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                                Un  programma  di  allenamento  mentale   

                   per  un  gruppo  Di  Nuotatori  master   
 

La ricerca rientra nell’ambito generale dell’apprendimento sportivo e nella formazione specifica di un gruppo di venti nuotatori Nal (nuoto in acque libere) di medio 

ed alto livello agonistico professionalizzati (master), i quali in vista della gara più importante della stagione 2011 (Campionato Italiano FIN, cat. Master di mezzo fondo 

in acque libere) hanno intrapreso un training integrato, fisico e mentale, distribuito in oltre sessanta giorni. Il focus didattico centrato sull’utilizzo del Modello 

S.F.E.R.A., sia nella fase propedeutica (stage, seminario) sia nella fase di tapering (periodo pre gara), ha avuto un esito generale soddisfacente. In particolare 

l’allenatore della squadra, seguendo l’agenda proposta, ha potuto trovare un utile modalità d’intervento nel gestire l’allenamento tout court. Nel percorso didattico 

messo in opera gli atleti sono stati stimolati a prendere coscienza delle proprie potenzialità mentali, al fine di fare coincidere la prestazione immaginata e latente da 

una parte con la prestazione espressa e reale dall’altra. I feedback ricevuti dagli atleti nelle tre fasi fondamentali dell’intervento: stage, seminario, briefing, sono stati 

positivi. Il risultato tecnico ed agonistico è stato soddisfatto quasi del tutto. 
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                            1. OBBIETTIVI 

 
� Fornire agli atleti elementi auto valutativi di 

ordine cognitivo e mentale; 

 

� Formare gli atleti all’utilizzo efficace del modello 

S.F.E.R.A; 

 

� Ottenere una prestazione agonistica di valore 

positivo. 

 

2. STRUMENTI 

 
� Fast  meeting; 

� Riunioni  piccoli  gruppi; 

� Esercizi di: rilassamento  progressivo etero 

condotto (Jacobson);  

� Esercizi di concentrazione e visualizzazione 

(Neideffer); 

� Test  pre e post gara (Cassarino);  

� Videoregistrazioni. 

                          3. METODO 

 
Utilizzo del Metodo S.F.E.R.A., ritenuto idoneo ad  

ordinare  e gerarchizzare tutte le variabili mentali 

presenti la prestazione agonistica. 
 

S  -  Sincronia: interazione tra corpo, mente ed    

ambiente; 

F  -  Punti di Forza: ancoraggi a capacità ed abilità 

                                   individuali; 

E  -  Energia: gestione del flusso contingente 

                        interiore; 

R  -  Ritmo: gestione temporale del flusso 

                      energetico; 

A  -  Attivazione: temporalità energetica in                                         

funzione degli obbiettivi. 

   4. PERCORSO  DIDATTICO 

 
� Durata totale: 70 gg; 

 
� Incontri seminariali: n.4 con inizio due mesi  

prima la gara; 

 
� Riunione collegiale tecnica: preparazione 

fisica ed alimentare, condotta di gara,  

esercitazioni di rilassamento, concentrazione, 

visualizzazioni (focus int/est e ristretto/largo); 

 
� Periodo finale di tapering: affusolamento 

(perfezionamento) dell’allenamento nella 

ultima settimana; 

 
� Briefing pre gara: riepilogo tecnico, strategia, 

mentalizzazioni, test cartaceo, consigli per il 

gruppo, raccomandazioni individuali; 

 

� Briefing post gara: giudizi di valore e di merito 

(allenatore), ascolto (atleti); 

 

� Riunione collegiale: dieci giorni dopo la gara. 

 

     5. APPLICAZIONE  

 
L’analisi delle fasi principali e critiche della gara 

permette di utilizzare efficacemente i Principi attivi 

del Metodo S.F.E.R.A. 

                                 S        F         E       R        A 
� Pre gara                                                    

� Partenza                                          

� I° Tratto                                           

� Boa                                                  

� II° Tratto                                         

� Boa                                                  

� III° Tratto                                         
� Arrivo                                               
� Scarico                                            
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6. RISULTATI 

 
 Feedback positivo per oltre il 50%; 
 Richiesta di futuri ed ulteriori interventi di    

training  integrati (preparazione tecnica e 

mentale); 

 Obbiettivi agonistici centrati quasi totalmente: 

• 1a  squadra  classificata; 

• 1° posto assoluto donne; 

• 2° posto assoluto uomini. 

 

7. DISCUSSIONE 

 
� Promuovere ricerche applicative in ordine a 

percorsi formativi sinergici afferenti le 

dimensioni tecniche, strategiche, atletiche, 

mentali ed ambientali; 

 

� Diffondere l’applicazione del Metodo 

S.F.E.R.A. in altri sport adattando e seguendo 

il percorso didattico utilizzato; 

 

� Trasferire la metodologia adottata 

nell’ambito del nuoto costretto (piscina). 
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