
                 
 
 
 
 
         
 
 

  
 

 
 

L’ISTRUTTORE DI SETTORE GIOVANILE: NON SOLO UOMO DI CAMPO 
(Dispensa redatta da WBSC Supercamp nel 2007)  

 
IL RISPETTO DELLE REGOLE 

 
Il tema del rispetto delle regole nel mondo calcistico induce ogni operatore sportivo, che lavora in ambito 
giovanile, a fare delle riflessioni circa la possibilità di educare la dimensione etica e morale delle giovani 
generazioni, utilizzando lo sport come strumento per raggiungere questa importante finalità. Gli operatori 
sportivi potrebbero soffermarsi e confrontarsi su domande quali: 

• Che cos’è la regola? 
• Le regole sono vincoli che limitano la libertà individuale o sono delle risorse? 
• Il mondo sportivo, e in particolare quello del calcio, come vive il rapporto con le regole ed il suo 

garante: l’arbitro? 
È interessante curiosare nel significato etimologico della parola regola che ne coglie da una parte il suo 
carattere prescrittivo (ciò che si deve fare), e dall’altra il suo valore di aiuto e guida per la soluzione di 
problemi. 
La regola è una norma che dice che cosa si deve fare in una determinata situazione e nello sport, come nella 
vita: è indispensabile per la convivenza sociale. 
 
Sport e regole 
Il rispetto delle regole è contenuto nel concetto stesso di sport, visto come un’attività disinteressata, 
concordata con l’avversario, a pari condizioni, nel rispetto dell’integrità psicofisica di entrambi. 
Non dimentichiamo che l’etica dello sport si riferisce alla necessità di praticare un’attività motoria, rispettando 
alcune norme predeterminate, all’interno delle quali un atleta è libero di esprimere le proprie potenzialità. 
Questo insieme di convenzioni necessarie allo svolgimento del gioco costituisce il regolamento. 
La bellezza della gestualità tecnica di un giocatore di pallacanestro ha valore nel momento in cui viene 
espressa nel rispetto delle norme.  
 
Mass media e regole 
Lo spettacolo sportivo visto come fonte di guadagno e successo, gli assilli prestativi e le richieste di risultati 
immediati sollecitati anche dagli sponsor, fanno sì che il modello di sport trasmesso ai giovani sia quello che 
offre concessioni e sconti al serio rispetto delle regole. 
D’altra parte i mass media sembrano considerare degno dei più alti indici di ascolto solamente questo tipo di 
sport. 
I ragazzi assumono quindi come riferimento uno sport “malato”, che cede al compromesso di “interpretare” i 
regolamenti e offre scorciatoie, non sempre coerenti all’etica del gioco pur di raggiungere l’agognata vittoria. 
 

L’arbitro (se non ci fosse dovremmo inventarlo) 
 
L’arbitro ha scelto di essere, per tutta la partita, il garante del rispetto delle regole che permettono il gioco. 
Volontariamente ha accettato questo difficile ruolo, ben sapendo che ogni sua decisione, a seconda dei punti 
di vista, potrà apparire favorevole o sfavorevole. Il suo compito lo porta a dare risposte, in frazioni di 
secondo, ai comportamenti in campo di giocatori e guardalinee, decretando, a volte con un fallo o con 
l’annullamento di un canestro, il risultato di una partita. La variabile tempo è quindi di grandissima influenza. 
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L’arbitro vede le cose dall’esterno e come si dice in psicologia, da un altro punto di vista. Non partecipa 
all’azione, ma è in grado di valutarla e soprattutto di valutare tutto quanto le è complementare. Ha quindi un 
ruolo di potere necessario allo svolgimento della partita e, se non ci fosse dovremmo inventarlo. Tutti noi da 
bambini, durante o dopo un litigio, abbiamo chiesto ad amici di fiducia di esprimere il loro parere per decidere 
chi era il colpevole o chi aveva ragione. L’arbitro, infatti, non serve quando l’azione è chiaramente fallosa o la 
scorrettezza è palesemente inesistente, il suo ruolo è peculiare proprio nei momenti di incertezza. Questo è 
importante spiegare ai ragazzi. Siccome abbiamo parlato di incertezza è necessario sottolineare che la 
decisione arbitrale non potrà essere condivisa da tutti.  
La parte tifosa di ciascuno di noi tenderà a farci esprimere valutazioni di parte e “questa parte” difficilmente 
potrà condividere decisioni avverse all’obiettivo desiderato, che è quello di vincere. 
Provate a far giocare i vostri ragazzi senza un direttore di gara. Risultato? Vi accorgerete che all’inizio si 
divertiranno molto, si creerà confusione (giocheranno e arbitreranno contemporaneamente), ma poi nei 
momenti di gioco e di agonismo caratterizzati dall’incertezza manifesteranno rabbia indirizzata verso i 
compagni e gli avversari. Il gioco dei ragazzi insegna che quando non c’è un arbitro, tutti coloro che sono 
coinvolti nell’azione la “vivono” dall’interno e quindi non possono “vederla” dall’esterno. Ne provano le 
sensazioni, pertanto non sono in grado di esprimere decisioni in modo distaccato. 
Che doti deve avere l’arbitro? 
Imparzialità, obiettività, velocità di giudizio, essere sempre al posto giusto al momento giusto, saper 
controllare l’emotività ed infine essere competente ed autorevole. È difficile che una persona possa 
riassumere in sé tutte queste capacità. Per questo motivo il compito di arbitrare una partita risulta arduo e 
poco ambito. 
Anche l’arbitro, come ciascuno di noi, ha e fa esperienze, che gli permetteranno di migliorare e di crescere; il 
suo ruolo non lo rende insindacabile, ma gli impone di imparare a comportarsi con modalità oggettive e 
obiettive, in tempi brevissimi. 
L’arbitro, si sa, spesso rappresenta il capro espiatorio di situazioni problematiche che giocatori, allenatori e 
dirigenti non riescono a risolvere. 
Ecco allora balenare l’idea di attribuire le cause di insuccessi, ingiustizie subite e quant’altro alla figura del 
giudice di gara, che finisce con l’assorbire colpe non sue. Questa situazione porta ad avvallare 
comportamenti poco avveduti e incentiva l’abitudine a scaricare sugli altri le proprie responsabilità. 
Ragazzi, allenatori, dirigenti e genitori dovrebbero provare, almeno una volta, a svolgere la mansione di 
arbitro, sperimentando le difficoltà insite in tale ruolo. 
 
Giocatori e arbitro 
I bambini, fino all’età della preadolescenza, tendono spontaneamente a rispettare le regole. 
Gli adulti che li circondano e che li accompagnano nella loro esperienza sportiva, ponendosi come modelli di 
riferimento, possono condizionare il loro comportamento nei confronti di questo aspetto del calcio. Se i primi 
ad essere inadempienti, nei confronti del regolamento, sono proprio gli allenatori e i dirigenti è chiaro che i 
ragazzi si sentano legittimati alla trasgressione. 
 
Allenatori, dirigenti e arbitro 
Come si pongono gli allenatori e i dirigenti nei confronti dell’arbitro? La risposta non può essere ovviamente 
univoca. Infatti la considerazione per l’arbitro dipende dall’idea di sport condivisa dagli operatori sportivi. 
Se si crede al valore educativo del calcio e lo si usa quale strumento per arricchire la personalità dei 
giovani giocatori, allora il rispetto delle regole è richiesto in modo puntuale e inderogabile dagli adulti 
educatori (sport per crescere). 
L’accettazione e il rispetto volontario delle norme favoriscono le competenze socio-relazionali dei giovani 
giocatori, che prima di tutto sono persone e cittadini. Capirle e condividerne l’importanza educa alla legalità 
e alla coscienza civica. 
Laddove invece il risultato e la vittoria sono più importanti dell’aspetto formativo si educa all’illegalità, che è 
tacitamente ammessa (sport per vincere ad ogni costo). Gli allenatori di calcio, a volte, insegnano ai propri 
giovani giocatori ad essere “furbi e smaliziati”, trasmettendo alcuni comportamenti tipici, quasi codificati, 
come per esempio: 

• Fingere di avere subito un fallo  
• Fingere di non aver toccato la palla per procurarsi, a proprio vantaggio, la rimessa laterale 

Siccome il fine (la vittoria) giustifica i mezzucci (gli inganni), i giovani giocatori si sentono legittimati ad 
ingannare l’arbitro, contravvenendo alle regole in modo premeditato. 
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Genitori e arbitro 
A volte, per i genitori, l’arbitro è un’autorità non gradita, poiché è vista come quella figura che interpreta il 
gioco a favore della squadra avversaria. Si sa, ogni genitore vorrebbe vedere primeggiare il proprio figlio in 
campo, e accetterebbe di buon grado anche qualche sua “piccola scorrettezza”. Non sarebbe utile, invece, 
allearsi con l’arbitro, chiedendogli di arbitrare la gara con intenti educativi, a sostegno della crescita della 
personalità dei propri figli? Per esempio imparare ad accettare una “punizione”, a controllare la rabbia di un 
presunto torto subito, a superare con sportività una piccola frustrazione, non potrebbero servire al proprio 
figlio come esperienze da trasferire efficacemente nella vita quotidiana, per superare con determinazione le 
difficoltà? 
 
Campioni e arbitro 
I campioni della domenica dovrebbero dare il buon esempio, dando così una mano agli educatori, che con 
fatica tentano di promuovere comportamenti leali. Laddove gli idoli sportivi sono i primi a trasgredire e ad 
essere coinvolti in eventi sleali e scorretti, se non addirittura antisportivi, è chiaro che si crea disorientamento 
nei giovani giocatori, che, privi del necessario senso critico, li emulano. Per questo i giocatori famosi, 
rivestendo un ruolo pubblico, dovrebbero sentirsi responsabili del modello che trasmettono col proprio 
comportamento! 
 
Regole e fair play 
L’allenatore riesce ad ottenere il rispetto delle regole, dai propri giocatori, se questi ne capiscono l’utilità e le 
approvano, tentando, per esempio di redigere loro stessi un regolamento, che sia sentito più vicino alle 
proprie necessità. Se i ragazzi comprendessero che le norme sono l’unica vera tutela dei propri diritti e 
costituiscono un’effettiva libertà per tutti coloro che vogliono divertirsi giocando lealmente, allora la sportività 
e il fair play diventerebbe l’habitus delle giovani generazioni.  
Ecco alcune proposte di gesti e comportamenti che educano al “Fair Play”: 

 Stringere sempre la mano all’avversario prima ed al termine della partita 
 Accettare le decisioni arbitrali anche quando non si condividono 
 Salutare il pubblico all’inizio ed al termine delle gare 
 Evitare qualsiasi tipo di simulazione o di atteggiamento che possa ingannare l’arbitro e indurlo a 

sbagliare 
 Rispettare compagni e avversari 

 

I comportamenti che denotano la sportività 
(Secondo una ricerca canadese condotta con più di 1000 atleti) 

 
 

• Allenarsi e competere al massimo delle proprie possibilità del momento, riconoscendo i 
propri errori e impegnandosi a migliorare 

• Rispettare le convenzioni sociali tipiche dello sport, riconoscendo le prestazioni positive 
degli avversari e sapendo perdere 

• Rispettare le regole e l’arbitraggio, anche quando gli avversari le trasgrediscono o i giudici 
di gara possono essere percepiti come incompetenti 

• Rispettare gli avversari anche in quelle situazioni in cui un comportamento diverso 
favorirebbe la vittoria 

 
(Tratto da “Il significato delle regole” di M. Pirritano, pubblicato sulla rivista Movimento, 1999) 
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IL RUOLO ED I COMPITI DEGLI ISTRUTTORI 
 

ISTRUTTORE                                   Buon conoscitore dello sport che insegna 
DIMOSTRATORE                             Buon conoscitore della tecnica 
INSEGNANTE                                  Facilitatore dell’apprendimento 
                                                          Colui che possiede competenze metodologiche e didattiche 
ANIMATORE                                   Sa coinvolgere tutti, bravi e meno bravi, timidi e spavaldi, sicuri e  
                                                         insicuri. ecc. 

