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5 

PARTE 1

IL MOVIMENTO  
È VITA

Ho sempre scandito la mia esistenza al ritmo dello sport: 

per me la scelta dell’attività fisica e della “sofferenza” alla 

scoperta dei miei limiti è, ancora oggi, un’esperienza che si 

è trasformata nella metafora della mia vita in abiti “normali”, 

ossia quella di docente, di marito e padre. 

Potreste pensare che sia difficile conciliare un’attività come il 

triathlon alla vita di tutti i giorni, ma non è così, basta ricercare 

la giusta misura. 

E la ricetta è una questione del tutto personale: dipende 

da molti fattori che ognuno di voi può valutare in base al 

proprio stato fisico e alla propria spinta interiore verso una 

vita più attiva. 

Se accetterete la sfida, scoprirete tutto ciò che lo sport vi 

può donare, a patto che non abbiate premura di raggiungere 

obiettivi fuori portata, fonte di tanti insuccessi, abbandoni e, 

spesso, infortuni.

Basta crederci, basta volerlo. In cambio, scoprirete quello 

che ho provato io e molti altri come me: la gioia di stare a 

contatto con la natura, fino a esserne quasi compenetrati, la 

soddisfazione di fare qualcosa per se stessi, la sfida continua 

per centrare obiettivi e superare difficoltà! Allora pronti, via!
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6 Il movimento è vita 

Terza fase
Allenamenti a intensità 

più elevata (serie ripetute) 
per innalzare la velocità di soglia.
Lavori combinati per migliorare 

l’efficienza e la tecnica nelle fasi di 
transizione da una disciplina all’altra. 

Seconda fase
Allenamenti per lo sviluppo 

della potenza aerobica.
Allenamenti all’aperto per verificare la correttezza 

del gesto atletico e la potenza acquisita.

Prima fase
Allenamenti di lunga durata a bassa intensità 
per la costruzione della resistenza aerobica.

Perfezionamento della tecnica.
Potenziamento muscolare.

Inizio preparazione

MOTIVAZIONE E PIANIFICAZIONE

da fine maggio 

a inizio estate

da fine inverno 

a inizio primavera

da ottobre o

novembre

a fine inverno

La pianificazione degli allenamenti è simile a una piramide che si sviluppa in un arco di tem-
po di alcuni mesi, solitamente da ottobre-novembre a maggio-giugno dell’anno successivo. 
In questa piramide della preparazione ogni livello è costruito sul precedente e conseguente 
a esso. Alla base di tutto, quindi, vi sono i lavori di lunga durata e bassa intensità necessari 
per costruirsi la propria resistenza aerobica. A questi si aggiungono i lavori per il perfeziona-
mento della propria tecnica e quelli che hanno come obiettivo il potenziamento muscolare. 
Nella parte centrale si collocano i lavori rivolti allo sviluppo della potenza aerobica e i lavori 
rivolti ad aumentare la capacità di trasferire la forza acquisita in palestra nelle tre discipline. 
Il vertice della piramide corrisponde alla fase finale della preparazione, quella più vicina al 
periodo delle gare. Questa fase è riservata ai lavori a più alta intensità, che hanno l’obiettivo 
di innalzare la velocità alla soglia, e agli allenamenti combinati.

La piramide della preparazione
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7Lo sport fa parte di noi 

CAPITOLO 1

LO SPORT  

FA PARTE DI NOI

Si inizia fin da subito, già durante la gestazione: il movimento è vita 

e lo sa bene qualsiasi mamma che sente muovere dentro di sé il 

proprio bambino! Immerso nel liquido amniotico, il futuro bebè 

fa capriole, si succhia il pollice, fa prove di respirazione... Si sta al-

lenando per la vita “fuori” di lì. Una volta nato, l’esercizio prosegue: 

il suo sviluppo fisico e cognitivo passa attraverso l’interazione con 

l’ambiente e la conoscenza che egli fa tramite i propri sensi. Solo 

per fare una piccola panoramica, “assaggiare” con la bocca qualsiasi 

oggetto, gattonare, tendere le manine per farsi prendere in braccio, 

giocare, controllare i propri movimenti, abbandonare il pannolino, 

ma anche iniziare a camminare, cadere, rialzarsi, correre, per così 

dire, incontro alla vita, è un vero e proprio lavoro che impegna a 

tempo pieno. E che richiede concentrazione, fiducia nelle proprie 

risorse, approvazione sociale e, non ultima, anche una corretta 

alimentazione. 

