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1. Intervento di Giona Morinini 
 
 
L’idea del suo intervento consiste nel condividere una riflessione sul tema del risultato 
sportivo a tutti i costi e di portare uno sguardo un po’ diverso su quello che riguarda 
l’attività sportiva dei giovani legata al risultato, ossia uno sguardo alla prestazione ma 
non solo. 
 
Partendo dal titolo “il risultato a tutti costi” e dalle tre domande che lo delimitano, il 
relatore sviluppa il tema sotto la lente dei pericoli che vivono gli attori principali 
(sportivi, allenatori e genitori) orientati sul risultato a tutti costi. 
 
Fonda le radici del discorso in due definizioni di Parlebas, studioso francese di scienze 
motorie, il quale distingue tra sport e gioco. Il gioco è un’attività motoria sotto forma 
di svago, in cui si possono allenare le varie abilità. Lo sport, invece, è un’attività 
motoria codificata sotto forma di competizione (gara), istituzionalizzata (federazioni 
sportive, regolamenti) e finalizzata al risultato (campionati e classifiche). Di 
conseguenza, il risultato è parte integrante dello sport. 
 
Per evitare i pericoli che la coppia “sport & risultato” può provocare nei giovani 
sportivi, ritiene si debba fare uno sforzo per trasformare il bisogno di risultato da 
qualcosa da temere a qualcosa da valorizzare. 
 
In questo senso, lo psicologo ha uno sguardo atipico sulla prestazione sportiva poiché 
vede lo sportivo innanzitutto quale persona (gestione emotiva del ragazzo) e in 
subordine quale atleta (gestione della prestazione).  
 
In ogni ambito del quotidiano, lo psicologo constata che i problemi si configurano 
all’orizzonte quando ci si irrigidisce eccessivamente nel relazionarsi con gli altri. 
 
Nello sport, in particolare, quando si pone un accento grave sul risultato, l’eccessivo 
irrigidimento è la logica conseguenza poiché il risultato (vincere) diventa la parte 
fondamentale della prestazione. Gli effetti collaterali sono le alte aspettative, da cui 
l’unico metro per misurare la prestazione è vinco/perdo, da cui una grande pressione 
sui giocatori e sugli allenatori nonché una intensa frustrazione in caso di sconfitta. 
 
Per alleggerire questa pressione, l’idea è di essere più flessibili, di allargare lo sguardo 
sulla prestazione e di considerare il risultato come uno degli aspetti fondamentali della 
competizione ma non l’unico. 
 
In questo senso, la psicologia dello sport -nata a metà del secolo scorso allo scopo di 
definire le caratteristiche psicologiche che deve possedere un giovane atleta per 
diventare un campione e a cui però non ha trovato risposte- ha evidenziato i tre 
aspetti fondamentali che motivano un giovane a iniziare e a mantenere nel tempo la 
pratica sportiva: il bisogno di Affiliazione (aspetto sociale), il bisogno di 
Competenza (aspetto tecnico: Acquisire-Stabilizzare, Applicare-Variare; Creare-
Completare), il bisogno di vivere “situazioni di Adrenalina” (aspetto psicologico: 
stress positivo, legato alla gara).  
 
È dimostrato che un’equa risposta a questi tre bisogni è indispensabile alla vita del 
giovane sportivo (così come le tre foglioline danno vita ad unica piantina di trifoglio 
ndr).  
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Ragione per cui, è evidente che focalizzando la prestazione unicamente sul risultato 
alimento sicuramente il fuoco dell’adrenalina, ma a discapito della gioia di stare 
assieme e della possibilità di esprimermi tecnicamente come meglio so fare.  
(NB: allo stesso modo, d’altra parte, il giovane potrebbe demotivarsi qualora un 
allenatore puntasse tutta la sua attività sportiva sul piacere di stare assieme, a 
discapito della qualità sportiva e in assenza di stress positivo). 
 
L’idea è quindi quella di essere flessibili e di allargare lo sguardo della prestazione 
sportiva nutrendo le tre foglioline del trifoglio “A-C-A” di cui sopra.  
 
Fare sport è … relazione. Relazione con i compagni, con l’allenatore, con i giudici, con 
gli avversari, con il pubblico, con i media, … con altri attori. à condividiamo con gli 
altri affinché il giovane non sia l’unico attore (pressione).  
 
Fare sport è … fare, sì, ma è anche stare insieme, allenarsi, condividere le gioie, le 
tristezze, le frustrazioni e ogni altra emozione vissuta durante l’attività. 
 
Fare sport è … una grande scuola di vita perché aiuta e allena a gestire tutti questi 
aspetti relazionali ed emotivi. Ovviamente, più lo sportivo è piccolo e più ha bisogno di 
qualcuno che lo accompagni (l’allenatore e il genitore).  
 
In questo senso, il genitore ha un ruolo importantissimo nell’aiutare il bambino a 
capire che cosa gli succede emotivamente mentre lui fa sport. L’accompagnamento è 
un aspetto fondamentale e, quindi, da non sottovalutare. 
 
La definizione degli obiettivi è un altro aspetto molto importante per chi propone o 
pratica sport e ne condiziona il grado di pressione sul giovane sportivo.  
 
Vincere è certamente bello, fa parte dello sport e, più si avanza nella carriera sportiva, 
vincere prende un aspetto sempre più importante dell’attività sportiva. Ma, 
attenzione, vincere non deve essere l’unico obiettivo del giovane atleta. 
 
