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LE CAPACITÀ TECNICO-TATTICHE

È bene cominciare con alcune premesse che ser
vano a centrare il problema ed a delinearne i 
contorni.
C'è però una cosa che voglio dire per prima: chi si 
aspettasse delle ricette non le troverà fra queste 
righe e ciò perché non sono in grado né voglio 
darne. Quello su cui desidero intervenire, invece, 
riguarda la possibilità di costruire linee metodolo
giche che poggino su conoscenze scientifiche. 
Spetta, in ogni modo, alla creatività di ognuno 
declinare tutto nel lavoro concreto e quotidiano. 
Bisogna diffidare di chi propone ricette. Diffidare 
dai falsi profeti perché chi propone ricette è un 
falso profeta. Non esistono soluzioni facili, esiste 
soltanto la creatività. E', a mio parere, solo questo 
che può fare vivere lo sport in maniera nuova: 
tecnici che siano in grado di declinare nel concre
to dell'attività teorie scientificamente provate.
Quando mi trovo in albergo, la prima notte non 
riesco mai a dormire e ciò avviene perché non 
sono nel mio letto, che ha una certa morbidezza, 
è orientato nello spazio in una certa direzione, si 
trova nella mia stanza che ha, per me, punti di 
riferimento ben noti, ci sono tapparelle che si 
chiudono bene e, se allungo mano o piede alla 
mia destra sfioro qualcosa di familiare e tranquil
lizzante. Mancando, in albergo, tutti questi 
aspetti, sono impedito a dormire, almeno per la 
prima notte. Il mio comportamento del dormire, 
se cosi si può dire, non è flessibile poiché sono 
irrimediabilmente condizionato dalle situazioni 
esterne e più ancora da schemi abitudinari.

"L'esperto è colui che ha già commesso 
tutti gli errori ", - C. Rubbia.

È necessario tenere presente il termine flessibilità 
perché esso c'introduce e guida a quello che ho 
intenzione di dire.
L'espressione "comportamento flessibile" farà da 
binario a tutto l'articolo. Altro termine da consi
derare è plasticità. La plasticità è un obiettivo 
educativo da perseguire, ma attenzione! Con 
questa parola non si deve intendere soltanto l'es-
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sere influenzati dall'ambiente ed essere da lui 
modificati ma, piuttosto, l'interazione del sog
getto, delle sue capacità e abilità, della sua per
sonalità con il modificare delle condizioni ester
ne. Non si tratta dunque di un atteggiamento 
passivo (ricevo e sono dall'ambiente condiziona
to), ma attivo, cioè d'interazione con esso al fine 
di ottenere un nuovo equilibrio. 1 ì
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La prima premessa è questa: esistono difficoltà a 
centrare bene gli argomenti riguardanti tecnica e 
tattica poiché è difficile immaginare una sintesi 
che accomuni e tenti d'essere esauriente per 
entrambi i termini. Molto spesso le due parole 
appaiono diverse se non inconciliabili, nel senso 
che una prassi educativa attenta soprattutto allo 
sviluppo della tecnica, (un gesto cioè largamente 
automatizzato, non più controllato cosciente
mente) e perciò tendente all'automatizzazione 
del movimento, un eccessivo tecnicismo, contra
sta con l'impostazione di chi invece cerca di svi
luppare le capacità tattiche, la possibilità cioè di 
scelta fra più soluzioni motorie.
Può succedere allora che un istruttore sia preoc
cupato principalmente del primo aspetto, di inse
gnare e perfezionare la tec
nica, deprimendo lo sviluppo 
delle capacità tattiche del 
giovane.
Consentitemi una parentesi. 
Qualche tempo fa mi diceva 
un amico istruttore di tiro 
con l'arco: "Ti voglio vedere 
parlare di tattica per il mio 
sport! Per i miei allievi si 
tratta di centrare un bersa
glio e non possono fingere di 
sbagliare per ingannare l'av
versario... o altro..." Chiudo 
subito la parentesi dicendo 
ciò che penso a proposito del 
diritto educativo del giovane. 
Affermo che, indipendente
mente dallo sport praticato, 
egli ha diritto ad essere edu
cato ed aiutato a sviluppare 
al massimo tutte le sue capa
cità motorie. Quindi, anche se non pratica uno 
sport di resistenza deve essere resistente, anche 
se non esercita uno sport di velocità deve essere 
veloce, anche se non pratica uno sport in cui sia 
richiesta una grande coordinazione deve essere 
coordinato. Com'è indispensabile aiutare un 
bambino a leggere e scrivere, altrettanto lo è 
aiutarlo a sviluppare la sua coordinazione, la sua 
resistenza e la sua velocità e la sua forza. Allo 
stesso modo è necessario che possegga abilità 
tecniche (almeno per gli automatismi della vita 
di relazione) e abilità tattiche per scegliere la 
soluzione più giusta quando si trovi a fronteg

