
POLITICA, SALUTE E DIRITTI 
ATTORNO AL CAMPETTO

Giugno  2022

LO SPORT È 
UNA COSA 

SERIA
Numero 11

A
n

n
o 

20
22

 -
 P

er
io

di
co

 m
en

si
le

 -
 L

’I
n

di
pe

n
de

n
te

 -
 R

eg
. T

ri
b.

 d
i M

il
an

o 
n

.1
40

 d
el

 1
9.

10
.2

02
0 

- 
Po

st
e 

it
al

ia
n

e 
sp

a 
- 

sp
ed

. i
n

 a
bb

. p
os

t.
 d

.l.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 l.
 2

8/
02

/2
00

4 
n

. 4
6

) 
ar

t.
 1

 c
om

m
a 

1 
- 

dc
b 

M
il

an
o 

 

€ 7,00



INDICE
Editoriale  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................pag. 3  

Diplomazia, boicottaggi e conflitto: quando lo sport diventa politica  ..............................................................................pag. 4 

Camminare  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................pag. 8

#SPORTNEGATO: la disobbedienza per il diritto allo sport ai tempi del green pass  ................................pag. 10

Come l’attività fisica migliora il corpo e la mente  ....................................................................................................................................................pag. 13

Non per vincere da soli, ma per combattere insieme: quando lo sport si fa popolare  ........................pag. 16

Il traffico illegale dei giovani calciatori africani ............................................................................................................................................................pag. 20

La battaglia per la parità di genere nello sport non è ancora conclusa  ..........................................................................pag. 24

Calcio: il gioco diventato osservatorio speciale della finanziarizzazione del mondo  ...........................pag. 28

Grandi eventi sportivi e ambiente, una relazione difficile .........................................................................................................................pag. 32

E li chiamano ancora videogiochi: il mondo dello sport dietro lo schermo ...............................................................pag. 35

Rising Phoenix, La storia delle paralimpiadi  .......................................................................................................................................................................pag. 38

 

Anno 2022 - L’Indipendente 

Registrazione Tribunale di Milano n.140 del 19.10.2020 

Direttore Responsabile: Andrea Legni 

Fondatore: Matteo Gracis

Redazione:  Valeria Casolaro, Raffaele De Luca, 

Iris Paganessi, Salvatore Toscano

 

Hanno collaborato a questo numero: 

Gian Paolo Caprettini, Gloria Ferrari, Walter Ferri,  

Eugenia Greco, Michele Manfrin, Federico Mels Colloredo, Francesca Naima, Simone Valeri 

Edito da DV Network S.r.l  

via Filippo Argelati 10 - 20143 Milano

 

Stampato da Lineagrafica S.r.l. - Città di Castello (PG) 

Copertina e impaginazione: Samuel Re 

 

ALCUNI DIRITTI RISERVATI - CREATIVE COMMONS  



Editoriale  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................pag. 3  

Diplomazia, boicottaggi e conflitto: quando lo sport diventa politica  ..............................................................................pag. 4 

Camminare  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................pag. 8

#SPORTNEGATO: la disobbedienza per il diritto allo sport ai tempi del green pass  ................................pag. 10

Come l’attività fisica migliora il corpo e la mente  ....................................................................................................................................................pag. 13

Non per vincere da soli, ma per combattere insieme: quando lo sport si fa popolare  ........................pag. 16

Il traffico illegale dei giovani calciatori africani ............................................................................................................................................................pag. 20

La battaglia per la parità di genere nello sport non è ancora conclusa  ..........................................................................pag. 24

Calcio: il gioco diventato osservatorio speciale della finanziarizzazione del mondo  ...........................pag. 28

Grandi eventi sportivi e ambiente, una relazione difficile .........................................................................................................................pag. 32

E li chiamano ancora videogiochi: il mondo dello sport dietro lo schermo ...............................................................pag. 35

Rising Phoenix, La storia delle paralimpiadi  .......................................................................................................................................................................pag. 38

 

Quando lo sport fa la Storia 

Stadio dell’Acqua Acetosa, Roma, 18 settembre 1960. 
Per la prima volta 377 atleti paraplegici si sfidano 
nei giochi olimpici per persone con disabilità, le 
Paralimpiadi. Per dieci giorni, soggetti ancora spesso 
visti come poverini e impossibilitati ad avere una 
vita normale si contendono le medaglie in otto sport 
differenti, dall’atletica, al nuoto, alla pallacanestro. 
Dopo l’evento, molti Paesi del mondo iniziano a pensare 
allo sport come diritto di tutti, inclusi i portatori di 
disabilità, adeguando gli impianti alle loro esigenze.

Stadio di San Sebastian, Spagna, 5 dicembre 1976. 
Gli spalti sono gremiti in attesa che cominci l’atteso 
derby calcistico tra le due più importanti squadre 
dei Paesi Baschi: l’Athtletic Club di Bilbao e il Real 
Sociedad di San Sebastian. All’ingresso in campo i 
capitani delle due squadre rivali, Josè Angel Iribar 
e Inaxio Kortabarria, entrano innalzando insieme 
e mostrando a tutto lo stadio l’ikurriña, la bandiera 
basca. La Spagna è invischiata nella lenta transizione 
dalla dittatura franchista alla democrazia e ai baschi è 
ancora proibito parlare la propria lingua, manifestare 
ed anche mostrare la bandiera. Nessuno ricorda il 
risultato di quella partita, ma Iribar e Kortabarria 
sono ancora considerati eroi della patria da tutti 
i baschi. Anche grazie a quell’atto di ribellione 
l’ikurriña diventerà legale nell’anno successivo.

Olimpiadi di Mosca, Unione Sovietica, 1980. Gli Usa e 
la Germania Ovest boicottano i giochi per protestare 
contro l’invasione sovietica dell’Afghanistan, mentre 
Italia, Francia e altri Paesi europei decidono di 
partecipare, ma senza bandiera né inno nazionale, 
gareggiando sotto le insegne del Comitato Olimpico 
Internazionale. Quattro anni dopo, alle olimpiadi di Los 
Angeles 1984, i Paesi del blocco sovietico restituiranno 
il favore rifiutando di partecipare ai giochi americani.

Nel bene o nel male lo sport non è mai stato solo un 
gioco. La storia dei grandi eventi sportivi e del modo 
in cui la collettività vede l’attività fisica ci racconta 
anzi molto dei problemi e dei cambiamenti della nostra 
società. Dalle fasi decisive della politica mondiale, 
alle battaglie sociali, alla lotta delle minoranze 
oppresse, molto di quanto è accaduto nell’ultimo 
secolo si è mosso (anche) dentro ai campi da gioco. È 
così ancora oggi: basti pensare alla decisione di molti 
comitati organizzatori di escludere gli atleti russi 
dalle competizioni. Scegliendo di derogare ancora 
una volta ai principi dello sport come ponte tra i 
popoli, come se uno sportivo potesse essere ritenuto 
responsabile per le azioni del proprio governo.

Parlare di sport significa anche occuparsi di diritti, 
spesso negati. Anche nel ricco Occidente milioni di 
persone non hanno ancora accesso alla pratica fisica 
per ragioni di costi e di mancanza di impianti pubblici 
a disposizione di tutti. Una realtà da denunciare, 
tanto più perché – come vedremo – la correlazione 
tra accesso allo sport e salute psicofisica è provata e 
strettamente connessa. Un diritto negato che negli 
ultimi mesi, in Italia, ha colpito anche una nuova 
categoria di persone: migliaia di ragazzi e ragazze 
hanno subito il divieto a fare sport per la sola ragione di 
non essere in possesso del green pass. Una situazione 
che ha portato conseguenze nocive per loro e per le 
loro famiglie, ma che ha fatto nascere anche nuove 
forme di partecipazione, come quella racchiusa sotto 
le insegne dell’associazione Sport Negato. Cesenatico, 
Italia, 10 aprile 2022: 90 ragazzi provenienti da diverse 
regioni italiane si sono sfidati nel primo torneo 
autogestito di basket, dove si poteva accedere anche 
senza il possesso della certificazione verde. Anche 
questa, nel suo piccolo, è una data che fa la storia.

Andrea Legni
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GEOPOLITICA

DIPLOMAZIA, BOICOTTAGGI 
E CONFLITTO: QUANDO LO 
SPORT DIVENTA POLITICA 
Di Michele Manfrin

Sebbene vi sia sempre molta divisione sull’argomento, 
che lo si voglia o meno, sport e politica si intersecano 

in una relazione difficilmente risolvibile. Gli eventi 
odierni della guerra in Ucraina e il riflettersi di essi ci 
ricordano proprio questo. Sebbene in teoria lo sport 
debba essere soltanto sport, quindi neutra condivisione 
del divertimento, nella pratica la politica ha sempre 
accompagnato lo sport. In una direzione piuttosto che 
nell’altra, lo sport è stato e continua ad essere uno 
dei veicoli della politica. Quest’ultima, infatti, presa 
nella sua ampia accezione, è pratica quotidiana di un 
flusso continuo di azione e inazione che si riverbera in 
ogni aspetto della vita. Come ogni attività umana, lo 
sport è strettamente connesso con il contesto socio-
politico in cui è immerso e non può non fare i conti 
con esso. Le grandi competizioni possono essere 
utilizzate come mezzo per dare luogo a sentimenti di 
fratellanza, comprensione e unione, ma possono anche 
diventare strumento della divisione e del conflitto. Nel 
contesto odierno, ove lo sport, come ogni altra cosa, 
è assurto a industria del mercato globale neoliberale, 
la componente economica acquista un enorme peso 

nella sfera politica che si relaziona costantemente 
con la sfera sportiva. Dunque, non sorprendono più di 
tanto le decisioni circa boicottaggi ed esclusioni varie 
cui assistiamo oggigiorno in conseguenza al conflitto 
russo-ucraino in corso. 

Lo sport è sempre politico

Lo scorso anno, Kenan Malik titolava così un suo 
articolo uscito sul The Guardian: “We need to separate 
sport and politics. But also recognise that they’re 
inseparable”; tradotto, “Dobbiamo separare sport e 
politica. Ma anche riconoscere che sono inseparabili”. 
Sulla scia della protesta Black Lives Matter, il 
giornalista si interroga su chi stia effettivamente 
introducendo la politica nel mondo del calcio. 
Nell’articolo Malik si chiedeva infatti se lo stessero 
facendo coloro che per protesta si inginocchiavano o 
coloro che invece criticavano il gesto come un attacco 
personale. Il fatto è che, per ragioni diverse, entrambi 
pongono un accento politico alla competizione sportiva. 
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Sulla questione specifica, Malik ritiene di essere in 
accordo con l’attaccante Wilfried Zaha, giocatore 
ivoriano in forze al Crystal Palace, il quale si è sempre 
rifiutato di inginocchiarsi perché ritiene il gesto un 
rituale vuoto utile solo a pulirsi la coscienza senza 
però che nulla di concreto venga in realtà fatto.

Un webinar tenutosi il 7 maggio 2021, organizzato dalla 
Divisione Diplomazia Sportiva del Dipartimento di Stato 
degli Stati Uniti nell'ambito dell'International Sports 
Programming Initiative di World Learning, ha esplorato 
i modi in cui sport e politica sono intrecciati tra di loro. 
Con relatori provenienti da tutto il mondo, ha affrontato 
il modo in cui lo sport opera all'interno di un contesto 
sociopolitico più ampio, risultando essere, quindi, 
intrinsecamente politico. Haresh Deol, giornalista 
malese, ha sottolineato come molte persone tendano a 
guardare allo sport in modo ristretto, concentrandosi 
solo sugli atleti d'élite. Tuttavia, il giornalista invita 
ad osservare il fatto che affinché ci siano atleti d’élite è 
necessario che la partecipazione allo sport sia di massa; 
se lo sport è di massa e si rivolge alle masse, allora lo 
sport diventa mezzo dei politici. Deol ha spiegato che 
i politici malesi hanno usato l'appello di massa dello 
sport per raccogliere voti, spesso promettendo nuovi 
stadi, impianti e infrastrutture sportive durante la 
campagna elettorale. Ministri, ex ministri e politici 
vari sono i proprietari di squadre sportive o sono i 
presidenti delle federazioni, per questo, spiega Deol, 
in Malesia, lo sport è strettamente legato alla politica 
formale. Muqtedar Khan, professore dell'Università del 
Delaware, ha discusso di come il cricket sia diventato 
sempre più uno sport politico, finendo per essere 
dominato da un paese post-coloniale come l’India. 
Quest’ultima ha poi utilizzato il cricket come arma 
politica contro il Pakistan, con cui si rifiuta di giocare. 
Addirittura, la Premier League indiana ha escluso 
i giocatori pakistani dalla competizione. L'India ha 
spesso chiesto al Pakistan di cambiare le sue politiche 
estere e di sicurezza e utilizza il cricket come arma 
di softpower per influenzare il cambiamento politico 
in Pakistan. Lindsay Krasnoff, consulente, scrittore e 
storico che ha lavorato a lungo sulla politica dello sport 
in Francia ha fatto notare come il sistema sportivo 
francese sia stato costruito dalla politica attiva dello 
Stato, quindi dalla politica, dopo le Olimpiadi del 
1960, le prime Olimpiadi moderne ad essere trasmesse 
in diretta televisiva. Gli olimpionici francesi non se 
la passarono come speravano, racconta Krasnoff, 
e l’umiliazione nazionale innescò un'indagine 
governativa che ha successivamente prodotto la 
creazione di un sistema di rilevamento degli atleti 
d'élite a livello nazionale, prevalentemente nel calcio, 
che in seguito si è esteso ad altri sport. Con l’intervento 
del governo francese, in Francia, lo sport è cresciuto 
dalla base fino all’élite, rendendo la Francia una delle 
nazioni di maggior successo sportivo al mondo. Nei 
regimi autoritari lo sport può essere utilizzato come 
supporto per la creazione e la solidificazione di una 
identità condivisa. Loic Tregoures, professore di 

scienze politiche presso l'Università Cattolica di Lille, 
in Francia, ha condotto una ricerca che si concentra 
sulla politica sportiva e sulla formazione dell'identità 
nell'ex Jugoslavia. Tregoures ripercorre la storia dello 
sport, in particolare del calcio, e di come questo sia 
stato utilizzato dal regime comunista jugoslavo, ma 
anche nell’era post jugoslava, per differenti processi di 
costruzione dell’identità nazionale. 

Sport e politica internazionale: 
boicottaggi di ieri e di oggi

Sono molti i Paesi, grandi potenze in primis, a 
mescolare sapientemente sport e politica per rilanciare 
la propria immagine a livello internazionale, spesso 
ospitando grandi eventi, le Olimpiadi su tutti, al fine di 
dimostrare e celebrare la propria capacità organizzativa 
e le proprie competenze. Al contempo, proprio per 
tale motivo, il boicottaggio mira a danneggiare 
l’immagine del Paese ospitante e a lanciare un 
messaggio negativo nei confronti del medesimo. In 
conseguenza alla guerra russo-ucraina, in molti sport 
si è assistito all’esclusione di squadre e atleti russi 
come ulteriore “sanzione” nei confronti della Russia. 

D’altronde, niente di nuovo sotto il cielo. Per quanto 
concerne le competizioni olimpiche, il non plus ultra 
degli eventi mondiali sportivi, durante le scorse 
Olimpiadi invernali di Pechino alcuni Paesi, capitanati 
dagli Stati Uniti, hanno messo in scena un boicottaggio 
parziale, lasciando partecipare i propri atleti senza 
che vi fosse però una delegazione di funzionari 
diplomatici, in accusa alla Cina rispetto alla violazione 
dei diritti umani nella regione dello Xinjiang. 

La Carta Olimpica redatta dal CIO (Comitato 
Internazionale Olimpico) recita: “Lo scopo 
dell’Olimpismo è di mettere ovunque lo sport al servizio 
dello sviluppo armonico dell’uomo, per favorire 
l’avvento di una società pacifica, impegnata a difendere 
la dignità umana. Con tale proposito, il Movimento 
Olimpico svolge, solo e in collaborazione con altri 
organismi e nell’ambito delle proprie possibilità, 
azioni volte a favorire la pace”. Il CIO, nell’enunciare 
la sua missione, dichiara, inoltre, che il suo ruolo è di 
«agire per rafforzare l’unità del Movimento Olimpico, 
per proteggerne l’indipendenza, per mantenere e 
promuovere la sua neutralità politica e per preservare 
l’autonomia dello sport”. Questo dimostra, in maniera 
forse inconsapevole, di come lo sport non possa 
districarsi dalla politica. Come si può pretendere di 
favorire una società pacifica e difendere la dignità 
umana e allo stesso tempo promuovere una neutralità 
politica? Impegnarsi in questa missione non porta 
inevitabilmente a dover schierarsi politicamente? 

E la storia dei boicottaggi è una storia lunga. Ai giochi 
Olimpici di Melbourne del 1956 si registrò, per motivi 
disparati, l’assenza di Cina, Egitto, Iraq, Libano, Paesi 
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Bassi, Spagna e Svizzera: gli ultimi tre disertarono 
i giochi come forma di protesta contro l’invasione 
sovietica dell’Ungheria, avvenuta meno di un mese 
prima della cerimonia d’apertura; la Cina perché 
quei giochi permisero a Taiwan di partecipare con 
una propria squadra olimpica; Egitto, Iraq e Libano 
boicottarono i giochi a causa dell’invasione franco-
britannica dell’Egitto e della crisi del canale di Suez.

Nel 1964, il boicottaggio dei giochi Olimpici di Tokyo 
avvenne da parte di Cina, Corea del Nord e Indonesia. 
La decisione fu motivata dal fatto che il Comitato 
Olimpico squalificò tutti gli atleti che presero 
parte ai “Giochi delle Nuove Forze Emergenti”, una 
competizione sportiva alternativa a quella Olimpica, 
tenutisi a Giacarta nel 1963. Quelle di Tokyo furono 
anche le prime Olimpiadi in cui il Sud Africa fu 
bandito a causa dell’apartheid, evento, quest’ultimo, 
che come si vedrà a breve avrà ulteriori strascichi. 

