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■  Capacità di equilibrio: presupposto per le 
abilità sport-specifiche?
La capacità di equilibrio interviene in misura pre-
ponderante in reazione alle perturbazioni statiche 
e dinamiche del corpo in toto o di singoli distretti 
corporei al fine di mantenere una posizione eretta 
o di assicurare che la proiezione del baricentro ri-
cada all’interno del poligono entro cui sono iscritti 
i piedi, e risulta pertanto imprescindibile per lo 
svolgimento di tutti i movimenti funzionali alle 
diverse attività sportive e motorie (Dietz et al., 1979; 
Frank et al., 1990; Horak et al., 1990; Komi, 1984; 
Yaggie et al., 2006; Granacher et al., 2010; Zech et 
al., 2010; Alberti, 2011; ricotti 2011; Jozak, 2012; 
Andorlini, 2013). 
Il successo motorio, tanto nelle attività sportive che 
in quelle puramente ricreative, dipende sia dalla 
capacità di equilibrio che dal corretto timing di 
attivazione funzionale dei diversi interventi mu-
scolari (Sannicandro et al., 2009)
La corretta attivazione, così come la tempistica e 
la velocità con cui vengono applicate queste forze 
muscolari sono determinanti ai fini della riuscita 
del compito stabilito (Dietz, 1993). 
Nella stragrande maggioranza delle gestualità a cui 
gli sport fanno riferimento per l’espletamento delle 
specifiche performance, si richiedono movimenti 
laterali, in avanti e indietro, con la combinazione 
di rotazioni e torsioni, durante i quali il centro di 
gravità è spesso portato e gestito al limite della po-
ligono della base di appoggio (Lephart et al., 1997). 
Per tali ragioni le variazioni della proiezione del 
centro di gravità devono essere gestite in modo estre-
mamente attento attraverso un costante controllo 
ed una percezione qualitativamente elevata delle 
percezioni propriocettive (Dietz, 1993; Yaggie, 2006). 
La capacità di equilibrio è risultata correlata signi-

ficativamente ad una serie di misure prestative in 
vari sport ed associato alle qualità esecutiva delle 
abilità gestuali utilizzate nei medesimi sport (Behm 
et al., 2010a & 2010b; Brazzit et al., 2010; Hryso-
mallis, 2011). Si pensi a tal proposito alle gestualità 
utilizzate dai ginnasti a cui si richiede l’estrinse-
cazione di elevati livelli di forza in condizioni di 
equilibrio statico, spesso in appoggio monopodalico 
(Asseman et al., 2008; Bressel et al., 2007; Aydin 
et al., 2002) o in dinamica ed in appoggio bipoda-
lico (Kioumourtzoglou et al., 1997; Davlin, 2004; 
Hrysomallis, 2011). 
Negli sport in cui il controllo posturale diventa un 
fattore rilevante per la performance l’espressione 
statica assume una rilevanza imprescindibile: l’equi-
librio in posizione bipodalica durante l’esecuzione di 
un tiro a segno con carabina si è rivelato correlato 
in modo statisticamente significativo alla precisione 
del tiro sia in atleti d’élite che in soggetti principianti 
(Aalto et al., 1990; Ball et al., 2003; Mononen et 
al., 2007; Hrysomallis, 2011). tale correlazione è 
stata individuata anche con la precisione di tiro di 
giovani arcieri junior (Hrysomallis, 2011).
Nei giovani atleti di hockey su ghiaccio la capacità 
di equilibrio è correlata alla massima velocità di 
pattinaggio (Behm et al., 2005;Hrysomallis, 2011), ed 
in relazione alla precisione di alcuni gesti tecnici nei 
golfisti di èlite (Wells et al., 2009; Hrysomallis, 2011).
Nel calcio è stato rilevato da parte di alcuni Autori 
che disporre di adeguati livelli della capacità di 
equilibrio diviene fondamentale per la realizzazione 
di gestualità sport-specifiche ed atletiche quali 
l’arresto improvviso dopo uno sprint, il controllo 
dell’arto di appoggio nel calciare, e nelle situazioni 
di uno-contro-uno (Gstöttner et al., 2009).
Nel calcio giovanile, da parte di alcuni Autori, molto 
recentemente è stato ipotizzato che l’equilibrio possa 
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rappresentare un fattore chiave se non addirittura 
un elemento predittivo di talento nello sport in 
questione dal momento che è stata descritta una 
relazione significativa tra il balance e le abilità 
tecnico-calcistiche di base in giovani calciatori in età 
compresa tra i 10 e i 16 anni (teunissen et al, 2012).
tra i fattori in grado di determinare un incremento 
dell’equilibrio attraverso il controllo posturale, inteso 
come primo step didattico (e presupposto) nella 
formulazione delle proposte allenanti di balance 
training, vi sono sicuramente i contenuti relativi 
alla core stability ed al core training (Fig.1).
In uno studio effettuato su ragazze adolescenti 
praticanti pallamano si voluto verificare se l’allena-
mento centrato sul core favorisse lo sviluppo della 
velocità di lancio della palla, notoriamente una 
gestualità che viene eseguita alla massima velocità 
ed in condizioni di precaria stabilità sui tre piani. Lo 
studio ha rivelato che una muscolatura del tronco 
stabile e con adeguati livelli di forza ed attivazione, 
può generare alte velocità di rotazione del tronco 
e quinti incrementare la velocità di lancio. 
Il risultato dello studio suggerisce che un allena-
mento sulla core stability, utilizzando una catena 
cinetica chiusa e con movimenti che devono gestire 
situazioni di instabilità possono incrementare signi-
ficativamente la massima velocità del passaggio/
tiro, evidenziando come alti livelli di forza e stabilità 
del core possono essere importanti presupposti 
funzionali per generare anche elevate velocità di 
rotazione del tronco nei movimenti multi segmentari 
(Saeterbakken et al., 2008).
Anche nel tennis, il cui modello di prestazione è 
caratterizzato da una serie di movimenti ad alta 
intensità ed esplosivi, sprint brevissimi, cambi di 
direzione e brusche frenate (Fernandez-Fernandez 
et al., 2010; Fernandez et al., 2005; Girard & Mil-
let, 2004) l’equilibrio costituisce un presupposto 
fondante la prestazione, anche in considerazione 
della rilevante asimmetria gestuale sport-specifica.

