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità 
psicologica, e quindi a stare meglio. 
Nel panorama attuale della psicologia contemporanea, 
abbiamo visto crescere l’interesse per la mindfulness, 
come un approccio di tipo esperienziale per accrescere 
la consapevolezza verso la realtà dei processi mentali. 
La mindfulness corrisponde a una modalità di 
attenzione e di presenza alle attività 
cognitive-affettive-psicomotorie individuali del 
momento presente, ed è caratterizzata da ricettività, 
decentramento, assenza di giudizio. La prospettiva 
della mindfulness si focalizza sulla relazione 
consapevole con pensieri, affetti e sensazioni, 
suggerendo di non sostenere cognitivamente le 
inefficaci strategie di evitamento dell’esperienza. 
Applicare la mindfulness nella propria disciplina 
sportiva richiede innanzitutto la comprensione dei 
fondamenti di questa pratica meditativa. In seconda 
battuta, bisogna immaginare la mindfulness come un 
allenamento costante. La sua pratica crea un 
miglioramento nella gestione della propria mente, del 
proprio corpo, del proprio sistema emotivo dentro il 
campo da gioco. Alcune situazioni, specialmente le 
reazioni automatiche possono essere rilette, riviste e 
trasformate in risposte libere e consapevoli, meglio 
orientate all’obiettivo finale.
Cosa succede dentro di te quando inizi male un match, una 

partita? Pensieri, emozioni, sensazioni fisiche si 
accavallano in un complesso turbinio implicito e 
inconsapevole che scatena reazioni automatiche. Per 
esempio, puoi iniziare a pensare che è tutto inutile, che 
ormai questa partita è persa. Oppure potresti pensare 
a chi te l’ha fatto fare, alle cose da fare dopo la partita, 
insomma fondamentalmente potresti iniziare a 
distrarti creando un ulteriore problema di 
concentrazione.
Ecco tutto questo accade perché non siamo 
consapevoli delle nostre reazioni automatiche, della 
nostra mente.
La mindfulness ci permette di acquisire conoscenza di 
questi meccanismi, laddove c’è conoscenza c’è la 
possibilità di cambiamento e di trasformazione.
Questo è il potere trasformativo della mindfulness che 
si verifica anche all’interno di contesti sportivi.
Nel 2002 la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) nasce dagli studi di Zindel Segal, Mark Williams 
e John Teasdale con lo scopo di intervenire su alcuni 
processi di vulnerabilità. La terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) ha l’obiettivo generale di 
aiutare gli atleti a diventare più consapevoli dei 
contenuti cognitivi e delle emozioni negative che 
possono innescare dei circoli viziosi che conducono a 
un peggioramento del contenuto dei pensieri e 
dell’umore ed a rispondere ad essi in modo diverso.
Nel 2003 nascono lo European Network of Young 
Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) e la Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e 
delle Attività Motorie (SPOPSAM).
Nel 2004 Robazza, Bortoli, Gramaccioni sviluppano 
molti programmi di preparazione mentale, basati 
principalmente su strategie di tipo 
cognitivo-comportamentale che comprendono 
goal-setting (definizione dell’obiettivo), tecniche di 
imagery (immaginative) e self-talk (auto-dialogo), 
metodiche di autoregolazione dell’arousal (lo stato di 

attivazione fisiologico), allenamento della 
concentrazione e gestione dello stress. 
Garden e Moore, nello stesso anno, sviluppano un 
interessante modello di intervento nello sport 
denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 
MAC (Consapevolezza-Accettazione-Impegno) che 
deriva dall’adattamento e dall’integrazione della 
terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT) di 
Segal e colleghi (2002) e della ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy) di Hayes e colleghi (1999). Il 
MAC è stato ideato secondo tre obiettivi funzionali. Il 
primo è quello che gli autori chiamano 
meta-consapevolezza (meta-awareness), ovvero una 
maggior consapevolezza nel momento presente 
rispetto agli stimoli interni ed esterni (pensieri, 
emozioni, sensazioni, eventi, situazioni…). Il secondo 
obiettivo è incrementare l’attenzione, intesa come la 
capacità di dirigere e mantenere il focus attentivo nei 
confronti degli stimoli rilevanti per il compito. Il terzo 
obiettivo è quello del decentramento/defusione, la 
capacità di osservare con distacco i propri pensieri, 
emozioni e sensazioni come eventi passeggeri, i quali 
forniscono informazioni ma ai quali non è 
strettamente necessario reagire o tentare di 
controllarli. Tali obiettivi sono finalizzati all’instaurarsi 
di specifici meccanismi d’azione, determinanti per una 
prestazione ottimale e al contempo per il benessere 
dell’atleta: incrementare la regolazione emotiva (non il 
controllo emotivo) tramite l’accettazione e il 
decentramento; incrementare il funzionamento 
esecutivo attraverso una maggior consapevolezza e 
attenzione; favorire un comportamento impegnato, 
indirizzato al compito, al servizio di obiettivi e valori 
personali. Il protocollo è suddiviso in 7 moduli, o unità 
di apprendimento, secondo un ordine gerarchico; è 
dunque necessario accertarsi che l’atleta abbia 
padronanza di un modulo per poter passare al 
successivo.

In Italia, nel 2006 nasce il primo centro 
interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito 
della psicologia dello sport, il Mind in Sport Team 
(MiST); formato originariamente dalle Università di 
Roma, Catania, Cagliari e Trieste, nel 2012 si 
aggiungono Chieti/Pescara, Milano, Firenze e Verona. 
Nel 2009, in Marocco, si tiene la Conferenza 
Internazionale di Psicologia dello Sport, alla quale 
partecipano settanta Paesi.
Nel 2011 infine si costituisce la Task Force in Sport 
Psychology dell’EFPA (European Federation of 
Psychologists).
Per alcuni atleti la pressione che percepiscono nello 
sport può portare a impatti dannosi sulle loro 
prestazioni, a causa di disturbi dell’attenzione (Hill, 
Carvell, Matthews, Weston e Thelwell, 2017). In 
particolare, questo avviene nelle abilità motorie chiuse 
(ad esempio i tiri liberi nel basket), dove la capacità di 
un atleta di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e 
sul momento presente possono essere compromesse 
da elevati livelli di ansia (Beilock e Carr, 2001), 
danneggiando così la prestazione (Reeves, 
Tenenbaum, & Lidor, 2007). Le ricerche hanno 
dimostrato che allenamenti di mindfulness, da 4 a 8 
settimane, possono migliorare le prestazioni atletiche 
(Zhang et al., 2016) e aumentare la consapevolezza di 
tratto dei giocatori (Thompson et al., 2011).
Jones e Parker (studio del 2015) esaminano corridori di 
mezzofondo veloce, 800 m, per analizzare la relazione 
tra Mindfulness e i migliori tempi personali degli 
ottocentometristi. Gli autori sostengono che questo 
tipo di meditazione è connessa alla prestazione per la 
relazione che ha con il dolore e la fatica. Nel loro studio 
sui corridori di mezzofondo veloce, Jones e Parker 
utilizzano, sui 109 atleti selezionati, un questionario 
demografico (per registrare le generalità dell’atleta e il 
suo miglior tempo), la Pain Catastrophising Scale 
(PCS), per misurare il pensiero catastrofico associato al 
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dolore e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
per misurare le differenze individuali della frequenza 
dello stato di Mindfulness nel tempo. Analizzando i 
dati i ricercatori concludono che:
• atleti con una bassa disposizione alla Mindfulness 
riportano livelli maggiori nella PCS;
• atleti con una alta disposizione alla Mindfulness 
riportano punteggi negli 800m più vicini al record 
mondiale rispetto ad atleti con una bassa disposizione 
alla Mindfulness.
Nel 2016 la University of New England ha condotto 
uno studio su 27 atleti, ciclisti professionisti. I 
ricercatori Scott-Hamilton e Nicola S. Shuttle hanno 
voluto verificare se e come la pratica della Mindfulness 
potesse migliorare la performance agendo sulla 
riduzione dell’ansia in relazione alla competizione, 
diminuendo i pensieri negativi legati alla gara e 
facilitando il fluire dei pensieri – flow3. La ricerca 
prevedeva che gli atleti praticassero la meditazione 
per otto settimane; alcune sessioni sono state 
dedicate alla “mindful spin bike” con lo scopo di 
migliorare la capacità di rifocalizzare l’attenzione sul 
compito dopo una distrazione provocata dalla fatica e 
dal dolore fisico. Lo studio, in conclusione, ha 
evidenziato come l’acquisizione di abilità di 
Mindfulness produca cambiamenti favorevoli in merito 
alla prestazione sportiva in generali, agevoli 
l’esperienza di flow e modifichi i significati associati 
all’ansia prestazionale. I ricercatori non hanno 
evidenziato modificazioni significative per quanto 
attiene l’attribuzione di significati negativi.
Perry, Ross, Weinstock e Weaver (2017), con giocatori 
di golf, hanno evidenziato che con una sessione di 30 
minuti, adattata dal protocollo MAC, il gruppo di 
mindfulness ha ottenuto punteggi più alti nelle 
prestazioni e nell’esperienza di flow, e ha ridotto i 
valori dell’ansia di stato. Tuttavia, al momento 
esistono pochi studi che cercando di indagare gli effetti 

di un allenamento breve di mindfulness per il 
miglioramento delle prestazioni sportive.
Carraca, Serpa, Rosado e Palmi (2018), attraverso un 
programma di mindfulness di otto settimane, 
incentrato su esercitazioni di accettazione, hanno 
cercato di migliorare la prestazione in giocatori di 
calcio d’élite. I risultati hanno evidenziato nei calciatori 
una maggiore consapevolezza, oltre a una riduzione 
dell’ansia, dell’inflessibilità psicologica e della 
soppressione del pensiero rispetto al gruppo di 
controllo, con un miglioramento delle prestazioni 
sportive.
Uno studio su un gruppo di nuotatori professionisti, 
condotto attraverso un’indagine qualitativa, ha come 
scopo quello di esplorare le esperienze di flow negli 
atleti e compararle prima e dopo le sessioni di pratica 
meditativa. La valutazione è basata sui racconti dei 
nuotatori e sulle diverse esperienze di flow, avute 
durante le prestazioni con risultati ottimali e quelle 
avute durante prestazioni con risultati deludenti. Si 
evidenzia che gli atleti con maggiore propensione ad 
esercitare la Mindfulness sono anche quelli che 
riescono con maggior facilità a sperimentare lo stato di 
flow, collegato ad un miglioramento della prestazione 
sportiva in generale. Questa tendenza è avvalorata da 
un successivo studio condotto dagli stessi autori 
(Bernier, Thienot, Codron; Fournier presso INSEP, 
French Istitute of Sport), che ha sottoposto un gruppo 
di golfisti professionisti ad un training di Mindfulness. 
L’intento è anche quello di confrontare la Mindfulness 
con i tradizionali training psicologici associati allo sport 
per verificare il miglioramento della performance 
sportiva. Il gruppo di studio è stato diviso: alcuni atleti 
hanno partecipato alle sessioni di Mindfulness, altri 
sono stati sottoposti ai più tradizionali interventi 
psicologici. Gli atleti sottoposti al programma basato 
sulla Mindfulness sono risultati maggiormente lucidi e 
concentrati nella competizione. La consapevolezza li 

ha aiutati nell’identificare i propri stati emotivi, il livello 
di eccitazione, le cognizioni, la concentrazione, per 
poterli poi adeguare alla situazione.
Qualche anno dopo, Wolch, Arthur-Cameselle, Keeler e 
Suprak (2020) hanno cercato di valutare se un 
intervento breve di mindfulness, costituito da una 
registrazione audio di 15 minuti (Guided Mindfulness 
Meditation practice CDs, disc 3, Sitting Meditation; 
Kabat-Zinn, 2005), potesse migliorare le prestazioni 
dei tiri liberi nel basket. Gli autori hanno deciso inoltre 
di introdurre nei giocatori due situazioni di pressione 
(bassa e alta), utilizzando riprese video e offrendo 
incentivi economici, cercando quindi di ricreare 
situazioni di stress simili al match. L’ipotesi di ricerca 
principale, secondo cui i tiratori sottoposti a un breve 
allenamento di mindfulness si esibissero 
statisticamente meglio sotto pressione rispetto al 
gruppo di controllo, non è stata supportata, così come 
i cambiamenti di mindfulness nei partecipanti. È 
difficile da determinare cosa possa aver causato 
risultati differenti rispetto ai lavori di Perry e colleghi 
(2017); potrebbe essere che 30 minuti è la formazione 
minima necessaria di mindfulness per produrre 
cambiamenti nei giocatori o potrebbe esserci un 
effetto di interazione tra il livello degli atleti 
(principiante contro intermedi) e la situazione 
(nessuna pressione contro pressione aggiuntiva). 
Malgrado ciò il gruppo di mindfulness ha riportato 
livelli significativamente più bassi di ansia cognitiva e 
somatica durante la fase di alta pressione rispetto al 
gruppo di controllo, suggerendo che tale tipo 
d’intervento potrebbe essere d’aiuto nelle situazioni di 
riscaldamento pre match per i giocatori che sentono 
eccessiva pressione prima di entrare in campo.
Il crescente interesse verso questa disciplina da parte 
di addetti ai lavori, e non, e un quadro di vicende 
storiche cosi variegato hanno fatto sì che attorno 
all’argomento si annodasse anche la matassa sulla 

definizione. Esistono molteplici definizioni di questo 
ambito della psicologia, che vengono declinate a 
seconda degli enti, associazioni e organizzazioni che le 
hanno proposte o in base all’area geografica e 
culturale di pertinenza. Ma oggi potremmo dire che la 
Psicologia dello sport ha una propria identità; è un 
settore della psicologia applicata che studia gli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, psicofisiologici e, negli 
ultimi anni, neuro-psicologici che influenzano la 
prestazione sportiva e la partecipazione all’attività 
fisica e sono influenzati dalla partecipazione e dalla 
prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività 
fisica. L’allenamento va visto come un allenamento 
“integrato” (mente – corpo - tecnica). L'allenamento 
integrato assume quindi un significato diverso o 
superiore rispetto a quello delle singole parti prese 
autonomamente. Quando l’atleta si allena fisicamente 
lo sta facendo anche mentalmente e tecnicamente. 
Quello che alle volte ignora è quanto la mente possa 
influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano 
importanti per il raggiungimento della propria 
prestazione ideale, e qui si dispiega il ruolo dello 
psicologo dello sport.

[2] l Programma Fulbright nasce negli Stati Uniti nel 1946 in base alla legge proposta dal Senatore J. William Fulbright dell’Arkansas. La legge approvata dal 
Congresso statunitense aveva l’obiettivo di finanziare borse di studio per lo studio, la ricerca, l’insegnamento con lo scopo di favorire il processo di pace 
attraverso lo scambio di idee e di cultura tra gli Stati Uniti e le altre nazioni nel mondo.
In Italia il Programma Fulbright ha avuto inizio nel 1948 con il primo Accordo tra il Governo degli Stati Uniti ed il Governo Italiano e con l’istituzione della 
Commissione per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti (The US – Italy Fulbright Commission).

- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)



Che la mente possa influire significativamente su ogni 
attività umana e, quindi, anche su quella sportiva è 
stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti 
sono i manoscritti giunti fino a noi: Omero, Euripide, 
Pindaro, ecc., narrano come, fin da allora, il destino di 
una competizione sportiva non dipendeva 
esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 
anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo 
stato d'animo, caratteristiche, quest'ultime, 
strettamente legate all'attività mentale dell'atleta.
I versi di Omero sono la testimonianza di quanto il 
valore atletico e le competizioni sportive fossero 
cruciali nella società ellenica. In queste gare i 
partecipanti dimenticano gli affanni dei combattimenti 
mettendoci anima e cuore pur di conquistare il gradino 
più alto del podio.
Come disse Enoch Powell (politico britannico): “È 
merito dei Greci aver scoperto la forma più attrattiva ed 
originale di sport in modo da ottenere uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato di mente e corpo, mirando alla 
suprema gioia di un essere umano funzionale”.
Anche Platone, il famoso filosofo, che in realtà si 
chiamava Aristocle, era uno sportivo. Fu il suo maestro 
di ginnastica a chiamarlo Platone, che in greco significa 
“dalle larghe spalle”. La prestanza fisica gli servì per 
gareggiare e diventare campione di lotta e pugilato alle 
antiche olimpiadi. 
Aristotele affermerà l’importanza della giusta misura, 
la “medietas”, da tenere tra esercizi mentali e corporei 
poiché “il dolore del corpo ostacola l’intelletto, così come il 
dolore di quest’ultimo ostacola il corpo”.
L’uomo da Euripide, non più considerato in relazione 
alle questioni etiche o religiose che lo soverchiano, per 
la prima volta viene visto come un libro aperto a sé 
stesso ed i conflitti esteriori che vengono affrontati 

nelle sue tragedie non sono che un riflesso di quelli 
interiori. La novità assoluta del teatro euripideo è 
comunque rappresentata dal realismo con il quale il 
drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei 
suoi personaggi. L'eroe/atleta descritto nelle sue 
tragedie è sovente una persona problematica ed 
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui 
motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed 
analizzate.
Pindaro ha celebrato, con la "dorica lira" (v.18), le gesta 
e i caratteri degli eroi che devono essere imitati da chi 
voglia mettere in opera la propria virtù innata, e 
raggiungere, con il successo nelle imprese, la gloria 
che tocca ai vincitori negli agoni dei quali era costellata 
la vita dei Greci. Nell’ode Olimpica I al verso 9, l’inno, o, 
meglio, la concezione dell’inno, si avvolge intorno 
(άµφίβαλλεττάι) alle menti dei poeti. — Le virtù (14) 
sono steli fioriti, di cui si falciano le cime. — La fama 
(χάπις) impone una cura alla mente (20-21). 
La cultura greca attribuiva un’importanza alla fisicità e 
all’astuzia di gran lunga superiore a quella della nostra 
epoca. L’educazione del corpo, le gare, le sfide, erano 
incoraggiate non solo per rendere i giovani forti e 
pronti alla guerra, ma anche per dare loro la forza di 
sostenere le fatiche e le contrarietà della vita: forza del 
corpo e forza dello spirito (o per tradurla con 
un’espressione di Giovenale divenuta famosissima: 
“Mens sana in corpore sano”). Per i Greci educazione 
fisica ed educazione intellettuale stavano sullo stesso 
livello, non erano l’una alternativa dell’altra, ma 
complementari per raggiungere la perfezione umana. 
Vincere alle Olimpiadi era la più grande distinzione 
nella carriera di un atleta. Il premio non prevedeva 
nessun vantaggio economico, ma consisteva in una 
semplice corona di olivo. Però la vittoria era il simbolo 

della gloria suprema e della massima riconoscenza 
pubblica e consacrava il vincitore primo cittadino di 
tutta la Grecia. 
Anche nell’antica Cina le gare tra guerrieri o tra monaci 
erano affidate alla destrezza, alla tecnica, ma anche al 
respiro e alla capacità di svuotare la mente.
Nonostante ciò solamente nel 1898 Norman Triplett 
effettuò i primi studi sulla performance in situazioni di 
agonismo. Triplett aveva studiato gli effetti del gruppo 
sulla prestazione del singolo. Sosteneva che correre in 
gruppo piuttosto che da soli implementava la 
performance del ciclista. Il fatto di essere trainato dal 
gruppo influisce positivamente sulla performance.
Volendo seguire una linea di continuità, rifacendoci 
all’eredità dell’ellenismo e al ricordo di Olimpia, 
sopravvissuta, dopo la sua scomparsa, grazie 
all’apogeo culturale raggiunto dalla Grecia classica con 
le opere musicali e poetiche di cui abbiamo parlato, 
andiamo al 1913 quando a Pierre De Coubertin non 
sfugge la simbiosi del corpo e dello spirito, di greca 
ispirazione. Come tutti sappiamo, Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de 
Coubertin (Parigi, 1º gennaio 1863 – Ginevra, 2 
settembre 1937), è stato un dirigente sportivo, 
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere 
stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. In 
quell’anno a Losanna organizza un convegno per la 
prima volta incentrato sulle componenti psico e 
psicofisiologiche nell’ambito dello sport.  
Fino al 1920 la letteratura esistente in merito 

comprende in prevalenza articoli isolati.
Dobbiamo attendere la seconda metà del 1900 per la 
Psicologia dello sport diventare una materia 
universitaria e per cominciare a parlare di Psicologia 
clinica dello sport intesa come quella disciplina che si 
occupa nello specifico del potenziamento della 
personalità, degli aspetti clinici dello sportivo e 
dell’abbattimento del disagio giovanile attraverso le 
dinamiche sportive.
Nel 1920 in Europa, Carl Diem istituisce il primo 
laboratorio di Psicologia dello Sport a Berlino e a 
cinque anni di distanza A.Z. Puni ne istituisce uno a 
Leningrado.
Negli stessi anni, precisamente 1918 e 1925, Coleman 
Griffit [1] si dedica, rispettivamente, allo studio dei 
fattori psicologici influenzanti le performance sportive 
ed istituisce il primo laboratorio di Psicologia dello 
Sport presso l'Università dell'Illinois. 
Nel frattempo, in Europa nel 1930 viene pubblicata la 
Carta della Riforma Sportiva, ad opera di De Coubertin, 
con la quale pone l’attenzione sugli aspetti pedagogici 
e sul valore dello sport e promuove il concetto di uno 
sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza.
Tornando in America, nella prima metà degli anni ’50, 
l’interesse verte su aspetti relativi alla valutazione 
della personalità dell’atleta, interrelati con variabili 
biologiche ed ambientali. Sono state pubblicate oltre 
600 ricerche ma non è venuto fuori nessun profilo di 
personalità caratterizzante gli atleti di successo.
Le prime esperienze strutturate di preparazione 

psicologica risalgono al 1962, anno in cui il Comitato 
Olimpico Giapponese istituisce un settore dedicato 
all’allenamento mentale degli atleti. Concentrazione, 
consapevolezza, libertà di mente e pensiero (le 
influenze Zen applicate allo sport).
Sempre in America, Franklin M. Henry, professore di 
educazione fisica, considerato il padre della ricerca sul 
comportamento motorio, dedica la sua vita allo studio 
degli aspetti psicologici che caratterizzano 
l’acquisizione del comportamento motorio e getta le 
fondamenta della moderna chinesiologia. 
Dorothy Hazeltine Yates, la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport, diviene famosa anche per 
aver insegnato tecniche di rilassamento mentale agli 
avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel 1967 viene fondata la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) e nel 1969 nasce la Federation 
Européenne de Psychologie des Sports et des Activités 
Corporelles (FEPSAC; oggi denominata “European 
Federation of Sport Psychology”). 
Questo periodo vede protagonista anche l’Italia. Nel 
1956 si costituisce il Centro di Medicina e Scienze dello 
Sport di Roma, incaricato dal CONI, nell’occasione delle 
Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. 
(Probabili Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui 
era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli 
insieme ad un gruppo di pionieri (Michel Bouet, 
Josè-Maria Cagigal, Josè Ferrer-Hombravella), 
organizza, a Roma, il primo Congresso Internazionale 
di Psicologia dello Sport; in quest’occasione viene 
istituita la International Society of Sport Psychology 
(ISSP), di cui Antonelli è il primo presidente (Cei, 2011).  
Nel 1970 lo stesso Antonelli fonda la prima rivista 
scientifica internazionale di psicologia dello sport, 
l’International Journal of Sport Psychology, e dà vita 
nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (AIPS), attualmente denominata Associazione 
Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio. È la 
prima associazione italiana dedicata allo studio, alla 
ricerca, alla divulgazione e alla promozione di tale 
disciplina. 
Nella parentesi degli anni ‘70 e ‘80 nascono altre 
associazioni, americane e internazionali, che 
riuniscono esperti del settore, volte alla promozione e 
applicazione su campo della psicologia dello sport e 
dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the 
Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), 
associazione americana fondata da Rainer Martens 
nel 1985, in risposta alla direzione quasi 
esclusivamente di ricerca che aveva preso la 
NASPSPA, e diventata nel 2007 Association for 
Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 si 
costituisce la Division 47 (Exercise and Sport 
Psychology) dell’American Psychological Association 
(APA).
A partire dagli anni ’80 iniziano a definirsi gli ambiti 
professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada una concezione sociale di “Sport per 
tutti” (Lucidi, 2011), il cui tema è la promozione del 
benessere psicofisico in ogni fase del ciclo di vita; 
dall’altro si rinforza sempre di più una concezione 
“agonistica” dello sport e la necessità quindi di 
costruire programmi sempre più specifici per la 
preparazione mentale degli atleti (Tortorelli). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approva 
il progetto esecutivo per la costituzione dell’Istituto di 
Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina 
dello Sport nel 1963), strutturato in tre dipartimenti, 
uno di questi dedicato alla psicologia. 
Alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) si registra la prima 
numerosa presenza di psicologi dello sport, così come 
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul.
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della 
psicologa americana Dorothy Harris: la prima donna 

