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"Immagini piacevoli di giovani impegnate 
nell'esecuzione di vari esercizi( ... ), 

o tese al conseguimento di un risultato 
cronometrico ( ... ) , o affiatate in un collettivo che lotta 

per la vittoria ( .. .) parlano più di tanti conferenzieri in 
altrettante conferenze" (pag. 29). 

Prendendo alla lettera tali affermazioni, 
per un meccanismo di coerenza, avremmo dovuto 

organizzare delle gare sportive, 
invece di scrivere il testo che presentiamo. 

n nostro compito di Centro culturale, però, non è 
di organizzare sport, ma di operare nel campo della 

promozione culturale e della diffusione 
di conoscenze sulla realtà che ci circonda 

Questa operazione pensiamo dijare presentando il 
lavoro delle operatrici Cafiero, Natolo, Polimeno e 

Stomeo, che hanno condotto un sondaggio 
e un'indagine tra le donne di Galatina e sulle strutture 

e associazioni sportive esistenti. 
Hanno cercato, cioé, di verificare domanda e offerta per 

lo Sport femminile in Galatina, 
una comunità che ormai appartiene 

alla cultura industriale e svolge un ruolo di 
leader per le comunità circostanti. 

n tutto inserito in un discorso più ampio, 
con cenni storici sul dfffi.dle retroterra da cui 

lo sportjemminile ha preso le mosse 
e cerca di emergere ed affermarsi. 

Con la speranza di aver svolto anche in questo caso 
un utile servizio alla comunità del nostro Distretto. 

CRSEC LE/42 GALATINA 
(Il Responsabile V. Ligort) 

Ringraziamo il Comune di Ga la tina per la collaborazione 
e in particolare il Dott. R Astore per gli utili consigli. 
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I 

Da De Coubertin alla 
"carta àei diritti 

delle donne nello sport" 

•(a cura di S. Polimeno, del CRSEC) 
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Il barone Pierre De Coubertin, che ha l'indubbio merito di 
aver promosso le modeme Olimpiadi, si rivela degno figlio 
del suo tempo (nato nel 1863 muore nel 1937) quando 
manifesta senza esitazione la convinzione che la donna è 
destinata ad essere madre e casalinga, estranea alle attività 
extradomestiche. 

Per questo egli non vede per lei alcuna possibilità e tanto
meno l'opportunità o la necessità di praticare lo sport: "Alle 
Olimpiadi le donne non potranno partecipare . 
Eventualmente. potranno essere utilizzate per incoronare gli 
atleti" (1). 

I movimenti di emancipazione femminile della fine del 
secolo XIX danno un forte impulso, oltre che all'acquisizione 
di diritti civili e politici, anche all'impegno contro la discri
minazione che tiene le donne lontane dallo sport. Di conse
guenza queste giungono, anche se molto lentamente, alla 
ginnastica, al ciclismo, al canottaggio, al tennis, all'hockey 
su prato, all'atletica. 

Tra gli altri, esse devono superare i pregiudizi relativi 
all'abbigliamento. 

Naturalmente, ai suoi inizi, lo sport è praticato quasi 
esclusivamente dalle ragazze dei ceti più abbienti. 

Bisogna aspettare gli anni successivi alla 1- guerra mon
diale per poter parlare di un certo sviluppo della pratica 
sportiva, in quanto questa "comincia a generalizzarsi con 
l'aumento della popolazione urbana connesso con lo svilup
po industriale, con l'aumento del "tempo libero" disponibile 
per gli operai e, infine, col più elevato tenore di vita delle 
masse" (2). 

Il barone De Coubertin, da "borghese illuminato" qual è, 
pensa che lo sport possa essere un mezzo decisivo per edu
care le masse alla disciplina e alla gerarchia, in un momen
to in cui esse si affacciano prepotentemente alla ribalta della 
storia facendo tremare la classe dominante. 
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Mussolini e Pio XII 

Negli Anni Venti e soprattutto negli Anni Trenta l'organiz
zazione delle Olimpiadi risente dei valori di cui è permeata 
la società di quegli anni: forte spirito nazionalista e razzista 
in conseguenza dell'instaurarsi di regimi fascisti, nazisti, o 
similari. In Italia, operando in questa ottica, il fascismo ~vol
ge opera di reclutamento delle masse al fine di una pratica 
sportiva su ampia base e si impegna nella costruzione di 
nuovi impianti sportivi. 

Ciò perché si ritiene che attraverso l'agonismo sportivo i 
giovani possano essere più facilmente conquistati ad uno 
spirito "combattentistico" fino all'adesione a quello "sport 
supremo" qual era considerato quello della Milizia e dei vari 
corpi militari. 

Lo sport fascista è animato da una ideologia maschile, raz
zista, sessuofobica. Infatti, come afferma il già citato P. 
Andreoli, "la donna, per il fascismo, h a un'unica funzione: 
essere pocreatrice e custode della casa". (3) 

La concezione maschilista della donna nella società fasci
sta è chiaramente sintetizzata da una affermazione di 
Mussolini: "Di lei ci interessano più i fianchi che la testa" 
con chiaro riferimento alla funzione procreatrice della donna 
ed evidente disprezzo per essa in quanto •persona•. capace 
cioé di funzioni che non siano solo quelle strettamente biolo
giche e specificamente femminili. (4) 

Nell'Italia del ventennio, quindi, lo sport femminile è inteso 
esclusivamente come mezzo per il raggiungimento del fine 
vero: la maternità. In questa ottica la pratica sportiva costi
tuisce un momento limitato della vita della donna, durante 
il quale essa ha la possibilità di trovare "marito più facil
mente delle altre ( ... )"e nel quale essa si tempra per assolve
re il suo compito demografico, e assolvendo a questo compi
to essa non può che sentirsi felice e fiera perché "fa grande e 
potente la nazione" . 

Insomma lo sport per il fascismo è tutt'altro che sinonimo 
di emancipazione o liberazione della donna. 

Perciò le atlete italiane fino al 1936 non possono partecipa
re alle olimpiadi, alle quali le donne hanno cominciato ad 
essere ammesse nel 1912. (5) 

Durante il periodo fascista, mentre il regime utilizzava lar
gamente fra giovani e ragazze i metodi militaristici e lo sport 
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per socializzare ai suoi valori e ai suoi fini nazionalistici, la 
Chiesa, con un documento di Pio XII, "mostra una certa 
avversione nei confronti della pratica sportiva femminile. Ciò 
in relazione ad una certa concezione della donna e del suo 
ruolo nella vita sociale presente nel magistero della Chiesa 
cattolica del tempo e nella cultura sociale tutta". (6) 

Per tale ragione la F.A.R.I. (Federazione Attività Ricreative 
Italiane). nata verso la fine della 2· guerra mondiale come 
Opera della gioventù femminile dell'Azione cattolica, e quin
di con aderenti esclusivamente di sesso femminile, non riu
scì mai a raggiungere livelli soddisfacenti di reclutamento. 
pur potendo attingere ad una base molto ampia e capillar
mente diffusa su tutto il territorio nazionale come le orga
nizzazioni dell'Azione Cattolica (A. C. I.) . 

La F.A.R.I. aveva come contrappunto il C.S.I. (Centro 
Sportivo Italiano), sorto nel 1944 come Opera della Gioventù 
maschile di A.C.I. in continuità storica con la tradizione 
della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane 
(F A.S.C.I.). costituita nel 1906 e sciolta dal regime fascista 
nel1927. 

Le esperienze della F A.R.I. e d~l C.S.I. si concludono nel 
1971, quando vengono indetti dalle due associazioni 
Congressi straordinari per la Riforma dei rispettivi Statuti. 

In apertura dei due Congressi, le rispettive Presidenze 
nazionali propongono ai delegati un documento di unifica
zione delle due Associazioni in una che non risulti essere 
semplicemente la somma delle due precedenti ma dia luogo 
ad una nuova e diversa associaziope. 

Questa fusione, che pure ha rappresentato un momento 
importante per quanto riguarda_ la concezione della pratica 
sportiva da parte delle donne, non ha colmato il divario tra 
sport maschile e sport femminile e non ha annullato gli 
atteggiamenti pregiudiziali o quantomeno la scarsità d'impe
gno degli addetti ai lavori, nonché della società tutta. nei 
confronti delle donne sportive. 
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Dal dopoguerra ai nostri giorni 

Dopo la 2A guerra mondiale la società occidentale va con
notandosi sempre più chiaramente come società nella quale 
"lo sport (. .. ) continua la sua funzione educatrice e socializ
zatrice delle masse e rafforza la sua funzione di controllo 
delle tensioni individuali e sociali". (7) Anche in questa 
società perdura un rapporto di su balternità della donna 
rispetto all'uomo, e il mondo dello sport non sfugge a questa 
impostazione: l'atleta-donna viene considerata quasi esclu
sivamente una curiosità. 

Dello sport si continua a sottolineare la componente agoni
stica e ad evidenziare gli elementi, tipicamente maschili, che 
dell'agonismo sono una componente essenziale: aggressi
vità, competitività, violenza, tutti istinti considerati naturali 
e tipici dell'indole mascolina. 

Non deve stupire perciò che F. Antonelli, nel suo 
"Psicologia e psico-patologia dello sport" (8) affermi che "ben 
pochi sono gli sports accessibili anche alle donne"; e che 
aggiunga: "Malgrado l'emancipazione della donna modema, 
la psiche femminile non è mutata, essendo anzi oggi, nei 
tratti essenziali, non molto lontana da quella della femmina 
preistorica. Se l'uomo ha una tendenza naturale alla pratica 
sportiva, quale allenamento e sfogo di una sua normale 
carica aggressiva, la donna ha un destino di dolcezza, di 
maternità, di protezione, di consolazione, forme interiori che 
ben poco si accordano con l'impulso violento e competitivo". 
(9) Tuttavia lo stesso Antonelli è costretto a correggere le 
proprie considerazioni quando si trova a parlare dello sport 
femminile, molto più diffuso in altre Nazioni (come U.S.A. e 
U.R.S.S.), e a tener conto del peso di vari fattori socio-cultu
rali che in Italia in quegli anni limitano la pratica sportiva 
femminile specialmente nelle regioni meridionali. Si tratta di 
una vera e propria inversione di rotta, quando lo stesso 
afferma: "L'opinione pubblica è ancora tradizionalmente un 
po' scettica sulla perfetta •normalità• psicologica della 
donna dedita allo sport. Molti pensano che lo sport minacci 

· la femminilità, o che, quantomeno, non la favorisca. E'un 
concetto che non trova concordi né i medici sportivi, né gli 
psicologi, né i ginecologi, né, ciò che forse è più importante, 
le donne sportive e i loro familiari. Ma purtroppo è un con
cetto ancora molto diffuso". (lO) 
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Siamo nel 1963. Cosa cambia negli anni successivi? 
Nel 1972, in uno studio elaborato sulla base di una indagi

ne condotta dal C.S.I. nelle province di Bologna e di Trento 
(dove lo sport di massa gode della maggior diffusione). leg
giamo èhe da studi di carattere medico, psicologico, fisiologi
co, ginecologico ecc ... parrebbe potersi affermare che. nono
stante la presenza dominante dei valori maschili nello sport, 
la pratica sportiva femminile dovrebbe ritenersi altrettanto 
naturale di quella maschile. Pertanto ciò che parrebbe in 
qualche modo bloccare la partecipazione femminile alla pra
tica sportiva risulterebbe dunque essere il pregiudizio socia
le tuttora esistente nei confronti della donna. (11) 

Il pregiudizio sociale si traduce nell'ambiente sportivo in 
una scarsa disponibilità di impianti e in uno scarso numero 
di allenatori, di tecnici, ecc... disponibili per le ragazze che 
vogliano praticare lo sport. 

