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PERSONALITA’

Deriva dal latino “persona”, cioè “maschera”, ossia quella

indossata dagli attori di un tempo che, interpretando

i loro “personaggi” in grandi anfiteatri, parlavano da

una piccola apertura a imbuto attraverso (per-) la quale

potevano diffondere meglio il suono (sona) della propria voce.

Personalità = amplificazione delle caratteristiche individuali del
personaggio rappresentato dall’attore

Non esiste in letteratura una definizione univoca del concetto
di Personalità. Gordon Allport (1897-1967) ha contato più di 50
definizione diverse.

DSM IV (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 1994):

“i tratti della personalità sono modi costanti di percepire, rapportarsi e
pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano in
un ampio spettro di contesti sociali e personali”
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In ambito della meccanica

«sforzo, sollecitazione, pressione, sovraccarico».

Il termine si è poi diffuso nel campo della fisiologia prima, e della psicologia
poi, soprattutto a seguito dei lavori di autori come Cannon (1936) e Selye
(1950, 1956), che si riferivano agli effetti di condizioni estreme, di stimoli
nocivi e sforzi prolungati sull’organismo animale.

Lo stress è una reazione 

aspecifica dell’organismo ed 

è un meccanismo fondamentale 

di adattamento e di sopravvivenza
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Cox e Mackay (1976): non esistono situazioni stressogene, ma solo
situazioni potenzialmente stressogene per una certa popolazione o
individuo; lo stress deriva da una situazione percepita come
minacciosa, a causa di una richiesta dell’ambiente percepita come
eccessiva, rispetto alla percezione delle proprie capacità di
fronteggiarla.

Antonovsky (1979). Fu il primo a mettere in evidenza la variabilità
individuale del processo parlando di quelle che definì risorse di
resistenza nei confronti degli eventi stressanti. Queste risorse
corrispondono, da un lato, a caratteristiche di personalità e, dall’altro, a
caratteristiche ambientali specifiche quali, ad esempio, la presenza di
una rete di relazioni sociali di supporto. Queste risorse rappresentano
l’hardiness, ovvero la capacità di resistenza, lo stile di coping ovvero il
modo di affrontare lo stressor.

Richard Lazarus e Susan Folkman (1984): lo stress può essere pensato
come il risultato di uno "squilibrio tra le richieste ambientali e le
risorse ed aspettative del soggetto".
Lo stress non è una risposta diretta a un evento stressante, ma
piuttosto il risultato della relazione tra individuo e ambiente.
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COPING
Il termine deriva dal verbo inglese “to cope” che significa “far fronte” e indica un
insieme di sforzi cognitivi, comportamentali e affettivi attuati per gestire specifiche
richieste esterne o interne (Lazarus, 1991). Il coping è una caratteristica stabile di
personalità che determina le differenze individuali nei modi di reagire agli eventi.

Lazarus e Folkman (1988) descrivono due strategie di coping generali ed una vasta
gamma di strategie specifiche, la cui scelta ed efficacia sono influenzate dalle
caratteristiche socioculturali e di personalità dell’individuo, dalla natura dell’intervento
e dall’ambiente in cui l’evento si verifica.

1. Problem Focused Coping, un approccio centrato sul problema; consiste in attività
(cognitive o comportamentali) direttamente mirate ad affrontare la fonte dello
stress.

2. Emotion Focused Coping, un approccio centrato sulle emozioni. Strategie
cognitive che mirano ad attenuare l’esperienza emozionale associata allo stress o
al trauma.

Le strategie specifiche comprendono:

Confrontative Coping (sforzi propositivi per modificare la situazione)

Distancing (sforzi cognitivi per allontanarsi o minimizzare la situazione)

Evitamento – Fuga (sforzi comportamentali per sfuggire o evitare il problema)

Problem solving (sforzi intenzionalmente messi in atto per modificare la situazione)Francesco Riccardo



Five Factor Model (FFM, Costa e McCrae)
Estroversione: approccio energetico al mondo sociale e materiale che
comprende tratti come la socievolezza, l’attività, l’assertività, e un’emozionalità
positiva.

