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Il 22 Ottobre 1998 la squadra femminile di pallavolo della 
University of Wisconsin perse 25-14, 25-16, 25-19 contro 
l’Ohio State University, a Ohio State. Questa partita veniva 
dopo una sconfitta a Indiana University della sera 
precedente, in cui il Wisconsin non aveva di nuovo giocato 
bene. Alla fine della partita a Ohio State, gli allenatori del 
Wisconsin erano comprensibilmente frustrati dalla 
prestazione della loro squadra, ma le loro parole nello 
spogliatoio non lo rivelarono. 
Gli allenatori non fecero menzione di alcun difetto nel 

gioco di squadra o individuale ma anzi, dissero 
semplicemente che Ohio State quella sera era stata 
“calda”. Dopo la doccia, allenatori e giocatrici andarono 
a cena. L’atmosfera era leggera; tutti ridevano, 
scherzavano e, in generale, ognuno era contento della 
compagnia dell’altro. 

All’allenamento seguente del Lunedì, i tecnici del Wisconsin 
analizzarono le due precedenti sconfitte e identificarono 
nella ricezione, nel muro e nella battuta le principali 
debolezze della loro squadra. L’avversaria successiva 
sarebbe stata l’University of Minnesota, una squadra che 
utilizzava la battuta in salto, e questa era una minaccia 
speciale per la fragile ricezione del Wisconsin. Minnesota era 
un avversario che intimidiva molto, perché era una squadra 
tra le TOP 20, con un record di 15 vinte e 5 perse, mentre 



quello del Wisconsin era di 11-11. Gli allenatori si 
concentrarono, negli allenamenti di quella settimana, sulle 
tre debolezze prioritarie, e il Sabato il Wisconsin batté il 
Minnesota. L’intero clan del Wisconsin era naturalmente 
entusiasta, e nello spogliatoio dopo la partita, gli allenatori 
elogiarono le giocatrici per i loro miglioramenti 
nell’esecuzione delle tre abilità su cui avevano dovuto 
lavorare. 

                

 
 

PERCHÉ LA PSICOLOGIA DELLO SPORT E’ 
IMPORTANTE 
 
La psicologia dello sport è la scienza dedicata a capire (a) i fattori che 
inducono a migliorare la performance nello sport e negli adattamenti 
dell’esercizio, (b) gli effetti psicologici della partecipazione allo sport e 
all’esercizio. Come tale, è un aspetto basilare per tutti gli allenatori capaci, 
per quanto abbiano studiato o meno psicologia. Considerate l’esempio 
suddetto. Ciò che l’allenatore del Wisconsin fece, fu di applicare un 
feedback formativo; cioè, egli trattenne le critiche alle sue giocatrici fino al 
momento in cui non ebbero l’opportunità di correggere le loro carenze. 
Questa procedura, sviluppata da Don Tosti del Vanguard Consulting Group, 
è una dei molti concetti della psicologia che gli allenatori e i giocatori di 
pallavolo possono usare per migliorare la performance della squadra. Gli 
allenatori possono o meno criticare i giocatori dopo una sconfitta. In un 
modo o nell’altro cercheranno di influenzare la performance dei giocatori, e 
in un modo o nell’altro avranno un effetto su di loro, utile o dannoso. Gli 
allenatori che sanno di più di psicologia saranno più bravi nell’ottenere i 
cambiamenti desiderati nel comportamento e nella performance dei 
giocatori. 
Gli allenatori di pallavolo, come tutti gli allenatori, sono sulla linea di fuoco-
- con i giocatori, i loro genitori, i dirigenti e il pubblico. Da loro ci si aspetta 
che ottengano risultati: il gioco migliore, i migliori risultati nella stagione, 
più giocatori che si affermano, un pubblico più ampio, più fans, ecc.. I loro 
strumenti primari per ottenere questi obiettivi passano attraverso il 
cambiamento del comportamento e della performance dei loro giocatori. 
Se i giocatori giocano bene, tutti sono felici ed è più facile conquistare fans 
e supporti finanziari (sponsor). 



Gli sportivi praticanti hanno anche i loro obiettivi personali, come: 
effettuare meglio un gesto tecnico; avere una migliore immagine di se 
stessi; raggiungere la massima forma fisica. Un allenatore può aiutare 
meglio i giocatori a ottenere i loro obiettivi personali se usa la psicologia 
dello sport. 
In questo capitolo parliamo di come la psicologia dello sport può aiutare la 
performance della vostra squadra, dentro e fuori il campo. Includiamo molti 
suggerimenti pratici, che speriamo saranno per lo meno in parte da voi 
provati. Sappiamo che gli allenatori di pallavolo sono affaccendati, così 
abbiamo descritto tecniche facili da imparare e da applicare. 
 
 

LA PSICOLOGIA DELLO SPORT NELL’AMBITO DELLA  
PALLAVOLO 
 
La psicologia dello sport si occupa di molte questioni attinenti la 
performance di una squadra di pallavolo. Questo capitolo rivolge 
l’attenzione ai due maggiori interessi degli allenatori di questo sport: 
aiutare i giocatori a raggiungere performance di buona qualità, e dirigerli 
con efficacia sia negli allenamenti che nelle partite. La nostra discussione 
sul primo dei due punti, mette a fuoco ciò che i giocatori possono 
effettuare su loro stessi con la vostra guida (come la preparazione mentale 
appropriata, l’auto-insegnamento e la correzione, la riduzione dello stress e 
il miglioramento della fiducia), mentre per quanto riguarda l’efficacia 
dell’allenamento, tratteremo le attività sportive quotidiane (come usare 
efficacemente feedback ed elogi, le istruzioni per comunicare, e come 
scegliere regole e obiettivi). 
Vi presentiamo procedure e tecniche rivolte ai problemi che gli allenatori 
devono affrontare quotidianamente. Alcune di queste vi saranno familiari, 
altre un po' meno. Le soluzioni che vi raccomandiamo non sono le sole che 
potrebbero essere usate con buoni risultati, ma sono alcune di quelle che 
hanno dimostrato di essere efficaci nella ricerca, e sono pratiche da usare 
nell’allenamento di pallavolo quotidiano. 
 

Aumentare il Numero delle Performance di Qualità 
 
Avere un rendimento costante è una caratteristica fondamentale per un 
giocatore efficace. Alcuni, infatti, dimostrano buone qualità in allenamento, 



altri effettuano occasionalmente una grande partita, ma un allenatore ha 
bisogno di giocatori che giochino costantemente bene durante le partite. Si 
possono utilizzare cinque strade per ottenere un gioco più costante: la 
preparazione mentale, feedback da filmati, la gestione dello stress, 
aumentare l’auto-fiducia e migliorare la leadership dei giocatori. 
 

Prepararsi Mentalmente alle Partite 
 

La preparazione mentale può comprendere alcune attività come il 
concentrarsi sui match, il rilassarsi, l’usare correttamente l’auto-
conversazione e saper individuare le esecuzioni positive, ma non deve 
sostituirsi al lavoro sulle abilità della pallavolo, allo sviluppo delle tattiche di 
squadra, a un programma di preparazione atletica o a tutti gli altri tipi di 
lavoro impegnativo caratteristici di un team di successo. La preparazione 
mentale può aiutare una squadra quando questa ha già sviluppato le 
tecniche individuali e collettive, ma la scienza della psicologia dello sport 
può offrire agli allenatori un maggiore aiuto per ciò che riguarda il 
miglioramento dei metodi che loro utilizzano per sviluppare quelle abilità. 
Il punto cruciale della preparazione mentale è stato riassunto da Orlick 
(1986): 
 

Nella competizione, lo stato mentale ideale ha bisogno che si sia capaci di: 
 

1. Concentrarsi in modo appropriato-- occupatevi di ciò che è 
importante, qui e adesso. 

2. Affrontare le distrazioni-- lasciate i vostri problemi fuori dalla palestra. 
3. Pensare positivamente-- dovete aspettarvi cose positive...anche se 

non vi accadono molto spesso. La più importante condizione mentale 
è la fiducia-- credete in voi stessi, nelle vostre capacità e nei vostri 
compagni di squadra. 

