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Perché la danza deve essere
considerata uno sport femmini-
le e il calcio uno sport maschi-
le? Siamo partiti proprio da que-
sta domanda e siamo giunti ad
una risposta: sono soltanto frasi
infondate! E’ vero che magari
nel calcio ci sono più maschi
che femmine ma ciò non vuol di-
re che le femmine non possano
praticarlo. Soprattutto le donne
sono sempre state «escluse» da
alcuni sport, dichiarate non
adatte perché prive di forza fisi-
ca , per esempio la boxe o il cal-
cio. Nell’ultimo decennio sono
aumentati notevolmente femmi-
ne e maschi che praticano sport
definiti solo per il sesso oppo-
sto. Infatti a oggi i ragazzi dai 4
ai 20 anni che praticano danza
in Italia sono 1,4 milioni e invece
le ragazze che fanno calcio in
Europa sono 1 milione e 300 mi-
la. Quindi perché le persone de-
vono essere giudicate e insulta-
te a causa dello sport che prati-
cano? Perché dobbiamo essere
condizionati da quel che pensa
la società per scegliere uno

sport che ci piace fare? Non ha
senso! Noi siamo liberi di sce-
gliere e dobbiamo smettere di
dare importanza al giudizio de-
gli altri. Non vediamo il motivo
per dover smettere. Purtroppo
ci sono anche discriminazioni e
insulti sia sui maschi che sulle
femmine del tipo «femminuc-
cia» o «maschiaccio», anch’es-
se insensate. I genitori in certe

situazioni non sono molto d’aiu-
to, alcuni non permettono di
praticare vari tipi di sport a cau-
sa delle idee altrui o delle cre-
denze religiose. Infatti in certe
religioni non è permesso che le
ragazze pratichino sport ma-
schili. Questo è spiegato anche
nel film «Sognando Beckham»
dove la protagonista non può
praticare lo sport che ama per-

chè i genitori ritengono che la
loro religione lo vieti. Anche in
Arabia Saudita le donne sono
escluse dallo sport e addirittura
non possono assistere ad una
partita. Gli è stato concesso di
partecipare ad una manifesta-
zione calcistica solo una volta,
grazie allo Stato italiano che ha
convinto le persone che erano a
capo della religione musulma-
na. Ma lo sport è passione, diver-
timento, qualcosa che ami fare!
Abbiamo deciso di parlare di
questo argomento perché nel
mondo di tutti i giorni accadono
queste cose. Dalle nostre ricer-
che sono emersi risultati interes-
santi: gli uomini sono citati tre
volte più spesso delle donne nel-
lo sport; le donne sono indicate
due volte più spesso come «ra-
gazze» rispetto agli uomini; le
atlete vengono più associate a
parole come gravidanza, età,
matrimonio. Contrariamente
per gli atleti di sesso maschile si
utilizzano parole per enfatizzare
la prestazione fisica come velo-
cità, resistenza e peso corpo-
reo; l’aspetto, la privacy ed il
modo di vestire mette in secon-
do piano le prestazioni sportive
delle donne. Inoltre avendo an-
che delle testimonianze abbia-
mo deciso di fare delle doman-
de e di informarci di più su que-
sto argomento.

Interviste

Giulia e il calcio, Filippo e la ginnastica artistica
Ecco come hanno vinto sfide e scetticismo

All’inizio bersaglio
di scherno e diffidenza,
poi ha vinto il buon senso
e l’aiuto dei compagni

Non è lo sport a fare una persona
Discipline «maschili» e altre «femminili»? E’ una sciocchezza. Casomai sono le persone a fare uno sport

Lo sport non può avere distinzioni di sesso: è di tutti coloro che vogliono farlo

Intervista a Giulia, che gioca a
calcio.
Giochi maggiormente con i
maschi o con le femmine?
«Tutti e due».
Hai subito discriminazioni?
«Sì, perché ero una femmina e
dicevano che non ero brava».
Ti trovi bene con i maschi del-
la tua squadra?
«Sì, anche se all’inizio non riusci-
vo a sentirmi parte del gruppo
perché venivo spesso presa in

giro e non mi accettavano».
Intervista a Filippo, che fa gin-
nastica artistica.
Hai subito discriminazioni?
«Sì. Mi dicevano: se fai questo
sport sembri un gay. E anche:
non continuerai mai, sei scar-
so».
E con le femmine e gli altri
compagni di squadra come ti
sei trovato?
«Bene anche dal primo giorno,
perché ho conosciuto nuovi
amici e mi hanno aiutato».
Ci sono mai state incompren-
sioni con i compagni perché
all’inizio non eri bravo?
«I primi giorni alcune volte, poi
dopo una settimana basta».
I tuoi amici quando hai inizia-

to come l’hanno presa?
«Non bene».
Ora che fai anche le gare a li-
vello nazionale, ti prendono
ancora in giro?
«No. E’ una rivincita, soprattutto
quando mi hanno visto sul gior-
nale e si sono complimentati».

«Secondo me – dice la nostra
professoressa di Arte – la discri-
minazione nello sport non ha
senso perché lo sport è libero e
penso che non sia giusto che un
ragazzo che fa danza o una ra-
gazza che fa calcio, vengano in-
dicate come persone strane e
vengano spesso isolate e prese
in giro da tutti. Io personalmen-
te avendo fatto calcio non sono

mai stata discriminata. Adesso
consiglierei molto alle ragazze
di fare calcio o altri sport che
vengono chiamati maschili sen-
za avere paura di essere giudica-
te o discriminate, e la stessa co-
sa vale per i ragazzi a cui piace
la danza o altri sport detti femmi-
nili. Io penso che siano pochi gli
sport in cui si parla maggior-
mente di donne; nella maggior
parte delle competizioni si parla
prevalentemente di uomini e
questa cosa è sbagliata perchè
ancora si parla troppo di sport
maschili e sport femminili ma lo
Sport è per tutti. Però secondo
me lentamente, ci si arriverà al-
la parità di sessi perché ad
esempio vedere delle ragazze
che giocano a calcio può porta-
re altre ragazze a giocare a cal-
cio e viceversa con i maschi e
gli sport detti femminili. L’impor-
tante è non discriminare mai
queste persone perchè il proble-
ma è tutto lì!».

ASSURDITA’

Il parere della «gente»
e i divieti religiosi
sono barriere
da abbattere subito

La pagina è stata realizza-
ta dagli studenti Dalisca
Becci, Bereketeab Gabriel,
Gemma Binarelli, Gabriel
Bruni, Giorgia Cusimano,
Lorenzo Dalla Montà, Fede-
rica Detti, Leonardo Farme-
schi, Denise Fazzi, Gabrie-
le Graffieti, Emanuele Grie-
co, Martina Ingenito, Melis-
sa Kola, Filippo Leoni, Asia
Maggiotto, Francesco Ma-
naschi, Filippo Mencagli,
Gabriele Nappa, Elias Ndo-
ka, Sara Papi, Francesco
Saloni, Angela Schiavone
della classe 3B della scuo-
la media «Da Vinci». Inse-
gnante tutor Tiziana De Ro-
sa. La dirigente scolastica
è Maria Cristina Alocci.

Riflessione

«Convinzioni
difficili
da abbattere»

La prof di Arte però
è fiduciosa: «Ci vorrà
ancora un po’ di tempo
ma le cose si aggiusteranno»
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