Nel 1976, 30 nazioni, 27 provenienti dal continente 
africano più Iraq, Taiwan e Guyana, non presero 
parte alle Olimpiadi di Montreal per protestare 
contro la Nuova Zelanda, ed in particolare contro 
la famosa nazionale di rugby degli All Blacks, 
colpevole di aver realizzato un tour in Sud Africa 
nel periodo in cui diverse organizzazioni sportive 
internazionali avevano già attuato un boicottaggio 
per protestare contro il regime dell’apartheid. 

Quattro anni più tardi, alle Olimpiadi di Mosca del 1980, 
più di 60 paesi, guidati dagli Stati Uniti, non inviarono 
i loro atleti alla competizione motivando la scelta come 
una protesta per l’invasione sovietica dell’Afghanistan. 

All’edizione successiva, quella di Los Angeles del 1984, 
l’Unione Sovietica, insieme ad altri 12 paesi, rispose al 
precedente boicottaggio statunitense con il proprio, 
motivato da ragioni di sicurezza nonostante fosse una 
palese ritorsione per quanto avvenuto alla precedente 
competizione olimpica. 
Nel 1988, infine, fu la Corea del Nord a guidare 
il boicottaggio delle Olimpiadi di Seoul, a cui si 
unirono anche Cuba, Etiopia e Nicaragua. Il motivo 
fu che la Corea del Nord non venne autorizzata 
ad ospitare i giochi insieme all’“altra Corea”. 

Con lo scoppio della guerra russo-ucraina, la Russia 
è finita nel mirino del softpower Occidentale che ha 
attivato anche le “sanzioni” sportive. La novità sta nel 
fatto che, se il boicottaggio prevede il ritiro da parte di 
nazioni che con tal gesto intendono porre in cattiva luce 
un altro Paese, spesso quello ospitante l’evento sportivo, 
stavolta sono state attivate le federazioni internazionali 
sportive che, sotto la pressione di una parte di Stati, 
hanno escluso dalle competizioni sportive le nazionali, 
le squadre e gli atleti russi (alcune federazioni hanno 
colpito anche la Bielorussia). Se quindi il boicottaggio è 
sempre stato una scelta deliberata di non partecipare, in 
questo caso avviene non permettendo la partecipazione 
di alcuni che, altrimenti, avrebbero voluto gareggiare.

La UEFA (Unione delle Federazioni Calcistiche Europee), 
il giorno dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino, 
ha subito spostato la finale di Champions League da 
San Pietroburgo a Parigi. Inoltre ha immediatamente 
avviato misure per rimuovere il gigante del gas russo, 
Gazprom, dai propri sponsor, interrompendo un accordo 
da circa 40 milioni di dollari con le autorità calcistiche 
europee. La UEFA ha inoltre espulso lo Spartak 
Mosca (in quel momento unica squadra russa ancora in 
corsa in una competizione europea) dall'Europa League.

Anche la FIFA (Fédération Internationale de 
Football Association) si è mossa in fretta. Tra il 27 
e il 28 di febbraio, la FIFA ha prima stabilito che la 
squadra nazionale russa potesse competere nelle 
qualificazioni alla Coppa del Mondo purché col 
nome di Unione calcistica della Russia e solo 
astenendosi dall'esporre la bandiera o suonare 
l'inno nazionale, poi ha optato per il bando completo 
dalle competizioni della Coppa del Mondo.

Anche le squadre di club sono intervenute. La FC 
Schalke 04, squadra tedesca, ha rimosso Matthias 
Warnig dal consiglio di amministrazione della 
squadra perché ritenuto amico di Putin e ha annullato 
il suo accordo di sponsorizzazione con Gazprom. 
Il Manchester United, squadra inglese, ha invece 
concluso il suo accordo di sponsorizzazione della 
durata totale di sei anni dal valore di 53,7 milioni 
di dollari con la compagnia aerea russa Aeroflot.

Il 3 marzo scorso, il Comitato Paralimpico 
Internazionale (IPC) ha annunciato che a tutti gli 
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atleti provenienti da Russia e Bielorussia sarebbe 
stato impedito di competere alle Paralimpiadi del 
2022. Secondo il presidente dell'IPC, Andrew Parsons, 
gli atleti russi e bielorussi non sono stati banditi 
per il ruolo delle rispettive nazioni nell'invasione 
dell'Ucraina, ma piuttosto per preservare “la salute 
e la sopravvivenza a lungo termine del Movimento 
Paralimpico”. Dunque, non solo politica ma, piuttosto, 
politica nella politica. 

Lottare tra politica e sport

La relazione tra sport e politica la si può rintracciare 
sotto varie forme, può essere un’azione individuale 
come anche collettiva, può riguardare le masse popolari 
come l’agire di un governo o di altra istituzione 
formale. Che riguardi un singolo, un piccolo gruppo 
o una nazione, la politica interagisce con lo sport 
perché aspetto appartenente al vissuto quotidiano 
del contesto sociale di cui si fa esperienza.

E, quindi, come non ricordare The Rumble in The 
Jungle, il celebre incontro di pugilato disputato da 
George Foreman e Muhammad Alì a Kinshasa, nell’ex 
Zaire governato da Mobutu. Era il 30 ottobre del 1974 
e l’incontro era carico di significati e di interessi 
politici. Sullo sfondo, quella guerra del Vietnam 
rifiutata da Alì che, nel 1967, gli costò una condanna 
a 5 anni di prigione e per cui gli venne tolto il titolo 
mondiale e la possibilità di praticare il pugilato. Inoltre, 
Muhammad Ali, nato come Cassius Marcellus Clay Jr., 
categorizzava Foreman come erede di quegli schiavi 
ammaestrati dal padrone e incapaci di liberarsi dalle 

catene dell’oppressione. Fu proprio questo sentimento 
di liberazione che portò Alì alla decisione di non 
rispondere alla chiamata per il Vietnam. Una sua celebre 
risposta ad una domanda posta da giornalista sulla 
questione della guerra nel Vietnam fu: “Non ho niente 
contro i Vietcong, loro non mi hanno mai chiamato 
“negro”. Alì si fece anche portavoce e simbolo del 
riscatto culturale e morale dell'intero popolo africano. 
Proprio per questi motivi Alì fu in quel momento il 
beniamino del popolo dello Zaire, immagine di chi 
decide di spezzare le proprie catene e combattere per 
la propria libertà. «Alì, boma ye» («Ali uccidilo»), 
era il coro che si udiva durante gli allenamenti e che 
rimbombava come una cantilena durante l’incontro. 
“When We Were Kings” (Quando eravamo re), è un 
documentario del 1997 del regista Leon Gast, che 
testimonia i profondi significati, ben oltre lo sport, 
che hanno caratterizzato The Rumble in The Jungle.

Lo Zaire, ex Congo belga, sotto il regime dominato da 
Mobutu, stava compiendo un percorso di rottura con 
le vecchie vestigia coloniali, come testimonia anche 
il cambio del nome al Paese, avvenuto nel 1971 (fino al 
1997). Al contempo, lo Zaire era dominato dal partito 
unico guidato da Mobutu, sostenuto inizialmente 
solo dalla Francia e poi anche dagli aiuti economici 
forniti da Stati Uniti e Cina in funziona antisovietica. 
L’incontro di pugilato organizzato nello Zaire era una 
dimostrazione di rilevanza per il Paese governato da 
Mobutu, deciso a rompere col passato ma comunque 
ingabbiato nella morsa delle nuove potenze mondiali.

Oltre a questo, il carico emotivo e sentimentale 
legato a valori, principi e lotta politica che 
costituivano il contesto di quel giorno allo Stade 
Tata Raphaël di Kinshasa (e anche delle settimane 
precedenti), fanno del match tra Alì e Foreman uno degli 
incontri più importanti, se non il più importante, nella 
storia della boxe, e uno degli eventi storici più intrisi di 
sport e politica. 
 
 
Conclusione

Lo sport, per quanto se ne voglia, non potrà mai essere 
slegato dal contesto sociale, economico e culturale in 
cui è immerso; dunque, non potrà mai recidere il legame 
dai suoi aspetti politici ma potrà soltanto cercare di 
farne buon uso. Il dilemma sta in chi, cosa e quando, 
decide in che modo lo sport debba contribuire ai 
processi politici delle nostre società. Quel che è certo è 
che lo sport è tutt’altro che apolitico.  
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TERZA PAGINA

CAMMINARE
Di Gian Paolo Caprettini

“IL superamento della sedentarietà e il disprezzo 
per i confini fanno di gente del mio tipo 

degli alfieri del futuro”: queste parole di Hermann 
Hesse si inscrivono nella piena tradizione romantica 
tedesca, dove le camminate nei boschi o lungo le rive 
del mare sono le testimonianze di un atteggiamento 
sognante tutto teso verso una speciale dimensione 
sentimentale, erotica e divina, “nell’intimo del proprio 
cuore”. “Ho compreso che io sono un nomade e non 
un contadino, un cercatore e non un depositario” 
(Vagabondaggio, 1919, trad. it. Newton 1992).

A pensarci bene troviamo qui due tappe della 
remota storia umana, della rivoluzione neolitica di 
diecimila anni fa, dalla fase della caccia e raccolta 
a quella dell’agricoltura, da un mondo solcato da 
mille intrecci di percorsi e di impronte a una realtà 
contrassegnata da limiti, di proprietà e di competenza. 
L’incolto e il coltivato, l’indistinto e il definito.

Camminare è dunque un’esperienza ancestrale che 
consiste nel cercare una meta oppure, come dice Hesse, 
di godere il “vagabondaggio per se stesso, l’essere in 
cammino”, dove “Dio si fa mondo, in colori variopinti”.

All’opposto, Jack Kerouac: “Ed ecco un uomo con una 
valigetta che procedeva allegramente dalla spiaggia, e ci 
vide e fece un cenno con la mano e ci disse ‘Camminate 
un po’ più veloci se volete stare alla pari con me, perché 
io vado in Canada e non ho intenzione di sprecare 
tempo.. Non posso rallentare, ragazzo, non posso’… 
Io e Slim ci affrettammo a seguirlo… ‘Tutto lanciato 

verso il Canada sono. Ho le mie cose in questa valigia. 
Ho anche una bella cravatta nuova…’. La sua valigia 
era una povera cosina tutta stracciata di cartone ed era 
tenuta insieme da una grossa cintura… Avevamo ormai 
camminato fino nei campi, dove la strada era illuminata 
solo di tanto in tanto… Il vecchio continua a parlare 
e a camminare, finché tutto quello che potevamo 
vedere fu la sua ombra che svaniva nel buio ed era 
scomparso come un fantasma. ‘Beh’, disse Slim, ‘era 
proprio un fantasma’” (Pic, 1948, trad.it. Newton 1995).

Lo sforzo fisico del camminare ha un corrispettivo 
dunque nel pensiero, nell’astrazione, attiva realtà 
immaginarie, nostalgie e progetti, sensorialità pure 
e fantasie illimitate, bilanci e aspettative, come la 
scrittura di un destino che si è messo in moto con 
noi. Al punto che nel camminare si può perdere 
l’orientamento. “Fu colto allora dall’angoscia. Non 
capiva come potessero esservi tanti alberi sulla via 
del ritorno. Accelerò ancora il passo, e alla fine prese a 
marciare di gran carriera… e corse a perdifiato per un 
lungo tratto...Gridò allora più volte di seguito, ma non 
ricevette risposta alcuna di rimando, il bosco intero 
era silente e la voce si perdeva tra i mille rami” (A. 
Stifter, Il sentiero nel bosco, 1845, trad.it. Adelphi 1999).

C’è una solitudine in questo camminare, 
apparentemente diversa dalla compagnia di chi fa 
jogging lungo strade e sentieri, un camminare che 
può essere vagabondaggio ma anche pellegrinaggio, 
dove la meta è definita, voluta, attesa e la gente che si 
muove con noi è come se fosse composta da individui, 

Giugno 2022 
pag. 8



CAMMINARE
Di Gian Paolo Caprettini

accomunati ma 
isolati, affratellati 
ma indipendenti. Una 
maratona metafisica, 
un dirsi come si è 
uguali nonostante i 
nostri abiti, le nostre 
idee, i nostri motivi.

“A volte, nonostante 
la neve, quando 
tornavo dalla mia 
passeggiata serale 
mi imbattevo nelle 
impronte profonde di 

un taglialegna che partivano dalla porta di casa 
mia, e trovavo sul focolare il suo mucchio di legna 
e nell’aria l’odore della sua pipa”: così Henri David 
Thoreau, l’autore dello splendido Camminare, nel suo 
Walden o vita nei boschi (1854, trad.it. Rusconi 2020).

L’impronta, la traccia è come la scrittura di quel 
camminare che già c’è stato, è  una narrazione, un 
raccontare nomade, come El hablador (Il narratore 
ambulante,1987, trad.it. Rizzoli 1989), il machiguenga 
amazzonico di cui parla Mario Vargas Llosa, 
specializzato in imboscate spirituali: “L’importante 
è non spazientirsi e lasciare che quanto deve 
accadere, accada… Se l’uomo vive tranquillo, senza 
spazientirsi, ha il tempo di riflettere e ricordare, 
troverà il suo destino, forse”. Altrimenti, se vuole 
prevenire il tempo, “il mondo si intorbidisce 
e l’anima cade in una ragnatela di fango”.

L’impronta, dunque, che nella sua versione moderna 
si è resa più difficile, dal momento che i nostri viaggi 
si svolgono per lo più sull’asfalto e sul cemento, 
sostanze su cui è difficile imprimere una traccia. 
Sempre e  dovunque l’uomo ha camminato incidendo 
la terra di sentieri visibili e invisibili, lineari e tortuosi. 
Robert Macfarlane, nel suo elogio del camminare (Le 
antiche vie, trad. it. Einaudi 2013) narra della pista di 
impronte, a nord di Liverpool, dove si affiancano due 
file di tracce assai vicine, un uomo e una donna, molto 
alti tutti e due. Un camminare misurato, regolare, 
i due in viaggio, non in cerca di cibo, annotano i 
paleoantropologi. A passeggio, dunque, non a caccia.

Muoversi sì, lo abbiamo sempre fatto, ma camminare, 
sentire l’esigenza e l’attrazione naturale di andare 
a vedere di persona, di scegliere una direzione, 
di esplorare, oppure di realizzare una minima 
sfida, diciamo pure sportiva, dove si ripetono gli 
stessi percorsi e dove la città, la natura diventano 
una pista immaginaria, un percorso ripetuto, un 
circuito definito, una andare rituale che scandisce 
le nostre giornate e ci mette alla prova.

“L’essere in movimento s’inebria del proprio 
dinamismo, che lo rende audace… Siamo entrati nel 

novero di tutti i vagabondi, ambulanti e zingari che 
sospettano del potere e di chi se ne sta seduto”

(P. Sansot, Passeggiate. Una nuova arte del vivere, 
trad.it. Pratiche 2001). In ultima analisi, ci sono due 
forme del camminare, una, quella che in francese 
si chiama flânerie, il girovagare, andare a zonzo, 
il farsi distrarre, senza avere una destinazione, 
l’osservare casualmente, in modo non sistematico. 
Tipico forse del muoversi all’interno di una città, 
senza evitare le sorprese. Io ricordo la lapide sulla 
casa di Marguerite Long, la pianista, in cui mi sono 
imbattuto a Nîmes, o quella che ricorda Chopin 
in Place Vendôme, a Parigi, o Montale a Rapallo, 
Nietzsche a Torino… Oppure, al limite, c’è l’escursione, 
il percorso accidentato che richiede competenza ed 
energia, e un preciso impegno fisico, con una mappa 
definita perché l’iniziativa sia felicemente attuata.

In ogni caso, nel camminare, in qualsiasi modo, 
non bisogna sottovalutare l’incontro, quello che se 
avviene su un sentiero, ci fa dire Buongiorno, rispetto 
a quell’altro dove ci si incrocia silenziosi, con una 
certa sensazione di confronto, non sempre benevola.

Siamo, se lo vogliamo, sempre sulle Vie dei Canti, quelle 
di cui ha scritto Chatwin, siamo sempre ai confini del 
mondo, anche se abbiamo quasi del tutto perduto, cioè 
delegato ai media esterni, artificiali, quasi tutta la 
nostra capacità di capire e avere certezze. Purché ci si 
senta sempre camminatori in esercizio continuo, purché 
le nostre energie spirituali non ci vengano sottratte, 
purché non ci facciamo espropriare il nostro pensare, 
la nostra meravigliosa illimitata capacità di sbagliare 
e di rettificare, allora camminare è non restare fermi, 
è come scrivere, immaginare, allineare i passi ma 
disallineare i pensieri, quasi in un continuo risveglio.

Riflettiamo, a proposito della etimologia della parola 
‘progresso’, dal latino ‘gradus’, ‘passo’, e poi anche il 
nostro ‘grado’ e ‘gradino’, il salire e lo scendere con un 
ritmo obbligato, mantenendo una certa misura. “Un 
progress era, per un re, il giro dei castelli dei suoi baroni; 
per un vescovo, il giro della sua diocesi; per un nomade, 
quello dei suoi pascoli; per un pellegrino, quello 
dei luoghi sacri. Fino al Seicento erano sconosciute 
forme di progresso ‘morale’ o ‘materiale’ ” (Bruce 
Chatwin, Le Vie dei  Canti, trad.it. Adelphi 1988).

