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Cosa è lo sport? A questa do-
manda ci piace rispondere con
le parole usate da Nelson Man-
dela il quale diceva: «Lo sport
ha il potere di cambiare il mon-
do. Ha il potere di ispirare. Esso
ha il potere di unire le persone
in un modo che poche altre co-
se fanno. Parla ai giovani in una
lingua che comprendono. Lo
sport può portare speranza do-
ve una volta c’era solo dispera-
zione».
Lo sport è un “luogo” dove pos-
siamo sentirci sicuri,dove dob-
biamo sentirci sicuri. Quando
pratichiamo uno sport non dob-
biamo aver paura di essere giu-
dicati, perché, a prescindere
dalle proprie capacità persona-
li, l’importante è credere sem-
pre in e stessi e avere la forza e
il coraggio di impegnarsi al mas-
simo.
Una riflessione, questa, che do-
vremmo fare anche nella vita di
tutti i giorni.

Lo sport rappresenta un modo
sano di sfogarsi, di utilizzare le
proprie energie e di ristabilire
un contatto con i propri simili in
un mondo sempre più virtuale.
L’attività sportiva ci forgia per
affrontare le difficoltà, ci inse-
gna a non scoraggiarci e a dare
il massimo per aumentare la no-
stra autostima.

A volte, possiamo incontrare
degli ostacoli che interferisco-
no con la pratica dello sport, co-
me problemi fisici o magari eco-
nomici, ma nonostante questo,
se vogliamo e desideriamo vera-
mente fare quello sport, che ma-
gari sogniamo di praticare da
tutta la vita, non dobbiamo mai
gettare la spugna. Anche gli

atleti che hanno fatto carriera,
che sono diventati professioni-
sti e famosi, avranno sicuramen-
te incontrato dei problemi però
non si sono arresi e hanno fatto
di tutto per realizzare il proprio
sogno, la propria passione.
Molti campioni del mondo dello
sport sono riusciti a raggiunge-
re il loro traguardo grazie alla lo-
ro tenacia e al loro spirito di sa-
crificio, iniziando a svolgere l’at-
tività sportiva sin da piccoli e
ora sono un esempio per quelle
persone che si scoraggiano.
Fare sport è anche un modo
per socializzare, le persone timi-
de che hanno difficoltà a fare
amicizia possono superare la ti-
midezza tramite lo sport. Nel
gioco di squadra, infatti, tutti i
partecipanti sono coinvolti e
ognuno è fondamentale per il
raggiungimento dell’obiettivo
che spesso non è vincere, ma di-
vertirsi e stare bene insieme.
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Le statistiche

Sono otto i più praticati in tutto il mondo
Calcio e nuoto la fanno ovunque da padrone

La Toscana si rivela
una regione di gente attiva
dove circa il 65%
si tiene in esercizio

I ragazzi riscoprono l’importanza dello sport
Riflessioni sul valore sociale dell’attività fisica condivisa, che è un antidoto efficace contro l’alienazione odierna dei rapporti interpersonali

Lo sport, specie se praticato in squadra, è antidoto ai problemi personali e sociali

La incredibile storia
di Bebe Vio
Un’atleta straordinaria
Un esempio vivo e concreto
di come la passione
e la tenacia riescano
a superare gli ostacoli
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«Se puoi sognarlo
allora puoi farlo»
E quindi,
arrendersi mai
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anche a chi è timido
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Lo sport è diffuso in tutto il
mondo, nel 2015 è stato stimato
che oltre 20 milioni di persone
praticavano una disciplina spor-
tiva, pari al 34,3% della popola-
zione. Il più diffuso al mondo è il
calcio, praticato da oltre
265.000.000 di persone, la
maggior parte delle quali rien-
tra nella fascia d’età under 35.
Gli sport maggiormente pratica-
ti in assoluto sono 8: Pallavolo
(dal 23,1%), Calcio ( dal 33,6%),

Pattinaggio (su rotelle, su ghiac-
cio etc., dal 32,2%), Ginnastica
(soprattutto ritmica, dal 25,2% ),
Il Tennis (dall’8%), Boxe (dal
29,5%), Basket( dall’ 8,6%) e infi-
ne il Nuoto (praticato in vari sti-
li, dal 43,1%). Un altro sport dif-
fuso, anche se in maniera mino-
re, è il surf, una disciplina che
coinvolge solo in Italia tra le
30.000 e le 50.000 persone ,
pari a 5/10%. In Italia ci sono del-
le regioni dove lo sport è mag-
giormente diffuso; una di que-
ste è il Lazio, dove si stima che il
28,5% degli abitanti si dedichi
ad un’attività sportiva. Per quan-
to riguarda la Toscana, un quar-
to dei toscani (941mila) pratica
uno o più sport in modo conti-

nuativo; il 9,8% (358mila) saltua-
riamente. Un altro 31% (1.126mi-
la) non pratica nessuno sport
ma svolge comunque qualche
attività fisica mantenendo uno
stile di vita attivo. Il restante ter-
zo dei toscani (1.203mila) non
svolge nessuna attività.

La storia di Beatrice Maria Ade-
laide Marzia Vio ha appassiona-
to moltissimi atleti e non solo lo-
ro, in quanto rappresenta un
esempio di come, nonostante le
difficoltà, la tenacia e la forza di
volontà possano portare a tra-
guardi inaspettati.
Nata a Venezia nel 1997, Beatri-
ce, conosciuta con il nomignolo
di Bebe, pratica scherma sin
dall’età di cinque anni. A undici
anni fu colpita da una grave for-
ma di meningite, per cui fu ne-

cessario ricorrere all’amputazio-
ne degli avambracci e delle
gambe per salvarle la vita.
Nonostante questo gravissimo
episodio nel suo percorso esi-
stenziale, Bebe non si è mai arre-
sa e ha sempre continuato ad al-
lenarsi fino a quando, nel 2010,
ha disputato la sua prima gara
ufficiale.
A giugno 2014 è riuscita a parte-
cipare agli europei di Strasbur-
go vincendo la medaglia d’oro
sia nel fioretto individuale che
in quello a squadre.
Nel settembre del 2015, ai mon-
diali di Varsavia under 17, Bebe
ha conquistato la medaglia
d’oro nel fioretto individuale.
Nel 2016, a Casale Monferrato,
ha conquistato il titolo europeo
proseguendo poi con una stri-
scia inarrestabile di risultati po-
sitivi.


