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Conferimento della Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie a Patrizio Oliva - Università di Foggia
La cerimonia di oggi, durante cui celebreremo il conferimento della Laurea Honoris Causa all’ex Campione 
olimpico e Campione mondiale di pugilato Patrizio Oliva, in realtà fa parte di un più ampio piano di interventi 
in favore dei due corsi di laurea in Scienze motorie: cioè “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattate” e “Scienze delle attività motorie e sportive”.
Un piano programmatico di interventi – condiviso con gli organi collegiali dell’Università di Foggia, Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione; col direttore del Dipartimento di Medicina Clinica a Sperimenta-
le, prof. Lorenzo Lo Muzio; e con il delegato alle Politiche sportive d’Ateneo, prof.ssa Donatella Curtotti – che 
segnatamente in questi ultimi cinque anni ha portato a diverse conquiste. Mi permetto di chiamarle proprio 
così, “conquiste”, poiché al momento del mio insediamento a Rettore dell’Università di Foggia (quasi sei anni 
fa, NdR) mi fu subito chiaro che gli interventi necessari per ricondurre queste strutture a un accettabile stato 
di decoro sarebbero stati diversi. Per non dire molti.
A cominciare dalla ristrutturazione pressoché radicale della palestra di questa struttura, intervento che non era 
mai stato fatto prima del nostro arrivo alla governance dell’Ateneo. Quindi l’ampliamento, sempre entro limiti 
e possibilità indicate dalle normative in vigore, del personale docente e del personale tecnico amministrativo 
destinato ai due corsi di laurea in “Scienze motorie”. Ed ancora l’incremento del numero programmato degli 
studenti iscritti ai due corsi di laurea in “Scienze motorie”, procedura attraverso cui abbiamo offerto la possi-
bilità a diversi altri studenti di immatricolarsi e quindi di poter coltivare il sogno di occuparsi di sport anche 
dal punto di vista scientifico. Quindi alla ormai storica introduzione della Doppia / Carriera per gli Studenti / 
Atleti, da una idea della prof.ssa Donatella Curtotti che ha fatto in modo che l’Università di Foggia divenisse la 
prima in assoluto, in tutta Italia, ad adottare formalmente gli strumenti didattici e formativi per consentire agli 
Studenti / Atleti di proseguire anche nella loro eventuale attività agonistica. Infine alla organizzazione di eventi 
e incontri in favore degli studenti in “Scienze motorie”, ribadendo che per noi valgono molto di più di quanto, 
forse, non gli era stato dimostrato in questi anni.
La cerimonia di oggi, dunque, si inserisce in questo contesto di riorganizzazione e rilancio dei corsi di laurea 
in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” e “Scienze delle attività motorie e sportive”, 
un modo per raccontare meglio – agli studenti presenti e futuri – che i corsi di laurea in “Scienze motorie” 
rappresentano un valore aggiunto per la nostra Università, un modo per restituire più velocemente e con la 
grande passione che accompagna le imprese sportive – dato che molti studenti sono anche campioni nazionali, 
internazionali e mondiali in diverse discipline – la dimensione di un’Università più a misura di ragazzo, più a 
misura di sana e naturale competizione umana. Lo sport, che da sempre rappresenta il più grande aggregante 
sociale, deve tornare al centro delle politiche accademiche, sulla base del modello delle università americane 
in cui gli Studenti / Atleti sono considerati come un grossa base di investimento e ricaduta positiva di immagi-
ne. Conferire oggi a Patrizio Oliva, la Laurea Honoris Causa in “Scienze e tecniche delle attività motorie pre-
ventive e adattate” rappresenta un grande passo verso questa policy accademica e anche culturale: già perché 
Patrizio Oliva, per quei pochi che non dovessero saperlo, ha svolto un’intensa attività di recupero dei giovani a 
rischio di disagio sociale, ha dedicato e dedica parte della sua vita alla cura e alla salvaguardia di ragazzi che 
potrebbero cedere alla tentazione di passare dall’altra parte – quella sbagliata – della società. Questo duplice 
aspetto, questa vita così eroica nello sport e successivamente nella quotidianità, per noi dell’Università di Fog-
gia rappresenta l’occasione propizia per ribadire la necessaria ambivalenza della formazione che intendiamo 
fornire a questi studenti: una didattica e una formazione inattaccabili, ma anche una motivazione personale che 
possa completare il percorso umano di questi ragazzi.
Per queste ragioni, siamo onorati di avere tra noi Patrizio Oliva, di condividere con lui il suo messaggio sociale 
e sportivo, di farci ambasciatori del suo messaggio e di conferirgli la Laurea Honoris Causa in “ Scienze e tec-
niche delle attività motorie preventive e adattate”, su proposta del prof. Pietro Magno e su procedure e iniziati-
va del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.
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La cerimonia di oggi, durante cui celebreremo il conferimento della Laurea Honoris 

Causa all’ex Campione olimpico e Campione mondiale di pugilato Patrizio Oliva, in realtà 
fa parte di un più ampio piano di interventi in favore dei due corsi di laurea in Scienze 
motorie: cioè “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” e “Scienze 
delle attività motorie e sportive”.

Un piano programmatico di interventi – condiviso con gli organi collegiali dell’Univer-
sità di Foggia, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione; col direttore del Dipar-
timento di Medicina Clinica a Sperimentale, prof. Lorenzo Lo Muzio; con il delegato alle 
Politiche sportive d’Ateneo, prof.ssa Donatella Curtotti – che segnatamente in questi ultimi 
cinque anni ha portato a diverse conquiste. Mi permetto di chiamarle proprio così, “conqui-
ste”, poiché al momento del mio insediamento a Rettore dell’Università di Foggia (quasi sei 
anni fa, NdR) mi fu subito chiaro che gli interventi necessari per ricondurre queste strutture 
a un accettabile stato di decoro sarebbero stati diversi. Per non dire molti.

A cominciare dalla ristrutturazione pressoché radicale della palestra di questa struttu-
ra, intervento che non era mai stato fatto prima del nostro arrivo alla governance dell’Ate-
neo. Quindi l’ampliamento, sempre entro limiti e possibilità indicate dalle normative in 
vigore, del personale docente e del personale tecnico amministrativo destinato ai due corsi 
di laurea in “Scienze motorie”. Ed ancora l’incremento del numero programmato degli stu-
denti iscritti ai due corsi di laurea in “Scienze motorie”, procedura attraverso cui abbiamo 
offerto la possibilità a diversi altri studenti di immatricolarsi e quindi di poter coltivare 
il sogno di occuparsi di sport anche dal punto di vista scientifico. Quindi alla ormai sto-
rica introduzione della Doppia Carriera per gli Studenti / Atleti, da una idea della prof.
ssa Donatella Curtotti che ha fatto in modo che l’Università di Foggia divenisse la prima 
in assoluto, in tutta Italia, ad adottare formalmente gli strumenti didattici e formativi per 
consentire agli Studenti / Atleti di proseguire anche nella loro eventuale attività agonistica. 
Infine alla organizzazione di eventi e incontri in favore degli studenti in “Scienze motorie”, 
ribadendo che per noi valgono molto di più di quanto, forse, non gli era stato dimostrato in 
questi anni.

La cerimonia di oggi, dunque, si inserisce in questo contesto di riorganizzazione e ri-
lancio dei corsi di laurea in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” 
e “Scienze delle attività motorie e sportive”, un modo per raccontare meglio – agli studenti 
presenti e futuri – che i corsi di laurea in “Scienze motorie” rappresentano un valore ag-
giunto per la nostra Università, un modo per restituire più velocemente e con la grande pas-
sione che accompagna le imprese sportive – dato che molti studenti sono anche campioni 
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nazionali, internazionali e mondiali in diverse discipline – la dimensione di un’Università 
più a misura di ragazzo, più a misura di sana e naturale competizione umana. Lo sport, che 
da sempre rappresenta il più grande aggregante sociale, deve tornare al centro delle poli-
tiche accademiche, sulla base del modello delle università americane in cui gli Studenti / 
Atleti sono considerati come un grossa base di investimento e ricaduta positiva di immagi-
ne. Conferire oggi a Patrizio Oliva, la Laurea Honoris Causa in “Scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattate” rappresenta un grande passo verso questa policy 
accademica e anche culturale: già perché Patrizio Oliva, per quei pochi che non dovessero 
saperlo, ha svolto un’intensa attività di recupero dei giovani a rischio di disagio sociale, ha 
dedicato e dedica parte della sua vita alla cura e alla salvaguardia di ragazzi che potrebbero 
cedere alla tentazione di passare dall’altra parte – quella sbagliata – della società. Questo 
duplice aspetto, questa vita così eroica nello sport e successivamente nella quotidianità, 
per noi dell’Università di Foggia rappresenta l’occasione propizia per ribadire la necessa-
ria ambivalenza della formazione che intendiamo fornire a questi studenti: una didattica e 
una formazione inattaccabili, ma anche una motivazione personale che possa completare il 
percorso umano di questi ragazzi.

Per queste ragioni, siamo onorati di avere tra noi Patrizio Oliva, di condividere con lui il 
suo messaggio sociale e sportivo, di farci ambasciatori del suo messaggio e di conferirgli la 
Laurea Honoris Causa in “ Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”, 
su proposta del prof. Pietro Mango e su procedure e iniziativa del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale.
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Intervento del Direttore del Dipartimento 

di Medicina Clinica e Sperimentale

Prof. LORENZO LO MUZIO



8

Conferimento della Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie a Patrizio Oliva - Università di Foggia



9

Conferimento della Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie a Patrizio Oliva - Università di Foggia

Gentili Signore, Signori, Autorità, Colleghe, Colleghi, Studenti,

a nome personale e dei docenti dei due Dipartimenti di Area Medica dell’Università 
degli Studi di Foggia, che mi onoro di rappresentare, porgo a tutti voi un sincero e caloroso 
benvenuto a questa solenne cerimonia che ci riunisce, oggi, per il conferimento della laurea 
Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate a Patri-
zio Oliva.