Camminare è andare avanti e anche ritornare, compiere 
una ricognizione su un territorio che non è nostro, 
esplorare ma anche ripetere lo stesso tragitto con un 
gusto che può essere compiaciuto ma anche 
competitivo. La strada, l’andare, in ogni caso cerca un 
metodo, osservava Sansot, attraverso molti 
smarrimenti e molti miraggi. 
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INTERVISTE

#SPORTNEGATO: 
LA DISOBBEDIENZA PER IL DIRITTO  
ALLO SPORT AI TEMPI DEL GREEN PASS 
Di Iris Paganessi

Lavoro di squadra, allenamento, fatica, competizione, 
sconfitte, gioie... Quando si pensa allo sport, sono 

questi i termini che rimbalzano alla mente, o almeno 
dovrebbero.  
Tuttavia, negli ultimi mesi, per ogni ragazzino italiano 
a cui era permesso praticare sport, ne esistevano tanti 
altri a cui lo sport veniva negato. Dal 10 gennaio 2022, 
infatti, con l’entrata in vigore del decreto legge n.229 è 
stato, di fatto, vietato a tutti coloro che avessero più di 
12 anni e fossero sprovvisti di super green pass (previa 
vaccinazione o guarigione da Covid-19), di accedere alla 
maggior parte degli impianti sportivi e ricreativi, sia 
all’aperto che al chiuso.  
E se da un lato è vero che dal primo maggio 2022, con il 
graduale superamento del green pass, queste restrizioni 
sono state alleggerite, dall’altro non vanno di certo 
dimenticati i mesi in cui è stato impedito a ragazzini 
sani, tra i più colpiti dagli effetti psicofisici della 
pandemia, di praticare sport di squadra, con il rischio 
di esacerbarne ulteriormente le conseguenze negative.

Ne abbiamo parlato con Chiara Boscotrecase, 
amministratrice nazionale dei canali di comunicazione 
social di Sport Negato. Un gruppo di genitori e 
ragazzi, sparsi in tutta la penisola, che disobbedendo 
in maniera civile e facendo rete, hanno creato una 
comunità alternativa di sportivi (a distanza e non). 
Grazie all’hashtag da loro lanciato (#sportnegato), 
la pagina è riuscita a coinvolgere un numero 
sempre maggiore di persone (anche vaccinate) che 
hanno deciso di sostenere la causa, rifiutandosi 
di scendere in campo senza i loro compagni.

Partiamo dall’inizio: com’è nata l’idea di Sport Negato?

L’idea è nata da Michela Malandrini, una mamma 
Toscana, con due figli, esclusi dallo sport. Lei ha creato 
un gruppo Telegram per capire cosa si potesse fare e 
per cercare di sentirsi meno sola. Io sono entrata nel 
gruppo per lo stesso motivo: ho una figlia ballerina 
e volevo trovare un modo per sostenerla. All’epoca 
eravamo 150 genitori che si stavano conoscendo a causa 
di un problema comune; non pensavamo di costruire 
la rete che oggi è Sport Negato. Il nostro intento era 
quello di far cessare in anticipo l’estromissione dei 
nostri figli dalla pratica dallo sport e in questo non 
siamo riusciti. Il che è una follia, visto e considerato 
che i ragazzi, a cui al mattino era permesso di entrare 
nelle palestre di migliaia di scuole, erano gli stessi ai 
quali nel pomeriggio venivano negate le loro passioni. 
Siamo riusciti, invece, a creare una rete incredibile di 
oltre 9.000 persone e quindi ad aiutare, nel concreto, 
tutti i nostri giovani sportivi che, sentendosi 
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Di Iris Paganessi

esclusi, stavano passando un momento davvero 
complicato della loro vita. Soprattutto dopo l’anno e 
mezzo di pandemia che avevano appena vissuto.

È stato complicato portare avanti la realtà di Sport Negato, 
in un periodo storico così complesso? Mi spiego meglio: la 
pagina ha generato molto odio oppure i messaggi che avete 
ricevuto in questi mesi erano solidali nei vostri confronti?

Inizialmente abbiamo ricevuto tantissimi insulti. 
Ragazzini di 15 anni che ci scrivevano: “Fatevi la 
vostra squadra e morite da soli”. Cose dell’altro mondo. 
Io ho cercato di dialogare e di dare argomentazioni 
anche a tutti coloro che gettavano odio sulla 
pagina, non rispondendo con lo stesso tono. Oggi 
capisco che quella è stata la chiave giusta, perché 
non ricevo più nemmeno uno di quegli insulti. 

Per il resto, è stato complicato a causa di tanti motivi. 
In primis, tutti noi lavoriamo e dedicarsi a questo 
gruppo, che in poco tempo è diventato più grande di 
noi, è stato davvero faticoso. Inoltre, serviva rimanere 
aggiornati costantemente sulle norme e i decreti, 
poiché in molti facevano riferimento ed affidamento 
sul nostro lavoro. Io dovevo rispondere a messaggi, 
commenti, interviste, attivare e seguire le squadre 
alternative, supportare mia figlia, scrivere articoli 
e gestire i social. Un lavoro a tempo pieno che mi è 
costato parecchie notti di sonno. È stato complicato 
ma, per me e per tutti coloro che hanno aiutato il 
progetto, non fare sentire soli i ragazzi e i genitori che 
hanno contattato la pagina - disperati per la situazione 
che nessuno capiva, se non chi la stava vivendo - 
era più importante. E di questo sono orgogliosa: 
dell’umanità trovata in questi momenti difficili.

Volendo quantificare le testimonianze che avete 
ricevuto, riuscirebbe a dirmi quanti ragazzi e genitori 
in cerca di sostegno si sono rivolti a Sport Negato?

Più di 10.000 testimonianze tra ragazzi, anche 
disabili, paralimpici, sportivi che si stavano giocando 
i ruoli nelle nazionali o in corsa per i regionali. Io 
ho passato le notti a rispondere a giovani devastati 
ed a sostenere genitori che non sapevano più “quali 

pesci prendere”. Ciò che ha fatto male ai ragazzi, 
a livello umano, è stato il fatto che nessuno gli 
abbia dato conforto. Nessuna associazione si è 
fatta sentire vicina a loro e lo stesso vale per molti 
dirigenti ed allenatori. Nemmeno le federazioni, tra 
le prime che noi abbiamo contattato, tanto meno 
l’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 

Questi ragazzi sono stati buttati e chiusi dentro ad 
una stanza per due anni, tra DAD, senso di colpa 
e paura. Poi, una volta usciti da quella bolla, è 
iniziato il ricatto: sono stati esclusi e discriminati 
dalle società, che come unica spiegazione davano 
la colpa alle scelte sbagliate dei loro genitori. 

A 12 anni, non poter entrare in un qualsiasi luogo 
ricreativo o su un pullman, per andare a scuola, 
ha causato e causerà delle conseguenze pesanti 
nei ragazzi. Oggi, anche la ricerca scientifica ha 
dimostrato che, a livello psicosociale, i più giovani 
sono stati coloro che hanno sofferto maggiormente 
durante la pandemia e io non mi capacito di come 
abbiano potuto trattarli in questo modo. Questa 
situazione non si ripara con il bonus psicologo 
come sembra voler fare il ministro Speranza.

C’è qualcuno che invece vi ha sostenuti concretamente?

Sì. Moltissimi professionisti si sono autosospesi dal 
proprio ruolo, lavorando gratis per 4 mesi, contribuendo 
alla causa. Anche alcuni personaggi pubblici, 
Alessandro Di Battista, ad esempio, è stato uno dei primi 
a farlo, ma le iniziative sono state varie: Campo Ribelle 
e Rimini basket hanno organizzato vari “incontri 
liberi” che hanno dato la possibilità a tanti ragazzi 
esclusi di sperimentare nuovamente la bellezza dello 
stare insieme; Maria Francesca Gaetano, una ballerina 
della Scala, ha reso gratuite le lezioni online per tutti i 
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ragazzi sospesi, con 
il progetto “Passi 
liberi; Paola Caruso 
è un’insegnante 
di danza che si è 
rifiutata di escludere 
qualsiasi allievo; 
Adriana Crisci, 
ex olimpionica 
di ginnastica 
artistica, ha 
creato “Ginnastica 
Negata”, un 
gruppo con cui ha 
sostenuto online 
ginnasti sospesi, 

facendo anche da mental coach ai ragazzi. Lei ha 
fondato anche un comitato italiano di sport libero. E 
potrei continuare… Sono state emozioni fortissime, 
sia in positivo che in negativo; la sofferenza è stata 
enorme, ma l’amore che abbiamo ricevuto non è 
quantificabile. Dobbiamo molto a tutti loro.

Da quando le restrizioni sono state allentate ha 
notato cambiamenti nei bambini e nei genitori 
che prima si trovavano in difficoltà? 

Si e no. Molti dei nostri sportivi sono rientrati in 
situazioni più serene: hanno ritrovato allenatori e 
compagni, senza essere trattati diversamente. Una 
parte dei ragazzi si è ritirata dallo sport e non ne vuole 
più sapere, nonostante il rammarico dei genitori. Altri 
ancora hanno ricominciato a svolgere le loro attività 
ma con ritorsioni: allenatori che lasciano in panchina 
i ragazzi, isolamento da parte degli altri compagni 
o sguardi poco piacevoli da parte di alcuni genitori. 
Questo per punire i genitori dei ragazzi sospesi, ne 
sono convinta perché è lo stesso che ci è stato detto 
quando abbiamo interpellato le Autorità garanti per 
l’Infanzia e l’adolescenza. A livello regionale, Trento, 
Liguria e Toscana ci hanno risposto e pubblicamente 
hanno esposto la loro preoccupazione nei confronti 
della situazione che stavano vivendo questi ragazzi. 
Mentre a livello nazionale, il garante ha dichiarato 
testualmente che era giusto che i ragazzi venissero 
emarginati per le scelte dei genitori. A quel punto, 
noi con l’associazione Avvocati Liberi ne abbiamo 
chiesto le dimissioni, ma nulla si è mosso.

Mario Draghi ha dichiarato che il green pass è qui 
per restare, se in autunno dovessimo imbatterci 
nella sua reintroduzione, voi continuerete il 
vostro progetto per lo sport aperto a tutti?

Noi, il primo maggio, abbiamo scelto di non 
fermarci, perché sappiamo che la battaglia non 
è finita: c’è bisogno che qualcuno dica “ok, forse 
abbiamo sbagliato”. Fino a quel momento, noi non 
arretreremo neanche di un millimetro. E se ad 
ottobre dovesse ricominciare, penseremo ad altri 

modi per continuare la nostra disobbedienza civile. 
Siamo tanti, cresciamo di giorno in giorno e non 
ci fermeremo. Questo deve essere chiaro a tutti.

Chi vuole rendersi utile alla causa di Sport 
Negato come può contribuire?

L’11 giugno inaugureremo la festa dello sport libero. 
Stiamo organizzando eventi in ogni regione, per 
staccare dai monitor, guardarci in faccia, sentirci sereni 
ed uniti. Genitori e ragazzi insieme. Questa potrebbe 
essere un’occasione per fare comunità e darci una mano. 
Oltre a questo, l’aiuto maggiore che ci può essere dato è 
seguire le pagine social di Sport Negato ed interagire, 
commentando e condividendo, con ciò che noi 
pubblichiamo. Così facendo, si contribuisce a dare 
visibilità ai nostri contenuti e quindi ad aumentare la 
possibilità che sempre più persone capiscano cosa 
comporti l’utilizzo di un lasciapassare discriminatorio e 
cosa è stato fatto sulla pelle dei ragazzi.  
Gli stessi che dovrebbero rappresentare il futuro del 
nostro Bel Paese. 
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SCIENZA E SALUTE

COME L’ATTIVITÀ FISICA 
MIGLIORA IL CORPO  
E LA MENTE 
Di Raffaele De Luca

SE si vuole migliorare la propria salute psicofisica, 
ciò che non può mancare è l'attività fisica. A 

prescindere dalla fascia di età alla quale si appartiene, 
infatti, non c'è dubbio che praticandola si gettino le basi 
necessarie per ottenere una qualità della vita superiore. 
Un fine che senza dubbio interessa ad ognuno di noi, ma 
che spesso non viene perseguito a causa della comune 
convinzione secondo cui, per ottenere buoni risultati, 
ci sia bisogno di svolgere attività motoria in maniera 
“intensiva”. Eppure non è così: l'Organizzazione 
mondiale della sanità, definisce attività fisica “qualsiasi 
movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici 
che richieda un dispendio energetico”, ossia tutti i 
movimenti, compresi quelli effettuati “durante il tempo 
libero, per il trasporto da e verso i luoghi o come parte 
del lavoro di una persona”.  
In questa definizione, quindi, rientra non solo lo sport, 
ma anche semplici movimenti come camminare, andare 
in bicicletta e giocare. L'importante è muoversi e non 
necessariamente svolgere attività motoria in maniera 
intensiva: “sia l'attività fisica di intensità moderata che 
quella vigorosa migliorano la salute”, chiarisce infatti 
l'Oms. Un dato di fatto, quest'ultimo, che non può che 

generare la seguente domanda: quali sono precisamente 
i benefici dell'attività fisica? 
 
 
Gli effetti benefici sul corpo

Uno studio pubblicato sulla rivista ScienceDirect, ha 
certificato che “l'attività fisica riduce la pressione 
sanguigna sistemica e migliora i marcatori precoci di 
aterosclerosi nei bambini obesi in età prepuberale”, 
giungendo a provare che “un programma di attività 
fisica regolare riduce la pressione arteriosa, la 
rigidità arteriosa e il grasso addominale” oltre ad 
“aumentare la forma cardiorespiratoria e ritardare il 
rimodellamento della parete arteriosa”. E di certo non 
solo i bambini obesi traggono importanti vantaggi 
dall'attività motoria. Una revisione scientifica, 
pubblicata sulla rivista medica QJM, sottolinea la 
capacità dell'attività fisica di “prevenire la malattia 
coronarica”. Esaminando, tra l'altro, le “prove e i 
meccanismi con cui l'attività fisica conferisce benefici”, 
dal lavoro è infatti emerso che “l'attività fisica regolare 
di intensità moderata offre una notevole protezione 

Giugno 2022
pag. 13



contro la malattia 
coronarica”: certo, 

“un'attività 
di intensità 
vigorosa 
conferisce 

il massimo 
beneficio 
cardiovascolare”, 
ma “è 
improbabile che 
tale livello sia 
raggiungibile o 
sostenibile 
per la maggior 

parte delle persone”. Ad ogni modo, secondo 
gli autori della revisione “i maggiori guadagni 
nella popolazione si verificheranno se le persone 
sedentarie diventeranno più attive”. Appare dunque 
oltremodo necessario lo svolgimento dell'attività fisica, 
soprattutto tenendo conto del fatto che quest'ultima 
“non solo dimezza il rischio di malattia coronarica, 
ma porta anche benefici simili nella prevenzione 
dell'ictus e del diabete di tipo 2” e che inoltre sono 
stati registrati “tassi ridotti relativi alla frattura 
dell'anca e vertebrale” oltre che al “cancro del colon”. 
“Camminare è suggerito come l'esercizio più pratico 
da cui la popolazione può ottenere tali miglioramenti 
nella salute”, suggeriscono infine i ricercatori.

C'è poi un altro studio, precisamente una revisione 
sistemica nonché una meta-analisi pubblicata sulla 
rivista British Medical Journal, dal quale è emerso 
che l'attività fisica svolta a qualsiasi intensità possa 
ridurre il rischio di morte precoce negli adulti in 
età avanzata. Nello specifico, i ricercatori hanno 
analizzato i dati provenienti da 8 differenti ricerche 
in cui sono stati utilizzati accelerometri per misurare 
i minuti di attività fisica dei soggetti studiati, 
oltre 36.000 adulti con un'età media di 62 anni. 

Durante il periodo di monitoraggio, pari a circa 6 
anni, 2149 partecipanti sono morti e gli autori dello 
studio, analizzando i dati a riguardo, sono arrivati 
alla conclusione per cui qualsiasi attività fisica, 
indipendentemente dall'intensità, era associata a 
un minor rischio di mortalità prematura. Inoltre, 
è stato osservato un rischio di morte maggiore 
statisticamente significativo per chi trascorreva 
9,5 ore o più al giorno in maniera sedentaria.

 
Gli effetti benefici sulla mente

Ad essere generalmente meno conosciuti sono i 
benefici a livello mentale. In tal senso, bisogna 
innanzitutto citare una meta-revisione pubblicata sulla 
rivista European Psychiatry, nella quale si sottolinea 
che l'attività fisica può essere “terapeutica per le 
persone con gravi malattie mentali che generalmente 

svolgono poca attività fisica e sperimentano numerose 
complicazioni mediche legate al loro stile di vita”. 
Dal lavoro infatti sono emerse “considerevoli prove 
empiriche” a sostegno dell'utilizzo dell'attività fisica 
nel trattamento del disturbo depressivo maggiore e 
della schizofrenia. “In particolare, la nostra meta-
revisione supporta l'uso dell'esercizio aerobico di 
intensità moderata-vigorosa con una frequenza di 
2-3 volte a settimana, idealmente supervisionato da 
professionisti qualificati e che permetta di raggiungere 
150 minuti di “MVPA” (attività fisica da moderata a 
vigorosa) a settimana al fine di migliorare i risultati 
nelle persone con disturbo depressivo maggiore e 
disturbi dello spettro schizofrenico”. Questo affermano 
gli autori della ricerca, che per quanto riguarda 
l'impatto sul disturbo depressivo maggiore parlano 
addirittura di “effetti paragonabili a quelli degli 
antidepressivi e della psicoterapia”. Infine i ricercatori 
precisano che attualmente l'utilità dell'attività fisica 
nei pazienti con disturbo bipolare sia “limitata dalla 
scarsità di studi” ma sia comunque “promettente”.

