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La Costituzione Italiana, in uno
dei commi dell’articolo 32 reci-
ta: «La Repubblica riconosce e
favorisce il diritto allo svolgi-
mento dell’attività sportiva e ri-
creativa»; quindi, anche nella
legge italiana si fa riferimento al-
lo sport, quale valore distintivo
e ludico soprattutto oper i giova-
ni, ma non solo.
In aggiunta a questo, l’obiettivo
3 dell’Agenda 2030, altro impor-
tantissimo documento che si
studia a scuola ( ma che non tut-
ti gli adulti conoscono) tutela la
salute di tutti gli individui.
Quest’anno la 2^A della scuola
secondaria di Dervio ha deciso
di affrontare un valore indispen-
sabile per i ragazzi tra gli 11 e i 14
anni: lo sport. Per questo moti-
vo è stata fatta un’indagine co-
noscitiva in tutte le classi del
plesso di Dervio, per sapere qua-
le fosse lo sport più praticato
tra noi, preadolescenti e adole-
scenti.

Dai dati emersi dal sondaggio,
si è rilevato che sul totale di 88
alunni, la percentuale di perso-
ne coinvolte nella pratica di al-
meno uno sport è del 94,3%.
Risulta che gli alunni, frequen-
tanti la scuola, sono nel com-
plesso molto sportivi, anche se
ci sono ancora dei ragazzi che
devono trovare ancora la pro-
pria attività ricreativa maggior-
mente indicata rispetto ai pro-
pri interessi..
Tra gli sport considerati, quello
più praticato è il calcio, con una

percentuale di 25%, seguito dal-
la pallavolo con il 19,3%; quello
meno praticato, infine, è la palla-
canestro, con una percentuale
di 5,7%. Anche se il calcio eccel-
le, se si considera la componen-
te femminile, la pallavolo è l’atti-
vità più gradita dalle ragazze,
ma non solo: può capitare che
all’interno di alcune squadre,
prevalentemente femminili, vi
siano anche dei ragazzi, molto
appassionati a questo sport.
Nella 2^A, ad esempio, quattro
ragazze praticano pallavolo e, fi-

no all’anno scorso, anche tre
dei compagni maschi hanno fat-
to parte di questo splendido gio-
co di squadra, in cui è fonda-
mentale saper collaborare e sta-
re con altre persone per rag-
giungere un obiettivo comune.
Ciò comporta fatica, sforzo,
non solo fisico, una buona dose
di tolleranza e pazienza e, natu-
ralmente, spirito di squadra.
Tutte doti che quest’anno, la
squadra di pallavolo di Dervio
ha dimostrato di avere: allenan-
dosi con determinazione, ha

raggiunto un ottimo traguardo,
il terzo posto in classifica nel
campionato CSI under 14.
Quindi, questo è un bell’esem-
pio di come la collaborazione,
la tenacia, l’impegno e il soste-
gno reciproco, anche nei mo-
menti difficili, portino a dei buo-
ni risultati.
Tra l’altro, i frutti non sono anco-
ra maturi, perché il campionato
non è ancora finito: la squadra
femminile dell’U14 del nostro
piccolo borgo è ancora in gara
per la finale e c’è ancora tutto
ilgirone di ritorno da giocare!

Realizzazione
artistica del
sondaggio
condotto su
cinque classi
del plesso
di Dervio

Calcio e pallavolo fra gli sport più gettonati
Un’opportunità per camminare insieme verso un obiettivo comune, superando litigi, differenze e ogni tipo di ostacoli

ESERCIZIO

L’attività fisica
permette
di affrontare tutto
in modo positivo

Nostra intervista a Maurizio Fontana

«Un importante compagno di vita
e unmodello nella realtà quotidiana»

È un valore aggiunto
indispensabile
che accomuna
ragazze e ragazzi

OBIETTIVO

Passo dopo passo
avvicinarsi
a una meta
ad alta quota

Visto che il volley è uno degli
sport più praticati, con l’intervi-
sta fatta al presidente della pal-
lavolo di Dervio, Maurizio Fonta-
na, abbiamo capito quanto è im-
portante praticare un’attività fi-
sica.
Qual è stato il suo ruolo?
«A Dervio non c’era nessun tipo
di movimento sportivo. E’ nato
tutto da me e da un mio amico,
solo per passatempo. Da lì ci sia-
mo appassionati e abbiamo de-

ciso di creare una nostra squa-
dra maschile e allenandoci, sia-
mo entrati a far parte del cam-
pionato del CSI».
Come sono nate le squadre?
«Sono nate una squadra femmi-
nile e una squadra maschile; al-
la fine è rimasta solo la squadra
femminile perché quella maschi-
le non aveva più giocatori. Da
quel momento la pallavolo a
Dervio si può dire che è solo

femminile, ma se qualche ragaz-
zo vuole provare a giocare si al-
lenerà fino a una certa età con
le sue coetanee».
Com’era lo sport ai suoi tem-
pi?
«Ai miei tempi, lo sport era un
valore meno importante rispet-
to alla scuola e al lavoro; invece
oggi è diventato un “compagno
di vita”, quindi è fondamentale,
perché passa come un modello
di vita positivo per tutti. Già
dall’anno scorso il numero di ra-
gazzi è diminuito, proprio per-
ché abbiamo delle difficoltà ad
andare a coinvolgere una perso-
na che non è attratta particolar-
mente da quello sport».
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