Ma, soprattutto, occorre quella spinta interiore che porta all’au-

tonomia e al piacere della scoperta che solo tramite la sua persona-

lissima sperimentazione il bimbo può raggiungere. Gli insegnamenti 

servono, ma solo grazie alla propria percezione egli può compren-

dere, per esempio, che cosa significa l’equilibrio in varie situazioni: 

camminare sul bordo di un muretto, stare in bilico su un asse insta-

bile o afferrare e lanciare una palla sono tutte attività che gli danno 

modo di provare in prima persona come si fa e, nel contempo, di 

conoscere empiricamente i principi che regolano le cose. 
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8 Il movimento è vita 

Non solo: il suo sviluppo motorio va di pari passo con quello 

intellettivo ed è caratterizzato dalla continua scoperta, soprattutto 

dal piacere di meravigliarsi. Il bambino è per sua natura curioso, 

avido di conoscere. Una caratteristica che, talvolta, la routine della 

quotidianità tende a far affievolire col passare degli anni, ma che è 

come la brace: basta una scintilla per riaccendere quel fuoco inte-

riore, per riprendere a entusiasmarsi e a ricercare nuovi percorsi 

di vita. Individuate la vostra scintilla. E alimentatela.

L’uomo è sempre stato un grande sportivo

L’uomo, anche nella sua situazione attuale, è fatto più per muoversi 

che per stare fermo e la spiegazione viene dalla nostra evoluzione. 

Da Darwin in poi è comunemente accettato che siamo il frutto 

di un processo evolutivo che nel corso della storia ci ha condotti 

dalla forma di ominide fino a quella 

attuale. Le modificazioni che ci hanno 

visti protagonisti sono avvenute per 

almeno due ragioni. La prima è l’adat-

tamento all’ambiente che aumenta la 

possibilità di sopravvivenza. La seconda è invece legata ai vari stili di 

vita che i nostri antenati hanno adottato per sopravvivere, la caccia in 

primo luogo. Comparando il comportamento alimentare dei primati, 

ossia le scimmie che più ci assomigliano, si può ipotizzare che all’inizio 

i nostri lontani progenitori si cibassero dei frutti di piante e alberi 

disponibili in natura. Poi, condizioni ambientali modificate e un cervello 

più grande ed efficiente al punto da ideare ed essere in grado di 

costruire attrezzi, tra cui le armi, hanno trasformato i nostri antenati 

in cacciatori a tutti gli effetti. L’attività venatoria, inoltre, richiedeva 

un’organizzazione particolare. La preda, infatti, veniva dapprima isolata 

e poi inseguita per molti chilometri. Era necessaria una strategia di 

attacco, un’eccellente condizione fisica, ma anche una grande tenacia 

L’UOMO È FATTO 

PIÙ PER MUOVERSI 

CHE PER STARE FERMO
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9Lo sport fa parte di noi 

CORRERE È UNO 

SCHEMA 

MOTORIO PRECISO 

ED ESTREMAMENTE 

RAFFINATO

e determinazione. In una parola, non bisognava arrendersi, consape-

voli che solo sfiancando l’animale alla fine ci sarebbe stata la cattura. 

Possiamo anche immaginare quanto la caccia abbia rappresen-

tato per quelle piccole comunità: un momento collettivo molto 

importante e di grande soddisfazione. Lavoro di gruppo, strategia, 

tenacia, determinazione, resistenza: nell’organizzazione dell’attivi-

tà venatoria ritroviamo numerosi elementi che ci caratterizzano 

ancora oggi nella nostra essenza di uomini, anche se spesso non 

vengono valorizzati. La corsa di resistenza, unitamente ad altre 

abilità come forza, agilità e coordinazione, ha dunque avuto un 

ruolo determinante nell’evoluzione della specie umana. 

Correre è uno schema motorio preciso ed estremamente raf-

finato, non un atto arbitrario. Uno schema che l’uomo ha miglio-

rato in centinaia di migliaia di anni di evoluzione. Non tutti i tipi di 

corsa sono uguali: velocità oppure resi-

stenza richiedono gesti atletici differenti, 

uno sforzo anaerobico o aerobico. Nella 

corsa di resistenza si deve risparmiare su 

tutto, persino sulla posizione delle mani, 

che devono essere rilassate per ridurre 

al minimo qualsiasi dispendio energetico e non rimanere senza 

forze proprio vicino all’obiettivo. Ed è attraverso la resistenza che 

l’uomo ha costruito la sua evoluzione.