Occorre aggiungere che nell'ambiente familiare, spesso. i 
genitori non agevolano, quando non ostacolano, la pratica 
sportiva da parte delle ragazze, salvo ad esigere da loro "un 
rendimento atletico impossibile" che dimostra che essi 
"hanno recepito la pratica sportiva solo come recordismo e 
campionismo". (12) 

In anni non lontani si è cercato di mettere in dubbio l'effi
cienza e la produttività femminile, anche se di fatto è stato 
dimostrato che "nella misura in cui la donna riesce ad acce
dere alla pratica sportiva(. .. ). questa efficienza e questa pro
duttività aumentano proporzionalmente più fra le donne che 
fra gli uomini". ( 13) 

Ciò perché di fatto le donne sono portatrici di potenzialità 
inespresse di cui una corretta e attenta educazione sportiva 
possono permettere il pieno sviluppo, e poi perché, a nostro 
avviso. scatta in esse un meccanismo di giusta rivalsa nei 
confronti della società tutta e degli atleti maschi che hanno 
sempre goduto di attenzioni, stimoli e incentivazioni da 
parte del mondo dello sport. 
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La carta dei diritti 
delle donne nello sport 

Gli atteggiamenti nei confronti dello sport femminile, che 
abbiamo evidenziato mediante una rapida carrellata storica 
che va dagli inizi del XX secolo ai primi anni Settanta. conti
nuano a condizionare l'accesso e la permanenza delle donne 
nel mondo dello sport. 

Se è innegabile il fatto che oggi in Italia sempre più donne 
praticano una o più discipline sportive raggiungendo anche 
risultati molto apprezzabili, . pure non si può ignorare il fatto 
che "permangono nel sistema sportivo e nella cultura media 
del nostro paese ostacoli e barriere che limitano la piena 
espansione della pratica sportiva femminile e la sua evolu
zio ne in fenomeno di massa". ( 14) 

Un problema non del tutto risolto dello sport è rappresen
tato proprio dalla presenza quantitativa femminile. La sua 
soluzione non potrà che arricchire lo sport di un patrimonio 
di risorse immenso che oggi esiste solo potenzialmente per
ché sono carenti o inesistenti tutte quelle condizioni tecni
che e culturali che ne permettano la piena espressione 
attrpverso una giusta valorizzazione degli elementi di specifi
cità e originalità dell'universo femminile. · 

La presenza delle donne. nel campo dello sport, tra l'altro. 
comincia ad essere abbastanza significativa. visto che 
secondo un'indagine condotta dalla UISP-MAKNO nel 1986 
su un campione di 1000 unità ha raggiunto una percentua
le che è di poco inferiore ad un terzo dei praticanti (31,9) su 
una popolazione maschile e femminile che pratica sport per 
il48.3%. 

Ma se. sempre secondo i risultati della suddetta indagine. 
sono poche (32 ,9%) o nulle (19%) le discriminazioni delle 
donne in campo sportivo e anzi nei loro confronti viene 
manifestato un buon interesse (28,6%). e un certo senso di 
rispetto (18.4%), pure non possiamo ignorare che il 24,2% 
degli intervistati dichiara di rilevare nel mondo dello sport 
molta diffidenza (24,2%) nei confronti dellé donne sportive e 
scarso impegno ( 15%) da parte di tecnici, allenatori, dirigen
ti. .. 

Tuttavia pochi sono dell'avviso che ad ostacolare e limitare 
la presenza delle donne nel mondo dello sport siano la cul-

9 



tura e i valori dell'ambiente sportivo. mentre ne ritengono 
maggiornmente responsabili il costume stesso della società 
(46,6%) e l'ambiente familiare (30,8%). 

Emerge dalla stessa indagine che al allontanare le donne 
dal mondo dello sport e ad indurle alla cessazione dell'atti
vità sportiva, sono non tanto la mancanza di attività orga
nizzate, la carenza di impianti, gli insufficienti incoraggia
menti (21 %). quanto piuttosto l'ambiente in generale 
(49,4%). della famiglia e della scuola (24,1 %). 

Insomma, secondo questa risposta, il mondo dello sport 
viene in qualche modo assolto, mentre le responsabilità fini
scono col ricadere sulla stessa donna, sulla famiglia e, 
ancor di più, sulla società in genere. 

Di fatto possiamo rilevare che il nodo del problema non è 
tanto l'ingresso della donna nel mondo dello Sport (vedremo 
come dalla nostra indagine risulti molto confortante la per
centuale di chi, in giovane e giovanissima età. vi si accosta), 
quanto piuttosto la permanenza e il passaggio dalla pratica 
sportiva a livello amatoriale-dilettantistico a quello profes
sionistico. Soprattutto nella nostra realtà, dove su 600 
donne che frequentano palestre e campi da gioco appena 
l'l% raggiunge certi livelli di preparazione che permettano la 
partecipazione a competizioni extra-provinciali, e solo lo 
0,2% raggiunge livelli europei come la nostra Sonia Greco 
divenuta recentemente campionessa europea di free style. 

Se, secondo l'indagine UISP MAKNO, più della metà degli 
intervistati ritiene che dipende dagli interessi della donna 
stessa la scelta della forma di attività sportiva cui indirizzar
si (amatoriale, dilettantistica. professionistica ... ). il 24,3% 
consiglia invece la pratica amatoriale da esercitare nel 
tempo libero, mentre il 10% suggerisce di puntare alla prati
ca agonistica e poco meno del 5% dichiara che lo sport non 
è affare di donne. 

Per quanto riguarda le singole discipline sportive, gli inter
vistati ritengono che siano consigliabili per le donne soprat
tutto quelle che favoriscono uno sviluppo armonico del 
corpo: nuoto e atletica (entrambi intorno al 37%), ginnastica 
e tennis (30,3% e 28,8% rispettivamente); pallavolo (17,8%). 
sci (14,3%) e, sotto il 10%, pattinaggio su ghiaccio, equita
zione, pallacanestro; tutti gli altri sport non citati hanno 
avuto indicazioni inferiori al 5%. 

Generalmente queste percentua li h anno trovato coinciden-

lO 



za di opinione tra maschi e femmine intervistati, tranne che 
per l'atletica leggera indicata dal 46% circa degli uomini e 
solo dal 28% delle donne. 

Abbiamo precedentemente rilevato che, relativamente alle 
possibili cause della scarsa presenza femminile nel mondo 
dello sport, è opinione diffusa che le responsabilità siano 
soprattutto della società in genere, ma anche della famiglia 
e, da ultimo, dell'ambiente sportivo, i cui valori non agisco
no certo da stimolo nei confronti di una donna che voglia 
diventare una "sportiva" più o meno di professione. E tutta
via dalle risposte ad una successiva domanda rileviamo che 
più della metà degli stessi intervistati (uomini e donne) sug
gerisce un maggiore impegno degli operatori del settore (alle
natori, dirigenti sportivi, sponsor); un terzo suggerisce un 
miglioramento delle prestazioni e un aumento della spetta
colarità delle gare femminili (35,5%). 

Più dettagliatamente ad operatori e sponsor viene richiesto 
di impegnarsi nella realizzazione di strutture e impianti 
sportivi, in attività sportive di massa (come concorsi, gare, 
manifestazioni). di impegnarsi a diffondere l'informazione 
sportiva femminile verso l'opinione pubblica e di farsi porta
voce dei problemi dello sport femminile. 

L'indagine della UISP-MAKNO, come si vede, non ha igno
rato il ruolo dei mass-media nei confronti dello sport femmi
nile: alla domanda relativa a tale ruolo, gli intervistati 
hanno risposto in maggiornaza che i mass-media non offro
no uno spazio adeguato allo sport femminile, e questo fatto 
è lamentato soprattutto dagli sportivi che dichiarano di 
seguire con interesse gli impegni agonistici delle colleghe. 

Di conseguenza le stesse persone criticano i mezzi di 
comunicazione di massa in quanto ritengono che non diano 
spazio sufficiente allo sport femminile e che, per garantire a 
questo lo stesso interesse che suscita quello maschile, 
sarebbe necessario dare maggior rilievo alle esibizioni e alle 
gare delle atlete sia sui giomali che alla radio e alla 1V. 

Per concludere almeno con una nota di ottimismo ci piace 
pubblicare il testo della "Carta dei diritti delle donne nello 
sport". promossa dalle donne UISP (Unione Italiana Sport 
Popolare) 1'8 Marzo 1985, divenuta "Risoluzione" del 
Parlamento Europeo (nel 1986) su proposta delle parlamen
tari italiane. 
"l) La diversità morjologica, funzionale, attitudinale, psicolo-
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gica delle donne è un valore che rivendichiamo come origina
le e primario, determinante aifmi di una produzione ed una 
pratica e soprattutto di una cultura propria, che si fonda 
sulla conoscenza, il possesso, l'uso del corpo da parte delle 
donne. 

2) DIRIITO ALIA PRATICA DEUA DIVERSITA' - Chiediamo 
che si studi, si produca sulla base della conoscenza profon
da del soggetto donna in modo originale e fuori da ogni logi
ca di parametrazione. 

3) DIRITTO ALIA INTEGRITA' FISICA E AL RISPEITO DEUA 
DIVERSITA' - Denunciamo ogni forma di manipolazione o 
alterazione morjologica che venga praticata sulle at lete, indi
viduando in ciò una vera e propria forma di violenza verso le 
donne. 

