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il XiX congresso nazionale dell’associazione italiana psicologia dello sport (aips), come nelle 
precedenti edizioni, rappresenta la più importante occasione italiana di incontro, scambio e con-
fronto scientifico e professionale fra le numerose realtà che compongono il mondo dello sport 
e dell’esercizio fisico e la psicologia applicata. il congresso svilupperà i maggiori temi di ricerca 
legati alla psicologia dello sport e dell’esercizio fisico e le relative ricadute applicative di interesse 
non solo per psicologi, psicoterapeuti, medici, ma anche chinesiologi e dottori in scienze motorie, 
insegnanti di educazione fisica, pedagogisti, sociologi, fisioterapisti, tecnici e allenatori di società 
sportive, dirigenti e giornalisti sportivi, atleti e per tutti coloro che si occupano e che sono ap-
passionati di sport. il congresso si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad approfondire le 
proprie conoscenze e competenze nell’ambito della psicologia applicata allo sport e all’esercizio 
fisico.
la principale finalità del XiX congresso nazionale aips è quella di favorire attiva partecipazione, 
condivisione e scambio fra i partecipanti, i quali oltre a seguire letture magistrali e simposi, discu-
teranno le proprie ricerche e presenteranno il proprio lavoro sul campo con comunicazioni orali 
e poster, prendendo parte anche a tavole rotonde, workshop e gruppi di lavoro che si terranno 
in sessioni parallele.
il congresso vedrà, inoltre, la partecipazione di diversi relatori di chiara fama internazionale:
- cathy craig, Queen’s university, Belfast, northern ireland, u.K.
- penny mccullagh, california state university, Hayward, california, u.s.a.
- Gershon tenenbaum, Florida state university, tallahassee, Florida, u.s.a.
infine, la prestigiosa sede congressuale, la Facoltà di scienze motorie dell’università degli studi 
di verona, la stretta collaborazione con illustri docenti e ricercatori di molte università italiane, 
oltre ai contributi preziosi dei professionisti che operano da anni sul campo, caratterizzano e 
confermano la progressiva qualità, il ruolo centrale e l’evoluzione matura dell’aips a quasi qua-
rant’anni dalla sua fondazione.   

michele modenese 
presidente XiX congresso nazionale aips
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claudio robazza 
presidente aips
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Presidente del Congresso
michele modenese 

presidente eletto aips
 

Comitato organizzatore 
Università di verona 

Francesca vitali (coordinatrice) 
alessandro albrizzi 

paola cesari
mirta Fiorio

alessandra Galmonte
 paola Zamparo

 
Consiglio direttivo aiPs 

Presidente: claudio robazza 
Past President: Gianfranco Gramaccioni 

Presidente eletto: michele modenese 
Vice Presidente: lorena sopetto 

Segretario: Francesca vitali 
Tesoriere: maurizio Bertollo 

Consigliere: elena campanini 
Consigliere: Giovanna De marco 

Consigliere: silvia scotto Di luzio 
Revisore dei Conti: marco esposto 

Revisore dei Conti: laura Bortoli 
Revisore dei Conti: melinda pellizzari

 
 

Comitato sCientifiCo
Tiziano Agostini: università di trieste
Luciano Bertinato: università di verona
Maurizio Bertollo: università di chieti
Laura Bortoli: università di chieti
Carlo Capelli: università di verona
Antonio Cevese: università di verona
Donatella Donati: università di verona
Valter Durigon: università di verona
Mario Fulcheri: università di chieti
Claudia Gambarino: università di torino
Gianfranco Gramaccioni: università di chieti
Massimo Lanza: università di verona
Fabio Lucidi: università “la sapienza” di roma
Vinicio Marcotto: Fondazione Bentegodi verona
Carlo Morandi: università di verona
Alberto Nuvolari: università di verona
Silvia Pogliaghi: università di verona
Diego Polani: università di Firenze
Vincenzo Prunelli: presidente nuovosportgiovani
Claudio Robazza: università di chieti
Federico Schena: università di verona
Stefano Tamorri: università de l’aquila
Emilia Tasso: università di Genova
Pietro Trabucchi: università di verona
Giulio Vidotto: università di padova 

PatroCini
• Regione Veneto
• Comune di Verona
• Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
• Ordine Nazionale degli Psicologi
• Ordine degli Psicologi della Regione Veneto
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano
• Comitato Italiano Paralimpico
• Special Olympics Italia
• Società Professionale Operatori in Psicologia 
  dello sport e delle attività motorie (spopsam)

