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INTRODUZIONE

Il CrossFit è un programma di allenamento funzionale ad alta 
intensità basato su movimenti costantemente variati con brevi 
pause di riposo, atto a sviluppare una !tness ottimale in termi-
ni di funzionalità cardiorespiratoria, forza, "essibilità e potenza 
(Lichtenstein e Jensen, 2016). Nato a metà degli anni ’90 in Ca-
lifornia, il CrossFit ha avuto la sua de!nitiva esplosione nell’ul-
tima decade, registrando oggi oltre quindicimila palestre (box) 
e centri !tness in cui si pratica tale disciplina in tutto il mondo 
(https://www.cross!t.com/a#liate). Il CrossFit comprende mo-
vimenti provenienti da sollevamento pesi, powerli$ing, ginna-
stica, esercizi di peso corporeo, vogatore, endurance ed esercizi 
aerobici, corsa, nuoto. Utilizza movimenti funzionali, multi-ar-
ticolari e costantemente variati che incorporano esercizi di raf-
forzamento cardiovascolare e muscolare, generalmente svolti in 
un contesto di gruppo, con intensità propria a ciascun individuo 
(scalabilità degli esercizi) (Feito et al., 2018). Un allenamento di 
CrossFit si basa sul Workout Of the Day (WOD), che compren-
de una serie di esercizi ad alta intensità che vengono variati gior-
no per giorno al !ne di fornire sempre nuovi stimoli agli atleti.

Dal punto di vista psicologico, il CrossFit è stato studiato 
principalmente per capire quali fattori possano stimolarne la 
partecipazione e quali possano in"uire negativamente sul suo 
mantenimento (Dominski et al., 2020a; 2020b). Per quanto ri-
guarda la partecipazione essa è risultata correlata positivamente 
al soddisfacimento di bisogni psicologici di base (autonomia, 
competenza e relazione) (Davies, Coleman e Stellino, 2016; Si-
bley e Bergman, 2017). In particolare, la possibilità di scegliere il 
tipo di esercizi e il livello di intensità con cui eseguirli soddisfa il 
bisogno di autonomia (Sibley e Bergman, 2017). Le registrazioni 
delle prestazioni individuali, in allenamento e in gara, del carico 
sopportato, del numero di ripetizioni e del tempo impiegato per 
eseguire un WOD, soddisfano il bisogno di competenza (Do-
minski et al., 2020). L’allenamento di gruppo che facilita l’instau-
rarsi di un sentimento di appartenenza e di comunità soddisfa 
il bisogno di relazione (Whiteman-Sandland, Hawkins, Clayton 
2016). Per quanto riguarda il mantenimento di questa disciplina, 
il senso di s!da dato dal superamento dei record personali, la 
competizione con sé stessi e tra coppie, il coinvolgimento emo-
tivo e l’empowerment sono risultati fondamentali per incorag-
giare la continuità della pratica (Simpson, Prewitt-White, Feito, 
Giusti e Shuda, 2017; Gianzina e Kassotaki, 2019).

Gli e%etti del CrossFit sull’umore risultano sinora controversi, 
dal momento che in letteratura oltre ad un aumento della sensa-
zione di vigore, divertimento e piacere (Bycura et al. 2017; Perei-
ra et al. 2019) sono stati riportati alla !ne di allenamenti ad alta 
intensità sensazioni spiacevoli di tensione o stanchezza (Box, 
Feito, Petruzzello e Mangine, 2018), che talvolta si protraggono 
nel tempo (Drake, Smeed, Carper e Crawford, 2017). Nella mag-
gior parte dei casi le risposte con valenza negativa all’esercizio si 
manifestano all’aumento della sua intensità. Tuttavia, come so-
stengono Heinrich e colleghi (2020) nonostante l’elevato livello 
di intensità richiesto, coloro che praticano CrossFit sembrano 
in grado di regolare il proprio sforzo in modo tale da mantene-
re l’attività ad un livello di piacevolezza.  