Una teoria affascinante

Le teorie di Charles Darwin, riassunte nella sua celebre opera in-

titolata l’Origine della specie, sono affascinanti: l’essere umano è un 

animale molto simile alle grandi scimmie. Ci ha resi quel che siamo 

un lunghissimo processo evolutivo, la cui regola è la stessa per tutti 

gli esseri viventi, vegetali compresi: la selezione naturale, la sopravvi-

venza del più adatto. A questo si è aggiunto il tipo di intelligenza che 
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10 Il movimento è vita 

ci caratterizza: nessuno ne ha una uguale sul pianeta. In più abbiamo 

un misto tra capacità di resistere, di perseverare e di automotivarci. 

La nostra capacità di adattamento è stata un’importante spin-

ta evolutiva che ci ha permesso di 

essere bravi in tanti campi pur sen-

za eccellere in nessuno. A differenza 

delle altre specie viventi, siamo stati in 

grado di sopravvivere praticamente in 

ogni condizione ambientale, salvando-

ci dall’estinzione e trasformandoci in ciò che siamo oggi. Ormai la 

nostra sopravvivenza è assicurata: semmai i pericoli vengono proprio 

da noi stessi. Abbiamo un’intelligenza che a volte può ritorcersi 

contro di noi (pensiamo a talune invenzioni che oggi, più che un 

beneficio, sono un pericolo per l’umanità) e possediamo in misura 

eccezionale, anzi quasi esclusiva, un altro istinto: l’aggressività intra-

specifica, cioè quella che rivolgiamo contro i nostri simili e che si 

manifesta attraverso le innumerevoli guerre che hanno caratterizzato 

la nostra storia. Anche la preparazione alla guerra, pur nella sua 

tragicità, è stato un altro campo di allenamento eccezionale in cui, 

alle qualità strategiche e alla resistenza nella corsa o nella marcia, 

sono state aggiunte altre abilità come forza, coordinazione, agilità, 

tecnica e tattica. 

Lo sport nel tempo

Lasciando da parte Darwin e le sue teorie evoluzionistiche, arriviamo 

alla nascita dell’attività sportiva più o meno come la intendiamo oggi, 

avvenuta nell’antichità classica con le prime olimpiadi. 

Le competizioni avevano però caratteristiche molto diverse da 

quelle attuali. Per esempio, gli sport violenti, come lotta e pugilato, 

non erano sottoposti a regole o a controlli rigorosi e accadeva 

spesso che il combattimento si concludesse con la morte di uno 

ABBIAMO CAPACITÀ 

DI RESISTERE, 

DI PERSEVERARE 

E DI AUTOMOTIVARCI
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11Lo sport fa parte di noi 

dei due contendenti. Lo sport era, con ciò, la rappresentazione 

“cruda” dello spirito guerriero di allora. Era un rito simbolico che 

preparava alla guerra ma, come sempre, era anche lo specchio della 

società: nel mondo greco, infatti, esso rappresentava la bellezza e 

l’armonia. L’atleta, che proveniva sempre da classi sociali elevate, 

aveva il culto della perfezione del proprio 

corpo, preparato con costanza e finalizzato 

alla battaglia o ai giochi olimpici. Un corpo 

bello, dove “bello” era anche “buono” nel 

senso di virtuoso, era fondamentale per 

i greci, il fine altissimo di questi uomini. 

Tale simbiosi tra corpo, mente ed educazione estetica è stata 

in parte recuperata ai giorni nostri, ma, all’epoca, era invece ben 

lontana, per esempio, dalla mentalità dei romani, che concepivano 

l’attività fisica solo come impegno militare o come sport-spettacolo 

praticato nei circhi, luoghi preposti allo svolgimento delle corse con 

le quadriglie e, successivamente, negli anfiteatri destinati a ospitare 

i giochi con i gladiatori, protagonisti di cruenti combattimenti che 

si concludevano per lo più con la morte di uno dei contendenti. 

I gladiatori seguivano un piano di addestramento fisico molto 

intenso per preparare al meglio i loro combattimenti e, in buona 

sostanza, per poter sopravvivere agli avversari. 

