
Quando l’orso 
si ispira al lupo
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come l’attenzione al gruppo 
si realizza anche attraverso 
processi ritualizzati e quasi 
teatralizzati che hanno un ruolo 
fondamentale nella creazione e 
nel rafforzamento dello spirito 
di squadra. Non si tratta, infatti, 
di essere pronti unicamente 
in una prospettiva tecnica e 
tattica: occorre qualcosa di 
più. L’adesione ad uno spirito 
compartecipativo che implica 
d’un lato la rinuncia a qualcosa 
di sé (ogni giocatore gioca in 
funzione della squadra), dall’altra 
l’acquisizione di potenzialità 
che senza squadra sarebbero 
inimmaginabili. Il rito del grido 
a inizio partita, la ripetizione 
del concetto: “dobbiamo 
giocare da squadra e non modo 
individuale” o la necessità di 
avere un continuo contatto fisico 

tra giocatori per rincuorarsi e 
stimolarsi vicendevolmente ne 
sono degli evidenti indizi.
Una grande squadra, insomma, 
riesce a fornire ai propri giocatori 
le condizioni ideali per una piena 
autorealizzazione. 
E il giocatore trova allora 
l’ecosistema adatto per mostrare 
il suo talento, le sue capacità, la 
sua intelligenza.

Quello che spesso gli 
osservatori esterni non 
riescono a comprendere nella 
sua complessità è che la 
ricchezza di una squadra e il 
suo funzionamento è basato 
integralmente sulla coesione di 
individui diversi tra di loro, non 
solo tecnicamente, ma anche 
nell’attitudine, nella personalità, 
nelle modalità espressive. 

a squadra trova la sua forza, la sua stessa ragione di 
vita, nell’unione dei singoli, nell’intima convinzione 

condivisa che solo il gruppo può raggiungere gli obiettivi 
prefissati. La realizzazione di un gol, la vittoria in una 
partita o addirittura il raggiungimento di un titolo nazionale, 
sono tutti obiettivi che esigono un gioco di squadra 
complesso, coordinazione, affiatamento.
Un team dev’essere strutturato  in modo scrupoloso 
e flessibile al tempo stesso: rigore e creatività sono 
il manifesto di ogni grande squadra. Per questo sono 
necessari ruoli e competenze strategiche per favorire il 
pulsare all’unisono dei giocatori sul ghiaccio.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati necessita di un 
impegno assoluto ma soprattutto una dedizione al pensiero 
comune, concertativo, orchestrale. Solo questa attitudine 
porta al successo. Nell’hockey è interessante notare 

Sport Lupi

40

A BORDO CAMPO

L



Questa varietà, se gestita 
con sapienza, rappresenta 
la principale ricchezza di un 
team, non un limite. E più un 
giocatore sa riconoscere le 
sue specificità rispetto ai suoi 
compagni, più sarà in grado di 
dare un contributo specifico 
e funzionale. Non sempre è 
facile, da osservatori esterni, 
cogliere quelle sfumature che 
rendono realmente compatta 
una squadra: spesso ci si limita 
a valorizzare il giocatore dotato 
di tecnica sopraffina e capace 
di gesti tecnici spettacolari, 
dimenticando che proprio nel 
momento in cui lui mostra tale 
virtuosismo, i suoi compagni di 
squadra sono fondamentali nel 
creare le condizioni necessarie 
per esprimere queste azioni  - 
percepite come - “solitarie”. Di 
pari passo si tende a pensare 
che il giocatore generoso, che 
agisce con foga, rappresenti di 
per sé un bene per la squadra. 
Ma non è propriamente così. O 

non sempre. Il punto è che ogni 
capacità va contestualizzata 
di volta in volta nel mosaico 
“squadra”, e va attivata in 
funzione del contesto in cui ci 
si trova.
La diversità è la premessa 
fondamentale per animare 
un buon team: permette 
infatti di creare reciprocità e 
complementarietà. E più c’è 
eterogeneità più alto è il numero 
di soluzioni possibili. Senza 
differenze semplicemente non 
esiste alcuna squadra. Ma non 
sono le differenze in quanto 
tali a creare la concertazione, 
quanto piuttosto la definizione 
di schemi operativi che devono 
tener conto di tali differenze. Il 
progetto strategico è quindi di 
fondamentale importanza.
Partiamo ancora una volta dai 
lupi: l’uomo può esprimere 
questi comportamenti sociali 
così complessi perché li ha 
appresi nella relazione con il 
lupo. Una convivenza iniziata 

circa trentamila anni fa e che 
ci ha profondamente arricchiti. 
Dal lupo, divenuto in questo 
processo relazionale cane, 
abbiamo appreso come si 
sviluppa una trama di squadra, 
concertata e complessa. Ma 
cosa ci ha insegnato veramente 
il lupo? Che il gioco in squadra 
deve realizzarsi attraverso un’alta 
variabilità strategica. I lupi in 
questo sono imbattibili: sanno 
cacciare il piccolo topolino e il 
grande bufalo. Questo ci insegna 
che la differenza di attitudini 
dei singoli deve produrre un’alta 
virtualità nel gruppo.

In altre parole: la forza del 
gruppo non risiede nella 
valorizzazione della forza dei 
singoli, quanto piuttosto nella 
contestualizzazione delle 
attitudini di tutti i membri per 
creare strategie variegate e 
flessibili.
Un ottimo esempio, in questo 
senso, lo abbiamo in Svizzera 

osservando le differenze tra 
quelle che, da più parti, vengono 
considerate le migliori squadre 
del nostro campionato: lo 
Zurigo e il Berna.Gli ZSC hanno 
mostrato un gioco di assoluta 
eccellenza ma basato su 
soluzioni tutto sommato limitate: 
una sorta di estetizzazione 
del gioco di squadra. Bello 
da vedere, spettacolare, ma 
– di fatto – non così efficace. 
La squadra della capitale, 
al contrario, ha mostrato di 
eccellere in tante situazioni di 
gioco diverse: come un guanto 
che si adatta alla mano, il team 
guidato Kari Jalonen han saputo 
sviluppare strategie di volta 
in volta funzionali nelle varie 
situazioni di gioco.
Insomma, gli orsi si sono fatti 
lupi e hanno trovato nella 
pluralità strategica la loro vera 
forza.

Ma il lupo, questo, lo sa da 
molto più tempo di noi.

A BORDO CAMPO

41