La definizione degli obiettivi di un giovane sportivo è quindi un tema molto 
importante, che spesso porta una più o meno forte pressione sull’atleta. Per definirli 
occorre tenere conto di molti aspetti.  
 
Se ad esempio in una gara di nuoto mi fisso l’obiettivo di vincere, la fregatura è che io 
posso avere fatto la gara perfetta; ma se il nuotatore nella corsia di fianco alla mia 
nuota più veloce di me, vince lui e io perdo. E se l’unico obiettivo era vincere, vuol 
dire che ho fallito. E il fallimento ha una ripercussione emotiva molto forte sul 
ragazzo, con un impatto molto intenso. 
 
Ne consegue che è molto importante definire degli obiettivi personalizzati. E, per fare 
questo, è necessario stabilirli il più concreti possibili (perché più facili da raggiungere).  
Esempio per un pattinatore: l’obiettivo non sarà fare genericamente una buona gara, 
ma migliorare la postura durante la pattinata. Una cosa concreta che posso verificare 
e migliorare. 
 
Le parole che noi usiamo per comunicare rappresentano il significato delle cose. E 
quindi, anche le domande che i genitori pongono ai figli dopo la gara possono avere 
un impatto diverso a dipendenza delle parole usate.  
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Ad esempio: se un genitore chiede al figlio hai vinto?, hai segnato?, quanti goal hai 
fatto?, tali domande hanno un impatto emotivo sul ragazzo totalmente diverso 
rispetto alle domande di un altro genitore che gli chiede com’è andata?, come sei 
stato oggi?, ti sei divertito?, cos’è successo?  
 
Nel primo caso, le aspettative del genitore fanno dipendere la positività della giornata 
dalla vittoria. Nel secondo caso, con una domanda aperta sul vissuto emotivo (come 
stai tu?), il ragazzo si sentirà legittimato a dire quello che lui sente dentro senza 
alcuna pressione. 
 
L‘idea è quindi quella di trovare un linguaggio che si presta a trasmettere un senso 
diverso delle cose, conservando una certa coerenza nel corso della crescita del 
bambino.  
 
Per sfatare il fatto secondo cui il risultato sarebbe così importante, è interessante 
leggere le biografie dei grandi sportivi per vedere come questi campioni raccontano le 
loro carriere. Nella maggior parte dei casi, il risultato, le coppe, le medaglie, ecc. non 
vengono ricordate. Ciò che raccontano sono come stavano, come si emozionavano 
quando vincevano una gara, come si emozionavano all’idea di passare al 
professionismo, quale era il loro vissuto a fine carriera. È vero, il risultato c’è, ed è lì, 
ma c’è anche tanto e tanto altro, forse altrettanto importante. 
 
Alleniamoci quindi a fare in modo che il risultato non faccia più così tanta paura! Ma a 
interpretarlo come la concretizzazione di tutto un lavoro che si fa in settimana, su cui 
riflettere per trovare lo spunto per raggiungere il limite del nostro meglio. 
 
Una metafora interessante è quella di paragonare lo sportivo a un attore, che fa le 
prove tutta la settimana, che in fine settimana va in scena e fa la sua esibizione, per 
esprimere e dimostrare quello che sa fare. La differenza è che per l’atleta c’è un’altra 
persona o squadra che ha lo stesso obiettivo. A fine gara, è vero, ci può essere 
vittoria, sconfitta o pareggio, ma anche il piacere e l’emozione di aver partecipato e di 
essere stato coprotagonista di uno spettacolo. E la dimostrazione che è emozionante è 
data dal fatto che vi è la partecipazione del pubblico (genitori, parenti e amici). 
 
L’idea è quindi quella di dare la possibilità ad ogni giocatore di esprimere il suo, di fare 
in modo che ognuno possa sentirsi libero e valorizzato, così da poter scegliere il suo 
sport e realizzare i propri sogni e continuare a lungo nella pratica sportiva che ha 
scelto per piacere.  
 
In conclusione, vi propongo una bella frase di Albert Einstein che dice:  
 
“Ognuno è un genio e ha il suo talento da sviluppare. Ma se si valuta un pesce in base 
alla sua abilità a volare, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido”. 
 
 
2. Intervento di Raffaele Mantegazza 
 
 
Testimonianza personale 
 
Mantegazza inizia con la sua esperienza di giocatore e allenatore nell’ambito della 
pallacanestro. 
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Dice di aver fatto l’allenatore di squadre giovanili per parecchi anni. Prima, dai 10 ai 
18 anni, ha fatto il giocatore, con risultati scarsissimi. Nonostante l’idoneità della sua 
statura, era effettivamente un giocatore molto scarso e i suoi allenatori lo lasciavano 
volentieri e, forse a ragione, in panchina. 
 
Ricorda però una cosa psicologicamente indelebile che gli è capitata all’età di 12-13 
anni. Per la prima volta, la sua squadra era arrivata a una semi finale di campionato. 
Una partita piuttosto tesa e lui, stranamente, era in campo nei momenti decisivi. Ha 
sbagliato 4 tiri liberi consecutivi, che potevano far pareggiare la sua squadra. La 
squadra ha perso e il suo allenatore è entrato furibondo nello spogliatoio e gli ha 
detto: “Tu andrai anche bene a scuola, ma nella vita non sarai mai niente!”  
 
