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INTRODUZIONE. 

 
Luca Marchegiani, un grande portiere italiano degli anni ’90, una volta ha detto: 

“Fare il portiere è una vocazione. È un ruolo troppo complicato per essere scelto”.  

Penso che sia vero e per me è stato proprio così. 

Fin da piccolissimo io ho sempre e solo voluto giocare in porta, perché quel posto e 

quel ruolo mi affascinavano, come – crescendo – mi affascinavano e incuriosivano le 

vicende e le storie di alcuni grandi portieri anche del passato. 

 Attraverso di loro ho scoperto passi di storia recente e vicende di Paesi lontani che 

non conoscevo; curiosando qua e là ho scoperto anche che poeti e artisti si sono 

occupati della figura del portiere. 

Non solo… 

Allenandomi con preparatori seri ho però anche scoperto che parare non è un gesto 

(solo) di fortuna, bravura o intuito: dietro quelle frazioni di secondo ci sono… calcoli 

geometrici e l’intervento di una parte del sistema nervoso centrale e periferico, oltre 

che naturalmente di un grande allenamento. 

Da tutto questo è nata l’idea di realizzare questo percorso, in cui ho unito una mia 

grande passione alle materie e agli argomenti che ho studiato in questi anni 

scolastici. 

Nelle pagine che seguono, parlerò di Saba e della sua lirica Goal; analizzerò il quadro 

di Carrà Partita di calcio, in cui proprio l’immagine del portiere svetta su tutto il 

resto. Racconterò il genere RAP attraverso Pierluigi Gollini, il… rapper con i guanti; 
racconterò della Colombia di René Higuita e della sua (pericolosa) relazione con il 

narco-trafficante che per decenni ha tenuto in scacco questo Paese. Svelerò infine 

come il calcolo delle bisettrici guidi il portiere nella scelta della posizione da coprire 

durante le azioni offensive avversarie e spiegherò il funzionamento del sistema 

nervoso centrale e dell’intervento dei neuroni specchio nell’apprendimento sportivo.  

Avrei voluto parlare di Lev Jasin - russo -, l’unico portiere ad aver vinto il pallone 

d’oro… in piena Guerra Fredda; avrei voluto raccontare  attraverso John Tomphson il 

“portiere minatore” la dura realtà del lavoro minorile durante la rivoluzione 

industriale in Inghilterra. Il tempo però è poco e questo strano anno scolastico con il 

covid-19 mi ha costretto a fare delle scelte…Ho scelto gli argomenti che sentivo più 

vicini a me. 

Prima di iniziare, voglio ringraziare tutti i tecnici e i preparatori dei portieri della ASD 

Union Calcio basso pavese e i tecnici e i preparatori della Scuola calcio per portieri 
La cantera pavese, questi ultimi anche per le schede tecniche fornitemi. 



 
ITALIANO 

GOAL 
UMBERTO SABA, 

Canzoniere, 1934 
TESTO 
Il portiere caduto alla difesa 
ultima vana, contro terra cela 
la faccia, a non veder l’amara luce. 
Il compagno in ginocchio che l’induce 
con parole e con mano, a rilevarsi, 
scopre pieni di lacrime i suoi occhi. 
 
La folla - unita ebrezza - par trabocchi 
nel campo. Intorno al vincitore stanno, 
al suo collo si gettano i fratelli. 
Pochi momenti come questo belli, 
a quanti l’odio consuma e l’amore, 
è dato, sotto il cielo, di vedere. 
 
Presso la rete inviolata il portiere 
- l’altro - è rimasto. Ma non la sua anima, 
con la persona vi è rimasta sola. 
La sua gioia si fa una capriola, 
si fa baci che manda di lontano. 
Della festa - egli dice - anch’io son parte. 

