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Non esiste uno sport per tutti, ma il movimento, da 0 a 100 anni, 
fa sempre bene al nostro corpo, comunque e dovunque.
I luoghi comuni sul nuoto e i rischi del calcetto senza regole

Attività sportivaAttività sportiva
uguale salute

A
bbiamo sempre af-
fermato, con la do-
vuta forza, quanto 
sia importante l’atti-
vità fisica nella vita 
di una persona; oltre 

che fondamentale mezzo di pre-
venzione, costituisce un momen-
to di autocontrollo, di riflessione, 
di sollievo psicologico e, non da 
ultimo, di socializzazione. Questo 
è vero per soggetti di tutte le età: 

dal gioco spontaneo del bambi-
no, all’attività libera o organizzata 
dell’adolescente, fino al puro dilet-
to dell’adulto, tutto questo si svol-
ge in un campo senza limiti e con-
fini, dove il controllo viene lasciato 
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Procedendo a ritroso, quante vol-
te abbiamo invece sentito attacchi 
violenti ed accuse nei confronti 
dell’allenamento con i pesi, spe-
cialmente se utilizzati con soggetti 
giovani? Concettualmente il peso 

rappresenta una forza che è defi-
nita dal prodotto della massa per 
l’accelerazione di gravità. Il peso 
corporeo non sfugge a questa re-
gola, ma quando, nell’esecuzione  
di un movimento, si aggiunge un 

sovraccarico, aumenta la difficoltà 
e la velocità di spostamento. Teo-
rie a proposito di allenamenti con 
i pesi che danneggiano l’atleta la-
sciano il tempo che trovano.
È come dire che in assoluto un far-

L’aiuto dei pesi, anche per gli anziani

di volta in volta a norme e discipli-
ne, ma anche alla fantasia, all’in-
ventiva e ad ogni forma espressi-
va. Dare delle indicazioni su quale 
sia la forma di disciplina più adatta 
per ogni età sarebbe come snatu-
rare in parte il contesto e lo spirito 
dello sport. Come la scelta della 
squadra del cuore o del partito po-
litico avviene sulla base di quello 
che suggerisce l’istinto più che la 
ragione, così dovrebbe accadere 
per lo sport. In questo ragiona-
mento cerchiamo di procedere “a 
ruota libera”, senza condiziona-
menti di sorta. C’eravamo lasciati 
il mese scorso con soggetti molto 
piccoli, di pochi anni di vita. Con-
tinuiamo con questo excursus, 
cercando semplicemente di for-
nire spunti d’interesse. “Spezzare 
una lancia” in favore di qualcuno 
o qualcosa significa prenderne 
le difese, perorarne la causa, di-
fenderne la reputazione. Bene, in 
questo momento non spezzeremo 
affatto lance in favore di una disci-
plina che in passato ha raccolto 
indiscriminatamente solo con-
sensi. Stiamo parlando del nuoto, 
uno sport di cui, come detto, fino a 
qualche decennio fa si diceva solo 
bene. Andiamo con ordine. Non c’è 
intenzione di demonizzare il nuoto: 
semplicemente non corrisponde a 
quella panacea che gli veniva attri-
buita. È in ogni caso fondamentale, 
sin dalla più tenera età, insegnare 
ai bambini a stare a galla e succes-
sivamente a spostarsi in acqua da 
un punto all’altro con disinvoltura, 
senza paura: il nuoto deve essere 
interpretato innanzitutto come un 
ancestrale mezzo di locomozione.
In realtà, a questo si aggiungeva 
una lunga serie di corollari, for-

se meglio definibili come luoghi 
comuni. Tutti pronti a sostene-
re l’irrobustimento delle spalle, il 
coinvolgimento totale degli arti, la 
magnifica spinta al raddrizzamen-
to di lordosi, cifosi e scoliosi; in-
somma, il nuoto visto come “sport 
completo”.

Non è così, o, più correttamente, 
c’è dell’altro. Partiamo dalla mu-
scolatura. La parte inferiore del 
corpo, gambe e cosce, viene sol-
lecitata molto meno del tronco, 
salvo eccezioni come le specialità 
di potenza (ad esempio i 50 stile 
libero); i piedi, inoltre, non sono 
quasi per nulla coinvolti, per cui 
bambini con piede piatto o con 
arco plantare comunque non svi-
luppato, devono integrare il nuoto 
con un’altra attività che stimoli le 
estremità. La schiena è molto sol-
lecitata, pertanto, in caso di devia-
zioni della colonna sui vari piani, 
la rana e il delfino vanno evitati, e 
anche lo stile libero, per il tipo di 
postura e per le continue torsioni 
legate alla respirazione, va consi-
derato con attenzione. Il nuoto è 
però uno sport da praticare senza 
limiti a una sola condizione, cioè 

