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ari amici,
dopo mesi di incertezze e cambi di colori delle nostre Regioni (con le relative
regolamentazioni), la campagna vaccinale sembra dare i primi risultati
positivi e il Paese si accinge a riaprire: non solo le attività commerciali, ma anche lo
sport e il turismo tornano a sperare in una estate quasi normale. Ne parliamo nei due
articoli in apertura che trattano il DL del 22.04.2021, in vigore dal 26 aprile scorso
che stabilisce le nuove regole per praticare sport- non solo all’aperto- e per tornare
a viaggiare. Quali conseguenze hanno avuto le chiusure sull’economia è purtroppo
cosa nota: ci siamo chiesti quali sono le conseguenze dello stop agli sport dal
punto di vista fisico e psicologico: ne abbiamo parlato con due esperti, il Dottor
Mario Carletti, specialista in medicina dello sport e la Dottoressa Valentina Panetti,
psicologa e psicoterapeuta. I successi di Luna Rossa che ci hanno riavvicinato
al mondo della vela ci hanno ispirato l’articolo “uno sport ieri e oggi” mentre il
controverso caso della Superlega, nei mesi scorsi, ha infiammato le cronache
costringendo ad una riflessione sugli interessi economici a scapito dei valori dello
sport: facciamo il punto a pagina 8. E anche se la neve è ormai fuori stagione,
abbiamo voluto dare risalto ad un orgoglio italiano sulla tavola da snowboard:
Jacopo Luchini, campione paralimpico che ha regalato all’Italia tante medaglie.
Trovate la sua intervista a pagina 12. Per restare in tema di tavole, vi raccontiamo
di una delle ultime tendenze sportive: lo stand up paddle, tra surf e canoa che sta
prendendo piede anche sulle nostre spiagge. Nel mondo Confartigianato sempre
più rilevanza sta assumendo “Welfare Insieme”, una realtà che mira a diventare
punto di riferimento tra imprese, persone e comunità del territorio: ce ne parla il
Direttore Generale Antonella Pinzauti.
A partire da questo numero, Nuovi Percorsi darà spazio alle tematiche ambientali: a
pagina 18 trovate l’esperienza di La Menica Alta, associazione affiliata ANCoS APS
che opera per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nel viterbese.
Potete leggere anche di alcune delle tante iniziative ANCoS APS sul territorio che si
devono alla raccolta del 5 x 1000 e di come, anche quest’anno, stiamo lavorando
per la formazione dei volontari del Servizio Civile Universale. Non mancano spunti e
riflessioni delle nostre rubriche. Un numero da leggere in questo periodo che spero
ci trovi tutti pieni di speranza per questa estate 2021.
Buona lettura!

Italo Macori
Presidente ANCoS APS
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LO SPORT RIAPRE!
Con il DL del 22 aprile le regole
per allenamenti e gare

» Redazione

L

a primavera trova un Paese sempre più
desideroso di un ritorno alla normalità:
lo chiede a gran forza l’economia,
soprattutto quella che non si muove on line, e lo
chiedono le persone, provate da quindici mesi di
regole che hanno cambiato la quotidianità e che
sono in continuo divenire.
Il cambio di passo nel piano vaccinale ha
determinato uno sguardo più ottimista sulla
ripresa e i numeri della pandemia a metà
maggio sembrano confermare un graduale
ritorno alla socialità.
Il governo ha varato lo scorso 22 aprile
il Decreto Riaperture con una nuova
regolamentazione sugli spostamenti tra Regioni,
su visite a parenti, sulle riaperture dei musei
e dei cinema e, finalmente, anche sugli sport:
sugli allenamenti e le gare sportive, sulle regole
per piscine e palestre e su tutto ciò che ha a
che fare con il benessere psico-fisico. Il Decreto
Legge, in vigore dal 26 aprile (e fino al 31 luglio)
regolamenta infatti anche questa materia,
attraverso una serie di graduali allentamenti
delle restrizioni, complice un ritorno per quasi
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tutte le Regioni alle “zone gialle” e le misure per
esse previste, oltre alle novità introdotte con il
nuovo provvedimento COVID-19.
Il DL 52/21 "Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
introduce infatti nuove disposizioni per il mondo
dello sport, previste in particolare agli articoli 5
e 6 del medesimo decreto.
Due sono le date fondamentali segnate dal DL: il
26 aprile e il 1° giugno.
L’articolo 6 disciplina la riapertura di piscine,
palestre e sport di squadra: dal 26 aprile 2021,
in zona gialla, è consentito lo svolgimento
all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di
squadra e di contatto. Ciò è possibile anche per
le zone all’aperto di centri e circoli sportivi, di
palestre, parchi e aree attrezzate. Resta vietato
l'uso degli spogliatoi.
A partire dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono
consentite le attività di piscine all’aperto.
Dal 1° giugno 2021, sempre in zona gialla, sono
consentite le attività di palestre.