Gradevolezza: inclinazione prosociale verso gli altri, contrapposta ad
antagonismo; include tratti come l’altruismo, l’essere comprensivo rispetto ai
bisogni altrui, la schiettezza e la modestia.

Coscienziosità: controllo dei propri impulsi in relazione al vivere sociale che
facilita la messa in atto di un comportamento diretto al perseguimento dei
propri obiettivi personali; include tratti come il pensare prima di agire, il
ritardare la gratificazione personale, il seguire regole e norme sociali, e il
programmare e organizzare il proprio lavoro.

Nevroticismo: stabilità emotiva contrapposta ad emozionalità negativa;
quest’ultima comprende il sentirsi ansioso, nervoso, triste e teso.

Apertura all’esperienza: descrive una profonda originalità associata alla
complessità della vita mentale ed esperienziale di un individuo.

BFI (Copyright 1991 di Oliver P. John. Traduzione italiana a cura di Andrea
Fossati, Facoltà di Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele, via Stamira
D’Ancona, 20, 20127 Milano)
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Coping Orientation to Problems Experienced-Nuova Versione 
Italiana (COPE-NVI)
Claudio Sica, Cristina Magni, Cecilia Sighinolfi, Luigi Rocco Chiri e Sandro Franceschini, 
(Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Firenze)

Marta Ghisi e Gianmarco Altoè 

(Dipartimento di Psicologia Generale – Università degli Studi di Padova)

Questionario self-report di 60 item

 Sostegno sociale= ricerca di comprensione, di informazioni e
allo sfogo emotivo.

 Strategie di evitamento= utilizzo di negazione, uso di
sostanze, distacco comportamentale e mentale.

 Attitudine positiva= atteggiamento di accettazione,
contenimento e reinterpretazione positiva degli eventi.

 Orientamento al problema= utilizzo di strategie attive e di
pianificazione.

 Orientamento trascendente= riferimento alla religione e
all’assenza di umorismo.
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Personality and Coping

Charles S. Carver1 and Jennifer Connor-Smith2

1Department of Psychology, University of Miami, Coral Gables, Florida 33124,

2Department of Psychology, Oregon State University, Corvallis, Oregon 97331;

email: ccarver@miami.edu, jconn@pdx.edu

Nevroticismo= alta esposizione allo stress e tendenza a valutare gli eventi come
altamente minacciosi (Bolger & Zuckerman 1995 Grant & Langan - Fox 2007 ,
Gunthert et al.1999 , Penley & Tomaka 2002 Suls e Martin2005 ) .

Coscienziosità= bassa esposizione allo stress (Lee- Baggley et al. 2005
Vollrath2001), probabilmente perché tendono a pianificare gli eventi stressanti ed
evitare azioni impulsive.

Gradevolezza = basso conflitto interpersonale e minor stress sociale (Asendorpf,
1998)

Estroversione , coscienziosità , apertura all’esperienza = percezione degli eventi
come sfide , piuttosto che come minacce e valutazioni positive delle risorse di
coping ( Penley & Tomaka 2002 Vollrath2001 )

Francesco Riccardo
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Coping specifici, ristrutturazione cognitiva e problem solving, sono stati 
più fortemente legati alla personalità e alla regolazione delle emozioni 
(Cohen, 1988).

Estroversione = correlata a maggiori capacità di problem solving, uso di
sostegno sociale, ristrutturazione cognitiva, ma non all'accettazione o
alla regolazione delle emozioni .

Nevroticismo = correlata a minori capacità di problem solving,
ristrutturazione cognitiva e accettazione, e a maggiore ricerca di
sostegno emotivo e distrazione.

Conscienziosità = correlata a maggiore capacità di problem solving e
ristrutturazione cognitiva, ma non all'uso di sostegno sociale o
accettazione.

Gradevolezza = correlata ad un maggiore utilizzo di sostegno sociale e
ristrutturazione cognitiva.