Due specifiche tipologie di attività fisica sembrerebbero 
generare grandi benefici sulla salute mentale: gli 
esercizi di resistenza e l'Hatha Yoga, una forma di 
Yoga basata su una serie di esercizi psicofisici. Uno 
studio pilota pubblicato su ScienceDirect, il cui scopo 
era quello di “confrontare gli effetti dell'Hatha yoga e 
degli esercizi di resistenza sulla salute mentale e sul 
benessere negli adulti sedentari”, è infatti arrivato a 
tale conclusione. Dopo che 51 partecipanti con un'età 
media di 25 anni sono stati divisi casualmente in 
tre gruppi - gruppo Hatha Yoga, gruppo esercizi di 
resistenza e gruppo di controllo - con i primi due gruppi 
che “hanno partecipato a sessioni tre giorni a settimana 
per 7 settimane” ed il terzo che “non ha partecipato a 
nessuna sessione”, miglioramenti significativi sono 
stati riscontrati nel gruppo Hatha Yoga e nel gruppo 
esercizi di resistenza, a differenza del gruppo di 
controllo. Nel gruppo Hatha Yoga sono state migliorate, 
tra l'altro, l'autostima e la qualità della vita, mentre 
l'allenamento di resistenza ha “migliorato l'immagine 
corporea”. A prescindere dagli effetti specifici, però, 
il risultato finale è lo stesso: sia l'Hatha Yoga che gli 
esercizi di resistenza hanno “ridotto i sintomi della 
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depressione” e lo hanno fatto ad “un livello simile”. 
Per questo, gli autori dello studio hanno concluso che 
l'Hatha Yoga e gli esercizi di resistenza “hanno avuto 
effetti positivi sulla salute mentale e sul benessere degli 
adulti sedentari”. 
 
 

Un ottimo modo per 
rafforzare la memoria

Per quanto riguarda gli effetti benefici sulla mente 
c'è un determinato settore che risulta essere molto 
interessato dallo svolgimento dell'attività fisica: il 
rafforzamento della memoria, per il quale l'attività 
motoria risulta essere alquanto utile come provato da 
vari studi. Una revisione sistemica nonché meta-analisi 
pubblicata su Communications Medicine, ad esempio, 
è appunto intitolata “l'esercizio aerobico migliora la 
memoria episodica nella tarda età adulta”, ovverosia 
la memoria legata al passato. Dopo aver analizzato 
36 studi aventi ad oggetto i dati di 2750 individui 
senza demenza e con un età media pari o superiore ai 
55 anni, i ricercatori hanno scoperto che “l'esercizio 
aerobico ha migliorato la memoria episodica”, con 
un effetto significativo che è stato individuato negli 
studi riguardanti persone con un'età media compresa 
tra 55 e 68 anni. “Questi risultati potrebbero avere 
una rilevanza clinica e sulla salute pubblica di 
vasta portata”, concludono dunque i ricercatori.

Addirittura, per avere effetti benefici sulla memoria, 
può bastare anche una sola sessione di attività fisica, 
seppur di forte intensità. A rivelarlo è uno studio 
pubblicato sulla rivista Journal of the International 
Neuropsychological Society che si è precisamente 
concentrato sulla attività cerebrale di 26 partecipanti 
- tutti individui sani di età compresa tra 55 ed 85 anni 
- durante un esercizio che ha impegnato la memoria 
semantica. I soggetti sono infatti stati sottoposti ad 
una prova mnemonica nella quale è stato loro chiesto 
di discernere i nomi delle persone famose da quelle 

non famose, con la loro attività cerebrale che è stata 
analizzata grazie all'utilizzo della risonanza magnetica 
funzionale. I partecipanti, però, sono stati monitorati in 
due diversi momenti, ovvero sottoponendosi a 30 minuti 
di riposo o in alternativa a 30 minuti di allenamento 
sulla cyclette immediatamente prima di eseguire il test. 

I risultati emersi, hanno mostrato che l'esercizio fisico 
intenso era associato a “un'attivazione della memoria 
semantica significativamente maggiore nella 
circonvoluzione frontale media, temporale inferiore, 
temporale media e fusiforme”, ossia in alcune aree del 
cervello. Non solo, perché è anche emersa 
“un'attivazione significativamente maggiore 
nell'ippocampo bilaterale”. Conseguentemente, 
concludono gli autori dello studio, “una maggiore 
attivazione cerebrale dopo una singola sessione di 
esercizio suggerisce che l'esercizio possa aumentare i 
processi neurali alla base dell'attivazione della memoria 
semantica negli anziani sani”.  
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REPORTAGE

NON PER VINCERE DA SOLI, 
MA PER COMBATTERE 
INSIEME: QUANDO LO 
SPORT SI FA POPOLARE 
Di Valeria Casolaro

«LA mattina è sempre un mortorio, prima 
della lezione dell’una è difficile che arrivi 

molta gente» mi dice Francesco, allungandomi un 
caffè. La palestra è quasi deserta, fatta eccezione 
per un paio di avventori che si allenano nella sala 
pesi. Quando gli chiedo di descrivermi Barriera con 
parole sue, distoglie lo sguardo e ride tra sé. La Star 
Kombat, la palestra di arti marziali della quale lui 
è socio e dove insegna thai boxe a classi di adulti e 
ragazzi, è un edificio basso e largo che sorge in una 
zona peculiare di Torino, al crocevia dei quartieri 
di Barriera di Milano e Aurora. Crogiolo di culture e 
popoli, Barriera costituisce un luogo a sé all’interno 
della realtà torinese. Con alle spalle una lunga storia 
di migrazioni che risale ai primi esodi operai, quando 
la Fiat e altri grandi impianti industriali garantivano 
la sussistenza a molte famiglie, oggi il quartiere conta 
su di un altissimo tasso di popolazione straniera, 
soprattutto africana e nordafricana, e sul pressoché 
totale abbandono istituzionale. Opere di concreta 
riqualificazione urbana lasciano spazio a un discorso 

politico fatto di dichiarazioni d’intenti e soluzioni 
inadeguate, come quella proposta da Fratelli d’Italia 
di imporre il daspo urbano, come se la marginalità 
sociale fosse solo un problema di polizia. Qui il 
disagio sociale e la criminalità diffusa corrono di 
pari passo con una viva attività culturale e solidale 
e un associazionismo effervescente, che provano a 
tenere insieme le scuciture di questa intricata realtà. 

 
La palesta come spazio  
di aggregazione

«Barriera e Aurora sono realtà multiculturali e 
complesse. Vi sono situazioni molto critiche per 
quanto riguarda lo spaccio, la dispersione scolastica, 
la microcriminalità e vi è una forte presenza della 
mafia nigeriana» racconta Francesco. «Quello con cui 
noi ci confrontiamo quotidianamente è la dispersione 
scolastica, che in questo quartiere va a braccetto con 
la ghettizzazione delle comunità. Di certo non aiuta 
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il fatto che si tratti di due zone che sono state molto 
lasciate a sé stesse dalle istituzioni». Se per la sua 
prossimità con il centro Aurora ha ancora l’aria di una 
sorta di “zona di transizione”, attraversando corso 
Vigevano ed entrando in Barriera di Milano si ha 
l’impressione di fare ingresso in una realtà a sé, fattore 
che rende l’integrazione tra la realtà del quartiere e il 
resto della città estremamente difficoltosa. Complice 
di ciò una certa narrazione mediatica e politica che 
tende a criminalizzare la povertà e le comunità 
straniere, in particolare nordafricane. Crescere in una 
condizione di emarginazione tale può essere difficile. 

«Grazie all’associazionismo e ai lavori della parrocchia 
stiamo cercando di aggirare il problema della 
ghettizzazione» mi spiega Francesco. «Noi cerchiamo di 
canalizzare l’aggressività dei giovani che sono cresciuti 
in contesti difficili, indirizzandola nella disciplina 

delle arti marziali senza che diventi uno strumento 
di offesa. Si tratta, spesso, di bambini e ragazzini che 
smettono di frequentare la scuola, che sono poco seguiti 
dai genitori, che hanno problemi con lo spaccio. Certo 
non sono tutte situazioni così, molti vivono in contesti 
assolutamente non problematici e hanno delle famiglie 
molto attente. Si tratta di quartieri molto variegati, da 
questo punto di vista, ma dove alcune problematiche 
si fanno sentire con maggior forza». Nel corso delle 
lezioni, mi spiega, si trasmettono la disciplina e il 
rispetto degli altri, elemento centrale in un contesto 
dove la diversità è il tratto comune. «Il bello di un 
contesto così è che si crea molta integrazione e scambio. 
Io vedo che i miei allievi sono molto rispettosi gli uni 
verso gli altri, quando c’è il periodo del Ramadan, per 
esempio, chi non lo fa porta molto rispetto verso i 
compagni. Questo è, a mio parere, un piccolo segnale 
del cambiamento che si può ottenere con lo sport. Certo, 
con i giovani è molto più semplice che con gli adulti». 

Se il ruolo educativo del maestro costituisce un 
elemento fondamentale nel percorso dei più giovani, 
un tentativo viene fatto anche con gli adulti. «Il 
compito dell’istruttore è canalizzare le energie in 
maniera costruttiva, che si tratti di allievi adulti o di 
ragazzi. Abbiamo già avuto, tra gli adulti, allievi che 
erano ex tossicodipendenti e violenti, ma incanalare 
le energie in qualcosa di costruttivo aiuta molto, si 
riesce a fargli mettere impegno in qualcosa e a far 
nascere un po’ d’amore per sé stessi. C’è anche un 
elemento di condivisione, perché in palestra è bello 
venire, stare con le persone, conoscersi. Se questo 
è importante per gli adulti, lo è ancora di più con 
i giovani. Quello che cerchiamo di trasmettere è 
l’impegno e la disciplina, la coscienza e la sicurezza 
di sé». La palestra diventa, in un contesto del 
genere, un vero e proprio spazio di aggregazione. 

«Questa è una famiglia» afferma, sorridendo e 
allargando le braccia. «Io insegno da 7 anni, da 3 nel 
giovanile, e se dovessi fare una statistica direi che in 
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questo quartiere, con le problematiche gravi che ci 
sono, su 10 allievi in situazioni veramente estreme 
se ne salvano 5 o 6. Altri purtroppo li perdi. Però 
lavorando in sinergia con l’associazionismo di quartiere 
si possono portare avanti tante cose. Noi abbiamo 
progetti di inserimento di ragazzi disagiati tramite 
parrocchie e associazioni che già se ne occupano, per 
potergli far frequentare i corsi a titolo quasi gratuito 
e permettere loro di praticare l’attività sportiva». 

«Quando successe quel fatto di cronaca, l’omicidio di 
Willy Monteiro», prosegue Francesco, «ho fatto un 
discorso chiaro ai miei ragazzi: quelle non sono arti 
marziali, può sembrare retorica ma il marzialismo 
è aiuto per il più debole, rispetto per l’altro». Il 
riferimento è ad un fatto di cronaca avvenuto nella 
notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, nei 
pressi di Roma, quando il 21enne Willy Monteiro 
morì in seguito a un pestaggio per mano dei fratelli 
Gabriele e Marco Bianchi. Un elemento particolarmente 
controverso della vicenda risultò essere il fatto che 
i due fratelli fossero esperti di MMA, arte marziale 
che mischia elementi differenti di varie discipline. 
«Sono ragazzi e il mondo fuori non è facile da 
affrontare, ma quello che hanno imparato lo devono 
usare per rendersi utili in società. La violenza qua 
fuori cerchiamo di canalizzarla, perché questi 
ragazzi sono vulcani, se non facciamo così possono 
prendere le direzioni sbagliate». Alla mia domanda, 
volutamente provocatoria, riguardo le conseguenze 
dell’insegnare sport da combattimento a soggetti 
potenzialmente violenti, Francesco non esita nemmeno 
per un secondo. «Il picchiatore non è marzialista, non 
ha voglia di impegnarsi a fare qualcosa. Quando la 
persona si apre a fare quel passaggio, qualcosa nella 
testa cambia: non che la natura possa cambiare di 
botto, ma si mette un seme, in quella persona. Far 
coesistere la droga, l’alcool, il fumo con l’impegno in 
palestra non è qualcosa che il bullo di strada riesce a 
fare. Se si riesce a cambiare questo paradigma, nella 
testa dei ragazzi, li si sta già mettendo su una strada 
diversa, e intanto gli si trasmette un codice etico, che 
è quello proprio dello sport da combattimento». 

Verso l’ora di pranzo la palestra inizia ad animarsi, 
con l’arrivo degli atleti per la lezione di boxe delle 
13. Uscendo dallo spazio chiuso della palestra vengo 
inondata da un sole accecante. Nella rotonda di piazza 
Baldissera, una delle croci degli automobilisti torinesi, 
il traffico è già congestionato. La supero a piedi e 
imbocco corso principe Oddone. In una giornata di 
sole così limpida persino il grigio e pigro corso della 
Dora Riparia, che serpeggia tra le abitazioni fino alla 
collina, sembra piacevole da guardare. Svoltando a 
sinistra in corso Ciriè e percorrendo un isolato appena, 
si raggiunge lo Spazio Popolare Neruda.  

Lo sport popolare: 
tra valore sociale e impegno politico

Lo spazio è stato soprannominato così da coloro che 
vivono all’interno: il Neruda è infatti un edificio 
occupato da decine di famiglie, tanto di provenienza 
straniera quanto italiane, che in precedenza si 
trovavano a Torino senza un posto dove vivere. Si 
tratta per lo più di soggetti in situazioni di disagio 
abitativo, ovvero sottoposti a sfratto e privi delle 
possibilità economiche per pagarsi l’affitto. Ignorate 
dalle istituzioni e dal Comune, queste famiglie hanno 
deciso di prendere l’iniziativa e occupare uno delle 
centinaia di edifici abbandonati di Torino, rendendolo 
la propria casa. L’impegno politico è fortemente 
connaturato nello Spazio, che fa dell’antirazzismo e del 
contrasto alle discriminazioni la propria bandiera. «La 
lotta contro il razzismo credo sia davvero la più sentita 
qui, proprio perché la struttura ospita quella parte di 
popolazione straniera ancora molto trascurata». Silvia 
insegna yoga presso la palestra di sport popolare del 
Neruda. Le sue classi, frequentate da una porzione 
estremamente eterogenea di popolazione tra italiani, 
stranieri, studenti, curiosi, neofiti ed esperti, vanno 
dalle 10 alle 25 persone. Lo Spazio funziona proprio 
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grazie all’attività di volontari che, come Silvia, mettono 
le proprie competenze al servizio della comunità. Al 
Neruda si trova di tutto, dal doposcuola allo sportello 
psicologico d’ascolto, dalla palestra di yoga a quella 
di boxe. Si fanno poi incontri culturali e tanta, tanta 
politica, oltre ad organizzare feste e manifestazioni che 
la pandemia ha rallentato soltanto temporaneamente.  
«Lo yoga è uno sport che, per quanto sottovalutato, in 
realtà offre una preparazione fisica e mentale anche 
per fare altri sport in modo consapevole, aiuta a essere 
più consapevoli del proprio corpo. E non solo nel fare 
attività sportiva, ma in tutto ciò che si fa durante la 
giornata. Aiuta a guardarsi dentro, a leggere il proprio 
emotivo, a non lasciare nulla nell’inconsapevolezza. 
È anche un lavoro emotivo, per tutta la parte di 
meditazione nella quale spesso si fa fatica a rimanere 
perché ci sono una serie di pensieri che difficilmente si 
tengono a bada e che viaggiano senza consapevolezza. 
Anche se si tratta di un’ora e mezza a settimana». 

Lo sport popolare, come quello che si fa al Neruda, si 
pone innanzitutto un obiettivo di natura economica in 
quanto pensato per coloro che non possono permettersi 
di pagare un abbonamento mensile a pieno prezzo. 
«Noi chiediamo un contributo mensile di 10 euro che 
però non rimangono all’istruttore ma vengono usati 
per comprare materiali e mettere a posto la palestra. 
L’anno scorso, per esempio, abbiamo ridipinto 
tutti i muri. Ogni tanto capita qualcuno che proprio 
non possa permettersi di pagare, e a quel punto lì 
non è che non lo fai venire. Però i 10 euro hanno un 
valore simbolico, che insegna a fare comunità». 

Permettere alle persone in difficoltà economica di fare 
attività sportiva serve a permettere loro di prendersi 
cura di sé stesse e della propria salute. Un principio 
simile non è scevro da una connotazione politica 
inequivocabilmente orientata, acquisita anche a causa 
della condivisione di uno spazio pregno di valori 
intrinseci. «Difficilmente chi non segue nella vita quei 
principi e quei valori si avvicina a questa realtà» mi dice 
Silvia. «Quello che si è creato grazie alle lezioni di yoga è 
fantastico, la gente è più accogliente e meno giudicante, 
e questo vale per le persone di ogni tipo, dall’adulto al 
ragazzino alla ragazzina… ogni situazione è diversa, 
ma ci si avvicina allo Spazio popolare se si hanno 
dei valori e un atteggiamento più di gruppo. 
Si condivide anche il rispetto del posto, per 
esempio ci si incontra spesso per pulire, 
riordinare, prendersi cura degli spazi… si 
tratta di uno spazio autogestito, in fondo». 

Le palestre popolari sono una realtà 
molto diffusa a Torino. Seppur legate 
a contesti cittadini diversi, tutte 
condividono i medesimi principi, 
configurandosi come profondamente 
antirazziste, antifasciste e antisessiste, 
in opposizione alla speculazione 
sportiva e alla discriminazione dei 
corpi non conformi e basate sulla 

partecipazione attiva di chi frequenta gli spazi. 
Dall’Antifaboxe del CSOA Askatasuna alle varie 
associazioni di sport amatoriale di quartiere, come 
l’Asd Aurora Vanchiglia o la San Salvario Asd, l’impegno 
dei centri è in primo luogo sociale e politico. 

