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Passsi una ic.a còn'ui-.Àico'di j LoSport,atravcrsolcsucpiùdivcr-'l'-:- :i
vecclria data, Cqlo Spillarc, c glpi- sc c di.vcrsificatc disciplinc, assol- 1". ' .

, capacitA c qualitù al'mcglio,vèdg5: j stupido, 
-chc 

si pelrimno 
'farc 

.;;r
.bc a mancarc lo stimolo. ll problc- sccltc..jntclligcnti. .,.i .j
ma è quando il'risultato vicnc visto "Ad cscmpiofcosì comc una mac- l,;',$ma c quanoo rl nsultato vlcnc vrsl.o "Ao cscmDlo, cosl comc una mac-
iomc f 'unica cosa chc conla c dovc , china mcècanica ha ncccssità di

cic e Radovanbvic, ti aspctri di pariarc ' ralo furuionc di supporto cducativo ,.'. . -.
éi pallacancstro, di tiri; di difòsc, di . c formativo; è pcrò, puruoppo, a!' , .
vit'toric c di sconhttc c finisci, non trcttanto vcro chc,'oggi, ogni disci- ,, '

. scnza sorprcsa, a parlarc di sport 
' plina sportiva. vicnc.vissuta' dall1,.- 'scnza sorprcsa, a parlarc di sport plina sportiva vicnc vissuta, dalla. , .

conrc slrumento di promoeíonc gcncralità,. più 'pcr lc su.q gualita
individualc c collcttiva c di salutc spctlacolafl c promozionali chc pcr'.. , - j. :

somatopsichica. 
' ' lq suc rcal-i qualitù formativc com',

': ai mczzi più disparati (c... dispcrati, I brilìcata c alimcntata pcr assolvcrc ,fiji'tÍiillii
.tipo doping, intrallazzi, supcr-allc-'-allo scopo pcr cui è stataprogcttata i!flffinÍuncnrr,agonrsmocsaspcratoccc.r, c prodou.a, cosi la nracclrna umana "'.,macinanrlo in tutta tran(uillità ogni .csligc, pcr lo mcno, un ahrcttanto . 

. .
.pr incipiocognidignit i -  '  t . . ,act, j i ' t ia io rr i r tamcri io l ' .  r . . . ' : ' .1. ' j '  
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:pcrottcncrlononsi csitaaricorrbrc ss5s1q acconamcntc accudita, lu-



Neila pqal9ul,,,'l;;....-,..i.-..'j-,.".*.,1. :.,... '.,.,. 
: .. ;. ,' . a '. I'Al mcdicosportivo'affidolaveri-.. :chchascdcaDalmine(Bg)cPado- Arclg già fatto.dellc spcrimcnua-

ficadclmiostatorealcdisaluteeda'.; va è presicduta dal dott.:Marccllo zioni? 
'.' ' '.r "'

lui'prctcndo e faccig mie"le indi-',:'BonaZzola h.c. e.il Dipartimento'."Non solo, all'interno di I.D.E.A.
cazióni medichcpcrmantcnerla; al,';'Ricerchc e Studi, dircttò dal próf.'.b.r.l-, dcl quale sono rcsponsabilc'
dietologo . affrdo.' I'individuazione .: Sabino Ac{uaviva,* promuovó un;pcr la Sczionc sport, siamo già passai'dcll'alimentazionc'ottimalc pcr una'.:r'Progetto PcrmancntC'di Dinamicailda tempo'alla fase.di normalizza-
conetta gcstione dcila mia'"cilin'-':i Edu"cativt Alt;rnuiiuo. 

ttiròtio :à4, zionc'i. r ;'i;i.'i' i 1t' ' ' 
. '.

:drata' 'biólogica'Ì . dalllesperto in' ,, rm'utenzachq nei più diSparati settori' . ?'Abbiamo opcrato un po' ovunqu-e,
dinamìche lcfla'mcnte e àel com-.'i:dell'impegnoumàno,vidall'infan-lfgel..calcio (P-adova, :Catlrnia, 

_Mi-
porramento, mi cùro'di imparare le rl"zia alla'tcìia eta e. in oltrc qdìndici:i.lan); nclla pallacanestro (Pinti Inox
inctodiche e di ottgncrp' gti .sru- anni di spcrimentazionc ed ipplica;il:Brescia, Famila Schio); ncl rugby
mcnti didattico-propedeúticT che mi . . zionc, hd reatizzato risuluti piU cfrcl 

