




















    

I MECCANISMI ENERGETICI



L’ENERGIA DEI MUSCOLIL’ENERGIA DEI MUSCOLI

 FONTI ENERGETICHEFONTI ENERGETICHE

 I MECCANISMI ENERGETICII MECCANISMI ENERGETICI

 SISTEMA AEROBICOSISTEMA AEROBICO 

 SISTEMA ANAEROBICO ALATTACIDO SISTEMA ANAEROBICO ALATTACIDO 

 SISTEMA ANAEROBICO LATTACIDOSISTEMA ANAEROBICO LATTACIDO

       L’ACIDO LATTICOL’ACIDO LATTICO

                     IL DEBITO DI OSSIGENOIL DEBITO DI OSSIGENO



I MECCANISMI DI PRODUZIONE DELL’ENERGIAI MECCANISMI DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA

Ogni tipo di allenamento, implica l'innesco di Ogni tipo di allenamento, implica l'innesco di 
meccanismi energetici, di tipo aerobico e anaerobico. meccanismi energetici, di tipo aerobico e anaerobico. 

Cosa significa?Cosa significa?



    

L’energia per la contrazione viene fornita dalla scissione di L’energia per la contrazione viene fornita dalla scissione di 

una molecola altamente energetica presente nel muscolouna molecola altamente energetica presente nel muscolo
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SCOMPOSIZIONE DELL’ATPSCOMPOSIZIONE DELL’ATP

L'ATP una volta usato perde un Fosfato e si degenera, trasformandosi in 

ADP (Adenosin-Di-Fosfato). A questo punto, non può più essere 

ulteriormente usato come combustibile, se non viene riconvertito in ATP 

(aggiunta di un Fosfato).
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L’ATP E’ PRESENTE NEI MUSCOLO IN PICCOLE 

QUANTITA’, SUFFICIENTE A PRODURRE LAVORO 

PER 6”/8” SECONDI

PER NON FERMARE IL 

MUSCOLO, LE 

MOLECOLE DI ATP (CHE 

NON SI ASSUMONO 

DALL’ESTERNO) VANNO 

RICOSTRUITE; 



    

PER RICOSTRUIRE ATP PER RICOSTRUIRE ATP 
OCCORRE ENERGIAOCCORRE ENERGIA

   TRE DIVERSI MECCANISMI
legati alla durata e all'intensità dell’impegno muscolare

MECCANISMO AEROBICO

MECCANISMO ANAEROBICO ALATTACIDO

MECCANISMO ANAEROBICO 
LATTACIDO



MECCANISMO AEROBICO  

MECCANISMO ANAEROBICO ALATTACIDO

MECCANISMO ANAEROBICO LATTACIDO

NELLA MAGGIOR PARTE DEGLI SPORT, I TRE SISTEMI LAVORANO NELLA MAGGIOR PARTE DEGLI SPORT, I TRE SISTEMI LAVORANO 

INSIEME, MA IN MOMENTI DIFFERENTI, PER PRODURRE IL INSIEME, MA IN MOMENTI DIFFERENTI, PER PRODURRE IL 

PARTICOLARE TIPO DI ENERGIA DI CUI L’ATLETA HA BISOGNO.PARTICOLARE TIPO DI ENERGIA DI CUI L’ATLETA HA BISOGNO.

NON SONO MECCANISMI COMUNICANTI MA MECCANISMI DIVERSI NON SONO MECCANISMI COMUNICANTI MA MECCANISMI DIVERSI 

CHE L’ORGANISMO ATTIVA A SECONDA DELLE NECESSITA’ E CHE L’ORGANISMO ATTIVA A SECONDA DELLE NECESSITA’ E 

DELL’ALLENAMENTO DELL’ATLETA.DELL’ALLENAMENTO DELL’ATLETA.

Senza la presenza di 
ossigeno

IN PRESENZA DI 
OSSIGENO



MECCANISMO ENERGETICO DI TIPOMECCANISMO ENERGETICO DI TIPO    AEROBICOAEROBICO

QUANDO LO SFORZO SI PROTRAE per PIU’ DI 2’ e DURA SINO A QUALCHE 

ORA INTERVIENE PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ATP L’ENERGIA 

PRODOTTA DA UN MECCANISMO CHE BRUCIA L’OSSIGENO (=aerobico) 

E’ LENTO AD ENTRARE IN AZIONE MA PUO’ MANTENERE IL LAVORO 
PER MOLTO TEMPO



    

Il MECCANISMO AEROBICO PER PRODURRE Il MECCANISMO AEROBICO PER PRODURRE 
ATP USA:ATP USA:

COME CARBURANTECOME CARBURANTE     ZUCCHERI E GRASSI ZUCCHERI E GRASSI 

COME COMBUSTIBILECOME COMBUSTIBILE             L’ OSSIGENO  L’ OSSIGENO  

LASCIA SCORIE NON TOSSICHE PER IL LASCIA SCORIE NON TOSSICHE PER IL 
LAVORO MUSCOLARE:LAVORO MUSCOLARE:
 
ANIDRIDE CARBONICA  CHE VIENE ELIMINATA CON ANIDRIDE CARBONICA  CHE VIENE ELIMINATA CON 
LA RESPIRAZIONE LA RESPIRAZIONE 
                                   

 ACQUA ESPULSA COL  SUDOREACQUA ESPULSA COL  SUDORE



MECCANISMO ENERGETICO AEROBICO

NON SI CREA DEBITO DI OSSIGENO, 
POICHE’ L’OSSIGENO USATO  E’ PARI  A 
QUELLO FORNITO (stade-state)

PRODUCE GRANDI QUANTITA’ DI ENERGIA

NON SI CREANO SCORIE TOSSICHE



ALTRO LIMITE STA NELLE RISERVE DI ZUCCHERI E GRASSI PRESENTI 

NELL’ORGANISMO, MIGLIORABILE CON UNA DIETA ADATTA

- attività dell’apparato cardio- respiratorio

- quantità di capillari nel muscolo (capillirizzazione)

- capacità’ del muscolo di reclutare ossigeno

TALI CARATTERISTICHE FISICHE SONO 

MIGLIORABILI CON L’ALLENAMENTO

I LIMITI DEL MECCANISMO AEROBICO RISIEDONO NELLE 

CARATTERISTICHE DELL’ORGANISMO



  Sistema ATP-CP Sistema ATP-CP 

Questo meccanismo si innesca in assenza di O2  e senza 
formazione di Acido lattico nei muscoli, utilizzando una 
molecola altamente energetica immagazzinata nel muscolo la
creatinfosfato o fosfocreatina (CP), 

la CP  in seguito allo stimolo nervoso libera una grande quantità di energia 
scindendosi in creatina (C) e fosforo (P), quest'ultimo con l'ADP va a riformare 
l'ATP.

C
CP

P + ADP

Energia liberata

ATP

Sforzi di breve durata
10” – 20”

Contrazioni rapide 
intensità massimale

Molta Potenza

MECCANISMO ANAEROBICO ALATTACIDOMECCANISMO ANAEROBICO ALATTACIDO



Questo processo di ricostruzione di ATP è molto 
rapido, quasi simultaneo, purtroppo la quantità di 
CP presente nel muscolo è relativamente limitata e 
si esaurisce in brevissimo tempo (8-10 
secondi).

Questo sistema consente al muscolo di eseguire 
contrazioni molto rapide, anche d’intensità 
massimale, ma per periodi di tempo assai limitati 
(corse di velocità fino a 100 mt., salti, lanci 
etc.)  che richiedono un impiego d’energia 
massimale. 

L'energia spesa viene ripristinata dopo circa 3 minuti.
Se l'impiego muscolare non richiede la massima potenza, il processo viene utilizzato 
oltre gli 8-10 sec ma  al massimo per 40 – 45 secondi



    

DOPO LO SFORZO SUBENTRA LA FASE DI RECUPERO DOPO LO SFORZO SUBENTRA LA FASE DI RECUPERO 

(“fiatone”)(“fiatone”)

  IN CUI L’OSSIGENO INTRODOTTO AIUTA IL MUSCOLO A IN CUI L’OSSIGENO INTRODOTTO AIUTA IL MUSCOLO A 

RIPRISTINARE LE CONDIZIONI PRIMA DELLO SFORZORIPRISTINARE LE CONDIZIONI PRIMA DELLO SFORZO

La durata massima di un lavoro muscolare (intenso) 

effettuato con il contributo di questo meccanismo è 

intorno agli 8/10” .  Le riserve di CP vengono ripristinate 

del 50% ogni 20” circa (tempo di semireazione). Per il 

ripristino totale occorrono 2/3’

  Il ripristino definitivo dei fosfati energetici Il ripristino definitivo dei fosfati energetici 

è a carico del sistema aerobicoè a carico del sistema aerobico
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Sistema dell’ac. lattico Sistema dell’ac. lattico 

ACIDO LATTICO
    sostanza tossica, il cui accumulo nei muscoli provoca fenomeni di 

affaticamento che costringono l’atleta a ridurre l’intensità dello 
sforzo, fino al blocco totale dell’attività muscolare

MECCANISMO ANAEROBICO LATTACIDOMECCANISMO ANAEROBICO LATTACIDO

Quando lo sforzo si protrae nel tempo e l’atleta ha esaurito, tutte le 
scorte di CP presenti nel muscolo e quindi non può più ricostituire 
l'ATP con le proprie riserve chimiche, non cessa la sua attività, ma 
riesce a continuarla perché subentra il sistema dell'acido lattico o 
glicolisi (in assenza di O2)

si produce
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+ ADP

energia liberata

ATP

Sforzi di 
media  durata

15” – 45”
Intensità elevata

GLICOGENO
+ 

ENZIMI

Fegato sotto forma di glicogeno

Accumulato nei muscoli 

Il processo anaerobico lattacido è di fondamentale importanza per 
compiere prestazioni fisiche nelle seguenti specialità sportive: 
quelle individuali continuative sub-massimali di durata compresa tra 
i 40 - 45 secondi e i 4 minuti circa; quelle di squadra con 
riferimento agli atleti che forniscono un impegno intenso e 
continuo.

  SISTEMA ANAEROBICO LATTACIDOSISTEMA ANAEROBICO LATTACIDO



    



QUANDO NEL MUSCOLO L’ACIDO LATTICO SUPERA CERTE QUANTITA’, LA 

CONTRAZIONE DIVIENE  PIU’ DIFFICOLTOSA E DOLOROSA E SUBENTRA LA 

FATICA MUSCOLARE.

L’USO DEL MECCANISMO LATTACIDO PER PRODURRE ENERGIA PER 

RICOSTRIURE ATP, DIPENDE DALLA QUANTITA’ DI ACIDO LATTICO CHE I 

MUSCOLI SONO IN GRADO DI TOLLERARE.