Sono ormai 34 anni che spera di rincontrare questo allenatore per dirgli: “Ma perché 
m’hai detto una roba così?! Il messaggio psicologico che è passato in me ragazzino è 
stato: andrai anche bene a scuola ma intanto la scuola non conta niente! 
 
Frasi del genere dice di averne sentite tante uscire dalle bocche di allenatori di 
squadre giovanili. (Da alcuni anni si occupa di formazione degli allenatori dei settori 
giovanili di palla canestro e di calcio) 
 
Sport giovanile e sport di vertice 
 
Dopo questa entrata in materia con la sua esperienza di giovane sportivo pone le basi 
della sua conferenza sulla roccia di questa riflessione: lo sport giovanile è diverso dallo 
sport di vertice o delle prime squadre. Sono due mondi diversi. È la stessa differenza 
che c’è tra un ingegnere e uno studente d’ingegneria.  
 
E si spiega meglio. L’ingegnere se sbaglia a fare un calcolo crolla il ponte. L’errore 
causa sicuramente dei danni materiali ed eventualmente delle vittime e comporta 
sicuramente il rischio di vedersi stroncata la carriera. Lo studente d’ingegneria, 
invece, non calcola realmente la statica del ponte, perché sta imparando a diventare 
ingegnere. Al massimo ciò che gli può capitare è di bocciare l’esame. Per l’ingegnere il 
risultato è fondamentale perché ne dipende la vita di chi percorre il ponte e la sua 
qualità di vita (stipendio). Per lo studente invece il risultato è fondamentale solo per 
un pezzettino. Anzi, un’eventuale bocciatura potrebbe magari rinforzargli il vigore di 
studiare facendolo diventare un ottimo ingegnere. 
 
Nello sport è esattamente la stessa cosa. Per le squadre di vertice (squadre adulte), la 
sconfitta è sconfitta, è una cosa negativa, è una “morte simbolica”, poiché, come dice 
Morris, “la partita è la ritualizzazione della battaglia!” 
 
Formatori e/o allenatori 
 
Aveva torto il mio allenatore a dire non sarai mai nessuno nella vita. Avrebbe fatto 
meglio a dire non sarai mai un buon giocatore di basket. Pazienza, avrei comunque 
potuto pensare di trovare il mio posto al sole facendo qualche cosa d’altro. 
 
È palese che gli allenatori dei settori giovanili fanno un mestiere diverso dagli 
allenatori delle prime squadre: i primi sono formatori o insegnanti mentre i secondi 
devono far vincere.  
 
Gli allenatori delle prime squadre hanno il compito di inventare le tattiche per 
sfruttare al meglio le possibilità di vincere con i giocatori che hanno a disposizione. 
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Devono far vincere. (Questi non sono insegnanti, sebbene debbano conoscere l’arte di 
comunicare, o perlomeno lo sono in misura molto minore).  
Gli allenatori dei settori giovanili hanno invece il compito di insegnare e formare 
(creare) il giocatore; sono quindi soprattutto insegnanti. Il ragazzo non è ancora un 
giocatore, sta imparando a diventare un giocatore. 
 
Pericoli per le società sportive 
 
Se le società sportive continuano a pensare che per allenare i piccolini va bene 
chiunque (un genitore, un ragazzo della U18 che ha tempo, ecc.), lo sport giovanile 
non darà i frutti sperati. Innanzitutto, si faranno dei danni ai bambini e poi non 
creeremo mai dei buoni giocatori.  
 
In Italia, la situazione dei settori giovanili è tragica. Gli allenatori sono persone di una 
totale incompetenza educativa. Pensano solo a vincere. Allenano i ragazzini di 12 anni 
e pensano di allenare i Boston. Fanno le tattiche ai bambini che non sanno ancora 
giocare e gli fanno fare la difesa a zona, la difesa mista! 
 
Sul risultato 
 
Per le prime squadre, il risultato è il risultato! Certo, c’è una differenza tra uno che ha 
perso e un perdente. Uno che ha perso, ha perso una partita mica le ha perse tutte. Si 
potranno concedere anche delle attenuanti del tipo: loro erano più forti, noi avevamo i 
migliori giocatori in infermeria, noi eravamo più stanchi perché abbiamo giocato il 
giorno prima, i soldi a disposizione non sono sufficienti per l’acquisto di giocatori di 
peso e cose di questo genere. Comunque, la prima squadra gioca per vincere. 
 
Non dico che non sia importante vincere anche per i ragazzini, ma mentre per l’adulto 
una sconfitta è negativa (è il ponte che crolla e viene giù il treno), per le squadre 
giovanili la sconfitta può essere positiva. 
 
Lo sport non è per tutti 
 
Un’altra premessa in controtendenza, da sportivo che ama lo sport e ha praticato lo 
sport: lo sport non è per tutti! Perché dovrebbe essere per tutti? Se un bambino di 7 
anni non è competitivo poiché, per motivi vari, non ha dentro la voglia di 
competizione, non gliene frega niente di essere migliore di un altro, ebbene perché 
devo fargli fare sport, quando l’essenza dello sport è essere migliore di un altro? Ma 
andrà a suonare uno strumento, a fare passeggiate nei boschi, diventerà collezionista 
di francobolli, studierà poesia,… farà l’astronauta! 
 
