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Prima di addentrarmi nell’esposizione di questa mia tesi,
desidero esprimere un sentimento di gratitudine per tutti i Maestri
che fino ad oggi ho incontrato
e che mi hanno amorevolmente guidato nel mio percorso e nella mia crescita.

Un ringraziamento particolare a Beppe Vercelli ed a tutto lo staff insegnante
per tutto ciò che mi hanno trasmesso,
per l’entusiasmo nel loro insegnamento
e per il sostegno nei momenti difficili di questo mio percorso.

Ringrazio Claudia Loro e Luciana Ronco che mi hanno spronato in questa avventura.

Ricordo e ringrazio con affetto la mia coach Rosi Catroppa
e il mio coachee Fabrizio Rovelli
per i momenti di difficoltà e di crescita condivisi.

Per ultimi, ma non ultimi, inchinandomi a Loro,
ringrazio i miei Spiriti Guida che mi hanno portato ad essere qui.

Ringrazio inoltre Giacomo per essersi prestato, con entusiasmo, a fare “da cavia”.

Corso di S.F.E.R.A. Coaching – Anno 2011/2012
Tesi di Matteo Pastori

UN CASO DI SPORT.COACHING O DI LIFE.COACHING?

Premessa

Questo percorso di coach ha rappresentato per me
un’esperienza completamente nuova, perché nel corso degli anni
ho avuto modo di sviluppare una modalità di lavoro attraverso la
Kinesiologia Emozionale, il Theta Healing, le Costellazioni Familiari
e Sistemiche ed altre varie tecniche, che mi ha abituato a
lasciarmi guidare da ciò che emerge durante ogni singola seduta,
stando in ascolto del corpo e di ciò che esso ha da comunicare ed
è pronto e disposto a “lasciar andare” al momento.
Questa mia modalità, molto libera ed un po’ personale, ha
fatto fatica dunque, all’inizio, a trovare punti d’incontro con un
percorso di coaching che risulta essere molto più strutturato e
definito.
Ciò nonostante, ho ritenuto interessante provare a mettermi
in gioco, cercando di trovare un accordo tra le due modalità, così
da poter apportare benefici e vantaggi su entrambi i fronti.
Mi è venuto dunque naturale cercare di accostarmi agli
strumenti proposti da SFERA e farli miei, in modo da integrarli nel
migliore dei modi con le conoscenze e modalità da me
precedentemente acquisite.
Spero di essere riuscito in questo e penso che i risultati
ottenuti dal mio coachee in questa prima esperienza possano
essere ritenuti confortanti, anche se, forse, non mi sono sempre
completamente attenuto ai protocolli proposti.
Ringrazio dunque ancora una volta tutto lo staff di SFERA per
l’apertura e la disponibilità dimostrate nel corso di questo
“viaggio” fatto insieme.
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Presentazione

Giacomo è un uomo di poco più di cinquant’anni.
Lavora in banca da parecchi anni e nonostante questo non è
riuscito a creare un rapporto particolarmente sereno con i
colleghi. Il lavoro viene vissuto come un’attività di routine, che
non gli trasmette particolare entusiasmo o motivazione.
Ci siamo conosciuti qualche anno fa durante un seminario
esperienziale.
Vive da solo, nei pressi di Milano. La sua famiglia d’origine,
residente ancora in alta Val Brembana, è composta attualmente
da due genitori molto anziani, con qualche problema di salute, e
da sei tra fratelli e sorelle, con i quali i rapporti sono poco più che
formali.
Ha avuto in passato una relazione durata circa otto anni con
una donna dalla quale ha poi deciso di separarsi con fatica ed in
seguito un’altra relazione, non stabile e tormentata, durata
qualche anno ed ora terminata. Ultimamente si sente molto solo.
Giacomo è molto aperto e disponibile a percorsi di ricerca su
se stesso, avendo lui stesso completato da poco un percorso
triennale di formazione per diventare counselor.
Forse anche per questo è una persona molto in ascolto di sé,
con una capacità di analisi ed auto-analisi molto accentuata.
In realtà, però, la sensazione che trasmette all’esterno è piuttosto
quella di una persona che si lascia andare poco all’ascolto ed
all’espressione delle emozioni profonde, comunque una persona
trattenuta e talvolta poco spontanea, più incline al ragionamento,
quasi ossessivo, che non al lasciarsi andare ai sentimenti.
Le poche emozioni che lascia emergere sono quasi sempre
filtrate e controllate dalla mente.
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Saltuariamente ha partecipato a seminari di Costellazioni
Familiari e prosegue un lavoro personale con un gruppo di
ascolto.
Le sensazioni che più frequentemente riporta sono di
profondo disagio a causa di solitudine, mancanza di interessi,
voglia di chiudersi in se stesso, incostanza di umore.
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Primo incontro