4. Ampliare i propri limiti-- spingetevi fino ai limiti fisici delle vostre 
capacità. (p.16) 

 

I primi due punti di questa condizione mentale, affrontano l’attenzione e la 
concentrazione; i secondi due, comprendono ciò che i giocatori si aspettano 
da loro stessi. Orlick ritiene che la costanza dei risultati sia data 1) dal 
prestare attenzione all’azione e agli eventi pertinenti a una partita e 
dall’ignorare ciò che non è rilevante, 2) dall’aspettarsi di fare molto bene. Il 
trucco, naturalmente, è fare tutto questo.            
I giocatori possono utilizzare quattro tecniche per ottenere una condizione 
mentale preparata correttamente: 
 



1. Ripetere visivamente le esecuzioni delle abilità che devono essere 
compiute correttamente durante la partita. 

2. Ripetere visivamente e verbalmente prestando attenzione alle 
indicazioni relative all’esecuzione di quelle abilità. 

3. Dirsi cose positive sulla propria capacità di prestazione in partita. 
4. Convincersi a dare il massimo delle proprie capacità fisiche e tecniche. 

 

Per sviluppare e mantenere una corretta condizione mentale, un giocatore 
dovrebbe fare regolarmente tutte, o in parte, queste cose prima e durante 
un match, e dopo un errore o distrazione (Orlick, 1986). I giocatori che 
utilizzano i metodi più adeguati per prepararsi a un incontro, in genere sono 
anche quelli che giocano con più costanza. 
La ripetizione visiva, consiste semplicemente nell’autorappresentazione 
mentale ripetuta e cosciente della corretta esecuzione di una abilità della 
pallavolo; può basarsi sul modo in cui essa appare dal punto di vista del 
giocatore stesso (prospettiva interna) o dal punto di vista di chi sta 
osservando (prospettiva esterna). I giocatori possono visualizzare le 
performance che loro ricordano direttamente, oppure quelle che hanno 
visto su videotape; in entrambi i casi è preferibile che visualizzino le loro 
stesse azioni positive, non quelle di qualcun altro. 
I giocatori possono ripetere facendo attenzione ai suggerimenti relativi, 
visualizzando gli eventi che precedono l’esecuzione di un gesto tecnico. Per 
esempio, un “ricevitore” potrebbe immaginare visivamente il volo della 
palla dal momento in cui il battitore la lancia in aria fino a quello in cui gli 
colpisce le braccia. I giocatori possono imparare a badare ai suggerimenti 
richiamando alla mente gli avvenimenti relativi così come avvengono in 
allenamento. I ricevitori potrebbero chiamare “palla” quando vedono che è 
stata battuta, e “passaggio” quando la palla viene a contatto con le loro 
braccia (vedi Ziegler, 1987). Dopo un po' di pratica, i giocatori possono 
eseguire qualche sequenza silenziosamente, ma dovrebbero ancora 
lavorare sull’attenzione ai suggerimenti giusti. 
Per migliorare la fiducia dei giocatori nei riguardi del proprio gioco e per 
incitarli a dare il massimo, chiedete loro di ripromettersi alcune cose da 
fare mentre stanno andando a giocare (stare concentrato, dare il 100%, 
incitare gli altri, ecc.). Iniziate a fargli utilizzare queste affermazioni; questo 
permetterà ai giocatori di indirizzarsi verso un gioco migliore, e ciò ridurrà 
anche il tempo che perdono a parlare negativamente a se stessi, a 
preoccuparsi e a pensare alle problematiche del proprio fallimento. 
Lavorate con i vostri giocatori sia individualmente che nell’ambito della 
squadra per indurli a effettuare queste sequenze. Esaminate ciò che i 



giocatori hanno intenzione di ripetere visivamente e a parole a loro stessi. 
Ciò vi assicurerà che i giocatori stanno preparandosi nel modo più idoneo 
per contribuire positivamente alla prestazione della squadra, e gli farà 
capire quanto queste semplici procedure siano per loro immediatamente 
importanti. Una volta che i giocatori hanno iniziato a usare le tecniche di 
preparazione mentale, avrete bisogno di incitare regolarmente il loro uso 
prima e durante i match, altrimenti i giocatori potrebbero dedurre 
gradualmente che per voi non sono molto importanti. 
Riassumendo, un metodo per avere dalla vostra squadra performance 
concrete, è quello di assegnare a ogni giocatore un adeguato sistema per 
prepararsi alle gare e per trattare con le distrazioni e le performance 
mediocri durante gli incontri. Per maggiori informazioni su come 
completare un programma di preparazione mentale, leggete il libro 
Psyching for Sport (Orlick, 1986). Suggeriamo fortemente che ne facciate 
avere una copia ai vostri giocatori, mentre per voi consigliamo Coaches 
Training Manual to Psyching for Sport. 
 

Auto-Insegnamento e Auto-Correzione con il Video 
 

Il video-feedback può essere usato per sviluppare esecuzioni corrette dei 
giocatori. Ci sono tre tipi di video-feedback: uno correttivo, per identificare 
ed eliminare i difetti nella performance; uno positivo, per fornire ai 
giocatori modelli di esecuzioni corrette per avere una giusta visualizzazione 
e delle motivazioni; e uno motivazionale, per motivare i giocatori. 
 
 

 Video Correttivo                  Identificare ed eliminare gli errori dalle 
performance 

 Video Positivo              Identificare e suggerire una corretta 
esecuzione, e motivare i giocatori 

Video Motivazionale                Motivare i giocatori 
                                                                                                                                                                   

Il feedback correttivo obbliga i giocatori a rivedere le loro azioni su 
videotape per identificare le imperfezioni. Se già utilizzate il video-
feedback, questo con tutta probabilità è il modo in cui lo fate; è, però, 
molto più efficace quando un giocatore già compie la maggior parte degli 
elementi di un gesto tecnico correttamente. Assicuratevi che voi o un 
assistente siate presenti per suggerire ai giocatori cosa guardare. Poche 
persone sono felici di vedersi mentre commettono errori, e così i giocatori 
potrebbero non ottenere da questo metodo quanto voi avreste sperato. 