MODELLO                                       Punto di riferimento autorevole, esempio per l’acquisizione di     
                                                         comportamenti positivi.  
EDUCATORE                                  Sa tirar fuori le potenzialità di ciascuno per il raggiungimento 
                                                          dei massimi livelli individuali. 
OSSERVATORE                           Dei comportamenti, dei gesti, delle scelte  tecniche   
                                                                    degli allievi 
DISPONIBILE ALL'ASCOLTO       Sa ascoltare valorizzando gli interventi degli allievi 

 
SUGGERIMENTI PER GLI ISTRUTTORI 

 
1 - Essere puntuali e rispettare l'orario di inizio e fine allenamento 
2 - Presentarsi in campo almeno venti minuti prima dell'inizio dell'allenamento per poter preparare il campo di 
lavoro 
3 - Avere sempre il programma scritto della seduta 
4 - Fare rispettare ai ragazzi il regolamento interno 
5 - Ridurre al minimo i tempi morti grazie ad una precisa programmazione della seduta 
6 - Lavorare a stazioni e a gruppetti possibilmente omogenei 
7 - È opportuno presentare le nuove proposte tecniche all'inizio della seduta 
8 - Prevedere per i più piccoli, in ogni seduta, un gioco polivalente che ne innalzi la motivazione 
9 - Lavorare sempre col pallone anche in caso di esercitazioni non strettamente tecniche 
10 - Ridurre la lunghezza delle code e, quindi, dell'attesa delle esercitazioni, trovando l'adeguata misura dei 
tempi morti 
11 - Motivare i ragazzi con esercitazioni sempre variate, pur nel rispetto della programmazione 
12 - Motivare i ragazzi con esercitazioni sempre variate, pur nel rispetto della programmazione 
13 - Stimolare la partecipazione dei ragazzi rivolgendo loro opportune domande 
14 - Ricordare che un buon esempio vale cento parole 
15 - Miscelare severità (rispetto delle regole di base) a disponibilità (dialogo e atteggiamento  scherzoso).       
La maniera migliore per mantenere la disciplina è quella di tenere i ragazzi sempre occupati. Programmare 
una o due pause nel corso della seduta per permettere ai ragazzi di bere. 
16 - Abituare i ragazzi a riporre gli attrezzi alla fine di ogni seduta 
17 - Tenere sempre aggiornato il registro delle presenze 
18 - Tenere i genitori sempre fuori dal recinto di gioco evitando di esprimere, in loro presenza, giudizi tecnici 

i qualsiasi natura.  d
  

L’ISTRUTTORE DI OGGI DEVE… 
 

• saper essere: vivere il risultato, motivare. Dove la cultura della sconfitta è utile per tener alto il livello 
di educazione sportiva, ma che non deve diventare un alibi per accettare la resa. 

• saper osservare e saper ascoltare: se non si conosce non si può pretendere di migliorare e far 
emergere le potenzialità. 

• saper correggere: al momento giusto e nel modo giusto. 
• saper comunicare: la comunicazione è essenziale. Se parlo ai bambini devo comprendere il loro 

linguaggio. Così come devo comprendere il linguaggio degli adolescenti e degli adulti. 
• sapere tecnico-tattico: conoscenze e competenze necessarie per il proprio lavoro. 
• saper programmare e verificare: costruire progetti mirati al gruppo e al singolo sulla base di 

obiettivi di risultato. 
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DECIDETE DI ESSERE UN LEADER E NON UN CAPO 
 
Molti appassionati di pallacanestro, al momento di “appendere le scarpe al chiodo” decidono di continuare 
a dedicare tempo alla loro passione, nel ruolo di istruttore. Ammesso che sia possibile trasferire conoscenze 
a capacità senza un coinvolgimento emotivo e affettivo, un simile atteggiamento sarebbe possibile solo nel 
caso in cui l’obiettivo fosse quello di “formare un futuro giocatore”. Tuttavia non è possibile costruire un 
atleta, un giocatore, un campione, prescindendo dall’uomo, dalla sua identità, dalle sue qualità, ma 
soprattutto dalle sue caratteristiche umane e relazionali. Se la funzione di un istruttore fosse solo quella di 
trasferire conoscenze, sarebbe probabilmente più utile consultare un manuale! 
L’atleta, infatti, può acquisire nozioni tramite i manuali, ma necessita di un modello per apprendere, in pratica 
ha bisogno di identificarsi in un soggetto (nei confronti del quale prova stima e apprezzamento), al fine di 
poterlo imitare in un comportamento specifico e finalizzato come il gioco del basket. 
L’importanza dell’istruttore è poi inversamente proporzionale alla categoria in cui opera: sì proprio così, Il 
tecnico delle giovanili non può limitarsi, come accade nelle serie maggiori, a gestire sul piano umano, atletico 
e tecnico un giocatore già formato. Lo deve motivare, “modellare” e sostenere considerando che l’atleta è un 
giovane cangiante, sensibile alla comunicazione e ai rapporti interpersonali. Emerge così l’importanza del 
comportamento e dell’atteggiamento dell’allenatore nell’educazione del giovane giocatore. Atteggiamento e  
comportamento hanno a che fare con la comunicazione non verbale e perciò dobbiamo fare riferimento ai 
presupposti e alle leggi della comunicazione.  
 

“IL PIACERE DI STARE ASSIEME  GUIDATO DA UN VERO LEADER…” 
 

Non sono un capo.. non lo voglio essere…non mi piace essere chiamato capo… 
Non mi piace neppure essere chiamato mister o coach.. 
Mi piace essere chiamato per nome, il mio nome, come io chiamo voi con il vostro nome. Ti dico questo 
perché tanti mi danno appellativi diversi, che sottintendono il fatto che io abbia un certo potere che esplico 
attraverso le mie conoscenze, le mie competenze, le mie capacità di saper guidare te e i tuoi compagni, la 
mia autorità. 
Ma se io sono il capo significa che tutto deve essere subordinato a me, insomma tutto è sotto di me 
compreso te e i tuoi compagni. 
Quasi ad affermare che il protagonista della scena sono io! 
Allora tutto quanto ti ho detto fino ad ora non conta più?.. Non vale più il fatto che tu sei il protagonista ed io il 
regista dietro le quinte?.. Allora è vero che uso te e i tuoi compagni per farmi bello con i vostri risultati?... 
Io vorrei che tu non mi identificassi mai come un capo ma mi riconoscessi sempre come un leader. 
Perché… 
  

L’ISTRUTTORE CAPO L’ISTRUTTORE LEADER 
Il capo si impone ai suoi bambini Il leader li guida 
Il capo ispira timore Il leader ispira entusiasmo 
Il capo è imposto Il leader è condiviso 
Il capo è autoritario Il leader è autorevole 
Il capo sa sempre a chi deve dare la colpa Il leader sa come risolvere i problemi 
Il capo sa come si eseguono gli esercizi Il leader insegna come si deve giocare 
Il capo impone il gioco Il leader fa del gioco un momento di apprendimento e 

divertimento 
Il capo dice sempre “andate” Il leader dice “andiamo” 
Il capo dice “io” Il leader dice “noi” 
il capo da sempre per avere Il leader da sempre senza pretendere 
Il capo vuole vincere Il leader vuole convincere 
Il capo considera i suoi bambini per le loro capacità 
motorio-sportive 

Il leader ama i suoi bambini e basta 
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LA RESPONSABILITÀ DELL’EDUCAZIONE E DELL’EDUCATORE 

 
Vi accorgerete di avere solo due possibilità. Trovare con l’acqua un accordo, adattando le vostre mani e il 
vostro corpo al fluido, oppure questa vi scorrerà tra le mani e non vi sarà possibile contenerla. Partiamo dal 
presupposto che le intenzioni dell’allenatore siano sicuramente positive, ma non sempre comportamento e 
atteggiamento sono congruenti con le intenzioni. Se, infatti, le intenzioni sono difficili da codificare, i 
comportamenti sono invece visibili e comprensibili anche per i vostri ragazzi. La partita la giocano questi 
ultimi, che devono assumersi la responsabilità del loro comportamento in campo, ma l’allenatore, in quanto 
comunicatore, deve assumersi la responsabilità delle eventuali incomprensioni, rivedendo le modalità da lui 
utilizzate nel fornire istruzioni. Non ci sono errori, solo risultati. I meriti (o i demeriti) che hanno prodotto l’esito 
di una partita, sono condivisi tra allenatori e ragazzi. L’atteggiamento di chi vuole raggiungere gli obiettivi 
prefissati, deve mirare alla totale assunzione di responsabilità delle proprie azioni e delle interazioni 
conseguenti. Solo l’assunzione di responsabilità ci permette di migliorare. 
Profezie autoadempienti - Capita che genitori, educatori e allenatori abbiano pregiudizi pessimistici 
sull’importanza dell’educazione e dell’apprendimento di figli e allievi. “Non si può spremere sangue dalle 
rape” è la frase che ripeteva spesso un tecnico evidenziando un pregiudizio rispetto alla dotazione 
intellettiva e etnica di un atleta. Inesorabilmente una tale convinzione si traduce in messaggi non verbali che 
veicolano presupposti negativi, influenzando l’apprendimento e il comportamento dei ragazzi. Tempo fa, un 
gruppo di psicologi dell’università di Harvard ha somministrato dei test in una scuola, facendo credere agli 
insegnanti che avrebbero permesso di prevedere l’evoluzione degli studenti. Gli psicologi attribuirono a 
caso i punteggi degli allievi, tanto è vero che alcuni ricevettero valutazioni di gran lunga superiori a quelle 
che avrebbero meritato. Tali valori furono comunicati agli insegnanti. L’anno successivo gli psicologi si 
ripresentarono a scuola per confrontare i risultati e si accorsero che le previsioni casuali si erano avverate! 
Morale: trattate gli altri non per ciò che sono, ma per come volete che diventino. 
Questo innescherà la suggestione della “profezia autoadempiente” 
 

APPRENDIMENTO E MODELLAMENTO 
 
Ricordate il detto “predicare bene e razzolare male”? Esso fa proprio riferimento al fatto che l’apprendimento 
avviene per imitazione e identificazione. È molto più importante ciò che facciamo rispetto a quanto diciamo: 
in caso di incongruenza tra i due messaggi facciamo maggior riferimento a quello non verbale. Così se 
pretendiamo puntualità, dobbiamo per primi rispettarla. Se chiediamo impegno, saremo i primi a doverlo 
dimostrare. Ci vuole una magia per pretendere da un calciatore un atteggiamento o un comportamento che 
noi non attuiamo e, di conseguenza, lui non può imparare. 
D’altro canto abbiamo una sola possibilità per imparare: si chiama sbagliare.  
Quando il bambino di pochi mesi cammina e noi lo osserviamo, proviamo tremori per il suo passo incerto e 
paura quando decide di accelerarlo. Ma il piccolo bambino ha solo deciso di migliorare la sua prestazione e 
sa già, a pochi mesi di vita, che per ottenere tale risultato bisogna fare di più. Così per tutta la nostra vita 
abbiamo migliorato le nostre prestazioni facendo qualcosa che non eravamo pronti a fare e appena lo 
abbiamo imparato abbiamo fatto ancora di più. Per questo oggi corriamo tranquillamente su terreni erbosi, su 
pendii, sulla sabbia, piuttosto che sulla neve. Quello che chiamiamo genericamente errore, quando abbiamo 
voglia di piangerci addosso, possiamo decidere di definirlo esperienza, per attingere risorse, e fare di più. 
Quando l’allenatore decide di astenersi “dall’utilizzare” gli errori, deve comunque porre enfasi e 
apprezzamento su ciò che viene eseguito correttamente. Nella vita, come nello sport, è importante ripetere le 
strategie vincenti. Sono proprio queste che vanno rinforzate. La potenza dei rinforzi è direttamente 
proporzionale alla stima provata nei confronti di chi li elargisce. 
 

