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sotto stress
La partenza

 di una gara,  
momento di 

grande pressione. 

sempre più atLeti professionisti, sia negLi sport individuaLi che in queLLi 
di squadra, si affidano ad “aLLenatori deLLa mente” per migLiorare 
prestazioni e risuLtati. chi sono? come Lavorano? possono veramente fare 
La differenza o in quaLche caso La Loro funzione è sopravvaLutata? ne 
abbiamo parLato con motivatori, tecnici, psicoLogi e campioni V incere una gara, gestire le emozioni durante un match, ritrovare la fiducia in se stessi, mantenere alto il li-

vello di motivazione, migliorare la comunicazione nel gruppo di lavoro, affrontare gli infortuni e le sconfitte: 

ecco alcuni degli obiettivi che un mental coach può aiutare a raggiungere ed ecco perché sempre più atleti e 

tecnici si affidano agli “allenatori della mente”. Questa figura, nata in America negli Anni 80, si sta diffon-

dendo anche in Europa e in Italia, dove fino a qualche anno fa si guardava con sospetto anche agli psicologi 

dello sport. Che, da parte loro, difendono la categoria: «Non ci si può affidare a gente spesso improvvisata». 

Eppure sono tanti i campioni che dividono il merito dei loro successi con questi motivatori, che utilizzano 

delle tecniche particolari per far sì che la mente umana esprima al massimo tutto il suo potenziale.
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* la risposta a pagina 51

I mental coach   servono davvero?

di silvia Guerriero

*
l’INchIESTA Questione di testa
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tal coach che ti aiuta quando “sbagli” 
con la testa. Qualche mese fa il golfista 
Lorenzo Gagli mi ha chiamato dall’O-
pen di Svizzera perché stava giocando 
il miglior golf della sua vita ma non gli 
entravano i putt corti. “Se sono vicino 
alla buca mi tremano le gambe”, mi ha 
detto al telefono. Abbiamo risolto con 
alcuni esercizi di programmazione 
neuro linguistica, vale a dire piccole 
strategie utili a cancellare quest’asso-
ciazione mentale. Il giorno dopo ha 
recuperato ed è arrivato secondo, per 
un solo colpo. Mi ha detto: “Se ti aves-
si chiamato prima…”». 
Il golf è forse lo sport in cui la testa 
conta maggiormente, «perché ci sono 
un sacco di tempi morti. Abbiamo cal-
colato che in una gara il tempo è divi-
so così: 5% di colpi, 95% di trasferi-
menti e pensieri» spiega Sonja 
Caramagno, 40enne siciliana di Au-
gusta, ex calciatrice di livello naziona-
le, mental coach che “pratica” al Mar-
co Simone, sede della Ryder Cup 2022. 
Il suo è un approccio particolare, «an-
che molto fisico: tocco le spalle e la 
pancia dei giocatori, così li tengo lon-
tani dalle distrazioni». A Roma, dove 
vive dal 2004, stanno salendo le quo-
tazioni di questa motivatrice di pro-
fessione che ama sperimentare: «Di 
recente ho fatto un lavoro sulle paure 
con dei giovani golfisti: quella di non 
valere, di non essere all’altezza, di de-
ludere i genitori, di non saper recupe-
rare gli svantaggi. Con tutti questi 
pensieri in testa non si va da nessuna 
parte: bisogna lasciarli andare e affi-
darsi al proprio corpo». Per insegnar-
lo, ha ideato delle tecniche singolari 
ma efficaci: «Siccome la testa è come 
un grillo parlante, faccio fare spesso 
questo esercizio: prendo due golfisti e 
mentre uno gioca l’altro sta lì vicino e 
continua a dirgli robe tipo “sei scarso”, 