4) DIRIITO ALLE PARI OPPORTIJNITA' - a) Rivendichiamo la 
cancellazione di tutte le norme presenti negli statutifederali 
e in ogni associazione sportiva che discriminano le prestazio
ni femminili; b) Rivendichiamo il diritto costituzionale alla 
libera scelta di associazione e pratica in qualunque tipo di 
disciplina sportiva; c) Rivendichiamo il diritto anch'esso ad 
ogni tipo di carriera e carica sia tecnica che dirigenziale 
all'interno delle organizzazioni sportive; d) Rivendichiamo 
una diversa distribuzione ed uso delle risorse economiche, 
soprattutto quelle gestite direttamente dalle strutture istitu
zionali e federali; chiediamo inoltre un'immediata verifìca sui 
bilanci relativi alle rappresentative nazionalL 

5) DIRIITO ALL'INFORMAZIONE - Denunciamo l'assoluta 
assenza di attenzione, da parte degli organi di stampa ma, 
soprattutto, degli organi pubblici di informazione verso lo 
sport femminile di cui a tutt'oggi viene resa nota una parte 
irifinitesimale, ed anche, spesso, in modo distorto e folklori
stico. 

6) Rivendichiamo il diritto a porre ognuno di questi punti 
come prt.oritari anche nelle strutture sportive internazionali 
come il Cio e chiediamo su questo il sostegno delle donne del 
Parlamento europeo. 
Riteniamo fondamentale che le donne che vivono in prima 
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persona questa situazione non deleghino agli stessi organi 
che le hanno finora discriminate le decisioni su questa mate
ria. 

Chiediamo pertanto che: 
a) si istituiscano presso le Federazioni ed il Coni forme di 
rappresentanza direttafemminile di atlete, tecniche, dirigenti 
che elaborino proposte sulle modifiche e le innovazioni neces
sarie ad un deciso cambio di rotta; 

b) all'interno del programma legislativo di riforma dello sport 
sta prevista una commissione d'inchiesta sulla pratica sporti
va femminile che verifichi l'effettivo diritto alle pari opportu
nità e l'osservanza del principio costituzionale dell'uguaglian
za di tutti i cittadinL 
Su questa Carta chiediamo il sostegno e l'adesione non solo 
delle donne praticanti sport a qualsiasi livello, ma di tutte le 
donne, presenti nelle associazioni di massa, nei partiti, nel 
Parlamento a cui chiediamo in primo luogo di confrontarsi 
con noi su un terreno nuovo e non semplice per le donne, ma 
sulle cui storture non è più possibile tacere". 

Note 
l) La donna e lo sport nella società industriale, Roma, 1974, pag. 116. 
2) P. ANDREOLI, op. cit., pag. 121. 
3) Ibidem , pag. 132. 
4) Nel 1930 il Gran Consiglio del Fascismo approva il seguente Ordine del 
giorno: "Deve essere evitato ogni sport che possa distogliere la donna dalla 
sua attività fondamentale: la maternità". Sta in Donne di sport, a cura di 
Monica LANFRANCO, Roma 1987, pag. 20. 
5) Giochi di Stoccolma: tennis e nuoto; Giochi di Amsterda m: atletica legge
ra femminile. 
6) P. ANDREOLI, op. cit., pag. 167. 
7) P. ANDREOLI, op. cit. , pag. 134. 
8) F. ANTONELLI, Psicologia e psico·patologia dello sport, Leonardo Ed. 
Scientifiche , Roma 1963, pag. 5. 
9) F. ANTONELLI, op.cit., pag. 77. 
10) Ibidem , pa g. 78. 
11) P. ANDREOLI, op. cit., pag. 146. 
12) F. ANTONELLI, op.cit., pag. 78-79. 
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II 

100 donne di Galatina 
intervistate 

sulla pratica sportiva 

(A cura di S. Polimeno e A.E. Cafiero. del CRSEC) 
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E' evidente che lo Sport con la "S" maiuscola, cioé la prati
ca sportiva intesa in senso professionistico, tanto più potrà 
pregiarsi della presenza di campionesse quanto più sarà dif
fusa e massiva la presenza femminile nel campo dello sport 
a cominciare dai primi anni di scuola. 

Riteniamo, però, che la pratica sportiva non deve essere 
solo finalizzata all'agonismo, alla competizione, alla ricerca 
della vittoria, del record. A nostro avviso può e deve anche 
essere occupazione piacevole e salutare per tutti, dai bambi
ni agli adulti, in quanto oggi più che negli anni passati 
impegni scolastici prolungati (ai quali non di rado si aggiun
gono studi di musica, corsi di lingue .. ;). e lavoro di ufficio o 
negozio, comportano lunghe ore di vita sedentaria che ha 
riflessi estremamente negativi sulla salute fisica di tutti. 

Per tale ragione abbiamo deciso di focalizzare, nel sondag
gio di cui diamo conto qui di seguito, non lo sport come atti
vità agonistica della singola campionessa che emerge in 
campo nazionale e internazionale, bensì lo sport come atti
vità di massa, come momento di promozione di una parteci
pazione sportiva che investa il maggior numero possibile di 
giovani. Ciò è importante non solo perché si creano i pre
supposti più ampi per una buona selezione di talenti sporti
vi, ma anche, e più semplicemente, perché siamo dell'avviso 
che lo sport vada inteso in primo luogo come attività motoria 
determinante per il benessere psico-fisico delle persone. 

Per tale motivo abbiamo voluto verificare tra le donne di 
Galatina innanzitutto due cose: 
l) la loro partecipazione ad attività sportive o anche sempli
cemente motorie, a qualsiasi livelio escluso quello stretta
mente professionale; 
2) la loro concezione della pratica sportiva. 

In secondo luogo abbiamo tentato la verifica di una nostra 
convinzione -che abbiamo ricavato dall'esame di varia lette
ratura in proposito- secondo cui sono ancora molti gli impe
dimenti di ordine familiare e sociale ad una costante e sere
na partecipazione delle donne ad attività sportive a qualsiasi 
livello e di qualsiasi tipo. 
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Ciò riguarda soprattutto le donne non più giovanissime, 
sulle quali grava il peso della conduzione della famiglia, e 
ancor di più -come vedremo- le donne lavoratrici. 

Per verificare queste nostre ipotesi abbiamo svolto un son
daggio che, per l'eseguità del campione preso in considera
zione, non ha la presunzione di presentarsi come una ricer
ca statistica, ma più semplicemente come un modesto ten
tativo di tastare il polso -mediante una breve intervista
della situazione locale. 

Abbiamo preso in considerazione la città di Galatina, i suoi 
27.782 abitanti di cui 13.181 maschi e 14.601 femmine.(*) 

Le donne tra i l O e i 50 anni (età da noi selezionata per le 
interviste) sono 8014 divise per classi di età secondo la 
tabella sotto riportata: 

Tabella n. l 
DONNE RESIDENTI IN GALATINA, 

PER GRUPPI DI ETA' , DA 10 A 50 ANNI 

t ...................... ,. ....... :-.-....:.;•:.,...,..v;o.;,o.;.;-..;•;-. ... ;.;.,.,...,,.. ... ;,..., ...: .,...._.,.. .. ,.,..,..,.,.,... .. ...,.._,,..,.,..,.,. .. ._,. .... :o.:.:-.-.. .. ..:v;-.o.:o.:..:•:-..-.o•;o.:"'""'""'X•: ;,,._.~.._..,.,.,..,,._ .. ;'IO'!.~~ - •:v.;..:«.;..;....,..,.....,.;.;,..;o,;,.~-.~ 

~ ETA' da 10 a 19 anni da 20 a 29 anni da 30 a 39 anni oltre i 40 anni ~ 
' > 

l Donne intervistate 29 29 25 25 24 24 22 22 

• 
*·:-.-.:•:-:-.-..-.. ... -..-..-..o.:-:•:.;•:-.-..-..-..">;-.-.;.x.;•:-.'x-.-.;-.-.; .. -.;-:-....: ... -.=-.-.:-.-.. ;-.-.:-.-.;o.;·x -. .... -.:-.-..-.;-. .... -..-.;..-.;•:-:•:-.x -.-.. ........ .._.._.._.._.._..._.._ ... ..._.._,:._.._,-.,-...:-.,...: ...... x .. -..-.; :-.-..-..-..:•:•:-.-..-.. .... -.. .. -..-.. .... -..-.;o;-.-.xo.;o;-."'i: •• ;.;.;..,-.;..-.;.;o.-.;.;-.-..:.;·x-.-.x-.-.;.;-.-.;.~ 

(•) Dati ISTAT del 12° Censimento generale della popolazione concluso il 
25 / X/ 198 1, pubblicati nel 1984. 

Abbiamo contattato per le nostre interviste 120 donne, 
delle quali 10 hanno rifiutato l'intervista (soprattutto per 
mancanza di tempo), mentre 10 sono stat e escluse perché 
fuori delle classi di età da noi prese in considerazione. In 
conclusione abbiamo utilizzato 100 interviste dalle quali 
emerge un primo dato, come possiamo osservare dalla tabel
la seguente: 
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Tabella n. 2 - L'ATINITA' SPORTIVA FEMMINILE A GALATINA. 

Di queste donne complessivamente 44 hanno dichiarato di 
praticare uno sport o quanto meno un'attività motoria (in 
genere frequentano una palestra) e le altre 56 hanno affer
mato di non dedicarsi a nessun tipo di attività fisica. Delle 
donne che tra i l O e i 50 anni praticano attività sportiva, 
abbiamo circa il 41% di giovanissime (comprese tra i 10 e i 
19 anni), poco più del 20% di donne tra i 20 e i 29 anni, 
circa il 30% di donne tra i 30 e i 39 anni e solo il 9% di 
ultraquarantenni. 

Da questo dato emerge che ad amare l'attività motoria 
sono, oltre le giovanissime (ed è comprensibile). anche le 
ultratrentenni. 

Se una prima analisi potrebbe far apparire alquanto strano 
questo dato, una maggiore attenzione, alla luce soprattutto 
dei dati successivi, giustifica senz'altro la loro maggiore pre
senza nelle palestre rispetto alle donne comprese nella 
fascia inferiore di età: studi universitari fuori sede, famiglie 
giovani con bambini in tenera età, fisico ancora non com
promesso esteticamente e clinicamente, sono valide ragioni 
che giustificano la non rilevante presenza di queste donne 
nelle palestre. 

Tra le intervistate abbiamo un 30% di studentesse, un 
28% di lavoratrici dipendenti e un 26% di casalinghe. Le 
altre figure sociali presenti sono le lavoratrici autonome, le 
donne disoccupate e quelle in attesa di occupazione (5% -
6%). 
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A determinare il numero delle praticanti contribuiscono in 
primo luogo le studentesse (38,6%) alle quali seguono le 
lavoratrici dipendenti (col 22. 7%), le casalinghe col 18,2%, le 
donne in attesa di occupazione con l' 11,3% e infine le disoc
cupate e le lavoratrici autonome con meno del 5%. 

