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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com
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Mi presento: mi chiamo Stefania Scarabelli, 

sono Naturopata Heilpraktiker, EFT Trainer, 

Operatore e Trainer Olistico, esperta in 

tecniche energetiche, Laureata Scienze 

Naturali.  

il mio “motore” e la mia “benzina” sono 

sempre stati la ricerca e la sperimentazione sul 

funzionamento del mondo, fisico, energetico, 

ed emozionale.  

Ho scelto di impegnarmi in un lavoro che amo 

e che consiste nell’approccio professionale, ma soprattutto 

umano, verso le persone e nel trasmettere e condividere con loro 

il mio vissuto consapevole.  

Utilizzo EFT in sinergia con tecniche naturopatiche ed olistiche. 

apprese nel mio percorso di ricerca. 

Ho conosciuto questa tecnica nel 2004, per merito di Andrea Fredi 

e, dopo qualche anno di sperimentazione personale in ogni 

ambito, con fiducia e intuizione, ho proseguito la mia formazione 

fino a diventare operatore di III livello e trainer.  

Insegno EFT da più di sei anni, tenendo corsi base e intermedi. Ho 

aiutato individualmente molte persone a raggiungere i propri 

obiettivi personali ed a superare blocchi legati a disagi fisici e 

ferite emotive, dovute a rifiuto, non riconoscimento, abbandono.  
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Da quando applico l’EFT anche nello sport ho scoperto quanto 

qualsiasi attività fisica, a qualunque livello, rappresenti una 

metafora delle difficoltà e sfide della vita.  

Riuscire in uno sport è poter dire: “mi amo e mi accetto qualunque 

risultato ottenga, ho tutte le capacità per riuscire nello sport come 

nella vita!” 

Non sono un atleta o un personal trainer sportivo: ho sempre 

vissuto lo sport da ricercatrice, con curiosità e voglia di divertirmi, 

al di fuori della competizione. Quello che cercavo era andare 

oltre le mie paure, andare oltre per sperimentare la VITA.   

In questo breve report vi voglio parlare di come si può applicare 

EFT nelle attività sportive di qualunque genere e a qualunque 

livello, da principianti, amatori, professionisti e anche di una visione 

un po’ più “spirituale” dello sport. 

Vorrei trasmettervi qui la mia esperienza dopo anni di lavoro sugli 

altri e dopo aver lavorato e sperimentato per altrettanti anni su di 

me.    
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Dedico questo scritto a mio padre;  

ingegnere,viaggiatore e avventuriero 

pilota d’auto da corsa e velista  e,  

fino agli ultimi istanti della sua vita, 

 pilota di ultraleggeri. 
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LO SPORT:  

una metafora delle difficoltà e delle sfide della vita 
 

L’attività fisica rende più facile l’introspezione, contattare il proprio 

sé,  incontrare la nostra parte più intima e vera.  

Fare sport è sentirsi vivi ed entrare in sintonia con il proprio 

“veicolo”, il corpo fisico.  

Blocchi, paure, scarsa forza di volontà, senso di inadeguatezza 

vengono evidenziati praticando uno  sport, perché “il corpo non 

mente”.  

Quando ottengo un risultato che non credevo possibile, quando 

conquisto la cima di una montagna o attraverso l’oceano posso 

dire: “comunque vada ce la faccio, e se non è così, mi amo e mi 

accetto comunque, ho tutte le capacità per riuscire/migliorare 

nello sport come nella vita!” 

Lo sport è un modo per mettersi alla prova ed una possibilità per 

spostare avanti i propri limiti, è uscire dalla propria “zona comoda” 

e rinforzare la fiducia in se stessi. 
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EFT  APPLICATO ALLO  SPORT 

Perché utilizzare l’EFT nello sport ?   

A differenza della meditazione o del solo pensiero positivo, EFT è 

una tra le  tecniche più semplici ed efficaci che meglio si 

adattano ad essere utilizzate “sul campo”.  

