



👉  COME REGOLARE L’INTENSITÀ CONNESSA AL FLOW 

⚠  ⚠  ⚠ 

Il termine che utilizzeremo, intensità, può essere considerato alla stregua di arousal, energia 
psichica o attivazione; per quanto sussistano delle piccole differenze tra le singole parole, 
abbiamo ritenuto in questa sede di poter soprassedere. 
⚠  ⚠  ⚠  

Perché l’atleta possa dirsi capace di applicare l’intensità necessaria al compito da svolgere è 
fondamentale educarlo a riguardo, introducendo cos’è la zona ideale di intensità, perché è 

importante individuarla e, solo in ultimo, come procedere, quali esercizi eseguire e quali tecniche 
applicare in vista della gara.


Di sicuro, un autore che ha lavorato bene (e parecchio) sull’esperienza ottimale (flow) strettamente 
collegata all’intensità di cui stiamo trattando, è Mihály Csíkszentmihályi. Ritagliarsi 20 minuti per 
seguire la TED conference in cui lo stesso psicologo canadese spiega la sua prospettiva è di 
sicuro un ottimo spunto di partenza.


🧐   Per vedere il video sull’esperienza di flow ▶  vai alla TED conference.


🖐   Considerate, invece, le responsabilità del tecnico, le 6 domande seguenti possono guidare 

un’autovalutazione utile riguardo lo stato di flow degli atleti:


1. parli costantemente agli atleti durante l’allenamento o la gara per evitare che concentrino la loro attenzione 
sull’attività che devono compiere? 

mai                        raramente                        qualche volta                        spesso                        sempre


2. commenti frequentemente (positivamente o negativamente) come gli atleti stanno giocando durante il 
gioco? 

mai                        raramente                        qualche volta                        spesso                        sempre


3. controlli talmente il fluire degli avvenimenti nell’allenamento e nelle gare che gli atleti non riescono a sentirsi 
capaci di controllare il gioco? 

mai                        raramente                        qualche volta                        spesso                        sempre


4. fornisci istruzioni o feedback incongruenti che posso confondere gli atleti e causare incertezza nella loro 
mente? 

mai                        raramente                        qualche volta                        spesso                        sempre


5. attribuisci molto entusiasmo al risultato positivo, quando comunichi con gli atleti? Questo li distrae dal 
concentrarsi nel processo del gioco? 

mai                        raramente                        qualche volta                        spesso                        sempre
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https://it.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
https://bit.ly/Czikszentmihalyi


6. chiedi delle pause quando la tua squadra ha raggiunto il flow, diminuendo la possibilità di rientrare con lo 
stesso flow quando si riprende il gioco? 

mai                        raramente                        qualche volta                        spesso                        sempre


👉  Cosa si intende per l’intensità?


Posto di fronte una sfida, l’atleta dispone di uno stato di attivazione fisiologica e psichica che 
oscilla dal sonno profondo all’intensa eccitazione, riflettendo le risposte dell’organismo.


🖐  Trovare il livello ideale di intensità focalizzata è una decisione che spetta all’atleta, perché la 

capacità di apportare un certo livello di intensità nelle attività da svolgere è alla portata di qualsiasi  
individuo e chiunque può essere in grado di rilassarsi dentro e fuori il contesto di prestazione. In 
effetti, potrebbe anche essere necessario aumentare il livello, ma è una situazione più sporadica.


👉  Quali fattori incidono sull’intensità durante una gara?


la fatica fisica e mentale;

il modo di giocare dell’avversario;

le chiamate dei direttori di gara;

la reazione degli spettatori;

gli infortuni;

le anticipazioni sulla vittoria o sulla sconfitta;

il ricevere alcuni feedback negativi o positivi dai compagni o dal tecnico. 
 


⚠   Per gestire con successo l’intensità focalizzata è necessario che gli atleti familiarizzino 

con questi fattori e sviluppino le abilità psicologiche connesse (concentrazione, rilassamento, 
determinazione), ma anche che il tecnico diventi un attento osservatore delle variazioni di 
intensità degli atleti.


👉  Come gestire il livello di intensità?


I metodi per aiutare gli atleti a trovare l’intensità ideale sono soggettivi, ma raggiungibili attraverso 
le seguenti fasi:

1. migliorare la consapevolezza di sé. Diventare sensibili ai propri stati emozionali senza essere 

distratti da essi e percepire l’intensità in allenamento e in gara, differenziando tra:

1.1 gare facili vs difficili;

1.2 esecuzione eccellenti vs scadenti;


Ta
m

or
ri,

 S
. (

20
00

). 
Ne

ur
os

cie
nz

e 
e 

sp
or

t. 
UT

ET
, T

or
in

o



1.3 stato di flow vs stato di stress;

2. collegare la gestione dell’intensità a quella dell’energia fisica;


2.1 approfondire la sperimentazione del flow;

2.2 assumere il rapporto tra intensità e prestazione;

2.3 familiarizzare con le tecniche di concentrazione;

2.4 imparare a regolare lo stress quando sopraggiunge;


3. compilare un diario dell’allenamento mentale e registrare quindi livelli e cambiamenti di 
intensità;


4. utilizzare una scala soggettiva per misurare i livelli di intensità;

5. confrontarsi con l’atleta per revisionare periodicamente il diario in uso;

6. dedicare delle sessioni specifiche alla modulazione dell’intensità.


👉  Cosa tenere a mente quando parli di intensità.


a) L’atleta può sentirsi “carico” o “scarico” a seconda di quanta energia percepisce mentalmente 
ed è la misura della motivazione personale.


b) Il benessere dell’atleta coincide con la zona di intensità ottimale.

c) Quando l’intensità focalizzata è quella ideale, il peggiore errore che si può fare è indirizzare 

l’attenzione dell’atleta al modo in cui si sente in quel momento.

d) Rilassamento e concentrazione sono - insieme all’intensità - i fattori favorenti il flow.


👉  Quali strategie consentono di modificare o reinterpretare l’intensità (Fig.1)?


Rilassamento sistematico

Tecniche cognitive, come la gestione e la modifica dei pensieri

Tecniche autoregolatorie respiratorie e/o immaginative
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Figura 1. Quattro opzioni per modificare e reinterpretare il livello di intensità.

https://www.cpspescara.it/intervento/applicazione/scrivi-e-scopri


È evidente che quando si lavora sull’intensità, diventa necessario intervenire sulle emozioni e, in 
alcuni casi, sullo stress. Nei prossimi esempi pratici avremo modo di approfondire anche questi 
elementi.


👉  Se vuoi saperne di più su queste e altre strategie per la gestione dell’intensità, inviaci la tua 
domanda a info@cpspescara.it.