giare un problema motorio. Bisogna dunque dare 
al giovane occasioni di sperimentare situazioni 
problematiche. Il vero problema è che i tecnici 
sportivi dei giovani siano consapevoli che tutte le 
capacità motorie devono essere sviluppate razio
nalmente e ciò in tutti gli sport, dal tiro con l'ar
co alle bocce.
La seconda premessa è piuttosto un'avvertenza. 
La valenza della tecnica è diversa secondo lo 
sport praticato. Per quanto essa sia importante 
nella corsa di mezzofondo è evidente che, nel 
pattinaggio artistico, ad esempio, ha un'impor
tanza molto maggiore perché è proprio essa ad 
essere oggetto di valutazione. Se cosi è per la 
tecnica, a maggior ragione questo discorso vale 
per la tattica. Dagli esempi di sport in cui la tat

tica proprio non esiste, a 
quelle discipline di situazione 
in cui si pongono agli atleti 
grandissimi problemi da 
risolvere in frazioni infinite
simali di tempo.
Quando parliamo d'apprendi
mento e sviluppo di una tec
nica ci riferiamo, evidente
mente, a qualcosa di tipo 
coordinativo, ad una capa
cità che mette in gioco il 
sistema, percettivo-neuro- 
motorio. Infatti, nella classi
ficazione di Meinel una 
capacità coordinativa gene
rale è quella appunto di 
"apprendimento motorio" 
che consiste nell'assimilazio
ne e nell'acquisizione di 
movimenti precedentemente 
non posseduti, che devono 

poi essere immediatamente stabilizzati. Possiamo 
dire allora che "apprendimento motorio" ed 
"apprendimento di una tecnica" siano, in defini
tiva, la stessa cosa.
Le fasce d'età in cui queste capacità possono 
essere convenientemente sviluppate sono le stes
se e vanno, per le femmine, dagli otto agli undici 
anni e per i maschi, invece, fino ai tredici anni 
per tutte quelle azioni che non prevedono l'uti
lizzo intenso della forza. Nei gesti in cui è indi
spensabile un'elevata forza, l'età più appropriata 
è quella che va dai tredici ai quindici anni per
ché, comunque, siamo ancora nel periodo d'oro
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dell'apprendimento coordinativo, passato il quale 
diventa tutto più difficile ed appaiono sempre 
carenze nella regolazione del movimento.
Diventa perciò evidente che una tecnica va inse
gnata abbastanza presto, ed il gesto deve essere 
stabilizzato, e per esserlo deve essere ripetuto più 
volte.
La ripetizione protratta del gesto comporta un 
innumerevole numero di problemi d'ordine peda
gogico sintetizzabili cosi: com'è possibile l'ap
prendimento e la stabilizzazione di una tecnica 
che mantenga correttezza pedagogica e educati
va e non si trasformi in una specie d'addestra
mento più adatto agli animali del circo?

"Ci sono travestimenti che non nascondono, 
ma rivelano" - G. K. Chesterton.

