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D.: In RBN 6/2005 Si è discusso dal punto
di vista scientifico ,le varie tipologia di allenatori.
Per par condicio, potrebbe essere interessante
speculare circa la tipologia degli allenatori dal loro
punto di vista.
9 R: Nel quadranti sotto,abbiamo fissato
sull'asse Y come parametro l’ambizione di
utilizzare nello sport la scienza.Quindi,
rappresentiamo sull’asse delle X : l’abilità di
accumulare conoscenze disponibili in un
determinato settore; l'asse Y è la capacità di
sviluppare nuove conoscenze, vale a dire la
ricerca, di inventare, di creare qualche cosa di
nuovo. Chiameremo come condizione i quattro tipi
di scienziati Dummy, Dogmatici, Ignoranti
"Genius"
e
di
esperti
(di
nuovo):
Innovation
Ignorant
“Genius”

Expert
Accumulation

Dummy

Dogmatist

Dummy è una persona senza una buona
conoscenza nel settore specifico e senza capacità
di apprendere e sviluppare nuove cose. Questa
persona può essere chiamato uno "scienziato" solo
per errore. Tuttavia, accade che una persona con
buona capacità di manipolazione o di un alto
comando vocale può trovare una posizione nel
campo della scienza, invece di porre se stesso in
campo amministrativo. La vita non è facile per
questa persona. Egli è sempre preoccupati per la
sua debole azione professionale. Di solito questa
persona raccoglie alcune mode o idee o tecnologie
e li usa ogni dove-come una panacea, con o senza
una ragione. In precedenza, i risultati sono
imprevedibili e molto spesso può essere
pericoloso. Allenatori dovrebbe prestare attenzione
ha non utilizzare questo tipo di persona per compiti
importanti.
Dogmatist ha letto un sacco di libri e saggi. Egli sa
praticamente tutto ciò non solo nel settore specifico, ma
anche molte altre cose. E 'molto facile da comprendere
quando parla. Egli condivide le opinioni di molte
persone, ma lui riesce ha sviluppare il proprio punto di
vista. Stabiliti metodi, protocolli di sperimentazione e
analisi ,il Dogmatico può fare un lavoro di successo.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi è necessario
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,definire se un metodo di lavoro è adeguato,in modo da
utilizzarlo calla situazione attuale in base alle
conoscenze disponibili alla situazione attuale, che può
essere controverso. Qui sorgono problemi per
Dogmatico. Molto spesso si perde la capacità di dare un
senso ai fatti noti e di idee, e non si riesce a metterle
insieme. E 'estremamente difficile per Dogmatico
inventare qualcosa di nuovo. Se utilizza la ricerca, di
solito sceglie un obiettivo, ad esempio,atleti più forti
producono maggiore potenza, ecc Gli allenatori
possibile utilizzare le conoscenze accumulate da
Dogmatico, ma sono utilizzado i concetti da loro
sviluppati.Ignorant “Genius” è bravo nel "reinventare
la ruota". Di solito non è molto istruito e non si cura di
imparare ciò che è già noto. Questa tipo di persona
ritiene che solo le sue idee sono importanti e tutto il
resto è "spazzatura". Di solito le sue idee sono molto
difficili da capire e gli altri pensano che è "pazzo". È
difficile parlare con "Genius",in quanto parla nella sua
lingua e deve essere interpretato. Questa persona è
eccellente in materia di innovazione, ma i risultati
possono essere prossimi a zero, perché utilizza concetti
obsoleti. Talvolta ha grandi ambizioni ben fondate, ed è
a volte una persona talento, quindi ha senso farsi
aiutare e imparare da lui. Tuttavia, molto spesso le idee
del "Genius'" sono insufficienti o non funzionano in
condizioni reali. Scettico negli atteggiamenti e a volte
aggressivo ,può essere un vero problema per i colleghi.

Expert è buona fonte di accumulo e di
sviluppo delle conoscenze. Egli ha imparato; ha
analizzato e scoperto dove si trova un vero e
proprio "collo di bottiglia" del flusso di
conoscenza. Al livello inferiore, un esperto può
trovare parti mancanti della «mosaico», fare
progetti di ricerca e metterle in atto. Al livello
superiore, un esperto crea il "mosaico" struttura se
stesso, vale a dire egli crea una teoria scientifica,
che spiega e incorpora elementi noti. Un esperto
continuamente sviluppa le sue idee e concetti, che
può essere difficile da seguire per gli altri
allenatori. Qualcosa che è vero oggi, domani può
essere falso, che richiede l'adeguamento dei metodi
di formazione e la tecnica.
Conclusione. Nello sport la scienza è diventato
molto popolare, ma un allenatore deve essere a
conoscenza e con quale tipologia di scienziato
collabora. Come è stato con i 'tipi di allenatori, i
due opposti Dogma-tist e "Genius" può formare un
efficiente coppia.
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