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L a mente dei velisti solitari: 
un caso di ricerca/intervento basato sull’applicazione 
di uno strumento di autovalutazione della prestazione 

sportiva in condizioni estreme
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Riassunto
L’obiettivo principale di questo studio è stato monitorare le risposte psicolo-

giche di una velista solitaria che ha partecipato alla competizione Mini Transat 

del 2009. Un obiettivo secondario è stato esaminare qualitativamente i fattori 

che influenzano la prestazione e le strategie di coping adottate per fronteggiare 

le risposte psicologiche sperimentate durante la gara.
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Summary
The primary aim of this study was to monitor psychological responses of a 

female singlehanded sailor entered into the 2009 Mini Transat competition. A 

secondary aim was to qualitatively examine factors that influenced perfor-

mance, and coping strategies adopted to cope with psychological responses 

experienced during the race.
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INTRODUZIONE

La ragione per cui la realizzazione di questo genere di studi non è sempre facile è imputabile a molteplici fattori, fra i quali certamente si 

annoverano le condizioni estreme in cui questi atleti si muovono, che richiedono strumenti di valutazione pratici e veloci, che l!atleta possa 

utilizzare in autonomia e che non incidano pesantemente, soprattutto in termini di tempo, nella programmazione giornaliera delle attività 

già molto intensa (Bounous, 2010).

Questo studio si basa su uno strumento di autovalutazione psicologica che, per le sue caratteristiche intrinseche, è facilmente utilizzabile 

partecipato all!edizione 2009 della Transat 650, una regata transoceanica in solitaria, che parte dalle coste francesi per concludersi in 

Brasile. La presente ricerca è stata realizzata grazie ad una collaborazione internazionale fra psicologi che da anni svolgono ricerca e 

consulenza lavorando con velisti di alto livello. Questa indagine vuole essere anche un incentivo a tali forme di collaborazione a distanza 

pratica professionale.
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MATERIALE E METODO

Partecipante

L!atleta protagonista di questa ricerca è una donna di 41 anni alla 

sua prima partecipazione ad una regata transoceanica in solitaria 

nella classe di serie. La partecipante è stata esaminata nel corso 

della edizione della Transat 650 del 2009: si tratta di una regata 

internazionale che parte da La Rochelle in Francia e che termina a 

Salvador de Bahia in Brasile, e che prevede una tappa intermedia 

all!isola portoghese di Madeira, per una lunghezza complessiva di 

4.200 miglia nautiche. I partecipanti regatano su imbarcazioni di 6,5 

m di lunghezza (Mini 6,50), suddivisi in due categorie: prototipi e 

di serie. Il regolamento vieta qualsiasi utilizzo di apparecchiature 

elettroniche di supporto alla navigazione, così come il supporto 

medico e la comunicazione fra regatante e terra. Anche le procedure 

aver percorso 2.000 miglia nautiche, di cui 1.000 in regata secondo 

preparazione tecnico-tattica-strategica con un percorso di 

ottimizzazione della prestazione mentale, iniziato cinque mesi prima 

dell!avvio della regata. Il monitoraggio è stato eseguito su 29 giorni 

di prestazione, dei quali i primi 8 hanno costituito la prima tappa della 

regata e i restanti 21 la seconda.