Il video-feedback positivo (Dowrick, 1983) (definito anche video-feed 
forward-- proazione) si serve di filmati presi dagli allenamenti e dagli 
incontri, che mostrano i singoli colpi dei singoli giocatori mentre eseguono 
correttamente loro stessi alcuni gesti tecnici mirati-- non sono mostrati gli 
errori. Questi filmati possono aiutare i giocatori a rendersi conto più 
chiaramente del modo in cui devono effettuare un gesto tecnico; possono 
anche portare a performance migliori, perché forniscono agli atleti un 
modello convincente delle loro prestazioni positive. Il video positivo è usato 
con i giocatori che eseguono la maggior parte degli elementi di un gesto 
non correttamente, per mostrar loro chiaramente cosa fare, e procurargli 
un modello che renda chiare le performance corrette. E’ usato anche con i 
giocatori esperti per aumentare la loro confidenza mostrandogli che 
possono davvero eseguire bene un gesto. Per i giocatori è meglio studiare 
un video positivo di se stessi; naturalmente voi avete già deciso cosa sul 
nastro rappresenta una buona performance. 
I filmati positivi sono fatti individualmente per ogni giocatore. L’allenatore 
seleziona un gesto prioritario su cui far lavorare il giocatore e si siede con 
una persona che ha familiarità con la preparazione dei videotape per 
guardare i filmati degli allenamenti e delle partite di quel determinato 
atleta. L’allenatore indica un buon numero di esecuzioni corrette, e il 
montatore le copia in un cortometraggio. Per preparare un formato adatto, 
più facile da vedere per i giocatori, potete montare ogni terza azione della 
performance, in slow-motion. I filmati, solitamente lunghi 5 minuti, 
dovrebbero mostrare solo i gesti eseguiti adeguatamente.  
Quando guardano questi filmati, i giocatori dovrebbero cercare di 
descrivere gli elementi del gesto tecnico che credono siano importanti da 
osservare; se siete presenti, dovreste rinforzare e sviluppare ciò che dicono. 
Dovreste, inoltre, spingere i giocatori-- sia durante le visioni che durante gli 
allenamenti e nelle gare-- a eseguire effettivamente i gesti segnalati, come 
mostrato su questi filmati. 
I video motivazionali aiutano i giocatori a ragionare sugli incontri e gli 
suggerisce la corretta esecuzione del gesto. Dovrebbero essere montati 
individualmente per ogni giocatore e dovrebbero includere 1-2 minuti dei 
filmati positivi dello stesso giocatore, e 1-2 minuti delle riprese di squadra 
delle partite che hanno vinto. Doppiare il nastro con una musica scelta dal 
giocatore, può aumentare l’effetto motivante del filmato. Un nastro può 
allora essere dato a ogni giocatore, che può decidere se guardarlo prima 
degli incontri. 
 



Controllare lo Stress  
 

Lo stress contribuisce significativamente alla diminuzione della prestazione 
del giocatore sul campo, e può anche aumentare, per alcuni, i rischi di 
infortunio. Di conseguenza, gli allenatori devono essere capaci di 
riconoscere le circostanze che producono stress e aiutare i giocatori a 
ridurlo. 
I giocatori di pallavolo sono esposti a tutti gli stress della vita ordinaria-- la 
perdita degli amici, la fine di relazioni romantiche, la perdita di lavori o di 
altre fonti di supporto finanziario. Queste cose possono rappresentare 
influenze negative molto importanti per la performance di un giocatore. 
Altre fonti di stress sono specifiche per gli sport e per la pallavolo in 
particolare. La Tavola 2.1 elenca alcune fonti di stress specifiche per il 
nostro sport. Utilizzate questa lista per anticipare il livello di stress dei vostri 
giocatori in un match o in un torneo. Come allenatore, potete controllare o 
ridurre alcune fonti di stress; per es., potete astenervi dal criticare 
costantemente i giocatori e le loro performance. Altre fonti di stress non 
sono sotto il vostro controllo, ma potete aiutare i giocatori a fronteggiarle. 
Allenatori e psicologi dello sport allo stesso modo, hanno per lungo tempo 
insegnato che un lieve stress e un po' di ansietà possono aiutare la 
performance, ma che il troppo può danneggiarla. Ciò ha reso difficoltoso 
decidere esattamente quando e se lo stress è troppo alto, e quando 
prendere provvedimenti. Ma valutazioni recenti sugli effetti dello stress 
negli sport, hanno mostrato che lo stress da paura, apprensione, e altre 
sensazioni negative non aiutano mai la performance (Neiss, 1988). Ogni 
giocatore che 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tavola 2.1 

Fonti di stress per i Giocatori di Pallavolo 
 
 
 

Match 
 

Competizione intensa e di alto livello 

Pubblici numerosi e rumorosi 

Eccessi di caldo, freddo e umidità sul terreno di 

gioco 

Rimanere indietro in un set o in una gara 

Un punto combattuto 

Chiamate arbitrali contro la squadra 

Essere costantemente sgridati dagli avversari o dal 

pubblico 

Essere costantemente sgridati dall’allenatore o dai 

compagni di squadra 

Fare una serie di errori di gioco 

Aspettarsi di essere sostituito al primo errore 

L’infortunio di un uomo chiave 

Essere chiamati a iniziare da titolari 

inaspettatamente 

Essere chiamati a giocare o a battere il punto 

decisivo della gara 

Allenamenti 

Allenamenti lunghi e ripetitivi 

Allenamenti che vengono proposti dopo parecchi  

giorni senza una interruzione 

Calura, freddo e umidità 

Costanti critiche degli allenatori e degli altri 

giocatori 

Esercizi che i giocatori non sono in grado di fare 

Orari di allenamento troppo tardi o troppo presto 

Viaggio 

Orari molto presto o molto tardi di partenza e di 

arrivo  

Lunghe ed eccessive soste durante il viaggio 

 

 

 

Voli cancellati, pullman in ritardo 

Affollamento e rumore su bus e aerei 

Perdita di sonno 

Cibo scarso 

Star lontano da casa 

Separazione da famiglia e amici 

Stanze non confortevoli 

Vestiti sporchi 

Mancanza di cose da fare o insufficiente scelta 

di cose da fare durante il tempo libero 

Insufficiente tempo libero 

Incompatibili compagni di stanza 

Fonti Addizionali di Stress 

Allenatori che non sono chiari su chi loro 

considerano essere i migliori e i più deboli 

della squadra 

Allenatori che non sono chiari su come valutano 

i giocatori, decidono chi inizia, ecc. 

Allenatori che non sono obiettivi nel valutare i 

giocatori, decidere chi inizia, ecc. 

Non sapere che tipo di avversari si stanno per 

incontrare o quando dovrà essere giocata la 

gara



è sotto stress o è timoroso-- paura di perdere, di subire infortuni, di un 
ampio pubblico...-- può beneficiare del rilassamento. 
Suggeriamo di utilizzare uno dei due tipi di tecniche di rilassamento: (a) 
rilassamento muscolare, attraverso lo stretching e la progressiva 
decontrazione muscolare e (b) rilassamento della respirazione, attraverso 
l’uso del respiro diaframmatico. Il progressivo rilassamento muscolare, è un 
metodo attivo da cui un giocatore può imparare a regolare lo stress. Il 
giocatore si siede o giace disteso in una zona quieta e contrae e rilassa 
sequenzialmente un numero di gruppi muscolari; così, impara a riconoscere 
e ridurre la tensione muscolare che è associata con lo stress. Istruzioni 
passo-passo possono essere trovate nei testi introduttivi di medicina dello 
sport come Modern Principles of Athletic Training (Arnheim, 1985). 
Anche una nuova e semplice tecnica di rilassamento della respirazione, 
chiamata  addestramento di manipolazione respiratoria, può aiutare il relax 
dei giocatori. 
 
