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Se è vero, come è vero, che lo sport 
rappresenta tutte le facce della società 
civile, allora anche in esso troviamo il difficile 
equilibrio fra l’esigenza di libertà ed il rispetto 
delle regole che ne sono garanzia.
Preliminarmente però accettiamo lo sport 
per quello che realmente è, nella sua 
versione decoubertiana che scalda i cuori 
e li fa vibrare per le emozionanti gesta, 
fissandole nella memoria di tutti, ma anche in 
quella dominata dall’inganno, dalle ingiustizie 
e dalla corruzione.
Sgombriamo il campo da ogni ipocrisia: lo 
sport rappresenta la società proprio perché 
ne accoglie le virtù ma anche i vizi: accanto 
a tante imprese ci sono parecchie medaglie 
macchiate dal doping, dalle truffe e dal 
malaffare.
Anche lo sport è intriso di regole e non 
potrebbe essere diversamente; ogni singola 
disciplina sportiva si basa  su un regolamento 
che la caratterizza e la governa. Ma non di 
queste  regole  ci vogliamo occupare, bensì 
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di quelle con cui ogni società sportiva in 
tutte le sue componenti si deve confrontare 
quotidianamente: Regole che si pongono 
innanzitutto nella prospettiva dello sport 
come contesto in cui se ne  apprende il 
valore ed il rispetto a tutela di quel senso 
di libertà che caratterizza il vivere comune, 
in qualsiasi attività si voglia esprimere. 
Parafrasando Giorgio Gaber si potrebbe dire: 
“…la libertà non è uno stato libero e neanche 
il volo di un pallone...”; ogni qualvolta un 
atteggiamento “libero” lede i diritti altrui cessa 
di essere sinonimo di libertà; questo vale in 
ogni contesto sociale, compreso quello dello 
sport.
In questa riflessione occorre avere la 
consapevolezza che lo sport è un mondo 
tanto ampio quanto vario; per evitare il 
rischio di eccessive generalizzazioni è utile 
restringere il campo di osservazione ad 
una realtà sportiva in modo da focalizzare 
meglio alcuni aspetti attraverso i quali possa 
emergere il valore delle regole.
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In ogni realtà sportiva occorre distinguere 
l’ambiente dall’attività che vi si svolge; il primo  
è costituito dalle strutture fisiche (la palestra, 
la piscina, gli uffici della società, il campo di 
calcio, il centro sportivo, insomma il luogo 
dove si svolgono le attività)e  dalle persone 
che vi gravitano (atleti, dirigenti, genitori, 
tecnici, collaboratori, etc.), ma soprattutto è 
rappresentato “dall’aria che si respira”.
La cura degli spazi, il loro essere funzionali 
ma anche esteticamente gradevoli, le 
foto appese nei punti giusti, la presenza di 
bacheca con informazioni e comunicazioni 
giornaliere, di targhette con l’indicazione 
di ogni singolo luogo (palestra, spogliatoio, 
servizi igienici, sala stampa, etc.), esprimono  
una precisa idea di ambiente che si completa  
con il comportamento delle persone, 
con la loro capacità di relazionarsi, la loro 
disponibilità, il loro modo di stare e operare 
insieme.
Immaginiamo di far visita per la prima volta ad 
una società sportiva: da ciò che osserviamo  
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ci faremo un'idea di quell'ambiente; avremo 
immediatamente la percezione se è un posto 
accogliente, indifferente, ostile, attento ai 
particolari, organizzato, familiare, creativo e 
così via. Sulla base di questa idea sapremo 
anche come comportarci, senza che nessuno 
ce lo  spieghi.
Regole a volte scritte, a volte affidate alla 
trasmissione spontanea; forse più che di 
regole, sarebbe meglio parlare di principi, 
enunciati a cui rifarsi sempre e comunque, 
per affrontare anche quei casi per cui la 
"norma" non è stata determinata (e d’altronde 
sarebbe impossibile prevedere  regole per 
ogni singolo caso).
