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L’Unione Sportiva Vertematese è una
Società sportiva non professionistica.
Nasce nel momento in cui un gruppo di
persone si incontra per rendere con-
creto un progetto e il progetto è quello
di far praticare l’attività sportiva.
Da molti anni la nostra Società ha
messo al centro delle proprie scelte il
BAMBINO. Far praticare dello sport ai
bambini è stato il nostro impegno: cal-
cio, ciclismo, pallavolo, basket, cammi-
nate, pattinaggio a rotelle. Sport inteso
innanzittutto, come gioco, come espe-
rienza educativa dove si insegna e si im-
para il rispetto delle regole, che aiuta a
migliorare lo stile di vita di ognuno di
noi e che consente un maggior benes-
sere psico-fisico.
Però lo sport, in questi ultimi anni ha su-
bito una involuzione che, da un lato, lo
sta sempre più allontanando da mondo
del gioco e, dall’altro, lo sta integrando
sempre di più nel mondo del lavoro e
dell’economia. Questa involuzione non
ha toccato solo il mondo professioni-
stico, ma anche quello dilettantistico e
quello giovanile a tutti i livelli. La nostra
Società è ancora un’isola perchè ha
come obiettivo primario educare al
gioco nel suo complesso. Occorre però
lavorare di più per far sì che lo sport-
gioco diventi sistema di comunicazione,
come liberazione della creatività, come
ricerca della felicità e come stabilità del
sistema sociale.
Un’altro aspetto molto importante è il
rapporto società sportiva - famiglia.
Senza approfondire troppo il tema del
concetto “istituto familiare” bisogna
prendere atto delle trasformazioni su-
bite in questo ultimo decennio della fa-
miglia stessa. I ruoli del padre e della
madre sono cambiati e sono determi-
nati anche dai modelli proposti dai
mass-media.
Nelle famiglie dove l’educazione dei figli
è posta al centro dell’attenzione, lo sport

viene visto come uno strumento per tu-
telare il benessere fisico e psichico, per la
valorizzazione del corpo nelle sue pos-
sibilità di armonia e di ricerca di obiet-
tivi. Lo sport viene così utilizzato sa-
pientemente anche per allenare la vo-
lontà, perchè si tratta di fare i conti con
le regole, la fatica e la disciplina. Si com-
prende così che l’attività sportiva adde-
stra allo spirito di collaborazione, di
lealtà, di fratellanza, di solidarietà e rap-
presenta una scuola significativa di edu-
cazione non solo alle virtù individuali,
ma anche al vivere insieme (quanti ge-
nitori sono alla ricerca di ambienti edu-
cativi che integrino l’esperienza fami-
liare e questo può essere il ruolo di una
squadra o di una Società Sportiva). I ge-
nitori sanno di avere negli allenatori e
nei dirigenti (nel nostro caso tutti volon-
tari) delle Società Sportive adulti com-
petenti, che possono affiancarsi alla loro
azione educativa. Addirittura si do-
vrebbe, in talunimomenti, accettare che
il dialogo e la comunicazione con i figli
passi proprio attraverso la figura dell’al-
lenatore.
Così facendo, si sviluppa un dialogo
permanente tra famiglia e responsabili
della Società Sportiva; non solo, ma nel
nostro caso sarebbe auspicabile che la
famiglia diventasse membro della stessa
società.
D’altro canto non bisogna portare i ra-
gazzi a fare sport spinti da improbabili e
velleitari sogni di grandezza; inseguen-
do cioè la chimera che i figli possano di-
ventare campioni, magari compen-
sando quello che i genitori non sono riu-
sciti a fare. Talvolta il fare sport è addi-
rittura visto come investimento per fare
carriera e soldi. Credo infine che una fa-
miglia debba essere serenamente vicina
ai figli che praticano attività sportiva,
perchè solo in questo modo lo sport può
diventare reale crescita di salute fisica,
psichica, affettiva e spirituale.