Il teatro non è per tutti; è per coloro che hanno la voglia di esibirsi. La pittura non è 
per tutti. E perché lo sport dovrebbe essere per tutti? 
 
Uno va dal pediatra. Visita il bambino. È un po’ gracilino. Gli faccia fare sport. Io come 
ex allenatore mi arrabbio. Gli faccia fare movimento!, lo porti nei boschi!, gli metta 
una tuta e lo faccia correre!, gli faccia fare capriole nei prati!, gli insegni a nuotare!, 
gli faccia fare nuoto agonistico se ha voglia di competere. 
 
Io ho un bambino di 7 anni che non ha la minima voglia di competere. È un bambino 
meraviglioso. Lo amo alla follia. Non sarà mai uno sportivo. Ma chi se ne frega! Non è 
che Mosè quando è sceso dal monte Sinai con le tavole della legge ricevute da Dio 
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c’era anche scritto “fate fare sport al popolo d’Israele”! Eppure gli israeliani hanno 
squadre molto forti nel basket. 
 
In questo senso, sono molto d’accordo su quanto è stato ricordato da Morinini prima 
con la massima di Einstein: perché vuoi insegnare a volare al pesce? (ndr. fuori 
dall’acqua morirebbe!). “Insegnagli” a nuotare. 
 
D’altra parte, è utile che tutti i bambini provino a fare molti sport e a impararne le 
regole. Così come è utile che fanno pittura. Lo fanno a scuola. Ma scegliere che mio 
figlio deve fare sport mi sembra francamente assurdo. Ci prova. Non gli piace. 
Smetterà e farà altro (una porta si chiude, un’altra si aprirà, ndr).  
 
La sconfitta 
 
Mai per un giocatore adulto, è preferibile perdere piuttosto che vincere onestamente, 
senza imbrogliare e senza doping naturalmente. Allo stesso modo, nessun allenatore 
di squadre adulte preferisce perdere che vincere.  
 
Forse, qualche allenatore di ragazzini può invece scegliere di voler perdere almeno in 
due situazioni. 
 
- Prima situazione. I tre giocatori più forti della mia squadra invece di venire 
all’allenamento sono andati in discoteca a ubriacarsi. Hanno saltato l’ultimo 
allenamento. Come allenatore, lo so che se non li convoco perdo. Non li convoco 
comunque e perdo. Sono contento di perdere e naturalmente se non li convoco e gli 
altri vincono sono stracontento. Però se perdo quella partita, è una grande vittoria 
come allenatore perché, dopo, questi tre li metto davanti alla squadra e gli chiedo 
cosa facciamo, come la mettiamo. Sono pure contento di perdere, quando perdere 
una partita significa non rinunciare a dei principi educativi (del tipo convoco soltanto 
chi si allena; oppure un giocatore manda pesantemente a vaffanculo l’arbitro, l’arbitro 
non lo sente, e quindi non lo punisce, ma io l’ho sentito, fuori!, cambio!, in panchina!, 
anzi doccia! Allora, se sto creando il giocatore, quella partita persa perché tu hai 
insultato l’arbitro, anche se l’arbitro non t’ha sentito, è molto più educativa che far 
finta di niente. Certo vincerei, magari, ma come allenatori, in quel caso, bisogna avere 
il coraggio di perdere quella partita perché c’è di mezzo una questione educativa e 
morale. 
In conclusione: è meglio perdere una partita quando c’è di mezzo una questione 
educativa e morale. Ma non solo. E giungo alla seconda situazione. 
 
- Seconda situazione. Vedo molto spesso squadre di basket che hanno ragazzini di 
media statura e tra loro il gigante. Il basket privilegia i ragazzi alti (anche se è vero 
che la statura non basta). Cosa fanno alcuni allenatori? Difendono a zona e mettono 
questo in mezzo all’area. È chiaro che vincono le partite. Arriva il bambinetto per 
tirare in canestro, lui alza la mano e sbatte via tutti palloni. Risultato: questo non sarà 
mai un giocatore di basket. Non imparerà mai a difendere. Però vinci il campionato. 
Arrivi anche in finale, con questo che non imparerà mai a giocare. Con tutti i 
compagni che sanno benissimo che tutto questo è fatto per mettere in mezzo lui. Vinci 
una partita a scapito del creare il giocatore, dell’insegnare la tecnica a questo 
giocatore. Anzi se è alto, magari sarà anche un po’ lento, allora gli faccio marcare un 
avversario veloce, per allenarlo alla necessaria velocità.  
 
In conclusione,  
- un allenatore delle prime squadre non vuole perdere, ma  
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- un allenatore del settore giovanile può scegliere di rischiare di perdere una 
partita per non andare a scapito del bel gesto tecnico (del bel gioco), della 
formazione del ragazzo (sia dal punto morale che tecnico). 

 
Il bel gesto 
 
Il bel gesto tecnico, il bel gioco! Io non vedo una bella partita di calcio da anni.  
Il Barcellona è uno dei pochi esempi che dimostrano che si può coniugare estetica e 
risultato.  
 
Preferisco il piccolo Maldini che cerca di uscire dall’area a testa alta che non il terzino 
grande e grosso che mi spazzerà via l’area. Certo vinceremo, ma non formerò mai il 
giocatore. L’allenatore del settore giovanile sa che rischia. Ma sta costruendo il buon 
giocatore e sta costruendo anche la crescita dello sport del suo paese.  
 