La si può praticare in allenamento o durante una competizione, 

oltre che nei momenti di riposo sportivo,  utilizzandola per avere il 

massimo di energia, per essere più concentrati, per attenuare i 

dolori, ma anche per fare un lavoro di introspezione più profondo  

individuando e sciogliendo  blocchi ed emozioni limitanti. 

 

Vi sono due livelli di applicazione di EFT per SPORT 

- LIVELLO FISICO 

- LIVELLO EMOZIONALE/SPIRITUALE 

 

La separazione è solo apparente perché sappiamo che nella 

visione olistica il corpo fisico non è separato da quello 

emozionale/spirituale ma sono strettamente collegati. 
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LIVELLO FISICO 

Alcuni esempi di esperienze 

Vorrei condividere con voi che cosa ha significato per me 

praticare EFT, che risultati ho conquistato utilizzandola 

personalmente in varie situazioni sportive per meglio farvi intuire 

l’infinito campo di applicazione. 

- Il Free climbing: L’arrampicata su roccia è lo sport sul quale 

ho potuto sperimentare al meglio l’efficacia e la praticità di 

EFT.  

Nell’arrampicata, soprattutto outdoor, quando ci si 

confronta con la montagna e i suoi pericoli, emergono   tutti i 

blocchi più evidenti ma anche quelli inimmaginabili.   

Ci vuole forza, elasticità, nervi saldi, equilibrio e 

coordinamento, capacità di valutare le situazioni per agire 

velocemente. 

Ho iniziato ad arrampicare “da grande” cioè ultra trentenne 

e per me si trattava di un mondo completamente nuovo, 

dopo anni di vela.  



EFT  per  SPORT 

www.stefaniascarabelli.com                                                                        Pagina 7 di 28  

La prima volta all’aperto, dopo un breve corso introduttivo in 

palestra, ho picchiettato parecchio guardando la parete e 

lasciando scorrere i pensieri. 

Poi, subito prima di intraprendere la scalata, ho fatto un altro 

giro, solo massaggiando i punti e guardando il percorso, dal 

primo chiodo al secondo e così via, suscitando la curiosità di 

tanti, che vedevano quella strana ragazza che sembrava 

facesse un rito polinesiano, prima di attaccarsi alla parete. 

Poi, una volta scesa sana e salva non dimenticavo di 

abbracciare la montagna per ringraziarla di essere stata 

buona con me.  

Ho tenuto un corso di EFT per un gruppo di climbers esperti. 

Dopo la lezione teorica siamo usciti sul campo per mettere 

subito in pratica l’arte di EFT: 

C’è stato chi ha picchiettato focalizzandosi sulle mani sudate 

(pericolose, perché non fanno presa), chi ha lavorato sulle 

vertigini e chi a metà parete, non riuscendo a fare un 

passaggio difficile, si picchiettava per darsi la carica e poi 

ripartiva, vivificato di nuova energia, pronto a  raggiungere 

la cima. 

Questa è l’esperienza di Fabio che ha fatto dell’arrampicata 

la sua “valvola di sfogo”: In parete,  ha caricato male su una 



EFT  per  SPORT 

www.stefaniascarabelli.com                                                                        Pagina 8 di 28  

gamba e ha sentito il ginocchio cedergli. Si era danneggiato 

il menisco. Ha subìto un intervento ed è dovuto rimanere a 

riposo per un po’ di tempo:  per un climber è una tortura. 

Per telefono gli ho ricordato di fare EFT (sì, perché ogni tanto 

ci si dimentica dello strumento su cui si può contare!), gli ho 

suggerito di picchiettarsi, sia per facilitare una ripresa fisica 

veloce, sia come antidolorifico. In poco tempo si è ripreso. 

Una volta tornato ad affrontare la parete, Fabio si è accorto 

di avere un po’ di timore che il ginocchio non tenesse più 

bene. Dopo l’operazione, non aveva più la sicurezza di 

prima.   

