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Ai Rosafanti

perchè

c’è sempre un Rosafante nel momento del bisogno.

perchè

ad un elefante non devi mai dire cosa deve fare

perchè

non sarei qui senza di voi.
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I

Diario di ……….

Anche se in formato ebook questo è un Diario.

Se riesci scrivi il tuo nome su questa pagina.

Stampalo oppure, cosa migliore, trova un quaderno o

più di uno, per fare gli esercizi che ti propongo ogni

giorno delle 5 settimane in cui faremo il nostro

percorso.

Grazie per aver scelto di fare questo pezzo di cammino

insieme.

Pronti, Partenza, Via!
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Introduzione

Ciao, sono Gabriele. Sono unmental coach sportivo e ho deciso

di creare questo diario perchè, lavorando con diversi allenatori

per dare valore alle loro competenze, mi sono accorto che serve

fare ordine tra i mille stimoli che ogni allenatore ogni giorno

ha. E ti propongo di farlo ogni giorno per 5 settimane stilando

insieme ame questo Diario. Non è un libro, è un diario. Quindi

il linguaggio sarà molto informale, quasi colloquiale in alcuni

punti. Non ti formalizzare e se hai scelto di fare questo viaggio

conme, buon divertimento!

In queste pagine mi conoscerai sotto diversi punti di vista (I

più divertenti sono alla fine se devo essere sincero) e potrai

conoscere meglio anche te stesso. Non sarà un viaggio noioso,

io mi sono divertito a prepararlo, tu divertiti a farlo.

Questa doveva essere una dispensa di sintesi di 5 webinar che

ho fatto a Febbraio 2021.

Si è trasformata in un diario.

Che differenza c’è?

3



DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

Forse nessuna, forse qualcuna di importante. Provo ad elen-

cartene 3, che spero diventino il motivo per cui questo diario

sarà tanto importante per te, quanto lo è stato scriverlo per me.

1. Un diario racconta una storia, una dispensa fa sintesi. Qui

si racconta la storia di un allenatore che vuole creare uno

spogliatoio con atteggiamento vincente. Ogni capitolo è

una settimana di 5 giorni e ogni giorno ci sarà una tematica

e degli esercizi. Dal lunedì al venerdì, poche righe e tante

cose a cui pensare e su cui crescere.

2. Undiario è unpercorso. Questo percorso lo faremoassieme.

Segnati il mio numero (3402904882) e scrivimi quando

vuoi per farmi delle domande su quello che ho scritto.

3. Un diario offre spunti, e ce ne sono tanti. E offre idee

concrete, ce sono tanti. In più il mio libro offre anche

molti esercizi per capire e valutare quanto staimigliorando.

Tieni sempre sotto mano un quaderno e una biro mentre lo

leggi, troverai tante cose da appuntare e molte riflessioni

da scrivere.

Sono sicuro che questa lettura ti permetterà di fare storia dei

miglioramenti che hai messo in campo. E tutto quello che

leggerai è fatto proprio per essere messo in pratica già da oggi.

P.s. Tieniti vicino uno più quaderni, stampa il diario, recupera

dei fogli e delle biro, meglio se colorate. Dovrai scrivere molto.

P.p.s. Se vuoi invece tenere un diario online, come se fosse un

vero e proprio diario delle 5 settimane che passeremo insieme,

ti consiglio questo sito (e ha anche la app per telefono) PENZU
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Se mana 1 | Ges re uno spogliatoio

vincente

Lunedì

Cosa non funziona in un team?

Per capire quali elementi potenziare del tuo spogliatoio ti

consiglio di partire dall’eliminazione degli aspetti negativi sia

del tuo gruppo, che del tuo atteggiamento verso il gruppo.

Ho elencato gli aspetti che rendono nocivo un team, perché

mi piace partire dalle emozioni brutte, quelle che vogliamo

eliminare. Le emozioni che non vogliamo intorno. Quelle che,

leggendole, ho proprio sentito che non voglio. Quella voglia di

dire che uno spogliatoio così, io non lo vorrei mai.

UN TEAMNOCIVO:

Esprime prevalentemente energie negative che dividono.

Sono spinte individualiste, basate sulla voglia di far emergere

l’ego di uno o più giocatori.
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DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

Questo comportamento provoca poca collaborazione nel

gruppo dove si tende ad esprimere solo l’individualità.

Le scelte e le difficoltà vengono espresse in maniera dis-

funzionale, con una comunicazione non efficace che tende ad

esasperare gli sbagli e le colpe.

Si esercita, da parte dei leader, un controllo esasperato di

tutto e di tutti. La libertà di espressione è bloccata da modalità

esplicite e implicite di controllo. L’allenatore spesso non riesce

a modificare le cose che non gli vanno a genio.

Si sente la tensione appena si entra nello spogliatoio. La

preponderanza di sensazioni negative blocca tutte le altre

emozioni, come l’empatia e la voglia di cooperare.

SCRIVI LESENSAZIONICHEPROVI adessoPENSANDODIDOVER

ENTRARE IN UNO SPOGLIATOIO COME QUELLO DESCRITTO

SOPRA.

Martedì

Quali ERRORI DELL’ALLENATORE alimentano la negatività

del Team?

Passiamo ora ad un’altra pagina scura del diario di ogni

allenatore: gli errori comuni e comprensibili che tendi a re-

iterare quando le cose non vanno bene. Parlerò come se fossi
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SETTIMANA 1 | GESTIRE UNO SPOGLIATOIO VINCENTE

io l’allenatore in questione, usando la mia esperienza per dirti

le cose che nel mio diario sono segnate in ROSSO. Uso questo

colore perché mi ricorda la mia maestra delle elementari, che

con la matita rossa segnava gli errori. Dopo ogni esempio, di

cui scrivo in prima persona per rendere tutto molto più vivido,

scrivi la tua opinione (O qui o sul tuo diario o su un foglio)

Quando sono in difficoltà, voglio tenere sotto controllo tutto

e tutti

Lamia tendenza è quella di controllare ogni aspetto come se

nonmi fidassi di chi ho intorno. Parlo con tutti di ogni cosa che

succede, cerco di controllare ogni cosa che gli atleti fanno, entro

in ogni discussione.

SCRIVI LA TUA OPINIONE in poche parole SU QUESTO MIO

ERRORE

Quando le cose vannomale, mi prendo troppo sul serio

Tendo a pensare che l’unica soluzione sia fare come dico io.

Mi concentro su di me e non calibro più la mia attenzione su chi

ho intorno. Non penso più a collaborare ma solo a controllare.

SCRIVI LA TUA OPINIONE in poche parole SU QUESTO MIO

ERRORE

Non gestisco gli stati d’animo e creo tensione

La partita inizia come non deve, il mio dirigente non ha

compilato il modulo nella maniera corretta, si infortuna il

capitano nel riscaldamento. Io vado su tutte le furie per un

errore in fase finale di riscaldamento. La tensione si diffonde

nella squadra poco prima della partita.
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DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

SCRIVI LA TUA OPINIONE in poche parole SU QUESTO MIO

ERRORE

Comunico troppo o troppo poco

Parlo troppo durante l’allenamento e spesso non c’entro il

bersaglio. In alcuni momenti mi metto in un angolo e osservo e

in altri sono così nervoso che sbotto al primo errore. Non trovo

l’equilibrio durante l’allenamento per dire le cose giuste, con

unmodo che sia stimolante e permetta di considerare l’errore

in allenamento come elemento di crescita.

SCRIVI LA TUA OPINIONE in poche parole SU QUESTO MIO

ERRORE

Subisco gli episodi

La partita va bene ma non riesco a gestire il nervosismo della

squadra. Mi innervosisco, urlo e mi capita spesso di dire la cosa

sbagliata al giocatore sbagliato. Nonmi concentro sul mio ruolo

ma seguo le emozioni della partita.

SCRIVI LA TUA OPINIONE in poche parole SU QUESTO MIO

ERRORE

Mercoledì

STRATEGIE VINCENTI

Serve un piano, preparato prima, per gestire le difficoltà di

un gruppo. Soprattutto nello sport dove gli imprevisti, in gara,
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SETTIMANA 1 | GESTIRE UNO SPOGLIATOIO VINCENTE

sono cose che accadono nel giro di pochi secondi.

E unallenatore deve saper reagire sempre inmanieraproattiva

alle crisi del suo gruppo. Soprattutto quelle relazionali tra atleti,

tra atleti e allenatori, tra squadra e dirigenza o tra squadra e

mondo esterno.

Ecco le migliori strategie che mi hanno raccontato gli al-

lenatori che ho conosciuto e che io condivido appieno.

1. Cerco di risolvere le problematiche con il confronto sincero

2. Creo delle sfide che facciano crescere le persone

3. Motivo il team con le mie parole e il mio esempio

4. Tengo unito il gruppo verso l’obiettivo

5. Alzo sempre l’asticella e cerco di essere ambizioso sempre

E le tue strategie?

ESERCIZIO

Prendi un quaderno. Scrivi un episodio in cui il tuo intervento

è stato cruciale per creare un clima relazionale positivo nel tuo

gruppo squadra.

Rispondi a questa domanda:

1. Cosa volevo che succedesse con il mio comportamento?

2. Cosa volevo che non succedesse?

3. Che cosa mi ha aiutato a raggiungere il mio obiettivo?

4. Cosa mi ha ostacolato?

5. Segna infine le strategie che dipendono interamente da te

(non ti serve sapere come hanno reagito gli altri, sei tu che

decidi che atteggiamenti avere verso i problemi)
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DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

Ogni volta cheneuserai una, segnati sul tuodiario quali elementi

del passato hai migliorato, quali hai mantenuto uguali e quali

passi di miglioramento farai nel futuro.