QUESTA CAPACITA’ DI TOLLERARE L’ACIDO LATTICO PUO’ ESSERE 

AUMENTATA CON L’ALLENAMENTO PUR RESTANDO UN MECCANISMO 

LIMITATO  (1 minuto / 2 minuti)

DOPO LA SUA PRODUZIONE L’ACIDO LATTICO VIENE IN PARTE “RICICLATO” IN 

GLICOGENO DAL FEGATO, UNA PARTE VIENE ELIMINATA ATTRAVERSO 

L’URINA O IL SUDORE ED UNA PARTE DISTRUTTA 
   

L’ACIDO LATTICOL’ACIDO LATTICO



DURANTE IL LAVORO IN ANAEROBIOSI LATTACIDO O ALATTACIDO 

SI CREA UN DEBITO DI OSSIGENO, PERCHE’ AL MOMENTO DELLO 

SFORZO INTENSO, L’USO DELL’OSSIGENO VIENE SOSPESO; QUESTO 

DEBITO VA SUBITO COMPENSATO E SUBENTRA LA FASE DI 

RECUPERO (“fiatone”), IN CUI L’OSSIGENO VIENE INTRODOTTO 

RESPIRANDO AFFANNOSAMENTE 

L’OSSIGENO REINTRODOTTO NELLA FASE DI RECUPERO AIUTA 

L’ORGANISMO A RIPRISTINARE LE CONDIZIONI PRIMA DELLO SFORZO 

ed AIUTA A DIMINUIRE LA PRESENZA DI ACIDO LATTICO CHE VIENE 

SMALTITO IN MOLTI MODI

DEBITO DI OSSIGENODEBITO DI OSSIGENO



             Tabella riassuntiva dei metabolismi
ANAEROBICO ANAEROBICO - lattacido AEROBICO

Senza O2 Scarso O2 Con O2

CP Glicogeno Glicogeno - Acidi grassi
Alta potenza Media potenza Bassa potenza
Pochi residui Residui di acido Nessun residuo lattico che 

causi fatica
Da 0 a 15" Da 15" a 2'30" Da 2'30" in poi - max 

utilizzo dopo 20'

Dai dati di cui sopra è facile intuire come un allenamento aerobico 
debba rispettare le seguenti caratteristiche: 
1.Durata superiore ai 20 minuti 
2.Ritmo cardiaco allenante e costante 
3.Intensità dell'allenamento bassa 
4.Ossigenazione continua e regolare (no accelerazione respiratoria)



  

LA POSTURALA POSTURA

Prof.ssa Ballerini ChetiProf.ssa Ballerini Cheti

Istituto Superiore “Buontalenti”Istituto Superiore “Buontalenti”



  

DefinizioneDefinizione

  Si intende la posizione del corpo nello spazio e Si intende la posizione del corpo nello spazio e 
la relativa relazione tra i suoi segmenti la relativa relazione tra i suoi segmenti 
corporei.corporei.

La corretta postura altro non è che la posizione più idonea del La corretta postura altro non è che la posizione più idonea del 
nostro corpo nello spazio per attuare le funzioni nostro corpo nello spazio per attuare le funzioni 
antigravitarie con il minor dispendio energetico sia in antigravitarie con il minor dispendio energetico sia in 
dinamica che in statica; ad essa vengono a concorrere vari dinamica che in statica; ad essa vengono a concorrere vari 
fattori (neurofisiologici, biomeccanici, emotivi, psicologici e fattori (neurofisiologici, biomeccanici, emotivi, psicologici e 
relazionali).relazionali).



  

La posturaLa postura

IntroduzioneIntroduzione

 equilibrioequilibrio
 confort psico-fisicoconfort psico-fisico
 ergonomia (risparmio ergonomia (risparmio 

enegetico) enegetico) 



  

  Esame morfo-staticoEsame morfo-statico

La statica “normale”La statica “normale”

•Piano orizzontalePiano orizzontale

•Piano sagittalePiano sagittale

•Piano frontalePiano frontale



  

Piano sagittalePiano sagittale

          La linea di gravità.

davanti del malleolo laterale 

Articolazione del ginocchio

Articolazione coxo-femorale

Corpo della vertebra L3

Articolazione acromion-clavicolare

2° vertebra cervicale

Orecchio (trago)

Testa (vertice)



  

ALTERAZIONI ALTERAZIONI 
MORFOLOGICHEMORFOLOGICHE

      
 Atteggiamenti viziati - Atteggiamenti viziati - difetti del difetti del 

portamento correggibili volontariamente. portamento correggibili volontariamente. 

       ParamorfismiParamorfismi

       DismorfismiDismorfismi



  

PARAMORFISMOPARAMORFISMO

 Quando una persona assume e mantiene una Quando una persona assume e mantiene una 
posizione scorretta, a causa di  uno sviluppo posizione scorretta, a causa di  uno sviluppo 
disarmonico della muscolatura, che può essere disarmonico della muscolatura, che può essere 
corretta con esercizi specifici, siamo di fronte ad corretta con esercizi specifici, siamo di fronte ad 
un un paramorfismoparamorfismo..



  

I paramorfismiI paramorfismi



  

I dismorfismi: colonna vertebraleI dismorfismi: colonna vertebrale
Quando le posizioni scorrette sono il frutto di alterazioni Quando le posizioni scorrette sono il frutto di alterazioni 

dello scheletro, prendono il nome di dismorfismidello scheletro, prendono il nome di dismorfismi



  

ABITO ASTENICOABITO ASTENICO
Capo avanti

Nuca biventre

Dorso curvo

Scapole alate

Coste oblique

Addome 
prominente

Piede piatto 
valgo

Anteriorizzazione 
delle spalle

Ginocchio piegato



APPUNTI  DI ATTIVITA’ SPORTIVA ADATTATA

1. LE ATTIVITÀ FISICHE ADATTATE: introduzione

Da più di vent’anni in molti Paesi europei ed extraeuropei viene praticata una nuova disciplina che 

prevede  al  suo  interno  la  possibilità  di  adattare  tutte  le  forme  più  conosciute  della  motricità,  

dall’educazione  fisica  nelle  scuole  all’avviamento  alla  pratica  sportiva  nelle  società,  dalle  forme 

riabilitative  e  terapeutiche  alle  attività  di  ricreazione,  dalla  ginnastica  di  mantenimento  allo  sport 

agonistico: è l’“Attività Fisica Adattata” meglio nota con la sigla APA, dall’inglese “Adapted Physical 

Activity”  o dal  francese “Activité  Physique  Adaptée”.  Con il  termine  “Attività  Fisica Adattata”  si 

indica, quindi, una materia interdisciplinare che comprende l’educazione fisica, le discipline sportive, 

la riabilitazione funzionale e le scienze motorie al servizio delle persone in difficoltà.

Lo sport adattato comprende tutte quelle discipline che vengono ideate per coloro che presentano 

dei  bisogni  particolari.  Alla  luce  di  questa  definizione,  se  consideriamo la  pallacanestro  uno sport 

“normale”, possiamo definire la pallacanestro in carrozzina uno sport adattato. Altra cosa, invece, sono 

gli sport appositamente creati per i disabili: il torball, per esempio, è una disciplina sportiva che viene 

praticata solo dai non vedenti. Lo sport adattato può essere praticato in ambienti integrati, ossia con 

individui normodotati, o in ambienti speciali, esclusivamente con individui disabili.

Nei  paesi  in  cui  le  APA sono affermate,  i  programmi  di  sport  adattato  rientrano  nelle  attività  

scolastiche ed extrascolastiche, a scopo educativo.  Talvolta queste attività si protraggono anche per 

l’intera giornata, dopo le normali lezioni curricolari e spesso prevedono la partecipazione di due o più 

scuole.

L’APA può essere praticata anche per semplice divertimento nel tempo libero: tali attività possono 

prevedere scopi  terapeutici  e riabilitativi.  Lo studio e la ricerca nel campo delle  APA dimostrano, 

infatti, che la pratica di attività fisiche da parte di soggetti disabili porta ad un miglioramento in tutte le 

aree del  soggetto:  motoria,  psicologica,  sociale,  affettiva.  Attraverso lo  sviluppo e l’ottimizzazione 

delle capacità residue del soggetto disabile si arriva ad un incremento del grado di mobilità e autonomia 

personale, necessari per l’integrazione e la partecipazione alla vita sociale.

I benefici in età evolutiva:

ATTIVITA’ SPORTIVA 

• alto valore educativo e formativo

• benefici su crescita fisica e globale (respiratoria, 

cardiovascolare, motoria.)

• acquisizione di capacità di controllo e

di adeguamento alle regole

• presa di coscienza delle proprie capacità

• saper accettare esiti non positivi

• migliora l’autostima e la sicurezza di sé

• sviluppa competenze e attitudini a collaborazione

• favorisce la socializzazione e l’integrazione

• contrasta la vita sedentaria e l’iperprotezione dei 

familiari

Per il disabile - terapia complementare integrativa
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ATTIVITA’ FISICA ADATTATA E SPORT 

ADATTATO

Obiettivi di miglioramento

• motori -capacità motorie fini, tono muscolare

- equilibrio, coordinazione

• psicomotori - schema corporeo -prassie

• cognitivi - attenzione, memoria  

-pensiero induttivo

• psicologici – autostima - controllo e 

contenimento dell’ansia e tolleranza alle 

frustazioni

- sentimenti di solitudine e inferiorizzazione

• psicosociali - acquisizione di regole sociali

- capacità relazionali

- interazioni

• comportamentali - controllo di iperattività, 

irritabilità, iperreattività

- sicurezza, serenità, stabilità, equilibrio 

emozionale

GLOSSARIO

Impairment (menomazione):  qualsiasi  perdita  o  anomalia  a  carico  di  una  struttura  o  di  una  funzione 

psicologica, fisiologica o anatomica.

Disability:  qualsiasi  limitazione  o  perdita  (conseguente  a  menomazione)  delle  capacità  di  compiere 

un’attività nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano.

Handicap: la condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o a una disabilità che in un certo 

soggetto limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale, relativo all’età, sesso e fattori socio culturali.

