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I l gioco del golf è così avvincente o così

frustrante che il giocatore è talmente

assorto nei suoi pensieri da non avere

spesso consapevolezza di come le alterne

vicende del gioco condizionino la sua

fisiologia e, di conseguenza, i colpi

successivi. Molti avranno sentito parlare di

“eustress” o “stress positivo”, di “essere nel

flusso”, di “giocare in the zone”, di capacità

di gestire “lo stato”. C’è infatti una relazione

diretta tra “stato” e “performance”: quanto

più siamo in grado di gestire lo stato, tanto

più otteniamo risultati eccellenti. Per il

Mental Coach, una parte del lavoro con gli

atleti, e in particolare con i golfisti, riguarda

questo aspetto; infatti in una gara di golf è

di fondamentale importanza mantenersi in

stato “coach” ed evitare di andare in stato

“crash”; dovesse succedere, è importante

rendersene conto e mobilitare le proprie

risorse per ritornare in stato coach. Un

L’IMPORTANZA DEL RESPIRO
Ci sono varie tecniche per allenare un

atleta a gestire il suo stato in gara. Ritengo

che il Mental Coach debba acquisire

innanzitutto una precisa conoscenza di

alcuni fattori che determinano il

comportamento del giocatore. Questi

fattori di solito sono ignoti al giocatore

stesso, in quanto presenti a livello

inconscio; il Coach ha il compito di

portarli a livello conscio, per aver

consapevolezza di loro. Chiunque voglia

seriamente migliorare la sua performance

sul campo da golf (e non solo) deve

conoscere come funziona la “Catena

dell’eccellenza” e imparare a utilizzarla

consapevolmente a suo favore. John

Grinder, il linguista statunitense che ha

messo a punto la “Programmazione Neuro

Linguistica” (PNL), ha scientificamente

provato che l’eccellenza è determinata da

quattro componenti: Respiro, Fisiologia,

Stato, Performance. E siccome vanno posti

esattamente in quest’ordine, per

incrementare la Performance è necessario

accedere al livello superiore, lo Stato, e

modificarlo. Ma per modificare lo Stato

bisogna passare al livello superiore, la

Fisiologia, e cambiarla. E parimenti, infine,

per intervenire sulla Fisiologia si deve salire

al Respiro e modificarlo. �
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D I D A N I L O B A L B I N O T

mentalcoach

Che la testa giochi un ruolo fondamentale in campo è risaputo. Meno note, invece, sono le dinamiche 
di come agisce la mente, a partire da due stati fondamentali. Che determinano ogni colpo

SEI UN TIPO OK O UN TIPO KO?

I SEGNI PARTICOLARI DELLE SENSAZIONI
Come ti senti in campo? Le tue emozioni possono rivelare molto del tuo gioco. Anzi, tutto

STATO COACH
� Centered: sei concentrato, il focus è sul tuo gioco.
� Open: riesci a cogliere i segnali che arrivano sia

dall’ambiente esterno sia dall’inconscio.
� Aware: resti attivo e partecipe con consapevolezza.
� Connected: tutte le tue risorse fisiche e mentali

sono ben presenti e disponibili.
� Holding: sei pronto a recepire e mantenere tutte

queste risorse, oltre a situazioni esterne che
possano influire sul risultato.

STATO CRASH
� Contract: ti senti contratto nei muscoli e nei

movimenti.
� React: sei poco reattivo e non riesci a vedere

opzioni favorevoli.
� Analyze: paralizzato dall’eccesso di analisi di

quanto sta succedendo.
� Split: separato dal contesto, vorresti non essere lì.
� Hurt: ti senti ferito nel tuo orgoglio, fino a odiare

il contesto (il gioco).

esempio recente di golfista in evidente stato

coach è quello di Bubba Watson all’ultima

buca di spareggio del Masters 2012: pur

essendo finito con il tee shot nel bosco a

destra del fairway, ha visualizzato prima, ed

eseguito poi, un colpo impossibile a giro per

lui che è mancino, un hook, per far atterrare

la palla nei pressi della buca. Del tutto

contrario lo stato crash. Ancora una volta è

l’ultima giornata del Masters 2012 a fornirci

un esempio: in stato crash è entrato Phil

Mickelson dopo aver tirato un tee shot tra

gli arbusti sulla sinistra a un par 3. Aveva

diverse opzioni, tra cui dichiarare la palla

ingiocabile e ritornare sul tee; invece, senza

prendersi il tempo necessario per respirare a

fondo, valutare la situazione, consultarsi con

il caddie e scegliere l’opzione più favorevole,

ha effettuato una serie di colpi in preda a un

evidente stato di alterazione, con la

conclusione di un triplo bogey. È stato

comunque in grado, dopo questo passaggio,

di ritornare in stato coach e concludere al

terzo posto; ma quell’errore nella gestione

dello stato gli è probabilmente costato la

vittoria. Altri esempi? Simon Dyson, partito

in testa nell’ultima giornata del recente

Open di Spagna, ha pagato cara l’incapacità

di rientrare in stato coach dopo un banale

errore alla quinta buca ed è rimasto in stato

crash fino alla fine, chiudendo con un 76;

mentre Francesco Molinari, in grado di

rimanere in stato coach per tutte le 18

buche finali, ha chiuso in un 65 che gli ha

permesso di vincere la gara.

Phil Mickelson al Masters
è stato l’esempio più
evidente di cosa possa
comportare un Crash.