STRUMENTI

Lo strumento di autovalutazione utilizzato in questo studio è stato 

costruito e sperimentato con altri velisti che gareggiano in solitaria 

dai ricercatori dello Sport and Exercise Science Department 

dell!Università di Portsmouth nel Regno Unito (Weston, Thelwell, 

Solo Ocean Psychological 

Questionnaire (SOPQ), sviluppato per monitorare gli stati psicologici 

giornalieri degli atleti durante la navigazione solitaria quotidiana. Il 

questionario è realizzato in forma elettronica, ma come nel caso di 

questo studio può essere utilizzato in forma cartacea dall!atleta che 

provvede alla compilazione giornaliera. Il SOPQ si compone di due 

sezioni: una prima sezione informativa generica (es. miglia nautiche 

percorse, ore spese per lavori in barca, ore di sonno giornaliere, 

eventuali incidenti/malesseri) ed una seconda sezione più analitica 

nella quale vengono prese in esame 14 differenti variabili. Questa 

seconda sezione ha lo scopo di monitorare la performance dell!atleta 

nelle ultime 24 ore chiedendo un!autovalutazione su 14 scale 

bipolari, graduate su una scala di tipo Likert a 10 intervalli (es. da 

1= “molto felice” a 10 = “molto depresso/a”). Gli ideatori del SOPQ 

hanno selezionato le variabili misurate dal questionario a partire da 

un!analisi della letteratura sull!argomento. Gli item valutati su scale 

bipolari dal questionario sono i seguenti:

1. qualità del sonno (da 1= “ben riposato/a” a 10= “molto 

deprivato/a di sonno”);

2. qualità dell!alimentazione (da 1= “ben alimentato/a” a 10= 

“scarsamente alimentato/a”);

3. felicità vs depressione (da 1= “molto felice” a 10= “molto 

depresso/a”);

4. soddisfazione vs fastidio (da 1= “soddisfatto/a” a 10= 

“molto infastidito/a”);

5. senso di solitudine (da 1= “per nulla solo/a” a 10= 

“estremamente solo/a”);

6. attività e fatica mentale (da 1= “mentalmente molto 

attivo/a” a 10= “mentalmente estremamente affaticato/a”);

nell!ambiente” a 10= “perfettamente a mio agio 

nell!ambiente”);

9. ansia (da 1= “per nulla ansioso/a” a 10= “estremamente 

ansioso/a”);

10. felicità per i risultati (da 1= “infelice dei risultati” a  

10= “felice dei risultati”);

11. calma vs stress (da 1= “calmo/rilassato” a 10= 

“estremamente stressato/a”);

12. determinazione alla riuscita (da 1= “per nulla 

determinato/a alla riuscita” a 10=“estremamente 

determinato/a alla riuscita”);

13. passione per la pratica della vela in solitaria (da 1= “forte 

avversione per la vela in solitaria” a 10= “veramente 

appagato/a dalla vela in solitaria”);

14. qualità delle condizioni ambientali (da 1= “condizioni 

ambientali veramente piacevoli” a 10= “condizioni 

ambientali orrende”).

Da notare come per gli item che valutano adattamento all!ambiente, 

felicità per i risultati, determinazione alla riuscita e passione per la 

pratica della vela in solitaria i punteggi siano invertiti rispetto alla 

valutazione degli altri item: pertanto, in questo caso, un valore 

numerico tendente al minimo (1) rappresenta uno stato negativo, 

mentre un punteggio tendente al massimo (10) indica uno stato 

positivo.

Al termine della competizione e a valle della conduzione delle 

analisi statistiche descrittive svolte sui dati raccolti dall!atleta, è 

stata condotta dalla psicologa dello sport, autrice di questo studio, 

un!intervista semi-strutturata con l!atleta, in modo da rilevare alcune 

informazioni di tipo qualitativo da integrare con i dati quantitativi 

ricavati dalla compilazione del questionario. L!intervista semi-

strutturata ha tre scopi principali: innanzitutto, rendere consapevole 

durata della competizione, evidenziando in particolare le aree di 

miglioramento ed i propri punti di forza. In secondo luogo, favorire 

correlazioni tra i dati emersi ed eventi esterni accaduti in regata (ad 

esempio, la correlazione fra il livello di insoddisfazione con la perdita 

successivo programma di preparazione mentale adattato al singolo 

atleta, in previsione della partecipazione ad eventi competitivi futuri.