Gli ho suggerito qualche frase e di picchiettarsi nei momenti 

di difficoltà fisiche o emozionali. Qualche giro ed ha avvertito 

subito il beneficio, ha ripreso ad arrampicare,  ritrovando la 

fiducia nel caricare peso sul suo ginocchio, che peraltro    

funzionava  benissimo. 

Recuperato la forma e l’entusiasmo di prima, ha poi 

continuato a picchiettarsi per perdere quei chili di troppo 

accumulati nel periodo di fermo sportivo. 

- Andare in barca a vela: anche per una “marinaia” come me 

ogni tanto capita il mal di mare, soprattutto durante le prime 
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uscite di stagione e anche qui EFT funziona egregiamente! 

Sul mal di mare non è neppure necessario ripetere le frasi o 

avere un promemoria,  tanto il sintomo è ben attualizzato! 

In certe situazioni di mare difficile, capita che si soffra 

maggiormente di nausea, non perché lo stomaco sia più 

sensibile ma perché si avvertono maggiormente i sintomi dei 

disagi emotivi, delle ansie e paure; quindi, picchiettandosi sul 

sintomo fisico, si sciolgono le emozioni disturbanti e ci si riesce 

a tranquillizzare.  

Le emozioni che sorgono in barca sono tante: il mare incute 

sempre un po’ di paura, soprattutto durante navigazioni 

lunghe con brutto tempo; anche la convivenza, in uno 

spazio ristretto, spesso mette a dura prova i caratteri più miti 

e quindi, perché non picchiettarsi anche per l’armonia di 

bordo?! 

Durante la mia prima traversata oceanica ho passato i primi 

tre giorni con il mal di mare, spaventata dall’enorme distesa 

di oceano davanti a me (purtroppo non conoscevo ancora 

EFT !). I seguenti venti giorni di mare sono andati meglio: mi 

sono adattata alle varie condizioni meteorologiche, ma 

ricordo che, ad ogni avvisaglia di burrasca sulla nostra rotta, 

mi veniva il singhiozzo. 
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In barca si sperimenta molto il nostro istinto. Bisogna stimolare 

l’attenzione nel “sentire” la barca, il mare, la direzione del 

vento e muoverci diventando un tutt’uno con essa. 

Nelle navigazioni come anche in regata, a prescindere dai 

ruoli che si coprono, consiglio di picchiettarsi o massaggiarsi i 

punti di tanto in tanto, focalizzandosi sull’essere presenti alla 

situazione, con prontezza di azione per sé e  gli altri 

dell’equipaggio.  

- Andare in moto: Questa per me è la passione di sempre,   ma 

me la sono potuta permettere solo da pochi anni. 

Ho sempre guidato motorini, e scooter ma la mia sfida era 

portare una moto di grossa cilindrata verso lunghi viaggi. 

Qualche giro di EFT sul “posso farcela” ed è andato tutto 

liscio, salvo quando ho iniziato a percorrere le strade di 

montagna. 

Quando mi trovavo di fronte ad un tornante, avevo qualche 

difficoltà, soprattutto nel curvare a destra. Verso sinistra 

piegavo più o meno tranquillamente, ma verso destra avevo 

paura di cadere e mi irrigidivo parecchio. 

Allora ho usato questo promemoria: “Anche se ho “fifa” di 

affrontare le curve a destra, mi amo e mi accetto 
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completamente e profondamente e chiedo alla mia parte 

sinistra di insegnare alla parte destra come piegare” mentre 

massaggiavo i punti a cui arrivavo, dalle dita della mano, 

alle clavicole, al fianco oppure,  a volte, solo 

immaginandolo. 

Così la mia parte sinistra ha insegnato alla mia parte destra!  