che piaccia davvero al bambino. 
Sempre considerando le credenze 
popolari, bisogna considerare che 
i muscoli non solo non vengono al-
lungati, anzi, il lavoro espresso è in 
perenne accorciamento, e anche 
questo aspetto accentua la possi-
bilità di soffrire di mal di schiena e 
di dolori al collo. Ma allora il nuoto 
ha solamente lati negativi? Certa-
mente no, basti pensare all’aspet-
to riabilitativo dell’acqua. Chi ha 
subito un infortunio o è stato sot-
toposto ad un intervento chirurgi-
co ortopedico trova in questo am-
biente liquido notevoli vantaggi:
• la sospensione del corpo limita 
l’impatto della forza di gravità
• il massaggio dell’acqua esercita 
un effetto rilassante sui muscoli
• la resistenza costante offerta dal 
liquido permette un lavoro sicuro 
ed efficace al contempo
• correre in acqua con un apposito 
corpetto che mantiene in assetto 
ideale il tronco evita sollecitazioni 
agli arti inferiori e permette un ade-
guato incremento della resistenza 
aerobica.
In questo modo stiamo lanciando 
una sorta di messaggio, vale a dire 
che non è bello ciò che è bello, 
bensì ciò che piace. In termini più 
semplici, il nuoto non va né demo-
nizzato né esaltato. Si tratta di una 
disciplina con numerosi pro e con-
tro, che devono essere smussati 
in un senso o nell’altro a seconda 
dell’interesse e del piacere che la 
sua pratica comporta. Fermo re-
stando, naturalmente, che impara-
re a nuotare rappresenta un fonda-
mentale mezzo di sopravvivenza 
in determinate situazioni, pertanto 
esserne padroni a sufficienza deve 
far parte del bagaglio di ognuno. 

Nel nuoto 
la parte 
inferiore 
del corpo 
è meno 
sollecitata
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maco è nocivo per la salute, se si 
prendono in considerazione solo 
gli effetti collaterali. È solo da un 
esame obiettivo e che tenga con-
to del rapporto costo/beneficio 
che si può trarre una conclusione 
corretta a proposito dei vantaggi o 
svantaggi. Del resto, un bambino 
di pochi anni che va all’asilo affer-
rando con una mano il cestino con 
la merenda sottopone le proprie 
strutture a un sovraccarico ester-
no. Ne soffriranno per questo le 
articolazioni? Certo che no! Il per-
ché è presto detto. Il carico ester-
no è in questo caso adeguato alla 
struttura del soggetto che lo sop-
porta. Pertanto, tutto è relativo e 
deve essere riferito alla persona o 
alla cosa chiamata in causa. L’a-
deguatezza deve essere correlata 
anche all’età. Consideriamo ad 
esempio uno dei maggiori pro-
blemi dell’anziano, quello legato 
alla densità della matrice ossea: 
quando la struttura è rarefatta, è 
più facile soffrire di osteoporosi e 
delle possibili conseguenti fratture 
ad essa collegate. A tal proposito 
si parla spesso di prevenzione at-
traverso l’esercizio fisico costan-
te, che rinforza la matrice ossea 
e permette di rallentare l’invec-

chiamento. Ma se al movimento 
si abbina l’uso di modesti (ma 
adeguati) sovraccarichi, l’effetto è 
ancora più eclatante. Non solo. In 
questo modo si evita il pericolo di 
incorrere in un altro problema, la 
“sarcopenia”, letteralmente l’inde-
bolimento e la perdita della massa 
muscolare.

Con il passare degli anni tutti gli 
organi ed apparati vanno incontro 
a una lenta degradazione, che può 
essere ulteriormente rallentata con 
un corretto stile di vita: una sana 
alimentazione, coadiuvata da inte-
gratori e vitamine, non è più suffi-
ciente come si riteneva un tempo. 
Numerosi studi hanno evidenziato 

che, con il passare degli anni, la 
prima qualità fisica che diminuisce 
è la forza, che è in gran parte le-
gata anche alla sezione trasversa 
del muscolo. È facile evidenziare 
come, dopo una malattia anche 
di breve durata o in seguito ad un 
infortunio, la massa muscolare si 
riduca. Di conseguenza, anche la 
forza, per quanto detto in prece-
denza, cala vistosamente. Se da 
un lato questo deve essere moti-
vo di preoccupazione, dall’altro ci 
insegna che un adeguato lavoro 
muscolare compensa in un tem-
po breve la carenza di forza che 
si è venuta a creare; a maggior 
ragione, anche in tarda età, un 
programma di allenamento di po-
che settimane permette di ottene-
re buoni risultati. Naturalmente si 
deve rispettare la giusta progres-
sione nella somministrazione dei 
carichi e un’adeguata alternanza 
tra carico e scarico, ma, lo si tor-
na a ripetere, spesso il problema 
della vecchiaia non è tanto la per-
dita della resistenza quanto una 
vistosa diminuzione della forza. Si 
viene a creare un circolo vizioso, 
in cui diminuita forza e perdita di 
massa muscolare si rincorrono per 
dar vita ad una giravolta infernale.

