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Lapartitapiùdura,Bari tradue fuochi

U na delle partite più
importanti della sta-
gione nel momento
extracalcistico forse

più caldo dell’anno. Il Bari og-
gi (ore 15, stadio San Nicola)
affronta il Perugia con l’incu-
bo penalizzazione derivante
dal deferimento per il manca-
to pagamento, secondo la
procura federale, delle ritenu-
te Irpef e dei contributi Inps
relative ai mesi di gennaio e
febbraio. Il club di Gianca-
spro, che dovrebbe conoscere
la sentenza del tribunale fede-
rale intorno alla metà del me-
se, e che si dice pronto a ricor-
rere anche alla Corte d’appel-
lo, è convinto di aver presen-
tato tutta la documentazione
necessaria rispettando le re-
gole vigenti.
Intanto però la piazza è let-

teralmente sulla graticola.
L’atmosfera è sospesa tra spe-
ranza e timori, tra fiducia e
sconforto, tra voglia di esor-
cizzare i fantasmi e paura di
riviverli. Sul piano puramente
sportivo, a rendere lo scontro
diretto con il Perugia più
complicato di quanto non lo
sia già, ci sono le assenze dei
tre squalificati Henderson,
Nenè e Marrone. Giocatori
per motivi diversi assai im-
portanti per Grosso. Soprat-
tutto i primi due in questa fa-
se della stagione stavano co-
stituendo autentiche certezze
per il tecnico pescarese. Senza
il terzo, invece, è difficile pen-
sare a una riproposizione del
3-5-2 di Palermo. Facile che
tornino titolari allora Iocola-
no, Galano (con Cissè centra-
vanti e Floro Flores pronto a
partita in corso) e uno tra Em-
pereur e Diakitè. A destra del-
la difesa, ballottaggio tra An-
derson e Sabelli. Per il resto
non dovrebbero esserci dub-
bi. Tra i temi del match c’è il
ritorno di Grosso nella terra
che calcisticamente l’ha lan-
ciato. A cinque giorni dalla
trasferta del Palermo che l’ha
reso grande, ecco il Perugia
che l’ha fatto affacciare in A.
Non c’è troppo tempo per
pensarci però. Il Bari, nella
sua settimana più dura, cerca
la vittoria sciaccia pensieri.
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Così in campo

Stadio: San Nicola di Bari - Arbitro: Sacchi di Macerata - TV: Sky Calcio 2 (canale 252) ore 15 L’Ego

All.: Breda

Nocchi,
Santopadre, Achy,
Del Prete, Germoni,
Gonzalez, Zanon,
Colombatto,
Kouan, Ranocchia,
Diamanti, Terrani

A DISPOSIZIONE:
All.: Grosso

PERUGIABARI

De Lucia,
Sabelli, Diakitè,
Oikonomou,
D’Elia, Petriccione,
Brienza, Busellato,
Andrada, Floro
Flores, Kozak

A DISPOSIZIONE:
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L’intervista

di Pasquale Caputi

La cura diMarconi, il mental coach
«I giocatori si rifugino nell’obiettivo»

BARI Come un’interferenza, il
gracchiare di una radio nel
momento più inopportuno. Il
deferimento del Bari ha esat-
tamente questo valore nella
testa dei biancorossi. E la cura
della loro psicologia, a mag-
gior ragione oggi, è davvero
decisiva. Ne abbiamo parlato
con LorenzoMarconi, uno dei
più noti mental coach italiani.
Braccio destro di Roberto Re,

figura di spicco dell’Ismci (In-
ternational sport mental coa-
ching institute), è stato mer-
coledì a Bari per una tappa del
tour PowerMind.
Lorenzo Marconi, come si

affronta un momento di
questo tipo?
«Il deferimento è tecnica-

mente un’interferenza ester-
na e i giocatori devono essere
bravi a focalizzarsi solo su se

stessi e sull’obiettivo, ponen-
dosi quasi in una bolla rispet-
to al resto, e facendo in modo
che i raggi non riescano a pas-
sare».
Un atteggiamento non

semplicissimo damettere in
pratica.
«I giocatori potrebbero vi-

vere questo momento con
frustrazione e sconforto per-
ché l’interferenza non dipen-

de dalla loro prestazione. Ma
qui subentra il senso e l’im-
portanza di un mental coach:
indurre la squadra a badare
esclusivamente all’obiettivo
da centrare».
Peraltro tutto questo arri-

va nel pieno della rincorsa
verso i playoff, con unmatch
importantissimo come
quello con il Perugia. Quan-
to complica ulteriormente le
cose?
«Occorre essere bravi a sta-

re sempre nel “qui ed ora”. Il
lavoro con una squadra di cal-
cio (recentemente Marconi è
stato contattato da un club di
A in odore di retrocessione,
ndr) deve essere orientato alla
prestazione e al processo che
porta alla prestazione. Se dico
“voglio vincere”, non raggiun-
go l’obiettivo. È lo svolgimen-
to del processo che porta alla
vittoria».
È questa lamentalità della

grande squadra?
«È un po’ come quando una

squadra va in affanno nelle fa-
si finali di gara. I giocatori
guardano l’orologio, pensano
al poco tempo che manca,

perdono di vista la situazione
del momento. Invece la luci-
dità condiziona la fisiologia.
L’ansia e la tensione creano
problemi anche al corpo, i
movimenti si irrigidiscono,
non sono per nulla corretti,
vengono condizionati dallo
stato d’animo».
Perché in Italia il mental

coaching viene spesso sotto-
valutato?
«C’è l’erronea convinzione

che ce ne sia bisogno solo se
non si sta bene. Invece lavora-
re più serenamente sui detta-
gli, come accade per esempio
per i più giovani, migliora le
prestazioni e di conseguenza i
risultati. Negli Stati Uniti tutte
le squadre di tutti i campiona-
ti hanno un mental coach nel
proprio staff. In Italia ci sono
ancora molti pregiudizi».
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Oggi a Venezia

Giannetti giura
«Il Foggia?
Un club sano»

U na trasferta
durissima, sul
difficile campo del

Venezia, ma con la
fiammella della speranza
sempre viva in chiave play
off. Una dichiarazione
importante, quella del
commissario giudiziale
Giannetti, che sgombra il
campo dalle illazioni nei
riguardi della società: «Il
Foggia è sano e ha una
proprietà forte - ha
dichiarato Giannetti sul
sito ufficiale del club - i
pagamenti di stipendi e
contributi sono stati
effettuati con la massima
regolarità». I rossoneri,
intanto, sono attesi dalla
complicata sfida con gli
uomini di Pippo Inzaghi:
l’obiettivo è centrare la
nona vittoria consecutiva.
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La tappa
Il guru del
lavoro sulla
testa degli
atleti è
stato in
città con
Power Mind

❞Contro le nuove paure
Il deferimento è
un’interferenza esterna
che va eliminata stando
solo sul “qui ed ora”

Chi è

Lorenzo
Marconi è uno
dei più noti
mental coach
italiani. Figura
di spicco
dell’Internatio-
nal mental
coachig, è
braccio destro
del motivatore
Roberto Re
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