
Superare l’emergenza COVID-19

Accettare e adattarsi 
L’obiettivo in questo momento è accettare l’incertezza e la mancanza 
di una prospettiva chiara. Molti lavoratori sono dovuti passare allo 
smart working, così come gli atleti sono dovuti passare allo “smart 
training”. Continua a farlo in modo efficace, con costanza e 
disciplina. Rispetta ed accetta i divieti imposti dalle autorità; non 
cercare scorciatoie per aggirarli, ma metodi per fronteggiarli.

Informarsi intelligentemente
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Scegli canali ufficiali per informarti sulla pandemia e sulle ripercussioni nel 
mondo del ciclismo (es. Ministero della Salute e OMS, CONI e CIO, FCI e 
UCI, ACCPI e CPA). Evita l’eccesso di informazioni, che rischia di farti 
provare esagerate preoccupazioni, controproducenti per il tuo benessere 
psicofisico. 
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Relazionarsi
Mantieni i rapporti con le persone a te care, con i tuoi compagni e con il 
tuo staff. Allo stesso tempo impara a selezionare i contatti e 
progressivamente evita di spendere troppo tempo con coloro che ti 
causano sentimenti o pensieri negativi.
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Confrontarsi 
Poni l’attenzione non tanto a cosa sta succedendo durante questo periodo, 
quanto al modo in cui reagisci. Stabilisci e condividi con il tuo 
preparatore/direttore sportivo la gestione degli allenamenti quotidiani; 
mantieni pensieri e sentimenti solidali e incoraggianti, anche quando gli 
altri non li esprimono.
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Tappa per TappaTappa per Tappa

Eventi, emozioni e pensieri sono strettamente connessi tra loro. In 
questo momento è normale provare confusione, ansia, frustrazione 
e rabbia. Cerca, invece di far leva sulle tue risorse interiori, che ti 
permetteranno di sperimentare pensieri ed emozioni piacevoli 
anche in questa situazione di disagio.

Monitorare i pensieri e le emozioni

Indicazioni comportamentali per ciclisti
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Stabilire il ritmo della giornata
Pianifica la tua routine quotidiana. Il tempo che scorre senza 
una programmazione, per un atleta, è estremamente rischioso 
e non aiuta a crescere. Non esistono atleti part-time: la 
prestazione si ottiene anche attraverso lo stile di vita. Continua 
ad impegnarti in ciò che identifica il tuo mestiere di atleta: cura 
l’alimentazione, il ritmo sonno-veglia, la mobilità articolare e il 
tuo programma di lavoro.

Occuparsi di faccende domestiche   
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Prenditi cura della qualità e dell’igiene del luogo in cui vivi. 
Organizza gli spazi mantenendo l’ambiente di casa luminoso e 
areato. Vai personalmente a fare la spesa, o quantomeno condividi la 
lista degli acquisti, per evitare di avere in casa alimenti inadatti 
agli atleti. 
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Rendere stimolante l’allenamento
Accetta il più rapidamente possibile l’idea che in questo periodo 
la modalità ordinaria di allenarsi è sui rulli. Posizionali dove ti 
senti più a tuo agio nello svolgere l’allenamento, evitando 
ambienti troppo chiusi o con presenza di polveri o muffe. Riduci 
la noia: utilizza software con percorsi virtuali, guarda film o 
serie tv, alterna sessioni sui rulli a sessioni a corpo libero 
(stretching, core stability, esercizi isometrici, capacità 
coordinative).

Allenare le abilità mentali9

Contattare un professionista qualificato
Se il tuo umore cambia in modo persistente e non riesci ad alleviare 
emozioni negative o pensieri cupi, rivolgiti ad un professionista 
qualificato. Lo Psicologo dello sport ha una formazione specifica per 
la gestione di questi aspetti negli atleti. Potrà aiutarti anche a 
ridefinire gli obiettivi e a orientare l’attenzione verso gli aspetti 
rilevanti della tua prestazione.
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Cogli l’occasione per avvicinarti a tecniche mentali da applicare 
sia in bici (es. self-talk; imagery) sia a terra (es. training 
autogeno; mindfulness); tali tecniche consentono di gestire le 
sensazioni negative e lo stress dovuti alla situazione attuale e, 
in futuro, se utilizzate, ti aiuteranno a ottimizzare la prestazione 
sportiva. 