 

 

 

 

 

 

 

PARAFRASI 
Il portiere battuto nel tentativo ultimo e disperato di salvare 
la propria porta, nasconde la faccia contro la terra, per non 
vedere la triste realtà.  
Il compagno che in ginocchio lo incita a rialzarsi attraverso 
parole di conforto e tendendogli la mano scopre i suoi occhi 
pieni di lacrime. 
 
La folla, esultante all’ unisono, sembra che dilaghi nel 
campo.  
I compagni si accalcano attorno al marcatore, gli si gettano 
al collo. 
Agli uomini, consumati dall’ odio e dall’ amore, sotto il cielo 
è concesso di vedere pochi momenti belli come questo. 
 
Il portiere avversario è rimasto presso la rete inviolata.  
Ma la sua anima non è rimasta con il suo corpo. 
La sua gioia si trasforma in una capriola e in baci che manda 
da lontano: 
“anche io-dice- faccio parte della festa”. 
 

La poesia è una lirica in endecasillabi, composta da tre 
strofe formate da sei versi. 

Il terzo e il quarto verso rimano così come l’ultimo di 

ogni strofa e il primo di quella successiva. 

Figure retoriche: 

enjambemant:  difesa-ultima, cela la faccia, trabocchi 

nel campo,portiere-l’altro ,anima-con la persona 

metafore: “la sua gioia si fa una capriola / si fa baci" (v. 

16). La gioia sembra avere una vita propria. 

Saba fu il primo scrittore della nostra letteratura a 

occuparsi di calcio: prima di lui sul gioco più 

popolare erano fiorite le cronache e le narrazioni 

dei giornali sportivi, ma mai nessun poeta aveva 

pensato di usarlo per farne poesia. La scelta 

tematica è bene intonata alle scelte di poetica di 

Saba: egli intendeva fare della poesia una pratica 

quotidiana, voleva accostarsi alla vita della gente 

comune. 

Saba coglie l'occasione di una partita di calcio per 

interessarsi del risvolto umano della situazione con 

le diverse reazioni psicologiche dei personaggi della 

scena: il dolore del portiere, che un solo compagno 

viene a consolare, scoprendo il suo volto, prima 

nascosto contro la terra, in lacrime; l'esultanza del 

pubblico, che sembra riversarsi sul campo; il festoso 

abbraccio dei compagni che si stringono attorno 

all'autore del goal, sentendosi come "fratelli". 

In Goal la suddivisione in tre strofe corrisponde 

esattamente alle tre immagini su cui si concentra 

l’attenzione del poeta, ciascuna dedicata alla 

rappresentazione di un sentimento: 

1.il dolore del portiere battuto; 

2.l’ebbrezza della folla, che partecipa alla gioia della 

squadra che ha segnato; 

3.la gioia solitaria dell’altro portiere. 

Tale struttura mette in luce il gusto sabiano per l’antitesi (figura retorica in cui si accostano due elementi diversi e 

contrapposti): il dolore per la sconfitta e la gioia per la vittoria sono messi direttamente a confronto e si incarnano per 

così dire nelle figure dei due portieri. Tuttavia in questa poesia l’antitesi non è banale: il portiere della squadra che ha 

segnato, infatti, partecipa solo da lontano alla gioia dei suoi compagni: è nello stesso tempo escluso (a causa del suo 

ruolo, che gli impedisce di abbandonare la porta) e coinvolto (a causa del suo desiderio di partecipare al festeggiamento). 

Egli è, quindi, secondo alcuni in una condizione simile a quella che Saba attribuisce a sé stesso, innamorato della vita, ma 

bisognoso di un cantuccio riparato e protetto dal quale contemplarla da una certa distanza. 



 

ARTE 
PARTITA DI CALCIO 

OLIO SU TELA 
Carlo Carrà, 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DELLA LUCE E DEL COLORE 

Il quadro si caratterizza per un particolare uso del 

colore e della luce, che si fonde in un’esplosione di 

vitalità e di colore, dove tutto concorre a rendere lo 

spirito di leale ma concitata competizione agonistica 

che anima i protagonisti. 