Prima di dare lettura della motivazione del conferimento del prestigioso titolo al no-
stro illustre ospite, è con grande orgoglio e sincero compiacimento che ricordo brevemente 
i suoi successi sportivi che gli hanno permesso di conseguire le onorificenze di Collare 
d’oro al merito sportivo conferitagli dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Cavaliere 
dell’Ordine al Merito conferitagli dal Presidente della Repubblica Italiana. 

Dopo una brillante carriera da dilettante, con 93 vittorie in 96 incontri, culminata 
con il conseguimento del titolo europeo nella categoria leggeri nel 1978, ha conquistato 
la Medaglia d’oro ed il titolo di Campione olimpico a Mosca nel 1980 per la categoria pesi 
Superleggeri. Passato professionista, è stato Campione europeo nel 1983 per la categoria 
pesi Superleggeri, Campione del mondo nel 1986 per la categoria pesi Superleggeri e, 
infine, Campione europeo nel 1990 per la categoria pesi Welter. Abbandonato il ring con 
un palmares da professionista di 57 vittorie in 59 incontri, come allenatore è stato a lungo 
Commissario tecnico della nazionale italiana di pugilato, ottenendo il grande risultato – tra 
i molti successi conseguiti – di ben 5 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo ai Giochi del 
Mediterraneo di Bari nel 1997.

 L’amore per lo sport ha, dunque, segnato gran parte della sua vita, ma altrettanto lode-
vole è stato il suo impegno sociale, dimostrazione concreta dell’amore per la sua terra.

Il nostro illustre ospite, infatti, ha manifestato il suo impegno anche in progetti con 
finalità sociali, dedicandosi, al termine della sua attività agonistica, alla prevenzione dalle 
possibili devianze sociali dei giovani e dal consumo di sostanze stupefacenti avvicinandoli 
alla pratica sportiva. Tale attività molto spesso l’ha portato nelle scuole e nelle università a 
parlare del profilo più nobile dello sport, promuovendo i valori connessi alla pratica sportiva 
realizzata nel rispetto dei principi Olimpici.

Dal 2014 è parte attiva, insieme ad altri grandi campioni dello sport italiano, del pro-
getto “Milleculture”, che ha la finalità di consentire la pratica sportiva gratuita ai ragazzi 
del territorio napoletano in condizioni di disagio sociale ed economico. 

Oggi, dunque, è un’importante occasione di confronto per i nostri studenti con uno dei 
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più grandi campioni della storia del pugilato italiano e dello sport internazionale.

Al centro di tale confronto saranno i principi dello sport e la sua straordinaria forza 
come strumento educativo e sociale. Potremo ascoltare dalla viva voce di un campione 
come Patrizio Oliva la testimonianza di chi ha inseguito un sogno fino a realizzarlo. La 
sua vita è un esempio di come lo sport possa concorrere alla formazione di una personalità 
armonica ed equilibrata, aperta a valori alti, come dimostrato dal suo impegno sociale con-
cretizzatosi nel recupero di ragazzi difficili.

Nell’intento di valorizzare il proprio costante impegno a livello didattico e formativo il 
Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi 
di Foggia, nella seduta del 29 marzo 2018, plaudendo alla proposta, ha assunto all’una-
nimità la delibera di conferire al campione Patrizio Oliva, ai sensi dell’art. 169 del T. U. 
delle leggi per l’istruzione superiore, la Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive e Adattate con la seguente motivazione:

 “Per il profilo agonistico che ne ha caratterizzato la carriera in ambito 

nazionale e internazionale; per il notevole contributo reso allo sport sia come 

atleta che come allenatore; quindi per l’importante impegno profuso in favore 

dei giovani socialmente a rischio”.
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Conferimento della Laurea Honoris Causa

in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

a PATRIZIO OLIVA

* * *

Laudatio del Prof. PIETRO MANGO

già Docente dell’Università di Foggia
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Saluto il Magnifico Rettore, prof. Maurizio Ricci,
Saluto il Direttore del Dipartimento, prof. Lorenzo Lo Muzio,
Saluto le Autorità e i Colleghi intervenuti,

Carissimi Studenti,

Gentili Signore e Signori,

ringrazio tutti voi per essere qui, oggi, e sono onorato, quale docente proponente, di 
assolvere al compito affidatomi di pronunciare la Laudatio, in occasione del conferimento 
della Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preven-
tive e Adattate al dott. Patrizio Oliva.

Il conferimento di una Laurea Honoris Causa è sicuramente un evento speciale e stra-
ordinario, non solo per colui che la riceve, ma anche per l’Ateneo e il Dipartimento di Me-
dicina Clinica e Sperimentale che hanno promosso tale riconoscimento. Ed è con profondo 
piacere che mi accingo a presentare uno dei più grandi atleti della storia dello sport italiano 
e uno dei talenti più sopraffini del pugilato nazionale ed internazionale.

* * *

Patrizio Oliva è nato a Napoli nel 1959. Da pugile, è stato uno dei pochi ad aver com-
battuto in tre categorie diverse (Leggeri, Superleggeri e Welter) e ad aver ottenuto in tutte, 
risultati di altissimo rilievo. 

Si appassionò alla nobile arte da ragazzino: fin dalla prima volta che vide il fratello Ma-
rio, pugile anch’egli, mentre indossava i guantoni. Patrizio Oliva giurò che la boxe sarebbe 
stata anche il suo destino. “Seguivo mio fratello. Faceva il pugile e lo obbligavo a portarmi 

con lui. Era meccanico. Gli dicevo: io ti preparo la borsa, ma vengo con te. Non mi è mai 

passata la voglia.” 
Mario, poi, conclusa la sua carriera dopo essere diventato campione italiano dilettanti, 

rimarrà sempre al suo fianco come consigliere privilegiato.
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C’è una cosa che accomuna me e Patrizio Oliva: abbiamo frequentato la stessa palestra. 
Ma non è una di quelle palestre che conosciamo tutti oggi, dotate delle più moderne attrez-
zature tecnologiche, scintillanti di luci e colori, piene di immagini accattivanti. Era una 
palestra di un rione popolare di un quartiere all’estrema periferia nord di Napoli: Via Stade-
ra; molto modesta negli arredi, condizionata dalla luce naturale e dalle intemperie, spesso 
senza alcun attrezzo se non un pallone rimediato, ma di tutto questo ce ne siamo accorti solo 
molto più tardi. Ciò, però, non impediva che fosse molto frequentata. La nostra palestra era 
la strada, uno slargo, un muro, delle scale, ma c’era qualcosa che abbondava e che nessuno 
avrebbe potuto toglierci: l’allegria. Non c’erano personal trainer ma avevamo tanta fantasia, 
voglia di divertirci e di stare insieme: pietre, tappi di bottiglia, bottoni dei cappotti, palline 
di vetro. I giochi tradizionali, spesso, erano il nostro companatico. Pane e giochi e, talvolta, 
anche pane mentre si giocava, per non “perdere” tempo prezioso.

Da bambini e fino all’adolescenza abbiamo abitato quasi di fronte, ci si poteva guardare 
dalle finestre. D’estate, l’appuntamento “in palestra” era automatico: il sole appena alto an-
nunciava l’inizio delle attività e i richiami delle madri, a tramonto già finito, ne decretavano 
la fine. D’inverno, quando non c’era scuola, la voglia di sfidare il freddo, ci faceva “andare” 
senza nemmeno sfilarci il cappotto.

Ma, contemporaneamente, Patrizio Oliva coltivava la sua passione per il pugilato e per 
il suo mito Cassius Clay (poi conosciuto come Muhammad Alì, a seguito della sua conver-
sione all’Islam). Osservando in televisione i suoi incontri, ne registrò mentalmente ogni 
movimento caratteristico, riproducendone tutte le qualità: leggerezza, velocità, mobilità, 
astuzia, prontezza di riflessi, potenza. Iniziò ad allenarsi da solo, imitando i colpi di Alì da-
vanti allo specchio della camera dei genitori e sul suo primo ring: il balconcino della casa 
popolare in cui abitava con la famiglia. Qualche anno dopo, sarà molto chiaro come la boxe 
di Patrizio Oliva sia stata ispirata dallo stile di Alì: sul ring già si muove elegantemente, con 
gesti raffinati e stupisce per il suo gioco di gambe. 

Il pugile Oliva si è formato nella mitica palestra Fulgor di Napoli (uno scantinato buio 
e infestato dai topi), dove impara i rudimenti di uno sport duro, in cui l’intelligenza vale 
più della forza e il rispetto è la prima vera regola, allenato dal maestro Peppino Silvestri, 
un’istituzione per il pugilato campano. “Ricordo che non avevo neanche i soldi per pagarmi 

il biglietto dell’autobus, facevo quindici chilometri a piedi tutti i giorni, da via Stadera a 

Piazza Municipio, in estate e in inverno non faceva differenza: allenarmi era l’unico obiettivo 

che avevo. Sapevo che avrei vinto”. 

A quattordici anni il suo primo incontro. Era magro, ma ciò lo rendeva più agile, e tra 
le corde era un vantaggio. Già allora, cominciava a strutturare il suo stile: schiva, rientra e 
colpisci; schiva, rientra e colpisci. 

“Da molto tempo, ormai, ho capito che il talento si fa strada comunque e niente lo può 
fermare, ma è anche vero che esso cresce e si sviluppa più rigoglioso quando la persona che 
lo possiede viene considerata ‘diversa’ dalla società. Infatti, la persona finisce per deside-
rare di esserlo davvero, diversa, e le sue forze si moltiplicano, il suo pensiero è in continua 
ebollizione, il fisico non conosce più stanchezza pur di raggiungere la meta che s’è prefis-
sata.”  