Analisi

Sui dati raccolti, grazie alla compilazione del questionario, sono state 

condotte analisi quantitative: sono state calcolate le distribuzioni di 

frequenze e i valori medi dei punteggi delle variabili prese in esame, 
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La Tabella 1 riporta i dati di riepilogo sulle analisi descrittive svolte 

sulle variabili misurate dal questionario e mostra i valori medi 

riportati dall!atleta durante l!intera performance presa in esame. 

Sono segnate in colore rosso le “aree di miglioramento” dell!atleta e 

in colore azzurro quelli che si sono dimostrati essere i “punti di forza” 

della prestazione.

Dalle analisi svolte sui dati raccolti sulla prima sezione del 

questionario si è rilevata la media giornaliera del tempo dedicato 

al riposo, fattore fondamentale in questo genere di regate. Emerge 

come l!atleta abbia dormito in media 4 ore e mezza scarse al 

Nel corso dell!intervista svolta al termine della regata si è cercato di 

per sole due ore, le ragioni si legano alle condizioni meteorologiche 

Concentrandoci in particolare sulle aree di miglioramento, si nota 

come l!atleta non abbia avuto nel corso dell!intera regata una 

correla positivamente con altre due variabili - irritabilità (.596) e fatica 

preparazione dell!atleta (Tab. 2). Un! ulteriore area di miglioramento 

dell!atleta è sicuramente quella che fa riferimento all!infelicità per 

i risultati ottenuti: questa dimensione presenta alcune correlazioni 

positive abbastanza intuitive che coinvolgono la sfera dell!umore e 

la depressione in particolare (-.454) e la determinazione alla riuscita 

(-.488) (Tab. 3). Sarà importante tenere a mente questo dato nella 

preparazione di eventi futuri in quanto, come confermato anche 

dalla testimonianza post-regata dell!atleta, la costante attenzione 

abbassamento o un innalzamento del livello di depressione e della 

determinazione a completare il percorso.

Andando ad analizzare, invece, i punti di forza dell!atleta presa in 

esame emerge un dato positivo riguardante un aspetto sempre molto 

critico per i navigatori solitari: la qualità e quantità di sonno. L!analisi 

evidenzia come l!atleta abbia mantenuto per l!intera regata una 

condizione di riposo buono (Tab. 4). Questo risultato è importante 

sonno correla con altre, quali alimentazione (.85), depressione (.424), 

(-.426).

Un altro dato interessante, che sfata una delle paure più grandi 

per i non esperti di questa disciplina sportiva, riguarda il senso di 

solitudine provato dall!atleta durante la regata. La partecipante 

mostra uno stato mentale molto forte su questo aspetto, in quanto 

raramente ha percepito la sensazione di sentirsi sola in mezzo al 

mare. La percezione del senso di solitudine correla con altre variabili, 

quali depressione (.42), fatica mentale (.663), determinazione alla 

riuscita (-.673) e passione per la vela in solitaria (-.368) (Tab. 5).

Variabili Medie Min Max Percentuali di risposta 

dei punteggi

Basso Moderato Alto

Ben riposato/Molto deprivato di sonno 2,6 1 10 48 28 24

Ben alimentato/Scarsamente Alimentato 2,7 1 9 34 28 38

Molto felice/Molto depresso 2 2 8 24 45 31

Soddisfatto/Molto infastidito 2 2 9 10 41 49

Per nulla solo/Estremamente solo 1,6 1 7 76 21 3

Mentalmente molto attivo/Mentalmente molto affaticato 1,9 2 9 48 35 17

Fisicamente al 100%/Fisicamente esausto 2,2 2 9 14 35 51

A disagio nell!ambiente/Perfettamente a mio agio nell'ambiente 2,3 2 10 17 21 62

Per nulla ansioso/Estremamente ansioso 1,8 2 9 73 17 10

Infelice dei risultati/Felice dei risultati 1,5 2 8 52 38 10

Calmo-rilassato/Estremamente stressato 1,8 2 9 55 35 10

Per nulla determinato alla riuscita/Estremamente determinato alla riuscita 1,3 4 9 10 90 0

