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Il territorio di Carmignano of-
fre tante attività sportive: si pos-
sono praticare sport singoli o di
squadra. Qualche esempio? Cal-
cio, nuoto, danza, pallavolo e
Muay Thai. Per valutare lo stato
degli impianti abbiamo fatto dei
sopralluoghi.
La palestra di Muay Thay di Sea-
no si trova una struttura metalli-
ca leggera ricoperta da un telo
in pvc, le pareti sono rinforzate
con dei pannelli in compensato.
Al centro della palestra sono
presenti dei sacchi, alcuni nuo-
vi e alcuni più vecchi e logorati.
La piscina di Comeana è una
struttura semplice ma nuova. Le
docce sono pulite e negli spo-
gliatoi ci sono molti asciugaca-
pelli, cabine per cambiarsi e an-
che armadietti. Una vasta gam-
ma di attrezzi é disponibile per i
corsi di nuoto.
La palestra di danza è una pale-
stra piccola ma funzionale.
All’interno ci sono delle colon-
ne e il pavimento è in parquet.
Gli spogliatoi sono spaziosi è pu-

liti. Dentro la palestra ci sono
delle sbarre per gli esercizi e gi-
gante specchio che ricopre un
lato della palestra.
Il campo da calcio di Comeana
ha a disposizione due campi di
terra e uno sintetico, due campi
a nove e uno a undici. Gli spo-
gliatoi sono tutti nuovi le docce
in buone condizioni e di dimen-
sioni medie. Fra i campi c’è il

bar pizzeria, al lato del campo a
undici é situato uno spalto in
metallo da 125 posti ed è presen-
te anche al lato del campo a no-
ve. Il campo di pallavolo é di pro-
prietà dell’istituto comprensivo
il Pontormo. Da un lato sono po-
sizionate le panchine così come
dall’altro lato del campo a nove.
Per sapere quali sport vengono
piú praticati e quali riscuotono

piú successo, abbiamo intervi-
stato le classi seconde della no-
stra scuola, la secondaria di pri-
mo grado il Pontormo.
Gli sport piú praticati tra queste
classi sono il nuoto e il calcio a
pari merito con il 28% di adesio-
ni, seguono la danza è altri
sport (basket,pallavolo e rug-
by). La passione e l’apprezza-
mento sono i principali motivi
che portano gli alunni a fare
sport, ma alcuni ragazzi decido-
no di praticare uno sport per so-
cializzare con i coetanei oppure
star bene fisicamente o dimagri-
re. Quasi tutti i ragazzi pratica-
no sport tre volte, il resto due a
settimana poi quattro e infine
cinque volte. Le percentuali de-
gli sport praticati dai ragazzi del-
le seconde sono: il primo è il cal-
cio a pari merito con il nuoto en-
trambi al 28%, a seguire la dan-
za con 21% degli alunni e infine
il 23% praticano altri sport (ju-
do,basket,pallavolo,ginnasti-
ca…). La frequenza settimanale
dei ragazzi intervistati sono:
quella maggiore è tre volte a set-
timana con il 49% a seguire due
volte il 43% infine quelli che pra-
ticano sport piú di tre volte a set-
timana sono l’8%. Il comune di
Carmignano detiene il 48% dei
giovani che fanno sport, segui-
to da Prato con il 32%.

L’approfondimento

Una lezione di vita: «Non bisogna arrendersi mai»
Intervista a Claudio Guarducci, pugile e campione

Dai primi colpi sul ring alla
cura dell’immagine sui social
I consigli del boxeur
ai giovani che fanno sport