In uno studio condotto su giovani tennisti (13, 27± 
0, 9 anni) sottoposti a 12 sedute di balance training 
che integravano l’allenamento tecnico-tattico, gli 
adattamenti determinati al termine dei tre mesi 
hanno consentito di ridurre significativamente il 
valore di asimmetria funzionale di forza, riportando 
tale valore all’interno del range fisiologico indicato 
dalla letteratura ed inferiore al 15% (Sannicandro et 
al., 2013; Noyes et al., 1991). Quali sono le possibili 
interpretazioni dell’efficacia dei compiti di balance 
training? Le esercitazioni di balance training im-
pongono al soggetto che le esegue di dover neces-
sariamente distribuire il carico (il peso corporeo) 
in modo uniforme tra i due arti che sono spesso in 
appoggio su supporti instabili, pena l’impossibilità 
di eseguire correttamente il compito assegnato.
una gestione differente del carico corporeo mentre 
si eseguono compiti dinamici su superfici instabili 
comporterebbe, infatti, la conclusione dell’esercizio 
al di fuori della superficie assegnata.
I compiti di balance training sollecitano inoltre la 
capacità di equilibrio anche nella sua espressione 
dinamica attraverso esercizi di stabilità articolare sui 
diversi piani sia pur con ridotta fase di volo: condi-
zione, questa, in grado di richiedere la riduzione del 
tempo di stabilizzazione dell’arto inferiore dopo una 
fase di volo, così come recentemente dimostrato in 
letteratura (Ebben et al., 2010). Il tempo impiegato 
dal soggetto per stabilizzarsi a seguito di una fase 
di volo, infatti, è considerato un valido indicatore 
di controllo (Ebben et al., 2010) e rappresenta un 
aspetto sollecitato in misura rilevante dalle differenti 
esercitazioni di forza funzionale (Ebben et al., 2010).
Per tale fine il ruolo dei propriocettori sembra ri-
vestire l’aspetto predominante in ragione di una 
maggiore rapidità di conduzione delle informa-
zioni afferenti, in grado di assicurare un repentino 
adattamento e modulazione delle forze necessarie 
allo svolgimento delle performance (Sannicandro, 
2007; Stasinopoulus, 2004).