Giacomo mi chiede telefonicamente di essere aiutato
attraverso una seduta di Kinesiologia Emozionale perché si sente
molto depresso ed ha la sensazione di non riuscire a venirne fuori
da solo.
Durante il nostro colloquio emerge chiaramente dalle sue
parole, dal suo atteggiamento ed anche dal suo stato fisico in
generale, un profondo e preoccupante disagio.
In seguito a domande sempre più mirate e volte a
comprendere cosa desideri per sé dalla seduta, si dice stanco di
questo suo malessere, di volerne uscire ma nello stesso tempo di
sentire di non avere gli strumenti e le risorse per cambiare
registro. L’immagine che più volte riporta è quella di “voler voltar
pagina”.
Gli chiedo, per aiutarlo ad uscire da questo suo senso di
frustrazione, se sia disponibile a fare un piccolo viaggio attraverso
un’induzione ipnotica. Si dice favorevole. Iniziamo così la seduta.
Invito Giacomo a sdraiarsi sul lettino e via via a rilassarsi
sempre di più, portando la sua attenzione al peso del corpo ed al
contatto con la superficie d’appoggio. Il respiro è sempre più
regolare, lo invito quindi a portare l’attenzione su di esso,
facendogli percepire che tanta aria entra e tanta aria esce.
Il rilassamento è sempre più profondo.
1° immagine. Un mare luminoso, con una leggera brezza,
aria calda estiva, il sole che si riflette tra le onde increspate e, in
mezzo, una piccola barca a vela. Lo aiuto a contattare le piacevoli
sensazioni fisiche del calore del sole sulla pelle, dei riflessi di luce
tra le onde e del profumo dell’aria di mare.
2° immagine. Dopo avergli fatto pregustare l’obiettivo, gli
ricordo che ora è ancora fermo sul molo. Glielo descrivo come un
luogo scuro, ombroso, insicuro e sporco, così da invogliarlo
ulteriormente a lasciarlo. Sta a lui scegliere di abbandonare
questo luogo.
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3° immagine. Compare un piccolo pontile che collega il molo
alla barca a vela, vista in precedenza. Ma, prima di salire
sull’imbarcazione, lo invito a fare una profonda e rigenerante
doccia per ripulirsi da tutto ciò che non gli serve più e che vuole
abbandonare sul molo, così da poter salire sulla barca
completamente ripulito e rinnovato. Lo invito a percepire l’acqua
sporca e densa che scorre dai suoi piedi, man mano che lui è
sempre più rigenerato.
4° immagine. Di nuovo sulla barca a vela. Questa volta è
reale, non è più solo un desiderio. Lo porto a contattare il piacere
di essersi lasciato alle spalle il molo ed anche le sensazioni della
nuova libertà acquisita. Nuovamente lo riporto all’ascolto delle
percezioni fisiche, del sole caldo, del vento piacevole e morbido e
della possibilità, allungando una mano, di sentire l’acqua calda e
limpida del mare.
5° immagine. In lontananza un’isola tropicale che si fa un
poco alla volta sempre più vicina. Si può vedere il mare
cristallino, il fondale pieno di pesci colorati, la costa accogliente,
gli alberi ombrosi. Avvicinandosi alla riva si percepiscono il
rumore del mare ed il fruscio delle fronde degli alberi, ma anche il
silenzio e la quiete.
6° immagine. Approdo. Esplorazione della nuova isola.
C’è tutto quello che gli serve. Lo invito a contattare tutte le
piacevoli sensazioni ed emozioni che prova nel trovarsi in questo
nuovo spazio. E’ libero di restare in questo luogo paradisiaco, o di
giocare ancora con la sua nuova barca per scoprire nuove isole
abitate e conoscere altre persone, con la certezza però di poter
tornare sempre in questo luogo sicuro e tranquillo.
Invito Giacomo a riportare con sé tutte le sensazioni piacevoli
sperimentate nel corso di questa esperienza ed un poco alla volta
l’attenzione è riportata al respiro, al peso ed al rilassamento del
proprio corpo, agli occhi, che si potranno riaprire quando si
sentirà pronto…
Il viaggio è terminato. Giacomo
piacevolmente sorpreso dall’avventura.

si

sente
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......

Il giorno seguente Giacomo mi chiama per dirmi che si sente
molto meglio, la sua energia è totalmente cambiata ed è molto
più sereno.
Dopo pochi giorni, Giacomo mi contatta nuovamente, questa
volta per chiedermi informazioni riguardo a come proceda il mio
corso di formazione di coach e per propormi lui stesso di
accompagnarlo in un percorso di coaching. Individua nel gioco del
tennis, che svolge con costanza anche se non a livello agonistico,
un buon obiettivo di lavoro e forse anche uno stimolo per
smuovere e cambiare ulteriormente la sua energia.

......

Per me è fonte di grande Attivazione l’aver potuto percepire i
cambiamenti avvenuti in Giacomo, mi sento contento e caricato.
Forse non mi riconosco ancora completamente pronto e
preparato per iniziare questa nuova avventura, ma ritengo questa
un’opportunità interessante per familiarizzare con gli strumenti di
SFERA.
Cercherò di prepararmi al meglio per il nostro prossimo
incontro.
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Secondo incontro

Giacomo arriva al nostro appuntamento felice e sereno; ha
cambiato notevolmente la sua energia e lo si percepisce anche dal
suo aspetto. Mi trasmette tutto il suo entusiasmo riguardo a
questa sua decisione, le emozioni ed i passaggi importanti che ha
individuato. E’ ancora galvanizzato dal suo repentino ed
inaspettato cambio di umore.
Gli chiedo di riflettere su cosa significhi per lui il gioco del
tennis in questo momento, come mai abbia scelto di lavorare
proprio sullo sport e quale ricaduta sulla sua vita potrebbe avere
eventualmente questo nostro lavoro.
Prima di proseguire, ritengo opportuno descrivergli più
chiaramente in che cosa consista un percorso di coaching, come
potrebbe essere strutturato, le varie fasi del lavoro ed il numero
di sedute che potrebbero essere necessarie, ma soprattutto il
concetto che sta dietro il sistema SFERAcoaching.
Gli specifico oltre a ciò che il metodo di lavoro parte da una
fase di Analisi, durante la quale si cercherà di individuare al
meglio l’obiettivo, che potrà essere rivisto o modificato in itinere,
ed anche i vari elementi che si pensa possano aiutare od
ostacolare il raggiungimento dello stesso; in questa fase verranno
anche utilizzati gli strumenti di SFERA per valutare i livelli di
attivazione dei 5 punti di cui essa stessa è composta.
A questo seguirà una fase di Sviluppo e di Ottimizzazione,
per migliorare e sviluppare le aree risultate deboli.
Ci sarà inoltre una fase di Verifica dei risultati e dei
cambiamenti che man mano si evidenzieranno e, per concludere,
un lavoro di Mantenimento, per fissare il lavoro fatto, così da
poter rendere Giacomo autonomo nel perseguimento dei migliori
risultati.
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Naturalmente so che ha già sperimentato l’induzione
ipnotica, ma ugualmente gli chiedo un feedback sulla sua
esperienza e se sia disponibile eventualmente a ripeterla.
Giacomo
interessato.

si

dimostra

nuovamente

ben

disposto

ed

Gli chiedo di cominciare a raccogliere nei giorni seguenti le
idee, in modo da potermi riportare il maggior numero possibile di
informazioni riguardo alla sua pratica sportiva e soprattutto di
cominciare ad identificare con maggiore precisione l’obiettivo che
si prefigge.
Ci salutiamo con l’intenzione di cominciare, nel prossimo
incontro, ad addentrarci nel nostro nuovo percorso insieme.
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Terzo incontro