Il centro della scena viene catturato dal portiere, 

ritratto con una sgargiante divisa rosso fuoco, 

colore non tanto per identificare la squadra, quanto 

invece per dargli un ruolo da protagonista: è chiaro 

che essendo l'ultimo uomo a proteggere la porta, 

tutto dipenderà da lui. 

Gli altri giocatori sono dipinti in azzurro, chiaro 

omaggio alla nazionale di Vittorio Pozzo che aveva 

vinto i Mondiali di Calcio del 1934. 

Il campo di calcio e il cielo intorno sono di colori 

poco definiti e surreali, quasi per dare ulteriore 

risalto al resto del dipinto e ai suoi protagonisti – il 

portiere e il pallone – su cui si concentra anche tutta 

la luce del quadro. 

Il dipinto Partita di calcio è un'opera di Carlo Carrà (olio su tela, 90x70 cm - 1934), oggi conservato presso la 

Galleria Comunale d'Arte Moderna di Roma. Appartiene all’ ultimo periodo artistico dell’ autore, al c.d. 

“periodo trascendente” ed è sicuramente una delle sue opere più famose. 

Il soggetto, una partita di calcio, è dovuto alla grande passione del pittore per questo sport, capace di suscitare 

emozioni al pari di spettacoli o eventi ben più importanti. 

Come Saba, anche Carrà parte da un momento di vita ‘comune’, come una partita di calcio per ricordarci che, 

al di là delle sfide impegnative e drammatiche, ne esistono anche di ‘modeste e quotidiane’, sfide che animano 

la vita di ognuno di noi e alle quali gli artisti hanno rivolto uno sguardo affettuoso e divertito come nel caso 

della "Partita di calcio”.  

ANALISI DEL DIPINTO 

Il pittore ha colto l'azione in un momento concitato: 

si tratta probabilmente di una mischia in area, con il 

pallone che finisce vicinissimo alla porta mentre gli 

attaccanti saltano per colpire di testa e il portiere si 

slancia nel tentativo di arrivare per primo sulla 

sfera. Il pallone resta, però, sospeso a mezz'aria, 

quasi come un'apparizione metafisica, che cattura 

sia l'attenzione dei giocatori impegnati in campo, sia 

quella dell'osservatore esterno, riassumendo quasi 

in un "fermo immagine" il simbolo stesso del gioco 

del calcio: la rincorsa, la cattura, il possesso della 

palla, l’attesa del risultato… 

Sospese risultano anche le emozioni dei 

partecipanti all’ azione, i cui volti sono tutti privi di 

espressione: rimane in dubbio su quali volti 

appariranno espressioni di gioia o di sconforto, a 

seconda dell’esito dell’azione di gioco. 

L’ incertezza dell’azione appare anche dalle 
posizioni anomale in cui i giocatori sono ritratti: 
non è chiaro se il portiere abbia già respinto il 

pallone o se stia cercando di smanacciarlo altrove; 

la sua postura non è ben equilibrata e, quindi 

potrebbe anche mancare l'impatto col pallone. 

Anche la posizione degli azzurri è anomala: sono in 

tre che saltano insieme al portiere, accerchiandolo, 

senza nemmeno essere marcati da un difensore 

avversario: chi prova a prenderla di mano 

(calciatore a sinistra), chi addirittura si posiziona 

proprio dietro (calciatore centrale) e chi invece 

spera che gli arrivi in testa per provare a segnare 

(calciatore a destra). Alla fine potrebbero anche 

aver commesso fallo sul portiere, infatti uno dei 

difensori alza la mano come a segnalare qualcosa di 

scorretto, oppure essendo semplicemente 

rassegnato. 



 

MUSICA&ENGLISH 

Pierluigi GOLLINI 
Il… 

Rapper con i guanti 
 

 The musical form called rap is basically rhythmic, 

rhyming speech. Rap is the musical expression of  hip-

hop culture, a US pop culture movement originating 
in the 1980s comprising rap music, graffiti, and break 
dancing(in’). 
Rap songs often tell stories about rappers and their 

backgrounds. Some rappers speak about racism and 
its effects on African Americans. 
Rap began in the early 1970s in African American 

neighborhoods in New York City. 