 

• Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive (SISMeS)
• Centro Interuniversitario di Psicologia dello Sport 
• Mind in Sport Team (MiST)
• Gruppo di Interesse Specialistico nello Sport 
• (GISSPORT) - Associazione Italiani Fisioterapisti (AIFi)
• Nuovo Sport Giovani
• Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) - Comitato Veneto
• Fondazione Bentegodi di Verona
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sede del congresso
Università Degli Studi di Verona
Facoltà di Scienze Motorie
via casorati, 43 - 37131 verona
 

segreteria aips
 segreteria aips  
 associazione italiana psicologia dello sport 
 via adda, 21/B – 65015 montesilvano (ps)
 segreteria@aipsweb.it  - www.aipsweb.it

segreteria organizzativa
   via F.lli Bandiera, 51 - 60019 - senigallia (an)
 tel. 071 7930220 - Fax 071 7938406
  segreteria@events-communication.com
 www.events-communication.com

creDiti ecm:
il congresso partecipa al programma di educazione continua in medicina – ecm. è stata accreditata la giornata 
di venerdì 25 maggio che si svolgerà nella sala pala aips. sono stati attribuiti n. 7 crediti formativi alle seguenti 
figure professionali: medico chirurgo in medicina fisica e riabilitazione, medicina dello sport, medicina generale, psi-
cologo in psicoterapia e psicologia, fisioterapista.
il programma ecm è riservato esclusivamente ai partecipanti al congresso iscritti in qualità di medici; sono esclu-
si coloro che hanno pagato la quota ridotta in qualità di studente, atleta o allenatore tecnico.
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Giovedì 24 maggio 2012
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Ore 08:30  - 09:00 

reGistraZione Dei partecipanti

pala aips
apertura Del conGresso, michele modenese e Federico schena

09:00  - 10:00 

Benvenuto Delle autorità e saluti

 claudio robazza, aips
 carlo morandi, preside Facoltà di scienze motorie università di verona 
 Diego polani, spopsam
 Fabio lucidi, mist
 alberto cei, Fepsac
 nicola Giacopini, istituto universitario salesiano venezia-verona
 Monica Magnone, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
 elena Dovetta, Gissport-aiFi

 

10:00  - 11:00

relaZione introDuttiva: claudio robazza, università di chieti
 

Ore 11:00  - 11:30      C O F F E E  B R E A K
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pala aips
processi sociali, leaDersHip e Gruppi 

nello sport
chair: laura Bortoli 

1. individuazione delle dinamiche di gruppo attraverso 
l’utilizzo del sociogramma nelle squadre di alto livello
nadin Della Bella e valentina onorato 

2. io, gruppo. vincere da squadra
maria luisa Giancaspro e amelia manuti 

3. Gestione dei team di nuoto in acque libere e nuoto sin-
cronizzato verso londra 2012
Diego polani 

4. leadership sportiva: la percezione del proprio allena-
tore in squadre maschili e femminili di calcio e pallavolo
luca pietrantoni, lorenzo Bragagnolo, 
Gabriele prati e alessandro Bortolotti  

 
 

aula magna
mental traininG, ipnosi e interventi 

nello sport
chair: michele modenese

1. la percezione dell’arousal prima e dopo un intervento 
di mental training
chiara sergenti 

2. Biofeedback e prestazione: presentazione di un proto-
collo standardizzato di intervento di mental training
marcella Bounous 

3. L’ipnosi applicata allo sport è realmente efficace? 
Rassegna dei maggiori studi scientifici degli ultimi vent’anni
Gladys Bounous e alessandro simili 

4. l’intervento ipnotico strategico in psicopatologia dello 
sport: studio di casi
mauro Barachetti e manuel mauri 

Giovedì 24 maggio 2012
Ore 11:30  - 12:30



Giovedì 24 maggio 2012Giovedì 24 maggio 2012

Ore 13:30  - 14:30   p a u s a  p r a n z o  e  P O S T E R
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pala aips
manaGement e interventi 

nelle orGaniZZaZioni sportive
chair: elena campanini

1. storytelling management per l’organizzazione sporti-
va: un approccio integrato tra psicologia e semiotica
riccardo Bresciani, veronica cataleta, 
silvia colotti e lucia Francolini 

2. ricerca-intervento: calcio 2000
Gennaro accursio, aldo Grauso e Gianni costanza 