Giacomo si rivela esser stato molto ligio al compito
assegnatogli ed iniziamo la seduta con entusiasmo da entrambe
le parti, rivedendo insieme i punti che lui stesso ha individuato
durante la riflessione a casa e che ritiene importanti riguardo al
gioco del tennis.
Si percepiscono, nel suo atteggiamento e nella sua serietà,
un grande desiderio e curiosità nei confronti di questo percorso e
del nostro lavoro.
Giacomo si allena regolarmente tutti i lunedì sera con un
gruppo di amici, seguito da un allenatore. Il mercoledì,
saltuariamente, tutti insieme si ritrovano per fare partita, ma
sempre senza scopo competitivo.
Questa parte dell’attività sportiva viene vissuta come un
divertimento fine a se stesso, dunque completamente priva di
ogni velleità agonistica.
Giacomo è però anche consapevole che la sua resa durante
gli allenamenti e durante i tornei è molto differente.
Individua soprattutto nel servizio il suo punto debole. Quando
sbaglia un colpo oppure in partita si trova in svantaggio, perde
concentrazione, si sente contrariato, non più fluido e non riesce
più a rendere, come vorrebbe e potrebbe.
Fatica ad entrare in sintonia e sincronia con l’avversario
(utilizza lui stesso i termini sintonia e sincronia!).
Mi colpisce il fatto che Giacomo non sia in grado di vedere o
riconoscere in sé dei punti di forza, ma focalizzi la sua attenzione
solamente sui suoi punti deboli.
Percepisco che Giacomo nel descrivermi la sua presenza in
campo è emotivamente molto coinvolto come se, mentre si
raccontasse, fosse effettivamente presente in campo.
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Approfittando di questa sua inaspettata apertura emozionale,
decido così di portarlo velocemente in stato di rilassamento
e gli chiedo di visualizzare davanti a sé Giacomo vincente.
Non ci riesce. Emerge dalle sue parole grande svalutazione di sé.
Gli chiedo chi lo ha svalutato o fatto sentire di poco valore da
piccolo. “Il padre!” Grande commozione.
Decido dunque di soffermarmi su quanto emerso. Gli chiedo
di restare ancora nell’ascolto profondo, portando la sua attenzione
sul respiro e di lasciare che alle domande che gli farò risponda
con la prima cosa che emerge dal suo subconscio, così che la
mente razionale non possa interferire nelle risposte stesse.
Gli domando come si senta a ripensare alla svalutazione che
ha vissuto da parte di suo padre. Quanto si è sentito condizionato
nell’infanzia e nell’adolescenza? Quanto si sente tuttora
influenzato da questo schema ripetitivo ancora attivo in lui?
Giacomo è molto turbato.
Ora cerchiamo insieme un aspetto positivo che questa
svalutazione può aver portato con sé. Che vantaggi ha avuto nel
dover continuamente dimostrare la sua bravura e nel non essere
mai stato ricompensato, come avrebbe voluto, da un
riconoscimento da parte del padre?
Trasformiamo così, attraverso il lavoro sull’ombra, il
“problema” in “opportunità”. La continua svalutazione lo ha
portato a cercare di migliorarsi in continuazione, perché mai
contento dei risultati ottenuti e dunque a cercare, così, di
soddisfare il padre, per attirare le sue attenzioni ed il suo affetto.
Ecco che Giacomo comincia a “vedere” con una prospettiva
nuova ed inaspettata, reincorniciando lo stato d’animo vissuto e
riemerso durante il lavoro.

“Il padre
affermarsi”.

esigente

gli

ha permesso di

crescere
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A questo punto è evidente dalla sua stessa postura che la
sua energia è già in fase di cambiamento.
Giacomo sembra quasi sorpreso da quanto sta emergendo;
ritengo comunque opportuno fargli fare ancora un esercizio, con
lo scopo di fissare nel corpo il passaggio che sta avvenendo, dal
problema all’ opportunità.
Gli suggerisco dunque di posizionare sul pavimento due fogli;
uno rappresenterà appunto il problema e l’altro l’opportunità.
A questo punto Giacomo ha la possibilità di salire sul primo
foglio, contattare le sensazioni fisiche e ripetere ora delle semplici
frasi che io stesso gli suggerisco con lo scopo di aiutarlo a
liberarsi da ciò che non gli è più necessario ed anche da ciò che
ancora lo trattiene dov’è ora. Contemporaneamente altre frasi
servono per recuperare anche emozioni ed energie rinforzanti.
Tutto ciò trasforma le sue sensazioni fisiche ed il suo stato
d’animo così che un po’ alla volta Giacomo si sente pronto a
spostarsi, molto lentamente, verso il nuovo foglio, quello
dell’opportunità. A questo punto lo invito a ripetere delle nuove
frasi per recuperare e fissare definitivamente la nuova energia.
La seduta è terminata. Giacomo è piacevolmente sorpreso da
questo nuovo punto di vista riguardo al suo vissuto.
Ci lasciamo con l’invito a mettersi in ascolto ed a provare a
rivalutare il ruolo di suo padre, nell’ottica dello stimolo positivo al
miglioramento che il padre stesso gli ha trasmesso.
Giacomo stesso si scopre a ripensare come il suo essere
ipercritico in realtà gli abbia permesso di conquistarsi con le sue
forze una discreta e riconosciuta posizione in ambito lavorativo.

......

Il lavoro svolto con Giacomo, in relazione al giudizio del
padre nei suoi confronti, sento che ha smosso anche in me delle
parti importanti, che sono risuonate nel corso della seduta.

Corso di S.F.E.R.A. Coaching – Anno 2011/2012
Tesi di Matteo Pastori

UN CASO DI SPORT.COACHING O DI LIFE.COACHING?