Queste riaperture devono tutte
avvenire nel rispetto delle linee
guida adottate dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri Dipartimento per lo sport, sentita
la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), sulla base di
criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico.
L’Art.5 comma 2 -Spettacoli
aperti al pubblico ed eventi
sportivi- stabilisce che, a
partire dal 1° giugno 2021, in
zona gialla, sarà possibile la
presenza di pubblico agli eventi
e alle competizioni di livello
agonistico e riconosciuti di
preminente interesse nazionale,
con posti a sedere pre-assegnati
e assicurando il distanziamento
interpersonale: la capienza
consentita non può superare il
25% della massima prevista (e
comunque il numero massimo

di spettatori non può essere
superiore a 1.000 per impianti
all'aperto e a 500 per impianti al
chiuso).
Le attività dovranno svolgersi nel
rispetto delle linee guida adottate
dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento
per lo sport. In zona gialla, in
relazione all'andamento della
situazione epidemiologica e alle
caratteristiche dei siti e degli
eventi all'aperto, può essere
stabilito un diverso numero
massimo di spettatori, nel
rispetto dei principi fissati dal
Comitato tecnico-scientifico, con
linee guida idonee a prevenire
o ridurre il rischio di contagio,
adottate dal Sottosegretario con
delega in materia di sport.
Per eventi o competizioni
di particolare rilevanza il
Sottosegretario con delega allo

sport può anche stabilire, sentito
il Ministro della salute, una
data diversa da quella di cui al
medesimo comma 2.
Regola comune però è che tutte
le attività devono svolgersi
nel rispetto delle linee guida
vigenti. Quando non è possibile
assicurare il rispetto di tali
condizioni, gli eventi e le
competizioni sportive si svolgono
senza la presenza di pubblico.
Ripartono dunque anche gli
sport da contatto dilettantistici
interrotti lo scorso 25 ottobre a
patto che le attività sportive siano
svolte secondo i protocolli di
sicurezza che abbiamo imparato
a conoscere con la pandemia:
fuori dalle aree di gioco e
di pratica, bisogna sempre
indossare le mascherine; non si
possono utilizzare aree comuni
come docce o spogliatoi; nelle
palestre e nei centri sportivi,
oltre al distanziamento è buona
regola mantenere lo screening
periodico di personale e
ospiti (specie i non vaccinati),
regolamentando gli accessi
per evitare assembramenti e
aggregazioni.
Regole ancora necessarie per il
nostro lungo percorso al ritorno
alla normalità, sia come singoli
che come Paese. Un percorso
aiutato dalla scienza, con i vaccini
(e - si spera cure - sempre più
tempestive ed efficaci), ma anche
dal comportamento responsabile
del singolo, anche quando
pratica sport, per professione e
per passione.
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CORONAVIRUS E VIAGGI:
STOP ALLA QUARANTENA PER
CHI ENTRA IN ITALIA DAI PAESI
DELL’UNIONE EUROPEA
Le principali misure in vigore in Italia e nel mondo