prevedere una tattica aggressiva e poi andare 
manina nella manina a sussurrare dolci parole!
Ho usato quest'esempio perché possa far capire 
meglio il rapporto esistente fra i due termini.
Le tecniche che si usano devono essere coerenti 
con l'atteggiamento strategico che si è scelto ma 
è altrettanto evidente che la strategia dipende 
direttamente dall'obiettivo.
Sottolineo ancora la parola scelta. Il problema 
della tattica è quello della scelta della tecnica più 
idonea ad ottenere l'obiettivo fissato, ma per sce
gliere è necessario possedere più tecniche. Se si è 
appreso un solo gesto (comportamento motorio) 
c'è poco da scegliere, quello e solo quello può 
essere eseguito in qualsiasi condizione!
Perciò la tattica è da usare in una situazione pro
blematica dove bisogna scegliere fra due o più 
soluzioni.
Questa è la definizione che Rieder dà di tecnica: 
"Atti motori che possono essere automatizzati in 
misura elevata, che rappresentano - allo stato 
attuale delle conoscenze - le soluzioni ottimali 
dei compiti motori richiesti in alcuni sport". Mi 
sembra di dover sottolineare, in questa definizio
ne, l'aspetto, per cosi dire, storico: allo stato 
attuale delle conoscenze vuole sostenere che 
adesso, per quello che ne sappiamo, il movimen-
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Chiarite le premesse possiamo affrontare il 
nostro problema prendendolo ancora alla larga. 
Vediamo quali sono i rapporti che legano tecnica 
e tattica. Definire la tecnica come una mera 
automatizzazione del gesto non è del tutto esat
to ma, per ora, può andare bene. La tattica, inve
ce, va intesa come capacità di scelta.
Faccio ora un esempio di cui chiedo preventiva
mente scusa per la banalità dell'argomento: 
quando soli uomini si trovano a cenare ci sono, 
di solito, tre argomenti di discussione. Sono: la 
politica, lo sport e le donne. Se la categoria degli 
uomini è caratterizzata dal fatto d'essere persone 
che si occupano di sport, non so se a ragione o a 
torto, si parla raramente di politica. Se i soggetti 
in questione sono verso la fine della cena e, 
diciamo, hanno bevuto qualche bicchiere di trop
po, non si parla più neppure di sport. Resta un 
unico argomento! Ad una di queste cene, dun
que, ci si è chiesti se fosse più importante la tec
nica o la tattica nella conquista dell'altro sesso. 
Ci sono state discussioni a non finire fino, molto 
tardi, ad arrivare a livelli culturali piuttosto bassi 
senza tuttavia giungere ad un accordo. (Per la 
verità, dalla esperienza personale, sarei tentato a 
dire che le donne non si conquistano ma, piutto
sto, si lasciano conquistare.) Detto ciò, comun
que, è chiaro che la strategia generale ipotizzata 
per la conquista deve possedere tecniche coeren
ti e conseguenti. Non è possibile, ad esempio,
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La terza definizione proviene da Doebler e si rife
risce in modo particolare ai giochi sportivi: "Per 
tecnica si deve intendere un'esecuzione del 
movimento adatta alla situazione del gioco, al 
tipo somatico del giocatore, cioè funzionale ed 
economica per la realizzazione degli scopi del 
gioco. E' cosi affermata una cosa fondamentale: 
non esiste una tecnica valida per tutti, un model
lo ideale da copiare ma, piuttosto, il gesto deve 
plasmarsi alle caratteristiche dell'atleta. Una 
soluzione personale (stile) frutto di un'interazio
ne e non di passività. Così il movimento esatto 
non è dato una volta per tutte in modo fisso e 
rigido anche se la soluzione personale deve avve
nire entro i criteri di razionalità detti prima.
Nei giochi di squadra, poi, ci sono tutti i problemi 
della rapida attuazione dei programmi di azione, 
dell'integrazione dei propri movimenti con quelli 
dei compagni, dell'esecuzione di movimenti sotto