L’educazione al giocare bene 
 
Per i ragazzi è molto più importante giocare bene che la vittoria (giocare bene e 
vincere sarebbe evidentemente il massimo!), perché se giochi bene avrai più 
possibilità di diventare un buon giocatore. Senza contare tutta la questione che ti 
senti meglio, che fai una cosa bella. Lasciamo stare le questioni importantissime 
psico-pedagogiche. Pensiamo anche soltanto alle questioni sportive.  
 
Perché lo sport è educativo  
 
Lo sport è educativo perché la palla o è dentro o fuori. Lo sport è netto. Lo sport non è 
un sì, però, forse, ma. La palla è fuori. Non è entrata nel canestro. Per 4 volte quando 
l’ho tirata io. Quando l’hanno tirata gli altri è entrata. Se è sulla linea, penso al tennis, 
alla fine o è dentro o è fuori; che lo decida un essere umano o un computer o un 
replay, alla fine il punto o è suo o è dell’avversario. Poche storie, finiamola lì. 
Continuiamo a giocare. E se continui a reclamare ti punisco anche! E questo in un 
mondo dove è diventato tutto molto annacquato. Anche nella scuola è 4, è 4-, 4---, 
3.5, è un 4 ma che se lo guardi dall’altra parte diventa un 3. Il compito o è giusto o è 
sbagliato. È bellissimo o è bruttissimo. Nello sport non ci sono i 4, i 4--, i 3.5. Nello 
sport o è dentro o è fuori. Lo sport è netto. Purtroppo, c’è un po’ l’abitudine di dire che 
però è colpa degli altri. È colpa dell’arbitro, dell’allenatore, del vento. Bisogna 
insegnare al ragazzo che quella palla che è andata fuori non dice niente su di te. Non 
dice che sei stupido, non ha nessuna connotazione morale (nemmeno un 2 preso a 
scuola non ha nessuna connotazione morale, perché valutare non vuole dire giudicare; 
valutare significa che questo compito è sbagliato. E non vuol dire che sei stupido. 
Tanto meno nello sport). Se la tua palla è fuori, il tuo gesto è stato sbagliato, non vuol 
dire né che sei scemo, né che sei pigro, né che sei ignorante. Vuol dire che devo 
insegnarti a farlo diventare un gesto giusto per la prossima volta.  
 
Quindi gli allenatori-formatori, come gli insegnanti, non possono dare giudizi morali a 
partire da un gesto tecnico. Certo che se tu spacchi la faccia a un avversario apposta 
dico no! Non centra la tecnica. Hai fatto una cosa moralmente sbagliata. Se ha 
sbagliato insultando lo sport allora è chiaro che è nostro compito fargli tutta la 
predica, ma non perché ha sbagliato un rigore o un canestro. 
 
L’accettazione del limite 
 
In questo è importante il discorso del risultato.  
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Due cose. Primo l’accettazione del limite. Il mio limite. Si insiste sulla differenza tra 
sport individuale e sport di squadra. Io non credo che ci sia poi così tanta differenza 
perché quando il giocatore tira un rigore è lui che tira il rigore anche se ha il sostegno 
degli altri, ma in quel momento lì è lui da solo che deve tirare e l’altro da solo che 
deve pararla. E questa è la straordinaria forza educativa dello sport, è la forza 
educativa della solitudine, è la forza del limite. Cosa ho capito quel giorno che ho 
sbagliato i 4 tiri liberi? Ho capito che, forse, non sarei diventato un grande giocatore di 
basket. Ma amavo lo stesso il basket, e forse ho cominciato a capire che volevo fare 
l’allenatore, perché volevo fare il contrario di quello che aveva fatto nello spogliatoio il 
mio allenatore. Perché tu non ti puoi permettere di fare così. Quando sarò io 
allenatore, non farò lo stesso errore (magari ho fatto di peggio perché si sa si 
sbaglia). Ma io non voglio mollare il basket. Ho cominciato a capire che il basket 
giocato non era per me. Quindi il mio limite poteva essere: non so tirare i tiri liberi, 
vado dieci ore ad allenare i tiri liberi in palestra. Oppure, non so tirare i tiri liberi, ma 
amo la pallacanestro, e allora faccio l’arbitro, faccio l’allenatore, faccio il dirigente. Se 
da grande, divento un piccolo imprenditore, farò lo sponsor.  
E questo vale per le società perché io trovo scandaloso che 20 bambini di una squadra 
giovanile, quando arrivano a 16 anni, 12 (certo qualcuno non riesce più a giocare 
perché il livello si è alzato) se ne vanno e non li vedi più. E poi le società si lamentano 
che non c’è nessuno che allena, nessuno che porti i ragazzi alle partite, non ci sono 
arbitri. È colpa tua. Lo vedi che un ragazzo non ha talento. Comincia a portarlo con te, 
a fargli fare l’aiuto accompagnatore, il vice allenatore, comincia a fargli fare il corso 
per monitori, a regalargli il DVD che spiega come si allena, a fargli fare l’arbitro nelle 
amichevoli, lo tieni lì. Lo sport è sport e non ci sono solo i giocatori nello sport, ci sono 
anche molti altri ruoli! 
 