» Mariateresa Giammaria

D

a domenica 16 maggio è stato sospeso
l’obbligo della mini quarantena di
cinque giorni per chi arriva in Italia dai
paesi dell’Unione Europea, da quelli dell’area
Schengen che non fanno parte dell’Unione
(Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda,
oltre a Principato di Monaco, San Marino e
Vaticano), dal Regno Unito e da Israele. Resta
l’obbligo invece di esibire un certificato che
dimostri l’esito negativo di un test molecolare
o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti
l’ingresso in Italia. Chi non presenta l'esito
del tampone dovrà effettuare, invece, una
quarantena di 10 giorni e un tampone al
termine dell'isolamento. Per chi proviene da
Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud,
Ruanda, Singapore, Thailandia, Giappone,
Canada e Stati Uniti è necessario mostrare
l'esito di un test negativo effettuato nelle 72 ore
precedenti, comunicare il proprio ingresso in
Italia ed effettuare una quarantena di 10 giorni,
al termine della quale ci si dovrà sottoporre ad
un nuovo tampone. È invece vietato l'ingresso
per chi proviene dal Brasile, India, Bangladesh
e Sri Lanka. Per quel che concerne, invece,
i viaggi dall’Italia è bene sapere che ogni
paese al momento ha delle proprie regole,
diverse anche all'interno dell'Unione europea.
È consentito l'ingresso in Spagna da tutti
i Paesi europei ed appartenenti allo spazio
Schengen, senza obbligo di quarantena. Vige
l'obbligo di presentare un test molecolare
negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti
l'ingresso. Non sono ammessi i test rapidi,
nemmeno per le Canarie. Nel Regno Unito,
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invece, ai viaggiatori in ingresso vengono
richiesti quattro adempimenti: avere un test
negativo effettuato 72 ore prima della partenza;
compilare un formulario on line ("travel locator
form") nei due giorni precedenti la partenza in
cui va fornito indirizzo e numero di telefono;
effettuare una quarantena di 10 giorni , che si
riduce a 5 se si arriva da un paese non inserito
nella black list e si effettua un tampone a
pagamento; effettuare 2 test covid in occasione
del secondo e dell'ottavo giorno di isolamento,
da prenotare e pagare prima dell'ingresso
nel paese al costo di 210 sterline. In Francia è
necessario esibire un test molecolare negativo
effettuato nelle 72 ore precedenti e compilare
un'autocertificazione, mentre in Germania,
chiunque entri nel paese deve mostrare
prima dell'imbarco una documentazione che
dimostri di essere vaccinato, guarito o di esser
risultato negativo ad un tampone molecolare
o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.
In Grecia, al momento dell'ingresso nel
Paese i passeggeri che risiedono nei Paesi
Ue, nell'area Schengen, Regno Unito, Usa,
Emirati Arabi Uniti, Serbia e Israele devono
avere un test molecolare negativo (in inglese),
effettuato nelle 72 ore precedenti all'arrivo, o
- in alternativa - un certificato di vaccinazione.
Per gli altri passeggeri continua a essere
prevista la quarantena di 7 giorni. Chi arriva
in Grecia può anche essere sottoposto ad un
test a campione, che è obbligatorio. Se l'esito è
positivo è necessario effettuare una quarantena
di 14 giorni in un covid hotel. Negli Stati Uniti al
momento (17 maggio n.d.r.) l'ingresso è vietato

ARRIVA IL GREEN PASS
In vista delle agognate vacanze estive,
dopo un autunno e inverno di restrizioni, si
ritorna a parlare – finalmente – di riaperture
e soprattutto di come poter tornare a
viaggiare in sicurezza nonostante il virus
ancora circoli e la popolazione sia solo
parzialmente vaccinata.

ai viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, siano
stati in un Paese dell'area Schengen (inclusa
l'Italia), nel Regno Unito, Irlanda, Brasile,
Sud Africa Cina o Iran, Tunisia. Le frontiere
riapriranno il 27 giugno ed inoltre la normativa
attuale non consente viaggi per motivi di turismo
dall'Italia alla Tunisia. In ogni caso, tutti coloro
che entrano nel paese devono avere un tampone
molecolare negativo effettuato nelle 48 ore
precedenti, scaricare un'app dove registrarsi,
sottoporsi alla quarantena di 7 giorni nei covid
hotel ed effettuare un secondo tampone.
Dalla quarantena in hotel sono escluse
le persone già vaccinate (che dovranno
comunque fare l'isolamento fiduciario) i
minori accompagnati da persone vaccinate e i
passeggeri di voli turistici speciali organizzati
dalle autorità locali.

Il Green Pass, o Certificato verde digitale,
ha annunciato Bruxelles, sarà la soluzione:
un documento sanitario comune a tutti
gli Stati membri che servirà a dimostrare
che il viaggiatore è protetto dal Covid. Per
ricevere il “passaporto vaccinale” basterà
aver ricevuto una dose di vaccino contro il
Covid-19 o presentare un tampone con esito
negativo nelle 48 ore precedenti la partenza
o aver un certificato che attesti di aver
contratto il virus e di essere guariti negli ultimi
180 giorni.
“Il sistema operativo per pass sarà pronto
per il 1° giugno” e pienamente operativo da
luglio, ha detto Thierry Breton, commissario
Ue per il Mercato interno, parlando
in audizione al Parlamento europeo.
“Dobbiamo agire rapidamente, in tempo per
l’apertura delle frontiere e per l’estate così da
rilanciare la stagione turistica”, ha dichiarato.
Il pass sanitario europeo sarà disponibile
gratuitamente in formato digitale o cartaceo,
sarà visualizzato in due lingue - quella
ufficiale dello Stato di appartenenza e
l’inglese - e avrà un QR Code per garantirne
la sicurezza e autenticità.
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UNO SPORT IERI E OGGI:

LA VELA

Dagli antichi egizi a Luna Rossa, la vela continua
ad attraversare le acque col favore del vento
» Laura Di Cintio