Per approfondimenti sulle indicazioni generali date agli atleti a 
livello internazionale si possono consultare i seguenti siti:
https://www.olympic.org/athlete365/it/well-being-it/how-to-stay-positive/
https://www.olympic.org/athlete365/it/well-being/look-after-yourself/ 
https://appliedsportpsych.org/blog/2020/03/the-covid-19-pandemic-tips-for-athletes-c
oaches-parents-and-the-sport-community/
https://www.rte.ie/brainstorm/2020/0331/1127553-athletes-players-sport-olympics-toko
yo-2021-coronavirus/
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Le indicazioni comportamentali per ciclisti professionisti  sono state predisposte da un gruppo di psicologi 
dello sport, coordinati dal professor Maurizio Bertollo dell’Università degli studi Gabriele d'annunzio di 
Chieti-Pescara, su mandato dell’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI).
Il gruppo di lavoro è composto dai dottori Sara Biondi, Cristiana Conti, Massimiliano Di Liborio e Fabio 
Forzini. L’infografica è stata realizzata dal dott. Arturo Mugnai.
Oltre ad elaborare, tappa per tappa, le indicazioni comportamentali per superare il periodo di 
emergenza, il gruppo di lavoro ha anche sviluppato, in collaborazione con ACCPI, un progetto di supporto 
ai corridori ciclisti professionisti che prevede una videoconferenza per la discussione delle indicazioni 
comportamentali e dei webinar di approfondimento.
Infine, il gruppo di psicologi dello sport si è reso disponibile, su richiesta dei singoli ciclisti a consulenze 
individuali on line da concordare direttamente con il singolo professionista, ad un prezzo convenzionato 
con ACCPI. In particolare si prega di contattare a questo scopo Sara Biondi, Cristiana Conti e 
Massimiliano Di Liborio.

Maurizio Bertollo - m.bertollo@unich.it - Professore di Scienze dello Sport e dell’Esercizio Fisico presso 
l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento.
Vice Direttore del centro di ricerca BIND- Behavioral Imaging and Neural Dynamics. Attualmente è 
Visiting Professor of Human Performance presso La University of Suffolk ed è Vice Presidente della 
Federazione Europea di Psicologia dello sport (FEPSAC). 
Ha svolto consulenze scientifiche per alcuni comitati olimpici internazionali e come psicologo dello sport 
ha lavorato per varie federazioni sportive e continua tuttora a svolgere occasionalmente attività di 
consulenza per società o federazioni sportive come ad esempio quelle di Pentathlon Moderno, Nuoto, 
Hockey su pista, calcio, ciclismo, atletica, tiro.
Ha pubblicato più di 200 lavori sientifici tra articoli su riviste, libri e capitoli di libro. E’ membro 
dell’Editorial board delle riviste Frontiers in Psychology, PEERJ, Psychology of Sport & Exercise, 
International Journal of Sport and Exercise e Journal of Sports Sciences. Per approfondimenti 
https://www.unich.it/ugov/person/2167.

Sara Biondi - sarabiondi.psicologa@gmail.com - Psicologa dello Sport, con certificazione europea 
FEPSAC in Applied Sport Psychology, e Psicoterapeuta; ha la qualifica di operatore di Training Autogeno 
(ECAAT). Lavora con allenatori e atleti di differenti sport e in progetti di settore giovanile; è una 
formatrice per Federazioni e società sportive (FIPAV, FIBS). Ha pubblicato diversi articoli e presentato 
lavori in convegni nazionali e internazionali di psicologia dello sport e psicoterapia. È membro del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia dello sport e dell’Esercizio (AIPS) e la 
Rappresentante Italiana dell'ENYSSP (European Network of Young Specialists in Sport Psychology).

Cristiana Conti - dr.cristianaconti@gmail.com - Psicologa dello Sport, con certificazione FEPSAC in 
Applied Sport Psychology, e Psicoterapeuta. Ha la qualifica di terapeuta EMDR e di operatore di Training 
Autogeno (ECAAT). Consegue il Dottorato di Ricerca (Doctor Europaeus) presso l'Università G. 
d’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento. Consulente e 
formatrice, è docente per SdS CONI e all’interno dell’ Executive Master di Fisioterapia applicata allo 
Sport dell’Università di Siena, è stata membro del Consiglio Direttivo dell'ENYSSP (European Network of 
Young Specialists in Sport Psychology) ed è attualmente membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Italiana di Psicologia dello sport e dell’Esercizio (AIPS).

Massimiliano Di Liborio - massimiliano.diliborio@gmail.com -  Psicologo dello Sport per diverse società 
sportive, segue atleti di livello nazionale ed internazionale. Membro del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Italiana di Psicologia dello sport e dell’Esercizio (AIPS), è docente di Psicologia 
Psicosomatica presso L’ AIOT (Accademia italiana di Osteopatia Tradizionale), docente presso diversi 
master, docente per il CONI Abruzzo, formatore e consulente esterno per diverse Federazioni.

Fabio Forzini - fabio.forzini@gmail.com - Psicologo ed ex ciclista delle discipline strada e fuoristrada, 
azzurro nella specialità ciclocross. Ha conseguito un Dottorato di ricerca in neuroscienze e scienze 
cognitive durante il quale ha approfondito le sue competenze sugli aspetti motivazionali ed ha acquisito il 
titolo di Doctor Europaeus. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca in ambito ciclistico, è co-autore di 
pubblicazioni scientifiche e del volume “Migliorare le prestazioni sportive, superare il doping con la 
psicologia”, edito da Franco Angeli. Completa la sua formazione una laurea in Scienze delle attività 
motorie e sportive.