3. la psicologia delle organizzazioni al servizio dello sport
stefania attanasio 

4. emozioni a colori: applicazioni nella pratica sportiva
olga cocco e Diego polani  

  

aula magna
ricerca, strumenti e FormaZione 

nello sport
chair: Diego polani

1. il Questionario sulle abilità mentali seconda versio-
ne (Quam-2) come strumento per l’assessment 
psicologico dell’atleta
marina Gerin Birsa e massimiliano Banda 

2.  sport and education in progress 2012
elisa calao, Giovanni D’angiò, 
Giovanna De marco e annalisa scappaticci 

3. la pratica delle arti marziali come percorso
di conoscenza e sperimentazione di sè
rita casadei 

4. sport, sonno, performance: un protocollo di studio
a. pincherle, marco sorrentino e Giuseppe vercelli 

Ore 12:30  - 13:30
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pala aips
stati emoZionali e resilienZa nello sport

chair: pietro trabucchi 

1. resilienza e motivazione alla riuscita in studenti-atleti 
adolescenti
claudia Gambarino e claudia tirone 

2. Monitoraggio degli stati psicofisici in relazione 
alla percezione dello sforzo nei giocatori di hockey su pista
selenia Di Fronso, patrizio ripari, 
claudio robazza e maurizio Bertollo 

3. le emozioni positive migliorano la vita aumentando la 
resilienza
Daniela poggiolini 

4. la resilienza nello sport
pietro trabucchi  

 

palestra
WorKsHop 

“catene cinetiche e abilità sportive”

a cura di 
andrea Fusco e 
paola Fraschini 

 

Giovedì 24 maggio 2012
Ore 14:30  - 15:30 

pala aips
relaZione: GersHon tenenBaum, FloriDa state university

Ore 16:30  - 17:00     C O F F E E  B R E A K

Ore 15:30  - 16:30
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pala aips
tavola rotonDa 

a cura Del centro 
interuniversitario 

“minD in sport team” (mist) 

“Quale FormaZione Di terZo livello 
PeR LA PSICOLOGIA deLLO SPORT?”

chair: Fabio lucidi

partecipanti:
tiziano agostini, maurizio Bertollo,

mario Fulcheri, alessandra Galmonte,
marco Guicciardi, anna pelamatti,
claudio robazza, Federico schena,

arnaldo Zelli

  

aula magna
ricerca e FormaZione in psicoloGia 

Dello sport e Dell’eserciZio
chair: Gianfranco Gramaccioni  e Francesca vitali 

1. s.F.e.r.a.: per vivere lo sport. il progetto sport sano: 
aspetti positivi e benefici della pratica sportiva
r. capone, s. Gastaldi, s. indemini, michele  martini,  
antonio sacco e Giuseppe vercelli 

2. aumentare la qualità dello sport e del movimento artisti-
co: un approccio funzionale per la valutazione e l’allenamento
andrea Fusco e paola Fraschini 

3. Gli interventi di psicologia dello sport con il “sistema fami-
liare”. l’esperienza pratica con il cesena calcio, Federazione 
motociclistica italiana e settore nuoto
mirko mazzoli e Francesco Baldinini 

4. milton erickson, mentore e allenatore d’eccellenze: 
istruzioni su “come si vincono le olimpiadi”
Daniela poggiolini 

5. percepire, dare attenzione al corpo e agire in direzione 
del benessere
Francesca lafasciano 

6. la supervisione in psicologia dello sport e dell’esercizio
Gianfranco Gramaccioni e Francesca vitali 

 

Giovedì 24 maggio 2012 Giovedì 24 maggio 2012
Ore 17:00  - 18:30
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pala aips
sport Giovanile

chair: Francesca vitali 

1. immagine corporea e pratica sportiva agonistica in adolescenza
elena Gatti e emanuela confalonieri 

2. orientamento motivazionale dei genitori e adattamento 
sociale nei giovani calciatori
Francesco paolo montemurro e andrea ceciliani 

3. il contributo della pratica sportiva alla crescita personale: 
una ricerca
claudio cortese 

4. prima di muovere… pensa! 
un progetto di sperimentazione clinico-rieducativo 
Giuseppe sgrò, maria rosa Fucci, roberto miletto 
e alessandro pompa

aula magna
WorKsHop

“ipnosi e mindfulness”

a cura di
michele modenese e 

Gianfranco Gramaccioni 

 

venerdì 25 maggio 2012
Ore 8:30  -  9:30      P O S T E R

 
 