'@astajollyTarvisio)ncllo sci(squd-
pcrmettano di auto-cducarmi all'ar" ' positivi sul contcsto di gruppi di , i{1a nazionale "8"); ncl volo. a vela
'insnìzzaziene dei miei livelli fisi-'::èrcrogenea esrraziond soAiuè. . í:(Sqqadra.l:Nazionale);,:ùpl'rtennis,
co, emozionale, mcntale e spiritua-'. i:ln particolare I'Istituto di Dinami-:-Gonezza'del Cimone-' Corsi di .
le e di bollaborare consapcv-olmen-' r"'ch- Educative' Altcmativc 'di Bcr-' àggiornamento; Anna .. Benzon,
tc alla loro applicazione iir firnzionc.. samo fi.D.E.A. s.r.l.). che aderiscs' campionessa italiana di scconda
dcllc mic libère sccltc, sportivc c.. il ProLc[to Pcrmanóntc,'sviluppuìcatcgoria);ncll'atleticalcggcra(con
nonr'. 

' 
,,';. :,,. t.-. ;,'- .. 

'. .. ,.un Programmadi DinamicaEdúci-ljma-squadra giovanilc di'Lucca);
E'qucsto I'uovo di Colpmbo? ' 'tiva Innovativa fcr Io sportivo, di-;nel bob (Squadra Nazionalc)".. .
"Ccito. Ad escmpio sc ricsco'a ri- ' ...stribuito prèvalèntcmedte'. atraver-'iE i risultatil come sono stati?
'lassarmi dallc "ìcnsioni tonichc",.' socorsi.ritrnioni.siomatedistudio: "Buoni;'non te li dico tutti, se...no
dcl mio como. ad averc un massior 

'.:''e 
dibattiii chc miiíno'ad csierc. ocr mi monto la tcsta! Ma il merito non

lrccupcro crìcryctico,'ad bsscró-co-.l,chi.vi partecipa, unbccasionó'inl ènostro,èdcgli a_tlctiedcgli allcna-
'raggioso,i,nvcc-c'chc'pauroso,dcci-.::,".più'pcr:'oucnirc''nclla pratica ciò: tori, i qualj àpplicano le tccniche
so-i-nvecc.chc insicùio, ir rimanérc.: t'.ver5ò cui ogni pcrsbna tendc,natu-:'propostc. Noi, al massimo,li aiutia-
.concentrato ,e aitento'.pcr tutta.lat,: ralmente: .a-vcró ,il mcelio el stare'.ino-a costruirsi la biciclptîa, poi, a
,durata'della.'partita,,a.sàpcrc comcì..'bene,-impqandocosì'ldlecnichedi, pedalare,'ci pcnsano.loro!"
'posso autosostenenni per provarc a;i ,imm4grnazionc creativB e di ginna-' '" '

.farc diventare rcalta le mie più'inti-.:.r;stica mcntale' miratc a ridunc' lc'
rmè aspirazioni,'patesilo:latenti,'non:ir,tcnsioni b'i blocchi níqscblari, pri-,
,credi"che il titolo'della'Íuà rubrica'':'. mo'ostacolo al movimentolb alla
i'liSport'&Salutciirconerebbe qual-.'f;lcoordinazione; a'recupcrarc'vclo-i
.chc scrio rischio...di non rimancre.iil.ccmcntc'dulla fatica dcgli allcna-''rclo tcoria?'l'''"."'.'"1.d'i1li;;:r. '-i:':r::i':.i mcnti e dellc:oartite: a-ridurre c'Convengo 

éhe I'i'dea milincuriosi-.i;ì;progrcssivamenia'ctiminare gli sta-
sccevoglio.sapcrncunpo'dipiù;.e;.;:i:ti ansiosi chc si vivono prima c'stavolta-lo provoco un ilo,''ie: ";a.,,. durantc la gara c pcr sostitùirli con'
queste slradc 'huovCl.lc hai idcate '' emozionipositivee autostima, tran-'
tu?". , :: .. . i..-.,,quillità e sicurezza; ed intcgrare
Mi guarda:c'scoppia a ridcrc:"Ma!.,Iîallcnamcnto mcntalc cd cmózio-
comc Duoi aver Dcnsato una cosa"l.:nalc incidcndio positivamcnte suiidcl gcnere! Se tu mi conoscessi un'-;.tcmpi ,di apprcnàimcnto dci 'vari

:po'ói più, non,avrèsti nemmcno il ,:ì',gcstì tecnici;'ad agirc id intcragiró
bisogrn di farmi una donianda simile:''i:'positivamcntc con nrtto I'ambicnte
E'chc un giomo mi sono imbauuto. - (pubblico, rumori, avvcrsari) c a
.anch'io ncll?...uovo: ': si chiama costruire un produttivo, progrcssi-
Accadcmia Er.ropca CR.S.-I.D.E.A.' : .. vo. c posi tiv o "spi rito di'iquadra".
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