la pressione degli avversari, dello sviluppo dei 
movimenti con o senza attrezzo (palla). Nei gio
chi non si può avere molto tempo per pensare sul 
da farsi; si può possedere la tecnica più raffinata 
ma se essa non si adatta alla situazione diventa 
soltanto un puro fatto estetico affatto razionale 
e funzionale. Avere appreso benissimo il movi
mento ma con un avversano che pressa non riu
scire più a muoversi è segno di ciò.
Ora vorrei presentare la definizione su cui mi fer
merò a riflettere maggiormente. Essa è certa
mente la più complessa ma anche, a mio parere, 
la più interessante. Si tratta della definizione di 
Harre: "La tecnica sportiva è un sistema partico-
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to va imparato ed eseguito così; uno sviluppo 
culturale potrebbe portare ad una rivoluzione 
della tecnica che ora sembra ottimale.
L'esempio forse più clamoroso in questo senso è 
di quel genio che è stato Fosbury. Prima di lui, 
allo stato di allora delle conoscenze, il modo 
ottimale per saltare in alto era il ventrale; poi è 
venuto un tipo strano ed ha cominciato a saltare 
di schiena. Ci pensate al suo ipotetico allenatore? 
Probabilmente gli avrà dato del pazzo e gli avrà 
consigliato di cambiare mestiere!
Quella di Fosbury è stata sicuramente una grossa 
rivoluzione ma tutta la storia del salto in alto è il 
passaggio da rivoluzione in rivoluzione fino ad 
arrivare alla forma più strana: si riesce a salire di 
più affrontando l’asticella di schiena! E non solo si 
sale più in alto ma è anche più facile da imparare! 
Dire "allo stato attuale delle conoscenze" crea un 
grave problema perché, come vedremo meglio 
dopo, la costruzione di mappe motorie rigide, di 
schemi d'azione rigidi (non riesco a dormire la 
prima notte in albergo perché non sono nel mio 
letto) crea difficoltà qualora la tecnica evolva. 
Ritengo che non siano sportivamente finiti sol
tanto i saltatori ventralisti ma anche tutti i 
ragazzini che avevano imparato solo quel movi
mento, ripetendolo ossessivamente.
Tutto ciò ci porta ad un'altra considerazione: il 
problema dei cosiddetti "propedeutici", di quegli 
esercizi, cioè, che servono ad avvicinare al gesto 
definitivo. Molto spesso questi esercizi presenta
no logiche e dinamiche interne, in particolare 
sequenze ritmico-temporali molto diverse dal 
gesto finito. I propedeutici, a volte, rischiano di 
fossilizzare il giovane su apprendimenti momen
tanei. Afferma Tschiene che si vede nell'atleta 
adulto la scuola di provenienza perché presenta 
nel suo gesto definitivo tracce dei propedeutici 
che quella scuola usa e ciò è negativo perché 
continuano ad apparire aspetti non utili. Bisogna 
allora avere l'attenzione di non automatizzare i 
propedeutici.
La seconda definizione appartiene a Ulatowski: 
"La tecnica sportiva è l'esecuzione efficace e 
razionale che permette di ottenere dei buoni 
risultati nella competizione sportiva". Razionale 
significa semplicemente economico: se conosco 
una tecnica che permette di superare i due metri 
nel salto in alto ma n’esiste una seconda più 
semplice che permette di ottenere lo stesso risul
tato, sono tenuto ad insegnare la seconda.I
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lare di movimenti contemporanei e successivi, 
orientato su una razionale organizzazione di 
azioni reciproche delle forze interne e di quelle 
esterne che agiscono sull'atleta, con l'obiettivo di 
sfruttare queste forze in modo completo ed effi
cace per il raggiungimento di più elevati risultati 
sportivi".
Nascosta in questa definizione riappare la parola 
flessibilità. Scrive ancora Harre: "Un elevato 
grado di automatismo non è caratteristica esclu
siva di una gran capacità di prestazione". Allora 
dobbiamo sostenere che affinché la tecnica possa 
dirsi convenientemente stabilizzata deve poter 
essere utilizzata altrettanto efficacemente in 
condizioni diverse da quelle in cui l'apprendi
mento è avvenuto. Queste condizioni mutate 
possono, ad esempio, derivare da fattori ambien
tali, o climatici. Ancora può trattarsi di un peso 
psicologico ma, soprattutto, si può avere il movi-

mo rivolgere l'attenzione ad altre cose, la coscien
za riprende il controllo in caso di necessità, se 
comincia, ad esempio, a piovere a dirotto. Non è 
vero allora che la coscienza sia del tutto assente 
dal gesto tecnico ma rimane come subordinata 
finché non nascono problemi che l'atleta deve 
risolvere con un atto voluto. Ad esempio può 
avvenire che, viste le condizioni atmosferiche, 
debba essere modificata la rincorsa del salto.
Questa è una condotta intelligente segno di sin
tesi deduttiva.
Nello scegliere il movimento, la tecnica giusta in 
base alle condizioni ambientali, si eseguono una 
serie di riflessioni che riguardano l'insieme delle 
condizioni esterne ed interne.
Della definizione di Harre è necessario tenere a 
mente il concetto di flessibilità: una tecnica può 
dirsi appresa solo se è flessibile. A seconda delle 
condizioni la condotta cambia adattandosi ad 
esse non passivamente ma, con esse, interagen
do. Tutto ciò è possibile se si posseggono schemi 
motori elastici e non stereotipati.

