
13 ••
GIOVEDÌ — 28 MAGGIO 2020 – LA NAZIONE

Arezzo

Chi di noi non ha mai praticato
uno sport? L’attività fisica oggi
è svolta da un ampio numero di
persone, in particolare dai gio-
vani. Essa infatti e’ utile per rima-
nere in salute,per curare e scol-
pire il nostro corpo, ma non sol-
tanto. Lo sport è anche un mo-
mento di sfogo, di liberazione e
di coesione con gli altri. E’ una
cura per la nostra anima. Il medi-
co greco Ippocrate già nel 400
a. C. diceva: “Se potessimo ga-
rantire a ciascun individuo una
buona alimentazione e moto a
sufficienza, avremmo trovato il
cammino verso la salute.”
Sappiamo che il lockdown, sta-
bilito dal governo per contene-
re la diffusione del Coronavirus,
e’ stato molto dannoso sia per l’
economia, che per la prosecu-
zione dei rapporti sociali tra le
persone, benché fosse inevitabi-
le per salvaguardare la salute di
tutti.
Le palestre sono chiuse, l’attivi-

tà fisica all’aperto per molto
tempo è stata ridotta, se non ad-
dirittura vietata. E quindi? Co-
me hanno fatto le persone a re-
stare in forma durante la quaran-
tena? Anziani, studenti, sportivi
si sono sbizzarriti in vari modi
per continuare a svolgere le lo-
ro attività fisiche preferite.
C’è chi fa delle passeggiate in-

torno alla propria casa, chi prati-
ca sport in giardino (se ha la for-
tuna di averlo, un giardino), inol-
tre si può fare sport davanti a
uno schermo con videolezioni o
tutorial di danza, ginnastica e
molto altro. I ciclisti professioni-
sti hanno addirittura “corso” il
Giro d’Italia dal salotto di casa!
Chi ha la possibilità di avere un

canestro o una porta da calcio a
casa ha potuto allenarsi un po’
di più. Tutto questo però non
può restituire uno degli aspetti
fondamentali di molti sport: lo
spirito del gruppo. Il confronto
con gli altri può far nascere lega-
mi di amicizia e permette di ac-
crescere l’autostima.
Mai come adesso abbiamo ca-
pito l’importanza di stare insie-
me ad altre persone. Abbiamo
sempre dato per scontato ogni
piccolo gesto quotidiano: un ba-
cio ai nonni, un abbraccio agli
amici o anche un semplice cor-
so di ginnastica, un allenamen-
to di calcio o un palleggio con
un compagno di squadra. La no-
stra vita è ormai tutta virtuale.
Ci vediamo,scherziamo e gio-
chiamo grazie agli apparecchi
elettronici eppure sentiamo che
ci manca qualcosa che prima
era scontato : il contatto fisico.
Abbiamo capito che è molto im-
portante per la nostra vita socia-
le.
Gli sportivi hanno anche una for-
za speciale, che guida le loro
azioni: la voglia di vincere. E la
voglia di vincere ci porterà pre-
sto anche a sconfiggere tutte le
difficoltà che il Coronavirus ci
ha insegnato ad affrontare.

Sport: il parere di un esperto

La ginnastica non aiuta solo il fisico, anche l’anima
Ecco perché ci insegna ad affrontare meglio la vita

Fausto Cappelli: «Sempre
consigliabile non fermarsi
del tutto. Ed è una palestra
per l’uso del tempo»

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it

2020
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Fausto Cappelli, insegnante di
ed. fisica e allenatore di pallavo-
lo, ci ha spiegato l’importanza
dell’attività sportiva. Quali quali-
tà le ha dato lo sport? Lo sport è
scuola di vita. Insegna il rispetto
nei confronti degli avversari, la
collaborazione all’interno di
una squadra. Tali insegnamenti
saranno applicati nella vita quo-
tidiana di ciascun individuo e si
tradurranno, per esempio, nel ri-
spetto di chi ha un’opinione poli-

tica diversa dalla nostra; nel
mondo del lavoro significa mi-
gliorare lo spirito di gruppo e il
rispetto reciproco. Cosa acca-
de al nostro corpo se non si fa
sport per molto tempo? Il corpo
comincia a perdere tono musco-
lare e più tempo passa, più sarà
difficile la ripresa. Sarebbe op-
portuno non fermarsi completa-
mente e cercare di muoversi
eseguendo semplici esercizi (an-
che in casa). Quali sono le diffe-
renze tra chi fa sport e chi non
ne fa? Chi fa sport è avvantag-
giato poiché sin da piccolo de-
ve abituarsi ad organizzare il
tempo in maniera ottimale. Co-
sa consiglia di mangiare a chi fa
sport? E’ importante avere

un’alimentazione sana ed equili-
brata. Prima di un allenamento
è meglio assumere carboidrati
e zuccheri, ad esempio un piat-
to di pasta condita con pomodo-
ro o olio e frutta. Dopo la gara si
devono assumere proteine, car-
ne o pesce, e verdure a volontà.

Una sana ed equilibrata alimen-
tazione rappresenta un elemen-
to fondamentale nella pratica
sportiva e nella vita privata.
Nutrirsi in modo corretto equiva-
le a soddisfare il fabbisogno
energetico e nutrizionale di tutti
noi. La dieta ha un ruolo fonda-
mentale nello sport: è ormai di-
mostrato come una dieta corret-
ta ed una buona introduzione di

acqua,associate ad un adegua-
to allenamento,consentano il
massimo rendimento sportivo.
Non c’è motore che funzioni
senza una buona dose di benzi-
na. La dieta ideale è quella che
tiene conto dell’età, del sesso,
del tipo di attività svolta e an-
che dei gusti personali. E’ molto
importante avere un’alimenta-
zione variata così da ottenere
l’apporto sufficiente di tutti i nu-
trienti che sono così raggruppa-
ti:carne, pesce e uova; latte e
derivati (yogurt e formaggi); de-
rivati dei cereali (pane, biscotti,
fiocchi di riso); legumi secchi
(fagioli, lenticchie); grassi e oli
vegetali (burro, olio d’oliva); or-
taggi e frutta.
Ovviamente è consigliato limi-
tare l’uso di zuccheri, dolci e be-
vande gassate e limitare l’uso
del sale. Una corretta alimenta-
zione oltre a garantire un buono
stato di salute e una buona quali-
tà di vita aiuta a raggiungere un
buono stato fisico.
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