I campioni dello sport, di tutti gli sport, sono modelli in grado di spingere altre persone verso
comportamenti migliori per il benessere proprio, della Società e anche del Pianeta.
Lo sono perché mettono al centro l’essere umano nella sua completezza fatta di muscoli e
nervi, cuore e cervello, in costante scambio con la Natura che lo circonda e con la Comunità
nella quale vive.
I media, tutti i media, condividono la responsabilità di usare la propria influenza per
diffondere, soprattutto verso le nuove generazioni, i valori di cui lo sport deve ricominciare
a nutrirsi, trasformando un grande spettacolo mediatico in una palestra per allenarsi a
diventare cittadini e persone migliori.
Lo sport ci insegna che non si può avere cura di noi stessi senza preoccuparci dell’ambiente
in cui viviamo, senza aria pulita per i nostri polmoni e acqua pura per il nostro corpo.
Lo sport ci insegna che si vince solo impegnandosi tutti insieme per un risultato. Dietro ogni
vittoria, anche negli sport individuali, c’è una squadra, un team che ha reso possibile quella
vittoria. Lo sport ci insegna a passare dall’IO” al “NOI”.
Lo sport ci insegna il valore dell’impegno: quello duro degli allenamenti e delle gare
ma anche quello a favore di cause sociali e politiche, dei tanti sportivi che hanno messo la
forza mediatica della propria immagine al loro servizio, e che in passato hanno rischiato la
vita o sono diventati esuli per testimoniare la libertà nel mondo, diventando esempi
straordinari per le nuove generazioni.
Lo sport ci insegna che l’unica strada per raggiungere una meta sfidante è quella in salita del
sacrificio, quella difficile della collaborazione con altri e quella alta dei valori di rispetto e
correttezza che soli rendono possibile qualsiasi competizione.
Noi crediamo che l’importante sia vincere, non partecipare, ma diamo alla vittoria un
significato più ampio:
vince chi si prende cura non solo del suo angolo di mondo
vince chi valorizza le differenze e combatte ogni forma di discriminazione
vince chi aiuta chi ne ha bisogno
vince chi corre per se stesso ma anche per la comunità
vince chi accetta con orgoglio la sconfitta, accettando serenamente i propri limiti, e la
trasforma così nella vittoria più grande
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