Eduardo De Filippo
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Da dilettante, Patrizio Oliva ha vinto tre titoli italiani, uno europeo e la Medaglia d’oro 
alle Olimpiadi di Mosca (1980), dove, dopo aver battuto quattro avversari, giunse a giocarsi 
la finale contro il kazako Konakbayev, che nel 1979 lo aveva sconfitto nella finale europea 
valevole per il titolo continentale dei pesi Leggeri con un verdetto dei giudici che aveva 
indignato tutti. Oliva, però, andava sul ring seguendo un principio semplice ma chiaro: con 
l’intelligenza si può avere la meglio su rabbia e potenza, riuscendo a dominare anche gli 
avversari più temibili. Infatti, riuscì a conquistare la medaglia d’oro con un verdetto quasi 
unanime: 4 giudici su 5 gli assegnarono la vittoria. A Mosca, inoltre, gli fu consegnata la 
prestigiosa coppa Val Barker, premio dato al miglior pugile delle Olimpiadi. Vinse, poi, 
la medaglia d’oro in dieci Tornei internazionali, ricevendo in tutti il premio quale miglior 
pugile della competizione.

Il suo record da dilettante è di 92 vittorie su 96 incontri.

Passato ai professionisti nel 1980, l’anno successivo diventò subito Campione italiano 
dei superleggeri. Dopo quattro difese del titolo, provò l’assalto al titolo continentale. Lo 
ottenne nel 1983 e lo difese per ben 8 volte. Ma il sogno di Patrizio Oliva era di diventa-
re Campione del mondo. Finalmente, il 15 marzo 1986, a Montecarlo, Oliva conquistò titolo 
mondiale e la cintura WBA dei superleggeri superando l’argentino Ubaldo Sacco, in un 
match che è rimasto nella storia dello sport e nel cuore dei tifosi.   

“Mi sentivo un guerriero greco, combattevo per la gloria, per essere più vicino a un dio che 

agli uomini. Quella sera non mi sarei fermato davanti a nulla. Sacco sul ring mi stava sempre 

addosso, non mi dava respiro. Al termine del tredicesimo round tornai all’angolo ripetendo al 

mio manager: Rocco non ce la faccio più, sono morto. Mi diede i sali di ammoniaca per farmi 

riprendere. Sacco veniva sempre avanti, anche nelle ultime due riprese. Alla fine vinsi e nello 

spogliatoio, mentre io ero svenuto sul lettino, Sacco non riusciva a stare fermo, dava ancora 

calci e pugni nei muri.”

Oliva difese il titolo due volte, prima di perderlo, per ko, nel 1987, contro l’argenti-
no Juan Martin Coggi, che gli inflisse la prima sconfitta in carriera (dopo 48 successi). 

Nel 1990, dopo aver cambiato categoria, conquistò il titolo europeo dei pesi Welter. Nel 
1992, tentò l’assalto al titolo mondiale WBC dei pesi welter, ma fu sconfitto ai punti e quello 
fu il suo ultimo incontro. 

Oliva concluse la sua straordinaria carriera da professionista con un record di 57 vit-

torie (21 per KO) su 59 incontri.

È stato uno dei pochi atleti che è riuscito a conquistare i titoli di Campione Olimpico 
(Mosca 1980) e di Campione Mondiale (1986) nello stesso sport.

Ad un certo punto, io e Patrizio ci perdiamo di vista: facciamo sport molto diversi in 
luoghi molto distanti. Io, comunque, continuo a seguire le sue imprese.

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Patrizio Oliva è stato Commissario Tecnico della 
Nazionale Olimpica (Atlanta 1996 e Sidney 2000) e organizzatore di incontri tra professio-
nisti internazionali dal 2001 al 2006. Attualmente, è istruttore degli allenatori di pugilato 
per la Federazione mondiale AIBA (International Boxe Association).

È stato commentatore tecnico per Rai Sport negli incontri di pugilato delle Olimpiadi 
di Rio 2016 e, attualmente, è commentatore per Sky. 
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Per i suoi meriti sportivi, ha ricevuto importantissimi riconoscimenti nazionali ed in-
ternazionali: • nel2010,l’AmovaInternationalAward(AssociazioneMedaglied’OroalValoreAtle-

tico che premia cinque grandi protagonisti dello sport italiano);•nel2015,èinseritonellaWalkofFamedellosportitaliano,istituitadalCONIperce-
lebrare le leggende dello sport italiano che si sono distinti in ambito internazionale; • riceve, poi, le Onorificenze del Collare d’oro al merito sportivo, quale Campione
Olimpico a Mosca, e quella di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Ita-
liana;

Contrariamente a quanto spesso accade a molti atleti al termine della carriera agonisti-
ca, Patrizio Oliva si è distinto anche al di fuori dell’ambito sportivo (pur se ha già dimostrato 
di essere versatile ed eclettico, rivestendo ruoli anche molto diversi tra loro). 

Infatti, nel 1988 incide un Lp, firmando due dei brani inseriti nell’album.  
La passione del canto la mantiene tutt’ora: “Canto sempre, con un complesso, un grup-

po di amici. Anche per dimostrare che il pugile non è un imbecille che fa solo a cazzotti.” 
Ci ritroviamo per caso, di nuovo abitanti di un altro quartiere popolare sempre a Napoli, 

anche se al centro della città: i Quartieri Spagnoli. Anche dopo tanti anni, i nostri sguardi 
erano sempre gli stessi. Avevamo percorso strade molto diverse, ma ci siamo ritrovati come 
se ci fossimo lasciati il giorno prima. Parlando, ci accorgiamo che abbiamo lavorato negli 
stessi ambiti, perseguendo gli stessi scopi anche se da prospettive diverse: accompagnare 
persone a conoscersi attraverso la pratica motoria e sportiva, per migliorare la propria vita.

In particolare, Patrizio mi racconta che si occupa, tra l’altro, di attività giovanile de-
linquenziale, “ragazzini delinquenti perché il genitore è in galera e il dirimpettaio uno 
spacciatore. È importante che le carceri minorili debbano essere educative, non punitive. 
Per ogni reato si dovrebbe prevedere una condanna a tre anni, per estirpare i ragazzi dal 
loro ambiente. Invece, se restano solo sei mesi dentro, tutto ricomincia appena sono fuori. 
Meglio trattenerli e insegnare loro sport, arte, musica, artigianato, per far nascere qualcosa 
dentro di loro.”

Su questa traccia, insieme ad un gruppo di grandi atleti napoletani: Ciro Ferrara (Cal-
cio), Diego Occhiuzzi (Scherma), Franco e Pino Porzio (Pallanuoto), Manuela Migliaccio 
(CIP), Massimiliano Rosolino (Nuoto), Pino Maddaloni (Judo), coadiuvati da manager come 
Carlo Palmieri, dal 2012, Patrizio si impegna in prima persona, per “nutrire” di sport anche 
a chi non aveva, ed ha, possibilità di acquistarlo. Insieme fondano un’associazione sportiva 
dilettantistica che, prima ancora dei risultati, insegue e realizza il valore sociale dello sport: 
un diritto per tutti i cittadini, una risorsa per la città. La finalità di questa iniziativa è quel-
la di creare un patto con gli enti locali per una gestione ecologica degli impianti sportivi, 
che possa realizzare un risparmio per le casse pubbliche e consentire a tutti accessibilità 
ad allenamenti e gare, anche e soprattutto, per quanti vivono in quartieri a bassa offerta 
sportiva; nuove opportunità per i disabili chiamati a essere soggetti attivi e cittadini con 
pieni diritti; vetrina per le eccellenze imprenditoriali chiamate a fare gioco di squadra per 
affrontare i nuovi mercati, sostenute dai grandi Eventi sportivi e dagli ambasciatori sportivi 
napoletani.

Questa nuova realtà viene chiamata “Milleculure”, e a me ritorna nella mente una 
caleidoscopica immagine della città di Napoli che si specchia nel mare come centro di ec-
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cellenza in tutti gli sport, ma anche per aprirsi a tutte le persone che non trovano occasioni 
per conoscere e praticare attività motorie in modo sano, protetto e professionale. Magari, 
Milleculure potrà anche contribuire a contenere i continui flussi migratori, anche di sporti-
vi, verso altre realtà, spesso, solo apparentemente più attraenti e confortevoli. 

Proprio a proposito di migrazioni, vorrei raccontare un altro aneddoto della vita di Pa-
trizio. Ad un giornalista che gli chiese come mai il suo successo non gli abbia aperto le por-
te per vivere avventure maggiormente remunerative all’estero, Patrizio rispose: “Ho avuto 
l’occasione per andare via. Angelo Dundee, il manager di Muhammad Alì, mi mandò una 
busta con un assegno in bianco ed un biglietto su cui c’era scritto: metti tu la cifra e vieni in 
America. Risposi di no, i miei sogni volevo realizzarli a Napoli. Ho vissuto anche a Formia 
ma non è durata molto, sono tornato a vivere nei Quartieri Spagnoli. Sono innamorato di 
questa città: il profumo delle cucine, delle botteghe. Passi per un vicolo e ti offrono il caffè, 
succede solo qui”.

Nel 2013, debutta come attore protagonista nel film Il flauto con la regia di Luciano 
Capponi. Successivamente, sempre con la direzione di Luciano Capponi, Patrizio Oliva 
inizia a calcare anche i palcoscenici teatrali, vestendo i panni di Pulcinella nello spettacolo 
Due ore all’alba che ha, poi, replicato in una tournée nazionale.   

Non poteva mancare la televisione. Infatti, a parte numerose partecipazioni a program-
mi di diverso tipo, nel 2007, è concorrente a Notti sul ghiaccio per la Rai e, nel 2015, 
all’Isola dei famosi per Mediaset.

“Ho insegnato la boxe a Massimo Ranieri per interpretare Marcel Cerdan, pugile fran-

cese. Facevamo bellissimi duetti, tra canto e pugni, nelle prove. Giuseppe Patroni Griffi mi 

disse: perché non interpreti il suo avversario? No, a teatro se sbagli una battuta, rovini tutti. 

Al cinema ci avrei provato.”