I principi sono come gli articoli della 
Costituzione: capisaldi a cui fare sempre 
riferimento.
Ogni organizzazione sportiva dovrebbe 
avere dei semplici, chiari, enunciati e principi 
condivisi:  aiutano a far capire che aria tira 
in quella società, ne definiscono l’identità, 
sviluppando il senso di appartenenza.
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Ad esempio il principio della centralità del 
ragazzo/atleta rispetto al progetto sportivo 
potrebbe essere un riferimento chiaro che 
guida l’operare e le scelte societarie; oppure 
il principio della tutela della salute o  quello 
del rispetto delle regole; questi sono soltanto 
degli esempi di come sia importante avere 
dei riferimenti guida.
All’interno di ogni società sportiva vi sono poi 
dei microsistemi, rappresentati da gruppi di 
persone che condividono uno o più interessi 
e che sviluppano le relative attività pratiche: 
gli atleti, lo staff tecnico, i dirigenti, i genitori, 
gli addetti alla comunicazione, al marketing 
e così via.
Ognuno di questi gruppi, al fine di garantire la 
propria funzionalità, è organizzato sulla base 
di regole che disciplinano i comportamenti 
dei vari componenti; sulla base di ruoli e 
compiti ben definiti e di obiettivi ben chiari.
Ma affinché le regole vengano vissute come 
un supporto necessario all’operare insieme 
e non come un obbligo cui ottemperare è 
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opportuno che esse siano autodeterminate, 
siano cioè stabilite da coloro che poi le 
dovranno osservare:  ogni gruppo di lavoro, 
all’interno dell’organizzazione sportiva, 
dovrebbe quindi definire con chiarezza 
quali comportamenti devono essere seguiti, 
facendo comunque sempre riferimento ai 
principi fondanti con i quali le regole devono 
essere coerenti ed affrontando insieme le 
problematiche che dovessero emergere in 
corso d’opera.
In tal modo le regole non sono più vissute 
come degli steccati che limitano la propria 
libertà di agire e soprattutto si limita la 
tentazione  della trasgressione, vale il rischio 
che si faccia una cosa proprio perché   
proibita.
Il “devo fare una cosa” viene sostituito 
da “scelgo di fare una cosa”, dove la 
responsabilità nell’agire viene valorizzata e 
con essa l’individuo che se l’assume.
Se ci spostiamo nel microsistema squadra 
ed affrontiamo l’argomento più dal punto di 
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vista tecnico/tattico e soprattutto didattico/
metodologico, allora la definizione di principi 
e regole diventa determinante ai fini della 
prestazione individuale e collettiva.
L’esempio della squadra rende ancora 
meglio l’idea di come un’organizzazione di 
gioco, basata su principi e regole, valorizza la 
libertà di espressione del singolo talento che 
rischia altrimenti  di essere soffocato, se non 
addirittura sacrificato del tutto. 
Compito dell’allenatore è proprio quello di 
far si che il talento di ciascuno sia messo al 
servizio della squadra affinché tutti  possano 
esprimersi  al meglio delle proprie possibilità. 
Compito non certamente facile, rispetto al 
quale risulta determinante la modalità di 
composizione della squadra, vale a dire i 
criteri con cui vengono scelti i giocatori che 
ne faranno parte.
Un allenatore si gioca la maggior parte 
delle proprie carte proprio in questa  scelta: 
i giocatori non vanno valutati singolarmente 
ma sempre nel contesto squadra di cui 
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faranno parte; la combinazione di ruoli diversi, 
aspetti fisici, abilità tecniche, capacità tattiche 
e soprattutto caratteristiche caratteriali di 
ciascuno, indica se ed in che misura, nel 
tempo, un gruppo di giocatori diventerà una 
squadra.
In ogni team non tutti gli atleti sono uguali, 
ma ogni giocatore deve sentirsi libero di 
esprimere il proprio talento solo nella misura 
in cui questo viene messo al servizio della 
squadra con la consapevolezza che senza 
il gruppo il singolo giocatore non potrà mai 
valorizzarsi.