La vignetta: lo sport promuove la socializzazione fra ragazzi di etnie diverse

Claudio Guarducci ha 38 anni,
ha vinto il titolo tricolore nella
categoria Novizi B e nei pesi mo-
sca.
Quando ha iniziato a fare pugi-
lato?
«Ho iniziato all’età di 15 anni .Mi
allenavo a Prato, all’Associazio-
ne Pugilistica Pratese».
Quando ha vinto il campiona-
to nazionale?
«Ho vinto il campionato italiano
di pugilato per 2 volte: nel 1999,

nella categoria Notizie B, e nel
2001, nella categoria “pesi mo-
sca”, a Reggio Calabria. Ero
pronto per la prima serie e poi
nella categoria professionisti,
ma ho dovuto smettere a 20 an-
ni per un infortunio al ginoc-
chio».
Cosa le ha lasciato il pugilato?
«Mi ha lasciato un grande inse-
gnamento: non bisogna arren-
dersi mai».
Qual è il rapporto con i social?
«Ai miei inizi non c’erano i so-
cial, ma non mi sono mai fatto
troppo influenzare. Ora le perso-
ne tendono a farsi più condizio-
nare, nella vita quotidiana e nel-
lo sport, ma in passato i pugili
venivano seguiti per i loro meri-

ti sul ring». I ragazzi che oggi
praticano pugilato seguono i
campioni sui social, su Insta-
gram, Twitter. Occorre quindi ri-
cordare che i grandi pugili guar-
davano ai campioni solo come
modelli sportivi, non come
esempi da emulare.

Lo sport e la comunità cinese:
come vede l’attività sportiva?
Una realtà importante del terri-
torio è rappresentata dalla co-
munità cinese. I ragazzi della co-
munità cinese si ritrovano ai par-
chi e giocano con gli amici, co-
me fanno tutti gli adolescenti.
Tuttavia è raro vedere i ragazzi
di nazionalità cinese praticare
sport nelle società sportive del

territorio. Ci sono diversi ragio-
ni per cui i ragazzi di nazionalità
cinese hanno difficoltà a pratica-
re sport. La maggior parte han-
no problemi a capire e a parlare
in italiano, e questo li dissuade
dall’iscrizione nelle società spor-
tive italiane. Un altro motivo di-
pende dalla conformazione del
territorio. Il comune di Carmi-
gnano è per lo più collinare e
rende difficile spostarsi da una
frazione all’altra. I ragazzi cinesi
sono così impediti a raggiunge-
re gli impianti: le famiglie cinesi
sono spesso impegnate nel lavo-
ro e non c’è nessuno che li può
accompagnare. Alcuni però,
per tradizione, non disdegnano
le arti marziali. In conclusione lo
sport potrebbe essere un otti-
mo modo per socializzare, però
sono presenti degli ostacoli cul-
turali e materiali che rallentano
tale percorso e sui quali si po-
trebbe lavorare per abbatterli.
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Redattori in classe
Ecco chi sono

Impianti sportivi, tutti promossi
Gli studenti hanno mappato le strutture di Carmignano. Quanti sono gli atleti e le opportunità di scelta

IMPEGNO

Nuoto e calcio sono le
attività più gettonate
(28% di scelte). Gli
sportivi sono il 48%

La classe II D della scuola
media «Il Pontormo» di
Carmignano ha realizzato
questa pagina curando i
testi degli articoli e la
realizzazione della
vignetta. La redazione in
classe è composta da:
Matilda Belardinelli,
Ellenmaria Bellandi,
Vincenzo Biancardi,
Leonardo Bolognesi,
Gabriele Borchi,
Christian Braccini,
Daniele Zhijie Chen,
Alessandro Rui Dong,
Christian Fiorentino,
Tommaso Fognani,
Rachele Fratini, Linda
Guarducci, Jessica Jiaqi
Lin, Jin Yu Gino Lin,
Federico Malena,
Samuele Marino, Bianca
Masseti, Genti Matija,
Lorenzo Petracchi, Sara
Petracchi, Rebecca Righi,
Nicholas Tozzi e Riccardo
Zanieri. Il dirigente
scolastico è il professor
Luca Borgioli. I
tutor della classe sono i
professori Dario Fossati e
Valter Panichi.

Focus

Ancora i cinesi
troppo distanti
dalle palestre

Pochi gli iscritti ai corsi:
problemi logistici, di lingua
e di lavoro dei genitori
Bene solo le arti marziali

Scuola media «Il Pontormo» classe II D
Carmignano