Nel 2014, insieme al nipote giornalista, Fabio Rocco, scrive un libro sulla sua vita che 
è stato giudicato come una delle migliori autobiografie sportive a livello mondiale, riceven-
do plausi e riconoscimenti unanimi. Il titolo è emblematico: Sparviero. Lo sparviero è un 
piccolo rapace, esile ed elegante ma rapidissimo, che attacca la preda alla prima distra-
zione. Il soprannome gli fu attribuito da un giornalista, in seguito alle sue continue vittorie 
contraddistinte da tenacia e da espressioni continue di potenza, velocità e repentini cambi 
di direzione.   

“Quando ho iniziato pesavo 30 kg, tutto avrei potuto fare fuorché il pugile. Ero magro? 

Volavo sul ring, colpivo e non mi facevo colpire. Da dilettante ogni mio destro era un ko. Sa-

livo sul ring, anima e coraggio: bum, colpivo subito e mi mettevo a fare lo Sparviero. Questo 

soprannome è la metafora della mia vita”.

Sull’onda delle attestazioni di merito ricevute, nel 2018 Patrizio decide di provare a 
mettere in scena la sua autobiografia. In pochi mesi è pronto per una nuova grande av-
ventura. Presenta lo spettacolo “Patrizio vs Oliva”, per la prima volta a Napoli, presso lo 
storico Teatro Sannazaro, nell’ambito della rassegna nazionale NapoliTeatroFestival. È un 
immediato enorme successo che, tutt’ora, continua con repliche in tutt’Italia. Due soli attori 
in scena: Patrizio e sua madre, che riempiono il palco e la sala di emozioni forti, quadri di 
vita vissuta, sacrifici, speranze, gioie, successi, amore per la vita.

“Porto in scena me stesso con le mie storie vere per dare un messaggio ai ragazzi: se credi 

in quello che fai puoi arrivare al massimo, anche partendo da sottozero. Racconto la mia in-
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fanzia, le macerie familiari e ambientali di una povertà quasi assoluta. E poi c’erano i modi 

violenti di mio padre su mia madre, un racconto molto intimo.” “Nonostante le paure della 

madre, nonostante il carattere imprevedibile del padre incapace di liberarsi dei fantasmi del 

suo passato, nonostante le difficoltà di crescere in una famiglia ricca di affetti ma piegata 

dai sacrifici, Patrizio mantiene fede alla promessa, con tutto l’orgoglio e la vitalità della sua 

Napoli.”  

“Non nasce teatro laddove la vita è piena, dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci 
sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti ... È lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare 
qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui.”

Jacques Copeau (attore, regista teatrale, drammaturgo e critico francese del secolo scorso)

“L’avversario più difficile che ho incontrato è stato me stesso. Sul ring l’avversario peggio-

re erano le mie paure. Per questo mi allenavo davanti allo specchio: se picchi lui, mi dicevo, 

puoi battere tutti. Capire questa cosa, affrontare a testa alta le debolezze mi ha permesso di far 

capire a mamma che il mio avversario era come il suo. Col tempo lei ha compreso che doveva 

mettersi davanti a uno specchio e fare lo stesso percorso, uscire dal cimitero dove passava in-

tere giornate per piangere quel figlio morto. Il dolore diventa stimolo. E nel quarto capitolo la 

promessa a mio fratello viene mantenuta. Nel monologo finale ripropongo la finale Olimpica 

di Mosca 1980, combattendo in scena con i guantoni originali.” 

“Per fare questo spettacolo mi sono allenato, anche fisicamente, per oltre tre mesi. In 

passato ho lavorato con Massimo Ranieri: mi ha insegnato che bisogna prepararsi, nessuno 

ti regala niente.” 

“Ananke, per gli antichi greci Dea pre-olimpica del Fato, della Necessità dell’agire 
umano, era definita da Omero la necessità di combattere. Scorrendo la vita di Patrizio Oliva, 
appare evidente come sia stata una qualche Ananke a seguirlo da vicino e le sue fatiche 
sportive ci ricordano le gesta di un semidio. La sua determinazione a prendere a pugni, più 
che gli avversari, le ferite della vita, hanno reso la sua parabola sportiva ineluttabile. Ma 
nel ring aperto di un teatro, la sua storia ci racconta le peripezie, le crisi, gli ostacoli che ad 
ogni passo, sia tu un uomo o un semidio, ti fanno dubitare, anche solo per un attimo, che il 
tuo destino sia già scritto. Tra i vapori di una sauna olimpica, dove nel tempo sospeso di una 
preoccupante seduta, si sudano i grammi di troppo per rientrare nel peso consentito, tra i 
fumi delle macerie di un terremoto familiare più esistenziale che fisico, tra le nuvole bian-
che su cui troppo presto è volato a riposare un amato fratello, ci convinciamo che Patrizio 
facendosi, da pugile-semidio, un semplice attore, sia il solo che può raccontare la sua storia. 
O pugile, semidio e attore sono forse sinonimi?”

NapoliTeatroFestival

“Provini? Mai fatti. Ma palco e ring si assomigliano, su entrambi si indossa una masche-

ra. Sul ring per i miei avversari ero quello baldanzoso e sicuro, ma in fondo c’era un uomo che 

aveva le sue paure, le sue angosce. Ho dovuto recitare”. 
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 “Napule è ‘nu paese curioso:
è ‘nu teatro antico, sempre apierto.
Ce nasce gente ca senza cuncierto
scenne p’ ‘e strate e sape recita’.”

Eduardo De Filippo

Nella vita di Patrizio Oliva ci sono due momenti che autogenerano delle fortissime con-
nessioni con la Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 
che ci apprestiamo a conferirgli: la prima è legata alla malattia del fratello Ciro; la seconda 
all’infortunio che ha condizionato il suo passaggio al professionismo.

Connessione 1
C’è stato un evento tragico che ha illuminato il percorso sportivo di Patrizio e, succes-

sivamente, anche le mie esperienze professionali. Suo fratello Ciro, mio coetaneo e poco 
più grande di lui, del quale conservo dei ricordi indelebili, era un ragazzo buono, gentile, 
sempre disponibile, in possesso di uno straordinario talento calcistico: creatività, visione di 
gioco, tocco, anticipazione. Spesso giocavamo con squadre in soprannumero per cercare di 
contrastare le sue abilità tecniche, e non sempre ci riuscivamo. All’improvviso non viene in 
“palestra” per un po’ di tempo. Chiedo agli amici comuni e, con molto pudore, mi dicono 
che è malato. Ma non mi raccontano tutto, perché spesso mancano Patrizio e anche altri 
amici. Allora vado a trovarlo a casa e scopro la tragica realtà che mi avevano annunciato, 
ma in modo molto edulcorato: un tumore ha reso necessaria l’amputazione di un intero arto 
inferiore! Ancora non riesco ad immaginare cosa abbia potuto significare per Ciro vedersi 
senza una gamba, proprio quando era stato convocato dal Napoli per un provino e, in quegli 
anni, una possibilità del genere era un evento straordinario! 

Attendiamo, che Ciro si ristabilisca e possa tornare con noi, seppur con la protesi 
(all’epoca le protesi erano del tutto simili a quelle che si usavano per gli invalidi di guerra!). 
Ma la voglia di Ciro di tornare a giocare era troppo forte, nonostante la madre fosse spesso 
al balcone per ricordargli di stare molto attento.  Approfittando dei momenti in cui non era 
controllato, Ciro tira qualche calcio ma, nonostante gli adattamenti alla rigidità della pro-
tesi siano rapidi, ben presto consapevolizza che non riuscirà più a fare con la palla, ciò che 
prima poteva permettersi ad occhi chiusi e che correre rischi può solo creargli più problemi. 
Trova, però, la soluzione alla difficoltà che sta vivendo: pur di giocare si reinventa portiere! 
Riadatta le straordinarie abilità specifiche che aveva sviluppato al nuovo e completamente 
diverso ruolo che, comunque, gli consentiva di stare ancora con noi, da protagonista, in 
palestra.

Ma la ritrovata armonia non dura molto. Il tumore si ripresenta, ancora più aggressivo. 
Fino a che Ciro non riesce più a contrastarlo.

Ciò che ho assorbito, da ragazzo, con questa esperienza è rimasto nel mio profondo. Col 
tempo, mi sono, poi, accorto che la scelta di insegnare e fare ricerca nella scuola, all’uni-
versità e nel mondo dello sport per persone con disabilità era permeata da ciò che mi aveva 
trasmesso Ciro. Mi ha indotto, involontariamente, ma con grande forza, a prestare attenzione 
e ad avere grande rispetto per le persone speciali che sono con noi, tra noi e intorno a noi.
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Ma l’enorme vuoto che Ciro lasciò in tutti, era solo piccola cosa rispetto alla mancanza 
che determinò in Patrizio e nella sua famiglia. La voglia di Patrizio di emergere da una si-
tuazione sociale che condizionava la sua vita e quella dei suoi cari era immensa: un giorno 
promise a se stesso e a Ciro che avrebbe dato la scalata al titolo mondiale di pugilato. E a 
dargli la forza e il coraggio necessari per tale impresa è stato proprio suo fratello.  

Connessione 2
Un infortunio che avrebbe demolito qualunque atleta è, invece, diventato il punto di 

forza di Patrizio Oliva; che è riuscito a trasformare un suo limite fisico in un’arma tattica 
devastante. 

“Quando ho intrapreso la carriera da professionista mi è stata diagnosticata una piccola 

frattura alla mano destra, che ha evidenziato un processo osteoporotico da trauma in atto. 

