
LO SPORT…OLTRE LO SPORT 

Il 17 marzo 2019 è stato un giorno importante per me e per altre quarantasette 

ragazze perché abbiamo partecipato alle “Olimpiadi della danza”una gara a Firenze, 

e abbiamo ballato per quattro minuti con il fiato sospeso nella speranza, ma con la 

fiducia che nessuna sbagliasse qualcosa, dopo qualche ora ci hanno detto che 

avevamo vinto il primo posto. Subito ci siamo commosse, ci sono state tante lacrime 

e tanti abbracci e non solo da parte nostra, ma dietro di noi anche i genitori, i 

professori e la Preside erano emozionatissimi. Ognuna di noi ha dato il meglio di sé, 

non per vincere, ma per il rispetto l’ una per l’ altra, perché ci siamo impegnate tutte 

molto dall’ inizio dell’ anno e ci siamo duramente allenate. Questa è stata una delle 

mie prime vittorie perché in questi anni ci sono state tante sconfitte, ma non ho mai 

mollato, ho sempre tenuto duro nonostante tutto e tutti e adesso sono fiera di 

poter dire che ne è valsa la pena, ogni gara andata male ha contribuito a formarmi e 

se ora sono quella che sono lo devo anche a tutte le volte che ho perso una 

competizione. 

Ho sempre continuato a fare sport perché ci sono vari vantaggi, prima di tutto, 

nonostante il difficile rapporto con il mio corpo, data la mia età, riesco a 

mantenermi in forma e a piacermi, poi perché quando pratichi uno sport conosci 

tante persone che condividono la tua passione e riconoscono anche tutti i tuoi 

sacrifici perché anche loro ne fanno tanti. Questo vale anche durante le 

competizioni come è successo a me negli anni passati, si può fare amicizia con gli 

avversari, per esempio l’ anno scorso sono andata a Senigallia ed io e la mia squadra 

abbiamo fatto amicizia con ragazze di altre città, così quando loro hanno vinto è 

stato come se avessimo vinto noi ed io personalmente sono stata felicissima per 

loro. Sono sempre stata una persona molto competitiva, ma con gli anni ho 

imparato il rispetto per l’ avversario, ora non lo vedo più come un nemico da 

sconfiggere per forza, anzi lo vedo come un collega e cerco di immedesimarmi in lui. 

Cerco sempre di dare il massimo perché penso di poter sempre fare di meglio e 

guardare avanti, al futuro, anche quando perdo, ma penso che ognuno debba 

riconoscere i propri limiti , e i veri atleti sanno riconoscerli. Ho capito che tutte 

quelle “regole” che non ci piacciono sono necessarie non solo nello sport, ma anche 

nella vita di tutti i giorni e che vanno rispettate da tutti per rendere il mondo un 

posto migliore. Ho dovuto ammettere, con il tempo, che l’ importante non è vincere 

una gara, ma stare insieme e divertirsi. Ho capito che si deve accettare anche l’ 

elemento più debole che poi si rivela anche il più forte. E’ proprio vero quando si 



dice “ L’ unione fa la forza” e io con il tempo ho fatto mio questo insegnamento. 

Quando ci alleniamo noi grandi cerchiamo di aiutare le più piccole e di 

sdrammatizzare, magari con una battuta, così non vediamo l’ avversario come un 

elemento da battere, ma viviamo l’ esperienza con più serenità. Solo che nello sport 

non è sempre così, quante volte sentiamo parlare di atleti che fanno uso di sostanze 

dopanti, di arbitri corrotti, di giovani presi di mira per il colore della loro pelle. 

Questo non è lo sport, e secondo me non bisogna prendere esempio da questi casi 

isolati. Lo sport insegna il rispetto per la persona e i valori che dovremmo, di norma, 

usare nella quotidianità. Un esempio di quanto lo sport aiuti a rialzarsi è Manuel 

Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito da un’ arma da fuoco che, anche se ha perso l’ 

uso delle gambe, continua a nuotare. Secondo me è un esempio per tutti, perché 

nonostante tutte le difficoltà è riuscito ad andare avanti. Questo è il vero sport, lo 

sport che insegna e che motiva. Io sono giovane e spero vivamente che, anche 

grazie allo sport, il mondo diventi un posto migliore dove nessuno compie azioni che 

possano essere a discapito di altri. Per questo credo che le generazioni del futuro 

debbano praticare tanto sport, perché come dice la mia professoressa di educazione 

fisica gli atleti sono i cittadini migliori e io ci credo molto e spero di diventare una 

cittadina onesta e rispettosa delle regole. Se lo diventerò sarà anche grazie allo 

sport. Perché un atleta non riesce solo a superare gli ostacoli in campo, ma supera 

con coraggio anche quelli della vita!!! 
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