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Ritorno al
Futuro…..
A tutti capita di pensare al passato, così
ogni tanto anche io ripenso a quando nel
1999 mi affacciavo al mondo della Danza Sportiva. Ricordo quello scantinato
parrocchiale dove i miei Maestri di allora
organizzarono quello che fu per me il
primo corso di ballo. Ricordo la semplicità delle persone, la genuinità delle ore
spese in allegria. Le prime esibizioni,
ballate sull’asfalto. Ricordo le prime gare, ballate sul linoleum con quella simpatica divisa “bianco e nero” nella categoria
“Debuttanti”. Non c’erano proiettori. Non
c’erano parquet. Non c’erano lustrini o
paillettes. C’era però tanta passione per
la musica e per il ballo. Non dimentichiamoci mai del passato. Prendiamoci sempre il tempo per guardare dietro di noi
perché ovunque ora noi siamo, lo dobbiamo alla nostra storia. Storia che ci ha
insegnato molto e che ci può aiutare a
capire come insegnare al meglio a coloro che vogliono condividere la nostra
passione per la danza seguendo le nostre lezioni.

COMPETITIVITA’
Essendo un argomento molto complesso e
vasto nel suo insieme, ho cercato di focalizzare l'attenzione su alcuni punti secondo
me rilevanti.
Che cosa vuol dire competitività? Una definizione molto semplice è: la volontà individuale a impegnarsi a fare del proprio meglio per prevalere sugli altri.
Per l'atleta nello specifico è lo sforzo che fa
per vincere. Visto che non si sviluppa in
tutti gli atleti in egual misura, gli sportivi
devono essere anche allenati ad essere competitivi, a voler quindi prevalere rispetto agli altri.
Detto quindi che per gli atleti è fondamentale essere competitivi è bene ricordare altre due
dimensioni specifiche della loro personalità, che possono influenzare la loro competitività, che
sono:
•

l'orientamento al compito, che indica la volontà di migliorarsi e di migliorare le proprie
prestazioni, indipendentemente dalla vittoria.

•

l'orientamento alla vittoria, che indica la volontà assoluta di primeggiare sugli altri.

Questi tre aspetti sono presenti in misura differente negli atleti e potremmo dire che l'insieme di
competitività, orientamento al compito e orientamento alla vittoria possono dare origine alla
"prestazione perfetta", non irraggiungibile ma sicuramente privilegio di pochi campioni. Questi
sono tali poiché sanno gestire la pressione agonistica nelle sfide dove sanno che l'avversario è
esattamente al loro livello di capacità tecnica, ma la differenza la fa dunque la mente; è dunque
molto importante la condizione mentale. Dobbiamo quindi allenare la mente ad essere sempre
pronta alla competizione ed avere, soprattutto in gara, sempre pensieri positivi. Molto importante è anche e la condizione fisica, che dipende da quanto e da come alleniamo il nostro corpo durante tutta la stagione o in preparazione di un evento in particolare. Segue….

M. Massimo Bertinazzi

IL Vice PRESIDENTE adriano.nicolin@midasveneto.it
Adriano Nicolin, 52 anni di San Pietro in Gù piccolo paese dell'alta Padovana. Da 26 anni lavora presso la filiale
italiana di una prestigiosa multinazionale Tedesca leader mondiale nel settore del packaging alimentare nella quale
svolge il ruolo di Technical Manager Service per le consociate "Europe & South America". Entra nel mondo della
Danza Sportiva all'età di 22 anni dedicandosi al Liscio Unificato e Danze Standard . Dopo una pausa durante la quale si dedica alla famiglia ritorna nel 2007 nel mondo della danza in seno al Comitato Regionale Veneto FIDS nel
quale ricopre il ruolo di Vice presidente nel mandato 2012-2016. A settembre 2015 abbondona la politica per dedicarsi al settore Tecnico in qualità di Responsabile delle Musiche.
L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare ciò che fai. Non accontentarti, sii affamato, sii folle. (cit.)
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Altro fattore da non trascurare assolutamente è il talento, che è l'abilità o
la capacità che ognuno di noi ha nel fare una certa cosa. Chi è fortunato
con il talento ci nasce, ma c'è da dire però che il talento si può acquisire
tramite lo studio e la pratica e che comunque va anche allenato.
Ultimo, ma non per ordine di importanza, è il bagaglio tecnico, che è tutta
la serie delle informazioni che abbiamo nel nostro database riguardante la
tecnica delle varie discipline della danza sportiva.
Quindi se vogliamo portare la competitività nella danza sportiva dobbiamo
soffermarci su un termine che racchiude in se ciò che rende diverso un
atleta "normale" da un atleta competitivo e che è la "fisiologia". Questa è
una branca della scienza che studia gli organismi in genere ed il corpo,
che riportata nella danza sportiva è l'insieme dei vari elementi che fanno
sì che io possa riconoscere la competitività in un atleta:
•

Postura

•

Respiro

•

Movimenti

•

Espressioni de volto

Basta partecipare ad una competizione di danza sportiva per riconoscere
negli atleti in pista questi elementi e giudicare quale secondo noi è più
competitivo di altri.
A cura del M° Marco Lustri

CORSO DI FORMAZIONE TRAINER DI SOCIETA'
Sabato 18 Febbraio 2017

Inizio Nuovo Corso 2017
L'incontro si terrà presso la Scuola di ballo
INTERNATIONAL DANCE BASSANO
Via Vicenza 59/H
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/503456 (Sopra l’IPERFAMILA)
Accredito ore 8.30

Servizi fotografici per gare di ballo, saggi,
congressi. Noleggio impianto Audio, allestimenti per Eventi, Manifestazioni e Competizioni. Vendita e distribuzione CD Musicali

Contattaci:
Pres. Reg. M. Massimo Bertinazzi
Vice Pres. Reg. M. Adriano Nicolin
M. Ivano Ponte
M. Pietro Trifoglio
M. Giampietro Calderaro
M.a Emanuela Bissolo
M. Raffaele Damin

presidente@midasveneto.it
adriano.nicolin@midasveneto.it
ivano.ponte@midasveneto.it
pietro.trifoglio@midasveneto.it
giampietro.calderaro@midasveneto.it
emanuela.bissolo@midasveneto.it
raffaele.damin@midasveneto.it

Seguici su FACEBOOK o registrati
alla Mailing List sul sito

www.midasveneto.it

Inviando una richiesta a segreteria@midasveneto.it sarà possibile fissare un
appuntamento telefonico o presso la sede uffici Stadio Euganeo (PD).
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