EDUCARE E ADDESTRARE 
 
Anni fa, al Mental Research Institute di Palo Alto in California, erano in corso studi e sperimentazioni sulla 
comunicazione animale, in particolare con i delfini. Per sintetizzare, i cetacei venivano addestrati 
all’esecuzione di determinati esercizi in questo modo: non appena un delfino eseguiva un comportamento 
spettacolare, una inserviente lo ricompensava con un pesce. Dopo un po’ l’animale, per ricevere 
nuovamente il premio, ripeteva l’evoluzione. Questo aveva fatto ritenere che il rinforzo fosse fondamentale. 
Tale convinzione fu messa in crisi da un paio di eventi del tutto casuali. Un giorno l’inserviente abituale si 



 7

ammalò e i delfini si rifiutarono di eseguire gli esercizi fino al suo ritorno. Quest’evento casuale fece scoprire 
che non è solo la ricompensa che motiva i delfini, ma anche chi la fornisce: il termine della questione si 
sposta da “cosa viene fornito” come rinforzo a “chi e come” fornisce questo rinforzo. 
Non basta dire “bravi” o fare un complimento perché i giocatori si sentano motivati o rassicurati circa la 
corretta esecuzione di un determinato esercizio. È importante che i giocatori ritengano l’allenatore credibile, 
competente, ma soprattutto degno di stima e fiducia. Tornando ai cetacei, ci fu un altro evento casuale, ma 
molto istruttivo: i delfini dopo un certo numero di ripetizioni parevano non essere più motivati nemmeno dal 
pesce elargito come rinforzo. L’inserviente aspettava con un pesce in mano che i delfini iniziassero le 
evoluzioni per rinforzarli, ma questi non ne volevano sapere, nuotavano pigramente sott’acqua: senza 
effettuare nessun salto, nessun avvitamento. Alla fine l’uomo, sconsolato e stanco di aspettare, decise di 
sospendere l’allenamento e lanciò il pesce/ricompensa in acqua. Con sua sorpresa i delfini cominciarono 
una serie di evoluzioni incredibili, evidenziando così un aspetto fondamentale nel processo di 
apprendimento: sono estremamente importanti i rinforzi, ma ogni tanto è bene fornirne in modo gratuito. In 
altri termini, bisogna premiare un soggetto indipendentemente dall’esecuzione o meno di un compito. 
 

NON CI SONO RAGAZZI DIFFICILI, SE NON NELLA NOSTRA MENTE 
 
È bene sfatare un mito! Non esistono elementi difficili o caratteriali, ma ragazzi con i quali noi possiamo 
avere difficoltà. Abbiamo già avuto modo di sottolineare che ognuno di noi ha mappe del mondo diverse. 
Colui che noi definiamo “diffIcile” non è nient’altro che una persona con una mappa del tutto diversa dalla 
nostra. È invece vero che esistono relazioni difficoltose o comunicazioni difficili. Due sono le variabili presenti 
in ogni comunicazione: l’asse relazione - contenuto, e l’asse dell’accordo - disaccordo, su ciò che viene 
trasmesso e su come viene trasmesso. Così, in qualsiasi transazione comunicativa possiamo trovarci di 
fronte alle seguenti quattro situazioni: 

1. Il primo caso presentato caratterizza la situazione ottimale, in quanto l’allenatore e il giocatore si 
trovano in accordo totale sia riguardo ai contenuti (cosa dicono) sia dal punto di vista della relazione 
(come lo dicono). In questa situazione si possono raggiungere i migliori risultati poiché gli interlocutori 
si sentono in uno stato di empatia, e sono quindi disponibili all’ascolto e a trovare una soluzione 
ottimale per entrambi. La sensazione che ne deriva è caratterizzata da un clima di serenità e 
benessere che consente di sentirsi accettati nelle proprie argomentazioni e di essere entrambi sulla 
stessa lunghezza d’onda. 

2. Il secondo caso rappresenta la situazione peggiore perché evidenzia un disaccordo totale. 
L’allenatore e il giocatore hanno una percezione sgradevole l’uno dell’altro e inoltre non condividono 
nemmeno le argomentazioni. La situazione è caratterizzata dallo scontro aperto e da una forte 
tensione emotiva, poiché gli interlocutori si sentono sconcertati e avvertono la sensazione che l’uno 
voglia soggiogare l’altro. 

3. Veniamo ora alle situazioni intermedie: in questo caso l’allenatore e il giocatore, pur non trovandosi in 
una situazione ottimale, si confrontano sulle rispettive opinioni. Le obiezioni vengono accolte e 
utilizzate costruttivamente, e conseguentemente gli interlocutori raggiungono un accordo producendo 
utili risultati. Tale situazione è caratterizzata da benessere, che fa sì che i due interlocutori si sentano 
accettati nella rispettiva diversità di vedute. 

4. Questo caso, al contrario del precedente, si manifesta quando l’allenatore e il giocatore, pur essendo 
in accordo sul contenuto, non riescono a rendersi disponibili all’accordo nella relazione e alla 
comprensione reciproca. In pratica, non possono accettare di condividere i rispettivi modi di vedere le 
cose. In tale stato di malessere si perdono di vista gli obiettivi, poiché gli interlocutori preferiscono 
distruggere, più che costruire insieme. Si verifica una situazione caratterizzata da stati di 
disorientamento e da forte tensione emotiva, poiché si ha la sensazione che l’uno sia interessato a 
raggiungere la preminenza sull’altro.  

Noi chiamiamo ragazzi difficili quelli con i quali strutturiamo matrici comunicative in 2 e 4. Ancora una volta 
siamo chiamati ad assumerci la responsabilità di considerarci parti integranti del problema relazionale. 
L’attenzione dell’allenatore che vuole modificare la situazione va focalizzata come da schema, non tanto sui 
contenuti (cosa è stato detto) quanto sulla relazione (come è stato detto). Il significato di un comunicato è 
definito dalla risposta che si ottiene, se non è quella che ci aspettavamo non è conveniente perdere tempo 
nel richiarire il cosa è stato detto. Evidentemente sono stati sbagliati il tono, il modo, il tempo e la 
comunicazione non verbale. È in quest’area che dobbiamo apportare variazioni. Magari ripetendo anche le 
stesse parole. 
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SUL PROBLEMA DEI LEADER NEGATIVI 
 
Prendendo spunto da quanto detto nel paragrafo precedente, è possibile che, come allenatori, si definisca 
“leader negativo” l’atleta con il quale abbiamo maggiore difficoltà a relazionarci. È bene che ciascuno di noi si 
chieda come mai per altri costui sia comunque un leader nel quale si riconoscono e con il quale riescono ad 
avere buoni rapporti. Premettiamo che il capo è colui che ha un ruolo gerarchico che gli permette di dettare 
legge o comunque di imporsi; il leader è colui che, a detta degli altri, viene riconosciuto come “punto di 
riferimento”. 
La leadership ci è attribuita se noi riusciamo a proporre agli altri la visione di un mondo cui si desidera 
appartenere. La visione è trasmessa con una comunicazione efficace che riesce a combaciare con l’altrui 
mappa del mondo. Appare quindi evidente che è più immediato per un coetaneo proporre una visione del 
mondo condivisibile, rispetto a quella che può presentare una persona di un’altra età. Se l’allenatore è un 
buon comunicatore, congruente e credibile, gli sarà facile spiegare la propria visione in maniera che possa 
essere ancora più desiderabile di quella del coetaneo. Sgombriamo subito il terreno da facili equivoci: 
entrare nella mappa del mondo di un soggetto più giovane di noi, non vuol dire atteggiarsi ad adolescente, 
ma utilizzare un linguaggio compreso e accettato dal giovane. Essere efficaci nella comunicazione, così 
come nel calcio, presuppone una precisa formazione e uno specifico e costante allenamento.  
 
Il ragazzo emarginato - Il ragazzo emarginato, per opposizione al leader, è chiaramente colui che non 
riesce a comunicare e a far condividere la sua personale visione del mondo. 
Non si può evitare di comunicare! Poiché ogni comportamento è comunicazione, non è così importante 
stabilire se un ragazzo si è emarginato o è stato emarginato dal gruppo. Siamo abituati alla logica lineare, in 
cui causa ed effetto sono sulla stessa linea, ai due opposti di un continuum; ma la comunicazione ci 
costringe a pensare in una logica circolare in cui causa ed effetto si generano e rafforzano vicendevolmente 
(la causa diventa l’effetto e l’effetto diventa la causa). Così schematicamente possiamo riprodurre la matrice 
comunicativa circolare o sistemica tra emarginato e gruppo.  Così come è impossibile stabilire se è nato 
prima l’uovo o la gallina, altrettanto lo è comprendere se l’emarginato si isola perché i compagni lo 
emarginano, oppure se i compagni lo emarginano perché lui si isola! La soluzione del problema è sempre al 
di fuori dello stesso. 
L’aspetto importante, infatti, non è trovare “chi è stato causa di che cosa”, ma individuare quale azione 
può interrompere questo schema ripetitivo: basta valutare “l’intenzione positiva dell’isolarsi” o “l’intenzione 
positiva dell’emarginare”, per fare emergere le risorse, in altre parole altri schemi comportamentali che 
ottengano la medesima intenzione positiva, ma con modalità diverse. 
Se l’allenatore non valuta l’intenzione positiva di ogni comportamento assunto dai ragazzi (ribadiamo che 
tutto è comunicazione!) non riuscirà a interrompere lo schema in atto e quest’ultimi rimarranno bloccati in 
quello precedente. Riconoscendo tra l’altro l’intenzione positiva dei rispettivi comportamenti, il tecnico non 
dovrà né schierarsi, né giudicare negativamente. In questo modo, riconoscerà i buoni intendimenti dei 
ragazzi, potenziando le loro capacità creative nella risoluzione del problema e rispettando tutte le parti 
coinvolte. L’obiettivo dell’allenatore è mantenere la compattezza del gruppo, e per fare questo è bene che 
tutti abbiamo l’opportunità di riconoscere le diversità. Una metafora ci potrà aiutare a capire bene questo 
concetto: immaginate una “stadera” (le vecchie bilance utilizzate nei mercati) in cui sui due piatti della 
bilancia, per fare un chilo, abbiamo tantissimi pesi di vari grammi o decigrammi. Sarà più facile, proprio per 
un questione di quantità, togliere o aggiungere grammi per mantenere un equilibrio, perché questo dipende 
da un discorso dinamico e non statico.  
PS: Lo stesso discorso vale anche per gli schemi ripetitivi tra allenatore, dirigenti e genitori. 
 

