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■  LA STRADA DA PERCORRERE
Ci sono momenti che accadono improvvisamente
e che assumono poi un’importanza notevole nello
sviluppo della nostra vita. Momenti che segnano in
profondità il nostro animo e che ci aiutano a trovare
la strada, a definire la persona che vogliamo essere.
Se ognuno di noi si ferma e ci riflette su, sono
certo che scoprirà che almeno uno di quei momenti
è legato agli anni in cui lo sport gli ha fatto da
compagno di viaggio.
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Perché? Perché lo sport ci entra sotto pelle, scorre
dentro le nostre vene, ci nutre, ci cambia, ci fa
crescere e ci fa sentire vivi, parte di qualcosa di
più grande di noi.
Come? Attraverso le emozioni che condividiamo
con le persone che lo vivono con noi. Che soffrono
e gioiscono con noi. Che ci guidano nella scoperta
di chi siamo e ci spingono ad andare oltre i limiti
che ci imponiamo.
Questo è lo sport.

Figura 1 - “… lo sport insegna a rialzarsi.”
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■  IMPATTI
Lo sport ha un impatto grandissimo sulle persone. Tutti
sappiamo di come praticare
attività fisica porti benefici a
mente e corpo, di come intervenga sull’educazione di
persone e gruppi e di come
sia associato al percorso
terapeutico di diverse patologie (ansia, depressione,
disturbi dell’alimentazione).
Chi insegna sport ha la
grande possibilità di educare. Educare all’interazione

Figura 2 – “La strada che insieme a questa rivista vogliamo intraprendere nei prossimi mesi.”
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Un meraviglioso regalo della
vita.
E, come tutti i regali, sta a
noi decidere se accettarlo,
aprirlo, comprenderlo fino in
fondo e, in seguito, donarlo
a qualche altra persona. O
se al contrario, appoggiarlo
su un mobile e lasciarlo lì ad
impolverarsi.
Sta a noi fare la scelta di
come intendere lo sport e
come aiutare lo sport.
Perché lo sport va oltre una
decisione presa sui campi
da gioco, sulle piste, nelle
corsie.
Lo sport insegna.
Insegna ad andare avanti
nonostante le difficoltà ed
insegna a rialzarsi.
Lo sport un giorno ti porta
a comprendere l’esistenza
in modo più profondo e a
pronunciare parole come
queste: “Ogni volta che
devo affrontare un duro
percorso per raggiungere un
obiettivo, mi vieni in mente. Mi hai allenata anche a
questo.” Parole che fanno
sentire un coach fortunato
per aver avuto l’opportunità
di aiutare quell’atleta, quella
persona a uscire dai campi
di gioco più pronta per affrontare la vita.
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Figura 3 – “ …vita insieme agli altri…”
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e alla cooperazione tra gli individui e il territorio,
al rispetto delle regole e allo sviluppo. Lo sviluppo
di un maggiore benessere personale, di una legalità condivisa e di una collaborazione scientifica e
democratica che porti alla trasmissione dei quei
valori su cui è fondata la convivenza civile.
Questa è la strada che chi crede nel progresso e nel
miglioramento deve sposare anche, e soprattutto,
attraverso lo sport.
Nelson Mandela ci ha lasciato numerose frasi su
cui riflettere.
Una delle più potenti a mio avviso è la seguente.
“Education is the most powerful weapon which you
can use to change the world. (L’educazione è l’arma
più potente che puoi usare per cambiare il mondo.)”.
Lo sport – che Lui ha usato per unire una Nazione
divisa – ha la possibilità di insegnare preziose lezioni
di vita, educando in modo positivo e spingendo gli
individui alla grandezza.
In questo, noi che amiamo un certo tipo di sport,
dobbiamo credere!
Ed è questa la strada che insieme a questa rivista
vogliamo intraprendere nei prossimi mesi. Usare lo
sport per educare. Per far crescere. Non solo per
raccontare, ma per costruire assieme una eredità
importante, che ci sostenga nei momenti più duri.
■  STRUMENTO EDUCATIVO
Chiudo citando due esempi autorevoli che sento
a noi vicini.
Il professor Claudio Bardini, coordinatore provinciale
di EMFS di Udine, che, in una intervista al quotidia-

no Messaggero Veneto il 7 gennaio 2014, dichiara
che «A proposito di educazione, l’Organizzazione
mondiale della sanità ha indicato quanto sia importante attraverso la pratica sportiva scolastica
sviluppare al meglio le competenze per la vita, le
life skill, ossia la capacità di risolvere problemi e
prendere decisioni, la creatività e il senso critico,
l’autoconsapevolezza e le capacità relazionali, senza
dimenticare l’importanza di saper comunicare in
modo efficace, di gestire lo stress e le emozioni, di
sapersi mettere nei panni degli altri».
E Graziano Delrio, attuale Ministro per gli Affari
Regionali e le autonomie con delega allo Sport, che
nel settembre 2013 in un suo intervento al convegno
organizzato da LND e ANCI dal titolo: “Giocheremo
domani? Calcio d’inizio a nuovi finanziamenti per
sicurezza, efficientamento energetico, innovazione
per il benessere delle nostre comunità”, afferma:
« … crediamo nel valore dello sport come straordinario strumento di coesione sociale, di incontro
tra le persone … crediamo tutti che senza lo sport
questo paese avrebbe meno cultura.
…
Io ho finito di giocare quasi a quaranta, ma credo
che questi trent’anni, che ho vissuto sui campi di
calcio e tutte le domeniche e tutte le amicizie, tutte
le persone che ho conosciuto abbiano arricchito la
mia vita, la mia vita di relazione. E comunità vuol
dire vita di relazione, vuol dire vita insieme agli
altri, vuol dire avere presente che hai un compagno
d’aiutare, avere presente che non vinci da solo.
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Due persone di valore che usano delle parole chiave
importantissime, che ci responsabilizzano a fare
sempre di più perché noi tutti abbiamo un missione
importante.
Aiutare atleti di tutte le fasce di età a rispettare e
migliorare la vita attraverso l’amore per lo sport.
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da LND e ANCI dal titolo: “Giocheremo domani? Calcio d’inizio a
nuovi finanziamenti per sicurezza, efficientamento energetico,
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Mamma mia, quanti insegnamenti ci sarebbero
anche per la politica. Il rispetto dell’avversario. Non
vinci da solo, ti devi allenare, devi avere disciplina,
devi mantenere, diciamo, il rispetto delle regole.
Quante lezioni ci sono per la politica nello sport. »
E termina il Suo intervento con questo messaggio:
«Riteniamo che lo sport sia uno strumento educativo insostituibile, in questa società, per i valori
che abbiamo detto.»
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