
La gestione delle fluttuazioni attentive nel tiro con l’arco.  

Autore: Marc Dellenbach. 

 Istituto Nazionale Superiore di Educazione Fisica di Parigi. 

Titolo Originale : La gestion des fluctuations attentionnelles en Tir à l’Arc. 
 Les Cahiers de l’entraineur, 2005, n°1, p 15 – 23.  
 
Parole chiave: Concentrazione – Fluttuazione dell’attenzione – Indicatori – Sfera Tecnica – Sfera 
Tattica – Sfera motivazionale – Anticipazione.   
 
Abstract – La caduta di attenzione in tutti gli sport, e nel tiro con l’arco in particolare, comporta 
un lento, inavvertibile deterioramento della prestazione che si manifesta ad un certo punto della 
competizione, opera in modo continuo, ma subdolo, nel prosieguo della stessa ed è apertamente vi-
sibile solo molto tempo dopo, quando spesso l’esito della gara è inesorabilmente compromesso e a 
poco valgono gli interventi del tecnico. L’autore, dopo aver definito il concetto di attenzione e ana-
lizzato le sue fluttuazioni, invita i tecnici a trovare, con l’aiuto del proprio atleta, i segni premoni-
tori di questo calo di attenzione per prevenirne l’effetto  negativo. Metodologicamente l’autore of-
fre una serie di spunti per l’analisi sul come e dove potrebbero innescarsi queste fluttuazioni 
dell’attenzione, collegandole alla sfera tecnica, tattica e motivazionale in cui si trova ad agire 
l’arciere. I possibili indicatori della fluttuazione dell’attenzione, una volta individuati, possono 
consentire la creazione di “scenari di riserva” da utilizzare nel corso della competizione per inter-
venire tempestivamente sul proprio atleta, quando le possibilità di successo non sono state ancora 
compromesse. 
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La gestione delle fluttuazioni attentive nel tiro con   l’arco. 

 
Negli sport di combattimento, a volte, si registrano importanti variazioni nell’impegno nei lottatori, 
negli sport collettivi, errori di attenzione e si osservano fenomeni simili in altri numerosi sport: pu-
gili che dimenticano di proteggersi nel corso del match, ciclisti che si scordano di pedalare, cestisti 
che sembrano ignorare gesti semplici, ripetuti mille volte in allenamento, ginnasti che perdono il fi-
lo della loro sequenza, amnesie su elementi essenziali per il raggiungimento dei risultati come pun-
teggi e tempi.  
In tutti gli sport è necessario che gli atleti impegnati nella realizzazione della loro prestazione siano 
presenti, impegnati, vigili nel pensare alle caratteristiche principali della loro attività, al fine di por-
tare a termine il proprio piano d’azione. L’alto livello è ancora più esigente, non sopporta il più pic-
colo difetto: il minimo rilassamento, un minuscolo scarto e la sanzione è immediata.  
Il tiro con l’arco è un’attività particolarmente sensibile a questo fenomeno perché, per ottenere ri-
sultati, l’attenzione richiesta è determinante, oltre ad esserne  una delle principali caratteristiche.   
Le attuali regole di gara hanno ridotto il numero di frecce tirate e nell’alto livello internazionale il 
minimo scarto di punteggio è punito pesantemente. L’articolo vuol mostrare come gli allenatori 
debbano gestire le fluttuazioni  dell’attenzione 
degli arcieri, perché questo è anche l’aspetto 
cardine della disciplina.   
 
Introduzione.  
Nella mia rappresentazione, la nozione di con-
centrazione fa riferimento più a uno stato ge-
nerale di pervasività, di veglia psicologica 
(N.d.T. stato che consente di governare le e-
mozioni e guidarle nelle direzioni più oppor-
tune), mentre il concetto di attenzione si asso-
cia piuttosto a un punto definito. Secondo me, 
non si può prestare attenzione se non si è concentrati. Si può tuttavia essere concentrati e far variare 
l’attenzione in funzione della situazione. È ciò che io chiamo fluttuazioni attentive.  

“Non ci sono frecce mal tirate, ma solo frecce mal preparate” Darell Pace 

IL MANTENIMENTO DELL ’ATTENZIONE È UN PROCESSO FONDAMENTALE . 
 
Il tiro con l’arco richiede attenzione. 
 
La performance nel tiro con l’arco poggia su capacità tecniche, fisiche e mentali. L’ambito mentale 
comprende, tra l’altro, la concentrazione. Essa corrisponde alla capacità di focalizzare la propria at-
tenzione su un punto preciso. 
Nella fase di apprendimento si preferisce far porre l’attenzione su un solo elemento tecnico del tiro 
per volta mentre spesso, con l’esperienza, l’arciere può utilizzare differenti punti d’attenzione (flut-
tuazioni attentive).  
L’obiettivo dell’arciere consiste nel produrre, freccia dopo freccia, la migliore qualità tecnica di tiro 
che gli permetta di raggiungere il centro del bersaglio. L’allenamento dell’arciere consiste dunque 
nel ripetere il medesimo gesto, con precisione e regolarità, un grande numero di volte.  
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Negli allenamenti si fa porre l’attenzione su questo o quell’elemento tecnico di tiro, in modo da 
consolidare nell’arciere la padronanza del suo gesto. 