Questo quaderno deve diventare il tuo diario delle strategie

efficaci e si deve aggiornare continuamente.

Giovedì

I 5pilastri di unospogliatoiogestitodaunallenatorebrillante

Oggi vado nel concreto di quello che secondome è indispens-

abile avere in uno spogliatoio. Ho evidenziato cinque pilastri su

cui si poggia il lavoro di un allenatore brillante. Sono cinque

aspetti che devi sempre tenere in considerazione qualsiasi

squadra o qualsiasi esperienza andrai ad affrontare. Rispondi

sul tuo diario alle domande che ti faccio dopo ogni pilastro.

Sii Autorevole

Autorità è imporre. Autorevolezza è farsi scegliere come

leader. A te la scelta.

Cosa devi iniziare a farefin da oggi per diventare più autorev-

ole con la tua squadra?

Guida con l’esempio

Quello che dici non conta. Conta quello che fai. E i tuoi

comportamenti guidano la squadra. Smetti di pensare a cosa

devi dire, e inizia a pensare a che allenatore vuoi essere emettilo

in pratica nel concreto ogni giorno. Con comportamenti virtuosi.

Cosa devi smettere di fare fin da oggi per guidare la tua

squadra con l’esempio?
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SETTIMANA 1 | GESTIRE UNO SPOGLIATOIO VINCENTE

Sii onesto e sincero

Nei momenti belli e nei momenti bui. Parla direttamente

e schiettamente, senza attaccare l’identità dei tuoi giocatori,

ma dando valore ai comportamenti virtuosi e migliorando la

capacità di essere chiari. Soprattutto se vuoi puntare sul gruppo

come il fulcro del successo della tua squadra. E quando vedi i

tuoi atleti in difficoltà, non lasciarli soli e occupati sinceramente

dei tuoi!

Quando ti è successo di aiutare la tua squadra, come ti sei

sentito?

Metti lepersonenelle condizionidi fare ciò chenonavrebbero

mai pensato di fare

Dai sempre il massimo per tirare fuori il meglio da chi hai di

fronte. Nonper fargli fare quello chegià sanno,maper fargli fare

cose nemmeno pensavano di fare. Alla fine di ogni allenamento

la sensazione di stupore nei tuoi atleti deve essere costante,

devono sentire ogni volta di aver fatto un miglioramento e

quando li vedi tu, e non loro, sottolineali con forza.

Cosa devi aggiungere a quello che già fai perché ogni allena-

mento sia occasione di crescita?

Mettiti in gioco

Competi con te stesso e sfidati ogni allenamento e ogni gara.

Se ami lo sport ami prima di tutto dimostrare a te stesso il tuo

valore. Ecco, allora dimostralo ancora di più da allenatore. I tuoi

atleti ti guardano e se vedono una persona assetata di miglio-

ramento, non potranno che avere sete e fame di migliorarsi.
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DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

Stimolati a dare sempre il meglio di te.

Come ti senti quando esci da un allenamento che pensavi

difficile e in cui hai dato il tuo meglio?

Scrivi le tue emozioni e tienile dentro di te come stimolo a dare

sempre il massimo, quelle emozioni ti guideranno a metterti in

gioco ogni qualvolta ne avrai bisogno.

Venerdì

Cosa hai imparato questa settimana leggendo queste pagine?

Per questo primi giorni insieme, non ho altro da aggiungere.

Perché è venerdì e siamo alla fine del primo pezzo del viaggio

insieme.

La prima settimana è finita. Il sabato e la domenica tienili per

riposare e per far decantare le cose che hai appreso di te come

allenatore.

Impara anche a riposare la mente nel modomigliore, quello

che porta ad uno stress positivo.

L’energia che genera una visionepositiva del tuo essere allena-

tore ti porta ad uno stato di grazia e ti permette di recuperare

energie anche nei giorni di riposo.

Il Venerdì, nel mio diario, sarà sempre il giorno in cui prendi

appunti liberi, anche mentali, su quanto è successo e ti prepari

a dare il meglio nel giorno della gara.

Questo libro è scritto mentre molti sport sono fermi per la
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SETTIMANA 1 | GESTIRE UNO SPOGLIATOIO VINCENTE

pandemia da Covid e quindi le gare non ci sono, oppure sono

molto diradate. Non perdere tempo a pensare a quello che non

hai, ma concentrati su quello che stai imparando per metterlo

in campo appena potrai.
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Se mana 2 | Gli obie vi e l’azione

Lunedì

Come crei un obiettivo per la tua squadra o per un tuo allena-

mento?

Ognuno ha il suo modo ovviamente. Non sto cercando di darti

una strategia perfetto oggi, voglio solo farti delle domande e

aiutarti a farti le domande giuste nel momento giusto.

Segui il mio percorso. Insieme proviamo amigliorare la tua

tecnica per scrivere un obiettivo. Se hai bisogno ricorda che mi

puoi scrivere quando vuoi.

Partiamo!

Prova a scrivere un obiettivo che hai creato per la tua squadra.

Ora chiediti:

E’ espresso in modo positivo?
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SETTIMANA 2 | GLI OBIETTIVI E L’AZIONE

E’ dettagliato nella sua espressione?

Quando saprai che l’hai raggiunto?

C’è una data di scadenza?

Dipende in tutto e per tutto da te?

Ti motiva?

E’ fattibile?

Le risposte che ti sembrano negative, cioè che disconfermano

alcune tue certezze, nonsonounmale, anzi sonounbene, perché

puoi aggiungere pezzi importanti al tuo obiettivo. Costruire e

decostruire un obiettivo è una faccenda seria, e ci vuole tempo e

fatica per farlo ad opera d’arte. E come fare?

Semplice. Pensa sempre in positivo e dettaglia l’obiettivo

con ogni piccola cosa che ti possa servire. Vuoi giocare in

un modo specifico e quel tipo di passaggio lo facilita? Decidi

quanti passaggi fatti in quel modo vuoi vedere e scrivilo. Metti

dei numeri, delle date e pensa sempre se l’obiettivo ti motiva

ed è fattibile. Fatto questo l’obiettivo sarà più semplice da

raggiungere. Equelledomandeche ti ho fatto sopra ti aiuteranno

a capire se stai andando nella giusta direzione.

Ah, ho dimenticato di parlarti di una domanda. Dipende da

te l’obiettivo che ti sei posto? Ricorda sempre che per avere

successo devi cambiare le cose che è tuo potere cambiare e

imparare a non cercare di cambiare quello che non dipende da te.

Seleziona le cose che puoi cambiare e lavoraci, il resto lascialo
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DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

perché è solo un carico di energia negativa che non ti aiuta.

Martedì

Fai un piano di realtà

Concretizza il prima possibile. Rendi concreta la strada che

vuoi seguire per raggiungere i tuoi obiettivi insieme alla tua

squadra.

Ci sonomille strategie, e quella che preferisco io è sempre la più

semplice.

Trasforma in azione ogni tua decisione che hai preso a

tavolino. Metti in pratica ogni giorno le scelte che hai fatto,

ricordati di fare una pianificazione quotidiana.

Crea qualcosa di concreto ogni giorno.

Cosa intendo con questo imperativo?

Intendo che ogni giorno devi concretizzare i tuoi obiettivi. Ti

faccio un’esempio:

Se voglio smettere di fumare non prenderòmai la decisione di

farlo finché non butterò il pacchetto di sigarette. Da li in avanti

sono una serie di scelte concrete che mi permetteranno di fare

quello che serve per sentirmi realizzato e felice di aver raggiunto

il mio obiettivo.

Quante volte un allenatore vuole raggiungere un traguardo con

la sua squadra ma non ci arriva? Tante.

E Cosa fa la differenza?

Un piano che parta dalla realtà e si sviluppi cercando di tenere
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SETTIMANA 2 | GLI OBIETTIVI E L’AZIONE

insieme le mille anime della creatività, che non è fatta di idee

campate per aria, ma che è fatta di concretezza e definizione di

passi concreti per raggiungere il tuo obiettivo.

Ti propongo un esercizio.

Prendi un tuo obiettivo, scrivilo su un foglio e poi prendi altri

tre fogli

Sul primo foglio scrivi: Entusiasta

Sul secondo foglio scrivi: Cri co

Sul terzo: Realista

Adesso partendo dal primo foglio narra come si evolverà il

tuo piano d’azione con gli occhi della persona entusiasta. Sii

entusiasta fino al limite del sogno. Sogna ad occhi aperti e

racconta come andrà il tuo obiettivo fino al raggiungimento

del tuo scopo.

Adesso fai la stessa cosa col secondo foglio e narra lo svolgi-

mento della storia con gli occhi della persona critica. Cerca di

essere fortemente critico, eccedendo anche fino al risultare un

rompi coglioni.

Per ultimo ripeti l’esercizio con gli occhi della persona re-

alista. Qui metti gli aspetti che realisticamente sono positivi

e quelli che realisticamente presentano dei problemi. Arriva

fino al raggiungimento dell’obiettivo e annotati sia gli aspetti

che faciliteranno il tuo piano d’azione, sia gli aspetti che lo

ostacoleranno. Sugli ostacoli cerca di annotare quali risorse

ti servono per superarli e come puoi potenziarli.