Ore 10:30  - 11:30 

Ore 11:30  - 12:00     C O F F E E  B R E A K

Ore 9:30  - 10:30 

pala aips
relaZione: penny mccullaGH, caliFornia state university

10
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Ore 12:00  - 13:00 

venerdì 25 maggio 2012

pala aips
sport Giovanile

chair: vincenzo prunelli 

1. settori giovanili: la gestione delle norme,
 regole e punizioni
Ferdinando consorte 

2. la relazione allenatore-atleta: percezione reciproca 
e influenza sull’attività sportiva in adolescenza
silvia scotto di luzio e Fortuna procentese 

3. Autoefficacia e sport. Uno studio longitudinale 
in giovani praticanti sport di squadra
emanuela rabaglietti, monica emma liubicich, 
Daniele magistro e m.c. resta 

4. lo sportspersonship nelle gare individuali e di squadra
valeria de palo, anna rosa, maria sinatra, 
Giancarlo tanucci, angela volpicella e  lucia monacis

aula magna
neuroscienZe e sport

chair: alessandra Galmonte 

1. Differenze sensoriali nella percezione del ritmo 
associato a movimenti complessi
mauro murgia, Francesca pivetta, penny mccullagh 
e tiziano agostini 

2. modelli mentali di squadra: la tattica di una squadra 
di calcio
marco trizio, alessandra re e cristiano occelli 

3. l’e.m.D.r. nel trattamento del trauma in ambito 
sportivo
Davide mate, l. a. marazzi, F. cavallerio 
e luisa Forcherio

4. riconoscere l’occhio dell’esperto: uno studio sul biliar-
do basato sull’analisi automatica dei movimenti oculari
Sofia Crespi, Carlo Robino, Giuseppe Boccignone, 
mario Ferraro e claudio de’sperati

Ore 13:00  - 14:30   p a u s a  p r a n z o  e  P O S T E R
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pala aips
mental traininG e ottimiZZaZione 

Della prestaZione sportiva
chair: claudio robazza 

1. il multi-action plan (map): un modello di intervento per l’ot-
timizzazione della prestazione
claudio robazza, maurizio Bertollo e laura Bortoli 

2. il modello di intervento multi-action plan (map) applicato 
al tiro a segno
laura Bortoli, maurizio Bertollo e claudio robazza 

3. Pattern psicofisiologici correlati al modello di prestazione 
2 × 2
maurizio Bertollo, laura Bortoli e claudio robazza 

4. analisi della rappresentazione mentale del cristiania base 
nello sci alpino. confronto tra gruppi con differente grado di 
esperienza e analisi degli effetti di un allenamento mirato
Francesca Borgo, nicole rubbo e mario paganin 

5. utilizzo del modello s.F.e.r.a. per la percezione e l’inter-
pretazione dello stato mentale dell’atleta durante la presta-
zione: case history olimpiadi di pechino e vancouver
Giuseppe vercelli e antonio sacco 

6. percezione del dolore e self-talk
vittoria criscuolo 

aula magna
popolaZioni speciali, sport e attività 

motoria aDattata
chair: claudia Gambarino e emilia tasso 

1. Q-ics. il questionario sul problema dell’intersessualità 
nelle competizioni sportive. costruzione, validazione, ap-
plicazione
stefano scarpa 

2. risvolti psicologici dell’attività sportiva nei soggetti 
con disabilità
patrizia Facchini, lucia andreoli, chiara luppi, 
andrea cesare caregnato e Ferdinando tripi 

3. attività motorie adattate e benessere in ambiente acqua-
tico: studio di caso su un anziano conpatologie neurologiche
emilia tasso, martina rossi e Francesca vitali 

4. una persona non vedente può diventare uno schermi-
tore?  Un percorso di integrazione e sport
alessandra cova, Giovanni lodetti, antonio copodu-
ro, marco Guida e mirko novellini

5. Gli effetti della disciplina orientale dello shintaido sul 
benessere psicologico di anziani normativi
monica emma liubicich, mattia roppolo, Daniele ma-
gistro, a. mulasso e p. andreoli

venerdì 25 maggio 2012
Ore 14:30  - 16:30

12
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16:30-17:00   p a u s a  c a f f è

venerdì 25 maggio 2012
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7.  allenamento mentale e musica nell’apprendimento moto-
rio: un metodo sperimentale applicato al settore giovanile di 
una squadra di softball
luca morganti, andrea Gaggioli, Hector Fernandez 
rodriguez e alessandro antonietti 
 
