L’idea

Un GP nella mente
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in pista
La schermata
del test in cui
il livello di
concentrazione
mentale spinge
la monoposto.

Il degrado cerebrale come quello della gomma: per lanciare la stagione 2018, Pirelli ha sottoposto
un pilota di F.1, uno di auto a ruote coperte e 16 giornalisti ai test di Formula Medicine. Per scoprire,
allenando la testa, come si possono vincere le corse grazie a calma e concentrazione (non troppa, però...)
di Gianluca Gasparini
SPORTWEEK / 17 FEBBRAIO 2018 / 49

l’idea

il pilota

Test del semaforo
PILOTI
192 msec

studenti
193 msec
Corteccia
prefontale

Area
motoria

una struttura
nata vent’anni fa

C

he cosa serve per permettere a una monoposto di guadagnare
due decimi al giro e
fare la differenza in
un mondo competitivo come quello della F.1? Milioni di
euro per lo sviluppo e mesi e mesi di
lavoro. Cervelli tecnici di altissimo
livello spremuti alla ricerca di soluzioni che potrebbero anche non arrivare. E allora perché non cercare di
guadagnare quei decimi così importanti sempre con il cervello, ma dei
piloti? Si dice che, delle potenzialità
della mente, noi umani usiamo solo
una piccola parte. Il margine di crescita è enorme e anche nei motori c’è
chi, da qualche tempo, ha iniziato a
lavorarci. Così la Pirelli ha pensato
bene, per lanciare la stagione 2018 dei
GP, di unire le forze con Formula Medicine – struttura toscana fondata dal
dottor Riccardo Ceccarelli, presente
da anni nell’automobilismo - per mostrare come si lavora proprio sulla
testa dei piloti. E per rendere tutto
molto diretto e credibile è stato scelto
un parallelo interessante - come ha
spiegato Mario Isola, a capo del settore Racing Auto di Pirelli - tra il degrado della gomma e quello della performance cerebrale. In compagnia,
per l’occasione, di Marcus Ericsson,
titolare del team Alfa Romeo-Sauber,
e di Bruno Spengler, campione Dtm
nel 2012 e oggi protagonista con le
Bmw a ruote coperte.
Ceccarelli da giovane correva. Ha
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ondata nel 1989 da
Riccardo Ceccarelli, 57
anni, Formula Medicine ha
lavorato finora con oltre
1000 piloti automobilistici
(75 dei quali hanno corso in
F.1, compresi Alonso e
Ricciardo) ma dalla struttura
di Viareggio passano anche
meccanici (ormai
fondamentali, i pit-stop
possono costare una vittoria)
e sportivi di altre discipline.
Uno è Danilo Petrucci,
protagonista in MotoGP con
la Ducati Pramac. E poi
tennisti, ciclisti, calciatori.

incontrato Ivan Capelli alla scuola
Csai all’inizio degli Anni 80 e, dopo
aver abbandonato il volante ed essersi laureato in Medicina a Pisa, ha deciso di seguirlo in F.1. Da allora, nel
tempo, ha raccolto dati, introdotto
esperimenti, accumulato esperienze,
trovato strade da percorrere. E lavorato sul potenziale del cervello di chi
ha in mano il volante in pista. Ma
come si può allenare la mente di un
pilota? Si lavora su molti fronti. La
calma: c’è chi si porta dietro un errore per qualche minuto, arrabbiandosi con se stesso e accumulandone così altri, e chi invece dimentica subito
tornando all’istante con la testa sgombra e un rendimento perfetto. La costanza: chi sa gestirsi bene riesce a
mantenere una frequenza cardiaca
alta per tutta la corsa, al contrario di
chi ha alti e bassi che costringono a
sprecare energie. E poi la memoria,

I pensieri di Marcus
«L’Alfa ci aiuterà»

reazioni
Sopra, i risultati
della risonanza
cui sono stati
sottoposti piloti e
studenti
universitari
affrontando il
test di reazione
allo spegnimento
del semaforo.

contatto
Ericsson con
i joystick e,
in alto, con
i sensori che
misurano
l’attività
cerebrale.

