Il

calcio è uno sport bellissimo, il ruolo
del “mister” è straordinario e come
diceva il grande Niels Lidholm fare
“l'allenatore è il più bel mestiere
del mondo, peccato che ci siano le
partite!”
L'ironia del mitico giocatore e allenatore
svedese ha colto nel segno: da un lato
c'è una componente impagabile della
partita che ci regala adrenalina positiva,
desiderio di confronto, di mettere alla
prova le abilità e il lavoro coinvolgendo
il pubblico gli addetti ai lavori e tutto un
sistema che trova proprio nella partita il
proprio momento topico, dall'altro è
reale e sempre incombente una
dimensione di tensione, ansia e fatica
che è connaturata a qualsiasi prova a
cui
siamo
sottoposti
per
il
raggiungimento di un risultato, ma che
troppo spesso ci sfugge di mano per
ragioni esterne o interne e diventa
stress, preoccupazione, distorsione dei
rapporti, logorio interiore fino a farci

perdere la gioia stessa del gioco del
calcio.
L'allenatore spesso vive con troppa
pressione interna ed esterna l'attesa di
una gara, la sua responsabilità molte
volte è oppressa dalla tensione che
toglie lucidità, solo una mente libera e
serena può avere le giuste intuizioni e
può gestire i momenti decisivi, ma
quanti si sentono veramente calmi,
sereni e intuitivi quando sono sotto
pressione o con poco tempo per
decidere o quando gli eventi incalzano?
E come far rendere al meglio i giocatori
liberandoli da inutili fardelli mentali e
emotivi?
Il giocatore non può dirsi immune da
ansie, stress, paure e tensioni perché
se è vero che le responsabilità sono in
primis dell'allenatore è poi lui a
scendere in campo e a confrontarsi con
avversari,
pubblico,
classifica,
osservatori, prospettive di carriera.

Tutto quello che si può costruire passa
per il duro e costante lavoro quotidiano
in allenamento e si concretizza nella
partita.
C'è quindi la necessità di
essere
sostenuti
da
lucidità
e
motivazione
quotidiana,
serenità
interiore e disponibilità, capacità di
ascolto e di sforzo, c'è la necessità di
essere al meglio nel momento decisivo
che è la gara senza ansia o tensioni
paralizzanti, senza paura di sbagliare,
con la massima concentrazione e
motivazione, capaci di gestire tutti i
momenti della partita senza cali, senza
deprimersi
di
fronte
agli
eventi
sfavorevoli, né perdere il controllo per
la
eccitazione
di
un
momento
favorevole, in sintesi preparare alla
perfezione la performance per esaltare
la performance.

Non ultimo fra i compiti dell'allenatore è
educare il giocatore a tutto questo per
ottenere da lui il meglio liberandolo da
ogni peso superfluo e esaltando le sue
qualità, per molti bravi allenatori questa
è un'abilità consolidata che li rende
capaci di gestire e valorizzare al meglio
le risorse umane a loro disposizione,
ma
quanti
seppur
preparati
didatticamente e tatticamente hanno
poi le competenze e gli strumenti
tecnici per agire sempre in modo
efficace nella sfera emotivo-psicologica
dei giocatori?
E quanti allenatori bravi a motivare e
sostenere gli altri si trovano poi soli di
fronte alle proprie ansie, tensioni e
paure?

Da qualche anno si è sviluppato il
settore del mental coaching con validi
professionisti, ma quando si parla di
ansia, tensione, stress, non basta mai
allargare l'orizzonte delle conoscenze e
dei contributi.
Queste mie riflessioni nascono da un
ambito antico e vogliono dare una
risposta nuova a questi temi, un aiuto
concreto per allenatori, giocatori e per
quanti si sentono logorati o anche solo
disturbati
da
vortici
emotivi
incontrollabili o dalla fatica mentale.
Parto dalla mia pluriennale esperienza
di studioso di filosofie orientali, di
filosofia della mente e di praticante di
arti interne sotto la guida di maestri
italiani, cinesi e indiani, parto dalla mia
esperienza di formatore in corsi per
persone che cercano rilassamento,
benessere e ottimizzazione della propria
performance professionale (non solo
sportiva ma anche manageriale), parto
dal mio passato di allenatore di settori