Allora è il senso del limite che mi fa dire che alcune cose le posso migliorare, mentre 
altre no. Nel dire non sarò mai forte come lui. E va bene. È chiaro. È più forte, perché 
nella vita è così; perché nella vita c’è un Einstein e ci sono i tanti scienziati che 
lavorano nel suo laboratorio, c’è Picasso e ci sono i tanti discreti pittori che 
espongono, bravi anche loro, sono pittori, non saranno mai Picasso, e bene però sono 
contenti lo stesso.  
 
Allora il risultato ti mette anche un limite, che può anche essere un limite invalicabile, 
rispetto al quale ad un certo punto dici basta. O, certo, con il doping potrei fare di più. 
Scelgo di fermarmi. Il mio corpo mi sta dicendo che oltre questo limite non vado. 
Succede quando sei grande naturalmente. Non da bambini. E allora basta. Mi fermo. 
Che senso ha continuare a inseguire un limite quando il tuo corpo ti sta dicendo 
fermati.   
 
153 a 6! 
 
Faccio questo esempio. La mia prima partita di basket a 10 anni, io giocavo nel mio 
paese d’origine con 6000 abitanti, con una grande tradizione di pallacanestro, la 
partita era contro il Cantù con la prima squadra in serie A e quindi con un vivaio di 
bambini molto più forti di quelli della mia squadra. Abbiamo perso, in casa, 153 a 6! 
Io quando incontro i miei compagni di allora, non ce n’è uno che non si ricordi il 
risultato. E ci ricordiamo anche chi aveva fatto i 6 canestri. Se il risultato, cioè 
vincere, fosse l’unica cosa che conta (nel senso dello sport adulto), al ritorno stiamo a 
casa! (dovevamo addirittura andare in trasferta). Se l’allenatore avesse detto ragazzi 
al ritorno vinciamo, chi avrebbe creduto a quell’allenatore, ci sta prendendo in giro 
(amico, cosa stai dicendo!). Allora, ragazzi dobbiamo subire meno di 100 punti, e 
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farne più di 20! È durissima. Ma se quella partita finisce 99 a 21 tu prendi i ragazzi, li 
porti al centro del campo, gli fai fare l’urlo e paghi loro, perlomeno, una pizza, perché 
quella è una vittoria, è la loro vittoria.  
 
Battere il proprio record personale 
 
Quando ci sono le Olimpiadi a me piace sempre vedere le batterie dei 100 metri, le 
primissime del mattino, perché concorrono tutte, con atleti di piccoli paesi sconosciuti, 
e molto spesso vengono da paesi che non hanno strutture per allenarsi, però 
mandano l’atleta anche se può arrivare ultimo. Molto spesso, però, questo atleta fa il 
suo record personale. Se io fossi il presidente della Repubblica del suo paese gli darei 
la medaglia d’oro. Perché lui ha vinto le sue Olimpiadi. Non può competere con Bolt. 
Quello che va alle Olimpiadi e batte il suo record, quello è pure un campione. Non 
quanto lo è Bolt, lui è campione olimpico, ma tu hai fatto il tuo meglio. Anche coi i 
bambini, il tuo record personale, la competizione con te stesso, il superare te stesso. 
Ma l’altro è più bravo. Sì va bene, l’altro è più bravo di te, ma l’altro è tre anni che fa 
gli stessi tempi, non si migliora mai. E va bene non arriverai mai ad essere come lui, 
ma tu ti stai migliorando, lui no!  
 
Il basket ti aiuta a guardare in alto 
 
Una volta, un mio ragazzo di 16 anni, aveva l’animo poetico, faceva il liceo classico, 
gli piaceva la poesia, alla domanda “perché ti piace giocare a basket?” mi ha risposto: 
“a me piace giocare a basket perché mi abitua a guardare in alto”. Bellissima 
metafora. E io me la tengo questa metafora. Perché è molto bella. Perché in alto c’è il 
canestro, dove devi mettere la palla, e se non entra non è una cosa bella. Poi in alto 
c’è un sacco d’altra roba. C’è il cielo, ci sono le nuvole, per chi crede c’è Dio, c’è la 
vita. Questo ragazzo mi ha insegnato che il mio allenatore aveva torto.  
 
La vita, per fortuna, è al di là di un canestro. Giocare a pallacanestro ti abitua a 
guardarla. Puoi tirare un tiro libero, se lo segni sei contento, se lo sbagli dici è un mio 
limite, posso migliorarlo, posso non migliorarlo, ma lo sport è solo un pezzo della vita 
e la vita è in alto, la vita è oltre, la vita ha anche altre regole non limitate a quelle 
dello sport! 
 
 
3. Discussione 
 
 
La differenza tra gioco e sport? 
Il gioco e il divertimento devono sempre essere presenti nello sport. Gli allenatori-
formatori devono ricordarselo sempre (Morinini). 
 