2. PALLACANESTRO IN CARROZZINA 

Il basket in carrozzina nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale negli Ospedali Militari americani. Nel 
1945 in California,  venne disputato il primo incontro. Nel 1949, nello stato dell'  Illinois, fu indetto il 1° 
torneo  del  N.W.B.A.  (  National  Wheelchair  Basket  Association  ),  vinto  dalla  squadra  "  Kansas  City 
Pioneers".  In  Europa il  basket  in  carrozzina,  arrivò  grazie  al  dr.  Ludving Guttmann  (medico  neurologo 
dell’ospedale  di  Stoke  Mandeville  in  Inghilterra  )  che  ideò  e  organizzò  i  giochi  per  disabili  di  Stoke 
Mandeville (1958). E’ celebre infatti per aver promosso l’attività fisica dei disabili ed averne organizzato il 
movimento sportivo, di cui è considerato il padre fondatore; lo sport come metodo principale di terapia,  
utilizzato per modificare e rafforzare fisicamente e psicologicamente i paziente. In Italia , il primo esempio di 
basket in carrozzina trova riscontro nell'attività del Centro Paraplegici di Ostia. 

Il gioco

Non esistono sostanziali differenze di regolamento rispetto al basket per normodotati; sono previste 
però delle infrazioni particolari: non è consentito sollevarsi dal sedile della carrozzina (è considerato un fallo 
tecnico), avanzare con la palla senza palleggiare dopo due spinte, sollevare da terra contemporaneamente le 
due ruote posteriori con la palla in mano. La pallacanestro in carrozzina rappresenta la massima espressione 
del  recupero  fisico  di  un  portatore  di  handicap  perché  consente  al  giocatore  di  esprimersi  in  azioni 
spettacolari  di  gioco veloci  e  fantasiose,  identiche  a  quelle  che si  possono ammirare  nella  pallacanestro 
giocata da normodotati.  Le strutture tecniche per il gioco, il campo e le sue dimensioni, l'altezza dei canestri 
e quasi tutte le regole sono tali e quali alla pallacanestro in piedi.  Un diversamente abile in carrozzina può 
raggiungere gli stessi automatismi nei fondamentali individuali e di squadra di un giocatore in piedi, le stesse 
esecuzioni e le medesime percentuali di realizzazione nei tiri. La grossa difficoltà da superare è rappresentata  
dal mezzo meccanico che deve diventare uno strumento vantaggioso e non solo un peso da spostare per il  
campo. 
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Per giocare a basket in carrozzina ogni giocatore deve essere in possesso di un cartellino di classificazione 
emesso da una Commissione di classificatori. Chi ne è sprovvisto non può sedere in panchina e partecipare 
alla gara. Il Classificatore al tavolo del segnapunti ha la responsabilità di determinare la validità del cartellino 
e la correttezza del punteggio del giocatore. Il punteggio di ogni singolo atleta può variare durante il torneo 
fino alla fase dei Play-off.  In Italia durante una gara, in nessun momento, una squadra deve avere in campo 
giocatori la cui somma totale dei punteggi sia superiore a 14,5. Se, in un qualsiasi momento della gara, una 
squadra supera il limite di 14,5 punti, il primo arbitro deve fischiare un fallo tecnico all’allenatore facendo 
correggere contestualmente la formazione in campo.
Le società possono tesserare 1 giocatore normodotato per squadra, di nazionalità italiana, che gioca con un 
punteggio di cinque (5) punti, sia esso uomo o donna. Il giocatore normodotato, per poter giocare a Basket in 
carrozzina, non può, nella medesima stagione sportiva, risultare tesserato per una società FIP o di altri Enti 
che organizzano campionati agonistici; non sono previsti limiti di età, ne minimi ne massimi. 

Regole 

Prima di iniziare ufficialmente l'attività, tutti gli atleti sono quindi sottoposti ad una valutazione sul 
campo  da  parte  di  una  Commissione  Classificatoria.  In  base  alle  capacità  funzionali  residue,  ad  ogni 
giocatore viene così assegnato un punteggio che in Italia va da 0,5 a 4,5. Cioè ad un handicap maggiore (e 
quindi a potenzialità fisiche minori  come, ad es. un paraplegico con scarso o nullo controllo del tronco) 
corrisponde un punteggio di 0,5 punti e, viceversa, ad un handicap meno importante (es. un amputato ad una 
gamba sotto il ginocchio) corrisponde il punteggio maggiore. Sempre in Italia, è possibile schierare in campo, 
tra gli altri, un giocatore normodotato, classificato come punto 5.
Al fine di garantire il massimo equilibrio tra le squadre in campo, durante le partite la somma dei valori di 
ogni quintetto non deve superare i 14,5 punti. Questa regola è nata quando alcune Nazionali stravincevano i 
campionati mondiali con in campo quintetti composti per lo più da poliomielitici, che avevano potenzialità 
fisiche superiori a quelle degli americani che giocavano con squadre di paraplegici. Per dominare sulle altre 
formazioni, si manifestò la tendenza ad escludere dalle selezioni, e persino dalle squadre di club, i paraplegici 
per schierare in campo poliomielitici o amputati che conservavano un controllo del tronco e delle braccia (e,  
conseguentemente, della carrozzina) molto maggiore rispetto ai primi. Con la regola dei 14,5 punti in campo 
una squadra che schiera, ad esempio,  due amputati  da 4,5 è costretta a ricorre a giocatori con una bassa  
classificazione per non superare tale quota.
Per  il  resto  non  esistono sostanziali  differenze  di  regolamento  rispetto  al  basket  per  normodotati,  sono 
previste però delle infrazioni particolari: 

1. non è consentito sollevarsi dal sedile della carrozzina (è considerato un fallo tecnico), 
2. avanzare con la palla senza palleggiare dopo due spinte, 
3. sollevare da terra contemporaneamente le due ruote posteriori con la palla in mano.

In  sostanza  si  può  dire  che  il  basket  in  carrozzina  è  uno  dei  pochi  sport  per  disabili  che  schiera 
contemporaneamente in campo atleti con diversi tipi di disabilità e soprattutto diverso potenziale fisico.
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3. SITTING VOLLEY

Il Sitting Volleyball è uno sport derivato dalla pallavolo, inventato nei Paesi Bassi nel 1957 come 
sport adattato per la pratica sportiva delle persone diversamente abili. E’ uno sport paralimpico dal 1980. 
Consiste in una pallavolo giocata stando seduti sul pavimento, con il campo più piccolo e con la rete più 
bassa. Il giocatore che tocca la palla deve trovarsi con le natiche a contatto con il pavimento nel momento in 
cui tocca la palla. Per la sua particolarità, il Sitting Volleyball ha la caratteristica di favorire l'integrazione 
sociale delle persone diversamente abili, dato che può essere praticato senza distinzione da diverse categorie 
di diversa abilità (amputati, poliomielitici, paraplegici, cerebrolesi, les autres) e allo stesso tempo anche da 
soggetti normodotati,  non richiedendo l'utilizzo di strumenti specifici come le sedie a ruote. Pertanto può 
essere  considerato  uno  sport  “open”,  dato  che  nella  stessa  squadra  possono  trovare  spazio  soggetti 
normodotati e soggetti diversamente abili, con qualsiasi forma di diversa abilità.

                      

1. La regola principale prevede che il giocatore che tocca il pallone debba avere le natiche a contatto con 
il pavimento.  

2. Si gioca in un campo di metri 10x6, diviso dalla rete in due metà di metri 5x6. La linea d'attacco, 
parallela alla rete, si trova a metri 2 da quest'ultima.

3. La rete è alta cm 115 per l'attività maschile e cm 105 per l'attività femminile e giovanile.
4. Il giocatore che tocca la palla deve avere le natiche a contatto con il pavimento.
5. La posizione dei giocatori in campo al momento della battuta è individuata dalle natiche. Il giocatore 

in battuta può avere le gambe dentro il campo, a condizione che le sue natiche siano fuori dal campo 
nel momento in cui tocca la palla.

6. L'attacco dei giocatori di seconda linea è regolare se al momento del contatto con la palla il giocatore 
si trova con le natiche dietro la linea di attacco.

7. Si può murare la battuta avversaria.

4. TORBALL

Il  torball è lo sport più praticato dai non vedenti in Italia, è di origine tedesca e il nome significa 
"palla che rotola". È giocato in palestra da due squadre composte da tre giocatori, sistemati a triangolo nelle  
due metà opposte del campo: la superficie di gioco è rettangolare e al fondo di ogni lato corto è sistemata una 
porta alta 1,5 m e larga come il campo stesso (7 metri); al centro di questo ci sono 3 corde sospese lungo tutta 
la larghezza. La palla è simile a quella da calcio ma ha al proprio interno dei campanelli, così può essere 
sentita mentre rotola da una parte all'altra del campo.
Scopo del gioco è segnare più gol possibili all'altra squadra, facendo rotolare la palla sotto le 3 corde, fino 
alla porta avversaria: le azioni sono alternate, quindi tutti i giocatori sono ora attaccanti e ora difensori. Se la 
palla tocca una delle tre corde la squadra che ha tirato commette fallo e deve far uscire un proprio atleta per  
un minuto.
Il torball è uno sport che necessita il massimo silenzio, dato che i giocatori devono sentire distintamente 
correre la palla sul campo; per rendere il  confronto equilibrato,  tutti gli atleti  indossano speciali  occhiali 

4



oscurati, che azzerano le eventuali residue capacità visive. E’ un gioco sia per donne che uomini non vedenti  
o con handicap visivo.

Nel dettaglio, il campo di gioco è un rettangolo di m 16 di lunghezza e m 7 di larghezza. La linea di 
centrocampo divide il campo in due metà di m 8 x m 7 ciascuna. L’area di una squadra si estende dalla linea 
di porta fino alla prima corda (larga m 7 e profonda m 6).  L’area neutrale è la zona rimanente del campo di 
gioco fra le due aree di squadra ed è quindi profonda  m 4 ed è divisa dalla linea di centrocampo in due metà  
di mt. 2 x mt. 7 ciascuna. Le tre corde sono tese nel senso della larghezza del campo di gioco con la corda  
centrale esattamente sopra la linea di centrocampo e le altre due a una distanza di mt. 2 a destra e a sinistra  
della  corda  centrale.  La distanza  delle  corde,  da terra,  dev’essere di  cm.  40 al  centro  con un valore  di 
tolleranza  fino  a  cm 2   ai  lati  del  campo  di  gioco.  Ad una  distanza  pari  alla  larghezza  di  un  pallone 
dall’esterno delle linee laterali del campo devono essere fissati dei campanelli ad ognuna delle tre corde e su 
entrambi i lati del campo in modo che si possa sentire quando il pallone, o un giocatore, tocca le corde. I  
sostegni per il fissaggio delle corde devono essere fissati ad una distanza almeno pari alla larghezza del 
pallone all’esterno del campo di gioco. (figura 1)

I TAPPETI DI ORIENTAMENTO sono lunghi m 2 e larghi m 1 e non devono essere più spessi di 
1cm. In ogni area di squadra devono essere collocati tre tappeti in modo che i loro lati lunghi siano paralleli 
alla linea di porta. Il tappeto di mezzo sarà posto a cm 20 di distanza dalla linea di porta e a distanza uguale  
dalle  linee  laterali.  La parte  posteriore dei  due tappeti  laterali,  dovrà essere sulla  stessa linea del  bordo 
anteriore del tappeto centrale (m. 1,20 davanti alla linea di porta) ed i bordi laterali devono essere allineati 
con la linea di demarcazione laterale del campo di gioco. Tutti i tappeti di orientamento devono essere fissati  
in modo sicuro e senza il rischio che scivolino via. 

