
 

Negli ultimi anni l’aspetto mentale nello sport è diventato sempre più importante. La 

preparazione mentale (dopo quella fisica, tecnica e tattica) fa la differenza nei risultati. 
Il mental coach sportivo è una figura professionale che aiuta sportivi ed atleti di tutti i livelli 
agonistici a migliorare le loro performance.  
Nello sport la mente gioca un ruolo determinante: non basta solo l’allenamento fisico a 
determinare un atleta vincente. Entrambi queste tipologie d’allenamento (fisico-tattica e 
mentale) devono coesistere per raggiungere il massimo del risultato. 
Troppa ansia, troppo stress, emozioni amplificate possono giocare un ruolo fondamentale 
nel determinare una sconfitta poiché abbassano la qualità delle performance. 
Il Mental Coach professionista non sostituisce l’allenatore, lo supporta affiancandosi nello 
sviluppo della concentrazione e della motivazione dell’atleta, nel controllo degli stati 
d’animo e nell’utilizzo del pieno potenziale individuale e di squadra, nel miglioramento 
complessivo dello stato mentale per raggiungere l’eccellenza prestazionale 
Insieme all’atleta costruisce il programma di allenamento più adatto, individua i punti di 
forza e di debolezza dell’atleta e allena la mente a controllare le emozioni e i pensieri 
limitanti rafforzando quelli positivi. 
 
A questo si aggiunge la necessità di sapere comunicare in modo efficace con l’allenatore e 
il team, nonché con i media. 
 
Secondo una ricerca condotta dalla British Psycological Society – Concentration Skills 
Training in Sport l’allenamento mentale fatto in modo professionale da un Coach Sportivo 
può aumentare i risultati delle performance di uno sportivo più del 50%. 
 
I benefici che l’atleta può trarre dal mental coaching sportivo sono: 

 miglior controllo degli stati d’animo 
 miglior concentrazione e fiducia nelle proprie capacità durante le gare 
 limitazione e gestione delle interferenze interne e esterne 
 miglior gestione dei momenti di stress e pressione pre-gara 
 miglior gestione dei momenti di stress e pressione durante la gara 
 aumento della consapevolezza e sviluppo del potenziale prestazionale 
 facilitazione nell'apprendimento/correzione del gesto tecnico 
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