“La forza del branco è il lupo, la forza del lupo 
è il branco”, in questa famosa frase del Libro 
della jungla di Kipling sta l’essenza del gioco 
di squadra.
L’allenatore svolge un ruolo chiave in questo 
sistema di delicati equilibri, di sinergie da 
sviluppare: deve soprattutto aiutare ciascun 
componente ad essere consapevole delle 
proprie abilità ma anche dei propri limiti e 
sostenerlo nella ricerca di come può e deve 
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essere utile alla squadra.
D’altronde grandi giocatori sono coloro 
che hanno giocato e raggiunto qualcosa di 
importante con il proprio team; non possono 
definirsi tali coloro i quali, pur in possesso di 
importanti doti naturali, non hanno vinto nulla 
con la squadra.
Il compito dell’allenatore è veramente 
complesso quando si ha a che fare con dei 
giocatori di talento, quei giocatori che hanno 
qualcosa in più, quelli che riescono a vedere 
prima quello che succederà dopo, quelli che 
rendono facile ciò che per la maggior parte è 
veramente difficile.
Proprio l’identificazione del talento 
rappresenta una delle operazioni più difficile 
e complesse alla quale si sottopongono 
allenatori, istruttori, dirigenti, talent scout.
Individuare in un giovane atleta quelle doti 
che gli permetteranno, in proiezione futura, il 
raggiungimento di risultati di alto livello, può 
essere determinante ai fini della carriera, non 
solo dell’atleta, ma anche di chi riesce a fare 
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tale previsione.
I parametri utilizzati, difatti, mantengono un 
importante grado di soggettività e soprattutto 
devono consentire di differenziare fra ciò 
di cui è capace l’atleta nel momento in cui 
viene valutato e ciò che sarà in grado di fare 
a distanza di anni. Nessuno ha la sfera di 
cristallo, nessuno ci mette le mani sul fuoco, 
nemmeno chi vide Maradona tirare i primi 
calci o Kobe realizzare i primi canestri.
Soprattutto perché troppo spesso, in un 
atleta, si valutano le misure antropometriche, 
le capacità fisiche e le abilità tecniche, 
sottovalutando gli aspetti mentali e 
caratteriali che, oltre ad essere difficilmente 
misurabili, rappresentano gli elementi spesso 
determinanti ai fini del raggiungimento di alte 
prestazioni.
Senza contare il rischio che siano proprio gli 
allenatori a  impoverire anziché sviluppare 
il talento degli atleti; il sistema educativo 
sportivo - ma non solo - è difatti colmo 
(anche troppo) di disposizioni/istruzioni che 
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vengono riversate sugli atleti. L’allenatore sa 
quello che si deve fare e quello che si può 
fare e soprattutto sa come fare.
L’allenatore che ama controllare la crescita 
dei propri giocatori, definendo modalità e 
tempi di sviluppo, rischia di limitarne non solo 
la libertà nell’interpretazione del gioco ma, 
cosa ancora più grave, la creatività.
Il giocatore che vuole provare un movimento 
nuovo (fosse nuovo anche soltanto per 
lui) non deve avere la paura di sbagliare, 
non deve avvertire il giudizio negativo del 
suo allenatore, altrimenti non proverà una 
seconda volta, frenerà il proprio talento, 
preferirà una soluzione certa ad una 
avventurosa ed a rischio rimprovero!
In uno sport di situazioni come il calcio, la 
pallacanestro, la pallavolo, etc. , il giocatore 
viene continuamente sollecitato a fare 
delle azioni sulla base del riconoscimento 
del particolare frammento di gioco che si 
sta sviluppando; il problema è che troppo 
spesso l’atleta fa le proprie scelte non 
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autonomamente ma all’interno di un sistema 
i cui parametri di valutazione vengono definiti 
dall’allenatore.