RIASSUNTO
Il CrossFit è un programma di allenamento che combina 
forza, resistenza cardiovascolare, respiratoria e muscolare 
con flessibilità e potenza. Questo studio ha utilizzato una 
procedura sperimentale per verificare se la manipolazione 
del tempo a disposizione per l’esecuzione di un Workout Of 
the Day (WOD) influisce su autoefficacia, risposte affettive e 
prestazioni. Ventinove atleti sono stati randomizzati in tre 
gruppi: due gruppi sperimentali (GS- e GS+) e un gruppo 
di controllo (GC). Tutti gli atleti hanno ripetuto lo stesso 
WOD per tre volte in sei settimane. Nella seconda sessione, 
solo il GC ha usufruito del tempo standard di sei minuti, 
mentre un tempo inferiore di novanta secondi è stato as-
segnato al GS- e un tempo superiore di novanta secondi 
al GS+. La CrossFit Self-Efficacy Scale e l’Exercise-Induced 
Feeling Inventory sono state somministrate prima e dopo 
ogni sessione per valutare i cambiamenti di autoefficacia 
e risposte affettive. La prestazione è stata valutata dagli 
allenatori mediante una scala di valutazione. La manipo-
lazione ha influito sull’autoefficacia: entrambi i GS hanno 
manifestato un aumento di autoefficacia rispetto al GC. In 
merito alle risposte affettive, la manipolazione ha influito 
sulla sensazione di rivitalizzazione aumentata nel GS- e sul 
coinvolgimento positivo aumentato nel GS+. Solo il GS- ha 
mostrato un miglioramento della prestazione dopo la ma-
nipolazione. La manipolazione del feedback può influenza-
re autoefficacia, risposte affettive e prestazione nel CrossFit.

PAROLE CHIAVE
CrossFit; autoefficacia; risposte affettive; prestazione.

SUMMARY
CrossFit is a training program that combines strength, 
cardiovascular, respiratory and muscular endurance, with 
flexibility and power. The present study used an experimen-
tal approach in order to assess if a manipulation of the 
time at disposal to perform a Workout Of the Day (WOD) 
influences self-efficacy, affective responses and performan-
ce. Twenty-nine athletes were randomized in three groups: 
two experimental groups (EGs) and one control group (CG). 
All the athletes repeated the same WOD three times over six 
weeks. In the second session, only the CG had a standard 
time of six minutes, whereas a shorter time of ninety se-
conds was assigned to the EG- and a longer time of ninety 
seconds to the EG+. The CrossFit Self-Efficacy Scale and the 
Exercise-Induced Feeling Inventory were administered befo-
re and after each session, in order to assess changes on 
self-efficacy and affective responses. The performance was 
assessed by the coaches through a rating scale. The ma-
nipulation affected self-efficacy: both EGs showed a rising 
of self-efficacy, compared to the CG. As regards affective 
responses, the manipulation affected the feeling of revitali-
zation which increased in the EG- and positive engagement 
which increased in EG+. Only EG- showed a performance 
enhancement after the manipulation. The manipulation 
of feedback can affect self-efficacy, affective responses and 
performance in CrossFit.