Come fa Pier Tami (formatore delle U21) a mettere il gioco nei suoi allenamenti? 
Partirei dalla definizione di risultato. Il risultato è l’obiettivo. Di conseguenza il 
formatore non deve mai dimenticare l’obiettivo. Vi è una differenza sostanziale tra il 
formatore e l’allenatore. Come formatore non puoi copiare Mourinho. Anche nel 
professionismo il gioco è importante. Concentrandosi sul bel gioco il risultato (come 
vittoria) arriva da solo. Non si può sempre vincere, ma ci si può sempre comportare 
da campioni. Racconta di quella volta in cui lasciò in tribuna (e non in panchina) uno 
dei migliori giocatori (un titolare fino ad allora intoccabile) perché non riusciva a fargli 
giungere alcuni messaggi importanti. Per fortuna, ha vinto comunque. Ma soprattutto 
il messaggio è passato.  
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Mezzadri. Nel tennis si è sempre da soli (tutti i giorni). È uno sport individuale e come 
tale psicologicamente molto più difficile. In tenera età si incontrano problemi analoghi 
a quelli di squadra. Ossia esperienze, sensazioni e emozioni molto forti da 
interpretare. Il formatore lo indirizza dalla parte giusta. Non deve rendere lo sport 
come qualcosa di traumatico. Il padre, allenatore di calcio e maestro di tennis con cui 
ha tirato le prime palline, non gli ha mai detto “devi vincere”. Gli insegnamenti di suo 
papà sono stati molto importanti. Gli ha insegnato che fare sport è spirito di sacrificio, 
è rispetto dell’avversario, è trarre insegnamento dalle sconfitte. Oggi l’atleta deve 
essere più completo di una volta. Deve essere maturo a più livelli: tecnico, mentale, 
emozionale, nutritivo, qualità allenamenti, età,… L’attenzione da dare anche ai più 
piccoli è quella di orientarli verso il giocare bene e non sulle false aspettative. Ritiene 
sbagliato mirare al successo a tutti i costi. Perché il successo dipende da così tanti 
fattori da essere il frutto di una loro rara combinazione. 
 
Mantegazza. Lo sport educa anche l’uomo. Costruisce anche la persona. Fornisce dei 
modelli interessanti e carismatici. Lo sport aiuta lo studio e viceversa (“mens sana in 
corpore sano” ndr). 
 
Morinini. Necessario dare ai ragazzi elementi tesi, paradossalmente, a relativizzare il 
risultato nello sport, dimostrando che non c’è solo lo sport a contare nella vita.   
 
Tami. L’affiliazione aiuta il risultato con obiettivi comuni e individuali perché lo sport di 
squadra è anche un insieme di individualità. Durante la settimana di allenamento, il 
mio compagno diventa il mio avversario! E sì perché dei 22 petali della rosa, solo 11 
giocano, 6 restano in panchina e 5 salgono in tribuna. Si capisce quindi l’importanza 
della necessità di stabilire sia obiettivi comuni, sia individuali. 
 
Tami. In merito al tipo di domanda (aperta o chiusa) da fare ai bambini dopo una 
partita, osserva che il tema è influenzato da molte figure che ruotano attorno al 
bambino (dirigenti, allenatore, compagni, genitori, parenti, amici,). L’ideale sarebbe di 
armonizzare tutto il sistema. Comunque i valori di valutazione vengono dalla famiglia. 
È la famiglia che deve trasmettergli certi valori, ma per trasmetterglieli deve averli! 
 
Tami. La distinzione tra sport di base e sport d’élite è fondamentale. 
Nel calcio d’élite spagnolo, ad esempio, gli sportivi vengono selezionati in base a 
questa formula: CCC-VV-E. L’aspirante professionista deve possedere un ottima 
qualità tecnica (Calidads), deve essere Competitivo, deve avere Carattere, deve 
essere dotato di Velocità esecutiva, deve manifestare una grande Volontà, e deve 
avere un buon Equilibrio psicologico. Le risorse umane che soddisfano appieno questi 
criteri di selezione, costituiscono la roccia di base su cui è costruita la bella e solida 
casa del bel calcio spagnolo attuale. Oltre a soddisfare questa formula magica, ogni 
individuo deve poi dare sempre il massimo di se stesso, perché solo così si può anche 
perdere con dignità (ndr. “chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso”). Per la 
crescita e la maturazione sul piano morale (valori), ritiene fondamentale il sole e il 
nutrimento della famiglia. 
 
Morinini. Anche per lui il ruolo dei genitori è fondamentale. Non è necessario 
introdurre un corso di psicologia per genitori, ma è certamente opportuno un incontro 
allenatore-genitori per chiarire le proprie filosofie e valorizzare i genitori 
coinvolgendoli in compiti utili. 
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Mantegazza. Il genitore deve capire che chi fa sport è il figlio non il genitore. Il 
genitore non deve quindi scavalcare il ragazzo. La borsa la fa e la porta il figlio, non la 
mamma. Il figlio gioca non perché il genitore è lo sponsor ma perché il figlio merita. 
 
Mezzadri. Sul problema della dipendenza (sudditanza) figlio-genitore, osserva che 
bisogna assecondare le qualità del figlio, seguirlo ma non soffocarlo, o peggio ancora 
bruciarlo soffiando sul fuoco delle pressioni siano essi provenienti da allenatori, 
genitori o dirigenti. Il ragazzo deve capire al più presto che deve avere in chiaro i suoi 
obiettivi, che poi deve lavorare tanto per raggiungerli, che prima deve giocare bene e 
poi arriveranno anche i risultati. Deve soprattutto imparare a gestire le sconfitte sin 
dalla più tenera età. 
 
Morinini. Sul tipo di domande da porre al bambino dopo una gara fa questi esempi 
pratici: Com’è andata? Come sei stato? Chi hai incontrato? 
 