- In palestra: ho effettuato una serie di esercizi di forza e 

resistenza con i pesi;  poi, dopo un giro di EFT per ripristinare la 

corrente energetica e aumentare l’energia, ho focalizzato 

questo pensiero: “posso alzare più pesi con meno fatica, 

indirizzando la mia energia dove serve”. 

- Il nuoto: Ho imparato a nuotare da molto piccola, in piscina 

ma principalmente in mare aperto. Ultimamente, avevo 

ripreso  il nuoto in piscina,  ma nuotavo troppo velocemente 

e mi mancava il fiato.  

Non riuscivo a tenere una bracciata cadenzata a ritmo lento 

e circa a metà della vasca mi lasciavo prendere da una 

sorta di ansia di raggiungere il traguardo, ansia immotivata, 

visto che so  nuotare bene.  

Arrivata a bordo piscina mentre prendevo fiato, ho iniziato a 

picchiettarmi senza pensare a niente di particolare, senza 
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timore di essere osservata da altri mentre praticavo  quello 

strano “tic”. Ed ecco il ricordo che affiora: Sono in mare e sto 

nuotando controcorrente per ritornare alla barca.  

Stavo “nuotando nel passato”! Ho fatto qualche giro di EFT 

semplicemente ragionando su: 

“ ora non sono in mare, ma in una piscina, dove non ci sono 

correnti!  Posso nuotare con tranquillità e ho tutto il tempo 

per raggiungere l’altra sponda della vasca!”.  

Il Nordic Walking: Non è difficile camminare con i bastoncini 

da Nordic Walking, tutti possono imparare, serve solo un po’ 

di resistenza fisica.  

In questo sport, le mani sono impegnate a impugnare le 

bacchette, (a meno che non ci si fermi e si sfilino), quindi 

utilizzo la pressione delle dita sull’impugnatura, immaginando 

di picchiettare punti che non posso raggiungere, 

mantenendo lo sguardo dritto davanti a me, piena di 

energia.  

All’inizio era facile che mi perdessi nei miei pensieri, quindi 

per essere più presente ho iniziato a fare SET1, per lasciare 

che comunque emergessero ma, venissero anche riordinati 

                                                             
1 SET  Simple Energy Techniques di Steve Wells e Dr. David Lake 
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grazie al libero fluire energetico mantenuto tale dalla 

stimolazione dei punti. 

Così il Nordic Walking per me diventa come una meditazione 

in movimento.  

- Il pattinaggio artistico e le cose che sapevamo fare da 

bambini: erano tanti, tantissimi anni che non calzavo i pattini 

da ghiaccio ma è vero che certe cose, una volta imparate, 

non si scordano. 

E’ bastato qualche giro di EFT per attivare la memoria di una 

pratica che da bambina mi era familiare!   

Quindi, si può applicare EFT per ricordare tutto ciò che  

eravamo in grado di fare da bambini e di cui oggi riteniamo 

di aver perso l’abilità. 

- Gli allenamenti: la corsa, la bicicletta e vari sport di 

resistenza: niente di più semplice che picchiettarsi anche 

mentre si corre o si pedala. 

Picchiettarsi semplicemente o picchiettarsi sulle sensazioni di 

stanchezza,  pigrizia,  dolorabilità muscolare... E quando si sta 

per desistere, picchiettarsi mentre si visualizza il traguardo 

prefissato, proiettando in avanti la propria energia . 
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In sintesi 

Infinite sono le possibilità di utilizzare EFT sul campo con fantasia o 

semplicemente con costanza.  

-  EFT mirata ad un dolore fisico, stimolando i punti con la 

focalizzazione sul dolore e sulla ripresa dello stato di 

benessere. 

- EFT per ottenere più forza, stimolando i punti per migliorare il 

flusso di energia oppure mirata a fare arrivare più energia nel 

singolo muscolo. 

- EFT su tutto ciò che oggettivamente disturba in quel 

momento, mantenendo la focalizzazione sul corpo e 

sull’emozione dentro il corpo. 