KEYWORDS
CrossFit; self-efficacy; affective responses; performance.
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Tra le capacità di autoregolazione, l’autoe#cacia riveste da 
sempre un ruolo di primo piano. L’autoe#cacia è l’insieme di 
convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed esegui-
re le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati 
risultati (Bandura, 1977). Le persone che manifestano un ele-
vato livello di autoe#cacia in un compito motorio sono più 
propense a cimentarsi con esso, ad impegnarsi con costanza 
e vigore, a resistere agli ostacoli, ad aumentare lo sforzo per 
superare momentanee di#coltà e percepiscono lo sforzo come 
meno impegnativo e stressante rispetto alle persone con bassa 
autoe#cacia. Numerosi studi hanno indagato la relazione esi-
stente tra prestazione e autoe#cacia: tuttavia, trattandosi per 
lo più di disegni correlazionali, risulta problematico stabilire 
la direzionalità degli e%etti ipotizzati (Martens, 1987; Suinn, 
1987; Williams, 1986). Una parziale soluzione al problema è 
pervenuta dagli studi sperimentali che hanno utilizzato dise-
gni longitudinali, alternando le misurazioni delle prestazioni 
e dell’autoe#cacia con feedback corretti e falsati, in aumento 
e in diminuzione, rispetto alla prestazione e%ettiva (Bandura, 
1997). Uno dei primi studi che ha utilizzato tale metodica è 
stato condotto da Weinberg e collaboratori (1979) che hanno 
incrementato le convinzioni di autoe#cacia in un gruppo di 
persone comunicando loro che avevano ottenuto buoni risul-
tati in una gara di forza muscolare, mentre ad un altro grup-
po veniva comunicato che i loro risultati erano stati pessimi. 
Successivamente entrambi i gruppi sono stati testati in prove 
competitive basate su un compito motorio che misurava la re-
sistenza !sica. Quanto maggiore era la convinzione illusoria 
di forza !sica, tanto più i partecipanti hanno dimostrato resi-
stenza !sica durante la competizione. Wells e colleghi (1993) in 
uno studio condotto con studenti non allenati hanno veri!cato 
se l’iniziale percezione di autoe#cacia in un compito non fa-
miliare (panca piana) potesse predire migliori prestazioni nella 
successiva capacità di carico e se la manipolazione del feedback 
sulla capacità di carico in"uisse sulla prestazione di forza. I 
risultati ottenuti hanno evidenziato che l’autoe#cacia di base 
in"uiva sulla prima prestazione di carico massimale, così come 
la manipolazione del feedback sulle prestazioni successive; i va-
lori dell’autoe#cacia al termine non di%erivano da quelli valu-
tati all’inizio dell’esercizio. Fitzsimmons e collaboratori (2014) 
hanno indagato gli e%etti di un falso feedback in un gruppo di 
pesisti esperti impegnati in sei prove di una ripetizione mas-
simale di panca piana. I pesisti sono stati randomizzati in tre 
gruppi (due sperimentali e uno di controllo): mentre ai due 
gruppi sperimentali è stato dato un feedback falsato in aumen-
to o in diminuzione rispetto al carico sollevato, al gruppo di 
controllo è stato dato un feedback corretto sulla prestazione. I 
risultati hanno mostrato una correlazione positiva tra i livelli 
di autoe#cacia e la performance; coloro che hanno ricevuto un 
falso feedback di carico superiore (FF+), hanno mostrato una 
performance successiva migliore rispetto al gruppo di control-
lo e al gruppo che aveva ricevuto un falso feedback di carico in-
feriore (FF-). Anche l’incremento nella ripetizione massimale è 
stato superiore nei pesisti con FF+ rispetto agli altri due gruppi. 

Ulteriori studi hanno indagato gli e%etti della manipolazio-
ne del feedback sulle risposte a%ettive innescate da una attività 
!sica di diversa intensità. Hu e colleghi (2007), hanno conside-

rato una prestazione ciclistica di intensità moderata o alta in un 
campione di giovani donne moderatamente attive. È emerso 
che i maggiori livelli di divertimento nell’esercizio massimale 
sono stati in"uenzati dalla manipolazione del feedback. Un 
successivo studio di Hu e collaboratori (2016) condotto con 
adolescenti cinesi maschi e femmine ha utilizzato un esercizio 
submassimale. I partecipanti sono stati randomizzati in due 
gruppi cui è stato dato un feedback falsato in aumento o in 
diminuzione rispetto alla prestazione ottenuta nell’esercizio ad 
alta intensità. I partecipanti che hanno ricevuto un feedback 
falsato in diminuzione hanno riportato punteggi di diverti-
mento più bassi rispetto ai partecipanti che hanno ricevuto un 
feedback falsato in aumento. La manipolazione del feedback 
ha quindi in"uenzato in modo signi!cativo il divertimento dei 
partecipanti nell’attività !sica. 