Pag. 14

Percepisco quanto emerso come un’opportunità per
acquistare maggiore fiducia ed energia dal lavoro che stiamo
svolgendo insieme. Ritengo dunque utile anche per me svolgere
un lavoro di integrazione.
Osservando lo SFERA Mandala penso che questo “sentire”
porti in disequilibrio il mio fattore Sincronia, portandomi a restare
più sbilanciato verso l’Immaginare che verso il Fare, verso ciò che
mio padre non mi ha passato (autostima) piuttosto che verso il
recuperare e riconoscere la capacità di agire, di Fare.
Attraverso un profondo rilassamento, lascio emergere
spontaneamente nuove immagini in cui posso cominciare a
percepire la stima e l’amore di mio padre. Lascio che tutto questo
agisca in me.
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Quarto incontro

Giacomo si sente molto motivato e deciso. Si percepisce in lui
un’energia nuova e sicuramente più ottimismo in generale.
Mi riferisce di sentirsi molto felice del percorso che stiamo
facendo e pronto ad addentrarsi negli strumenti di SFERA.
Cominciamo dunque insieme a lavorare per focalizzare
ancora meglio l’obiettivo.
In un primo tempo Giacomo aveva individuato nel
miglioramento del servizio il suo obiettivo primario, ma
portandolo all’ascolto più profondo, con domande mirate, si rende
conto che questo è in realtà un obiettivo parziale; si tratta
solamente di una delle aree di miglioramento. Dentro di sé
fondamentalmente c’è il desiderio di vincere.
Riconosce l’importanza del saper apprezzare la vittoria e le
emozioni positive che questa comporta. Ammette di far fatica a
stare davanti al successo e di ritenerlo poco credibile.
Individua in se stesso la risorsa primaria; i suoi punti di forza
sono i riflessi, la reattività, il colpo di rovescio. Si sente molto
reattivo nel gioco di difesa, sentendosi attivare una maggiore
energia psicofisica rispetto a quando invece è in fase di attacco.
Quindi può essere inteso come obiettivo secondario, o
comunque indicatore di trasformazione, il riuscire a percepire la
stessa quantità e qualità di energia sia in fase difensiva che in
fase offensiva.
L’area di miglioramento resta il servizio, abbinato alla
capacità di restare con il presente (per mantenere la calma o
conservare la concentrazione in caso di tiri sbagliati o poco
efficaci, soprattutto nel caso in cui l’avversario sia in vantaggio).
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Giacomo individua nello scoramento che consegue alla
sfiducia in se stesso e nelle proprie capacità, il principale ostacolo
al raggiungimento dell’obiettivo. Riconosce inoltre che tutto ciò si
concentra in un’attività mentale eccessiva, che gli fa percepire
l’avversario come più forte.
Ciò lo porta anche ad anticipare mentalmente i colpi, spesso
sentendosi però in difetto rispetto all’avversario stesso, dunque
con un atteggiamento rinunciatario e remissivo.
Gli alleati sono individuati nei suoi coach (me stesso ed il suo
allenatore in campo)
Desidera raggiungere l’obiettivo in 3 mesi.
Nel momento in cui gli offro carta e penna per fissare, nero
su bianco, ciò che è emerso durante la chiacchierata, lui stesso si
rende conto della validità ma anche della difficoltà nel dover
scrivere, cioè definire e fissare, il suo Piano d’Azione (vedi
“Appendice A – Piano di Azione”).
Questo fa sì che alcune aree identificate durante il colloquio
nuovamente vengano messe in discussione e modificate.
Giacomo identifica meglio gli indicatori di riuscita, segnalando
la capacità di stare centrato, calmo e tranquillo, con quello che c’è
ed anche in contatto profondo con se stesso.
Passaggio intermedio è visto nell’apprezzare ed accettare la
vittoria e cominciare a vivere il gioco del tennis semplicemente
come un gioco, divertendosi, senza sovraccaricare di aspettative il
risultato in campo.
Riconosce ancora con fatica i suoi punti di forza, ma tra
questi inserisce ancora i riflessi e la reattività; dal punto di vista
più strettamente tecnico il colpo di rovescio.
Emerge inoltre il significato profondo di questo percorso, che
lo potrà aiutare a migliorare la fiducia in se stesso.
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Come compito a casa, lo invito a rivedere e ripensare ancora
una volta al Piano d’Azione che abbiamo steso insieme così da
avere la possibilità ancora una volta di modificare o dettagliare
meglio la strategia, se necessario.
Riguardo al suo stato attuale Giacomo si sente di essere al
30% del suo percorso per raggiungere la meta.

......

Per quanto mi riguarda, mi sento piacevolmente sorpreso
nell’essermi reso conto di aver utilizzato con naturalezza gli
strumenti di SFERA necessari all’individuazione del Piano
d’Azione.
Questo mi infonde un benefico senso di Energia.
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Quinto incontro

