“ADESSO VADO A
INDOSSARE LA MIA MOTO”

SCOPRI IL SEGRETO
di Valentino Rossi
per salire ancora sul PODIO,
nonostante gli avversari più
giovani e dopo 356 GARE
DISPUTATE.
www.riccardomontanari.com

“ADESSO VADO A INDOSSARE LA MIA MOTO”

SCOPRI IL SEGRETO di Valentino Rossi per salire
ancora sul podio, nonostante gli avversari più giovani
e dopo 356 gare disputate.
Perchè durante una competizione si dice spesso che a parità di
allenamento, il duro lavoro mentale è quello che differenzia chi arriva
primo da chi arriva secondo?
Prendiamo ad esempio la moto GP, solitamente il motociclista che
taglia il traguardo per primo ha pochi centesimi di vantaggio rispetto a
quello che arriva secondo. Quindi qual è la differenza fra i due? Per
quello che mi riguarda:

1

sono entrambi dei campioni

2

hanno delle moto di altissimo livello

3

il circuito è uguale per entrambi.

Eppure pochi centesimi di secondo determinano il primo o il
secondo posto. Sicuramente ci saranno diversi fattori, ed il mio
lavoro è quello di identificare quelli mentali.
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IL PRE GARA: COME TROVARE LA
CONCENTRAZIONE SECONDO VALENTINO
ROSSI
Valentino Rossi ad esempio,
prima di un gran premio
concede diverse interviste su
come si sente, cosa ne
pensa del circuito che dovrà
affrontare e molte altre
tematiche.
Sapevi che circa 30 minuti
prima della gara Valentino
sparisce nel suo camper e
non vuole nessuno nei
paraggi?

Questo rituale si svolge ogni
volta perché Rossi deve
concentrarsi nel modo più
profondo e mirato possibile,
in modo tale da entrare in
quella che gli sportivi in
generale chiamano “La
zona”, ossia quel luogo
isolato dove gli atleti
possono essere calmi e stare
al meglio.
In programmazione neuro
linguistica, per identificare
questa condizione mentale si
usa l’espressione “mettersi
in stato”.
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Sempre tornando a Valentino Rossi, sarai
d’accordo con me mentre leggi queste righe, sul
fatto che:

1

è un campione indiscusso e
che ha dimostrato livelli di
eccellenza nel corso di una
lunghissima carriera

2

ha vinto spesso in condizioni
avverse

3

ha vinto contro avversari più
giovani e con moto anche
migliori della sua

“INDOSSARE LA MIA
MOTO”: COME UN
PENSIERO PUO’ INFLUIRE
SUI RISULTATI
Valentino quando si
congeda dai giornalisti
dopo le interviste pre-gara
usa l’espressione
“Adesso vado ad
indossare la mia moto”.
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Questa espressione di tipo
Cinestesico, dall’Inglese
Kinesthetic derivante da
quelli che in PNL vengono
chiamati canali
rappresentazionali, fa
pensare che la
rappresentazione di
Valentino nell’immaginario
sia di un tutt’uno tra lui e la
moto.
Che impatto credi possa
avere questo sulla mente di
Valentino Rossi?

È molto probabile che ...

VEDENDO SE’ STESSO UN
TUTT’UNO CON LA MOTO:
1. farà le pieghe in curva un
centimetro più in giù rispetto
a quello che arriverà
secondo
2. guadagnerà in
aerodinamicità
3. spunterà quei pochi
centesimi rispetto al pilota
che è dietro di lui.
Questo è solo un esempio
che si può fare per capire
come la componente
mentale incida sulla
performance sportiva.
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Cosa sono i canali rappresentazionali e perchè se ne
parla?
Ti ho parlato quindi di canali rappresentazionali. Cosa
sono quindi? Sono i canali con i quali il cervello processa
le informazioni. E sono basati sui cinque sensi:
1. la vista
2. l’udito
3. il tatto
4. il gusto
5. l’olfatto
In PNL vengono raggruppati in:
• Visivo
• Auditivo
• Cinestesico
Li usiamo tutti e tutti e tre, ma nei momenti importanti e
significativi, ne abbiamo uno preferito.
Se sei un allenatore, o un Personal Trainer, potrebbe
essere molto utile individuare quello preferito del tuo
atleta, in modo tale che gli potrai dare le informazioni nel
suo linguaggio preferito.
Le comprenderà meglio e riuscirete a capirvi meglio oltre
al fatto che riuscirà poi a metterle in pratica nel migliore
dei modi.
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Cosa otterrai sapendo qual è il
canale preferito di una
persona?
Ascolta le parole! Le persone
che utilizzano in modo maggiore
il canale visivo, utilizzano infatti
parole visive, come ad esempio
è chiaro, vedo la luce in fondo
al tunnel, ho la nebbia in testa
etc…
Mentre le persone
prevalentemente auditive,
utilizzeranno parole che richiamano i suoni, come dimmi, parlami,
ascoltami.
Ed infine le persone che prediligono maggiormente il canale
cinestesico, utilizzeranno espressioni come: ho una strana
sensazione, oppure mi sento che va bene, e ancora ho l’amaro in
bocca.
Ovviamente c’è molto più di questo, ma spero di averti comunque
dato qualche informazione in più rispetto a quello che sapevi
prima, e che possa darti nuovi spunti di riflessione, potendo
migliorare la tua comunicazione e diventare inoltre maggiormente
consapevole delle strategie interne che metti in atto quando
esegui la tua performance sportiva come atleta o quella di
allenatore.
Grazie per aver letto fino a qui e alla prossima!
Riccardo
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