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“LE ATTIVITÀ  GESTIONALI DELL’ALLENATORE” 
 
L’Aula Magna "Giovanni Ferrari" di Coverciano ha ospitato un pubblico variegato, quale si 
caratterizzava per essere quello composto dai corsisti della quinta edizione del Master in "Strategia e 
Pianificazione delle Organizzazioni e degli Eventi Sportivi in dell’Università di San Marino, e, ultimi ma 
non meno importanti, 95 allievi del Corso per allenatori professionisti. Il denominatore comune era 
rintracciabile nel vivo interesse per il tema all'ordine del giorno: le attività gestionali dell'allenatore. 
Il mondo accademico insieme a quello aziendale hanno da tempo riconosciuto, infatti, che quello 
offerto dall'allenatore sia un ottimo modello d'analisi delle strategie della gestione.  
Le capacità gestionali dell'allenatore, del resto, sono manifeste non solo con riferimento al proprio 
gruppo-squadra, bensì in tutti i rapporti funzionali al suo stesso ruolo, e che l'allenatore intrattiene 
quotidianamente: tra questi si possono ricordare, ad esempio, quelli con i mass media e con i tifosi.  
Le voci che si sono alternate nello sviluppo di questo tema sono diverse, cosi da offrire un quadro 
argomentativo più ampio e dettagliato. Il tutto nell'ottica di instaurare un rapporto di vicendevole 
scambio tra le varie dimensioni, rappresentate tra gli oratori presenti, e la dimensione calcistica. 
Le argomentazioni proposte dai professori Guenzi e Ruota, entrambi docenti della Scuola di Direzione 
Aziendale dell'Università Bocconi, riassumono il risultato di alcune importanti ricerche da loro 
condotte.  
Il professor Guenzi ha esposto i risultati di una ricerca il cui obiettivo è stato quello di attuare un 
confronto tra alcuni modelli di gestione aziendale e quelli più tipici del mondo dello sport, così da 
individuare delle aree di coerenza tra le due dimensioni indagate.  
L'indagine si e avvalsa di 35 interviste somministrate ad allenatori di diverse discipline sportive. 
Guenzi è appunto sicuro nel suggerire ai futuri allenatori di confrontarsi con discipline sportive 
differenti, così da agire in un contesto che agevoli lo sviluppo di idee diverse da quelle rilevabili se si 
rimane stabili nel proprio ambito. Di quanto è stato rilevato per mezzo di quest'indagine, che pone al 
centro la figura dell'allenatore e del suo esercizio della leadership, sono state riportate all'attenzione 
del pubblico tre aree: 
 

1. la prima riguardante il ruolo dell'allenatore in generale 
2. la seconda riguardante le sue attività manageriali 
3. la terza, quella che ha come centro d'interesse la sua attività in qualità di team leader.  

 
Da questa funzionale tripartizione, è emerso un quadro completo delle molteplici attività gestionali che 
competono all’allenatore. Ha preso forma un vero e proprio modello. che non ha nulla da invidiare a 
quelli di formulazione più classica riguardanti la dimensione aziendale. Di questo modello si ricordano 
gli obiettivi dei team leader, e vale a dire di agire affinché si possano sprigionare lo spirito di squadra e 
la leadership diffusa, sia dal punto di vista tecnico-tattico che da quello relazionale, nonché dal punto 
di vista individuale, e, ancora, la capacità di auto-gestirsi. Le quattro declinazioni di "team leader 
ideale" identificate sono state:  

1) l'allenatore guscio: assumendosi la responsabilità delle azioni dei suoi giocatori con soggetti 
esterni, e nelle relazioni conflittuali tra i giocatori focalizzando il conflitto su se stesso;  

2) l'allenatore bilancia: per il quale è fondamentale capire le dinamiche socio-emotive interne alla 
squadra e in base a queste gestire il carico di lavoro;  

3) l'allenatore chef: che tende a variare dentro uno schema predefinito, stante alla base del 
metodo adottato, con la propria creatività;  

4) l'allenatore camaleonte: nel quale si concentrano diversi stili gestionali che adotta a seconda 
delle necessità presenti una specifica situazione.  