- EFT sulla stanchezza,  per avere ancora uno sprint. 

- EFT per attingere alla memoria delle nostre infinite capacità. 

- EFT per essere nel qui ed ora, concentrati solo sul corpo e 

sull’obbiettivo e non disperdere le energie in altri pensieri e 

preoccupazioni inutili. 

- EFT sulle emozioni che emergono mentre stiamo praticando 

l’attività o ci stiamo preparando per una prova,  rimanendo 

connessi alle sensazioni fisiche e al qui ed ora, senza 

addentrarsi troppo sul ricordo che ha suscitato l’emozione.  Il 

ricordo sarà elaborato in un secondo momento, magari con 

l’aiuto di un operatore, se si ritiene necessario. 

- EFT per dare leggerezza a tutto ciò che si sta facendo. 
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LIVELLO EMOZIONALE/SPIRITUALE 

Lo Sport e la ricerca di Sè 

 

Il motivo che ci spinge a praticare uno sport o una disciplina può 

essere apparentemente diverso per ognuno di noi: per sentirsi in 

forma, per dimostrare qualcosa, per realizzarsi, per avere fiducia 

nelle proprie capacità, per divertirsi, per essere amati e accettati. 

Da un punto di vista più evolutivo,  lo sport è prendere contatto 

con la nostra fisicità, porsi degli obiettivi, ricercare se stessi, la 

perfezione, la gioia …  

Da questo punto di vista il “percorso” di uno sportivo non è molto 

diverso dal “percorso” di un ricercatore spirituale. 

Al ricercatore spirituale è necessaria determinazione, 

introspezione, consapevolezza, fiducia e amore per ciò che si fa. 

E’ avere una meta e perseguirla con distacco emotivo, distacco 

dal giudizio degli altri e dal giudizio interiore. 

Sono le stesse caratteristiche che servono per conquistare una 

meta sportiva, o per iniziare a praticare un nuovo sport. 
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ANALIZZIAMO ALCUNI PUNTI IMPORTANTI DEL “PERCORSO” 

1)  Ma chi me l’ha fatto fare? Rinforzare la determinazione 

In una qualsiasi pratica, sportiva e non,  bisogna prima di tutto 

avere ben chiaro il motivo della propria scelta e lavorare sulla 

determinazione. 

Quando si inizia un nuovo sport, non si sa dove si arriverà: 

l’importante è sapere che rappresenta una volontà reale   per voi 

stessi.  

Intendo per voi stessi e non per gli altri ad esempio perché 

qualcuno ve l’ha chiesto (genitori, educatori…) o perché state 

imitando qualcuno o perché cercate di realizzare il sogno di 

qualcun altro. 

Quindi, una volta chiarito se è ciò che si vuole veramente, 

capiterà comunque, ogni tanto, di combattere con quella parte 

che invece vuole mollare. 

Gioverà fare qualche giro di EFT su: “anche se sono pigra e 

preferirei starmene sul divano piuttosto che andare ad allenarmi, 

mi amo e mi accetto così come sono  e scelgo di ricordarmi e 

tenere bene a mente quanto mi piace questo sport….” 
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Un esempio pratico: ero in parete, con le mani doloranti, stavo 

salendo da prima (cioè se fossi caduta, avrei fatto un bel voletto 

prima di essere fermata dalla corda) e mi stavo “incartando”, 

cioè non trovavo una buona presa per fare il passaggio 

successivo. Tornare indietro era impossibile e le forze stavano per 

abbandonarmi.   

Allora a voce alta ho esclamato “ma chi me l’ha fatto fare?! 

Potevo andarmene a fare una passeggiata in centro come fanno 

tutti,  la domenica!”.  

Poi, non so come, sono riuscita a picchiettare con le dita sulla 

parete rocciosa (ho quindi stimolato i punti come potevo), ho 

respirato profondamente guardando in su: e proprio lì, solo 

allungandomi di qualche centimetro, ho visto una bella presa e 

sono ripartita. 