IL GIOCO DI ATTACCO
Come tirare  - Una palla  è considerata  tirata  se lanciata  dalla mano di un giocatore.  Un semplice 

rimbalzo della palla sul giocatore o il calciare la palla non vengono considerati tiri. Perché un tiro sia valido 
la palla dev’essere tirata in modo che passi sotto le tre corde tese sopra il campo di gioco. Nel caso in cui la  
palla tocchi una delle corde o passi sopra una di esse, viene considerata come infrazione e il tiratore viene 
penalizzato. Se la palla atterra fuori dal campo  il tiro è nullo (perdita di palla). Un giocatore può tirare la  
palla  soltanto  tre  volte  di  seguito.  Un  quarto  tiro,  o  qualsiasi  ulteriore  tiro  di  una  serie  ininterrotta,  è 
considerato infrazione e il giocatore dev’essere punito.

Infrazioni varie: 
Toccare la rete - Se un giocatore tocca una corda, per qualsiasi motivo, commette infrazione e dev’essere 
punito. Ciò vale anche per le interruzioni di gioco.
Posizione giocatori in difesa (figura 2) - I giocatori in difesa devono aspettare la palla nell’area di squadra, 
dove possono muoversi liberamente e posizionarsi dove desiderano. Appena la palla ha lasciato la mano del 
giocatore di attacco, l’azione difensiva può anche aver luogo fuori dall’area di squadra (es. fuori dalla linea 
laterale, dietro la linea di porta o sotto alle corde)
Falli di posizione - I giocatori in difesa devono aspettare la palla in piedi, a gambe piegate o in ginocchio o 
seduti sui talloni. Non è consentito stare seduti per terra, con le braccia allargate e/o con le gambe allungate  
lateralmente, od allungando il corpo di lato. 
Non è  permesso consegnare la palla direttamente nelle mani di un altro giocatore.
Regola degli 8 secondi - Se un giocatore ha sotto controllo la palla, o l’ha afferrata bene, essa dev’essere 
lanciata fuori dall’area della sua squadra entro otto secondi. Altrimenti ciò viene considerato infrazione e il 
giocatore che ha toccato per ultimo la palla viene punito.
Goal e autogoal - Ogni palla che oltrepassa pienamente la linea di porta durante il tempo di gioco (comprese 
le situazione di punizione e rigore) viene considerata rete.

TIRI  DI  PUNIZIONE  -  Con  alcune  violazioni  delle  regole,   l’arbitro  deve  imporre  un  tiro  di 
punizione. Ogni  tre punizioni assegnate ad una squadra, nel corso della stessa partita, comporteranno un 
rigore.  In caso di punizione,  il  giocatore penalizzato deve lasciare  il  campo e la  squadra in difesa deve 
difendere la porta con un giocatore in meno.
Le seguenti infrazioni devono essere punite con il tiro di punizione:

a) la palla tocca, o rimbalza, su una corda b) il quarto e ogni successivo tiro consecutivo 
di un giocatore
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c) contatto con le corde da parte di un 
giocatore 

d) difesa non regolamentare 
e) consegna della palla 
f) Regola degli otto secondi 

g) sistemazione della mascherina o degli 
occhiali, senza permesso 

h) palla ferma durante il gioco di attacco 
i) condotta non sportiva

RIGORE - Con alcune infrazioni delle norme, l’arbitro deve imporre un rigore. In questo caso, la squadra 
penalizzata deve difendere la porta solo con un giocatore; allo stesso modo, solo un giocatore  della squadra 
di attacco deve rimanere in campo. Prima del fischio dell’Arbitro, il giocatore che esegue il tiro non può 
lasciare il tappeto centrale; dopo il fischio può utilizzare l’intera area di squadra per l’esecuzione del tiro
Per le seguenti infrazioni al Regolamento vengono inflitti i rigori:

a) qualsiasi punizione contro un membro di squadra che si trovi nell’area di panchina 
b) un comportamento non  sportivo particolarmente grave o ripetuto di un giocatore 
c) ogni 3° tiro di punizione causato nell’ambito della stessa partita da una squadra

FIGURA 1 - Dettagli Tecnici (Schemi)
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NOTA: Le dimensioni del campo s’intendono puramente indicative. Per l’allestimento, attenersi 
scrupolosamente a quanto contenuto nel vigente Regolamento.

FIGURA 2. Dettagli posizioni

Posizioni corrette

Posizioni non corrette
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5. ATLETICA LEGGERA

L’Atletica Leggera, a livello internazionale, è organizzata dall’International Paralympic Committee con il 
coordinamento  della  propria  specifica  Commissione  Tecnica.  È  uno degli  sport  più  popolari  del 
panorama paralimpico internazionale ed è praticato in più di cento paesi in tutto il mondo. Può essere 
considerata la prima nata dello sport paralimpico: le prime corse in carrozzina, infatti, risalgono già al 
1952, anno in cui i veterani della Seconda Guerra Mondiale  parteciparono ai Giochi Internazionali di 
Stoke Mandeville (Inghilterra). Con la capacità di attirare il grande pubblico, l’Atletica Leggera offre 
una vasta gamma di competizioni ed il più grande numero di eventi sportivi. Le gare, come nella 
disciplina  olimpica,  si  suddividono  in  corse  su  pista  e  su  strada  e  concorsi,  con  l’aggiunta  del 
pentathlon quale gara combinata.  Questo sport  può essere praticato da atleti  con disabilità  fisica, 
sensoriale  ed intellettiva.  A seconda della  tipologia di disabilità  e della  classificazione funzionale 
attribuita, gli atleti possono gareggiare in carrozzina, in piedi (con o senza protesi sportive), insieme 
ad un atleta guida nel caso di atleti  ipovedenti  e non vedenti.  Le carrozzine da corsa e le protesi 
sportive  sono  da  considerarsi  a  tutti  gli  effetti  vere  e  proprie  attrezzature  sportive  che,  grazie 
all’innovazione  tecnologica  ed  alla  ricerca  di  materiali  sempre  più  leggeri  e  performanti,  hanno 
permesso agli  atleti  paralimpici  di  effettuare  prestazioni  eccezionali  ponendo i  loro risultati  sullo 
stesso piano di quelli raggiunti dagli atleti olimpici

LE CLASSIFICAZIONI
Gli atleti sono suddivisi per classificazioni funzionali (classi di disabilità) a seconda della natura e del 
grado di disabilità: le classificazioni sono stabilite dall'IPC (International Paralympic Commettee) e 
sono suscettibili di continui aggiornamenti, ridefinizioni o accorpamenti allo scopo di accogliere nelle 
competizioni il maggior numero possibile di atleti aspiranti.
- nelle classi 11, 12 e 13 competono gli atleti con diversi gradi di menomazione visiva; 
- nella classe 20 gareggiano quelli con disabilità intellettiva; 
- nelle classi da 32 a 38 competono gli atleti cerebrolesi (sia in carrozzina che in piedi); 
- nelle classi da 40 a 46 quelli con differenti livelli di amputazione e con altre tipologie di disabilità; 
- alle classi 51-58 appartengono gli atleti con i vari gradi di lesioni midollari e di amputazione, ovvero 
tutti coloro che gareggiano in carrozzina.

                                  
CARATTERISTICHE GENERALI 
La velocità di uno sprinter, la forza di un lanciatore, la potenza di un saltatore e la resistenza alle distanze di 
un podista: sono le caratteristiche dei disabili che praticano l'Atletica Leggera, esattamente come accade per i 
normodotati.
Le specialità dell'atletica si dividono in:
- gare di corsa su pista sprint 100m, 200m, 400m, 
- mezza distanza 800m, 1500
- distanza lunga 5.000m e 10.000m
- staffetta 4x100m, 4x400m
- gare su strada maratona 
- concorsi di salto: salto in alto, salto in lungo e salto triplo
- concorsi di lancio: lancio del peso, del disco e del giavellotto
- gare combinate pentathlon
Le gare sono aperte ad atleti in carrozzina, dotati di protesi, affetti da cerebrolesioni o ipo-vedenti semi o 
totali, questi ultimi affiancati da atleti guida.
Per quanto attiene agli equipaggiamenti richiesti o consentiti, gli atleti che gareggiano in competizioni 
internazionali, ma anche nazionali, devono attenersi scrupolosamente alle regole fissate dall'IPC: ad esempio, 
per gli atleti in carrozzina, le dimensioni e la forma delle sedie a rotelle, che la tecnologia rende sempre più 
leggere e agili, sono determinate dai regolamenti IPC; l'uso di supporti protesici per gli atleti amputati, ideati 
appositamente per la pratica sportiva, è opzionale e non strettamente regolato, come dimostra il caso recente 
del velocista sudafricano Oscar Pistorius, esempio di atleta protesizzato addirittura idoneo al concorso 
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olimpico. Per quanto riguarda i disabili visivi, totali o semi-vedenti, possono essere utilizzate, durante le gare 
di corsa, cordicelle di collegamento con i rispettivi atleti guida o segnali acustici per indicare l'attimo del 
distacco o di rilascio dell'attrezzo. 
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NOVECENTO: NOVECENTO: 

L'ERA DELLO L'ERA DELLO 

SPORTSPORT

Istituto d’Istruzione Superiore “Buontalenti”  - Firenze
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55. Al servizio dell. Al servizio dell’’ideologiaideologia

•• NellNell’’etetàà dei totalitarismi anche lo sport diventa dei totalitarismi anche lo sport diventa 
strumento per la propaganda. Prima il Fascismo strumento per la propaganda. Prima il Fascismo 
e poi il Nazismo affidano ai successi sul ring o e poi il Nazismo affidano ai successi sul ring o 
sui campi di calcio lsui campi di calcio l’’immagine di una nazione immagine di una nazione 
forte e decisa, mentre le organizzazioni giovanili forte e decisa, mentre le organizzazioni giovanili 
e del dopolavoro esasperano gli aspetti e del dopolavoro esasperano gli aspetti 
paramilitari e nazionalistici della ginnastica.paramilitari e nazionalistici della ginnastica.