L

a navigazione a vela ha origini molto
antiche: gli egizi e i babilonesi costruivano
vele intrecciando paglia o foglie, greci e
fenici usavano invece lino e canapa; già questi
popoli utilizzavano le vele per sfruttare la forza
del vento con le loro imbarcazioni.
Antesignana di lunghe traversate, la caravella,
prima imbarcazione a vela ad affrontare
l’oceano, passata alla storia per la spedizione di
Cristoforo Colombo nel XV secolo.
Oggi la vela è uno degli sport più carichi di
fascino e avventura e le sue origini, in ambito
sportivo, vantano regali natali. Fu infatti re
Carlo II a portarla in Inghilterra, dopo essersi
appassionato a queste imbarcazioni durante
il suo esilio in Olanda. Qui nel 1600, si diffuse
l’utilizzo di imbarcazioni a vela, agili e veloci, gli
jachtschip, per la caccia ai pirati che infestavano
le acque solcate dagli olandesi per portare merci
nelle loro colonie.
È in Inghilterra che la vela da diporto, o sportiva,
conobbe il suo massimo sviluppo: quando
infatti Carlo II, scontato il suo esilio, tornò in
patria si fece costruire una piccola flotta reale,
contribuendo alla diffusione di questo sport tra
la nobiltà di tutto l’Impero britannico. Anche
l’originaria parola olandese jacht (caccia) divenne
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yacht. Nacquero i primi esclusivi club velici: è del
1720 il primo circolo nautico del mondo, il Water
Club of Cork, in Irlanda, mentre un secolo dopo,
nel 1820 nascerà il Royal Yacht Club.
L’espansione della vela non rimase confinata
tra Olanda e Inghilterra, si diffuse in Europa
e, attraverso l’Atlantico, giunse in America.
Nel 1851 si tenne la prima competizione
internazionale, con la storica vittoria
dell’imbarcazione americana contro la flotta di
yacht reali inglesi. Con la circumnavigazione
dell’Isola di Wight, gli americani battono gli
allora indiscussi signori del mare e portano a
casa la Coppa delle Cento Ghinee, ribattezzata
Coppa America, icona ancora oggi della vela.
Nel 1900 questo sport fa il suo debutto ai
giochi olimpici di Parigi. Oggi la vela olimpica
rappresenta il massimo livello di agonismo e
preparazione atletica della disciplina.
Il fascino della vela sta nel fatto che ogni azione
che si può svolgere sulla barca dipende dal
vento, non intervengono elementi estranei alla
natura, come motore o carburante, durante
una competizione è vietato persino effettuare
movimenti del corpo che potrebbero aumentare
la velocità della barca. Lo sport si svolge
principalmente in regate - costiere o d’altura

- dove a vincere è l’imbarcazione che percorre
il tragitto nel minor tempo: rigide regole
stabiliscono chi ha il diritto di rotta sugli altri.
Le regate costiere si tengono in mare o in grandi
laghi all’interno di percorsi stabiliti, i campi di
regata: in essi le imbarcazioni devono aggirare
le boe per completare il percorso. Fanno parte
delle regate costiere quelle a squadre, ognuna
delle quali ha generalmente tre imbarcazioni, e il
match race, regata alla base dell’America’s Cup,
che prevede la sfida tra due sole imbarcazioni.
Le regate d’altura sono invece quelle in cui
il campo di regata è immenso, arrivando a
comprendere circumnavigazioni terrestri: queste
regate possono essere solitarie o in team.
Il primo passo per avvicinarsi a questo sport è di
solito rappresentato da un corso in una scuola
di vela: ne esistono diversi tipi con vari livelli di
approfondimento. I corsi sono adatti a tutte le età
e non passa molto tempo dalla teoria alle prime
uscite in barca. La vela è uno sport che permette
di stabilire un contatto profondo con la natura
e sviluppa in chi la pratica il senso di lealtà nei
confronti dell’avversario, di responsabilità verso
la barca e rispetto dell’ambiente.
Orgoglio italiano nel mondo della vela è
sicuramente Luna Rossa, il team nasce nel