 

Cosa Dire Quando si Introduce ai Giocatori 
il Training di Manipolazione Respiratoria* 

 

[NOTA: Le parole fra parentesi sono versioni leggermente adattate delle 
istruzioni del leader al gruppo.] 
Ora andremo a imparare una tecnica di rilassamento chiamata training di 
manipolazione respiratoria. Questa tecnica è molto efficace e semplice 
da imparare e utilizzare. La sua efficacia deriva da due principi. Primo, 
eserciterete il vostro diaframma. Questo muscolo consumerà molta 
energia e ciò vi farà sentire rilassati, una sorta di come state dopo che vi 
siete allenati molto e sentite di “lasciarvi andare”, perché “in pace con il 
mondo”. Secondo, mentre eseguite il training di manipolazione 
respiratoria, aumenterete la concentrazione di diossido di carbonio nel 
vostro sangue (di nuovo, come quando vi allenate molto). Questo 
accumulo ha un effetto tranquillizzante sul vostro sistema nervoso e 
inoltre riduce il vostro livello di eccitazione. 
Il training di manipolazione respiratoria è una tecnica di respirazione. Per 
prima cosa, dovete imparare come respirare. Molte persone non 
respirano correttamente. Respirate profondamente e lentamente. 
Mettete le mani sui vostri fianchi e respirate con il diaframma. Se lo state 
facendo correttamente, le vostre mani dovrebbero muoversi in fuori 
perogni inspirazione, e in dentro durante l’espirazione.[Ora il leader 



dimostra come respirare correttamente e si assicura che tutti i membri 
del gruppo stiano facendo altrettanto.] 
 

La seconda parte del training, comporta di espellere tutta l’aria dai vostri 
polmoni. A questo punto, trattenetevi il più a lungo che potete, e infine 
inspirate e sperimentate il sollievo respiratorio.(NOTA: Alcuni individui 
devono prendere un breve e rapido respiro, seguito da uno più profondo, 
per provare il sollievo.)[Il leader dimostra e il gruppo si esercita finché 
tutti i componenti non vi riescono. Successivamente, il leader mostra la 
procedura combinata di due cicli di profonde respirazioni, una completa 
espirazione, massimo arresto respiratorio volontario, inspirazione e 
sollievo respiratorio. Il leader ripete la procedura.] 
[Dopo che il gruppo ha eseguito la sequenza continuativamente per 
20min., chiedete a ognuno di ripetere la parola “RELAX” o ”CALMA” per 
ogni espirazione, per 5min. addizionali. Chiedete ai giocatori di eseguire il 
tutto per 15min. ogni giorno, e incoraggiateli a usare la tecnica ogni volta 
che si sentono stressati, ricordandogli di utilizzare la parola suggerita 
“RELAX” o ”CALMA” dopo ogni espirazione.] 
____________________________________ 

*Da A Psychosocial Treatment Intervention for Recurrent Genial Herpes:  An 
Investigation of Psychoneuroimmunology (pp.179-181) di D.J.Longo, 1986, 
dissertazione dottorale inedita, Virginia Polytechnic Institute and State University, 
Blacksburg, VA.(University Microfilms No.86-25803). Copyright 1987 by David Joseph 
Longo. Adattato su permesso. 
 

 

E’facile da imparare e ha bisogno solo di un minuto per essere effettuata. 
Usandola, un allenatore o un giocatore può rilassarsi durante un time-out o 
anche durante il gioco, dicendo “relax” (vedi Longo & vom Saal, 1984, e 
Longo, Clum, & Yaeger, 1988). 
 

Costruire l’Auto-Fiducia 
 

La fiducia è costruita attraverso il successo negli allenamenti e nella 
competizione, e attraverso il riconoscimento di questi successi. 
L’importanza di istituire un positivo ambiente di apprendimento, come 
descritto più avanti in questo capitolo, non può mai essere sottolineato a 
sufficienza. La fiducia dei giocatori migliora quando loro sanno che stanno 
giocando bene, e questo dipende, in larga misura, dall’attenzione prestata 
dagli allenatori e assistenti e dall’apprezzamento per i loro sforzi e le loro 
realizzazioni. Gli assistant-coach o un altro componente dello staff di 



supporto, possono essere anche d’aiuto facendo circolare i commenti 
positivi che hanno sentito dire dagli allenatori-capo riguardo i giocatori. 
Gli allenatori possono aiutare gli atleti che hanno poca fiducia in sé, a 
stabilire quali sono le loro energie e i loro contributi per la squadra, 
mettendo in evidenza questi vantaggi. Cominciate col chiedergli di parlare o 
di scrivere delle loro capacità, non solo sul campo, ma anche fuori di esso. 
Inoltre, fateli parlare e scrivere di situazioni positive che gli sono accadute e 
delle realtà positive che hanno nelle loro vite. Una volta superate le 
inibizioni riguardo l’apparenza egotistica, i giocatori gradiscono questo 
processo. Prendete sempre nota sul vostro taccuino di quali forze proprie 
parlano i giocatori, così che possiate ricordarle a voi stessi e a loro quando 
sono depressi o hanno poca fiducia in sé. 
 

Visualizzazione Positiva.  Dite ai giocatori di rilassarsi attraverso uno dei 
metodi  descritti precedentemente, e poi di richiamare alla mente uno dei 
match in cui hanno giocato eccezionalmente bene. Ditegli di descrivere le 
sensazioni e le azioni chiave che sono avvenute in questa gara e invitate 
qualcuno a ricordare quelle descrizioni così che tutti possano avere una 
testimonianza della performance a cui riferirsi. Potete anche far vedere ai 
giocatori uno o più video-positivi di loro stessi, così che possano visualizzare 
queste performance prima di incominciare una gara. Ciò aiuta la loro 
fiducia, perché gli ricorda che possono davvero giocare bene. 
 

Parlarsi Positivamente e Fronteggiare gli Errori delle Performance.   Gli 
allenatori sentiranno i giocatori dire di se stessi cose avvilenti. Affermando 
quelle cose, i giocatori riducono la loro auto-fiducia e finiscono per giocare 
male. Ma gli atleti possono imparare a controllare il loro self-talk, ridurre le 
cose negative che si dicono e aumentare quelle positive, adottando degli 
incoraggiamenti che possono ripetersi comodamente (per es., ”Sono 
veloce”, ”Sono forte”, ”Sono fiducioso”...). I giocatori che usano 
costantemente parole di stima per se stessi, si aiutano a giocare bene, 
hanno meno tempo per denigrarsi, e sono più sicuri di sé. 
I giocatori possono anche imparare a parlare razionalmente a se stessi. Per 
esempio, gli atleti potrebbero decidere all’inizio della partita che non si 
sentono bene e così pensare “Questa non è la mia giornata”. Questo è un 
altro consiglio personale che porta a una cattiva performance. I giocatori 
possono imparare a cambiare questa loro frase, per esempio, pensando 
“Mi sento lento, ma è un bene che lo abbia ravvisato ora, così posso 
provvedere. Mi muoverò più rapidamente, e ce la farò”. Tali parole di 



conforto aiutano a ottenere la performance desiderata e la rendono più 
probabile. 
Alcuni giocatori si dicono parole negative quando commettono un errore; 
altri accusano i compagni di squadra, gli avversari, l’allenatore-- tutti tranne 
se stessi. Inoltre, altri giocatori sono ossessionati a lungo dall’errore dopo 
che si è verificato. Nessuna di queste reazioni è utile, e tutte mettono i 
giocatori in pericolo di commettere ancora più errori. Invece di criticare se 
stessi o altri dopo aver compiuto un errore, dovrebbero utilizzare gli errori 
come spinta per l’azione successiva-- proprio come se voi gli istruiste in 
merito. Per esempio, dopo aver sbagliato una ricezione, il giocatore può 
dire “Sulla prossima ricezione dovrò essere nella posizione giusta” invece di 
“Scemo, l’hai fatto ancora!”. 
 