Arrivata in cima, dopo aver assicurato l’ultimo rinvio alla catena, 

mi sono girata e ho visto uno splendido spettacolo attorno a me: 

lo strapiombo sotto,  il sole che filtrava tra i rami del bosco e in 

fondo alla vista, la città, immersa in una coltre di nebbia. E mi sono 

sentita felice! 

Nella ricerca spirituale è la stessa cosa. Dicono le sacre scritture 

Vediche: “Dio dimora nel palazzo della determinazione”. 
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Quindi, determinazione! Determinazione prima di tutto, nel 

praticare EFT/SET con costanza. 

Spesso è il nostro sabotatore che ci fa dimenticare di usare EFT o 

che si inventa delle scuse per non usarlo, perché? 

Perché c’è il “rischio” di far scorrere al meglio l’energia.  

Perché quando usiamo EFT si sciolgono i blocchi e facciamo 

introspezione. Qualcosa dentro di noi cambia, non siamo più gli 

stessi, si esce dalla “zona comoda” incontrando un area nuova 

con nuove possibilità e, il “nuovo” spaventa! 
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2) Porsi dei traguardi 

Piccoli traguardi per arrivare a grandi traguardi non per gli altri ma 

per noi stessi. Se parto subito con grandi traguardi pecco di 

orgoglio e non sono nel “qui e ora”. Non posso pretendere di 

saltare due metri se non ho mai saltato prima, ma posso 

permettermi di migliorare di un millimetro alla volta. 

La mia focalizzazione sarà del tipo: “Mi amo e mi accetto così 

come sono e posso correre ancora per altri tot minuti e va bene 

così…”. 

“Anche se sono stanca chiedo al mio corpo di sostenermi ancora 

per questo ultimo chilometro. Attingo all’energia universale per 

continuare a correre e la indirizzo dove mi serve”. 
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3) La motivazione profonda  

Avete presente gli atleti quanto soffrono? Ma chi glielo fa fare? 

C’è una motivazione profonda, ed è quella motivazione che ci 

spinge ad alzarci la domenica mattina all’alba per uscire ad 

allenarci. 

Nella ricerca interiore, si possono incontrare le nostre ferite 

emozionali, ma saranno proprio queste, una volta capite ed 

elaborate, a rappresentare il nostro punto di forza. 

Rifiuto, abbandono, umiliazione, ingiustizia... avranno bisogno di 

essere sostenute: in questo caso è meglio chiedere l’aiuto di un 

operatore. 

Lo sport fa crollare le maschere (strutture consce o inconsce per 

proteggere le nostre ferite), non possiamo più fingere, le ferite 

emergono per essere curate e per ridarci la forza di far rinascere 

la nostra energia. 
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4) Superare i nostri limiti   

Andare oltre, superare i nostri limiti, o meglio, superare la falsa 

credenza di avere dei  limiti e contemporaneamente acquisire 

fiducia in se stessi. 

Come per ogni conquista bisogna uscire dalla “zona comfort” ed 

essere preparati ad affrontare anche il successo. 

Se chiedessi ad un atleta: qualora vincessi, come ti sentiresti? 

Logicamente mi risponderebbe: benissimo, è proprio quello che 

voglio. 

Allora suggerisco di immaginare la scena, immergersi 

profondamente dentro di sé, fino a trovare quella parte 

congelata che preferisce mantenere le cose come stanno, 

aggrappandosi a tutte le sue “buone ragioni”.  

Se si scende nel nostro profondo, si scoprono antiche credenze, 

condizionamenti, paure che ci fanno bloccare proprio sulla linea 

del traguardo. 
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Un esempio: quando ero ragazzina praticavo atletica. Un 

allenatore si accorse che ero molto veloce nella corsa e mi 

convinse a partecipare ad una gara il sabato seguente.  