3

5.1 Il modello del fascismo5.1 Il modello del fascismo

•• Fra le due guerre mondiali, in Europa, lo sport assunse Fra le due guerre mondiali, in Europa, lo sport assunse 

un ruolo sociale di grande rilievo, soprattutto allun ruolo sociale di grande rilievo, soprattutto all’’interno interno 

dei regimi totalitari che ne sfruttarono le potenzialitdei regimi totalitari che ne sfruttarono le potenzialitàà

Controllo sociale Controllo sociale 

attraverso ilattraverso il

““consenso popolareconsenso popolare”

Mezzo di Mezzo di 

propagandapropaganda
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•• Il fascismo riuscIl fascismo riuscìì ad ad 

elevare i moderni mezzi elevare i moderni mezzi 

di comunicazione di di comunicazione di 

massa, dalla stampa al massa, dalla stampa al 

cinema, dal teatro alla cinema, dal teatro alla 

radio, e soprattutto lo radio, e soprattutto lo 

sport, a strumenti per il sport, a strumenti per il 

raggiungimento del raggiungimento del 

““consenso popolareconsenso popolare””..
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•• Il fascismo fece dello sport Il fascismo fece dello sport 

uno degli uno degli ““assi portantiassi portanti””

della sua politica sociale, della sua politica sociale, 

investendo ingenti somme investendo ingenti somme 

di denaro pubblico di denaro pubblico 

nellnell’’edilizia sportiva e edilizia sportiva e 

dandosi undandosi un’’organizzazione organizzazione 

davvero capillare nel davvero capillare nel 

coinvolgere alla pratica coinvolgere alla pratica 

motoria e sportiva ogni motoria e sportiva ogni 

fascia della popolazione.fascia della popolazione.
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LL’’architettura: la Pensilina del Nervi e architettura: la Pensilina del Nervi e 

la forma a la forma a ””DD””

•• UnUn’’opera unica nel suo genere. O meglio, opera unica nel suo genere. O meglio, nella sua formanella sua forma: : 
ll’’impianto di Campo Marte nacque nel 1931, durante il periodo impianto di Campo Marte nacque nel 1931, durante il periodo 
fascista, per volere del marchese Luigi fascista, per volere del marchese Luigi RidolfiRidolfi da da VerrazzanoVerrazzano, , 
primo presidente della Fiorentina. Affidò il progetto allprimo presidente della Fiorentina. Affidò il progetto all’’ingegner ingegner 
Pier Luigi NerviPier Luigi Nervi, che fu il padre del progetto con le sue , che fu il padre del progetto con le sue 
particolari caratteristiche, immutate anche oggi. particolari caratteristiche, immutate anche oggi. 

•• A cominciare dalla forma a A cominciare dalla forma a ””DD”” delldell’’impianto: voluta fortemente impianto: voluta fortemente 

dalle regole imposte dalle autoritdalle regole imposte dalle autoritàà fasciste per omaggiare il duce, in fasciste per omaggiare il duce, in 

un un esercizio totalizzanteesercizio totalizzante di architettura ed estremismo ideologico. di architettura ed estremismo ideologico. 

Rappresenta un unicum nel mondo. Poi, la straordinaria opera Rappresenta un unicum nel mondo. Poi, la straordinaria opera 

ingegneristica della ingegneristica della pensilina della tribuna:pensilina della tribuna: dallo stile formale, dallo stile formale, 

con 22 metri a sbalzo nello spazio e senza sostegni di nessun ticon 22 metri a sbalzo nello spazio e senza sostegni di nessun tipo, po, 

coscosìì da non impedire la completa visuale del campo. da non impedire la completa visuale del campo. 
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•• Altre caratteristiche Altre caratteristiche 
uniche nel suo genere:uniche nel suo genere:
le tre scale a spiralele tre scale a spirale
(elicoidali) esterne e la (elicoidali) esterne e la 
Torre di MaratonaTorre di Maratona, , 
opera squisitamente opera squisitamente 
politicopolitico--
propagandistica, con lo propagandistica, con lo 
slancio essenziale e slancio essenziale e 
razionale dei suoi 55 razionale dei suoi 55 
metri in verticale metri in verticale 
(illuminati).(illuminati).

••
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La storia: Bruno Neri e il monumento La storia: Bruno Neri e il monumento 

nel settore ospitinel settore ospiti

•• Proprio allProprio all’’apice del periodo dittatoriale fascista e durante lapice del periodo dittatoriale fascista e durante l’’inaugurazione inaugurazione 
dello stadio, che allora portava il nome dello stadio, che allora portava il nome dello squadristadello squadrista Giovanni BertaGiovanni Berta, il , il 
21enne terzino della Fiorentina, 21enne terzino della Fiorentina, Bruno NeriBruno Neri, si rese protagonista di un eroico , si rese protagonista di un eroico 
episodio ricordato tuttepisodio ricordato tutt’’oggi: fu loggi: fu l’’unico dei 22 calciatori sul prato a rifiutare il unico dei 22 calciatori sul prato a rifiutare il 
saluto fascista.saluto fascista. ImmobileImmobile, con le braccia rigide: un, con le braccia rigide: un’’immagine che verrimmagine che verràà
ricordata negli anni e che gli valse (poi) lricordata negli anni e che gli valse (poi) l’’appellativo di appellativo di calciatore partigiano.calciatore partigiano.
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•• Un modello talmente Un modello talmente 

efficace, quello messo a efficace, quello messo a 

punto dal fascismo punto dal fascismo 

italiano, da trovare imitatori italiano, da trovare imitatori 

nel Reich nazista in nel Reich nazista in 

Germania, nellGermania, nell’’Ungheria di Ungheria di 

HortyHorty, nella Francia di , nella Francia di 

Vichy, nella Spagna di Vichy, nella Spagna di 

Franco, nel Portogallo di Franco, nel Portogallo di 

Salazar. Tutti, ovviamente, Salazar. Tutti, ovviamente, 

regimi autoritari.regimi autoritari.
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•• EE’’ soprattutto il soprattutto il calciocalcio a diventare il pia diventare il piùù seguito sport nazionale seguito sport nazionale 

proprio in questo periodo. Con la riforma dei campionati il tornproprio in questo periodo. Con la riforma dei campionati il torneo eo 

maggiore diventa unmaggiore diventa un’’appassionante vicenda da seguire per gran appassionante vicenda da seguire per gran 

parte dellparte dell’’anno; la Juventus inaugura la politica del calcio anno; la Juventus inaugura la politica del calcio 

spettacolo ingaggiando, nel 1928, il fuoriclasse argentino Orsi,spettacolo ingaggiando, nel 1928, il fuoriclasse argentino Orsi,

garantendogli uno stipendio mensile di 8000 lire, una macchina garantendogli uno stipendio mensile di 8000 lire, una macchina 

Fiat, e un premio forfettario di 100.000 lire, cifre davvero Fiat, e un premio forfettario di 100.000 lire, cifre davvero 

considerevoli negli anni Trenta.considerevoli negli anni Trenta.
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•• Ma Ma èè lala NazionaleNazionale che offre la dimensione che offre la dimensione 

della popolaritdella popolaritàà raggiunta dal calcio nel raggiunta dal calcio nel 

Ventennio di regime: fra il Ventennio di regime: fra il 19301930 e il e il 1938 1938 gli gli 

azzurri guidati da Vittorio Pozzo disputarono azzurri guidati da Vittorio Pozzo disputarono 

6262 incontri, vincendone incontri, vincendone 4545, pareggiandone , pareggiandone 

1111 e perdendone appena e perdendone appena 66. Per due volte la . Per due volte la 

Nazionale vinse la Coppa Nazionale vinse la Coppa RimetRimet –– 1934 e 1934 e 

1938 1938 –– e nel 1936 vinse alle Olimpiadi di e nel 1936 vinse alle Olimpiadi di 

Berlino.Berlino.
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5.4 L5.4 L’’organizzazione del regimeorganizzazione del regime

•• La Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale La Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale 
(MVSN(MVSN) si occupava dell) si occupava dell’’educazione fisica educazione fisica 
delle Camicie Nere, nelle forme delle Camicie Nere, nelle forme addestrativeaddestrative
e competitive pie competitive piùù militaresche;militaresche;

Il fascismo creò un apparato organizzativo capace di Il fascismo creò un apparato organizzativo capace di 
incidere in maniera significativa sulla formazione incidere in maniera significativa sulla formazione 

sportiva del popolo italiano.sportiva del popolo italiano.

••LL’’Opera Nazionale Balilla Opera Nazionale Balilla (ONB)(ONB) si si 
occupava della formazione fisica e occupava della formazione fisica e 
sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni;sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni;
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•• LL’’Opera Nazionale del Dopolavoro Opera Nazionale del Dopolavoro (OND)(OND) era lera l’’organismo organismo 
che propagandava gli ideali sportivi fascisti tra i lavoratori, che propagandava gli ideali sportivi fascisti tra i lavoratori, 
anche con attivitanche con attivitàà di intrattenimento e con quegli sport di intrattenimento e con quegli sport 
““minoriminori”” che non avevano sviluppo agonistico particolare che non avevano sviluppo agonistico particolare 
(tiro alla fune, bocce, tamburello, pallavolo);(tiro alla fune, bocce, tamburello, pallavolo);

••Il Gruppo Universitario Fascista Il Gruppo Universitario Fascista (GUF)(GUF) era era 
ll’’organismo deputato allorganismo deputato all’’organizzazione organizzazione 
dello sport universitario;dello sport universitario;



15

GIL e CONIGIL e CONI

•• A sovrintendere a questi organismi era la A sovrintendere a questi organismi era la GILGIL (Giovent(Gioventùù Italiana del Italiana del 
Littorio) dalla quale facevano parte gli insegnanti di EducazionLittorio) dalla quale facevano parte gli insegnanti di Educazione e 
Fisica della scuola, trasferiti dal Ministero della Pubblica IstFisica della scuola, trasferiti dal Ministero della Pubblica Istruzione ruzione 
alle dirette dipendenze di quellalle dirette dipendenze di quell’’organismo di regime e quindi veri e organismo di regime e quindi veri e 
propri rappresentanti del potere allpropri rappresentanti del potere all’’interno di ogni singolo consiglio di interno di ogni singolo consiglio di 
classe, potenzialmente censori dei colleghi e vigili sulla qualiclasse, potenzialmente censori dei colleghi e vigili sulla qualittàà
delldell’’educazione impartita dai colleghi medesimi.educazione impartita dai colleghi medesimi.