Mantegazza. Aggiunge che le domande devono essere tali da capire cosa cerca il 
bambino nello sport. In caso di sconfitta, lo stato d’animo del bambino è magari tale 
da già intuire come è andata. Sostiene che è meglio aspettare a fare domande per 
esempio all’ora di cena. È meglio rispettare i silenzi. Il vissuto del bambino verrà poi a 
galla da solo quando le acque emotive si saranno calmate. È meglio rispettare i 
silenzi. Le domande non devono mai essere le tessere di un mosaico costituente un 
interrogatorio o una confessione. 
 
Morinini. Aggiunge altri esempi di domande: ti sei divertito? È stata una partita 
emozionante? È stata una bella partita? Hai avuto piacere stasera all’allenamento? 
Osserva che, durante l’allenamento, il gioco ha una grande importanza. È compito 
degli allenatori proporre attività motivanti che sappiano accendere il fuoco della 
passione e della gioia. Lo sport di squadra ha bisogno di diversità. Occorre allargare o 
stringere la presa di conseguenza con regole, dialoghi e colloqui individuali. 
 
Mezzadri. Nel tennis, con la mira sulla formazione (fondamentali, capacità 
coordinative, capacità condizionali, capacità psichiche) fioriscono i fenomeni. Con la 
mira sui risultati (parziali), non fioriscono i fenomeni ma traumi psicologici nei 
potenziali fenomeni. 
 
Mezzadri. Sul tema dell’esempio della competizione tra fratelli, osserva che la 
competizione in casa può essere spietata. Di solito, uno brucia l’altro se fanno lo 
stesso sport. Può capitare che il più piccolo diventi più forte del più grande 
approfittando dell’esempio (come a scuola). Dipende però anche molto dalla 
personalità del ragazzo più vecchio. Porta alcuni esempi di sportivi famosi. 
 
Mantegazza. Sul tema allenatore-genitore del giocatore-figlio, ritiene che se il 
genitore-allenatore era un giocatore-brocco vi è il rischio psicologico di proiezione 
racchiuso in “lui deve essere più bravo di me”, con la conseguenza di qualche 
trattamento di favore! D’altra parte se l’allenatore-genitore era un buon giocatore, vi 
è un altro rischio psicologico racchiuso in “nessun deve dire che mio figlio ha 
trattamenti di favore” con la conseguenza che sarò più esigente con lui che con gli 
altri. Sul tema dei fratelli in concorrenza, occorre far capire al fratello minore che ogni 
età ha la sua bella caratteristica affinché sia contento di sé e che l’amore che un 
genitore prova per i figli è indipendente dalla loro età. 
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Morinini. Sul tema del dialogo “intelligente” con chi torna a casa dopo la partita 
risponde che è molto importante che i genitori mantengano nel tempo la coerenza tra 
il detto e il richiesto. 
 
Mantegazza. Sulla valutazione del gesto da campione (coincidenza di capacità e 
casualità?), il campione è quello che riesce a far vedere il gesto straordinario come 
qualcosa di facile. 
 
Mezzadri. Sul tema dei segni convenzionali tra tennista e allenatore (esempio toccarsi 
il naso, l’orecchio, ecc.), risponde che nel tennis qualunque calo di prestazione lo 
paghi. Devi prendere decisioni istintive, possibilmente giuste, e i segni convenzionali, 
pur possibili, non possono ribaltare il tuo calo.  
 
Tami. Sul tema del rapporto tra soldi e pianificazione della carriera, ritiene che i soldi 
possono rovinare il giovane “fenomeno”. Di solito, in quest’ambito gioca un ruolo 
molto importante anche il procuratore, il quale può essere bravo, mediocre, 
insufficiente e messo sotto pressione dal genitore, con le relative conseguenze per il 
giocatore. La pianificazione della carriera è comunque un attività molto complessa e 
piena d’insidie. Dipende tanto anche dalla personalità del giocatore. 
 
Mantegazza. Sul paragone scuola e sport, osserva che “a scuola si collabora (o si 
dovrebbe) mentre nello sport si compete”.  
Nello sport è importante che gli adulti siano un buon esempio per i bambini. È 
necessario dare poche regole (due o tre) e farle rispettare! 
 
 
4. Alcune conclusioni 
 
 
“Ognuno è un genio e ha il suo talento da sviluppare. Ma se si valuta un pesce in base 
alla sua abilità a volare, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.” (A. Einstein) 
 
“Lo sport non è per tutti, così come il teatro, la pittura, ecc. non sono per tutti.” 
 
“I bambini che hanno scelto di fare sport devono prima imparare a giocare bene.” 
 
“Il risultato è centrare l’obiettivo e l’obiettivo deve essere concreto e personalizzato.” 
 
“Per i giovani sportivi non è fondamentale vincere, ma battere il proprio record 
personale!” 
 
“Lo sport è una scuola di vita perché aiuta a trovare il proprio limite!” 
 
“Una volta trovato il proprio limite parziale lo si può accettare o tentare di migliorare.”  
 
“Solo uno sportivo su mille diventerà un campione!?”  
 
“Non si può sempre vincere, ma ci si può sempre comportare da campioni.” 
 
“Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.” 
 
“Per una porta che si chiude, ce n’è sempre un’altra che si apre!” 
 