COMPETIZIONE E AGGRESSIVITÀ 
 
L’aggressività (dal latino “ad gradior” = muoversi in avanti, avanzare) è una carica interna, una pulsione, 
un’energia che ci permette di superare gli ostacoli e di rendere prioritari gli obiettivi. L’aggressività, sinonimo 
di dinamismo e autoaffermazione, ha quindi una valenza positiva, ma deve essere ben distinta dalla 
violenza: la prima si manifesta all’interno di precise regole, per la maggior parte sportive e peculiari delle 
singole attività, la seconda si manifesta senza regole concordate e ha per avversari dei nemici. Con la 
violenza andiamo “contro i nemici”, con l’aggressività andiamo “verso la vittoria”. 
L’aggressività va quindi collocata all’interno di regole che permettono lo svolgimento dei nostri compiti e dei 
nostri giochi. La competizione dà a ciascuno di noi lo stimolo per emergere nell’ambito del gruppo (o con il 
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gruppo) secondo peculiari capacità. La competitività all’interno del gruppo è ciò che porta a vivere come 
avversario, in un determinato momento sportivo, quello che è stato o potrà essere un compagno o un amico. 
L’obiettivo della competizione è la vittoria, ma è bene ricordare che non potrà essere la regola. Ciò che rende 
competitivo è il desiderio della vittoria, ma la realtà deve riportarci sempre al fatto che poi la nostra missione 
è quella di esprimere la migliore prestazione possibile. 
Anche alla finale del Campionato del Mondo, qualora dovesse esserci un divario tale da non rendere più 
competitiva la partita, la noia sarebbe padrona dell’avvenimento. Una volta il presidente di una società di 
pallavolo, che al termine di una stagione in cui la sua squadra aveva vinto tutte le partite con ampi margini, 
disse che non si era poi divertito così tanto; era andata meglio l’anno precedente quando gli stimoli erano 
stati per lui maggiori e l’incertezza gli aveva dato più emozioni. E bene fare capire ai ragazzi che la vittoria 
può dipendere dagli avversari ma la migliore prestazione possibile dipende solo ed unicamente da noi. 
 

I GENITORI, LE LORO INSISTENZE E I LORO PROBLEMI 
 
Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo, ancora più impegnativo di quello dell’allenatore. 
Ciascuno di noi è figlio e ha visto e conosciuto il ruolo di genitore in tal modo, quindi da un punto di vista 
completamente diverso. La realtà è che s’impara a fare il papà o la mamma solo quando si hanno dei figli. 
Può capitare che alcuni genitori, inconsciamente ambiziosi, considerino il figlio come strumento di rivalsa per 
la propria insicurezza.  
Confondono il successo dei figli con la loro identità di padri-madri.  
Si crea un’equivalenza per cui: “se  mio figlio fa un canestro... se mio figlio gioca come titolare... se mio 
figlio ha successo, allora vuoi dire che sono un bravo genitore”.  
Assolutamente non è così, un successo sportivo non garantisce la bontà dei genitori nel ruolo di educatori, 
allo stesso modo in cui un insuccesso sportivo non squalifica l’educazione ricevuta dal ragazzo.  
Varrebbe la pena che l’allenatore passasse ai genitori una diversa sottolineatura: “Voi siete ottimi genitori 
di un meraviglioso bambino che ha, attualmente, una scarsa resa come giocatore di pallacanestro”. 
Spesso i genitori usano l’affetto come premio per le performance dei figli, e lo diminuiscono ogni volta che 
queste calano. Nello specifico, supponiamo che nel primo caso comunichino “Siamo fieri di te” e nel 
secondo “Ci hai deluso”. Il bambino viene così investito del potere di generare felicità o infelicità nei 
genitori. Questo rende il giovane ansioso rispetto alla prestazione (dato che da essa dipende la 
felicità/infelicità di mamma e papà) e fa nascere in lui il senso di colpa in caso di prestazione non all’altezza 
delle attese dei genitori. 
Quel che è peggio, però, è che crescerà in lui la convinzione di poter essere amato solo per ciò che 
fa di buono. A ogni prestazione non ottimale temerà l’abbandono: c’è da meravigliarsi se il ragazzo, il 
calciatore in erba è ansioso, pieno di paure e sviluppa un atteggiamento perfezionista che gli farà 
vivere l’errore come un evento potenzialmente catastrofico? 
L’allenatore deve essere consapevole di questo tipo di dinamica e per non rafforzare quest’idea delirante, 
deve comunicare al ragazzo che “Tutti  gli errori che commetterai non potranno in alcun modo 
modificare la stima che ho in te! “. 
Ciò premesso, può apprezzare o meno le sue capacità calcistiche senza che questo muti la sua stima per la 
persona. In altre parole, occorre distinguere attentamente ciò che attiene “all‘essere” (e fa riferimento 
all’identità) da ciò che riguarda il “fare” (e fa riferimento al comportamento). 
Dire “Sei un brocco” è diverso dal dire “Hai avuto un comportamento da brocco “. 
La moderna psicologia insegna che, mentre è facile cambiare un comportamento, è assai più difficile 
modificare l’identità di una persona. “Tu sei un... ” proprio perché contiene il verbo “essere” viene riferito 
all’identità dalla nostra mente. Quest’etichetta diverrà una profezia autoadempiente. Le affermazioni “Sei 
uno scarso”, “Sei un perdente”, “Sei una testa matta ", “Sei uno con le mani di marmo “, anche se 
pronunciate con toni pacati divengono immagini di sé indelebili. Di tutt’altra natura e impatto sono le 
affermazioni “Hai scelto una strategia di scarsa efficacia “, “Quel comportamento ti ha condotto alla 
sconfitta “, “Dovresti meglio disciplinare le tue reazioni “.  
In queste affermazioni viene usato un filtro positivo che lascia speranza, se non certezza, che è possibile 
modificare il comportamento inefficace. 
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LE FINALITÀ DELLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE:  
ORIENTATI ALLA VITTORIA O AL RISULTATO SPORTIVO? 

 
Quando si opera in ambito giovanile è bene avere chiare ed esplicitare (ai ragazzi e alle loro famiglie) le 
finalità che si vogliono raggiungere tramite la pratica sportiva. Secondo una logica volutamente un pò troppo 
manicheista, adottata solo per chiarezza espositiva, le finalità sono esposte in una tabella, dove, nella parte 
sinistra, vengono prospettate le conseguenze di una scelta educativa orientata prevalentemente al risultato 
agonistico e nella parte destra quella orientata al risultato sportivo. È chiaro che, nella realtà dei singoli 
contesti, la separazione non può essere così netta e si parlerà di prevalenza del risultato sportivo e/o 
prevalenza del risultato agonistico. 
  

LE CONSEGUENZE DELLE SCELTE EDUCATIVE 
 

ORIENTAMENTO 
AL RISULTATO AGONISTICO 

 

 
ORIENTAMENTO 

AL RISULTATO SPORTIVO 

Anteporre lo sportivo alla persona Anteporre la persona allo sportivo 
 

Giocano i più forti  (logica dello sport per pochi) Giocano tutti, turnover (logica sport per tutti) 
 

Sport antidemocratico Sport democratico 
 

I talenti hanno più diritti che doveri Tutti i giocatori hanno diritti e doveri 
 

I più forti non imparano a guadagnarsi il posto in 
squadra  
 

Tutti imparano a guadagnarsi il posto in squadra
  

I talenti non imparano a rispettare le regole (tutto 
è dovuto) 

Tutti imparano a rispettare 
le regole (nulla è dovuto) 
 

Esasperazione del lavoro 
fisico-atletico 
 

Si educa al lavoro fisico-atletico 
rispettando  le leggi dell’età evolutiva 

Esasperazione  del lavoro 
tattico-strategico 
 

Si educa al lavoro tattico-strategico 
si educa al lavoro tecnico 
 

In caso di mancata vittoria si ricerca 
il capro espiatorio 
 

In caso di insuccesso si ricerca la causa in se 
stessi 
 

In nome della vittoria si educa ad essere furbi, 
sleali, disonesti 
 

Si educa alla sportività alla lealtà 

Tutto è lecito “il fine giustifica i mezzi”       Educazione alla salute 
 

 
           
La pratica agonistica si pone quale obiettivo prioritario il conseguimento del risultato, ovvero la 
realizzazione del “tempo” della “misura”, del maggior numero di punti. La vittoria coincide con il massimo 
risultato agonistico. 
Educare il movimento significa ottimizzare l’allenamento delle gestualità tipiche delle diverse discipline 
sportive al fine di ottenere la massima prestazione. La persona è al servizio dello sport. 
La pratica sportiva si pone quale finalità prioritaria la valorizzazione della persona tramite lo sport e la 
promozione della “cultura sportiva”. 
Educare attraverso il movimento significa favorire lo sviluppo equilibrato della personalità di ciascun 
individuo-atleta, per mezzo della pratica sportiva. Lo sport al servizio della persona. 
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1. Anteporre lo sportivo alla persona (Orientamento al risultato agonistico) 

Le abilità sportive dell’atleta, grazie alle quali è possibile conseguire il risultato agonistico prefissato, sono 
prioritarie rispetto alle “qualità umane”, quali il rispetto, l’accettazione dell’altro, la lealtà, l’impegno, ecc. Si 
possono accettare comportamenti discutibili (maleducazione, scarso impegno, mancanza di rispetto, ecc.) 
pur di salvaguardare il risultato. 

2. Anteporre la persona allo sportivo (Orientamento al risultato sportivo) 
Le qualità umane dell’atleta sono prioritarie rispetto alle abilità sportive, in quanto si sottolinea la centralità 
della persona rispetto al risultato agonistico. Nello sport si diventa campioni soprattutto attraverso la pratica 
di comportamenti corretti (educazione sportiva, abitudini igieniche e salutari, puntualità, impegno, rispetto, 
ecc.). 
 

3. Giocano i più forti (Orientamento al risultato agonistico) 
Il risultato agonistico dipende dalle capacità sportive individuali. La ferrea logica titolare-riserva premia i 
giocatori più forti che garantiscono il maggior rendimento. 

4. Giocano tutti (Orientamento al risultato sportivo) 
Si gioca a turno rinunciando al risultato a tutti i costi. I comportamenti tenuti nella vita di tutti i giorni 
(spogliatoio, allenamento, trasferte, partita) costituiscono veri e propri “titoli di merito” da sommare a quelli 
sportivi per determinare chi avrà il diritto ‘di giocare. La logica titolare-riserva premia i giocatori distintisi 
anche dal punto di vista comportamentale. 
 