americana a diventare membro della Società 
Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), la prima 
psicologa sportiva residente al centro di formazione 
del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC), il primo 
beneficiario del premio Women’s Sport Foundation per 
il contributo alle donne nello sport, nel 1972 è a capo 
della prima conferenza di ricerca sulle donne nello 
sport e nel 1989 vince il prestigioso premio Fulbright 
[2] in Psicologia dello sport. Diventa anche Fellow 
dell’American Academy of Physical Education, 
dell’Applied Sport Psychology Society, 
dell’International Society of Sport Psychology.
Nel 1979, assieme ai colleghi del Centro per la 
Riduzione dello Stress, il biologo Kabat-Zinn inizia a 
proporre corsi di mindfulness, nella forma del 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), a 
persone che soffrivano di stress, dolore, malessere e 
malattie e che non riuscivano a trovare cure 
tradizionali soddisfacenti. Il protocollo MBSR è stato 
pensato per pazienti affetti da dolore cronico o 
malattie terminali, ma è stato in seguito applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche (fisiche e 
psicologiche) o a persone che volevano 
“semplicemente” migliorare il proprio benessere e, 
come vedremo più avanti, anche in ambito sportivo.
Negli anni ‘90 fino all’inizio degli anni 2000, la 
psicologia dello sport comincia a richiamare 
l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il 
concetto stesso di sport si amplia e la sfera di 
interesse si allarga in particolar modo all’area 
dell’esercizio fisico e delle relazioni tra attività motoria, 
salute e benessere. La psicologia dello sport, 
dell’esercizio fisico e la psicologia applicata allo sport 
divengono materie di studio in gran parte 
sovrapponibili che s’inseriscono tra i fondamentali 

insegnamenti accademici. Aumenta il numero di riviste 
scientifiche correlate allo sport: ad esempio il Journal 
of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale 
dell’AASP, il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport 
(1992), giornale ufficiale dell’AIPS. Nel febbraio 1999 
nasce inoltre la Società Italiana di Psicologia dello 
Sport (SIPsiS), il cui giornale ufficiale è la rivista 
Movimento, “con finalità di studio e di 
ricerca-intervento, per la tutela del benessere psichico 
degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, 
di stili di vita attivi” (dall’archivio di Adnkronos); i soci 
fondatori sono tutti riconoscibili come provenienti 
dalla stessa matrice culturale e dallo stesso ambito 
operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge 
ancora, “tutti iscritti all’albo degli psicologi, requisito 
minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.
In questo momento storico ricco di innovazioni e 
cambiamenti, si inserisce uno studio, preceduto da 
quello succitato di Kabat-Zinn e precursore del filone 
dedicato allo sport che si svilupperà maggiormente da 
qui a seguire. L’Acceptance and Commitment Therapy 
di Steven Hayes e colleghi (1999) è la moderna forma 
di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per 
incrementare le capacità personali di perseguire 
obiettivi e valori individuali significativi. Il fine ultimo 
dell’Acceptance and Commitment Therapy è 
promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. 
Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può 
raggiungere (o almeno promuovere) attraverso 
interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri 
del modello ACT. I sei processi chiave, sottendono due 
macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C 
dell’ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di 
mindfulness e accettazione”, che includono 

accettazione, defusione, contatto con il momento 
presente e sé come contesto. Al posto della C 
possiamo, invece, leggere “processi di modificazione 
comportamentale e azione impegnata secondo i 
valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il 
sé come contesto e il contatto con il momento 
presente. Insomma, secondo il modello 
dell’Acceptance and Commitment Therapy ciò che 
promuove il cambiamento e il benessere psicologico è 
un insieme di competenze di accettazione e impegno 
(commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e 
sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità 
psicologica, e quindi a stare meglio. 
Nel panorama attuale della psicologia contemporanea, 
abbiamo visto crescere l’interesse per la mindfulness, 
come un approccio di tipo esperienziale per accrescere 
la consapevolezza verso la realtà dei processi mentali. 
La mindfulness corrisponde a una modalità di 
attenzione e di presenza alle attività 
cognitive-affettive-psicomotorie individuali del 
momento presente, ed è caratterizzata da ricettività, 
decentramento, assenza di giudizio. La prospettiva 
della mindfulness si focalizza sulla relazione 
consapevole con pensieri, affetti e sensazioni, 
suggerendo di non sostenere cognitivamente le 
inefficaci strategie di evitamento dell’esperienza. 
Applicare la mindfulness nella propria disciplina 
sportiva richiede innanzitutto la comprensione dei 
fondamenti di questa pratica meditativa. In seconda 
battuta, bisogna immaginare la mindfulness come un 
allenamento costante. La sua pratica crea un 
miglioramento nella gestione della propria mente, del 
proprio corpo, del proprio sistema emotivo dentro il 
campo da gioco. Alcune situazioni, specialmente le 
reazioni automatiche possono essere rilette, riviste e 
trasformate in risposte libere e consapevoli, meglio 
orientate all’obiettivo finale.
Cosa succede dentro di te quando inizi male un match, una 

partita? Pensieri, emozioni, sensazioni fisiche si 
accavallano in un complesso turbinio implicito e 
inconsapevole che scatena reazioni automatiche. Per 
esempio, puoi iniziare a pensare che è tutto inutile, che 
ormai questa partita è persa. Oppure potresti pensare 
a chi te l’ha fatto fare, alle cose da fare dopo la partita, 
insomma fondamentalmente potresti iniziare a 
distrarti creando un ulteriore problema di 
concentrazione.
Ecco tutto questo accade perché non siamo 
consapevoli delle nostre reazioni automatiche, della 
nostra mente.
La mindfulness ci permette di acquisire conoscenza di 
questi meccanismi, laddove c’è conoscenza c’è la 
possibilità di cambiamento e di trasformazione.
Questo è il potere trasformativo della mindfulness che 
si verifica anche all’interno di contesti sportivi.
Nel 2002 la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) nasce dagli studi di Zindel Segal, Mark Williams 
e John Teasdale con lo scopo di intervenire su alcuni 
processi di vulnerabilità. La terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) ha l’obiettivo generale di 
aiutare gli atleti a diventare più consapevoli dei 
contenuti cognitivi e delle emozioni negative che 
possono innescare dei circoli viziosi che conducono a 
un peggioramento del contenuto dei pensieri e 
dell’umore ed a rispondere ad essi in modo diverso.
Nel 2003 nascono lo European Network of Young 
Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) e la Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e 
delle Attività Motorie (SPOPSAM).
Nel 2004 Robazza, Bortoli, Gramaccioni sviluppano 
molti programmi di preparazione mentale, basati 
principalmente su strategie di tipo 
cognitivo-comportamentale che comprendono 
goal-setting (definizione dell’obiettivo), tecniche di 
imagery (immaginative) e self-talk (auto-dialogo), 
metodiche di autoregolazione dell’arousal (lo stato di 

attivazione fisiologico), allenamento della 
concentrazione e gestione dello stress. 
Garden e Moore, nello stesso anno, sviluppano un 
interessante modello di intervento nello sport 
denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 
MAC (Consapevolezza-Accettazione-Impegno) che 
deriva dall’adattamento e dall’integrazione della 
terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT) di 
Segal e colleghi (2002) e della ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy) di Hayes e colleghi (1999). Il 
MAC è stato ideato secondo tre obiettivi funzionali. Il 
primo è quello che gli autori chiamano 
meta-consapevolezza (meta-awareness), ovvero una 
maggior consapevolezza nel momento presente 
rispetto agli stimoli interni ed esterni (pensieri, 
emozioni, sensazioni, eventi, situazioni…). Il secondo 
obiettivo è incrementare l’attenzione, intesa come la 
capacità di dirigere e mantenere il focus attentivo nei 
confronti degli stimoli rilevanti per il compito. Il terzo 
obiettivo è quello del decentramento/defusione, la 
capacità di osservare con distacco i propri pensieri, 
emozioni e sensazioni come eventi passeggeri, i quali 
forniscono informazioni ma ai quali non è 
strettamente necessario reagire o tentare di 
controllarli. Tali obiettivi sono finalizzati all’instaurarsi 
di specifici meccanismi d’azione, determinanti per una 
prestazione ottimale e al contempo per il benessere 
dell’atleta: incrementare la regolazione emotiva (non il 
controllo emotivo) tramite l’accettazione e il 
decentramento; incrementare il funzionamento 
esecutivo attraverso una maggior consapevolezza e 
attenzione; favorire un comportamento impegnato, 
indirizzato al compito, al servizio di obiettivi e valori 
personali. Il protocollo è suddiviso in 7 moduli, o unità 
di apprendimento, secondo un ordine gerarchico; è 
dunque necessario accertarsi che l’atleta abbia 
padronanza di un modulo per poter passare al 
successivo.

In Italia, nel 2006 nasce il primo centro 
interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito 
della psicologia dello sport, il Mind in Sport Team 
(MiST); formato originariamente dalle Università di 
Roma, Catania, Cagliari e Trieste, nel 2012 si 
aggiungono Chieti/Pescara, Milano, Firenze e Verona. 
Nel 2009, in Marocco, si tiene la Conferenza 
Internazionale di Psicologia dello Sport, alla quale 
partecipano settanta Paesi.
Nel 2011 infine si costituisce la Task Force in Sport 
Psychology dell’EFPA (European Federation of 
Psychologists).
Per alcuni atleti la pressione che percepiscono nello 
sport può portare a impatti dannosi sulle loro 
prestazioni, a causa di disturbi dell’attenzione (Hill, 
Carvell, Matthews, Weston e Thelwell, 2017). In 
particolare, questo avviene nelle abilità motorie chiuse 
(ad esempio i tiri liberi nel basket), dove la capacità di 
un atleta di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e 
sul momento presente possono essere compromesse 
da elevati livelli di ansia (Beilock e Carr, 2001), 
danneggiando così la prestazione (Reeves, 
Tenenbaum, & Lidor, 2007). Le ricerche hanno 
dimostrato che allenamenti di mindfulness, da 4 a 8 
settimane, possono migliorare le prestazioni atletiche 
(Zhang et al., 2016) e aumentare la consapevolezza di 
tratto dei giocatori (Thompson et al., 2011).
Jones e Parker (studio del 2015) esaminano corridori di 
mezzofondo veloce, 800 m, per analizzare la relazione 
tra Mindfulness e i migliori tempi personali degli 
ottocentometristi. Gli autori sostengono che questo 
tipo di meditazione è connessa alla prestazione per la 
relazione che ha con il dolore e la fatica. Nel loro studio 
sui corridori di mezzofondo veloce, Jones e Parker 
utilizzano, sui 109 atleti selezionati, un questionario 
demografico (per registrare le generalità dell’atleta e il 
suo miglior tempo), la Pain Catastrophising Scale 
(PCS), per misurare il pensiero catastrofico associato al 
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dolore e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
per misurare le differenze individuali della frequenza 
dello stato di Mindfulness nel tempo. Analizzando i 
dati i ricercatori concludono che:
• atleti con una bassa disposizione alla Mindfulness 
riportano livelli maggiori nella PCS;
• atleti con una alta disposizione alla Mindfulness 
riportano punteggi negli 800m più vicini al record 
mondiale rispetto ad atleti con una bassa disposizione 
alla Mindfulness.
Nel 2016 la University of New England ha condotto 
uno studio su 27 atleti, ciclisti professionisti. I 
ricercatori Scott-Hamilton e Nicola S. Shuttle hanno 
voluto verificare se e come la pratica della Mindfulness 
potesse migliorare la performance agendo sulla 
riduzione dell’ansia in relazione alla competizione, 
diminuendo i pensieri negativi legati alla gara e 
facilitando il fluire dei pensieri – flow3. La ricerca 
prevedeva che gli atleti praticassero la meditazione 
per otto settimane; alcune sessioni sono state 
dedicate alla “mindful spin bike” con lo scopo di 
migliorare la capacità di rifocalizzare l’attenzione sul 
compito dopo una distrazione provocata dalla fatica e 
dal dolore fisico. Lo studio, in conclusione, ha 
evidenziato come l’acquisizione di abilità di 
Mindfulness produca cambiamenti favorevoli in merito 
alla prestazione sportiva in generali, agevoli 
l’esperienza di flow e modifichi i significati associati 
all’ansia prestazionale. I ricercatori non hanno 
evidenziato modificazioni significative per quanto 
attiene l’attribuzione di significati negativi.
Perry, Ross, Weinstock e Weaver (2017), con giocatori 
di golf, hanno evidenziato che con una sessione di 30 
minuti, adattata dal protocollo MAC, il gruppo di 
mindfulness ha ottenuto punteggi più alti nelle 
prestazioni e nell’esperienza di flow, e ha ridotto i 
valori dell’ansia di stato. Tuttavia, al momento 
esistono pochi studi che cercando di indagare gli effetti 

di un allenamento breve di mindfulness per il 
miglioramento delle prestazioni sportive.
Carraca, Serpa, Rosado e Palmi (2018), attraverso un 
programma di mindfulness di otto settimane, 
incentrato su esercitazioni di accettazione, hanno 
cercato di migliorare la prestazione in giocatori di 
calcio d’élite. I risultati hanno evidenziato nei calciatori 
una maggiore consapevolezza, oltre a una riduzione 
dell’ansia, dell’inflessibilità psicologica e della 
soppressione del pensiero rispetto al gruppo di 
controllo, con un miglioramento delle prestazioni 
sportive.
Uno studio su un gruppo di nuotatori professionisti, 
condotto attraverso un’indagine qualitativa, ha come 
scopo quello di esplorare le esperienze di flow negli 
atleti e compararle prima e dopo le sessioni di pratica 
meditativa. La valutazione è basata sui racconti dei 
nuotatori e sulle diverse esperienze di flow, avute 
durante le prestazioni con risultati ottimali e quelle 
avute durante prestazioni con risultati deludenti. Si 
evidenzia che gli atleti con maggiore propensione ad 
esercitare la Mindfulness sono anche quelli che 
riescono con maggior facilità a sperimentare lo stato di 
flow, collegato ad un miglioramento della prestazione 
sportiva in generale. Questa tendenza è avvalorata da 
un successivo studio condotto dagli stessi autori 
(Bernier, Thienot, Codron; Fournier presso INSEP, 
French Istitute of Sport), che ha sottoposto un gruppo 
di golfisti professionisti ad un training di Mindfulness. 
L’intento è anche quello di confrontare la Mindfulness 
con i tradizionali training psicologici associati allo sport 
per verificare il miglioramento della performance 
sportiva. Il gruppo di studio è stato diviso: alcuni atleti 
hanno partecipato alle sessioni di Mindfulness, altri 
sono stati sottoposti ai più tradizionali interventi 
psicologici. Gli atleti sottoposti al programma basato 
sulla Mindfulness sono risultati maggiormente lucidi e 
concentrati nella competizione. La consapevolezza li 

ha aiutati nell’identificare i propri stati emotivi, il livello 
di eccitazione, le cognizioni, la concentrazione, per 
poterli poi adeguare alla situazione.
Qualche anno dopo, Wolch, Arthur-Cameselle, Keeler e 
Suprak (2020) hanno cercato di valutare se un 
intervento breve di mindfulness, costituito da una 
registrazione audio di 15 minuti (Guided Mindfulness 
Meditation practice CDs, disc 3, Sitting Meditation; 
Kabat-Zinn, 2005), potesse migliorare le prestazioni 
dei tiri liberi nel basket. Gli autori hanno deciso inoltre 
di introdurre nei giocatori due situazioni di pressione 
(bassa e alta), utilizzando riprese video e offrendo 
incentivi economici, cercando quindi di ricreare 
situazioni di stress simili al match. L’ipotesi di ricerca 
principale, secondo cui i tiratori sottoposti a un breve 
allenamento di mindfulness si esibissero 
statisticamente meglio sotto pressione rispetto al 
gruppo di controllo, non è stata supportata, così come 
i cambiamenti di mindfulness nei partecipanti. È 
difficile da determinare cosa possa aver causato 
risultati differenti rispetto ai lavori di Perry e colleghi 
(2017); potrebbe essere che 30 minuti è la formazione 
minima necessaria di mindfulness per produrre 
cambiamenti nei giocatori o potrebbe esserci un 
effetto di interazione tra il livello degli atleti 
(principiante contro intermedi) e la situazione 
(nessuna pressione contro pressione aggiuntiva). 
Malgrado ciò il gruppo di mindfulness ha riportato 
livelli significativamente più bassi di ansia cognitiva e 
somatica durante la fase di alta pressione rispetto al 
gruppo di controllo, suggerendo che tale tipo 
d’intervento potrebbe essere d’aiuto nelle situazioni di 
riscaldamento pre match per i giocatori che sentono 
eccessiva pressione prima di entrare in campo.
Il crescente interesse verso questa disciplina da parte 
di addetti ai lavori, e non, e un quadro di vicende 
storiche cosi variegato hanno fatto sì che attorno 
all’argomento si annodasse anche la matassa sulla 

definizione. Esistono molteplici definizioni di questo 
ambito della psicologia, che vengono declinate a 
seconda degli enti, associazioni e organizzazioni che le 
hanno proposte o in base all’area geografica e 
culturale di pertinenza. Ma oggi potremmo dire che la 
Psicologia dello sport ha una propria identità; è un 
settore della psicologia applicata che studia gli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, psicofisiologici e, negli 
ultimi anni, neuro-psicologici che influenzano la 
prestazione sportiva e la partecipazione all’attività 
fisica e sono influenzati dalla partecipazione e dalla 
prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività 
fisica. L’allenamento va visto come un allenamento 
“integrato” (mente – corpo - tecnica). L'allenamento 
integrato assume quindi un significato diverso o 
superiore rispetto a quello delle singole parti prese 
autonomamente. Quando l’atleta si allena fisicamente 
lo sta facendo anche mentalmente e tecnicamente. 
Quello che alle volte ignora è quanto la mente possa 
influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano 
importanti per il raggiungimento della propria 
prestazione ideale, e qui si dispiega il ruolo dello 
psicologo dello sport.

- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)



Che la mente possa influire significativamente su ogni 
attività umana e, quindi, anche su quella sportiva è 
stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti 
sono i manoscritti giunti fino a noi: Omero, Euripide, 
Pindaro, ecc., narrano come, fin da allora, il destino di 
una competizione sportiva non dipendeva 
esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 
anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo 
stato d'animo, caratteristiche, quest'ultime, 
strettamente legate all'attività mentale dell'atleta.
I versi di Omero sono la testimonianza di quanto il 
valore atletico e le competizioni sportive fossero 
cruciali nella società ellenica. In queste gare i 
partecipanti dimenticano gli affanni dei combattimenti 
mettendoci anima e cuore pur di conquistare il gradino 
più alto del podio.
Come disse Enoch Powell (politico britannico): “È 
merito dei Greci aver scoperto la forma più attrattiva ed 
originale di sport in modo da ottenere uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato di mente e corpo, mirando alla 
suprema gioia di un essere umano funzionale”.
Anche Platone, il famoso filosofo, che in realtà si 
chiamava Aristocle, era uno sportivo. Fu il suo maestro 
di ginnastica a chiamarlo Platone, che in greco significa 
“dalle larghe spalle”. La prestanza fisica gli servì per 
gareggiare e diventare campione di lotta e pugilato alle 
antiche olimpiadi. 
Aristotele affermerà l’importanza della giusta misura, 
la “medietas”, da tenere tra esercizi mentali e corporei 
poiché “il dolore del corpo ostacola l’intelletto, così come il 
dolore di quest’ultimo ostacola il corpo”.
L’uomo da Euripide, non più considerato in relazione 
alle questioni etiche o religiose che lo soverchiano, per 
la prima volta viene visto come un libro aperto a sé 
stesso ed i conflitti esteriori che vengono affrontati 

nelle sue tragedie non sono che un riflesso di quelli 
interiori. La novità assoluta del teatro euripideo è 
comunque rappresentata dal realismo con il quale il 
drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei 
suoi personaggi. L'eroe/atleta descritto nelle sue 
tragedie è sovente una persona problematica ed 
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui 
motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed 
analizzate.
Pindaro ha celebrato, con la "dorica lira" (v.18), le gesta 
e i caratteri degli eroi che devono essere imitati da chi 
voglia mettere in opera la propria virtù innata, e 
raggiungere, con il successo nelle imprese, la gloria 
che tocca ai vincitori negli agoni dei quali era costellata 
la vita dei Greci. Nell’ode Olimpica I al verso 9, l’inno, o, 
meglio, la concezione dell’inno, si avvolge intorno 
(άµφίβαλλεττάι) alle menti dei poeti. — Le virtù (14) 
sono steli fioriti, di cui si falciano le cime. — La fama 
(χάπις) impone una cura alla mente (20-21). 
La cultura greca attribuiva un’importanza alla fisicità e 
all’astuzia di gran lunga superiore a quella della nostra 
epoca. L’educazione del corpo, le gare, le sfide, erano 
incoraggiate non solo per rendere i giovani forti e 
pronti alla guerra, ma anche per dare loro la forza di 
sostenere le fatiche e le contrarietà della vita: forza del 
corpo e forza dello spirito (o per tradurla con 
un’espressione di Giovenale divenuta famosissima: 
“Mens sana in corpore sano”). Per i Greci educazione 
fisica ed educazione intellettuale stavano sullo stesso 
livello, non erano l’una alternativa dell’altra, ma 
complementari per raggiungere la perfezione umana. 
Vincere alle Olimpiadi era la più grande distinzione 
nella carriera di un atleta. Il premio non prevedeva 
nessun vantaggio economico, ma consisteva in una 
semplice corona di olivo. Però la vittoria era il simbolo 

