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Molti ricorderanno come Patrick 
Fischer si fece subito notare 
all’esordio come head coach di 
una società professionistica: 
il suo stile, il suo linguaggio, 
alcune scelte forti e coraggiose 
crearono un certo scompiglio 
tra gli appassionati di hockey. 
Fischer è un leader, non c’è 
dubbio. Ha idee chiare, indica 
con precisione quali sono le 
sue priorità, scandisce i tempi 
e definisce gli obiettivi. Ha uno 
stile che rompe con gli schemi 
delle frasi fatte e recitate a 
memoria e per questa ragione, 
ad alcuni, può apparire un 
accentratore. Ma in realtà mai 
si comporta da individualista: 
assomiglia piuttosto ad un 
orchestratore capace di intonare 
l’orchestra intera costruendo una 
sonorità fatta di impasti sonori 

variati e flessibili. Emerge dal 
gruppo ma non se ne tira mai 
fuori.
La sua concezione di squadra 
è chiara: non è interessato alla 
provocazione, alla gerarchia fine 
a sé stessa, ad atteggiamenti 
verticistici del tipo « comando 
io ». Fischer è un sistemico, 
favorisce i processi di gruppo 
piuttosto che l’accentuazione 
delle individualità. Predilige 
la polifonia alle accentuazioni 
individualiste.
In molti aspetti direi che riesce 
a tradurre molto bene, nella 
realtà hockeystica, quello 
che in un branco di lupo è 
considerato il capobranco. 
Che poi in realtà non è affatto 
un capo, ma un ministro, un 
elemento che assume  compiti 
e  responsabilità non per 

I recenti mondiali di hockey ci hanno, per vari 
aspetti, riappacificati con la nostra Nazionale, 

tornata ad essere un team costruito attorno ad un progetto 
forte e lungimirante. Artefice di questa svolta è sicuramente 
Patrick Fischer, che ha saputo accreditarsi agli occhi 
dei giocatori e degli appassionati con una progettualità 
appassionante e basata su concetti chiari e vincenti.
Ho avuto, in passato, alcune occasioni di dialogare con 
l’attuale head-coach della Nazionale, e quello che ogni 
volta Fischer riusciva a far emergere in questi incontri, 
è la capacità – mi sembra piuttosto rara – di analizzare i 
processi tecnici espressi nel mondo dell’hockey attraverso 
analisi che scavano nella profondità delle emozioni e 
delle motivazioni espresse in questo sport. Questo anche 
grazie ad un suo personale percorso di ricerca (filosofica, 
intellettuale, emozionale) che lo portano ad avere curiosità e 
interesse per praticamente ogni ambito della vita.
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ottenere un beneficio personale 
ma per il bene del gruppo. 
Come un lupo leader all’interno 
di un branco di lupi, Fischer 
si pone con generosità nelle 
dinamiche della squadra di cui 
cerca di esaltarne la forza in 
quanto gruppo non in quanto 
somma di singoli giocatori. È 
una sfumatura linguistica, ma 
sostanziale nei fatti. Siamo 
abituati a travisare il concetto 
di capobranco intendendolo 
come un acquisire potere per 
dispensare ordini e, in ultima 
analisi, per essere dispensati 
dallo svolgere i compiti spiccioli. 
In realtà il capobranco è colui 
che si assume più oneri e più 
responsabilità, è colui che, 
in altri termini, indica la via, 
orienta il gruppo, lo stimola, lo 
rassicura, lo valorizza.
Questa distinzione può sembrare 
scontata, quasi ovvia, ma nella 
realtà dei fatti si rivela un 
concetto solo apparentemente 
semplice, perché l’essere 

umano è più interessato 
all’affermazione di Sé stesso 
più che del proprio gruppo. Vari 
studi dimostrano, in questo 
senso, che in diversi primati 
(quindi non solo nell’uomo…) gli 
individui che hanno maggiore 
spazio nei gruppi sociali 
non sono necessariamente i 
più competenti, i più abili, i 
più capaci. Spesso, infatti, 
prevalgono quegli individui che 
mostrano attenzione verso le 
dinamiche sociali, che sanno 
creare delle situazioni di favori 
e controfavori che si intrecciano 
a vantaggio del singolo o, 
comunque, di una parte 
minoritaria del gruppo. Il lupo 
invece non ha affatto questa 
forma mentis e ogni sua azione 
è mirata al gruppo nella sua 
interezza, alla condivisione e alla 
necessità di rafforzare i processi 
dell’insieme. Il singolo si realizza 
pienamente nella realizzazione 
del branco. Un lupo che sta in 
cima alle dinamiche di gruppo 

è quindi un lupo capace, forte, 
valoroso, altruista. Lo sport di 
squadra, per funzionare bene, 
deve allora assomigliare di più 
ad un gruppo di lupi che non di 
primati.  
E non è certo un caso, come 
abbiamo sottolineato più volte, 
che le squadre sportive hanno 
non poche somiglianze proprio 
con i branchi di lupi.

Fischer in questo è maestro. 
Ha uno sguardo ampio, non 
si chiude nei tecnicismi, è 
interessato a conoscere, a 
crescere, ad aumentare il suo 
bagaglio di contributi referenziali 
da riversare nella crescita della 
squadra.
Ed è consapevole che un 
giocatore per poter fare le 
scelte migliori deve sentirsi 
parte di un progetto, di un 
percorso condiviso dove 
le qualità dei singoli sono 
valorizzate e promosse in un 
processo dialogico e basato sulla 

reciprocità. Per questo Fischer 
ha ben chiaro come le emozioni 
decidano prima (e forse anche 
più) del pensiero razionale e 
ogni atleta, specie in uno sport 
veloce come l’hockey, deve poter 
sviluppare processi conoscitivi 
globali.
Una squadra sportiva ha 
bisogno di un allenatore che 
sappia portare al massimo 
livello possibile lo spirito 
di immedesimazione nel 
team e al tempo stesso che 
sappia differenziare al meglio 
le specificità individuali. 
L’allenatore, come un direttore 
d’orchestra, determina le prassi 
interpretative del gioco, ma è 
sempre al servizio del sistema 
squadra riconoscendo tutti quei 
fattori che convergono in tale 
flusso.
Insomma Fischer sembra un lupo 
che si è fatto umano e che prova, 
con la sua ricerca, a stimolare in 
noi riflessioni e conoscenze che 
solo i lupi posseggono davvero.

 Patrick Fischer nel ruolo di capitano della nazionale, correva l’anno 2006
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