
Fra tutti gli esseri vi-

venti l' uomo è l'unico 

che sia in grado di agire 

consapevolmente nel 

presente e scegliere il 

suo   futuro , invece gli 

animali agiscono per 

necessità ed istinto. Ci 

sono però alcune perso-

ne che non sono in gra-

do di farlo , come quel 

tifoso serbo soprannomi-

nato "  Ivan il terribi-

le"  , che prima dell' ini-

zio della partita ha pro-

vato a tagliare la rete di protezione con un 

coltello e a tirare i fumogeni in campo , 

facendo  saltare la partita Ilaria II B 

 

Quando mi capita di leggere sui giornali 

dei brutti fatti di cronaca sportiva che, 

purtroppo, spesso accadono durante le 

partite di calcio, 

mi tornano alla 

mente gli spetta-

coli raccapric-

cianti che si svol-

gevano nell’ anti-

chità all’interno 

degli anfiteatri. 

All’ epoca erano 

le belve feroci che sbranavano le persone, 

oppure i lottatori che si uccidevano tra 

loro, a divertire la folla; oggi sono i cal-

ciatori di squadre avversarie che disputa-

no una partita allo stadio, ad infuocare 

gli animi degli spettatori, ma credo che, 

analizzando bene, tra le due cose non ci 

sia poi tanta differenza e, probabilmente, 

se potessimo confrontare l’intervista fatta 

ad un antico romano dopo che ha assistito 

ad uno spettacolo al Colosseo con quella 

di un “ULTRAS” all’uscita dallo stadio, 

resteremmo stupiti dalla similitudine di 

sensazioni provate dai due durante lo 

spettacolo, quasi fossero uomini della 

stessa epoca.  

Questo, molto probabilmente, perché certi 

luoghi e certe circostanze risvegliano 

nell’uomo gli istinti più animaleschi che 

lo sviluppo delle civiltà, in secoli di storia, 

non è riuscito ancora a cancellare. 

Penso, infatti, che una persona, presa sin-

golarmente, non terrebbe certi comporta-

menti, mentre inserita all’interno di un 

gruppo (oggi si chiama “il branco”) si sen-

te in qualche modo pro-

tetta e giustificata a com-

portarsi male; è come se 

in queste situazioni tutto 

fosse concesso: dall’atto 

vandalico alla violenza 

contro i propri simili . 

Alberto Neri II B 

Riflettendo su  quali possono essere le ra-

gioni di questo comportamento mi è venu-

to in mente che forse soprattutto i più gio-

vani lo facciano per sentirsi grandi, dimo-

strare a quelli del loro gruppo che non 

hanno paura di niente. 

 Sara IIB  

 

Notizie di rilievo: 

Tifo da stadio? 

No, grazie! 

Carta del Fair-

play 

Ma si può sol-

tanto giocare, 

per favore?. 

L’importante 

non è... 

Area test: sei 

uno sportivo 

leale? 
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Mio zio era andato allo stadio di Bruxelles 

quando nel 1985 avvenne una tragedia, du-

rante la partita Juventus – Liverpool,  e ci fu-

rono più di quaranta morti. 

Il fatto che sconvolse mio zio fu vedere la di-

stesa di morti fuori dallo stadio e anche se è 

un tifoso appassionato, da allora mio zio non 

è più tornato a vedere una partita di calcio. 

Un vero tifoso dovrebbe andare allo stadio per 

vedere le azioni, i movimenti dei giocatori ed 

apprezzare il calcio. E’ normale poi che un 

tifoso esulti se vince la propria squadra o sia 

dispiaciuto, se perde, mentre non è giusto ar-

rabbiarsi con i tifosi della squadra avversari-

ria.  

Eleonora II B 

 

Anche a me piacerebbe molto assistere ad una 

partita, ma ho un po’ di paura. Tutti dovreb-

bero capire che il calcio è innanzitutto un gio-

co, che si deve sempre rispettare l’avversario e 

si può perdere se è superiore senza per questo  

offenderlo, ricorrendo a violenza verbale o fi-

sica.  

Tommaso B. II B 

 

Questo essere così aggressivi secondo me viene 

dal fatto che le persone si vogliono fare 

“vedere”, vogliono dimostrare che non hanno 

paura di niente o oppure hanno tanta rabbia 

per qualcosa di personale e la sfogano negli 

stadi! 