della gloria suprema e della massima riconoscenza 
pubblica e consacrava il vincitore primo cittadino di 
tutta la Grecia. 
Anche nell’antica Cina le gare tra guerrieri o tra monaci 
erano affidate alla destrezza, alla tecnica, ma anche al 
respiro e alla capacità di svuotare la mente.
Nonostante ciò solamente nel 1898 Norman Triplett 
effettuò i primi studi sulla performance in situazioni di 
agonismo. Triplett aveva studiato gli effetti del gruppo 
sulla prestazione del singolo. Sosteneva che correre in 
gruppo piuttosto che da soli implementava la 
performance del ciclista. Il fatto di essere trainato dal 
gruppo influisce positivamente sulla performance.
Volendo seguire una linea di continuità, rifacendoci 
all’eredità dell’ellenismo e al ricordo di Olimpia, 
sopravvissuta, dopo la sua scomparsa, grazie 
all’apogeo culturale raggiunto dalla Grecia classica con 
le opere musicali e poetiche di cui abbiamo parlato, 
andiamo al 1913 quando a Pierre De Coubertin non 
sfugge la simbiosi del corpo e dello spirito, di greca 
ispirazione. Come tutti sappiamo, Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de 
Coubertin (Parigi, 1º gennaio 1863 – Ginevra, 2 
settembre 1937), è stato un dirigente sportivo, 
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere 
stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. In 
quell’anno a Losanna organizza un convegno per la 
prima volta incentrato sulle componenti psico e 
psicofisiologiche nell’ambito dello sport.  
Fino al 1920 la letteratura esistente in merito 

comprende in prevalenza articoli isolati.
Dobbiamo attendere la seconda metà del 1900 per la 
Psicologia dello sport diventare una materia 
universitaria e per cominciare a parlare di Psicologia 
clinica dello sport intesa come quella disciplina che si 
occupa nello specifico del potenziamento della 
personalità, degli aspetti clinici dello sportivo e 
dell’abbattimento del disagio giovanile attraverso le 
dinamiche sportive.
Nel 1920 in Europa, Carl Diem istituisce il primo 
laboratorio di Psicologia dello Sport a Berlino e a 
cinque anni di distanza A.Z. Puni ne istituisce uno a 
Leningrado.
Negli stessi anni, precisamente 1918 e 1925, Coleman 
Griffit [1] si dedica, rispettivamente, allo studio dei 
fattori psicologici influenzanti le performance sportive 
ed istituisce il primo laboratorio di Psicologia dello 
Sport presso l'Università dell'Illinois. 
Nel frattempo, in Europa nel 1930 viene pubblicata la 
Carta della Riforma Sportiva, ad opera di De Coubertin, 
con la quale pone l’attenzione sugli aspetti pedagogici 
e sul valore dello sport e promuove il concetto di uno 
sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza.
Tornando in America, nella prima metà degli anni ’50, 
l’interesse verte su aspetti relativi alla valutazione 
della personalità dell’atleta, interrelati con variabili 
biologiche ed ambientali. Sono state pubblicate oltre 
600 ricerche ma non è venuto fuori nessun profilo di 
personalità caratterizzante gli atleti di successo.
Le prime esperienze strutturate di preparazione 

psicologica risalgono al 1962, anno in cui il Comitato 
Olimpico Giapponese istituisce un settore dedicato 
all’allenamento mentale degli atleti. Concentrazione, 
consapevolezza, libertà di mente e pensiero (le 
influenze Zen applicate allo sport).
Sempre in America, Franklin M. Henry, professore di 
educazione fisica, considerato il padre della ricerca sul 
comportamento motorio, dedica la sua vita allo studio 
degli aspetti psicologici che caratterizzano 
l’acquisizione del comportamento motorio e getta le 
fondamenta della moderna chinesiologia. 
Dorothy Hazeltine Yates, la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport, diviene famosa anche per 
aver insegnato tecniche di rilassamento mentale agli 
avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel 1967 viene fondata la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) e nel 1969 nasce la Federation 
Européenne de Psychologie des Sports et des Activités 
Corporelles (FEPSAC; oggi denominata “European 
Federation of Sport Psychology”). 
Questo periodo vede protagonista anche l’Italia. Nel 
1956 si costituisce il Centro di Medicina e Scienze dello 
Sport di Roma, incaricato dal CONI, nell’occasione delle 
Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. 
(Probabili Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui 
era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli 
insieme ad un gruppo di pionieri (Michel Bouet, 
Josè-Maria Cagigal, Josè Ferrer-Hombravella), 
organizza, a Roma, il primo Congresso Internazionale 
di Psicologia dello Sport; in quest’occasione viene 
istituita la International Society of Sport Psychology 
(ISSP), di cui Antonelli è il primo presidente (Cei, 2011).  
Nel 1970 lo stesso Antonelli fonda la prima rivista 
scientifica internazionale di psicologia dello sport, 
l’International Journal of Sport Psychology, e dà vita 
nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (AIPS), attualmente denominata Associazione 
Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio. È la 
prima associazione italiana dedicata allo studio, alla 
ricerca, alla divulgazione e alla promozione di tale 
disciplina. 
Nella parentesi degli anni ‘70 e ‘80 nascono altre 
associazioni, americane e internazionali, che 
riuniscono esperti del settore, volte alla promozione e 
applicazione su campo della psicologia dello sport e 
dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the 
Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), 
associazione americana fondata da Rainer Martens 
nel 1985, in risposta alla direzione quasi 
esclusivamente di ricerca che aveva preso la 
NASPSPA, e diventata nel 2007 Association for 
Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 si 
costituisce la Division 47 (Exercise and Sport 
Psychology) dell’American Psychological Association 
(APA).
A partire dagli anni ’80 iniziano a definirsi gli ambiti 
professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada una concezione sociale di “Sport per 
tutti” (Lucidi, 2011), il cui tema è la promozione del 
benessere psicofisico in ogni fase del ciclo di vita; 
dall’altro si rinforza sempre di più una concezione 
“agonistica” dello sport e la necessità quindi di 
costruire programmi sempre più specifici per la 
preparazione mentale degli atleti (Tortorelli). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approva 
il progetto esecutivo per la costituzione dell’Istituto di 
Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina 
dello Sport nel 1963), strutturato in tre dipartimenti, 
uno di questi dedicato alla psicologia. 
Alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) si registra la prima 
numerosa presenza di psicologi dello sport, così come 
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul.
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della 
psicologa americana Dorothy Harris: la prima donna 

americana a diventare membro della Società 
Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), la prima 
psicologa sportiva residente al centro di formazione 
del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC), il primo 
beneficiario del premio Women’s Sport Foundation per 
il contributo alle donne nello sport, nel 1972 è a capo 
della prima conferenza di ricerca sulle donne nello 
sport e nel 1989 vince il prestigioso premio Fulbright 
[2] in Psicologia dello sport. Diventa anche Fellow 
dell’American Academy of Physical Education, 
dell’Applied Sport Psychology Society, 
dell’International Society of Sport Psychology.
Nel 1979, assieme ai colleghi del Centro per la 
Riduzione dello Stress, il biologo Kabat-Zinn inizia a 
proporre corsi di mindfulness, nella forma del 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), a 
persone che soffrivano di stress, dolore, malessere e 
malattie e che non riuscivano a trovare cure 
tradizionali soddisfacenti. Il protocollo MBSR è stato 
pensato per pazienti affetti da dolore cronico o 
malattie terminali, ma è stato in seguito applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche (fisiche e 
psicologiche) o a persone che volevano 
“semplicemente” migliorare il proprio benessere e, 
come vedremo più avanti, anche in ambito sportivo.
Negli anni ‘90 fino all’inizio degli anni 2000, la 
psicologia dello sport comincia a richiamare 
l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il 
concetto stesso di sport si amplia e la sfera di 
interesse si allarga in particolar modo all’area 
dell’esercizio fisico e delle relazioni tra attività motoria, 
salute e benessere. La psicologia dello sport, 
dell’esercizio fisico e la psicologia applicata allo sport 
divengono materie di studio in gran parte 
sovrapponibili che s’inseriscono tra i fondamentali 

insegnamenti accademici. Aumenta il numero di riviste 
scientifiche correlate allo sport: ad esempio il Journal 
of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale 
dell’AASP, il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport 
(1992), giornale ufficiale dell’AIPS. Nel febbraio 1999 
nasce inoltre la Società Italiana di Psicologia dello 
Sport (SIPsiS), il cui giornale ufficiale è la rivista 
Movimento, “con finalità di studio e di 
ricerca-intervento, per la tutela del benessere psichico 
degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, 
di stili di vita attivi” (dall’archivio di Adnkronos); i soci 
fondatori sono tutti riconoscibili come provenienti 
dalla stessa matrice culturale e dallo stesso ambito 
operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge 
ancora, “tutti iscritti all’albo degli psicologi, requisito 
minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.
In questo momento storico ricco di innovazioni e 
cambiamenti, si inserisce uno studio, preceduto da 
quello succitato di Kabat-Zinn e precursore del filone 
dedicato allo sport che si svilupperà maggiormente da 
qui a seguire. L’Acceptance and Commitment Therapy 
di Steven Hayes e colleghi (1999) è la moderna forma 
di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per 
incrementare le capacità personali di perseguire 
obiettivi e valori individuali significativi. Il fine ultimo 
dell’Acceptance and Commitment Therapy è 
promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. 
Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può 
raggiungere (o almeno promuovere) attraverso 
interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri 
del modello ACT. I sei processi chiave, sottendono due 
macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C 
dell’ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di 
mindfulness e accettazione”, che includono 

accettazione, defusione, contatto con il momento 
presente e sé come contesto. Al posto della C 
possiamo, invece, leggere “processi di modificazione 
comportamentale e azione impegnata secondo i 
valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il 
sé come contesto e il contatto con il momento 
presente. Insomma, secondo il modello 
dell’Acceptance and Commitment Therapy ciò che 
promuove il cambiamento e il benessere psicologico è 
un insieme di competenze di accettazione e impegno 
(commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e 
sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità 
psicologica, e quindi a stare meglio. 
Nel panorama attuale della psicologia contemporanea, 
abbiamo visto crescere l’interesse per la mindfulness, 
come un approccio di tipo esperienziale per accrescere 
la consapevolezza verso la realtà dei processi mentali. 
La mindfulness corrisponde a una modalità di 
attenzione e di presenza alle attività 
cognitive-affettive-psicomotorie individuali del 
momento presente, ed è caratterizzata da ricettività, 
decentramento, assenza di giudizio. La prospettiva 
della mindfulness si focalizza sulla relazione 
consapevole con pensieri, affetti e sensazioni, 
suggerendo di non sostenere cognitivamente le 
inefficaci strategie di evitamento dell’esperienza. 
Applicare la mindfulness nella propria disciplina 
sportiva richiede innanzitutto la comprensione dei 
fondamenti di questa pratica meditativa. In seconda 
battuta, bisogna immaginare la mindfulness come un 
allenamento costante. La sua pratica crea un 
miglioramento nella gestione della propria mente, del 
proprio corpo, del proprio sistema emotivo dentro il 
campo da gioco. Alcune situazioni, specialmente le 
reazioni automatiche possono essere rilette, riviste e 
trasformate in risposte libere e consapevoli, meglio 
orientate all’obiettivo finale.
Cosa succede dentro di te quando inizi male un match, una 

partita? Pensieri, emozioni, sensazioni fisiche si 
accavallano in un complesso turbinio implicito e 
inconsapevole che scatena reazioni automatiche. Per 
esempio, puoi iniziare a pensare che è tutto inutile, che 
ormai questa partita è persa. Oppure potresti pensare 
a chi te l’ha fatto fare, alle cose da fare dopo la partita, 
insomma fondamentalmente potresti iniziare a 
distrarti creando un ulteriore problema di 
concentrazione.
Ecco tutto questo accade perché non siamo 
consapevoli delle nostre reazioni automatiche, della 
nostra mente.
La mindfulness ci permette di acquisire conoscenza di 
questi meccanismi, laddove c’è conoscenza c’è la 
possibilità di cambiamento e di trasformazione.
Questo è il potere trasformativo della mindfulness che 
si verifica anche all’interno di contesti sportivi.
Nel 2002 la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) nasce dagli studi di Zindel Segal, Mark Williams 
e John Teasdale con lo scopo di intervenire su alcuni 
processi di vulnerabilità. La terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) ha l’obiettivo generale di 
aiutare gli atleti a diventare più consapevoli dei 
contenuti cognitivi e delle emozioni negative che 
possono innescare dei circoli viziosi che conducono a 
un peggioramento del contenuto dei pensieri e 
dell’umore ed a rispondere ad essi in modo diverso.
Nel 2003 nascono lo European Network of Young 
Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) e la Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e 
delle Attività Motorie (SPOPSAM).
Nel 2004 Robazza, Bortoli, Gramaccioni sviluppano 
molti programmi di preparazione mentale, basati 
principalmente su strategie di tipo 
cognitivo-comportamentale che comprendono 
goal-setting (definizione dell’obiettivo), tecniche di 
imagery (immaginative) e self-talk (auto-dialogo), 
metodiche di autoregolazione dell’arousal (lo stato di 

attivazione fisiologico), allenamento della 
concentrazione e gestione dello stress. 
Garden e Moore, nello stesso anno, sviluppano un 
interessante modello di intervento nello sport 
denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 
MAC (Consapevolezza-Accettazione-Impegno) che 
deriva dall’adattamento e dall’integrazione della 
terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT) di 
Segal e colleghi (2002) e della ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy) di Hayes e colleghi (1999). Il 
MAC è stato ideato secondo tre obiettivi funzionali. Il 
primo è quello che gli autori chiamano 
meta-consapevolezza (meta-awareness), ovvero una 
maggior consapevolezza nel momento presente 
rispetto agli stimoli interni ed esterni (pensieri, 
emozioni, sensazioni, eventi, situazioni…). Il secondo 
obiettivo è incrementare l’attenzione, intesa come la 
capacità di dirigere e mantenere il focus attentivo nei 
confronti degli stimoli rilevanti per il compito. Il terzo 
obiettivo è quello del decentramento/defusione, la 
capacità di osservare con distacco i propri pensieri, 
emozioni e sensazioni come eventi passeggeri, i quali 
forniscono informazioni ma ai quali non è 
strettamente necessario reagire o tentare di 
controllarli. Tali obiettivi sono finalizzati all’instaurarsi 
di specifici meccanismi d’azione, determinanti per una 
prestazione ottimale e al contempo per il benessere 
dell’atleta: incrementare la regolazione emotiva (non il 
controllo emotivo) tramite l’accettazione e il 
decentramento; incrementare il funzionamento 
esecutivo attraverso una maggior consapevolezza e 
attenzione; favorire un comportamento impegnato, 
indirizzato al compito, al servizio di obiettivi e valori 
personali. Il protocollo è suddiviso in 7 moduli, o unità 
di apprendimento, secondo un ordine gerarchico; è 
dunque necessario accertarsi che l’atleta abbia 
padronanza di un modulo per poter passare al 
successivo.

In Italia, nel 2006 nasce il primo centro 
interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito 
della psicologia dello sport, il Mind in Sport Team 
(MiST); formato originariamente dalle Università di 
Roma, Catania, Cagliari e Trieste, nel 2012 si 
aggiungono Chieti/Pescara, Milano, Firenze e Verona. 
Nel 2009, in Marocco, si tiene la Conferenza 
Internazionale di Psicologia dello Sport, alla quale 
partecipano settanta Paesi.
Nel 2011 infine si costituisce la Task Force in Sport 
Psychology dell’EFPA (European Federation of 
Psychologists).
Per alcuni atleti la pressione che percepiscono nello 
sport può portare a impatti dannosi sulle loro 
prestazioni, a causa di disturbi dell’attenzione (Hill, 
Carvell, Matthews, Weston e Thelwell, 2017). In 
particolare, questo avviene nelle abilità motorie chiuse 
(ad esempio i tiri liberi nel basket), dove la capacità di 
un atleta di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e 
sul momento presente possono essere compromesse 
da elevati livelli di ansia (Beilock e Carr, 2001), 
danneggiando così la prestazione (Reeves, 
Tenenbaum, & Lidor, 2007). Le ricerche hanno 
dimostrato che allenamenti di mindfulness, da 4 a 8 
settimane, possono migliorare le prestazioni atletiche 
(Zhang et al., 2016) e aumentare la consapevolezza di 
tratto dei giocatori (Thompson et al., 2011).
Jones e Parker (studio del 2015) esaminano corridori di 
mezzofondo veloce, 800 m, per analizzare la relazione 
tra Mindfulness e i migliori tempi personali degli 
ottocentometristi. Gli autori sostengono che questo 
tipo di meditazione è connessa alla prestazione per la 
relazione che ha con il dolore e la fatica. Nel loro studio 
sui corridori di mezzofondo veloce, Jones e Parker 
utilizzano, sui 109 atleti selezionati, un questionario 
demografico (per registrare le generalità dell’atleta e il 
suo miglior tempo), la Pain Catastrophising Scale 
(PCS), per misurare il pensiero catastrofico associato al 

dolore e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
per misurare le differenze individuali della frequenza 
dello stato di Mindfulness nel tempo. Analizzando i 
dati i ricercatori concludono che:
• atleti con una bassa disposizione alla Mindfulness 
riportano livelli maggiori nella PCS;
• atleti con una alta disposizione alla Mindfulness 
riportano punteggi negli 800m più vicini al record 
mondiale rispetto ad atleti con una bassa disposizione 
alla Mindfulness.
Nel 2016 la University of New England ha condotto 
uno studio su 27 atleti, ciclisti professionisti. I 
ricercatori Scott-Hamilton e Nicola S. Shuttle hanno 
voluto verificare se e come la pratica della Mindfulness 
potesse migliorare la performance agendo sulla 
riduzione dell’ansia in relazione alla competizione, 
diminuendo i pensieri negativi legati alla gara e 
facilitando il fluire dei pensieri – flow3. La ricerca 
prevedeva che gli atleti praticassero la meditazione 
per otto settimane; alcune sessioni sono state 
dedicate alla “mindful spin bike” con lo scopo di 
migliorare la capacità di rifocalizzare l’attenzione sul 
compito dopo una distrazione provocata dalla fatica e 
dal dolore fisico. Lo studio, in conclusione, ha 
evidenziato come l’acquisizione di abilità di 
Mindfulness produca cambiamenti favorevoli in merito 
alla prestazione sportiva in generali, agevoli 
l’esperienza di flow e modifichi i significati associati 
all’ansia prestazionale. I ricercatori non hanno 
evidenziato modificazioni significative per quanto 
attiene l’attribuzione di significati negativi.
Perry, Ross, Weinstock e Weaver (2017), con giocatori 
di golf, hanno evidenziato che con una sessione di 30 
minuti, adattata dal protocollo MAC, il gruppo di 
mindfulness ha ottenuto punteggi più alti nelle 
prestazioni e nell’esperienza di flow, e ha ridotto i 
valori dell’ansia di stato. Tuttavia, al momento 
esistono pochi studi che cercando di indagare gli effetti 

di un allenamento breve di mindfulness per il 
miglioramento delle prestazioni sportive.
Carraca, Serpa, Rosado e Palmi (2018), attraverso un 
programma di mindfulness di otto settimane, 
incentrato su esercitazioni di accettazione, hanno 
cercato di migliorare la prestazione in giocatori di 
calcio d’élite. I risultati hanno evidenziato nei calciatori 
una maggiore consapevolezza, oltre a una riduzione 
dell’ansia, dell’inflessibilità psicologica e della 
soppressione del pensiero rispetto al gruppo di 
controllo, con un miglioramento delle prestazioni 
sportive.
Uno studio su un gruppo di nuotatori professionisti, 
condotto attraverso un’indagine qualitativa, ha come 
scopo quello di esplorare le esperienze di flow negli 
atleti e compararle prima e dopo le sessioni di pratica 
meditativa. La valutazione è basata sui racconti dei 
nuotatori e sulle diverse esperienze di flow, avute 
durante le prestazioni con risultati ottimali e quelle 
avute durante prestazioni con risultati deludenti. Si 
evidenzia che gli atleti con maggiore propensione ad 
esercitare la Mindfulness sono anche quelli che 
riescono con maggior facilità a sperimentare lo stato di 
flow, collegato ad un miglioramento della prestazione 
sportiva in generale. Questa tendenza è avvalorata da 
un successivo studio condotto dagli stessi autori 
(Bernier, Thienot, Codron; Fournier presso INSEP, 
French Istitute of Sport), che ha sottoposto un gruppo 
di golfisti professionisti ad un training di Mindfulness. 
L’intento è anche quello di confrontare la Mindfulness 
con i tradizionali training psicologici associati allo sport 
per verificare il miglioramento della performance 
sportiva. Il gruppo di studio è stato diviso: alcuni atleti 
hanno partecipato alle sessioni di Mindfulness, altri 
sono stati sottoposti ai più tradizionali interventi 
psicologici. Gli atleti sottoposti al programma basato 
sulla Mindfulness sono risultati maggiormente lucidi e 
concentrati nella competizione. La consapevolezza li 

ha aiutati nell’identificare i propri stati emotivi, il livello 
di eccitazione, le cognizioni, la concentrazione, per 
poterli poi adeguare alla situazione.
Qualche anno dopo, Wolch, Arthur-Cameselle, Keeler e 
Suprak (2020) hanno cercato di valutare se un 
intervento breve di mindfulness, costituito da una 
registrazione audio di 15 minuti (Guided Mindfulness 
Meditation practice CDs, disc 3, Sitting Meditation; 
Kabat-Zinn, 2005), potesse migliorare le prestazioni 
dei tiri liberi nel basket. Gli autori hanno deciso inoltre 
di introdurre nei giocatori due situazioni di pressione 
(bassa e alta), utilizzando riprese video e offrendo 
incentivi economici, cercando quindi di ricreare 
situazioni di stress simili al match. L’ipotesi di ricerca 
principale, secondo cui i tiratori sottoposti a un breve 
allenamento di mindfulness si esibissero 
statisticamente meglio sotto pressione rispetto al 
gruppo di controllo, non è stata supportata, così come 
i cambiamenti di mindfulness nei partecipanti. È 
difficile da determinare cosa possa aver causato 
risultati differenti rispetto ai lavori di Perry e colleghi 
(2017); potrebbe essere che 30 minuti è la formazione 
minima necessaria di mindfulness per produrre 
cambiamenti nei giocatori o potrebbe esserci un 
effetto di interazione tra il livello degli atleti 
(principiante contro intermedi) e la situazione 
(nessuna pressione contro pressione aggiuntiva). 
Malgrado ciò il gruppo di mindfulness ha riportato 
livelli significativamente più bassi di ansia cognitiva e 
somatica durante la fase di alta pressione rispetto al 
gruppo di controllo, suggerendo che tale tipo 
d’intervento potrebbe essere d’aiuto nelle situazioni di 
riscaldamento pre match per i giocatori che sentono 
eccessiva pressione prima di entrare in campo.
Il crescente interesse verso questa disciplina da parte 
di addetti ai lavori, e non, e un quadro di vicende 
storiche cosi variegato hanno fatto sì che attorno 
all’argomento si annodasse anche la matassa sulla 

definizione. Esistono molteplici definizioni di questo 
ambito della psicologia, che vengono declinate a 
seconda degli enti, associazioni e organizzazioni che le 
hanno proposte o in base all’area geografica e 
culturale di pertinenza. Ma oggi potremmo dire che la 
Psicologia dello sport ha una propria identità; è un 
settore della psicologia applicata che studia gli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, psicofisiologici e, negli 
ultimi anni, neuro-psicologici che influenzano la 
prestazione sportiva e la partecipazione all’attività 
fisica e sono influenzati dalla partecipazione e dalla 
prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività 
fisica. L’allenamento va visto come un allenamento 
“integrato” (mente – corpo - tecnica). L'allenamento 
integrato assume quindi un significato diverso o 
superiore rispetto a quello delle singole parti prese 
autonomamente. Quando l’atleta si allena fisicamente 
lo sta facendo anche mentalmente e tecnicamente. 
Quello che alle volte ignora è quanto la mente possa 
influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano 
importanti per il raggiungimento della propria 
prestazione ideale, e qui si dispiega il ruolo dello 
psicologo dello sport.

- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)
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Che la mente possa influire significativamente su ogni 
attività umana e, quindi, anche su quella sportiva è 
stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti 
sono i manoscritti giunti fino a noi: Omero, Euripide, 
Pindaro, ecc., narrano come, fin da allora, il destino di 
una competizione sportiva non dipendeva 
esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 
anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo 
stato d'animo, caratteristiche, quest'ultime, 
strettamente legate all'attività mentale dell'atleta.
I versi di Omero sono la testimonianza di quanto il 
valore atletico e le competizioni sportive fossero 
cruciali nella società ellenica. In queste gare i 
partecipanti dimenticano gli affanni dei combattimenti 
mettendoci anima e cuore pur di conquistare il gradino 
più alto del podio.
Come disse Enoch Powell (politico britannico): “È 
merito dei Greci aver scoperto la forma più attrattiva ed 
originale di sport in modo da ottenere uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato di mente e corpo, mirando alla 
suprema gioia di un essere umano funzionale”.
Anche Platone, il famoso filosofo, che in realtà si 
chiamava Aristocle, era uno sportivo. Fu il suo maestro 
di ginnastica a chiamarlo Platone, che in greco significa 
“dalle larghe spalle”. La prestanza fisica gli servì per 
gareggiare e diventare campione di lotta e pugilato alle 
antiche olimpiadi. 
Aristotele affermerà l’importanza della giusta misura, 
la “medietas”, da tenere tra esercizi mentali e corporei 
poiché “il dolore del corpo ostacola l’intelletto, così come il 
dolore di quest’ultimo ostacola il corpo”.
L’uomo da Euripide, non più considerato in relazione 
alle questioni etiche o religiose che lo soverchiano, per 
la prima volta viene visto come un libro aperto a sé 
stesso ed i conflitti esteriori che vengono affrontati 

nelle sue tragedie non sono che un riflesso di quelli 
interiori. La novità assoluta del teatro euripideo è 
comunque rappresentata dal realismo con il quale il 
drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei 
suoi personaggi. L'eroe/atleta descritto nelle sue 
tragedie è sovente una persona problematica ed 
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui 
motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed 
analizzate.
Pindaro ha celebrato, con la "dorica lira" (v.18), le gesta 
e i caratteri degli eroi che devono essere imitati da chi 
voglia mettere in opera la propria virtù innata, e 
raggiungere, con il successo nelle imprese, la gloria 
che tocca ai vincitori negli agoni dei quali era costellata 
la vita dei Greci. Nell’ode Olimpica I al verso 9, l’inno, o, 
meglio, la concezione dell’inno, si avvolge intorno 
(άµφίβαλλεττάι) alle menti dei poeti. — Le virtù (14) 
sono steli fioriti, di cui si falciano le cime. — La fama 
(χάπις) impone una cura alla mente (20-21). 
La cultura greca attribuiva un’importanza alla fisicità e 
all’astuzia di gran lunga superiore a quella della nostra 
epoca. L’educazione del corpo, le gare, le sfide, erano 
incoraggiate non solo per rendere i giovani forti e 
pronti alla guerra, ma anche per dare loro la forza di 
sostenere le fatiche e le contrarietà della vita: forza del 
corpo e forza dello spirito (o per tradurla con 
un’espressione di Giovenale divenuta famosissima: 
“Mens sana in corpore sano”). Per i Greci educazione 
fisica ed educazione intellettuale stavano sullo stesso 
livello, non erano l’una alternativa dell’altra, ma 
complementari per raggiungere la perfezione umana. 
Vincere alle Olimpiadi era la più grande distinzione 
nella carriera di un atleta. Il premio non prevedeva 
nessun vantaggio economico, ma consisteva in una 
semplice corona di olivo. Però la vittoria era il simbolo 

della gloria suprema e della massima riconoscenza 
pubblica e consacrava il vincitore primo cittadino di 
tutta la Grecia. 
Anche nell’antica Cina le gare tra guerrieri o tra monaci 
erano affidate alla destrezza, alla tecnica, ma anche al 
respiro e alla capacità di svuotare la mente.
Nonostante ciò solamente nel 1898 Norman Triplett 
effettuò i primi studi sulla performance in situazioni di 
agonismo. Triplett aveva studiato gli effetti del gruppo 
sulla prestazione del singolo. Sosteneva che correre in 
gruppo piuttosto che da soli implementava la 
performance del ciclista. Il fatto di essere trainato dal 
gruppo influisce positivamente sulla performance.
Volendo seguire una linea di continuità, rifacendoci 
all’eredità dell’ellenismo e al ricordo di Olimpia, 
sopravvissuta, dopo la sua scomparsa, grazie 
all’apogeo culturale raggiunto dalla Grecia classica con 
le opere musicali e poetiche di cui abbiamo parlato, 
andiamo al 1913 quando a Pierre De Coubertin non 
sfugge la simbiosi del corpo e dello spirito, di greca 
ispirazione. Come tutti sappiamo, Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de 
Coubertin (Parigi, 1º gennaio 1863 – Ginevra, 2 
settembre 1937), è stato un dirigente sportivo, 
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere 
stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. In 
quell’anno a Losanna organizza un convegno per la 
prima volta incentrato sulle componenti psico e 
psicofisiologiche nell’ambito dello sport.  
Fino al 1920 la letteratura esistente in merito 

comprende in prevalenza articoli isolati.
Dobbiamo attendere la seconda metà del 1900 per la 
Psicologia dello sport diventare una materia 
universitaria e per cominciare a parlare di Psicologia 
clinica dello sport intesa come quella disciplina che si 
occupa nello specifico del potenziamento della 
personalità, degli aspetti clinici dello sportivo e 
dell’abbattimento del disagio giovanile attraverso le 
dinamiche sportive.
Nel 1920 in Europa, Carl Diem istituisce il primo 
laboratorio di Psicologia dello Sport a Berlino e a 
cinque anni di distanza A.Z. Puni ne istituisce uno a 
Leningrado.
Negli stessi anni, precisamente 1918 e 1925, Coleman 
Griffit [1] si dedica, rispettivamente, allo studio dei 
fattori psicologici influenzanti le performance sportive 
ed istituisce il primo laboratorio di Psicologia dello 
Sport presso l'Università dell'Illinois. 
Nel frattempo, in Europa nel 1930 viene pubblicata la 
Carta della Riforma Sportiva, ad opera di De Coubertin, 
con la quale pone l’attenzione sugli aspetti pedagogici 
e sul valore dello sport e promuove il concetto di uno 
sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza.
Tornando in America, nella prima metà degli anni ’50, 
l’interesse verte su aspetti relativi alla valutazione 
della personalità dell’atleta, interrelati con variabili 
biologiche ed ambientali. Sono state pubblicate oltre 
600 ricerche ma non è venuto fuori nessun profilo di 
personalità caratterizzante gli atleti di successo.
Le prime esperienze strutturate di preparazione 

psicologica risalgono al 1962, anno in cui il Comitato 
Olimpico Giapponese istituisce un settore dedicato 
all’allenamento mentale degli atleti. Concentrazione, 
consapevolezza, libertà di mente e pensiero (le 
influenze Zen applicate allo sport).
Sempre in America, Franklin M. Henry, professore di 
educazione fisica, considerato il padre della ricerca sul 
comportamento motorio, dedica la sua vita allo studio 
degli aspetti psicologici che caratterizzano 
l’acquisizione del comportamento motorio e getta le 
fondamenta della moderna chinesiologia. 
Dorothy Hazeltine Yates, la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport, diviene famosa anche per 
aver insegnato tecniche di rilassamento mentale agli 
avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel 1967 viene fondata la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) e nel 1969 nasce la Federation 
Européenne de Psychologie des Sports et des Activités 
Corporelles (FEPSAC; oggi denominata “European 
Federation of Sport Psychology”). 
Questo periodo vede protagonista anche l’Italia. Nel 
1956 si costituisce il Centro di Medicina e Scienze dello 
Sport di Roma, incaricato dal CONI, nell’occasione delle 
Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. 
(Probabili Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui 
era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli 
insieme ad un gruppo di pionieri (Michel Bouet, 
Josè-Maria Cagigal, Josè Ferrer-Hombravella), 
organizza, a Roma, il primo Congresso Internazionale 
di Psicologia dello Sport; in quest’occasione viene 
istituita la International Society of Sport Psychology 
(ISSP), di cui Antonelli è il primo presidente (Cei, 2011).  
Nel 1970 lo stesso Antonelli fonda la prima rivista 
scientifica internazionale di psicologia dello sport, 
l’International Journal of Sport Psychology, e dà vita 
nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (AIPS), attualmente denominata Associazione 
Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio. È la 
prima associazione italiana dedicata allo studio, alla 
ricerca, alla divulgazione e alla promozione di tale 
disciplina. 
Nella parentesi degli anni ‘70 e ‘80 nascono altre 
associazioni, americane e internazionali, che 
riuniscono esperti del settore, volte alla promozione e 
applicazione su campo della psicologia dello sport e 
dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the 
Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), 
associazione americana fondata da Rainer Martens 
nel 1985, in risposta alla direzione quasi 
esclusivamente di ricerca che aveva preso la 
NASPSPA, e diventata nel 2007 Association for 
Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 si 
costituisce la Division 47 (Exercise and Sport 
Psychology) dell’American Psychological Association 
(APA).
A partire dagli anni ’80 iniziano a definirsi gli ambiti 
professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada una concezione sociale di “Sport per 
tutti” (Lucidi, 2011), il cui tema è la promozione del 
benessere psicofisico in ogni fase del ciclo di vita; 
dall’altro si rinforza sempre di più una concezione 
“agonistica” dello sport e la necessità quindi di 
costruire programmi sempre più specifici per la 
preparazione mentale degli atleti (Tortorelli). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approva 
il progetto esecutivo per la costituzione dell’Istituto di 
Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina 
dello Sport nel 1963), strutturato in tre dipartimenti, 
uno di questi dedicato alla psicologia. 
Alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) si registra la prima 
numerosa presenza di psicologi dello sport, così come 
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul.
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della 
psicologa americana Dorothy Harris: la prima donna 

americana a diventare membro della Società 
Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), la prima 
psicologa sportiva residente al centro di formazione 
del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC), il primo 
beneficiario del premio Women’s Sport Foundation per 
il contributo alle donne nello sport, nel 1972 è a capo 
della prima conferenza di ricerca sulle donne nello 
sport e nel 1989 vince il prestigioso premio Fulbright 
[2] in Psicologia dello sport. Diventa anche Fellow 
dell’American Academy of Physical Education, 
dell’Applied Sport Psychology Society, 
dell’International Society of Sport Psychology.
Nel 1979, assieme ai colleghi del Centro per la 
Riduzione dello Stress, il biologo Kabat-Zinn inizia a 
proporre corsi di mindfulness, nella forma del 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), a 
persone che soffrivano di stress, dolore, malessere e 
malattie e che non riuscivano a trovare cure 
tradizionali soddisfacenti. Il protocollo MBSR è stato 
pensato per pazienti affetti da dolore cronico o 
malattie terminali, ma è stato in seguito applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche (fisiche e 
psicologiche) o a persone che volevano 
“semplicemente” migliorare il proprio benessere e, 
come vedremo più avanti, anche in ambito sportivo.
Negli anni ‘90 fino all’inizio degli anni 2000, la 
psicologia dello sport comincia a richiamare 
l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il 
concetto stesso di sport si amplia e la sfera di 
interesse si allarga in particolar modo all’area 
dell’esercizio fisico e delle relazioni tra attività motoria, 
salute e benessere. La psicologia dello sport, 
dell’esercizio fisico e la psicologia applicata allo sport 
divengono materie di studio in gran parte 
sovrapponibili che s’inseriscono tra i fondamentali 

insegnamenti accademici. Aumenta il numero di riviste 
scientifiche correlate allo sport: ad esempio il Journal 
of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale 
dell’AASP, il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport 
(1992), giornale ufficiale dell’AIPS. Nel febbraio 1999 
nasce inoltre la Società Italiana di Psicologia dello 
Sport (SIPsiS), il cui giornale ufficiale è la rivista 
Movimento, “con finalità di studio e di 
ricerca-intervento, per la tutela del benessere psichico 
degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, 
di stili di vita attivi” (dall’archivio di Adnkronos); i soci 
fondatori sono tutti riconoscibili come provenienti 
dalla stessa matrice culturale e dallo stesso ambito 
operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge 
ancora, “tutti iscritti all’albo degli psicologi, requisito 
minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.
In questo momento storico ricco di innovazioni e 
cambiamenti, si inserisce uno studio, preceduto da 
quello succitato di Kabat-Zinn e precursore del filone 
dedicato allo sport che si svilupperà maggiormente da 
qui a seguire. L’Acceptance and Commitment Therapy 
di Steven Hayes e colleghi (1999) è la moderna forma 
di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per 
incrementare le capacità personali di perseguire 
obiettivi e valori individuali significativi. Il fine ultimo 
dell’Acceptance and Commitment Therapy è 
promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. 
Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può 
raggiungere (o almeno promuovere) attraverso 
interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri 
del modello ACT. I sei processi chiave, sottendono due 
macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C 
dell’ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di 
mindfulness e accettazione”, che includono 

accettazione, defusione, contatto con il momento 
presente e sé come contesto. Al posto della C 
possiamo, invece, leggere “processi di modificazione 
comportamentale e azione impegnata secondo i 
valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il 
sé come contesto e il contatto con il momento 
presente. Insomma, secondo il modello 
dell’Acceptance and Commitment Therapy ciò che 
promuove il cambiamento e il benessere psicologico è 
un insieme di competenze di accettazione e impegno 
(commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e 
sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità 
psicologica, e quindi a stare meglio. 
Nel panorama attuale della psicologia contemporanea, 
abbiamo visto crescere l’interesse per la mindfulness, 
come un approccio di tipo esperienziale per accrescere 
la consapevolezza verso la realtà dei processi mentali. 
La mindfulness corrisponde a una modalità di 
attenzione e di presenza alle attività 
cognitive-affettive-psicomotorie individuali del 
momento presente, ed è caratterizzata da ricettività, 
decentramento, assenza di giudizio. La prospettiva 
della mindfulness si focalizza sulla relazione 
consapevole con pensieri, affetti e sensazioni, 
suggerendo di non sostenere cognitivamente le 
inefficaci strategie di evitamento dell’esperienza. 
Applicare la mindfulness nella propria disciplina 
sportiva richiede innanzitutto la comprensione dei 
fondamenti di questa pratica meditativa. In seconda 
battuta, bisogna immaginare la mindfulness come un 
allenamento costante. La sua pratica crea un 
miglioramento nella gestione della propria mente, del 
proprio corpo, del proprio sistema emotivo dentro il 
campo da gioco. Alcune situazioni, specialmente le 
reazioni automatiche possono essere rilette, riviste e 
trasformate in risposte libere e consapevoli, meglio 
orientate all’obiettivo finale.
Cosa succede dentro di te quando inizi male un match, una 

partita? Pensieri, emozioni, sensazioni fisiche si 
accavallano in un complesso turbinio implicito e 
inconsapevole che scatena reazioni automatiche. Per 
esempio, puoi iniziare a pensare che è tutto inutile, che 
ormai questa partita è persa. Oppure potresti pensare 
a chi te l’ha fatto fare, alle cose da fare dopo la partita, 
insomma fondamentalmente potresti iniziare a 
distrarti creando un ulteriore problema di 
concentrazione.
Ecco tutto questo accade perché non siamo 
consapevoli delle nostre reazioni automatiche, della 
nostra mente.
La mindfulness ci permette di acquisire conoscenza di 
questi meccanismi, laddove c’è conoscenza c’è la 
possibilità di cambiamento e di trasformazione.
Questo è il potere trasformativo della mindfulness che 
si verifica anche all’interno di contesti sportivi.
Nel 2002 la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) nasce dagli studi di Zindel Segal, Mark Williams 
e John Teasdale con lo scopo di intervenire su alcuni 
processi di vulnerabilità. La terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) ha l’obiettivo generale di 
aiutare gli atleti a diventare più consapevoli dei 
contenuti cognitivi e delle emozioni negative che 
possono innescare dei circoli viziosi che conducono a 
un peggioramento del contenuto dei pensieri e 
dell’umore ed a rispondere ad essi in modo diverso.
Nel 2003 nascono lo European Network of Young 
Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) e la Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e 
delle Attività Motorie (SPOPSAM).
Nel 2004 Robazza, Bortoli, Gramaccioni sviluppano 
molti programmi di preparazione mentale, basati 
principalmente su strategie di tipo 
cognitivo-comportamentale che comprendono 
goal-setting (definizione dell’obiettivo), tecniche di 
imagery (immaginative) e self-talk (auto-dialogo), 
metodiche di autoregolazione dell’arousal (lo stato di 

attivazione fisiologico), allenamento della 
concentrazione e gestione dello stress. 
Garden e Moore, nello stesso anno, sviluppano un 
interessante modello di intervento nello sport 
denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 
MAC (Consapevolezza-Accettazione-Impegno) che 
deriva dall’adattamento e dall’integrazione della 
terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT) di 
Segal e colleghi (2002) e della ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy) di Hayes e colleghi (1999). Il 
MAC è stato ideato secondo tre obiettivi funzionali. Il 
primo è quello che gli autori chiamano 
meta-consapevolezza (meta-awareness), ovvero una 
maggior consapevolezza nel momento presente 
rispetto agli stimoli interni ed esterni (pensieri, 
emozioni, sensazioni, eventi, situazioni…). Il secondo 
obiettivo è incrementare l’attenzione, intesa come la 
capacità di dirigere e mantenere il focus attentivo nei 
confronti degli stimoli rilevanti per il compito. Il terzo 
obiettivo è quello del decentramento/defusione, la 
capacità di osservare con distacco i propri pensieri, 
emozioni e sensazioni come eventi passeggeri, i quali 
forniscono informazioni ma ai quali non è 
strettamente necessario reagire o tentare di 
controllarli. Tali obiettivi sono finalizzati all’instaurarsi 
di specifici meccanismi d’azione, determinanti per una 
prestazione ottimale e al contempo per il benessere 
dell’atleta: incrementare la regolazione emotiva (non il 
controllo emotivo) tramite l’accettazione e il 
decentramento; incrementare il funzionamento 
esecutivo attraverso una maggior consapevolezza e 
attenzione; favorire un comportamento impegnato, 
indirizzato al compito, al servizio di obiettivi e valori 
personali. Il protocollo è suddiviso in 7 moduli, o unità 
di apprendimento, secondo un ordine gerarchico; è 
dunque necessario accertarsi che l’atleta abbia 
padronanza di un modulo per poter passare al 
successivo.

In Italia, nel 2006 nasce il primo centro 
interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito 
della psicologia dello sport, il Mind in Sport Team 
(MiST); formato originariamente dalle Università di 
Roma, Catania, Cagliari e Trieste, nel 2012 si 
aggiungono Chieti/Pescara, Milano, Firenze e Verona. 
Nel 2009, in Marocco, si tiene la Conferenza 
Internazionale di Psicologia dello Sport, alla quale 
partecipano settanta Paesi.
Nel 2011 infine si costituisce la Task Force in Sport 
Psychology dell’EFPA (European Federation of 
Psychologists).
Per alcuni atleti la pressione che percepiscono nello 
sport può portare a impatti dannosi sulle loro 
prestazioni, a causa di disturbi dell’attenzione (Hill, 
Carvell, Matthews, Weston e Thelwell, 2017). In 
particolare, questo avviene nelle abilità motorie chiuse 
(ad esempio i tiri liberi nel basket), dove la capacità di 
un atleta di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e 
sul momento presente possono essere compromesse 
da elevati livelli di ansia (Beilock e Carr, 2001), 
danneggiando così la prestazione (Reeves, 
Tenenbaum, & Lidor, 2007). Le ricerche hanno 
dimostrato che allenamenti di mindfulness, da 4 a 8 
settimane, possono migliorare le prestazioni atletiche 
(Zhang et al., 2016) e aumentare la consapevolezza di 
tratto dei giocatori (Thompson et al., 2011).
Jones e Parker (studio del 2015) esaminano corridori di 
mezzofondo veloce, 800 m, per analizzare la relazione 
tra Mindfulness e i migliori tempi personali degli 
ottocentometristi. Gli autori sostengono che questo 
tipo di meditazione è connessa alla prestazione per la 
relazione che ha con il dolore e la fatica. Nel loro studio 
sui corridori di mezzofondo veloce, Jones e Parker 
utilizzano, sui 109 atleti selezionati, un questionario 
demografico (per registrare le generalità dell’atleta e il 
suo miglior tempo), la Pain Catastrophising Scale 
(PCS), per misurare il pensiero catastrofico associato al 
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dolore e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
per misurare le differenze individuali della frequenza 
dello stato di Mindfulness nel tempo. Analizzando i 
dati i ricercatori concludono che:
• atleti con una bassa disposizione alla Mindfulness 
riportano livelli maggiori nella PCS;
• atleti con una alta disposizione alla Mindfulness 
riportano punteggi negli 800m più vicini al record 
mondiale rispetto ad atleti con una bassa disposizione 
alla Mindfulness.
Nel 2016 la University of New England ha condotto 
uno studio su 27 atleti, ciclisti professionisti. I 
ricercatori Scott-Hamilton e Nicola S. Shuttle hanno 
voluto verificare se e come la pratica della Mindfulness 
potesse migliorare la performance agendo sulla 
riduzione dell’ansia in relazione alla competizione, 
diminuendo i pensieri negativi legati alla gara e 
facilitando il fluire dei pensieri – flow3. La ricerca 
prevedeva che gli atleti praticassero la meditazione 
per otto settimane; alcune sessioni sono state 
dedicate alla “mindful spin bike” con lo scopo di 
migliorare la capacità di rifocalizzare l’attenzione sul 
compito dopo una distrazione provocata dalla fatica e 
dal dolore fisico. Lo studio, in conclusione, ha 
evidenziato come l’acquisizione di abilità di 
Mindfulness produca cambiamenti favorevoli in merito 
alla prestazione sportiva in generali, agevoli 
l’esperienza di flow e modifichi i significati associati 
all’ansia prestazionale. I ricercatori non hanno 
evidenziato modificazioni significative per quanto 
attiene l’attribuzione di significati negativi.
Perry, Ross, Weinstock e Weaver (2017), con giocatori 
di golf, hanno evidenziato che con una sessione di 30 
minuti, adattata dal protocollo MAC, il gruppo di 
mindfulness ha ottenuto punteggi più alti nelle 
prestazioni e nell’esperienza di flow, e ha ridotto i 
valori dell’ansia di stato. Tuttavia, al momento 
esistono pochi studi che cercando di indagare gli effetti 