The first rapper was a Jamaican deejay named Kool 
Herc. (Deejays play recordings at dance clubs.) Kool 

Herc used two turntables, or record players, to create 

sound for parties in the Bronx section of New York. As 

the music played he would “rap,” or talk, to the 

audience. 

In time, other deejays developed the rhyming musical 

speech that became rap. In 1979 the Sugarhill Gang’s 

song “Rapper’s Delight” became the first hit rap song. 
During the 1980s rap mixed with other forms of 
popular music, including rock and 
soul. Some popular rappers in this period, performed 
rap songs with strong political messages. 
Other rappers continued to mix rap with other forms 
of 
music—for example, reggae and funk. 

Il 9 giugno del 2018 Pierluigi Gollini, portiere 

dell’Atalanta lancia su YouTube il suo singolo 

“Rapper con i Guanti”. In questa canzone 

l’artista esprime il legame con la sua terra natia 

(mi vedi nei posti di lusso ma resto di Poggio) e 

incita gli ascoltatori a inseguire i propri sogni e 

realizzarli (questa canzone è dedicata a tutti 

quelli come me…. Che vogliono fare del loro 
sogno la propria vita). 

The songs speak about with social issues, but in recent 

years the songs mostly speak  about love (trap), or flaunt 

wealth. 

Rap has many subgenres like: 

Gangasta rap=In the 1990s a form of rap known as gangsta 

rap became popular. Gangsta rap songs 

by N.W.A., Ice-T, and other performers described the drug 

use, gangs, and violence 

found in inner cities. 

Trap: darker sounds and the kick 080 drums in the songs 

we talk about love-or drugs. 

Mamble rap: in Italian “rap borbottato” is a genre where 

artists "mumble" words or deliberately cripple pieces such 

as rapper Young Thung who in a verse says "hustelers 

don't stop, they keep goin '" but he cripples like this so 

much the word hustelers that seems to say "horses don't 

stop, they keep goin '". and the verb keep goin 'also 

misleads the listener even more. 

Drill: Born in Chicago (2012), in this city this genre is 

synonymous with something violent and then developed in 

U.K and Brooklyn. Synthesizers with very dark sounds and 

in addition to kick 080, high hats are used a lot, very 

decisive within the beat track. In this subgenre in the songs 

artists  talk about killing the "opps" (opposites) : 

 the members of the rival gang or the police officer. 

The base, called beat, is made by the 

producer or beatmaker, through beatmaking 

which is an electronic sound generator, the 

other sounds are made by a synthesizer. 

 The person in charge of laying the beats for 

the rapper or freestyler is the DJ 



 

GEOGRAFIA Y ESPAÑOL 

 

LA COLOMBIA 

 DI …. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia fisica 

Confina a nord con l’oceano atlantico e il 

Venezuela, a est confina con il Venezuela e il 

Brasile, confina a sud con Perù e Ecuador, a 

ovest con l’ oceano Pacifico. 

Il territorio ha una regione litoranea paludosa e 

un po’ pianeggiante;subito dopo c’è una regione 

montana con cime molto elevate ,sopra i 5000 

m. Nell’ entroterra c’è una regione ricoperta 

dalla foresta dove scorrono i fiumi Orinoco e Rio 

delle Amazzoni. 

Il clima è tropicale lungo la costa, più asciutto 

nell’ interno e montano sui rilievi. 

Geografia politica: 

 La Colombia è una repubblica 

presidenziale situata nel nord del 

continente sud-americano   La 

popolazione è composta da mulatti e 

meticci per il 67%, il 20% della 

popolazione hanno carnagione bianca  e 

la restante parte è composta da neri e 

amerindi.  La capitale è Bogotà, le città 

principali sono: Medellín città molto 

industrializzata e che ospita molte 

organizzazioni del narcotraffico, esse sono 

consistenti anche a Cali. 

