LINK FUTURO: I CONSIGLI DEGLI ESPERTI
Un format di Trentino Sviluppo

#3 SPORT, VALORI PER L’IMPRESA
I tre consigli di Angelo Lorenzetti*
Primo consiglio: fare squadra
Per poter dare dei consigli bisognerebbe avere alle spalle un
background di esperienza. Purtroppo questo break (dato dall’emergenza Covid) non c’era mai stato prima ed è stato un vero e proprio pugno in faccia per molti.
Quello che manca, quindi, è proprio l’esperienza. Quello che,
invece, resta un cardine dell’organizzazione aziendale è il
“gioco di squadra”: muoversi da team fa sempre la differenza.
Questo periodo di lontananza non deve essere percepito come un
periodo in cui per fare squadra è necessario star lontani.

Secondo consiglio: nuove motivazioni
Più che le tecniche, io credo sia importante la domanda. Come per
tutte le cose, tutti sanno “cosa facciamo” e “come lo facciamo”
ma in pochi sanno il perché lo facciamo. Questo vale sia nel
campo dello sport, sia in altri campi.
In questo periodo di lontananza e di solitudine il “perché” deve
venire fuori.
Nel momento in cui usciremo fuori dalla porta di casa tutto
quello che faremo deve essere orientato al nostro “perché”.
Ovviamente in una squadra (sportiva) deve essere amalgamato e
coordinato al bene supremo di tutta la società, la squadra intesa
anche come azienda.
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Terzo consiglio: fiducia
Quando prendi un pugno così forte cominci ad essere insicuro. E
per cercare la sicurezza cerchi persone con cui relazionarti e a
cui dare fiducia e prendere fiducia.
Quindi, la prima cosa che farò quando riprenderò a lavorare è di
non dare per scontato il passato, non è tutto nuovo. Cercherò di
essere una persona alla quale i miei giocatori potranno rivolgersi con fiducia.
Credo che questa lontananza, questo modo di comunicare da lontano
abbia distrutto la capacità di rispecchiamento che noi abbiamo.
Dobbiamo cercare di essere eccellenti nell’empatia e dobbiamo
sviluppare molto l’ascolto sincero, e attento e l’uso delle
parole, anch’esse “attente”.

*Angelo Lorenzetti è da quattro stagioni l’allenatore di Trentino
Volley. Nella sua carriera ha allenato in altre piazze importanti
della pallavolo italiana come Verona, Piacenza, Modena e Padova,
vincendo tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre ai due successi in campo internazionale (un Mondiale
per Club e una CEV Cup), ottenuti proprio a Trento fra il 2018 ed
il 2019.
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