Giacomo arriva al nostro nuovo appuntamento, ammettendo
di avere avuto poco tempo per ripensare al Piano d’Azione.
Nella settimana trascorsa ha proseguito con gli allenamenti
individuali ed ha giocato anche il mercoledì, come consuetudine.
Ha cercato di fare mente locale a quanto emerso finora e mi
conferma che lui stesso percepisce ancora una volta la difficoltà
nello stare nel momento presente (Sincronia), perchè è più
spesso proiettato verso l’errore fatto o la tensione per il tiro
successivo.
Eseguiamo insieme un breve esercizio di respirazione
controllata per aiutarlo a riportarsi completamente nel momento
presente e lasciare fuori dal nostro spazio ogni pensiero che risulti
essere estraneo al nuovo “viaggio” che condivideremo.
Iniziamo dunque ad addentrarci nel lavoro e, dopo un breve
riepilogo dei vari fattori, invito Giacomo a completare, colorando,
lo SFERA Mandala (vedi “Appendice B – SFERA Mandala 1”).
Risultano molto bassi Sincronia e Ritmo. Per quanto riguarda
la Sincronia, Giacomo si rende conto nuovamente che durante il
gioco spesso la sua mente si sposta in continuazione tra la
preoccupazione
per come
potrebbe
rispondere
al
tiro
dell’avversario ed il disappunto per come non sia riuscito a fare
del suo meglio nei colpi precedenti; questo non gli permette di
restare perfettamente centrato nel Presente. Nel Ritmo si accorge
di non riuscire ad essere in sintonia con l’avversario così da poter
prevedere i suoi tiri e lasciarsi andare con naturalezza.
Punti di Forza ed Energia sono ad un livello intermedio. Nei
Punti di Forza riconosce il suo colpo di rovescio, ma ancora non si
sente a posto nel servizio. Sa di potere e dovere migliorare in
questo. L’Energia non si esprime al meglio proprio per la difficoltà
nell’essere al momento giusto sul tiro dell’avversario.
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L’Attivazione è la più alta. Gioca con passione e sente che
questa attività ha una ricaduta positiva sul suo umore. Tuttavia si
sente insoddisfatto per i risultati che ottiene e pensa
naturalmente che una vittoria potrebbe aiutarlo ad alimentare
ancora di più questo fattore.
Durante il nostro colloquio, Giacomo si rende conto inoltre
per la prima volta che raggiungere l’obiettivo di vittoria in un
torneo può avere ricadute positive sulla sua vita, nel suo
approccio verso le sfide sul lavoro e nelle sue relazioni finora poco
soddisfacenti. Tutto questo gli aggiunge motivazione ed
entusiasmo.
Il gioco del tennis si rivela, per lui, un’ottima palestra per
lavorare sull’autostima.
Vengo a sapere inoltre che il giorno seguente Giacomo avrà
un torneo, programmato da tempo, ma di cui non mi aveva
parlato precedentemente perché lo riteneva troppo vicino
all’inizio del nostro percorso di coaching.
Per stimolarlo a sentire ancora maggiore determinazione e
forza nel desiderare di raggiungere l’obiettivo e, nello stesso
tempo, aiutarlo a rinforzare la Sincronia (centratura) gli
propongo l’esercizio del lancio nel canestro, sostituito per
l’occasione da un cestino per la carta. La cosa lo entusiasma
perché gli ricorda i tempi scolastici ma anche i momenti di gioco
con i colleghi d’ufficio.
Il primo lancio lo fa completamente d’istinto, assolutamente
senza pensarci, preso soprattutto più dal gioco e meno dal
pensare, e fa canestro. Quando gli chiedo di concentrarsi e gli
spiego meglio quale voglia essere lo scopo dell’esercizio, Giacomo
perde efficacia e sbaglia i canestri. Lo invito ad entrare sempre
più in profondità nell’ascolto del corpo e soprattutto del respiro,
fino a rallentare la mente e creare dentro di sé il silenzio totale.
Nuovamente Giacomo centra il canestro.
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Questo semplice gioco gli permette di rendersi conto che la
possibilità di riuscita e di migliore prestazione sta nel momento in
cui agisce completamente d’istinto oppure quando si trova nello
stato di massima concentrazione, mettendo così a tacere la mente
con tutte le sue aspettative, nel bene e nel male.
In previsione del torneo del giorno seguente lo invito,
una volta in campo, a portare la sua attenzione il più possibile
sul respiro, soprattutto nel momento del servizio, così da portare
il suo ascolto sul corpo ed allentare la tensione emotiva.
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Sesto incontro

Giacomo arriva al nostro incontro pieno di rinnovato
entusiasmo e mi racconta che è molto soddisfatto dei risultati
finora ottenuti.
Durante il torneo per la prima volta vince una partita,
addirittura una partita iniziata male e nella quale si era trovato
in svantaggio, riuscendo a rimontare grazie all’assoluta
concentrazione e determinazione.
La seconda partita risulta molto equilibrata, ma Giacomo
cede verso la fine per dolori tendinei al braccio, per altro già
presenti il giorno prima.
Nell’ultima partita, Giacomo non si mette più in gioco, per
stanchezza e dolore sempre più acuto al braccio, ma anche
perché non si sente stimolato a mettersi in competizione, essendo
l’avversario già qualificato per il turno successivo.
Lo invito dunque a riprendere in mano il Piano d’Azione che
aveva compilato all’inizio del nostro percorso insieme, per
verificare, “sentire” a che punto si trovi ora in relazione
all’obiettivo prefissato.
Per comprendere ancora meglio come possa essersi
modificato lo stato mentale attuale di Giacomo rispetto allo
SFERA Mandala sperimentato precedentemente, gli propongo
ora di compilare insieme anche lo SFERAgramma.
Gli spiego dunque di volta in volta gli attrattori e lascio che
sia lui ad individuare dove posizionarsi sulle linee degli attrattori
stessi (vedi “Appendice C – SFERAgramma”).
Il fattore Sincronia si posiziona verso l’attrattore Immaginare
e molto poco sul Fare – 70/30
Il fattore Punto di Forza verso l’attrattore Fare e poco sul
Percepire – 80/20
Il fattore Energia verso l’attrattore Percepire e quasi nullo sul
Lasciare – 90/10
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Il fattore Ritmo un po’ di più sul Lasciare ed in proporzione
inferiore sul Tenere – 70/30
Il fattore Attivazione molto più sbilanciato sull’Immaginare che
sul Tenere – 80/20

Durante il colloquio scelgo per ora di far approfondire a
Giacomo il significato dell’Attivazione, con l’intento di alimentare
la Sincronia, nello stesso tempo ritornando ancora sul significato
che ha per lui la vittoria, suo obiettivo.
Giacomo viene invitato a rivedere e rivivere le occasioni di
gioco e di vittoria fin qui ottenute e si accorge così di una
dinamica molto attiva ancora in lui: la rinuncia in caso di
possibilità di vittoria!
Giacomo si rende conto forse per la prima volta di come
apparentemente si voglia mettere in competizione, ma in realtà lo
faccia soltanto quando percepisce il suo avversario più forte, a tal
punto da sentirlo dentro di sé invincibile.
Quando, invece, il suo avversario è alla sua portata o
tecnicamente percepito più debole, allora preferisce “ripiegare”
sul gioco invece che restare nella competizione.
Una parte di lui ancora oppone dunque resistenza alla
vittoria.
Questa nuova consapevolezza smuove
Giacomo, che si sente frustrato ed abbattuto.