1997 dall’incontro tra il designer German Frers
e l’imprenditore Patrizio Bertelli. Nel 2000,
ad Auckland, partecipa per la prima volta
all’America’s Cup - il trofeo sportivo più antico e
la gara più tecnologicamente avanzata - vincendo
la Louis Vuitton Cup, serie di regate di selezione
che consentono di accedere alla conquista
della Coppa America. È stata presente inoltre
nelle edizioni del 2003 ad Auckland, del 2007 a
Valencia, del 2013 a San Francisco.
Il 2021 è stato un anno di grandi soddisfazioni
per Luna Rossa, che ha partecipato all’edizione
numero 36 dell’America’s Cup. Gli italiani si sono
aggiudicati quest’anno la vittoria della Prada Cup
(ex Louis Vuitton Cup) - svoltasi a febbraio ad
Auckland - battendo gli inglesi di Ineos Team Uk.
Con questa straordinaria vittoria, Luna Rossa
ha potuto sfidare i neozelandesi di Emirates
Team New Zealand per la conquista della Coppa
America, rimasta però a questi ultimi.
La sfida finale si è svolta ad Auckland lo scorso
marzo, tenendo col fiato sospeso tutti gli
appassionati a seguire di notte le regate in tv.
Dopo le spettacolari prove di quest’anno il
patron, Patrizio Bertelli, ha assicurato che il team
Luna Rossa sta già lavorando per essere in gara
alla prossima America’s Cup.
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SUPERLEGA,

A CHE PUNTO SIAMO?
Il progetto calcistico che vorrebbe vedere i migliori giocare
sempre con i migliori potrebbe non vedere mai la luce
» Anna Grazia Greco

L

’ideatore della SuperLega è il presidente
del Real Madrid, Florentino Perez,
insieme a Juventus e Manchester
United. La notizia è rimbalzata su tutti i media
nella tarda serata di domenica 18 aprile, con
l’invio di un comunicato congiunto dei 12 club
responsabili di quello che molti hanno definito
un “ammutinamento”.
Questo un estratto del comunicato che
spiegava le motivazioni:
«La creazione della Super League arriva in
un momento in cui la pandemia globale ha
accelerato l’instabilità dell’attuale modello
economico del calcio europeo. Inoltre, già da
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diversi anni, i Club Fondatori si sono posti
l’obiettivo di migliorare la qualità e l’intensità
delle attuali competizioni europee nel corso
di ogni stagione, e di creare un formato
che consenta ai top club e ai loro giocatori
di affrontarsi regolarmente. La pandemia
ha evidenziato la necessità di una visione
strategica e di un approccio sostenibile dal
punto di vista commerciale per accrescere
valore e sostegno a beneficio dell’intera
piramide calcistica europea. In questi ultimi
mesi ha avuto luogo un ampio dialogo con
gli stakeholders del calcio riguardo al futuro
formato delle competizioni europee.

I Club Fondatori credono che le misure
proposte a seguito di questi colloqui non
rappresentino una soluzione per le questioni
fondamentali, tra cui la necessità di offrire
partite di migliore qualità e risorse finanziarie
aggiuntive per l’intera piramide calcistica».
12 sono le società fondatrici: oltre al già citato
Real Madrid, alla Juventus di Agnelli e al
Manchester United, Barcellona e Atletico
Madrid, Milan e Inter e altri 5 club inglesi,
ovvero Manchester City, Liverpool, Arsenal,
Chelsea e Tottenham.
La nuova competizione calcistica sarebbe
quindi riservata ai migliori club d'Europa e
andrebbe ad inglobare l'attuale Champions
League. Da comunicato i club partecipanti
sarebbero 20, di cui 15 club fondatori e altre
5 squadre che si qualificherebbero di anno in
anno sulla base dei risultati conseguiti.
Le partite si svolgerebbero in turni
infrasettimanali con tutte le squadre
partecipanti che continuerebbero a competere
nei loro rispettivi campionati nazionali.
Calcio d’inizio ad agosto con due gironi da
10, mentre la fase finale sarebbe riservata
a 8 squadre con eliminazione diretta e poi
finalissima a maggio. Questo è il progetto
iniziale che ha mandato in subbuglio il mondo
del calcio in quelle giornate di aprile.
Subito dopo l’annuncio sono arrivate decise
le dichiarazioni della UEFA che, insieme
a Federcalcio inglese, Premier League,
Federcalcio spagnola, Liga, Figc e Lega Serie
A, hanno condannato il progetto e minacciato
di escludere i club coinvolti da qualsiasi altra
competizione, sia nazionale che europea
o mondiale e che ai loro giocatori sarebbe
stata negata la possibilità di rappresentare la
squadra nazionale. Immediate anche le reazioni
di condanna dei governi nazionali che, da Boris
Johnson a Emmanuel Macron, si sono subito
schierati con l'UEFA e hanno avvisato i ribelli di
possibili sanzioni.
Le prime a smarcarsi sono state le due big
tedesche Borussia Dortmund e Bayern Monaco