Apertura all’esperienza = maggiori capacità di problem solving e
ristrutturazione cognitiva.
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EFFECTS OF THE BIG FIVE PERSONALITY DIMENSIONS ON 
APPRAISAL COPING, AND COPING EFFECTIVENESS IN SPORT

MARIANA KAISELER1, REMCO C. J. POLMAN2, & ADAM R. 
NICHOLLS3

1Laboratory of Psychosocial Rehabilitation, Faculty of Psychology and 
Educational Sciences, University of Porto, Porto, Portugal

2Institute of Sport, Exercise and Active Living, Victoria University, 
Melbourne, Victoria, Australia

3Department of Psychology, University of Hull, Hull, UK

Influenza delle dimensioni della personalità, secondo il
modello Big Five, sulla valutazione (intensità, controllo) di
un fattore di stress e l’ efficacia del coping percepito.

482 atleti ( 305 maschi , 177 femmine) sportivi .
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Nevroticismo : indole con affettività negativa, stati emotivi negativi,
generazione di idee irrazionali , impulsività.

Estroversione : approccio energico verso il mondo sociale e materiale e
si caratterizza per la tendenza a sperimentare emozioni positive,
sicurezza di sé .

Gradevolezza: orientamento prosociale, essere disinteressato,
compiacente, cooperativo, conforme, fiducioso , modesto e disponibile

Coscienziosità: controllo degli impulsi e comportamenti diretti
all’obiettivo. Essere propositivi, organizzati, rispettosi di regole e
norme , ritardare la gratificazione , forza mentale e auto-disciplina .

Apertura all'esperienza: creatività , curiosità , valori non convenzionali,
modo flessibile di pensare (John & Srivastava , 1999) .

L'incapacità di far fronte allo stress è stata associata a diminuzione
della prestazione, della soddisfazione, ad una maggiore probabilità di
lesioni fisiche, burnout, e di ritiro sportivo (per una rassegna vedi
Nicholls & Polman , 2007a )
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Alti livelli di stress ( Tamres Janicki , Helgeson , 2002) e bassi livelli di
controllo percepito (Zakowski , Hall, Klein , Baum , 2001) sono stati
associati con un maggior uso di strategie di coping focalizzate sulle
emozioni e meno strategie di coping focalizzate sul compito - alto
nevroticismo ( Bolger & Zuckerman , 1995 )

Le femmine tendono a valutare i fattori di stress specifici più
severamente rispetto ai maschi (Tamres et al. , 2002 )

La personalità può influenzare il tipo di situazione percepita come
stressante nonché la probabilità di imbattersi in tali situazioni. Ciò
potrebbe comportare che diversi atleti sperimentano diversi tipi di
stress e rischiano di incontrare lo stesso fattore di stress più spesso a
seconda della loro personalità. ( Suls & Martin , 2005).
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La ricerca nel campo della salute suggerisce che gli individui ad alto
Nevroticismo sono meno propensi a cambiare la loro strategia di
coping in risposta alle esigenze della situazione (O'Brien & DeLongis,
1996 ), le strategie di utilizzo che tendono ad essere inefficaci per la
particolare situazione con la quale essi si stanno confrontando (Bolger
& Zuckerman , 1995; DeLongis & Holtzman , 2005), e usano strategie di
coping più generali per affrontare stress quotidiano (Suls & Martin,
2005). Quest'ultima indicherebbe che i nevrotici hanno difficoltà nel
trovare la strategia di coping più appropriata per particolari eventi
stressanti .

La maggior parte della ricerca nel settore dell'efficacia del coping
suggerisce che l'utilizzo delle strategie focalizzate sul problema
piuttosto che strategie focalizzate sulle emozioni sono associate a
risultati maggiormente positivi ( Aldwin , 2007 ).