Andando in là nei secoli, durante il Medioevo, invece, si diffuse 

un disinteresse per la “fisicità” e la “corporeità”. Il corpo inteso 

anche come fonte di piacere dei sensi finì, quindi, in una sorta 

di oblio a vantaggio della spiritualità. Anzi, veniva sottoposto a 

estenuanti digiuni e mortificazioni per arrivare a una purificazione 

spirituale. Tuttavia anche nel Medioevo si doveva combattere, e 

non poco, visto l’imperversare delle guerre, e perciò occorreva 

essere preparati: questo, infatti, era l’unico ambito di rivalutazione 

della prestanza fisica. L’addestramento militare era indispensabile 

e addirittura invocato se dedicato alla salvaguardia della cristianità: 

ne sono un esempio le Crociate. 

LO SPORT ERA 

UN RITO SIMBOLICO 

CHE PREPARAVA 

ALLA GUERRA

81647G_MA1106_INTE_BAS@0011.pgs  17.02.2020  12:20    



12 Il movimento è vita 

Nei secoli successivi, l’inattività divenne uno status symbol, un 

modo per dimostrare che, per vivere, non si doveva faticare nem-

meno per spostarsi da un piano all’altro dei palazzi, o per compiere 

viaggi... I “signori” stavano al “piano nobile” delle 

case, ossia il primo, proprio per non compiere 

sforzi inappropriati alla loro condizione sociale! 

La storia dello sport vive finalmente una 

svolta decisiva a partire dalla rivoluzione in-

dustriale e, in particolare, con la meccaniz-

zazione delle fabbriche inglesi di metà Ottocento, che consentì 

anche alla classe operaia e alla borghesia dell’epoca di disporre 

di maggior tempo libero. Con l’accorciarsi della giornata lavo-

rativa si creò uno spazio libero in cui si inserì l’attività sportiva. 

Tuttavia la fruibilità di questo tempo era un po’ un’illusione: in 

realtà, lo sport divenne una forma di controllo sociale che doveva 

permettere alle maestranze anzitutto di scaricare le tensioni, ma 

anche di interiorizzare le norme della società, senza rimetterne 

in questione i principi. Come? Facendo in modo di riproporre 

nello sport quello che avveniva in fabbrica, sul lavoro. Il calcio 

con la sua organizzazione razionale o l’atleta con la ripetizione 

all’infinito dello stesso gesto erano l’esatta riproduzione di quanto 

avveniva in fabbrica nel lavoro a catena. 

Da quel momento lo sport divenne un alleato della società, 

uno strumento per consolidare dei comportamenti. Lo sport che 

nasce nello spirito del “desport” , ossia dell’attività di svago senza 

altri fini, non ha nulla in comune. Quello che era, in un primo tempo, 

un semplice passatempo privo degli obblighi imposti dal lavoro, 

attraverso lo spirito agonistico che anima la società industriale si 

trasforma in pura competizione. In esso si riproducono i caratteri 

della società capitalistica orientata al rendimento, alla competi-

zione, al record. Così che, a questo punto, la celebre frase di De 

Coubertin dovrebbe essere rivista e modificata in “L’importante 

non è più partecipare, ma vincere”. E questo, purtroppo, anche oggi.

L’INATTIVITÀ

DIVENNE UNO 

STATUS SYMBOL
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13Lo sport fa parte di noi 

“L’IMPORTANTE 

NON È VINCERE, 

MA PARTECIPARE”

L’epoca di De Coubertin 

Nel 1896 il barone Pierre de Coubertin organizzò ad Atene la prima 

Olimpiade moderna, accompagnandola dalla celebre affermazione: 

“L’importante non è vincere, ma partecipare”. Questa decisione fu il 

frutto di un processo molto veloce che prese avvio nel Regno Unito, 

culla della rivoluzione industriale, attorno alla metà del secolo XIX. 

A quei tempi, tra le fila della borghesia più agiata stava pren-

dendo corpo un nuovo modo di impiegare il tempo libero: quello 

rivolto all’attività fisica e al gioco. Nascono così, in alternativa agli 

studi e alle letture che servivano per coltivare lo spirito e la mente, 

molte delle discipline moderne: il rugby, il calcio, il tennis, l’atletica 

leggera, la scherma, il canottaggio, il pugilato e tanti altri sport. All’i-

nizio queste attività non venivano praticate pensando che facessero 

bene alla salute o che limitassero lo stress: questi concetti erano 

del tutto sconosciuti all’epoca. Venivano 

svolte semplicemente come passatem-

po, per fini goliardici e per ritrovarsi tra 

rampolli di una medesima classe sociale. 

