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Questa pandemia, purtroppo,
sarà ricordata a lungo e ci vorrà
ancora un po’ di tempo per ritor-
nare alla normalità. Molti ragaz-
zi fanno didattica da casa ed è
come se fossero chiusi in una
prigione dorata che mette al si-
curo dal rischio esterno, ma
sempre di una prigione si tratta.
Manca il contatto fisico, manca-
no gli amici, manca la solita vi-
ta, il contatto con l’insegnante e
manca tantissimo il fare sport
perchè è molto importante ave-
re la possibilità di esprimere il
proprio potenziale, di sfogare le
proprie energie. La pratica dello
sport è diventata una parte im-
portante per molti, tanto che de-
finisce il nostro stile di vita: ci so-
no i ciclisti, i calciatori, gli scia-
tori, quelli che praticano trek-
king, jogging, arti marziali...
Si pratica sport per mantenere
e migliorare la propria salute,
per distrarsi dalla vita frenetica
quotidiana, per mantenersi in li-
nea, per dar sfogo al proprio spi-

rito di competizione, per svago,
per divertimento. Tuttavia, so-
prattutto per i giovani, lo sport
è specialmente un modello di
valori che incidono anche sulle
amicizie e sulle relazioni.
Lo sport concepito in maniera
sana ha la capacità di insegnare
e far apprendere condotte utili
per la crescita personale: aiuta

a comprendere i propri bisogni
ed accettare i propri limiti, inse-
gna anche il rispetto verso i pro-
pri compagni di squadra e ver-
so l’allenatore e, non meno im-
portante, il rispetto verso gli av-
versari.
Nel caso degli sport di squadra
l’appartenenza ad un gruppo
consente ai ragazzi di condivide-

re le regole del gioco, le emozio-
ni e le frustrazioni e contribui-
sce a creare un unico soggetto,
appunto la “squadra”, in cui l’io
impara a lasciare spazio al noi.
La vittoria e la sconfitta sono
parte integrante dello sport, so-
no due momenti fondamentali
per la crescita di un giovane. Im-
parare a saper perdere significa

accettare e capire i propri limiti,
i propri errori, sviluppare l’abili-
tà di mettersi in discussione e
migliorarsi senza arrendersi.
D’altro canto la vittoria genera
autostima, voglia di continuare,
maggior determinazione e ripa-
ga lo sforzo e l’impegno dell’al-
lenamento.
Con l’allenamento si impara a
crescere e ad affrontare i pro-
blemi. Chi frequenta un allena-
mento non si tirerà indietro
quando si troverà di fronte un
ostacolo perché avrà imparato
a non arrendersi e a provare a
superarlo, perchè quando ci si
prende un impegno si cerca di
portarlo avanti; ci si programma
col resto perché, in quei giorni,
ci sono delle persone che inve-
stono del tempo per dedicarsi a
noi, e insegnano che le difficol-
tà vanno affrontate e non riman-
date a domani o alla prossima
volta. Negli allenamenti ti fanno
capire che, anche se pensi di
non riuscire a fare una determi-
nata cosa, ci devi comunque
provare. Non è necessario esse-
re campioni per essere vincenti:
la lealtà, la correttezza, la deter-
minazione e il rispetto sono il
fondamento dello sport. Con
questo spirito sportivo bisogna
affrontare la realtà della pande-
mia e il futuro.

Lo sport è salute e vita

Lo sport aiuta a superare la pandemia
Lo spirito vincente per affrontare la realtà e le difficoltà senza essere dei campioni nella propria disciplina

MESSAGGIO

Il momento attuale
è brutto
ma non sarà questo
virus a fermarci

Intervista a Kwadzo Klokpah

Le sfide della vita sono fatte per essere accettate
Con l’impegno si può superare qualsiasi difficoltà

Il campione paralimpico
derviese, da soli sei anni
in canoa, ha già vinto
tre medaglie

ATTIVITÀ SPORTIVA

Se concepita
in maniera sana
insegna
condotte utili

Come hai fatto a diventare
campione mondiale?
«Ho iniziato questo sport tardi,
circa 6 anni fa. Dico tardi per-
ché la canoa, dove l’equilibrio è
essenziale, prima si inizia me-
glio è, ma con ore di allenamen-
to tra barca e palestra, sono riu-
scito a portare a casa 3 meda-
glie nella mia prima competizio-
ne italiana e ho partecipato a 3
mondiali».
Come mai hai scelto canoa?

«Ho scelto questo sport solo do-
po aver provato altre discipline
come il calcio e badminton, poi,
col mio fisico, ho deciso di pro-
vare la canoa».
Lo sport è divertimento o an-
che sacrificio?
«Il divertimento in canoa avvie-
ne quando hai fatto un buon al-
lenamento e ti senti soddisfat-
to, o quando fa caldo e ti puoi
buttare in acqua. Chi fa sport a

livello agonistico sa che nella vi-
ta bisogna fare sacrifici se si
vuole arrivare da qualche parte.
I sacrifici sono quelli che rendo-
no anche una piccola conquista
gloriosa e soddisfacente.Però
più che di sacrificio parlerei di
impegno: nessuno mi obbliga a
uscire in canoa quando ci sono
2 gradi».
C’è un messaggio che vorresti
darci in questo momento?
«È un brutto periodo, ma l’uo-
mo è solito uscire da momenti
catastrofici e non sarà questo vi-
rus a fermarci: l’importante è
avere un obiettivo, tenerlo bene
a mente e non arrendersi mai.
Questa è una difficoltà e come
tale dobbiamo superarla».
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