•• Al Al CONICONI e alle sue Federazioni era demandata le alle sue Federazioni era demandata l’’organizzazione organizzazione 
sportiva di medio ed elevato livello, potendo approfittare di tusportiva di medio ed elevato livello, potendo approfittare di tutto tto 
quellquell’’apparato promozionale per lapparato promozionale per l’’attivitattivitàà di base svolta dagli altri di base svolta dagli altri 
organismiorganismi..
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5.3 Vivere pericolosamente5.3 Vivere pericolosamente

•• Coraggio, abnegazione, Coraggio, abnegazione, 

disciplina, sprezzo del pericolo, disciplina, sprezzo del pericolo, 

dovevano costituire le principali dovevano costituire le principali 

virtvirtùù delldell’’atleta fascista. Lo atleta fascista. Lo 

stesso Mussolini personificava, stesso Mussolini personificava, 

secondo stereotipi secondo stereotipi 

propagandistici assai diffusi, propagandistici assai diffusi, 

quellquell’’ideale del ideale del ““vivere vivere 

pericolosamentepericolosamente”” nel quale nel quale 

ll’’italiano medio avrebbe dovuto italiano medio avrebbe dovuto 

identificarsi.identificarsi.
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•• La dichiarata intenzione La dichiarata intenzione 

che faceva da sfondo che faceva da sfondo 

filosofico alla propaganda filosofico alla propaganda 

fascista era quella della fascista era quella della 

formazione di un formazione di un ““Uomo Uomo 

NuovoNuovo”” distante da quelle distante da quelle 

caratteristiche di mediocritcaratteristiche di mediocritàà

delldell’’italiano medio che italiano medio che 

erano luogo comune nel erano luogo comune nel 

mondo.mondo.
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•• Messo fuorilegge tra il Messo fuorilegge tra il 

1925 e il 1927 1925 e il 1927 

ll’’associazionismo associazionismo 

sportivo repubblicano, sportivo repubblicano, 

socialista e cattolico, il socialista e cattolico, il 

fascismo irreggimentò fascismo irreggimentò 

ll’’attivitattivitàà sportiva sportiva 

ispirandola ai criteri ispirandola ai criteri 

codificati nella codificati nella ““Carta Carta 

dello Sportdello Sport”” del del 

dicembre 1928.dicembre 1928.
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5.5 Considerazioni sul periodo5.5 Considerazioni sul periodo

•• Se Se èè vero che nella ricerca del vero che nella ricerca del 
consenso popolare il fascismo operò consenso popolare il fascismo operò 
nel ventennio molto e bene nel nel ventennio molto e bene nel 
campo dellcampo dell’’edilizia destinata al edilizia destinata al 
sociale, sociale, èè altrettanto da mettere in altrettanto da mettere in 
evidenza che il prezzo pagato dagli evidenza che il prezzo pagato dagli 
italiani per ottenere quei servizi fu italiani per ottenere quei servizi fu 
quello dellquello dell’’immediata perdita delle immediata perdita delle 
libertlibertàà individuali e associative, quello individuali e associative, quello 
di un regime via, via sempre pidi un regime via, via sempre piùù
oppressivo fino alloppressivo fino all’’annientamento annientamento 
delldell’’opposizione politica e alla opposizione politica e alla 
promulgazione delle leggi promulgazione delle leggi razialiraziali..
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5.6 Le Olimpiadi 5.6 Le Olimpiadi 

di Berlino 1936di Berlino 1936

•• Muovendosi nel solco della tradizione ginnastica Muovendosi nel solco della tradizione ginnastica 
tedesca anche Hitler aveva sottolineato nel suo tedesca anche Hitler aveva sottolineato nel suo 
MeinMein KampfKampf ll’’idea di uno sport asservito alla causa idea di uno sport asservito alla causa 
della grandezza nazionale, scrivendo che  della grandezza nazionale, scrivendo che  ““milioni di milioni di 
corpi allenati nello sport, imbevuti di amor patrio e di corpi allenati nello sport, imbevuti di amor patrio e di 
spirito offensivospirito offensivo”” avrebbero potuto trasformarsi avrebbero potuto trasformarsi ““in in 
un paio dun paio d’’anni in un grande esercitoanni in un grande esercito””..
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•• Il regime hitleriano prendendo a modello quello Il regime hitleriano prendendo a modello quello 

fascista, dette vita a organizzazioni sportive giovanili. fascista, dette vita a organizzazioni sportive giovanili. 

Ma il risultato di maggior prestigio conseguito dal Ma il risultato di maggior prestigio conseguito dal 

regime hitleriano fu sicuramente quello delle regime hitleriano fu sicuramente quello delle 

Olimpiadi Olimpiadi organizzate nel organizzate nel 19361936 a a BerlinoBerlino. Gli effetti . Gli effetti 

propagandistici a livello internazionale ottenuti da propagandistici a livello internazionale ottenuti da 

quella manifestazione, finanziata in modo diretto quella manifestazione, finanziata in modo diretto –– per per 

la prima volta nella storia olimpica la prima volta nella storia olimpica –– dallo Stato, dallo Stato, 

furono davvero clamorosi e appena offuscati furono davvero clamorosi e appena offuscati 

dalldall’’impresa dellimpresa dell’’atleta nero americano Jesse Owens, atleta nero americano Jesse Owens, 

vincitore di 4 medaglie dvincitore di 4 medaglie d’’oro , a dispetto della oro , a dispetto della 

proclamata superioritproclamata superioritàà della razza ariana.della razza ariana.
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•• La macchina organizzativa approntata dal regime fu La macchina organizzativa approntata dal regime fu 

davvero poderosa, nel tentativo di dimostrare alle davvero poderosa, nel tentativo di dimostrare alle 

democrazie occidentali la superioritdemocrazie occidentali la superioritàà del modello del modello 

germanico hitleriano. Fu costruito uno stadio capace di germanico hitleriano. Fu costruito uno stadio capace di 

contenere 100.000 spettatori e un villaggio olimpico contenere 100.000 spettatori e un villaggio olimpico 

dalle concezioni architettoniche avanzatissime. Ma dalle concezioni architettoniche avanzatissime. Ma 

ancor piancor piùù spettacolare fu lspettacolare fu l’’allestimento di cerimonie dai allestimento di cerimonie dai 

grandiosi effetti scenografici nei quali trionfava la grandiosi effetti scenografici nei quali trionfava la 

bandiera con la svasticabandiera con la svastica
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6. Verso il regno degli sponsor6. Verso il regno degli sponsor

•• Terreno di confronto tra Est e Ovest durante la Terreno di confronto tra Est e Ovest durante la 
Guerra Fredda, lo sport vive nel secondo Guerra Fredda, lo sport vive nel secondo 
dopoguerra rapidi quanto profondi mutamenti. dopoguerra rapidi quanto profondi mutamenti. 
Ma alla fine del secolo, negli anni di uno Ma alla fine del secolo, negli anni di uno 
spettacolo universale sempre pispettacolo universale sempre piùù soggetto alle soggetto alle 
leggi del denaro e degli sponsor, sembra essere leggi del denaro e degli sponsor, sembra essere 
ancora alla ricerca di una nuova identitancora alla ricerca di una nuova identitàà..
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6.1 L6.1 L’’Olimpiade Olimpiade 

risortarisorta
•• Il 29 luglio 1948, a poco piIl 29 luglio 1948, a poco piùù di tre anni di tre anni 

dalla fine della seconda guerra mondiale, dalla fine della seconda guerra mondiale, 
lo sport internazionale tornava a riunirsi a lo sport internazionale tornava a riunirsi a 
Londra sotto i cinque cerchi olimpici. Londra sotto i cinque cerchi olimpici. 
Edizione allEdizione all’’insegna dellinsegna dell’’austeritausteritàà alle alle 
quale parteciparono però 59 nazioni e quale parteciparono però 59 nazioni e 
quasi 4500 atleti: non furono ammesse a quasi 4500 atleti: non furono ammesse a 
partecipare  le nazioni sconfitte partecipare  le nazioni sconfitte ––
Germania e Giappone Germania e Giappone –– mentre lmentre l’’Italia, Italia, 
dopo una iniziale esclusione, venne dopo una iniziale esclusione, venne 
ammessa successivamente. Mancò ammessa successivamente. Mancò 
anche lanche l’’Unione Sovietica a quei Giochi, Unione Sovietica a quei Giochi, 
preferendo rimandare lpreferendo rimandare l’’esordio olimpico.esordio olimpico.
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•• Le tre nazioni citate parteciparono Le tre nazioni citate parteciparono 

invece ai Giochi di Helsinki del invece ai Giochi di Helsinki del 

1952 e fu quella, l1952 e fu quella, l’’edizione in cui edizione in cui 

le Olimpiadi tornarono a rivestire il le Olimpiadi tornarono a rivestire il 

carattere di appuntamento sportivo carattere di appuntamento sportivo 

universale. Proprio luniversale. Proprio l’’Unione Unione 

Sovietica, conquistando venti Sovietica, conquistando venti 

medaglie dmedaglie d’’oro, diciannove oro, diciannove 

dd’’argento e quindici di bronzo, si argento e quindici di bronzo, si 

piazzò al secondo posto del piazzò al secondo posto del 

medagliere dietro gli Stati Uniti, medagliere dietro gli Stati Uniti, 

caricando di significati non solo caricando di significati non solo 

agonistici il confronto olimpico.agonistici il confronto olimpico.
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•• Nel clima di Nel clima di ““guerra freddaguerra fredda”” tra sovietici tra sovietici 
e americani, mentre si fronteggiavano e americani, mentre si fronteggiavano 
sul teatro bellico della Corea, sul teatro bellico della Corea, 
trasferivano i motivi ideali di quello trasferivano i motivi ideali di quello 
scontro anche sul proscenio olimpico. In scontro anche sul proscenio olimpico. In 
questa cornice lo sport si avviava a questa cornice lo sport si avviava a 
divenire un termine di confronto fra due divenire un termine di confronto fra due 
sistemi politici, due civiltsistemi politici, due civiltàà e due e due 
ideologie, secondo uno schema che si ideologie, secondo uno schema che si 
sarebbe ripetuto fino a Seoul sarebbe ripetuto fino a Seoul ––
olimpiade coreana del 1988 dove fece olimpiade coreana del 1988 dove fece 
ll’’ultima apparizione lultima apparizione l’’Unione Sovietica Unione Sovietica 
prima dello sfaldamento politico prima dello sfaldamento politico –– e che e che 
avrebbe visto largamente prevalere gli avrebbe visto largamente prevalere gli 
atleti del primo Stato comunista.atleti del primo Stato comunista.
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Occidente / OrienteOccidente / Oriente
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6.2 La scuola sportiva dell6.2 La scuola sportiva dell’’EstEst

•• LL’’exploit sovietico nelle olimpiadi exploit sovietico nelle olimpiadi 
del secondo dopoguerra fu del secondo dopoguerra fu 
comunque il frutto di una lunga, comunque il frutto di una lunga, 
meticolosa, organizzata e capillare meticolosa, organizzata e capillare 
programmazione sportiva.programmazione sportiva.