Ogni colpo con la mano destra provocava un dolore insopportabile e un potenziale vantag-

gio per qualsiasi avversario. Chiunque altro avrebbe gettato la spugna. Io no. Da bambino 

davanti allo specchio mi proclamavo campione del mondo, campione olimpico ed ho sempre 

lavorato per ottenere questi titoli.” Patrizio non si perde d’animo e realizza ciò che nessu-
no avrebbe mai pensato possibile per un pugile e, soprattutto, per un pugile già in stadio 
avanzato di formazione. Cambia la guardia, lavora al potenziamento del braccio e comincia 
a combattere tirando di sinistro. Sembra non essere cambiato nulla. La sua forza di volontà, 
l’allenamento e i processi neuronali di adattamento che riesce ad attivare e a richiamare, 
gli consentono di sviluppare abilità di pari livello anche con l’arto cosiddetto “debole”. Di-
ventando oltremodo imprevedibile sia per la nuova guardia che sorprende e destabilizza gli 
avversari, sia per la potenza che riesce ad esprimere con “l’altro braccio”. 

I suoi avversari restano spiazzati e non riescono a trovare rimedio ad una strategia im-
possibile da prevedere in un atleta normale, anche se di alto livello. Ma Patrizio Oliva non 
è stato un atleta normale. Ha incarnato un mito, un mito greco. Infatti in un’intervista a la 
Repubblica, Patrizio, rispondendo ad una domanda sulle sue passioni letterarie, disse che, 
tra le altre, da ragazzo rimase colpito dalla storia dei Feaci per i quali non poteva esistere 
gloria più grande per un uomo che quella conquistata con le proprie mani e i propri piedi. 

“Sono diventato Campione del Mondo con una sola mano quando ce ne sarebbero volute 

tre. Quando vuoi raggiungere un obiettivo nella vita e nello sport senza determinazione e mo-

tivazioni, se pensi ad un piano B non arrivi da nessuna parte.”
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A fronte di una crisi di valori, non solo nello sport, ma anche in diversi altri ambiti, 
si intende ri-focalizzare quali valori lo Sport porti con se e quali criticità si possano in-
contrare.

Ciò può avvenire sollecitando i soggetti implicati a vario titolo, quali insegnanti, forma-
tori, educatori, allenatori, tecnici ed animatori, ad una riflessione su quello che si ritiene 
essenziale per la crescita armonica in una società complessa come quella odierna.

L’attività motoria e dello sport nella nostra società non si misura solo in termini di pro-
duzione, ossia di relazione costo-prodotto-profitto, ma dal grado di soddisfazione e benesse-
re, fatto di valori umani, che ne ricavano i partecipanti/praticanti.

L’ambiente complessivo, in cui vivono e operano i soggetti ‘beneficiari’ dell’attività 
sportiva, può facilitare o meno lo sviluppo dello sport nel suo valore integrale.

Per sviluppare un’educazione attraverso lo sport, è necessario aumentare le forme ed i 
programmi di attività motoria e sportiva, definendo azioni e compiti di coloro che si impe-
gnano per sviluppare questi valori. Le attività motorie e sportive incidono nella formazione 
della persona, con una funzione modellante e interattiva che si espande anche oltre i tradi-
zionali obiettivi; educandola, formandola, portando ad un graduale miglioramento della per-
sona nell’aspetto della corporeità, nella dimensione della relazionalità e della realizzazione 
in quello che si decide di eseguire.

Non mancano gli ambiti e le occasioni in cui il riferimento ai valori sportivi sia espresso 
e divulgato, in un modo che è tuttavia approssimativo e generico, annullando e screditando 
non solo lo sport in sé, ma anche il luogo in cui viene proposta tale attività.

L’approccio ai valori dello sport è ancora una pedagogia generica e predicatoria, di tono 
moraleggiante e meramente prescrittivo, che nasconde sotto le sue formule preconfezionate 
uno spaventoso vuoto di contenuti ed una inesistente ricaduta sulla pratica.

Bisogna quindi che la teoria si possa applicare, che gli elementi formativi siano dentro 
le attività proposte, tenendo ben presente le criticità che questo comporta.

Si ritiene quindi che, nella prospettiva pedagogica, occorra individuare valori e disva-
lori di cui lo sport è portatore e fornire indicazioni metodologiche concrete e facilmente 
spendibili nella pratica. Quindi occorre che la teoria cominci a dialogare con la pratica per 
dare il reale potenziale educativo allo sport.

È opportuno osservare che la contraddizione tra teoria e prassi è alla base della crisi 
dei valori dello sport, lasciando spesso i soggetti che operano come educatori, insegnanti, 
tecnici, allenatori, operatori, animatori o semplici spettatori, le famiglie, o gli atleti stessi (i 
recenti casi di mal comportamento in campo e fuori dal campo, o i casi di doping ne sono 
purtroppo una sconcertante testimonianza), nell’accettazione che la dimensione valoriale 
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teorica di questa modalità possa non trovare un evidente ed immediato riscontro nella pra-
tica.

Questo nichilismo passivo, purtroppo, impedisce di vedere l’attuale crisi dei valori del-
lo sport che tocca i piccoli centri sportivi, ma anche inevitabilmente i grandi club. Infatti, 
possiamo dire che “lo sport può acquisire una funzione importante in quanto agenzia edu-
cativa, avendo una grande forza troppo spesso sottovalutata: la passione. Il bambino che va 
in campo o in palestra solitamente è desideroso di andarci. È da questa considerazione che 
deve partire una profonda riflessione su quanto bisognerebbe investire, non solo in termi-
ni economici, nello sport e soprattutto su quello giovanile. L’investimento primo sarebbe 
quello di mettere a disposizione del nostro futuro, i bambini, persone che oltre ad essere 
preparate nella disciplina sportiva, siano sensibili alle esigenze non solo del piccolo atleta, 
ma anche del semplice bambino.

Anche la ricerca educativa, a tal proposito, dovrà svilupparsi su quattro principali pro-
spettive di indagine:

– Teorica: che definisca che cosa siano i valori, il senso;
– Sperimentale: che indaghi sulle variabili socio culturali;
– Metodologico-didattica: che individui le metodologie per la trasmissione di valori e 

contenuti;
– Applicativa-pratica: ossia spendibile sul territorio.

Occorre quindi sostituire il paradigma esortativo-prescrittivo con quello ermeneutico-
decostruttivo, centrato sulla sequenza metodologica della comprensione-interazione-appli-
cazione. È facile e frequente, invece, fermarsi alla sola comprensione-interazione, rendendo 
poco efficace e quindi incompleto questo processo.

Le attività motorio-sportive costituiscono, potenzialmente, una prassi umana-umaniz-
zante, con precise finalità educative e formative.

Infatti, se lo scopo dell’educazione morale è la maturità morale, e se la maturità morale 
è un qualcosa che deve essere sviluppato, allora diviene necessario conoscerne il processo 
evolutivo e le modalità per sostenerlo.

II problema di educare bambini, ragazzi, giovani e adulti alla moralità, non è solo quello 
di quali contenuti offrire loro come valori dell’agire morale, ma è anche il problema di come 
aiutarli a fare propri, ad interiorizzare quei valori che la società, la cultura, la religione, il 
mondo propongono come meritevoli di impegno personale per la loro realizzazione.

Quindi l’educazione rappresenta l’attività umana in grado di ricomporre l’armonia tra 
diverse istanze, tra il sé esteriore e il sé interiore, tra il corpo e l’interiorità, tra il limite e la 
finitezza dell’uomo e la sua ansia di infinito, tra il non senso e la ricerca del senso.

Occorre vigilare sul fatto che l’azione educativa è sempre un’azione morale sull’altro e 
per l’altro poiché non è mai qualcosa di meramente tecnico (e, quindi, una mera traslazione 
di informazioni). Infatti l’educazione non è mai solo un problema di tecniche di trasmissione 
e tecniche di apprendimento; essa è, prima di tutto, una comunicazione di quello che sono, 
vivono, pensano, l’educatore e  la comunità educativa, al servizio della promozione integrale 
della persona, in modo che, in collegamento con il reale (con la realtà vissuta) essa si possa 
realizzare pienamente
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Dunque l’agire morale non è una sequenza di atti sconnessi, né una pura esecuzione 
meccanico-materiale di particolari comportamenti imitativi dell’adulto preso come modello. 
L’interesse dell’educatore è quello di individuare i processi attraverso i quali il bambino 
sviluppa la capacità di percezione del valore morale e, di conseguenza, individuare i modi 
per aiutare e sostenere tali processi evolutivi.

Pertanto la domanda che ci poniamo è: “perché bisogna parlare di valori nello sport”?

I valori sono presenti in tutti gli aspetti del comportamento umano. Si può affermare, 
quindi, che non si dà (non esista) azione umana senza valori, come ad esempio, il co-
siddetto comportamento motorio, che ritroviamo nell’esercizio e nell’attività fisica, non 
è mai qualcosa di meramente biofisiologico o solo meccanico, ma è carico di significati 
culturali. A partire da questa consapevolezza, gli insegnanti ed i formatori dello sport, 
devono fare i conti con i vari significati valoriali che dovranno poi essere comunicati e 
fatti divenire esperienza con lo sport.

Da qui la necessità di far conoscere all’educando l’oggetto-valore da trasmettere, per 
aiutare quest’ultimo a desiderarlo ed a preferirlo. Se non vi è una presentazione dei valori 
ed una conoscenza previa da parte dell’educando, non si potrà mai pensare di strutturare 
un’azione educativa efficace. Infatti, se prima di tutto non siamo convinti noi in prima per-
sona che i valori rappresentino le premesse per la costruzione dell’identità umana della 
persona, che passa anche dalle esperienze fatte, lavoreremo nel mondo dello sport come in 
un ambito estremamente tecnico, privo di significato.

Lo sport è educativo quando permette lo sviluppo delle attitudini motorie della persona 
in relazione ai suoi aspetti affettivi, cognitivi e sociali.

Questi valori non vanno mai dati per scontati, in nessun contesto. Infatti, le maggiori 
critiche rivolte allo sport, riguardano spesso sia la mancanza di un vero e serio impegno 
nella trasmissione di valori, che la produzione di controvalori e disvalori da parte degli 
operatori, dei giocatori e delle istituzioni sportive.