Forte avversione per la vela in solitaria/Veramente appagato della vela in solitaria 1,2 4 9 0 48 52

Condizioni ambientali veramente piacevoli/Condizioni ambientali orrende 2,5 2 9 28 31 41

Legenda: Punteggio basso, moderato o alto rispetto ai punteggi suddivisi su tre intervalli: da 1 a 3 (punteggio basso), 

da 4 a 6 (punteggio moderato) e da 7 a 10 (punteggio alto).

! "#$ % ! & % !Distribuzioni di frequenze e medie dei punteggi per ogni variabile misurata

1. 2. 3.

1. Felicità per i risultati 1.00

2. Determinazione alla riuscita .412* 1.00

3. Depressione -.454* -.488* 1.00

* p< .05; ** p< .01

!"#$%!'%!Correlazioni tra felicità per i risultati otte-
nuti, determinazione alla riuscita e depressione

1. 2. 3.

 1. Alimentazione 1.00

 2. Irritabilità .596** 1.00

.603** .816** 1.00

* p< .05; ** p< .01

!"#$%!(%!- Correlazioni tra aree di miglioramento 
dell!atleta
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Un!altra segnalazione interessante per 

l!atleta presa in esame proviene dal dato 

inerente l!attività mentale, intesa come 

capacità di rimanere lucida e reattiva durante 

la prestazione. Nel caso esaminato qualora 

sia intervenuto un innalzamento della fatica 

mentale si è riscontrata una correlazione 

positiva con depressione (.686), irritazione 

ed una correlazione negativa sia con la 

determinazione alla riuscita (-.522) che con 

la passione per la vela in solitaria (-.595) 

(Tab. 6). Come si può vedere dalla Tabella 

prestazione sportiva correlano positivamente 

con il livello di fatica mentale: si tratta del 

livello di ansia (.493) e della tolleranza allo 

ha saputo gestire positivamente questi due 

aspetti per la maggior parte della regata 

e questi risultati peraltro mostrano una 

correlazione negativa con la passione per la 

vela in solitaria (-.595).

Un ulteriore punto di forza dell!atleta è stata 

sicuramente la sua capacità di adattamento 

all!ambiente circostante, capacità questa 

da condizioni di scarso riposo (-.426) e non 

corretta alimentazione (-.330), così come da 

momenti di depressione (-.461) o irritazione 

all!ambiente è direttamente proporzionale 

alla percezione di piacere che l!atleta prova 

nel praticare vela in solitaria (.294).

Da ultimo è interessante notare come 

modo indipendente rispetto alle condizioni 

ambientali esterne, fatta eccezione per 

la qualità dell!alimentazione: questo dato 

è facilmente comprensibile se pensiamo 

come nei momenti di tempo meteorologico 

avverso l!atleta possa dedicare maggior 

tempo alla cura della propria imbarcazione, 

in modo corretto.

In sintesi, dunque, ciò che è stato realizzato 

è un bilancio della performance dell!atleta 

esaminata che ha messo in evidenza i 

punti di maggior attenzione da curare nella 

preparazione di eventi futuri (Tab. 7).

CONCLUSIONI

Con questo lavoro si è presentato attraverso 

un caso di ricerca/intervento uno strumento 

di autovalutazione della performance 

sportiva - il Solo Ocean Psychological 

Questionnaire (SOPQ) - molto adatto per 

essere utilizzato con gli atleti che competono 

in condizioni estreme. Questo strumento è 

nato con particolare riferimento agli atleti 

che praticano vela in navigazione in solitaria, 

ma può essere facilmente adattato ad altri 

sport estremi.