L’attività dello yoga si inserisce perfettamente nel 
contesto di vivace attività politica del Neruda, secondo 
Silvia. «Ho riflettuto molte volte su questo argomento. 
Io penso che lo yoga, rendendoti più consapevole, ti 
fornisca la possibilità di discernere ciò che è buono e ciò 
che non lo è, nella tua vita. Non è vero ciò che pensano 
alcuni, ovvero che lo yoga ti porti ad accettare tutto: io 
credo che aiuti a separare bene quello che è giusto 
portare avanti da quelle che invece sono idee sbagliate, 
che non funzionano e non portano a una comunità ma 
invece alla divisione. Attraverso l’acquisizione di questa 
consapevolezza, si portano avanti dei valori con più 
convinzione, con principi più forti. Se vai a manifestare 
per un’ideale e poi tradisci quell’ideale nel tuo 
quotidiano, non è servito a niente. È giusto manifestare, 
io credo che sia necessario anche farlo in maniera 
aggressiva alle volte, ma poi bisogna portare quei 
principi nella vita di tutti i giorni». 
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DIRITTI

IL TRAFFICO ILLEGALE 
DEI GIOVANI CALCIATORI 
AFRICANI 
Di Gloria Ferrari

“MA Nino non aver paura di tirare un 
calcio di rigore, non è mica da 

questi particolari che si giudica un giocatore. Un 
giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e 
dalla fantasia”, cantava Francesco De Gregori negli 
anni ’80, dedicando le sue strofe a tutti coloro che 
“mettono il cuore dentro le scarpe” e inseguono il 
sogno del pallone. E sono tanti, non solo in Italia. 

Guardando un po’ più in là del nostro confine, 
ci accorgiamo che il calcio è molto popolare e 
amato anche in Africa – arrivato nel continente 
probabilmente come retaggio coloniale. Centinaia di 
ragazzini indossano le maglie dei propri beniamini, 
e sognano, un giorno di diventare come loro. 

Non solo professionalmente parlando. Sognano di 
avere una casa come la loro, una famiglia come la 
loro, persino lo stesso taglio di capelli. Può sembrare 
strano, ma la realtà è che in Africa il calcio non è solo 
calcio: è riscatto, speranza e ambizione, spesso un 
valido mezzo (o l’unico) per raggiungere l’Europa. 

Ed è proprio lì che l’Occidente va ad attingere, dove sa 
di poter trovare senza troppe difficoltà. L’emigrazione 
dei calciatori africani è ormai una pratica frequente e 
consolidata e sulla quale in realtà non avremmo molto 
(di negativo) da raccontare se solo non celasse un 
business oscuro gestito da trafficanti senza pietà, le 
cui parole d’ordine sono corruzione e sfruttamento.

Prima di addentrarci nel discorso, si può già dire 
senza troppi indugi che dietro alle poche storie 
di successo di cui siamo a conoscenza, ce ne 
sono altre migliaia che la cronaca non racconta. 
E sono quelle che invece fanno più rumore.

 
The European Dream

Partiamo dai numeri. Ogni anno tra i 14mila e i 
15mila bambini si mettono in viaggio dall’Africa 
Occidentale portando con sé qualche effetto personale 
e il grande sogno di diventare un calciatore di 
successo. Destinazione? Prevalentemente Europa. 
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Non ne sentiamo parlare, quasi mai. Le copertine 
e le pagine dei giornali nazionali e internazionali 
sono occupate da articoli e foto di giovani africani 
promettenti e che entrano a far parte di team di fama 
mondiale. È vero, questo spicchio di realtà esiste ed 
è autentico, ma propone una visione decisamente 
parziale rispetto alla complessità del fenomeno. 

Manca il resto della torta, che racconta di tutte le altre 
migliaia di ragazzi, adescati da presunti procuratori 
e che, dopo aver pagato una grossa cifra di denaro 
ai propri sfruttatori, invece finiscono per strada 
non appena approdati in Francia, Italia, Spagna o 
in qualsiasi altro posto. Come il caso di un 17enne 
senegalese – raccontato dal programma Fattore Umano1 
– che dopo aver pagato 9mila euro ad un procuratore 
per arrivare a Parigi, con la promessa di diventare 
un grande professionista, è finito per le strade della 
capitale a cercare in qualche modo di sopravvivere. 
Certo è che non si dovrebbe mai pagare per lavorare, 
almeno in teoria. Ma insomma, è facile dirlo stando 
dall’“altra parte”. La pratica è che accade in Occidente 
e accade soprattutto in Paesi che ad oggi hanno avuto 
meno opportunità di crescita del nostro e che su molte 
cose conservano quell’entusiasmo che avevano gli 
italiani quando parlavano di “sogno americano”.

 
Facciamo una precisazione 

Quando parliamo di tratta di esseri umani in merito 
alla sfera calcistica, il linguaggio che utilizziamo per 
descrivere il fenomeno fa la differenza e comunica due 
situazioni diverse – seppur entrambe si concludano di 
fatto con lo sfruttamento del giocatore. In alcuni casi, 
dopo aver pagato l’intermediario di turno, il calciatore 
approdato in Europa stipula effettivamente con un 
club di bassa lega una qualche sorta di contratto. Si 
tratta di accordi basati su sfruttamento e condizioni di 
lavoro sfavorevoli. In questo caso parliamo di "tratta di 
esseri umani nel calcio". Tuttavia, nella maggior parte 
dei casi, l’interesse da parte di un club straniero è una 
messinscena e il recruiter abbandona il giocatore a sé 
stesso. In questa situazione è corretto invece parlare di 
"tratta di esseri umani attraverso il calcio". La fusione 
di queste due diciture prende il nome, generico, di 
“traffico di calcio” e che altrimenti potremmo definire 
una forma di immigrazione irregolare per tre diversi 
motivi: riguarda persone che entrano in un Paese senza 
i necessari permessi; riguarda persone che rimangono 
in un Paese in violazione della loro autorità; riguarda 
persone “commerciate” da trafficanti di migranti.

 
Lo schema seguito dal falso recruiter

Il processo che porta il falso agente FIFA – che 
potremmo piuttosto definire un vero e proprio 
trafficante di esseri umani - ad adescare i ragazzi 
africani più giovani si ripete più o meno uguale 

ogni volta. L’università inglese di Loughborugh 
lo ha sintetizzato in alcuni punti grazie al lavoro 
di James Esson2, esperto di sviluppo e geografia 
della popolazione, in particolare di quella africana. 
L’accademico ha infatti più volte ribadito che, benché 
siano noti dati e testimonianze in merito al fenomeno, 
non vi era da nessuna parte un’indagine approfondita 
o uno schema che descrivesse e sintetizzasse il 
processo di migrazione. Una mancanza che, nel 
tempo, ha alimentato confusione e incomprensione. 

• PRIMO STEP: 

Un intermediario, che si spaccia per agente di calcio o 
talent scout, individua durante una partita (o eventi 
simili) uno specifico giocatore. Lo avvicina e gli offre 
l'opportunità di essere ingaggiato da un club straniero. 

È importante che questo primo incontro sia fisico: 
dà credibilità al recruiter (gli appuntamenti 
online vengono fissati solo in rari casi).

• SEGUE IMMEDIATAMENTE LA RICHIESTA ECONOMICA:

È difficile che un ragazzo – o la sua famiglia – rifiuti 
le attenzioni di un recruiter. Di fatto l'intermediario 
si fa trovare subito pronto e chiede al giocatore del 
denaro in cambio dell’opportunità appena offertagli, 
spacciando la richiesta per "commissione di ricerca" 
(quello che noi definiremmo spese di commissione). 
L’agente inoltre richiede ulteriore denaro per coprire 
i costi del viaggio e del soggiorno del ragazzo nel 
paese di destinazione, almeno per i primi mesi. 

• CACCIA AL DENARO:

I familiari del giocatore – dai più stretti a quelli 
più lontani -  vendono beni di famiglia, ritirano gli 
altri figli da scuola o chiedono un prestito per far 
fronte ai costi, che partono da un minimo di 3mila 
euro. Non hanno gli strumenti e le informazioni 
per capire i rischi del trasferimento in Europa.
 
• SI PARTE:

Il giocatore effettivamente parte, lascia l’Africa e arriva 
in un paese di destinazione spesso con un visto turistico 
di breve durata. Attenzione: i ragazzi non arrivano 
in maniera illegale o con mezzi di fortuna, come 
potremmo essere tentati di pensare. La maggior parte 
delle volte le condizioni di viaggio sono legali e sicure.  
E anche per chi viaggia in maniera illegale, spesso 
le modalità di trasporto sono convenzionali 
seppur con documenti d’identità falsi

• LE PRIME AVVISAGLIE:

Una volta arrivati a destinazione, l'intermediario 
prende i documenti del giocatore e il resto dei 
soldi - che servirebbero al ragazzo per vivere 
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Caso A:

In alcuni casi l’agente abbandona il 
giocatore già a questo punto.

Caso B:

Se così non accade, il giocatore potrebbe essere portato 
a fare alcune prove in alcuni piccoli club calcistici.

Se le prove hanno esito positivo, il giocatore firma 
un contratto con il club. Il contratto è basato sullo 
sfruttamento con condizioni sfavorevoli per il giocatore.

Se le prove vanno male (quindi niente contratto) e 
non riesce a trovare un’altra società che accetti le sue 
condizioni, l’intermediario abbandona definitivamente 
il ragazzo. Porta via con sé – se non l’ha ancora 
fatto – tutto il suo denaro e la documentazione.

• LA RESA DEI CONTI:

Quando il giocatore si rende conto dell’inganno e della 
situazione precaria in cui si trova, è spesso riluttante 
a tornare nel suo Paese di origine (non avrebbe 
neppure le possibilità economiche per farlo e potrebbe 
essere pervaso da un senso di vergogna). Decide 
quasi sempre di rimanere nel paese di destinazione 
illegalmente e senza alcun mezzo di sussistenza.

Il processo migratorio sopra delineato e così posto, 
soprattutto in quei passaggi che, come abbiamo 
visto, prevedono un effettivo accordo e un effettivo 
spostamento (quasi sempre legale) del ragazzo in un 
paese altro rispetto al proprio, sembra qualche volta 
rispettare persino le direttive sulla tratta previste dal 
Protocollo di Palermo. Si tratta di una convenzione 

contro la criminalità organizzata transnazionale 
sottoscritta tra il 12 ed il 15 dicembre 2000 e che tra le 
altre cose, si occupa di prevenzione, soppressione e 
persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar 
modo donne e bambini, traffico di migranti via 
terra, mare e aria. L’ambiguità nella valutazione - c’è 
davvero stato dello sfruttamento? – deriva dal fatto 
che spesso il giocatore viene abbandonato all'arrivo 
(per cui lo sfruttamento non può sussistere). 

 
Che ne pensa la FIFA?

L'art.19 RSTP3 (“Protection of minors”) della 
Federazione internazionale che governa gli sport 
del calcio “vieta rigorosamente il trasferimento 
internazionale di minori. Il divieto alla circolazione 
internazionale dei giovani calciatori intende garantirne 
il benessere e frenare potenziali pratiche dannose 
come il loro sfruttamento e tratta. La FIFA mira a 
garantire una rigorosa attuazione della norma e 
consente i trasferimenti che coinvolgono minori solo in 
circostanze eccezionali”. Quali sono queste “circostante 
eccezionali”? Prima: i genitori del calciatore minorenne 
si sono trasferiti nel Paese della squadra in questione 
ma non per motivi calcistici; seconda: il trasferimento 
internazionale avviene nell’ambito dell’Unione 
Europea o dell’Area Economica Europea e coinvolga 
giocatori di età compresa tra i 16 e i 18 anni (a cui il club 
deve garantire una formazione sportiva e scolastica 
e condizioni di vita ottimali); terza: il domicilio del 
minore non dista più di 100 km dalla sede del club. 

Eppure, nonostante sia scritto a chiare lettere nel 
regolamento FIFA, non è raro nei settori giovanili 
delle grandi squadre europee trovare giovani ragazzi 
cresciuti in Africa. Nel 2019 aveva ad esempio fatto 
discutere il “caso Chelsea”: la squadra si è vista 
attribuire una sanzione in denaro (e lo stop temporaneo 
del calcio mercato) per aver aggirato la normativa per 
un totale di 29 irregolarità su 92 casi sospetti. La stessa 
sorte era toccata nel 2016 a Real Madrid e Atletico 
Madrid, e nel 2014 al Barcellona. In Italia sul tema del 
traffico di calciatori under 18 ci sono almeno un paio di 
inchieste giudiziarie aperte, tra cui quella di Prato, che 
vede coinvolto Christian Kouamé, ad oggi attaccante 
dell'Anderlecht in prestito dalla Fiorentina (ma che 
farà presto ritorno alla sua squadra). Il calciatore, di 
origine ivoriane è arrivato in Italia da minorenne: 
contro dunque i regolamenti della FIFA. La sua carriera 
comincia con la maglia del Prato, squadra grazie alla 
quale diventerà dopo poco giocatore professionista.  
 
Nell’inchiesta sono coinvolti Paolo Toccafondi, 
l’allora presidente del Prato e dei suoi collaboratori, 
con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione 
irregolare. A prescindere dall’esito del processo (di 
cui ancora si sa ben poco) il tribunale sportivo ha 
certificato che insieme a Kouamé sono arrivati al 
Prato altri 3 minorenni, di cui però, a differenza 
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dell’attaccante fiorentino, si sono perse le tracce. 
«Oggi alcune reti di trafficanti di migranti lavorano 
proprio sfruttando il sogno dei tanti giovani africani 
che vogliono diventare calciatori professionisti4», 
ha detto Jean Claude Mbvoumin, che dopo una 
carriera di successo come difensore della Nazionale 
del Camerun ha deciso di fondare la Foot Solidaire, 
un’associazione che riunisce diverse organizzazioni 
e ong per discutere e affrontare la tratta di minori nel 
calcio e attraverso il calcio. Mbvoumin ha esercitato 
negli anni pressioni sulla FIFA proprio per rafforzare 
la protezione dei minori all'interno del sistema di 
reclutamento delle squadre di calcio e nel 2008 ha 
ricevuto un premio in riconoscimento del suo impegno.

 
Perché i calciatori scappano dall’Africa

Secondo l’Osservatorio del CIES5 (International Centre 
for Sports Studies) nel 2008 più del 30% dei calciatori 
non-europei presenti nelle principali leghe erano 
africani. Nel 2020 i principali paesi – nel continente 
-  di provenienza dei baby calciatori erano Nigeria, 
Ghana, Senegal e Costa d’Avorio. La prima risposta 
alla domanda che vi abbiamo posto nel titolo di questo 
paragrafo è che lo stipendio più alto (settimanale) a 
cui si possa tendere in una squadra africana è il 5% 
del più basso stipendio ottenibile in Europa. Ecco 
perché molte società europee e internazionali sono 
interessate all’acquisizione di giovani calciatori 
africani: sono promettenti ma a basso costo. 

Ma non è solo questione di soldi. Spesso subentra un 
gap infrastrutturale per cui ai paesi africani mancano 
elementi essenziali al gioco come campi, reti, palloni, 
o divise. I club non riescono ad attrarre finanziamenti? 
In parte è vero, ma c’è anche da dire che la corruzione 
ha un ruolo decisivo. Come il caso di cui si legge su 
Africarivista6: “Il presidente della Ghana Football 
Association (Gfa), Kwesi Nyantakyi, una delle figure più 
potenti del calcio africano, è stato bandito dallo sport 
a vita per aver infranto le regole sulla corruzione. La 
Fifa aveva inviato un’indagine dopo che Nyantakyi era 
stato fotografato da un reporter sotto copertura dopo 
aver incassato una mazzetta di 65.000 dollari”. È solo 
uno degli innumerevoli esempi che potremmo riportare 
e che riguardano ad esempio la sparizione di dollari 
della FIFA destinati a programmi infrastrutturali o 
finanziamenti prosciugati non si sa da chi o da cosa.

In altre parole, il talento di un giocatore africano, 
in Africa, conta fino ad un certo punto. Gli interessi 
di agenti e intermediari dei club calcistici hanno 
la meglio e l’instabilità politica di molti Paesi non 
aiuta a far quadrare le cose. È accaduto anche che 
nel 2015 dieci calciatori eritrei abbiano chiesto 
asilo politico al termine dell’incontro di calcio 
con il Botswana, per sfuggire alla continua 
violazione dei diritti nel paese d’origine. Ed è 
accaduto in più occasioni e in diversi sport. 

“La Nation Players Union of Namibia dichiara che il 63% 
dei giocatori non ha una copia del proprio contratto, che 
può essere liberamente modificato dal club senza il loro 
consenso. Secondo le statistiche di FIFAPRO del 2016, il 
15% dei calciatori in Africa non ha affatto un contratto”, 
riporta Africarivista in un approfondimento del 17 aprile 
del 2021.  
 
 
Cosa resta all’Africa

La “muscle drain”, che potremmo parafrasare con 
“fuga dei muscoli” è la sintesi di quanto abbiamo 
detto fino ad ora. Il calcio africano, oltre a perdere 
“muscoli”, finisce per privarsi di tutte le risorse 
economiche che deriverebbero da un sistema in grado 
di funzionare autonomamente (basta pensare al giro 
di denaro che ruota attorno al pallone italiano).  E 
quei miseri proventi che tornano nel continente – 
derivati ad esempio dalla vendita di giocatori – la 
maggior parte delle volte vengono reinvestiti altrove 
e non nel calcio stesso. Insomma, i club locali si 
trasformano in talent scout per l’Europa, senza trarne 
beneficio alcuno e anzi, fomentando nei giovani 
l’idea di dover cercare fortuna nello sport altrove. 