E quindi quali valori porta con sé lo sport? Esistono tre tipi di valori: valori puri; disva-
lori; valori misti.

I valori puri sono quelli positivi, essi garantiscono il rispetto della dignità della persona 
e della collettività, rappresentano il mezzo ed il fine dell’educazione motoria sportiva: salute 
e benessere; ludicità; socializzazione; integrazione; partecipazione attiva; amicizia; lealtà; 
costanza; creatività motoria; autocontrollo e miglioramento di se stessi.

Questi valori denotano un’aspirazione, fungono da modelli regolativi della pratica mo-
toria e sportiva.

I controvalori o disvalori, sono quei valori che possiedono una natura bipolare, cioè ad 
ogni valore corrisponde un concetto opposto; questi controvalori sono l’insieme dei conte-
nuti negativi dei valori puri: violenza; manipolazione, narcisismo, edonismo, consumismo, 
passività, vittoria ad ogni costo, discriminazione sulla base delle proprie competenze moto-
rie, sessismo, razzismo.
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I valori misti, invece, sono i valori che possono agire sia come valore puro che come 
controvalore, a seconda del contesto ambientale in cui si sviluppano e degli agenti educativi 
che vi operano: vittoria; premio; competizione; rendimento; interesse; competenza; salute e 
benessere; identificazioni con i grandi atleti.

Dopo aver definito i valori e i disvalori dello sport, possiamo affermare che un elemento 
fondamentale oltre al soggetto che propone l’attività sportiva è l’ambiente socio-culturale di 
riferimento dove essa viene praticata.

È fondamentale cercare di evitare che i valori misti degenerino in disvalori, bisogna 
invece cercare di tramutarli in puri, tenendo presente che il percorso non è dei più sem-
plici.

Famiglia, scuola, oratori, federazioni, associazioni sportive, enti, centri sportivi, devono 
cercare di dialogare per un migliore reciproco aiuto, senza scaricare e delegare colpe ed im-
pegni gli uni sugli altri. I valori, anche se sembrano esterni, sono in realtà interni all’uomo, 
perché presuppongono una libera scelta del soggetto che consciamente li assume. Le nor-
me, invece, e le regole, appaiono esterne, imposte dal di fuori. È proprio questa dialettica 
tra interno/esterno, tra libertà e imposizione, a rappresentare una delle dinamiche più note 
dell’educazione sportiva, nella quale il gioco, con le necessità del rispetto delle sue regole  
da parte di tutti e le sanzioni previste in caso di non osservanza, rappresenta un potente 
strumento di formazione morale e del carattere.

Di seguito si presenteranno alcune caratteristiche educative straordinarie dello sport, 
con una carrellata di elementi che potranno essere utilizzati come spunto sia per gli sport di 
squadra che per gli sport individuali.

Educare al rispetto dell’ambiente e della natura:

conoscere la natura; conoscere le leggi fisiche; riconoscere il valore dell’ambiente na-
turale; rispettare la natura.

Educare il corpo, il movimento, le emozioni:

migliorare la conoscenza di se stessi; contenere la propria carica agonistica; acquisire il 
senso di autoefficacia; migliorare la conoscenza del proprio corpo; rispondere al bisogno 
di rilassarsi; migliorare la capacità di autostima; migliorare la capacità di autocontrollo; 
saper gestire le proprie emozioni; conoscere gli effetti fisiologici del movimento sul pro-
prio corpo;  migliorare la fiducia nelle proprie capacità; riconoscere i propri limiti; rico-
noscere il ruolo dell’allenamento come ricerca per migliorare la propria prestazione.

Educare ai valori, alle regole ed alla socialità:

accettare la vittoria / sconfitta; riconoscere l’importanza della socialità; saper vincere 
con stile e saper perdere con dignità; riconoscere l’importanza della solidarietà; rispet-
tare e riconoscere la funzione delle regole; riconoscere la lealtà come valore sportivo 
imprescindibile; riconoscere il proprio ruolo e quello degli altri; saper reggere la fa-
tica; saper attendere ed accettare la frustrazione soprattutto nei momenti più difficili; 
conoscere le norme di sicurezza in ambito sportivo; anteporre il rispetto dell’avversario 
all’ottenimento dell’obiettivo; conoscere i rapporti e le culture di tradizione locale; ri-
spettare il proprio ruolo per garantire un gioco ordinato; migliorare la conoscenza degli 
altri; voler stare insieme oltre la pratica sportiva, aiutarsi reciprocamente; saper perdo-



27

Conferimento della Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie a Patrizio Oliva - Università di Foggia

nare e perdonarsi; mantenere l’assoluta correttezza nell’uso di sostanze di supporto.
Educare alla prevenzione ed all’integrazione sociale:

contrastare la tendenza ad isolarsi e a chiudersi in se stessi; ricercare l’attività sportiva 
più adatta alla propria persona che consente di avere obiettivi a cui tendere e interessi 
reali a cui dedicarsi; prevenire le cattive abitudini e le dipendenze; vivere la gratuità 
dell’attività e la soddisfazione di giocare insieme per dare un sano gusto alla vita; impe-
gnarsi con forza a fare sempre meglio e vivere la dedizione nel quotidiano nell’accettare 
il sacrifico per migliorare e fortificare il carattere; cercare di dare sempre il massimo per 
motivare l’impegno; stare insieme e vivere l’amicizia, combattere atteggiamenti passivi, 
permettendo l’inclusione e l’integrazione; valorizzare le diversità di ogni persona ed, at-
traverso l’impegno comune al raggiungimento di un obiettivo, abbatte barriere culturali 
e pregiudizi difficili in altri ambiti, sostenere il singolo da parte del gruppo nei casi di 
necessità anche fuori dal campo.

Elementi multidisciplinari:

conoscenze spaziali e geometriche; conoscenze storiche dei giochi e dello sport; cono-
scenze linguistiche; conoscenze aritmetiche; capacità di analisi; conoscenze scienti-
fiche sull’ambiente di gioco; conoscenza delle caratteristiche dei materiali utilizzati; 
conoscenze della meccanica; conoscenze geografiche; conoscenza delle leggi biomec-
caniche; conoscenze artistiche.

Educazione delle forme intellettive:

corporea; spaziale; naturalistica; intrapersonale; interpersonale; linguistica; esistenzia-
le; logico-matematica; musicale.

Educazione dei sistemi percettivi:

vista; propriocettività; tatto; udito; olfatto.
Questi aspetti sopra elencati ci permettono di dare la giusta collocazione dello sviluppo 

educativo dello sport. Ma lo sport non tiene conto solo degli aspetti di carattere morale e 
sociale ma tiene in considerazione anche i fattori fisici legati al movimento. Infatti lo sport 
migliora e perfeziona alcune capacità in relazione al movimento dell’uomo ed all’esecuzione 
del gesto.

Le capacità motorie influenzano l’intensità e la qualità di risposta dell’uomo all’am-
biente. La classificazione di tali capacità è stata fornita nel 1967 dallo studioso tedesco 
Gundlach, interpretata a sua volta nel 1984 da Mainel e affermata nel 2000 da Wrisberg. 
Quindi affronteremo adesso la classificazione delle capacità: le capacità motorie si suddivi-
dono in capacità condizionali e coordinative. 

Le capacità condizionali determinano la durata, la quantità, l’intensità e la velocità del-
la risposta motoria; esse incidono in maniera determinante sulla prestazione motorio-spor-
tiva e sono influenzate dai processi metabolici che conducono alla produzione di energia 
(come il processo aerobico e quello anaerobico, a sua volta diviso in lattacido e alattacido). 
Le capacità coordinative consentono di apprendere e organizzare il movimento, di dirigerlo 
e controllarlo, ma anche di regolarlo e adattarlo. Le capacità coordinative dipendono dal 
grado di maturazione del sistema nervoso centrale e determinano il tipo e la qualità della 
risposta motoria.

Le capacità motorie condizionali comprendono: la forza, la rapidità e la resistenza. 
Esse determinano l’intensità, la quantità e la durata della risposta motoria, incidendo sulla 
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prestazione motorio-sportiva. Le capacità motorie condizionali sono influenzate dai proces-
si  metabolici  che  conducono alla produzione di energia (aerobico, anaerobico lattacido, 
ed anaerobico alattacido) indispensabile per il movimento. Il lavoro e lo spostamento dei 
segmenti del corpo viene determinato dalla possibilità che i muscoli hanno di trasformare 
l’energia biochimica in energia meccanica. Gli effetti dell’allenamento delle capacità con-
dizionali si traducono in un miglioramento funzionale dei processi energetici.

Le capacità coordinative si suddividono: in capacità di combinazione del movimento, 
di differenziazione cinestetica, di equilibrio, di orientamento spazio- temporale, di reazio-
ne e di trasformazione del movimento. Esse sono determinate dai processi che regolano e 
controllano il movimento e dipendono dal grado di maturazione del sistema nervoso. Infine 
ci sono le capacità strutturali elastiche, che si suddividono in mobilità articolare ed in ela-
sticità muscolare.

Le esperienze motorie portano il bambino, il ragazzo, l’uomo a conoscere l’ambiente che 
lo circonda elaborando continuamente dati e stimoli ricevuti dai contesti che perlustra; esso 
svilupperà quindi tutte queste capacità che gli servi- ranno per tutta la vita. Il movimento 
consente di far sperimentare l’uomo, che conosce l’ambiente esterno attraverso i cinque 
sensi.

Infatti le sollecitazioni sensoriali tattili, visive e uditive provocate dall’azione promuo-
vono i processi cerebrali che sono alla base di determinate capacità. La percezione attraver-
so il movimento stimola l’organizzazione di nuovi movimenti che, stanno alla base di nuove 
perlustrazioni e sperimentazioni, nonché di combinazioni motorie che aprono ulteriori vie 
per apprendere al meglio la realtà circostante. L’educazione al movimento permette di far 
fare esperienza alla persona e permetterle quindi di conoscere meglio se stessa, il suo corpo 
e le sue emozioni in relazione con il mondo.