17



DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

Finito l’esercizio avrai chiaro in mente come procedere, quali

azioni fare prima e quali fare dopo. Adesso è il momento di

scrivere il tuo piano A, A di Azione. Ma prima, solo per domani,

ti propongo una pausa.

Mercoledì

Fai un pieno di opzioni

Oggi è una giornata semplice ed è una pausa prima di andare

a stilare il planning delle azioni che dovrai fare. Una pausa è

sempre necessaria prima di intraprendere un viaggio difficile.

Non farti prendere dall’ansia di arrivare, oggi goditi il viaggio!

Iniziamo.

Comincia pensando a tutto quello che stai facendo per con-

cretizzare i tuoi obiettivi. Fatto?

Ecco adesso pensa a quello che potresti fare, ma non stai

facendo.

Scrivi tutte le opzioni che ti vengono in mente che sono diverse

dal tuo attuale piano d’azione.

FAI UN PIENO DI OPZIONI

Inventa percorsi che non hai mai esplorato. Opzioni anche

difficilmente realizzabili.

E scrivile.

Una volta scritte tutte inizia a cancellare quelle irrealizzabili,

tieni le parti buone di quelle un po’ più difficili e colora di

realtà quelle idee che hai scritto che ti sembrano interessanti da

percorrere.
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SETTIMANA 2 | GLI OBIETTIVI E L’AZIONE

Adesso prendi i fogli di ieri e aggiungi ai vari piani di azioni

scritti tutte le opzioni che consideri importanti aggiungere per

arricchire il tuo operato.

Giovedì

Come ti ho già detto, hai solo un piano, il piano A, come AZIONE.

Ora che ti sei fatto tutte le opzioni partiamo a creare un

progetto.

Hai tutti gli elementi, devi solometterli in ordine. Ecco una serie

di domande da iniziare a fare leggendo i fogli che hai scritto fin

qui.

Chi fa cosa?

Quando la fa?

Come la fa?

Inizia da queste domande e scrivi semplicemente le azioni che

dovrai fare tu, il tuo staff e la tua squadra per raggiungere

l’obiettivo.

Procedi liberamente, non hai più un foglio bianco di fronte

a te, ma tutta una serie di opzioni e di strategie che hai scritto

in questi giorni. Parti da li e scrivi il percorso che ti porterà al

successo per te e la tua squadra.
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DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

Venerdì

Comesettimana scorsa il venerdì è il giorno in cui lasci decantare

quanto hai imparato e messo in pratica.

Oggi ti do un esercizio molto semplice per decantare in tutta

tranquillità e motivarti a dare il massimo in questo tuo piano

d’azione. Ricorda che la decisione non è decisione fin quando

non hai fatto la prima azione, e per fare la prima azione hai

bisogno di una buona dose di energia proattiva.

Immaginati un’ora dopo che hai raggiunto il tuo obiettivo,

quello più difficile di quelli su cui hai lavorato questa settimana.

Immaginati proprio un’ora dopo e senti le emozioni cheproverai

quando lo raggiungerai, guardati mentre sei contento e soddis-

fatto e pensa alle parole che ti dirai, al tono di voce che avrai e

alla felicità che proverai.

Tieni queste sensazioni e queste visioni dentro di te proprio

oggi che non stai facendo nulla, perchè le immagini positive

accompagnate al riposo provocano un recupero di energie più

alto rispetto al normale. Lascia girare quelle immagini dentro

di te per un paio di minuti e poi torna a fare altro. In questo fine

settimana cerca ripeterlo più volte che puoi e di aumentare la

sensazione di soddisfazione per gli obiettivi che raggiungerai

col tuo lavoro e con le tue nuove abilità.

P.s. Ti lascio con una frase di Livio Sgarbi:

Settimane, mesi e anni di preparazione fatti di delusioni, aspet-

tative, entusiasmo e fatica. È proprio così il percorso di un vero
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SETTIMANA 2 | GLI OBIETTIVI E L’AZIONE

campione prima di arrivare a un grande risultato.

Nella vita vale la stessa cosa. Se non mettiamo in gioco una forte

determinazione nei momenti importanti (riunioni, trattative ecc.) e

soprattutto nei giorni “normali” in cui facciamo le cose di sempre

(andiamo a lavorare, incontriamo i colleghi, torniamo a casa, ecc.)

difficilmente realizzeremo i nostri obiettivi. All’opposto, il rischio è

proprio quello di rimanerci in mezzo.

Determinazione quindi per tenere vivo il fuoco dentro di noi. Un

fuoco che esige traguardi da raggiungere, sogni da realizzare ed

emozioni fantastiche da provare. Insomma, esige tutto noi stessi.
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Se mana 3 | Conosci la tua squadra

Lunedì

Questa settimana ti faccio fare una serie di esercizi per capire

quali tecniche utilizzare per conoscere la tua squadra al meglio,

sapere come interagire con loro, come spronarli e comemoti-

varli.

Partiamo dal capire chi sono i tuoi atleti.

Ogni atleta è diverso nel suo modo di approcciare l’allenamento

e la partita. L’allenatore ha il compito di saper gestire il suo

gruppo per portarlo al successo. E lo fai solo se conosci chi hai

di fronte.

Come fai a saperlo?

Ascoltali con sincero interesse.

Non ti fermare al semplice mondo sportivo, ma cerca di

comprenderne criteri e valori, motivazioni e fattori decisionali.

Per farlo la cosamigliore è ascoltare, ricordandoti ogni giorno

che Ascoltare è comunicare e comunicare è ascoltare. Sembra
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uno scioglilingua vuoto, ma è il fondamento di un allenatore

brillante.

Prima cosa da fare? Ascoltare.

Oggi è il giorno delle impressioni libere. Prova a rispondere

sul tuo diario a queste domande.

Come ti rapporti con il tuo gruppo? E con i singoli atleti?

Hai degli spazi di incontro individuale con loro o parli solo alla

squadra?

Ci sono persone che non conosci abbastanza?

Quante volte ascolti i loro pareri?

Ti ricordo che non esiste unmolto, un troppo o un troppo poco.

Cerca di essere preciso. Elenca il numero di volte a settimana che

passi ad ascoltarli, appuntali sul tuo diario, tieni tutto segnato.

E ora facciamo insieme questo esercizio, che ti permetterà di

capire nel concreto quali giocatori hai nel tuo gruppo.

Inizia da una cosa semplice. Avrai sicuramente una lista dei tuoi

giocatori. Prova a metterli in ordine decrescente da quello che

conosci di più a quello che conosci di meno. Non da un punto di

vista tecnico, ma dal classico aspetto caratteriale.

Una volta fatto questo, esercitati a capire quali di quelli che

conosci meno sono in ruoli essenziali per la squadra. Magari

qualche leader dello spogliatoio è nella parte finale della lista?

Oppure hai persone che conosci benissimo e non hanno ruoli di

responsabilità?

Non ti fermare sul perché li conosci poco o su questioni

di giudizio. Fai semplicemente un ordine e ricorda che ogni

giocatore ha un ruolo fondamentale per il successo di tutto il
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gruppo. Per averlo quel ruolo, però, devi essere tu a metterli nei

posti giusti al momento giusto.

Elenca adesso quali aspetti di ogni atleta dovresti appro-

fondire.

Elenca quali risorse ha e non esprime e quali risorse non ha e

vanno potenziate.

Su quali elementi concentrarti? Anche qui vai liberamente, io

te ne suggerisco alcuni.

Motivazione all’azione

Criteri e valori

Gestione dello stress

Autonomia di pensiero

Decisione nel prendere iniziativa

Perché ti dico questo?

Perché in una partita stress, capacità di essere autonomi e

valori come il sacrificio e lo spirito di gruppo emergonomolto

spesso, e tu devi sapere su quali persone fare affidamento nelle

fasi difficili dell’incontro.

Devi solo avere bene in mente quali sono i tuoi migliori atleti

in quegli aspetti e metterli nelle condizioni di guidare il gruppo

nei momenti cruciali della performance.

Come farlo lo vedremo domani.

Martedì

Fai le domande giuste

Le domande che fai ai tuoi atleti influenzano i loro comporta-

menti.
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Possono aprire a raccogliere più informazioni possibili o essere

chiuse per capire quale opzione la persona che abbiamo di fronte

sceglie.

Possono influenzare chi abbiamo di fronte aprendo nuovi

orizzonti oppure dar loro una serie di opzioni sulle quali fare

una scelta e prendere una posizione.

Le domande sono l’anima del lavoro dell’allenatore brillante

che vuole conoscere la sua squadra per farla rendere al massimo.

Ecco alcune proposte per te. Sono domande che probabilmente

non ti danno elementi di come l’atleta si comporta tecnicamente

e tatticamente in campo, ma sono domande centrali per capire

che persone hai di fronte.

VALORI

Chiedi al tuo atleta qualcosa che ti faccia capire che valori ha e

come si riferisce al gruppo, come lo vede e che risorse porta alla

squadra.

Cosa vuoi dalla tua squadra?

Cosa è importante per te ritrovare nella tua squadra?

In queste domande cerca di capire quali sono i valori del tuo

giocatore. E quando non riesci ad entrare nella questione dei

suoi valori o regole di vita, chiedi:

Perché è importante per te?

Questo quesito ponilo più volte, su più argomenti. Capire cosa

è importante e perché è importante ti fa capire i criteri, le regole

personali e i valori del tuo giocatore.