La Colombia è una Terra di contrasti, 

un paese tra povertà estrema e 

ricchezze inestimabili.  

Il settore primario è quasi interamente 

dedicato alla coltivazione  del caffè, 

anche se le tecniche sono arretrate e di 

tipo estensivo. Le ricche materie prime, 

come il carbone, il petrolio, il gas 

naturale e lo smeraldo. sono in mano 

ad aziende estere multinazionali e il 

tasso di povertà è molto elevato. Perciò 

la criminalità organizzata legata allo 

spaccio di cocaina  e altre sostanze 

stupefacenti è molto consistente, 

numerosa, potente e prolifera, coperta 

anche da una classe dirigente corrotta. 

Secondo l’alto commissariato per i 

diritti umani, dell’O.N.U, la Colombia è 

lo stato più violento al mondo. 

Le industrie sono ancora molto poco 

sviluppate e soprattutto legate alla 

lavorazione dei giacimenti petroliferi. 

Per attirare nuovi insediamenti industriali 

sono state aperte numerose zone franche 

nelle principali città. 

Il settore terziario è costituito 

prevalentemente dalle esportazioni di 

materie prime verso l’estero, soprattutto 

verso gli Stati Uniti. 



 

ESPAÑOL 

 
RENE’ HIGUITA 

 EL LOCO,  
y Pablo Escobar 

 

 

Escobar invitó Diego Maradona y René Higuita a su prisón 

personal, donde Maradonay Higuita jugaron un partido de 

fútbol junto a los pistoleros y asesinos del criminal. Por 

otro lado, no había razones para negarse ya que Higuita y 

Escobar eran amigos. 

René por su participación entró en el radar de la policía, 

pero no fue la única razón: durante las búsquedas en las 

diversas casas de Escobar, se encontraron documentos 

que atestiguaban el vínculo económico que unía a los Dos 

protagonistas de esta historia. 

Sumando las cifras, resulta que Higuita recibió muchos 

millones por Pablo Escobar. 

Higuita pagó un precio muy alto por su amistad con 

Escobar. El odio popular se desató contra él. Algunos 

periodistas cuestionan su profesionalismo deportivo y 

afirmaron que no era más que el secuaz del patrón. 

 Higuita intenta defenderse, pero fue en vano: el 4 de 

diciembre de 1993, dos días después del asesinato de 

Pablo Escobar, fue arrestado y encarcelado en la Prisión 

Nacional de Bogotá durante 6 meses. 

Higuita un dià dijo ”soy un pobre pecador”. 

René Higuita 

La infancia de este niño está marcada primero por la 

ausencia de un padre, luego por la muerte prematura de 

su madre.  

René se refugia, como todos los niños que crecieron en las 

calles del barrio, en el fútbol. Será el portero de la 

selección colombiana de 1987 a 1999. 

Este portero es alto ciento setenta y dos centímetros con 

ese inconfundible cabello rizado, podrá reinventarse  René 
Higuita es el ícono colombiano que ha dividido su país, el 
mundo y el fútbol.  
Un cóctel caprichoso de genio y locura, con una gran dosis 

de rebelión.  

Él es el hijo de esa Colombia ahí  en el campo fue el 

representante indiscutible, junto con su compañero de 

equipo, en especial (y cabello) Valderrama. 

 Como siempre, es el campo que pinta el fresco de Botero 

como una síntesis de lo que Higuita ha sido y será para 

siempre: "El loco". 

Pablo Emilio Escobar Gaviria  

(Rionegro, 1 de diciembre de 1949 - Medellín, 2 de 

diciembre de 1993) 

 

Fue un criminal colombiano, uno de los traficantes de 

cocaína y marihuana más conocidos y ricos de la historia 

del mundo. 