Quanto esposto da Guenzi. in merito alla ricerca condotta, e stato completato dal prof. Ruota, con 
particolare riferimento al profilo di competenza dell'allenatore.  
Il suo obiettivo principale consiste nel costruire una squadra e determinare per questa degli obiettivi 
coerenti con le caratteristiche del materiale umano che si gestisce. Ruota tende a sottolineare come la 
costruzione di una squadra sia un'operazione complessa: una squadra, del resto, non è data 
dall'insieme degli individui, e quindi delle loro peculiarità. 
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Una squadra, perché sia tale, necessita di una "altruistica rinuncia" nel perseguimento degli obiettivi a 
livello individuale, così da favorire il raggiungimento di un obiettivo più alto e gratificante con i propri 
compagni. Per la squadra avere nel curriculum la vittoria di un campionato del resto e molto più 
importante di quanto lo possa essere per il singolo l'aver segnato qualche goal in più. Inoltre, e 
necessario che l'allenatore interagisca con i propri atleti nella veste del "dodicesimo uomo", come 
parte integrante del gruppo: una caratteristica, questa, riscontrata in tutte le categorie, che agevola la 
definizione del concetto di squadra con conseguenti benefici a livello di tutte le attività svolte insieme. 
L'allenatore deve riporre una crescente attenzione alla manifestazione di questa sua essenza 
soprattutto in due ambiti: da una parte, nelle relazioni con la propria società sportiva, nelle quali deve 
essere un abile mediatore tra gli interessi della società e quelli che vanno a beneficio della squadra; 
dall'altra, in quello in cui si opera a livello professionistico, poiché il tempo dedicato ai propri giocatori 
(stimato intorno al 40%) è sicuramente inferiore a quello da assegnare alle altre relazioni intrattenute 
dall'allenatore (il rimanente 60%). Ruota si accinge, dunque, a descrivere quali siano queste relazioni 
e gli ulteriori compiti che occupano il 60% del tempo dell'allenatore: si tratta della gestione dei premi e 
delle punizioni; della valorizzazione del talento; della definizione di regole certe; della selezione; della 
pianificazione; della valutazione delle competenze; dei rapporti con i tifosi e con i media, e della 
negoziazione delle risorse. 
Tutte queste attività, o meglio, questo circuito gestionale degli stakeholder, rappresenta la molteplicità 
dei compiti da assolvere, rendendo la figura dell'allenatore pressoché identica a quella di un manager 
aziendale. 
Come il manager aziendale, egli vede la propria azienda-squadra sottoposta a dei meccanismi di 
valutazione del valore, nella fattispecie calcio con una triplice ripartizione: valore sportivo, riguardante 
l'aperta manifestazione del proprio intento di perseguire la vittoria; vi e quindi il valore economico, che 
in Italia, ma non negli altri Paesi, e determinato soprattutto dalla vendita dei "Diritti TV"; infine, vi è il 
valore sociale, corrispondente al numero dei tifosi, qualitativamente e non quantitativamente parlando, 
che un determinato club può vantare.  
L'allenatore, in definitiva, deve agire in modo integrato, così da fare leva su tali ambiti di valutazione. 
Per quanto concerne il caso italiano, e necessario ricordare come il valore sociale sia stato troppo 
spesso trascurato, e soprattutto su questo dovrebbero quindi concentrasi le attenzioni non solo 
dell'allenatore. 
Esposti i frutti della ricerca accademica in merito al modello allenatore manager, ha vivacemente 
preso la parola il dott. Varnava. Le sue attente considerazioni in merito ai punti in comune tra gli 
allenatori vincenti mentre vincono, sono il frutto delle osservazioni da lui condotte da undici anni a 
questa parte. 
Gli otto punti in comune tra gli allenatori vincenti da lui evidenziati sono:  
1) La vittoria e sempre dei giocatori, l'insuccesso si condivide; 
2) Dimostrare la fiducia riposta nei propri collaboratori, e cioè quando lavorano bisogna occuparsi 
d'altro;  
3) Puntualità maniacale per l'orario di allenamento, avvertita quasi come se fosse un bisogno 
fisiologico;  
4) Auto-correzione durante le partitelle, per cui il Mister deve mantenersi fisso su questo ruolo e non 
unirsi ai propri atleti per giocare;  
5) "Fai goal" invece che "Tira", questa e la modalità comunicativa giusta così che il cervello possa 
recepire l'ordine corretto;  
6) Uso dell'interruzione di schema, in modo da determinare un cambiamento costruttivo;  
7) Non allenare la sfortuna, bensì il talento;  
8) Autocritica come fattore di crescita, poiché implica una assunzione di responsabilità. 
Lo scenario fino a questo momento disegnato è stato quindi completato per mano dell'intervento di 
Alberto Zaccheroni, che ha messo a disposizione il suo grande patrimonio d'esperienza, completando 
quindi le precedenti osservazioni. In primo luogo ha confermato la necessità per un allenatore di avere 
delle conoscenze in merito alle modalità di gestione del gruppo, poiché le sole competenze tecnico-
tattiche non soddisfano tutti gli aspetti relativi alla conduzione di un gruppo. Dalle sue parole traspare 
un chiaro segnale: formazione e l'auto-formazione sono due punti su cui l'allenatore deve lavorare 
perché egli possa sviluppare le competenze indispensabili per una conduzione ottimale.  
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Tutto questo contribuisce, quindi, a costituire le basi per la definizione di un metodo, che, 
naturalmente, può essere migliorato strada facendo. Alla luce dell'esperienza maturata, Zaccheroni ha 
maturato delle convinzioni che con grande spirito critico, si ritiene pronto a rivedere. Una di queste 
riguarda lo stile di leadership, e la conseguente delega di fiducia, da adottare con i giocatori.  
Infatti, spiega il Mister, bisogna fare un distinguo relativo alla personalità dei giocatori: in questo modo 
si possono riconoscere quelli dotati di forte personalità, con i quali si esercita la leadership in una 
modalità più democratica, e con una conseguente delega di fiducia e responsabilità.  
Non accade lo stesso per i giocatori con una personalità più fragile, con i quali e necessario 
"comandare" e ridurre al minimo il carico di responsabilità. 
Inoltre, sempre facendo riferimento a quanto maturato nel corso degli anni, Zaccheroni ha esposto un 
altro convincimento, relativo al fatto che ogni qualvolta egli abbia avuto modo di allenare una squadra 
per un'intera stagione sportiva, i risultati ottenuti alla fine siano stati di gran lunga superiori alle 
aspettative inizialmente formulate. Il Mister, dunque, ha pienamente confermato quanto 
precedentemente esposto in merito alle ricerche condotte in ambito accademico, e cioè il fatto che 
l'allenatore debba definire degli obiettivi coerenti con le risorse umane messe a sua disposizione dalla 
propria società, e, quindi, debba perseguire questi obiettivi alla luce della propria visione e missione. 
Insomma, come un vero e proprio manager aziendale che considera soprattutto i risultati ottenuti nel 
lungo periodo piuttosto che ritenersi soddisfatto di quelli del breve-medio periodo.  
Resta fermo che tutto questo sia attuabile in un contesto societario che crea e favorisce lo svilupparsi 
delle condizioni che agevolino il lavoro dell'allenatore.  
Un lavoro che incontra le sue difficoltà maggiori nell'attività quotidiana, durante la quale l'allenatore 
deve prestare attenzione a vari aspetti, tra i quali:  