Balance e programmazione dell'allenamento

L'intervento di balance training ha inizio sul
controllo posturale, quindi continua con

la core stability ed il core strength, quindi procede con
la stabilità articolare specifica ed evolve infine con

la stabilità dinamica (definita anche neuromuscular control)

Fig.1
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Nel tennis, così come nell’organizzazione delle se-
dute degli sport di situazione rimangono tuttavia 
aperti alcuni problemi circa l’introduzione di tali 
tipologie di compiti, se in principio di sessione o 
nella fase conclusiva (Malliou et al., 2008 & 2010; 
Muehlbauer et al., 2012)
vi sono, infine, evidenze che legittimano l’utilizzo 
di esercitazioni di balance training per influenzare 
direttamente performance di tipo condizionante 
nello sport?
Gli effetti vantaggiosi del balance training, ed in 
genere di tutti i compiti proposti su superfici insta-
bili, si ritrovano nelle performance sport-specifiche: 
per esempio, dopo un periodo di training effettuato 
in condizioni di equilibrio precario, sono stati os-
servati miglioramenti nella performance di velocità 
con cambi di direzione (Cressey et al., 2007), sulla 
capacità di forza nel salto verticale (Brazzit et al., 
2010; taube et al., 2007; Myer et al., 2006), sulla 
stabilità articolare (Ebben et al., 2010). tali vantaggi 
prestativi sono stati osservati anche dopo periodi di 
training più brevi quando sono stati inseriti esercizi 
che prevedevano l’utilizzo di resistenze esterne 
combinate con superfici instabili (Behm & Colado, 
2012; Sparkes & Behm, 2010; Sannicandro, 2012).

rimane aperto il problema circa l’utilizzo di sovrac-
carichi, pur se di modestà intensità, su superfici 
instabili con giovani atleti o con giovani praticanti: 
se si conoscono gli effettivi svantaggi ed i limiti 
di tale metodologia utilizzata con soggetti adulti 
sportivi (Behm & Colado, 2012; Sparkes & Behm, 
2010; Anderson & Behm, 2005; Anderson et al., 2009; 
Behm & Anderson, 2006), vi sono pochissimi lavori 
che ne rivelano la medesima efficacia in ambito 
giovanile e, per altro, associando compiti di diversa 
natura (Sannicandro et al., 2013).

■  Balance training e prevenzione degli infortuni
Il ruolo dell’equilibrio è spesso sottolineato nella 
prevenzione di quadri patologici di tipo acuto e 
cronico a carico della colonna vertebrale, in cui gioca 
un ruolo prioritario unitamente all’attivazione dei 
muscoli stabilizzatori locali ed ai propriocettori che 
supportano l’azione di questi ultimi nel controllo 
lombosacrale (Panjabi, 1992).
Alcuni compiti di balance training si integrano e 
necessitano dell’attivazione del core perché pos-
sano essere svolti con l’opportuno controllo e con 
l’adeguato range di movimento (Sannicandro et al.,  
2009).

Il concetto di attivazione del core, e quindi di at-
tivazione dei muscoli stabilizzatori locali, stabiliz-
zatori globali e mobilizzatori globali, non rimane 
tuttavia circoscritto al distretto del nucleo centrale, 
ma si amplia per abbracciare anche l’equilibrio e 
l’allineamento delle cintura scapolare (Andorlini, 
2013): l’allineamento tra cintura scapolare e pelvi 
contribuisce al corretto svolgimento sia di compiti 
assiali che di compiti planari che richiedono movi-
menti in torsione o in rotazione.
In ambito sportivo, il ruolo dell’equilibrio necessita 
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di un’ulteriore analisi da approfondire in relazione 
ai dati epidemiologici di cui si dispone.
Il numero degli adolescenti che pratica sport è in 
costante aumento negli ultimi 20 anni (Emery, 2010; 
Collard et al., 2010) ma tale tendenza è associata ad 
un incremento degli infortuni sia in ambito sportivo 
che scolastico (Collard et al., 2009; Collard et al., 
2010; Shanmugam & Maffulli, 2008), infortuni, 
molto probabilmente imputabili a strategie di trai-
ning per i bambini modestamente adattate (Carter 
& Micheli, 2011;Sannicandro et al. 2012).
Secondo uno studio tedesco (Kahl et al., 2007) con-
dotto su soggetti in età evolutiva (fino ai 18 anni) il 
15, 2% dei bambini e degli adolescenti partecipanti 
aveva avuto un infortunio durante il primo anno 
di attività del periodo preso in esame. Inoltre, il 60, 
4% di tutti gli infortuni monitorati è avvenuto dopo 
che il soggetto è inciampato, scivolato o è avvenuto 
per semplici cadute, solo il 20, 6% a seguito di col-
lisioni con oggetti o persone, e l’8, 3% a causa di 
incidenti stradali. Nei bambini in età compresa tra 
1 e 4 anni di età, la percentuale di cadute dall’alto 
è in media pari al 35, 8%, il 10, 4% riguarda la ca-
duta da una rampa di scale, e il 7, 7% una caduta 
dalle attrezzature di gioco. Il 32, 4% delle cadute 
si verifica in piano. E’ interessante notare che c’è 
una tendenza verso un aumento della percentuale 
di infortuni per aver inciampato, per essere scivolato 
o con semplici cadute nei bambini e adolescenti nel 
corso degli ultimi 10 anni (Granacher et al., 2011; 
Ellsasser et al., 2002). 
I traumi riportati a causa di tali cadute includono 
contusioni dei tessuti molli (37, 7%), distorsioni (14, 