L’origine della parola sport, peraltro, è 

illuminante: il termine sport deriva dal francese “desport” che, tra-

dotto in italiano, sta per “diporto”, ovvero, come già detto, un’attività 

ricreativa priva di altre finalità.
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15Le diverse anime dello sport attuale 

CAPITOLO 2

LE DIVERSE ANIME  

DELLO SPORT ATTUALE

Sebbene siamo portati a pensare che lo sport rappresenti una 

sorta di corpo unico, in realtà oggi mostra molte sfaccettature che 

si possono raggruppare, in modo un po’ grossolano e semplicistico, 

sotto due bandiere distinte: quella dell’avere, che spinge verso il 

successo e la visibilità e quella dell’essere, che mira a un’espansione 

di sé. A queste due, se ne aggiunge poi un’altra, la più ampia, formata 

dall’esercito di persone che lo sport, in realtà, più che praticarlo lo 

seguono come spettatori. 

Lo sport, uno specchio della società

Osservando l’evoluzione dello sport nel corso della storia, ho 

sempre trovato una grande correlazione tra le sue caratteristiche 

principali e lo spirito del periodo: per gli antichi greci, come ho già 

osservato, aveva un valore educativo ed era parte integrante nella 

formazione dell’allora classe dirigente. Platone lo apprezzava tanto 

quanto la matematica e raccomandava che nella preparazione del 

futuro governante non ci fosse solo la filosofia, ma anche l’attività 

fisica. 

Da Roma in poi, la grande necessità era la formazione di una 

classe di guerrieri e allora l’addestramento aveva preso le caratte-

ristiche e le tecniche del combattimento: gli eroi erano i centurioni 

prima e i cavalieri poi. 
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16 Il movimento è vita 

Arrivando a oggi, nella nostra società così complessa e dalle 

molteplici anime vivono altrettante forme di sport. In questa mol-

titudine, scorgo cinque grandi categorie che non sono mai nette, 

ma possono presentare al loro interno gradazioni e accenti diversi, 

con contaminazioni reciproche. La principale e dominante è quella 

competitiva dei grandi eventi, dove circolano parecchi soldi: è la più 

esposta mediaticamente e prende il via dallo sport giovanile, che ne 

costituisce la “costola” per eccellenza. 

C’è poi lo sport amatoriale che spesso, purtroppo, proprio 

“amatoriale” non è. Infatti, dovrebbe rappresentare quell’insieme 

di sportivi che praticano al di fuori del professionismo e che è 

animato da un sano spirito di competizione. Invece, troppo spesso 

l’esasperazione che ne caratterizza l’approccio e la ricerca del ri-

sultato ne fa più una “scimmiottatura” dello sport professionistico 

piuttosto che una valida alternativa. 

La quarta categoria è senza dubbio lo sport scolastico, davvero 

importante in termini numerici visto che in ogni scuola di ordine e 

grado è una materia obbligatoria. Ma con quale risultato? Abbastanza 

deludente! Il più delle volte, terminati gli studi, i ragazzi appendono 

le scarpette al chiodo e smettono di fare moto.

A mio avviso, questi quattro ambiti riflettono, pur se in misura 

e intensità differenti, le caratteristiche di questa società dell’avere, 

per riprendere una celebre espressione del sociologo Erich Fromm. 

Una società che strizza l’occhio alla sua dimensione economica e i 

cui valori dominanti sono quelli legati alla ricerca del risultato, alla 

competizione e al consumo. 

Arrivo all’ultima categoria di sportivi. Rispetto alle altre quattro, 

si colloca su posizioni diametralmente opposte perché, per dirla 

sempre con Fromm, prende ispirazione dalla dimensione dell’essere: 

infatti mette in risalto soprattutto l’aspetto salutistico e la crescita 

personale da ricercare attraverso le discipline sportive. 

Mi piace definire i suoi adepti come “sportivi in libertà”, prima di 

tutto perché agiscono autonomamente e con un proprio progetto 
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17Le diverse anime dello sport attuale 

L’OBIETTIVO 

NON È LA GARA 

MA FARE IL MEGLIO 

CHE SI PUÒ

di miglioramento personale e poi perché per loro l’obiettivo non 

è la gara o il risultato in sé, ma fare il meglio che si può. 