Annota sul tuo diario ogni elemento che ti può aiutare in

questa difficile impresa, capire che valori hanno i tuoi giocatori.
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GESTIONE DELLO STRESS

Quando parli con i tuoi giocatori chiedi sempre di raccontarti

come hanno gestito la situazione difficile in partita. Soffermati

sul capire se parlano più di emozioni o sono più concentrati sul

racconto razionale. Se riescono a fare entrambe le cose, vuol

dire che sono persone che sanno gestire sia le emozioni che

staccarsene per trovare soluzioni. Se si focalizzano solo su un

aspetto sai cosa chieder loro, se rispondere emotivamente (a

volte serve) o razionalmente (Altre volte serve questo).

SPIRITO DI COLLABORAZIONE

Chiedi sempre cosa è piaciuto ai tuoi giocatori rispetto a come

la squadra ha affrontato il momento critico.

Evidenzia sempre le cose che piacciono a loro come risorse

che ti serviranno in futuro. Riportale al gruppo, potenziale e sot-

tolinea ogni volta che vengonomesse in campo positivamente.

Questi alcuni esempi di domande, tu segnati le tue. I tuoi pilastri,

le tue domande più importanti. Segna tutto e se ti va condividile

conme sulla mia pagina facebook o via mail.

Mercoledì

COMUNICARE E’ ASCOLTARE

Lo dicevamo già lunedì: Occupati sinceramente dei tuoi.

E per farlo lascia sempre uno spazio per comunicare con loro

in maniera sincera.

Parti dai due pilastri già espressi: Comunica e ascolta.

Ti consiglio 2 punti per farlo in maniera efficace e 2 lavori
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da eseguire per potenziare le tue capacità comunicative con la

squadra

Punto 1. Usa il linguaggio per presupporre il successo

Come fare?

Scrivi un discorso che hai fatto alla tua squadra recentemente

o che dovrai far loro. Immaginati di essere vicino ad una partita

importante.

Fatto?

Adesso facciamo un gioco.

Ora sostituisci tutte le volte che hai scritto “SE” con la parola

“QUANDO”

Cerca inoltre tutte quelle espressioni che iniziano per NON e

trasformale in positivo (Per esempio, “non dobbiamo perdere

palla nella nostra metà campo” diventerà “teniamo palla con

decisione nella nostra metà campo”

Cerca infine tutte quelle frasi che hanno al loro interno i verbi

CERCHIAMO, PROVIAMO (e sinonimi) e sostituiscili con frasi

che che trasferiscono CERTEZZA e CONVINZIONE (Cerchiamo

di giocare bene. Sostituiscila con Giochiamo decisi e convinti,

solo così faremo bene)

Come dice Yoda: Provare non Esiste, Fare o non fare!

Ora rileggi il discorso e dimmi cosa ne pensi.

Punto 2. Non intaccare la persona quando le cose vannomale

Qui si parla di ascoltare. E non solo con le orecchi ma

soprattutto col cuore.

Quando le cose vannomale è difficile essere attento agli altri.

Soprattutto se sei un allenatore e hai tante responsabilità.

Qui però si vede la differenza tra un allenatore bravo e un

27



DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

allenatore brillante. I tuoi atleti sono le persone più importanti

per te e soprattutto sono persone. Non intaccare mai la loro

identità nemmeno quando le cose vannomalissimo. Cerca sem-

pre di correggerli sui comportamenti e non sulla loro persona

(C’è differenza tra dire: Hai sbagliato questo movimento e dire:

Sbagli sempre questo movimento, non capisci mai quello che ti

chiedo)

Fai questo esercizio.

Immaginati di tornare a quell’allenamento in cui tutto è

andato male.

Sicuramente hai in mente un allenamento dove tutto è andato

male.

Adesso immaginati di poter dire al tuo capitano tutte le

cose che sono andate male, ma per farlo devi seguire le mie

indicazioni di non intaccare la persona ma dare indicazioni solo

sui loro comportamenti.

Scrivi il discorso per il tuo capitano senza pensarci troppo.

Adesso rileggilo e sostituisci le frasi che attaccano la persona

con delle frasi che si concentrano sui comportamenti. Per farlo

riguarda quello che ti ho detto poco fa.

Hai fatto delle correzioni?

Scrivi quali.

Ti servirà più avanti ricordare quelli che sono gli errori che

commetti più frequentemente.

Ora che li hai scritti cerca di capire quale frase potresti utiliz-

zare per aiutare i tuoi giocatori a dare il meglio senza intaccare

la loro persona.
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Giovedì

Impara a focalizzarti sulla soluzione

Adesso iniziamo a capire come usare questi elementi. Amalga-

mare il gruppo in ottica di un successo di squadra è fondamen-

tale. Adesso hai una serie di elementi fondamentali per capire

chi ti può aiutare a trovare la soluzione. Perché diciamocelo,

capire le cause che stanno alla base dei problemi può aiutare, ma

la vera felicità di un allenatore è quando si trova una soluzione

al problema. E meglio se la soluzione non elimina il problema,

ma lo trasforma in elemento che stimola il cambiamento. E in

una squadra la soluzione non èmai in capo ad una persona, ma

deve essere figlia di un processo di gruppo che elabora strategie

vincenti.

Scegli un problema della tua squadra.

Scrivilo.

Adesso scrivi che risorse servono al gruppo per risolvere il

problema (Per esempio, capacità di dialogare, comunicare in

campo, tenacia e grinta età età)

Una volta evidenziate le risorse torna sugli appunti dei giorni

precedenti e cerca di trovare le persone che hai scoperto essere

brave ad esprimere quella qualità.

Inizia a creare dei sotto team di risolutori di problemi. Come

se ti creassi delle squadre di Problem solvers che arrivano nel

momento del bisogno.

Dai un nome a questi team. Nomi di supereroi o nomi di

personaggi famosi o nomi di film. Comunque nomi evocativi
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in modo che quando ne avrai bisogno saprai come chiamarli e

come ti potranno aiutare. Facendoti anche una risata, che non

guasta mai.

Suggerimento finale

Quando li vedi sul campo che fanno qualcosa che aiuta la

squadra, sostieni il loro intervento e dai sempre feedback posi-

tivi al loro modo di porsi verso la soluzione.

Venerdì

Scegli le persone per quello che sono e mettile nei posti giusti

Oggi non riposerai tantissimo come le ultime settimane.

Oggi devi riprendere gli appunti delle ultime settimane e fare

una sintesi per capire quale strategia potrebbe essere lamigliore

per dare ad ognuno dei tuoi il ruolo che si merita e il ruolo più

utile per raggiungere insieme gli obiettivi che permetteranno

alla squadra di avere un grande successo.

Adesso che hai creato dei gruppi di persone che possono rispon-

dere alle esigenze neimomenti di difficoltà, il tuo lavoro diventa

quello di elaborare strategie vincenti nelle quali già sai a chi

rivolgerti e a chi chiedere maggiore responsabilità.

Inizia riprendendo i problemi già citati nei giorni precedenti,

pensa alla strategia migliore per risolverli e scrivi a fianco di

ogni azione chi coinvolgere. Ipotizza qualsiasi scenario e ad

immaginati le soluzioni che la tua squadra metterà in campo.

RICORDA, stai sulla soluzione. Chiediti chi coinvolgere, come

fare e cosa fare per rendere utile per il gruppo ogni momento
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della partita.
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Se mana 4 | Mo vare lo spogliatoio

Lunedì

Ricordati il perché stai facendo l’allenatore.

Tornare alle origini ti dice molto della strada che farai. Se sai

da dove vieni, sai sempre dove vai. E seguendo questo adagio

che ti voglio condurre verso il primo giorno di una settimana

fondamentale.

La motivazione che tu hai è quella che darai al tuo spogliatoio.

Non puoi motivare se prima non sei motivato e per esserlo

devi lavorare molto bene sulle tue emozioni.

Ecco perché oggi ti chiedo di fare un lavoro sul perchè. Sulla

motivazione più intrinseca del tuo fare l’allenatore.

Se ritorni al perché ti piace farlo, quali emozioni positive hai

provato le prime volte che lo hai fatto e al fuoco sacro che ti

alimenta nel ricoprire il tuo ruolo stai già lavorando sul dare

spinta alla tua motivazione.
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Ti parlo dellamia esperienza per ragionare insieme su come fare

a trovare una grandissima spinta per creare la base solida per

motivare il tuo spogliatoio.

Quando ho iniziato ad allenare ero motivatissimo. Volevo

davvero migliorare i miei giocatori. E oltre a studiare, mi

inventavomodi semprenuovi per creareoccasioni semprenuove

per dare energia al gruppo, per farli orientare tutti verso lo

stesso obiettivo, per creare un’identità forte di squadra. Ho

fatto i migliori discorsi motivazionali quell’anno, i migliori

allenamenti e non homai più toccato quei picchi di motivazione.

E ogni volta che mi sento meno ispirato torno in quel periodo

dellamia vita, a quei discorsi e al perchémi sentivo in quelmodo.

Facendolo, ritrovo la motivazione, perché mi ricordo che io

faccio l’allenatore perché mi piace migliorare gli altri.

Questo mi aiuta a concentrarmi di nuovo su quello che devo fare

perché il mio gruppo dia il massimo.

Prova a fare il mio stesso sforzo. Torna alle prime volte e

estrapola le emozioni che provavi ricordando gli episodi del

tuo inizio. Scrivilo come un romanzo raccontato dai tuoi occhi.

