
Di grande interesse il tema proposto dal CSI tramite un convegno che si è tenuto al 
Ricreatorio Pio II Costone, in collaborazione con l’ASD Costone e l’Arcidiocesi di Siena  
 

“Lo sport contro il disagio giovanile” 
 
Lo Sport contro il disagio giovanile. Ma come si dimostra il disagio e come coglierne i 
segnali? Quale il ruolo dei dirigenti, degli allenatori, dei genitori quando questi segnali si 
dimostrano importanti? Mancanza di comunicazione tra mondo sportivo, scuola e famiglia. 
Queste le domande e i temi affrontati ieri al Convegno organizzato dal CSI di Siena presso il 
Ricreatorio Pio II al Costone. Relatori il Prof. Daniele Masala, campione olimpico nel 
Pentathlon Moderno, Mons Claudio Paganini, consulente ecclesiastico del Csi e il prof 
Antonio Vannini, Preside del Liceo Scientifico Galilei di Siena e arbitro di calcio CSI. 
Esiste purtroppo una vasta zona d’ombra che intrappola i giovani in situazioni negative, si 
parla di vuoto, di smarrimento, di solitudine che si manifestano mediante disordini alimentari, 
autolesionismo, bullismo, etc. 
Quali i  motivi? Difficile dirlo. Forse semplicemente la difficoltà di affrontare una fase della vita 
preparatoria  a diventare indipendenti, adulti. Chi e che cosa i responsabili di questo 
smarrimento? La società, la famiglia, la scuola? La mancanza di comunicazione, la difficoltà 
di confrontasi face to face. Parlare a qualcuno direttamente significa far trasparire emozioni, 
mostrare il proprio lato debole, allora è molto più facile confrontarsi con uno schermo, con 
una realtà virtuale. Non si scende più in cortile a giocare con gli amici dopo aver fatto i 
compiti, ma si preferisce la TV, il PC. Se c’è l’allenamento di calcio, basket o qualsivoglia, si è 
costretti a uscire dal guscio, a incontrare i pari a confrontarsi con qualcuno, a rispondere a 
regole. E una buona educazione si basa su regole. 
Allo stesso tempo, senza dimenticare che la pratica sportiva è un fattore educativo  e 
formativo innegabile, bisogna fare attenzione a non esagerare, a non chiedere troppo 
all’atleta, perché lo stress, le troppe aspettative, il volere/dovere essere il primo a tutti i cost, 
può portare a cercare supporti nocivi, vedi uso di sostanze dopanti. 
E poi il ruolo della scuola, fondamentale, negli ultimi tempi un po’ criticato, un po’ additato, ma 
che può andare di pari passo con lo sport se esistono obiettivi e  intenti comuni, strade 
parallele da percorrere insieme. 
Insegnanti educatori, ma anche allenatori della mente, attenti e sensibili al primo segnale 
allarmante. 
Numerose domande, interventi, testimonianze  e spunti di analisi da parte del pubblico 
presente, segno che i temi affrontati hanno coinvolto tutti, ma soprattutto hanno fatto e 
faranno riflettere. 

Alessandra Muzzi 
 

“Lo sport può aiutare se aiutato ad aiutare” 
  
"Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai 
essere compensata”. E’ la citazione da De Coubertin, fondatore dei moderni Giochi Olimpici, 
con la quale si chiude il convegno dal titolo “Lo sport contro il disagio giovanile”, promosso dal 
Comitato Provinciale di Siena del Centro Sportivo Italiano in collaborazione con: Laboratorio 
Diocesano Sport Tempo Libero Educazione dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa, 
Montalcino; Associazione Costone Ricreatorio Pio II – Siena; Associazione Sportiva 
Dilettantistica Costone Siena - Fides 1904. 
L’evento, coordinato dalla Prof.ssa Alessandra Muzzi, ha cercato di chiarire cause, 
conseguenze e possibili soluzioni dei problemi del mondo giovanile, sempre mantenendoli in 
connessione con lo sport, inteso sia come strumento sul quale fare leva per scardinare il 
disagio dei giovani che come fonte stessa di difficoltà per il ragazzo.  
DANIELE MASALA - Dopo l’iniziale omaggio a Don Nazareno Orlandi, meglio conosciuto 
come vero e proprio fondatore del Costone, e la piccola introduzione curata dal 
vicepresidente CSI Toscana Fabio Cerretani, ha preso la parola l’ex campione olimpico di 
pentathlon (oro a Los Angeles 1984) Daniele Masala, passato in tempi non sospetti pure dal 
verrocchio. «Ricordare l’esempio di Don Nazareno Orlandi» ha esordito l’ex mossiere «è 
sempre un piacere. Ma il mondo dello sport di oggi è completamente mutato rispetto a quello 
vissuto dal prelato circa un secolo fa. I giovani sono le vere vittime di questo tempo. C’è 
disorientamento, le speranze sono sempre meno e le istituzioni via via più fragili. E’ 
fondamentale restaurare il ruolo dell’agenzia sportiva come agenzia di educazione per i nostri 



