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Il Comitato Direttivo del ASD Carnate Usmate

nelle prossime settimane prenderà il via il progetto Volley Mental Training (SYOP)

iscritte di tutte le categorie dall’ Under 12 fino alla Serie D.

Il Volley è una disciplina di squadra che insegna il valore dell’organizzazione in base ai ruoli e allo 

gruppo al fine di raggiungere un obiettivo comune favorendo l’integrazione tra i membri della squadra.

Collaborazione e coesione sono gli elementi 

sono quelle nelle quali abilità tecnica, attenzione, concentrazione, lettura del gioco e corretta 

interpretazione del ruolo si amalgamano  tra loro.

Fino ad oggi l’ASD Carnate ha focalizzato la propria attenzione su

al prezioso lavoro dei propri allenatori ma nell’ottica del raggiungimento della prestazione ottimale 

abbiamo deciso di integrare l’allenamento più propriamente tecnico con un allenamento “mentale”

schema visualizza l’area d’intervento:

 

 

 

 

Lavoro svolto giornalmente dal nostro gruppo allenatori

  

SD Carnate - Usmate Velate Volley

presenta 

Progetto Volley Mental Training 2015 

– Sport Yoga Psicologia  

irettivo del ASD Carnate Usmate-Velate Volley ha il piacere di informare Atlete e Famiglie che 

nelle prossime settimane prenderà il via il progetto Volley Mental Training (SYOP)

iscritte di tutte le categorie dall’ Under 12 fino alla Serie D. 

squadra che insegna il valore dell’organizzazione in base ai ruoli e allo 

al fine di raggiungere un obiettivo comune favorendo l’integrazione tra i membri della squadra.

Collaborazione e coesione sono gli elementi collanti delle capacità dei singoli atleti; le squadre vincenti 

sono quelle nelle quali abilità tecnica, attenzione, concentrazione, lettura del gioco e corretta 

interpretazione del ruolo si amalgamano  tra loro. 

Fino ad oggi l’ASD Carnate ha focalizzato la propria attenzione sugli aspetti più propriamente tecnici grazie 

al prezioso lavoro dei propri allenatori ma nell’ottica del raggiungimento della prestazione ottimale 

abbiamo deciso di integrare l’allenamento più propriamente tecnico con un allenamento “mentale”

ualizza l’area d’intervento: 

Lavoro svolto giornalmente dal nostro gruppo allenatori 

Area di intervento del progetto Mental Training

Usmate Velate Volley 

Progetto Volley Mental Training 2015 – 2016 

) 

Volley ha il piacere di informare Atlete e Famiglie che 

nelle prossime settimane prenderà il via il progetto Volley Mental Training (SYOP) destinate alle atlete 

squadra che insegna il valore dell’organizzazione in base ai ruoli e allo spirito di 

al fine di raggiungere un obiettivo comune favorendo l’integrazione tra i membri della squadra. 

dei singoli atleti; le squadre vincenti 

sono quelle nelle quali abilità tecnica, attenzione, concentrazione, lettura del gioco e corretta 

gli aspetti più propriamente tecnici grazie 

al prezioso lavoro dei propri allenatori ma nell’ottica del raggiungimento della prestazione ottimale 

abbiamo deciso di integrare l’allenamento più propriamente tecnico con un allenamento “mentale”; lo 

 

Area di intervento del progetto Mental Training 



 

 

 

In sintesi l’obiettivo è quello di creare un contesto positivo e coeso e rendere lo sport una fonte di 

benessere ed una leva di crescita per le ragazze fornendole alcuni elementi chiave della preparazione 

mentale (es. gestione della competizione, aumento delle capacità di concentrazione, recupero dopo un 

errore etc.) 

Come si  struttura il Mental Training? 

Il percorso viene costruito attorno a tre parole chiave: Ottimizzazione della prestazione, Benessere, 

Crescita Continua 

La capacità di concentrazione, il controllo dell’ansia da prestazione, la capacità di valutare ed apprendere 

dalla propria prestazione, l’ottimizzazione del gesto atletico sono importanti per migliorare come atleti. Lo 

psicologo dello sport lavorerà con le ragazze per favorire in loro lo sviluppo di queste capacità. 

Il percorso consiste in incontri con le ragazze con cadenza inizialmente bimensile  a settimane alterne fino a 

Dicembre per poi ridursi ad un incontro mensile fino a fine della stagione agonistica (Giugno 2016).        

Ogni squadra parteciperà ad un totale di 11 incontri nell’arco della stagione; ogni incontro avrà la durata di 

un’ora prima o dopo l’allenamento usufruendo dei locali della palestra di allenamento (spalti, stanze, 

spogliatoi, ecc). Gli incontri si terranno esclusivamente alla presenza delle ragazze e della Psicologa dello 

Sport ed alcuni vedranno il coinvolgimento dell’allenatore del gruppo squadra. Il perimetro di riferimento 

sono i gruppi di allenamento. 