emotivamente

Giacomo a questo punto cerca di propormi di modificare
l’obiettivo del nostro percorso di coaching. Preferirebbe lavorare
non sul vincere, ma sul “come” vincere, anzi sul saper giocare,
trovando soddisfazione soltanto nel gioco fine a se stesso.
Mi dimostro disponibile a rivedere con lui l’obiettivo,
facendogli però notare, alla luce dei primi risultati positivi già
emersi, che forse anche il modificare ora la meta potrebbe avere
il significato di non raggiungere un’altra volta l’obiettivo, di volersi
tirare indietro davanti ad una possibilità di successo!
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A questo punto Giacomo consapevolmente decide di voler
proseguire verso il suo obiettivo iniziale.
“Come potrebbe essere la tua presenza in campo meglio di
così, se ti dessi il permesso di avere successo? Come potresti
sentirti, che tipo di emozione potresti vivere in caso di vittoria?
Quanto sei disposto a sperimentare la vittoria ed il successo?”
Essersi reso conto ancora una volta che ci sono delle
difficoltà ad accettare la vittoria sarà dunque per Giacomo il
motivo di riflessione nei giorni che ci separano dal nostro
prossimo incontro, certo che ciò che è emerso stia già lavorando
in lui a livello di presa di coscienza.
Si percepisce chiaramente il desiderio di uscire da questa
dinamica e credo che questa sia per ora la migliore Attivazione
possibile per raggiungere insieme l’obiettivo prefissato.
Prima di affidare a Giacomo un compito a casa che lo possa
aiutare a rinforzare l’immagine di sé vincente, gli domando inoltre
quale possa essere per lui il vantaggio nell’essere perdente.
Mentre pensa alla risposta, emerge inaspettatamente per la
prima volta (!) un ricordo relativo ad una vittoria ottenuta circa
un anno e mezzo fa durante un torneo fatto con amici,
assolutamente per gioco. Ancora una volta si mette perciò in
evidenza quanto sia importante restare nel gioco per il
raggiungimento dell’obiettivo.
Si emoziona al ricordo inaspettato.
Nel tempo che ci separa dal nostro prossimo incontro, invito
Giacomo a ritagliarsi del tempo, almeno una volta al giorno, per
effettuare un semplice esercizio; una volta trovato uno stato di
rilassamento ottimale, visualizzare e poi fissare su carta delle
immagini di se stesso vincente, in campo ma anche nella vita.
Al termine di ogni “viaggio vincente” gli suggerisco di ripetere
la seguente frase; “Adeguo tutti i miei sistemi di credenza e tutti i
miei campi vibrazionali alla realtà ora visualizzata e lascio che
tutto ciò agisca anche nella mia realtà ordinaria”.
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Per oggi abbiamo terminato e, nel salutarci, Giacomo mi
confida come questo percorso di coaching in realtà stia
trasformando la sua energia anche in molti altri aspetti della sua
vita.
Ha avuto infatti nel frattempo un trasferimento in una nuova
sede di lavoro, dove ha conosciuto nuovi colleghi, con i quali si
sente maggiormente in sintonia e soprattutto più bendisposto alla
condivisione ed ai momenti di socializzazione. Esce spesso a
mangiare con loro (cosa che prima rifiutava di fare) ma
soprattutto si sente più spontaneo e naturale, disponibile a
mostrarsi per quello che è, senza sentire di dover dimostrare
qualcosa o di voler essere in competizione a tutti i costi.
Condivido con lui la gioia dei cambiamenti che cominciano a
manifestarsi nella sua vita.
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In campo

Giacomo ha saputo all’ultimo momento di poter partecipare
ad un torneo FIT a livello nazionale e, parlandone insieme, valuto
che per me possa essere utile assistere ad una partita, così da
poterne ricavare delle semplici indicazioni, anche se non
strettamente di carattere tecnico.
Arriviamo sul campo qualche minuto prima dell’inizio fissato,
mentre ancora i giocatori precedenti stanno terminando il loro
incontro.
Giunto il momento di scendere in campo, dopo i primi
palleggi, Giacomo mi confida di non sentirsi a proprio agio;
avrebbe preferito sfidare i concorrenti precedenti, ritenuti da lui
più vicini al suo livello. Alla luce di quanto già emerso, ho la
sensazione che Giacomo si stia inconsapevolmente tirando
indietro per non confrontarsi con l’avversario ritenuto più forte.
Glielo faccio notare, così che si accorga dei meccanismi di difesa
che automaticamente mette in atto.
Quello che riscontro nel corso della partita è che Giacomo
tende ad innervosirsi ancora facilmente in caso di punti persi,
cerca di forzare più del necessario nei servizi; in caso di colpo ben
riuscito e che potrebbe risultare vincente, se l’avversario
contrariamente alle sue aspettative riesce a rispondere, resta
spiazzato, come se avesse esaurito tutte le sue energie ed
aspettative nell’affondo appena compiuto, con il risultato così di
perdere il punto.
Rilevo inoltre che al termine dell’incontro Giacomo è molto
provato fisicamente, probabilmente per un consumo eccessivo di
Energia o comunque per un uso non equilibrato della stessa.
Per contro, vedo con piacere che, in caso di match point, più
volte si è ritrovato in svantaggio ma ha mantenuto la
concentrazione e la determinazione per recuperare il punto;
osservo inoltre che nei servizi, se non pretende di strafare e li
affronta tranquillamente, riesce sempre ad essere vincente.
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Lo invito dunque a portare la sua attenzione non solo sulle
sue aree di miglioramento ma anche sui suoi punti di forza, che
ancora fatica a vedere e riconoscere, così da fissare e migliorare
la percezione di sé.
Gli chiedo, al termine dell’incontro, anche di registrare in sé
le sensazioni provate in caso di punto vincente.

......