È una categoria che si sta ampliando sempre più grazie a una 

maggiore cultura sportiva e a un’accre-

sciuta consapevolezza: la sua massima 

espressione si trova proprio e soprat-

tutto negli sport di resistenza, il campo 

ideale per una crescita personale a tutto 

tondo. 

Sport per pantofolai 

Prima di approfondire la suddivisione in categorie degli sportivi, 

desidero soffermarmi su un aspetto piuttosto curioso che riguarda 

coloro che lo sport, in realtà, non lo praticano affatto. In questo 

caso vi sono due grandi “correnti di pensiero”: quella degli in-

differenti che se ne disinteressano del tutto e quella di chi, pur 

senza praticare, segue lo sport da tifoso, cioè quelli che chiamo 

gli “sportivi da poltrona”.

Le statistiche parlano chiaro e sono alquanto impietose: i tifosi 

sedentari sono la maggior parte. In un contesto come il nostro, 

nel quale i media dedicano spazi importanti al settore sportivo, 

questo dato può apparire strano. Lo sport professionistico non 

dovrebbe forse essere di esempio e fare da traino per invogliare 

gli spettatori a cimentarsi in qualche disciplina? Evidentemente no. 

E di ciò bisognerebbe tenere conto quando vengono destinati dei 

fondi agli sport professionistici con lo scopo di spronare le per-

sone a impegnarsi in qualche attività. Perché, tra le conseguenze 

di una vita trascorsa senza fare moto, vi è il numero di chi ha seri 

problemi di peso e il relativo costo sociale in costante aumento. 

In ogni caso, le motivazioni degli sportivi passivi sono molte-

plici: si va dal semplice svago, all’apprezzamento della qualità dello 
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spettacolo sportivo, a una sorta di valvola di sfogo. In questo caso, 

il tifoso si identifica con l’atleta prediletto proiettando su di esso 

ambizioni e aspirazioni. Una necessità che compensa, secondo al-

cune teorie, la situazione di alienazione e di insoddisfazione che 

caratterizza l’esistenza dell’uomo contemporaneo. Ma allora non 

sarebbe meglio cercare appagamento attraverso il proprio impegno 

personale, invece che per interposta persona?

Fama e ricchezza: il business dello sport

Vincere e farlo a ogni costo. Ieri, i record e le vittorie di Stato colle-

zionate dalle superpotenze durante la Guerra Fredda erano state 

dettate dalla necessità di affermarsi e ottenere un maggior prestigio 

politico. A pagarne le spese è stato il grande numero di atleti sot-

toposto a doping pur di perseguire tale scopo. 

Oggi, nello sport professionistico, la ragion di stato è stata so-

stituita da un enorme business attorno al quale ruotano interessi 

economici iperbolici. Non è più un segreto per nessuno, ormai. Lo 

sportivo di punta, la star che tutti conoscia-

mo è un personaggio studiato a tavolino 

e modificato dai maghi dell’estetica e dai 

dottori del doping in base alle esigenze 

del mercato. 

La loro motivazione è legata alla vit-

toria, cioè la sola moneta che li spinge ad allenarsi così duramente. 

Perché è solo attraverso il risultato che si possono raggiungere i 

vertici. E con essi i lauti compensi. 

Lo sport professionistico è un immenso carosello di cui fanno 

parte gli sponsor, che ormai manovrano non milioni ma miliardi di 

dollari, gli atleti, che sono sempre più ricchi e corteggiati, e i media, 

che si moltiplicano all’infinito. Eppure, malgrado tutte queste in-

congruenze, lo sport di punta viene ancora preso come modello. 

LA STAR CHE TUTTI 

CONOSCIAMO 

È UN PERSONAGGIO 

STUDIATO A  TAVOLINO
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Giornali e televisioni gli dedicano spazi amplissimi. Il campione viene 

indicato a modello per i giovani, anche se in passato è finito nelle 

maglie dell’antidoping o ha frodato il fisco. 