8. rappresentazione mentale delle informazioni spaziali in 
atleti sinistrorsi e destrimani: implicazioni per l’allenamento 
tecnico e mentale
chiara sergenti e Francesca Borgo

6. Gli effetti diretti ed indiretti di un programma di attività 
motoria sulla salute psicologica in donne affette da scle-
rosi multipla
mattia roppolo, silvia ciairano, massimiliano Gollin, 
anna mulasso, luca Beratto, antonio Bertolotto e 
alberto rainoldi

7. problemi “tecnici”: trasformare un limite in una 
“opportunità di riflessione”
ilaria castino 

8. aspetti emotivo-motivazionali e percezione corporea: 
il ruolo della competizione sportiva nel bodybuilding  
sebastiano costa, patrizia oliva

Ore 14:30  - 16:30

Ore 16:30  - 17:00     C O F F E E  B R E A K
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venerdì 25 maggio 2012

Ore 20:30    C E N A  S O C I A L E  E  P R E M I A z I O N E  P O S T E R

pala aips
tavola rotonDa

“i meDia e lo sport”
chair: luca mazzara 

partecipanti: 
Federico Bonifacenti, enrico Demarchi, 

michele modenese, alberto nuvolari, 
claudio toninel, Diego polani 

aula magna
psicoloGia clinica Dello sport

chair: Gianfranco Gramaccioni 

1. le psicopatologie nell’attività sportiva
antonina costa 

2. aspetti psicometrici della diagnosi precoce dei Dca 
su studenti del cdl di scienze motorie e sportive
annamaria petito, s. iuso e a. Bellomo 

3. mindfulnes: aspetti teorici e applicazione nell’ambito 
sportivo
elena campanini

4. rendere flessibile l’uso delle risorse interne dell’atleta 
attraverso la preparazione mentale pnl bioetica
Francesca lafasciano 

Ore 17:00  - 18:00 

Ore 18:30  

aula magna  assemBlea aips 

14
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venerdì 25 maggio 2012

pala aips
psicoloGia Dell’eserciZio e apprenDimento motorio

chair: maurizio Bertollo 

1. Qualità della vita, depressione e partecipazione all’attività 
motoria di un intervento life-style per pazienti obesi
loredana laghezza, chiara pazzagli, roberto pippi, 
pierpaolo De Feo e claudia mazzeschi 

2. Physical Self-concept e programmi di attività fisiche per 
gli adolescenti
simona nicolosi, rosaria schembri, a. lo piccolo e m. lipoma 

3. applicazioni del metodo García-plevin di movimento creativo
Giovanna De marco e riccardo lombardo 

4. lo sviluppo delle abilità grosso motorie: confronto tra bambini 
in età scolare italiani e finlandesi
Danilo marasso, Giulia Bardaglio, Francesca magno, 
Giovanni musella e Donna saakslahti

aula D
WorKsHop

“ludotime. tecniche di animazione al servizio 
dello psicologo dello sport”

a cura di
mirko mazzoli e 

Francesco Baldinini 

sabato 26 maggio 2012
Ore 9:00  - 10:00 

Ore 11:00  - 11:30    C O F F E E  B R E A K

   

pala aips
relaZione: catHy craiG, Queen’s university

Ore 10:00  - 11:00 
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pala aips
processi sociali nello sport 

chair: Ferdinando consorte 

1. psicologia degli sport duali
stefano Del veneziano e Francesca vitali 

2. Football Fair
manuel Del sante e marco lonzi 

3. la magia delle parole e delle azioni: comunicazione, 
relazioni, leadership
Daniela poggiolini e roberto poggiolini 

4. La figura dell’istruttore nei settori giovanili: le identità 
multiple
Ferdinando consorte 

 

aula magna
sport, personalità e DiFFerenZe inDiviDuali 

chair: Gianfranco Gramaccioni 

1. caratteristiche di personalità e pratica sportiva. 
un confronto tra adolescenti
andrea Greco, Dario monzani, Jessica militello 
e patrizia steca

2. l’inventario psicologico della prestazione sportiva 
(ipps-48) in uno studio con un gruppo di giovani calciatori
melinda pellizzari

3. Gli scacchi come palestra cognitiva: cinque anni 
di sperimentazione nella scuola primaria
roberto trinchero e Giuseppe sgrò 

