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IL PROFESSOR VERCELLI RACCONTA GLI EFFETTI PSICOLOGICI DEL LOCKDOWN NEGLI ATLETI

IdL GOL EDUCHI  SI E DIVERTITO»
«CENTRALE LA CAPACITÀ DI NON FARSI PRENDIRE DALLE NEGATIVITA
BELLO L'ALLENAMENTO DELLE TENNISTE CHE SI E VISTO A FINALE LIGURE»

SILVIA CAMPANELLA
TORINO

In che modo l'emergenza
Covid-19 ha influito sulla
vita degli atleti professioni-
sti? Quanto ha inciso sulla
loro quotidianità, sul ritor-
no in campo e sulle scelte
personali? Nella settimana
in cui si celebra la Giornata
Nazionale della Psicologia
(10 ottobre) a cui aderisce
anche l'Ordine degli Psi-
cologi del Piemonte, uno
dei suoi più illustri iscrit-
ti, il dottor Giuseppe Ver-

Giuseppe Vercelli, 52 anni, responsabile dell'area psicologica della Juve colli, responsabile dell'area

psicologica della luventus e
docente di Psicologia del-
lo Sport presso l'Universi-
tà diTorino, traccia un qua-
dro degli effetti della pan-
demia sui calciatori e, in
generale, su tutti gli atleti
che praticano sport a livel-
loagonîstico: «Emerge, in-
nanzitutto, quanto sia sta-
to vincente, durante il pe-
riodo del lockdown, un at-
teggiamento basato su un
progetto giornaliero, a bre-
ve termine, attraverso cui si
dedicasse molta attenzione
a ciò che accadeva nel pre-
sente, giorno dopo giorno».

Così come vincenti
sono state le scelte «di chi
ha continuato a prendere
parte a sfide con i compa- "IL DIRITTO
gni,seppur a distanza: pen- NIA SALUTE
so alla bicicletta virtuale, PSCOLOGO"
o anche alla play station; Ieri matti-
giustoanchel'atteggarnen- na i vertici
to di coloro che hanno im- dell'Ordine
piegato pane di quel tem- degli Psi-
po per imparare qualcosa cologi del
di nuovo, una lingua stra- Piemonte,
nieraoa suonare uno snv- diretti dal
mento. Così come vincen-
te è stata l'improvvisazio-
ne di campi di allenamento
atipici dentro casa, ricordo
per esempio le tenniste di
Finale Ligure». Ma a fare la
differenza, in realtà, è stata
principalmente la capaci-
tà di «tenere sempre alto il
livello del divertimento. di
trovare il piacere di trascor-
rere quel tempo in modo
atipico, senza isolarsi o la-
sciarsitrasportare dalla ne-
gatività». Sottolinea poi il
ruolo sociale svolto dagli
staff tecnici, dalle società e

da ogni Federazione, rico-
noscendo a essi un'impor-
tanza cruciale nelle scel-
te dei propri atleti. Ed evi-
denzia come, al momento
del ritorno in campo, si sia
spesso manifestato l'atteg-
giamento definito "in pro-
tezione", «tipico del rientro
da infortunio, in cui si evi-
ta di spingere al massimo
sin da subito. Anche que-
sta si è rivelata una scelta

presidente otritnale".

G i a n c a r- Toccando, infine, le cor-

lo Maren- i de della sfera personale,

cor hanno emerge come l'atleta di-

presenta venti semplicemente un

to il calen- uomo: «ll momento del
virus è stato to an-darlo degli 
che momento dellacamave à:incontri 

degli

Diritto alla hamesso gli atleti acontat-

Salu te psi- to con se stessi molto più

cologica" intensamente e dove ce-

che si svi- ra una bilancia che pende-

lupperà du- I va da una parte, oètomata

tante que- in oquilibriooppure ha se-

sta setti- guato l'esplosione di quel-

mana, la tendenza. Un po' come è
capitato a ognuno di noi».
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