di un allenamento breve di mindfulness per il 
miglioramento delle prestazioni sportive.
Carraca, Serpa, Rosado e Palmi (2018), attraverso un 
programma di mindfulness di otto settimane, 
incentrato su esercitazioni di accettazione, hanno 
cercato di migliorare la prestazione in giocatori di 
calcio d’élite. I risultati hanno evidenziato nei calciatori 
una maggiore consapevolezza, oltre a una riduzione 
dell’ansia, dell’inflessibilità psicologica e della 
soppressione del pensiero rispetto al gruppo di 
controllo, con un miglioramento delle prestazioni 
sportive.
Uno studio su un gruppo di nuotatori professionisti, 
condotto attraverso un’indagine qualitativa, ha come 
scopo quello di esplorare le esperienze di flow negli 
atleti e compararle prima e dopo le sessioni di pratica 
meditativa. La valutazione è basata sui racconti dei 
nuotatori e sulle diverse esperienze di flow, avute 
durante le prestazioni con risultati ottimali e quelle 
avute durante prestazioni con risultati deludenti. Si 
evidenzia che gli atleti con maggiore propensione ad 
esercitare la Mindfulness sono anche quelli che 
riescono con maggior facilità a sperimentare lo stato di 
flow, collegato ad un miglioramento della prestazione 
sportiva in generale. Questa tendenza è avvalorata da 
un successivo studio condotto dagli stessi autori 
(Bernier, Thienot, Codron; Fournier presso INSEP, 
French Istitute of Sport), che ha sottoposto un gruppo 
di golfisti professionisti ad un training di Mindfulness. 
L’intento è anche quello di confrontare la Mindfulness 
con i tradizionali training psicologici associati allo sport 
per verificare il miglioramento della performance 
sportiva. Il gruppo di studio è stato diviso: alcuni atleti 
hanno partecipato alle sessioni di Mindfulness, altri 
sono stati sottoposti ai più tradizionali interventi 
psicologici. Gli atleti sottoposti al programma basato 
sulla Mindfulness sono risultati maggiormente lucidi e 
concentrati nella competizione. La consapevolezza li 

ha aiutati nell’identificare i propri stati emotivi, il livello 
di eccitazione, le cognizioni, la concentrazione, per 
poterli poi adeguare alla situazione.
Qualche anno dopo, Wolch, Arthur-Cameselle, Keeler e 
Suprak (2020) hanno cercato di valutare se un 
intervento breve di mindfulness, costituito da una 
registrazione audio di 15 minuti (Guided Mindfulness 
Meditation practice CDs, disc 3, Sitting Meditation; 
Kabat-Zinn, 2005), potesse migliorare le prestazioni 
dei tiri liberi nel basket. Gli autori hanno deciso inoltre 
di introdurre nei giocatori due situazioni di pressione 
(bassa e alta), utilizzando riprese video e offrendo 
incentivi economici, cercando quindi di ricreare 
situazioni di stress simili al match. L’ipotesi di ricerca 
principale, secondo cui i tiratori sottoposti a un breve 
allenamento di mindfulness si esibissero 
statisticamente meglio sotto pressione rispetto al 
gruppo di controllo, non è stata supportata, così come 
i cambiamenti di mindfulness nei partecipanti. È 
difficile da determinare cosa possa aver causato 
risultati differenti rispetto ai lavori di Perry e colleghi 
(2017); potrebbe essere che 30 minuti è la formazione 
minima necessaria di mindfulness per produrre 
cambiamenti nei giocatori o potrebbe esserci un 
effetto di interazione tra il livello degli atleti 
(principiante contro intermedi) e la situazione 
(nessuna pressione contro pressione aggiuntiva). 
Malgrado ciò il gruppo di mindfulness ha riportato 
livelli significativamente più bassi di ansia cognitiva e 
somatica durante la fase di alta pressione rispetto al 
gruppo di controllo, suggerendo che tale tipo 
d’intervento potrebbe essere d’aiuto nelle situazioni di 
riscaldamento pre match per i giocatori che sentono 
eccessiva pressione prima di entrare in campo.
Il crescente interesse verso questa disciplina da parte 
di addetti ai lavori, e non, e un quadro di vicende 
storiche cosi variegato hanno fatto sì che attorno 
all’argomento si annodasse anche la matassa sulla 

definizione. Esistono molteplici definizioni di questo 
ambito della psicologia, che vengono declinate a 
seconda degli enti, associazioni e organizzazioni che le 
hanno proposte o in base all’area geografica e 
culturale di pertinenza. Ma oggi potremmo dire che la 
Psicologia dello sport ha una propria identità; è un 
settore della psicologia applicata che studia gli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, psicofisiologici e, negli 
ultimi anni, neuro-psicologici che influenzano la 
prestazione sportiva e la partecipazione all’attività 
fisica e sono influenzati dalla partecipazione e dalla 
prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività 
fisica. L’allenamento va visto come un allenamento 
“integrato” (mente – corpo - tecnica). L'allenamento 
integrato assume quindi un significato diverso o 
superiore rispetto a quello delle singole parti prese 
autonomamente. Quando l’atleta si allena fisicamente 
lo sta facendo anche mentalmente e tecnicamente. 
Quello che alle volte ignora è quanto la mente possa 
influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano 
importanti per il raggiungimento della propria 
prestazione ideale, e qui si dispiega il ruolo dello 
psicologo dello sport.

- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)



Che la mente possa influire significativamente su ogni 
attività umana e, quindi, anche su quella sportiva è 
stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti 
sono i manoscritti giunti fino a noi: Omero, Euripide, 
Pindaro, ecc., narrano come, fin da allora, il destino di 
una competizione sportiva non dipendeva 
esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 
anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo 
stato d'animo, caratteristiche, quest'ultime, 
strettamente legate all'attività mentale dell'atleta.
I versi di Omero sono la testimonianza di quanto il 
valore atletico e le competizioni sportive fossero 
cruciali nella società ellenica. In queste gare i 
partecipanti dimenticano gli affanni dei combattimenti 
mettendoci anima e cuore pur di conquistare il gradino 
più alto del podio.
Come disse Enoch Powell (politico britannico): “È 
merito dei Greci aver scoperto la forma più attrattiva ed 
originale di sport in modo da ottenere uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato di mente e corpo, mirando alla 
suprema gioia di un essere umano funzionale”.
Anche Platone, il famoso filosofo, che in realtà si 
chiamava Aristocle, era uno sportivo. Fu il suo maestro 
di ginnastica a chiamarlo Platone, che in greco significa 
“dalle larghe spalle”. La prestanza fisica gli servì per 
gareggiare e diventare campione di lotta e pugilato alle 
antiche olimpiadi. 
Aristotele affermerà l’importanza della giusta misura, 
la “medietas”, da tenere tra esercizi mentali e corporei 
poiché “il dolore del corpo ostacola l’intelletto, così come il 
dolore di quest’ultimo ostacola il corpo”.
L’uomo da Euripide, non più considerato in relazione 
alle questioni etiche o religiose che lo soverchiano, per 
la prima volta viene visto come un libro aperto a sé 
stesso ed i conflitti esteriori che vengono affrontati 

nelle sue tragedie non sono che un riflesso di quelli 
interiori. La novità assoluta del teatro euripideo è 
comunque rappresentata dal realismo con il quale il 
drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei 
suoi personaggi. L'eroe/atleta descritto nelle sue 
tragedie è sovente una persona problematica ed 
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui 
motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed 
analizzate.
Pindaro ha celebrato, con la "dorica lira" (v.18), le gesta 
e i caratteri degli eroi che devono essere imitati da chi 
voglia mettere in opera la propria virtù innata, e 
raggiungere, con il successo nelle imprese, la gloria 
che tocca ai vincitori negli agoni dei quali era costellata 
la vita dei Greci. Nell’ode Olimpica I al verso 9, l’inno, o, 
meglio, la concezione dell’inno, si avvolge intorno 
(άµφίβαλλεττάι) alle menti dei poeti. — Le virtù (14) 
sono steli fioriti, di cui si falciano le cime. — La fama 
(χάπις) impone una cura alla mente (20-21). 
La cultura greca attribuiva un’importanza alla fisicità e 
all’astuzia di gran lunga superiore a quella della nostra 
epoca. L’educazione del corpo, le gare, le sfide, erano 
incoraggiate non solo per rendere i giovani forti e 
pronti alla guerra, ma anche per dare loro la forza di 
sostenere le fatiche e le contrarietà della vita: forza del 
corpo e forza dello spirito (o per tradurla con 
un’espressione di Giovenale divenuta famosissima: 
“Mens sana in corpore sano”). Per i Greci educazione 
fisica ed educazione intellettuale stavano sullo stesso 
livello, non erano l’una alternativa dell’altra, ma 
complementari per raggiungere la perfezione umana. 
Vincere alle Olimpiadi era la più grande distinzione 
nella carriera di un atleta. Il premio non prevedeva 
nessun vantaggio economico, ma consisteva in una 
semplice corona di olivo. Però la vittoria era il simbolo 

della gloria suprema e della massima riconoscenza 
pubblica e consacrava il vincitore primo cittadino di 
tutta la Grecia. 
Anche nell’antica Cina le gare tra guerrieri o tra monaci 
erano affidate alla destrezza, alla tecnica, ma anche al 
respiro e alla capacità di svuotare la mente.
Nonostante ciò solamente nel 1898 Norman Triplett 
effettuò i primi studi sulla performance in situazioni di 
agonismo. Triplett aveva studiato gli effetti del gruppo 
sulla prestazione del singolo. Sosteneva che correre in 
gruppo piuttosto che da soli implementava la 
performance del ciclista. Il fatto di essere trainato dal 
gruppo influisce positivamente sulla performance.
Volendo seguire una linea di continuità, rifacendoci 
all’eredità dell’ellenismo e al ricordo di Olimpia, 
sopravvissuta, dopo la sua scomparsa, grazie 
all’apogeo culturale raggiunto dalla Grecia classica con 
le opere musicali e poetiche di cui abbiamo parlato, 
andiamo al 1913 quando a Pierre De Coubertin non 
sfugge la simbiosi del corpo e dello spirito, di greca 
ispirazione. Come tutti sappiamo, Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de 
Coubertin (Parigi, 1º gennaio 1863 – Ginevra, 2 
settembre 1937), è stato un dirigente sportivo, 
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere 
stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. In 
quell’anno a Losanna organizza un convegno per la 
prima volta incentrato sulle componenti psico e 
psicofisiologiche nell’ambito dello sport.  
Fino al 1920 la letteratura esistente in merito 

comprende in prevalenza articoli isolati.
Dobbiamo attendere la seconda metà del 1900 per la 
Psicologia dello sport diventare una materia 
universitaria e per cominciare a parlare di Psicologia 
clinica dello sport intesa come quella disciplina che si 
occupa nello specifico del potenziamento della 
personalità, degli aspetti clinici dello sportivo e 
dell’abbattimento del disagio giovanile attraverso le 
dinamiche sportive.
Nel 1920 in Europa, Carl Diem istituisce il primo 
laboratorio di Psicologia dello Sport a Berlino e a 
cinque anni di distanza A.Z. Puni ne istituisce uno a 
Leningrado.
Negli stessi anni, precisamente 1918 e 1925, Coleman 
Griffit [1] si dedica, rispettivamente, allo studio dei 
fattori psicologici influenzanti le performance sportive 
ed istituisce il primo laboratorio di Psicologia dello 
Sport presso l'Università dell'Illinois. 
Nel frattempo, in Europa nel 1930 viene pubblicata la 
Carta della Riforma Sportiva, ad opera di De Coubertin, 
con la quale pone l’attenzione sugli aspetti pedagogici 
e sul valore dello sport e promuove il concetto di uno 
sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza.
Tornando in America, nella prima metà degli anni ’50, 
l’interesse verte su aspetti relativi alla valutazione 
della personalità dell’atleta, interrelati con variabili 
biologiche ed ambientali. Sono state pubblicate oltre 
600 ricerche ma non è venuto fuori nessun profilo di 
personalità caratterizzante gli atleti di successo.
Le prime esperienze strutturate di preparazione 

psicologica risalgono al 1962, anno in cui il Comitato 
Olimpico Giapponese istituisce un settore dedicato 
all’allenamento mentale degli atleti. Concentrazione, 
consapevolezza, libertà di mente e pensiero (le 
influenze Zen applicate allo sport).
Sempre in America, Franklin M. Henry, professore di 
educazione fisica, considerato il padre della ricerca sul 
comportamento motorio, dedica la sua vita allo studio 
degli aspetti psicologici che caratterizzano 
l’acquisizione del comportamento motorio e getta le 
fondamenta della moderna chinesiologia. 
Dorothy Hazeltine Yates, la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport, diviene famosa anche per 
aver insegnato tecniche di rilassamento mentale agli 
avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel 1967 viene fondata la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) e nel 1969 nasce la Federation 
Européenne de Psychologie des Sports et des Activités 
Corporelles (FEPSAC; oggi denominata “European 
Federation of Sport Psychology”). 
Questo periodo vede protagonista anche l’Italia. Nel 
1956 si costituisce il Centro di Medicina e Scienze dello 
Sport di Roma, incaricato dal CONI, nell’occasione delle 
Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. 
(Probabili Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui 
era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli 
insieme ad un gruppo di pionieri (Michel Bouet, 
Josè-Maria Cagigal, Josè Ferrer-Hombravella), 
organizza, a Roma, il primo Congresso Internazionale 
di Psicologia dello Sport; in quest’occasione viene 
istituita la International Society of Sport Psychology 
(ISSP), di cui Antonelli è il primo presidente (Cei, 2011).  
Nel 1970 lo stesso Antonelli fonda la prima rivista 
scientifica internazionale di psicologia dello sport, 
l’International Journal of Sport Psychology, e dà vita 
nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (AIPS), attualmente denominata Associazione 
Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio. È la 
prima associazione italiana dedicata allo studio, alla 
ricerca, alla divulgazione e alla promozione di tale 
disciplina. 
Nella parentesi degli anni ‘70 e ‘80 nascono altre 
associazioni, americane e internazionali, che 
riuniscono esperti del settore, volte alla promozione e 
applicazione su campo della psicologia dello sport e 
dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the 
Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), 
associazione americana fondata da Rainer Martens 
nel 1985, in risposta alla direzione quasi 
esclusivamente di ricerca che aveva preso la 
NASPSPA, e diventata nel 2007 Association for 
Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 si 
costituisce la Division 47 (Exercise and Sport 
Psychology) dell’American Psychological Association 
(APA).
A partire dagli anni ’80 iniziano a definirsi gli ambiti 
professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada una concezione sociale di “Sport per 
tutti” (Lucidi, 2011), il cui tema è la promozione del 
benessere psicofisico in ogni fase del ciclo di vita; 
dall’altro si rinforza sempre di più una concezione 
“agonistica” dello sport e la necessità quindi di 
costruire programmi sempre più specifici per la 
preparazione mentale degli atleti (Tortorelli). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approva 
il progetto esecutivo per la costituzione dell’Istituto di 
Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina 
dello Sport nel 1963), strutturato in tre dipartimenti, 
uno di questi dedicato alla psicologia. 
Alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) si registra la prima 
numerosa presenza di psicologi dello sport, così come 
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul.
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della 
psicologa americana Dorothy Harris: la prima donna 

americana a diventare membro della Società 
Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), la prima 
psicologa sportiva residente al centro di formazione 
del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC), il primo 
beneficiario del premio Women’s Sport Foundation per 
il contributo alle donne nello sport, nel 1972 è a capo 
della prima conferenza di ricerca sulle donne nello 
sport e nel 1989 vince il prestigioso premio Fulbright 
[2] in Psicologia dello sport. Diventa anche Fellow 
dell’American Academy of Physical Education, 
dell’Applied Sport Psychology Society, 
dell’International Society of Sport Psychology.
Nel 1979, assieme ai colleghi del Centro per la 
Riduzione dello Stress, il biologo Kabat-Zinn inizia a 
proporre corsi di mindfulness, nella forma del 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), a 
persone che soffrivano di stress, dolore, malessere e 
malattie e che non riuscivano a trovare cure 
tradizionali soddisfacenti. Il protocollo MBSR è stato 
pensato per pazienti affetti da dolore cronico o 
malattie terminali, ma è stato in seguito applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche (fisiche e 
psicologiche) o a persone che volevano 
“semplicemente” migliorare il proprio benessere e, 
come vedremo più avanti, anche in ambito sportivo.
Negli anni ‘90 fino all’inizio degli anni 2000, la 
psicologia dello sport comincia a richiamare 
l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il 
concetto stesso di sport si amplia e la sfera di 
interesse si allarga in particolar modo all’area 
dell’esercizio fisico e delle relazioni tra attività motoria, 
salute e benessere. La psicologia dello sport, 
dell’esercizio fisico e la psicologia applicata allo sport 
divengono materie di studio in gran parte 
sovrapponibili che s’inseriscono tra i fondamentali 

insegnamenti accademici. Aumenta il numero di riviste 
scientifiche correlate allo sport: ad esempio il Journal 
of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale 
dell’AASP, il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport 
(1992), giornale ufficiale dell’AIPS. Nel febbraio 1999 
nasce inoltre la Società Italiana di Psicologia dello 
Sport (SIPsiS), il cui giornale ufficiale è la rivista 
Movimento, “con finalità di studio e di 
ricerca-intervento, per la tutela del benessere psichico 
degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, 
di stili di vita attivi” (dall’archivio di Adnkronos); i soci 
fondatori sono tutti riconoscibili come provenienti 
dalla stessa matrice culturale e dallo stesso ambito 
operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge 
ancora, “tutti iscritti all’albo degli psicologi, requisito 
minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.
In questo momento storico ricco di innovazioni e 
cambiamenti, si inserisce uno studio, preceduto da 
quello succitato di Kabat-Zinn e precursore del filone 
dedicato allo sport che si svilupperà maggiormente da 
qui a seguire. L’Acceptance and Commitment Therapy 
di Steven Hayes e colleghi (1999) è la moderna forma 
di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per 
incrementare le capacità personali di perseguire 
obiettivi e valori individuali significativi. Il fine ultimo 
dell’Acceptance and Commitment Therapy è 
promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. 
Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può 
raggiungere (o almeno promuovere) attraverso 
interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri 
del modello ACT. I sei processi chiave, sottendono due 
macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C 
dell’ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di 
mindfulness e accettazione”, che includono 

accettazione, defusione, contatto con il momento 
presente e sé come contesto. Al posto della C 
possiamo, invece, leggere “processi di modificazione 
comportamentale e azione impegnata secondo i 
valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il 
sé come contesto e il contatto con il momento 
presente. Insomma, secondo il modello 
dell’Acceptance and Commitment Therapy ciò che 
promuove il cambiamento e il benessere psicologico è 
un insieme di competenze di accettazione e impegno 
(commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e 
sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità 
psicologica, e quindi a stare meglio. 
Nel panorama attuale della psicologia contemporanea, 
abbiamo visto crescere l’interesse per la mindfulness, 
come un approccio di tipo esperienziale per accrescere 
la consapevolezza verso la realtà dei processi mentali. 
La mindfulness corrisponde a una modalità di 
attenzione e di presenza alle attività 
cognitive-affettive-psicomotorie individuali del 
momento presente, ed è caratterizzata da ricettività, 
decentramento, assenza di giudizio. La prospettiva 
della mindfulness si focalizza sulla relazione 
consapevole con pensieri, affetti e sensazioni, 
suggerendo di non sostenere cognitivamente le 
inefficaci strategie di evitamento dell’esperienza. 
Applicare la mindfulness nella propria disciplina 
sportiva richiede innanzitutto la comprensione dei 
fondamenti di questa pratica meditativa. In seconda 
battuta, bisogna immaginare la mindfulness come un 
allenamento costante. La sua pratica crea un 
miglioramento nella gestione della propria mente, del 
proprio corpo, del proprio sistema emotivo dentro il 
campo da gioco. Alcune situazioni, specialmente le 
reazioni automatiche possono essere rilette, riviste e 
trasformate in risposte libere e consapevoli, meglio 
orientate all’obiettivo finale.
Cosa succede dentro di te quando inizi male un match, una 

partita? Pensieri, emozioni, sensazioni fisiche si 
accavallano in un complesso turbinio implicito e 
inconsapevole che scatena reazioni automatiche. Per 
esempio, puoi iniziare a pensare che è tutto inutile, che 
ormai questa partita è persa. Oppure potresti pensare 
a chi te l’ha fatto fare, alle cose da fare dopo la partita, 
insomma fondamentalmente potresti iniziare a 
distrarti creando un ulteriore problema di 
concentrazione.
Ecco tutto questo accade perché non siamo 
consapevoli delle nostre reazioni automatiche, della 
nostra mente.
La mindfulness ci permette di acquisire conoscenza di 
questi meccanismi, laddove c’è conoscenza c’è la 
possibilità di cambiamento e di trasformazione.
Questo è il potere trasformativo della mindfulness che 
si verifica anche all’interno di contesti sportivi.
Nel 2002 la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) nasce dagli studi di Zindel Segal, Mark Williams 
e John Teasdale con lo scopo di intervenire su alcuni 
processi di vulnerabilità. La terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) ha l’obiettivo generale di 
aiutare gli atleti a diventare più consapevoli dei 
contenuti cognitivi e delle emozioni negative che 
possono innescare dei circoli viziosi che conducono a 
un peggioramento del contenuto dei pensieri e 
dell’umore ed a rispondere ad essi in modo diverso.
Nel 2003 nascono lo European Network of Young 
Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) e la Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e 
delle Attività Motorie (SPOPSAM).
Nel 2004 Robazza, Bortoli, Gramaccioni sviluppano 
molti programmi di preparazione mentale, basati 
principalmente su strategie di tipo 
cognitivo-comportamentale che comprendono 
goal-setting (definizione dell’obiettivo), tecniche di 
imagery (immaginative) e self-talk (auto-dialogo), 
metodiche di autoregolazione dell’arousal (lo stato di 

attivazione fisiologico), allenamento della 
concentrazione e gestione dello stress. 
Garden e Moore, nello stesso anno, sviluppano un 
interessante modello di intervento nello sport 
denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 
MAC (Consapevolezza-Accettazione-Impegno) che 
deriva dall’adattamento e dall’integrazione della 
terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT) di 
Segal e colleghi (2002) e della ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy) di Hayes e colleghi (1999). Il 
MAC è stato ideato secondo tre obiettivi funzionali. Il 
primo è quello che gli autori chiamano 
meta-consapevolezza (meta-awareness), ovvero una 
maggior consapevolezza nel momento presente 
rispetto agli stimoli interni ed esterni (pensieri, 
emozioni, sensazioni, eventi, situazioni…). Il secondo 
obiettivo è incrementare l’attenzione, intesa come la 
capacità di dirigere e mantenere il focus attentivo nei 
confronti degli stimoli rilevanti per il compito. Il terzo 
obiettivo è quello del decentramento/defusione, la 
capacità di osservare con distacco i propri pensieri, 
emozioni e sensazioni come eventi passeggeri, i quali 
forniscono informazioni ma ai quali non è 
strettamente necessario reagire o tentare di 
controllarli. Tali obiettivi sono finalizzati all’instaurarsi 
di specifici meccanismi d’azione, determinanti per una 
prestazione ottimale e al contempo per il benessere 
dell’atleta: incrementare la regolazione emotiva (non il 
controllo emotivo) tramite l’accettazione e il 
decentramento; incrementare il funzionamento 
esecutivo attraverso una maggior consapevolezza e 
attenzione; favorire un comportamento impegnato, 
indirizzato al compito, al servizio di obiettivi e valori 
personali. Il protocollo è suddiviso in 7 moduli, o unità 
di apprendimento, secondo un ordine gerarchico; è 
dunque necessario accertarsi che l’atleta abbia 
padronanza di un modulo per poter passare al 
successivo.