Per fortuna, non ho mai assistito ad una par-

tita di calcio che poi si è trasformata in un 

ring! Anzi, ho visto mio cugino Sasha, che ha 

la mia età, giocare una bellissima partita con 

i suoi amici nella quale lo scopo era stare in-

sieme e divertirsi! 

Questo dovrebbe essere il comportamento del 

vero tifoso: andare allo stadio per stare insie-

me con gli altri, per divertirsi e perché ama il 

Carta del Fair Play 
1. Fare di ogni incontro sportivo, indipen-

dentemente dalla posta e dalla importanza 

della competizione, un momento privilegiato, 

una specie di festa; 

2. conformarmi alle regole e allo spirito dello 

sport praticato; 

3. rispettare i miei avversari come me stes-

so; 

4. accettare le decisioni degli arbitri o dei 

giudici sportivi, sapendo che, come me, han-

no diritto all'errore, ma fanno tutto il possibi-

le per non commetterlo; 

5. evitare le cattiverie e le aggressioni nei 

miei atti, e mie parole o miei scritti; 

6. non usare artifici o inganni per ottenere il 

successo; 

7. rimanere degno della vittoria, così come 

nella sconfitta; 

8. aiutare chiunque con la mia presenza, la 

mia esperienza e la mia comprensione; 

9. portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui 

vita sia in pericolo; 

essere un vero ambasciatore dello sport, aiu-

tando a far rispettare intorno a me i principi 

suddetti. 
 
 
 
 
 

Carta dei Diritti del 

Ragazzo nello Sport 

Diritto di divertirsi e di giocare; 

Diritto di fare sport; 

Diritto di beneficiare di un ambiente sa-

no; 

Diritto di essere trattato con dignità; 

Diritto di essere circondato ed allenato da 

persone competenti; 

Diritto di seguire allenamenti adeguati ai 

suoi ritmi e di avere i giusti tempi di riposo; 

Diritto di misurarsi con giovani che abbia-

no le medesime probabilità di successo; 

Diritto di partecipare a competizioni adat-

te alla sua età; 

Diritto di praticare il suo sport in assoluta 

sicurezza; Diritto di non essere un campione. 



MA SI PUO’ SOLTANTO GIOCARE, PER 

FAVORE? 

 

In questi giorni abbiamo 

riflettuto in classe sul 

senso dello sport, su come 

lo viviamo noi e su come 

ci viene fatto vivere negli 

ambienti nei quali lo pra-

tichiamo. 

Sono venute fuori osser-

vazioni piuttosto interessanti, che vorremmo 

condividere con i nostri lettori. 

Siamo partiti, come base, dal commento alla 

Carta del fairplay e poi abbiamo cercato di 

riportare i vari diritti lì enunciati alla nostra 

esperienza personale. 

Per me è importante praticare sport, perché ti 

aiuta a dimenticare i tuoi pensieri, i tuoi pro-

blemi. Conosci persone nuove, impari a stare 

con gli altri e ti tieni in forma. Io non mi sono 

sentita trattata con rispetto. Quando ero pic-

cola amavo danzare. Sono andata ad una 

scuola di danza. L’insegnante ci propose un 

balletto in cui si doveva fare la ruota. A me 

non riusciva, allora fui messa insieme alle al-

tre “incapaci” a guardare il balletto fatto solo 

dalle “brave”. Questo mi è rimasto impresso e 

da quel giorno non volli più andare a danza. 

Chiara  

L’importanza di avere maestri compe-

tenti: nella mia squadra di pallavolo gli alle-

natori sono senza dubbio competenti ma non 

sono giusti, cioè non si comportano con tutti 

allo stesso modo. Se una ragazza del sestetto 

base arriva in ritardo viene sgridata davanti 

a tutti, ma poi, negli spogliatoi, ho sentito 

l’allenatore chiederle scusa, dicendo che l’ha 

fatto per “le altre”. Ad inizio anno ci era stato 

detto che saltare un allenamento significava 

saltare la partita: ma non per tutti; se una del 

sestetto base salta anche tutti gli allenamenti 

della settimana gioca lo stesso. Non mi piace 

che gli allenatori ci dicano di non andare con 

la scuola ai giochi sportivi, ci dicono che non 

servono a nulla, perché ci si può solo far male. 