5. Sport antidemocratico (Orientamento al risultato agonistico) 
È lo sport che esclude i meno capaci e gli scarsi, i disattenti e i poco motivati, i meno pronti fisicamente. Ci 
sono pochi spazi per i giovani atleti “in ritardo”. L’esclusione precoce provoca sfiducia e potrebbe dare 
origine al “drop out”, quell’abbandono della pratica sportiva che si verifica con un’alta frequenza fra i 
giovanissimi. 

6. Sport democratico (Orientamento al risultato sportivo) 
È lo sport che include tutti, alti e bassi, magri e grassi, lenti e veloci, capaci e meno capaci, sia per una 
questione sociale nonché etico-morale, sia per una ragione specificatamente sportiva, dettata 
dall’esperienza, maturata sul campo, di alcuni addetti ai lavori, che operando da anni secondo la logica della 
selezione precoce, sono giunti alle conclusioni che seguono. Poiché è difficile pronosticare con certezza 
l’agognata carriera luminosa, anche al più promettente giovane atleta, il fatto di dedicarsi alla minoranza dei 
talenti in erba, escludendo la stragrande maggioranza degli atleti normali, potrebbe avere conseguenze 
deleterie per il movimento sportivo in generale per una serie di ragioni: 

 Non è detto che il talento mantenga le promesse 
 Non è escluso che l’atleta normale possa diventare un campione 
 L’abbandono della pratica sportiva, da parte degli esclusi, porta all’impoverimento di ricchezze e di 

risorse del movimento sportivo di base 
L’atleta normale, che comunque ha fatto la sua carriera, potrebbe rimanere nell’ambiente sportivo, 
garantendogli vita e sostegno in qualità di dirigente, sponsor, arbitro, allenatore, accompagnatore. 
 

7. I talenti hanno più diritti che doveri (Orientamento al risultato agonistico) 
I bravi giocatori hanno il diritto di giocare anche se non si sono allenati, se hanno avuto la febbre, se sono 
leggermente infortunati, se sono maleducati, l’importante è.vincere. 

8. Tutti i giocatori hanno diritti e doveri (Orientamento al risultato sportivo) 
Tutti i giocatori hanno il dovere di:  

 allenarsi con impegno e continuità 
 cedere il posto in squadra se reduci dall’influenza o leggermente infortunati 
 stare fuori e riflettere se si sono comportati da maleducati. 

L’importante è capire e sperimentare in pratica che ogni diritto è frutto della capacità di assolvere ai propri 
doveri. 

9. I più forti non imparano a guadagnarsi il posto in squadra (Orientamento al risultato 
agonistico) 

Chi ha la “fortuna” di nascere ricco di talento, spesso si trova la strada spianata. 
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10. Tutti imparano a guadagnarsi il posto in squadra (Orientamento al risultato sportivo) 
In chiave educativa il posto in squadra può diventare un significativo riconoscimento alla messa in pratica di 
comportamenti etico-sportivi, che una volta tanto possono prescindere dalle abilità sportive individuali. È 
fondamentale sperimentare che per superare molti ostacoli e raggiungere gli obiettivi prefissati sono 
necessari tempo, impegno e qualche sacrificio. 
 

11. I talenti non imparano a rispettare le regole, tutto è dovuto (Orientamento al risultato 
agonistico) 

La convivenza civile implica il rispetto delle regole, che non sono solo quelle strettamente funzionali allo 
svolgimento corretto di un’attività sportiva, bensì quelle che scandiscono il ritmo della “vita da atleta”. Ci si 
riferisce a quei comportamenti relativi al mantenimento del proprio benessere psico-fisico, all’autonomia e 
alla responsabilizzazione, al rispetto degli altri, delle strutture e dei materiali, alla capacità di espressione e 
controllo delle proprie emozioni, all’autovalutazione, ecc.  
Capita, a volte, però che i ragazzi talentosi possano permettersi di non rispettare i regolamenti, facendosi 
forti del proprio carisma derivato dalle straordinarie doti. Insomma di fronte alle inadempienze del campione 
spesso si chiude un occhio, perché non si può rinunciare alla sua presenza decisiva in gara. 

12. Tutti imparano a rispettare le regole, nulla è dovuto (Orientamento al risultato sportivo) 
L’attività sportiva, orientata all’educazione dei giovani, può diventare un’efficace strumento per infondere in 
loro il valore della giustizia sociale e del senso civico. Le regole .per una corretta “vita da atleta” devono 
essere rispettate da tutti, talentosi e normodotati, indipendentemente dal valore tecnico-atletico dimostrato. 
Tali norme possono servire come criteri da adottare per un’opportuna valutazione di merito. Spetta agli 
allenatori e agli insegnanti agire con coerenza e fermezza quando si tratta di scegliere chi mandare in 
campo. 
 

13. Esasperazione del lavoro fisico-atletico (Orientamento al risultato agonistico) 
Nelle diverse discipline sportive la sola prestazione fisico-atletica ha un’incidenza notevole sul 
conseguimento del risultato agonistico. In ambito giovanile, dove si possono incontrare, nella stessa 
categoria, atleti precoci o tardivi, dal punto di vista dello sviluppo e della maturazione fisica, un lavoro 
specifico può essere altamente redditizio a breve termine. Laddove in nome della vittoria si allenano 
potenziando le capacità condizionali, in modo indiscriminato, si corre il rischio di compromettere l’incolumità 
fisica dei giovani atleti, favorendone l’insorgenza delle patologie da sovraccarico. 

14. Si educa al lavoro fisico-atletico rispettando le leggi dell’età evolutiva (Orientamento al 
risultato sportivo) 

Attraverso il rispetto delle leggi dell’età evolutiva, che presumono conoscenza e attenzione per l’integrità 
psicofisica di ciascun atleta, l’allenatore esprime la propria competenza e professionalità. 
Promuovere una cultura sportiva significa anche salvaguardare, anzitutto, la salute dei propri atleti, 
proponendo carichi di allenamento adeguati alle diverse età, rispettando il principio fondamentale del “non 
arrecare danni” e mettendo sempre al corrente gli allievi delle possibili conseguenze e degli effetti di 
un’esercitazione. La protezione e la cura delle strutture osteo-artro-muscolari in via di sviluppo diventano una 
necessità, sia per la prevenzione degli infortuni, sia per garantire la massima longevità alle singole carriere 
sportive. 
 

15. Esasperazione del lavoro tattico-strategico (Orientamento al risultato agonistico) 
Quando si insegue la vittoria immediata si favorisce in allenamento il lavoro inerente la tattica e la strategia di 
squadra. Spesso nel calcio molti giovani atleti vengono indottrinati sulle strategie di squadra (sistemi di 
gioco, dislocazione in campo, distanze di reparto e fra reparti, applicazione del fuorigioco), stereotipandone il 
maggior numero di condotte motorie di gruppo. In particolare si ricorre all’utilizzo di “tatticismi”, ovvero alla 
ripetizione sistematica di comportamenti collettivi da memorizzare, al fine di garantirne la massima efficacia 
esecutiva. I singoli giocatori vengono avviati, il più presto possibile, al “ruolo ideale”, addestrandoli alla 
posizione da tenere in campo ed ai compiti da svolgere nel corso della partita. Si privilegia dunque il lavoro 
tattico strategico, in quanto si crede che possa dare frutti immediati rispetto al lavoro tecnico, per il quale è 
necessaria una programmazione a lungo termine. Si attua dunque una vera e propria specializzazione 
precoce, ritenendo che prima si comincia meglio si impara. 
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16. Si educa al lavoro tattico-strategico, si educa al lavoro tecnico, si attua la polisportività 
applicata al calcio, si insegna l’educazione allo sport (Orientamento al risultato sportivo) 

Educare al lavoro tattico-strategico significa proporlo nel modo e con le attività adeguate alle diverse fasce 
d’età, evitando di copiare o miniaturizzare i modelli di lavoro degli atleti evoluti. In quest’ottica può essere 
dato spazio anche alla polisportività intesa come pratica di più sport finalizzata, per esempio, all’acquisizione 
di un fondamentale di gioco comune alle diverse discipline sportive. Quali differenze e punti in comune ci 
sono, per esempio, nella pratica della difesa della palla, o del marcamento, nel calcio, nel basket, nel rugby o 
nella pallamano? Sarebbe interessante sperimentare l’utilità di apprendere un gesto motorio specifico di uno 
sport, esercitandosi in discipline sportive che propongono problematiche simili. 
I singoli giocatori vengono avviati all’intercambiabilità del ruolo che significa : 

 giocare in varie zone del campo 
 svolgere compiti differenti nel corso della partita 
 abituarsi a risolvere problemi diversi adattando i propri comportamenti motori a contesti variabili 
 aumentare la qualità delle proprie esperienze motorie. 

Laddove il risultato agonistico non è una necessità immediata, si trova il tempo per insegnare la tecnica 
sportiva, vera discriminante per determinare il giocatore di qualità. Si ritarda dunque la specializzazione, 
ritenendo che partire da un solido bagaglio di esperienze motorio-sportive può aiutare a raggiungere 
traguardi prestigiosi nelle singole  discipline sportive. 
 

17. In caso di mancata vittoria si ricerca il capro espiatorio (Orientamento al risultato agonistico) 
Attribuire la causa del proprio insuccesso all’arbitro, al portiere, al compagno che ha sbagliato, ecc. è un 
espediente che denota una scarsa capacità di autovalutazione rispetto al proprio operato e  l’incapacità di 
assumersi le proprie responsabilità. Mette in evidenza inoltre una cattiva educazione all’agonismo. A livello 
giovanile la competizione è uno strumento a doppio taglio e se utilizzata con poca attenzione dagli operatori 
sportivi può procurare danni. 

18. In caso di insuccesso si ricerca la causa in se stessi (Orientamento al risultato sportivo) 
Compito degli adulti, che operano in ambito sportivo giovanile, è quello di educare alla competizione, senza 
inutili demonizzazioni, vista però come confronto con se stessi, con le proprie precedenti prestazioni, “con” e 
non “contro” gli altri, per conoscersi e migliorarsi e non per sopraffare se stessi (eccesso di carichi, 
dipendenza dalla vittoria, doping, ecc.) o gli avversari. Educare ad accettare la sconfitta come un evento 
molto probabile, a sopportare piccoli insuccessi e qualche frustrazione può servire a fornire agli allievi quegli 
“anticorpi” che saranno utili per far fronte ai problemi della vita quotidiana, per non abbattersi di fronte 
all’imprevisto, evitando di dare sempre la colpa agli altri. 
 

19. In nome della vittoria si educa ad essere furbi, sleali, disonesti (Orientamento al risultato 
agonistico) 

Spesso pur di vincere si ricorrere a mezzi più o meno legali. Nel calcio per esempio va per la maggiore il 
giocatore “furbo”, colui il quale è capace di procurare vantaggi immediati alla propria squadra attraverso la 
pratica di comportamenti antisportivi, quali per esempio: 

 cadere in area per farsi segnare un rigore 
 simulare un fallo subito per procurarsi una punizione a favore 
 portare avanti la palla, guadagnando metri verso la porta avversaria, nel corso di una punizione a 

favore 
 barare sulla rimessa laterale. 

A volte questi comportamenti sono oggetto dell’attenzione in allenamento e dell’approvazione in partita da 
parte di allenatori e dirigenti, che in tal modo educano all’illegalità, seppur attraverso comportamenti 
antisportivi considerati, nell’ambiente calcistico, tollerabili “peccati veniali”. 