•• Le statistiche ufficiali ci dicono che Le statistiche ufficiali ci dicono che 
nel 1958 in Unione Sovietica si nel 1958 in Unione Sovietica si 
potevano contare 20.300.000 potevano contare 20.300.000 
praticanti sportivi con 1660 campi praticanti sportivi con 1660 campi 
di gioco attrezzati per varie di gioco attrezzati per varie 
discipline, 8.000 palestre e discipline, 8.000 palestre e 
231.500 campi di atletica a 231.500 campi di atletica a 
disposizione in tutto il paese.disposizione in tutto il paese.
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•• AllAll’’inizio degli anni Sessanta inizio degli anni Sessanta 

esistevano in Unione Sovietica 15 esistevano in Unione Sovietica 15 

Istituti e 47 FacoltIstituti e 47 Facoltàà Universitarie di Universitarie di 

Educazione Fisica.Educazione Fisica.

•• Selezionando i migliori giSelezionando i migliori giàà a livello a livello 

di scuola di base di scuola di base –– elementare elementare –– e e 

inserendoli in strutture scolastiche inserendoli in strutture scolastiche 

riservate dove si potevano riservate dove si potevano 

ulteriormente migliorare lulteriormente migliorare l’’Unione Unione 

Sovietica sviluppò un nuovo Sovietica sviluppò un nuovo 

modello di professionismo: quello modello di professionismo: quello 

delldell’’atleta di stato, virtualmente atleta di stato, virtualmente 

dilettante, ma dedito unicamente dilettante, ma dedito unicamente 

alle attivitalle attivitàà sportive e mantenuto sportive e mantenuto 

dalla collettivitdalla collettivitàà..
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•• Nei paesi che allNei paesi che all’’indomani della indomani della 

seconda guerra mondiale seconda guerra mondiale 

entrarono a far parte del blocco entrarono a far parte del blocco 

comunista, lcomunista, l’’organizzazione organizzazione 

sportiva si modellò su quella sportiva si modellò su quella 

delldell’’Unione Sovietica. Aboliti i Unione Sovietica. Aboliti i 

club borghesi, gli atleti vennero club borghesi, gli atleti vennero 

irreggimentati nelle squadre dei irreggimentati nelle squadre dei 

sindacati o in quelle del partito.sindacati o in quelle del partito.
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•• La Germania Orientale La Germania Orientale –– DDR DDR –– sviluppò un modello sviluppò un modello 
sportivo di rara efficienza: con solo 18 milioni di sportivo di rara efficienza: con solo 18 milioni di 
abitanti, quella piccola nazione si rivelò, nel confronto abitanti, quella piccola nazione si rivelò, nel confronto 
olimpico come la terza forza tra Unione Sovietica e olimpico come la terza forza tra Unione Sovietica e 
Stati Uniti. Un risultato ottenuto con grandissima Stati Uniti. Un risultato ottenuto con grandissima 
organizzazione ma anche grazie allo sviluppo di una organizzazione ma anche grazie allo sviluppo di una 
ricerca scientifica decisamente allricerca scientifica decisamente all’’avanguardia negli avanguardia negli 
aspetti fisiologici, biomeccanici e della preparazione, aspetti fisiologici, biomeccanici e della preparazione, 
dove si impegnarono per anni i migliori scienziati e dove si impegnarono per anni i migliori scienziati e 
medici sportivi tedeschi orientali e nella ricerca del medici sportivi tedeschi orientali e nella ricerca del 
miglioramento della prestazione si fece ricorso miglioramento della prestazione si fece ricorso 
allall’’intervento farmacologico generalizzato, a un doping intervento farmacologico generalizzato, a un doping 
di stato, in pratica.di stato, in pratica.
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6.3 Lo spettacolo universale6.3 Lo spettacolo universale

•• A partire dalla seconda metA partire dalla seconda metàà degli degli 

anni Ottanta lo sport sembra avere anni Ottanta lo sport sembra avere 

in gran parte perso quella in gran parte perso quella 

connotazione ideologica che connotazione ideologica che 

aveva costituito uno dei suoi tratti aveva costituito uno dei suoi tratti 

distintivi fin dalle origini. Il crollo distintivi fin dalle origini. Il crollo 

del Muro di Berlino e la caduta dei del Muro di Berlino e la caduta dei 

regimi comunisti hanno messo in regimi comunisti hanno messo in 

crisi un modello di utilizzazione crisi un modello di utilizzazione 

ideologico e propagandistico dello ideologico e propagandistico dello 

sport.sport.
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•• Il modello vincente dello Il modello vincente dello 

sport negli anni pisport negli anni piùù recenti recenti 

sembra essere costituito sembra essere costituito 

dalla sua trasformazione in dalla sua trasformazione in 

fenomeno che smuove fenomeno che smuove 

soprattutto denaro. soprattutto denaro. 

Particolarmente significativa Particolarmente significativa 

di questa evoluzione di questa evoluzione èè

ll’’Italia, paese il cui Italia, paese il cui 

““consumoconsumo”” di sport non ha di sport non ha 

paragoni al mondo.paragoni al mondo.
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•• Spettacolo, scommesse, commistione Spettacolo, scommesse, commistione 

di affari politici ed economici con di affari politici ed economici con 

ll’’attivitattivitàà sportiva, la presenza di ben sportiva, la presenza di ben 

quattro testate quotidiane a carattere quattro testate quotidiane a carattere 

nazionale della stampa sportiva nazionale della stampa sportiva 

specializzata, sono indizi dellspecializzata, sono indizi dell’’elevato elevato 

consumo di sport in Italia.consumo di sport in Italia.
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•• I giornali, la radio e I giornali, la radio e 

soprattutto la televisione soprattutto la televisione 

hanno enfatizzato il hanno enfatizzato il 

fenomeno fenomeno 

conducendolo a livelli di conducendolo a livelli di 

elevato consumo e, in elevato consumo e, in 

certi casi, trasformando certi casi, trasformando 

o alterando lo spettacolo o alterando lo spettacolo 

sportivo.sportivo.
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•• Dal 1965 lDal 1965 l’’entrata in funzione entrata in funzione 

dei primi satelliti dei primi satelliti ““sincronisincroni”” ha ha 

permesso le riprese in diretta permesso le riprese in diretta 

da un continente allda un continente all’’altro, altro, 

rivoluzionando il sistema rivoluzionando il sistema 

televisivo e amplificando lo televisivo e amplificando lo 

spettacolo sportivo. Con le spettacolo sportivo. Con le 

olimpiadi del 1968 lo sport olimpiadi del 1968 lo sport èè

diventato spettacolo diventato spettacolo 

universale e gli organizzatori universale e gli organizzatori 

hanno scoperto lhanno scoperto l’’importanza importanza 

che riveste il pubblico che riveste il pubblico 

televisivo.televisivo.
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6.4 L6.4 L’’avvento degli sponsoravvento degli sponsor

•• La televisione non ha modificato La televisione non ha modificato 

solo lsolo l’’avvenimento sportivo avvenimento sportivo 

rendendolo pirendendolo piùù specialistico e specialistico e 

spettacolare: ha trasformato spettacolare: ha trasformato 

ll’’atleta in personaggio pubblico e atleta in personaggio pubblico e 

testimonial di interessi testimonial di interessi 

extrasportivi. Nel volgere di pochi extrasportivi. Nel volgere di pochi 

anni lanni l’’ingresso massiccio degli ingresso massiccio degli 

sponsor ha stravolto qualunque sponsor ha stravolto qualunque 

valore di  mercato.valore di  mercato.
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•• Oggi i personaggi del mondo dello sport figurano spesso Oggi i personaggi del mondo dello sport figurano spesso 
nelle classifiche dei maggiori contribuenti per i compensi nelle classifiche dei maggiori contribuenti per i compensi 

stratosferici che percepiscono ogni anno per le stratosferici che percepiscono ogni anno per le 
sponsorizzazioni.sponsorizzazioni.
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•• Il fenomeno della Il fenomeno della 

sponsorizzazione, che sponsorizzazione, che 

ebbe i primi sviluppi negli ebbe i primi sviluppi negli 

anni della ripresa anni della ripresa 

economica dopo il secondo economica dopo il secondo 

conflitto mondiale, conflitto mondiale, èè

spiegabile con la spiegabile con la 

straordinaria capacitstraordinaria capacitàà

comunicativa comunicativa –– di valori di valori 

positivi ed elementi di positivi ed elementi di 

carattere giovanile e carattere giovanile e 

dinamico dinamico –– che ha lo sport che ha lo sport 

nel settore pubblicitario.nel settore pubblicitario.
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•• Legare il marchio Legare il marchio 

aziendale allaziendale all’’immagine immagine 

di undi un’’atleta, di uno atleta, di uno 

sport, di una singola sport, di una singola 

manifestazione manifestazione 

sportiva, costituisce sportiva, costituisce 

ancor oggi una delle ancor oggi una delle 

forme di investimento forme di investimento 

pubblicitario pipubblicitario piùù

redditizia.redditizia.
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•• Davanti a questa Davanti a questa 

generalizzata generalizzata 

mutazione dello mutazione dello 

sport, anche il sport, anche il 

dilettantismo dilettantismo –– per per 

anni principio sacro anni principio sacro 

ed inviolabile ed inviolabile 

delldell’’olimpismo olimpismo –– ha ha 

fatto definitivo fatto definitivo 

naufragio.naufragio.
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•• Pure lPure l’’ideale di uno sport di base ideale di uno sport di base 
per i giovani vissuto coltivando per i giovani vissuto coltivando 
etica e comportamenti consoni etica e comportamenti consoni 
allo spirito del allo spirito del ““fair playfair play”” può può 
essere oggi messo in essere oggi messo in 
discussione solo per la presenza discussione solo per la presenza 
di qualche modesto esercente o di qualche modesto esercente o 
piccolo imprenditore che ha piccolo imprenditore che ha 
messo a disposizione poche messo a disposizione poche 
risorse per lrisorse per l’’acquisto acquisto 
delldell’’abbigliamento sociale.abbigliamento sociale.
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6.5 I laboratori dei record6.5 I laboratori dei record