In gara, l’arciere seleziona spesso quello che ritiene essere l’elemento fondante la propria tecnica di 
tiro e cerca di portare l’attenzione su di esso dalla prima all’ultima freccia. 

A volte gli arcieri incontrano difficoltà a mantenere la stessa qualità di attenzione che, in genere, è 
seguita da un deterioramento del gesto e dunque della prestazione. Di conseguenza, ci si deve im-
pegnare per determinare quegli indicatori  che permettono all’arciere e all’allenatore di anticipare 
questo deterioramento dell’attenzione che non è sempre immediatamente sanzionato dalla presta-
zione ma che, senza reazione da parte dell’arciere, può avere delle ripercussioni negative. In questo 
senso pare indispensabile identificare e caratterizzare questi momenti, al fine di definire e mettere in 
atto le strategie che permettono all’arciere di continuare a competere nella più completa concentra-
zione. 

Esempi: l’arciere porta la sua attenzione sulla trazione della corda (elemento tecnico) focalizzando 
la concentrazione sulla sensazione di sforzo muscolare prodotto dai muscoli fissatori della scapola, 
insistendo sul trapezio medio (secondo il metodo oggi utilizzato). 
Oppure: l’arciere porta la sua attenzione sulla trazione della corda (elemento tecnico) focalizzando 
la concentrazione all’inizio sull’arretramento del gomito, poi sulla sensazione di sforzo muscolare 
o ancora sull’arretramento costante della corda. 
 
Un modello di competizione vincolante 
 
Il tiro con l’arco è un’attività sportiva con un modello di gara codificato; gli arcieri devono tirare su 
un bersaglio delle frecce, i cui impatti determinano dei punteggi che vanno sommati. Il tiro è diviso 
in sequenze di un determinato numero di frecce, che varia in funzione della gara e del livello di qua-
lificazione cui si è giunti nella competizione (es. ottavi, quarti, finali).  
Dopo la qualificazione, più l’arciere avanza in classifica, meno frecce deve tirare (cf. tabella 1).  
 
 
 n° frecce per volèe n° totale frecce Modalità  Tempi di tiro 
Qualificazioni 
Serie 1 
Serie 2 

 
6 volèe di 6 frecce 
6 volèe di 6 frecce 

 
36 frecce 
36 frecce 

 
Tutti assieme 
Tutti assieme 

 
4 minuti per volèe 
15 minuti tra serie 

Eliminatorie  
32 esimi 
16 esimi 
8 avi 

 
3 volèe di 6 frecce 
3volèe di 6 frecce 
3 volèe di 6 frecce 

 
18 frecce 
18 frecce 
18 frecce 

 
Scontri individuali 
Tiro alternato 

 
40 secondi a freccia 

Finali 
¼ 
½  
Finale 

 
4 volèe di 3 frecce 
4 volèe di 3 frecce 
4 volèe di 3 frecce 

 
12 frecce 
12 frecce 
12 frecce 

 
Scontri individuali 
Tiro alternato 

 
40 secondi a freccia 

 
Gli allenatori possono essere presenti dietro la linea di tiro e interloquire liberamente con i loro atle-
ti. Il tempo di riposo, tirata la volée, corrisponde al tempo necessario per il conteggio dei punti e per 
il recupero delle frecce dal bersaglio.  
L’arciere con punteggio più basso tira sempre per primo, in modo da mettere pressione 
all’avversario. Nelle fasi eliminatorie e finali, il tempo di recupero è legato al tempo di tiro 

Tab.1:  Modello di competizione di tiro con l’arco ( Giochi Olimpici) 
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dell’avversario, sapendo che non potrà comunque essere superiore a 40” (tempo stabilito per tirare 
la sua freccia).  
Se la gestione del tempo è alquanto standardizzata nelle fasi di qualificazione, essa diviene più 
complessa negli scontri diretti o quando il recupero è imposto da come agisce l’avversario.  

 
 
Il format della gara richiede dunque agli atleti di non subire scarti di punteggio troppo importanti, in 
particolare nelle fasi finali, e di vigilare sul rispetto di un protocollo di tiro molto preciso, tenendo 
conto del tempo concesso, al fine di affrontare ogni volée nelle migliori condizioni. (Recupero e 
preparazione – figura 2)  

 
 
 
 
 
 
(Figura 2 – esempio di 
un modello imposto per 
una serie di 4 volèe di 3 
frecce e utilizzo di 
questo modello da parte 
degli atleti) 
 
 
 

Il vincolo del tempo è gestito dagli atleti e dal loro staff, con la realizzazione di routine standardiz-
zate di tiro, che tengono conto sia del tempo necessario al recupero sia di quello necessario alla pre-
parazione del tiro successivo. Queste differenti tappe (preparazione/tiro/recupero) seguono un mo-
dello rigoroso in termini cronometrici, per disporre sempre di una quota di tempo aggiuntivo e man-
tenere un’attenzione costante nel rispetto dei vincoli imposti. 
 