sioni, mi ero stancato. E sono entrato 
in una profonda crisi: la mia ragazza, 
la karateka Laura Pasqua, che studia 
psicologia, mi ha fatto parlare con una 
mental coach. Beh, dopo un paio di 
mesi ho vinto l’argento al Mondiale!». 
Da lì Busà, 30enne siciliano di Avola, 
trionfatore in novembre nell’ultima 
tappa del Mondiale Serie A di Okina-
wa, in Giappone, nella patria del ka-
rate, ha svoltato. «Tanto che con il coach 
che mi segue adesso, Nicoletta Roma-
nazzi, mi sono avvicinato ad altre cose, 
tipo la meditazione e la tecnica del re-
spiro: nel 2017 ho fatto 5 gare e 5 ori, 
non credo sia un caso. La cosa miglio-
re è che ho fatto un anno “leggero”, nel 
senso che prima mi pesava tutto, ades-
so sto bene. Io non è che lo consiglio il 
mental coach, dico proprio che chi 
vuole fare sport ad alto livello lo deve 
avere». Anche se all’inizio può essere 
difficile: «Per me lo è stato. Soprattut-
to capire che il mio era un problema di 
concentrazione: mentre gareggiavo 
davo troppa importanza ai giudizi del-
la gente che stava intorno, mentre do-
vevo pensare solo a quello che dovevo 
fare». Adesso Luigi Busà pensa ai Gio-
chi del 2020: ci sarà anche il karate. 
«E io avrò 33 anni: a livello fisico ma-
gari avrò qualche acciacchetto, ma a 
livello mentale è l’età perfetta. E io, di 
testa, mi sto preparando bene. All’ini-
zio l’avevo presa con un po’ di ansia, 
perché io ci dovevo andare per forza, 
“devo devo devo”, poi mi sono detto: 
“Sai che c’è? Io non devo niente, io me 
la godo e basta, voglio solo divertirmi”. 
E magari chiudere la carriera con una 
bella medaglia olimpica. Ma l’impor-
tante, ripeto, sarà allenarmi e combat-
tere col sorriso: perché questo sport 
avevo cominciato a odiarlo ed è solo 
grazie al mental coach che ho ritrova-
to il sorriso e la voglia di farlo».

“adesso sbagli”, “non ce la fai”… Così 
loro imparano a reimpostare un dia-
logo interiore, quello che nel coaching 
si chiama self talk, e a non ascoltare quel 
grillo che li porta a commettere errori. 
Poi lavoro molto sul respiro diafram-
matico, che abbassa la tensione e calma 
la testa, sugli obiettivi e sulla senso-
rialità: attivando tutti i sensi, magari 
anche solo calpestando l’erba a piedi 
nudi e annusando l’aria, cerco di far 
raggiungere uno stato di benessere che 
sia poi utile in gara». 
E lontano dalle gare? Il lavoro del men-
tal coach è fondamentale anche nel 
recupero dagli infortuni. Racconta 
ancora Roberto Re: «Pure qui si lavora 
con delle tecniche particolari. Come 
ho fatto per esempio con un pilota di 
Superbike, Davide Giugliano, che nel 
2015 si era spaccato 12 vertebre in due 
incidenti a pochi mesi di distanza l’u-
no dall’altro. Il suo cervello aveva cre-
ato un ancoraggio che dovevo sblocca-
re, perché poi succedeva che a ogni 
curva istintivamente frenava. Lì non 
basta più dire le parole giuste, non è 

una questione motivazionale: devi usa-
re certe metodologie per riprogram-
mare il cervello, come se si registrasse 
sopra a una vecchia cassetta».
Visualizzazione, rilassamento (trai-
ning autogeno), respirazione e con-
centrazione sono dunque le principa-
li tecniche di coaching, come spiega 
anche il dottor Stefano Becagli, psi-
cologo dello sport: «Bisogna sapere 
che alla base di una buona prestazio-
ne è necessario essere in grado di ge-
stire la fisiologia, il self talk e il focus 
(il ruolo dell’attenzione), perché que-
ste influenzano lo stato d’animo, che 
di conseguenza condiziona le azioni 
che determinano poi il risultato fina-
le. Sentiamo spesso nelle interviste di 
atleti e allenatori evidenziare l’impor-
tanza della componente psicologica 
nello sport. Perché due atleti con pre-
parazione fisica e tecnico-tattica iden-
tica potranno probabilmente raggiun-
gere gli stessi risultati, ma se uno dei 
due aggiunge l’allenamento mentale 
andrà sicuramente più lontano del 
suo avversario».