L’aumento di popolarità del CrossFit e il crescente interesse 
per le variabili psicologiche implicate nella sua pratica, hanno 
orientato le ipotesi di ricerca di questo studio. Si è voluta in-
dagare sperimentalmente la relazione esistente tra autoe#ca-
cia, risposte a%ettive e prestazione nel CrossFit. A tal !ne sono 
stati forniti dei falsi feedback, che comportavano, rispetto al 
gruppo di controllo, una diminuzione o un aumento del tem-
po a disposizione degli atleti per l’esecuzione di un WOD. In 
particolare, si è ipotizzato che, rispetto al gruppo di control-
lo, la diminuzione del tempo a disposizione potesse diminuire 
le convinzioni di e#cacia personale, provocare una maggiore 
attivazione emozionale e migliorare la successiva prestazione; 
viceversa, che un aumento del tempo a disposizione potesse 
aumentare le convinzioni di e#cacia e la percezione di spossa-
tezza e peggiorare la successiva prestazione. 

MATERIALi E METODI

Partecipanti
Sono stati coinvolti nello studio N = 29 atleti di CrossFit 
(F = 9, M = 20; età media: 34,3 ± 7,6 anni), soliti allenarsi tre 

volte alla settimana da circa due anni, mentre una piccola parte 
seguiva una programmazione agonistica. La ricerca è stata arti-
colata in tre sessioni a distanza di alcuni giorni l’una dall’altra, 
per la durata complessiva di sei settimane. Ogni sessione preve-
deva l’esecuzione di un WOD che comprendeva 3 esercizi (20 
air squat, 15 push press con il bilanciere scarico e 10 burpee) 
da ripetere più volte possibili in sei minuti, secondo il metodo 
AMRAP (As Many Repetitions As Possible). Gli atleti sono sta-
ti randomizzati in tre gruppi: un gruppo di controllo (GC) che 
aveva a disposizione in ciascuna sessione sei minuti di tempo 
per eseguire il WOD; un gruppo sperimentale (GS+) che nella 
seconda sessione ha avuto a disposizione un tempo maggiore 
(7’ 30”); un secondo gruppo sperimentale (GS-) che nella se-
conda sessione ha avuto a disposizione un tempo minore (4’ 
30”) per eseguire il WOD.

Procedura 
Ogni sessione prevedeva per ciascun WOD: a) la richiesta 

preliminare di ipotizzare quante ripetizioni si era in grado di 
eseguire nel tempo assegnato; b) la misurazione dell’autoe#-
cacia prima e dopo l’esercizio; c) la valutazione delle risposte 
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a%ettive prima e dopo l’esercizio; d) la rilevazione del numero 
di ripetizioni e%ettuate; e) la valutazione della prestazione da 
parte dell’allenatore.

Strumenti
Le aspettative di prestazione (AP) sono state valutate tramite 

la richiesta rivolta agli atleti di indicare quante ripetizioni era-
no convinti di poter svolgere successivamente durante il WOD. 
La CrossFit Self-E#cacy Scale (CSES) è uno strumento appo-
sitamente costruito dal team di ricerca in base alle linee guida 
di Bandura (2006). Lo strumento si compone di sei item, che 
originano con la domanda “Quanta !ducia hai nella tua capa-
cità di…” ed utilizza un formato di risposta con una scala da 0 
a 100 (0 = “nessuna !ducia” e 100 = “estrema !ducia”). Tutti gli 
item sono stati generati sulla base delle indicazioni ricevute dai 
tecnici in merito alle abilità necessarie per eseguire con suc-
cesso un WOD. I seguenti tre item relativi alle convinzioni di 
a) “portare a termine il WOD nei tempi prestabiliti”; b) “poter 
eseguire correttamente tutti i movimenti di pesistica e ginnasti-
ca presenti nel WOD”; e c) “resistere alla fatica locale muscola-
re e all’a%aticamento cardiovascolare per portare a termine un 
WOD” sono stati somministrati anche dopo il WOD a tutti i 
partecipanti. Lo strumento è stato testato in uno studio pilota 
non pubblicato. Il coe#ciente alfa di Cronbach per il presente 
studio è risultato pari a .97.