4%), fratture ossee (10, 7%), e contusioni (7, 0%). 
Queste lesioni possono influenzare l’atteggiamento 
dei bambini verso l’attività fisica in misura restrittiva, 
causando in certi casi l’abbandono (Granacher et 
al., 2011; Kelm et al., 2001).
Inoltre, il trattamento medico degli infortuni dovuti 
a cadute prevede un elevato onere finanziario del 
sistema sanitario pubblico. Dati australiani rivelano 
che il costo diretto degli infortuni causati dalle ca-
dute nei bambini per il sistema sanitario è stimato 
in 130 milioni di dollari, di cui 28 milioni è stato il 
costo delle cure ospedaliere (Granacher et al., 2011; 
Mathers et al., 1999).
tuttavia, la letteratura in passato è stata più ar-
ticolata laddove è stato sufficiente evidenziare 
che in seguito ad infortuni si verificano deficit 
propriocettivi e che l’allenamento propriocettivo 
può aiutare a ridurre i tempi di recupero; più rari 
sono invece i lavori in cui si è cercato di studiare 
come questo training specifico possa anche essere 
utilizzato per la prevenzione dagli infortuni (San-
nicandro et al., 2009).
È per tali ragioni che alcune ricerche più attuali 
voglio evidenziare che strategie di equilibrio o con-
trollo posturale insufficienti sono associate ad un 
elevato rischio di infortunio per la maggior parte 
della popolazione e conseguentemente la gestione 
ottimale dell’equilibrio è considerata una compo-
nente necessaria delle comuni capacità motorie 
(Granacher et al., 2011) .
Molti autori hanno associato i bassi livelli di sviluppo 
della capacità di equilibrio ad un elevato rischio 
di infortunio per i legamenti delle articolazioni 
dell’arto inferiore (Eils et al., 2010: Ellenbecker et 
al., 2009; Gstöttner et al., 2009; Hrysomallis et al., 
2007; Caraffa et al., 1996; Malliou et al., 2004).
In ambito sportivo, alcuni autori hanno cercato 
di studiare se la valutazione dell’equilibrio (e del 
relativo controllo posturale) in appoggio monopoda-
lico, effettuata nel periodo pre-agonistico, potesse 
rappresentare un valido indicatore predittore degli 
infortuni alla tibio-tarsica (McGuine et al., 2000). 
I risultati hanno evidenziato che i soggetti che al 
termine della stagione sportiva erano incorsi in 
infortuni alla tibio-tarsica avevano ottenuto un 
punteggio peggiore nel test rispetto a coloro che 
non avevano subito infortuni (2.01±0.32 contro 
1.74±0.31). Inoltre coloro i quali avevano otte-
nuto modeste prestazioni di controllo posturale e 
nell’equilibrio avevano subito traumi distorsivi più 
frequenti e in misura statisticamente significativa 
(p=0.001) rispetto a coloro che avevano evidenziato 
performance migliori (McGuine et al., 2000).
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E tale relazione sembra essere rilevata da più gruppi 
di ricerca (Gstöttner, 2009; Freiwald et al., 2006). 
La stessa descrizione del meccanismo lesivo che 
caratterizza la distorsione di tibio-tarsica in in-
versione, che impone una forte sollecitazione del 
piede in adduzione, varismo e rotazione interna, 
richiama in causa la capacità di controllare le forze 
e le perturbazioni esterne che predispongono a 
tale tipologia di infortunio, soprattutto in ambito 
sportivo.
La modificazione o per lo meno l’integrazione di 
compiti di allenamento tradizionali con metodologie 
più specificamente preventive, possono ridurre il 
rischio di infortunio: in un protocollo di ricerca in 
cui sono state coinvolte 52 atlete che nella sta-
gione precedente avevano subito distorsioni alla 
tibio-tarsica sono state divise in tre gruppi, in cui 
il primo seguiva un programma di allenamento 
tecnico, il secondo, un programma di allenamento 
propriocettivo, il terzo si avvaleva di supporti esterni 
(ortesi). Le atlete sottoposte a tali protocolli per una 
stagione, alla fine della stessa hanno comunque 
ridotto tutte tale traumatologia (Stasinopoulos, 
2004) . L’allenamento propriocettivo si rivelava 
efficaci nel prevenire distorsioni alla tibio-tarsica 
in atlete che avevano subito recidive di distorsioni 
durante tutta la carriera. L’utilizzo di supporti esterni, 
invece, sembrava efficace solo in atlete che avevano 
subito meno di quattro infortuni alla tibiotarsica 
(Stasinopoulos, 2004).
Con il medesimo obiettivo di individuare una stra-
tegia di allenamento rivolta alla riduzione degli 
infortuni, nella pallamano è stato organizzato uno 
studio prospettivo considerando sia la strutturazione 
della preparazione precampionato sia quella ine-
rente la fase agonistica; sono state osservate due 
squadre di cui una, gruppo sperimentale, seguiva un 
programma di training propriocettivo basata su tre 
diversi livelli di intervento (informazione sui mecca-
nismi di infortunio, training propriocettivo, training 
specifico di multibalzi), mentre l’altra svolgeva le 
normali e consuete sedute di training, fungendo 
naturalmente da controllo (Petersen et al, 2002).
Al termine della stagione osservata, nel gruppo 
sperimentale non si registravano infortuni gravi né 
a carico dell’articolazione del ginocchio né a carico 
della tibio-tarsica, a differenza della stagione prece-
dente in cui si erano verificate tre rotture del LCA; 
nel gruppo di controllo, nella stagione osservata, 
si verificava una rottura del LCA ed una rottura dei 
legamenti collaterali laterali della tibio-tarsica: i 
dati rilevati, pur non presentando una differenza 
statisticamente significativa tra i due gruppi, hanno 

