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Qualcosa di me
(Filosofia)

Sfera Palmares Sportivo
Poi un giorno ho lasciato via libera all’esploratore 

che ognuno cela dentro di se. 
Lui Rappresenta i nostri desideri, i nostri sogni, è 

l’avventuriero che ci accompagnerà ad esaudirli, a cono-
scerci profondamente.

Sono ancora terribilmente attratto da ciò che mi sussurra 
e ancora stimo tutte  quelle persone (allora poche) 

che si mettono in gioco affrontando sfide “impossibili”. 
Ma l’impossibile non esiste, esistono solo barriere che noi
stessi erigiamo per paura (il più delle volte) di non essere
all’altezza stoppando il nostro sogno fino a quando non
sarà più in grado di pulsare trasformandosi in rimorso. 
 Ho iniziato così, seguendo la voglia di uscire dal branco,
di abbandonare i confini, seguendo la curiosità di vedere

dove potevo arrivare e fino a quale punto la mia sete
avrebbe continuato ad essere tale.

Ho allenato sul campo la mente, partecipando ad eventi
sempre più impegntivi, mi sono creato sfide dove 

serviva una motivazione aggiuntiva, ho sfruttato i miei 
punti di forza “inventandomi” la mia strada per 

superare gli ostacoli, ho fatto amicizia con la fatica pro-
muovendola a compagna di vita. 

Ho fatto errori leggeri, pesanti, mi sono ritirato, ho
 provato il fallimento imparando da esso le cose più importanti

per migliorare ma nonostante tutto ho sempre vinto perchè
ogni volta ho messo in campo il massimo di me stesso.

Ho creato il “mio mondo” , il mio tutorial per 
raggiungere gli obiettivi, ma non era sufficiente. 

Il migloramento può, deve essere continuo, così ho studiato, 
ho approfondito, imparando come unire il corpo alla mente, 

come ottenere il massimo evitando dispersioni di 
inutilmente le energie. 

Ho dato un nome agli errori fatti, ai colpi di genio, ho capito 
i dove e i come ma sopratutto ho visto quanta strada posso

ancora fare verso la mia massima prestazione.
Consapevolezza, assenza di giudizio, pazienza e 

profondità di pensiero per stare meglio
ed essere un uomo migliore. 

 - 11 Ironman - 3,8/180/42
- 01 Doppio Ironman - 7,6/360/84

- 01 Triplo Ironman - 11,4/540/126
- 01 Varano Lake Quintuplo Ironman 

19/900/2010 Sfida Personale
- 01 DecaIronman modalità 1x10

- 01 Novecolli Ultratriathlon
25 swim 2 novecolli bike 1 novecollli run

sfida personale
- 01 Novecolli Challenge Extreme 20/202/202

- 01 Varano Lake triathlon Extreme 
12/200/50 sfida personale

- 07 Triathlon long distanze 4/120/30
- 02 Duathlon lunga distanza

 - > 20 Maratone
- > 35 ultramaratone

- 01 24 ore Corsa
- 05 6 ore corsa

- 07 brevetti Randonne Ultracycling
- 01 Adriatic Run Coast Extreme 

km 930 Sfida Personale
- 01 “.... io” 1200 km corsa

Sfida Personale
- 01 Nuotevole 33 km Nuoto acque libere

sfida personale
- 01 SwimRun estemo 110 km run  17 swim

- 01 Dolomiti UltraSwimRun 
208 km run -16 swim - Sfida Personale

Il metodo SFERA nasce dal lavoro diretto con atleti 
professionisti,allenatori e preparatori atletici operanti in diverse 

discipline sportive,in particolar modo dall’esperienza del 
Dott. in Psicologia sportiva Giuseppe Vercelli con la 
nazionale di sci italiana, nella preparazione delle 

Olimpiadi del 2006.
Il metodo SFERA vuole rappresentare una semplificazione 

di ciò che si fa quando si opera nel campo dell’ottimizzazione 
della prestazione sportiva/life/business. 

Parlando di allenamento mentale si ha l’errata convinzione 
che si tratti di un mondo a parte dedicato esclusivamente a 

sportivi professionistie/o persone di alto rango/cariche. 
Si pensa a volte che l’allenamento mentale sia un aspetto 
secondario rispetto ad altri fattori oppure che si tratti di 
qualcosa di talmente complesso e astratto che è inutile 

prenderlo in considerazione.
Per fortuna le cose stanno cambiando velocemente e sono proprio 
le persone che hanno provato e sperimentato l’efficacia del lavoro 

mentale su di loro a parlarne con entusiasmo 
alla stampa e ai colleghi.

Sfera prende in esame e sviscera i 5 fattori della prestazione umana,
 creandoattraverso esercizi e teorie fruibili da tutti una 

consapevolezza tale da poter sempre essere i giudici di se stessi in 
qualsiasi momento ed/o ambito voagliamo applicarla. 

Obiettivi Sportivi di vita privata e professionale, raggiungibili 
attraverso unmodello che renderà più forti e sicuri di noi stessi 

migliorando il nostro approccio ad essi. 
Necessarie volontà, chiarezza e curiosità per farsi accompagnare
 in un bellissimo viaggio che cambierà ..... migliorerà il nostro 

modo di agire. 
S.F.E.R.A un acronimo di facilememorizzazione che 

riunisce i punti fondamentali pe una buona 
preparazione mentale.
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Life
Business
Sport

la via 
verso la tua
massima prestazione

Andrea Pelo di Giorgio
sul Web

@AndreaPelodiGiorgio
@AndreaPelodiGiorgioDomaniArrivaSempre
@DomaniArrivaSempre

@AndreaPelodiGiorgio

@andreapelodigiorgiodomaniarrivasempre

www.andreapelodigiorgio.blogspot.com
www.domaniarrivasempre.com

Altri Servizi:
- Team Building

- Speaker Sportivo/Motivazionale

- Organizzatore Eventi Sportivi

- Writer - Narratore 

- Giornalista Sportivo 

- Coach Sportivo
 
- Istruttore Nordic Walking
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