Se si esamina il dato ricercando la percentuale di coloro 
che praticano una qualsiasi attività sportiva all'interno di 
ciascuna categoria sociale, possiamo rilevare che tra le 
donne in a ttesa di occupazione ben 1'83,4% frequenta una 
palestra, seguite dalle studentesse (56,7%). Vengono poi le 
disoccupate e le lavoratrici autonome (40%) e infine le lavo
ratrici dipendenti (35 ,7) e le casalinghe (30,8%). 

Fermo restando il fatto che l'esiguità del campione non 
permette di trarre conclusioni definitive ma solo delle indi
cazioni che possono offrire lo spunto per delle ipotesi, la l et 
tura del dato suddetto ci porta a ritenere che sono soprat
tutto le giovani a scegliere di dedicarsi ad una qualsiasi atti
vità motoria (studentesse e giovani in attesa di prima occu
pazione): le due categorie rappresentano il 50% delle donne 
praticanti e questo senz'altro perché non hanno l'incomben
za di una famiglia da gestire. Essa infatti costituisce aspetto 
frenante non indifferente per quante gradirebbero frequen
tare una palestra, anche se abbiamo un 30% di casalinghe 
(donne sposate) che riesce a conciliare gli impegni domestici 
con la frequentazione di una palestra. 

Il lavoro dipendente (le intervistate sono soprattutto impie
gate e insegnanti) o autonomo (commercio o libera professio
ne) ostacola fortemente la partecipazione delle donne alle 
attività sportive: infatti, sebbene la percentuale di quelle 
impegnate in attività di palestra possa essere considerata 
apprezzabile (dal 35,7% delle lavoratrici dipendenti al 40% 
delle lavoratrici autonome) . pure rileveremo in seguito che 
tale impegno spesso viene mantenuto a costo di non pochi 
sacrifici. 

Totalmente proibitivo è invece un tale impegno per artigia
n e e commercianti, il cui lavoro impegna per quasi tutto l'ar
co della giornata, mentre le libere professioniste riescono a 
t rovare un po' di tempo per la cura del proprio corpo al 
quale mostrano di tenere più di altre categorie di donne. 

Tra le ragazze della scuola dell'obbligo b en il 99% delle 
intervis tate frequenta una palestra, mentre tra quelle di 15-
19 anni la percentuale scende al 50%. 
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Le universitarie invece sembrano non trovare il tempo per 
praticare alcun tipo di attività sportiva, indubbiamente a 
causa dell'impegno e delle sedi dei loro studi. 

L'interesse per la pratica sportiva sembra essere prevalente 
nelle donne fornite di laurea (60%) o di diploma (51,3%), ed 
è invece assolutamente assente tra quelle fornite di licenza 
elementare, mentre solo il 16,7% di quelle fornite di licenza 
media inferiore frequenta una palestra. 

Se prendiamo in considerazione il fattore età, possiamo 
osservare che praticano un'attività sportiva per buona parte 
dell'anno il 47% delle giovani e giovanissime (dai lO ai 19 
anni). seguite percentualmente dalle donne comprese tra i 
30 e i 39 anni (29,4%) e poi da quelle nella fascia di età tra i 
20 e i 29 anni (20,59%). Esigua la percentuale delle donne 
oltre i 40 anni (circa il 3%). Evidentemente le giovani hanno, 
insieme ad una forte attenzione per la cura del corpo e ad 
un notevole piacere di fare dello sport, anche il vantaggio di 
una maggiore disponibilità di tempo. Ciò che supponiamo 
mancare invece nelle donne comprese tra i 20 e i 29 anni 
divise tra attività lavorativa e cura dei figli presumibilmente 
in età infantile. 

Dopo i trent'anni si verificano, invece, a nostro avviso, due 
condizioni che spingono le donne a frequentare una pale
stra: figli cresciuti, e perciò in qualche modo capaci di 
gestirsi autonomamente, e preoccupazione per un corpo che 
comincia a mostrare disagi estetici e di salute. Oltre i qua
rant'anni si va in palestra quasi esclusivamente per motivi 
di salute, giacché le donne cominciano a rinunciare alla 
possibilità di tenere un fisico -potremmo dire- sotto control
lo. 

Abbiamo poi un 10% di donne che frequenta la palestra 
solo in certi periodi dell'anno, e cioé per 2-3 mesi al massi
mo; questo si verifica prevalentemente tra le non più giova
nissime. 
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Le attività sportive 

Le donne da noi intexvistate privilegiano l'attività di pale
stra e cioé la ginnastica artistica, estetica, l'attrezzistica leg
gera (45,4%). Seguono nei loro interessi il tennis (25%) e il 
nuoto (16% circa) . Molto distanziati sono l'interesse per la 
danza o ginnastica aerobica (6,8%), la pallavolo (4,5%) e la 
pallacanestro (2,3%) . 

Tabella n. 3 
ATTIVITA' SPORTIVA PRATICATA DALLE INTERVISTATE, 

PER FASCE DI ETA' 