Il risultato che ne consegue è che il giocatore 
viene automatizzato nei comportamenti, 
privato  della libera capacità di scelta; il rischio 
dell’overcoaching è, da questo punto di vista, 
molto alto ed a soffrirne sono soprattutto i 
giovani.
Ecco un esempio in cui un sistema di regole 
- troppe ed eccessivamente rigide - diventa 
un limite; quando cioè non si rispetta lo 
spazio fra lo stimolo e la risposta, spazio di 
cui il giovane atleta ha diritto, anche a costo 
di sbagliare.
Non solo, l’ipomotricità che sembra 
caratterizzare la vita dei giovani, aggravata 
dalla insufficiente attività svolta in ambito 
scolastico e dalla mancanza di spazi dove 
imparare giocando in modo spontaneo, è 
stata oggetto di attenzione da parte degli 
operatori delle varie discipline sportive che 
hanno provato, nella maggior parte dei 



15

casi, a colmare queste lacune proponendo 
allenamenti fin troppo strutturati ed 
esercitazioni che potremmo definire fittizie 
senza rendersi conto che, difficilmente, 
queste  riescono a riprodurre  identiche 
situazioni di apprendimento che l'attività 
libera  invece può offrire.
Gli esercizi vengono difatti costruiti 
riproducendo una situazione di gioco, più o 
meno complessa, in cui il comportamento 
del giocatore è guidato dall’allenatore; 
in definitiva, a fronte di una più o meno 
ampia varietà di soluzioni, il giocatore dovrà 
adottare quella che, aprioristicamente, viene 
determinata dal coach.
Per cui: “se succede questo tu fai questo, se 
succede quest’altro tu fai quest’altro, devi 
solo riconoscere quello che succede e poi 
comportarti di conseguenza”.
Proprio di recente Steve Kerr, l’allenatore 
dei Golden State Warriors, detentori del 
titolo NBA e candidati a bissare il successo 
quest’anno, parlando del suo ruolo all’interno 
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di una squadra con tanti giocatori di talento 
(Curry, Thompson, Green), affermava come 
allenare non vuol dire avere il totale governo 
e vigilanza della squadra ma fare da guida, 
indirizzare: ”ho realizzato che tenere tutti 
quei ragazzoni sotto controllo sarebbe stato 
impossibile, non sarebbe mai stato un tu fai 
questo, tu fai quello”.
Le soluzioni al problema quindi non 
dovrebbero essere determinate dal coach, 
in modo da diventare regole che guidano 
il comportamento del giocatore; dovrebbe 
esistere uno spazio in cui il giocatore sceglie, 
anche sbagliando, autonomamente, sulla 
base delle propri percezioni, senza il filtro 
dell’allenatore.
Ma è soprattutto nella gestione didattica che 
si evidenziano le differenze fra il giocare da 
soli e l’allenarsi sotto il controllo del coach. 
Giocare liberamente come accadeva un 
tempo (il famoso gioco di strada ormai 
scomparso dal quotidiano dei giovani) 
aveva una valenza nella misura in cui non 
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c’era nessuno che ti diceva cosa fare e 
cosa non fare, pronto a correggere ogni 
errore e a farti ripetere fino all’esecuzione 
corretta, così come avviene, solitamente, 
durante un’attività codificata in cui si priva, 
inevitabilmente, il giocatore della possibilità 
di imparare da solo, dai propri errori.
La pedagogia della matita, rossa o blu a 
seconda dei casi, si rivela lo strumento 
didatticamente meno efficace, molto spesso 
controproducente.
Il ragazzo che gioca da solo e sbaglia, non 
vive l’errore come una frustrazione, ma 
soltanto come un tentativo, una prova dalla 
quale imparare, senza perdere la voglia di 
riprovare; l’errore è in tal modo una risorsa 
da valorizzare ed un giocatore che sbaglia è 
soltanto un giocatore che sta imparando.