Ad una mia amica è successo: durante una 

partita con la scuola si è rotta un braccio e 

l’allenatore l’ha sgridata moltissimo. Questo 

accade perché è una società sportiva che vuole 

ottenere ottimi risultati ma pretendono troppo 

e non hanno capito che noi andiamo lì non per 

diventare professionisti ma per divertirci. 

Anche la nostra prof. Quando andiamo ai gio-

chi fa la squadra “per vincere” però qui le re-

gole sono uguali per tutti e non ci sono le 

“cocchine”, non si prende in giro nessuno e lei 

cerca di portarci tutti allo stesso livello. 

Sara  

Diritto di fare dello sport: i miei genitori 

non mi hanno mai impedito di praticare alcu-

no sport, anzi vorrebbero che lo facessi. Secon-

do me, a scuola e anche fuori però non viene 

molto rispettato, dato che non sono molto bra-

va, le mie compagne più brave tendono ad e-

scludermi, mentre non mi pare che succeda 

tra i maschi. Io ho praticato danza per sette 

anni e fino alla prima media la maestra non 

ci aveva mai fatto pesare nulla, soprattutto il 

fatto di non essere magre. Poi però ha comin-

ciato a dire che non andava bene, che avrebbe 

portato la bilancia… io ho smesso perché per 

me era diventata una vera sofferenza. 

Diritto di non essere un campione: anche 

questo non è molto rispetto. Le mie compagne 

si arrabbiano se perdiamo una partita per col-

pa mia, quindi non accettano che io non sia 

brava. Anche a danza ra così: la maestra face-

va mettere le allieve che sbagliavano di fronte 

a tutti a fare l’esercizio, mettendo in evidenza 

la loro “goffaggine” così è successo ad una mia 

amica, che però è molto forte ed ha continuato 

e per questo la ammiro. 

Camilla  

Ognuno di noi ha le proprie capacità, che pos-

sono cambiare col tempo. Da piccola mi piace-

va giocare a calcio ma ora ho smesso. Io non 

pratico nessuno sport, anche se mi piacerebbe 

perché, magari, mi farebbe diventare più forte 

e più alta. Gioco a scuola ma mi sono accorta 

che non per tutti il gioco è solo divertimento. 

Mi è capitato di giocare una partita di palla-

mano in cui mi sono divertita moltissimo, an-

che se poi abbiamo perso: i miei compagni a-

vevano una faccia “inguardabile”! Bisognereb-

be capire che il divertimento è già una vitto-

ria! 

Kristina  
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Io gioco a pallavolo da quattro anni, 

all’inizio mi piaceva perché eravamo tutti 

lì per imparare e divertirsi; poi, lo scorso 

anno ci hanno diviso in due gruppi: i più 

forti e i meno forti, ci facevano fare addi-

rittura un allenamento separato, da venti 

che eravamo siamo rimaste in nove. Ci so-

no rimasta male perché io e altre mie com-

pagne non giocavamo mai e quando lo fa-

cevamo eravamo prese dalla paura, perché 

non eravamo abituate a far partite, con il 

risultato di sbagliare e tornar di nuovo in 

panchina. 

Da quando abbiamo cambiato allenatore è 

un po’ migliorato, anche se ci sono sempre 

le “brave” che non stanno mai in panchi-

na. 

Nicole 

 

Il diritto di divertirsi è molto importan-

te. Nella mia scuola di danza ci sono tre 

livelli e ognuno sceglie quale livello inten-

de seguire. Questi variano nei tempi e 

nell’impegno, così ciascuno può decidere 

quanto vuole essere impegnato dalla dan-

za. 

Leonardo 

 

Qualche domenica fa sono stata a vedere 

una gara sportiva di ginnastica artistica, 

che è lo sport praticato da mio fratello. Du-

rante la gara avevo accanto genitori di 

bambini che partecipavano. All’inizio 

guardavano, filmavano con la videocame-

ra facevano foto … Quando fu il turno di 

mio fratello, o meglio della sua squadra, 

cominciarono ad offendere, criticando la 

corporatura, il modo di fare gli esercizi e 

perfino i capelli dei bambini!nel sentire 

queste parole mi voltai e chiesi gentilmente 

di smetterla perché ogni bambino ha il di-

ritto di praticare sport. 

Diritto di non essere un campione: 

certo, non lo nego, vincere piace anche a 

me ma senza offendere nessuno. Anche la 

nostra prof., quando ci pota alle partite, ci 

dice che sì, vincere sarebbe bello, ma una 

squadra vince davvero quando se lo merita 

perché ha seguito tutte le regole. 