Assenza in opposizione a Presenza 
 
Succede a volte che gli arcieri abbiano la sensazione di non portare l’ attenzione su un punto parti-
colare; è ciò che si potrebbe chiamare “assenza attentiva”. Se da un lato essa libera gli automatismi, 
dall’altro può generare effetti deleteri, quando l’arciere se ne rende conto e tenta di rifocalizzare la 
propria attenzione. 
È così che si potrebbe chiamare uno stato di concentrazione che, di fatto, rinvia a ciò che si sta fa-
cendo, provando e osservando e che pone l’arciere nello stato del “qui e ora”, senza elementi che lo 
legano al passato né al futuro tramite l’anticipazione.  
Questo stato di presenza può essere letto sotto differenti punti di vista, poiché esso può dar luogo a 
focalizzazioni su uno o più aspetti tecnici e condurre gli atleti a verbalizzare queste situazioni af-
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fermando che essi “non pensano a nulla”, interpretando così una focalizzazione generica, oppure 
che pensano “a tutto” rivelando, in questo modo, la medesima perdita di attenzione. 
Perseguire il rilassamento, ad esempio, è un modo per ricercare un buon stato di prestazione, perché 
riduce i costi attentivi, ma può risolversi anche in una tappa che induce a questo stato di attenzione 
generica. 
 
LA RICERCA D ’ INDICATORI  
 
È difficile comprendere queste fluttuazioni dell’attenzione, perché ci sono aspetti che si vedono e 
altri che non sono percepiti, né esternamente (allenatore), né interiormente (atleta stesso). 
 
La caduta dell’attenzione e i suoi effetti ritardati 
 
A volte, gli arcieri incontrano difficoltà nel mantenere la stessa qualità di attenzione che è, in gene-
rale, seguita da uno scadimento del gesto e dunque della prestazione. Tuttavia, non sempre ne con-
segue un’immediata sanzione (in termini di punteggio), così, se l’arciere non reagisce, si possono 
rapidamente generare ripercussioni negative. 
 
Nel tiro con l’arco, il deterioramento è talvolta ritardato nel tempo, nel senso che una preparazione 
(al tiro) troppo ricercata o troppo rapida può riportare conseguenze nelle volée successive, con ef-
fetti combinati.  
Solo in questo momento l’allenatore (per definizione esterno all’atleta) può cogliere gli effetti dovu-
ti a ciò che sembra essere un errore realizzato a monte.  

 
 
(Figura 3 : Quando nel-
la routine di tiro appare 
una modifica (1), essa 
non genera effetti im-
mediati, ma con il tem-
po(2), attraverso un pro-
gressivo deterioramen-
to(3), essi si faranno 
sentire(4). Conviene 
perciò anticipare tali 
effetti e cercare di 
individuarli sul nascere.)  
 
È facendo lo sforzo 
di familiarizzare con 

la routine di tiro, o piuttosto con la procedura di preparazione dell’arciere, che egli può essere gui-
dato a ricercare l’origine del fenomeno del deterioramento. Una volta trovato il motivo, esso spinge 
l’allenatore ad essere particolarmente attento al più piccolo segnale di trasformazione dei tempi di 
preparazione o di realizzazione, alle variazioni della postura o della dinamica del gesto, filtrando il 
tutto con una grana particolarmente fine. È solo quando egli possiede una perfetta conoscenza della 
dinamica propria dell’atleta che può utilmente seguirlo (in gara) ed essere in grado di anticiparne gli 
“errori”, incoraggiare la loro correzione, ben prima che gli effetti negativi compaiano. Di conse-
guenza, la posta in gioco consiste nel determinare degli indicatori che permettano sia all’arciere che 
all’allenatore di anticipare questo deterioramento dell’attenzione.  
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Al fine di individuare queste manifestazioni di deterioramento, è fondamentale che l’allenatore fac-
cia riferimento alle analisi delle ultime competizioni e che, una volta individuata la causa, l’atleta 
accetti di rimettersi in discussione.  