Alla luce del metodo SFERA, la sensazione che ho percepito è
stata ancora di mancanza di Sincronia (stare con quello che c’è e
non lasciarsi prendere da aspettative e proiezioni) che lo porta
velocemente ad esaurire la propria Energia. Penso che potremmo
lavorare dunque oltre che sull’Attivazione, che alimenta la
Sincronia, anche e soprattutto sul Ritmo, che la controlla.
Alla prossima seduta vedremo insieme come procedere.
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Settimo incontro

Giacomo arriva al nostro nuovo appuntamento abbastanza
euforico e contento.
Il compito di visualizzarsi vincente gli ha dato nuovamente
carica (Attivazione); ora dobbiamo lavorare ancora un po’ con gli
strumenti di SFERA.
Rivediamo insieme il Piano d’Azione iniziale. Le aree di
miglioramento cominciano a trasformarsi e Giacomo, anche alla
luce di quanto emerso in campo, si sente un po’ più sicuro nei
servizi (con l’ascolto continuo del corpo, attraverso il respiro) e
migliorato nella fase di attacco.
L’esercizio delle visualizzazioni gli permette più facilmente di
immaginarsi vincente e sente che più raramente si lascia
prendere dallo scoramento in caso di colpo non vincente.
Riguardo allo stato del suo percorso si sbilancia ad indicarsi tra il
70 e l’80%.
Ripropongo a Giacomo anche di ricolorare lo SFERA Mandala
così da vedere insieme su quali punti lavorare. Risultano ancora a
livello più basso, comunque meglio rispetto alla prima volta, la
Sincronia e l’Energia (vedi “Appendice D – SFERA Mandala 2”).
Mi ripropongo dunque di lavorare sul Ritmo.
Questa volta penso possa essere utile proporre a Giacomo di
compilare la Swot Analysis. E’ interessante notare come ancora
una volta Giacomo inizi facilmente a compilare le parti relative
alle Aree di miglioramento ed alle Minacce, mentre faccia fatica a
comprendere il significato e l’intento dell’area riguardante le
Opportunità e sia inoltre ancora una volta bloccato nel mettere a
fuoco i propri Punti di Forza.
Al termine della compilazione della Swot Analysis riusciamo
dunque a mettere insieme una frase che ci potrà servire negli
esercizi seguenti, relativi al Ritmo (vedi “Appendice E – Scheda
SWOT Analysis”).
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“Posso migliorare la concentrazione per sentirmi in equilibrio,
utilizzando la mia parte ludica per far fronte alla sfiducia”
Propongo dunque a Giacomo di cominciare a lavorare sul
Ritmo. Insieme notiamo questi collegamenti; il Ritmo corrisponde
nella ruota di SFERA all’elemento Legno della ruota dei Cinque
Elementi della medicina cinese. Il Legno a sua volta è collegato
con il fegato, la cui emozione associata è la rabbia (che in
Giacomo spesso risulta essere trattenuta e non sfogata).
Il meridiano del fegato viene nutrito tra l’una e le tre di notte,
orario in cui egli regolarmente da un po’ di tempo si sveglia senza
più riuscire a riprender sonno. Tutto torna!
Credo dunque sia importante procedere con il lavoro.
Invito Giacomo a battere le mani sulle sue gambe seguendo
il suono di un metronomo che ho acceso vicino a lui. Si trova
decisamente in difficoltà, non riesce a comprendere come fare e
come coordinare i suoi movimenti con la cadenza ritmica.
E’ assolutamente fuori tempo e questo lo innervosisce moltissimo.
Faccio dunque rilassare Giacomo attraverso il respiro e,
portandolo ad un profondo rilassamento, lo invito a ripetere delle
semplici frasi che gli facciano assaporare il piacere del ritmo e la
tranquillità del suo fluire, nella consapevolezza che il ritmo sia già
dentro di lui e che egli sappia già come ci si sente nel percepirlo.
Riproviamo a fare l’esercizio precedente e mi accorgo che
Giacomo è molto più rilassato; ciò gli permette di stare
maggiormente in ascolto e quindi, un po’ alla volta, di imparare a
muoversi nel ritmo. Vedo sul suo volto la soddisfazione per essere
riuscito nell’esercizio ma anche un’espressione divertita; credo
che il gioco sia un fattore importante di apprendimento.
Una volta che il ritmo è diventato naturale, aggiungiamo la
ripetizione, coordinata con il ritmo stesso, della frase emersa
durante la compilazione della Swot Analysis. Gliela faccio ripetere
alcune volte fino a quando sento che l’esercizio è diventato
assolutamente naturale.
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Ancora una volta Giacomo è sorpreso e nello stesso tempo
divertito per il nostro lavoro insieme.
Ci diamo appuntamento dopo due settimane così che nel
frattempo Giacomo possa avere la possibilità di misurarsi
nuovamente in un torneo alla sua portata.

......

Mi sento abbastanza soddisfatto di come ho portato a
termine la seduta perché, immaginando per me i vari fattori di
SFERA, mi sembra di aver mantenuto un buon risultato,
equilibrato in ogni sua parte. Fisso il risultato, colorando uno
SFERA Mandala relativo all’incontro appena terminato.
Decido inoltre di ritagliarmi ancora un po’ di tempo e così,
portando il mio corpo ad un buon rilassamento e stando in ascolto
del respiro, lascio che le emozioni positive si fissino in me.
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Ottavo incontro