sottolineato la possibilità di ridurre l’incidenza di 
infortuni mediante l’adozione dell’allenamento neu-
romuscolare e propriocettivo (Petersen et al, 2002).
Alcune volte, per comprendere pienamente il ruolo 
delle informazioni propriocettive attivate dai compiti 
di balance training è opportuno ricercare anche studi 
in ambito riabilitativo che hanno voluto utilizzare 
in modo massivo ed intenso tale metodologia per 
ottenere vantaggi e riduzione dei tempi di recupero 
funzionale.
Al fine di sottolineare l’importanza del training 
propriocettivo all’interno delle sedute di allenamento 
uno studio interessante ha cercato di determinare 
gli effetti di un programma di solo allenamento 
propriocettivo rispetto ad un programma di solo 
potenziamento sulla funzione neuromuscolare dopo 
la ricostruzione dei legamenti crociati anteriori. 
Dopo 12 settimane di allenamenti differenziati, il 
gruppo-propriocezione evidenziava un aumento 
percentuale del picco di forza, in contrazioni iso-
cinetiche, superiore e statisticamente significativo 
(p<0.05) rispetto al gruppo che aveva seguito solo 
training di forza, evidenziando la possibilità di in-
fluenzare quest’ultima capacità anche solo mediante 
allenamenti propriocettivi (Liu-Ambrose et al, 2003).
uno studio effettuato su giovani schermidori ha 
evidenziato come in dodici settimane e con un 
intervento della durata di pochi minuti per seduta 
(quindici) possano essere apprezzati significativi 
miglioramenti in alcuni compiti motori che aiu-
tano a ridurre il rischio di determinati infortuni 
agli arti inferiori, quali, ad esempio, il controllo 
in appoggio monopodalico su superficie instabile 
(Sannicandro, 2007).
In tale direzione si collocano gli studi che hanno 
riportato un’effettiva riduzione delle distorsioni 
di tibio-tarsica in giocatori di basket e di calcio, a 
seguito di programmi di balance training (Cumps 
et al., 2008; Mohammadi et al., 2008).
rimane, tuttavia, controverso il consenso circa la 
durata delle programmazioni dei compiti di balance.
Le recenti review sull’argomento, pur riportando 
risultati concordanti a favore dell’utilizzo di tale 
tipologie di esercitazioni, sottolineano l’eterogeneità 
della durata dei disegni sperimentali (Distefano et 
al., 2009; Zech et al., 2010).
Il confronto tra le diverse proposte sembra comun-
que indicare che una durata limitata a 4 settimane 
non comporti effettivi vantaggi che invece risulte-
rebbero apprezzabili con programmi della durata 
minima di 6 settimane (Zech et al., 2010).
Sulla frequenza settimanale e sulla durata dei compi-
ti dedicati al balance all’interno di ciascuna sessione, 
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al momento non si possono fornire indicazioni sup-
portate da evidenze: gli studi che hanno descritto 
risultati statisticamente significativi oscillano in 
un range compreso tra 2 e 7 volte a settimana e 
comprendono durate per singola sessione ancora 
più eterogenee, comprese tra 5 e 90 minuti (Zech 
et al., 2010).