::-::-.-.:-:·:-:·:-:·:·:-:-:·:·:·:-x-:-:.:-:-:-:·:·::-:~~·:-::::::;::·:.~:::::~-=~:-:..:·:·:~:~~~~:-:-:-:·:·:-:-:·:·:·:-:·:·:·:·:·:-:-:·:·:·:-:-.-..-.:·:-:-.-..-.:·:·:·:-.-.:-.-..-.x-x-.-..-.:·:·:·:·:-:-:-:·:·x-.-.. ..... :.:-:·:·:·:« -.-.:·:-:-:·:·:·:-:-x-: ... ~X*-'%-.:•:·ò-.:~-.'!:·&~-.:.~:·: 
~~~ ETA' da 10 a 19 da 20 a 29 da 30 a 39 oltre i 40 toùlìè · ili 
~~l anni anni anni anni !! 
~~ Disciplina .~ 
~~ Sportiva N. % N. % N. % N. % N. % @ 

~Palestra ·~ 
~ (ginn. artist., 

4 
ili 

~atlet.legg.) 22,2 6 66,7 6 46,1 4 100 20 45,4 ili 
t~·-------+--------+--------+--------r-------~------~* 

' •. i.i,.TNEUNONTIOS 3 16,7 11,1 3 23,1 7 15,9 ~ 
. 5 27,8 ~ 22,2 4 30,8 11 25,0 ~ 
* l 
IIPALLA· ~ 
@cANESTRO 5 •5 2,3 l 
x l 

~~ PALLAVOLO 2 2 4 61 ,,, 11,1 ' §~ 

:.~'.~ •. ~ •. DANZA 

* .illGinnastica 3 16,7 3 6,8 @ ·• * Merobica ·~ 

I TOTALE ,. 
;: ~ 8 1 00 9 1 00 13 1 00 4 1 00 44 100 l! 
K ...... ~==-"!'0:;:.. ..... ~=-=-=====-:;:;,.-:;::=:;...:.: :::::;:;:; .. ::;:;~:;:..-...x:::;.~::.: .... :: .... ;:..~ =:-:..;:::=~===·===;:;.~:;:;:..~-.:..-..:=:=:::=.- ::=»....._~ .. -:;:=::x..x:::::;..-=:-. ..... ~-:::-.x:::-........ ::::.:.-:.. ..... "%."i:======;:;.-=:;...;:=:=.. ..... ~::-:=::..->:=x==::;.~;:::;::. ... -x==-=""'===::,o;:~~ 
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Se scomponiamo il dato per fasce di età possiamo rilevare 
(come mostra chiaramente la tabella n° 3) che nelle prefe
renze delle giovanissime è in testa il tennis (27,8%), seguito 
dalla ginnastica artistica e/o atletica leggera (22,2%). dal 
nuoto e dalla danza e/o ginnastica aerobica (16,7%). Infine 
abbiamo la pallavolo con l' 11,1% e la pallacanestro col 
5,5%. 

Le donne tra i 20 e i 29 anni sono decisamente per la gin
nastica estetica (66, 7%). come anche quelle comprese tra i 
30 e i 39 anni (46,1 %). Un buon interesse queste donne 
dimostrano anche per tennis e nuoto. Le donne oltre i qua
rant'anni, invece, s'impegnano esclusivamente in attività di 
palestra (esercizi a corpo libero). 

La frequentazione di una palestra o l'espletamento di una 
qualsiasi attività sportiva richiedono del tempo di cui spesso 
le adulte, soprattutto se coniugate e con bambini piccoli, 
non dispongono a sufficienza. E ciò è dimostrato dal monte
ore settimanale che esse dichiarano di dedicare all'attività 
fisica. Infatti le donne oltre i 30 anni non superano mai le 3 
ore settimanali di frequenza di una palestra, mentre le gio
vanissime e le giovani non coniugate per la quasi totalità 
raggiungono 6 ore di attività sportiva settimanale. 

Tuttavia dai dati raccolti risulterebbe una certa costanza 
delle donne praticanti, in quanto generalmente dichiarano 
di impegnarsi da ottobre a maggio, mentre una percentuale 
irrilevante svolge attività sportiva saltuariamente o -le giova
nissime- per tutto l'arco dell'anno. 
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Motivazioni 
alla pratica sportiva 

Le donne intervistate dichiarano di frequentare una pale

stra o un centro sportivo soprattutto al fine di mantenersi in 
buona salute e di assicurarsi il benessere fisico (72, 7). Poco 
più dell' 11% a tale motivazione aggiunge anche l'intenzione 
di avviarsi a praticare un'attività sportiva vera e propria 
(sono le giovanissime) e, in percentuali irrilevanti, dichiara
no di farlo su suggerimento del medico (per la correzione di 
piccoli difetti fisici) e per ritrovarsi con delle amiche (sono le 
giovani). Le ultratrentenni per 1'85% hanno come esclusiva 
finalità la salute fisica, così come le donne oltre i qua
rant'anni al 100% svolgono attività motoria in palestra su 
suggerimento del medico, o, quantomeno, per arginare pro
blemi fisici incipienti (come l'artrosi, grosso problema 
riguardante buona parte della popolazione adulta). Le rispo
ste alla domanda rivolta successivamente alle donne che 
dichiarano di praticare attività motoria ci precisano però che 
non è la preoccupazione per la non perfetta forma fisica la 
ragione primaria che induce le donne a frequentare una 
palestra. ma ,che piuttosto la loro passione per lo sport le 
induce a ritagliarsi nella loro giomata dei momenti di atti
vità ginnica che le compensi di un'attività lavorativa general
mente sedentaria e restituisca loro un'agilità di movimento 
che con gli anni comincia ad appannarsi. Ecco perché 
accanto all'alta percentuale di giovanissime (50%) che 
praticano un'attività sportiva per amore dello sport, trovia
mo quella ancora più alta (quasi il 54%) delle ultratrentenni 
le quali praticano lo sport per lo stesso motivo. A parte una 
percentuale dell' 11% che dichiara di praticare sport "per la 
salute", e un altro 11% che dice di farlo per "stare insieme 
agli altri", le restanti intervistate dichiarano di farlo per l'in
sieme dei motivi suddetti: passione, salute, bisogno di socia
lizzare. 

Le intervistate sono per lo più soddisfatte della dotazione 
attrezzistica delle palestre che frequentano (o dei campi 
sportivi): lo dimostra il fatto che il 43,2% dichiara ottima 
l'attrezzatura esistente nella propria palestra, il 27,3% la 
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rttiene discreta e solo il 30% circa la rttiene appena suffi
ciente. 

Le donne che dichiarano di praticare sport hanno senza 
dubbio già trovato una soluzione alle difficoltà che possono 
aver incontrato prima di decidere di frequentare una pale
stra, o comunque non ne hanno avute per niente. 

Ben il 56,8% dichiara di non aver incontrato nessuna 
difficoltà, e questo dato è rappresentato per quasi il 30% 
delle giovanissime; qualche problema presentano gli orali di 
lavoro e di studio per il 18,2%, e ciò riguarda sia le giovanis
sime (27,8%) che le donne comprese tra i 20 e i 29 anni 
(22,3%). 

Il problema di accudire i figli si presenta per un terzo delle 
donne tra 20 e 29 anni (abbiamo già sottolineato il fatto che 
le donne comprese in questa fascia di età hanno general
mente figli in tenera età) e per poco più del 15% delle ultra
trentenni, alle quali si aggiunge un 8% circa di donne che 
oltre al problema della cura dei figli ha anche quello della 
casa o del lavoro. 

Abbiamo invece un 6,8% che denuncia l'unica difficoltà 
costituita dalla proprta pigrizia mentale, che ha però vinto 
per poter decidere di frequentare una palestra: questo pro
blema investe soprattutto le non più giovanissime (ultra
trentenni e quarantenni). 

Le donne che hanno dichiarato di non praticare alcun tipo 
di sport hanno addotto tali e tanti motivi che obiettivamente 
ci rtesce alquanto difficile sintetizzare. 

Occorre, tra l'altro, precisare che talvolta i motivi addotti 
non hanno alcuna evidente connessione tra loro, e rtesce 
perciò difficile pensare che possano aver concorso insieme a 
scoraggiare le donne dal frequentare una palestra. Come nel 
caso di chi sostiene di non amare lo sport ma al tempo stes
so parla dei costi di frequenza, o come di chi parla della 
necessità di accudire i bambini e insieme lamenta che non 
ci siano sul posto palestre o campi in cui si pratichi il tipo di 
attività sportiva preferita; o come, ancora, quello di chi parla 
della difficoltà di sistemare i bambini ma anche della 
propria pigrizia. 

I figli tornano ancora come motivo d'impedimento associa
to, di volta in volta, ai costi di frequenza, allo scarso amore 
per lo sport, alla carenza di mezzi di trasporto per raggiun
gere la sede di una palestra(!), al divieto di fidanzati o mariti 
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e alla mancanza di tempo. 
A parte questo caleidoscopio di risposte, la motivazione 

prevalente è legata alla pigrizia (23,2%). alla mancanza di 
tempo (16%), agli impegni scolastici (10,7%). 

Alla domanda: "Se non avessi i problemi sopra elencati, 
frequenteresti una palestra o svolgeresti una qualsiasi atti
vità sportiva?" hanno risposto no tutte le donne che alla 
domanda precedente hanno dichiarato di non praticare 
sport "per pigrizia" o perché "non piace" assolutamente, e 
rappresentano il 25% delle non frequentanti. 

Il restante 75% dichiara invece, decisamente, che pratiche
rebbe un'attività sportiva se non ci fossero motivi di lavoro 
(e quindi di tempo). di famiglia (coniugi, figli, casa) e di tipo 
economico (costi di equipaggiamento e retta mensile). 

Abbiamo chiesto alle donne che praticano sport di offrire 
dei suggerimenti a coloro che non lo praticano. 

Anche qui ci siamo trovate di fronte a risposte varie e 
molto articolate, difficilmente riconducibili a sintesi. 

Prevale il suggerimento che "lo sport fa bene alla salute" 
(25%); che oltre a fare bene alla salute "serve a compensare 
della mancanza di movimento legata allo studio" (15,9%); ' 
che serve a tonificare il fisico indebolito dal lavoro sedenta
rio svolto da impiegate e insegnanti (6,9%); che serve insie
me alla salute fisica e a soddisfare bisogni di socializzazione 
(6,9%). 

Talvolta ai motivi dell 'ultima risposta di cui abbiamo appe
na riferito si aggiunge il convincimento -già espresso- che 
sia necessario muoversi in una palestra per attenuare le 
conseguenze negative di un lavoro che costringe a lunghe 
ore di immobilità. Alcune donne hanno ritenuto validi tutti i 
motivi da noi suggeriti, e li hanno usati per suggerire a loro 
volta alle altre donne di frequentare una palestra. 

Prima di introdurre le risposte alle ultime domande che 
abbiamo rivolto ad alcune donne di Galatina va fatta, a 
nostro avviso, una considerazione. 

Nel momento in cui, su sollecitazione di alcune donne 
facenti parte di un club sportivo locale, abbiamo deciso di 
rivolgere la nostra attenzione alle donne per verificare il 
grado di partecipazione delle stesse a qualsiasi tipo di atti
vità sportiva (fosse anche semplice attività motoria), senz'al
tro supponevamo che le donne fossero lontane dalle palestre 
o dai campi sportivi molto più di quanto poi non sia di fatto 
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risultato. 
Rispetto ad una media nazionale di donne che frequentano 

palestre o praticano uno o più sport, media che si aggira 
intorno al 22%, quella relativa alle donne di Galatina (44%) 
ci può sembrare molto confortante. Maa onor del vero -
occorre precisare alcune cose: a) l'indagine del CENSIS dalla 
