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Dietro ad ogni atleta c’è l’uomo o 
la donna e questo non andrebbe 
mai dimenticato. Dietro ad ogni 

prestazione, sia quelle che si concretiz-
zano in un successo, sia quelle che por-
tano nel fondo della classifica, c’è tanto 
duro lavoro, mesi di allenamento in giro 
per il mondo, sudore, fatica, sacrificio; e 
neppure questo andrebbe dimenticato. 
Quello che andrebbe sempre ricordato 
ogni volta che si imbraccia la penna vir-
tuale della tastiera di un pc per commen-
tare su Facebook, Twitter o su un blog, 
è che l’atleta di cui si sta scrivendo e, 
spesso, criticando, può leggere e soffrire 
di determinate “riflessioni” (per usare un 
eufemismo), spesso dure come sentenze 
senza possibilità di appello.

Nessuno meglio di Giuseppe Vercelli, 
psicologo della prestazione e dello sport, 
da anni al seguito degli azzurri, può for-
nire alcuni spunti di riflessione. Vercelli, 
membro della commissione medica del-
la Fisi, ne è responsabile dell’area psico-
logica. In particolar modo il torinese se-
gue le squadre maschili e femminili dello 
sci alpino, occupandosi anche degli al-
lenatori e di tutto lo staff. «Il mio lavoro 

- spiega Vercelli - è quello di mettere l’at-
leta o il tecnico nelle migliori condizioni 
per esprimersi. Il compito è delicato, so-
prattutto nel rapporto con preparatori e 
allenatori, ma ognuno ha il proprio ruolo 
e collaboriamo ottimamente. Ho avuto 
il mio primo contatto con lo sci a partire 

dal 1999, quando ho iniziato a seguire 
Giorgio Rocca, mentre dal 2005 lavoro in 
seno alla Federazione, oltre a proseguire 
la mia attività di docenza all’Università di 
Torino». Un aspetto di grande interesse è 
quello di capire come si articola il lavoro 
di un professionista in giro per le piste 

hanno pensato ad un eccesso di pressio-
ne. «La giustificazione più comune e diffu-
sa è stata proprio quella. In realtà - spiega 
lo psicologo che proprio con il livignasco 
ha lavorato tanti anni - alcuni dati ben cir-
costanziati ci dicono che Giorgio non subì 
alcun tipo di pressione, anzi. Nel primo 
intermedio Rocca era davanti a tutti, e si 
rivelò essere migliore anche del vincitore, 
Benjamin Raich. Pertanto era partito nella 
condizione ideale, perfetta, forse troppo 
per lui, da sempre abituato a migliorare 
la prestazione con il passare dei secondi. 
Pertanto si verificò un problema di mante-
nimento di quella condizione ottimale le-
gato alla novità della situazione. Il discorso 
del “carico” psicologico si può far sentire 
quando l’atleta è insicuro anche per altri 
fattori come i materiali o la non perfetta 
forma fisica. Di per sé il grande numero 
di spettatori o il desiderio di vittoria sono 
aspetti piacevoli e di stimolo per un atleta, 
anche perché sono il fulcro stesso della 
competizione. La semplice agitazione poi 
può essere usata bene: tutto dipende da 
come io contestualizzo questa sensazio-
ne. Se mi focalizzo sulle cose che non so 
fare o su cosa può andar male, ovviamen-
te mi schiaccia; se la uso come elemento 
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«QUANDO CI SI FA MALE, SI RECUPERA FISICAMENTE, MA PUÒ RIMANERE DENTRO LO SHOCK PSICOLOGICO. IL MIO SCOPO È CERCARE DI SUPERARE DETERMINATE PAURE»

di tutto il mondo. «La mia attività con le 
squadre si articola in quattro momenti. 
Innanzitutto partecipo alla progettazione 
dell’allenamento della nuova stagione, 
partendo da un debriefing molto crudo e 
trasparente della stagione appena con-
clusa, al fine di scovare tutte le possibili 
aree di miglioramento. Qui definiamo gli 
obiettivi e tracciamo la strada da per-
correre nei mesi successivi, in un’ottica di 
miglioramento continuo. Durante il perio-
do invernale mi alterno al seguito della 
squadra femminile e di quella maschile, 
partecipando a diverse trasferte come St. 
Moritz e la Badia. Solitamente sto in par-
tenza, oppure in posizioni più marginali, 
da dove posso però osservare tutto. Altre 
mie due funzioni sono quella dell’aggior-
namento degli allenatori, e del supporto 
all’atleta dopo un infortunio. Quando ci si 
fa male, spesso si recupera fisicamente, 
magari anche in modo rapido, ma può 
rimanere dentro lo shock psicologico. Il 
mio compito è quello di cercare di far su-
perare determinate paure».

Ansie, paure, dubbi. In un’epoca in cui a 
ogni pié sospinto si aggiorna lo stato di Fa-
cebook, si “cinguetta” su Twitter o si com-

menta tutto, come reagisce l’atleta davanti 
a critiche spesso gratuite e non costruttive 
da parte di media e supporters? «Dobbia-
mo partire dal presupposto che ogni tifoso 
vuole dal proprio beniamino emozioni, e 
si aspetta questo. Un aspetto che spes-
so si trascura - spiega Vercelli - è che se 
un complimento influisce positivamente 
sullo stato d’animo di chi lo riceve di un 
punto, una critica vale, in negativo più del 
doppio: siamo sempre portati a dare più 
peso e spazio alle energie negative. Nel 
caso specifico, ovviamente, lo sportivo 
oggetto della critica può reagire in modi 
diversi: può far finta di nulla, ma in real-
tà far macerare il giudizio al suo interno, 
oppure può reagire subito, trasformando 
la rabbia in energia propulsiva positiva». 
Nel recente passato ci sono stati diversi 
casi di “pubblica gogna”, in cui a seguito 
di una gara andata male, sono fioccate 
critiche e appunti. Nella mentalità comune 
si tende a dare parte della responsabilità 
di un insuccesso, alla famosa “ansia da 
prestazione”, che potrebbe schiacciare 
un atleta, soffocato dalle responsabilità 
e dalle aspettative. Molti dopo l’uscita di 
Giorgio Rocca alle Olimpiadi di Torino, in 
cui si presentava come il favorito assoluto, 
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Giorgio Rocca Giorgio Rocca con Alberto Tomba nel parterre dell'arrivo a Sestriere durante le Olimpiadi 2006