giovanili professionistici e di agente di
calciatori ruoli che mi hanno permesso
di conoscere bene il mondo del calcio e
di formare diversi calciatori attualmente
professionisti.
Si tratta di approcciare e adottare delle
tecniche di gestione della propria
interiorità, emotività, corpo, mente ed
energia vitale per inquadrare i vecchi
problemi in una nuova visione, per
coltivare i propri punti di forza,
allontanare tutte le negatività, le ansie,
le tensioni e le preoccupazioni inutili,
accogliendo le prove come occasione di
trasformazione e di raggiungimento di
obbiettivi e non come opprimenti
ostacoli:
queste
tecniche
sono
principalmente la meditazione (sedersi
e
lavorare
sul
respiro,
sulla
concentrazione e sulla consapevolezza)
e il qi gong (letteralmente “lavoro di
energia” con posture tipo yoga) che
nelle loro varie declinazioni sono due
strumenti efficaci e concreti con
interessanti soluzioni a disposizione.

So che a questo punto in molti lettori è
scattata la diffidenza e forse il desiderio
di chiudere qui anche immaginando
l'apparire di qualche santone vestito di
bianco che invita tutti a cose strane.
Niente di tutto questo piuttosto vi
propongo di sentire quello che diceva
Einstein: “Se vogliamo che le cose
cambino non possiamo continuare a
fare sempre le stesse cose”, perciò
se volete che qualcosa cambi nella
vostra ansia, nella vostra tensione,
nella vostra performance e in quella dei
vostri giocatori, se volte saper dare
risposte nuove a problemi vecchi
continuate a leggere fino alla fine con
fiducia e poi trarrete le vostre
conclusioni.
Riprendo con una domanda: perché
tutto
questo
dovrebbe
essere
modernamente utile al gioco del calcio?
Le risposte sono semplici: perché tutto

questo funziona e ha già trasformato in
positivo la vita di moltissime persone,
perché realizza benessere fisico e
mentale, allontanando stress, ansia e
tensioni, generando calma e serenità,
perché regala lucidità, equilibrio e
gestione
dell'emotività,
perché
permette di esaltare e ottimizzare la
performance e perché la scienza
moderna ha confermato tutto con molti
studi recenti.
Le ultime scoperte della neuroscienza ci
hanno insegnato che il cervello è la
cosa più complicata e affascinante
dell’universo e ci hanno spiegato come
il cervello stesso e il sistema nervoso
siano un’unità integrata di molteplici
sottosistemi che lavorano in sincronia e
connessione reciproca in un incredibile
rete di sinapsi e attività che gestiscono
tutto il corpo e la psiche in gran parte
fuori dal nostro controllo razionale.

Senza entrare in tecnicismi e dibattiti
filosofici, per la semplicità del presente
articolo, possiamo quindi dire che il
cervello è la parte che governa il nostro
corpo ed è la base materiale della
mente, ma cervello mente e corpo sono
interconnessi in modo inestricabile e si
influenzano reciprocamente.
La nostra cultura tende a separare
mente e corpo e a vedere il secondo
sottomesso, sotto controllo della prima,
per questo tendiamo ad allenare il
corpo con il corpo e la mente con la
mente nell'illusione che questa possa
sempre agire attraverso la razionalità e
la volontà.
Ma quando siamo sotto stress o sotto
pressione che ne è di noi? Quando
siamo in ansia o siamo paralizzati dalla
paura che succede alla volontà? Quando
emozioni e sentimenti come la rabbia,
la
frustrazione,
la
tristezza
ci
attanagliano dov'è la razionalità? E
quali blocchi si materializzano nel
nostro corpo?
Quando illusoriamente lucidi sbagliamo
invece
valutazioni,
affrettiamo
conclusioni
di
solito
in
chiave
catastrofica,
quando
certe
nostre
abitudini logiche bloccano il nostro
ragionamento e senza accorgercene