quale abbiamo ricavato la media nazionale ha investito un 
numero molto alto di intervistati - 24518 famiglie in 815 
Comuni sparsi in tutto il territorio nazionale -. mentre il 
nostro campione è decisamente esiguo; b) l'indagine del 
CENSIS ha investito persone d.ai 6 a oltre 60 anni, mentre la 
nestra ha riguardato le fasce di età delle donne comprese 
tra i lO e i 45 anni. Ciò vuoi dire che sono rimaste fuori dal 
nostro campione proprio quelle fasce di d'età che avrebbero 
senz'altro contribuito a ridurre sensibilmente la media da 
noi ottenuta. E del resto, in questo stesso lavoro, dai dati 
fomiti dai dirigenti di strutture sportive di Galatina emerge 
una media di donne praticanti che si aggira intorno al 24-
25%, molto vicino al dato nazionale. 

Precisiamo inoltre che nel nostro discorso non abbiamo 
operato alcuna distinzione tra pratica sportiva vera e pro
pria e l'attività motoria praticata "per il piacere di muoversi". 
D'altra parte tra le 44 donne che frequentano una palestra, 
appena 6 (cioé poco più del 13%) dichiarano di farlo al fine 
d'avviarsi alla pratica di un'attività sportiva vera e propria. 
Forse il nodo del problema relativo allo sport femminile è 
proprio in questo dato: quante di queste ragazze, già in 
numero così esiguo, potremo eventualmente ritrovare nei 
prossimi anni effettivamente avviate a praticare sport a livel
lo agonistico e poi a livello professionistico vero e proprio? 

Negli sports individuali (salvo rarissime eccezioni) non 
abbiamo notizie di ragazze galatinesi impegnate a livello 
regionale, e le due squadre femminili (di pallavolo e soft-ball) 
sopravvivono ad un'enorme mole di difficoltà cui le relative 
società devono far fronte, come attestano le dichiarazioni dei 
loro presidenti. Difficoltà inerenti il rapporto con le famiglie 
che spesso non vedono di buon occhio le "trasferte" delle 
figlie e gli allenamenti ricorrenti; difficoltà di carattere eco
nomico causate da scarsi finanziamenti e mancanza di 
strutture sufficienti per gli allenamenti (le ragazze del soft
bali si allenano nel campo sportivo di Sogliano Cavour). 

Abbiamo chiesto, inoltre, a tutte le nostre intervistate: 
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"Quali difficoltà ritieni che possa incontrare una donna che 
intenda praticare uno sport o dedicarsi ad attività motoria 
in genere?". 

Un'alta percentuale delle non praticanti (41,1%) afferma 
che tra i maggiori impedimenti ci sono. insieme. la necessità 
di accudire i bambini e la cura della casa. mentre le prati
canti hanno dato la stessa risposta in percentuale del 16% 
circa. 

Il 14,2% delle non praticanti indica. come impedimento 
nello svolgimento di un'attività sportiva. la necessità di 
accudire i figli. e poco più del l 0% la cura della casa. 
Difficoltà che sembrano apparire meno rilevanti per le prati
canti (il 9,1% ritiene che i figli rappresentino una difficoltà). 

Sembrerà strano. ma tali motivazioni sono portate anche 
dalle giovanissime che evidentemente già comprendono. pur 
non avendo ancora una famiglia propria, in quali difficoltà 
può trovarsi una donna sposata. Circa il 16% non ignora la 
possibilità di divieto da parte del coniuge. mentre sono 
poche quelle che ritengono che i genitori possano rifiutare 
ad una ragazza di frequentare una palestra. Il discorso cam
bia, come abbiamo potuto rilevare dal colloquio con allena
tori e presidenti di società. nel momento in cui. dalla fase 
amatoriale - ricreativa della pratica sportiva. le ragazze deci
dono di passare ad un vero impegno sportivo entrando in 
una squadra e assolvendo a tutti i doveri che l'appartenenza 
alla stessa può comportare: allenamenti costanti. impegno 
assiduo. trasferte. sono cose che indispongono alquanto i 
genitori che cominciano a vedere la pratica sportiva come 
elemento di disturbo della "normale" vita di una ragazza. 

Alla nostra domanda "Da che cosa pensi che possa essere 
determinato un incremento della pratica sportiva femmini
le?". le nostre intervistate rispondono che tre soprattutto 
sono le strade da percorrere (meglio se associate tra loro): a) 
Corsi di formazione; b) Iniziative pubbliche; c) Campagne di 
sensibilizzazione. 

Insomma. ci hanno detto: le ragazze possono accostarsi 
alla pratica sportiva grazie a dei veri e propri corsi per la 
promozione della attività fisica che va suggerita ai fini di un 
giusto benessere e un corretto sviluppo della persona sia sul 
piano fisico che su quello psichico. La pratica sportiva. cioé. 
come intervento preventivo atto ad evitare l'insorgere di pic
coli difetti fisici e malattie professionali causati da vita 
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sedentaria, e come momento di liberazione da tensioni 
muscolari e nervose, di socializzazione, di spirito di gruppo e 
senso del collettivo. Tale compito può essere agevolato 
mediante iniziative pubbliche: gare, saggi, esibizioni sportive 
a vari livelli potrebbero stimolare le giovani ad accostarsi 
alla pratica sportiva della quale possono apprezzare anche 
l'aspetto agonistico e spettacolare. 

Ecco perché notevole importanza va attribuita ai mass
media, la cui forza di persuasione, proprio in conseguenza 
della capillàrità e profondità del loro intervento, può essere 
assolutamente determinante. 

Immagini piacevoli di giovani impegnate nell'esecuzione di 
vari esercizi (corpo libero. pattinaggio .. ). o tese al consegui
mento di un risultato cronometrico (corsa, sci..). o affiatate 
in un collettivo ch e lotta per la vittoria (pallavolo, pallacane
stro ... ) parlano più di tanti conferenzieri in altrettante confe
renze. 

Ed è proprio su queste gare, esibizioni .. che poggiano l'ac
cento le nostre intervistate, convinte che un esempio sia più 
efficace di mille parole, meglio se divulgato dai mezzi d i 
comunicazione di massa. Ecco perché, fermo restando l'ap
prezzamento per le campagne di sensibilizzazione condotte 
dal C.O.N.I. o da società sportive varie -iniziative indubbia
mente indispensabili e lodevoli- siamo dell'avviso che l'azio
ne di tali Enti, ~s.altata dai media che agiscono da cassa di 
risonanza, può essere enormemente più efficace. 

Ma i media. soprattutto quelli privati, badando in primo 
luogo ad un tornaconto commerciale, danno poco risalto 
allo sport femminile. Un certo tipo di trasmissione se è 
richiesta da un pubblico ampio -ad es. il calcio- giustifica 
l'impegno -e relativi oneri finanziari- di cronisti commenta
tori, ospiti d'onore ... in quanto consente all'emittente il rapi
do rientro del capitale investito attraverso contratti pubblici
tali vantaggiosi. 

Al contrario, il calcio femminile, ad esempio, che non ha la 
stessa rilevanza che ha quello maschile (secondo i dati della 
Federazione sono 6000 le calciatrici in Italia, ma l'ISTAT in 
una recentissima stima, ha parlato di 107 mila praticanti) 
non garantisce ancora oggi l'attenzione di un pubblico tanto 
vasto da giustificare l'impegno di personale e mezzi come 
accade per lo sport maschile. 

E allora è un serpente che si morde la coda: finché non 
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sarà sufficientemente promosso tramite i media lo sport 
femminile non sarà abbastanza popolare. ma finché non 
sarà adeguatamente popolare non avrà l'onore delle crona
che. 

Chi potrà spezzare questo circolo vizioso? Siamo dell'avviso 
che occorre l'impegno serio degli addetti ai lavori, del CONI 
in primo luogo, che deve operare lungo due direttive: l) 
potenziare le federazioni femminili con finanziamenti ade
guati anche finalizzati ad un ampio reclutamento di giovani 
praticanti; 2) condurre. d'intesa almeno con i mezzi di 
comunicazione di massa pubblici. vaste campagne di pro
mozione dello sport femminile. che. spesso. a livello di risul
tati, è carente a causa della mancanza di un ricco vivaio da 
cui attingere giovani promesse da trasformare in campio
nesse. 

Le poche campionesse che nel campo dello sport femminile 
abbiamo avuto negli ultimi anni (Paola Pigni, Sara Simeoni, 
Novella Calligaris, Laura Fogli, Gabriella Dorio sono state 
caposcuola di scuole inesistenti. Alle loro spalle c'è stato il 
vuoto, il buio più o meno assoluto. 

Il nostro modesto lavoro ha voluto suggerire, a chi di com
petenza, di accendere un lumicino per rischiarare queste 
tenebre. 
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L'indagine svolta dal C. R. S. E. C. nella primavera dell'88 
a Galatina e frazioni, attraverso intervista diretta ai respon
sabili di clubs, palestre e società sportive, ha avuto come 
scopo quello di costruire una mappa il più possibile chiara e 
completa della situazione sportiva nel Comune capoluogo di 
distretto. 

Per ogni unità sportiva si è voluto conoscere, oltre a notizie 
di carattere generale (denominazione, ubicazione e rappre
sentante legale della stessa). la categoria di appartenenza 
(autonoma, affiliata a federazione). la disponibilità e lo stato 
delle strutture utilizzate, dei servizi connessi, le condizioni 
delle attrezzature, il tipo di attività sportiva praticata. Si è 
voluto poi conoscere il numero dei praticanti in relazione 
alle attività svolte, divisi per sesso, età e condizione sociale, 
nonché la provenienza dei finanziamenti necessari per l'e
sercizio della pratica sportiva, e i periodi di maggiore o 
minore frequenza da parte dei praticanti. E' stato chiesto 
infine un parere circa le capacità di soddisfare o meno la 
domanda di sport e suggerimenti per la promozione dello 
sport stesso. 

Nel territorio di Galatina -comprese le frazioni di Noha e 
Collemeto- sono state censite 31 unità fra Associazioni, 
palestre e clubs sportivi. (tav. 1). 

Di esse il 73,3% è affiliato a federazioni di categoria, una 
unità è affiliata ad Ente di promozione sportiva, mentre il 
restante 19,5% non ha alcuna affiliazione (tav. 2). 

Nelle unità esaminate si praticano attività sportive a livello 
ricreativo (38,7%), amatoriale (48,3%). promozionale (45,1), 
dilettantistico (51,4%). 

Solo per il 16,1% vi è pratica a livello professionistico (tav. 
3). Solo il 25,8% delle unità censite usa impianti propri. Le 
rimanenti risultano sprovviste di struttura propria e svolgo