Negli allenamenti nessuno mi batteva, ma ancora oggi ho un 

ricordo molto forte della mia prima gara. Ero in testa, ad un passo 

dalla seconda e, vedendo la linea di arrivo avvicinarsi (era una 

corda bianca a mezz’aria), ho sentito un brivido percorrermi il 

corpo, dal cuore alle gambe, bloccandole all’ultima falcata: così   

la seconda mi ha superato al traguardo.  

Qualcosa nel mio sistema ha pensato: “vedo una linea avvicinarsi, 

negli allenamenti non c’era! Cavolo, qui facciamo sul serio, qui 

rischio di essere visibile se vinco; mi basterà arrivare seconda”. 

A quel tempo, avevo quindici anni, ero proprio al colmo del rifiuto   

di partecipare al mondo e soprattutto di essere notata. Non avrei 

potuto sostenere l’emozione di essere prima sul podio e  quindi la 

più visibile. Un secondo posto mi ha permesso una piccola gioia, e 

nel contempo, la tranquillità di stare quasi nascosta, su un gradino 

più basso. 

Quindi: cosa c’è di così terribile nel vincere? Vincere non solo in 

una gara ma nel conquistare i propri traguardi? C’è il rischio che 

qualcosa nella propria vita cambi. Da perdente a vincente, da 
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impiegato a manager, da praticante ad insegnante, da invisibile 

a visibile... 

 

 

5) Fiducia 

Nello sport, liberarsi dai condizionamenti e riuscire a superare 

anche solo di poco il limite di ieri, rafforza la fiducia in noi stessi. 

Non è la stessa cosa nella vita?  

Nella difficoltà del quotidiano, spesso penso: se ce l’ho fatta in 

parete con uno strapiombo sotto di me, posso farcela anche in 

questa situazione. 

Riflessione: vi siete chiesti come mai in tutti gli sport i record sono 

spostati sempre più avanti? Il record del salto in alto femminile 

negli anni ‘20 era di 1,5 metri, nell’87  Stefka Kostadinova è salita a 

2,09. 

Se qualcuno l’ha già fatto prima, è più facile credere che sia 

possibile e si sciolgono le proprie credenze. 

Quindi, lavoriamo sulla fiducia in noi stessi ma con distacco dal 

risultato: “se lo fa quella persona allora è possibile, perché io non 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stefka_Kostadinova
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posso farlo? Ho tutto ciò che mi serve e ho fiducia nelle mie 

capacità e, comunque vada, sono una persona in gamba!”.  

O ancora: “mi immagino di essere  Stefka Kostadinova e di poter 

saltare in alto senza difficoltà” 

Ma la fiducia significa anche credere in noi stessi al di là dei 

risultati. 

 “Ho fiducia in me, nelle mie capacità e ho fiducia nell’Universo 

che mi sostiene”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stefka_Kostadinova
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6) Distacco emotivo  

Questa è forse la cosa più difficile, soprattutto in una gara 

importante. 

Qui suggerisco di lavorarci prima, immaginandosi la situazione e 

picchiettare su tutte le emozioni che possono sorgere, meglio con 

un operatore, perché in questa situazione possono esserci 

facilmente dei sabotaggi. 

Le emozioni limitanti, come sappiamo, derivano da eventi passati, 

dalle introiezioni di situazioni non ben elaborate, critiche subìte dai 

genitori o educatori, eventi passati in cui ci siamo sentiti umiliati... 

Ciò che ci toglie più energia di tutto è il critico interiore che 

letteralmente ci “sega le gambe” e a volte riesce così bene nel 

suo intento da non farci nemmeno provare.  

Bisogna mettere a tacere il critico interiore ed arrivare ad una 

sorta di serenità e distacco,  sia che si raggiunga il risultato sia che 

si fallisca.   

 

“Mi amo e mi accetto profondamente e completamente e 

mando in vacanza il critico interiore: comunque vada sarà 

sempre un successo”. 