Prendere un Rischio.   I giocatori devono essere volenterosi per tentare una 
battuta forte o chiedere di attaccare il match-point, ed entrambe le cose 
testimoniano una estrema sicurezza nelle proprie capacità. Ma per fare 
questo devono essere incoraggiati anche quando il risultato non è positivo. 
Per esempio, se un atleta tenta di battere forte, di fare un ace, e invece 
manda la palla a rete, quel giocatore dovrebbe essere ricompensato per 
aver preso il rischio, non rimproverato per aver sbagliato la battuta. 
Ovviamente, i giocatori non dovrebbero rischiare azioni che non sono in 
grado di fare, come a esempio cercare di fare un attacco violento contro un 
muro a due perfettamente piazzato. Ma considerando questa eccezione, gli 
atleti dovrebbero essere elogiati per aver preso rischi anche quando non 
ottengono il risultato desiderato. 
Gli allenatori che rimproverano basandosi sul risultato che il giocatore ha 
prendendo un rischio, lo limitano, perché gli atleti, come ogni altro, evitano 
di fare quello per cui sono stati richiamati. Quando i giocatori sanno che 
saranno rimproverati se compiono un errore, impareranno anche a giocare 
con prudenza e a fare soltanto l’attacco o la battuta più sicura. 
 

Direzione della Squadra e Comunicazione fra Giocatore e 
Giocatore 
 

La leadership dei giocatori è essenziale, come una abilità di squadra, per 
girare a proprio favore un’azione o una partita. I giocatori hanno bisogno di 
essere capaci di dirigere efficacemente loro stessi e il gioco dei compagni di 
squadra quando non stanno giocando bene. Tale leadership è una abilità, e 
può essere insegnata. Il vostro esempio di comando è la prima e più 



importante fonte di informazione su come dirigere, per la vostra squadra. I 
giocatori e i capitani prenderanno i loro suggerimenti da come voi agite.  
Lavorate con i vostri giocatori come un gruppo, per migliorare il sostegno e 
la direzione che ognuno dà all’altro sul campo. Iniziate col chiedere a 
ognuno di loro cosa preferirebbe sentire sul campo. Poi date esempi di 
come fare una richiesta e dare un’indicazione sul campo (stabilite 
specificatamente i comportamenti desiderati da un compagno di squadra, 
come “Mura in lungolinea quando il #7 attacca” invece di “Hai sbagliato il 
tuo compito a muro”) e come essere o meno d’accordo sul campo 
(rispondere sempre a una richiesta e poi eseguirla concretamente  senza 
esclamare “Lo farò” o “Non funzionerà, non ha quasi mai schiacciato in 
lungolinea nelle ultime azioni”). Il vostro compito è di rendere capaci i 
giocatori di dare e ricevere aiuto e direttive senza che si sentano accusati 
per i problemi che avvengono sul campo. 
Per allenare i capitani, utilizzate un modello a cinque fasi: i capitani possono 
imparare (a) a descrivere cosa dovrebbero fare i componenti della squadra; 
(b) a imitare i comportamenti desiderati; (c) a determinare quando i 
giocatori hanno fatto ciò che era stato loro richiesto; (d) a fare attenzione 
ed elogiare quando si compiono i comportamenti desiderati; (e) a 
determinare quando le condizioni di gioco richiedono un cambiamento 
nell’esecuzione del gioco individuale e di squadra (Scott & Podsakoff, 1982). 
Insegnate queste abilità con il vostro esempio e attraverso incontri 
individuali con il capitano. Siate certi di incitarlo a usarle nel modo in cui 
sono state insegnate e date feedback quando sono utilizzate.  
  

Allenare Efficacemente nelle Sedute di Pratica e nei 
Match 
 
Immaginate di avere appena scoperto che i periodi di allenamento della 
vostra squadra sono stati ridotti dall’ultima stagione; ora dovete decidere 
come meglio utilizzare il breve tempo disponibile. Sapete di avere davanti a 
voi un compito spaventoso se i vostri giocatori dovranno apprendere le 
abilità che volete che loro abbiano e saperle eseguire bene in competizione. 
Assicuratevi che i vostri giocatori sappiano cosa fare, perciò fateli 
impegnare in esercitazioni appropriate, fornitegli feedback su come stanno 
agendo, e, se è necessario, motivateli a cercare con ogni mezzo e di 
persistere nel loro obiettivo. Se avete tutto il tempo del mondo e tre 
assistenti per aiutarvi, potrete avere tutte queste cose fatte. Dalla scienza 



della psicologia, alcuni dati suggeriscono che quanto segue rappresenta il 
meglio dei metodi e delle risorse per il vostro tempo limitato. 
 

Creare un Positivo ed Efficace Ambiente per l’Apprendimento 
 

Pianificate di regola i vostri allenamenti futuri anticipatamente. Annotate 
qualche obiettivo a lungo termine e fateci di volta in volta riferimento. Poi 
stabilite obiettivi per l’allenamento quotidiano, che serviranno per 
compiere quelli a lunga scadenza, assicurandovi che ogni allenamento 
abbia un particolare scopo. Lasciate che i giocatori conoscano ogni volta il 
compito del giorno. Assicuratevi che i vostri obiettivi per la squadra, i 
giocatori e gli allenatori, siano tutti realistici. Niente è più sbagliato che 
sforzarsi di raggiungere traguardi irraggiungibili.  
Fate il massimo per dare istruzioni chiare ai giocatori. L’unica istruzione 
efficace è quella che porta i giocatori a fare ciò che voi gli avete chiesto. 
Quando fraintendono, infatti, è facile essere delusi e rimproverarli, ma per 
essere compresi dovete trovare altri modi per descrivere cosa volete. 
Diversamente, i giocatori imparano che saranno rimproverati quando fanno 
domande, e non vorranno che voi sappiate quando le vostre istruzioni non 
sono chiare. Essere capaci di riformulare le istruzioni senza andare in 
collera, è uno dei passi più importanti per diventare un allenatore capace. 
 

Questo 
Allenatore:  Distribuisci il gioco nel modo in cui lo abbiamo preparato! 
Alzatore:     Non ho capito! Cosa intendi per “il modo in cui lo abbiamo 

preparato?” 
Allenatore:  Alza al primo schiacciatore ogni tre alzate. 

Non questo 
Allenatore:  Distribuisci il gioco nel modo in cui lo abbiamo preparato! 
Alzatore:      Non ho capito! Cosa intendi per “il modo in cui lo abbiamo 

preparato?” 
Allenatore:  Quante volte devo spiegarlo! 

 

Imparate a interagire positivamente con tutti i giocatori. Assicuratevi di fare 
attenzione qualche volta a ognuno di loro durante ogni allenamento; è 
facile talora dimenticare i giocatori di terza scelta. Utilizzate 
occasionalmente un grafico per seguire gli atleti, la qualità dei vostri 
interventi (positiva o negativa) e il loro fine (per es., gesto di successo, 
errore, ritardo, fatica), per essere sicuri di rivolgervi a ognuno in modo 
appropriato. Nella Tavola 2.2, per esempio, possiamo vedere che 



l’allenatore sta facendo poca attenzione ad Harrel e solo commenti negativi 
a Odum. Dopo aver rivisto il suo grafico, questo allenatore può decidere di 
provare a dare un po' più di attenzione ad Harrel e di fare uno o due 
apprezzamenti positivi a Odum. 
Creare un positivo ambiente di apprendimento-- in cui la maggior parte dei 
feedback è positivo-- incoraggia l’auto-stima dei giocatori e le sensazioni di 
benessere. Gli allenamenti, allora, non sono visti come qualcosa che deve 
essere evitato a causa dell’incombere di una punizione, ma quasi come 
qualcosa che non si vede l’ora di fare, per il rinforzo positivo che sarà 
ricevuto. Ovviamente, gli allenatori devono dire ai giocatori cosa non fanno 
esattamente. Ma in un ambiente che è essenzialmente positivo, i giocatori 
sono più ricettivi alle critiche poiché hanno imparato che questo non è il 
solo tipo di feedback che ricevono. Un buon rapporto da sforzarsi di 
raggiungere, è di quattro apprezzamenti per ogni critica (Daniels & Rosen, 
1986). 
 