La competizione, il record, la vittoria qui restano dei valori im-

prescindibili nello sport come nella vita, nonostante tutte le con-

traddizioni che questo mondo porta con sé e la conseguente presa 

di distanza di molte persone deluse... Non si vuole azzerare tutto: 

nessuno dice di rinunciare allo spettacolo della partita, all’eleganza di 

chi pattina, alla potenza di chi nuota, alla resistenza del ciclista: sono 

visioni così belle e ricche di “pathos” che si devono poter godere in 

santa pace. Ma va ridimensionato ciò che rappresentano, soprattutto 

nel caso di alcune discipline. Occorre sgonfiare il mondo dello sport, 

“tirato” tra affari e media, e riportarlo a quote più pacate. Ma anche 

chiarire quali valori proponga effettivamente oggi lo sport di punta. 

Lo sport giovanile 

Come viene costruito il campione? Attraverso il duro apprendistato 

dello sport giovanile. Le società sportive svolgono indubbiamente 

un ruolo sociale molto importante, ma non va dimenticato che 

l’obiettivo di molti club non è quello di occuparsi dei “brocchi”, ossia 

coloro che hanno solo un discreto talento, bensì di coltivare i “cam-

pioncini”. Dallo sport giovanile, così ci dicono ancora le impietose 

statistiche, sono più numerosi coloro che abbandonano l’attività di 

quelli che imparano una disciplina da praticare e amare per la vita. 

Questo avviene perché alla loro base ci 

sono principalmente delle spinte compe-

titive, sebbene a parole si voglia mettere 

l’accento sugli aspetti educativi e sociali. 

Le cose vanno più o meno così. I ra-

gazzi, ma spesso si tratta ancora di bambini, vengono allenati anche 

duramente per verificarne l’attitudine verso lo sport. Se tra di essi si 

L’OBIETTIVO

DI MOLTI CLUB

È COLTIVARE 

CAMPIONI
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intravvede un piccolo talento, ecco che l’attenzione verso di lui cre-

sce sia da parte degli allenatori, sia dei genitori. Iniziano dei periodi in 

cui il giovane è sottoposto ad allenamenti – non di rado massacranti 

in relazione alla giovane età –, per permettergli di manifestare le sue 

doti. Per la stragrande maggioranza di questi giovani arriva, spesso 

nel periodo adolescenziale, il drammatico giorno in cui ci si rende 

conto che le loro potenzialità non sono sufficienti per scalare i gradini 

della notorietà. È il momento della delusione: per l’allenatore perché 

non passerà alla storia come colui che ha forgiato il campione, e 

per i genitori che avevano riposto delle grosse aspettative sul figlio. 

E il giovane? Spesso abbandona senza nessun rammarico, magari 

anche contento di non doversi più sobbarcare un impegno sportivo 

così gravoso. Oppure, ma sono casi più rari, può tentare una seconda 

occasione attraverso lo sport amatoriale.

Il mondo amatoriale 

Per sport amatoriale si intende quell’ambito in cui l’attività fisica viene 

praticata indipendentemente dall’età e al di fuori delle logiche dello 

sport professionistico. Quindi, anche se si fa parte di una società 

sportiva, non dovrebbe essere inteso come un lavoro, visto che da 

esso non si trae guadagno, bensì come un passatempo e un’occa-

sione per tenersi in forma. 

In realtà, le cose vanno in maniera 

diversa. Spesso tra gli amatori si trova un 

agonismo che non ha nulla da invidiare 

al mondo dei professionisti. È un’esaspe-

razione che sembra essere voluta. Lo 

sport amatoriale è importante per qualcuno perché è attraverso 

di esso che il business dello sport prolifica: sono infatti innumerevoli 

coloro che per rosicchiare qualche secondo in prove amatoriali 

di nessun valore, sono disposti a spendere cifre da capogiro per 

TRA GLI AMATORI 

C’È UN AGONISMO 

CHE NON HA NULLA 

DA INVIDIARE 

AI PROFESSIONISTI

81647G_MA1106_INTE_BAS@0020.pgs  17.02.2020  12:21    



21Le diverse anime dello sport attuale 

l’acquisto di materiali, oppure di sostanze farmaceutiche per miglio-

rare la prestazione (doping).

Pensiamo al mondo del ciclismo e a certe biciclette dai prezzi 

esorbitanti. Lo sport amatoriale, questo è vero, può essere una 

valvola di sfogo in cui incanalare l’esuberanza fisica, a patto che non 

diventi eccessivo. Quanti danni derivano da un suo approccio esa-

gerato? Per dei soggetti che hanno un lavoro (magari  faticoso), una 

famiglia e altre incombenze, eccedere con gli sforzi porta facilmente 

al sovrallenamento, una piccola patologia che è all’origine di stress 

nervoso e la causa principale degli infortuni. 

