Tamberi non era mentalmente pronto
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Se è vero che le parole che esprimiamo comunicano un significato psicologico, quelle
espresse d Giammarco Tamberi per spiegare la sua prestazione negativa nella finale
del salto in alto ai mondiali di atletica leggera, ci dicono in quale direzione questo
ragazzo dotato di talento deve migliorare.
Tamberi ha definito così la sua prestazione “La giornata è iniziata male, non avevo le
sensazioni giuste … sono deluso e arrabbiato ma non so con chi prendermela. In
genere s’impara dalle sconfitte, ma io devo ancora capire perchè. La pioggia mi ha
condizionato? La pioggia c’è per tutti, non ci sono scuse, gli altri hanno saltato, si
poteva fare, io no. Non capisco cosa è andato storto e dove ho sbagliato … se ho
sentito la pressione? Sinceramente no, pensavo di stare bene, non vedevo l’ora di
gareggiare dopo la lunga trasferta, invece niente … scusate”.
Tamberi assume su se stesso la responsabilità della sua prestazione negativa ma non
sa spiegarsela. Per me sono tre gli errori mentali che ha commesso:
 “Pensavo di stare bene” – Un atleta esperto non si accontenta di pensare ma
fonda la sua convinzione sulle sensazioni che ha quando fa bene.
 “Se ho sentito la pressione? Sinceramente no” – A questo punto tre possibilità
o sei stanco o sei già appagato o sei così teso da non avvertire la sensazione di
tensione. Limitata consapevolezza della propria condizione psicofisica e
nessun piano per auto-regolarla.
e infine,
 gli atteggiamenti narcisisti come quello di avere il volto per metà rasato e per
metà con la barba, li lasci fare a Bolt, perchè poi bisogna saperli reggere con
prestazioni eccezionali. Altrimenti rappresentano la volontà di affermarsi
attraverso una moda e non grazie alla volontà di esprimersi al meglio di sé.
Queste sono a mio avviso le spiegazioni di questa prestazione negativa e gli obiettivi
di miglioramento su cui Tamberi dovrebbe allenarsi.