L’Exercise-Induced Feeling Inventory (EFI) (Gauvin e 
Rejeski, 1993) si compone di dodici aggettivi che riguardano 
lo stato emozionale esperito durante una prestazione intensa. 
Il formato di risposta prevede una scala di tipo Likert con cin-
que livelli di accordo (da 0 = “non mi sento a%atto così” A4 = 
“mi sento fortemente così”). Il test si compone di quattro sca-
le: coinvolgimento positivo (es., “entusiasta”); rivitalizzazione 
(es., “ristorata/o”); tranquillità (es., “calma/o”); spossatezza (es., 
“a%aticata/o”).  Il coe#ciente alfa di Cronbach per il presente 
studio è risultato pari a .89.

La prestazione è stata valutata dagli allenatori che hanno com-
pilato una scala di valutazione appositamente realizzata, in cui 
hanno assegnato un punteggio da 0 a 10 ad ogni partecipante 
per ogni prova utilizzando le seguenti voci: controllo motorio, 
resistenza !sica, mobilità, apprendimento, compliance, forza. 
In!ne, per ciascun WOD è stato registrato il numero di ripeti-
zioni e%ettivamente svolte nel corso dell’esercizio.

Analisi
In relazione alle variabili osservate sono state eseguite delle 

analisi fattoriali miste della varianza 3 & 3 & 2 utilizzando il 
gruppo (GC, GS+, GS-) come fattore indipendente, la sessione 
(S1, S2, S3) e il momento (prima e dopo) come fattori a misu-
re ripetute. Nel caso dei punteggi di autoe#cacia, non essen-
do le misure completamente ripetute, si è preferito utilizzare 
la media dei punteggi di guadagno (dopo-prima) nei tre item 
ripetuti. Per tutte le analisi in caso di risultati statisticamente 
signi!cativi si è proceduto con dei test post-hoc utilizzando 
per il confronto tra gruppi la procedura HSD di Tukey. Tutti i 
confronti sono stati eseguiti con alfa = .05. Tutte le analisi sono 
state svolte con il programma SPSS ver. 24.0.

RISULTATI

Per quanto riguarda gli e%etti della manipolazione sperimen-
tale sui livelli di autoe#cacia è risultato statisticamente signi!-
cativo il solo e%etto principale dovuto all’appartenenza di grup-
po (F(2,26) = 3,46; p <.05; ES = .21). In particolare, il GS- ha 
manifestato complessivamente un incremento dell’autoe#ca-
cia che risulta statisticamente signi!cativo (p <.05) rispetto alla 
variazione osservata nel gruppo di controllo (Fig. 1). 

Relativamente agli e%etti della manipolazione sulle risposte 
a%ettive il confronto operato tra i gruppi ha evidenziato un solo 
e%etto di interazione statisticamente signi!cativo per quanto 
riguarda la rivitalizzazione (F(2,26) = 4,63; p <.05; ES = .26). 
Come si può osservare dal gra!co, la sensazione di rivitalizza-
zione tende complessivamente a diminuire al termine di ogni 
WOD, tranne nella seconda sessione del gruppo sperimentale 
GS- che ha usufruito di minor tempo per poter eseguire l’eser-
cizio, dove viceversa si è osservato un aumento della rivitaliz-
zazione (Fig. 2). 

