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• INTRODUZIONE:

“Questo libro vuole dimostrare come sia possibile integrare la pratica dello Yoga all’interno del 
mondo dello sport senza sminuire la filosofia che è lo Yoga e vuole essere una presentazione utile 
all’atleta per capire il perché dovrebbe praticare Yoga. Per questo motivo anche la terminologia 
utilizzata è semplificata rispetto ad un tradizionale testo riguardante lo Yoga. 

Perché ho scelto di trattare lo Yoga nell’ambito sportivo? 

Da quando ho incontrato la meditazione e lo Yoga ho notato fin da subito che da una parte vi 
erano gli sportivi i quali non volevano saperne di meditare o praticare yoga: discipline troppo 
“olistiche” per le loro necessità. E dall’altra chi pratica Yoga tende a “maledire” chi inserisce questa 
pratica nello sport: pratica troppo “fine” per essere usata da degli sportivi. 

Essendo appassionato allo sport ed anche al mondo Yogico questa lotta tra le due fazioni mi è 
sempre andata un po' stretta, quasi fastidiosa. Personalmente trovo che i due mondi possano 
interagire benissimo tra di loro. Sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista “spirituale” e per 
questo motivo ho deciso di provare a fare da pacere cercando di creare un programma adatto agli 
sportivi senza togliere nulla alla vera pratica Yoga. 

Alla fine per essere schietti e pratici molti esercizi di stretching derivano dalle Asana, la differenza 
è l’intenzione con cui andiamo ad eseguire la posizione.  
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Personalmente penso che tutte le discipline di qualsiasi campo possano interagire con loro se 
hanno in comune un obiettivo. 

Basti pensare anche come il Mental Training, tecnica usatissima dagli sportivi per prepararsi alle 
loro performance, abbia moltissimo in comune con lo Yoga: visualizzazioni, rilassamento, lavoro su 
se stessi, respirazione, conoscenza dei propri pensieri e delle proprie emozioni …. 

Quindi, perché allontanare delle discipline così simili tra loro solo perché utilizzano un vocabolario 
differente?

E cosa succederebbe se cercassimo di portare le 8 membra dello Yoga nel mondo dello sport? 

[…]”.
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• LA PAURA DI FALLIRE: 

“ Abbiamo paura di fallire perché consideriamo il fallimento un’esperienza negativa. Ricordiamo 
che è uno dei fattori che ci allontana sempre di più dal nostro potenziale. 

Dobbiamo imparare a vedere il fallimento come un’opportunità, o meglio, dobbiamo imparare a 
fallire in modo costruttivo! 

Grazie al fallimento abbiamo la possibilità di migliorare i nostri punti deboli, di venire a 
conoscenza di cosa non funziona nella nostra preparazione e di sostituire le vecchie abitudini 
fallimentari con delle nuove vincenti. 
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Aver paura di fallire ci limita nei tentativi di raggiungere il nostro obiettivo, non ci fa rischiare e ci 
creerà le condizioni per fallire. 

Superando la paura del fallimento, le chance di avere successo aumenteranno in modo smisurato! 

Per controllare la paura ci servono due cose: una scelta e una strategia. 

La scelta è quella di volersi confrontare con la paura. La strategia è come abbiamo deciso di 
superarla, di andare verso il successo! 

Nella storia dell’uomo nessuno ha raggiunto i suoi obiettivi o il successo senza aver fallito”. 
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