U na volta c’era lo psicologo, 
adesso va di moda il mental 
coach, l’allenatore della men-

te. Perché anche la testa deve abituar-
si a lavorare in un certo modo per sfrut-
tare appieno le risorse che possiede, 
fondamentali per la prestazione di un 
atleta. Che se ha al suo fianco un pro-
fessionista che lo segue durante la sta-
gione o nelle fasi di recupero da un 
infortunio e lo aiuta a gestire le emo-
zioni, avrà sicuramente una marcia in 
più. Per dire: «Un’Olimpiade compor-
ta molte tensioni e stress. Prima di 
Londra mi sono affidata a un mental 
coach e, grazie a lui, ci sono arrivata 
programmata per vincere». L’ha detto 
Jessica Rossi, oro e record nel tiro a 
volo ai Giochi del 2012. Lui è Roberto 
Re, il… “re” dei mental coach in Italia, 
tra i fondatori nel ’92 di HRD Training 
Group, società leader nella formazione 
manageriale e comportamentale, au-
tore di libri che hanno superato le 600 
mila copie vendute e creatore di Sport 
Power Mind, il primo corso online di 
preparazione mentale per sportivi. E 
spiega: «Essere lì e vedere esattamen-
te quello che avevamo preparato è sta-
to incredibile: 99 piattelli su 100! Quel-
la gara l’avevamo visualizzata non so 
quante volte, avevamo preparato tutto, 
qualsiasi cosa potesse succedere. Ecco, 
il lavoro di mental coaching si basa sul 
fatto che il nostro cervello non distin-
gue un’esperienza vividamente imma-
ginata da un’esperienza realmente 
vissuta. E se tu una cosa la fai cento 
volte di fila, quando andrai a compier-
la veramente il cervello tenderà a re-
plicare uno schema che già conosce». 
La visualizzazione è una delle tecniche 
più utilizzate, ma non l’unica. «Dipen-
de dai casi. Così come in palestra hai 
un personal trainer che ti corregge un 
movimento errato, puoi avere un men-

I l caso più eclatante è stato quello 
dell’ex sciatrice Isolde Kostner, 
che nel 2004 è sembrata miraco-

lata: «Non mi riconoscevo più e, da un 
anno e mezzo, non salivo neanche sul 
podio: nel giro di un mese ho ritrovato 
la fiducia e la vittoria in una gara di 
Coppa del mondo», e non a caso la Na-
zionale di sci è nelle mani di un famo-
so e apprezzato mental coach, Giovan-
ni Gabrielli. Il calciatore Luis Alberto, 
pochi mesi fa, è rinato: ha dichiarato 
di esser tornato a credere in se stesso 
per merito del lavoro con il suo moti-
vatore, Juan Campillo. Come il centro-
campista spagnolo, anche Gianmarco 
Tamberi ha più volte nominato Lucia-
no Sabbatini, con cui è riuscito a «re-
settare i limiti imposti dal cervello» e 
ad abbattere quelli del salto in alto. 
«Io, grazie al mental coach, sono tor-
nato a vincere e a divertirmi»: la storia 
di Luigi Busà, l’atleta più rappresen-
tativo del karate azzurro, è esemplare. 
Anche perché «fino a due anni fa non 
c’era persona più scettica di me per 
queste cose». Invece. «Invece a un cer-
to punto ho iniziato a perdere, io che 
vincevo sempre. Sentivo troppo le pres-

a londra
il mental coach 
roberto re con 
Jessica rossi, oro 
nel tiro a volo ai 
giochi 2012. sotto, 
sonja caramagno 
(40 anni).

vincenti
Luis alberto 
(25 anni) e, 
sotto, gianmarco 
tamberi (25). in 
basso, a sinistra, 
il karateka 
Luigi busà (30).
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chI sono e cosa fanno   
dalla VIsUalIzzazIone 
al self talk: le tecnIche

glI atletI
«così abbIamo rItroVato 
la fIdUcIa e la VIttorIa»

l’INchIESTA



«ho perso per colpa della 

testa e ho vinto perché ho 

imparato a governarla»: se 

non ci avesse lavorato tanto, Josefa 

idem non avrebbe pagaiato per 8 

olimpiadi – da Los angeles 84 a 

Londra 2012 – e conquistato 38 

medaglie tra giochi, mondiali ed 

europei. e non ha ancora finito: l’anno 

scorso l’ex canoista, ora senatrice pd, 

ha preso la laurea in scienze e 

tecniche psicologiche e adesso sta 

studiando per quella magistrale.  

