
9

Prefazione
Un libro piacevolmente impegnativo

di Roberta Baldi
docente SdS E.R. - CONI

Lo sport va visto come un fenomeno complesso e 
multiforme che necessita di studio, ricerca e speri-

mentazione per poter essere utilizzato al meglio come stru-
mento educativo e mezzo di inclusione sociale; prezioso e 
insostituibile, concorre a rendere integrale il processo di 
formazione della persona umana. Più macroscopicamente, 
si può affermare che la società moderna è profondamente 
caratterizzata dal contributo che lo sport e il mondo scien-
tifico si danno vicendevolmente in un contesto storico e 
sociale che premia la cultura del successo e l’inesauribile e 
appassionata, spesso enfatizzata, ricerca di miglioramento 
della prestazione.

Non si può disconoscere la presenza e l’immanenza 
dello sport nella vita dell’uomo moderno. Lo sport spa-
zia in tutti i campi dell’attività umana: è identificabile 
come elemento di divertimento, di spettacolarizzazione e 
di aggregazione per una gran parte di persone e, per al-
cuni, assume anche un’efficace valenza terapeutica. Tutto 
questo comporta che l’attività dell’allenatore sportivo non 
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si possa esaurire con l’insegnamento dell’imprescindibile 
gesto puramente atletico, ma debba elevarsi al ruolo di 
“professione”. Il patrimonio professionale più prezioso è 
quello di saper assolvere a molteplici funzioni, scegliendo 
con perfetto sincronismo il ruolo o i ruoli più adatti in 
quel momento. Soprattutto nel settore giovanile il tecnico 
sportivo, per assurgere al ruolo di “educatore”, deve di-
mostrare la sua professionalità avvalendosi di conoscenze 
e competenze specifiche che gli permettano di realizzare 
azioni efficaci in ogni contesto (“Un tecnico sportivo viene 
riconosciuto tale, non per le proprie conoscenze e abilità, 
ma per la capacità di trasmettere queste ai propri allievi”, 
scrive Claudio Mantovani).

Collaborare con l’atleta per arricchirne l’intelligenza mo-
toria comporta influenzarne l’intera personalità promuo-
vendo sempre maggiori livelli di integrazione e matura-
zione identitaria; inoltre la crescente richiesta di rapporti 
umani significativi e il bisogno di modelli positivi, da parte 
soprattutto dei preadolescenti, concorre a un sempre mag-
giore coinvolgimento dell’allenatore nel ruolo di educatore.

Nell’ambito della pluriennale e lungimirante attività for-
mativa promossa dalle federazioni sportive in partnership 
con la Scuola dello Sport del CONI, mi occupo dell’area 
di Metodologia dell’insegnamento e la formazione propo-
sta riguarda nello specifico tematiche di ordine psicopeda-
gogico sconfinanti anche nel sociale. Ho conosciuto David 
Orlandini in occasione del corso Istruttore giovanile Fisr 
del 2017 e, da alcune parole scambiate a “bordo aula”, 
sono venuta a conoscenza della sua particolare visione 
dell’essere istruttore-educatore, della sua necessità di met-
tersi nella condizione di voler comprendere, trasmettere e 
sperimentare gli sport in tutte le mille, complesse e artico-
late sfaccettature. Lo sport in funzione del soggetto e non 
viceversa, in special modo se la persona che lo pratica è 
disabile: questo messaggio mi è stato subito chiaro. Musica 
per le mie orecchie!
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Proseguendo, sempre a “bordo aula”, il discorso ha toc-
cato un altro tema a me caro ma difficile da condividere, 
soprattutto nel contesto di un corso a livello federale: la 
valenza educativa della multidisciplinarietà. Finalmente 
avevo trovato un interlocutore! Questa tematica, che cerco 
di introdurre da sempre, è spesso quella che riscuote meno 
successo. Ricordo ancora lo “storico” feedback ricevuto da 
un corsista alcuni anni or sono: “Il tempo previsto per la 
seduta di allenamento è sempre poco e lavorare ‘in questo 
modo’ è perdere tempo prezioso!”. Contai fino a dieci e, 
sperando che non fosse un’opinione condivisa dalla mag-
gior parte dei presenti, rinforzai il concetto di approccio 
multidisciplinare cercando consensi tra la platea, che for-
tunatamente trovai.