Strategie di coping focalizzate sulle emozioni potrebbe aiutare a
ridurre la reattività allo stress, ma non risolve il problema,
considerando che la persona sceglie di non affrontare il problema e
rimanda la soluzione ad una data successiva ( Polman, Borkoles, e
Nicholls , 2010a ) .
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Alto nevroticismo è associato ad un aumento dei livelli di intensità di
stress e basso livello di controllo percepito, minor uso di strategie
focalizzate sul problema e maggior uso di quelle focalizzate sulle
emozioni, soppressione di attività concorrenti, aumento dello sforzo.
Gli atleti ad alto Nevroticismo sembrano utilizzare strategie di coping
inefficaci con risultati più difficili ( Vollrath & Togersen , 2000 ). Insieme
con l'aumento dei livelli di stress e livelli più bassi di controllo
percepito, gli atleti ad alto Nevroticismo sono un potenziale problema
per gli allenatori . Questo tipo di personalità sembra essere meno
adeguata ad affrontare lo stress e potrebbe quindi avere un effetto
negativo sulle prestazioni atletiche o potrebbe essere un precursore di
drop- out dallo sport competitivo.
Alta gradevolezza è stata associata a più bassi livelli di intensità dello
stress, maggior uso di strategie focalizzate sul problema e minor uso di
quelle focalizzate sulle emozioni
Alta coscienziosità ha predetto livelli più elevati di controllo percepito,
maggior uso di strategie focalizzate sul problema
Alta estroversione è stata associata ad un maggiore utilizzo della
strategie di coping problem focused e di coping emotion focused.
Alta apertura all’esperienza e coscienziosità sono stati associati ad una
maggiore efficacia per la pianificazione delle strategie di coping.
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Personality in sport: a comprehensive review

Mark S. Allen (a), Iain Greenlees (b) & Marc Jones (c)
a) Applied Science, London South Bank University, London, UK

b) School of Sport, Exercise & Health Sciences, University of

Chichester, Chichester, UK

c) Faculty of Health and Sciences, Staffordshire University, Stokeon-Trent, UK

Published online: 11 Mar 2013.

Atleti di elite risultano maggiormente estroversi ed
emotivamente più stabili rispetto ad atleti amatoriali. ( Egloff &
Jan Gruhn , 1996; Kirkcaldy , 1982a ; Williams & Parkin , 1980)

Alta coscienziosità e piacevolezza in atleti nazionali ed
internazionali rispetto a quelli militanti nei clubs o a livello
regionale ( Allen , Greenlees , e Jones , 2011)
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Relazione tra personalità e performance a lungo termine.
Piemonte , Hill & Blanco , 1999; Sindik 2010 Aidman , 2007; Gee , Marshall, & King , 2010;
Martin , Malone , e Hilyer , 2011; Morgan & Johnson , 1978

Il successo a lungo termine nello sport è in parte una funzione della
personalità, mentre il successo a breve termine è correlato alla personalità.

Relazione tra personalità, aggressività (a) e stili di coping (b)
a) Trninic , Barancic ' , e Nazor , 2008

b) Allen , Frings , e Hunter , 2012 ; Allen et al, 2011; . Kaiseler , Polman , e Nicholls , 2012)

 Atleti con bassi livelli di piacevolezza , estroversione e/o stabilità emotiva
sono più inclini a comportamenti aggressivi

 Atleti con bassi livelli di apertura all’esperienza e/o stabilità emotiva sono
più inclini a usare l'evitamento

 Atleti con alto livello di coscienziosità, estroversione e/o stabilità emotiva
sono più inclini a utilizzare strategie di coping problem-focused
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Relazione tra performance e presenza/assenza di pubblico (Graydon
& Murphy , 1995) e incidenza delle emozioni (Woodman et al. , 2009) 

Gli atleti estroversi sembrano sovraperformare rispetto agli atleti
introversi quando il pubblico è presente ma non quando non c'è.

La rabbia sembra avere un effetto positivo sulle prestazioni sportive,
ma solo per gli atleti con alti livelli di estroversione.