no la propria attività in impianti presi in gestione dal 
Comune (12,5%). o in affitto dal Comune o da privati 
(41,9%). o concessi gratuitamente (29,0%) da Comune, da 
privati ecc. (tav. 4). Da sottolineare che una unità è total
mente sprovvista di spazio per svolgere la propria attività 
sportiva (anche per la sua "atipicità": è il "CLUB CORRE
RE"). 

Quasi come conseguenza si ha che gli spazi utilizzati per la 
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pratica sportiva non sempre sono regolamentari (tav. 5) e 
sono così classificati: 7 piccoli terreni da gioco (pallacane
stro, pallavolo, campi da tennis ecc;). 5 grandi terreni da 
gioco (calcio). 11 palestre. (tav. 6). 

Tavola n° l 
ELENCO UNITA' CENSITE: 

Associazioni - Clubs - Palestre 

A.N.S.P.I. 
A.A.A. Sez. F. Cesari 
A. R. C. l. 
A.S. PALLAVOLO GALATINA 
U.S. QUADRIFOGLIO 
Polisportiva SAMBIAGESE 
Polisportiva SAMBIAGESE 
U.S. Galatina 
U.S. Collemeto 
Gioventù Calcio Collemetese 
Polisportiva NOHA 
Società Calcio NOHA 
Gruppo Sportivo W. UU. 
Società Scherma 
Circolo Tennis 
La Civetta 
Club Correre 
lnter Club E. Pellegrini 
Milan Club G. RIVERA 
Moto Club F. Cesari 
Basket Club 
Giant's Club 
VIRTUS 
Centro Gymnasium 
S.G. Vadrucci 
DOJO ARASHI NOHA 
S.G. PAIDEIA 
Polisportiva A.M. Tae Kwon Do 
La Silfide 
U.S. JUOO Collemeto 
S.S. Silver Wings 
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Via Brindisi,2 
Corte Baldi, 2 
Via G. Del Ponte 
Via Soleto. 251 
Via Vittorio Emanuele Il 
P.zza Cesari, 18 
Corso Garibaldi 49 
S.S. 476 km 2 
Piazza Italia, l 
Via Rovigo, 52 
Piazza S. Michele, 4 
Via Castello 
Via Vittorio Emanuele Il, 25 
Via Chieti 
Via Guidano 
Via Vittorio Emanuele Il. 2 
Via Vittorio Emanuele Il, 2 
Via Cataro, 37 
P.zza F. Cesari, 18 
C.SO Porta Luce, 117 
Via Uguria 
Via M. D'Enghen, 117 
Corso Garibaldi, 26 
Via Uguria, 7 
ViaTanza 
Via C. Colombo. 81 
Via C. Gallucio, 46 
Via Avellino 
Via Monte Grappa, 17 
Via Monza. 26 
Via Montegrappa, 17 



Tavola n. 2 

Autonomia o affiliazione delle unità 

TIPO UNITA' N. 0/o 

AUTONOMA 6 19,5 

AFFILIATA 24 77,3 

ALTRO 1 3,2 

TOTALE 31 100 

Tavola n . 3 

Tipo di attività sportiva praticata (più risposte) 

Tipo attività N. % 

a) RICREATIVO 12 38,7 
b) AMATORIALE 15 48,3 
c) PROMOZIONALE 14 45,1 
d) PROFESSIONISTICO 5 16,1 
e) DILETIANTISTICO 16 51,4 

Tavola n . 4 

Tipo di impianto usato (più risposte) 

IMPIANTI N. % 

a) PROPRI 8 25,8 
b) IN GESTIONE 4 12,9 
c) IN AFFIDO 13 41,9 
d) GRATUITI 9 29,0 
Non Risposto 1 3.2 
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Tavola n. 5 
Utilizzazione spazi per la pratica sportiva 

SPAZI 

a) REGOLAMENTARI 
b) NON REGOLAMENTARI 
c) Non Risposto 

N. 

23 
5 
3 

Tavola n. 6 

% 

74,2 
16,1 
9,7 

Strutture per gruppi e categorie CONI 

PUGLIA LECCE GALATINA 
GRUPPI CONI o/o rispetto aJ o/o rispetto al % rispetto al 

dato dato dalo 

1 o Gruppo: piccoli 
Nazionale Regionale Reg./Prov. 

impianti all'aperto 561 2,5 210 37,4 7 1,2 l 3,3 

2° Gruppo: grandi . 333 3,1 127 38,1 5 1,5 l 3,9 
impianti all 'aperto 

3° Gruppo: 
588 8,0 176 29,9 11 1,8 l 6,2 palestre 

4° Gruppo: 39 8 -
piscine 

so Gruppo: grandi 
spazi naturali attrezzati 1 - -per lo sport 

6° Gruppo: 
36 impianti di tiro - -

7° Gruppo: impianti 7 - -
per gli sport motoristic 

go Gruppo: impianti 20 8 1 
per sports vari 

. 
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Stato delle strutture, 
seiVizi e addetti presenti 

La situazione relativa alle condizioni strutturali degli 
impianti è ricavata in base alle dichiarazioni degli inteiVist~
ti che nel 51,4% dei casi le ritengono in condizioni. discrete, 
nel 19,5% in condizioni ottime e nel 19,5% in condizioni 
buone. Giudizio totalmente negativo sulle strutture utilizza
te è stato espresso da due unità (tav. 7) (si tratta di due 
Società di calcio: l'U.S. Galatina e la Soc. Calcio Noha) . 

Parlando di impianto sportivo si è ritenuto necessario 
conoscere i seiVizi ad esso connessi e le condizioni struttu
rali degli stessi. 

Le unità censite utilizzano impianti dotati di servizi che per 
il 90,3% sono rappresentati da spogliatoi, per il 93,5% da 
"bagni e docce", per il 6,4% da sala massaggi, per il 12,99·6 
da gabinetto Jnedico, per il 35,4% da u,ffici, per il ~2.5% da 
aree libere e per il 54,8% da spazi per spettatori (tav.·· 8). Il 
tutto è definito in còndizioni discrete nel 32,2% dei casi, 
buone nel 32,2%, ottime solo nel 19,5%. I servizi vengono 
giudicati in condizioni pessime solo nel 6,4% dei casi. (tav. 
9) 

Con la costante ascesa della domanda di sport il ruolo di 
chi, direttamente o indirettamente, assolve a compiti di ser
vizio nel sistema sportivo è divenuto più arduo. 

A questo proposito si è tentato di conoscere la situazione 
relativa alla qualifica professionale delle persone che opera
no nel settore, anche per avere una qualche idea sulla qua
lità del servizio offerto. Gli addetti ai servizi sono divisi in 
due gruppi: addetti ai servizi diretti (tutti coloro che organiz
zano o sono direttamente impegnati nell'attività sportiva) e 
addetti ai servizi indiretti (tutti coloro che con il loro lavoro 
creano le condizioni ottimali per l'efficace svolgimento delle 
attività stesse. 

Nel primo gruppo sono compresi gli addetti all'insegna
mento e all'animazione tecnica delle attività (animatori, 
insegnanti di educazione fisica, tecnici sportivi). gli addetti 
alla organizzazione delle attività di gruppo (dirigenti di 
società, organizzatori sportivi) e gli addetti al controllo deile 
attività (cronometristi, giudici di gara, arbitri ecc.) 

Queste figure professionali sono presenti nelle unità spor
tive locali nelle seguenti percentuali: animatori 6,4%, inse-
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gnanti di educazione fisica 29,0%, tecnici sportivi 67,8%, 
dirigenti di società 67 ,8%, organizzatori di attività sportive 
45,1 %, arbitri 35,4%, giudici 22,5%, cronometristi 9, 7%. 
(tav. lO) · 
Tra gli addetti ai servizi indiretti sono compresi invece tutti 

coloro che concorrono al buon andamento sia della pratica 
sportiva che del mantenimento degli impianti, delle attrezza
ture ed altro. Vi rientrano gli addetti alla salute dei pratican
ti (medici, massaggiatori, fisioterapisti) e gli addetti alla 
manutenzione e gestione degli impianti. 

Delle 31 unità esaminate il 54,9% si avvale di collaboratori 
medici, il 12,9% di fisioterapisti, il 19,5% di massaggiatori, il 
35,4% ha anche collaboratori addetti alla gestione e manu
tenzione degli impianti. Nel 38,7% dei casi le unità censite 
non si avvalgono di addetti ai servizi indiretti. (tav. 11) 

37 

Tavola n. 7 
Condizioni dell'impianto utilizzato 

N. % 

a) OTTIME 6 19,5 

b) BUONE 6 19,5 
c) DISCRETE 16 51,4 
d) PESSIME 2 6,4 
Non Risposto 1 3,2 

Tavola n. 8 
Servizi connessi all'impianto (più risposte) 

a) SPOGLIATOI 
b) BAGNI E DOCCE 
c) SALA MASSAGGI 
d) SAUNA 
e) GABINETTO MEDICO 
f) UFFICI 
g) AREE LIBERE 
h) eventuali spazi:spettatori 
Non Risposto 

Tavola n. 9 

N. 
28 
29 

2 

4 
11 
7 

17 
2 

% 
90,3 
93,5 

6,4 

12,9 
35,4 
22,5 

54,8 
6,4 

Condizioni dei servizi connessi all'impianto 

N. % 
a) OTTIME 6 19,5 
b) BUONE 10 32,2 
c) DISCRETE 10 32,2 
d) PESSIME 2 6,4 
Non Risposto 3 9,7 
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Tavola n. 10 
Figure professionali presenti (più risposte) 

a1) ANIMATORI 
a2) INSEGN. EDUC. FISICA 
a3) TECNICI SPORTIVI 
Non Risposto 

b1 )DIRIGENTI DI SOCI ETA' 
b2)0RGANIZZATORI 
Non Risposto 

c1) CRONOMETRISTI. 
c2) GIUDICI 
c3) ARBITRI 
Non Risposto 

N. 
2 
9 

21 
2 

N. 
21 
14 
2 

N. 
3 
7 

11 
2 

Tavola n. 11 
Addetti al servizi indiretti 

a1) MEDICI 
a2) MASSAGGIATORI 
a3) FISIOTERAPISTI 

N. 
17 

6 
4 

N. 
GESTIONE E MANUTENZIONE 11 
Non Risposto 12 

% 
6,4 

29,0 
67,8 

6,4 

% 
67,8 
45,1 

6,4 

% 
9,7 

22,5 
35,4 

6,4 

% 
54,9 
19,5 
12,9 

0/o 
35,4 
38,7 



Sports praticati 
Dalle risposte forniteci dai responsabili di palestre, clubs e 

associazioni sportive risulta che nel 41,9% dei casi lo sport 
praticato è il calcio, nel 38,7% sport e attività motorie di vario 
genere (danza classica, tae-wan-do, calcetto, karate, moto
cross, ginnastica correttiva, ed altro). nel 12,9% l'atletica leg
gera e in uguale percentuale la pallavolo, nel 9,7% l'attrezzi
stica e nella stessa misura il tennis; attività come le bocce, il 
body building, la danza ritmica, il ciclismo vengono praticate 
nel 6,4% delle unità, mentre in una sola unità si pratica, 
rispettivamente, la scherma, l'aeromodellismo, il baseball. 
(tav. 12) 

Considerando le discipline sportive rispetto al sesso dei pra
ticanti, come emerge alla tavola no 13, al primo posto nelle 
preferenze dei galatinesi c'è il calcio (40,0%) che viene pratica
to quasi esclusivamente da maschi (97,7%). Il tennis, con il 
12,5%, è praticato per 2/3 da maschi. In altri tipi di sports la 
frequenza è più contenuta, anche se c'è da sottolineare che 
attrezzistica, danza, ginnastica, grazie anche ai risultati di 
carattere estetico che ne possono derivare, hanno acquistato 
una certa importanza nella gamma degli sports praticati. In 
molti sports, dal calcio al basket, dal tennis alla scherma, al 
ciclismo, al body buiding, all'aeromodellismo, la presenza fem
minile è di gran lunga inferiore a quella maschile, talvolta ine
sistente. Vi sono tuttavia discipline in cui il rapporto si inver
te, come la pallavolo e l'atletica leggera (sia pure di poco). 
_Diversamente l'attrezziatica (81,7% femmine), la ginnastica 
ritmica (68,2%), il soft bali (100%) a Galatina possono definirsi 
discipline "femminili", almeno da quanto emerge in questa 
indagine (tav. 13). Complessivamente la presenza femminile 
copre appena il 25% dei frequentanti le unità censite. 

Se si guarda il dato dal punto di vista delle classi di età e del 
sesso, considerando tutte le discipline, si nota che la presenza 
femminile nella pratica sportiva si riduce tra i 14 e i 29 anni 
(circa 20%), dopo esser partita bene nell'infanzia (6-10 anni 
circa 35%) e nella adolescenza (11-13 anni 27,4%), per ripre
sentarsi apprezzabile dopo i 30 anni (29,4%). 

Le motivazioni sono abbastanza evidenti, per cui ci risparm