«ho sempre fatto un gran lavoro di 

introspezione: ho iniziato nel 1988 con 

uno psicologo di berlino, il dottor 

hartwig marx, perché sui 500 m in 

allenamento facevo 1’57” e in gara mai 

meglio di 2’02”. abbiamo lavorato sulle 

visualizzazioni, una tecnica che ho 

affinato nel tempo». poi, dal 2007 

al 2012, è arrivato il professor 

giuseppe vercelli, famoso 

psicologo e docente di coaching 

che segue varie nazionali: «con lui 

ho insistito sull’approccio narrativo, il 

mio preferito. quando ho scritto la 

prima autobiografia ho capito che il 

passato è presente. mi chiedevo: ma 

perché in gara me la faccio sotto? io da 

giovane volevo vincere perché avevo 

talento ma nello stesso tempo avrei 

preferito perdere per piacere ai ragazzi, 

perché dicevano che una che andava 

così forte non era femminile. quel 

conflitto mi era rimasto in termini di 

scarsa autostima: mi ci sono voluti 

vent’anni per capirlo!». L’ha fatto con 

uno psicologo, ma il lavoro del mental 

coach lo conosce bene, tanto che è 

ricercatissima come motivatrice nelle 

aziende. e tra i due… «io la penso così. 

il mental coach ti aiuta a migliorare 

nonostante le tue fragilità. ma se non 

riesci a dare un nome alle tue fragilità 

e vai sempre a sbattere contro la 

stessa montagna, allora ci vuole uno 

psicologo dello sport, che va più a 

fondo. bisognerebbe provarli entrambi».

«Provateli 
entrambi, 
poi scegliete»
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glI sPort dI sQUadra  
È UtIle nello staff

lo PsIcologo 
«attenzIone aglI IncomPetentI»

Il mental 
coach serve?

RISPOSTA:

sì!
anche la testa deve essere allenata 
perché un atleta possa esprimere 
tutto il suo potenziale per lungo 
tempo. a patto che ci si rivolga a 
un professionista, ossia 
a uno psicologo dello sport o a un 
mental coach serio e qualificato.

jOSEfA IdEm l’ex atleta

vatori abbiano preso il posto degli 
psicologi. «Il problema è che in Italia 
la figura dello psicologo è ancora as-
sociata a stereotipi e pregiudizi. Mi è 
capitato di sentirmi dire, in un conte-
sto sportivo: “Non abbiamo bisogno 
dello psicologo, mica siamo matti!”. 
Lo psicologo deve invece essere visto 
come qualcuno che ci può aiutare a 
stare meglio anche se si sta già bene. 
Cosa che è più facile far capire usando 
il termine mental coach, che oggi è 
così diffuso e abusato perché chiunque 
intenda lavorare in ambito psicologi-
co vi trova una definizione compren-
sibile e chiara che gli consente di pro-
porsi nel mondo dello sport senza 
svolgere illegalmente la professione 
di psicologo, magari dopo aver fre-
quentato un seminario di una giorna-
ta o un workshop di un weekend». Un 

s ul suo canale YouTube, par-
lando proprio della differenza 
che c’è tra affidarsi a uno psi-

cologo dello sport rispetto a un mental 
coach, la mette così: «Ti faresti opera-
re da un veterinario? Ti faresti taglia-
re i capelli dal giardiniere?». Il dottor 
Stefano Becagli, che appartiene alla 
prima categoria, è perentorio: «Non 
bisogna affidarsi a persone improv-
visate o non qualificate. La nostra 
mente merita rispetto e va affidata a 
un professionista». Milanese, 37 anni, 
psicologo clinico da 11 e dello sport da 
4, Becagli segue atleti e società di alto 
livello in varie discipline, dal calcio al 
nuoto, dal tennis al golf. «Ma non fac-
cio nomi, ho un codice deontologico 
da rispettare: a differenza dei mental 
coach…». Eppure adesso se ne parla 
tanto, nello sport: sembra che i moti-

fanno ingannare da persone che come 
strategie di cambiamento utilizzano 
per i loro atleti insulti o li fanno cor-
rere sui carboni ardenti, pensando 
che questo sia indispensabile per cre-
dere in se stessi. Sciaguratamente 
qualcuno di loro ha successo, anche 
perché il Coni e le società fanno poco 
o nulla per aiutare i loro allenatori e 
atleti a scegliere. E spesso sono anzi 
felici di questa autogestione, così non 
hanno il carico di reclutare e pagare 
un professionista». Che, secondo Be-
cagli, può essere soltanto uno psico-
logo dello sport, «vale a dire un medi-
co che ha studiato cinque anni, si è 
laureato, ha fatto un tirocinio, ha so-
stenuto l’esame di Stato, si è iscritto 
all’albo e ha conseguito una specia-
lizzazione. Insomma, non proprio uno 
sprovveduto...».