Giacomo ha di nuovo avuto l’opportunità di misurarsi in
alcuni tornei.
Si ritiene molto soddisfatto perché è riuscito a vincere un
paio di incontri. Ne ha perso uno, ma si sente di essere rimasto
centrato nel gioco e di aver fatto il possibile per misurarsi con
l’avversario, senza sentirsi abbattuto per il risultato quando non
positivo.
Giacomo si rende così conto di aver lasciato andare le
tensioni in eccesso che gli impedivano di giocare liberamente
durante un torneo, mettendosi in gioco con il desiderio di vincere
e senza rinunciare in partenza alla possibilità di un risultato
positivo.
A questo punto Giacomo si ritiene appagato per gli obiettivi
raggiunti, che soddisfano il suo intento iniziale; per permettergli
di fissare l’energia acquisita e lasciarsi fluire nei nuovi processi in
atto in lui ed intorno a lui, gli propongo nuovamente un’induzione
ipnotica.
Giacomo si dimostra ancora una volta interessato alla
proposta.
Lo invito dunque a stendersi sul lettino che ormai conosce
bene e preparo intorno a lui un’atmosfera rilassante, affievolendo
la luce e posizionando una candela sul tavolo presente nella
stanza. Giacomo si rilassa molto più facilmente del solito,
affidandosi con fiducia.
Il respiro di Giacomo si fa regolare molto velocemente. Gli
suggerisco di ascoltare il suo corpo, portando l’attenzione al suo
peso ed al rilassamento di tutte le sue parti.
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1° immagine. Un prato verde e tenero sotto i suoi piedi.
E’ un luogo a lui conosciuto e può sentire quanto sia tranquillo
ed a suo agio. Può percepire il contatto dei suoi piedi con l’erba
morbida, il sole sul suo volto ed il fruscio delle foglie e degli alberi
intorno a lui. Davanti a lui può cominciare a vedere dei bassi
cespugli e, aldilà di questi, accorgersi della presenza di un fiume.
Inoltre può cominciare a sentire il rumore dell’acqua.
2° immagine. Giacomo viene invitato a superare i cespugli
così da trovarsi in riva al fiume. Si tratta di una spiaggia che
degrada dolcemente verso l’acqua. Il fiume è basso ed
accogliente. L’acqua pulita e cristallina, dolce. Giacomo si avvicina
alla riva e prova il desiderio di immergere i suoi piedi. L’acqua ha
una temperatura gradevole, invitante; e così, poco alla volta,
aumenta il desiderio di entrare sempre più in acqua. E’ possibile
farlo perché la riva degrada dolcemente e quindi è facile e sicuro
entrare un poco alla volta.
3° immagine. L’acqua comincia ad arrivare all’altezza dei
fianchi e le piacevoli sensazioni che prova lo invitano a
proseguire. Ormai è arrivato quasi al centro del fiume. Giacomo
può percepire l’acqua intorno a sé, che arriva ormai all’altezza
delle sue spalle e dolcemente sentire il desiderio di cominciare ad
oscillare, lasciandosi cullare seguendo il flusso dell’acqua intorno a
sé. Prova a sentire cosa succeda nel lasciarsi accarezzare
dall’acqua, quanto sia piacevole e rilassante e, un poco alla volta,
aumenta la voglia di abbandonarsi al movimento. Si sente al
sicuro e felice per la tranquillità che percepisce. Finalmente con
dolcezza si lascia andare e, galleggiando, si abbandona e si lascia
guidare e trasportare dalla debole corrente del fiume.
4° immagine. Giacomo sta ormai seguendo la corrente, si
sente a suo agio ed al sicuro. Intorno a sé può vedere altre
persone che, divertite, si lasciano trasportare dall’acqua e lo
invitano a raggiungerle, fluendo sempre più liberamente.
Può percepire intorno a sé un clima di gioia e di fiducia
5° immagine. Ormai Giacomo sta scorrendo insieme al fiume.
Può giocare liberamente, completamente rilassato e contento.
La corrente ora lo sta portando verso la foce. Può così accorgersi
che ormai la qualità dell’acqua sta cambiando; sta diventando
sempre più salata e nello stesso tempo leggera. Si sente sempre
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più sostenuto. E’ arrivato ora in una baia, accogliente. Siamo in
mare. Tutto questo è meraviglioso. Può sentirsi pieno di gioia e di
felicità. Ha voglia di giocare ancora un po’ e così si diverte a
fluttuare tra le onde, ad immergersi e riaffiorare, sentendo l’acqua
intorno al suo corpo e vedendo i riflessi di luce che lo avvolgono.
6° immagine. Giacomo ha i polmoni pieni di aria frizzante e
del profumo del mare ed anche del piacere che ha provato nel
giocare e nel lasciarsi andare. Ora lentamente si avvicina alla riva.
E’ una spiaggia di sabbia fine. Mentre ormai è sempre più vicino
può cominciare a vedere e sentire il fondale sotto di sé ed un po’
alla volta cominciare ad emergere dal mare, sentendo l’acqua che
scorre, scivolando, lungo il suo corpo. La sabbia sotto i suoi piedi
è calda, ma soffice e piacevole.
7° immagine. Davanti a sé, disteso sulla spiaggia, Giacomo
può vedere un telo da mare, libero. Sa che è lì per lui, così si
avvicina, si sdraia e lentamente rilassa il suo corpo. Può sentire il
tepore del sole che lo asciuga e mantenere dentro di sé tutte le
piacevoli impressioni che ha provato in questa avventura,
giocando con l’acqua e lasciandosi andare nel fluire con essa.
“Riporta ora lentamente la tua attenzione al tuo respiro e
porta con te tutte le sensazioni positive che hai potuto vivere in
questa esperienza; quando vorrai, potrai riaprire i tuoi occhi e
tornare qui, nel presente, arricchito da questo viaggio…”
Giacomo mi guarda emozionato. Durante l’induzione ho
percepito in lui un momento di grande commozione. Per la prima
volta, mi racconta, ha avuto la sensazione di lasciarsi andare
completamente, sia fisicamente che emotivamente. Per la prima
volta ha sentito, compreso, cosa significhi seguire il flusso della
vita.
Mi ringrazia commosso. Lo ringrazio commosso.

In principio era la competizione.
Se noi esistiamo è solo perché qualcuno ha vinto una gara…
(Beppe Vercelli)
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Considerazioni finali

Il percorso di coaching con Giacomo mi pare si sia svolto in
un clima sereno e costruttivo e sicuramente ha rappresentato un
momento di crescita e di ascolto importante per entrambi.
Probabilmente non sono
preciso ed ordinato come i
richiedere, perché fa parte del
singolo momento e cercare di
volta in volta.

ancora riuscito ad essere così
processi di SFERA potrebbero
mio percorso abituale ascoltare il
stare con quello che emerge di

Sicuramente il momento relativo alla messa a fuoco
dell’Obiettivo ed all’analisi del Piano d’Azione è la parte che sento
d’aver compreso meglio.
Alcuni strumenti di SFERA avranno bisogno ancora di un po’
di tempo per essere assimilati, ma certamente lo SFERAKey ed il
principio del Ciclo di Alimentazione e Ciclo di Controllo mi
risultano più familiari.
Ho trovato molto utile, ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo di Giacomo, sia l’utilizzo dell’induzione ipnotica sia
quello di semplici esercizi suggeriti nel corso della formazione
stessa, per rinforzare i singoli punti. Sono soddisfatto anche per
essere riuscito a sentirmi abbastanza libero e creativo nel
proporre degli esercizi che potessero aiutare Giacomo nei vari
passaggi.
Mi sembra che il lavoro svolto abbia ottenuto dei buoni
risultati per il mio coachee, sia in campo sia nell’ambito della sua
vita più in generale, poiché ora è percepibile in Giacomo la sua
nuova energia ed il suo nuovo entusiasmo, nell’affrontare la
giornata.
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Appendice E – Scheda SWOT Analysis
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