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Praticare uno sport con soddisfazione, sia come hobby sia in forma agonistica, dipende da numerose variabili: il talento, la predisposizione individuale o
l’allenamento sono certamente fattori importanti per un atleta, ma possono non
bastare a garantire buoni risultati. Molti studi hanno evidenziato che gli sportivi
che ottengono i migliori risultati sono quelli che possiedono un alto livello di auWRHI¿FDFLD, quelli cioé che credono nelle proprie risorse
e quindi nella propria capacità di riuscita. Gli individui
FKH KDQQR XQ DOWR OLYHOOR GL DXWRHI¿FDFLD DWWULEXLVFRQR
ODFDXVDGHLSURSULVXFFHVVLLQVXFFHVVLDVpVWHVVLRYYHro all’impegno profuso e alle strategie utilizzate (locus
of control interno); si tratta quindi di variabili interne e
FRQWUROODELOLFLRqYDULDELOLFKHSRVVRQRHVVHUHPRGL¿FDte attivamente dalla persona magari impegnandosi di più
o provando nuove strategie. Queste persone sperimentaQRVHQWLPHQWLGL¿GXFLDHWHQGRQRDWWLYDPHQWHYHUVROD
realizzazione di obiettivi.
&RORURFKHLQYHFHKDQQRXQDEDVVDDXWRHI¿FDFLDDWWULEXLVFRQRLSURSULVXFFHVVLLQVXFFHVVLDFDXVHHVWHUQHVFDUVDPHQWHFRQWUROODELOLRPRGL¿FDELOLFRPHODIRUWXQDOD
GLI¿FROWiGHOFRPSLWRJOLDWWHJJLDPHQWLGHJOLDOWULJLXGLFLDOOHQDWRULDUELWULHFF locus of control esterno); credoQRGLDYHUHSRFRSRWHUHGLLQÀXHQ]DUHJOLHYHQWLHVSHVVRDWWXDQRFRPSRUWDPHQWL
di rinuncia e riduzione degli sforzi.
0DFRPHqSRVVLELOHLQFUHPHQWDUHLOSURSULROLYHOORGLDXWRHI¿FDFLD"
È bene che durante un programma di allenamento siano previste delle prove a
GLI¿FROWjJUDGXDOHRELHWWLYLUHDOLVWLFLHUDJJLXQJLELOLDI¿QFKpO¶DWOHWDSRVVDYLD
YLDDFTXLVLUHPDJJLRUH¿GXFLDQHOOHSURSULHFDSDFLWj,QTXHVWRPRGRFUHVFHQGR
LQDXWRHI¿FDFLDGLYHQWDSRVVLELOHLQVHJXLWRDFFHWWDUHDQFKHOHVFRQ¿WWHHXWLOL]zarle come delle opportunità di miglioramento.
Un allenatore attento ai bisogni della squadra deve proporre compiti adeguati
alle potenzialità di ognuno e rinforzare sempre gli sforzi tesi al raggiungimento
GL XQ RELHWWLYR 5LQIRU]DUH VLJQL¿FD ORGDUH FRPSOLPHQWDUVL VRWWROLQHDUH L PLglioramenti; il rinforzo positivo del coach aumenta moltissimo la produttività
della squadra.
Inoltre bisogna proporre di modelli positivi con cui immedesimarsi e da imitare:
atleti che hanno superato vari ostacoli grazie all’impegno, rappresentano un fatWRUHDOWDPHQWHPRWLYDQWHLQJUDGRGLLQÀXHQ]DUHDQFKHODSURSULDDXWRHI¿FDFLD
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