Io pratico nuoto, ho provato a partecipare 

a qualche gara ma per me ci sono persone 

troppo competitive e in quel caso lo sport 

diventa una fonte di stress. 

Alessandra 

 

Diritto di praticare lo sport: ad atleti-

ca, per un certo periodo, si è presentato un 

ragazzo un po’ difficile che il nostro alle-

natore ha accolto ed aiutato, così come fa 

con tutti noi. Anche la prof. Ha portato ad 

una partita una bambina che ha qualche 

problema di coordinazione, solo per farla 

divertire. 

Diritto di beneficiare di un ambiente 

sano: lo stadio nel quale io pratico atletica 

non è pensato per questa attività: la pista è 

di asfalto ( per il ciclismo su pista) e spes-

so, in contemporanea, ci sono gli allena-

menti di calcio ( ed ho rischiato più volte 

di prendere una pallonata in faccia!). an-

che la palestra della scuola non è certo i-

donea: ci piove dentro e non funziona 

l’impianto di riscaldamento. 

Diritto di non essere un campione: ciò 

non vieta a chi lo è di esserlo, ma dice an-

che che noi siamo ragazzi e che, in quanto 

tali, dobbiamo fare sport per divertirci. 

Francesco  

Classe 3B 
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“L’importante non è…” 

A v v e r s a -

rio. La lin-

gua italiana 

accosta a 

questo ag-

gettivo il 

t e r m i n e 

“ n e m i c o ” 

che ha un 

senso di-

spregiativo. 

Q u a n d o 

parliamo di 

un avversa-

rio intendiamo sempre la persona con cui 

ci dobbiamo battere e vincere, ma anche 

colui che ci permette di capire o di miglio-

rare le nostre posizioni o i nostri modi di 

pensare. Non è necessario che sia un nemi-

co come nelle guerra che si combattevano 

nel Medioevo, può benissimo essere una 

persona che non la vede o non la pensa co-

me noi. 

Si può “combattere” discutendo o presen-

tando le proprie ragioni senza alzare la vo-

ce o facendo cose per ripicca o dispetto. 

L’avversario deve essere comunque tratta-

to con rispetto, non umiliato. 

L’avversario non è una persona da combat-

tere, ma da ascoltare. Un avversario non è 

da considerarsi tale solo nello sport: può 

capitare di avere rivali in amore, nel gioco: 

insomma, in tutto ciò che facciamo abbia-

mo sempre una persona con cui ci dobbia-

mo confrontare. 

Gli avversari sono importanti perché ti 

danno la motivazione, la voglia di fare 

sempre di più, ti spronano a dare sempre il 

meglio di te per cercare di batterli. La so-

cietà di oggi porta la gente a schernire gli 

altri e a vantarsi se si è bravi in qualcosa. 

Da tenere a mente è che, come gli altri so-

no nostri avversari, noi lo siamo per gli al-

tri: è il rispetto reciproco ad essere neces-

sario per mantenere sana una competizio-

ne.  

Nelle competizioni non conta tanto se hai 

vinto, certo a tutti piacerebbe vincere ma 

ricordiamoci il detto: “L’importante non è 

vincere ma partecipare”. Infatti, il solo fat-

to di partecipare ci può aiutare a capire 

tante cose, può farci vedere dove abbiamo 

sbagliato e dove possiamo migliorare. Per 

raggiungere tali obiettivi occorre saper ri-

conoscere le sconfitte senza cercare di giu-

stificarsi per non ammettere i propri errori 

e bisogna rispettare il proprio avversario, 

solo così si rispetta anche noi stessi. 

Classe II B 
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1. Per te la lealtà è: 

A. un dovere 

B. Una cosa naturale 

C. Un sacrificio 

2. Essere leali significa: 

A. dare sempre ragione agli altri 

B. Aiutare chi è in difficoltà 

C. Rispettare e farsi rispettare 

3. lealtà e onestà sono: 

A. la stessa cosa 

B. Due cose molto diverse 

C. Una è la conseguenza dell’altra 

4. Stai giocando una partita e ti accorgi che un 

tuo avversario si comporta in modo scorretto. 

Che cosa fai? 

A. fai finta di non vedere e continui a giocare 

B. Ti avvicini a lui e gli fai capire che hai nota-

to il suo comportamento. 