problema che però sono gli stessi men-
tal coach a porsi: «Purtroppo c’è mol-
ta gente improvvisata visto che il “mo-
vimento” è nato da poco», conferma 
Roberto Re. «Perciò stiamo creando 
la Federazione internazionale di Sport 
Mental Coaching: saremo il primo 
istituto che certificherà ufficialmente 
i professionisti a livello mondiale. 
Adesso ci sono persone che si vendo-
no per chissà chi e poi scopri che han-
no letto due libri, e uno sportivo non 
ha i mezzi per capire chi ha di fronte», 
anche se un’associazione esiste (dal 
’95) ed è la Icf, l’International Coach 
Federation, con 20mila associati in 
oltre 100 Paesi. Rincara la dose Beca-
gli: «Si tratta di individui che inter-
vengono facendo leva sulla necessità 
del successo. Vincere è oggi l’unica 
cosa importante e moltissimi atleti si 

l’INchIESTA
che Gruppo!
i giocatori della 
svezia che ha 
battuto l’italia e 
ha una tradizione 
di mental 
coaching, anche 
nelle giovanili.

il Medico
il dottor stefano 
becagli, psicologo 
clinico 
e dello sport.

il coach
fefè de giorgi 
(56 anni), ex 
palleggiatore 

della nazionale 
di volley, ha 
allenato fino 

allo scorso 
settembre la 

polonia. dov’è 
tornato per 
guidare lo 

Jastrzebski 
Wegiel.
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dello staff. «Nella nazionale di palla-
volo va perfino in panchina» afferma 
Fefè De Giorgi, 56 anni, fino allo scor-
so settembre c.t. della Polonia. Lui è 
un precursore: dal 2000 collabora con 
uno psicopedagogista, Giuliano Ber-
gamaschi, «perché considero la cura 
dell’aspetto umano una marcia in più. 
Come allenatore posso intervenire su 
tre aspetti: tecnico-tattico, fisico e men-
tale. E se per i primi due mi avvalgo di 
esperti, dallo scoutman al preparatore 
atletico, perché non posso farlo per 
valorizzare le risorse umane?». Alle-
nare una squadra significa anche ge-
stire le delicate dinamiche che si for-
mano all’interno di un gruppo, 
valutare i comportamenti dei singoli, 

«l a Svezia ha un mental 
coach anche per le gio-
vanili, come l’Under 21 

che nel 2015 ha battuto il Portogallo 
(molto più forte) all’Europeo, ai rigori. 
Come è andata ai più grandi, contro 
l’Italia (molto più forte), non devo ri-
cordarlo…» sorride - ma non troppo - 
Roberto Re, sottolineando l’importan-
za di questa figura anche negli sport 
di squadra. Come hanno capito diver-
si allenatori, da Ancelotti a Mancini, 
da Capello a Zenga, che amano lavo-
rare coadiuvati da un motivatore. Una 
figura che in Italia si sta sdoganando. 
Ma che negli Stati Uniti, dove il mental 
coaching è nato, quasi tutte le squadre 
professionistiche hanno all’interno 

mettere insieme caratteri diversi. «Per-
ciò è fondamentale confrontarsi con 
un professionista, che può essere uti-
lizzato per incontri con la squadra e al 
limite, in forma molto discreta, indi-
viduali, ma solo se voluti dal singolo 
giocatore. Però la cultura dei dirigen-
ti sportivi non è così ampia come nelle 
aziende, lo so bene perché sono 15 an-
ni che vado a fare il motivatore». Non 
solo: De Giorgi ha scritto con il profes-
sor Bergamaschi Pensieri per allenare e 
motivare una squadra. «Sono inviti a 
riflettere. Il mio preferito? Allena quel-
lo che non ti piace. Tutti i giocatori 
tendono a evitare alcune cose, che spes-
so, se migliorate, sono proprio quelle 
che ci fanno fare il salto di qualità».
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