Esempi. 
Un arciere comincia la sua gara realizzando in successione 4 volte un punteggio pieno, ma con un 
tempo di tiro da 13 a 15 secondi sull’ultima serie di tre frecce, al posto dei 9 -11 secondi delle pri-
me 3 volée ... Tuttavia non c’è influenza diretta sul risultato, perché, ad esempio, l’arciere realizza 
il punteggio pieno grazie ad una situazione di freschezza nell’attenzione che gli permette di allun-
gare i tempi di tiro, rimanendo efficace. Questa efficacia tuttavia ha dei costi ed è necessario che 
egli reagisca al rischio di veder ridurre la sua capacità di conservare l’attenzione fino alla fine del-
la gara. L’arciere potrebbe reagire accelerando il tempo di tiro o aumentando il tempo di recupero 
tra le frecce oppure accettando una maggiore instabilità del mirino … La prima tappa consiste al-
lora nel far prendere consapevolezza all’atleta di quest’aumento del timing di tiro, per elaborare in 
seguito una strategia di adattamento che gli permetterà di restare competitivo fino alla fine della 
gara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Bisogna pensare a integrare insiemi di elementi per tendere verso un buon livello di prestazione. 
 
INSIDIE DA EVITARE  
 
L’identificazione degli effetti legati al “deterioramento del gesto” che compaiono in gara è fonda-
mentale per permettere all’arciere e all’allenatore di elaborare soluzioni e conservare un buon livel-
lo di prestazione. In generale, esiste un certo numero d’insidie ben individuate e comuni agli arcieri; 
tuttavia, con l’esperienza, esse si combinano tra loro e diventano più complesse. 
Le presentiamo qui nelle tre categorie (tecnica, tattica, motivazionale) con il loro “marchio di origi-
ne”, vale a dire a partire dalle espressioni specifiche che le designano nel tiro con l’arco.  
 
 N.d.T: la traduzione di queste espressioni non appartiene in generale al gergo arcieristico dei tecnici italiani, per cui 
nella traduzione, dove è parso opportuno, si è lasciata l’espressione francese, mentre è comunque chiaro a cosa esse si 
riferiscano.  
 
Sfera tecnica 
 
Da un punto di vista generale, la tecnica del tiro con l’arco si fonda sul rispetto del funzionamento 
meccanico dell’arco, che è costruito per proiettare una freccia sull’asse verticale. Per far ciò, 
l’arciere deve padroneggiare un certo numero di posture (N.d.T. gambe, bacino, spalle e testa) e po-
sizionamenti (N.d.T. mani e braccia – allineamento mano, polso, avambraccio – contatti), a benefi-
cio di un movimento di trazione della corda fluido e regolare. 
 
Forcer, Grappiller (Forzare): questa espressione rinvia all’idea di conservare fluidità nel tiro. Cer-
care di mantenere l’arco in tensione per prolungare la mira che, con l’aumento della stanchezza, di-
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venta imprecisa, può nuocere alla continuazione della gara, con una riduzione dei tempi di recupero 
e un accorciamento della routine di preparazione.  
Grappiller esprime così il contrario dell’idea di restare rilassati durante il tiro. 
 
La presa della corda: con l’aumento della stanchezza, gli 
arcieri hanno la tendenza a prendere meno corda (la corda 
si appoggia su una piccola parte delle dita, cfr. foto), per 
limitare le difficoltà di controllo del rilascio dovute a una 
presa della corda profonda. Il controllo del rilascio è facili-
tato, ma il rischio potenziale di lasciar scappare la freccia 
aumenta. In effetti, essi modificano la loro posizione di 
partenza e perdono in precisione. Con una presa profonda, il rilascio della corda deve essere il più 
netto e breve possibile, per evitare l’interferenza delle dita sulla traiettoria della freccia. Per questo, 
con la fatica e la riduzione della presa, gli arcieri evitano questa difficoltà ma aumentano i rischi. 
 
Tirare le frecce piuttosto che rilasciarle: dietro questa espressione si nasconde un comportamento 
legato alla qualità dell’impegno. È essenziale che l’arciere rimanga attore di ciò che fa piuttosto che 
subire l’azione, con dubbi e tensioni. Anche se talvolta la nozione di rilascio può richiamare l’idea 
di rilassamento o di contrazione, è necessario che il tiratore esprima volontarietà e determinazione 
quando tira.  
 
Aller jusqu’au bout (Andare fino in fondo): lo si ripete all’arciere prima dell’inizio di una volée o 
di una serie, per indicargli che deve lottare contro le fluttuazioni dell’attenzione, chiedendogli di 
non rilassarsi sulle ultime frecce, perdendo dinamismo proprio alla fine della serie. Ciò va egual-
mente bene per l’arciere che ha tendenza a focalizzarsi sistematicamente sull’impatto della freccia 
sul bersaglio, dimenticando di completare il proprio tiro e, in particolare, prestando poca attenzione, 
poco prima del rilascio, alla stabilità posturale e visiva necessarie per tirare una buona freccia.  
 