Ricerca cosa ti dava energia e scrivilo a fianco degli episodi.

Alla fine di questo viaggio nel tuo passato prova a rispondere a

questa domanda:

Perché ti piace fare l’allenatore?

Questa risposta è la vera base del tuo essere allenatore, e

l’essere arrivato a questo punto del Diario ti dimostra che sei

determinato a farlo al massimo. Riporta il tuo perché qui sotto e
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se hai voglia scrivilo suun foglio che ti attaccherai nel posto dove

prepari gli allenamenti, sulla tua scrivania, nel tuo spogliatoio.

Partiamo da qui e da questo PERCHE’ ci muoveremo nei

prossimi giorni per creare la tua strategia perfetta per motivare

il tuo spogliatoio.

Martedì

Scegli le parole e i momenti giusti per parlare alla squadra.

Non tutti i giorni della settimana e durante la stagione sono

giusti per motivare il gruppo. Tutti i momenti sono però parte

di una strategia di motivazione che devi avere bene in mente.

Io penso ognuno debba scegliersi la sua e quindi oggi non

ti dirò cosa è meglio, ma faremo dei passi insieme per capirlo

partendo da un primo concetto fondamentale.

Il nostro cervellononè fattopermantenereunostressmentale

alto per troppo tempo costantemente. Alla nostra testa serve

riposare e abbassare la tensione quando si è lontani dalla gara.

Per una prestazione di eccellenza serve invece avere la massima

tensione positiva poco prima dell’inizio della gara.

Cose banali? Certo, ma ho preferito mettere delle basi condi-

vise perché adesso inizia il tuo di lavoro.

Iniziamo immaginando il primo allenamento dopo una brutta

sconfitta.

Cosa preferisci fare, alzare la tensione o tenerla bassa?

Scrivi sempre come vuoi iniziare la settimana, se vuoi puntare

sugli errori da correggere o se vuoi andare a potenziare le cose

belle che la tua squadra ha comunquemesso in campo.

In entrambi i casi diventa importante non programmare degli

34



SETTIMANA 4 | MOTIVARE LO SPOGLIATOIO

allenamenti identici ad inizio settimana e a fine settimana.

Che livello di stress vuoi portare ai tuoi atleti ad inizio setti-

mana?

Vuoi che sentano il peso della sconfitta o vuoi alzargli fin da

subito il morale?

Come pensi di modulare l’intensità degli allenamenti?

Programma il livello di stress e quali atteggiamenti vuoi

stimolare durante gli allenamenti. Metti tra gli obiettivi tecnici

anche degli obiettivi di “Morale della truppa” per capire anche

come gestire il discorso iniziale degli allenamenti e il discorso

finale.

Creati una tua legenda dei livelli di tensione che vuoi creare e

poi abbina quei livelli agli allenamenti che vorrai fare.

Io per esempio mi sono creato 4 livelli di tensione.

1. Bassa tensione negativa (Siamo vicini ad una vittoria e

voglio tenere comunque l’attenzione della squadra sulle

minacce che la prossima partita avrà. Per esempio quali er-

rori che facciamo in allenamento potrebbero farci perdere

la prossima partita)

2. Alta tensione negativa (Siamo vicini ad una sconfitta e io

tengo alta la tensione continuando a sottolineare che le

cose se vengono fatte come domenica non vanno. STO

SEMPRE attento a non intaccare l’autostima degli atleti,

ma tengo alta la tensione sugli errori - anche urlando - per

mantenere alta la concentrazione)

3. Bassa tensione positiva (Siamo a metà tra una partita e

l’altra e io voglio dare sempre dei rimandi positivi a quello

che fanno gli atleti senza esaltare troppo il morale della

squadra)
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4. Alta tensione positiva (Siamo vicini ad una partita e io

ricordo alla squadra che se in campometteranno il meglio,

come hanno fatto durante gli allenamenti, faremo una

grande prestazione. Alzo il morale al massimo)

Crea la tua settimana tipo, dal punto di vista morale e di

tensione del gruppo, immaginando di essere dopo una sconfitta

e immaginando di essere dopo una vittoria.

Riportala su un foglio e tienitela nel posto dove prepari gli

allenamenti, come ipotesi di lavoro per ogni momento della

stagione.

Mercoledì

Crea un discorso efficace

Questa settimana stiamo lavorando sodo. Perché preparare

una strategia per motivare una squadra è molto difficile, anche

perché ogni gruppo ha una sua peculiarità.

Ogni gruppo può essere motivato in maniera diversa e tu sei

il centro di questo lavoro. Adesso sei tu a dover tirar fuori le

tue strategie migliori per essere la miglior versione di te stesso

quando la tua squadra avrà bisogno di te. E in una stagione la

tua squadra avrà sempre bisogno di te, dell’allenatore migliore

possibile e della tua motivazione come fiamma per accendere la

loro di motivazione.

Siamo nel momento in cui ti devi preparare prima della partita

a dare loro l’ultima spinta motivazionale. Può essere i giorni
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precedenti o pochi minuti prima dell’inizio del match. Scegli

tu quando vorrai farlo, ma immagina già adesso di essere in

quel momento e segna su un foglio quali emozioni proverai in

quelmomento. Catapultati la, davanti alla squadra e senti quelle

emozioni, segnandole su un foglio. Se ti aiuta chiudi gli occhi e

vai con la mente in quel preciso istante.

Adesso entriamo nella preparazione del discorso da far loro.

Usiamo lametafora di un volo. Partiamo dal decollo. Colpiscili

fin da subito con un introduzione da urlo. Come farlo?

Prendi le emozioni che hai scritto prima e scrivi le parole che

vuoi usare per farle provare alla tua squadra.

Una volta che hai fatto il decollo, comincia a scrivere le idee

che vuoi trasferire loro durante la parte centrale del tuo discorso,

il Volo.

Scegli tu, in questa fase, se andare su elementi tecnici o

motivazionali. In entrambi i casi devi usare sempre le tue

emozioni scritte prima e scegliere le parole, le immagini, il tono

di voce e i tuoi movimenti per ispirare i tuoi atleti e trasferire in

loro le tue emozioni.

Una volta scritta questa parte chiudi il volo con un atterraggio

fantastico, una chiusura che li faccia arrivare dove tu vuoi che

loro arrivino.

Sai già come procedere. Scrivi le frasi che più ti ispirano e

metti insieme il discorso.

Ultimo esercizio

Fai una prova del discorso da fare alla squadra. Davanti allo

specchio o in macchina. Scegli tu. Ma fallo!

Anche per motivare e motivarti serve un azione decisa. E

questo è il momento giusto per farlo.
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Giovedì

L’interruzione di modulo

Oggi inizio con una storia su come ho capito quanto è utile

l’interruzione di modulo. Segui la mia storia, lasciati guidare

dalle tue emozioni e se ti va alla fine scrivi su un foglio quello

che secondo te è l’interruzione di modulo. In questo episodio

pensa, ce ne sono addirittura due.

Durante una partita del mio primo anno da allenatore, su un

campo di provincia brutto e spelacchiato, la mia squadra stava

facendo veramente schifo contro l’ultima in classifica. Durante

l’intervallo ho scelto di fare qualcosa per dare loro la scossa.

Dovevo cambiare l’inerzia della partita nella loro testa. Ho

deciso di seguire le mie emozioni.

E sono successe due cose che sono state entrambe delle

interruzioni di modulo che hanno cambiato il discorso e la

partita.

Ho iniziato dicendo loro:

“CAZZO, state giocando come se foste l’Inghilterra ma non

ne siamo capaci e qui non siamo a Twickenham, ma a vigevano

e c’è un trattore che spala la merda nel campo a fianco” Pausa

scenica. E un ragazzo: Gabri non è un trattore ma una fresa, e

sta fresando i campi. Lui era serio, io sono scoppiato a ridere e

ho capito che stavo andando nella direzione sbagliata.

Così ho continuato: “Voi avete un cuore che fa provincia,ma

una testa di cazzo che fa regione. Oramettete a posto la testa e

vincete sta partita.” Risate di tutti. Si entra in campo. Vinciamo

senza troppa fatica.
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Non sapevo cosa fosse l’interruzione di modulo quando facevo

l’allenatore il primo anno. L’ho imparato dopo, studiando per

diventare mental coach. Ma come molte cose, che anche tu

usi ogni giorno, sapevo usarla istintivamente quando serviva.

Ovvio, adesso che so cos’è posso sceglierlo di usarlo e ha più

efficacia, ma già ai tempi potevo dire che questa tecnica è una

delle più interessanti e funzionali per un allenatore e un gruppo.

Soprattutto durante la partita.

Quali sono state le due interruzioni di modulo della storia di

sopra?

Le risate.

Ecco usa più spesso le risate nei momenti di tensione per

dare alla testa tua e dei tuoi atleti un po’ di aria per capire cosa

sta succedendo. Interrompere il funzionamento del cervello,

soprattutto quando è dentro un loop di pensieri negativi (Stiamo

giocando male, stiamo facendo schifo, se continuiamo così

perdiamo)

Oggi nonho esercizima solo una richiesta. Scrivi sul tuo diario

le volte che una risata ha cambiato il tuo modo di vedere le cose.

Cerca di ricordarti bene la sensazione che una semplice risata

può creare dentro di te. Ora che lo hai fatto ricorda che la stessa

emozione la provano i tuoi atleti ogni qual volta decidi di farli

ridere per allentare la tensione o per permettergli di vedere le

difficoltà sportive del momento sotto un altro punto di vista,

quello del divertimento e del gioco.
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Venerdì

Per motivare devi essere motivato

Oggi il riposo è più importante che mai.

