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Troppo spesso ormai le princi-
pali testate giornalistiche sporti-
ve, ma non solo, riportano noti-
zie che riferiscono di numerosi
episodi di violenza o razzismo
avvenuti in Italia all’interno di va-
ri eventi sportivi. Un fenomeno
che sta dilagando ovunque e da
cui non esce indenne neanche
la nostra regione, tanto che l’ul-
timo report dell’AIC - relativo
all’anno 2018/2019 sui fenome-
ni di razzismo - colloca la Tosca-
na al terzo posto per episodi di
violenza sia sugli spalti che in
campo.
Così ci siamo chiesti: e noi gio-
vani verniatti che rapporto ab-
biamo con lo sport? Come lo vi-
viamo? Come dovrebbe esse-
re? Queste domande che ci han-
no spinto a compiere un’indagi-
ne a tappeto su tutti i ragazzi
del nostro comune nella fascia
di età compresa fra gli 11 e i 14
anni. Su un campione di 136
alunni intervistati, risulta che
102 praticano sport e che è il cal-
cio lo sport più gettonato con

34 alunni, seguito dalla pallavo-
lo con 24 alunni, danza con 14
alunne (l’unico sport tutto al
femminile) 7 con nuoto; il rima-
nente altro. Così abbiamo volu-
to indagare più a fondo sul per-
ché i nostri coetanei hanno deci-
so di fare sport, attività che tra
l’altro impegna circa il 50% di lo-
ro per ben due volte la settima-
na. Verrebbe da pensare : per te-

nersi in forma! Ma solo 12 ragaz-
zi adducono questa come moti-
vazione primaria: la verità è che
la maggioranza di loro ( 92 sul
136 ) lo fa per distrarsi , per sfo-
garsi o per fare gruppo, in po-
che parole per stare insieme ad
altri. Dalle dichiarazioni degli in-
tervistati infatti emerge che lo
sport è il momento in cui si rima-
ne lontani dalle tecnologie che

invadono sempre di più il no-
stro tempo, è il momento in cui
si riscopre il piacere di uscire
dalla propria camera per stare
all’aria aperta. E’ nello sport che
l’amicizia diventa meno virtuale
e più reale, anche quando capi-
ta di litigare. Ma davvero lo
sport quindi è il momento sano
del nostro socializzare? Purtrop-
po non sempre è così: anche sul
nostro territorio lo sport, in par-
ticolare il calcio, sta diventando
sempre più una cassaforte di
cattivi gesti e di azioni violente.
1/3 degli intervistati infatti ha di-
chiarato di aver assistito perso-
nalmente a vari atti di violenza,
in cui troppo spesso sono prota-
gonisti gli adulti.
Molti ragazzi infatti affermano
di aver visto sentito genitori in-
sultare dagli spalti l’arbitro o i
giocatori in campo: le offese
più comuni? Aggressioni verba-
li verso ragazzi in sovrappeso o
meno dotati atleticamente, in-
sulti razzisti, termini che richia-
mano a stereotipi di genere tipo
«maschiacc»i alle ragazze che
giocano a calcio. Lo sport per
noi è altro: è condivisione, è ami-
cizia, è ciò che spesso ci fa senti-
re vivi, ci insegna a conoscere il
nostro corpo, il nostro talento
ed i nostri limiti. Aiutateci a vi-
verlo sempre così!
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Intervista al sindaco di Vernio Giovanni Morganti

«Lo sport rafforza lo spirito di squadra e l’amicizia»
Le iniziative del Comune contro il razzismo

Dal gioco all’aperto ai corsi
organizzati dalle società:
i cambiamenti per l’attività
fisica in Val Bisenzio

Divertirsi allo stadio. Senza violenza
L’indagine sulle discipline preferite dai verniatti: numeri, motivazioni e le confessioni di 136 giovani

Il bullismo a bordo campo: fra insulti e offese i ragazzi perdono l’autostima

Il comune e lo sport. Intervista
al sindaco di Vernio Giovanni
Morganti.
Sindaco ha fatto sport?
«Come si vede l’ho praticato po-
co (ride) soltanto duranti gli an-
ni della scuola».
Che cosa le ha trasmesso?
«Mi ha insegnato lo spirito di
squadra, rafforzando le amici-
zie che durano ancora oggi».
Conta lo sport giovanile?
«La mia generazione faceva

sport anche solo giocando
all’aperto; per voi è un motivo in
più per uscire ed incontrarvi.
L’importante è cercare il grup-
po positivo».
Quali gli aspetti negativi?
«La violenza verbale e fisica.
Spesso sono proprio gli adulti a
dare esempi sbagliati. Ricorda-
tevi che chi sceglie di essere vio-
lento o razzista incontrerà sem-
pre qualcuno più violento o più
razzista di lui».
Cosa fa il Comune per combat-
tere la violenza nello sport?
«Vernio è stato pioniere nell’ini-
ziativa ’L’Appennino vien gio-
cando’ per far giocare i giovanis-
simi dell’Impavida Vernio con
adulti con fragilità psicofisiche.

Si tratta di un’iniziativa che aiu-
ta a sensibilizzare al rispetto del-
le differenze e educa al rifiuto
dell’intolleranza e del razzismo.
Il progetto si è allargato: i grup-
pi vengono dall’Italia e dall’este-
ro».
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È stato Vernio il primo paese
della Toscana, forse anche d’Ita-
lia a partecipare cinque anni fa
ad un’iniziativa finalizzata ad ab-
battere le barriere nei confronti
del disagio psichico attraverso
lo sport. Adesso questo proget-
to è diffuso anche nel nord Ita-
lia. «L’Appenino vien giocan-
do», nasce da un’idea di Fabio
Apa, dalla Cooperativa Alice e

da Atletic Nadir in collaborazio-
ne con i comuni di Vernio e Pra-
to. A settembre c’è un torneo
calcistico a sette: tra le squadre
c’è anche l’Impavida Vernio, for-
mata dagli utenti di Casa Alice e
dai bambini del paese. Gli utenti
di Casa Alice si allenano settima-
nalmente con i ragazzi dell’ Im-
pavida Vernio e fanno attività
motoria con i bambini dell’ICS
Sandro Pertini. Oltre al torneo
l’iniziativa prevede anche una
manifestazione al Meucci dove
vengono esposti i temi della sa-
lute mentale e della resilienza.
Inoltre ci sono anche momenti
di divertimento come la serata
musicale al “Red Lion” e le pre-
miazioni del torneo in piazza a
S. Quirico. Nella IV edizione si è
svolta una marcia pacifica su
Vernio: il corteo ha attraversato
le strade con manifesti per sen-
sibilizzare il pubblico sul tema
del disagio psichico. Il 3 settem-
bre 2019 è stata festeggiata la
quinta edizione.
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