4. autostima e crescita personale: come scoprire 
e sviluppare i propri talenti
Daniela poggiolini  

sabato 26 maggio 2012
Ore 11:30  - 12:30 

Ore 12:30

pala aips
cHiusura XiX conGresso aips

16
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sabato 26 maggio 2012
poster

1. processi motivazionali e prevenzione dell’abbandono sportivo giovanile: una ricerca nella città di legnago

 rubina carradore, luciano Bertinato e Francesca vitali 

2. un programma di allenamento mentale per un gruppo di nuotatori master

 enrico cassarino 

3. il ruolo della pratica psicomotoria nella maturazione affettiva del bambino

 Guillermo castaneda 

4. Musical training refines internal timers of skilled pianists

 chen yin-Hua, Fabio pizzolato, isabella verdinelli e paola cesari

5. Giocare allo yoga per imparare a crescere armonicamente

 alessandra cova e Giovanni lodetti 

6. Valutazione dello stress psicofisico nei giocatori di basket attraverso il ReSTQ-76

 Federico De Felicibus, selenia Di Fronso, claudio robazza e maurizio Bertollo 

7. s3 lab-scuola-sostegno-sport. l’approccio ludico-sportivo come strumento per lo sviluppo del benessere del   

 bambino pWs in ambiente scolastico

 Katia Del vento e alessandra cova 

8. stato emozionale pre-gara nel biliardo sportivo: studio di caso

 Donatella Di corrado, laura Bortoli e claudio robazza 

9. un intervento “strategico” nella pesistica: “sollevare l’impossibile”!

 cecilia Fantappiè 

10.  uso del test dei colori di lüscher nella fase di pre-gara per valutare come il giovane atleta si predispone  

 ad affrontare la competizione

 isabella Gasperini 
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11.  il ruolo del rinforzo nella prestazione motoria e nell’apprendimento

  alessandra magalini, mirta Fiorio, c. Della libera, D.  Zerbato e W. Zhang

12.  L’utilizzo del Performance Profiling con atleti e tecnici del calcio giovanile professionistico 

  (cesena calcio)  e con i piloti della Federazione motociclistica italiana (F.m.i.)

  mirko mazzoli e Francesco Baldinini 

13.  enhancing motor performance by means of suggestion 

  andani mehran emadi, michele tinazzi, Giulia negrello e mirta Fiorio 

14.  asymmetrical modulation of corticospinal excitability as a function of emotional sounds along with ear

  laterality 

  Komeilipoor naeem, Fabio pizzolato, andreas Daffertshofer e paola cesari 

15.  effetti di una sessione di ginnastica posturale sull’immagine corporea di stato

  alessandra nart e stefano scarpa 

16.  percezione corporea, motivazione e condotte a rischio nella pratica del bodybuilding

  patrizia oliva e sebastiano costa

17.  La connessione mente-corpo-ambiente e materiali: una strada nella ricerca della performance?

  alessandro pezzoli, Giuseppe vercelli, andrea Boscolo, Dario Dalla vedova e maurizio Besi 

18.  esperienze sportive di una ragazza sordo-cieca attraverso il volteggio equestre

  antonella piccotti

19.  stress…  amore mio!

  Daniela poggiolini 

20.  attività motoria adattata per un giovane con esiti di trauma cranico

  Barbara ramoino, emilia tasso e Francesca vitali 

21.  valutazione dell’oculo-manualità nei disturbi percettivi

  rosaria rapio 

22.   applicazione pedagogica della psicologia dello sport alla motivazione allo studio e alla concentrazione 

           degli adolescenti: un’esperienza sul campo

           Daniela senarega 



1919

23.  Fuori dal guscio: attività motoria adattata in acqua per una giovane disabile affetta dalla sindrome 

  di angelman

  emilia tasso e maria elena ugolini 

24.  modello acustico e imagery nella ginnastica. applicazione al cavallo con maniglie: uno studio pilota

  Diego tosi e Giovanni innocenti 

25.  sviluppare le capacità di base con la psicomotricità su scacchiera gigante. una ricerca sperimentale   

  sui bambini del primo anno della scuola primaria

  roberto trinchero e Giuseppe sgrò 

26.  le dinamiche del gruppo squadra come prevenzione e promozione del benessere sportivo

  annibale vitiello, annamaria meterangelis e rosaria aitoro 
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con il contributo incondizionato di:
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