che fin dall’inizio hanno rifiutato di aderire;
così dopo solo 48 ore, il fronte dei 12 top club
europei fondatori si è incrinato, con le squadre
inglesi per prime a ufficializzare il loro ritiro
dalla nuova lega delle élite.
I club inglesi hanno tutti abbandonato il
progetto e hanno diffuso comunicati separati di
scuse nei confronti dei propri tifosi.
Si sono poi accodate l’Inter e l’Atletico Madrid.
Anche il Milan, pur continuando a credere
nella necessità di un nuovo modello, ha fatto
un passo indietro agli inizi di maggio, per
scongiurare uno scontro con l’UEFA.
In generale sui diversi ritiri sono pesate, oltre
alle pressioni esercitate dalla UEFA, le posizioni
governative, quelle di tecnici e giocatori, ma
anche la rivolta dei tifosi.
Nel frattempo i 9 club usciti dalla Superlega
hanno trovato un accordo con l’UEFA,
hanno riconosciuto l’errore e chiesto scusa.
Pagheranno un totale di 15 milioni di euro –
per progetti legati a bambini, calcio giovanile
e attività di base – e, a tutti, verrà trattenuto
il 5% dei ricavi che avrebbero ricevuto dalle
competizioni europee per una stagione.
Hanno inoltre accettato un’eventuale
sanzione da 100 milioni di euro in caso
di futura partecipazione ad una competizione
non autorizzata.
Nel momento in cui scriviamo la Superlega
- per come era stata pensata - è inattuabile,
anche se i tre club tuttora partecipanti
(Juventus, Barcellona e Real Madrid) pare
non vogliano cambiare i loro piani, e stiano
cercando una soluzione che, attraverso una
rimodulazione, permetta di portare avanti il
progetto e garantisca anche la partecipazione
alle competizioni nazionali e internazionali.
Non resta che attendere il nuovo episodio di
questa telenovelas calcistica e finanziaria, che
ha avuto un esordio mediatico dirompente,
ma che ha visto gli entusiasmi affievolirsi sino
a spegnersi, già dal giorno dopo. E se non ci
saranno nuovi colpi di scena, si spegneranno
anche i riflettori.
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COVID-19

GLI EFFETTI DELLO STOP ALLO SPORT
SU SALUTE FISICA E PSICOLOGICA
Intervista a due esperti: il Dott. Mario Carletti, specialista
in Medicina dello Sport e la Dott.ssa Valentina Panetti,
psicologa e psicoterapeuta
» Laura Di Cintio

L

e limitazioni imposte dalla pandemia
hanno inciso profondamente sulle
abitudini quotidiane di chiunque
praticasse una regolare attività fisica; è
venuto a mancare il collante sociale che lo
sport rappresenta. Già l’Onu, in un paper
del maggio 2020, sottolineava l’importanza
dell’attività fisica per la vita sociale e la
salute, una costante pratica aumenta infatti
la relisienza di corpo e mente. L’OMS
raccomanda 150 minuti di attività fisica
moderata o 75 minuti di attività fisica vigorosa
Dottor Carletti quali sono gli effetti dello
stop a regolari routine sportive sulla
salute fisica? Gli sportivi che si trovano a
poter riprendere l’attività devono adottare
particolari precauzioni o sottoporsi a
controlli medici?
Siamo una macchina fatta per il movimento
che determina un miglioramento a 360°
dell’organismo. Da uno stop derivano invece
diversi problemi: il sovrappeso ad esempio,
perché se viene a mancare la quota di consumo
calorico legato all’attività fisica e non si regola
subito la dieta, ci sarà un aumento di peso.
Conseguenze, pericolose soprattutto negli
anziani, riguardano inoltre le ossa e i muscoli.
Quando non si fa attività si ha una diminuzione
della resistenza dell’osso, quindi ci si espone a
fenomeni come l’osteoporosi. I muscoli perdono
la loro forza con una rapida decrescita della
massa muscolare; anche il cuore è uno di essi
e -se è adattato al movimento- diminuisce il
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a settimana, con benefici utili su ansia e paura;
la pandemia impedendo l’accesso a regolari
routine di esercizio ha scatenato ricadute
su salute fisica e mentale. Ne parliamo con
due professionisti, il dottor Mario Carletti,
specialista in Medicina dello Sport e la
dottoressa Valentina Panetti, psicologa e
psicoterapeuta, per conoscere, oggi che
alcune attività sportive sono ripartite e
all’orizzonte si prospetta la riapertura delle
altre, le conseguenze che questa situazione
può aver lasciato a livello fisico e psicologico.