• aiutare a mantenere alti i livelli motivazionali di cui il giocatore e portatore;  
• agevolare la creazione di una cultura di squadra integrativa e non segmentata, riconoscendo 

quindi quali cause o soggetti non ne possano facilitare lo sviluppo; 
• evitare le distorsioni del flusso comunicativo, non solo con la dimensione interna ma anche con 

quella esterna alla squadra e alla società; 
• combattere per rimuovere stereotipi, preconcetti e pregiudizi. 

Come ha precisato il moderatore prof. Felice Accame, "fino a questo punto la tavola rotonda è stata 
imbandita riccamente": l'approfondimento sulle competenze dell'allenatore è stato quindi condotto alla 
sua fase finale con l'apertura di un dibattito, rivelatosi più che mai florido. Tutto il pubblico in sala ha 
dimostrato di voler interloquire con i relatori, segnalando quindi una forte predisposizione 
all'apprendimento e al continuo miglioramento. Le tematiche su cui è stato richiesto un 
approfondimento sono state delle più varie, ma tra queste è doveroso ricordare, ad esempio, quella 
riguardante l'influenza che i media oggi esercitano sulla gestione della squadra, in merito alla quale 
Alberto Zaccheroni ha chiarito che una gestione improntata alla trasparenza, e quindi fondata sul 
confronto diretto basato su regole condivise e certe, contrasta le distorsioni spesso attuate dai mass 
media. 
Ancora, è stato sottolineata l'importanza che gli allenatori, unitamente alle società sportive, ripongono 
nel settore giovanile, e, infine, si è dibattuto del delicato rapporto che lega l'allenatore e il presidente 
della società sportiva. 
Concludo questo resoconto riportando una citazione di Arsene Wenger, allenatore dell’Arsenal, 
riportata da Bolchover e Brady nel loro libro "Il manager come allenatore": 
"Una squadra non e semplicemente la somma di 1 più 1 più 1 fino ad arrivare a 11.  
È  una moltiplicazione. S = (1 +2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) alla potenza di N, dove N è l'influenza 
dell'allenatore". 
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