Conocido como El Rey de la Cocaína, es considerado el 

criminal más rico de la historia, con una riqueza estimada 

en más de $ 76 mil millones a principios de la década de 

los 80. 

 

La corrupción y la intimidación caracterizaron el sistema 

colombiano durante el apogeo de Escobar. El practicó una 

estrategia efectiva conocida como plata o plomo, que 

consistía en proponer una alternativa a los que estaban 

en su camino: ser sobornado o morir. Esta estrategia era 

para controlar las operaciones, "eliminar" informantes, 

infiltrados o simplemente a todos aquellos que se 

interpusieran en sus asuntos. 

 

 Escobar matò a un gran número de policías colombianos, 

agentes estadounidenses, civiles y 4 candidatos políticos. 

Se estima que  ordenò de matar a 4000 personas. 

En 1982 Escobar empezò una corta carrera política, 

siendo elegido para la Cámara de Representantes.  Sin 

embargo, Escobar era considerado un héroe por muchos 

habitantes de Medellín, se sentìa a gusto en las relaciones 

con el público y logró ganarse la reputación de benefactor 

de los pobres para obtener el consenso político. 

Fanático de los deportes, construyó estadios de fútbol 

patrocinando equipos locales, también escuelas y 

hospitales, cultivando así su imagen como Robin Hood, en 

ocasione distribuyendo dinero a los pobres para ganar 

lealtad. Tanto así  que la población de Medellín a menudo,  

lo ayudó brindándole cobertura, ocultando información a 

las autoridades o de cualquier otra manera. Pablo 

Escobar, interesado en ser amado tanto como temido, fue 

mitificado por una gran parte de la población colombiana 

pobre a pesar de las masacres sin precedentes de civiles, 

policías y soldados colombianos de los que era 

responsable. 

 

El gobierno de Bogotà empezò una grandisìma caza al 

hombre en 1991  y fue a la prison con la garancià de no 

ser extraditado en los Estados Unidos y  podìa estar en 

una càrcel que  construyò el mismo y donde la policìa no 

podrìa entrar. 

El patrón fue asesinado el dos de diciembre de 1993 por 

algunos agentes de las fuerzas especiales mientra estaban 

hacienda una redada para conducirlo nuevamente en 

prisón.  



 

MATEMATICA, SCIENZE, ED.MOTORIA 

 

 

PARARE È….  

TUTTA UNA QUESTIONE DI ANGOLI, BISETTRICI E … 

 

 
FIG. 1 

 

 
Fig.2 

   
fig.3   

Una parata sembra tutta 

questione di fortuna…. Invece 

non è così. Sembra incredibile, 

ma alla base di questo gesto 

tecnico vi è un preciso, rapido 

(rapidissimo) calcolo 

geometrico… Si ha una forma 

geometrica da difendere: un 

prisma rettangolare e quest’ 

ultimo ha una sua “area da 

proteggere” che è paragonabile 

a un triangolo, i cui vertici sono 

rappresentati dai pali della porta 

e dalla posizione della palla 

(fig.1).  

Il portiere deve sempre calcolare la 

bisettrice che idealmente si può tracciare 

con origine O nel punto in cui si trova il 

pallone e porsi esattamente a ‘ cavallo’ di 

essa (fig.2). Ciò vale sempre, ovvero 

qualunque sia l’angolazione da cui arriva il 

pallone (fig.2 e 3) 



 

… NERVI & NEURONI 

 

 

 

 

 

Il sistema di controllo fisiologico maggiormente coinvolto nel 

gesto tecnico della parata è il sistema nervoso periferico, 

tramite il quale avviene la percezione di stimoli esterni e la 

risposta ai medesimi, sulla base dell’elaborazione effettuata 

dal sistema nervoso centrale. Le risposte possono essere ‘ 

istintive’ e allora vengono definite riflesso, oppure‘ 

cognitive’ 

e allora sono frutto dell’esperienza e dell’allenamento. 