Fornire Efficaci Feedback ai Giocatori in Allenamento e nelle 
Gare 
 

Abbiamo incominciato questo capitolo con una discussione sul feedback 
formativo, che viene dato nel momento in cui i giocatori possono lavorarci 
sopra per migliorare la loro performance. Per esempio, se i giocatori sono 
criticati immediatamente dopo un incontro, non c’è niente che possano 
fare in quella occasione per cambiare ciò che è accaduto o migliorare per il 
futuro. Possono solo sentirsi colpevoli o arrabbiati con l’allenatore per 
averli biasimati. Come risultato, i giocatori non lavoreranno più tanto 
quanto potrebbero negli allenamenti e nei match futuri, e se sono 
indirizzati frequentemente in questo senso, potrebbero scansare 
l’allenatore per evitare critiche supplementari, rendendo il suo lavoro 
sempre più difficile. 
Al contrario, i giocatori che ascoltano le critiche sulle loro performance 
quando sono in grado di provare a cambiarle, come all’inizio di un  
allenamento o durante un match, possono immediatamente cercare di 
correggere il problema. In queste condizioni i giocatori possono rendersi 
conto che un allenatore sta cercando di migliorare le loro esecuzioni invece 
di rimproverarli per un errore o un’imperfezione, presteranno maggiore 
attenzione a ciò che l’allenatore dice, e inoltre cercheranno di trovare la 
critica e il feedback invece di evitarli. 



Le regole del feedback formativo sono difficili da applicare per la maggior 
parte degli allenatori, poiché fare commenti negativi dopo un’azione riduce 
la loro stessa frustrazione. Comunque, il feedback formativo è ben visto 
quando viene messo in pratica anche oltre il suo impatto immediato, che 
mira a migliorare la performance del giocatore. Ciò concede agli allenatori il 
tempo di riesaminare l’esecuzione di squadra lontano dall’animosità di un 
match, prima di dare ai giocatori feedback o critiche, così da assicurare 
un’analisi più accurata. Questo elimina una delle maggiori opportunità che 
creano un negativo ambiente di lavoro, rendendo automaticamente ogni 
allenatore più positivo nei rapporti con i giocatori. 
Finché i vostri giocatori hanno la possibilità di lavorarci sopra, dovrebbero 
ricevere il feedback formativo al più presto, dopo aver tentato un gesto o, 
se 

 

Tavola 2.2 

Grafico dell’Allenatore sulle Sue Interazioni con i Giocatori 
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possibile, simultaneamente al tentativo. Il suggerimento dovrebbe essere il 
più possibile specifico e indirizzato al giocatore giusto. Utilizzate brevi, 
precise frasi anziché lunghe e complicate descrizioni. I giocatori 
ricorderanno raramente più di tre elementi dati simultaneamente in una 
istruzione. 
Poiché altrettante informazioni di ritorno sopravvengono, naturalmente, 
dai tentativi di eseguire il gesto tecnico, sarebbe controproducente fermare 
l’esercitazione di tutti i vostri giocatori solo per dare feedback formativi a 
uno o due di loro. Nel corso di un allenamento o di una azione c’è 
l’opportunità di utilizzare il feedback motivazionale (per es., “Bel lavoro!”), 
che comunica poche informazioni, ma permette ai giocatori di sapere che 
voi approvate le loro azioni. Tale feedback può motivare gli atleti e gli fa 
comprendere che vi importa di loro. 
 

 

Il Feedback Formativo guida la performance 
Performance             Feedback             Performance 

 

Il Feedback Motivazionale premia la performance 
 Performance              Feedback 

 
 

Una gran parte del feedback formativo dovrebbe essere positiva, per 
indicare che un giocatore sta facendo una cosa o parte di essa 
correttamente. Questo fa sapere agli atleti quali elementi della loro azione 
devono ripetere quando la eseguono nuovamente. Il feedback positivo è 
importante anche perché crea un piacevole ambiente e genera buoni 
interessamenti verso chi li fornisce. Ma il feedback formativo ha bisogno di 
non essere sempre positivo. In questo caso, l’informazione di ritorno 
dovrebbe essere riferita direttamente al tentativo compiuto e dovrebbe 
essere data con immediatezza. A lungo andare rende poco svilire un 
giocatore per aver fatto ripetuti errori o per aver mostrato scarso impegno. 
Ricordate, un obiettivo a lungo termine per i giocatori è di coinvolgerli 
sempre di più nella pallavolo. Se il vostro ambiente è troppo avverso, ciò 
potrebbe fargli lasciare sia lo sport che la scuola.  
Come allenatore siete solo una fonte del feedback formativo. Anche altri 
giocatori e i vostri assistenti possono dare valide informazioni di ritorno. 
Per dare utili feedback, bisogna conoscere le componenti principali del 
gesto tecnico o della strategia di gioco che deve essere eseguita, e sapere 
come presentare il feedback nella maniera più appropriata. Potreste dover 
insegnare ad altri giocatori e assistenti ad analizzare i gesti tecnici o le 



azioni e come dare i suggerimenti. Potreste anche dover dare loro feedback 
su come loro forniscono il feedback! 
 

Comunicare Efficacemente Durante i Meeting Pre-Gara, nei 
Time-Out e fra le Azioni di Gioco  
 

Prima di ogni meeting pensate a un particolare punto da mettere a fuoco, 
annotatelo così da potervici riferire più tardi. Prima di iniziare un meeting o 
prima di un time-out, eliminate quante più distrazioni possibile. Non 
cercate di dire ai giocatori troppe cose fra le azioni o durante i time-out. I 
giocatori non possono focalizzare la loro attenzione su molte informazioni 
durante un match, particolarmente se sono nuove e loro sono sotto stress. 
Stabilite una routine che permetta ai giocatori di bere acqua e di asciugarsi, 
così che possano più facilmente prestare attenzione a cosa gli dite. 
Se la partita è combattuta e i giocatori sono stressati, ditegli di provare a 
effettuare schemi meno complessi e ben preparati. Non aspettatevi che i 
giocatori eseguano in un match gesti tecnici o azioni che non sono in grado 
di fare nemmeno in allenamento. Dovete far capire ai giocatori (per es., con 
un gesto del capo) che hanno capito e stanno facendo ciò che gli avete 
richiesto. Incitateli a concentrarsi sul successivo gesto che devono eseguire 
quando il gioco riprende. Durante il match assicuratevi che il vostro 
linguaggio corporeo corrisponda al comportamento che volete dai vostri 
giocatori. Non aspettatevi, infatti, che loro siano rilassati e pronti a ricevere 
la palla se voi in panchina siete rossi in faccia e state facendo smorfie. 
 