In Italia, nel 2006 nasce il primo centro 
interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito 
della psicologia dello sport, il Mind in Sport Team 
(MiST); formato originariamente dalle Università di 
Roma, Catania, Cagliari e Trieste, nel 2012 si 
aggiungono Chieti/Pescara, Milano, Firenze e Verona. 
Nel 2009, in Marocco, si tiene la Conferenza 
Internazionale di Psicologia dello Sport, alla quale 
partecipano settanta Paesi.
Nel 2011 infine si costituisce la Task Force in Sport 
Psychology dell’EFPA (European Federation of 
Psychologists).
Per alcuni atleti la pressione che percepiscono nello 
sport può portare a impatti dannosi sulle loro 
prestazioni, a causa di disturbi dell’attenzione (Hill, 
Carvell, Matthews, Weston e Thelwell, 2017). In 
particolare, questo avviene nelle abilità motorie chiuse 
(ad esempio i tiri liberi nel basket), dove la capacità di 
un atleta di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e 
sul momento presente possono essere compromesse 
da elevati livelli di ansia (Beilock e Carr, 2001), 
danneggiando così la prestazione (Reeves, 
Tenenbaum, & Lidor, 2007). Le ricerche hanno 
dimostrato che allenamenti di mindfulness, da 4 a 8 
settimane, possono migliorare le prestazioni atletiche 
(Zhang et al., 2016) e aumentare la consapevolezza di 
tratto dei giocatori (Thompson et al., 2011).
Jones e Parker (studio del 2015) esaminano corridori di 
mezzofondo veloce, 800 m, per analizzare la relazione 
tra Mindfulness e i migliori tempi personali degli 
ottocentometristi. Gli autori sostengono che questo 
tipo di meditazione è connessa alla prestazione per la 
relazione che ha con il dolore e la fatica. Nel loro studio 
sui corridori di mezzofondo veloce, Jones e Parker 
utilizzano, sui 109 atleti selezionati, un questionario 
demografico (per registrare le generalità dell’atleta e il 
suo miglior tempo), la Pain Catastrophising Scale 
(PCS), per misurare il pensiero catastrofico associato al 

dolore e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
per misurare le differenze individuali della frequenza 
dello stato di Mindfulness nel tempo. Analizzando i 
dati i ricercatori concludono che:
• atleti con una bassa disposizione alla Mindfulness 
riportano livelli maggiori nella PCS;
• atleti con una alta disposizione alla Mindfulness 
riportano punteggi negli 800m più vicini al record 
mondiale rispetto ad atleti con una bassa disposizione 
alla Mindfulness.
Nel 2016 la University of New England ha condotto 
uno studio su 27 atleti, ciclisti professionisti. I 
ricercatori Scott-Hamilton e Nicola S. Shuttle hanno 
voluto verificare se e come la pratica della Mindfulness 
potesse migliorare la performance agendo sulla 
riduzione dell’ansia in relazione alla competizione, 
diminuendo i pensieri negativi legati alla gara e 
facilitando il fluire dei pensieri – flow3. La ricerca 
prevedeva che gli atleti praticassero la meditazione 
per otto settimane; alcune sessioni sono state 
dedicate alla “mindful spin bike” con lo scopo di 
migliorare la capacità di rifocalizzare l’attenzione sul 
compito dopo una distrazione provocata dalla fatica e 
dal dolore fisico. Lo studio, in conclusione, ha 
evidenziato come l’acquisizione di abilità di 
Mindfulness produca cambiamenti favorevoli in merito 
alla prestazione sportiva in generali, agevoli 
l’esperienza di flow e modifichi i significati associati 
all’ansia prestazionale. I ricercatori non hanno 
evidenziato modificazioni significative per quanto 
attiene l’attribuzione di significati negativi.
Perry, Ross, Weinstock e Weaver (2017), con giocatori 
di golf, hanno evidenziato che con una sessione di 30 
minuti, adattata dal protocollo MAC, il gruppo di 
mindfulness ha ottenuto punteggi più alti nelle 
prestazioni e nell’esperienza di flow, e ha ridotto i 
valori dell’ansia di stato. Tuttavia, al momento 
esistono pochi studi che cercando di indagare gli effetti 

di un allenamento breve di mindfulness per il 
miglioramento delle prestazioni sportive.
Carraca, Serpa, Rosado e Palmi (2018), attraverso un 
programma di mindfulness di otto settimane, 
incentrato su esercitazioni di accettazione, hanno 
cercato di migliorare la prestazione in giocatori di 
calcio d’élite. I risultati hanno evidenziato nei calciatori 
una maggiore consapevolezza, oltre a una riduzione 
dell’ansia, dell’inflessibilità psicologica e della 
soppressione del pensiero rispetto al gruppo di 
controllo, con un miglioramento delle prestazioni 
sportive.
Uno studio su un gruppo di nuotatori professionisti, 
condotto attraverso un’indagine qualitativa, ha come 
scopo quello di esplorare le esperienze di flow negli 
atleti e compararle prima e dopo le sessioni di pratica 
meditativa. La valutazione è basata sui racconti dei 
nuotatori e sulle diverse esperienze di flow, avute 
durante le prestazioni con risultati ottimali e quelle 
avute durante prestazioni con risultati deludenti. Si 
evidenzia che gli atleti con maggiore propensione ad 
esercitare la Mindfulness sono anche quelli che 
riescono con maggior facilità a sperimentare lo stato di 
flow, collegato ad un miglioramento della prestazione 
sportiva in generale. Questa tendenza è avvalorata da 
un successivo studio condotto dagli stessi autori 
(Bernier, Thienot, Codron; Fournier presso INSEP, 
French Istitute of Sport), che ha sottoposto un gruppo 
di golfisti professionisti ad un training di Mindfulness. 
L’intento è anche quello di confrontare la Mindfulness 
con i tradizionali training psicologici associati allo sport 
per verificare il miglioramento della performance 
sportiva. Il gruppo di studio è stato diviso: alcuni atleti 
hanno partecipato alle sessioni di Mindfulness, altri 
sono stati sottoposti ai più tradizionali interventi 
psicologici. Gli atleti sottoposti al programma basato 
sulla Mindfulness sono risultati maggiormente lucidi e 
concentrati nella competizione. La consapevolezza li 

ha aiutati nell’identificare i propri stati emotivi, il livello 
di eccitazione, le cognizioni, la concentrazione, per 
poterli poi adeguare alla situazione.
Qualche anno dopo, Wolch, Arthur-Cameselle, Keeler e 
Suprak (2020) hanno cercato di valutare se un 
intervento breve di mindfulness, costituito da una 
registrazione audio di 15 minuti (Guided Mindfulness 
Meditation practice CDs, disc 3, Sitting Meditation; 
Kabat-Zinn, 2005), potesse migliorare le prestazioni 
dei tiri liberi nel basket. Gli autori hanno deciso inoltre 
di introdurre nei giocatori due situazioni di pressione 
(bassa e alta), utilizzando riprese video e offrendo 
incentivi economici, cercando quindi di ricreare 
situazioni di stress simili al match. L’ipotesi di ricerca 
principale, secondo cui i tiratori sottoposti a un breve 
allenamento di mindfulness si esibissero 
statisticamente meglio sotto pressione rispetto al 
gruppo di controllo, non è stata supportata, così come 
i cambiamenti di mindfulness nei partecipanti. È 
difficile da determinare cosa possa aver causato 
risultati differenti rispetto ai lavori di Perry e colleghi 
(2017); potrebbe essere che 30 minuti è la formazione 
minima necessaria di mindfulness per produrre 
cambiamenti nei giocatori o potrebbe esserci un 
effetto di interazione tra il livello degli atleti 
(principiante contro intermedi) e la situazione 
(nessuna pressione contro pressione aggiuntiva). 
Malgrado ciò il gruppo di mindfulness ha riportato 
livelli significativamente più bassi di ansia cognitiva e 
somatica durante la fase di alta pressione rispetto al 
gruppo di controllo, suggerendo che tale tipo 
d’intervento potrebbe essere d’aiuto nelle situazioni di 
riscaldamento pre match per i giocatori che sentono 
eccessiva pressione prima di entrare in campo.
Il crescente interesse verso questa disciplina da parte 
di addetti ai lavori, e non, e un quadro di vicende 
storiche cosi variegato hanno fatto sì che attorno 
all’argomento si annodasse anche la matassa sulla 

definizione. Esistono molteplici definizioni di questo 
ambito della psicologia, che vengono declinate a 
seconda degli enti, associazioni e organizzazioni che le 
hanno proposte o in base all’area geografica e 
culturale di pertinenza. Ma oggi potremmo dire che la 
Psicologia dello sport ha una propria identità; è un 
settore della psicologia applicata che studia gli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, psicofisiologici e, negli 
ultimi anni, neuro-psicologici che influenzano la 
prestazione sportiva e la partecipazione all’attività 
fisica e sono influenzati dalla partecipazione e dalla 
prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività 
fisica. L’allenamento va visto come un allenamento 
“integrato” (mente – corpo - tecnica). L'allenamento 
integrato assume quindi un significato diverso o 
superiore rispetto a quello delle singole parti prese 
autonomamente. Quando l’atleta si allena fisicamente 
lo sta facendo anche mentalmente e tecnicamente. 
Quello che alle volte ignora è quanto la mente possa 
influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano 
importanti per il raggiungimento della propria 
prestazione ideale, e qui si dispiega il ruolo dello 
psicologo dello sport.
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- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)



Che la mente possa influire significativamente su ogni 
attività umana e, quindi, anche su quella sportiva è 
stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti 
sono i manoscritti giunti fino a noi: Omero, Euripide, 
Pindaro, ecc., narrano come, fin da allora, il destino di 
una competizione sportiva non dipendeva 
esclusivamente dalla prestanza fisico-atletica, ma 
anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo 
stato d'animo, caratteristiche, quest'ultime, 
strettamente legate all'attività mentale dell'atleta.
I versi di Omero sono la testimonianza di quanto il 
valore atletico e le competizioni sportive fossero 
cruciali nella società ellenica. In queste gare i 
partecipanti dimenticano gli affanni dei combattimenti 
mettendoci anima e cuore pur di conquistare il gradino 
più alto del podio.
Come disse Enoch Powell (politico britannico): “È 
merito dei Greci aver scoperto la forma più attrattiva ed 
originale di sport in modo da ottenere uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato di mente e corpo, mirando alla 
suprema gioia di un essere umano funzionale”.
Anche Platone, il famoso filosofo, che in realtà si 
chiamava Aristocle, era uno sportivo. Fu il suo maestro 
di ginnastica a chiamarlo Platone, che in greco significa 
“dalle larghe spalle”. La prestanza fisica gli servì per 
gareggiare e diventare campione di lotta e pugilato alle 
antiche olimpiadi. 
Aristotele affermerà l’importanza della giusta misura, 
la “medietas”, da tenere tra esercizi mentali e corporei 
poiché “il dolore del corpo ostacola l’intelletto, così come il 
dolore di quest’ultimo ostacola il corpo”.
L’uomo da Euripide, non più considerato in relazione 
alle questioni etiche o religiose che lo soverchiano, per 
la prima volta viene visto come un libro aperto a sé 
stesso ed i conflitti esteriori che vengono affrontati 

nelle sue tragedie non sono che un riflesso di quelli 
interiori. La novità assoluta del teatro euripideo è 
comunque rappresentata dal realismo con il quale il 
drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei 
suoi personaggi. L'eroe/atleta descritto nelle sue 
tragedie è sovente una persona problematica ed 
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui 
motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed 
analizzate.
Pindaro ha celebrato, con la "dorica lira" (v.18), le gesta 
e i caratteri degli eroi che devono essere imitati da chi 
voglia mettere in opera la propria virtù innata, e 
raggiungere, con il successo nelle imprese, la gloria 
che tocca ai vincitori negli agoni dei quali era costellata 
la vita dei Greci. Nell’ode Olimpica I al verso 9, l’inno, o, 
meglio, la concezione dell’inno, si avvolge intorno 
(άµφίβαλλεττάι) alle menti dei poeti. — Le virtù (14) 
sono steli fioriti, di cui si falciano le cime. — La fama 
(χάπις) impone una cura alla mente (20-21). 
La cultura greca attribuiva un’importanza alla fisicità e 
all’astuzia di gran lunga superiore a quella della nostra 
epoca. L’educazione del corpo, le gare, le sfide, erano 
incoraggiate non solo per rendere i giovani forti e 
pronti alla guerra, ma anche per dare loro la forza di 
sostenere le fatiche e le contrarietà della vita: forza del 
corpo e forza dello spirito (o per tradurla con 
un’espressione di Giovenale divenuta famosissima: 
“Mens sana in corpore sano”). Per i Greci educazione 
fisica ed educazione intellettuale stavano sullo stesso 
livello, non erano l’una alternativa dell’altra, ma 
complementari per raggiungere la perfezione umana. 
Vincere alle Olimpiadi era la più grande distinzione 
nella carriera di un atleta. Il premio non prevedeva 
nessun vantaggio economico, ma consisteva in una 
semplice corona di olivo. Però la vittoria era il simbolo 

della gloria suprema e della massima riconoscenza 
pubblica e consacrava il vincitore primo cittadino di 
tutta la Grecia. 
Anche nell’antica Cina le gare tra guerrieri o tra monaci 
erano affidate alla destrezza, alla tecnica, ma anche al 
respiro e alla capacità di svuotare la mente.
Nonostante ciò solamente nel 1898 Norman Triplett 
effettuò i primi studi sulla performance in situazioni di 
agonismo. Triplett aveva studiato gli effetti del gruppo 
sulla prestazione del singolo. Sosteneva che correre in 
gruppo piuttosto che da soli implementava la 
performance del ciclista. Il fatto di essere trainato dal 
gruppo influisce positivamente sulla performance.
Volendo seguire una linea di continuità, rifacendoci 
all’eredità dell’ellenismo e al ricordo di Olimpia, 
sopravvissuta, dopo la sua scomparsa, grazie 
all’apogeo culturale raggiunto dalla Grecia classica con 
le opere musicali e poetiche di cui abbiamo parlato, 
andiamo al 1913 quando a Pierre De Coubertin non 
sfugge la simbiosi del corpo e dello spirito, di greca 
ispirazione. Come tutti sappiamo, Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de 
Coubertin (Parigi, 1º gennaio 1863 – Ginevra, 2 
settembre 1937), è stato un dirigente sportivo, 
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere 
stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. In 
quell’anno a Losanna organizza un convegno per la 
prima volta incentrato sulle componenti psico e 
psicofisiologiche nell’ambito dello sport.  
Fino al 1920 la letteratura esistente in merito 

comprende in prevalenza articoli isolati.
Dobbiamo attendere la seconda metà del 1900 per la 
Psicologia dello sport diventare una materia 
universitaria e per cominciare a parlare di Psicologia 
clinica dello sport intesa come quella disciplina che si 
occupa nello specifico del potenziamento della 
personalità, degli aspetti clinici dello sportivo e 
dell’abbattimento del disagio giovanile attraverso le 
dinamiche sportive.
Nel 1920 in Europa, Carl Diem istituisce il primo 
laboratorio di Psicologia dello Sport a Berlino e a 
cinque anni di distanza A.Z. Puni ne istituisce uno a 
Leningrado.
Negli stessi anni, precisamente 1918 e 1925, Coleman 
Griffit [1] si dedica, rispettivamente, allo studio dei 
fattori psicologici influenzanti le performance sportive 
ed istituisce il primo laboratorio di Psicologia dello 
Sport presso l'Università dell'Illinois. 
Nel frattempo, in Europa nel 1930 viene pubblicata la 
Carta della Riforma Sportiva, ad opera di De Coubertin, 
con la quale pone l’attenzione sugli aspetti pedagogici 
e sul valore dello sport e promuove il concetto di uno 
sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza.
Tornando in America, nella prima metà degli anni ’50, 
l’interesse verte su aspetti relativi alla valutazione 
della personalità dell’atleta, interrelati con variabili 
biologiche ed ambientali. Sono state pubblicate oltre 
600 ricerche ma non è venuto fuori nessun profilo di 
personalità caratterizzante gli atleti di successo.
Le prime esperienze strutturate di preparazione 

psicologica risalgono al 1962, anno in cui il Comitato 
Olimpico Giapponese istituisce un settore dedicato 
all’allenamento mentale degli atleti. Concentrazione, 
consapevolezza, libertà di mente e pensiero (le 
influenze Zen applicate allo sport).
Sempre in America, Franklin M. Henry, professore di 
educazione fisica, considerato il padre della ricerca sul 
comportamento motorio, dedica la sua vita allo studio 
degli aspetti psicologici che caratterizzano 
l’acquisizione del comportamento motorio e getta le 
fondamenta della moderna chinesiologia. 
Dorothy Hazeltine Yates, la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport, diviene famosa anche per 
aver insegnato tecniche di rilassamento mentale agli 
avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel 1967 viene fondata la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) e nel 1969 nasce la Federation 
Européenne de Psychologie des Sports et des Activités 
Corporelles (FEPSAC; oggi denominata “European 
Federation of Sport Psychology”). 
Questo periodo vede protagonista anche l’Italia. Nel 
1956 si costituisce il Centro di Medicina e Scienze dello 
Sport di Roma, incaricato dal CONI, nell’occasione delle 
Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. 
(Probabili Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui 
era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli 
insieme ad un gruppo di pionieri (Michel Bouet, 
Josè-Maria Cagigal, Josè Ferrer-Hombravella), 
organizza, a Roma, il primo Congresso Internazionale 
di Psicologia dello Sport; in quest’occasione viene 
istituita la International Society of Sport Psychology 
(ISSP), di cui Antonelli è il primo presidente (Cei, 2011).  
Nel 1970 lo stesso Antonelli fonda la prima rivista 
scientifica internazionale di psicologia dello sport, 
l’International Journal of Sport Psychology, e dà vita 
nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (AIPS), attualmente denominata Associazione 
Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio. È la 
prima associazione italiana dedicata allo studio, alla 
ricerca, alla divulgazione e alla promozione di tale 
disciplina. 
Nella parentesi degli anni ‘70 e ‘80 nascono altre 
associazioni, americane e internazionali, che 
riuniscono esperti del settore, volte alla promozione e 
applicazione su campo della psicologia dello sport e 
dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the 
Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), 
associazione americana fondata da Rainer Martens 
nel 1985, in risposta alla direzione quasi 
esclusivamente di ricerca che aveva preso la 
NASPSPA, e diventata nel 2007 Association for 
Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 si 
costituisce la Division 47 (Exercise and Sport 
Psychology) dell’American Psychological Association 
(APA).
A partire dagli anni ’80 iniziano a definirsi gli ambiti 
professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada una concezione sociale di “Sport per 
tutti” (Lucidi, 2011), il cui tema è la promozione del 
benessere psicofisico in ogni fase del ciclo di vita; 
dall’altro si rinforza sempre di più una concezione 
“agonistica” dello sport e la necessità quindi di 
costruire programmi sempre più specifici per la 
preparazione mentale degli atleti (Tortorelli). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approva 
il progetto esecutivo per la costituzione dell’Istituto di 
Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina 
dello Sport nel 1963), strutturato in tre dipartimenti, 
uno di questi dedicato alla psicologia. 
Alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) si registra la prima 
numerosa presenza di psicologi dello sport, così come 
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul.
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della 
psicologa americana Dorothy Harris: la prima donna 

americana a diventare membro della Società 
Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), la prima 
psicologa sportiva residente al centro di formazione 
del Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC), il primo 
beneficiario del premio Women’s Sport Foundation per 
il contributo alle donne nello sport, nel 1972 è a capo 
della prima conferenza di ricerca sulle donne nello 
sport e nel 1989 vince il prestigioso premio Fulbright 
[2] in Psicologia dello sport. Diventa anche Fellow 
dell’American Academy of Physical Education, 
dell’Applied Sport Psychology Society, 
dell’International Society of Sport Psychology.
Nel 1979, assieme ai colleghi del Centro per la 
Riduzione dello Stress, il biologo Kabat-Zinn inizia a 
proporre corsi di mindfulness, nella forma del 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), a 
persone che soffrivano di stress, dolore, malessere e 
malattie e che non riuscivano a trovare cure 
tradizionali soddisfacenti. Il protocollo MBSR è stato 
pensato per pazienti affetti da dolore cronico o 
malattie terminali, ma è stato in seguito applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche (fisiche e 
psicologiche) o a persone che volevano 
“semplicemente” migliorare il proprio benessere e, 
come vedremo più avanti, anche in ambito sportivo.
Negli anni ‘90 fino all’inizio degli anni 2000, la 
psicologia dello sport comincia a richiamare 
l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il 
concetto stesso di sport si amplia e la sfera di 
interesse si allarga in particolar modo all’area 
dell’esercizio fisico e delle relazioni tra attività motoria, 
salute e benessere. La psicologia dello sport, 
dell’esercizio fisico e la psicologia applicata allo sport 
divengono materie di studio in gran parte 
sovrapponibili che s’inseriscono tra i fondamentali 

insegnamenti accademici. Aumenta il numero di riviste 
scientifiche correlate allo sport: ad esempio il Journal 
of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale 
dell’AASP, il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport 
(1992), giornale ufficiale dell’AIPS. Nel febbraio 1999 
nasce inoltre la Società Italiana di Psicologia dello 
Sport (SIPsiS), il cui giornale ufficiale è la rivista 
Movimento, “con finalità di studio e di 
ricerca-intervento, per la tutela del benessere psichico 
degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, 
di stili di vita attivi” (dall’archivio di Adnkronos); i soci 
fondatori sono tutti riconoscibili come provenienti 
dalla stessa matrice culturale e dallo stesso ambito 
operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge 
ancora, “tutti iscritti all’albo degli psicologi, requisito 
minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.
In questo momento storico ricco di innovazioni e 
cambiamenti, si inserisce uno studio, preceduto da 
quello succitato di Kabat-Zinn e precursore del filone 
dedicato allo sport che si svilupperà maggiormente da 
qui a seguire. L’Acceptance and Commitment Therapy 
di Steven Hayes e colleghi (1999) è la moderna forma 
di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per 
incrementare le capacità personali di perseguire 
obiettivi e valori individuali significativi. Il fine ultimo 
dell’Acceptance and Commitment Therapy è 
promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. 
Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può 
raggiungere (o almeno promuovere) attraverso 
interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri 
del modello ACT. I sei processi chiave, sottendono due 
macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C 
dell’ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di 
mindfulness e accettazione”, che includono 

accettazione, defusione, contatto con il momento 
presente e sé come contesto. Al posto della C 
possiamo, invece, leggere “processi di modificazione 
comportamentale e azione impegnata secondo i 
valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il 
sé come contesto e il contatto con il momento 
presente. Insomma, secondo il modello 
dell’Acceptance and Commitment Therapy ciò che 
promuove il cambiamento e il benessere psicologico è 
un insieme di competenze di accettazione e impegno 
(commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e 
sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità 
psicologica, e quindi a stare meglio. 
Nel panorama attuale della psicologia contemporanea, 
abbiamo visto crescere l’interesse per la mindfulness, 
come un approccio di tipo esperienziale per accrescere 
la consapevolezza verso la realtà dei processi mentali. 
La mindfulness corrisponde a una modalità di 
attenzione e di presenza alle attività 
cognitive-affettive-psicomotorie individuali del 
momento presente, ed è caratterizzata da ricettività, 
decentramento, assenza di giudizio. La prospettiva 
della mindfulness si focalizza sulla relazione 
consapevole con pensieri, affetti e sensazioni, 
suggerendo di non sostenere cognitivamente le 
inefficaci strategie di evitamento dell’esperienza. 
Applicare la mindfulness nella propria disciplina 
sportiva richiede innanzitutto la comprensione dei 
fondamenti di questa pratica meditativa. In seconda 
battuta, bisogna immaginare la mindfulness come un 
allenamento costante. La sua pratica crea un 
miglioramento nella gestione della propria mente, del 
proprio corpo, del proprio sistema emotivo dentro il 
campo da gioco. Alcune situazioni, specialmente le 
reazioni automatiche possono essere rilette, riviste e 
trasformate in risposte libere e consapevoli, meglio 
orientate all’obiettivo finale.
Cosa succede dentro di te quando inizi male un match, una 