20. Si educa alla sportività, all’onestà, alla lealtà, alla legalità (Orientamento al risultato sportivo) 
Educare alla legalità sportiva significa promuovere l’acquisizione di comportamenti sportivi sia in allenamento 
sia durante le competizioni. 
Vuol dire, inoltre, sostenere l’espressione del sano agonismo inteso come capacità di confrontarsi con 
l’avversario, nel rispetto delle regole del gioco e del suo garante, nonché degli altri giocatori. 
Questo rispetto lo si manifesta quando si è capaci di non infrangere deliberatamente il regolamento, di non 
ingannare l’arbitro e di essere leali nei confronti dell’avversario. In sintesi si tratta di ispirare la propria vita di 
atleta ai principi del fair play e dell’etica sportiva, per sostenere i quali, a volte, bisogna avere il coraggio di 



 14

andare controcorrente, soprattutto negli ambienti .dove la pratica sportiva è intesa come agonismo 
esasperato. 
 

21. Tutto è lecito “il fine giustifica i mezzi (Orientamento al risultato agonistico) 
Il risultato agonistico visto come fine prioritario dell’attività sportiva porta ad allentare le regole morali e 
sanitarie, che devono invece essere prioritariamente presenti quando si opera nelle fasce giovanili. 
Spesso gli allenatori, pur non suggerendo ai giovanissimi atleti l’assunzione di sostanze illecite, ma 
solamente integratori, vitamine o energetici, possono creare nei ragazzi la dipendenza da sostanze, che può 
sfociare nel bisogno di assumere farmaci per aiutarsi e mantenere alta la propria prestazione. 
La sana regola del riposo, quando un ragazzo è stanco, non viene più  presa in considerazione e il farmaco 
molte volte è la scorciatoia più comoda ed immediata per eludere il problema. 

22. Educazione alla salute (Orientamento al risultato sportivo) 
I ragazzi vanno educati a pensare che un buon risultato sportivo può essere conseguito adottando 
comportamenti improntati ad uno stile di vita sano che riguarda l’alimentazione, il riposo, l’igiene, i giusti 
carichi di allenamento, ecc. 
Così facendo lo sport può essere un importante mezzo per una consona educazione alla salute. Una corretta 
cultura sportiva e sanitaria, che offra gli strumenti critici per cogliere i valori dello sport, ma anche le possibili 
e frequenti deviazioni, è uno dei fattori che può garantire ai giovani la pratica corretta e le motivazioni 
durature verso la pratica sportiva, lungo tutto l’arco della vita. 
 

COMPORTAMENTI DA FAVORIRE PER UNO STILE DI VITA DA ATLETA 
 
Educare attraverso lo sport significa, anche, utilizzare tale strumento per infondere nei giovani allievi un 
modo di vivere rispettoso del proprio benessere e di quello altrui. 
Quali comportamenti favorire per uno stile di “vita da atleta”? Di seguito vengono elencati alcuni obiettivi 
educativo-formativi, riferiti all’area emotivo affettiva e socio-relazionale, da raggiungere.  
 
Benessere psico-fisico 

 Alimentarsi in modo corretto 
 Recuperare la fatica fisica e psicologica tramite un adeguato riposo 
 Rispettare gli orari che scandiscono la propria giornata (sveglia mattutina, scuola, allenamento, 

tempo per lo studio, tempo libero, ritirata serale) 
 Occuparsi della propria igiene personale 
 Curare l’ordine della propria persona (immagine, abbigliamento, ecc.) 
 Conoscere i benefici dell’attività all’aria aperta e praticarla 

 
Autonomia, responsabilizzazione, socialità 

 Acquisire un metodo di lavoro (scolastico e di allenamento) funzionale 
 Acquisire comportamenti responsabili e civili 
 Acquisire comportamenti sociali finalizzati ad una corretta convivenza 
 Acquisire la capacità di espressione e controllo delle proprie emozioni. 

Alcune esemplificazioni, relative all’ambito calcistico, possono rendere più comprensibili e concreti gli 
obiettivi sopraccitati. 
Comportamenti da adottare PRIMA dell’allenamento 

 Salutare i compagni, i tecnici, gli addetti al campo e allo spogliatoio (accoglienza) 
 Occuparsi della manutenzione dei palloni (pressione, controllo valvola, pulizia) 
 Predisporre i piccoli attrezzi necessari per l’allenamento (coni, paletti, casacche) 
 Preparare le borracce per dissetarsi durante l’allenamento 
 Aiutare l’allenatore ad organizzare lo spazio per l’allenamento 
 Avvisare (telefonando) quando non si può essere presenti all’allenamento 
 Organizzarsi per il collaudo delle scarpe da gioco nuove 
 Rispettare e accogliere i giocatori nuovi 
 Rispettare i compagni e i loro oggetti personali (abbigliamento, portafogli, merenda, ecc.)  
 Saper gestire lo spazio assegnato nello spogliatoio 
 Prendersi cura del proprio abbigliamento sportivo (borsa, tuta, stringhe, tacchetti). 
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Comportamenti da adottare DURANTE l’allenamento  
 Distinguere fra il momento da dedicare all’attenzione a all’impegno e quello in cui si può allentare la 

tensione 
 Partecipare attivamente senza risparmio. 

 
Comportamenti da adottare DOPO l’allenamento 

 Ritirare e riordinare il materiale sportivo utilizzato per l’allenamento 
 Non dimenticare il propri0 abbigliamento nello spogliatoio 
 Ritirare e riportare l’abbigliamento dimenticato dai compagni nello spogliatoio  
 Porgere il saluto a compagni, tecnici, addetti al campo e allo spogliatoio 

 
Comportamenti da adottare PRIMA della partita 

 Preparare la borsa con tutto l’occorrente per disputare la partita 
 Presentarsi al campo di gioco con più paia di scarpe pulite e funzionali (stringhe, tacchetti) 
 Prepararsi mentalmente (concentrazione, attenzione, motivazione) 
 Sapere effettuare un riscaldamento efficace 
 Dichiarare l’eventuale infortunio, seppur lieve, o l’indisposizione psico-fisica 
 Saper gestire l’ansia da prestazione 
 Accettare le decisioni dell’ allenatore 
 Avere cura e massimo rispetto della maglia assegnata dalla società. 

 
Comportamenti da adottare DURANTE la partita 

 Ricordare e utilizzare le indicazioni del tecnico 
 Sapere prendere le iniziative 
 Comunicare con i compagni 
 Collaborare con i compagni 
 Fare scelte funzionali sia al contesto della gara sia quello ambientale 
 Gestire i momenti difficili della gara sia personali sia di squadra 
 Rispettare i compagni e gli avversari 
 Rispettare l’arbitro e le regole del gioco 
 Rispettare i genitori (propri e dei compagni avversari) 
 Rispettare l’allenatore e i dirigenti 
 Sapere mantenere la calma (controllo emotivo) nei diversi momenti agonistici. 

 
Comportamenti da adottare DOPO la partita 

 Stringere la mano all’arbitro 
 Salutare il pubblico 
 Stringere la mano al proprio avversario diretto 
 Rispettare le strutture che accolgono (spogliatoio, doccia, bagni, ecc.) 
 Riporre ordinatamente l’abbigliamento da gara (maglietta, pantaloncini, ecc.) 
 Sapere autovalutare il proprio contributo dato in partita e quello dato dalla squadra 
 Salutare l’allenatore, i compagni, i dirigenti, gli addetti propri ed avversari, indipendentemente dagli 

esiti dell’evento sportivo (commiato). 
 

FAR PROGREDIRE LA SQUADRA 
 
Migliorarsi individualmente e collettivamente 
La personalità e l’influenza dell’allenatore si devono ritrovare nello stile di gioco della squadra, nelle qualità 
del lavoro svolto durante l’allenamento, nel rispetto di certi principi. 
i meriti collettivi di una squadra, sul piano tecnico-tattico sono il riflesso del lavoro realizzato 
quotidianamente, della pertinenza delle opinioni dell’allenatore in materia di obiettivi e nella realizzazione di 
un gioco adatto al suo gruppo. 
 
Voler progredire 
Intrattenere un clima di ricerca e di progresso, corrisponde ad un esigenza primaria, è una soddisfazione per 
un responsabile di una squadra sentir dire da un giocatore che sono stati fatti dei progressi. 
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E’ una esigenza della squadra, una esigenza che privilegia la qualità. 
Colui che imprime il suo marchio al gruppo, nella maniera di giocare, nell’esemplarità dei comportamenti, nel 
modo di essere nelle situazioni difficili. 
Questo è quello che si attende da un allenatore che vuol far progredire il suo gruppo. 
 
Essere perfezionista. Motivazioni e sue questioni 
L’allenatore non può non conoscere i meccanismi della “motivazione”. 
Porre il problema in termini di “giocatori motivati o non motivati” è un errore. 
La motivazione intrinseca, fondamentale, è influenzata da molteplici fattori. 
L’allenatore dovrà conoscere quello che trascende, ciò che esalta, quello che permette di “mettere in 
tensione l’intero gruppo”. 

 
GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI NEL MESTIERE DELL’ALLENATORE 

 
Far vincere la squadra, ottenere risultati 
La competizione esige l’attenzione ai risultati. Giocare alla pari con il “voler vincere”. 
Tutti esigono dei risultati. I dirigenti, il pubblico, la stampa, i giocatori, tanto che l’accumularsi di risultati 
negativi è difficile da accettare perché rimette in causa l’efficacia del lavoro e rende vano gli sforzi sostenuti. 
Naturalmente i risultati dipendono soprattutto dal valore intrinseco dei giocatori e dal valore dell’azione 
dell’allenatore. 
 
L’allenatore è dunque quello che: 

- ricerca la vittoria 
- deve accettare la scommessa che lui stesso a proposto alla partenza 
- deve manifestare umiltà nella vittoria e un attitudine di dignità nella sconfitta. 

 
Esigere e domandare il massimo 
Al fine di ottenere il “più possibile” egli deve richiedere il massimo delle potenzialità individuali e collettive. 
L’allenatore deve essere come un “creatore di esigenze” e come il garante del mantenimento di queste 
esigenze. 
Solo la capacità di motivazione ottimale si traduce in una regolarità di prestazioni. 
 
Nella pallacanestro, come negli altri sport collettivi, la vittoria o la sconfitta, non sono mai solamente 
frutto del caso. 
Se vuoi sapere perché i tuoi ragazzi non producono risultati, fermati un attimo, vai di fronte allo 
specchio e guarda. Nella maggior parte dei casi, la causa più grande del problema ti sta guardando 
dritto negli occhi.  
Ricorda sempre di dare il giusto valore a ciascuna epoca della crescita di un giovane calciatore. 
 

LA COMUNICAZIONE NEL SETTORE GIOVANILE 
 

Di cosa stiamo parlando?  
Cosa significa comunicare?  
Gli allenatori comunicano? 
 

Gli istruttori e gli altri 
 

   Il risultato della comunicazione dipende da quanto percepiscono tutti gli attori che vi  partecipano. 
  Forse è meglio tenerne conto. 
  Il risultato sportivo quindi dipende molto dal rapporto fra mister, società, genitori e  ragazzi. 
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Procediamo per gradi 
 

  Per prima cosa è necessario raccogliere informazioni. 
  Poi per gradi si arriva al messaggio da esprimere. 
  Ma ricordatevi che nel frattempo state comunicando. 