Ma un calcio africano è quindi possibile? La 
Confédération Africaine de Football (CAF), di cui 
fanno parte 24 squadre africane, non sembra 
intenzionata a fare grossi passi in questa direzione. 
“La sensibilizzazione delle comunità locali, 
aspiranti calciatori inclusi, sui rischi e l’illegalità 
nel mercato calcistico, affinché siano in grado 
di riconoscere e denunciare eventuali proposte 
poco trasparenti” è ancora troppo bassa. 

Ecco che, alla fine del nostro ragionamento, tiriamo le 
somme di tutto e arriviamo ad una conclusione: il 
problema va sradicato da dentro, dalla terra da cui è 
nato e in cui affonda le radici. E come si può fare? Con la 
conoscenza, perché ai giocatori africani, proprio come 
al Nino di De Gregori, di certo non manca “coraggio, 
altruismo e fantasia”. Serve, piuttosto, più 
informazione.  
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DIRITTI

LA BATTAGLIA PER LA PARITÀ 
DI GENERE NELLO SPORT NON 
È ANCORA CONCLUSA 
Di Francesca Naima

LO sport ha radici molto antiche e una storia 
perlopiù segnata dalla presenza maschile. 

Le donne - per quanto sempre decise a dimostrare il 
contrario, in quella che è una lotta che dura da secoli 
- sono state etichettate come “fragili”, “deboli”. Il 
così chiamato gentil sesso, immerso per troppo tempo 
in una malsana idea di forzata grazia, non avrebbe 
mai potuto volgarizzarsi nelle competizioni sportive, 
intrise di machismo e maschilismo. Al sesso femminile 
è stato attribuito un unico possibile ruolo che potesse 
mantenere la donna in un’aurea di purezza - e 
sottomissione -. Nonostante un pensiero misogino 
e tanti stereotipi di genere, nel corso dei secoli non 
sono mancate battaglie per raggiungere la parità di 
genere, anche nel mondo sportivo. Sono molti i nomi 
di donne da ricordare, vere e proprie eroine vogliose 
di mostrare un lato esistente nelle donne ma ben poco 
accettato. “Forza”, potenza fisica, un corpo tonico 

e definito, sono stati - erroneamente - sinonimi di 
“mascolinità” (ed è bene oggi aggiungere l’aggettivo 
“tossica”). Fin dall’immagine della “donna angelo” è 
stato preponderante un immaginario poi privativo per 
l’indipendenza delle donne e l’espressione femminile, 
mentale, artistica, fisica. Non c’è da dimenticare 
che però, le radici della convinzione della donna 
come “sesso debole” sono state piantate secoli fa.

Studiare l’emancipazione femminile all’interno 
del mondo dello sport può essere un ottimo modo 
per guardare da un punto di vista specifico l’intera, 
complessa battaglia d’affermazione che le donne 
hanno dovuto silenziosamente combattere. Le 
competizioni sportive, associate a caratteristiche che 
solo modernamente sono attribuite anche alle donne 
- ancora troppo faticosamente - sono state esempio 
schiacciante di come prima di tutto sia l’essere umano 
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a dovere essere 
considerato nella sua 
totalità. Il genere umano 
è contraddistinto dalla 
possibilità di utilizzare 
mente e corpo in 
egual modo, certo con 
realizzazioni differenti 
dettate ad esempio 
dal sesso biologico, 
ma non solo. Perché, 
come ebbe dire Akilah 
Carter-Francique, lo 
sport è un microcosmo 
della nostra società.

 
Quando nacque lo sport 
c’erano anche le donne

Lo sport nel senso in cui lo intendiamo oggi trova le 
proprie origini nell’antica Grecia. Non sarebbe però 
appropriato mantenere un punto di vista che dimentica 
di considerare culture millenarie dove mancava il 
concetto odierno di competizione sportiva ma esisteva 
un’attività fisica mirata. È il caso dello yoga, praticato 
fin dal II secolo a.C. in India, o delle arti marziali cinesi 
e ancora degli antichi Egizi, i quali si dilettavano con 
vere e proprie competizioni in quelle che erano forme 
“acerbe” di discipline oggi in auge. Ciò che accomuna 
le prime forme di attività sportive e competizioni è 
però la quasi totale impossibilità a prenderne parte per 
le donne, ma mai tanto ferrea com’è invece stato più 
avanti. In alcune società del passato le donne erano 
infatti più vicine alla parità di genere di quanto non 
lo siano state nel corso della storia moderna. In Egitto 
ad esempio, per quanto non vigesse un’uguaglianza 
tra i sessi, c’era un grande rispetto per tutto il mondo 
femminile. L’organizzazione sociale prevedeva che 
ogni sesso rispettasse determinati ruoli, diversi ma 
considerati ugualmente degni. E le donne spesso 
praticavano alcune discipline artistiche, tra cui la 
danza. Per quanto riguarda la Grecia Antica invece, è 
noto come specialmente in determinate pòleis le donne 
avessero una vita diversa da quella di “sottomesse” 
a cui invece la storia ha purtroppo abituato. Proprio 
dove le competizioni ancora oggi esistenti hanno le 
proprie radici, anche le donne praticavano alcune 
discipline, in veri e propri giochi: gli Heraia (o Giochi 
Erei, così chiamati in onore della dea Era, o Hera). 
Le donne, severamente impossibilitate a prendere 
parte alle Olimpiadi (tranne nel caso delle spartane), 
erano comunque in grado di avere una loro forma di 
competizione sportiva in cui cimentarsi. Una differenza 
sostanziale tra Olimpiadi e Giochi Erei era relativa al 
vestiario, tema assai contemporaneo. Alle Olimpiadi 
infatti, gli uomini partecipavano completamene nudi, 
mentre le donne dovevano essere assolutamente vestite 
con particolari tuniche mentre si scontravano agli 
Heraia.  

 
Sport e sessismo:  
un intero guardaroba

Potrebbe sembrare secondario e invece, proprio come 
nell’antica Grecia, una delle differenze che per prima 
salta all’occhio e rappresenta nel pratico un’ingiustizia 
ben più diramata è sul vestiario1. Un sessismo che 
va avanti da anni quello con cui le sportive devono 
convivere e che si estende fino a ciò che le atlete sono 
tenute a indossare. A parte alcune eccezioni come il 
calcio o softball, molte divise sembrano studiate per 
“donne che si cimentano nello sport” e non per sportive 
che si accingono ad allenarsi o entrare nel campo per 
dare inizio a una competizione. In poche parole se un 
atleta di sesso maschile veste abiti idonei per favorire 
comodità e movimenti, le atlete devono dare priorità al 
“sembrare femminili e avere una bella presentazione”2, 
poi sì, in secondo luogo è possibile congiungere con 
l’idea di una donna che fa sport, anche la comodità e 
perché no, un tessuto tecnico. La citazione proposta 
riassume perfettamente solo uno dei tanti scandali a 
riguardo, ma forse uno dei più eclatanti. Era il 2012 e la 
Badminton World Federation aveva provato a costringere 
le giocatrici a indossare delle gonne, giustificando la 
proposta con la frase riportata.  

Ragazza che corre, 520-500 AC 
British Museum
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Un tentativo mai andato a buon fine, ma che rende 
palese il tipo di mentalità ancora in auge dieci anni fa. 

Non servono grandi viaggi temporali per trovare 
simili storie. Nel 2021, le componenti della squadra 
norvegese di pallamano da spiaggia (beach handball) 
sono state multate perché hanno deciso di indossare 
dei pantaloncini invece che gli slip dei bikini, come 
richiede il regolamento3. La loro era stata una vera 
e propria protesta, dopo le lamentele e le richieste 
mosse nei confronti degli organi competenti ma 
sempre ignorate. Una battaglia, quella delle atlete 
norvegesi, che non ha avuto abbastanza risonanza. 
Perché se alcune sportive sono più libere di scegliere 
come sentirsi a proprio agio durante le competizioni, 
con diverse divise a disposizione, ci sono ancora 
casi dove ciò non è possibile perché a scegliere è un 
particolare organo di governo che, come nel caso della 
squadra norvegese, può avere certe idee. Sempre figlio 
di uno stigma volto a giudicare le donne in base a un 
concetto distorto di femminilità piuttosto che al loro 
atletismo, il caso della paraolimpica gallese Olivia 
Breen che invece si è sentita dire da un funzionario 
che il suo abbigliamento fosse inopportuno, perché 
la divisa tecnica con la quale lei ha sempre gareggiato 
e con la quale si sente a suo agio, prevedeva dei 
pantaloncini “troppo corti e inappropriati”.

Quelli riportati sono alcuni esempi di come le donne 
siano soggette a continui giudizi fin da quando il 
gentil sesso ha faticosamente avuto accesso al mondo 
sportivo e una certa mentalità non è stata superata. 
Dalla misogina al volere preservare la figura angelica 

della donna, come quando nel 1896 partirono le 
così definite Olimpiadi Moderne4, il cui padre è 
stato il pedagogista francese Pierre de Coubertin, 
convinto che “ai Giochi Olimpici, il ruolo delle donne 
dovrebbe essere soprattutto quello di incoronare 
i vincitori”, perché l’attività fisica femminile era 
per lui “la cosa più antiestetica che gli occhi umani 
potessero contemplare”. Eppure, nonostante ci 
fosse il divieto della presenza femminile ai Giochi 
di Atene del 1896, una maratoneta apparse vicino 
ai suoi colleghi uomini. Esempio di come anche 
grazie al movimento femminista sviluppatosi in 
maniera sempre più preponderante proprio in quegli 
stessi anni, il campo sportivo diveniva finalmente 
accessibile anche alle donne e non solo come 
“vallette”, che gli uomini lo volessero o meno. 

Ecco però il ripresentarsi di un problema: 
l’abbigliamento. Le atlete non solo dovevano rimanere 
“consone” – facilmente sinonimo di scomode – 
nel fare attività fisica, ma dovevano arrangiarsi 
come potevano perché mancavano tenute sportive 
femminili. Dalla poca praticità di abbigliamenti solenni 
a minigonne e slip, perché alla donna che fa sport 
non viene ancora data la giusta dignità, e libertà. Le 
atlete di oggi vengono viste come mascoline o sono 
un “bello spettacolo da guardare”, altra maniera 
di oggettivare il corpo femminile col fine di dare 
piacere all’uomo. Allora, quando l’immagine della 
donna nello sport non sarà più così riduttiva? 
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L’attività fisica  
è importante, per chiunque

È ormai provato quanto lo sport sia importante 
a qualsiasi età e per chiunque. In Italia è dal 1878 
che grazie alla legge De Sanctis fu introdotto per 
la prima volta l’insegnamento obbligatorio della 
ginnastica in tutte le scuole di ordine e grado, per 
ragazzi e ragazze. Il movimento, l’allenamento 
e i giochi di squadra hanno svariati vantaggi 
per il corpo, per la mente e per la socialità. 

Se dunque è ormai chiaro quanto essenziale sia che 
ognuno possa avere diritto a praticare una qualche 
disciplina, dovrebbe venire da sé l’importanza di far 
sentire donne, uomini e anche chi non si identifica o chi 
non si riconosce nel sesso assegnato alla nascita, del 
tutto a proprio agio nel praticare attività tanto 
benefiche. Così però non è. Tanto che la Women’s Sports 
Foundation ha dimostrato nel dettaglio i diversi fattori 
che influenzano le ragazze negli USA le quali nella 
prima adolescenza abbandonano l’attività fisica il 
doppio delle volte rispetto ai coetanei maschi. Tra 
problemi pratici di accesso a determinate attività a 
stigma sociali e discriminazioni, fino a un altro ovvio 
problema, anche questo non diffuso solo negli Stati 
Uniti. La poca credibilità e visibilità che hanno gli sport 
femminili, fatto che fa investire di meno alcune 
strutture e rende i corsi più rari e di minore qualità, 
alcune tra le tante motivazioni che portano molte 
ragazze a dover rinunciare all’attività fisica, 
specialmente agonistica. E se da una discriminazione ne 
nascono purtroppo altre, mentre nel mondo sportivo è 
ancora difficile includere, tutelare e valorizzare il 

mondo femminile, altri stereotipi e giudizi continuano a 
danneggiare il libero sfogo sportivo di alcune persone. 
Dopo anni di combattimenti e rivendicazioni, affronti e 
ingiustizie, solo nel 1985 è stata elaborata la prima Carta 
Europea dei Diritti delle Donne nello Sport5. Primo 
tentativo per arrivare a un’equità, per permettere a 
donne e uomini all’interno dell’Unione Europea di avere 
stesse opportunità e trattamenti. La speranza è ora 
quella di imparare dalla storia così da progredire in 
nome di pari diritti e opportunità, in un ambiente che 
dovrebbe essere tra i più inclusivi ed educativi.  
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ECONOMIA

CALCIO: IL GIOCO DIVENTATO 
OSSERVATORIO SPECIALE DELLA 
FINANZIARIZZAZIONE DEL MONDO 
Di Salvatore Toscano

IL calcio non è solo un gioco. Non solo perché tante 
persone ne fanno una questione tremendamente 

seria, ma soprattutto perché è diventato un settore 
economico di assoluta rilevanza e, negli ultimi anni, un 
osservatorio privilegiato per osservare e comprendere 
la progressiva finanziarizzazione dell’economia. Se è 
vero, infatti, che diversi cambiamenti hanno interessato 
il calcio moderno nella sua struttura, cioè nel modo 
in cui si affrontato i 90 minuti di gioco, a partire dal 
26 ottobre 1863 -data della sua nascita- a mutare 
radicalmente negli anni è stata però la sovrastruttura, 
ovvero tutto quanto ci sta intorno: formazione e 
professionalizzazione degli atleti, rapporto con la 
tifoseria, internazionalizzazione, gestione delle società 
sportive. Su quest’ultimo punto il calcio moderno si 
divide, investito dal cambio di paradigma economico 
avvenuto tra il XX e il XXI secolo e culminato con la 
crisi finanziaria del 2008, quando necessità, visione 
e obiettivi dei vecchi patron europei e italiani sono 
cambiati, tutto a vantaggio di capitali esteri e fondi di 
investimento stranieri. All’alba del 2000, i proprietari 
dei club mostravano una certa diffidenza nei confronti 
degli interessamenti provenienti dall’estero, temendo 
che questi potessero impadronirsi del “giocattolo”, 
perdendo di conseguenza lo status costruito negli 
anni a suon di miliardi di lire investiti spesso a fondo 
perduto, semplicemente perché l’arricchimento 
proveniva dalle attività principali (aziende) e non dal 
calcio, elemento più sociale che speculativo. La barriera 

all’ingresso costruita negli anni crollò con la crisi del 
2008, quando le attività principali ne risentirono e 
gli imprenditori dovettero fare i conti con la realtà: 
vendere il giocattolo o fallire, abbracciandolo.

 
Fondi di investimento: il 
calcio dei profitti

Criticare un’impresa perché cerca un profitto vorrebbe 
dire rinnegare le leggi fondamentali dell’economia 
capitalista e ci porterebbe fuori strada nell’analisi. 
Ci si può, dunque, soltanto limitare a sottolineare 
come il calcio, da mercato di sbocco per i profitti in 
cui gli imprenditori concentravano parte delle risorse 
ottenute dalle attività principali, sia diventato esso 
stesso un’impresa, abbracciando le logiche produttive 
e speculative. Possedere un club oggi non significa 
ottenere uno status o sottolineare il proprio 
tifo verso la squadra, piuttosto si traduce nella 
possibilità di guadagnare. La trasformazione 
del calcio ha avvicinato operatori economici 
inediti, tra cui i fondi di investimento, degli 
strumenti finanziari che raccolgono i risparmi di 
vari investitori per formare un unico patrimonio 
usato per entrare a far parte di diverse attività 
attraverso azioni e obbligazioni con l’obiettivo di 
accrescerlo. Che siano i proprietari o comunque parte 
dei finanziatori, i fondi di investimento immettono 
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liquidità nelle casse di un club (spesso in difficoltà) 
per avere un ritorno sul medio-lungo termine, dato 
dalla crescita di valore della società sportiva. Questo 
schema funziona in Italia innanzitutto grazie al 
blasone mondiale dei suoi club, seguiti in tutti i 
continenti, con protesi verso il mercato americano e 
asiatico attraverso sponsor, vendita di abbigliamento 
ufficiale, operazioni di promozione e immagine, diritti 
televisivi e mini-tornei realizzati in estate, quando in 
Europa le competizioni ufficiali sono ferme. A questo 
va aggiunto un dato contenuto nell’Annual Review of 
Football Finance 20211: la serie A italiana è la quarta 
lega calcistica più ricca d’Europa, dietro a Inghilterra, 
Spagna e Germania. Quindi, anche rientrando tra i 
campionati più importanti del Vecchio Continente, resta 
tra i meno “cari” dal punto di vista degli investimenti. 

A tradurre il calcio italiano in settore attraente agli 
occhi dei finanziatori è poi il suo potenziale inespresso: 
l’arretratezza delle strutture e la loro natura pubblica 
(la gran parte degli stadi italiani sono ancora di 
proprietà comunale) rappresentano un’ottima base di 
partenza per i fondi, concentrati sulla realizzazione di 
progetti collaterali alla costruzione della squadra che 
non fanno altro che aumentare il valore dei club. Non 
a caso negli ultimi dieci anni, quando il fenomeno dei 
capitali esteri è esploso, sono stati presentati svariati 
progetti sulla realizzazione di stadi e centri sportivi, 
preferendo la costruzione da zero alla ristrutturazione 
degli impianti esistenti, nonostante la loro validità 
nella maggior parte dei casi e il valore sentimentale 
reclamato dai tifosi, i primi a risentire della nuova 
direzione intrapresa dal calcio attraverso il pagamento 
di tariffe maggiori: dalle pay-tv ai biglietti per lo stadio.

