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Guidare un gruppo 
con tecnica, testa e cuore. 

GABRIELE COLOMBO presenta il suo secondo libro, edito da Ultra Sport, che racconta di ispirazioni e 
pratiche per guidare al successo. 
Un viaggio dentro il mondo, variegato e complesso, dell’essere allenatore o allenatrice, con L’OBIETTIVO 
di far brillare i talenti di chi sceglie di ricoprire il ruolo di guida di un team.  

Sulla strada verso il miglioramento, si deve per forza passare da questioni di testa, cuore e soprattutto dalla 
cura delle relazioni. 
ALLENARE vuol dire, ogni giorno, gestire il ruolo complesso del leader, in campo e fuori, partendo da chi 
siamo e da quello che vogliamo far diventare i nostri atleti e la nostra squadra. 

“In questo libro e nella mia filosofia, SUCCESSO altro non è che un participio passato, ovvero il far 
succedere ciò che noi vogliamo che succeda. 
Diventare una persona di successo, alla fine dipende da te.  
Guidare una squadra al successo dipende da quello che pensi, quello che immagini, quello che ti ispira e 
quello che fai per ispirare. 
Al centro di questo libro ci sono le domande che fa e che si fa un allenatore. L’importanza di farle in 
maniera efficace è centrale in tutto il lavoro, proponendo un metodo che non si concentra sul perchè, ma sul 
come, focalizzando l’attenzione sulla comprensione e sulla funzionalità di determinati comportamenti 
all’interno di un gruppo, dove la creazione di un contesto di collaborazione e confronto, può essere stimolo 
per il cambiamento.” 

IL PERCORSO, che inizia con delle idee, si concretizza con delle storie e finisce con interviste ad allenatori 
di diversi sport, partendo da Mister Secolo, Lorenzo Bernardi, attualmente coach della You Energy Volley 
Piacenza, continuando con il baseball, la pallamano e il futsal, passando per il basket, Rugby e le 
chiacchierate sul campo con allenatori di calcio, tra cui ex giocatori di Serie A come Antonio Filippini.  

“La via per la perfezione di un allenatore o allenatrice non esiste, esiste solo una piccola strada che 
conduce all’eccellenza ed è fatta di applicazione quotidiana, dove ogni giorno alleni e ti alleni per avere un 
atteggiamento vincente, per essere brillante e per metterti a confronto con la migliore versione di te stesso, e 
superarla ogni volta che entri in campo”. Gabriele Colombo 

CONTENUTI EXTRA 
Il libro permette l’accesso gratuito a dei contenuti multimediali, tra cui brevi corsi video, pensati e realizzati 
dall’autore per integrare le pratiche scritte, e un incontro online direttamente con il mental coach, grazie ai 
quali trovare una maggiore consapevolezza delle proprie risorse e un’attuazione diretta sul campo di quanto 
letto nel libro. 
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