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PREFAZIONE

Credo sia capitato a tutti di vivere periodi più o meno lunghi di parti-
colare efficienza fisica e mentale, quando tutto sembra essere facile e
intuitivo, quando i risultati sportivi o professionali arrivano con poco
sforzo, quando i pensieri e le idee si moltiplicano con micidiali ed effi-
caci sequenze.

È un po’ come infilarsi in un toboga dove le scene scorrono veloci
e si giunge in un istante al tuffo finale.

L’obiettivo di un bravo stratega è di saper ricreare le condizioni di
stato ottimale in forma continua e di saper raggiungere i picchi pre-
stazionali nei momenti in cui effettivamente servono, sul lavoro come
nello sport, attivando semplici meccanismi e girando gli interruttori
giusti.

Gli strumenti sono apparentemente semplici perché sono dentro di
noi e dobbiamo solo saperli scegliere, usare correttamente, dosarli,
cambiarli in corso d’opera, acquisirne di più raffinati, costruirceli
addosso.

Questo breve manuale ha la pretesa di introdurre il lettore alle tec-
niche base per scoprire il campione dentro di sé, grazie al prezioso
contributo di chi ha accettato questa sfida provando su se stesso
metodi d’indagine, esplorando e trovando nuove vie per completare
la propria preparazione per i Giochi Olimpici.

Il lavoro che lo Yacht Club Italiano ha avviato con l’Unità Operativa
di Psicologia dello Sport dell’Università di Torino è dedicato a tutti gli
appassionati di vela che vogliano provare l’ebbrezza di sentirsi sem-
pre in planata, felici delle sensazioni del mare sulla pelle, pieni di ener-
gia nelle braccia, instancabili nella voglia di condividere con gli altri
dell’equipaggio ogni momento della navigazione.
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