Nei mesi scorsi il Real Madrid, uno dei club più titolati 
al mondo, ha dato prova che una controtendenza sia 
possibile avviando i lavori di ristrutturazione del 
Santiago Bernabeu, stadio inaugurato nel 1947. Il 
sistema delle società sportive spagnole rappresenta 
un caso particolare, visto che i club vengono gestiti e 

finanziati non solo da imprenditori ma anche 
dai tifosi, che diventano soci a tutti gli 

effetti. Ogni quattro anni il governo 
della società si rinnova, con 

i soci chiamati a eleggere 
un presidente. Dal 2010, la 

scelta degli azionisti del 
club più titolato della 
nazione iberica è ricaduta 
su Florentino Perez, un 
imprenditore spagnolo 
che dal 1997 dirige la 
società Actividades de 
Construcción y Servicios 

(ACS) e può contare, 
secondo Forbes, su un 

patrimonio di 2 miliardi di 
euro. Se da un lato Perez, e 

quindi i soci a cui è vincolato, 

tende la mano ai tifosi, dall’altro la allontana, 
rappresentando una sorta di ibrido moderno, piuttosto 
lontano da un punto di vista ideologico ai patron 
italiani del secolo scorso, soprattutto se si considera 
il suo impegno per l’istituzione, al momento fallita, 
della Superlega, una competizione che vedrebbe 
scontrarsi i migliori club europei per ottenere sfide più 
“spettacolari”, dunque maggiormente seguite e meglio 
retribuite, grazie a sponsor e diritti tv. Precisamente, 
le società fondatrici avevano spiegato che, trattando 
insieme i diritti alla trasmissione, avrebbero attirato 
incassi pari a tre miliardi e mezzo di euro, da spartire 
secondo percentuali poi non definite. Richiamate dalla 
possibilità di registrare maggiori profitti, diversi club 
europei si sono schierati contro Uefa e Fifa: parte di 
questi sono guidati o finanziati da capitali esteri o da 
fondi di investimento (come nel caso delle italiane 
Milan e Inter) interessati ad accrescere il loro valore 
e a risanare il loro debito, un fattore che nel momento 
dell'acquisto o del finanziamento ha giocato a favore 
degli investitori, poiché in economia un debito si 
traduce in rischio e questo influenza il prezzo di 
emissione di qualsiasi titolo, ma che in occasione della 
vendita dovrà necessariamente presentare margini 
di miglioramento così da registrare una variazione 
positiva. Non stupisce, dunque, che i cinque club più 
indebitati del calcio siano tutti coinvolti nel progetto 
della Superlega e parte di questi siano finanziati da 
fondi di investimento, tra cui il Manchester United, 
che guida la classifica. A settembre scorso, il fondo 
statunitense Ariel Investments ha acquistato il 14% 
delle azioni del club inglese, diventando il terzo 
principale azionista pubblico, alle spalle di Baron 
Capital Group e Lindsell Train, altri due organismi di 
investimento collettivo del risparmio. I tre fondi si 
affiancano alla famiglia Glazer, proprietaria del club dal 
2005, negli ultimi anni fortemente contestata dai tifosi, 
stanchi di essere trattati come semplici consumatori. Il 
19 maggio 2005, alcuni di loro, per lanciare un segnale 
forte all'ambiente decisero di fondare un nuovo club, 
lo United of Manchester: non un’azienda ma una 
comunità, una squadra di proprietà dei soci in cui ogni 
iscritto ottiene una quota e i membri decidono il prezzo 
dei biglietti, le divise e le principali politiche societarie.
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L'Italia dei progetti 
collaterali: il caso Milan

Come detto, l'obiettivo principale dei fondi di 
investimento all'interno del mondo calcistico è puntare 
su progetti collaterali capaci di aumentare il valore 
del club in ottica di rivendita futura: stadi, impianti 
sportivi, operazioni di marketing, contratti con gli 
sponsor, tournée estive in Asia o negli Stati Uniti, sono 
tutti strumenti imprenditoriali finalizzati a tale scopo. 
Puntare su società blasonate e conosciute in tutto il 
mondo, magari in un momento di rosso in bilancio, 
rappresenta una condizione ottimale per gli investitori. 
È ciò che è successo in Italia con il Milan, una delle 
squadre più titolate, in un processo iniziato con la 
cessione del club da parte dello storico patron Silvio 
Berlusconi e culminato con la cessione annunciata il 31 

maggio scorso al 
fondo americano 
RedBird. Il 13 
aprile 2017, la 
società è passata 
nelle mani 
dell'imprenditore 
cinese Yonghong 
Li, grazie 
alla presenza 
e ai capitali 
dell'Elliott 
Management 
Corporation, 
un fondo 
statunitense 
fondato da 

Paul Singer nel 1977. Tra le due parti è stato siglato un 
accordo consistente nel finanziamento complessivo 
di circa 300 milioni di euro, prevendo in caso di 
mancato rimborso il passaggio di proprietà del 
club. Cosa che in effetti è avvenuta dopo tre mesi. 
Da quel momento, fino a maggio 2022, Elliot ha 
investito tra l'operazione Li e i versamenti diretti 
nel Milan circa 850 milioni di euro. Adesso RedBird, 
fondo statunitense che possiede il 10% delle azioni 
del Liverpool, lo acquista per una valutazione di 
1,3 miliardi di euro, che potrebbero diventare 1,8 in 
caso di raggiungimento di determinati obiettivi, tra 
cui l'approvazione definitiva del nuovo stadio. 

Non male considerando il tempo relativamente 
breve (meno di 5 anni) e una pandemia che ha 
messo in ginocchio l'economia globale: si tratta 
di un ritorno del 53% nel primo caso e addirittura 
del 110% nel secondo, basato principalmente su 
autofinanziamento, ovvero l'acquisto di azioni sul 
mercato da parte dell’azienda per non ricorrere 
ad attori esterni e tenere basso l'indebitamento, 
politica di ingaggi contenuti e movimenti aggressivi 
nel mondo delle sponsorizzazioni, con 27 fra nuovi 
accordi e rinnovi di quelli in essere da agosto 2020 
a oggi. L'ipotesi costante della costruzione di un 
nuovo stadio di proprietà e i risultati ottenuti sul 
campo (prima il ritorno in Champions League e 
poi la vittoria dello scudetto) hanno fatto il resto, 
incrementando il valore delle azioni del club. 

Visibilità, marketing, miglioramento dell'immagine 
aziendale e costruzione del “nuovo San Siro” sono 
gli obiettivi che guideranno la prossima dirigenza 
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rossonera (al netto di clamorosi stravolgimenti). Gerry 
Cardinale, creatore del fondo di investimento RedBird, 
punta particolarmente sull'intrattenimento legato al 
calcio, sugli eventi e sulle infrastrutture utilizzabili non 
solo uno o due giorni a settimana, ma 365 giorni l’anno.

 
La spettacolarizzazione del calcio

La strategia imprenditoriale di Cardinale si inserisce in 
un contesto di spettacolarizzazione del calcio, non più 
legato in modo esclusivo ai 90 minuti in cui si scende 
in campo ma a tutto quello che accade al di fuori: allora 
gli stadi si trasformano in centri commerciali, alberghi, 
musei, parchi, ristoranti stellati, spa e tutto ciò che 
può generare profitto nelle casse degli investitori. In 
quest'ottica si inserisce la direzione intrapresa dal 
mondo del calcio negli ultimi anni, passato da sport 
popolare a prodotto appetibile in chiave economica. 
Si pensi all'avvicinamento al cosiddetto campionato 
spezzatino, ovvero la suddivisione delle partite 
nel fine settimane in tre giorni (a volte quattro) e a 
orari diversi tra loro, così da coprire più spazi vuoti 
possibili e generare maggiore intrattenimento, 
che si traduce in incassi e copertura mediatica più 
elevati perché vengono coinvolti più spettatori di 
quanto farebbe il vecchio sistema, concentrato 
principalmente sulla domenica. Funzionali allo scopo 
di creare un prodotto sempre più appetibile agli occhi 
del consumatore sono poi le idee relative a nuove 
competizioni internazionali. Tramontata (almeno 
per ora) l'ipotesi Superlega, bocciata da Uefa e Fifa, la 
stagione 2021-2022 ha visto come nuovo protagonista 
la Conference League, terzo torneo continentale per 
prestigio dopo Champions ed Europa League, vinto 
quest'anno dalla Roma. La società rilevata da Dan 
Friedkin nel 2020 per 591 milioni ha visto raddoppiare 

il valore delle proprie azioni da marzo a maggio 
2022, in avvicinamento alla finale vinta a Tirana.

Lo scopo ufficiale della competizione è di dare spazio ai 
club che non riescono a centrare gli obiettivi principali, 
coinvolgendo nelle fase iniziale - che inizia in piena 
estate - 184 squadre, di cui almeno una per ciascuna 
delle 55 federazioni presenti nel continente, a cui si 
aggiungono i 46 club eliminati dai preliminari di 
Champions e Europa League. Leggasi partecipazione di 
circa un centinaio di realtà meno blasonate 
(appartenenti a campionati europei poco conosciuti e 
seguiti) che comunque hanno un seguito in patria e 
quindi generano intrattenimento: aumentano le 
visualizzazioni, i biglietti venduti, la spinta mediatica e, 
dunque, le entrate generali per i partecipanti. Si tratta di 
un circolo che incrementa innanzitutto il valore delle 
società e che determinerà nel breve e lungo periodo 
l'interessamento da parte dei fondi di investimento. 
Fino a quando non accadrà, le realtà “di provincia” 
potranno comunque beneficiare della Conference 
League per farsi conoscere al di fuori dei confini 
nazionali, generando spesso simpatie in giro per 
l'Europa e per il mondo, in nome di quella condizione 
emotiva che spinge a tifare per il più “debole”, per 
quelle piccole realtà pronte a sfidare i giganti del 
settore, in una lotta Davide-Golia che non si spegne e si 
rinnova, tra la nostalgia di un calcio giocattolo e le 
perplessità su uno marionetta. 

Note e riferimenti bibliografici
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AMBIENTE

GRANDI EVENTI SPORTIVI E 
AMBIENTE, UNA RELAZIONE 
DIFFICILE
Di Simone Valeri

Che praticare 
sport faccia 

bene al corpo e alla mente è un 
dato di fatto. Se si possa dire 
altrettanto nei confronti 
dell'ambiente, invece, 
non è affatto scontato. 
I grandi eventi sportivi, 
ad esempio, di sostenibile 
spesso hanno ben poco. Questo 
poi nonostante, nella maggior 
parte dei casi, le loro presunte 
qualità green vengano sbandierate a destra 
e a manca. Basti pensare che, secondo i dati ufficiali, 
i Mondiali di calcio in Sudafrica del 2010 e quelli in 
Brasile del 2014 hanno generato quasi 2,8 milioni di 
tonnellate di CO2e (ovvero la CO2 equivalente, misura 
che esprime l’impatto sul riscaldamento globale di 
una certa quantità di gas serra rispetto alla stessa 
quantità di anidride carbonica) ciascuno, mentre i soli 
Giochi Olimpici di Rio del 2016 ne hanno prodotte 4,5 
milioni di tonnellate. Nel complesso, questi tre eventi 
hanno rilasciato in atmosfera emissioni comparabili 
a quelle derivanti dalla combustione di quasi 5 
milioni di tonnellate di carbone. Cosa si cela dietro 
un'impronta di carbonio simile? Quali fattori guidano 
l'impatto ambientale dei grandi eventi sportivi?

 
Maggiori spostamenti, più 
consumi e nuove infrastrutture

L'85% delle emissioni di gas serra generate durante le 
grandi competizioni sportive deriva dagli spostamenti 
necessari a raggiungere la sede in cui queste hanno 
luogo. Nel 2018, ad esempio, 5 milioni di persone si 
sono recate in Russia per assistere la propria squadra 
nel corso della Coppa del Mondo FIFA. In questo caso, 

compresi i consumi per l'alloggio, sono state rilasciate 
circa 1,6 milioni di tonnellate di CO2e1, ovvero, la stessa 
quantità di gas serra emessa da 500 mila abitazioni in 
un anno. Tutt'altro che trascurabile è poi l'impronta 
di carbonio relativa alla produzione e al consumo 
di cibo e bevande. Nel corso dello stesso evento, ad 
esempio, sono state oltre 105 mila le tonnellate di CO2e 
derivanti dal fabbisogno alimentare extra. Discorso 
analogo per le Olimpiadi di Rio del 2016 dove si stima 
che, durante i Giochi, siano stati serviti 14 milioni 
di pasti con relativo rilascio di 180.000 tonnellate di 
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gas ad effetto serra2. C'è poi la costruzione di nuove 
infrastrutture, requisito essenziale di qualsivoglia 
grande evento sportivo. Dato che quasi mai si punta 
su una più sostenibile riconversione dell'esistente, 
da realizzare non sono solo le sedi dedicate alle 
gare e agli allenamenti, ma anche i luoghi di 
supporto quali uffici, magazzini, alloggi e strade. 

Sebbene spesso si tratti di un'occasione di 
riqualificazione urbana, la componente ecologica 
è frequentemente trascurata. In Brasile, giusto 
per citare un paio di esempi, la costruzione del 
Villaggio Olimpico per i Giochi di Rio del 2016 e 
delle infrastrutture necessarie ai Mondiali di calcio 
del 2014 hanno prodotto, rispettivamente, 1,6 e 
1,4 milioni di tonnellate di CO2e. Tra l'altro, se 
parliamo di nuove costruzioni, l'impatto ambientale 
va ben oltre il rilascio di anidride carbonica.

 
Roma e lo scandalo dei 
Mondiali di nuoto

Con un’altezza di 130 metri, i 662 mila metri cubi di 
cemento armato della Città dello Sport di Roma versano 
oggi in uno stato di abbandono. Le opere, concepite 
per i Mondiali di nuoto del 2009 e costate fino ad oggi 
200 milioni di euro di fondi pubblici, sono difatti 
rimaste incompiute. Tra le infrastrutture progettate 
dall'architetto valenziano Santiago Calatrava, spicca la 
Vela omonima, la quale avrebbe dovuto essere la sede 
delle competizioni di nuoto e, successivamente, il polo 
sportivo del Campus Universitario di Roma Tor Vergata 
nonché una delle strutture destinate ai futuri giochi 
olimpici. E invece, il degrado. Ora, l'imponente Vela 
di Calatrava è nient'altro che un simbolo dell'incuria, 

della negligenza e dello sperpero di risorse a spese 
dell'ambiente. Il progetto di quel che è stato definito un 
monumento allo spreco - con protagonisti principali 
l’Università di Tor Vergata, il Comune di Roma e la 
Vianini Lavori del Gruppo Caltagirone - fu approvato in 
Conferenza dei Servizi nel 2006. Durante la redazione 
del progetto definitivo, il Comune di Roma, in 
previsione della candidatura per le Olimpiadi del 2016, 
valutò addirittura la possibilità di adeguare la Città 
dello Sport agli standard olimpionici facendo lievitare 
l’impegno complessivo di spesa fino a 608 milioni 
di euro. Appena due anni dopo però, nell’estate del 
2008, tutti concordarono che il progetto non sarebbe 
mai stato ultimato nei tempi. Così, si ufficializzò che 
la manifestazione di nuoto si sarebbe tenuta al Foro 
Italico. Dopodiché, nel 2009, finirono magicamente 
i fondi e i lavori vennero interrotti. Nel 2011, l’ipotesi 
della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020 
riaccese un barlume di speranza, presto però spento 
dall’allora Presidente del Consiglio Mario Monti che, 
nel 2012, fece cadere la candidatura della Capitale. 
L'attenzione sulla Vela di Calatrava, che in questo 
scandalo non è la sola infrastruttura incompiuta, cessa 
così definitivamente. Nel tessuto urbanistico della Città 
Eterna, difatti, sono almeno un altro paio le grandi 
opere lasciate alla mercé degli agenti atmosferici: 
il Polo natatorio di Valco San Paolo, sull’Ostiense, e 
quello di Ostia. Entrambi, come la Città dello Sport, 
rientravano tra gli interventi previsti per la riuscita 
dei “Mondiali di Nuoto Roma 2009”. Per questi, il 
taglio del nastro avvenne pochi giorni prima della 
manifestazione internazionale, ma le strutture, a 
causa di più di un difetto strutturale, non furono mai 
utilizzate. 42 milioni di euro di finanziamenti pubblici, 
letteralmente, buttati al vento. Un enorme spreco di 
denaro cui si aggiunge consumo di suolo, risorse ed 
energia. Roma, intanto, si è aggiudicata gli Europei 
del 2022 e il neosindaco Gualtieri ha rilanciato: «La 
Vela di Calatrava sarà completata per il Giubileo».

 
Cortina 2026: competizione 
diversa, stessa sostanza

I presupposti non sono dei migliori, eppure, 
l'immancabile colore green è stato dipinto senza 

La Vela di Calatrava - Tor Vergata, Roma

Lavori di bonifica all'ex scalo di Porta Romana - Milano, 
in vista delle Olimpiadi invernali di Cortina
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sosta dalle autorità italiane. Economia circolare, 
sostenibilità, impatto zero: la retorica verde decantata 
dalla politica in relazione alle prossime competizioni 
internazionali invernali è ogni giorno che passa più 
accentuata. Ciononostante, sebbene non si possano 
ancora tirare le somme, ad oggi pare evidente 
quanto si tratti esclusivamente di uno slogan. 