Rester loin derrière, mettre davantage d’amplitude (Mantenere la posizione dietro, metterci mag-
giore ampiezza): con la stanchezza, il tiro diventa meno fluido, il gomito non arretra più, la tensione 
esercitata sulla corda dal tiratore si modifica. Anche riducendosi di pochissimo, questo crea riper-
cussioni sulla traiettoria della freccia (la tensione esercitata determina la velocità, dunque la traietto-
ria). Questa espressione è spesso utilizzata quando l’arciere, col passare del tempo, ha la tendenza a 
contrarsi e ad accorciare le sue azioni, diminuendo la qualità dell’impegno all’inizio del tiro o nel 
mantenere costante lo sforzo di trazione, oppure nel garantire stabilità posturale alla partenza della 
freccia. 
 
Non avere fretta: nell’eccitazione dell’azione, gli arcieri possono avere la tendenza a bypassare cer-
te tappe previste nella preparazione del tiro, o affrettarsi per realizzarle. È il recupero a soffrirne o 
anche la qualità dell’esecuzione. In particolare, sono le fasi di posizionamento e di ricerca 
dell’equilibrio all’inizio del tiro che subiscono uno scadimento, sebbene condizionino la fine del ti-
ro. Per contrastare questa tendenza, conviene chiedere all’atleta di sincronizzarsi con l’azione, con-
centrandosi sui protocolli previsti tra loro integrati: la posizione dei piedi, delle dita sulla corda o 
ancora la respirazione (inspirare profondamente ed espirare lentamente cercando una forma di rilas-
samento muscolare e attentivo). 
 
Prendere tempo tra un tiro e l’altro: la tendenza, nel corso della gara, è quella di ridurre i tempi di 
recupero e di allungare i tempi di tiro (figura 2). Ciò è dovuto a una mancanza di finalizzazione 
dell’azione; l’arciere si concentra su ciò che gli sembra essere essenziale (il tiro) dimenticando che 
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esso può essere efficace solo se l’ha ben preparato. Confronta l’introduzione “non ci sono frecce 
mal tirate, ci sono solo delle frecce mal preparate”. Chiedere all’arciere di procedere con calma, si-
gnifica suggerirgli di mantenere le proprie routine di rilassamento e di preparazione. 
 
Rester dessus (Restare su): significa continuare a mantenere l’attenzione sul bersaglio, anche dopo 
la partenza della freccia; la tendenza del tiratore assillato dal vedere il suo risultato porta a rompere 
la fluidità del rilascio e spostare la testa per verificare l’impatto sul bersaglio. Quando questo accade 
troppo presto, sfavorisce la traiettoria.  
 
Sfera tattica 
 
La sfera tattica non si spiega con l’uso comune del termine. Nel tiro con l’arco si tratta soprattutto 
di strategie di concentrazione e comportamentali che in qualche modo indicano la capacità del tira-
tore di conoscersi e di accettarsi nel proprio funzionamento, al fine di adottare i comportamenti che 
gli permetteranno di rimanere performante in qualsiasi situazione. 
 
Esempi: un arciere osserva un aumento della sua frequenza cardiaca quando, in gara, tira l’ultima 
freccia, specialmente se è in testa. Ci sono due possibilità: 

– Nega il fenomeno e resta su ciò che ha l’abitudine di fare; 
– Accetta il fenomeno e tenta, con l’aiuto di un dialogo interiore positivo volto a rassicurarlo 

oppure con una respirazione più profonda, di ritornare a uno stato maggiormente funziona-
le. 

 
Fare ordine tra le informazioni: L’arciere è continuamente sottoposto a un flusso rilevante 
d’informazioni che deve riordinare, pena l’esserne sopraffatto. Si tratta, in effetti, di rifocalizzare 
l’attenzione su quelle giudicate più pertinenti. Talvolta lo stato emotivo spinge l’atleta a trattare in-
formazioni che mascherano quelle più importanti. Mettere ordine consiste nel mettere a fuoco ciò 
che è giudicato essenziale ai fini del risultato e fare lo sforzo di eliminare ciò che non lo è, in parti-
colare, ciò che è suscettibile di alterare profondamente il protocollo di tiro. 
 
Se recentrer sur un truc simple (Ri-centrarsi su qualche cosa - una strategia, un trucco o mecca-
nismo –semplice) Quando l’arciere è sommerso dalle informazioni provenienti dalla propria routine 
di tiro, da elementi esterni come il vento, il conteggio dei punti avversari, da elementi emergenti, 
come lo sforzo che si deve fornire per annullare certe tendenze, tipo forzare o ridurre i tempi di pre-
parazione al tiro …, può accadere che egli si senta “perso”, cioè che non sia più in grado di prende-
re decisioni semplici ed efficaci per far fronte alla complessità percepita della situazione nella quale 
si trova. Ri - centrarsi su qualche cosa  di semplice (una strategia, un trucco o meccanismo) consi-
ste nel limitarsi a rimanere su di un piano operativo, funzionale, deciso e automatizzato (in allena-
mento), per ritrovare semplicità e fluidità nel tiro. 
 