Sollevare 
piccoli pesi 
aiuta a
non perdere 
massa 
muscolare
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Sport a tutte le età: 10 cose da sapere
Tornando a noi, possiamo perciò 
sapere, dopo questa lunga dis-
sertazione, qual è l’attività fisica 
ideale in assoluto e quale sport 
scegliere in relazione all’età? Cer-
tamente no!
Quello che abbiamo detto fin quì 
serve a sostenere il concetto più 
importante, cioè che un corretto 
stile di vita è legato indissolubil-
mente al movimento, all’attività 
fisica in generale e l’età non deve 
essere un fattore limitante in alcun 
modo nella scelta di ciò che fare. 
È però importante avere la possi-
bilità di iniziare in tenera età, es-
senzialmente per due motivi: anzi-
tutto inculcare il concetto di sport 
inteso come momento fisso nel 
corso della giornata, al pari dello 
studio, della merenda, di qualsiasi 
altra cosa svolta abitudinariamen-
te; inoltre, bisogna ricordare che 
in alcune discipline in cui l’aspetto 
tecnico è fondamentale l’appren-

1. Non esiste uno sport né un’età 
ideale per iniziare.

2. Bambini, ragazzi e adolescen-
ti non devono praticare lo stesso 
sport che piace ai genitori o in cui 
questi hanno ottenuto risultati.

3. Prima di trovare l’attività ideale, 
a qualsiasi età, bisogna provare e 
riprovare finché non si è convinti di 
essere arrivati... nel posto giusto.

4. Gli sport di gruppo e quelli indi-
viduali hanno caratteristiche mol-
to diverse tra loro (si badi bene, 
non “pro” e “contro”), nei ragazzi 
quindi bisogna tener conto anche 
dell’aspetto caratteriale per aiu-
tarli nella scelta e conseguire una 
crescita corretta.

5. Considerando che le quali-
tà organiche e muscolari sono 
geneticamente determinate, un 
esperto di fisiologia dello sport 
potrebbe essere di aiuto.

dimento è migliore e più duraturo 
quanto più precoce è l’inizio.
Non bisogna vivere di luoghi co-
muni, che nello sport, al pari del-
la vita, sono numerosi e spesso 
falsi.

Abbiamo visto, ad esempio, 
quanto sia diffuso (e sbagliato) il 
concetto che il nuoto abbia solo 
effetti benefici o che l’allenamen-
to con i “pesi” abbia tante con-
troindicazioni. Questo solo per 

6. La distinzione tra attività ludi-
ca e agonismo è netta dal punto 
di vista medico legale, ma molto 
sfumata nella realtà: indipenden-
temente dal livello prestativo, pri-
ma di iniziare un’attività fisica e 
nel prosieguo della stessa, è fon-
damentale una visita da un medi-
co sportivo o da un cardiologo, in 
cui venga effettuato un test ergo-
metrico massimale.

7. L’aspetto più pericoloso nell’i-
nizio di un’attività sportiva dopo 
40 anni di sedentarietà, non sta 
tanto nel rischio di infortunio 
quanto nella possibilità che il 
neosportivo voglia recuperare il 
tempo perduto e si getti a corpo 
morto nella disciplina, con alle-
namenti esasperati, competizioni 
senza limiti.

8. Non ci stancheremo di sotto-
lineare l’importanza di riscalda-
mento e defaticamento: prima e 
dopo l’attività prevengono infor-

fare un esempio e ribadire il con-
cetto che non ci si deve limitare 
alle apparenze. Bisogna anche 
“smussare gli angoli” di certe abi-
tudini. Ad esempio, pensiamo allo 
“sport” più diffuso tra i quaran-
tenni che vivono in centri abitati 
più o meno grandi. Mi riferisco al 
“calcetto”, gioco che ha in appa-
renza una vaga somiglianza con 
un’altra disciplina, il calcio a 5. 
Spesso questa attività viene svol-
ta al termine di una faticosa gior-
nata lavorativa, dopo la quale ci si 
spoglia velocemente per gettarsi 
in un campo, spesso all’aperto, in 
cui, senza neanche un minuto di 
riscaldamento, si inizia subito un 
incontro disputato allo spasimo, 
con innegabili rischi, per il cuore 
e, a seguire, per l’apparato osteo-
muscolotendineo.
Ecco allora, senza alcuna “prete-
sa religiosa”, i 10 comandamenti 
dello “sport a tutte le età”:

tuni e permettono di raggiungere 
un risultato adeguato.

9. In alcuni sport l’abbigliamento 
ha fatto passi da gigante, consen-
tendo la pratica, anche in condi-
zioni esasperate, in termini clima-
tici: pensiamo al ciclismo, allo sci, 
alla stessa corsa. Certi tessuti, 
leggeri, traspiranti, confortevoli, 
sono ormai compagni insostitui-
bili dell’allenamento.

10. L’alimentazione, contraria-
mente alle solite credenze, non 
ha alcuna importanza nel miglio-
ramento della prestazione. Man-
giando e bevendo correttamente 
non si avranno risultati più bril-
lanti. Al contrario, però, si avrà 
di certo, prima o poi, uno scadi-
mento fisico.
L’undicesimo comportamento, 
sostenuto a bassa voce, è che... 
l’attività va fatta sempre, comun-
que e dovunque, e a qualsiasi 
età. n

I rischi 
nascosti 
del calcetto 
senza
regole


