
Ogni giorno che le lancette o, meglio, il display del cronometro indicano che é giunto il momento di 
ripartire per una nuova giornata, si percepisce sempre di più che anche lo sport fa parte integrante 
della lotta contro il micidiale avversario con  il quale sta combattendo il nostro Pianeta.  
I piacere,  la gioia del movimento e del confronto fisico, oltre ad essere funzionali alla 
sopravvivenza e  parte della natura  dell' uomo, sono ingredienti costitutivi dello stesso DNA 
sportivo.   
A maggior ragione appare contro natura come, nell' attuale contesto, nello spazio temporale di 
alcuni giorni si siano ribaltate le prospettive. Provocati, nostro malgrado, ad un addestramento 
intensivo, per imparare che si può essere veri sportivi  anche nella capacità di controllare ogni gesto 
atletico verso l' altro proprio per il bene del prossimo.   
Operazione non certo agevole, pure per il sottoscritto,  che ritiene il risultato più significativo  di 
oltre 40 anni di impegno nello sport, unitamente alla nazionale assoluta, proprio il non aver mai 
abbandonato l' impegno atletico se non dopo aver superato il traguardo.   
In ogni caso, anche se gli stessi Giochi Olimpici di Tokyo 2020  hanno annunciato la resa , verbi 
come  
 " ritirarsi" non fanno parte del vocabolario dello sportivo, neppure in questo momento anomalo nel 
segno del "contro tutto e tutti".   
Una provvidenziale occasione ci viene offerta, per vincere la tentazione della resa e dell' abbandono 
da ogni impegno.  Imparare ad allenare innanzitutto la mente pensando, come si suol dire, in 
positivo.   
Oltre alle fibre muscolari imparare a potenziare l' anima, facendola respirare e correre con più forza, 
specie verso quelle situazioni dove la fatica e la sofferenza sono arrivate ai massimi livelli di 
sopportazione.  
Certamente da buoni sportivi. occasione preziosa anche per assimilare le più diversificate tecniche a 
domicilio per il mantenimento della forma fisica.  
Soprattutto, superata la grande prova, quanto stiamo vivendo può diventare un' occasione 
irripetibile, per imparare che il cosiddetto avversario assegnatoci dalla competizione sportiva e dalla 
vita  non è, comunque, un nemico da cui tenere le distanze o da abbattere. Piuttosto una 
straordinaria possibilità, una risorsa che, anziché ostacolare, stimola a ritrovare il meglio di sé stessi 
e degli altri aiutando ad elevare, unitamente alle prestazioni atletiche, la qualità della nostra 
esistenza.  Nella mia stessa limitata esperienza in competizioni sportive ufficiali, in diversi frangenti 
ho potuto constatare che la soddisfazione maggiore, prima ancora che dalla vittoria, viene magari da 
un 10° posto alle spalle però di campioni, che con la loro presenza hanno motivato il miglioramento 
della prestazione personale.  
In sostanza, pur in questa fase di smarrimento, anche il mondo sportivo può contribuire alla 
riscoperta del valore dell' altro, superando tra l' altro l' eterna tentazione di anteporre al valore della 
persona gli enormi interessi economici vigenti.    
Un percorso da proseguire, guardando  anche a quell' Altro che ha annullato tutte le distanze, 
guardando oltre quel giorno in cui il cronometro decreterà il momento della  tanto attesa vittoria sul 
grande invisibile nemico.   
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