•• Lo sponsor impone però allLo sponsor impone però all’’atleta atleta 

una continua presenza sulla una continua presenza sulla 

ribalta dello spettacolo sportivo: In ribalta dello spettacolo sportivo: In 

ogni disciplina sportiva gli eventi ogni disciplina sportiva gli eventi 

agonistici si sono moltiplicati negli agonistici si sono moltiplicati negli 

anni su precisa sollecitazione anni su precisa sollecitazione 

degli sponsor e questa degli sponsor e questa 

intensificazione dellintensificazione dell’’impegno impegno 

sottopone gli sportivi a stress sottopone gli sportivi a stress 

difficilmente superabili senza difficilmente superabili senza 

ll’’intervento della medicina intervento della medicina 

sportiva.sportiva.
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•• Analizzati in laboratori che ne Analizzati in laboratori che ne 

studiano le caratteristiche e le studiano le caratteristiche e le 

potenzialitpotenzialitàà attraverso avanzate attraverso avanzate 

tecnologie, gli atleti tecnologie, gli atleti 

costituiscono oggi campioni di costituiscono oggi campioni di 

sperimentazione privilegiata per sperimentazione privilegiata per 

quella branca della medicina quella branca della medicina 

che studia i limiti delle che studia i limiti delle 

possibilitpossibilitàà umane e si sforza di umane e si sforza di 

migliorarne le prestazioni.migliorarne le prestazioni.
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•• Se taluni record sono stati Se taluni record sono stati 
stabiliti solo grazie a una stabiliti solo grazie a una 
rigorosa programmazione rigorosa programmazione 
scientifica e sono da scientifica e sono da 
considerarsi ancora considerarsi ancora 
nellnell’’area della piarea della piùù pura pura 
legalitlegalitàà sportiva, molti altri, sportiva, molti altri, 
purtroppo, testimoniano purtroppo, testimoniano 
della diffusa pratica del della diffusa pratica del 
doping nello sport doping nello sport 
contemporaneo.contemporaneo.

•• DOPING: fenomeno del denaroDOPING: fenomeno del denaro
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6.6 Lo sport di massa6.6 Lo sport di massa

•• LL’’accresciuta disponibilitaccresciuta disponibilitàà di tempo libero e di tempo libero e 

ll’’aumento generalizzato del reddito pro capite ha aumento generalizzato del reddito pro capite ha 

definitivamente trasformato lo sport in un prodotto di definitivamente trasformato lo sport in un prodotto di 

massa.massa.



51

•• Secondo dati riferibili ad un decennio fa, in Italia Secondo dati riferibili ad un decennio fa, in Italia 

operano 6.000 palestre, con oltre 3.000.000 di operano 6.000 palestre, con oltre 3.000.000 di 

frequentatori: un enorme serbatoio di consumatori frequentatori: un enorme serbatoio di consumatori 

cui si rivolge lcui si rivolge l’’industria dellindustria dell’’abbigliamento e delle abbigliamento e delle 

attrezzature sportive.attrezzature sportive.
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•• Il consumo di massa dello sport Il consumo di massa dello sport 
ha prodotto una redistribuzione ha prodotto una redistribuzione 
degli interessi del pubblico nei degli interessi del pubblico nei 
confronti delle attivitconfronti delle attivitàà sportive, sportive, 
ma oggi assistiamo ad un altro ma oggi assistiamo ad un altro 
fenomeno davvero rilevante: la fenomeno davvero rilevante: la 
mania salutista iniziata negli mania salutista iniziata negli 
anni Ottanta dello scorso anni Ottanta dello scorso 
secolo, il secolo, il physicalphysical fitness fitness e una e una 
nuova cultura e percezione del nuova cultura e percezione del 
corpo hanno innescato dei corpo hanno innescato dei 
diffusi cambiamenti di attitudine diffusi cambiamenti di attitudine 
nei confronti delle attivitnei confronti delle attivitàà fisiche fisiche 
e sportive.e sportive.



53

•• Alla fine del Alla fine del NovecentoNovecento lo sport, lo sport, 
dopo un itinerario di quasi un dopo un itinerario di quasi un 
secolo e mezzo, sembra dunque secolo e mezzo, sembra dunque 
aver perduto le motivazioni ideali aver perduto le motivazioni ideali 
che ne erano state lche ne erano state l’’origine. La origine. La 
corporeitcorporeitàà viene oggi messa al viene oggi messa al 
centro dellcentro dell’’attenzione, gli ideali di attenzione, gli ideali di 
bellezza e salutebellezza e salute, trasmessi , trasmessi 
ossessivamente, ormai da anni, ossessivamente, ormai da anni, 
dai mass media, sono divenuti dai mass media, sono divenuti 
una sorta di una sorta di ““status symbolstatus symbol”” da da 
ostentare, un parametro sul quale ostentare, un parametro sul quale 
misurare la qualitmisurare la qualitàà della vita.della vita.



FEDERAZIONE ITALIANA FLYNG DISC

http://www.fifd.it/modules/tinyd0/index.php?id=4

Ultimate Frisbee: Regole base  

DOVE SI GIOCA?
Il campo è un rettangolo di superficie erbosa di 100m x 37m con due aree di meta profonde 
18m, senza né pali né porte. Il punto del Brick, dove si può rimettere il disco in gioco in caso di 
lancio iniziale fuori, è a 20m davanti all'area di meta. 

COME SI GIOCA?
Due squadre, sette contro sette, vince chi arriva a 19 punti, con almeno due punti di scarto, 
altrimenti chi arriva ai 21. Il disco internazionalmente più utilizzato è l'Ultra-Star Professional 
Sportdisc da 175 grammi della Discraft. La squadra che attacca cerca di avanzare attraverso 
passaggi, senza però poter correre quando è in possesso del disco. È punto quando un 
giocatore dell'attacco riceve un passaggio dentro l'area di meta avversaria. Non è permesso il 
contatto fisico per cui la squadra che difende cerca di intercettare il disco o indurre all' errore 
la squadra che attacca. Se l'attacco perde il possesso del disco allora cambiano i ruoli 
"attacco/difesa".

PERCHÉ NON C'È L'ARBITRO?
Ogni giocatore si impegna a rispettare le regole del gioco e a non violarle intenzionalmente. In 
questo senso ciascun giocatore viene "elevato" al rango di arbitro, essendo egli stesso l'unico 
responsabile del suo comportamento in campo, arrivando ad ammettere il proprio fallo. Questo 
"voto" al rispetto delle regole e degli avversari è noto come Spirito Del Gioco (Spirit Of The 
Game), qualcosa di imprescindibile per poter giocare ad Ultimate. La competizione estrema è 
incoraggiata a patto che questo non significhi infrangere le regole, perdere il rispetto tra i 
giocatori o il genuino piacere di giocare. 

COME SI INIZIA?
Le due squadre si dispongono ciascuna lungo la propria linea di meta. La squadra che difende 
deve consegnare il disco alla squadra che attacca. Il difensore con il disco in mano deve alzarlo 
per domandare "siete pronti?" e quando la squadra che attacca alza un braccio per rispondere 
"sì", tenterà di lanciarlo dentro il campo e il più lontano possibile. Quindi un giocatore 
attaccante raccoglie il disco e lo mette in gioco. Nel caso il disco vada fuori del campo, può 
decidere di utilizzare il punto del Brick.



COME SI ATTACCA?
Chi ha il disco in mano non può correre. Se fa passi (traveling) deve tornare indietro. Col disco 
in mano, si può solo usare il piede perno e si hanno a disposizione 10 secondi per lanciare. La 
squadra che attacca cerca di mantenere il possesso del disco attraverso passaggi, senza farlo 
cadere a terra, con l'obbiettivo di raggiungere l'area di meta avversaria. È punto quando un 
giocatore dell'attacco riceve il disco dentro l'area   avversaria.

COME SI DIFENDE?
Solitamente la difesa è a "uomo", anche se a volte può risultare utile adottare una difesa a 
"zona". I 10 secondi che il lanciatore ha a disposizione per lanciare vengono contati a voce alta 
dal marcatore. L'obbiettivo della difesa è impedire il punto, cercando di togliere il possesso del 
disco alla squadra attaccante. 

QUANDO SI HA UN CAMBIO DI POSSESSO?
Ogni volta che la squadra che attacca perde il disco (turnover), ad esempio il disco cade a 
terra per una presa o un passaggio sbagliato, si avrà un cambio di possesso e, senza 
interruzione, la squadra che difendeva potrà attaccare. E' turnover anche quando un 
attaccante non riesce ad eseguire un passaggio entro i 10 secondi, quando una presa avviene 
fuori dal campo o quando un difensore anticipa l'attaccante (al contrario, in una presa 
simultanea il disco rimane all'attaccante).

QUANDO SI CAMBIA CAMPO?
Se la squadra che attacca riesce a segnare un punto, dovrà successivamente difendere. L'idea 
è quella di difendere ogni volta la meta che è stata appena conquistata, quindi ad ogni punto le 
squadre cambiano campo. 

QUANDO SI COMMETTE FALLO?
Visto che in questo sport non esiste contatto fisico, con o senza il disco, qualsiasi contatto 
volontario o involontario può essere considerato un fallo. Dato che non esiste l'arbitro, ciascun 
giocatore è responsabile della propria condotta in campo, quindi per giocare ad Ultimate è 
assolutamente necessario rispettare le regole e avere un alto livello di sportività. Per esempio, 
non si può strappare il disco dalle mani dell'avversario, impedirgli fallosamente il lancio (la 
distanza minima è di un disco) o ostacolarlo durante la corsa o il salto. Inoltre non si può 
marcare il lanciatore con più di un difensore. Se però il fallo o il contatto fisico non pregiudica 
l'esito di un passaggio o di un'azione, l'attaccante può scegliere di non fermare il gioco per la 
regola del vantaggio. 

COME CI SI COMPORTA DOPO UN FALLO O UNA "CHIAMATA"?
Se qualcuno chiama un fallo o ferma il gioco, per esempio per una giocata dubbia o per un 
infortunio, allora tutti si fermano,rimanendo nella stessa posizione, fino a che il problema non 
viene risolto. Normalmente, se non c'è accordo tra le squadre o tra i due giocatori avversari il 
disco torna al lanciatore che lo aveva prima della controversia. Una volta ristabilita la 
"normalità" e dopo che il marcatore ha avvisato tutti i giocatori (check), si può riprendere il 
gioco. 

COME FUNZIONANO LE SOSTITUZIONI?
Si possono effettuare tutte le sostituzioni che si vogliono, però mai durante lo svolgimento del 
gioco; infatti, bisogna aspettare sempre la conclusione del punto, anche durasse mezz'ora. Se 
invece un giocatore si infortuna durante un'azione (injury), allora può avvenire un cambio, 
concedendo però anche agli avversari la possibilità di una sostituzione.