partita? Pensieri, emozioni, sensazioni fisiche si 
accavallano in un complesso turbinio implicito e 
inconsapevole che scatena reazioni automatiche. Per 
esempio, puoi iniziare a pensare che è tutto inutile, che 
ormai questa partita è persa. Oppure potresti pensare 
a chi te l’ha fatto fare, alle cose da fare dopo la partita, 
insomma fondamentalmente potresti iniziare a 
distrarti creando un ulteriore problema di 
concentrazione.
Ecco tutto questo accade perché non siamo 
consapevoli delle nostre reazioni automatiche, della 
nostra mente.
La mindfulness ci permette di acquisire conoscenza di 
questi meccanismi, laddove c’è conoscenza c’è la 
possibilità di cambiamento e di trasformazione.
Questo è il potere trasformativo della mindfulness che 
si verifica anche all’interno di contesti sportivi.
Nel 2002 la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) nasce dagli studi di Zindel Segal, Mark Williams 
e John Teasdale con lo scopo di intervenire su alcuni 
processi di vulnerabilità. La terapia cognitiva basata 
sulla mindfulness (MBCT) ha l’obiettivo generale di 
aiutare gli atleti a diventare più consapevoli dei 
contenuti cognitivi e delle emozioni negative che 
possono innescare dei circoli viziosi che conducono a 
un peggioramento del contenuto dei pensieri e 
dell’umore ed a rispondere ad essi in modo diverso.
Nel 2003 nascono lo European Network of Young 
Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) e la Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e 
delle Attività Motorie (SPOPSAM).
Nel 2004 Robazza, Bortoli, Gramaccioni sviluppano 
molti programmi di preparazione mentale, basati 
principalmente su strategie di tipo 
cognitivo-comportamentale che comprendono 
goal-setting (definizione dell’obiettivo), tecniche di 
imagery (immaginative) e self-talk (auto-dialogo), 
metodiche di autoregolazione dell’arousal (lo stato di 

attivazione fisiologico), allenamento della 
concentrazione e gestione dello stress. 
Garden e Moore, nello stesso anno, sviluppano un 
interessante modello di intervento nello sport 
denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 
MAC (Consapevolezza-Accettazione-Impegno) che 
deriva dall’adattamento e dall’integrazione della 
terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT) di 
Segal e colleghi (2002) e della ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy) di Hayes e colleghi (1999). Il 
MAC è stato ideato secondo tre obiettivi funzionali. Il 
primo è quello che gli autori chiamano 
meta-consapevolezza (meta-awareness), ovvero una 
maggior consapevolezza nel momento presente 
rispetto agli stimoli interni ed esterni (pensieri, 
emozioni, sensazioni, eventi, situazioni…). Il secondo 
obiettivo è incrementare l’attenzione, intesa come la 
capacità di dirigere e mantenere il focus attentivo nei 
confronti degli stimoli rilevanti per il compito. Il terzo 
obiettivo è quello del decentramento/defusione, la 
capacità di osservare con distacco i propri pensieri, 
emozioni e sensazioni come eventi passeggeri, i quali 
forniscono informazioni ma ai quali non è 
strettamente necessario reagire o tentare di 
controllarli. Tali obiettivi sono finalizzati all’instaurarsi 
di specifici meccanismi d’azione, determinanti per una 
prestazione ottimale e al contempo per il benessere 
dell’atleta: incrementare la regolazione emotiva (non il 
controllo emotivo) tramite l’accettazione e il 
decentramento; incrementare il funzionamento 
esecutivo attraverso una maggior consapevolezza e 
attenzione; favorire un comportamento impegnato, 
indirizzato al compito, al servizio di obiettivi e valori 
personali. Il protocollo è suddiviso in 7 moduli, o unità 
di apprendimento, secondo un ordine gerarchico; è 
dunque necessario accertarsi che l’atleta abbia 
padronanza di un modulo per poter passare al 
successivo.

In Italia, nel 2006 nasce il primo centro 
interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito 
della psicologia dello sport, il Mind in Sport Team 
(MiST); formato originariamente dalle Università di 
Roma, Catania, Cagliari e Trieste, nel 2012 si 
aggiungono Chieti/Pescara, Milano, Firenze e Verona. 
Nel 2009, in Marocco, si tiene la Conferenza 
Internazionale di Psicologia dello Sport, alla quale 
partecipano settanta Paesi.
Nel 2011 infine si costituisce la Task Force in Sport 
Psychology dell’EFPA (European Federation of 
Psychologists).
Per alcuni atleti la pressione che percepiscono nello 
sport può portare a impatti dannosi sulle loro 
prestazioni, a causa di disturbi dell’attenzione (Hill, 
Carvell, Matthews, Weston e Thelwell, 2017). In 
particolare, questo avviene nelle abilità motorie chiuse 
(ad esempio i tiri liberi nel basket), dove la capacità di 
un atleta di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e 
sul momento presente possono essere compromesse 
da elevati livelli di ansia (Beilock e Carr, 2001), 
danneggiando così la prestazione (Reeves, 
Tenenbaum, & Lidor, 2007). Le ricerche hanno 
dimostrato che allenamenti di mindfulness, da 4 a 8 
settimane, possono migliorare le prestazioni atletiche 
(Zhang et al., 2016) e aumentare la consapevolezza di 
tratto dei giocatori (Thompson et al., 2011).
Jones e Parker (studio del 2015) esaminano corridori di 
mezzofondo veloce, 800 m, per analizzare la relazione 
tra Mindfulness e i migliori tempi personali degli 
ottocentometristi. Gli autori sostengono che questo 
tipo di meditazione è connessa alla prestazione per la 
relazione che ha con il dolore e la fatica. Nel loro studio 
sui corridori di mezzofondo veloce, Jones e Parker 
utilizzano, sui 109 atleti selezionati, un questionario 
demografico (per registrare le generalità dell’atleta e il 
suo miglior tempo), la Pain Catastrophising Scale 
(PCS), per misurare il pensiero catastrofico associato al 

dolore e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
per misurare le differenze individuali della frequenza 
dello stato di Mindfulness nel tempo. Analizzando i 
dati i ricercatori concludono che:
• atleti con una bassa disposizione alla Mindfulness 
riportano livelli maggiori nella PCS;
• atleti con una alta disposizione alla Mindfulness 
riportano punteggi negli 800m più vicini al record 
mondiale rispetto ad atleti con una bassa disposizione 
alla Mindfulness.
Nel 2016 la University of New England ha condotto 
uno studio su 27 atleti, ciclisti professionisti. I 
ricercatori Scott-Hamilton e Nicola S. Shuttle hanno 
voluto verificare se e come la pratica della Mindfulness 
potesse migliorare la performance agendo sulla 
riduzione dell’ansia in relazione alla competizione, 
diminuendo i pensieri negativi legati alla gara e 
facilitando il fluire dei pensieri – flow3. La ricerca 
prevedeva che gli atleti praticassero la meditazione 
per otto settimane; alcune sessioni sono state 
dedicate alla “mindful spin bike” con lo scopo di 
migliorare la capacità di rifocalizzare l’attenzione sul 
compito dopo una distrazione provocata dalla fatica e 
dal dolore fisico. Lo studio, in conclusione, ha 
evidenziato come l’acquisizione di abilità di 
Mindfulness produca cambiamenti favorevoli in merito 
alla prestazione sportiva in generali, agevoli 
l’esperienza di flow e modifichi i significati associati 
all’ansia prestazionale. I ricercatori non hanno 
evidenziato modificazioni significative per quanto 
attiene l’attribuzione di significati negativi.
Perry, Ross, Weinstock e Weaver (2017), con giocatori 
di golf, hanno evidenziato che con una sessione di 30 
minuti, adattata dal protocollo MAC, il gruppo di 
mindfulness ha ottenuto punteggi più alti nelle 
prestazioni e nell’esperienza di flow, e ha ridotto i 
valori dell’ansia di stato. Tuttavia, al momento 
esistono pochi studi che cercando di indagare gli effetti 

di un allenamento breve di mindfulness per il 
miglioramento delle prestazioni sportive.
Carraca, Serpa, Rosado e Palmi (2018), attraverso un 
programma di mindfulness di otto settimane, 
incentrato su esercitazioni di accettazione, hanno 
cercato di migliorare la prestazione in giocatori di 
calcio d’élite. I risultati hanno evidenziato nei calciatori 
una maggiore consapevolezza, oltre a una riduzione 
dell’ansia, dell’inflessibilità psicologica e della 
soppressione del pensiero rispetto al gruppo di 
controllo, con un miglioramento delle prestazioni 
sportive.
Uno studio su un gruppo di nuotatori professionisti, 
condotto attraverso un’indagine qualitativa, ha come 
scopo quello di esplorare le esperienze di flow negli 
atleti e compararle prima e dopo le sessioni di pratica 
meditativa. La valutazione è basata sui racconti dei 
nuotatori e sulle diverse esperienze di flow, avute 
durante le prestazioni con risultati ottimali e quelle 
avute durante prestazioni con risultati deludenti. Si 
evidenzia che gli atleti con maggiore propensione ad 
esercitare la Mindfulness sono anche quelli che 
riescono con maggior facilità a sperimentare lo stato di 
flow, collegato ad un miglioramento della prestazione 
sportiva in generale. Questa tendenza è avvalorata da 
un successivo studio condotto dagli stessi autori 
(Bernier, Thienot, Codron; Fournier presso INSEP, 
French Istitute of Sport), che ha sottoposto un gruppo 
di golfisti professionisti ad un training di Mindfulness. 
L’intento è anche quello di confrontare la Mindfulness 
con i tradizionali training psicologici associati allo sport 
per verificare il miglioramento della performance 
sportiva. Il gruppo di studio è stato diviso: alcuni atleti 
hanno partecipato alle sessioni di Mindfulness, altri 
sono stati sottoposti ai più tradizionali interventi 
psicologici. Gli atleti sottoposti al programma basato 
sulla Mindfulness sono risultati maggiormente lucidi e 
concentrati nella competizione. La consapevolezza li 

ha aiutati nell’identificare i propri stati emotivi, il livello 
di eccitazione, le cognizioni, la concentrazione, per 
poterli poi adeguare alla situazione.
Qualche anno dopo, Wolch, Arthur-Cameselle, Keeler e 
Suprak (2020) hanno cercato di valutare se un 
intervento breve di mindfulness, costituito da una 
registrazione audio di 15 minuti (Guided Mindfulness 
Meditation practice CDs, disc 3, Sitting Meditation; 
Kabat-Zinn, 2005), potesse migliorare le prestazioni 
dei tiri liberi nel basket. Gli autori hanno deciso inoltre 
di introdurre nei giocatori due situazioni di pressione 
(bassa e alta), utilizzando riprese video e offrendo 
incentivi economici, cercando quindi di ricreare 
situazioni di stress simili al match. L’ipotesi di ricerca 
principale, secondo cui i tiratori sottoposti a un breve 
allenamento di mindfulness si esibissero 
statisticamente meglio sotto pressione rispetto al 
gruppo di controllo, non è stata supportata, così come 
i cambiamenti di mindfulness nei partecipanti. È 
difficile da determinare cosa possa aver causato 
risultati differenti rispetto ai lavori di Perry e colleghi 
(2017); potrebbe essere che 30 minuti è la formazione 
minima necessaria di mindfulness per produrre 
cambiamenti nei giocatori o potrebbe esserci un 
effetto di interazione tra il livello degli atleti 
(principiante contro intermedi) e la situazione 
(nessuna pressione contro pressione aggiuntiva). 
Malgrado ciò il gruppo di mindfulness ha riportato 
livelli significativamente più bassi di ansia cognitiva e 
somatica durante la fase di alta pressione rispetto al 
gruppo di controllo, suggerendo che tale tipo 
d’intervento potrebbe essere d’aiuto nelle situazioni di 
riscaldamento pre match per i giocatori che sentono 
eccessiva pressione prima di entrare in campo.
Il crescente interesse verso questa disciplina da parte 
di addetti ai lavori, e non, e un quadro di vicende 
storiche cosi variegato hanno fatto sì che attorno 
all’argomento si annodasse anche la matassa sulla 

definizione. Esistono molteplici definizioni di questo 
ambito della psicologia, che vengono declinate a 
seconda degli enti, associazioni e organizzazioni che le 
hanno proposte o in base all’area geografica e 
culturale di pertinenza. Ma oggi potremmo dire che la 
Psicologia dello sport ha una propria identità; è un 
settore della psicologia applicata che studia gli aspetti 
psicologici, sociali, pedagogici, psicofisiologici e, negli 
ultimi anni, neuro-psicologici che influenzano la 
prestazione sportiva e la partecipazione all’attività 
fisica e sono influenzati dalla partecipazione e dalla 
prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività 
fisica. L’allenamento va visto come un allenamento 
“integrato” (mente – corpo - tecnica). L'allenamento 
integrato assume quindi un significato diverso o 
superiore rispetto a quello delle singole parti prese 
autonomamente. Quando l’atleta si allena fisicamente 
lo sta facendo anche mentalmente e tecnicamente. 
Quello che alle volte ignora è quanto la mente possa 
influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano 
importanti per il raggiungimento della propria 
prestazione ideale, e qui si dispiega il ruolo dello 
psicologo dello sport.
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- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)



- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)
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- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

TESTISTICA SPORT DI SQUADRA
di D. Sansonini  e C. Provenzano02

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)
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- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)
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- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)
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- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)

Ph. Pixabay
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STRUMENTI

- IPPS-48 (INVENTARIO PSICOLOGICO DELLA 
PRESTAZIONE SPORTIVA): L’IPPS-48 è finalizzato alla 
misurazione di abilità e fattori mentali importanti per 
la preparazione alla gara. Lo strumento è formato da 
48 item suddivisi in 8 scale, sei di queste sono relative 
a fattori positivi e due ad aspetti negativi: fiducia, 
goal-setting, self-talk, pratica mentale, controllo 
dell’arousal emozionale, preparazione per la gara 
(fattori positivi), preoccupazione e disturbi alla 
concentrazione (fattori negativi). La somma dei 
punteggi per ogni singolo campo, se è tra 6 e 10 è un 
valore molto basso, tra 11 e 15 è basso, tra 16 e 20 è 
discreto, tra 21 e 25 è buono, tra 26 e 30 è ottimo.

- SWOT ANALYSIS: È uno strumento tramite cui il 
soggetto inserisce in una matrice a quattro quadranti i 
propri punti di forza (Strengths), le proprie aree di 
miglioramento (Weakness), le opportunità che il 
contesto gli offre (Opportunities) e le minacce che 
potrebbero ostacolare il raggiungimento del suo 
obiettivo (Threats). Viene utilizzato sulla base di un 
obiettivo ben specifico.

TECNICHE

- GOAL SETTING: È una tecnica utile per programmare 
in maniera efficace gli obiettivi. Per attuarla occorre 
basarsi su due azioni: la prima è quella di definire 
obiettivi efficaci, mentre la seconda è quella di stabilire 
un piano per raggiungerli.

- SELF-TALK: È una tecnica basata sul dialogo 
interiore, utile per controllare l’attenzione, migliorare 
la concentrazione e sviluppare resistenza;

- TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE: È una tecnica 
mediante il quale l’atleta può imparare a vedere 
davanti a sé nella propria mente immagini chiare e 
nitide, che possono influenzare notevolmente il suo 
comportamento e i suoi risultati.

- TRAINING AUTOGENO: È una tecnica utilizzata sia in 
fase di preparazione dell'atleta alla gara ma anche in 
fase riabilitativa, riducendo i tempi di recupero; inoltre 
è valida per migliorare la performance sportiva, per la 
riduzione di ansia e stress pre e post gara, per favorire 
il recupero muscolare, mentale e a seguito di alcuni 
infortuni.

- TECNICHE DI RESPIRAZIONE: La respirazione è 
strettamente connessa con il rilassamento; respirare 
in modo corretto permette di eliminare l’ansia e mette 
il corpo nella condizione di risponde meglio agli sforzi.

- ABC COGNITIVO: Tecnica proveniente 
dall’orientamento razionale-emotivo di Albert Ellis. Le 
reazioni emotive ai diversi eventi sono influenzate dal 
modo in cui l’individuo rappresenta nella mente tali 
eventi.

- RILASSAMENTO MUSCOLARE PROGRESSIVO DI 
JACOBSON: Il rilassamento muscolare progressivo è 
una tecnica basata sull'alternanza contrazione/ 
rilasciamento di alcuni gruppi muscolari.

STRUMENTI E TECNICHE
di D. Sansonini, C. Provenzano, C. Collura, R. Alosi03
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- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)
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Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per 
trionfarne, la difficoltà per vincerla.
(Pierre de Coubertin)

Anche se tutto va male, la ragazza ti lascia, perdi il lavoro, 
c’è sempre un campionato che inizia a settembre.
(Nick Hornby)

La sera prima di gara 5 della finale, Michael Jordan 
mangiò una pizza e si beccò una intossicazione 
alimentare. Volle scendere ugualmente in campo e segnò 
40 punti. È questo il doping del campione vero: la voglia 
di giocare.
(Spike Lee)

Dividi una gara in 3 parti: corri la prima con la testa, la 
seconda con la tua personalità, la terza col cuore.
(Mike Fanelli)

Gli uomini si divertono a inseguire una palla o una lepre: è 
il piacere persino dei re.
(Blaise Pascal)

Se solo Hitler e Mussolini si fossero dati a praticare un 
gioco con il pallone una volta alla settimana a Ginevra, ho 
la sensazione che l’Europa avrebbe avuto un destino 
diverso.
(RG Briscow)

Arrivare secondo significa soltanto essere il primo degli 
sconfitti.
(Ayrton Senna)

L’uomo è interamente uomo soltanto quando gioca.
(Friederich Schiller)

Questa è la bellezza dello sport. A volte ridi, a volte 
piangi.
(Jospeh Guardiola)

Non abbiamo perso la partita; abbiamo solo esaurito il 
tempo.
(Vince Lombardi)

Allenati come un atleta.
Mangia come un nutrizionista.
Dormi come un bambino.
Vinci come un campione.
(Anonimo)

La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni.
(Rafael Nadal)

Non sono un atleta. Ho cattivi riflessi. Una volta sono 
stato investito da un’automobile spinta da due tizi.
(Woody Allen)

Se tu guardassi, seduto in mezzo agli spettatori, le 
prodezze di quegli uomini, la bellezza dei corpi, la 
robustezza mirabile, le prove straordinarie, la forza 
imbattibile, il coraggio, l’emulazione, lo spirito indomabile, 
l’impegno inesauribile profuso per la vittoria, non 
cesseresti di lodare, di acclamare, di applaudire.
(Luciano)

I campioni sono quelli che vogliono lasciare il loro sport in 
condizioni migliori rispetto a quando hanno iniziato a 
praticarlo.
(Arthur Ashe)

Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più 
elevate virtù dell’animo.
(Jean Giraudoux)

Fare sport è una fatica senza fatica.
(Gabriele D’Annunzio)

Lo sport piace perché lusinga l’avidità, vale a dire, la 
speranza di avere di più.
(Montesquieu)

Al lavoro si contrappone un altro tipo di sforzo che non 
nasce da un’imposizione, ma da un impulso veramente 
libero e generoso della potenza vitale: lo sport.
(José Ortega y Gasset)

Lo sport non costruisce la personalità. La rivela.
(Heywood Hale Brown)

Lo sport è l’esperanto delle razze.
(Jean Giraudoux)
Lo sport misura il valore umano in millimetri e in 
centesimi di secondo.
(Bernard Arcand)

Sport: il reparto giocattoli della vita.
(Jimmy Cannon)

Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Deve 
correre con la speranza nel cuore e sogni nella sua testa.
(Emil Zatopek)

Perdere è un modo di apprendere. E vincere, un modo di 
dimenticare quel che si è appreso.
(Carlos Drummond De Andrade)

Mi sento di affermare che il tennis è lo sport più bello che 
esista e anche il più impegnativo. Richiede controllo sul 
proprio corpo, coordinazione naturale, prontezza, 
assoluta velocità, resistenza e quello strano miscuglio di 
prudenza e abbandono che chiamiamo coraggio. Richiede 
anche intelligenza.
(David Forster Wallace)

Abbiamo provato quarantaquattro difese per lui, ma lui 
ha avuto quarantacinque modi per segnare.
(Al Attles)

C’è un circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più ti alleni; 
più ti alleni più migliori; più migliori più ti diverti.
(Pancho Gonzales)

Non esiste una curva dove non si possa sorpassare.
(Ayrton Senna)

Mostrami un tipo che ha paura di far brutta figura, e io ti 
mostrerò un tipo che puoi battere ogni volta.
(Lou Brock)

Non è mai solo un gioco quando stai vincendo.
(George Carlin)

Battere i record, è l’idea fissa di ogni sportivo, e c’è come 
una usurpazione da parte del corpo di questa vocazione 
spirituale del cristiano: andare al di là di sé stessi.
(François Mauriac)

Campioni si diventa. Secondi o terzi si nasce.
(Massimo Bucchi)

La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni.
(Pietro Mennea)

Il calcio, la ginnastica artistica, la pallavolo, l’atletica 
leggera, il tennis da tavolo, i tuffi. Gli sport amati e 
praticati. Il sapore delle palestre e dei campi sportivi, dove 
vince chi vale di più. La stretta di mano all’atleta che ti ha 
battuto o che hai battuto. L’amore mio smodato per lo 
sport, per la contesa leale, per la sfida in cui dai il meglio 
di te stesso. Il rispetto per l’avversario che hai davanti, ciò 
che lo sport t’insegna come nessun’altra cosa. Imparai 
nelle palestre e sui campi dello sport agonistico 
infinitamente di più che non al liceo classico.
(Giampiero Mughini)

AFORISMI
a cura di E. Militello04 Per i campioni sportivi niente fumo, niente vino e niente 

donne. Ma allora che vincono a fare?
(Dal film Totò al giro d’Italia)

A questo sport io mi sottraggo, e nemmeno lo guardo. 
Giocatori che si mettono a correre solo se sono inquadrati 
da un regista durante le “notturne” di coppa, gente che si 
ende per un gelato o un frigorifero, altra gente che non si 
sacrifica per scudetti o traguardi, ma per usare scudetti e 
traguardi a fini monetari, non sono i “miei” sportivi. Li ho 
salutati senza rancore, e non possiamo più rivolgerci un 
fraterno “tu”, ma un vecchio e più pulito “lei”.
(Giovanni Arpino)

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di 
ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo 
che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua 
che comprendono. Lo sport può portare speranza dove 
una volta c’era solo disperazione.
(Nelson Mandela)

Non c’è gloria più grande per uomo che mostrare la 
leggerezza dei suoi piedi e la forza delle sue braccia.
(Omero)

- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)



Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per 
trionfarne, la difficoltà per vincerla.
(Pierre de Coubertin)

Anche se tutto va male, la ragazza ti lascia, perdi il lavoro, 
c’è sempre un campionato che inizia a settembre.
(Nick Hornby)

La sera prima di gara 5 della finale, Michael Jordan 
mangiò una pizza e si beccò una intossicazione 
alimentare. Volle scendere ugualmente in campo e segnò 
40 punti. È questo il doping del campione vero: la voglia 
di giocare.
(Spike Lee)

Dividi una gara in 3 parti: corri la prima con la testa, la 
seconda con la tua personalità, la terza col cuore.
(Mike Fanelli)

Gli uomini si divertono a inseguire una palla o una lepre: è 
il piacere persino dei re.
(Blaise Pascal)