Il giocatore a cui viene sempre evidenziato 
l’errore, avrà  paura di sbagliare e questo 
lo porterà a non cercare nuove  soluzioni, 
talvolta originali; non lo incoraggerà a tentare 
nuove strade; cercherà di conformarsi ed 
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anche la sua creatività verrà repressa.
Il “bravo allenatore”, fine osservatore, 
sembrerebbe quello sempre pronto ad 
evidenziare un errore, a fare una correzione, 
più incline a sottolineare ciò che il giocatore 
non sa fare piuttosto che valorizzare le 
esecuzioni corrette.
D’altronde come si migliora se non si 
correggono gli errori o, addirittura, le cattive 
abitudini, quelle che se non si interviene 
subito, non si potrà più farlo in futuro? 
Come si migliora se non insegnando quello 
che non sanno fare, colmando le lacune, 
aggiungendo sempre qualcosa?
Niente di più sbagliato! Sarebbe opportuno 
infatti valorizzare ciò in cui i giovani riescono, 
rafforzando, fra l’altro, la loro autostima.
Bisognerebbe ricordare a tutti i giovani 
atleti, ma soprattutto ai loro allenatori, che 
purtroppo sovente ne diventano i controllori, 
l’invito di Ulisse: ”Fatti non foste a viver come 
bruti, ma per seguir virtude e canoscenza!”. 
Ma l’acquisizione della conoscenza, che in 
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ambito sportivo diventa necessariamente 
competenza, richiede tempi lunghi ed il 
distacco dal risultato immediato, il che 
cozza spesso con le aspettative di dirigenti, 
allenatori e genitori che invece inseguono la 
vittoria subito ed ad ogni costo!
Pensiamo pure alle palestre dove fanno 
attività sportiva i più piccoli; spesso sono 
molto organizzate ed attrezzate con gli 
strumenti più vari: dai cerchi alle palle di 
ogni dimensione, dai coni agli ostacoli, dalle 
funicelle ad altri piccoli attrezzi.
Spesso sono organizzati pure i tempi 
dell’attività: c’è una fase di riscaldamento, una 
parte centrale ed infine una parte dedicata 
al gioco; questo lo schema classico di una 
lezione di una qualsiasi disciplina sportiva.
I bambini svolgono attività in ambienti fin 
troppo organizzati e programmati, dove 
non c’è spazio per la curiosità, per la libera 
esplorazione, per la scoperta, per la libera 
espressione motoria; l’istruttore spesso, 
per economizzare al meglio il tempo di cui 
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dispone - quasi sempre inferiore all’ora - 
si vede costretto a programmare la sua 
lezione e a dare istruzioni basate su ordine 
e disciplina.
Perché invece non proporre un ambiente 
palestra dove ogni volta il bambino possa 
trovare qualcosa di diverso, anche soltanto la 
disposizione degli arredi? 
Un ambiente dove viene lasciato  il tempo per 
provare di tutto e di più (anche attrezzi sparsi 
caoticamente), incoraggiando i bambini  a 
provare nuovi movimenti o inventare i più 
disparati usi che si possono fare con i tanti 
attrezzi disponibili.
Altrimenti la perfetta organizzazione, 
i tempi definiti rigidamente, le regole 
eccessive, diventano un limite negativo 
e controproducente ai fini della crescita 
dell’individuo, mentre un ambiente stimolante 
e positivo mette ciascuno in condizione di 
esprimere il meglio di sé e di raggiungere 
traguardi di sviluppo, altrimenti impossibili.
Senza trascurare il fatto che un ambiente 
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sportivo dove è lasciata a ciascuno 
la possibilità di esprimere la propria 
creatività, probabilmente appassiona 
maggiormente alla pratica sportiva e limita 
i rischi dell’abbandono precoce che oggi 
costituisce, soprattutto a partire dai 14 anni, 
uno dei fenomeni negativi più importanti del 
movimento sportivo.
