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Il fair play è uno stile di vita che
ci accompagna nella quotidiani-
tà. Fin da bambini se ne sente
parlare, ma solo dopo aver vis-
suto diverse esperienze sporti-
ve se ne comprende l’importan-
za. E’ un dato di fatto che il con-
cetto di Fair Play non si limita a
uno stile di comportamento da
applicare solo allo sport, lo tro-
viamo in tutte le azioni quotidia-
ne dove prevalgono il rispetto e
la gentilezza. Quindi « il gioco
leale» aiuta a relazionarsi con il
mondo, a far intuire chi siamo e
di cosa siamo capaci. Nel fair
play anche i piccoli gesti conta-
no, e bisogna essere in grado di
accettare successi e fallimenti.
Anche all’interno di una classe,
in cui un gruppo di persone dif-
ferenti tra loro con caratteristi-
che diverse si accettano e ri-
spettano vicendevolmente, il
comportamento tipico del Fair

Play è alla base del rapporto
con i compagni, fondamentale
all’inclusione. A scuola il Fair
Play si attua in molti modi, al pri-
mo posto sta la capacità di aiuta-
re un compagno in difficoltà
mettendo le proprie competen-
ze al servizio degli altri. L’amici-
zia è una delle tante facce del

Fair Play. A seguire, la capacità
di aprirsi alle opinioni altrui e sa-
per cogliere l’importanza dei di-
versi punti di vista può condur-
re ad un corretto confronto.
Quando ciò non accade suben-
tra il conflitto che è l’espressio-
ne massima del non FairPlay.
Purtroppo anche se non se ne

parla, come si dovrebbe, le scor-
rettezze sono più frequenti di
quanto si immagini. Il Fair Play
nasce principalmente nell’ambi-
to sportivo, senza il quale que-
st’ultimo perderebbe la sua va-
lenza educativa. E’ importante
che chi pratica sport, soprattut-
to a livello internazionale, per la

grande visibilità mediatica, com-
prenda come il Fair Play sia com-
plementare all’attività agonisti-
ca. Spesso accade che i grandi
campioni per il raggiungimento
del risultato dimenticano che al-
la base di un buona prestazione
c’è sempre il rispetto dell’avver-
sario senza il quale il gioco stes-
so non è mai possibile. Alcuni
tra gli idoli sportivi degli adole-
scenti non comprendono come
il gioco leale possa servire ai lo-
ro fans d’esempio in ogni ambi-
to della loro vita futura.
Sono soprattutto i giovani,
che vivono prevalentemente in
ambienti dove è necessario
mantenere atteggiamenti cor-
retti, a non dimenticare mai le
regole del “ gioco giusto” e
spesso sono loro a dimostrare
agli adulti il giusto atteggiamen-
to.Per adottare un atteggiamen-
to di fair play basta ricorrere a
semplici gesti: una stretta di ma-
no, un semplice applauso, un lie-
ve inchino. Nonostante il Fair
Play sia un concetto applicabile
a più contesti, in ogni sport ci
sono atti che ne costituiscono
una singolarità e spesso non ri-
guardano soltanto gli avversari
ma anche gli arbitri e i tifosi.

Aiutare l’avversario in difficoltà è un modo corretto di porsi in campo come nella vita

Il fair play, stile di vita a scuola e nello sport
Bisogna trovare, in ogni momento della gara o della discussione, il giusto equilibrio tra l’agonismo e il rispetto dell’avversario
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Per qualcuno il rugby
col suo famoso
terzo tempo
sarebbe il migliore

Allenatori e allenatrici a confronto

L’Ultimate sembra essere lo sport più leale
Nel gioco è fondamentale rispettare l’avversario

I coach affermano
che la correttezza
deve essere praticata
anche tra gli adulti
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CONFLITTO

La capacità di aprirsi
alle opinioni altrui
può condurre
al corretto confronto

Abbiamo intervistato i nostri al-
lenatori e un giornalista riguar-
do il Fair Play. Alla domanda
cos’è il fair play è risultato evi-
dente che per i nostri intervista-
ti esso sia soprattutto il rispetto
delle regole nel gioco e dell’av-
versario.Continuando la conver-
sazione è venuto alla luce an-
che qualche contrasto di idee
A parer tuo qual è lo sport con
maggiori atti di fair play?
«Le risposte sono molto diverse

tra loro:per un allenatore il rug-
by, grazie al suo famoso terzo
tempo,resta lo sport più lea-
le,per un altro invece il rugby
non ha questo primato,ma è l’ul-
timate, uno sport che combina
rugby e il frisbee, grazie al suo
auto arbitraggio. L’ultimo dei
nostri interlocutori dice che so-
no gli sport di squadra,come il
calcio, a vincere questo ambito

primato. I coach concordano
nell’affermare che il gioco giu-
sto sia fondamentale,non solo a
livello giovanile ma anche tra
adulti. Gli allenatori intervistati
insegnano il Fair Play ai loro ra-
gazzi,condividendo piccoli ge-
sti che caratterizzano il gioco
giusto e leale».
Alla fine possiamo dedurre
che in ogni sport ci sono atti di
fair play che ne costituiscono la
singolarità e seppur avendo opi-
nioni diverse su come si faccia
fair play nei differenti sport, tut-
ti gli allenatori che sono stati in-
tervistati non hanno esitato a ri-
badire l’importanza del «gioco
giusto».