Cambiare il proprio modo di agire: questo è un errore, che porta l’arciere verso una dinamica di ti-
ro improvvisamente sfalsata in rapporto alla routine prevista inizialmente. Un qualche segnale con-
duce l’arciere, nell’eccitazione della gara, a cambiare comportamento, a rompere con il suo modo di 
agire abituale; ciò aumenta il rischio e diventa dannoso per la prestazione già realizzata, poiché la 
nuova situazione non può essere totalmente padroneggiata, dato il suo carattere repentino e nuovo. 
 
Mirare alla propria zona: ciò corrisponde a un’area fissata in precedenza dall’arciere, che consiste 
nel delimitare una zona d’impatto delle frecce come riferimento adeguato (alle possibilità): per e-
sempio, fissando una zona che va fino all’8 come obiettivo (il rosso sul bersaglio), l’arciere non si 
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focalizza più sul 10. Mantiene un tiro fluido perché sa che la sua zona può essere raggiunta senza 
sforzo. Polarizzandosi sul 10, da un lato l’arciere impiega un’energia attentiva troppo intensa, al-
lungando i suoi tempi di preparazione, ma d’altra parte, subisce dei feed-back negativi ogni volta 
che fallisce (es. se colpisce il 9). 
 
Mettere da parte il risultato: questa raccomandazione interviene quando L’arciere in azione si pola-
rizza sui risultati (i propri, o quelli degli altri – avversari, compagni di squadra …). Inserendo que-
sto tipo d’informazione egli esce dalla propria routine, non resta più nel “qui e ora” proiettandosi 
nel futuro e soprattutto allontanandosi dalla pratica inerente alla realizzazione del suo gesto. È come 
un tiratore libero nel basket all’ultimo secondo di gara, quello che fa oscillare l’esito dell’incontro; 
se il tiratore non giunge a staccarsi dalla posta in gioco, ciò turba la sua routine nell’esecuzione del 
modello di movimento e di controllo e rende un gesto semplice di un’incredibile complessità. La-
sciare da parte il risultato significa chiedere al tiratore di non preoccuparsi più degli impatti e di 
concentrasi sugli aspetti tecnici, reali, del tiro. 
 
Subire: come estensione della precedente espressione, si dice che l’arciere subisce quando un av-
versario lo supera nel rendimento e lo obbliga a superarsi, a chiudere maggiormente la zona. Egli 
porta allora la sua attenzione sul risultato atteso dalla propria azione, piuttosto che sulle proprie mo-
dalità di preparazione e di esecuzione dell’azione.  
 
Sfera motivazionale 
 
Qualche volta può confondersi con la sfera tattica, nel senso di richiamare strategie comportamenta-
li, di concentrazione. In realtà si tratta soprattutto di quanto impegno fisico e mentale mette l’arciere 
in ciò che fa. 
 
Se démobiliser (Allentare la tensione o l’interesse): la “smobilitazione” rinvia a un allentamento 
sul piano dell’impegno. Lo sportivo non è più investito sulla propria azione e ciò si traduce nella 
mancanza di convinzione nelle proprie routine esecutive. La sua presenza è solo illusoria, l’arciere è 
là fisicamente, ma non è più presente nell’azione, perché un qualche elemento ve l’ha allontanato. 
Questo comportamento può essere ben individuato nel tempo, come rivelarsi più pronunciato fino 
alla rassegnazione, o all’abbandono. 
 
Tirare tutte le frecce: il modello di gara impone di avere un’attenzione sostenuta su tutte le frecce 
tirate e più si procede verso le fasi finali, più quest’affermazione trova il suo senso, perché il nume-
ro di frecce tirate diminuisce. L’arciere non deve perdersi su nessuna freccia, ma vigilare per restare 
presente e attento sull’insieme della serie; “tirare tutte le frecce” rinvia a questa richiesta di atten-
zione costante nel tempo, dalla prima all’ultima freccia. 
 
Impegnarsi fino alla fine: significa non mollare mai durante la serie in corso, ossia mantenere uno 
stato di attenzione appropriato fino all’ultima freccia. Significa anche vigilare in modo più focaliz-
zato a non flettere negli ultimi tiri, caratterizzati da fatica più marcata, o accumulata, e dalla fretta di 
finire perché si crede che i risultati siano oramai cristallizzati e la classifica acquisita. 
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LA RICERCA DI INDICATORI  
 
Bisogna assumere una posizione di ricerca della prestazione: le variazioni dell’attenzione sono pres-
soché necessarie e inevitabili soprattutto quando si cerca il rilassamento, che in principio serve a ri-
durre i costi attentivi (come immaginare un’attenzione fissata su un grande numero di elementi tec-
nici durante tutta la gara?). 
 