Per motivare devi essere motivato ma devi essere energico.

Oggi ti chiedo di scrivere sul tuo diario le cose esterne allo sport

che ti danno energia.

Parti da quello che ti serve fare prima di una gara importante.

A me piace correre la mattina della gara. Mi da energia. Poi ho

tutta una serie di altre cose che faccio per trovare la forza dentro

di me per caricare i miei atleti. Segnati cosa mangi e che altre

cose ti aiuta fare per trovare carica.

Scrivi le cose che ti danno energia e cerca di creare una tua

routine per il giorno della partita che ti faccia arrivare all’inizio

della performance nello stato di grazia, con quanta più energia

possibile hai in corpo.
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Se mana 5 | Ges re i confli

Lunedì

Gestisci le emozioni

Per sostare nel conflitto è importante una dimensione interna,

dove poter ricollocare le emozioni.

La violenza spesso proviene dalla paura della conflittualità,

infatti spessononsi affronta il problemaesi preferisce eliminare

chi ce lo porta.

Il conflitto è una struttura relazionale e deve essere sosteni-

bile,

Per esempio è importante capire come trasformare la rabbia

in conflitto costruttivo.

Descrivi il primo conflitto che ti ricordi della tua vita e prova

adevidenziare le emozioni che ti sembra sianociclichenel tuo

modo di litigare
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Una volta evidenziate le emozioni scrivile a parte, su un foglio

che terrai per eliminarle piano piano, giorno per giorno, finché

grazie al percorso che faremo insieme riuscirai a gestire le tue

emozioni in un conflitto e far diventare la litigata un’occasione

di crescita.

Martedì

Il conflitto ha una valenza positiva!

Oggi ti metto alla prova. Dovrai sempre cercare di raccontare

episodi che si collegano ai principi che vado ad elencare. Lo

faccio perché nella filosofia di gestione dei conflitti che ti sto

presentando, il primo aspetto è quello della consapevolezza

delle proprie emozioni per rimanere sereni anche nei momenti

difficili. Se ci si pone nell’ottica della risoluzione del conflitto a

tutti i costi, ci mettiamo in un atteggiamento sindacalista, dove

si cerca chi ha ragione e il motivo concreto dello scontro non

viene affrontato. Diventa importante invece comprendere capire

cosa sta succedendo per sviluppare un atteggiamento critico al

problema e far crescere il gruppo

Elementi che portano ad eliminare il conflitto e ad evitare il

cambiamento!

1. Comportamenti che deresponsabilizzano e sono una forma

di narcisismo, come per esempio la continua colpevoliz-

zazione.

SCRIVI UN EPISODIO DOVE LA COLPEVOLIZZAZIONE E’ STATA
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NOCIVA

2. Non vedere il conflitto facendofinta chenon esista, il conflitto

invece è sempre risolvibile, in quanto errore reversibile

SCRIVI UN EPISODIO DOVE IL CONFLITTO E’ STATO RISOLTO

POSITIVAMENTE

3. Comportamenti che tengono l’equilibrio anche se disfun-

zionale. Non si può trattare il conflitto se c’è equilibrio, perchè

in questo caso non viene avvertita la situazione conflittuale.

SCRIVI UN EPISODIO DOVE DA UN DISEQUILIBRIO INIZIALE

SEI RIUSCITO A RIPORTARE UN EQUILIBRIO POSITIVO NEL

GRUPPO

La violenza è spesso causata dal bisogno di armonia, il conflitto

invece, nonostante sia spesso sofferenza e ad ogni persona

provochi una sensazione e un emozione diversa, genera cambi-

amento.

ELEMENTI che portano ad un cambiamento

1. Crearsi una sostenibilità interna emotiva al sorgere del

conflitto

Quali emozioni ti servono per gestire un conflitto nella tua

squadra? (Per esempio distacco, empatia etc etc)

2. Evitare la ricerca della soluzione a tutti i costi

Per quanto tempo pensi poter rimanere in una situazione

conflittuale all’interno della tua squadra? Pensi di essere più
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propenso a intervenire subito o sai aspettare?

3. Aprire un dialogo con il gruppo per comprendere le ragioni di

tutti

Raccontami il dialogo più bello che hai avuto con un tuo

giocatore.

Suggerimenti per la GESTIONE del conflitto:

1. Porsi ad una giusta distanza, cioè creare distacco tra te e

il problema per guardare le cose dalla giusta prospettiva

2. Quando si è invischiati nella situazione non si può prendere

le distanze, allora va preso il tempogiusto per affrontarlo

3. Stare sul problema e circoscriverlo, dandogli anche un

titolo se possibile, sapendo che alla base del conflitto ci

sono dei bisogni

4. Chiedersi quali bisogni profondi ha la persona che porta

il conflitto

5. De-clandestinizzazione del conflitto porta alla ristrut-

turazione della situazione, utilizzando l’emozione per

attivare un processo di cambiamento, individuando cosa

ha inceppato il meccanismo e ha innescato il conflitto.

Tienili vicino a te quando sarai in crisi con qualche gruppo, uno

di questi punti sicuramente ti aiuterà e se hai bisogno scrivimi.
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Mercoledì

La strada per stare nei conflitti

Oggi cerca solo di seguire i passi e usa questi 4 passi per tenere

sotto controllo i tuoi atteggiamenti verso la squadra quando la

situazione si fa tesa.

PRIMO PASSO

Distanziarsi dal conflitto dando il titolo al conflitto stesso,

evitando che l’esplicitazione del conflitto diventi continua e non

funzioni.

Quando una persona parla del conflitto in maniera continua-

tiva senza portare soluzioni, diventa un lamento e questo non

porta cambiamento, ma stagnazione.

Pensare alla soluzione del conflitto nei termini di : “ se si fa

come dico io il problema non ci sarebbe” è una contraddizione,

in quanto è come dire che non ci sarebbe il problema se non ci

fosse il problema, in quanto il problema è proprio che non si fa

come dice la persona.

DAI UN TITOLO ALL’ULTIMO CONFLITTO CHE TI VIENE IN

MENTE INTERNO ALLA SQUADRA.

Per darlo fatti questa domanda: Qual’è il problema? Chi sono

gli attori coinvolti? Chi ha vantaggi che questo conflitto venga

risolto? Chi ha vantaggi che questo conflitto non venga risolto?

Rispondendo a queste domande avrai più chiara la situazione e

potrai iniziare a guardare alla situazione in un’ottica di gestione

della tensione, per portare la squadra verso un cambiamento e

unmiglioramento.
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SECONDO PASSO

Pensare con la testa dell’altro.

Diventa a questo punto importante capire quali sono le paure e

i bisogni di un conflitto, non cadendo nel mito della correttezza,

che richiama i concetti del giusto e dello sbagliato, che però sono

deleteri per risolvere i conflitti.

Se ci si arrocca nel concetto del “ io comunque ho fatto

bene” la situazione può diventare un problema, in quanto si fa

diventare un problema personale un problema della relazione.

Ti è mai successo? Se si, come sei stato?

Pensare come l’altro piuttosto che pensare come penso io, è

uno sforzo utile per la risoluzione del conflitto.

Ti è mai successo? Se si, come sei stato?

TERZO PASSO

Spesso si arriva al bivio dove va scelto se esplicitare o man-

tenere dei rapporti equivoci.

Questa difficoltà però è una sofferenza che porta ad una

chiarimento, mentre invece altri atteggiamenti come la con-

fidenzialità e l’ospitalità, apparentemente positivi, sono fatti

per evitare il conflitto.

Adesso scrivi cosa DEVI evitare nell’esplicitazione dei conflitti

partendo da litigi che non hanno portato ad un cambiamento

positivo o che hanno fatto male alle persone.

QUARTO PASSO

Cosa sperimentare nella pratica. Ad ognuna delle strategie

che leggi qui sotto metti un flag quando sai di poterlo fare. Su

quelle che sai di essere in difficoltà cerca di porre ogni giorno
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più attenzione e segna sul diario i passi avanti che farai ogni

giorno da qui in avanti.

• Stare sul problema e sul conflitto senza lamentarsi

• Creare una distanza

• Cercare di capire vedendo il mio coinvolgimento e quello

altrui

• Decantazione emotiva prendendosi del tempo

• Saper dialogare con le proprie emozioni

• Aspettare il momento giusto

• Non attaccare la persona

• Capire le emozioni altrui

• Capire i vantaggi della situazione conflittuale e del manten-

imento conflittuale

• Cercare interessi comuni piuttosto che la vittoria

• Sdrammatizzazione – tenere bassa la tensione

SCRIVI I TUOI LIBERI PENSIERI SU QUANTO HAI IMPARATO IN

QUESTI 4 PASSI

Giovedì

ESEMPIO DI FEEDBACK STRUTTURATO

Oggi andiamo sulla pratica. Ti presento unmetodo funzionale

per dire come la pensi senza offendere e senza intaccare la

persona che hai di fronte.