Gli atleti dimostrano costantemente elevati livelli di estroversione
rispetto non atleti (Colley , Roberts , e Chipps , 1985; Egloff & Jan
Gruhn , 1996; Paunonen , 2003) e possiedono una maggiore stabilità
emotiva (Egan & Stelmack , 2003; Kirkcaldy , 1982a ; McKelvie ,
Lemieux , e Stout , 2003; Newcombe & Boyle , 1995) e maggiore
apertura all’esperienza ( Hughes , Caso, Stuempfle , e Evans , 2003;
Kajtna , Tusak , Baric ' , e Burnik , 2004) .
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Differenze di personalità in atleti che partecipano a diversi tipi di sport
(Dowd & Innes , 1981; Geron , Furst , e Rotstein , 1986; Peterson , Webber ,
e Trousdale , 1967; Schurr, Ashley , & Joy , 1977):

 Atleti di sport di squadra mostrano maggiori livelli di estroversione
rispetto ai praticanti di sport individuali

 Atleti di sport di squadra mostrano livelli più elevati di estroversione e
livelli più bassi di coscienziosità rispetto ad atleti di sport individuali
(Allen et al , 2011; . Nia & Besharat , 2010; Eagleton, McKelvie, e
Deman, 2007)

 Atleti in sport ad alto rischio mostrano livelli più elevati di estroversione
e livelli bassi di coscienziosità rispetto ad atleti in sport a basso rischio
(Castanier , Le Scanff , e Woodman , 2010; Coetzee , 2010; Rhea &
Martin , 2010; Tok, 2011) .
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Atleti in posizioni più offensive sono più estroversi (Kirkcaldy , 1982b ;
Schurr , Rublo , Nisbet , e Wallace , 1984), presentano una migliore gestione
dell’ansia (Cox & Yoo , 1995) e sono più responsabili (Greenwood &
Simpson , 1994) rispetto ad atleti in posizioni difensive.

Differenze di genere

In campioni non sportivi è stato riscontrato che le donne tendono ad avere
alti livelli di nevroticismo, estroversione, gradevolezza e coscienziosità
(Costa , Terracciano , e McCrae , 2001; Feingold , 1994; Schmitt , Realo ,
Voracek , e Allik , 2008) .

Nelle donne atlete è possibile osservare caratteristiche di personalità più
vicine a quelle degli uomini rispetto alle donne non- atlete (Fleming , 1934 ;
Williams , 1980)

Le donne hanno maggiori livelli di nevroticismo, gradevolezza e
coscienziosità ( Allen et al. , 2011)
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Biologia e genetica

Associazione tra il gene del recettore della dopamina D4 ( DRD4 ) e
estroversione/ricerca della novità (poco significativa) (Munafo`, Yalcin,
Willis - Owen, e Flint, 2008; Schinka , Letsch, e Crawford, 2002)

Associazione tra il gene trasportatore della serotonina (5 - HTT) e
nevroticismo (Clarke, Flint, Attwood , e Munafo `, 2010; Munafo ` et al,
2009; . Schinka, Busch, e Robichaux - Keene, 2004; vedere anche
Terracciano et al., 2009)

La ricerca in nuotatori a livello nazionale (età 10-24 anni) ha
dimostrato che la variabilità nel trasportatore della serotonina (5- HTT)
è associata con lo sviluppo psicologico positivo nel contesto sportivo
(Golby & Sheard , 2006) .

La variabilità del trasportatore della serotonina (5 - HTT) è stata
associata con ostilità, irritabilità e negativismo (componenti di
nevroticismo ) in atleti competitivi ( Maliuchenko et al. , 2007 )
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Personalità, interazioni sociali e dinamiche di gruppo

In ambito non sportivo i tratti di personalità sono legati a importanti
aspetti interpersonali tra i quali la soddisfazione del rapporto, la
stabilità, conflitti e impegno ( Cuperman & Ickes , 2009; Denissen, van
Aken , e Dubas , 2009; Malouff et al. , 2010) .

Poco esiste nella letteratura sportiva!

È stato comunque trovato che l’impegno e la collaborazione nello
sport aumenta quando gli atleti si riconoscono come gradevoli,
coscienziosi e aperti a nuove esperienze (Jackson e Coll., 2010) e
anche riguardo alla diade atleta-coach (Jackson e colleghi 2011).
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Relazione tra tratti di personalità e prestazione della squadra.