La creazione di “indicatori”  
 
Per evitare cambiamenti nel protocollo di tiro, si deve partire dagli indicatori scelti con accuratezza 
e anticipati, per esempio, concentrandosi sui tempi di tiro che si allungano, senza che l’atleta se ne 
renda conto. Gli indicatori permettono di percepire le modifiche, i cambiamenti non percepibili al-
trimenti (vedi gli effetti spostati nel tempo), per esempio quelli legati agli automatismi che l’arciere 
ha costruito per diminuire i costi 
attentivi ed energetici.   
 
Figura 5: nel corso della competizione, 
si osserva generalmente un aumento dei 
tempi di tiro e una riduzione dei tempi 
di recupero. 
 
 
 
 
 
 
Nel tiro con l’arco il tempo è 
stringente; il tempo di preparazione è di circa 9” – 10”, ma con l’accumulo della fatica e le poste in 
gioco può variare e allungarsi fino a 12” – 13”; ciò pone importanti problemi di gestione fisica, per-
ché con una tensione dell’arco di circa 25 kg, è chiaro che col passare delle volée  tensioni troppo 
mantenute generano fatica e deterioramento del potenziale fisico e mentale. Questi indicatori, una 
volta rilevati, possono servire a creare scenari di riferimento, per ciascun arciere.  
 
LA  COSTRUZIONE  DI  SCENARI  
 
Accettare l’instabilità della mira 
 
La mira è la risultante di operazioni che devono rispettare principi di equilibrio e di fluidità, essa 
deve essere integrata nella dinamica del tiro. 
La competizione è lunga, con la fatica serve più tempo per stabilizzare la mira. Questa ricerca di 
stabilità può risultare molto costosa, valutato che si deve tendere l’arco; lo sforzo prodotto per man-
tenere la mira può disorganizzare la sequenza di tiro prevista; per ridurre questo tempo, l’arciere 
può essere obbligato ad accettare un certo grado d’instabilità della mira. Questa scelta nel medio 
termine è redditizia, e permette all’arciere di rimanere concentrato sulla propria azione.  
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Ricerca di sensazioni passate. 

Importanza dell’inizio gara. 

Analisi dei fallimenti. Rim-

pianti…. 

Anticipazione dei risultati 

non acquisiti. Proiezione di 

scenari. Volontà di finire ….. 

Figura 6: “Accettare l’instabilità della mira”. Il “gomi-
tolo di lana” – traiettorie del mirino sul bersaglio – si di-
pana progressivamente con la fatica. Bisogna accettare 
di tirare in condizioni non perfette di mira, pena 
l’accumulo di fatica, il prolungamento delle fasi di pre-
parazione per andare a sforare sui tempi di recupero. Ciò 
che è più importante non è il diametro del gomitolo, ma 
essere concentrato alla partenza della freccia. 

 
 
Restare qui e ora. 
 
Il fatto di voler rimanere nel 
presente rappresenta uno sfor-
zo il cui obiettivo è di mante-
nere l’arciere in uno stato ot-
timale per realizzare una buo-
na performance. La volontà, 
come riferimento al presente, 
in opposizione alla speranza, 
come riferimento al futuro, e 
dunque all’incertezza. In che 
cosa consiste una buona per-
formance nel tiro con l’arco? 
Beninteso, è uno sport, dunque si ricerca costantemente il risultato, contrassegnato dai punti accu-
mulati con la precisione degli impatti delle frecce sul bersaglio. Tuttavia, “tirare bene” può avere un 
significato differente, per esempio può rinviare a principi tecnici di tiro, in termini di postura, di di-
namica, di rilassamento, di fluidità e di continuità nel movimento. 
Sembra che per raggiungere uno stato di “buona performance”, sia necessario restare nel presente, 
vale a dire evitare di cadere nelle insidie dell’anticipazione o della retroazione.  
L’anticipazione consiste nel proiettarsi temporaneamente più lontani nelle sequenze di tiro: aver 
fretta di finire, essere attratti dall’idea di accedere a una fase eliminatoria per le finali, raggiungere 
un record personale, finire per vedere il totale dei propri punti … Tutto questo sfocia nel proiettare 
l’effetto della propria futura performance a un istante successivo, che non è quello attuale in cui 
l’arciere deve essere presente. 
Ben inteso, questa proiezione è importante sotto l’aspetto motivazionale, ma nel corso dell’azione è 
necessario che l’arciere resti concentrato su ciò che sta facendo, ora, sul tiro di ogni freccia, una do-
po l’altra. 
Allo stesso modo, retro-proiettarsi consiste nel lasciare il proprio stato del “qui e ora”  per ritornare 
indietro, ad uno particolare: “se non avessi sbagliato la prima volée sarei …”, oppure “che peccato 
essere stato troppo teso alla terza freccia”, o ancora – benché non sempre negativo – “devo gestire 
il vantaggio che ho preso nella seconda volée …”. 
In queste situazioni, la difficoltà deriva dal fatto che l’arciere non arriva a restare sulla linea di tiro, 
ma è altrove e le conseguenze sono inevitabili: le performance a medio termine si ritrovano abbas-
sate a causa della mancanza di concentrazione sul presente. 
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Esempio di costruzione di scenari di riserva. 
 