Questo e%etto appare ancor più interessante dal momento che 
il gruppo GS- è quello che in assoluto mostra i livelli minori di 
rivitalizzazione (F(2,26) = 3,57; p <.05; ES = .22). Inoltre, tutti 
i partecipanti, indipendentemente dalla assegnazione ai grup-
pi, hanno riportato, come prevedibile in tutte e tre le sessioni 
alla !ne del WOD, un aumento signi!cativo della spossatezza 
(F(2,26) = 4,09; p <.05; ES = .14) (Fig. 3).

Rispetto al gruppo GS-, il gruppo GS+ ha mostrato un livello 
maggiore di coinvolgimento positivo (Tab. 1), che è risultato 
statisticamente signi!cativo (p < .05).

Per quanto riguarda la prestazione valutata dagli allenatori 
si è osservata un’interazione statisticamente signi!cativa tra 
gruppo e sessione (F(4,52) = 3,24; p <.05; ES = .20): mentre la 
prestazione del gruppo di controllo è stata valutata in maniera 
pressoché costante in tutte e tre le sessioni, le prestazioni dei 
due gruppi sperimentali hanno manifestato di%erenze signi!-
cative tra loro. In particolare, si può osservare come il GS- pur 
partendo da un livello di prestazione inferiore agli altri due 
gruppi abbia acquisito alla terza sessione una padronanza del 
WOD tale da essere valutato di pari livello rispetto al gruppo 
di controllo (Fig. 4). Viceversa, il GS+ ha manifestato un anda-
mento curvilineo con valutazione leggermente migliore nella 
seconda sessione quando ha avuto a disposizione maggior tem-
po per eseguire l’esercizio.

In!ne, in analogia con quanto proposto da Cassel (1957) per 
la rilevazione del livello di aspirazione di gruppo, si è voluto 
veri!care se le aspettative di riuscita nel WOD subissero delle 
modi!che sostanziali in relazione al tempo accordato per cia-
scun esercizio. A tal !ne sono state prese in considerazione le 
stime delle ripetizioni attese dai partecipanti in relazione alle 
prestazioni e%ettivamente svolte. Dall’analisi svolta è emersa 
un’interazione statisticamente signi!cativa tra gruppo, sessio-
ne e ripetizione (F(4,52) = 2,74; p <.05; ES = .17). In particola-
re, mentre il GS+ ha performato sempre meglio di quanto non 
si attendesse, il gruppo GS- che è partito da aspettative molto 
elevate, a seguito del falso feedback ha ridotto drasticamente le 
attese e al contempo ha migliorato la prestazione (Fig. 5).
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Figura - 1  Variazioni dell’autoe!cacia nei tre gruppi 
(di"erenze dopo-prima)

Figura - 3  Variazione della spossatezza in relazione alla 
sessione

Figura - 5  Cambiamento di aspirazione e prestazione in 
funzione di gruppo e sessione

Figura - 2  Cambiamento della rivitalizzazione in funzione 
del gruppo e della sessione

Figura - 4  Valutazioni degli allenatori

INTERVALLO DI CONFIDENZA 95%
GRUPPO MEDIA ERRORE STD. LIMITE INFERIORE LIMITE SUPERIORE

GC 2,404 0,151 2,093 2,715
GS- 2,828 0,159 2,502 3,154
GS+ 3,174 0,177 2,809 3,538

Tabella - 1  Medie stimate del coinvolgimento positivo
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DISCUSSIONE