Una meta- analisi di 10 campioni indipendenti e 527 squadre, hanno
scoperto che le prestazioni del team erano positivamente associate
con livelli medi della squadra di gradevolezza (r .24 ) e coscienziosità
(r .20 ), ( Peeters et al. , 2006b ) .

Una meta-analisi di 22-39 campioni indipendenti e 1439-2243
squadre, ha trovato che i livelli medi della squadra di gradevolezza
(r.12), la coscienziosità (r .11 ) ed estroversione (r .11 ) sono stati
positivamente associati con la prestazione di squadra (Bell , 2007) .

La gradevolezza è discriminante negli aspetti prestativi della squadra
(Hurtz & Donovan, 2000 Poropat , 2009)

Tuttavia, il rapporto tra la personalità e le prestazioni della squadra è
condizionata dalla natura del compito ( Driskell et al. , 2006)
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RICERCA

Campione: atleti di gruppi sportivi militari (9 F e 9 M) di
diverso livello (12 di alto livello e 6 di livello medio-
basso).

Età: 18-39

Anni di pratica: 11-33

Ore settimanali: 5-24

Obiettivo: osservare eventuali differenze significative
nei tratti di personalità e nelle strategie di coping,
eventuali differenze di genere e fare un confronto con
la letteratura esistente.
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Uomini (N=9) Donne (N=9)

Media DS Media DS

Estroversione 3,58 0,21 3,46 0,22

Gradevolezza 2,96 0,19 3,04 0,42

Coscienziosità 3,33 0,46 3,33 0,26

Nevroticismo 2,90 0,40 2,92 0,45

Apertura 3,56 0,30 3,44 0,36

BFI
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Uomini (N=9) Donne (N=9)

Media DS Media DS

Sostegno sociale 2,36 0,75 2,44 0,69

Strategie di evitamento 1,33 0,32 1,38 0,19

Attitudine positiva 2,58 0,45 2,59 0,36

Orientamento al problema 2,53 0,48 2,56 0,54

Orientamento trascendente 1,57 0,44 1,71 0,48

COPE-NVI
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Livello alto (N=12) Livello basso (N=6)

Media DS Media DS

Estroversione 3,48 0,24 3,60 0,12

Gradevolezza 2,98 0,37 3,04 0,19

Coscienziosità 3,25 0,25 3,50 0,51

Nevroticismo 2,88 0,40 2,98 0,48

Apertura 3,56 0,30 3,38 0,38
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Livello alto (N=12) Livello basso (N=6)

Media DS Media DS

Sostegno sociale 2,28 0,83 2,64 0,27

Strategie di evitamento 1,41 0,28 1,24 0,17

Attitudine positiva 2,54 0,43 2,68 0,32

Orientamento al problema 2,57 0,57 2,49 0,31

Orientamento trascendente 1,76 0,48 1,40 0,27
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Estroversione

2. Gradevolezza 0,024

3. Coscienziosità -0,052 0,36

4. Nevroticismo -0,122 ,528* ,530*

5. Apertura 0,052 0,12 -0,049 0

6. Sostegno sociale 0,201 -0,312 0,077 -0,03 0,141

7. Strategie di 
evitamento -0,295 -0,363 -0,143 0,213 -0,225 0,047

8. Attitudine 
positiva -0,001 -0,121 0,053 0,051 0,219 0,102 0,234

9. Orientamento al 
problema 0,158 0,031 -0,106 -0,16 0,422 -0,019 -0,03 ,754**

10. Orientamento 
trascendentale -0,231 -,500* -0,195 -0,259 0,165 0,374 0,39 0,103 0,061



Come evidenziano i risultati (derivati dall’applicazione del test U
di Mann-Whitney per campioni indipendenti con programma
SPSS) non ci sono differenze sostanziali sia nel genere che nel
livello.

Dalle correlazioni emerge che:

 la correlazione maggiore è tra la scala di Attitudine Positiva e
di Orientamento al Problema;

 la scala Nevroticismo si correla con le scale di Gradevolezza e
Coscienziosità;

 la scala Gradevolezza si correla negativamente con la scala di
Orientamento Trascendentale.
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B F I: calcolo delle medie relativo a tutto il campione
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E’ possibile osservare come la dimensione “nevroticismo”
risulta nettamente più bassa rispetto alle altre; il dato concorda
con la letteratura esistente che ha rilevato che la performance
è inversamente proporzionale a questa dimensione.

