
L’attrattiva e la sfida educativa dello sport 

Mi ritrovo qui a parlare di sport. Me lo sono scelto come mestiere e quindi racconto soprattutto la mia 

esperienza personale: soddisfazioni professionali tante, ma soprattutto grandi incontri fatti, emozioni vissute, 

rapporti eccezionali che durano nel tempo… 

Lo sport è il fenomeno più aggregante e mobilitante del mondo, influenza oggi il nostro quotidiano: il 

linguaggio (diciamo “ time out” quando si vuole chiedere tregua), l’abbigliamento, la mentalità (nel mondo del 

lavoro spesso sono i grandi allenatori che fanno formazione nelle aziende), l’immagine dell’uomo e della donna 

(il fisico bello è quello atletico). Indossare poi la maglia di un campione piace a qualunque bambino (e non solo) 

in qualunque parte del mondo. 

Nel 2015 sono state 205 le nazioni iscritte al CIO (Comitato olimpico internazionale), la finale dei mondiali in 

Brasile è stata vista in 214 stati da 1,5 miliardo e mezzo di persone e tutte le partite da 26,29 miliardi di 

persone in totale. In Italia (dati ISTAT) si è passati da 8 milioni di praticanti del 2013 a più di 11 milioni nel 2015 

di cui 4.471.000 tesserati con federazioni e 6.635.000 con altri enti e associazioni. L’indotto nel mondo è di 

circa 50 miliardi. 

Ma soprattutto lì dove attualmente mancano ideali e valori si è insediato lo sport con i suoi “valori”, la sua 

positività, anche a fronte di negatività quali la violenza, la truffa, il doping… 

Come dicevo lo sport è il fenomeno più aggregante e coinvolgente, con la stessa dignità dell'arte, della 

letteratura, della scienza, della musica... le evoluzioni di un tuffatore (pensate a un tuffo della Cagnotto), di un 

ginnasta agli anelli, di una pattinatrice sul ghiaccio (pensate a un triplo axel della Kostner), un colpo di tennis, 

come non pensare a certi colpi di Federer o una giocata particolare nella pallavolo, nel basket, nel calcio, nella 

pallanuoto, nel rugby... conferiscono alla prestazione una valenza estetica che si colloca ai più alti livelli 

dell'espressione umana come manifestazione artistica... lo sport è quindi bellezza. .. e inoltre è, ora, lo 

strumento educativo principale delle nuove generazioni. 

“Faccio sport fino a quando mi rende un uomo migliore" ha detto il campione olimpico Niccolò Campriani. 

Lo sport ha in fondo questo scopo, conquistare se stessi. E' la qualità degli uomini (non perché devono essere 

buoni, bravi, perfettini, ma perché desiderano, essere veri, liberi, grandi: insomma Uomini)  a definire la 

qualità dello sport e tutti i fattori umani incidono sulla performance. Lo sport non è autoreferenziale, non è per 

forza educativo, lo sport può essere anche diseducativo. 

Lo sport quindi è ascesi: fatica, sudore, lacrime, impegno, sacrificio per costruire la propria umanità, è andare al 

fondo del proprio desiderio .“Il cuore dell’uomo non ragiona per ambizione, ragiona per desiderio, l’ambizione 

può andare delusa. Puoi perdere quel giorno per vari motivi… il desiderio va all’infinito” (Alex Zanardi) ed è 

utile, proprio per questo, ma anche perché serve al corpo: è lo strumento primo con cui stiamo di fronte alla 

realtà, esso possiede una caratteristica straordinaria attraverso di esso l’IO si può mettere in gioco 

prontamente e pienamente, serve all'edificazione dei rapporti e per la possibilità di aprirsi al mondo, al 

confronto, all'amicizia. Lo stesso agonismo è un’occasione per conoscere e conoscersi, nel momento della gara, 

della prova non c’è spazio per finzioni o tentennamenti, l’uomo emerge per quello che è. 

Proprio per questo, come dicevo prima, lo sport è attualmente lo strumento educativo principale delle nuove 



generazioni essendo l’esperienza sportiva tra le più universali esperienze che l’uomo contemporaneo ha a 

disposizione. 

Per questo c'è bisogno di adulti seri di fronte alla vita, ben consapevoli che il bambino o il ragazzo ha il sogno di 

essere come Messi di essere come Federer ecc., e giustamente...ognuno di noi desidera essere "il più bravo", 

ma l'adulto sa anche che magari quel ragazzo non sarà mai come Messi o Federer, ma potrà comunque essere 

libero, grande, diventare un uomo. Veramente come dicevano alcuni amici, per qualunque adulto che lavora 

nello sport, dirigente o allenatore, la più grande soddisfazione è quella di poter guardare un giorno un 

ragazzino e dire: “Guarda che bello! E’ diventato un uomo!”  

Come dicevo prima nello sport non si può non essere nella realtà, starci di fronte…non è virtuale. E’ rimasto 

forse l’ultima possibilità di contatto con il reale. Nello sport impari a stare di fronte alla realtà vera e sviluppi e 

affini competenze che consentiranno di affrontare anche le altre realtà della vita. A questo proposito Velasco 

dice: “L’Alibi impedisce di crescere, di imparare. L’errore segnala la necessità di fare modifiche, la scusa invece 

impedisce di mettere in moto delle risorse che, a volte, non si sa neppure di avere”. 

I ragazzi che giocano sono ovunque, il gioco è insito nella natura dell’uomo, e il gioco è una cosa seria. 
”Guardate un bambino, un gruppo di bambini che giocano…sono seri, assolutamente seri di fronte a quello” 
dice sempre Velasco  
Lo sport non è un diversivo, un modo per allontanare dalle “cose brutte”, per distrarre; nello sport, come nel 

gioco, c’è attenzione, concentrazione e di questo anche la scuola trarrà profitto. Crescita della persona e 

sviluppo delle competenze di vita vengono educate nello sport come nella scuola. Per questo è auspicabile la 

collaborazione tra la scuola e il mondo dello sport.  

Uno dei diritti di chi pratica sport è quello di avere impianti adeguati… sicuri, a norma e anche belli…, senza un 

luogo è impossibile che questo lavoro possa essere svolto. Allora si chiede alle istituzioni di investire in 

strutture adeguate e a chi le riceve in uso di custodirle renderle belle, funzionali, accoglienti perché anche la 

cura dei luoghi, degli attrezzi educa ragazzi e adulti a quella bellezza che rende più bello tutto. 

Intervento della dott.ssa Francesca Sadowski al convegno “Sport a Lavagna: facciamo squadra” 

Lavagna, 21 settembre 2017 

 

 