Un arciere (estroverso, non conforme allo stereotipo del tiratore) parte con un’azione molto deter-
minata. Ha molta energia e fa fatica a imbrigliarla. Per lui, gli inizi di gara sono molto importanti, 
perché è concentrato sul risultato; così se va tutto bene, può avere successo; in caso contrario, gli è 
difficile rientrare in competizione. Non si può dire a questo tiratore di ascoltare i consigli del tecni-
co, perché questa modalità è inefficace; l’approccio si fa piuttosto attraverso la tecnica: la sua ten-
denza è di focalizzarsi sul risultato, immediatamente dopo la partenza della freccia; così accorcia il 
suo gesto, per anticipazione. Incoraggiandolo a prepararsi meglio, a mettere l’accento sulla prepa-
razione del suo gesto, attenua questo effetto, dannoso perché in seguito esso altera sempre più la 
fase finale del gesto, a partire dal clicker.  
Questo “suggerimento” (ossia di preparare bene il tiro) non può però essere mantenuto che per 3 o 
4 volée, perché sfuma, si usura col tempo e non può più essere efficace. Allora, con questo tiratore, 
s’insisterà maggiormente sulla sua tendenza a tagliare i tempi esecutivi, chiedendogli di “prolun-
gare”, cioè di mantenere elevata la sua attenzione, il più a lungo possibile dopo la partenza della 
freccia. 
Ma nello stesso tempo, questo espediente deve essere limitato nel tempo, perché continuando così, 
con tempi che aumentano troppo, obbligherebbe l’arciere ad accettare di avere sensazioni di una 
mira meno precisa. In effetti, nell’azione, il tiratore non si rende conto di questi meccanismi, e 
l’allenatore può giocare questo ruolo  per mantenerlo nel protocollo previsto. 
 
Costruire scenari di riserva per anticipare il deterioramento della tecnica. 
 

In quest’attività, lunga e costosa sul piano attentivo ed energetico,le variazioni dell’attenzione sono 
ineluttabili. 
 
Figura 8 : Esempio che illustra uno scenario nel tiro con l’arco. Le zone attive (active) indicano un indirizzo predefi-
nito, le zone di collegamento (liaison) corrispondono al passaggio da un indirizzo ad uno altro di scavalcamento ( es. da 
prendersi del tempo per preparare il tiro a prolungare l’attenzione ). Le zone di rottura (rupture) sono quelle che per le 
quali non si è ancora deciso un indirizzo.  
 
Per evitare gli effetti sfavorevoli che esse generano, gli allenatori definiscono con i loro atleti dei 
quadri di riferimento, degli scenari che mirano ad anticipare il “naturale” deterioramento di certe 
routine di tiro.  

Preparare bene il tiro 

Prolungare l’attenzione 

Accettare una mira instabile 
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Questi quadri di riferimento hanno però efficacia ridotta nel tempo e non possono accompagnare la 
performance dell’arciere durante tutta la competizione. Si tratta allora di modificarli o di farli evol-
vere integrandoli con elementi della dinamica tecnica, tattica, fisica e motivazionale dell’atleta, co-
me si è potuto osservare nel corso di precedenti competizioni.  
Le zone di rottura o di collegamento sono pianificate prima, ma vanno adattate alla situazione di ga-
ra: si devono identificare intervalli di tempo in funzione di riferimenti connessi alla dinamica del ti-
ro( vedi Fig. 8). I collegamenti permettono all’allenatore di rispondere adeguatamente a elementi di 
deterioramento, che emergessero nella situazione di gara. I cambiamenti d’indirizzo permettono di 
limitare gli effetti di erosione dei protocolli e sono interessanti per l’arciere. Questi fenomeni di de-
terioramento delle routine di tiro inducono, di fatto, all’obbligo di adattamento degli arcieri, e inci-
dono nella programmazione dell’allenamento. 
 
Conclusione. 
 
Conclusione: quale abilità deve coltivare l’allenatore in gara e in allenamento? 
Lo scopo dell’allenatore è di creare le condizioni che inducono posture favorevoli al profilo del tira-
tore e che si adattino alla situazione, che, per definizione, è difficile anticipare con certezza. 
Il suo intervento si compone di più elementi: 
� Una relazione attenta tra sé e atleta, centrata su obiettivi e relazioni condivise; 
� Un’analisi più obiettiva possibile di ciò che è successo in gara con l’utilizzo di video e tecni-

che di comunicazione per l’auto confronto; 
� L’accettazione da parte dell’arciere di ciò che è accaduto e in particolare degli errori commes-

si e la ricerca delle cause; 
� L’evidenziazione d’indicatori che permettono di anticipare questi errori; 
� La messa in atto di strategie che permettono all’arciere di non commettere questi errori e di 

conservare una qualità di tiro ottimale. 
 

 