Se solo Hitler e Mussolini si fossero dati a praticare un 
gioco con il pallone una volta alla settimana a Ginevra, ho 
la sensazione che l’Europa avrebbe avuto un destino 
diverso.
(RG Briscow)

Arrivare secondo significa soltanto essere il primo degli 
sconfitti.
(Ayrton Senna)

L’uomo è interamente uomo soltanto quando gioca.
(Friederich Schiller)

Questa è la bellezza dello sport. A volte ridi, a volte 
piangi.
(Jospeh Guardiola)

Non abbiamo perso la partita; abbiamo solo esaurito il 
tempo.
(Vince Lombardi)

Allenati come un atleta.
Mangia come un nutrizionista.
Dormi come un bambino.
Vinci come un campione.
(Anonimo)

La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni.
(Rafael Nadal)

Non sono un atleta. Ho cattivi riflessi. Una volta sono 
stato investito da un’automobile spinta da due tizi.
(Woody Allen)

Se tu guardassi, seduto in mezzo agli spettatori, le 
prodezze di quegli uomini, la bellezza dei corpi, la 
robustezza mirabile, le prove straordinarie, la forza 
imbattibile, il coraggio, l’emulazione, lo spirito indomabile, 
l’impegno inesauribile profuso per la vittoria, non 
cesseresti di lodare, di acclamare, di applaudire.
(Luciano)

I campioni sono quelli che vogliono lasciare il loro sport in 
condizioni migliori rispetto a quando hanno iniziato a 
praticarlo.
(Arthur Ashe)

Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più 
elevate virtù dell’animo.
(Jean Giraudoux)

Fare sport è una fatica senza fatica.
(Gabriele D’Annunzio)

Lo sport piace perché lusinga l’avidità, vale a dire, la 
speranza di avere di più.
(Montesquieu)

Al lavoro si contrappone un altro tipo di sforzo che non 
nasce da un’imposizione, ma da un impulso veramente 
libero e generoso della potenza vitale: lo sport.
(José Ortega y Gasset)

Lo sport non costruisce la personalità. La rivela.
(Heywood Hale Brown)

Lo sport è l’esperanto delle razze.
(Jean Giraudoux)
Lo sport misura il valore umano in millimetri e in 
centesimi di secondo.
(Bernard Arcand)

Sport: il reparto giocattoli della vita.
(Jimmy Cannon)

Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Deve 
correre con la speranza nel cuore e sogni nella sua testa.
(Emil Zatopek)

Perdere è un modo di apprendere. E vincere, un modo di 
dimenticare quel che si è appreso.
(Carlos Drummond De Andrade)

Mi sento di affermare che il tennis è lo sport più bello che 
esista e anche il più impegnativo. Richiede controllo sul 
proprio corpo, coordinazione naturale, prontezza, 
assoluta velocità, resistenza e quello strano miscuglio di 
prudenza e abbandono che chiamiamo coraggio. Richiede 
anche intelligenza.
(David Forster Wallace)

Abbiamo provato quarantaquattro difese per lui, ma lui 
ha avuto quarantacinque modi per segnare.
(Al Attles)

C’è un circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più ti alleni; 
più ti alleni più migliori; più migliori più ti diverti.
(Pancho Gonzales)

Non esiste una curva dove non si possa sorpassare.
(Ayrton Senna)

Mostrami un tipo che ha paura di far brutta figura, e io ti 
mostrerò un tipo che puoi battere ogni volta.
(Lou Brock)

Non è mai solo un gioco quando stai vincendo.
(George Carlin)

Battere i record, è l’idea fissa di ogni sportivo, e c’è come 
una usurpazione da parte del corpo di questa vocazione 
spirituale del cristiano: andare al di là di sé stessi.
(François Mauriac)

Campioni si diventa. Secondi o terzi si nasce.
(Massimo Bucchi)

La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni.
(Pietro Mennea)

Il calcio, la ginnastica artistica, la pallavolo, l’atletica 
leggera, il tennis da tavolo, i tuffi. Gli sport amati e 
praticati. Il sapore delle palestre e dei campi sportivi, dove 
vince chi vale di più. La stretta di mano all’atleta che ti ha 
battuto o che hai battuto. L’amore mio smodato per lo 
sport, per la contesa leale, per la sfida in cui dai il meglio 
di te stesso. Il rispetto per l’avversario che hai davanti, ciò 
che lo sport t’insegna come nessun’altra cosa. Imparai 
nelle palestre e sui campi dello sport agonistico 
infinitamente di più che non al liceo classico.
(Giampiero Mughini)
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Per i campioni sportivi niente fumo, niente vino e niente 
donne. Ma allora che vincono a fare?
(Dal film Totò al giro d’Italia)

A questo sport io mi sottraggo, e nemmeno lo guardo. 
Giocatori che si mettono a correre solo se sono inquadrati 
da un regista durante le “notturne” di coppa, gente che si 
ende per un gelato o un frigorifero, altra gente che non si 
sacrifica per scudetti o traguardi, ma per usare scudetti e 
traguardi a fini monetari, non sono i “miei” sportivi. Li ho 
salutati senza rancore, e non possiamo più rivolgerci un 
fraterno “tu”, ma un vecchio e più pulito “lei”.
(Giovanni Arpino)

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di 
ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo 
che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua 
che comprendono. Lo sport può portare speranza dove 
una volta c’era solo disperazione.
(Nelson Mandela)

Non c’è gloria più grande per uomo che mostrare la 
leggerezza dei suoi piedi e la forza delle sue braccia.
(Omero)

- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)



Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per 
trionfarne, la difficoltà per vincerla.
(Pierre de Coubertin)

Anche se tutto va male, la ragazza ti lascia, perdi il lavoro, 
c’è sempre un campionato che inizia a settembre.
(Nick Hornby)

La sera prima di gara 5 della finale, Michael Jordan 
mangiò una pizza e si beccò una intossicazione 
alimentare. Volle scendere ugualmente in campo e segnò 
40 punti. È questo il doping del campione vero: la voglia 
di giocare.
(Spike Lee)

Dividi una gara in 3 parti: corri la prima con la testa, la 
seconda con la tua personalità, la terza col cuore.
(Mike Fanelli)

Gli uomini si divertono a inseguire una palla o una lepre: è 
il piacere persino dei re.
(Blaise Pascal)

Se solo Hitler e Mussolini si fossero dati a praticare un 
gioco con il pallone una volta alla settimana a Ginevra, ho 
la sensazione che l’Europa avrebbe avuto un destino 
diverso.
(RG Briscow)

Arrivare secondo significa soltanto essere il primo degli 
sconfitti.
(Ayrton Senna)

L’uomo è interamente uomo soltanto quando gioca.
(Friederich Schiller)

Questa è la bellezza dello sport. A volte ridi, a volte 
piangi.
(Jospeh Guardiola)

Non abbiamo perso la partita; abbiamo solo esaurito il 
tempo.
(Vince Lombardi)

Allenati come un atleta.
Mangia come un nutrizionista.
Dormi come un bambino.
Vinci come un campione.
(Anonimo)

La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni.
(Rafael Nadal)

Non sono un atleta. Ho cattivi riflessi. Una volta sono 
stato investito da un’automobile spinta da due tizi.
(Woody Allen)

Se tu guardassi, seduto in mezzo agli spettatori, le 
prodezze di quegli uomini, la bellezza dei corpi, la 
robustezza mirabile, le prove straordinarie, la forza 
imbattibile, il coraggio, l’emulazione, lo spirito indomabile, 
l’impegno inesauribile profuso per la vittoria, non 
cesseresti di lodare, di acclamare, di applaudire.
(Luciano)

I campioni sono quelli che vogliono lasciare il loro sport in 
condizioni migliori rispetto a quando hanno iniziato a 
praticarlo.
(Arthur Ashe)

Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più 
elevate virtù dell’animo.
(Jean Giraudoux)

Fare sport è una fatica senza fatica.
(Gabriele D’Annunzio)

Lo sport piace perché lusinga l’avidità, vale a dire, la 
speranza di avere di più.
(Montesquieu)

Al lavoro si contrappone un altro tipo di sforzo che non 
nasce da un’imposizione, ma da un impulso veramente 
libero e generoso della potenza vitale: lo sport.
(José Ortega y Gasset)

Lo sport non costruisce la personalità. La rivela.
(Heywood Hale Brown)

Lo sport è l’esperanto delle razze.
(Jean Giraudoux)
Lo sport misura il valore umano in millimetri e in 
centesimi di secondo.
(Bernard Arcand)

Sport: il reparto giocattoli della vita.
(Jimmy Cannon)

Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Deve 
correre con la speranza nel cuore e sogni nella sua testa.
(Emil Zatopek)

Perdere è un modo di apprendere. E vincere, un modo di 
dimenticare quel che si è appreso.
(Carlos Drummond De Andrade)

Mi sento di affermare che il tennis è lo sport più bello che 
esista e anche il più impegnativo. Richiede controllo sul 
proprio corpo, coordinazione naturale, prontezza, 
assoluta velocità, resistenza e quello strano miscuglio di 
prudenza e abbandono che chiamiamo coraggio. Richiede 
anche intelligenza.
(David Forster Wallace)

Abbiamo provato quarantaquattro difese per lui, ma lui 
ha avuto quarantacinque modi per segnare.
(Al Attles)

C’è un circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più ti alleni; 
più ti alleni più migliori; più migliori più ti diverti.
(Pancho Gonzales)

Non esiste una curva dove non si possa sorpassare.
(Ayrton Senna)

Mostrami un tipo che ha paura di far brutta figura, e io ti 
mostrerò un tipo che puoi battere ogni volta.
(Lou Brock)

Non è mai solo un gioco quando stai vincendo.
(George Carlin)

Battere i record, è l’idea fissa di ogni sportivo, e c’è come 
una usurpazione da parte del corpo di questa vocazione 
spirituale del cristiano: andare al di là di sé stessi.
(François Mauriac)

Campioni si diventa. Secondi o terzi si nasce.
(Massimo Bucchi)

La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni.
(Pietro Mennea)

Il calcio, la ginnastica artistica, la pallavolo, l’atletica 
leggera, il tennis da tavolo, i tuffi. Gli sport amati e 
praticati. Il sapore delle palestre e dei campi sportivi, dove 
vince chi vale di più. La stretta di mano all’atleta che ti ha 
battuto o che hai battuto. L’amore mio smodato per lo 
sport, per la contesa leale, per la sfida in cui dai il meglio 
di te stesso. Il rispetto per l’avversario che hai davanti, ciò 
che lo sport t’insegna come nessun’altra cosa. Imparai 
nelle palestre e sui campi dello sport agonistico 
infinitamente di più che non al liceo classico.
(Giampiero Mughini)

Per i campioni sportivi niente fumo, niente vino e niente 
donne. Ma allora che vincono a fare?
(Dal film Totò al giro d’Italia)

A questo sport io mi sottraggo, e nemmeno lo guardo. 
Giocatori che si mettono a correre solo se sono inquadrati 
da un regista durante le “notturne” di coppa, gente che si 
ende per un gelato o un frigorifero, altra gente che non si 
sacrifica per scudetti o traguardi, ma per usare scudetti e 
traguardi a fini monetari, non sono i “miei” sportivi. Li ho 
salutati senza rancore, e non possiamo più rivolgerci un 
fraterno “tu”, ma un vecchio e più pulito “lei”.
(Giovanni Arpino)

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di 
ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo 
che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua 
che comprendono. Lo sport può portare speranza dove 
una volta c’era solo disperazione.
(Nelson Mandela)

Non c’è gloria più grande per uomo che mostrare la 
leggerezza dei suoi piedi e la forza delle sue braccia.
(Omero)
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- Test “The leadership Scale for Sport” di Chelladurai 
1978 è composto da 40 item a risposta multipla, da 
sempre (5) a mai (1), esplora la leadership nello sport. 
È molto interessante poiché, attraverso cinque 
sottoscale (allenamento e istruzione, comportamento 
democratico, comportamento autocratico, supporto 
sociale, feedback positivi), è possibile valutare la 
leadership percepita (nella scheda: IL MIO 
ALLENATORE), la leadership desiderata (nella scheda: 
VORREI CHE IL MIO ALLENATORE), oltre alla 
autovalutazione dell'allenatore stesso (nella scheda: 
QUANDO IO ALLENO).

- Test “Il comportamento dell’allenatore 2.0” di Gerin, 
2006 (È uno strumento di indagine composto da 29 
items che sonda il rapporto fra allenatore ed atleta: 
essa si divide in tre parti, le prime due compilate 
dall’atleta e la terza dall’allenatore. Le due parti che 
vengono consegnate all’atleta riguardano la 
percezione del comportamento dell’allenatore da 
parte degli atleti e il comportamento preferito 
dall’allenatore da parte degli atleti, mentre la parte 
consegnata all’allenatore riguarda l’autopercezione 
del comportamento dell’allenatore. Analizzando le 
risposte dell’atleta e confrontandole con quelle date 
dall’allenatore si possono cogliere elementi di 
discrepanza, che vanno esplicitati durante gli incontri 
di mental training).

- Questionario sulle abilità mentali o QuAM 2 di Gerin, 
Bandino 2010 (È un test che esamina 8 diversi 
costrutti: la stima di sé come atleta, la gestione 
dell’ansia agonistica, l’attenzione e la concentrazione, 
la capacità immaginativa, la motivazione 
all’attivitàsportiva, l’assertività, la gestione dello 

stress e gli obiettivi da perseguire. È di pertinenza dello 
psicologo e non dell’operatore di psicologia dello sport, 
l’operatore di psicologia dello sport se lo somministra 
deve poi rivolgersi ad uno psicologo ed ottenere una 
supervisione sui dati raccolti per poter eseguire una 
corretta restituzione degli stessi: il Questionario può 
essere riproposto (re-test) al termine del ciclo di 
mental training per constatare se ci sono stati dei 
cambiamenti significativi nei comportamenti e la resa 
in gara degli atleti e quali aree necessitino di ulteriori 
approfondimenti. questo strumento di indagine si 
basa su un sistema di risposte soggettive che 
riguardano le 8 aree psicologiche, con l'ausilio di alcune 
subscale appositamente selezionate per valutare la 
condizione psicologica dell' atleta allo scopo di 
predisporre un adeguato intervento psicosportivo 
sullo stesso).

- Il Profilo di prestazione di Butler (È un'utile strategia 
per scoprire la prospettiva dell'atleta riguardo i suoi 
punti di forza e di debolezza. Tale strumento viene 
proposto in forma cartacea o sotto forma di software 
all'atleta e permette di identificare qualità e 
caratteristiche di un atleta nel suo sport).

- La Scheda della consapevolezza corporea di Gerin 
Birsa, 2010 è uno strumento che consente di lavorare 
sulla consapevolezza corporea dell'atleta ed 
accrescerla proprio durante la somministrazione dello 
stesso. L’atleta lentamente si rende conto delle aree di 
tensione presenti in tutto il suo corpo nel momento 
stesso della compilazione e poi ricordando le 
sensazioni sperimentate in gara, si rende conto delle 
parti non in tensione che percepisce come 
piacevolmente distese e di quelle che lo lasciano 

indifferente, vale a dire quelle che “al momento” non 
gli trasmettono alcuna sensazione particolare, né 
piacevole, né spiacevole e che gli sembra che anche in 
gara non gli comunichino alcunché).

- TAIS – Test of Attentional and Interpersonal Style di 
Robert Nideffer per lo stile attentivo. Per predire la 
prestazione è necessario sapere se l’atleta è capace di 
sviluppare il tipo di attenzione richiesto in situazioni 
non stressanti. Le subscale del TAIS: -BET (focus 
attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci 
di integrare efficacemente molti stimoli esterni nello 
stesso tempo. -OET (sovraccarico di stimoli esterni): 
più è alto il punteggio e più l’individuo compie errori 
dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli esterni. 
-BIT (focus attentivo interno ampio): un alto punteggio 
indica che l’individuo si considera capace di integrare 
efficacemente idee ed informazioni provenienti da 
aree differenti. -OIT (sovraccarico di stimoli interni): più 
è alto il punteggio e più l’individuo compie errori perché 
si confonde pensando a troppe cose insieme. -NAR 
(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus 
attentivo quando è necessario. -RED (focus attentivo 
ridotto): un alto punteggio indica che l’individuo 
commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva 
del focus attentivo).

- Test “Il Sociogramma sportivo”. Il Sociogramma (con 
applicazione in ambito sportivo) di Moreno per la 
lettura delle dinamiche di gruppo, una ulteriore 
misurazione atta a rappresentare schematicamente i 
rapporti esistenti fra atleti in campo (orientamento sul 
compito) e fuori da esso (orientamento sul sociale) 

Attraverso tale diagramma possiamo individuare certe 
posizioni tipiche che i membri di un gruppo possono 
occupare in una rappresentazione schematica dei loro 
rapporti).

- Il GEQ – Group Environment Questionnaire di 
Carron, Widmeyer e Brawley per la lettura della 
coesione del gruppo/squadra, ma non del gruppo di 
giocatori di uno sport individuale. 

- Test CBA Sport (È una Batteria carta e matita per 
auto – somministrazione per la valutazione della 
personalità dell’atleta). Il Cognitive Behavioural 
Assessment Sport  si prefigge la finalità di evidenziare 
le potenzialità dell'atleta, le sue caratteristiche di 
personalità e le eventuali problematiche relative alla 
prestazione agonistica e sportiva, comprendenti sia le 
modalità di interazione del soggetto, sia il suo mondo 
interiore. Il CBA Sport è rivolto soprattutto agli atleti 
che, dai 14 anni in poi, praticano una disciplina sportiva 
a qualsiasi livello agonistico: ci permettiamo di 
suggerire che è meglio somministrare la batteria con 
estrema cautela nella fascia di età adolescenziale, 
poiché alcuni items delle scale e alcune risposte aperte 
della Scheda 4 del test sondano argomenti assai 
delicati quali aborto, assunzione di droghe, assunzione 
di farmaci, vita sessuale del soggetto ecc.).

- Scale secondarie per il CBA: 1) Beck Depression 
Inventory (BDI di Beck) per la valutazione della 
depressione. 2) Bulimia Test (BULIT di Smith e Thelen) 
per le crisi bulimiche. 3) Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE di Carver, Scheier e 
Weintraub) per le abilità di coping. 4) Diario del sonno 
(Sanavio) per la valutazione della qualità del sonno. 5) 

McGill Pain Questionnaire (MPQ di Melzack) per la 
valutazione del dolore. 6) Padua Inventory (Sanavio) 
per la valutazione delle ossessioni e compulsioni. 7) 
Rathus Assertiveness Schedule (RAS di Rathus) per 
l’assertività generale. 8) Sensation Seeking Scale (SSS 
di Zuckermann) per la ricerca delle sensazioni forti. 9) 
Big Five Questionnaire (BFQ di Pilowsky e Spence) 
sempre per le caratteristiche di personalità 10) Scala di 
Paykel (di Paykel) per gli eventi stressanti. 

- IBQ: ILLNESS BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE (È un 
questionario composto da 62 items, un foglio di 
elaborazione delle risposte nella divisione in 7 scale e 
le tabelle per lo scoring con approfondimenti sulle 
scale comprese nel manuale. Il questionario si 
somministra per conoscere eventuali problematiche 
legate a: - disturbi psicosomatici - reazione 
all'infortunio - tendenza all'ipocondria - resistenza al 
dolore - resistenza alla terapia fisica - negazione della 
malattia - negazione della gravità dell'infortunio).

- POMS - PROFILE OF MOOD STATES (Il profilo degli 
stati dell'umore - POMS è formato da un questionario 
con 58 items, le griglie di correzione e un foglio per il 
calcolo dei ranghi percentili. Il questionario si 
somministra per conoscere le seguenti sfumature 
dell'umore dell'atleta: aggressività-rabbia, 
confusione-sconcerto, depressione-avvilimento, 
stanchezza-indolenza, tensione-ansia, vigore-attività. 
La modalità di somministrazione è sia individuale che 
di gruppo).

- EDI - 2 Eating Disorder Inventory (Il materiale fornito 
all’acquisto consta di un questionario composto da 91 
items, un foglio di profilo per la trasformazione del 

punteggio grezzo in rango percentile, un modulo 
Symptom Checklist e dalle griglie di correzione per le 
sub-scale inserite nel manuale di riferimento). Il 
questionario si somministra per conoscere eventuali 
problematiche legate ai disturbi alimentari (obesità, 
anoressia, bulimia), il modulo Symptom Checklist si 
somministra solo per un approfondimento del caso e 
dopo aver valutato i risultati dell'EDI - 2. I fattori sono 
11 e si trovano in fondo al foglio di profilo, per 
eventuali approfondimenti trova molte indicazioni 
nella descrizione generale e contenuto dell'EDI).

- Stai X1 Ansia di stato (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di stato: la scala consente una 
misura della valutazione cognitiva della cosiddetta 
"ansia di stato", vale a dire l'ansia situazionale, 
conseguente ad eventi di oggettivo o presunto 
pericolo); Stai X2 Ansia di tratto (Stai Trait Anxiety di 
Spielberger per l'ansia di tratto. questa scala consente 
una misurazione delle componenti cognitivo - verbali 
dell' "ansia di tratto", che si riferisce ad un tratto 
relativamente stabile della personalità); Questionario 
psicofisiologico (il termine “disturbo psicofisiologico” 
indica una condizione di disagio derivante da 
un'interazione tra fattori psicologici e fattori organici.); 
State - Trait Anxiety Inventory forma X3 (la scheda 
valuta l'ansia di stato al termine della prova e 
permette di misurare eventuali fluttuazioni dell'ansia 
durante la compilazione della Batteria di test.). 

- Flow State Scale: La Scala dello stato di flow  valuta  
9 importanti dimensioni che descrivono tale stato: - 
Equilibrio tra sfida e abilità (Challenge-skill balance) - 
Unione tra azione e coscienza (Action-awareness 
merging) - Mete chiare (Clear goals) - Feedback 

immediato (Unambiguous feedback) - Concentrazione 
sul compito (Concentration on task at hand) - Senso di 
controllo (Paradox of control) - Perdita della 
autoconsapevolezza (Loss of self-consciousness) - 
Destutturazione del tempo (Transformation of time) - 
Esperienza autotelica (Autotelic experience).

-Questionario delle Scuse (Si utilizza quando l’atleta 
non è ansioso ma è annoiato o demotivato. Dovrà 
adottare pensieri positivi e cercare di capire cosa lo 
disturba o lo distrae in quel momento. In questo caso i 
sintomi stressanti inducono indolenza, incapacità di 
reagire agli stimoli ambientali, noia, stanchezza ed 
isolamento. È utile somministrare all’atleta durante 
l’allenamento il Questionario delle Scuse per 
individuare questa condizione mentale).

- Mc Gill Pain Questionnaire (È un test semantico, 
carta e matita, che fu messo a punto da Melzack nel 
1975 per quantificare 3 dimensioni dell'esperienza di 
dolore: sensoriale, affettiva e valutativa). 

- Il CISSPAT LAB (Fornisce una valutazione testistica 
completa per singoli atleti e team. Le batterie di test 
indagano: orientamento motivazionale, orientamento 
all'apprendimento, alla performance, all'evitamento. 
Alla tenacia mentale, volontà, coscienziosità, 
onestà/umiltà, ansia di stato, ansia di tratto, obiettivi 
personali, orientamento al sé e al compito, concetto 
del proprio sé fisico, concentrazione e attenzione, 
sonno).

- Questionario di Motivazione alla partecipazione 
sportiva. (Utile per valutare e quantificare il grado di 
motivazione allo sport).
- DPR Drop out Risk Profile. (Utile per valutare quanto 
l'atleta è a rischio di abbandono)
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