DINAMICA DELLA MENTE & SPORT
Allenare potrebbe sembrareuna
cosa molto semplice se si intende
comeconoscenza
del "libro".
Studiare i fondamentaliindividuali e di squadraper poi riproporli
ai propri allievi è un eserciziopossibile a tutti coloro che possiedono
il libro.
Per fortuna non è così, la cosa è
molto più complicata,perchè se anche chi ti sta di fronte è un allievo
plasmabilesecondoi tuoi dettami,
egli possiede,pur tuttavia,ìÌna testa.
Il fatto porta delle complicazioni
perchèse una testa I'abbiamotutti,
non ne esisteuna ugualeall'altra. A
partela morfologia, quello che alberga all'intemo è un mondo meravigliosodi cui ognunone è indiscusso
proprietario e, quello che è importante, l'unico a poterneavereaccesso. Ebbenel'esplorazionedi questo
mondo è un limite per chi deve allenare,spessosi trova la chiave del
mistero agonistico dei nostri atleti, i
freni che ne limitano le prestazioni,
il perchèdel "se facessein gara ciò
che sa fare in allenamento",o la rispostaal "prima o poi si sbloccherà",
può fare di più, c'è qualcosache lo
frenaetc. etc.

Quantevolte abbiamosperatonella mafirazione di nostri atleti, solo
aspettandoche scattasse
una scintilla
o pernaturaleevoluzionedellepersone.Non basta;le perecadonoquando
sono mafure, invece le personecon
il passaredel tempo si chiudono in
autodifesesemprepiù difflcili da superare,convincendosi"di esserefatte
così",discorsochiuso!
FacendoI'allenatorevanno consideratitre aspettidell'atleta:il lato
tecnicoe per quello serveil "libro"
da leggere;il lato fisico e per quello
ci serviamodel preparatoreatletico;
il lato mentale e qui si può peccare
di presunzionepensandodi poter
fare da soli, oppure etichettandoil
giocatoree lasciandolonel suo "brodo";terzavia affidandosia qualcuno
chesi sostifuiscaall'allenatoree nella maggior parte dei casi ancheall'atleta (psicologo?).Servequalche
cosad'altro chenon vadaa sostituire
il coache che permetîaai ragazzidi
"camminare" con le proprie gambe.
Questomi diceval'esperienzadopo
il fai da te e I'incontro abbastanza
disastrosocon i professionistidella
psicologia.
La scopertadella "dinamica del-

la mente" fu illuminante per molti
aspetti;il più importanteè il rispetto dell'individualitàdel soggettoin
causa.
Nessuno"ruba" niente a nessuno, ognuno rimane con il proprio
conscioed inconscioinviolato ma,
nello stessotempo, si sentevenire
a galla la parte più profonda e vulnerabile di se stessoseîza doverla
dividerecon nessuno.
A questopunto del viaggio la Dinamicadella Mente ti dice che non
ti devi vergognare,che tu puoi essefe comevorrestiesseree cosaancora più straordinariati insegnacosae
come devi fare. Ogni individuo ha
le chiavi dellapropriamentee vuole
essereil soloadusarlee la dinamica
della menteti offre la possibilitàdi
essereil dottoredi te stesso.
Partecipandoal corso e seguendo la partecipazione
della mie giocatrici, dopo il primo impatto, la più
grandesorpresafu proprio scoprire
il grado di partecipazionedelle raBazze.Mi spiego:nessunadi loro
aveva chiesto di parteciparee nessura di loro sapevacosa sarebbe
successo
duranteil corso.Una volta
scoperto che nessuno voleva "ru-

bare" loro qualcosa,ecco fiorire in
loro la curiosità verso le soluzioni
per i problemiche nessunodi loro
vuol ammetterema che tutte sentono di avere.Questomi diedela conferma della necessitàdi dover fare
qualcosaper le loro fragilità e che
quel qualcosalo stavamo facendo
ed era la stradagiusta.
Tuffi noi abbiamo"il lato oscuro" sul quale vorremmo fare chiaÍezza, ebbeneio con le mie ragazze
del gruppo dell'under 20, abbiamo appuratoche la dinamica della
mente e una ginnasticache allenala
mente e dà dei risultati straordinari;
il merito di ciò che si ottieneè solo
da attribuire alla costanzaed all'applicazione di tale "ginnastica". Il
corso ti fornisceuno strumentoper
combatteree vincere le tue paure,
lo strumentoè tuo, se 1ovuoi usare
il corso ti insegnacome farlo alhimenti lo puoi riporre in una parte
della tua mentee riprenderloquando
vuoi, oppurelascialolì ed è questo
che funziona.
Gianni Lambruschi
allenatore nazionale A e
under 2 0femminile di pallacanestro
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