ragazzi». E a ciò che in un primo momento sarebbe potuta sembrare la solita dose di pura 
retorica, Masala ha aggiunto una serie impressionante di numeri ed indagini a livello 
statistico. Tali dati, dei quali ricordiamo i 5000 casi di bullismo in 5 anni e l’individuazione di 
“figure prepotenti all’interno dello sport” da parte del 74% delle persone sollecitate, ci 
testimoniano la totalità del disagio giovanile sportivo, che riguarda non solo i ragazzi, ma 
anche dirigenti, allenatori e, soprattutto, genitori. Inoltre, sono in molti quelli che, dopo una 
prima fase di assoluta attrazione generata dall’attività sportiva, hanno dovuto fare i conti con il 
confronto con gli altri, e quindi con i propri limiti. Da lì, difficoltà e conseguente abbandono del 
mondo dello sport. «Le cause» ha continuato Masala «sono da individuarsi in una serie di 
fattori. In primis, ecco gli stimoli dall’esterno, e cioè dal mondo dello sport a livello nazionale: 
violenze negli stadi all’ordine del giorno, premi solo ai vincitori e mai a chi perde». Ecco il 
perché del bisogno dei ragazzi di sfogarsi in altri modi: o con la violenza (bullismo), o con la 
dipendenza da sostanze, della quale molti “addetti ai lavori” sono a conoscenza. Problema 
variegato, comunque, al quale fanno da sfondo le eccessive aspettative di genitori, dirigenti e 
allenatori, come ben evidenziato dallo stesso Masala. Che poi ha continuato con l’elencare 
alcune delle cause del problema: «I ragazzi hanno bisogno di sentirsi all’altezza degli altri; da 
qui la cultura dell’”additivo”, che ti permette di raggiungere, senza troppi sforzi, il livello del 
compagno più bravo di te». E come dimenticare la poca informazione? «L’Italia è fra le ultime 
in Europa a livello di divulgazione del concetto di sport e salute» fa presente il Masala. «C’è 
bisogno di capire e combattere le problematiche, di concepire il proprio corpo come specchio 
e riconoscerne quindi i segnali. Bisogna aiutare tutto il mondo dello sport» ha concluso il 
pentatleta «ad accorgersi dei segnali di disagio». 
DON CLAUDIO PAGANINI – E’ stata poi la volta del Consulente Ecclesiastico Nazionale del 
CSI e cappellano del Brescia Calcio, Don Claudio Paganini. Il sacerdote ha parlato del 
rapporto fra Chiesa e sport: «Non basta un buon linguaggio per far passare il messaggio ai 
più giovani. Spesso, sui ragazzi, hanno più appeal le parole dell’allenatore, piuttosto che 
quelle della famiglia o del prete. E’ per questo che lo sport rimane uno dei pochi strumenti a 
noi rimasti per incontrare il mondo giovanile». Un mondo soggetto a tensioni, come sottolinea 
Don Claudio, perché bombardato da una miriade di stimoli. «Ma in realtà, il disagio giovanile 
non è altro che il “troppo agio”. I ragazzi hanno tutto. E allora si genera il vuoto. Con il troppo 
agio si va al disfacimento, diventa quindi fondamentale dare ai ragazzi la chiave educativa 
per distinguere ciò che è importante». E’ in quest’ottica che il prelato lombardo ha voluto 
chiarire quella che è secondo lui la via da percorrere per risolvere il problema: lo sport stesso, 
inteso come valorizzazione dell’attività fisica e non come ricorso alla “scorciatoia della 
pastiglia”. Dopodichè, è arrivata un’elencazione di circostanze atte a mettere in luce 
l’impensabile quantità di analogie fra sport e Chiesa: «Pensate agli stadi: ad ogni partita c’è 
una ritualità liturgica. Dalla scaramanzia agli striscioni, fino a cori e sfottò. Si vive il calcio 
quasi come un evento sacro. Per non parlare della preghiera che accompagna l’evento 
sportivo: mi vengono in mente Legrottaglie e Baggio. L’uno evangelista, l’altro buddhista: da 
questo punto di vista, noi cattolici siamo forse mediocri». Nel concludere il suo intervento, 
Don Claudio Paganini ha voluto invitare tutti “a divertirsi”, senza mai dimenticare le regole, 
“che spesso e volentieri sono irrazionali, ma funzionali”. D’altra parte “questa è l’economia 
educativa: non vi sono dogmi universalmente riconosciuti, eppure tutti gli insegnamenti 
possono rivelarsi utili, anche quelli all’apparenza più inopportuni”. 
ANTONIO VANNINI – Come terzo e ultimo relatore, è stato il momento di Antonio Vannini, 
uomo di sport e arbitro CSI nonché preside del Liceo Scientifico “G. Galilei”. «L’educazione 
porta sempre dei rischi. Ma questi vanno analizzati e affrontati per poter raggiungere dei 
risultati». E come risultato non si intenda la semplice vittoria sportiva, bensì la prestazione in 
generale o la partita corretta. «E’ chiaro che» ha continuato il preside, muovendosi sull’onda 
delle “non-verità assolute” proposta da Paganini «abbiamo a che fare con delle individualità. 
Non ci sono quindi regole precise ed anche l’attività del formatore diviene, come lo sport, un 
continuo mettersi in gioco. La maggiore qualità della formazione degli educatori contribuisce 
anch’essa alla riduzione dei rischi». In questa direzione, ecco che si inserisce il bisogno di 
vicinanza tra scuola e sport, data l’altissima percentuale di studenti che svolgono regolare 
attività fisica. «Ed escludendo per ovvie ragioni il mondo professionistico» precisa il Vannini 
«è su quello dello sport amatoriale che dobbiamo concentrare le nostre energie. Molti vi 
arrivano per costrizione, o da parte del troppo impegno o dalla selezione effettuata ai livelli 
maggiori». Antonio Vannini ha a questo punto ricordato l’esempio di Niccolò Giannetti, 
giovane talento del calcio italiano adesso in forza alla Juventus ed ex allievo del “Galilei”: 
«Nonostante l’impegno particolarmente oneroso (Giannetti giocava nel Siena Primavera, ndr), 