"Nei matrimoni più felici non passa giorno 
in cui non ci siano almeno molti momenti 
di infedeltà". - G. B. Show.

■

mento più raffinato di questo mondo ma non 
essere tempestivo nel suo utilizzo, non capire, ad 
esempio, quando è il momento di cominciarlo, 
non "sentire" il ritmo.
La definizione di Harre, quindi, richiama l'aspetto 
della flessibilità: la capacità di cambiare il movi
mento a seconda del mutare delle condizioni 
ambientali interne ed esterne dunque non è una 
semplice automatizzazione. Allora è possibile 
correggere la prima definizione provvisoria quan
do affermavo che nell'automatizzazione la 
coscienza non entra in gioco. Se guidare è per 
noi fatto di automatismi collaudati tanto che 
non stiamo più attenti ai movimenti ma possia-

Ancora Harre aggiunge due importanti sottoli
neature a proposito dell'apprendimento di una 
tecnica che confortano quello che stiamo dicen
do. Si verifica, per l'autore, un primo momento 
che chiama "dell'apprendimento consapevole" ed 
un secondo che chiama "della stabilizzazione 
consapevole".
Emerge dunque il principio della consapevolezza 
o, detto in altri termini, della disponibilità o, 
meglio, della necessità di tenere conto dell'aspet
to motivazionale. Tutti i ricercatori pedagogici 
affermano concordemente che l’apprendimento 
necessita di consapevolezza. Deve esistere uno 
sforzo produttivo del soggetto se è vero che: 
"Una verità trasmessa è solo una mezza 
verità."(Pigot).
In una recente ricerca (vedi rivista della Scuola 
dello Sport) si è chiesto a vari direttori di Istituti 
di Ed. Fisica europei su questo fondamentale 
principio. Emerge da tutti l'opinione che più un 
atleta diventa partecipe in modo attivo della sua
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Gli psicologi usano un metodo per capire ciò che 
avviene nella mente di una persona mentre cerca 
di risolvere un problema: il resoconto. Il soggetto 
deve parlare ad alta voce mentre cerca le strategie 
più idonee. Potrebbe essere importante usare que
sta tecnica di indagine per scoprire come si arrivi 
alla soluzione di un problema di tipo motorio.
E' necessario però fare prima una distinzione 
fondamentale:
dobbiamo capire concettualmente la differenza 
tra errore e sbaglio. Posso spiegarlo prendendo 
un esempio dalla matematica. Quando cerco di 
risolvere un problema matematico commetto un 
errore se imposto male il problema, cioè se non 
capisco come risolverlo. Lo sbaglio è invece 
un'altra cosa: imposto correttamente il problema 
ma commetto delle inesattezze nel calcolo. Se le 
mie somme o sottrazioni sono inesatte non riu
scirò a risolvere il problema che, tuttavia, avevo 
capito.
Ci troviamo spesso di fronte a questi fatti essen
zialmente diversi che tendiamo a correggere 
nello stesso modo.
Ora posso fare l'esempio:

1.2.3. sono compagni di squadra. 4 è un difensore 
che controlla 2. 1. ha la palla che deve passare.
Se 1 non si accorge del compagno libero (3) ed insi
ste nel volere passare a 2 commette un ERRORE.
Se invece 1 passa la palla correttamente a 3 ma il 
passaggio risulta essere troppo lungo o troppo 
corto o, comunque, male diretto commette uno 
SBAGLIO.
Nel primo caso era stato impostato scorretta
mente il problema, nel secondo correttamente 
anche se il passaggio risultava, impreciso. Che 
cosa è più grave? Lo sono entrambi perché in 
ogni caso non si ottiene il risultato voluto. Ma 
quale è la causa per cui si ritiene di dovere pas-
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preparazione, non subisce passivamente ma è 
coinvolto in prima persona, migliori saranno i 
suoi risultati ma. soprattutto più sarà motivato e, 
probabilmente, meno abbandoni ci saranno. Se 
un atleta è passivo, subisce il carico, non discute 
con il suo allenatore, è sempre d'accordo in tutto, 
sarà difficile che possa ottenere risultati ottimali. 
Ne consegue che è necessario che l'atleta sia 
sempre informato di ciò che gli si fa fare e del 
perchè lo si fa e di quali siano gli obiettivi. 
Quando dico atleta non mi riferisco soltanto agli 
adulti ma, naturalmente, adeguando il linguag
gio, anche ai bambini. Anche al bambino va spie
gato il significato delle cose che sta facendo e 
quali risultati si otterranno.
Forse può dimenticare questo principio soltanto 
chi allena cavalli! Forse solo i cavalli possono non 
essere consapevoli che devono allenarsi tanto per 
sperare di vincere un gran premio. Ma neppure di 
questo qualche etologo è del tutto sicuro.
Aggiungo ora un aspetto di grande importanza. 
L'atleta deve essere sempre posto in una situazio
ne problematica, nel senso che gli si deve chiede
re sulle modalità di risoluzione del problema 
motorio che ha. Se il problema è quello del 
miglioramento della tecnica, è l'atleta in prima 
persona che deve domandarsi su come potrà 
ottenere l'obiettivo. E' il principio socratico della 
maieutica, cioè quello di saper fare le domande 
opportune.
E' noto che la capacità di porsi problemi, di intui
re la loro esistenza, è il primo passo della creati
vità. Porsi un problema è già un atto creativo. 
Questa è la modalità più indicata nell'avviamento 
sportivo! Non "fai cosi", "fai come me", ma, 
"inventa", "prova", "scegli".
E' il metodo del "problem solving". Credo che una 
metodologia che non imponga il gesto ma lo 
faccia scoprire porterà a risultati migliori ma, 
innanzitutto, ad una migliore motivazione e par
tecipazione.
Siamo tutti figli del popolo romano che era 
molto saggio. Essi dicevano infatti:" repetita 
iuvant."
Quello che ho detto finora, è stato sicuramente 
un po' ridondante: ho espresso infatti più volte 
alcuni concetti perché ritengo siano fondamen
tali. Fondamentali sono i concetti della flessibi
lità e della consapevolezza che, se non chiariti, ci 
impediscono di affrontare altre problematiche. 
Cercherò di fare degli esempi.
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sare la palla al compagno marcato e non a quella 
libero? Perché si sceglie la soluzione meno effica
ce? Perché l'errore?
Lasciamo, per ora, sospesa la domanda ed occupia
moci dello sbaglio. Perché si sbaglia? Il quesito è di 
più facile soluzione. Nell'esempio fatto la causa può 
essere di tipo condizionale (carenza di forza, sca
denti capacità articolari...) o coordinativa (struttu
razione spaziale, senso motoria, di differenziazione 
cinestesia...). Questo tipo di carenze possono essere 
risolte, evidentemente, con un carico adeguato.
Più problematico è l’intervento educativo per 
correggere l'errore, la scelta sbagliata. Ci dobbia
mo chiedere su quale sia la causa e la genesi di 
questo comportamento errato e su come dobbia
mo intervenire metodologicamente per evitare la 
comparsa dell'errore.
Messo di fronte ad una situazione problematica, 
spesso il bambino non la risolve correttamente 
perché, a mio giudizio, poche volte, o mai, è 
stato posto di fronte a situazioni analoghe. Gli si 
sono fatti, cioè, ripetere esercizi e non risolvere 
problemi motori e cosi non è stato abituato ad 
affrontare situazioni motorie che è necessario 
risolva autonomamente.
Come si genera questa capacità?
Poniamo una situazione problematica:
Due allievi (1 e 3) si lanciano un pallone facendo 
in modo che un avversario (2) non la intercetti. 
Nella posizione che 2 assume in A, se non ci sono 
degli sbagli, non potrà mai essere intercettato.

La posizione assunta da 2 in B è la migliore per 
ottenere l'obiettivo. Un allievo normalmente 
dotato risolve il problema autonomamente in 
poco tempo.
Complichiamo la situazione vietando all'allievo la 
posizione che assume in B.

Se B è vietata la posizione migliore è quella di 
pressare chi possiede il pallone facilitando lo sba
glio di 1. Anche in questo caso sarà l'allievo a 
trovare autonomamente la soluzione.
L'esempio ci conduce al principio generale: 
sempre più nello sport deve passare una didatti
ca che metodologicamente pone problemi e non 
si limita a fare ripetere esercitazioni standardiz
zate. Questo non soltanto perché è solo cosi che 
lo sport diventa veramente fattore di sviluppo 
ma anche a fini puramente utilitaristici: solo 
cosi è possibile che si manifesti un atleta di alto 
livello ®
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