A febbraio 2021, ad esempio, è emerso che i progetti 
per due delle quattordici sedi di gara presentavano 
criticità in termini di sostenibilità a breve e a lungo 
termine. Uno dei rischi, tra gli altri, è che vengano 
realizzati impianti che, eccetto nei pochi giorni di 
gare, non vedranno alcun utilizzo successivo. I lavori 
per le Olimpiadi hanno poi avuto già un notevole 
impatto sulle Dolomiti3: il paesaggio e l’ambiente 
naturale sul versante della Tofana di mezzo risultano 
sconvolti, in particolare per i lavori di allargamento 
stradale che hanno comportato consumo di molto 
più suolo e abbattimento di centinaia di alberi 
secolari. E ancora: scogliere artificiali, cementazione 
eccessiva, cedimenti a valle e terreni non bonificati. 

Per non parlare poi della cosiddetta tangenzialina di 
Bormio, un progetto rimasto nel cassetto per anni, la 
cui realizzazione è tornata all’ordine del giorno proprio 
grazie alla spinta acceleratrice delle Olimpiadi invernali 
del 2026. Appena un chilometro di asfalto sufficiente 

però a compromettere irreversibilmente l’argine del 
torrente Frodolfo, parte della rete ecologica regionale 
nonché corridoio di biodiversità4. In tutto questo - come 
denunciano le principali associazioni ambientaliste 
italiane - non è ancora stata avviata una Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) per tutte le opere previste. 
La preoccupazione per l'impatto ambientale che rischia 
di essere provocato da dette Olimpiadi è quindi forte. 
«Preoccupazione aggravata - commentano le 
associazioni5 - sia dall’assenza di informazioni sulle 
modalità di progettazione e di realizzazione, che 
dovrebbero essere rilasciate con urgenza dai Ministeri 
competenti, sia dalle procedure in corso che tendono, 
nei fatti, a eliminare la VAS per recuperare il dichiarato 
grave ritardo sulla tabella di marcia. La percezione è che 
- concludono - si punti al commissariamento 
straordinario degli interventi per recuperare l’evidente 
ritardo, tutto ciò a scapito degli impatti ambientali che 
le opere in corso e in progetto avranno sui territori». 
Insomma, la storia rischia di ripetersi. 
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TECNOLOGIA

E LI CHIAMANO ANCORA 
VIDEOGIOCHI: 
IL MONDO DELLO SPORT DIETRO LO SCHERMO
Di Walter Ferri

IL 29 aprile, in apertura di un week-end lavorativo, 
diverse sale LAN si sono viste inaspettatamente 

al centro delle attenzioni della polizia. Svolti gli 
opportuni controlli, le autorità hanno posto i sigilli a 
tre delle quattro attività visitate, dando vita a un piccolo 
episodio amministrativo che è velocemente esploso in 
una focosa discussione pubblica che ormai coinvolge 
l’intero settore tech. Le realtà finite sotto sequestro 
sono caratterizzate da locali in cui è possibile affittare 
computer ad alte prestazioni attraverso cui fruire al 
meglio i videogiochi online, contesti che tanto per la 
legge quanto per l’opinione comune rappresentano la 
naturale evoluzione delle classiche sale giochi, ma che 
le persone coinvolte inquadrano piuttosto con un metro 
di paragone apparentemente inatteso, quello sportivo.

 
Il sequestro e le sue evoluzioni

La faccenda dei sequestri è nata da un esposto 
firmato da Sergio Milesi, Amministratore Delegato 
della Led S.r.l. e titolare della catena Joyvillage, 
il quale ha lamentato che le sale LAN non siano 
soggette agli stessi oneri a cui la sua impresa deve 
invece sottostare. In pratica, l’imprenditore ha 
accusato questi esercenti di vivere nell’abusivismo, 

un’accusa che l’Amministrazione italiana ha 
evidentemente considerato perlomeno verosimile. 
Dal canto loro, le tre attività fermate - il PC Teklab 
di Melzo, l’eSport Palace di Bergamo e il Playground 
di Roma - sostengono di aver fatto il possibile per 
rispettare la legge, di aver improvvisato RAL di ogni 
tipo nel tentativo di coprire un genere di servizio 
che la burocrazia italiana identifica come mero 
intrattenimento, ma che giocatori ed esercenti 
leggono invece in un contesto sociale e di incontro.

Al fianco delle tre aziende colpite da sequestro si 
è schierato l'intero settore italiano delle sale LAN, 
il quale vive uniformemente una condizione di 
ambiguità amministrativa che potrebbe tradursi 
da un giorno all’altro in una chiusura coatta di 
ogni attività legata allo sport virtuale, meglio noto 
come eSport. Lo scontento dei negozianti ha a sua 
volta catturato l’attenzione di Lega e Cinque Stelle, 
i quali hanno chiesto che l’Amministrazione Draghi 
si impegni a strutturare regole utili a incentivare 
l’imprenditoria alleggerendo questo genere di ostacoli 
burocratici e, più nello specifico, che le attività in 
questione non siano più considerate come luogo 
di sterile svago, ma come ambienti in cui svolgere 
attività associative complesse e articolate.
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Lo sport, ma in digitale

A questo punto non può che sorgere una domanda 
essenziale: può lo sport elettronico essere considerato 
come uno sport vero e proprio? La risposta al quesito 
non è oggi ancora ben definita, molto dipende dal cosa 
intendiamo per sport e a quale istituzione si preferisce 
prestare orecchio. Alessio Cicolari, titolare dell’eSport 
Palace, dipinge la sua sala LAN con un’immagine che 
è in forte dissonanza con gli stereotipi comunemente 
diffusi: non un bugigattolo oscuro in cui i bambini 
vanno a perdere le giornate, ma un locale in cui 
frequentatori di ogni età possono godere di servizi 
di bar e ristorante, nonché dedicarsi ad attività quali 
calcio, tennis e nuoto. In pratica un centro sportivo, 
con l’unica differenza che le attività in questione 
vengono svolte esclusivamente sul piano virtuale.

Dal canto suo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI) ha assunto nel gennaio del 2022 una timida 
posizione di apertura riconoscendo come sport tutte 
quelle rappresentazioni videoludiche che mimano 
da vicino le attività classicamente riconosciute dal 
settore, dal rugby al ciclismo, passando ovviamente 
per la Formula 1 e per il calcio1. Una soluzione che 
rappresenta un primo passo, ma che è ben lontano dal 
potersi ritenere un risultato definitivo ed appagante. 
Risultano infatti depennati dalla nomenclatura 
tutti quei titoli che, pur essendo i soggetti principali 
del panorama competitivo, si basano su di universi 
videoludici immaginari. Parliamo di “picchiaduro” 
(Street Fighter 5, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon 
Ball FighterZ), “sparatutto” (Fortnite, Apex Legends, 
Overwatch), strategici in tempo reale (StarCraft II, League 
of Legends, DOTA 2), i quali vengono esclusi a priori 
nonostante possano considerarsi il vero carburante che 
alimenta l’esistenza degli eSport sulla scena di massa.

Altrettanto sfumata è la posizione dell’International 
Olympic Committee (IOC), la quale ha riconosciuto 
nell’ottobre del 2017 che «gli eSport competitivi 
potrebbero essere considerati al pari di attività sportive 
e la preparazione e le esercitazioni dei giocatori 
coinvolti sono caratterizzate da un’intensità che si 
potrebbe comparare a quella adottata dagli atleti degli 

sport tradizionali»2. Nel maggio del 2021, la 
IOC ha infine 

parzialmente raffinato la sua dichiarazione 
organizzando le Olympic Virtual Series, “Olimpiadi” 
digitali che hanno preceduto i Giochi olimpici di 
Tokyo 2020 e che si sono concentrate a loro volta 
su tutto ciò che fosse in grado di mimare gli sport 
tradizionali: baseball, ciclismo, canottaggio, vela 
e automobilismo3. Per la cronaca, nella categoria 
automobilistica ha trionfato l’italiano Valerio Gallo.

Detto questo, la definizione di sport tende a essere 
sempre arbitraria ed è altamente influenzata dal 
contesto storico. Contrariamente a quanto si tende a 
credere, negli anni le istituzioni hanno riconosciuto 
come sport delle occupazioni che richiedono una 
scarsa intensità di movimento fisico. Le Olimpiadi 
hanno in passato creato medaglieri per attività quali 
il tiro al piccione, il volo in mongolfiera e, tra 1912 
e il 1952, anche per la creazione di dipinti a tema 
sportivo4, tutti impieghi a cui oggi difficilmente 
verrebbe attribuito lo status olimpico. Senza attingere 
alle bizzarrie sviluppate nei decenni dal sistema, 
si potrebbe però creare un ponte comparativo tra 
gli eSport a gli scacchi, attività intellettuale che la 
IOC riconosce ufficialmente come sport. Perché gli 
scacchi vengono considerati uno sport? La posizione 
viene giustificata dal fatto che la pratica scacchistica 
richieda uno sforzo e una preparazione che si 
traducono genuinamente in un esaurimento che è 
tanto mentale quanto fisico, un presupposto che è 
comunque condiviso anche dall’agonismo videoludico.

 
Le insidie del commerciale e del privato

Pur ammettendo che la tecnica degli eSport 
possa essere considerata affine a quella degli 
scacchi, la titubanza delle istituzioni a esprimersi 
positivamente nei confronti dei videogame può 
essere giustificata da un fattore tutt’altro che 
secondario, ovvero quello della natura privatizzata 
delle piattaforme videoludiche adoperate nel 
contesto competitivo. Se nessuno può sostenere di 
possedere il nuoto sincronizzato o lo sci, questo 
non è altrettanto vero per molte delle architetture 
che vengono adoperate in occasione dei tornei. 
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Per chiarire il contesto possiamo prendere come 
esempio l’eSport calcistico. Sebbene vi siano numerose 
varianti di videogiochi dedicati al calcio, due prodotti 
si stagliano ormai da anni sulla concorrenza, FIFA di 
Electronic Arts e Pro Evolution Soccer di Konami. Ambo 
i titoli sono caratterizzati da elementi affini, tuttavia 
si differenziano per sostanziali scelte progettuali, 
inoltre sono identificabili come prodotti intellettuali 
protetti da copyright e licenza d’uso. Non solo, le due 
aziende hanno recentemente ribattezzato i rispettivi 
brand come EA Sports FC ed eFootball, un’evoluzione 
che viene da più parti intesa come la conseguenza 
diretta di un panorama competitivo sempre più vivace 
e che rappresenta ghiotte possibilità speculative. Non 
pare dunque verosimile che Konami o Electronic Arts 
possano decidere di distribuire una versione open 
source delle proprie creazioni, quindi le istituzioni sono 
oggigiorno costrette a contrattare con i distributori le 
condizioni dei tornei, incappando in una serie di vincoli, 
costi e limitazioni che possono variare di anno in anno.

A complicare ulteriormente la questione c’è anche 
l’incognita hardware. In questa fase “pupale” 
dell’agonismo digitale non è ancora stato definito un 
metro di riferimento da prendere in considerazione 
per strutturare i match sportivi. Alcuni ritengono 
che le partite debbano necessariamente svolgersi in 
presenza, altri preferiscono limitarsi all’uso della 
Rete, allo stesso tempo permangono numerose 
incognite sul come risolvere a livello amministrativo 
le insidie che immancabilmente si accompagnano a un 
universo organizzativo in cui si sta navigando a vista. 
I giocatori devono usare tutti il medesimo sistema 
di controllo o possono adoperare gamepad di loro 
preferenza? Si possono sfruttare tutte le opzioni messe 
a disposizione dal titolo selezionato o alcune devono 
essere eliminate? Come assicurarsi che utenti europei, 
americani e orientali possano coesistere all’interno 
di un unico evento senza che alcuni di questi vengano 
svantaggiati da un collegamento meno efficiente? 

Potrebbero sembrare inezie, ma nel settore i dettagli 
contano e contano molto, basti pensare che la webserie 
Game Theory è arrivata a stimare che l’uso di avatar 
ipersessualizzati nei tornei di combattimento possa 

rallentare la velocità di risposta degli avversari, 
garantendo di conseguenza un vantaggio illegittimo5. 
A incrementare i rischi derivanti da queste leggerezze 
c’è il fatto che il settore dei videogiochi sia ormai 
in grado di muovere grandi flussi di denaro. Nel 
2021, la categoria ha ottenuto ricavi per 180 miliardi 
di dollari, una cifra mastodontica che il Financial 
Times stima essere il doppio di quanto guadagnato 
dall’industria cinematografica6. Proprio in risposta a 
questa prospettiva esplicitamente profittevole, le realtà 
sportive tradizionali non hanno mancato di estendere 
i propri interessi manageriali verso il settore della 
competizione digitale: il FaZe Clan, “club” statunitense 
multidisciplinare, ha siglato nel 2019 una partnership 
con il Manchester City, mentre nel 2020 il Paris Saint-
Germain ha firmato un sodalizio con l’azienda di eSport 
cinese LGD e nel 2017 l’AS Roma ha lanciato il progetto 
di una squadra di calcio digitale attingendo alle scuderie 
dell’europea Fnatic7. Si è creato insomma il paradossale 
fenomeno per cui l’eSport sia tacitamente riconosciuto 
dall’industria sportiva, ma non dalle istituzioni.

Tra rinnovo generazionale, digitalizzazione e 
diffusione dei collezionabili virtuali noti come NFT, il 
Mercato della competizione videoludica promette da 
una parte il consolidamento di strumenti che possano 
offrire una nuova dimensione di socialità, dall’altra un 
eventuale ritorno economico che gli investitori stanno 
monitorando con somma attenzione. Di fatto già da ora 
si sta coprendo lo spettro completo di gioie e dolori che 
si accompagnano agli sport classici. Per 
istituzionalizzare l’eSport sarà però necessario 
risolvere diverse incognite tecniche, nonché trovare una 
quadra che sia in grado di scindere l’intrattenimento 
dall’attività sportiva, una distinzione che in questo 
momento sembra assai complessa, visto che il mondo 
dei videogame tende a fregiarsi di confini fluidi e 
sfumati.  
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RECENSIONI INDIPENDENTI

RISING PHOENIX, 
LA STORIA DELLE PARALIMPIADI 
Di  Federico Mels Colloredo

UN’ ora e quarantacinque minuti di 
emozioni e un permanente nodo alla 

gola in questo documentario del 2020 diretto da 
Ian Bonhôte e Peter Ettedguiche, che racconta 
l’incredibile rinascita alla vita, attraverso lo sport, 
di nove atleti olimpici con disabilità motorie. 
Esempi emblematici della realizzazione del sogno 
di medici illuminati che in un recente passato 
hanno intuito come far nascere la speranza e 
l’attaccamento alla vita in chi si sente “diverso”, ma 
hanno soprattutto insegnato come non arrendersi 
mai alla deprimente sensazione di inferiorità.

Sono tante le storie che vengono raccontate in Rising 
Phoenix, momenti difficili ed eventi tragici presentati  
senza alcuna forma di pietismo ma in maniera 
totalmente naturale, a tratti, perfino ironica. A partire 
dalla nostra connazionale Bebe Vio, medaglia d’oro per 
la scherma alle Paralimpiadi di Rio 2016, a Jean Baptiste 
Alaize, atleta francese del salto in lungo, mutilato all’età 
di 3 anni durante la guerra civile in Burundi, da Matt 
Stutzman, nato senza braccia e diventato campione 
di tiro con l'arco, a Jonathan Peacock, che con una 
gamba amputata è riuscito a correre assieme al suo 

idolo Oscar Pistorius, riuscendo addirittura a batterlo. 
Da Ellie Cole nuotatrice australiana e giocatrice di 
basket in carrozzina Ntando Mahlangu, sudafricano 
specializzato nelle gare di velocità e nel salto in 
lungo, da Ryley Batt, giocatore australiano di rugby 
in carrozzina, a Tatyana McFadden atleta fondista e 
biathlon statunitense, per finire con Sir Philip Craven, 
ex campione mondiale di basket, e Presidente del 
Comitato Paralimpico Internazionale dal 2001 al 2017.

Nove storie per far capire che, con grande forza di 
volontà, un po' di follia e tanta determinazione, si può 
evitare di cadere in un baratro senza fine.  
Come la fenice, uccello mitologico cui si attribuiva 
la peculiarità di morire bruciato e risorgere 
dalle proprie ceneri. “Rising Phoenix” appunto, 
simboleggia un ritorno alla vita in un modo più 
unico che raro grazie allo sport. Lungi dall’essere 
ormai solo una mera pratica riabilitativa per il corpo 
e per lo spirito di persone che pensavano di dover 
passare la loro vita in una inevitabile immobilità, 
la pratica dello sport, qualsiasi tipo di sport, ha 
trovato una convalida nel riconoscimento ufficiale 
delle Paralimpiadi consentendo, a buon motivo, 
di poter stare su un ipotetico podio a pari merito 
delle Olimpiadi. Così ogni 4 anni, subito dopo di 
queste, si tengono gare di ogni disciplina sportiva 
con atleti “diversamente abili” che usufruiscono 
dei medesimi spazi e delle stesse strutture.

La prima edizione delle Paralimpiadi viene considerata 
dal Comitato Paralimpico Internazionale quella che si 
svolse a Roma nel 1960 fortemente voluta dal Dottor 
Antonio Maglio un pioniere delle terapie di 
riabilitazione per i disabili, che si basavano in 
particolare sulle idee del neurologo anglo-tedesco 
Ludwig Guttmann, che per primo introdusse lo sport 
come primaria attività per le persone in carrozzina. Da 
allora migliaia di persone paraplegiche, grazie alle 
Paralimpiadi, possono praticare sport anche solo come 
terapia ma con la possibilità di vedere e capire fin dove 
si può arrivare in condizioni solo apparentemente 
impossibili e soprattutto far comprendere a chi si 
considera “normale” quanta normalità e vitalità ci può 
essere in ognuno di noi e permettere a chi è spettatore, 
di stupirsi e di avere la possibilità di apprezzare un 
evento di grande umanità e potenza. Il documentario è 
disponibile sulla piattaforma Netflix. 
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