Alto nevroticismo è associato ad un aumento dei livelli di
intensità di stress e basso livello di controllo percepito, minor
uso di strategie focalizzate sul problema e maggior uso di
quelle focalizzate sulle emozioni, soppressione di attività
concorrenti, aumento dello sforzo.

Gli atleti ad alto Nevroticismo sembrano utilizzare strategie di
coping inefficaci con risultati più difficili (Vollrath & Togersen,
2000). Insieme con l'aumento dei livelli di stress e livelli più
bassi di controllo percepito, gli atleti ad alto Nevroticismo sono
un potenziale problema per gli allenatori .
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COPE-NVI: calcolo delle medie relativo a tutto il campione
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E’ stato anche rilevato che mentre in un campione non sportivo la
dimensione “nevroticismo” è più elevata nelle femmine rispetto ai
maschi (Costa , Terracciano , e McCrae , 2001; Feingold, 1994; Schmitt ,
Realo , Voracek , e Allik , 2008), nei campioni sportivi questa differenza
tende ad appiattirsi (Fleming , 1934 ; Williams , 1980) e correla con
maggiori livelli di gradevolezza e coscienziosità ( Allen et al., 2011).

Ciò è stato riscontrato anche nel campione di atleti di karate.

Alta gradevolezza è stata associata a più bassi livelli di intensità dello
stress, maggior uso di strategie focalizzate sul problema e minor uso di
quelle focalizzate sulle emozioni

Alta coscienziosità ha predetto livelli più elevati di controllo percepito,
maggior uso di strategie focalizzate sul problema.

Alta estroversione è stata associata ad un maggiore utilizzo della
strategie di coping problem focused e di coping emotion focused.
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BFI: differenze di genere
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COPE-NVI: differenze di genere
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Alta apertura all’esperienza e coscienziosità sono stati
associati ad una maggiore efficacia per la pianificazione
delle strategie di coping.

Le ricerche menzionate indicano che atleti di elite
risultano maggiormente estroversi ed emotivamente
più stabili rispetto ad atleti amatoriali. ( Egloff & Jan
Gruhn , 1996; Kirkcaldy , 1982a ; Williams & Parkin ,
1980).

Inoltre alta coscienziosità e piacevolezza in atleti
nazionali ed internazionali rispetto a quelli militanti nei
clubs o a livello regionale ( Allen , Greenlees , e Jones ,
2011)
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Un altro aspetto riscontrato nel campione di atleti di karate e che
trova concordanza con la letteratura esistente è che la
dimensione “nevroticismo” nei maschi e nelle femmine risulta
quasi equivalente mentre in un campione non sportivo è più
elevata nelle femmine rispetto ai maschi; ciò potrebbe indicare
sicuramente una funzione altamente positiva a cui lo sport
assolve, cioè quella di “normalizzare” aspetti come l'ansietà,
l'instabilità, l'irritabilità, cambiamento di strategie di coping
disadattive, modulazione degli impulsi.

Il karate, nello specifico, spingerebbe indifferentemente donne e
uomini ad impegnarsi, attraverso la pratica sportiva e la ritualità
insita nelle arti marziali, nel controllo dell’emotività rendendo i
praticanti persone con comportamenti maggiormente prosociali,
in grado di stabilire relazioni interpersonali positive (alta
gradevolezza) .
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Inoltre l’alta coscienziosità riscontrata, intesa come precisione,

affidabilità, accuratezza metodologica che l'individuo è orientato

ad offrire attraverso la sua condotta, la volontà di avere successo

e la sua perseveranza, controllo dei propri impulsi in relazione al

vivere sociale che facilita la messa in atto di un comportamento

diretto al perseguimento dei propri obiettivi personali offre un

quadro positivo del gruppo di atleti presi in considerazione.
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