



👉  COME CONCENTRARSI 

Perché l’atleta possa dirsi capace di concentrarsi è fondamentale educarlo a riguardo, 
introducendo che cos’è la concentrazione, perché è importante concentrarsi, quando farlo e, solo 

in ultimo, come procedere, quindi quali esercizi eseguire e quali tecniche applicare in gara.


Per aver un’idea di quanto sia complesso il meccanismo che spiega la capacità di dirigere 
opportunamente l’attenzione, possiamo fare riferimento all’esperimento di Daniel Simons e 
Christopher Chabris, che per quanto conosciuto illustra molto bene la relazione stretta che esiste 
tra percezione, attenzione e punti di interesse. 


🧐  Per vedere l’esperimento vai al video del selective attention test.


🖐   Prima di entrare nei particolari, alcune delle seguenti domande potrebbero facilitare la messa 

a fuoco del punto di partenza dell’atleta:

sai quale tipo di concentrazione ti aiuta a rendere meglio?

Sai quale tipo di concentrazione ti aiuta ad apprendere meglio?

Hai un piano che ti aiuterà concretamente a entrare nel migliore e pieno stato di 
concentrazione?

 Ti stai impegnando per migliorare la qualità e la continuità della tua concentrazione? Ogni 
giorno?

Ti stai concentrando per fare le piccole cose che ti fanno lavorare meglio? Ogni giorno?

Ti stai impegnando a mantenere la tua concentrazione più efficace per la durata di ogni 
allenamento o prestazione? Puoi fare meglio? Come?


👉  Che cos’è la concentrazione?


La concentrazione (attenzione sostenuta), come l’orientamento (attenzione spaziale) e la selezione 

(attenzione selettiva) è un sottoprocesso dell’attenzione, che è un processo cognitivo 
estremamente complesso a cui è legato il risultato dell’azione dell’atleta.

Allenarsi per specifici lassi di tempo, su determinati compiti, a un preciso livello di competenza, 
richiede una notevole quantità di risorse attentive e questo implica anche un livello costante di 
attivazione fisiologica (arousal).
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https://psychology.illinois.edu/directory/profile/dsimons
https://www.youtube.com/watch?v=4rdUk52h-MY
https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo


🖐  L’atleta che pratica sistematicamente la concentrazione può anche imparare a capire dove è 

rivolta davvero l’attenzione e perché. Questo è determinante per interrompere schemi di pensiero 
distraenti e quindi comportamenti disfunzionali ai fini della prestazione e del risultato.


👉  Quando concentrarsi?


Durante la gara - Anche se la risposta più ovvia potrebbe essere ‘durante tutta la gara’, di 
fatto le attività sportive offrono momenti o periodi di pausa/inattività e questi favoriscono un 
cambiamento in termini di direzione, durata e intensità.


⚠  Possedere una buona flessibilità attentiva (l’abilità di spostare l’attenzione in punti diversi dello 

spazio cambiando in base al contesto dimensione e direzione del focus) è fondamentale per 

processare velocemente l’ambiente e, stando ai dati in letteratura, si può allenare.


Prima e dopo la gara - La maggior parte degli esercizi di concentrazione posso essere 
eseguiti da soli, prima della gara come parte del riscaldamento, oppure durante un intervallo 
nel corso della prestazione. 


⚠  Come per altre abilità (visualizzazione e rilassamento), la maggior parte degli esercizi vengono 

appresi meglio se eseguiti in un primo tempo lontani dal contesto di gara. 





👉  Come concentrarsi?


Il primo passo, per poi prendere dimestichezza con gli esercizi, è quello di approcciare il 
cambiamento, quindi:

1. costruire e sperimentare un modello di pensiero più forte (per es. scegliere un certo numero di 

pensieri orientati verso un compito specifico);

2. consolidare l’attrazione dell’oggetto o dell’azione sulla quale ci si vuole focalizzare (per es. 

sentire esattamente dove dovrebbe spostarsi il peso del corpo ogni volta che si entra in 
contatto con la palla);


3. prestare deliberatamente attenzione ai fattori di distrazione;

4. spostare il focus dell’attenzione dai fattori distraenti a elementi fisici o mentali (per es.: la 

respirazione oppure, se possibile, la visualizzazione di un luogo tranquillo);

5. spostare il focus dell’attenzione dai fattori distraenti a elementi relazionali (per es.: negli sport 

di squadra, le parole di contatto emozionale tra compagni oppure tra sé e l’allenatore).
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Tabella 1. Esercizi per l’allenamento della concentrazione.