Comunicare Efficacemente durante i Meeting Post-Gara e 
Aiutare i Giocatori a Discutere i Risultati 
 

Per aiutare i giocatori a discutere i risultati c’è bisogno, all’inizio, che voi 
stessi abbiate voglia di spiegare perché alcuni sono partiti titolari e perché 
avete usato quel tipo di tattica contro gli avversari. Ricordate, voi date 
l’esempio. Il modo in cui conducete gli allenamenti e i meeting pre e post-
gara, insegna ai giocatori molto riguardo il modo in cui dovrebbero far 
fronte alle vittorie e alle sconfitte. I giocatori sono molto più portati ad 
agire come voi fate che come voi dite. 
Ai meeting post-gara evitate di rimproverare i giocatori per le sconfitte e le 
imperfezioni del gioco. Invece, fate sentire alla squadra e ai membri dello 
staff che sono tutti importanti per il successo dell’intero team. Quando la 
squadra vince, tutti i componenti dovrebbero sentire che hanno 
contribuito. I titolari sapranno che hanno concorso per merito del tempo 



che hanno giocato e dei loro successi sul campo. Non di meno, i giocatori 
della panchina avranno dato dei contributi, anche se meno ovvi: hanno 
fornito ai titolari allenamenti competitivi, li hanno supportati dalla panchina 
e hanno dato loro la occasionale possibilità di riposarsi durante un match, 
grazie alle sostituzioni. Sia i titolari che gli allenatori dovrebbero 
riconoscere i contributi dei giocatori della panchina quando parlano dei 
successi di squadra ad altri, a loro stessi e ai sostituti. 
Dopo una sconfitta, la situazione è ribaltata, ed i titolari potrebbero essere 
ritenuti gli unici da biasimare. Dovete allora comunicare alla squadra, che 
ha perso la squadra nel suo complesso e che tutti, inclusi gli allenatori, 
hanno qualche responsabilità. Fate capire ai giocatori che ci sono cose che 
ognuno può imparare dopo le sconfitte e le vittorie, ma che questo non può 
avvenire se le critiche sono indirizzate solo su qualcuno in particolare. 
Sia nel caso di vittoria che di sconfitta, riassumete brevemente come è 
andato il match in relazione al vostro piano di gioco. Assicuratevi di porre in 
rilievo alcuni specifici esempi in cui le cose sono andate bene-- anche se 
dovete inventarle. Riassumete i punti deboli solo in modo generale. 
Anticipate il modo in cui saranno organizzati gli allenamenti successivi per 
superare ogni apparente debolezza. Terminate riesponendo cosa è andato 
bene. In tutti i casi, siate brevi. La maggior parte di ciò che dite sarà 
dimenticata con l’allenamento successivo. 
 

Stabilire e Utilizzare le Abitudini di Squadra 
 

La vostra scuola, la federazione, e gli altri enti che governano lo sport 
hanno già delle regole che tutti gli atleti devono seguire. Perciò, stabilite un 
numero limitato di regole personali supplementari, assicurandovi che 
ognuna si riferisca ai vostri obiettivi per la squadra. Potreste coinvolgere i 
giocatori nello sviluppo di queste regole, organizzando una discussione su di 
esse in considerazione dell’obiettivo primario scelto per la stagione. Questo 
renderà chiaro il fine di ogni regola e migliorerà la sua accettazione. In tutti 
i casi, mantenete le vostre richieste realistiche. Specificate con precisione le 
regole così che i giocatori sappiano cosa fare, e non soltanto cosa non fare. 
Affinché le direttive siano efficaci, gli atleti devono conoscere quali sono le 
regole e quali sono le conseguenze sia nel caso in cui le si segua che in 
quello in cui le si violi. Rendetele pubbliche, così che anche gli amici e i 
parenti dei componenti della squadra sappiano cosa ci si aspetta dai 
giocatori. Fornite i termini delle regole (particolarmente quando una 
violazione è imminente, come un orario per il coprifuoco per un importante 
party notturno che precede un campionato circoscrizionale), e incoraggiate 



i giocatori a seguirle. Decidete in anticipo quali conseguenze siano adatte 
alla loro violazione, così potrete trattare i problemi senza troppa collera. 
Assegnate le punizioni velocemente e senza rivelare troppo il turbamento. 
Precisate la regola che è stata violata, la punizione, e cosa il giocatore deve 
fare per riguadagnare il suo status nella squadra. 
 

Facilitare il Miglioramento dei Giocatori Attraverso la Scelta di 
Obiettivi 
 

Come allenatori siete in una posizione utile per aiutare i vostri giocatori a 
crescere, non solo nello sviluppo delle abilità della pallavolo, ma anche 
nella crescita accademica, sociale ed emozionale. Uno dei metodi più 
efficaci con cui potete fare ciò, è di insegnargli il modo di porsi degli 
obiettivi. Questo procedimento consiste nello scegliere delle finalità, fare 
dei piani per ottenerle e seguire le fasi dei miglioramenti fatti per 
raggiungerle. La ricerca fornisce prove concrete che testimoniano che 
questo metodo è efficace nel migliorare la performance degli atleti (Locke 
& Latham, 1985), e i bambini di 8 anni sono stati capaci di utilizzarlo negli 
ambienti scolastici e sportivi. 
Porre degli obiettivi indica ai giocatori le direttive per le loro azioni e i 
modelli per misurare i loro progressi. Voi giocate un ruolo importante nel 
coadiuvarli in queste scelte. Assicuratevi che siano tutti traguardi realistici. I 
giocatori non dovrebbero mai scegliere obiettivi che non possono 
ragionevolmente riuscire a ultimare; l’incapacità di raggiungere gli scopi 
prefissati riduce le possibilità che i giocatori lavorino duro per compierne di 
nuovi nel futuro. Ma i traguardi devono anche non essere troppo facili da 
raggiungere, altrimenti si faranno pochi progressi. Poiché sapete che cosa è 
appropriato e possibile da tentare per un atleta e una squadra, il vostro 
aiuto nella scelta degli obiettivi dei giocatori è essenziale. 
La parte più difficile nella scelta dei propri scopi è prendere il via. Mettete 
in conto, per lo meno parte di due meeting di squadra a questo proposito. 
Al primo incontro, specificate che siete pronti a dare inizio, per ogni 
giocatore, a un programma di scelta dei traguardi e spiegate che questo li 
aiuterà a migliorare come singoli e come squadra. Date loro un esempio di 
come funzionerà il programma nello stabilire alcuni scopi di squadra. I 
propositi che seguono, dovrebbero illustrare le qualità di obiettivi efficaci: 
(a) Sono specifici, avendo i risultati osservabili e misurabili (per es., 
Dovremo avere una percentuale di attacco di squadra del 40% nella 
prossima partita); (b) sono impegnativi ma raggiungibili (La nostra 



percentuale di attacco di quest’anno dovrà essere del 40%-- no 60%); (c) 
alcuni sono a lungo termine (per es., Dovremo avere un record vinte-perse 
di 20-10 in questa stagione), e altri a breve termine (per es., Passeremo al 
2.0 nel nostro prossimo match). 
Al secondo meeting spiegate come ogni giocatore dovrebbe comportarsi 
per designare gli obiettivi. Presentategli i traguardi di squadra globali in cui 
dovrebbero inserire i loro. Chiedetegli, per cominciare, due obiettivi, uno a 
lungo e uno a breve termine, con cui ognuno metta in relazione le proprie 
performance di giocatore. Quelli a lungo termine generalmente si 
riferiscono a un risultato desiderato in una stagione o più in là nel tempo, 
mentre quelli a breve scadenza sono raggiungibili entro un segmento di 
stagione, come nel corso del successivo incontro, settimana, o mese. Un 
obiettivo ben scritto, è conciso, contiene al massimo una parola di azione 
(verbo), fissa uno specifico livello da raggiungere e stabilisce un limite di 
tempo. Per esempio, l’obiettivo a lungo termine “In 6 settimane passerò al 
2.0” è molto più auspicabile di “Continuerò a migliorare”, perché permette 
ai giocatori di sapere che cosa devono fare e quando. Senza questi 
frammenti di informazioni, i giocatori non hanno niente di concreto su cui 
lavorare. La seguente affermazione rappresenta un obiettivo pertinente a 
breve termine: “Mi allenerò a ricevere per mezz’ora extra ogni giorno per 
un mese.” Assicuratevi che tutti gli obiettivi siano scritti in un diario così che 
possiate riesaminarli.  
Predisponete di incontrare i giocatori individualmente per riesaminare e 
migliorare i loro iniziali fini preposti, e poi programmate brevi meeting 
individuali mensili fra voi, o un assistente, e ognuno dei giocatori per 
mantenere il procedimento sulla retta via. A questi meeting elogiate i 
progressi fatti per raggiungere gli obiettivi, date notizia su come lavorare 
per compiere quelli non ancora realizzati e aiutate a scriverne di nuovi. 
 