Da ultimo Orlandini, raccontandomi la sua esperienza 
di vita vissuta sulla pista, mi riferisce di aver “svolto delle 
indagini” intrecciando, traslando concetti di diverse scien-
ze e di argomentazioni non scientificamente provate con il 
pattinaggio su ghiaccio e su pista. Due gli esempi che mi 
riporta: uno attinente alla fisica, cioè al concetto di forze 
nell’universo in relazione con il pattinaggio e l’altro, meno 
scientifico, che riguarda la ricerca della comprensione della 
“statica animica” iniziale dei bambini tramite un’analisi dei 
singoli temperamenti. Non nascondo di aver sperimentato 
un iniziale “spaesamento”.

Fisica, matematica, geometria, aritmetica, filosofia, an-
troposofia, pedagogia, musicologia, antropologia, fisiolo-
gia, biomeccanica: non manca certo a Orlandini la capa-
cità di spaziare tra le diverse teorie scientifiche e pseudo-
scientifiche, mettendo alcuni elementi di esse in relazione 
alla realtà sportiva: un originale “cervello in tempesta” che 
dà prova delle sue capacità attraverso le pagine di un libro 
piacevolmente impegnativo. Un libro pieno di intercon-
nessioni e foriero di nuove interpretazioni, una sorta di 
ipertesto che, proprio per le correlazioni che presenta, ri-
chiede applicazione nella lettura.



12 Equilibrio dinamico

L’esperienza da atleta derivante dalla pratica sin 
dall’infanzia di più discipline, la formazione culturale e 
alcuni incontri e collaborazioni molto stimolanti avvenute 
negli anni, hanno sviluppato nell’Autore il desiderio 
di andare oltre l’insegnamento della tecnica meccanica 
per arrivare a una metodologia per l’educazione allo 
sport, rivolta in particolare all’età dell’infanzia, dove “la 
componente sportiva si coniuga perfettamente con quella 
umana”, dove l’atleta e la persona vengono considerati 
secondo una visione olistica. Mettere al centro del processo 
di insegnamento-apprendimento l’atleta-uomo ponendosi 
in ascolto per conoscerlo, individuando una didattica 
efficace in grado di superare il concetto dell’“allenare 
e allenarsi per vincere a tutti i costi” per sostituirlo con 
l’assioma “educare e educarsi per vivere meglio”. In questa 
prospettiva, Orlandini si pone alla ricerca, citandolo, di 
“...un metodo modulabile ma univoco per far pattinare 
sia un normodotato sia un disabile”. Sì, perché lo sport, 
in quanto elemento fondante sul piano emotivo e sociale, 
è un’opportunità di crescita e deve essere inclusivo per 
tutti, compresi bambini e ragazzi con deficit, problemi 
o disabilità o semplicemente “allergici” allo sport. La 
multidimensionalità e la dinamicità vissute nell’ambiente 
sportivo hanno una rilevante valenza educativa in quanto 
intensificano la presa di coscienza di sé e della propria 
corporeità e promuovono lo sviluppo del senso di fiducia 
in sé e nell’altro. E qui si chiude il cerchio perché educare, 
da educere, significa aiutare a “tirare fuori” il potenziale che 
è in ognuno di noi, prendere per mano e valorizzare l’altro, 
ma per fare questo sono indispensabili educatori che 
siano essi stessi educati, che siano in grado di dimostrare 
atteggiamenti positivi e costruttivi volti a migliorare se 
stessi e a instaurare relazioni positive con le persone che 
li circondano. Anche i genitori, quindi, devono essere 
“educati ed educarsi” assumendo un atteggiamento 
costruttivo che si realizza attraverso una fattiva e positiva 
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azione di interdipendenza e compenetrazione che ha a 
fondamento il rispetto dei singoli ruoli, ma soprattutto 
degli atleti in quanto persone. Solo attraverso una forte 
alleanza educativa si può affermare un continuum tra 
famiglia e società sportiva capace di elaborare progettualità 
inclusive e di qualità che promuovono la crescita e il 
benessere collettivo attraverso lo sport.

Questo volume si pone l’intento di concorrere allo svilup-
po di una sempre maggiore consapevolezza di quell’agire 
educativo nel processo di accompagnamento, di crescita e 
maturazione a cui gli operatori, le famiglie e le diverse istan-
ze sociali dell’universo sport sono variamente richiamate.

L’Autore, nelle vesti di tecnico-olistico, con la sua gal-
leria di idee innovative rivolge un invito permanente alla 
ricerca di nuovi percorsi e di nuove dimensioni funzionali 
all’apprendimento dello sport con modalità educative.