Quindi l’educazione ai valori attraverso lo sport, può essere considerata un mezzo di 
formazione globale della persona, prima come bambino poi come uomo.

Il gioco e lo sport possono essere definiti come facilitatori di relazioni e incontri, infatti 
le varie forme di diversità individuali vengono riconosciute e valorizzate evitando che le 
differenze si trasformino in disuguaglianze che possono, soprattutto in giovane età, creare 
traumi difficili da superare.

Il gioco e lo sport promuovono il valore del rispetto di regole concordate e condi-
vise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile dei giorni nostri; scuole 
famiglie oratori dovrebbero far sì che questo fosse sempre perseguito, vigilando sull’im-
postazione delle agenzie educative.

Gli educatori e gli insegnanti sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai ragazzi 
i fondamenti di una cultura portatrice di rispetto soprattutto per l’avversario, il senso di 
appartenenza, di responsabilità, di controllo dell’aggressività e di negazione di qualun-
que forma di violenza esplicita o implicita, dentro e fuori dal campo.

Lo sport si configura pertanto come traguardo di un percorso educativo che inizia in 
giovane età con il semplice gioco, che crescendo muta in gioco-sport, fino ad evolvere 
nello sport vero e proprio. Accettare questo percorso educativo ci permette di affrontare 
i valori dal gioco allo sport in modo completo ed esaustivo, accompagnando la persona 
nella sua crescita evolutiva, intellettiva e morale.
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Pertanto si affronterà questo percorso seguendo le varie tappe dal gioco, al gioco-
sport, allo sport. 
Possiamo affermare che vi è un forte legame tra gioco/apprendimento/identità perso-

nale e valori sociali; il mondo dell’educazione di oggi può beneficiare infatti di opportuni 
contesti ludici. Nel gioco, se opportunamente condotto, si possono sviluppare situazioni che 
favoriscono l’espressione dell’individualità: l’autonomia, l’accettazione dell’altro, ma anche 
l’umanità con le sue contraddizioni; esso è specchio della futura vita che si dovrà affrontare 
in tutte le sue sfaccettature.

Un’altra caratteristica del gioco e dello sport è il fatto di essere il luogo di costruzione 
del gruppo, la palestra delle relazioni umane, il laboratorio dei momenti cooperativi, la 
pista della solidarietà. Nello sport educativo, il gruppo non è solo la modalità di accesso ai 
risultati, è soprattutto l’ambiente per la costruzione di un percorso che trasforma la respon-
sabilità soggettiva in responsabilità collettive, la crescita di un soggetto nuovo che non è la 
somma delle sue parti ma l’originale integrazione delle diverse potenzialità presenti.

Il gioco-sport, ricopre un ruolo importante di transizione all’interno dell’educazio-
ne motoria come mezzo stimolante della successiva pratica sportiva in quanto tale:
– è funzionale alle richieste motorie: il gioco-sport comprende non solo attività che 

completino e sviluppino il movimento, ma anche che soddisfino il dinamismo corpo-
reo che caratterizza l’attività;

– sviluppa le capacità coordinative: grazie ad attività che mettano in evidenza i mi-
glioramenti nell’organizzazione, il controllo e l’affinamento dei movimenti. Eleva di 
conseguenza i limiti individuali e del gruppo;

– sviluppa la personalità: la moltitudine delle proposte consente lo sviluppo tra la 
dimensione motoria e quella della personalità (affettiva, intellettiva, sociale, opera-
tiva);

– non è un mini-sport: adatta di volta in volta i comportamenti delle diverse discipline 
ricavando tutti i gesti a seconda del gruppo di apprendimento, sempre mantenendo la 
dimensione del gioco, ma senza esasperazioni o specializzazioni precoci;

– facilita l’avviamento motorio: il gioco-sport non può essere considerato, sport in 
quanto è strutturato sulla base di motivazioni educative e didattiche, ma è senz’al-
tro promotore delle attività pre-sportive. Il gioco-sport promuove il proseguimento di 
obiettivi precisi, quali lo sviluppo e il rafforzamento di capacità e talenti dei soggetti, 
l’acquisizione di sane e strutturate abitudini motorie nonché la conoscenza di attività 
pre-sportive in vista di un futuro inserimento nella pratica sportiva;

– motiva l’agonismo: una buona dose di competitività può consolidare l’autocontrollo 
e la realizzazione della personalità. Ovviamente, il fine educativo deve essere quello 
dello sviluppo dei concetti di persona e del rispetto delle regole. Infatti, l’allontana-
mento da questi principi può portare ad un pericolo per lo sviluppo del soggetto;

– è esperienza ludica: scopo del gioco-sport è quello di sottolineare il soggetto come 
protagonista a prescindere dall’età. Quindi l’educatore ha il compito di rendere la sua 
proposta operativa un cammino, talvolta faticoso, ma necessario per crescere;

– è educazione sportiva: grazie al lavoro dell’educatore, il soggetto può vivere e speri-
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mentare esperienze positive nello sport, mentre sta giocando. Il gioco-sport è definito 
come variabile dinamica emotiva preziosa, la più difficile da educarsi in altri perché 
si scontra con la propria personale aggressività, la più delicata di tutte perché può far 
virare verso l’amore o verso l’ostilità. L’agonismo sportivo, come già detto in preceden-
za, è una manifestazione di creatività che può far raggiungere traguardi formativi.

Secondo quanto visto, è evidente la differenza che intercorre tra il considerare la disci-
plina sportiva secondo tutte le dimensioni umane oppure considerarla solo univocamente, 
avendo di mira il risultato ‘a qualsiasi prezzo’.

Sarà utile allora aver sempre presente che, non è l’uomo per lo sport, ma è lo sport per 
l’uomo, soprattutto oggi. Assolutizzare lo sport significa in realtà degradarlo, poiché in tal 
modo si degrada l’uomo. L’uomo infatti è il centro di ogni attività, ed esaltare solo una sfera 
dell’esistenza, lungi dall’esaltarlo, lo umilia. Si comprende come lo sport, soprattutto quan-
do si è giovani, debba essere strumento educativo. Di qui la necessità della preparazione 
tecnica e umana di coloro che introducono i ragazzi alle attività motorie, poiché soltanto da 
buoni allenatori e dirigenti si potranno far emergere tutte le potenzialità educative dell’at-
tività sportiva, ricordando che tale “servizio educativo passa proprio ‘dentro’ il fare sport e 
non accanto o dopo di esso.

Fatte queste dovute distinzioni, che ci aiutano a riconoscere quali siano le differenze 
tra gioco, gioco-sport e sport, di seguito si intende mettere l’accento su ad un altro aspetto 
fondamentale dello sport, il Fair Play.

Fair Play vuol dire rispettare lo sport, i suoi valori e le regole morali di chi lo pratica in 
modo vero ed appassionato. Questo nasce dall’esigenza di regolamentare con delle regole 
‘non scritte’, che sono stabilite da un codice presente nel gioco e nello sport. Fair Play signi-
fica “gioco corretto” o anche “lealtà”, che è l’anima dello sport ed è principio della cultura 
degli uomini e dei popoli da secoli. Vivere secondo il Fair Play, costituisce una componente 
essenziale del Panathlon. Qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di spettatore, 
mi impegno a:

– fare di ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio e la rilevanza dell’avve-
nimento, un momento privilegiato, una sorta di festa;

– conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato;
– rispettare i miei avversari come me stesso;
– accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo che, come  me, han-

no diritto all’errore, ma fanno di tutto per non commetterlo;
– evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti;
– non usare artifici o inganni per ottenere il successo;
– essere degno nella vittoria, come nella sconfitta;
– aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione;
– soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo;
– essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i 

principi qui affermati;
– onorando questo impegno, sarò un vero sportivo.
Un grande esempio che ci può far capire meglio il tema affrontato, viene da Giovan-

ni Paolo II, che parlando da sportivo, ha più volte richiamato la grande importanza dello 
sport.
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Data l’essenziale componente corporea, esso può valorizzare il corpo e contribuire alla 
salute e al benessere psico-fisico dell’uomo. Essendo indispensabili, per il suo esercizio, 
anche virtù quali la tenacia, la disciplina e il dominio di sé, diviene nondimeno “allena-
mento di volontà, scuola continua di formazione umana e di maturità personale. Nell’ambito 
educativo, esso ha un ruolo fondamentale, in quanto l’individuo elabora l’immagine di se 
stesso attraverso le sensazioni e la memoria delle proprie esperienze.

Inoltre, ricordando che fin dall’Antica Grecia lo sport e le gare olimpiche favorivano 
il mantenimento dei rapporti con la terra natìa e rinsaldavano i legami umani, evidenziava 
come oggi, ancor più di allora esso, per le frequenti occasioni d’incontri tra popoli di stirpe 
diversa, è un coefficiente di amicizia senza frontiere, di convivenza al di là delle lingue, di 
armonia in nome di valori comuni, un elemento sicuro di pacificazione universale.

Il corpo umano rappresenta quindi, sin dall’antichità, tutto quello che costituisce ogni 
singolo individuo, come esteriorità ma anche come interiorità. Educare la corporeità vuol 
dire educare la persona ad ascoltare i messaggi che il proprio corpo invia, a scoprire la 
propria forza e i propri limiti, a reinventare la modalità di percezione di se stessi e dell’am-
biente esterno, a rinnovare continuamente l’immagine di sé, accettando il proprio corpo che 
si trasforma nelle varie tappe della vita. Le scienze umane e sociali manifestano per il corpo 
un interesse che si estende sia alla sfera epistemologica di teorizzazione, che della prassi, 
soprattutto in età evolutiva.

Da queste considerazioni, appare chiaro come in ogni disciplina sportiva la vera risorsa 
sia l’uomo: capace di vincere con se stesso e con gli altri prima che sul campo.