Proprio come nella via spirituale, si fa una richiesta, si visualizza 

l’obiettivo, ci si impegna e infine, bisogna lasciare che il risultato 

sia nelle mani di Dio. 
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7) L’amore è la forza più grande  

“Mi amo e mi accetto completamente e profondamente”. 

Il pensiero di critica, il dubbio, i condizionamenti negativi, le paure 

bloccano l’energia e di conseguenza il muscolo si blocca, crea 

dolore, acido lattico.  

Ciò che ci dà forza, coraggio, determinazione, ciò che non ci fa 

sentire la fatica e il dolore è l’amore. 

L’amore è la forza più grande. L’amore e il rispetto prima di tutto 

per noi stessi e per quel meraviglioso veicolo che ci fa 

sperimentare la materia, il nostro corpo.  

L’amore/passione per un dato tipo di sport  è anche per quello 

che lo sport ci dona: il contatto con la natura, il superamento dei 

limiti, l’agonismo, la concentrazione e l’uso perfetto del corpo, la 

bellezza e l’armonia, l’amicizia e il sostegno di un gruppo, la 

crescita interiore ed esteriore, l’avere degli ideali e degli obbiettivi 

concreti. 

Nella pratica di EFT, la focalizzazione durante la stimolazione dei 

punti, sarà rivolta al pensiero ed ai vantaggi positivi, a potenziare 

l’aspetto che amiamo di più: permetterci – meritarci di vivere 

quella forma di amore.   
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Conclusione 

Così... per sport. Per sport è anche un modo di dire che indica il 

fare qualcosa anche solo per divertimento. 

Anche la gara, la competizione, dovrebbero essere un piacere. 

Quando c’è il divertimento allora ci sono anche i risultati, perché 

l’energia si dirige sempre verso ciò che fa stare bene.  

La gioia fa scorrere l’energia dentro di noi, la rabbia, i giudizi 

negativi la bloccano.  Si sa che la resa di qualsiasi prestazione è 

maggiore se non c’è tensione emotiva. 

Così.. per sport anche nella vita. Per come la vedo io, lo sport è 

una via per incontrare in modo “più sportivo” ciò che la vita 

comunque ci presenta, spesso duramente. 

Quindi, ciò che abbiamo raggiunto e compreso nelle prestazioni 

sportive, (in un momento apparentemente avulso dalla vita vera) 

potrà essere trasferito nel quotidiano, con il supporto di EFT.  

EFT nello sport facilita e rende più leggeri i passaggi della vita e 

l’aver compreso più profondamente se stessi porta a maggiori 

risultati nello sport. Ne risulterà una vita più gioiosa e serena. 
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Dott.ssa STEFANIA SCARABELLI 

 
Naturopata Heilpraktiker, 

Operatore e Trainer  Olistico, 

Operatore e Trainer EFT; 

laureata in Scienze Naturali 
 

Propongo corsi-percorsi e trattamenti individuali 

per un riequilibrio “dal fisico al sottile” partendo dal riequilibrio del corpo fisico 

attraverso l’alimentazione per continuare con un riequilibrio energetico dei 

meridiani, chakra, campi energetici: 

- Consulenza di Alimentazione Naturale con test di compatibilità degli 

alimenti, iridologia  

- Riequilibrio biochimico minerale attraverso i Sali di Schussler 

- Trattamenti energetici: EFT, Logosintesi, Kinesiologia Touch for Health, 

riequilibrio energetico, cristallo-pranopratica, riallineamento harico 

- Fiori di Bach e Californiani 

- Corsi EFT livello base e intermedio 

- Workshop  EFT individuali e di gruppo  

- Corsi di alimentazione e benessere, percorsi di crescita e 

consapevolezza 

 

Contatti:  info@stefaniascarabelli.com    cell: 335 302181 

mailto:info@stefaniascarabelli.com
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