restiamo
incapaci
di
allargare
l'orizzonte, in tutti questi casi che ne è
della nostra mente? Non è forse proprio
la mente la prima fonte dell'inganno e
della trappola?
E come recuperare lucidità e intuizione,
calma e visione, come liberarsi dai
vortici emotivi, dallo stress mentale e
dalle sue somatizzazioni fisiche che ci
danneggiano non poco?
La meditazione e il qi gong sono un
terreno fertile in cui l'allenamento alla
soluzione di questi problemi può
avvenire con un'efficacia sorprendente
rigenerando
l'energia
del
corpo,
rilassando ogni nostra componente
senza impegnare la mente, anzi
chiedendole gentilmente un po' di
silenzio, è come allenarsi riposando.
L'obbiettivo sarà rilassarsi per stare
meglio, per recuperare dalla fatica, per
allontanare ogni tensione e impedire la
formazione dello stress e poi su questo
presupposto (che è già una grande
conquista)
costruire
una
nuova
dimensione della coltivazione interiore
per ottenere lucidità, calma e serenità
in ogni situazione e così esaltare i
propri punti di forza per ottimizzare e
migliorare la performance.

Questo può avvenire perché con la
meditazione e il qi gong possiamo
lavorare assistiti da secoli di sapienza,
da efficacia comprovata anche sui
campi di battaglia in cui era ben più
importante salvare la vita che non
vincere una partita, perché lavoriamo
su un paradigma che inquadra la
persona da un punto di vista energetico
con punti e meridiani in evidenza che ci
permettono
un'azione
profonda
e
perché lavorando in meditazione si
attivano le onde alfa del cervello che
sono
le
onde
del
benessere,
dell'intuizione, della creatività.
Gli ultimi studi di neuroscienza e di
evoluzionismo hanno dimostrato come
la nostra specie per salvaguardare la
propria esistenza abbia sviluppato nel
cervello che per
l'uomo primitivo è
stata
la
maggior
risorsa
per
sopravvivere
ed
evolvere,
un
pregiudizio negativo di fronte alle
situazioni, un campanello di allarme che
suona ogniqualvolta siamo in pericolo o
in situazioni potenzialmente dannose,
ma anche in una vicenda incerta si
attiva sempre una visione negativa
della situazione. Purtroppo questa
ipersensibilità al negativo e al pericolo
se da un lato ci protegge, dall'altro ci
rende inclini a costruire strutture
neurali in cui le emozioni negative
attecchiscono più facilmente.
Tutto questo è parte di noi e quando
siamo sollecitati dal pericolo, dalla
paura, quando un'emozione negativa ci
espone a un potenziale conflitto o a una
prova da superare si attivano sistemi di
reazione
che
per
farla
semplice
coinvolgono l'amigdala, l'ippocampo,
con emissione di ormoni legati poi allo
stress come il cortisolo, l'adrenalina, il
cuore accelera, il respiro si accorcia e si
attiva il sistema nervoso simpatico in
modalità
“attacco-fuga”
per
una
immediata reazione.
Questa condizione permane per tempo
nell'organismo
anche
cessato
il

potenziale pericolo e lascia una traccia
esperienziale che apre una porta
sempre più grande di fronte alla
prossima
potenziale
esperienza
negativa, si innescano così catene di
pensieri negativi, conseguenziali che poi
nel tempo diventano abitudinari.
L'abitudine a pensare negativo è molto
facile da acquisire e la paura di perdere
una gara normalmente fa perdere la
gara.
Questo meccanismo se non gestito,
quando cioè la vita attorno a noi è
percepita come un continuo pericolo,
quando le prove non sono più una sfida
stimolante, ma un'angoscia, quando
siamo attanagliati dalla paura di
sbagliare, genera lo stress, la tensione
profonda, l'ansia radicata.
In queste condizioni il fisico si
indebolisce e perde di reattività, la
mente non è più lucida, le negatività di
somatizzano nel corpo causando anche
malattie.
Il sistema “attacco-fuga”, il pregiudizio
negativo funzionano per reagire con
immediatezza o per caricarci, per darci
inizialmente un'adrenalina positiva, ma
quando tutto si sclerotizza, quando
diventa la modalità di risposta normale
di fronte alla vita, quando siamo
sempre in allarme perché la tensione
interiore si è fatta ingovernabile di
fronte al ruolo che dobbiamo ricoprire o
alle scelte che dobbiamo fare, allora è il
momento di fare qualcosa prima che sia
troppo tardi, se non è già troppo tardi.
Il cervello tende a fissare delle strade
fatte di connessioni neurali, per fortuna
però è anche plastico e plasmabile, può
costruire, ma anche decostruire e poi
ricostruire le proprie abitudini, non
tutte, ma con fatica si può.
Lo si può fare soprattutto con
l'allenamento perché il cervello è un
sistema
fisico
allenabile
e
un
allenamento privilegiato per ottenere
risultati liberatori è la meditazione e il
qi gong.