Gli incontri hanno un taglio interattivo con alternarsi di momenti di confronto e discussione ed attività 

pratico-esperienzali  ovvero giochi specificatamente concepiti per lo sviluppo di competenze che potranno 

poi trasferirsi sul campo di gioco. Le 4 fasi del percorso formativo sono: Rilassamento, Dialogo Interno, 

Apprendimento dell’Esperienza e Visualizzazione. 

Ad integrazione di  questa attività, verranno utilizzati alcuni test abitualmente usati con gli atleti nell’ambito 

della psicologia dello sport  in Italia ed in molti altri paesi. Questi strumenti possono infatti aiutare i tecnici 

delle squadre a conoscere alcune caratteristiche delle ragazze, che possono influire sulla prestazione 

atletica, agonistica e di squadra, al fine di migliorale.  

Queste valutazioni non hanno uno scopo diagnostico e non saranno impiegate in tal senso.  

I risultati di questi test verranno analizzati dalla psicologa dello sport e condivisi solo in forma aggregata 

con lo staff tecnico della squadra a cui vostra figlia appartiene, e non verranno diffusi ad altri atleti della 

squadra o all’esterno della stessa. In forma anonima ed aggregata potranno essere utilizzati ai fini di 

ricerca. 

Tutti i dati e le informazioni raccolte durante queste attività verranno trattati in conformità con quanto 

previsto dalla legge 196/03 e ss.mm sulla privacy.  Titolare del trattamento dei dati è Michelle Castenetto. 

  



A chi è affidato e come si svolgerà in pratica? 

Dopo attenta valutazione di altre analoghe proposte ASD Carnate ha deciso di affidare la responsabilità del 

Mental Training a SYOP un’associazione di Milano che opera ed ha già operato con altre Società nell’area di 

Milano e recentemente ha svolto analogo programma anche con altra Società del ns. circondario (Desio).                      

Il  progetto di preparazione mentale sarà tenuto da Michelle Castenetto, psicologa iscritta all’ordine degli 

Psicologi della Lombardia 03/16668, specializzata in Psicologia dello Sport.  

Abbiamo previsto che il training inizi il giorno 12 Ottobre. Per ottimizzare tempi e spostamenti  dello staff 

SYOP  e compatibilmente con gli orari di allenamento, lo svolgimento delle varie sezioni del training è 

previsto nei giorni di lunedì e martedì. (in allegato calendario praticamente definitivo). 

Il Consiglio Direttivo dell’ ASD Carnate Usmate Velate Volley è unanimemente convinto dell’importanza e 

dell’utilità di questo training con il quale intendiamo completare l’offerta formativa per le nostre atlete. 

Decisione altresì importante per l’impatto che ha sul bilancio della Società (l’investimento per l’intero 

programma di training ammonta a un po’ più di  2000 €) ragione per la quale, pur comprendendo che  si 

aggiungono alcune ore supplementari di presenza in palestra, è per noi molto importante diremmo 

essenziale che la partecipazione sia garantita; siamo convinti che nel proseguo del programma non solo le 

atlete ma anche i genitori ne vedranno i benefici. 

Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni di qualsiasi genere. 

Nella speranza che voi accettiate questa proposta vi chiediamo di compilare il modulo allegato e di 

consegnarlo al consiglio direttivo. 

Grazie fin da ora per la vostra collaborazione pronti a festeggiare tutti insieme futuri successi 

         IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

  



CALENDARIO INCONTRI "Mental Training" 

LUNEDI' Gruppo "ALPHA" Data N°Incontro 

19.30-20.30 U14 BLU (palazzetto) 12/10/2015 1° 

20.30-21.30 U14 RED (palazzetto) 26/10/2015 2° 

22.30-23.30 SERIE D (palazzetto) 16/11/2015 3° 

30/11/2015 4° 

14/12/2015 5° 

11/01/2016 6° 

08/02/2016 7° 

07/03/2016 8° 

04/04/2016 9° 

02/05/2016 10° 

06/06/2016 11° 

LUNEDI' Gruppo "BETA" Data N°Incontro 

18.30-19.20 U12 BLU (palazzetto) 19/10/2015 1° 

19.30-20.30 U18 (palestrina) 09/11/2015 2° 

20.40-21.40 U16 BLU (palazzetto) 23/11/2015 3° 

07/12/2015 4° 

21/12/2015 5° 

18/01/2016 6° 

15/02/2016 7° 

14/03/2016 8° 

11/04/2016 9° 

09/05/2016 10° 

13/06/2016 11° 

MARTEDI' Gruppo "GAMMA" Data N°Incontro 

18.00-19.00 U12 RED (palestrina) 13/10/2015 1° 

19.00-20.00 U12 PINK (palestrina) 27/10/2015 2° 

20.30-21.30 U16 RED (palestrina) 17/11/2015 3° 

01/12/2015 4° 

15/12/2015 5° 

12/01/2016 6° 

09/02/2016 7° 

08/03/2016 8° 

05/04/2016 9° 

03/05/2016 10° 

07/06/2016 11° 

 