Dott. Mario Carletti

rischio di lesioni del muscolo cardiaco.
L’attività fisica quotidiana va dosata nel
modo giusto, i consigli sono progressione
e progressività nella ripresa, pesarsi, non
sbagliare scarpe o attrezzature per l’attività
che si pratica, fare un controllo medico se si ha
qualsiasi tipo di patologia.
Chi ha contratto il Covid potrà riprendere
l’attività fisica nelle stesse condizioni o il
virus può aver lasciato conseguenze tali da
doverla limitare?
Mentre per gli sportivi professionisti esistono
protocolli della Federazione medico sportiva
molto pregnanti per la ripresa dell’attività
dopo infezione da Covid, per chi pratica una
regolare attività fisica bisogna distinguere tra
chi ha contratto il virus al pari di un raffreddore
e lo ha gestito a casa, in questo circostanza,
potrà ricominciare a praticare attività tenendo
presenti le indicazioni date sopra; chi ha avuto
invece un Covid più severo, che ha richiesto
ospedalizzazione, deve necessariamente
rivolgersi al medico prima di riprendere lo sport.
Quali misure di sicurezza devono essere
adottate per proteggere chi fa sport, ora
che all’orizzonte ci sono le riaperture di
quasi tutte le attività sportive? Consigli
ai nostri lettori per ricominciare in
sicurezza?
La distanza sociale e l’ambiente sono
fondamentali, se si fa attività all’aperto e
mantenendo le distanze si è in sicurezza; negli
ambienti chiusi occorre una buona ventilazione,
una sanificazione corretta e l’assenza di
condivisione degli spazi comuni come sauna o
spogliatoi. Il consiglio è di proteggersi portando
sempre con sé la mascherina, non condividere
borracce o attrezzi con altri, non usare spazi
comuni al chiuso. La raccomandazione per tutti
è avere fiducia nella scienza e nei vaccini: per la
prima volta nella storia abbiamo lo straordinario
risultato di un vaccino in tempi brevi, grazie
alla condivisione delle intelligenze e alle nuove
tecnologie, bisogna solo guardare ai numeri per
capire che i vaccini sono sicuri.

Dott.ssa Valentina Panetti

Dottoressa Panetti, le limitazioni allo sport
che conseguenze hanno avuto a livello
psicologico su chi praticava regolarmente
attività fisica?
È venuto meno l’aspetto della socialità: lo sport
ha un effetto benefico sull’autostima e una
potente funzione antistress. Le limitazioni hanno
scatenato una sindrome a-motivazionale: si è
persa l’abitudine a fare le cose e alla relazione
con gli altri, questa sindrome può sfociare nel
versante depressivo o ansioso.
Secondo Lei questi effetti si
ripercuoteranno anche nella ripresa?
Si stima che circa il 30% di chi praticava
attività fisica non è tornato a farlo, proprio per
l’aumento dei livelli di ansia, l’ansia sociale può
infatti tradursi in ritiro sociale.
Come si affronta questo malessere
psicologico derivato? Consigli per gli
sportivi amatoriali, non circondati
come i professionisti da strutture che li
supportino?
La cosa migliore è accogliere il malessere e
capire le motivazioni, il consiglio è quello di
tornare, con le dovute cautele, a praticare
attività fisica perchè innesca emozioni
benefiche, rende felici e fa divertire, scatenando
un rinforzo positivo.
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Anche a livello mediatico si è creata
una consistente attenzione verso le
competizioni e gli atleti paralimpici.
Tu sei un esempio per molti ragazzi
con disabilità. Come vivi questa
“responsabilità”?

SNOWBOARD
CHE PASSIONE!
Intervista all’atleta paralimpico Jacopo Luchini
» Mariateresa Giammaria

J

acopo Luchini, trentenne di Montemurlo, provincia di Prato, è un vero talento sullo snowboard
e orgoglio per lo sport italiano. L’elenco delle vittorie è talmente lungo che quando gli
chiediamo quella che ritiene più importante non sa quale scegliere. Nato con una disabilità
(aplasia della mano sinistra) Jacopo è un esempio di passione e abnegazione, la dimostrazione che la
perseveranza e la forza di volontà possono superare qualsiasi limite.
Come nasce la passione per lo
snowboard? Ci sono altri sport che ti
piace praticare?
Sono un amante dello sport, ne ho sempre
praticato da quando ero piccolo anche per
necessità: sono nato senza una mano e i
miei genitori, su consiglio dei medici, hanno
cominciato da subito a farmi praticare nuoto. A 3
anni ero già in vasca, poi sono passato al karatè
e al calcio. La mia passione per lo snowboard
nasce dalla curiosità di andare a vedere le
montagne innevate che scorgevo da casa mia.
I miei non potevano permettersi di portarmi a
sciare, poi, per fortuna, una mia cugina mi ha
portato su in montagna, prendeva in affitto con
i miei zii una casa per l’intera stagione e quando
era possibile mi aggregavo. Crescendo ho
cominciato a organizzarmi da solo andando su
tutti i fine settimana. Da lì è diventato qualcosa
di più di un semplice sport del weekend. Mi
è stato proposto di approcciare l’agonismo e
nel 2015 la svolta: ho partecipato ai miei primi
Campionati Italiani. Ringrazio quel giorno
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perché lo snowboard mi ha cambiato la vita.
Devo tantissimo a questo sport ed è tutto per me
in questo momento.
E invece lontano dalla neve chi è Jacopo?
Un normalissimo ragazzo di 30 anni, lavoro alle
Agenzie delle Entrate di Prato, dopo essermi
laureato all’Università degli Studi di Firenze in
Scienze Politiche. Mi piace viaggiare, lo skate,
il surf, la campagna. Sono diventato il primo
maestro di snowboard con disabilità in Italia
l’anno scorso.
Oggi esiste una piena consapevolezza del
ruolo fondamentale che svolge l’attività
sportiva per i disabili. Dal tuo personale
punto di vista quali sono i vantaggi?
Non so se esiste una piena consapevolezza, in
Italia siamo indietro rispetto a questo tema.
I benefici che lo sport porta alle persone con
disabilità, e non solo, sono ormai noti a tutti e
innegabili: fisici, psicologici e sociali. Lo sport
credo sia per eccellenza il migliore strumento di
inclusione sociale. Bisogna crederci, puntarci e
investirci soprattutto.