1. DESCRIVI LA SITUAZIONE:
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Per ESEMPIO “Ieri, durante l’allenamento, quando è arrivata

quella palla e io nonmi sono buttato per prenderla…”

2. DESCRIVI IL COMPORTAMENTO:

Per ESEMPIO “… hai iniziato a urlare e a inveire contro dime…

”

3. ESPRIMI COMETI SEI SENTITOO LE CONSEGUENZEDEL

COMPORTAMENTO:

Per ESEMPIO “… ti confesso che in quel momento mi sono

sentito messo in discussione e da lì in poi ho fatto fatica a

rimanere in partita perché ero nervoso…”

4. SUGGERISCI ALTERNATIVE APPROPRIATE:

Per ESEMPIO “… Se riesci, la prossima volta apprezzerei che

(spiega come avresti preferito si fosse comportato), perché

questo mi aiuta molto di più a dare il mio meglio…”

5. CONCLUDI NELL’OTTICA DEL COMUNE ACCORDO:

Per ESEMPIO “… Ci tenevo a dirtelo perché credo che una

comunicazione trasparente e diretta sia ciò che ci permette di

costruire un rapporto efficace e di raggiungere entrambi i nostri

obiettivi!”

Adesso tocca a te. Mettiti alla prova seguendo questa strategia

inmaniera precisa e scrivi nel tuo diario le frasi che potresti dire

ai tuoi giocatori oppure, ancora meglio, come insegnare loro ad

usare questo stile di comunicazione tra di loro.
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Venerdì

Oggi è riposo vero. Sono state 5 settimane difficili. Adesso se

vuoi c’è una parte divertente finale in cui alcuni miei amici, che

hanno avuto la sfortuna di essere allenati da me, si divertono a

raccontarti chi sono in campo e nello spogliatoio. Perchè alla

fine la cosa bella dello sport è, che se non sei te stesso i tuoi

giocatori lo vedono, lo scoprono subito e non si fidano di te.

Nonmi piace prendermi sul serio, cerco sempre di essere sincero

con tutti e quindi anche con te lo sono stato per tutto il diario.

Faccio il mental coach perchè mi piace dare valore alle persone

che incontro. Faccio l’allenatore perchè mi diverto. Il mio

lavoro è fare il mental coach, dare valore agli allenatori che

vogliono essere brillanti e fare con loro un pezzo di strada. Fare

l’allenatore è un passatempo in una squadra di amici che si basa

sull’amicizia.

Oggi se vuoi puoi chiamarmi (Ti ricordi il mio numero?

3402904882), raccontarmi le tue opinioni sul libro oppure

prenotare una coaching gratuita con me. Cos’è una coaching

gratuita? Unmomento online o dal vivo dove ti racconto cosa

posso fare per te, tu mi racconti obiettivi e problemi e io ti aiuto

a trovare le soluzioni che già sai, ma che solo fatichi a tirar fuori.

Da li in poi la strada è tua. Con alcuni allenatori il percorso

procede in altre direzioni, con percorsi che costruiamo insieme

e che sono il mio lavoro, ma per oggi non lavoro e ti regalo il mio

tempo. Vai sul mio sito https://gabrielecolombo.coach e clicca

su CONOSCIAMOCI
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II

Pos azioni

Adoro questa parte finale.

Sono serio come coach, ma non mi piace fare il

pomposo e il serioso.

La mia competenza da Mental Coach l’hai letta.

Ora leggerai quello che pensano i miei giocatori e un

amico allenatore.

Il mio divertimento è fatto dalle relazioni che ho

creato.

Ho chiesto ad alcuni di loro di raccontarti alcuni

aneddoti divertenti.

Per ricordarti che la forza del gruppo sta nell’incontro.

L’allenatore brillante, secondo me, crea relazioni e su

quelle poggia il successo!





7

BEPPE LAMBERTO

Beppe è uno scrittore. Un amico ed è fondatore della squadra

di rugby che alleno, i Rosafanti. Abbiamo sempre giocato in

Uisp fino a qualche anno fa in cui siamo approdati in FIR (cioè la

federazione italiana Rugby). Siamo una squadra di amici, nata

per gli amici e cresciuta grazie agli amici. Beppe ha giocato e

si è fatto allenare da me, ma insieme abbiamo anche scritto un

libro, fatto podcast, interviste, video, presentazioni di libri e

tanto altro. Inutile dire che il suo era d’obbligo l’intervento che

non poteva mancare.

Ecco la sua post fazione

Che poi il fatto che questo ebook abbia in copertina il titolo

“Diario di un allenatore brillante”, è un po’ come se Ibrahimovic

facesse un libro dal titolo “Diario di un giocatore umile”. Non

tanto perché Gabriele non sia brillante -tutt’altro-ma perché

Gabri è una di quelle poche persone rimaste al mondo che

53



DIARIO DI UN ALLENATORE BRILLANTE

invece di esaltare le proprie qualità cerca in ogni situazione di

ridimensionarsi. Avete presente quel professore delle superiori

che entra in classe, ed invece di salire sulla pedana per sedersi

alla cattedra prende una sedia (possibilmente rotta e con un

pisello disegnato sullo schienale), si va a sedere di fianco a quelli

dell’ultima fila, dice a tutti di girarsi ed inizia a parlare? Ecco, vi

presento Gabriele Colombo. Perché c’è modo e modo per essere

un leader, e alla fine farsi ascoltare parlando da una cattedra

rialzata su una pedana sono capaci tutti.

Non ho ancora capito se Gabriele è il miglior peggiore al-

lenatore, o il peggior migliore allenatore che abbia mai avuto.

Sicuramente è l’unico, quindi non ho termini di paragone e

questo potrebbe essere unmale, mamagari anche un bene. La

cosa più figa però, e qui torno al paragone in apertura, è che

se dici “Ibrahimovic” non puoi pensare semplicemente solo ad

un calciatore. Allo stesso modo, chi pensa a Gabriele non può

limitarsi a visualizzare solo un allenatore. Oltre -ovviamente-

a porsi due domande sul perché stia pensando a lui, ma quello è

un altro discorso. In unmondo dove si collezionano attestati e

competenze come imilitarimostrano orgogliosi le loromedagli-

ette colorate sul petto, ci si dimentica spesso che un bravo coach,

un bravo allenatore, un bravo insegnante, un bravo educatore o

anche un bravo genitore, non è colui che sa tanto bensì chi riesce

a trasmettere le conoscenze che ha: e c’è una bella differenza.

Se una persona sa 9 ma trasmette 3, mentre un’altra sa 6 e

trasmette 6, chi dei due è il miglior formatore? Ecco, Gabriele se

sapesse 6 sarebbe in grado di insegnare 8. Perché come nel

calciatore Ibrahimovic c’è anche il motivatore, l’uomo ed il

personaggio, nell’allenatore Gabri sono presenti anche il coach,

l’educatore, l’insegnante ed il padre. E tutti usano le parolacce,

bevono i Campari, e poi ti dicono che ti vogliono bene.
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GIACOMOVULCANO

Giacomoèun amico e la persona che diversi anni fami ha salvato

la vita.

Non scherzo. Lui mi ha chiamato per tirarmi dentro nella

squadra di rugby che stava creando al bar. Non scherzo. Lui mi

ha tirato fuori da un periodo dove la depressione mi stava piano

piano logorando. Non scherzo. Lui è il giocatore che volevo

allenare quando ho iniziato, però lui aveva scelto una squadra

più forte. Per averlo nella mia squadra mi sono fatto 30 km

a piedi il 2 Agosto dalle 14 alle 21 per arrivare al Sacro Monte

di Varese. Non scherzo. Lui è una persona seria che quando

gli ho chiesto di scrivermi una breve post fazione c’ha messo

l’impegno e la serietà che sono il suo marchio di fabbrica. E

qui invece scherzo perchè ovviamente Jack ha raccontato un

aneddoto che mi fa ridere ogni volta, è dannatamente vero,

divertente e che racconta quanto mi prenda poco sul serio, ma

con serietà.
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Ecco la sua post fazione

“Verrà un giorno in cui il coraggio ci abbandonerà…” ementre

le vene del suo collo pompano sangue, noi in cerchio.

In silenzio.

Non vinciamo da inizio campionato. Il suo sguardo cerca i

nostri occhi già appanati dalla fatica, ancora prima d’iniziare.

Fa che non guardi me ti prego!

Pensomentre cerco d’estraniarmi facendo finta di controllare

tacchetti e fasciature

“Verrà il giorno dove abbandoneremo il nostro compagno

nella fatica”

Lo sta facendo davvero, sta spacciando per suo il discorso del

Signore degli Anelli per caricarci.

È lanciato. I ragazzi non hanno colto. Ma ora è lui che evita di

incrociare i miei occhi.

Non rovinare il momento, non guardarlo. Presto finirà ed

inizierà la partita. Avrai tutto il tempo dopo per prenderlo per il

culo.

“Verrà il giorno in cui accetteremo la sconfitta”

È il punto di non ritorno.

I compagni già benedetti da un suo cenno attendono carichi

la conclusione di questo crescendo, io aspetto solo di godermi il

gran finale, fissandolo.

“MA NON È QUESTO IL GIORNO!”
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La squadra urla è pronta per la battaglia.

Rompete le righe.

Si entra in campo.

Ma io e lui rimaniamo fermi, in silenzio a guardaci qualche

secondo.

Io sorrido come uno che non gliela dimenticherà mai.

Lui stretto tra i denti mi dice che sono un coglione, sa che non

gliela dimenticherò mai.

“Per Frodo”.

Quasi la vinciamo.
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NELLO #AI10

Nello non poteva mancare in questo capitolo. Questa cosa delle

post fazioni mi piace moltissimo. Perchè è bello vedere come

gli altri hanno vissuto la tua figura negli anni. Soprattutto in

questo periodo in cui tutto è fermo riflettere su quello che dai e

hai dato e hai ricevuto mi da energie.