Rispetto ad altri programmi di allenamento ad alta intensi-
tà il CrossFit rappresenta una forma di esercizio unica, perché 
all’impegno !sico e all’orientamento al gruppo, associa un ele-
vato livello di autoregolazione, dal momento che ogni sessione 
o%re l'opportunità di eseguire una serie di esercizi al livello di 
intensità prescelto dall’individuo (Feito et al. 2018). La capa-
cità di autoregolazione sembra un elemento chiave del Cros-
sFit, poiché a di%erenza di altre attività ad alta intensità in cui il 
superamento della soglia lattacida e l’utilizzo del metabolismo 
anaerobico spesso si accompagnano a tonalità a%ettive spiace-
voli (Ekkekakis, Hall e Petruzzello, 2008), le sensazioni di pia-
cevolezza spesso riferite dagli atleti di CrossFit, fanno supporre 
che essi siano in grado di autoregolare il proprio sforzo !sico, 
mantenendolo al di sotto della soglia lattacida (Heinrich et al. 
2020). Partendo da questi presupposti abbiamo voluto inda-
gare sperimentalmente se la restituzione di un falso feedback 
potesse in"uire sui livelli di e#cacia personale, sulle risposte 
a%ettive e sulla successiva prestazione.

Per quanto riguarda gli e%etti sull’autoe#cacia si è potuto 
osservare che entrambi i gruppi sperimentali hanno incre-
mentato nel tempo i loro livelli di autoe#cacia, ma soltanto il 
gruppo GS- che ha avuto minor tempo per svolgere il WOD, ha 
incrementato in maniera statisticamente signi!cativa, rispetto 
al gruppo di controllo, il livello medio di e#cacia personale. 
Tale risultato inatteso conferma solo in parte la nostra ipote-
si, che prevedeva che la diminuzione del tempo a disposizione 
in"uisse negativamente sull’autoe#cacia. I motivi di questa di-
screpanza non sono facilmente comprensibili essendo questo 
l’unico studio, che a nostra conoscenza, ha preso in considera-
zione la misurazione dell’autoe#cacia prima e dopo l’esercizio. 
Ulteriori studi si rendono necessari per valutare se la manipo-
lazione di altri parametri del WOD (es. intensità o varietà degli 
esercizi) possano in"uire in modo diverso sull’autoe#cacia. 

Relativamente alle risposte a%ettive, come era lecito supporre 
in tutti e tre i gruppi, si è potuto osservare dopo il WOD un 
aumento della sensazione di spossatezza.

Per quanto riguarda le risposte a%ettive, solo il gruppo che ha 
avuto meno tempo a disposizione ha manifestato in seconda 
sessione un aumento della rivitalizzazione. Studi preceden-
ti hanno dimostrato che la rivitalizzazione e il divertimento, 
sono signi!cativamente correlati sia con la durata che con la 
frequenza della partecipazione al CrossFit (Bycura et al. 2017; 
Pereira et al., 2019). Essendo il nostro campione su#ciente-
mente omogeneo ed essendo stato osservato ripetutamente nel 
tempo, possiamo escludere che l’aumento della rivitalizzazio-
ne sia in realtà dovuto ad un di%erente tasso di partecipazione 
individuale, mentre non possiamo escludere che la presenza 
di un e%etto tetto, possa avere in"uito sulle risposte a%ettive 
dell’altro gruppo sperimentale. Il GS+, viceversa, ha mostrato 
un incremento del coinvolgimento positivo.