C. Cerchi di comportarti in modo scorretto 

anche tu, nei suoi confronti. 

5.Il giocatore più forte della tua squadra è stato 

espulso e l’incontro, che volge al termine, rischia 

di trasformarsi per voi in una sconfitta. Che cosa 

fai? 

A. inciti il pubblico a ribellarsi alla decisione e 

a fare invasione di campo 

B. te ne stai per conto tuo, perché la decisione 

non ti riguarda direttamente 

C. Ti dai da fare il più possibile negli ultimi 

minuti di gioco rimasti. 

6. Sei venuto a sapere che un tuo compagno usa 

strane “pasticche”, che cosa fai? 

A. Ne parli subito con l’allenatore 

B. Fai in modo che la sua famiglia lo sappia 

C. Parli con lui per cercare di capire perché lo 

fa. 

7. Hai la febbre alta e ti senti molto debole; c’è la 

finalissima, che deciderà le sorti della tua squa-

dra, cosa fai? 
A. Ti presenti all’incontro e giochi come se 

niente fosse. 

B. Ti presenti in campo ma chiedi 

all’allenatore di metterti in riserva 

C. Telefoni all’allenatore prima dell’incontro 

per avvisarlo di ciò che succede. 

 

8.  La tua squadra ha perso in modo piuttosto 

vergognoso. All’uscita dal campo alcuni attac-

cabrighe aspettano te e i tuoi compagni e vi 

insultano in malo modo, cosa fai? 

A. Ti avvicini al primo che capita a tiro e lo pren-

di a cazzotti 

B. Convinci gli altri a stare in gruppo e a fare 

finta di niente. 

C. Convinci gli altri a uscire da una porta laterale 

CALCOLA IL TUO PUNTEGGIO 

 

 A B C 

1 10 15 5 

2 5 10 15 

3 10 5 10 

4 5 15 5 

5 5 10 15 

6 10 10 15 

7 5 10 15 

8 5 15 5 

TRA 115 e 91 PUNTI 

 

LEALE 

Per te la lealtà è impor-

tante. Hai imparato che 

facendo finta di niente o 

usando l’inganno non si 

aiuta né se stessi né gli altri. Ti com-

porti quasi sempre in modo leale con 

naturalezza e spontaneità, senza vo-

lerti mettere in mostra per questo. 

Non giudichi male chi non si com-

porta come te, ma preferisci sceglie-

re i tuoi amici tra i tuoi simili. 
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TRA 90 E 65 PUNTI 

 

 

INCOSTANTE 

La lealtà è importante, ma 

certe volte la si può anche 

lasciare in un cassetto pur di ottenere il 

risultato tanto sperato. Se talvolta ti 

comporti in modo sleale o scorretto, lo 

fai per il bene della tua squadra, ma den-

tro di te sei consapevole che stai facen-

do la scelta sbagliata. Tra lealtà e scor-

rettezza scegli la prima, ma qualche vol-

ta chiudi entrambi gli occhi e ti butti... 

Tra 64  E 45 PUNTI 

 

 

 

INDIFFERENTE 

Per te vincere è meglio 

che partecipare. Sai che 

essere leali è importante, 

ma preferisci che siano gli altri a esserlo 

nei tuoi confronti. Se ti senti chiamato 

in causa direttamente, agisci d’istinto e 

non sempre in modo leale e trasparente. 

Poi te ne penti, magari, ma ormai il ge-

sto è stato fatto. Pazienza, pensi, sarà 

per la prossima volta... 

 LEALE INCOSTANTE INDIFFEREN-

TE 

Alunni presenti 

3 A 16 3 0 19 

3 B 21 2 0 23 

3 E 15 3 0 18 

2 A 19 0 0 19 

2 B 10 8 0 18 

2 E 15 3 0 18 

ALCUNE RIFLESSIONI... 

 

 

I test svolti dalle nostre classi secon-

de e terze sembrano mettere in evi-

denza che i ragazzi credano davvero 

che la lealtà sia un valore importante, 

necessario per stare bene con se stes-

si e con gli altri. 

Anche nel caso in cui le risposte non 

siano state davvero sincere sincere -

può capitare – in realtà il fatto stesso 

di scegliere la risposta ritenuta “più 

giusta” è un segnale positivo: almeno 

si sa cosa si dovrebbe o potrebbe fare 

per essere uno sportivo leale! 


