
COSTRUIRE UN TEAM VINCENTE DENTRO E FUORI DAL CAMPO 
 

“I punti chiave per la formazione e gestione del team di lavoro” 
 

PARTE 1  
 

 
 

. Le differenze tra “gruppo” e squadra 
 
Come prima indicazione, consiglio di andare in internet e 
cercare un video su Julio Velasco, che tratta proprio questo 
argomento per capire in modo efficace quanto spesso si 
confondano i due termini. 
Sostanzialmente un gruppo può essere definito come un 
insieme di persone, che si ritrova per svolgere delle attività più 
o meno condivise 
 

1. Una classe è un gruppo di studenti 
2. Un gruppo di amici che si ritrovano nel week end 
3. Il gruppo di appassionati del calcetto settimanale 
4. I gruppi di auto o moto raduni 
5. Un comune gruppo watshapp 

 
Sono solo alcuni esempi di diversi tipi di gruppo che, per 
quanto possano essere apprezzabili per lo spirito che creano 
al loro interno, per quanto si possa andare d’accordo, avere 



armonia e soddisfazione in quello che si fa, non prevedono 
come naturale conseguenza un risultato vincente, frutto del 
lavoro condiviso da ogni membro del gruppo. 
Naturalmente per vincente non si intende alzare una coppa, 
ma ottenere un traguardo importante in competizione con se 
stessi o dei concorrenti. In una classe il rendimento di un 
alunno può assolutamente non condizionare il rendimento 
dell’interno gruppo, in un gruppo di amici la presenza 
sporadica di alcuni elementi non impedisce lo svolgimento 
delle loro attività, così come altre aggregazioni ludiche non 
hanno bisogno di un certo rigore o della verifica puntuale dei 
risultati. 
Ben diverse sono invece le caratteristiche del concetto di 
squadra 
 

1. Esiste un obiettivo preciso, condiviso e dichiarato 
2. C’è un sistema di lavoro (giocare) specifico 
3. Vengono assegnati dei ruoli prestabiliti per ogni 

componente della squadra 
 
Quindi, nella composizione di un team una delle cose più 
importanti è stabilire e condividere i ruoli, determinare i loro 
compiti specifici e il rapporto che devono avere tra loro. Un 
esempio piuttosto chiarificante a riguardo, può essere una 
normale partita di U8, ad esempio, dove si gioca a rugby 
secondo le regole certo, ma dove ogni componente della 
categoria, come è anche giusto sia in quel momento della 
loro crescita, è in qualche modo slegato dal resto dei 
compagni, dove può liberamente interpretare il compito da 
svolgere in quel momento, a prescindere da quello che 
stanno facendo i suoi amici, insomma non è legato al rispetto 
di “schemi” o compiti particolari, se non a quelli delle regole 
del gioco della propria categoria.  
Nel rugby giocato, uno degli esempi migliori dell’importanza 
dei ruoli è dato dalla mischia ordinata, dove ognuno ha un 
suo preciso compito in funzione di quello che deve fare 



contemporaneamente un compagno di squadra, e che ha 
come obiettivo finale e unico, quello di conquistare la palla 
attraverso la sinergia di 8 persone.  
 

 
 
Non esiste un ruolo meno significativo rispetto agli altri sette, 
perché tutti contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo 
finale. Nessun componente della mischia può minimamente 
pensare di “abbandonare” il proprio compito pensando che 
un compagno non stia interpretando al meglio il suo ruolo, 
ogni minimo cambiamento inaspettato o al di fuori delle 
regole stabilite, causerebbe il crollo dell’intera 
organizzazione.  
Perciò in una squadra non solo è importante il rispetto dei 
ruoli, ma anche condividere un sistema e un’organizzazione 
che preveda degli aggiustamenti nel caso ci fossero delle 
difficoltà anche in uno solo dei componenti della squadra 
stessa. Ricordo diverso tempo fa, poco dopo il rientro da un 
grave infortunio alla spalla di Jonny Wilkinson, 
un’organizzazione prestabilita dell’intero sistema difensivo 



della nazionale inglese, per salvaguardare un elemento 
fondamentale. In una squadra organizzata e vincente, non ci 
si nasconde dietro una semplice accusa “devi difendere 
meglio”, che alimenta la cultura dell’alibi, ma piuttosto si è 
preparati anche grazie all’intervento dei compagni, 
all’interno di un sistema che prevede degli adattamenti ben 
precisi, sia nel caso che le cose stiano andando secondo i 
piani, ma anche e soprattutto per correggere in corsa 
possibili difficoltà causate dal momento contingente. 
In ultima analisi, ma non per ordine di importanza, quanto 
piuttosto per essere compreso meglio, c’è sicuramente lo 
stabilire un obiettivo specifico, comune e condiviso. Capire 
che il proprio ruolo e i propri compiti hanno, se inseriti in un 
sistema organizzato e collettivo, la funzione di raggiungere un 
determinato obiettivo, dal quale ogni componente della 
squadra trae beneficio, è l’aspetto più motivante del sistema. 
Non faccio una cosa fine a se stessa, eseguo dei compiti per 
realizzare qualcosa di specifico e condiviso da tutti…ha un 
valore morale molto più forte di qualcosa di imposto. Quindi 
sulla base delle caratteristiche attitudinali di ogni 
componente (giocatore) della squadra, si costruisce 
un’organizzazione (il gioco) che preveda la capacità di 
cercare di sopperire ad alcune lacune o possibili difficoltà 
che ogni elemento potrebbe incontrare. Se tutto questo 
funziona si possono stabilire insieme alla squadra degli 
obiettivi specifici e mirati che, sommati l’uno all’altro 
progressivamente portano al raggiungimento di un risultato di 
grande importanza. Così sarà più semplice valorizzare ogni 
singolo e minimo particolare da eseguire, così come la 
cooperazione durante il proprio lavoro (gara), perché sarà 
giustificato dal peso del risultato finale desiderato in egual 
misura da tutti. 
 
 
 
 



 
 
. In sintesi 
 
C’è quindi una grande differenza tra il creare un gruppo e 
una squadra, e sostanzialmente a farla sono le reali finalità. Il 
primo approccio perciò, nel costruire una squadra, è 
individuare quale ruolo è meglio per ognuno dal punto di 
vista attitudinale (.1), una volta fatto questo è altrettanto 
importante creare un’organizzazione (.2) intorno a questi ruoli, 
dove ognuno ha il proprio compito specifico che si inserisce 
in un sistema organizzato e prestabilito…non “faccio il mio”, 
ma piuttosto contribuisco insieme ai compagni al corretto 
funzionamento della nostra organizzazione. Il tutto deve 
avere come finalità degli obiettivi precisi, specifici, mirati nel 
tempo, misurabili, ambiziosi e raggiungibili, ma soprattutto 
condivisi dal sistema (.3). 
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