Pertanto il valore si configura per mezzo della persona concreta, oggettivo e convenien-
te nella sua umanità che lo interiorizza attraverso la sua esperienza e lo trasforma in una 
norma morale di comportamento utile per tutta la sua vita.

Il rispetto delle regole, fondamentale ed imprescindibile aspetto senza il quale non si 
può propriamente parlare di sport, diventa esso stesso un allenamento per l’esistenza quo-
tidiana: ‘dallo sport alla vita e dalla vita allo sport’, dalla realtà del campo alla realtà della 
vita e viceversa.

Da quanto visto, lo sport essendo una pratica umana può essere a diversi gradi uno 
strumento per la promozione dei valori. Ciò dipende fondamentalmente da alcuni fattori: da 
chi ci propone l’attività, dall’ambiente circostante, dalla libertà di ognuno di aderire. Incon-
trando i giocatori professionisti della Nazionale Italiana di calcio a Roma, il 13 agosto 2013, 
papa Francesco ha detto loro: “Voi, prima di essere campioni, siete uomini, persone umane 
con i vostri pregi e i vostri difetti, con il vostro cuore e le vostre idee, le vostre aspirazioni 
e i vostri problemi. E allora, anche se siete dei personaggi, rimanete sempre uomini, nello 
sport e nella vita. Uomini, portatori di umanità”. Quello che emerge da questa riflessione è 
la valenza educativa dell’attività sportiva, nel suo complesso come azione educativa.

L’azione dell’educatore non può mai essere asettica o neutra rispetto all’assunzione 
ed all’esplicitazione di questi valori; infatti nessuno educa se non partendo da un punto di 
vista, in modo esplicito o implicito; tutto ciò che si dice e si fa risponde ad una gerarchia di 
valori. Pertanto bisogna avere coraggio, coraggio di educare, come suggerisce Brezinka: Il 
coraggio di educare bene richiede prima di tutto il coraggio di pretendere di più da se stes-
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si, dal proprio stile di vita, vivendo coerentemente secondo i valori che danno significato e 
stabilità alla vita, gioie durature e consolazione nel dolore... il buon esempio, le possibilità 
di agire bene e il calore umano nell’ambiente circostante sono decisivi.

Non bisogna sottovalutare l’importanza dello sport oggi; in un momento di crisi dei va-
lori bisogna risvegliare sia in chi pratica sport sia in chi lo promuove, il senso ultimo delle 
cose.

Potremo, in conclusione, dare degli spunti educativi mettendo in risalto alcuni aspetti, 
utilizzando delle parole chiave fondamentali che qui di seguito verranno elencate.

Nel gioco e nello sport vi sono compresenti: la soddisfazione di giocare, il gusto del 
sano divertimento, il bisogno di rilassarsi, la gratuità nell’attività, la forza e l’impegno a 
fare sempre meglio, il vivere la dedizione nel quotidiano, l’accettare il sacrificio, tendere 
ad un obiettivo, reggere la fatica, saper attendere ed accettare la frustrazione soprattutto 
nei momenti più difficili, ed ancora vi è la perseveranza, l’amicizia, la collaborazione con 
i compagni di squadra, la voglia di stare insieme oltre la pratica sportiva, l’aiuto reciproco 
e la capacità di perdonarsi, l’incontro con l’avversario, che non è un nemico, dentro e fuori 
dal campo.

L’educazione, pertanto, va rivista in risposta all’esigenza, sempre più lampante, di pro-
muovere una educazione ai valori, alla socievolezza ed al senso di responsabilità, rafforzate 
dalle esperienze e dai vissuti personali e corporei.

Lo sport è un luogo di incontro dove persone di ogni livello e condizione sociale coope-
rano per ottenere un risultato comune; in una cultura moderna dominata dall’individuali-
smo egoistico e dallo scarto delle giovani generazioni e di quelle degli anziani, lo sport è un 
ambito privilegiato intorno al quale le persone fanno comunione senza distinzioni razziali, 
di sesso, religione o ideologia e dove si possono sperimentare tutti i sentimenti, fra tutti la 
gioia, di competere per raggiungere una meta insieme. Essere parte di una squadra o tutto 
quello che è necessità dell’altro, negli sport individuali può essere rappresentato dalle di-
verse figure che accompagnano l’atleta (allenatore, famiglia, sostenitori); tutte quelle perso-
ne che con impegno e dedizione rendono possibile di arrivare a dare il meglio di sé. Tutto 
ciò fa dello sport un catalizzatore di esperienze di comunità, di senso di responsabilità, di 
unione sociale, di famiglia umana.

“Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio 
quotidiano. Nello sport come nella vita”… e ancora… “Dio dona ad ogni uccello il suo ver-
me, ma non glielo fa cadere nel nido”. Queste due massime fanno riflettere e ci mettono di 
fronte alla realtà dei fatti di come nella vita di tutti i giorni il solo saper fare qualcosa, avere 
talento, oppure possedere una dote, anche economica, il talento (moneta romana), non basta 
per ottenere il successo, la vittoria e poter proseguire in essa. Il talento sportivo va allenato; 
l’allenamento richiede sacrificio, costanza, impegno, autodisciplina in stretta condivisione 
e coesione con un senso di chiarezza con sé stessi, con il proprio essere più profondo.

“Chi sono? Chi voglio essere? Cosa voglia fare?” che sono tutte capacità che portano 
ad avere possibilità di successo. Perché possibilità? Perché la teoria da sola non basta, 
l’allenamento da solo non basta, il conoscere e il sapere da soli non bastano, ad esse vanno 
aggiunte le azioni.

Il pugile durante l’allenamento, insieme al suo maestro, impara la tecnica, la tattica, si 
prepara fisicamente e mentalmente ma per diventare un pugile di successo, un pugile vitto-
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rioso, è necessario confrontarsi con l’avversario, che sarà preparato a sua volta ugualmente; 
la sfida ed il confronto fanno si che l’esperienza accresca nell’uomo e lo porti di conseguen-
za all’ottenimento di un risultato.

“Il campione è colui che riesce a superare i propri limiti” che cosa sta a significare 
ciò? (racconto... campione del mondo 15 marzo 1986, lavorando sul mio limite di non poter 
utilizzare la mano destra, a causa di un’osteoporosi, superato attraverso la costanza e la de-
terminazione. Ho vinto, allenandomi a saper colpire con il braccio sinistro).

Il non arrendersi alle prime difficoltà che la vita ci mette di fronte, fin dai primi giorni 
di vita, fa sì che sviluppiamo, alleniamo, una capacità di resilienza; ovvero la capacità di 
riprendersi e di uscire più forti e ricchi di nuove risorse dalle avversità. 

È un processo attivo di autoriparazione, resistenza e di crescita in risposta alle crisi e 
alle difficoltà inevitabili della vita.

Nella sconfitta, la differenza tra risultare perdente o sconfitto è anche e soprattutto lì, 
nell’atteggiamento con cui la persona si pone di fronte ad essa. Si è sconfitti quando pur 
avendo avuto un risultato negativo lo si analizza per comprendere ciò che ha portato a quel 
risultato; di conseguenza trovare le soluzioni ai problemi che hanno ostacolato il raggiun-
gimento della vittoria; il perdente, invece, cerca scuse, si nasconde, si piange addosso non 
mette in atto strategie di risoluzione vede solo il buio intorno a sé. La costanza vince sempre 
sulla pigrizia.

Chi si arrende, chi cerca alibi dietro cui nascondersi nello sport, come nella vita, ripeto, 
non risulta né vincitore né sconfitto, ma solo perdente.

L’accrescere tale capacità di saper reagire, attraverso una crescita personale, è proprio 
ciò che il mondo sportivo dona a chi pratica attività.

Il mio stesso impegno è prova, sul campo, di come la pratica sportiva, del pugilato in 
questo caso, sia veicolo di insegnamenti e di valori che si tramutano in azioni in ambito so-
ciale (racconto… le mie scarpinate di 15 km, anche sotto la pioggia, per raggiungere la mia 
sede di allenamento… non avevo mica i soldi per il biglietto del bus). Un uomo cresciuto 
con i sani valori dello sport, diviene un cittadino modello, un uomo rispettoso delle regole 
e delle leggi, una persona che sa attribuire i meriti altrui in contesti di confronto, come sul 
ring alla fine dell’incontro ci si abbraccia e si porta rispetto per l’avversario.

Il parallelismo tra sport e vita sociale è evidente se prendiamo in considerazione ciò 
che può essere le situazioni difficili nelle cosiddette zone a rischio: criminalità, droga, pro-
stituzione di un mondo marcio dove il successo e l’appagamento economico sono subito 
raggiungibili con il minimo sforzo. Ma a quale condizione? Una condizione futura pregiudi-
cata, da fuggitivi per il resto della vita o peggio ancora uccisi. Uscire da una condizione di 
etichetta sociale si può, lo sport è il treno giusto da prendere per attraversare il buio della 
galleria che sfocia sul finire nella luce.

Le motivazioni, il senso di sfida costante e crescente che lo sportivo ricerca in ogni gara 
e nella preparazione ad essa, fanno si che poi nella vita quotidiana si ritrovino queste sen-
sazioni positive di spinta. Motivazioni non effimere, temporanee come il voler guadagnare 
(racconto… delle motivazioni per cui non ho mai combattuto per soldi, ma per gli affetti 
personali, la morte di mio fratello, tutto ciò che riguarda quindi la sfera emozionale).

L’attività da me svolta vuole avvicinare i ragazzi di quartieri difficili, del territorio na-
poletano e non solo, alla pratica del pugilato, affrontare insieme un percorso di crescita 
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sportiva che li aiuti poi per tutta la vita, insegnando loro il rispetto delle regole e dell’av-
versario, il confronto leale, il raggiungimento di obiettivi e vittorie attraverso il duro lavoro 
quotidiano, fatto con impegno e portato avanti con costanza e autodeterminazione. Valori i 
quali mancano sempre più nelle generazioni di oggi, che in contesti disagiati sono maggior-
mente evidenziati.
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