* È una buona pratica dare un nome a piacere all’esercizio, in modo da personalizzarlo e quindi identificarlo 
con più facilità.


Tabella 2. Esempio di piano di concentrazione prima della partita


👉  Se vuoi saperne di più su questi e altri esercizi per la gestione dell’attenzione, inviaci la tua 
domanda a info@cpspescara.it.

Esercizio 1*

Sedersi su una sedia con schienale verticale, piedi a terra e braccia piegate, lungo il 
corpo con le mani poggiate sulle cosce. Chiudere gli occhi, inspirare profondamente 
ed espirare lentamente come se ci si cominciasse a rilassare dalla fronte in giù …

Una volta regolarizzata la respirazione profonda, mantenendo costante il ritmo, 
cominciare a contare sottovoce in modo che un atto respiratorio (inspirazione + 
espirazione) conti un’unità, procedere fino a 10, poi riprendere da capo. Se si perde il 
conto o si supera 10, fermarsi, osservare i propri pensieri vaganti e ripartire da uno.

Durata: 8 minuti 

Esercizio 2*

Sedersi su una sedia con schienale verticale e disporre un oggetto o anche una 
fotografia che ricordi la propria pratica sportiva di fronte a sé. Rilassarsi come 
nell’esercizio 1, tenendo, però, gli occhi aperti. 

Cercare di rilevare nell’oggetto quante più qualità possibili.

Durata: 5 minuti

Esercizio 3*

Sedersi su una sedia con schienale verticale, disporre di carta e penna e scrivere al 
centro della pagina il nome di un oggetto in relazione alla propria pratica sportiva. 
Racchiudere parola in un cerchietto e quindi usare il cerchio come fosse il mozzo di 
una ruota, far partire un «raggio» con alla fine una parola che indichi un oggetto o una 
qualità in relazione alla parola cerchiata. Poi far ritorno alla parola cerchiata e tracciare 
un’altra connessione seguendo lo stesso procedimento fino a completare il giro.

Svolgere l’esercizio utilizzando brevi momenti di riflessione per ciascuna parola.

Durata: 10 minuti

Esercizio 4*

Stabilire un partner con cui fare l’esercizio. Se si inizia per primi, chiudere gli occhi, e 
cercare di sintonizzarsi su una determinata sensazione, pensiero o emozione e dire, 
per esempio: “Ora sento un formicolio alla gamba destra” oppure “Ora sento la mia 
pancia che si gonfia e si sgonfia” oppure ancora “Ora mi sento in imbarazzo” ecc. 
Quindi, aprire gli occhi e dire, per esempio: “Ora sento il rumore del treno”, 
aggiungendo quindi qualcosa  che sta succedendo al di fuori di se stessi. Ripetere 
questo processo - dapprima un’affermazione interna e poi una esterna - per 2/3 minuti 
senza sosta. Se ci si blocca arriva in aiuto il partner con qualche domanda per tirarvi 
fuori dalla «zona mediana». Quando finisce un partner inizia l’altro.

Con la pratica, si può arrivare a svolgere l’esercizio interamente con gli occhi aperti.

Durata: 8 minuti 

Cosa dovrei fare? Perché dovrei farlo? Cosa dovrei fare se non funziona

Vedere me stessa, sentire il 
movimento del mio corpo mentre 
riesco a parare un tiro alto

Per sentirmi pronta qualora dovesse 
accadermi in partita

Ricordare a me stessa che ne sono 
capace, so farlo e l’ho allenato mille 
volte come va fatto.

Contare gli atti respiratori fino a 10 (2 
serie)

Per escludere qualsiasi altro pensiero 
distraente

Osservare i pensieri distraenti e 
lasciarli andare, conservandoli in una 
scatola nera da aprire a partita finita.