 

SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE DEI GIOVANI  
GIOCATORI  DI  PALLAVOLO 

 
Se lavorate con i giovani, dovreste essere interessati, oltre alle specificità 
dell’allenamento, alle tre questioni seguenti. Primo, ammetterete che 
quando lavorate con i giovani atleti voi state influenzando il loro sviluppo, 
proprio come fanno i genitori. Come allenatori ricoprite il ruolo di modello 
per i giocatori, specialmente per quelli più giovani. Un allenatore che urla ai 



giocatori produce giocatori che si urlano l’un l’altro. Una squadra di atleti 
che urlano l’un l’altro inevitabilmente induce quelli giovani nuovi a 
comportarsi nello stesso modo. Contrariamente, un allenatore che sostiene 
moralmente e cerca di risolvere i problemi, spinge i giocatori a utilizzare 
quelle stesse qualità. Gli allenatori dovrebbero anche rinforzare i 
comportamenti desiderabili. Quando vedono i giovani atleti comportarsi nei 
modi desiderati e utili, dovrebbero fargli sapere che quelli sono gli 
atteggiamenti che vogliono vedere. 
Secondo, poiché i giocatori di pallavolo delle scuole superiori e dei college 
stanno attraversando quella fase di maturazione che li porterà dall’infanzia 
all’età adulta, ricordatevi che il loro comportamento cambierà con il 
passare del tempo. Gli allenatori capaci, si aspettano questi cambiamenti 
ed incoraggiano la crescita nelle direzioni desiderate tramite le loro 
istruzioni, il loro esempio, e riconoscendo ed elogiando la maturazione dei 
giocatori. Gradualmente date loro più libertà e responsabilità. Voi state 
piantando i semi per il successo; mentre state lavorando con i giovani, state 
inculcando dei valori e degli atteggiamenti che in definitiva finiranno per 
beneficiare sia i giocatori che la squadra. 
Terzo, i giovani che hanno avuto essenzialmente delle esperienze sportive 
negative, possono abbandonare la pallavolo e anche gli altri sport. E’ facile 
aspettarsi troppo dai giovani atleti, assicurandogli in questo modo una 
considerazione costantemente insufficiente, molte critiche e pochi elogi. I 
giocatori che sono incessantemente criticati e stressati dai loro allenatori, 
ricevono pochi benefici dal proseguire a giocare a pallavolo, e potrebbero 
sviluppare un’attitudine negativa verso tutti gli sport. 
 
 

COME UTILIZZARE LA PSICOLOGIA DELLO SPORT 
PER  I  VOSTRI  SCOPI 
 
Come in tutti i tentativi di cercare qualcosa di nuovo nell’allenamento, 
iniziate gradualmente ad applicare le tecniche di psicologia dello sport. 
Cominciate con un’area in cui la vostra squadra ha un reale potenziale da 
perfezionare, come una abilità individuale. Quindi cercate una tecnica, 
come la scelta degli obiettivi, che abbia senso per voi e che si adatti 
facilmente alle metodiche con cui lavorate con la vostra squadra. 
Cominciate con poco, fors’anche con obiettivi di abilità per un giocatore 
solo, prima di coinvolgere l’intera squadra. Quindi dedicate il vostro stesso 



tempo a cercare il processo di scelta degli obiettivi con quel giocatore e a 
lavorarci sopra sistematicamente e comodamente. Siate sistematici, e non 
aspettatevi risultati istantanei. Utilizzare efficacemente una tecnica che non 
avete mai adoperato in precedenza, richiede tempo. Se state ottenendo 
risultati con la scelta degli obiettivi e volete provare qualche altra novità, 
come per esempio utilizzare il feedback formativo, procedete solo quando 
ritenete che il processo di scelta vi lasci il tempo per lavorare sul vostro 
genere di feedback. 
Non provate mai qualcosa che non vi sembri facile da compiere. Scoprirete 
subito che non impiegate correttamente il tempo necessario per farla, e lo 
perderete presto interamente. E non annunciate ai vostri giocatori che 
state per cominciare un programma di psicologia sportiva. Il termine 
psicologia ha significati negativi per molte persone, e i giocatori potrebbero 
pensare che li state per psicoanalizzare, o cercate di leggere le loro menti, o 
di introdurvi in qualche altro modo nelle loro vite personali. Ricordate, state 
utilizzando dei principi di psicologia dello sport per essere più efficaci in ciò 
che già state facendo, vale a dire, aiutare la vostra squadra e i giocatori a 
competere ad alto livello e a ricevere i benefici che i giocatori desiderano 
dalla partecipazione alla pallavolo. 
 

 

Il Programma della Squadra Nazionale 
Femminile Statunitense di Pallavolo 

 

Noi lavoriamo come una squadra per il miglioramento delle performance 
della nazionale femminile di pallavolo Statunitense. Nel nostro lavoro 
rendiamo effettivi molti dei programmi che abbiamo descritto in questo 
capitolo. 
Forniamo un ampio feedback agli allenatori riguardo (a) le loro 
interazioni con i giocatori durante gli allenamenti e (b) le esecuzioni delle 
abilità dei giocatori e della squadra, basati sui dati raccolti dagli 
osservatori che addestriamo. Forniamo una consultazione sulle strategie 
efficaci per organizzare ed effettuare gli allenamenti e le altre interazioni 
di squadra e individuali dell’allenatore con i giocatori. Provvediamo 
anche alla consultazione sui piani a lungo termine per le attività di 
squadra durante un quadriennio Olimpico e su una vasta gamma di 
problemi di organizzazione e resa effettiva delle procedure di squadra. 
Effettuiamo un ampio programma di video feedback per lo sviluppo delle 
abilità dei giocatori. Li riforniamo di sessioni regolari di scelta degli 
obiettivi; di allenamenti sulle abilità per la leadership, l’uso della 



preparazione mentale e le strategie per l’auto-gestione; di consultazioni 
e attività designate per migliorare la fiducia in sé; di aiuti nel definire gli 
obiettivi e le attività per la carriera; e li prepariamo per i viaggi all’estero, 
sia nei termini di alcune variabili sulla performance, come un ritardo 
aereo, e sia in termini di cultura e linguaggio.    

 

 
 

CHIAVI PER IL SUCCESSO 
 
    Migliorare la costanza nella qualità del gioco          

 Far conoscere ai vostri giocatori la preparazione mentale attraverso il 
libro di Terry Orlick, Psyching for Sport. 

 Iniziare a utilizzare una o più delle tre forme di video-feedback. 

 Far conoscere alla vostra squadra una delle due metodiche per 
ridurre lo stress.   

 Iniziare a migliorare la fiducia in sé dei vostri giocatori. 

 Sviluppare specifiche capacità per la leadership nei vostri giocatori. 
 

    Migliorare il vostro modo di allenare 
 Riesaminate e migliorate il vostro uso della scelta degli obiettivi, 

delle istruzioni e dei feedback con la vostra squadra. 

 Concentratevi sul fare attenzione ai successi dei vostri giocatori; 
automaticamente noterete i loro difetti. 

 Ricordate sempre che siete un modello per il comportamento dei 
vostri giocatori. 

 
 
 
 


