
A CLUB 

 

              Cari amici …oggi vi suggerisco dei 

passi che possono aiutarvi ad essere più motivati: 

 

Definire un obiettivo da raggiungere.  

Per avere un ruolo realmente motivante, l'obiettivo deve essere definito in maniera specifica ed 

essere moderatamente difficile ossia tenendo presente le proprie abilità affinché ci si possa 

percepire più competenti e quindi impegnarci maggiormente per raggiungerlo. 

 

Non concentrarsi solamente sul risultato finale.  

Molto spesso, infatti, chi inizia un allenamento vorrebbe ottenere subito i risultati, ma con la 

modalità "tutto e subito" il rischio è provare frustrazione. Per ovviare a questo bisogna concentrarsi 

sugli obiettivi a breve e a micro termine pur tenendo a mente quelli a lungo termine. Gli sportivi 

orientati alla prestazione sono motivati ad imparare e a migliorare le proprie abilità e pensano che il 

successo sia determinato dall'impegno che investono in ogni allenamento giornaliero. Portiamo 

dunque pazienza e diamo tempo al nostro corpo per abituarsi all'allenamento. 

 

Scegliere un'attività che sia piacevole  

Deve rilasciare sensazioni positive.    Provare emozioni   positive  cambia la  percezione  di  ciò che 

facciamo.   Più l'attività  sportiva  ci piace, più  saremo motivati a  volerla ripetere e dunque più alta 

sarà la probabilità che raggiungeremo i risultati desiderati. 

 

Rivolgersi ad un 'esperto' dello sport.  

In particolare se è da molto tempo che non vi allenate, oppure se avete alle spalle anni di 

allenamento ma senza aver raggiunto un minimo obiettivo desiderato, dovete cambiare qualcosa. 

Chiedere ad un esperto del settore di guidarvi ed aiutarvi a comprendere meglio come organizzare 

 

 



l'allenamento e come ottimizzare il tempo dedicato all’attività sportiva, può già essere un buon 

inizio. A tal proposito, vi ricordo che presso il nostro centro troverete sempre a vostra disposizione 

uno staff  di docenti con titoli accademici adeguati pronti per aiutarvi e darvi degli utili consigli. 

Concentrarsi sulle sensazioni positive derivate dall'allenamento. 

Molto spesso può succedere che prima di andare in palestra o di allenarvi emergano pensieri 

negativi come "non ce la faccio per la stanchezza, mancanza di tempo, impegni ecc.". Non sono 

altro che 'alibi' o 'scuse' che hanno il potere però di farvi entrare in un circolo vizioso 'negativo' e 

quindi demotivarvi. In questi casi fermatevi ed evocate le sensazioni piacevoli, che provate dopo un 

allenamento o usciti dalla palestra. Ciò che vi comunica il vostro corpo come la sensazione di 

"essere rilassato", "sentirsi in forma", "ricaricato" saranno tutte informazioni motivanti, utili a darvi 

la spinta per decidere di prendere la borsa ed andare in palestra.  

 

Registrare i successi.  

Decidere  di  iniziare  un'attività sportiva,  seguire  tutti i consigli  sopra descritti  vi  farà entrare nel 

circolo virtuoso 'positivo',  aumenterà la  vostra  autostima ed il  senso di autoefficacia. Registrerete 

i vostri progressi e ogni obiettivo raggiunto per 'automotivarvi'. 

Cercate ora nella vostra memoria gli spunti che vi aiutano a rievocare quelle sensazioni donate dai 

riflessi condizionati del Pablov, ad ogni stimolo una risposta che vi riconduce ad una sensazione 

positiva. 

Date il via all'azione mettendo in pratica questi passi e vedrete come l'allenamento acquisirà un 

valore diverso, non sarà più un noioso appuntamento ma un'occasione per provare emozioni 

positive, accrescere la propria autostima, migliorare il benessere psicofisico e perché no anche un 

modo per socializzare e divertirsi! 

Ve lo assicuro è proprio così, venite a trovarci e scoprirete un nuovo mondo ricco di sensazioni 

positive che per magia risulteranno essere contagiose, provate e vedrete che in breve vi sentirete già 

meglio. 

Provate! 

Alla prossima …  Fulvio  

 

 