 

Gli allenatori parlano coi comportamenti 
 

 Se i ragazzi non vi capiscono non è colpa loro, ma della incapacità degli allenatori di comunicare in     
modo efficace. 

 Di quanto diciamo resta molto poco. 
 Come lo diciamo conto molto di più. 
 Ciò che facciamo è decisamente significativo e….resta. 

 

E quindi? 
 

 È importante con i ragazzi identificare i luoghi dove parlare al singolo, al gruppo o dove poter 
scherzare. 

 È fondamentale stabilire quando parlare con il singolo, con il gruppo, con chi è  coinvolto e se è 
opportuno. 

 È determinante stabilire come parlare: alla loro altezza, tutti seduti o in piedi, in  semicerchio, citare i 
comportamenti. 

Indicazioni per…la partita 
 

 Prima poche parole per focalizzare e aiutare… il lavoro che conta lo avete svolto in settimana. 
 In pratica rinforzate i comportamenti realmente positivi. 
 Se perdete un incontro bando agli alibi e state con loro, in caso di successo lasciate loro la vittoria! 

 

Un consiglio pratico 
 

 Non limitiamo i mezzi di comunicazione…per far circolare una notizia oltre ai media, possiamo 
utilizzare: lettere, sito, e-mail, manifesti, genitori (cral aziendali, bacheche negli uffici…), scuole con cui 
collaborare, sponsor, associazione allenatori, comitati  Federali, altre società sportive con cui collaborare. 
 

Cosa accade quando….. 
 

Parlo poco con i giocatori: devo utilizzare una comunicazione assolutamente efficace che non preveda 
margini di errore. Devo inoltre ricordarmi che il mio corpo e la mia mimica, quando sono con i calciatori, 
esprimono comunque la forma di comunicazione più importante e quindi i miei atteggiamenti non possono 
essere in contrasto con quanto ho espresso. 
 
Mantengo le distanze: questa è una strategia, ma non l'unica possibile nei rapporti. 
Chiedetevi qual è l'intenzione positiva di questo comportamento e scoprirete sicuramente valide alternative 
per ottenere il risultato che vi siete prefissi.  
Facciamo un esempio: durante l'allenamento osservate attentamente la distanza che ogni giocatore 
mantiene tra sé e gli altri quando si rivolge direttamente a qualcuno.  
Verificatela attentamente e non superatela mai quando vi rivolgete a lui in un colloquio individuale o in 
pubblico.  
Se invece cercate lo scontro andategli più vicino, condite il tutto con un sano atteggiamento di sfida o 
supponenza.e controllate il risultato. 
 
Parlo senza aver prima ascoltato: questo ci fa apparire come dei maghi ("tu sai che io so"), però i messia 
non sempre raccolgono il consenso di coloro che li circondano. 
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Siete sempre seri al punto di incutere timore: quando il vostro scopo è quello di esercitare un controllo 
ricordatevi che deve essere un'attività effettuata in un tempo molto preciso, al termine del quale smettete di 
controllare e iniziate a partecipare. È impossibile controllare mentre si partecipa e partecipare mentre si 
controlla. 
 
Cadete in contraddizioni che il giocatore percepisce facilmente: siccome capita a tutti, ammettetelo 
tranquillamente. Solo gli imbecilli e i geni non cambiano mai opinione, ma in totale rappresentano il 5% della 
popolazione. 
 
Formulate opinioni o giudizi senza far riferimento a fatti o azioni: ricordatevi di esprimere chiaramente 
che si tratta di vostri pareri. Se invece farete riferimento a fatti e azioni sarà più facile risolvere il problema. 
Domandatevi dunque quale di queste due frasi sortirà il miglior risultato. "Sei un imbecille perché ti sei fatto 
espellere!" Oppure: "La prossima volta in cui intendi recriminare con l'arbitro evita di puntargli l'indice mentre 
corri velocemente verso di lui, piuttosto avvicinati lentamente ed esprimi le tue opinioni con un tono di voce 
più basso". Nel secondo caso non vi porrete in contrasto con il ragazzo e gli fornirete utili indicazioni su come 
modificare, in meglio, i suoi comportamenti. 
 
Si sottolinea solamente quello che i giocatori non fanno bene: in questo caso, stiamo allenando 
l'insuccesso e chi è causa del proprio mal. Se continuate a sottolineare l'errore questo sarà appreso dal 
giocatore che sarà quindi portato a ripeterlo. Se, invece, sottolineerete le sue azioni positive, parimenti sarà 
portato a ripeterle. Scegliete voi. 
 
Rimprovero piuttosto che correggere: rimproverare non fa parte dei compiti di un allenatore, correggere 
sì. Ricordatevi che il rimprovero serve esclusivamente per "attirare l'attenzione", mentre la correzione serve a 
cancellare l'errore, facendolo diventare esperienza in quanto crea soluzioni. 
 
Vi ponete sulla difensiva davanti ai suggerimenti, alle opinioni e alle critiche espresse dai giocatori: 
l'escalation nucleare tra Unione Sovietica e gli Stati Uniti derivava da questa modalità, entrambi si ponevano 
sulla difensiva. E per difendersi meglio, preparavano ordigni sempre più spaventosi. Porsi sulla difensiva, 
infatti, significa dare per scontato che qualcuno ci voglia aggredire e, a lungo andare, se continuiamo a farlo, 
ciò accade. 
 
Affrontate il discorso partendo sempre "alla lontana": in genere l'intenzione è di non ferire il vostro 
interlocutore, ricordatevi però che se dite la verità e spiegate le motivazioni (non sei adatto perché.. .) e 
illustrate le alternative (in quel gruppo puoi apprendere meglio e...) otterrete un risultato più efficace di quello 
riscontrabile dopo aver espresso una cruda verità al termine di un panegirico che ha, tra l'altro, sicuramente 
confuso l'interlocutore. 
 
Se anticipate le difficoltà che credete di dover affrontare: create sicuramente ansia nei giocatori. Se 
invece ipotizzate situazioni di difficoltà, offrendo soluzioni, tranquillizzerete i vostri ragazzi. 
 
Se parlate delle squadre avversarie: fatelo nei primi giorni della settimana, dando il maggior numero di 
informazioni e condividendo strategie adatte per contrastarli efficacemente. Nei giorni successivi, 
concentratevi sulla vostra partita e non sulla loro. 
 
Date troppe informazioni in poco tempo: ricordatevi che questo è spesso dannoso soprattutto se ciò 
avviene nelle 24 ore prima di un incontro. Sottolineate invece (al massimo 3) le indicazioni che ritenete 
vincenti, chiedendo ai vostri giocatori di seguirle anche senza capirle, le spiegherete il martedì successivo. 
 
Se vi esprimete in modo impulsivo, con il rischio di offendere: molti credono che essere se stessi e 
comportarsi di conseguenza sia un atteggiamento positivo. In realtà, questo può essere positivo per voi, 
allontanandovi però dall'obiettivo. 
 
Volete dimostrare di conoscere qualsiasi tema di cui si sta parlando: tenete conto del  fatto che ispira 
più fiducia chi è specializzato in qualcosa rispetto a chi cerca di dimostrare di avere competenza in qualsiasi 
argomento. 
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Elogiate i giocatori quando commettono degli errori: sin dal settore giovanile non si deve mai dire bravo 
a chi esegue bene uno schema e poi sbaglia la conclusione (diciamo piuttosto: il movimento era perfetto 
però devi migliorare il tiro). Il risultato che otterrete, altrimenti, sarà quello di sentir dire: "Le sue squadre 
giocano benissimo ... però non vincono mai". Approvare un'esecuzione che non raggiunge l'obiettivo fissato 
dicendo: non importa, fa niente, bravo lo stesso ... (premiando buone intenzioni), è sbagliato al pari di inibire 
un bel gesto tecnico (dribbling), nel settore giovanile, limitando l'iniziativa del giocatore. Esplicitate quindi 
sempre l'obiettivo dell'esercitazione e premiate solo il raggiungimento di questo ultimo, mai le buone 
intenzioni o i risultati parziali. 
 

Suggerimenti pratici 
 

L'approccio col gruppo e con il singolo prevede alcune semplici attenzioni che permettono di farsi 
comprendere meglio ed evitare diversi problemi. Ecco quindi alcuni consigli utili per gestire al meglio il vostro 
rapporto con i giocatori:  
 

1. scegliete un luogo ben preciso in cui parlare con i giocatori e poi mantenetelo per tutta la stagione, 
questo vi agevolerà nel richiamare l'attenzione dei giocatori; 

2. scegliete un luogo diverso in cui parlare con i singoli; 
3. se un singolo giocatore fa delle rimostranze nei vostri confronti alla presenza del gruppo, affrontate il 

problema nella successiva riunione con la squadra o quando sono tutti presenti; 
4. se un giocatore si confronta con voi in privato, risolvete la questione con lui senza comunicarlo a 

nessuno; 
5. se due giocatori litigano tra di loro, evitate di intervenire prima che il problema sia emerso perché in tal 

modo chiarirete un fatto concreto; per far sì che ciò avvenga riunite successivamente i due giocatori e 
spiegate loro che devono trovare una soluzione al problema in quanto non potete permettervi di avere 
due elementi in disaccordo all'interno del gruppo; 

6. nei settori giovanili decidete di intervenire solo ed esclusivamente in situazioni meritevoli di attenzione e 
non in caso di piccoli screzi e scaramucce. Si tratta di un problema di priorità: potete fare molto ma non 
tutto; 

7. se volete risolvere qualsiasi problema, la vostra figura, alla lunga, perderà di autorevolezza, mentre se 
intervenite quando è il caso, e i ragazzi siatene certi lo sanno, la vostra opinione sarà condivisa e il 
vostro ruolo sarà chiaro e, probabilmente, indiscusso; 

8. nelle prime squadre, invece, demandate ai collaboratori (preparatore, secondo, dirigente) il compito di 
gestire screzi e intolleranze, riservandovi di intervenire esclusivamente nelle situazioni realmente 
importanti; 

9. quando parlate alla squadra fate in modo che i giocatori si dispongano a semicerchio davanti a voi o su 
tre lati dello spogliatoio in modo che voi vediate tutti e tutti si possano vedere tra loro; 

10. nei settori giovanili, siccome l'istruttore in piedi tende a parlare "dall'alto" è consigliabile sedersi tutti a 
terra, rispettando sempre la posizione a semicerchio; 

11. quando parlate al gruppo utilizzate un tono chiaro e non concentrate l'attenzione su di un solo soggetto, 
ma spostate lo sguardo dedicando attenzione a tutto il gruppo; 

12. è bene che l'abbigliamento dell'allenatore sia compatibile con la funzione che sta svolgendo; jeans e 
maglietta non trasmettono esattamente una buona sensazione ai giocatori e, tanto meno, ai genitori, se 
si tratta di un settore giovanile; 

13. quando siete scontenti del comportamento di un giocatore, ma non intendete manifestarlo 
esplicitamente di fronte al gruppo, esprimete il vostro dissenso (sempre facendo riferimento ai 
comportamenti e mai alle persone), guardando una delle due persone che gli sono vicino: se voi 
parlate direttamente al giocatore (osservandolo) questo atteggiamento viene colto come una sfida, se 
guardate chi gli è di fianco riceverete la sua attenzione poiché, dato il vostro atteggiamento ambiguo, 
lui cercherà di capire se vi state effettivamente rivolgendo a lui. 
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CODICE DEONTOLOGICO DELL’ALLENATORE 
 

CON SE STESSO 
• Conosci la materia da insegnare e migliorati sempre.  
• Migliora la tua abilità di insegnamento. 
• Controlla e stimola sempre il tuo desiderio di imparare. 
• Cerca di avere sempre serietà ed entusiasmo nel tuo lavoro. 
• Cerca di avere saggezza, onestà, pazienza, imparzialità.  
• Cerca in te stesso di stimolare il tuo spirito combattivo, l'equilibrio, l'abilità, I'attenzione, l'iniziativa. 
• Devi avere autocontrollo e lavora molto per ottenerlo. 
• Mantieni sempre il rispetto di te stesso. 
• Sii disciplinato e pretendi disciplina. 
• Cerca di avere buone relazioni con i colleghi, i dirigenti, lo staff tecnico, la stampa, i genitori, gli arbitri, i 

giocatori. 
• Tieni in sincera considerazione tutte le suddette persone. 