Niccolò si organizzava per tempo e concordava con i professori tempi e circostanze nelle 
quali recuperare lo studio perduto. Come lui anche Lorenzo Bruttini (promettente 
schermidore, ndr), uscito dal nostro Liceo con ottimi voti». Due giovani testimonianze, 
dunque, che la chiave sta tanto nella volontà quanto nell’organizzazione. Perché lo sport è un 
fondamentale strumento educativo nella vita di un ragazzo. 
CONCLUSIONI – Il convegno è a quel punto proseguito con alcuni interventi dalla platea (fra 
cui quello dell’Assessore allo Sport di Siena Massimo Bianchi, ndr), ai quali i relatori hanno a 
loro volta risposto. Da ciò sono emersi di nuovo spunti importanti: «Nonostante la possibile 
presenza di alcune “isole felici”, l’uso del doping è un fenomeno estremamente comune. Lo 
impone il mercato» dice Masala «si vive di risultati e per questi non si guarda in faccia a 
nessuno. Ma lo impone anche la cultura» rincara lo stesso Masala «noi siamo dopati per 
cultura: basti pensare ai miti greci o ai Romani». Acquista una vitale importanza allora il 
portare l’esempio della bellezza dello sport in sé, e non del “campionismo”, inteso come 
esaltazione esclusiva della figura del campione, che si pratica al giorno d’oggi. Il disagio 
giovanile si configura dunque come problema culturale e non solo sportivo. Eppure, talvolta, 
accenni di soluzione giungono proprio da chi si trova in difficoltà. “Lo sport può aiutare se 
aiutato ad aiutare” non è infatti la frase di un filosofo o di un politico. Né di un Capo di Stato o 
di un cardinale. E’ la frase di un giovane, raccolta e documentata attraverso le indagini 
statistiche di Daniele Masala. In essa ricorre per ben tre volte il concetto di “aiuto”. E’ una 
richiesta di soccorso, da parte dello sport come dei giovani. Sta a noi decidere se tendere la 
mano. 
Tra gli ospiti del Convegno ricordiamo, tra gli altri: Roberto Montermini -. Presidente Comitato 
Provinciale CONI di Siena, Pier Paolo Barni – Presidente Regionale CSI di Toscana, Claudia 
Cavaliere e Marco Brunetti – Comitato Regionale Rugby Toscana, Antonio Cinotti – Vice 
Presidente CUS Siena e Referente Rugby Siena. 
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