LE OPERAZIONI COGNITIVE 

Esse, si concretizzano, in  

a) Raccolta di informazioni esterne ed interne attraverso gli 

organi di senso (analizzatori) importanti per il movimento 

(visivo, uditivo, cinestesico, vestibolare e tattile); 

 b) Elaborazione delle informazioni (confronto delle 

informazioni in entrata con quelle già depositate in memoria; 

attivazione di processi decisionali, scelta e programmazione 

della risposta);  

c)  Esecuzione e controllo della risposta 

“Il portiere esperto è in grado di effettuare questi processi 

apparentemente senza difficoltà, avendo imparato a 

controllare le operazioni cognitive, stabilizzando il movimento 

nelle scelte obbligate, adattando l’azione alle circostanze 

relativamente non prevedibili nelle scelte aperte. Atleti abili 

riescono senza sforzo, in maniera quasi passiva e automatica, 

a non essere distratti e a non reagire a stimoli irrilevanti. Uno 

stato ottimale di attenzione è conseguito quando l’atleta è in 

grado di mantenere un adeguato equilibrio fra elaborazioni 

automatizzate e controllate, in rapporto alle richieste del 

compito” (“Il portiere del futuro si pre-para a parare con la 

mente”- Lorenzo Facchini – FIGC  a.a. 2015-16). 

I RIFLESSI 

L’ origine di un riflesso richiede alcune 

componenti fisse 

Uno stimolo, che può essere costituito 

dal cambiamento di una variabile 

ambientale (ad esempio la 

concentrazione di glucosio) o dalla 

comparsa o scomparsa di un segnale (ad 

esempio l'accensione o lo spegnimento 

di una luce) 

• Un sensore, o recettore 

sensoriale, che controlla 

continuamente l'ambiente di sua 

competenza e percepisce lo stimolo 

• Una via afferente che conduce 

dal recettore al centro di controllo 

• Un centro di integrazione o 

centro di controllo che elabora 

l'informazione e fornisce la risposta 

più appropriata. Può essere 

un neurone  

•  Una via efferente che conduce 

dal centro di controllo all'effettore 

• Un effettore, rappresentato 

dalla cellula o dal tessuto che mette 

in pratica materialmente la risposta. 

SPORT E NEURONI SPECCHIO 

Tra le scoperte destinate a segnare una nuova 

strada nella metodologia, un posto di notevole 

importanza è occupato dai neuroni specchio, 

cellule nervose destinate alla produzione e allo 

scambio di segnali, scoperti all’inizio degli anni ’90 

da un gruppo di ricercatori dell’università di 

Parma. 

Tali neuroni si attivano involontariamente sia 
quando si VIVE una determinata situazione sia 
quando la si VEDE. La visione ripetuta di un 
determinato gesto atletico, o di una serie di azioni 
da ripetere, quindi, funziona come una specie di 
allenamento mentale che permetterà di eseguire il 
corretto gesto tecnico-sportivo quando ci si troverà 
nella situazione reale. Quindi, tornando 
alla visualizzazione, osservare ripetutamente un 
video in cui viene riprodotta l'esatta sequenza di 
un gesto atletico fa attivare nell'osservatore gli 
stessi neuroni che si attiverebbero se facesse 
materialmente quell'azione, favorendo in questo 
modo l'apprendimento che si manifesterà con la 
ripetizione del gesto atletico in una forma 
migliore. 

Pensiamo alla visione da parte di un portiere del 
pallone che si avvicina: questa lo predispone a 
utilizzare le modalità più utili per gestirlo. Tali 
informazioni, elaborate da un punto di vista 
motivazionale e decisionale, vengono, poi, 
trasmesse ai neuroni dell’area motoria (primaria( 
sopra cervello) e ai centri sottocorticali) per 
l’esecuzione. All’inizio, queste informazioni saranno 
tante e confuse, ma con il tempo e l’esperienza 
maturata resteranno solo quelle che consentiranno 
comportamenti, o meglio, azioni/reazioni adeguate. 