la concentrazione, tutto può servire
a produrre una grande differenza.
Anche perché – come ha spiegato lo
stesso Ceccarelli – i tempi di reazione
e la visione periferica non si possono
allenare. Come si è visto sottoponendo
a una risonanza magnetica durante
un test del semaforo (ovvero reagire
quando si spengono le luci) un gruppo
di piloti e uno di studenti dell’Università di Pisa. In media, i tempi di reazione sono stati praticamente gli stessi: 192 millesimi per i piloti contro i 193
degli studenti, ma questi ultimi per
ottenere il risultato hanno dovuto “con-

sumare” molto di più (come si evince
dal grafico sopra a destra). Ciò che si
può allenare, infatti, è il livello di energia che si utilizza a livello cerebrale.
Provare per credere. Per due giorni,
nella struttura di Viareggio, sedici
giornalisti provenienti da tutta Europa sono stati “chiusi” nella Mental Room e hanno affrontato i test creati appositamente - con agli sviluppatori di
Xeos, software house bresciana - per
gestire l’energia del cervello come fosse un treno di gomme durante un GP.
Quattro situazioni diverse, oltre a una
breve gara a Monza con il simulatore,

che hanno trovato l’espressione più
interessante (e affascinante) in una in
particolare. Quella in cui ci si siede
davanti a uno schermo che riproduce
una pista e si viene monitorati da un
sensore piazzato contro la fronte per
leggere l’attività cerebrale. Si sceglie la
mescola migliore (la più performante
si usura ovviamente prima) e poi ci si
concentra spingendo con la propria
energia mentale una monoposto. Ma
attenzione: più si è “focalizzati” più la
vettura va veloce, ma se si supera l’80%
dell’intensità cerebrale la gomma si
degrada pesantemente facendo perdere ritmo e costringendo a un pit-stop.
Si inscena così un esercizio sottilissimo
che mette insieme concentrazione e
distacco, calma e strategia, per trovare l’equilibrio vincente. Un secondo
test richiede memoria e velocità di
scelta per gestire al meglio i treni di
pneumatici, che si consumano ulteriormente se i battiti del cuore - rilevati da un cardiofrequenzimetro sono più alti della media basale. Un
altro premia “pulizia” mentale e calma. L’ultimo scioltezza e rapidità
nell’andare a spegnere delle luci con
le mani di fronte a una specie di ragno.
Chi scrive ha evitato figure barbine,
ed era il primo obiettivo. Il secondo
era farsi accompagnare su una strada
che mostra davvero un potenziale
enorme: agire tranquilli e concentrati fa la differenza. Discorso che vale
per i piloti ma anche altri sportivi di
alto livello. Senza dimenticare
i giornalisti...

«A

vevo 15 anni quando sono venuto per la
prima volta da Formula Medicine, mi
ha mandato la Bmw che mi aveva

scoperto». Marcus Ericsson, svedese di 27 anni, corre
in F.1 dal 2014 e ha all’attivo 76 GP con Caterham e
Sauber. Ha affrontato i vari test mentali insieme ai
giornalisti (stracciandoli, come ha fatto il suo collega
Spengler, ma era previsto...) e poi ha raccontato il
suo rapporto con questi esercizi. «Quando sono
venuto a Viareggio da ragazzo, nel 2005, ho trovato
tutto interessante anche se era più arretrato rispetto
a quello di oggi. Poi quando sono approdato in F.1 ci
sono tornato perché pensavo che mi potesse aiutare,
insieme alla preparazione fisica che faccio con il mio
allenatore. Adesso vengo regolarmente ogni inverno
e poi mi presento ogni due o tre mesi per qualche
giorno». Marcus ha corso fin qui con team non
esattamente al top, dunque non sono ancora arrivati
exploit clamorosi. Ma è indubbiamente cresciuto,
come ha dimostrato il 2017 in cui ha tenuto testa al
più quotato Pascal Wehrlein, tanto da mantenere il
sedile per questo 2018. «I progressi sono una
combinazione tra l’esperienza che accumuli correndo
e la forza mentale che alleni, credo sia un mio punto
di forza». Le prospettive, per la stagione al via a fine
marzo, sono più rosee di quanto sia successo nel
recente passato. Anche per l’arrivo dell’Alfa Romeo
che, oltre al nome in accoppiata con Sauber, dovrebbe
portare stabilità e tecnologia di provenienza Ferrari.
Con quali aspettative? «È difficile dirlo adesso, ma ci
piacerebbe lottare regolarmente per fare punti.
L’arrivo dell’Alfa è molto buono per noi, e ovviamente
ci aspettiamo un aiuto da Maranello...».
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