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Essendo il mio primo spazio in questa rivista prima di occu-
parmi di temi specifici quali il ruolo ed i desideri degli “ar-
matori” nel panorama velico, italiano e non, mi sembra
opportuno chiarire i presupposti che portano all’essenza del
modello benessere-prestazione-risultato.
Questo perché nella mia lunga carriera velica  ho sempre
spontaneamente pensato che il primo obiettivo da rispettare
quando ci intrecciamo con un armatore è proprio  il suo be-
nessere, la sua gratificazione sportiva e non.

Sono ormai vari anni che si parla di felicità e di benes-
sere come un tempo si parlava delle previsioni del
tempo.
È stato coniato il termine Fil (felicità interna lorda) per
contrapporlo al Pil (prodotto interno lordo).
La conclusione: più soldi non equivale a più felicità!
Primo paragone tra la psicologia clinica e la psicologia
dello sport: più allenamento non equivale a più risultati!
C’è qualcosa in mezzo.
In “New York New York” famoso film del 1977, Robert
De Niro parlava di vita felice se entrava il “magico ac-
cordo”. Citava pochi ma semplici ingredienti: gli affetti, il
lavoro, la grande passione per qualcosa. Ovviamente
De Niro sbandierava questo magico accordo in modo

riduttivo ma l’efficacia del messaggio in termini prag-
matici c’era tutta.
Nello sport prestazioni eccellenti ed in linea con le ca-
pacità tecniche degli atleti avvengono quando si crea
una particolare “alchimia” tra piccoli, semplici, ma es-
senziali stati fisiologici e mentali.
Ed è questo l’inizio di un percorso che può portare un
atleta ad ottenere risultati gratificanti.
Gratificante vuol dire allineato con la banale equazione: 
proprio potenziale – (meno) interferenze = prestazione e
risultati di gioco.
In definitiva gratificante non vuol dire vincere una meda-
glia alle Olimpiadi, se lo sport non è l’occupazione prin-
cipale della nostra vita, ma vuol dire arrivare ad un
risultato allineato con la propria preparazione tecnica e
con l’allenamento.
Quindi il parametro è: quanto tempo si dedica allo
sport? 
Qualunque sia il tempo che si dedica allo sport la grati-
ficazione dà dignità all’attività.
Il paragone con i vari ruoli che si possono avere nel
mondo lavorativo è evidente: la dignità del lavoro pre-
scinde dal ruolo occupazionale.
La differenza sta nella motivazione.

Iniziamo quindi ad immaginare due tracce che cammi-
nano parallele: quella dell’essere umano di per sé e
quella di uno sportivo di qualsiasi livello.
Da qui nasce una grande verità: la persona nella sua
essenza può stare meglio così come uno sportivo di
qualsiasi livello può ottenere prestazioni migliori e cioè
in linea con la propria tecnica ed il proprio allenamento!
La psicologia clinica s’intreccia così in modo continuo
con la psicologia dello sport: si può (e si dovrebbe)
stare meglio.
Ecco perché attraverso queste verità dobbiamo guar-
dare alla psicologia (a 360°) come a una scienza che fa
stare meglio la “persona” e che porta uno sportivo a
raggiungere prestazioni migliori.
La gioia comune: la gratificazione.
Una medaglia alle olimpiadi, una vittoria al campionato
sociale di tennis, una vittoria nel torneo di golf del pro-
prio club, una vittoria ad una regata a cui ci si tiene par-
ticolarmente avranno quindi significati molto diversi ma
porteranno allo stesso grado di soddisfazione: un senso
di benessere uguale tra chi fa dello sport la propria pro-
fessione e tra chi fa sport per il puro piacere di farlo.
Così come lo psicologo clinico s’impegnerà a far stare
meglio la persona, con i suoi strumenti, sciogliendo

nodi più o meno “complicati”, lo psicologo dello sport
aiuterà lo sportivo dilettante o lo sportivo professioni-
sta ad eliminare tutte quelle piccole o grandi “interfe-
renze” che si frappongono tra il potenziale netto ed il
risultato!
Lavoriamo quindi per il nostro benessere, per la nostra
prestazione o per il “gesto perfetto.
Aspetti questi, che vedremo nella prossima rubrica, do-
vrebbero essere i veri obiettivi inseguiti dagli armatori.
I risultati poi saranno in linea con le risorse (di ogni ge-
nere) a disposizione degli armatori e della loro grande
“passione” per questo magico sport che è la vela, ma
non sposteranno i veri benefici derivanti dal semplice
ma efficace modello benessere-prestazione-risul-
tato di cui sopra…

A bordo di Milù ai recenti Campionati Italiani
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Roberto Ferrarese inizia a veleggiare a
circa 10 anni con i colori del Circolo
della Vela Bari. A 15 anni il suo primo
importante successo: vince i Campionati
Europei Flying Junior in Germania.
Da quel momento inizia una lunga car-
riera di vertice sulle classi olimpiche in

470, Flying Dutchman, Star e Soling. Partecipa alle Olimpiadi di
Mosca, alle pre-olimpiche di Los Angeles, di Seul e alle Olimpiadi
di Londra in qualità di tecnico federale.
Partecipa a tre Campagne di Coppa America con Italia in Austra-
lia (Perth), con il Moro di Venezia in California (S. Diego) e con
+39 in Spagna (Valencia). 
È stato insignito tre volte dal C.O.N.I della Medaglia D’oro al Va-
lore Atletico.
È stato eletto velista dell’anno nel 91 (premio Rothman’s).
Uno score importante il suo: 
tre Campionati Mondiali, cinque Campionati Europei, undici Cam-
pionati Italiani, tre vittorie alla Sardinia Cup, due vittorie alla Bar-
colana, vittoria alla Hawaii Kenwood Cup, 2° cl. Admiral’s Cup,
1° di categoria Admiral’s Cup. Vince la San Francisco Cup (USA)
con barche di Coppa America nel luglio 2002, nell’agosto 2015
vince overall la prestigiosa Coppa del Re in Spagna.
È considerato tra i migliori al mondo nella specialità del Match
race. Suo il primo vero centro di Match race in Italia fondato nel
2000. Responsabile della Sail Race Academy BMW da 14 anni.
Ha partecipato come opinionista (Rai) alle trasmissioni della
Coppa America 2003 (Nuova Zelanda) e con Sky (Sailing Chan-
nel) a quelle di Valencia 2007.
Dal 2001 ha condotto circa 100 eventi di team building/incentive
con aziende in tutto il mondo dimostrandosi un ottimo formatore
specializzato nel passaggio da gruppo di persone a “Team”.

A settembre 2015 la sua seconda laurea in Psicologia.
Da marzo 2017 è abilitato alla professione dello psicologo.
Ferrarese, vinta un’importante borsa di studio, ha acqui-
sito specifiche competenze nella psicologia dello sport.

La psicologia dello sport e 
la psicologia clinica unite da
un comune denominatore: il benessere

Con questo numero inizia una collaborazione con
Roberto Ferrarese, psicologo clinico e dello sport che
vanta una carriera sportiva di assoluto rilievo. La sua
forte esperienza sul campo lo ha reso in poco tempo
molto autorevole. Collabora con Psicosport, società
leader nel campo della psicologia sportiva.