Ha quindi senso? Probabilmente questo approccio è motivato 

da necessità che non c’entrano nulla con un sano spirito sportivo: 

forse, come sostengono alcuni, si è alla ricerca di una visibilità sociale, 

o dell’opportunità di riscattare una vita insoddisfacente. 

Lo sport scolastico 

La sua principale caratteristica è quella di essere obbligatorio e in 

quanto tale ne paga subito lo scotto. Rientrando nella logica del 

sistema scolastico, l’educazione fisica, come ogni altra materia, non 

può sottrarsi alla logica del rendimento e della valutazione. L’im-

pressione è che lo sport scolastico, pur essendo sorretto da principi 

pedagogici validi, risenta della crisi che sta attraversando tutto il siste-

ma educativo. Che è preparazione al 

mondo del lavoro e, quindi, non è più 

sorretto da una motivazione autentica 

verso lo studio. 

Cosa sia lo sport scolastico lo si 

capisce meglio quando di esso se ne 

parla con gli studenti: una materia come un’altra, quindi quasi sempre 

una seccatura in più. Unico aspetto positivo? I docenti in genere 

sono più generosi con i voti. Ma non sempre è così. Ultimamente il 

LO SPORT SCOLASTICO 

RAPPRESENTA, 

PER GLI STUDENTI, 

UNA SECCATURA IN PIÙ 
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virus del rendimento ha contagiato anche questa materia scolastica 

e non sono rari i casi di insufficienze. Un motivo in più per non 

metabolizzare il senso dello sport e abbandonarlo, se mai lo si è 

iniziato, già da giovani.

Sportivi in libertà

Gli sportivi in libertà sono sempre più numerosi. La maggior parte 

non ha trascorsi sportivi. Le donne sono tantissime. Di loro si 

parla poco, anzi quasi per nulla, ma è in assoluto la categoria di 

sportivi che è maggiormente cresciuta in questi ultimi anni e che 

non tarderà, secondo me, a imporsi in futuro. Praticano soprattutto 

sport di resistenza: si incontrano nelle piscine, sui sentieri mentre 

fanno jogging o walking, in bicicletta. 

È facile riconoscerli: sono sorridenti e disponibili, di certo non 

sono mai troppo seriosi. Molti apprezzano l’approccio multidisci-

plinare praticando due, tre discipline in alternanza. 

Non sono necessariamente “forti” o, come si usa dire, “per-

formanti” dal punto di vista atletico o del-

le prestazioni, ma sono appassionati che 

hanno sviluppato una coscienza sportiva 

granitica. Per questo raramente fanno parte 

di un club sportivo, preferendo l’autonomia. 

Sono il riflesso di un cambiamento che sta 

avvenendo nella nostra società e che ha in sé enormi prospettive 

di sviluppo: la gente sente la necessità di essere più padrona e 

responsabile di sé e della propria esistenza. 

Una presa di consapevolezza che investe tutti gli ambiti della 

vita. Lo sport non è inteso in un’ottica competitiva, ma principal-

mente come possibilità di miglioramento, come mezzo per espan-

dere le proprie potenzialità e, nel contempo, per essere in forma, 

in salute, per stare bene. L’attività fisica è quel quid in più che dà 

LO SPORT 

NON È INTESO 

IN UN’OTTICA 

COMPETITIVA
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qualità alla vita. Sono loro, gli sportivi in libertà, che indubbiamen-

te stanno facendo da apripista a una nuova idea di sport. Delle 

cinque categorie sportive considerate, che potrebbero essere sei 

aggiungendo pure i “pantofolai”, per me è quella che riunisce in 

sé le qualità più interessanti. 

Sebbene anche dalle altre si possano ricavare degli esempi 

utili, è però da questo approccio che arrivano gli insegnamenti più 

fruttuosi per un corretto allenamento del corpo e della mente, che 

non deve mai essere “fuori misura” e inadatto all’atleta. 

Come avrò modo di ripetere più volte, la buona pratica degli 

sport di resistenza impone l’acquisizione di un metodo di allena-

mento, forgia il carattere, libera la mente. Tutto cambia, però, se 

si esaspera l’allenamento non rispettando le proprie possibilità 

e caratteristiche personali e trascurando alimentazione e giusto 

riposo: allora il rischio di cedimenti psicologici e di infortuni diventa 

altissimo. 
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