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Nel numero scorso abbiamo introdotto
la relazione tra lo stato “coach” e lo
stato “crash”, viste le sue implicazioni

sulla performance di gioco, nonché la
necessità di imparare a rientrare
rapidamente in area Coach se si dovesse
inavvertitamente incappare in un momento
Crash. Abbiamo notato anche come ci siano
varie tecniche per allenare un atleta a gestire
il suo stato in gara e sottolineato come
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 e 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 ancora superiore, la
Fisiologia, e cambiarla. E parimenti, infine,
per intervenire sulla Fisiologia si deve salire
al Respiro e modificarlo.
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Uno dei primi esempi di come agisca la

Catena del’Eccellenza l’ho vissuto qualche
anno fa. Stavo seguendo in tv un
professionista che, al Johnnie Walker
Championship in svolgimento a Gleneagles,
effettuava colpi spettacolari e molto
aggressivi, arrivando sempre in bandiera con
assoluta precisione, nonostante le condizioni
atmosferiche avverse. Ma poi, sul green,
sbagliava putt banalissimi per il birdie. Gli
stessi commentatori televisivi avevano
sottolineato la stranezza di questo ripetuto
comportamento. La gara per il giocatore in
questione si chiuse al sesto posto, con tanti
rimpianti per le occasioni mancate di
portare a casa una prestigiosa vittoria.
Registrai quella giornata di golf su un DVD
e di lì a tre giorni andai a Crans Montana
per l’Omega European Masters e feci vedere

e gestire in modo ottimale Respiro e
Fisiologia. A Crans quel professionista non
giocò così bene da tee a green come a
Gleneagles; ma sui green mantenne
costantemente una postura atletica, si mosse
con sicurezza e, soprattutto, imbucò diversi
putt tutt’altro che facili.

PRENDI IL TUO RIFERIMENTO
Dopo aver visto tutto questo, come puoi

fare per mantenere in tutte le 18 buche la
consapevolezza su questi due aspetti -
Respiro e Fisiologia - che influenzano in
modo determinante il tuo stato? Ti consiglio
di crearti un’àncora mentale, qualcosa che
vedi o senti (dipende dalle tue preferenze
sensoriali) con regolarità sul percorso, prima
di ogni colpo. Può essere un fiocco colorato
posto in evidenza sul carrello o sulla sacca.
Se usi un rilevatore di distanza, può essere
l’atto stesso di consultare lo strumento; e
così via. Ciò che conta è associare all’àncora
mentale una Respirazione efficace e una
Fisiologia appropriata, al fine di ottenere un
migliore Stato e, di conseguenza, una
Performance ottimale. u
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al giocatore come cambiava la sua fisiologia.
Quando stava sul tee di una buca o in
fairway, assumeva una postura eretta, un
passo deciso che esprimeva sicurezza, un
atteggiamento del volto sorridente - a volte
addirittura scherzoso - con il caddie:
insomma, l’esempio di un giocatore in
grande controllo del suo stato, che
procedeva verso il suo obiettivo con
consapevole determinazione. Invece,
quando arrivava nei pressi del green, le
spalle gli si incurvavano, il capo si chinava,
l’espressione del viso si faceva seria, la
respirazione era trattenuta. Si poteva notare,
nella postura, un regresso da guerriero a
pinguino. E questo schema si ripeteva buca
dopo buca. Discutemmo per un po’ della
cosa, mettendo l’accento sulle tecniche per
mantenere lo stato Coach su tutto il
percorso, e in particolare per risvegliare la
sua consapevolezza nell’avvicinarsi ai green
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Respiro, fisiologia, stato e performance: quattro passaggi chiave che fanno la differenza
tra uno score da campione e un “campione” di flappe

LA CATENA DELL’ECCELLENZA

Rory McIlroy esce con
tranquillità dal bunker
della 6 durante lo scorso
Open Championship.


