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Lusinghiera affermazione degli atleti

della A.S. Taekwondo 2000 di Mazara

Ogni qual volta si parla di uno sport che ha a che fare con le ar-

mi (tiro a volo, tiro a segno, etc.), si pensa subito al maschile. Fin

dall'antichità, infatti, l'uomo era quello che si armava per cacciare,

difendere o combattere. E così via, nel corso dell'evoluzione dell'uo-

mo. Con il passare dei secoli questo “format” non ha mai subito va-

riazioni. 

Questa generalmente, è la convinzione che ci creiamo a giustifi-

cazione dell'assenza delle donne in questi sport specifici. Ci si di-

mentica, però, che allor quando le donne si cimentano in “cose da

uomini”, spesso e volentieri li superano, fino a mortificarli.

Entrando nello specifico, senza andare a rispolverare gli annuari,

mi viene subito in mente l'oro di Chiara Cainero - nel tiro a volo, al-

le Olimpiadi di Pechino ed ancora l'argento olimpico di Valentina

Turisini - nel tiro a segno, in Grecia. 

La presenza prepotente delle donne in queste specialità, è suffra-

gata, anche “nel nostro piccolo”, nel Tiro a Segno trapanese; in ve-

rità non sono state molte le donne che si sono cimentate in questo

sport ma, di contro, quelle che lo hanno fatto, hanno ottenuto lusin-

ghieri risultati. Negli anni novanta, Luisa Viviano in un triennio ha

partecipato a diverse gare provinciali e regionali, arrivando sempre

fra i primi posti. Ai giorni nostri, un'altra donna, Emmi Cetty, nel

breve arco di un campionato ha raggiunto sempre il podio ed ha

chiuso con il  titolo di campionessa regionale nel 2007. 

Per esperienza personale ricordo che qualche ragazzo inizia a

frequentare il nostro poligono portandosi dietro, per compagnia, la

sorella o la fidanzata che inizialmente si annoiano a morte nel guar-

dare semplicemente gli altri allenarsi con pistole e carabine. Pun-

tualmente, però, dopo una prima titubanza, sono coinvolte nell'atti-

vità, perché si rendono conto che il “roba da uomini” è un falso pro-

blema. Così, appena prendono confidenza con gli attrezzi e la tecni-

ca, puntualmente mortificano nei risultati “gli uomini” che avevano

accompagnato.

Natale Spezia, Delegato Provinciale Unione Italiana Tiro a Segno, con

la campionessa regionale Emmi Cetty

Tiro a segno ... roba da uomini!!!
CONI-Scuola: avviato il progetto 

“Corpo, Movimento, Sport e Legalità”

Prestigioso successo di Daniele Fortunato e Giuseppe Maltese, classifica-

tisi primo e secondo nella categoria Junior, ai Campionati Italiani di

Taekwondo (FITA), svoltisi in questi giorni a Taranto. I due campioni,

tesserati con l’A.S. Taekwondo 2000 di Mazara, hanno tenuto fino in

fondo, eliminando atleti di esperienza superiore e riuscendo ad arrivare

in finale dove hanno stravinto con grande supremazia.

Anche per il corrente anno
scolastico il Comitato provinciale
del CONI di Trapani, in collabo-
razione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale, ha attuato il progetto
“Corpo, Movimento, Sport” con
la novità dell’aggiunta  della “Le-
galità”. Infatti, grazie alla dispo-
nibilità di alcuni magistrati, oltre
alle finalità dello sviluppo e valo-
rizzazione delle capacità motorie,
si è pensato di introdurre delle
attività mirate alla diffusione
di una cultura comporta-
mentale del rispetto di
sé e degli altri e quindi
di condotte sociali cor-
rette.

Purtroppo, minacce,
prepotenze, angherie, of-
fese, sono sempre più fre-
quenti nei nostri giovani, sia nei
giochi e nelle attività del tempo
libero che all’interno della Scuo-
la, pertanto in collaborazione con
gli insegnanti si sono cercate le
opportune strategie per far giun-
gere questo messaggio che svi-
luppi competenze personali e re-
lazionali come l’autostima, l’as-
sertività, l’empatia.

Per il resto il progetto ricalca
quanto di buono realizzato negli
otto anni di attuazione, con le do-
vute “limature” attuate nel tempo

e che vede le scolaresche impe-
gnate durante l’anno scolastico
in attività ludico-sportive pluridi-
sciplinari, cioè mirate a far sì che
gli alunni effettuino giochi spor-
tivi comprendenti i gesti di più
discipline sportive.

Nel corso di questo mese, le
Scuole saranno suddivise in
gruppi, in base alla vicinanza fra
i comuni, ed effettueranno una

sorta di raduno dove gli
alunni si misureranno
in un percorso ginni-
co-sportivo.
A maggio, a Mazara
del Vallo, sarà realiz-
zata la festa finale do-

ve tutte le Scuole, con
una propria rappresentanza,

parteciperanno a delle attività lu-
dico motorie.

Lo staff tecnico del CONI sup-
porterà tutte le Scuole nelle pro-
prie attività, infatti ognuna di esse
avrà a disposizione un componen-
te dello Staff che collaborerà nell’
attività di programmazione ed af-
fiancherà gli insegnanti nelle atti-
vità proposte. L’efficacia e la
bontà del progetto è testimoniata
dal fatto che dalle 12 Scuole coin-
volte al primo anno di realizza-
zione, si è giunti, oggi, a 32 Isti-
tuzioni Scolastiche partecipanti.