La sua storia conme la racconta meglio lui di come potrei farlo

io. Io mi ricordo bene due episodi suoi in campo. Una meta

fatta da solo attraversando il campo e gli avversari tra finte e

contro finte dalla nostra area di meta alla loro, contro la prima

in classifica. E la partita contro gli ultimi in classifica in cui ha

fatto fare più punti agli altri di quanti ne ha fatti lui. Inmezzo c’è

tuttoNello, il suo#ai10 che è un cappello e un sito, i suoi discorsi,

le sue bestemmie, il suo essere cresciuto e la sua impazienza, il

suo dito medio, i suoi “Ecco” in campo e il suo dare tutto, ogni

secondo per quello che ama, lo sport!
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Ecco il suo contributo

Gabri è stato il mio allenatore per circa 5 anni e ovviamente è

diventato fin da subito anche un amico.

Sono un giocatore del rugby di serie C che forse ci crede più

del necessario e in lui ho trovato un allenatore che la pensa più

o meno allo stesso modo.

Credo che la sua passione principale sia prima di tutto quella

di relazionarsi con le persone a volte ovviamente per via del suo

ruolo (quello di allenatore), altre volte semplicemente per svago.

Ho sempre apprezzato in particolare la sua capacità di mettere

insieme le due cose per tirare fuori il meglio da “i ragazzi” sia in

un campo da rugby, sia al bar appoggiati ad un bancone a bere

qualunque cosa fosse di qualità.

Parlando di rugby è stato semplice trovare feeling,mossi dallo

stesso livello di passione sportiva:

la preparazione delle partite, oltre alla parte tecnica, si è sem-

pre basata molto sulla comunicazione con la squadra, toccare

le corde giuste con ognuno de “i ragazzi”, motivare quelli che

ne avevano bisogno, alleviare la tensione per chi sentiva troppa

pressione e incentivare così tutti a dare il massimo.

Durante gli 80’ di gioco non siamo sempre stati grandi amici:

soprattutto all’inizio lui ovviamente cercava di far valere il suo

ruolo di allenatore e io cercavo di far valere il mio ruolo di

fantasista in campo. Il ricordo indelebile è impresso in una foto

in cui lui dalla panchina cerca di suggerirmi come giocare il

prossimo pallone e io senza nemmeno guardarlo gli indirizzo

un dito medio.

Il post-partita sempre lunghissimo.

Dal pomeriggio fino almeno amezzanotte a parlare di rugby e

ci si salutava dicendo:“ci sentiamo domani per il documento!”.
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La famosa analisi della partita. E via così, si ripartiva con la

preparazione della domenica successiva.

Con Gabri ho sempre parlato di tutto ma la passione che ci ac-

comuna è sempre stata verso tutti gli sport e sportivi. Giocatori

o allenatori professionisti di calcio, NBA, NFL o rugby da cui si

potesse prendere spunto per qualità, talento, professionalità,

metodo o dedizione al lavoro. L’allenamento, la preparazione,

trascorrere ore in campo, non ci hannomai preoccupato. Tutto

era motivazione per fare meglio, ispirandosi anche ai grandi

campioni per provare a riportare qualcosa anche in quei campi

da gioco dove non cresce l’erba e dove per giocare non ti paga

nessuno e anzi, il più delle volte ci rimetti tu.

Spesso, scherzando, parliamo dell’approccio da “profession-

ista” nei confronti dello sport anche dove il livello non lo pone

come requisito fondamentale.

Be’, forse anche per questo c’è sempre stato feeling:

anche se di solito leghiamo l’approccio da “professionista” al

mio modo di vedere il rugby, credo che lo stesso valga per lui.
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SIMONE GUAZZI

Simo ed io abbiamo un rapporto che nasce sul campo e si districa

tra mille confronti, discussioni, vaffanculi. La sua narrazione

di me è perfetta perchè è quello che siamo stati sul campo io

e lui ed è quello che siamo adesso fuori dal campo. Grazie a

lui sono rinate tante mie passioni e anche grazie a lui sono

qui a scrivere questo diario, perchè nella vita è dagli incontri

che si esce migliori. Lui mi ha fatto ripartire la passione per la

creatività e la fa rinascere ancora molto più spesso di quanto lui

creda. Per questo ci tenevo ad avere il suo racconto.

Come te, se sei arrivato a leggere fino a qui, mi appassiono

alle cose ma soprattutto alle persone.

Non ho toccato nulla della postfazioni, perchè ci tengo che

a te arrivi come sono veramente, anche perchè poi quando ci

conosceremononpotrònascondermi. Sono così, comemihanno

raccontato e comemi ha raccontato Simo.
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Ecco la sua pos azione

Tra le figure mitologiche che esistono ci sono centauri, giganti,

arpie minotauri e sirene, una che non vienemai citata, colpevol-

mente, da nessun libro, è quella che andrò a descrivere qui di

seguito;

le sue caratteristiche principali sono, sicuramente

l’ira incontrollabile

la certezza di avere sempre ragione

La sobrietà, sua e di chi gli sta intorno

Sempre gli stessi jeans, camicia, cappello sciarpa e scarpe (all

star, nonostante spesso il fango arrivi fino al ginocchio)

La capacità di prendere bene le sconfitte

Evitare sempre i litigi

Queste sono i tratti prevalenti che questa sconosciuta specie

annovera tra le sue caratteristiche distintive. Ormai, anni e

anni di dura lotta per la sopravvivenza (tutti sanno che non

possono coesistere due membri di questa specie nel raggio di

100000000mq) ne hanno ridotto il numero ad uno solo.

Questo strano incrocio tra bigfoot e highlander si dice corra

sempre, si aggiri nei campi delle peggiori periferie e, soprat-

tutto, nei peggiori e sgangherati bar, rigorosamente in piedi al

bancone.

I canti che son giunti fino a noi riportano sfuriate epiche una

in particolare nei campi di pavia,mentre ricorda ai suoi discepoli

che non stanno giocando a twickenhame che esattamente dietro

di loro c’era un trattore che spalava merda (tutto vero)

Interessante è anche quello che viene riportato sulla sua dieta,
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pare si nutra principalmente di una strana sostanza frizzante

e rossa, amarognola che va bevuta mischiandola con un’altra,

sempre frizzante ma bianca, pare sia impossibile berla da soli,

questo porta l’essere a obbligare tutti quelli che gli stanno

intorno a berla con lui, volenti o nolenti.

Una raccomandazione, se doveste incrociarlo state attenti,

potrebbe essere pericoloso soffermarsi troppo a chiacchierare

con lui, infatti tutto sa ma soprattutto ha l’incredibile capacità

di aver fatto tutto “prima di voi”

Insomma questo è quello che è stato tramandato da gener-

azione in generazione, il problema è che pochi hanno avuto

il privilegio di conoscerlo davvero, le cronache infatti non

riportano alcuni dei tratti più caratteristici;

sbattersi sempre come un dannato, crederci, più di tutti, non

mollare mai un cazzo, ma soprattutto, la a capacità di esserci e

saperci essere, sempre, quando serve.
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IM

Chi scrive questa ultima post fazione è un allenatore. Molto più

bravo di me. Ha giocato e allenato Rugby molto più in alto di

me. Ma ha la capacità di far passare tutta la sua competenza

come superflua perchè poi quello che conta sono i sorrisi e gli

abbracci.

Lui con me è sempre stato schietto e non mi ha mai lesinato

critiche sulmiomodo di approcciare le cose nel rugby e io questo

l’ho sempre apprezzato. Le amicizie sui campi esistono più che

fuori dal campo, ma è negli spazi tra una partita e l’altra che si

creano i veri legami. Molte cose che hai letto nel libro sono nate

da un confronto tra Ivan eme, il percorso diwebinar non sarebbe

stato in piedi senza di lui e la sua costanza e determinazione

a raggiungere l’obiettivo è fonte di ispirazione per me. Quale

obiettivo? Migliorare, confrontarsi, stare bene!
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Ecco le sue 20 righe per la post fazione

“Il rugby è come un liquore molto forte: per assaporarne tutto

il sapore e l‘aroma va bevuto a piccoli sorsi e tra amici fidati.

Dosi troppo forti, assorbite in cattiva compagnia, guasterebbero

la festa.” Questo pensiero di un giornalista e scrittore francese

racchiude l’immagine che ho di Gabri come allenatore e ciò che

lo caratterizza rendendolo sicuramente particolare forse unico.

Per carattere tendo a starmene sulle mie, nel rugby ancor di più,

evitando i vari “fenomeni” che si trovano in giro e preferendo la

genuinità e l’intelligenza delle persone apprezzandone l’umiltà

e la passione… Proprio per la tua originalità e per la tua empatia,

mi piace parlare con te di rugby e fare dei ragionamenti sportivi,

ma soprattutto parlare delle persone come il vero capitale/valore

di ogni squadra…. Poi pensandoci bene probabilmente in fin dei

conti mi stai simpatico perché ti ho sempre battuto sui campi

da rugby e al tempo stesso antipatico perché ai terzi tempi

vinci facile in partenza…Ma ora che stiamo viaggiando insieme

chissà che i ruoli si invertano o si mescolino contaminandoci

reciprocamente…

La chiave è tutta nell’equilibrio tra leggerezza e serietà per

mettere in campo la nostra passione e divertirci.

Tante mete trasformate, belle come questa.
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