In definitiva molti giovani non fanno sport per 
il gusto di farlo, per il piacere che provano 
nel praticarlo, sviluppando in tal modo 
un’attitudine che si porteranno dietro anche 
da adulti, ma lo circoscrivono soltanto a quel 
periodo ed a una specifica disciplina.
Di contro aumenta il rischio di vivere come un 
fallimento il caso in cui non si raggiungono 
i risultati sperati; soprattutto non si sviluppa 
un’adeguata educazione all’attività sportiva 
in quanto tale ed indipendentemente da una 
singola disciplina e dai relativi risultati.
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Proprio la ricerca dei risultati determina 
spesso comportamenti diseducativi in 
dirigenti ed allenatori che facilmente 
dimenticano che l’obiettivo principale di chi 
opera nei settori giovanili è contribuire alla 
crescita umana, prima ancora che sportiva, 
dei giovani.
D’altronde, significative contraddizioni 
in tal senso si ravvisano nelle attività 
sportive istituzionali; risulta, ad esempio, 
contraddittorio, che il CONI, ente che 
dovrebbe avere come mission la promozione 
dello sport, nel regolamentare, insieme 
al MIUR, i Campionati Studenteschi, cioè 
le competizioni sportive che vedono la 
partecipazione di atleti in rappresentanza 
degli istituti scolastici di primo e secondo 
grado, non valuti con attenzione il fatto che le 
suddette manifestazioni dovrebbero essere 
disputate da atleti non tesserati con una 
società, riservati quindi a quei ragazzi che 
non praticano la disciplina sportiva presso 
una società.
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Succede invece che a partecipare alle 
competizioni siano ragazzi iscritti alle 
società sportive  che vengono coinvolti nei 
gruppi sportivi e soprattutto nei campionati 
studenteschi.
Il motivo è semplice: anche la scuola, tramite 
la maggior parte dei propri docenti, mira 
principalmente al risultato e non importa 
che questo venga raggiunto grazie al lavoro 
svolto dalle società. Ben diverso sarebbe 
se invece potessero partecipare solo i non 
tesserati.
Non solo, spesso sono i docenti a preferire 
chi è già tesserato (che quindi pratica di 
suo una certa disciplina) in modo da avere 
alleggerito il proprio compito; anche in 
considerazione del fatto che oggi per i gruppi 
sportivi scolastici le risorse non sono più 
quelle di un tempo per cui i docenti non sono 
adeguatamente motivati a fare un’attività 
extrascolastica non gratificante.
Molto più comodo, utilizzare i tesserati e 
magari provare a vincere qualcosa.
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Quindi, l’attività promossa dal CONI, 
quale appunto i campionati studenteschi, 
anziché coprire lacune finisce per 
sovrapporsi all’attività delle società. Una 
regolamentazione “incoerente” non aiuta 
la promozione dello sport ma anzi ne limita 
la diffusione e, di conseguenza, limita 
le opportunità di iniziare a praticare una 
disciplina sportiva a chi vorrebbe, sia pur 
da principiante, a favore di chi già la pratica 
presso una società.
Libertà e regole, un difficile equilibrio che 
un allenatore/istruttore sportivo deve saper 
gestire affinché l’una non venga sacrificata 
ma piuttosto valorizzata dalla determinazione 
di regole adeguate, coerenti, condivise.
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autonoma di TrentoCatanese, 57 anni, prima di lavorare per oltre un decennio per la 
FIP è stato uno dei motori dello sviluppo cestistico di una piazza 
storica del basket italiano come Reggio Calabria. E’ grazie al suo 
lavoro e alla lungimiranza di un club come la Viola di quegli anni 
infatti che arrivarono in Italia giovanissimi di talento come Hugo 

Sconochini e Manu Ginobili, poi divenuti vere e proprie icone 
della Generatiòn Dorada che tanti successi ha portato in dote 
al basket argentino ma anche italiano. E’ direttore tecnico della 
trentino Basketball Accademy della Fondazione Aquila per lo 
sport trentino.
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