■  Conseguenze per la pratica di allenamento
L’obiettivo del balance training è quello di migliorare 
l’equilibrio attraverso il movimento del sistema 
muscolo-scheletrico che faciliti lo sviluppo della 
capacità neuromuscolare e della capacità di rea-
zione a prescindere dalle fasce di età (Cox et al., 
2003;Laskowski et al. 1997; Wolf et al., 1997; Yaggie 
et al., 2006; Berger et al., 1985).
Il controllo del movimento, sia nelle forme stazio-
narie che in quelle locomotorie, si misura sempre 
con la forza di gravità e con la gestione di forze 
perturbanti che mettono a rischio l’esecuzione o 
il successo motorio della gestualità programmata 
(Andorlini, 2013).
L’introduzione di compiti di balance training si 
rende pertanto necessario, oltre che vantaggioso 
dal punto di vista delle performance, nelle sessioni 
dedicate a giovani atleti, a soggetti praticanti at-
tività sportive in ambito ricreativo, a senior attivi, 
a soggetti in età evolutiva durante le sistematiche 
lezioni di educazione fisica scolastica.
Per introdurre tale tipologia di esercitazioni, piut-
tosto che ideare sedute di allenamento protratte 
nel tempo, appare più plausibile modificare il warm 
up iniziale, spesso stereotipato e capace di attivare 
solo in misura modesta i meccanismi di controllo 
neuromuscolare, così come viene efficacemen-
te suggerito da interessanti review sul tema che 
enfatizzano il ruolo del condizionamento iniziale 
anche senza l’ausilio di particolari strumentazioni 
(Herman et al., 2012).
L’efficacia del Balance training per la prevenzione 
degli infortuni degli arti inferiori, infine, è tale se 
inserito all’interno di un programma di allenamento 
multifattoriale, in cui vengano comprese esercita-
zione di forza, di mobilità e di tecnica (Mariani et 
al., 2009) che enfatizzano il ruolo preventivo della 
stiffness articolare.
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“Lo sport ha il potere di cambiare il mon-
do – scriveva Mandela- Ha il potere di 
suscitare emozioni. Ha il potere di unire 
le persone come poche altre cose al mon-
do. Parla ai giovani in un linguaggio che 
capiscono. Lo sport può creare speranza, 
dove prima c’era solo disperazione. È più 
potente di qualunque governo nel rom-
pere le barriere razziali. Lo sport ride in 
faccia ad ogni tipo di discriminazione”.
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DOVE PUò CONDURCI LO SPORT DOVE PUò CONDURCI LO SPORT

■		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.

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. 

DOVE PUò CONDURCI LO SPORT
ALISTAIR CASTAgnOLI

PoSItIvE CoACH, DottorE IN SCIENZE MotorIE, StuDIoSo DEI ProCESSI 
DECISIoNALI E DELL’INtELLIGENZA EMotIvA NELLo SPort, 

BLoGGEr (http://parliamodibaskete.blogspot.it/).

Figura 1 - “… lo sport insegna a rialzarsi.”

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 men-
te. 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 af-
frontare la vita.

■		ImpattI
Lo sport ha un impatto gran-
dissimo sulle persone. tutti 
sappiamo di come praticare 
attività fisica porti benefici a 
mente e corpo, di come in-
tervenga sull’educazione di 
persone e gruppi e di come 
sia associato al percorso 
terapeutico di diverse pa-
tologie (ansia, depressione, 
disturbi dell’alimentazione).
Chi insegna sport ha la 
grande possibilità di edu-
care. Educare all’interazione Figura 2 – “La strada che insieme a questa rivista vogliamo intraprendere nei prossimi mesi.”
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