Sulla promozione dello sport paralimpico c’è
molto da fare, c’è stata una crescente attenzione
negli ultimi anni, ma non basta. Personalmente
cerco di metterci tutto me stesso, prima che
uno sport, lo snowboard è per me una grande
passione. Sono sicuramente un esempio per
le persone che vogliono provare a fare sport o
vogliono cambiare la vita con lo sport, ma non la
vivo con pressione. Io ho una responsabilità, dare
un esempio a livello sportivo, ma le istituzioni ne
hanno una più importante: rimuovere le barriere
che ci sono per rendere accessibile lo sport e
rendere possibili i sogni di tutti.
Si parla spesso della necessità di
contrastare il doping. Di recente sei
stato testimonial per un’indagine di
ricerca promossa dall’Università IUL
e finanziata dal Ministero della salute.
Quanto è importante secondo te fare
cultura in questo senso e accrescere la
consapevolezza sul tema?
È necessario promuovere stili di vita sani,
informare ed educare i giovani perché un
atleta o uno sportivo in generale possa avere le
conoscenze fondamentali per non incorrere in
problematiche di questo tipo. Non credo che il
fenomeno del doping sia così diffuso nel mondo
paralimpico, penso che nella maggior parte dei
casi si tratti di errori involontari.

si è deciso di adottare misure rigide. Non sto a
sindacare se sia stato giusto o sbagliato. Credo
però che si poteva gestire diversamente.
Qual è stata la tua vittoria più bella nella
tua carriera sportiva?
La vittoria più bella? Non saprei. Le medaglie
nel mondiale del 2017 e del 2019 sono tra le
più importanti che ricorderò per sempre, così
come la Coppa del Mondo del 2019. Quest’anno
avrei potuto replicare, dopo che l’anno scorso
mi era stata negata la possibilità di disputare le
finali di Coppa del Mondo in Norvegia a causa
della pandemia, ma purtroppo un infortunio al
ginocchio mi ha compromesso tutte le gare. Ho
partecipato, provando a dare il massimo, ma
sono arrivato secondo. Anche la prima medaglia
ricevuta, quella di bronzo nel 2017 in Canada, a
Big White, ha avuto un valore speciale: la prima
importante per crederci.
Quali sono le tue ambizioni future?
Ci pensi alle Olimpiadi di
Milano-Cortina 2026?
Penso ad affrontare i giochi paralimpici di
Pechino del 2022 il prossimo anno e i Mondiali
che si terranno a Lillehammer. Mi trovo in
una situazione difficile, perché non ho ancora
recuperato pienamente il mio infortunio al
ginocchio, ma darò comunque tutto me stesso.
Poi c’è anche Milano-Cortina 2026.
Sono felice di potermi giocare, forse, le ultime
paralimpiadi della mia carriera in casa.
Spero di prendere una medaglia… naturalmente
fosse quella d’oro meglio ancora.

La pandemia sta imponendo rinunce e
sacrifici anche al mondo dello sport. La
stagione sciistica ormai passata è stata
pesantemente limitata.
Cosa pensi in merito?
Penso che il nostro settore ne abbia risentito
più di tanti altri. Noi atleti agonisti abbiamo
avuto la possibilità di allenarci in condizioni
ottime, con piste deserte, senza turisti, ma solo
in modo programmato e con l’allenatore. Tutte
le comunità montane ne hanno risentito molto,
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