Tutti coloro che da centinaia anzi
migliaia di anni hanno lavorato con
questi due strumenti hanno tracciato
una mappa delle connessioni mentecorpo-energia
rendendo
disponibili
strumenti chiari per intervenire con
soluzioni efficaci.
La neuroscienza e la medicina in ricerca
perenne di conferme si sono interessate
all'argomento da anni e con molti studi
(reperibili sulle riviste scientifiche, ma
anche in pubblicazioni per il grande
pubblico come emerge da una semplice
ricerca rete) hanno dimostrato che la
pratica costante della meditazione
modifica il cervello rendendolo più
flessibile, può influire in termini
migliorativi sul battito cardiaco, sulla
pressione
sanguigna,
sulle
onde
cerebrali, sulla chimica dello stress, sul
metabolismo, sulla attenzione e sulla
concentrazione,
sull'empatia,
sulla
creatività, sul respiro, sull'emotività,
addirittura i recentissimi studi di
psiconeuroendocrinoimmunologia
spiegano come la meditazione regoli la
produzione del cortisolo per gestire lo
stress, aumenti la produzione della
melatonina per i ritmi veglia sonno,
aumenti la serotonina e l'ormone dhea
in
merito
a
umore
e
sistema
immunitario, riduca quando serve la
noradrenalina.
Il qi gong poi ha influssi positivi sul
cuore e sulla pressione, sul sistema
circolatorio, sull'apparato digerente,
sull'equilibrio
fisico,
sulla
mobilità
articolare e sulla flessibilità, sul sistema
immunitario, sul sistema respiratorio.
Ripeto...
sono
tutte
evidenze
scientifiche!
Conoscendo l'interconnessione profonda
fra mente, cervello, corpo e energia
potremo lavorare in modo completo
portando benefici globali e benefici
specifici attraverso pratiche mirate: il
filo conduttore, il vero maestro, il
veicolo
di
benessere
sarà

principalmente il nostro respiro, la
mente potrà prendersi una pausa di
silenzio e il corpo potrà rilassarsi.
Non si può ottenere calma e lucidità,
serenità e benessere con la sola
volontà, nessuno sarebbe stressato se
bastasse “voler” essere rilassati se
bastasse
“voler”
allontanare
la
tensione, “vorremmo”, ma poi con la
sola volontà non riusciamo.
La volontà è importante per sostenerci
nei nostri propositi, ma come la
razionalità non è onnipotente e spesso
è fonte di equivoco o intralcio.
Si può coltivare la propria interiorità
creando nuove abitudini e nuovi
atteggiamenti come si coltiva un
terreno per ottenere nuovi frutti: il
nostro mondo interiore è un giardino
prezioso da curare, bisogna preparare,
lavorare e nutrire il terreno, accudire le
piante, ma poi i fiori e i frutti
arriveranno da soli.
Non dimenticatelo tutto è già dentro di
noi basta solo attivarlo o riattivarlo.
Noi siamo di più dei nostri pensieri e
delle nostre emozioni siamo un centro
esperienziale abitato da una natura
originaria fatta di energia pura in grado
di
affrontare
qualsiasi
ostacolo
tempesta prova.
Ripeto: noi siamo di più dei nostri
pensieri che ci angosciano, delle nostre
emozioni che ci stressano e la prima
trappola, l'errore ancestrale è proprio
quello di identificarsi completamente
con i nostri eventi mentali, in questo
modo saremmo ingabbiati e trascinati
via nel loro vortice distruttivo.

Fine prima parte.