Il SOPQ si è dimostrato non solo 

particolarmente valido, ma anche di rapida e 

semplice somministrazione, poiché richiede 

all!atleta non più di cinque minuti al giorno di 

compilazione. Il vantaggio per l!atleta legato 

all!utilizzo di questo strumento deriva dal fatto 

di poter avere una mappatura longitudinale 

della propria prestazione sportiva, limitando 

distorsioni cognitive e dimenticanze che 

La possibilità di usufruire dello strumento 

tanto in forma cartacea quanto in formato 

elettronico, inoltre, soddisfa le diverse 

esigenze degli atleti.

Nello studio e intervento di caso presentato 

qui, grazie all!utilizzo del SOPQ e attraverso 

semplici analisi descrittive, si è realizzato 

un bilancio dei punti di forza e delle aree di 

miglioramento che l!atleta presa in esame 

ha manifestato durante una regata, offrendo 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Deprivazione di sonno 1.00

2. Alimentazione .850** 1.00

3. Depressione .424** .406** 1.00

4. Irritazione .568** .596** .845** 1.00

.572** .482** .646** .753** 1.00

6. Adattamento con l!ambiente -.426* -.330 -.461* -.607** -.560** 1.00

* p< .05; ** p< .01

!"#$%!&%!- Correlazioni con la variabile deprivazione di sonno

1. 2. 3. 4. 5.

1. Solitudine 1.00

2. Depressione .850** 1.00

3. Fatica mentale .424** .686** 1.00

4. Determinazione alla riuscita .568** -.488** -.522** 1.00

5. Passione per la vela in solitaria .572** -.772** -.595** .426* 1.00

* p< .05; ** p< .01

!"#$%!'%!- Correlazioni con la variabile senso di solitudine

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Fatica mentale 1.00

2. Determinazione alla riuscita -.522** 1.00

3. Passione per la vela in solitaria -.595** -.522** 1.00

4. Depressione .686** -.488** -.772** 1.00

5. Irritazione .567** -.413* -.781** .845** 1.00

6. Solitudine .663** -.673** -.386* .420* .29 1.00

.607** -.394* -.630* .705** .816** .34 1.00

8. Ansia .493** -.524** -.442* .367 .364 .331 .29 1.00

9. Stress .524** -.229 -.673** .721** .599** .183 .352 .373* 1.00

* p< .05; ** p< .01

!"#$%!(%!- Correlazioni con la variabile fatica mentale
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così una valida base da cui partire per organizzare la consulenza e la preparazione mentale per i futuri appuntamenti competitivi. Inoltre, 

l!atleta, come nel caso presentato, a seguito di una breve formazione può eseguire la raccolta e l!analisi dei dati in autonomia, potendo così 

confrontare performance differenti e avere un feedback sull!andamento della propria prestazione. Per coloro che desiderano impostare un 

obiettivi di lavoro in modo più puntuale, basandosi sull!analisi di performance reali (e non solo rievocate).

Un auspicio legato all!utilizzo dello strumento di autovalutazione psicologica presentato in questo studio è, ad oggi, il superamento del suo 

di atleti relativamente esiguo che pratica la vela in solitaria. Manca ancora, pertanto, un database relativo ad un campione omogeneo di 

riferimento con cui confrontare le singole prestazioni di un atleta. La speranza è che, anche grazie a ricerche/interventi come questo, si 

possa diffondere l!utilizzo di un questionario di autovalutazione come il Solo Ocean Psychological Questionnaire (SOPQ) e sempre più atleti 

Punti di forza Aree di miglioramento

Gestione del ritmo sonno/veglia Gestione dell!approccio alimentare

Gestione delle energie mentali

Controllo dell!ansia e della tolleranza allo stress Eccessiva preoccupazione per i risultati

Mantenimento della passione e della motivazione nel lungo periodo

Tolleranza alla solitudine

Adattamento all!ambiente

Percorsi di ottimizzazione futuri consigliabili

Allenamento mentale e approccio nutrizionale

!"#$%!&%!
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