Nel proseguo degli studi potrebbe essere utile considerare se 
gli incrementi osservati nelle risposte a%ettive possano essere 
in parte ricondotti al momento della giornata in cui tali attività 
sono state svolte, al cronotipo degli atleti ovvero ad una intera-
zione tra questi due fattori. S'awi(ska e colleghi (2019) hanno 
ad esempio riscontrato che l’allenamento mattutino di CrossFit 
riduce le di%erenze negli stati dell’umore avvertiti dagli atleti 
che posseggono di%erenti cronotipi. Non avendo rilevato tali 
variabili, non siamo in grado di escludere che esse possano ave-
re in"uito sugli stati a%ettivi. Difatti, al !ne di non interferire 
con gli abituali allenamenti, abbiamo scelto di randomizzare le 
classi di esercizio piuttosto che i singoli atleti, che hanno svolto 
l’esperimento nell’abituale periodo della giornata in cui si alle-
nano. In merito alla prestazione, mentre il gruppo di controllo, 
che partiva da livelli elevati si è mantenuto stabile nelle valuta-
zioni ricevute dagli allenatori, i due gruppi sperimentali han-
no manifestato delle variazioni degne di nota. Il GS- partendo 
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da livelli iniziali decisamente inferiori agli altri due gruppi, ha 
manifestato un signi!cativo incremento della prestazione at-
testandosi in terza sessione ai livelli del gruppo di controllo. 
Viceversa, il GS+ che partiva da un livello mediano ha incre-
mentato la sua prestazione solo in corrispondenza della sessio-
ne in cui ha usufruito di un maggior tempo a disposizione, tor-
nando successivamente a manifestare un livello di prestazione 
simile a quella iniziale. Tali discrepanze pur essendo degne di 
nota vanno interpretate con cautela dal momento che gli alle-
natori erano a conoscenza della assegnazione delle classi alle 
condizioni e in modo inconsapevole possono avere enfatizzato 
diversamente le prestazioni delle classi (“e%etto pigmalione”). 
Tuttavia, il riscontro personale del numero di ripetizioni svolte 
e l’adeguamento delle aspettative alle prestazioni eseguite rap-
presentano ulteriori indicatori di un miglioramento continuo 
delle prestazioni da parte del solo gruppo GS-.

Questo studio condotto in singolo cieco presenta alcuni limiti 
dovuti alla procedura sperimentale impiegata che vanno evi-
denziati. Innanzitutto, la scarsa numerosità del campione non 
ha consentito di valutare separatamente le risposte degli uomi-
ni da quelle delle donne. Pertanto, le di%erenze di genere spesso 
osservate a livello motivazionale (Partridge, Knapp, Massenga-
le, 2014; Bycura et al. 2017; Dominski et al. 2020a e 2020b), 
potrebbero avere in"uito in maniera di%erenziale sull’autoe#-
cacia, sulle risposte a%ettive e sulla prestazione. Inoltre, poiché 
il CrossFit è una attività cross-disciplinare e multimodale, non 
è semplice manipolare una sola componente al !ne di valutar-
ne gli e%etti su altri aspetti della prestazione. La manipolazione 
della durata dell’esercizio richiede ulteriori veri!che e dovreb-

be essere integrata con la manipolazione di ulteriori parame-
tri della prestazione (es. intensità o varietà degli esercizi). Nel 
proseguo degli studi sarebbe opportuno a#ancare alle tipiche 
rilevazioni self-report (es. questionari e scale di valutazione) 
ulteriori misurazioni di parametri funzionali (es. massimo 
consumo di ossigeno, livelli di cortisolo plasmatico, endor!ne, 
etc.) che possano meglio determinare il superamento della so-
glia lattacida, il livello di intensità dell’esercizio e dell’impegno 
richiesto dal WOD.  

In!ne, il campione è costituito da atleti mediamente impe-
gnati nel CrossFit da due anni, pertanto i risultati del nostro 
studio potrebbero non essere generalizzabili ad atleti novizi o 
altamente esperti. Pur con questi limiti, riteniamo che lo studio 
possa contribuire ad illustrare alcuni e%etti positivi della mani-
polazione della durata di un WOD sull’autoe#cacia, le risposte 
a%ettive, le aspettative di riuscita e la prestazione successiva nel 
CrossFit.

CONCLUSIONI
Considerati nel loro complesso, i risultati ottenuti sembrano 

sostenere l’ipotesi che la riduzione del tempo a disposizione 
incrementi non solo l’autoe#cacia e le risposte a%ettive (rivi-
talizzazione) ma anche la successiva prestazione, rendendo le 
aspettative di riuscita sempre più congruenti con il livello di 
prestazione. Viceversa, l’accordare più tempo per eseguire il 
WOD determina un temporaneo aumento del coinvolgimento 
e dell’autoe#cacia senza riverberarsi sulla successiva prestazio-
ne.
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