 
CON I COLLEGHI 

• Rispetta la tua categoria e quindi tutti i tuoi colleghi. 
• Rispetta le loro idee tecniche e didattiche anche se contrarie alle tue. 
• Non esprimere apertamente e con altri giudizi positivi o negativi su di loro. 
• Iscriviti ad una associazione professionale perchè oltre a darti un senso di professionalità ti da anche un punto 

di riferimento per la tua attività, un luogo di incontro e scambio di idee, un modo di verificare e affermare certe 
tue teorie. 

• Nessun falso elogio, è difficile farsi degli amici ma ci vuole poco per crearsi dei nemici. 
• Non scambiare o confrontare con altro collega le tue idee tecniche alla presenza dei tuoi giocatori. Parlane 

sempre in privato. 
• Non copiare mai nessun collega ma adegua le idee degli altri, alle esigenze tue, della tua società, della tua 

squadra, del tuo staff tecnico. 
• L'essere stimato dai tuoi colleghi è il più grande complimento. 
• Ricorda che da ognuno di loro puoi sempre imparare qualcosa per la tua società e la tua squadra. 
• Rispetta gli impegni con la società: un contratto è come aver impegnato la tua "parola" e deve essere da te 

rispettata se vuoi essere rispettato. 
• Prima di impegnare la tua "parola" in un contratto con la società fatti un esame introspettivo. 
• Un contratto con la società, verbale o scritto che sia, è sempre un contratto, è sempre la tua "parola" data che 

deve essere rispettata. Non essere mai il primo a contravvenire alla parola data. 
• Collabora sempre con la tua società facendo sempre salvi i tuoi principi di coerenza e onestà. Rispetta te 

stesso e la tua società. 
• Sii sempre leale con la tua società.  
• Dopo esserti impegnato con la tua società con un contratto scritto o verbale ricordati sempre che dipenderai da 

lei per tutta la durata del contratto anche se il contratto non prevede remunerazione cioè se ti sei impegnato a 
lavorare gratuitamente. 

• Prima di impegnarti in un contratto prendi informazioni sulla politica della società. Tale conoscenza ti chiarirà 
perchè si chiede la tua collaborazione ed il tuo lavoro a cosa sarà finalizzato. 

• Ricordati che la squadra appartiene alla società non già a te. Ovvamente questo concetto è valido anche per i 
dirigenti ed i giocatori. 

• Accettare gli indirizzi della società non vuol dire subire passivamente. Fai conoscere per iscritto, se necessario, 
il tuo parere sugli indirizzi societari ma lascia alla società ogni decisione. Alla fine del tuo contratto, deciderai se 
proseguire o interrompere la tua collaborazione. 

• Se ricevi offerte di lavoro da altre società prima che sia scaduto il contratto con la tua società, pretendi che 
questa venga da loro preliminarmente informata. Dopodichè potrai dar corso si colloqui o trattative. 

 
CON LA STAMPA 

• Lavorate per ottenere la confidenza dei giornalisti e sarete ricambiati. 
• Non polemizzare mai con la stampa. 
• Collabora con la stampa senza alcun favoritismo. 
• Non rilasciare mai dichiarazioni "a caldo". 
• Ricordati: il pubblico apprezza lo stile. 
• Non condannare mai la stampa come gruppo solo per il fatto che qualcuno di loro ha tradito la tua confidenza. 
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CON GLI ARBITRI 
• Durante la partita non avere atteggiamenti ironici, istrionici, plateali. Questo tuo comportamento ben presto si 

trasmetterà ai tuoi giocatori. Solitamente si dice che il comportamento dei giocatori è il riflesso 
dell'atteggiamento del loro allenatore. Tali atteggiamenti sono sempre deleteri. 

• Al termine dell'incontro non rilasciare mai alla stampa tue dichiarazioni tendenziose o soggettive sull'operato 
degli arbitri.  

• Ricordati che l'arbitro fa il suo lavoro così come tu fai il tuo. 
• Ricordati che senza categoria arbitrale non ci sarebbe incontro. 
• Ricordati che se un arbitro non è all'altezza della gara in corso la colpa non è sua ma di chi lo ha designato. 
• Comunque una giornata "storta" può capitare a tutti e tu puoi maledire la sfortuna se ciò è avvenuto quando 

giocava la tua squadra. 
• Devi sapere che è nel tuo interesse, e principalmente del gioco, fare tutto quanto è possibile per assicurare un 

ambiente tranquillo intorno al terreno di gioco. Ciò favorirà un buon arbitraggio. 
• Comportati sempre educatamente e con disciplina con gli arbitri: potrai pretendere analogo comportamento dai 

tuoi giocatori nei loro confronti. 
• Impara bene il regolamento.  
• Confronta la tua conoscenza del regolamento imponendoti casistiche e situazioni senza disdegnare di  

verificarne le soluzioni con incontri e colloqui anche solamente telefonici con gli arbitri. 
• Gli allenatori e i giocatori vogliono vincere le partite, gli arbitri vogliono solo arbitrare secondo le regole del 

gioco. 
 

CON I GENITORI 
• Prestare loro la massima attenzione quando parlano dei problemi di crescita e fisici dei propri figli.  
• È bene comunque precisare con loro i ruoli. Evitare, se possibile, di parlare con i genitori di problemi tecnici. 
• Non criticare mai con un genitore un altro giocatore della squadra.  
• Convincere i genitori che la loro polemica con gli arbitri prima, durante e dopo la partita è una cattiva lezione al 

proprio figlio oltre che controproducente alla squadra ed alla società. 
• Ancora più importante è evitare commento ironico e l'atteggiamento di disapprovazione di un genitore nei 

confronti di un compagno di squadra del figlio. 
• Conoscere la situazione familiare di ogni proprio giocatore è di primaria importanza. 
• Più conoscete i genitori dei vostri giocatori, più conoscerete e potrete aiutare i vostri giocatori. 
• Non dovete avere favoritismi fra i genitori così come non dovete averne fra i giocatori. 

 
CON I GIOCATORI 

• Tenete uno stretto rapporto personale con i giocatori pur mantenendo le giuste distanze. 
• Interessatevi sinceramente ai loro problemi personali e fate in modo che possano parlarvi con facilità ma 

sempre con rispetto. 
• Mantenete la disciplina senza fare il dittatore: lealtà ed esempi, più che ordini. 
• Studiate e rispettate l'individualità di ogni giocatore. 
• Cercate di sviluppare in tutti lo stesso senso di responsabilità. 
• Insegnate loro lealtà, onestà, rispetto per i diritti altrui. 
• Considerate soprattuto la squadra ma non sacrificate la personalità dei singoli giocatori. 
• La squadra è come una catena: non è forte se ha un anello debole.  
• Cercate di isolare e bandire egoismo egocentrismo, invidia.  
• Stimolate nei vostri giocatori, impegno, lealtà, desiderio di vittoria, spirito di squadra, combattività, 

determinazione, carattere.  
• Fate capire al vostro giocatore che se lo criticate in allenamento è perchè volete migliorarlo. 
• Ricordate loro che non è difficile stare zitti quando non si ha niente da dire. 
• Non c'è alcun surrogato al duro allenamento se si vuol raggiungere un risultato. 
• Una valida autoanalisi sianifica intrinsecamente miglioramento. 
• Fatemi vedere, sul campo ed in allenamento, quello che sapete fare, non ditemelo. 
• Rispettate tutti gli avversari, non ternetene nessuno. 
• Create con il giocatore un rapporto tra padre e figlio non già tra fratello maggiore e fratello minore. 
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I “DEVE ESSERE” DELL’ALLENATORE 
L’allenatore deve: 
- essere un servitore leale; 
- essere simpatico; 
- essere saggio ed onesto; 
- essere imparziale e integro; 
- essere affabile, adattabile ed intelligente; 
- essere un "modello"; 
- essere tenace, pronto, ottimista; 
- essere un maestro; 
- essere autorevole ma non autoritario; 
- essere chiaro nel presentare gli esercizi e i giochi; 
- essere giustamente ambizioso; 
- essere motivato; 
- essere umile; 
- essere pronto a ricevere critiche e complimenti (anche perché il lavoro ben  fatto "paga" sempre); 
- essere un buon psicologo; 
- essere puntuale;  
- essere paziente e sincero. 
L’allenatore deve: 
- avere buon senso e possedere autocontrollo; 
- possedere spirito di cooperazione; 
- prefiggersi degli obiettivi e dei traguardi; 
- possedere una buona cultura generale; 
- conoscere un buon metodo di insegnamento ed una corretta progressione; 
- avere una buona attitudine professionale; 
- organizzare bene l'allenamento, pretendere disciplina e la puntualità dai giocatori; 
- saper bene usare la voce; 
- conoscere bene i fondamentali tecnici; 
- sviluppare lo spirito di squadra; 
- preparare allenamenti interessanti, vari e non sempre uguali; 
- favorire l'iniziativa personale dei giocatori; 
- correggere bene i particolari; 
- scegliere i giochi giusti in attacco e in difesa e le situazioni speciali (in relazione al materiale umano a disposizione); 
- tenere buoni rapporti con i giocatori e con i genitori dei giocatori; 
- tenere buoni rapporti con gli assistenti e i dirigenti; 
- avere il desiderio di imparare continuamente; 
- avere passione; 
- avere fiducia in se stesso; 
- inculcare amore per la disciplina che insegna; 
- possedere una sua filosofia di lavoro; 
- curare l'abbigliamento. 
L’allenatore deve: 
- dire "facciamo" e non "fate"; 
- parlare ai giocatori affascinandoli; 
- vedere attraverso gli occhi dei suoi giocatori; 
- contribuire a fare in modo che i riconoscimenti siano equamente suddivisi; 
- costruire prima dei cittadini e poi dei giocatori; 
- dimostrare correttamente gli esercizi e spiegarli; 
- credere nei propri giocatori. 
L’allenatore sarà un "leader" se: 
- avrà fiducia negli altri; 
- userà il cuore oltre che la testa; 
- pianificherà e programmerà il proprio lavoro; 
- avrà il senso dell'umorismo; 
- non sarà noioso; 
- avrà la mente aperta; 
- lotterà per fare in modo che gli sforzi dei suoi giocatori assieme ai suoi contribuiscono all’arricchimento della 
personalità e del carattere di tutti. 
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