iamo annotazioni abbastanza ovvie (e comunque ci sono cenni 
in proposito a pag. 19 e seguenti di questo stesso opuscolo). 

Per quanto riguarda la condizione socio professionale dei 
praticanti dalla lettura dei dati emerge che il 58, l o/o dei fre-
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quentanti è rappresentato da studenti, probabilmente perché 
l'età e il maggior tempo a disposizione determinano una situa
zione favorevole per la pratica di attività motoria e sportiye. 

Fra gli occupati una posizione privilegiata si registra fra gli 
operai, presenti con il 14,5% e gli impiegati e insegnanti con il 
10,5%. 

Seguono artigiani e commercianti con il 7,2% e i liberi pro
fessionisti con il 5,3%. Più contenuta la frequenza da parte dei 
disoccupati (2, 7%), e delle casalinghe (1 , 7%). (tav. 14) 

Considerando il dato dal punto di vista del sesso, c 'è da sot
tolineare che per gli studenti, per gli operai, per gli artigiani e i 
commercianti e per i liberi professionisti il rapporto fni maschi 
e femmine è a vantaggio degli uomini. Il dato è favorevole alle 
donne solo tra gli impiegati e gli insegnanti. (tav. 15) 

Tavola n. 12 
Attività sportive svolte dalle singole unità 

N. % 
a) PALLACANESTRO 2 6,4 
b) PALLA VOLO 4 12,9 
c) PALLAMANO - -
d) TENNIS 3 9,7 
e) BOCCE 2 6,4 
f) CALCIO 13 41 ,9 

g) ATLETICA LEGGERA 4 12,9 
h) NUOTO - -
i) EQUITAZIONE - -
l) SCHERMA 1 3,2 

m) BODY BUILDING 2 6,4 
n) ATTREZZISTICA 3 9,7 
o) DANZA RITMICA 2 6,4 
p) CICLISMO 2 6,4 
q) AEROMODELLISMO 1 3,2 
r) BASE BALL - SOFT BALL 1 3,2 
s) DANZA CLASSICA .. 
t) TAE WAN DO 
u) GINN. MANTENIMENTO 

~12 38,7 
v) CALCETTO 
z) KARATE 
x) MOTOCROSS .., 
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Tavola n. 13 
Praticanti varie attività per sesso e classe di età 

disciplina 6 - 10 11 - 13 14 - 18 19 - 29 oltre 30 TOTALE 
M F M F M F M F M F M F 

Basket •25 20 - 25 - 20 - 10 - 100 - -
25% 20% 25% 20% 10% 100% - 37% 

Volley - - 35 69 15' 30 13 4 43 10 106 113 219 
- 475% 205% 7,8% 24 2% 48 4% 51 6% 81% 

Tennis 40 20 35 15 26 18 25 7 100 50 226 11 o 336 
17,9% 14,9% 13,1% 12,5% 44,6% 67,3% 32,7% 12 5% 

Bocce - - - - - - - - 10 - 10 - 10 
- - - - - 100 0% 0,4% 04% 

Calcio 145 - 248 - 299 10 272 15 87 - 1051 25 1076 
13 5% 230% 287% 267% 81% 97,7% 2 3% 40 0% 

Ati. legg. - 27 - 2 - 2 8 4 17 2 25 37 62 
435% 32% 32% 194% 307% 40 3% 59 7% 23% 

Nuoto - - - - - . - - - - - - - -
- - - - - - - -

Equitaz. - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -

Scherma 18 7 7 10 6 - 14 - - - 45 17 62 
40,3% 27,4% 9,7% 22,6% - 72,6% 27,4% 2,3% 

Body B. - - - - - - 50 25 - - 50 25 75 
- - - 100,0% - 66 7% 33 3% 2.8% 

Attrezz. 20 56 10 18 - 15 - 10 - 35 30 134 164 
463% 171% 91% 61% 21,4% 18 3% 81 7% 6.1% 

Ginn. ritm. - 10 7 5 - - - - - - 7 15 22 
455% 545% - - - 31,8% 68 2% 0,8% 

Ciclismo - - - - 3 2 10 - 10 - 23 2 25 
- - 200% 40% 400% 920% 80% 09% 

Aeromod. - - - - 4 - - - 5 - 9 - 9 
- - 44,4% - 55,6% - - 0,3% 

Soft Bali - - - - - 10 - 25 - - - 35 35 
- - 286% 714% - - 1000% 13% 

Altro 60 44 28 28 120 44 84 35 33 20 325 171 496 
21,0% 11,3% 33,0% 24,0% 10,7% 65,5% 34,5% 18,5% 

TOTALE 308 164 390 147 498 131 496 125 305 127 1997 694 
65,3% 34,7% 72,6"/o 27,4% 79,2% 20,8% 79,9% 20,1% 70,6% 29,4% 74,2% 25,8% 

472 537 629 621 432 
17,5% 20,0% 23,4% 23,1% 16,0% 
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Tavola n . 14 

Frequentanti per sesso e condizione sociale 

M % F % T o t. % 

Casalinghe- Lav. dom. - - 41 6,9 41 1,7 
Studenti 1114 59,8 313 53,1 1427 58,1 
Operai 314 16,8 42 7,1 356 14,5 
Art. commercianti 148 7,9 28 4,7 176 7,2 
Liberi Professionisti 11 o 5,9 20 3,4 130 5,3 
lmpieg. - lnsegn. 128 6,9 179 21 ,9 307 10,5 
Disoccupati 50 2,7 17 2,9 67 2,7 

TOTALE 1864 100,0 590 100,0 2454 100,0 

Tavola n. 15 

M % F % T o t. 0/o 

Casalinghe - Lav. dom. - - 41 100,0 41 100 
Studenti 1114 78,1 313 21,9 1427 100 
Operai 314 88,2 42 11,8 356 100 
Art. - commercianti 148 84,1 28 15,9 176 100 
Liberi Professionisti 11 o 84,6 20 15,4 130 100 
lmpieg. - lnsegn. 128 41,7 179 58,3 307 100 
Disoccupati 50 74,6 17 25,4 67 100 

. 
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Provenienza dei finanziamenti e settori di spesa 
Un altro aspetto considerato dall'indagine riguarda le 

risorse finanziarie, vale a dire tutte le possibilità di finanzia
mento delle palestre e società sportive censite. 

A tal fine si sono volute conoscere le fonti che erogano 
capitali e la destinazione e utilizzazione degli stessi. 

Delle 31 unità censite solo una riceve finanziamento esclu
sivamente pubblico, mentre il 54,9% riceve finanziamento 
sia pubblico che privato, e il 38,7% finanziamento solo pri-
vato (tav. 16) · 

Per coloro che hanno dichiarato di ricevere finanziamento 
pubblico la provenienza è la seguente: 

33,3% dalla Regione, 44,4% dalla Provincia, 83,3% dal 
Comune, 22,2% dal Coni. (tav. 17). 

Coloro che hanno dichiarato di ricevere finanziamento pri
vato hanno così specificato: 

55,1% da tesseramento, 41,3% da sponsorizzazione, 41,3% 
da privati in genere, e 37,9% dal pagamento della retta (tav. 
18). 

Come si noterà la maggior parte del finanziamento privato 
proviene dal pagamento della retta e dal tesseramento, cioé 
dai praticanti stessi. Per quanto riguarda la destinazione dei 
fondi, la maggior parte viene utilizzata per le spese organiz
zative (87,1 %) e per l'acquisto di attrezzature ed equipaggia
mento (74,1%). 

Il rimanente viene così utilizzato: 
35,4% per la manutenzione degli impianti, 35,4% per la 

gestione degli stessi, 32,2% per la preparazione e riqualifica
zione degli operatori, dei tecnici ecc. e infine il 29% per il 
pagamento degli stipendi agli addetti al settore (tav. 19). 

I periodi dell'anno in cui si verifica il massimo di attività 
praticata varia a seconda delle discipline. Tuttavia si può 
dire che in gran parte dei casi l'attività coincide con il perio
do che va da Ottobre - Novembre a Maggio - Giugno. In 
qualche caso -come per il footing- il periodo di attività coin
cide con la stagione estiva. Anche per quanto riguarda il 
motocross il periodo più indicato coincide con la possibilità 
di utilizzare spazi all'aperto (da primavera all'autunno, com
presa l'estate). mentre per il tennis e l'aeromodellismo le sta
gioni prescelte sono quelle più miti (primavera ed· autunno). 
Fra le attività che si fanno all'aperto. il caìcio si adegua ai 
periodi di campionato (ottobre - giugno). 
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Tavola n. 16 
Unità per tipo di finanziamento 

Finanziamento N. % 

PUBBLICO 1 3,2 
PRIVATO 12 38,7 
MISTO 17 54,9 
N. R. 1 32 
Totale 31 100,0 

Tavola n. 17 
Unità per Ente o Istituzione che eroga finanziamenti (più risposte) 
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N. 0k18unltà 

STATO 
REGIONE 
PROVINCIA 
COMUNE 
CONI 
Credito Sport . o 1st. Cr. 

6 
8 

15 
4 

Tavola n. 18 

33,3 
44,4 
83,3 
22,2 

Provenienza del finanziamento privato (più risposte) 

N. %29 

a) Tesseramento 16 55,1 
b) Retta 11 37,9 
c) Sponsorizzazione 12 41,3 
d)Aitri privati 12 41 ,3 

Tavola n. 19 

Destinazione e utlllzzazlone del fondi (più risposte) 

a) Manutenzione 
b) Acquisto attrezzature 
c) Gestione impianti 
d) Costruzione impianti 
e) Prepar. e riqualif. operatori 
f) Stipendi 
g) Spese organizzative 

N. 
11 

23 
11 
2 

10 
9 

27 

%31 

35,4 
74,1 
35,4 

6,4 
32,2 
21 ,0 
87,1 



Domanda e offerta 
Iniziative promozionali 

Alla domanda se l'unità inteiVistata riesce a soddisfare la 
richiesta di attività sportiva, la maggior parte delle strutture 
censite ha risposto positivamente, fatta eccezione per la pal
lavolo che solo in parte riesce a soddisfare la richiesta di 
praticare tale disciplina (tav. 20). 

Fra le iniziative ritenute valide per l'incremento dell'attività 
sportiva (tav. 21) al primo posto figurano le iniziative svolte 
in pubblico, come gare ed esibizioni (51,6%); segue l'invito 
ad un maggiore impegno della scuola (45,2%). le campagne 
di sensibilizzazione (38 , 7%). e la formazione dei giovani 
(25,8%). 

In definitiva, dai suggerimenti emergono due aspetti: quello 
formativo, ritenuto fondamentale per un approccio allo sport 
fin dalla giovane età, per iniziare una pratica sportiva che 
difficilmente dovrebbe essere in seguito abbandonata; quello 
spettacolare - dimostrativo, visto da un lato come incentivo 
che periodicamente può rinnovare gli stimoli verso una atti
vità che richiede senz'altro sacrifici in tal modo compensati 
da una certa gratificazione, dall'altro come stimolo alla pra
tica sportiva per lo spettatore - osseiVatore. 

Infine, come è verificabile alla tav. 22, notiamo che il rap
porto tra numero dei cittadini e numero di impianti disponi
bili evidenzia che, per il gruppo conprendente i piccoli imp
ianti all'aperto. il dato leccese e di Galatina si avvicina più 
alla media nazionale che a quella regionale (la Puglia offre 
meno della metà della media); stesso rapporto esiste per il 
secondo gruppo di impianti (grandi terreni di gioco e sport). 
con la Puglia che offre assai meno impianti rispetto al dato 
nazionale e leccese e galatinese; per le palestre (3° gruppo). 
invece, il rapporto tra impianti e abitanti migliora mano a 
mano che si passa dal dato nazionale a quello regionale, da 
quello provinciale a quello di Galatina. 

Va detto. però. che i dati CONI si riferiscono al 1980 e 
quello di Galatina al 1988. Inoltre a Galatina risultano del 
tutto assenti o almeno non disponibili per il pubblico, tutti 
gli altri impianti compresi nei gruppi 4-8 della tipologia 
CONI (nuoto, sci, canottaggio, golf. poligoni di tiro, autodro
mi, motodromi, aeroclub, ippodromi(*) ecc.). 
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Tavola n. 20 
Spese medie per l'esercizio della pratica sportiva (più risposte} 

Equipaggiamento 
Retta 
Non Risposto 

N. 
27 
18 
2 

Tavola n. 21 

%31 

87,1 
58,1 

6,4 

Iniziative ritenute valide per l'incremento dell'attività sportiva (più risposte) 

N. %31 

Scuola 14 45,2 
Formazione giov. 8 25,8 
lniz. Pubbl. (gare, esibiz.) 16 51,6 
Campagne sensibilizz. 12 38,7 
Altro 4 12,9 

Tavola n. 22 
Rapporto abitanti l impianti (per gruppi CONI) (**) 

~ 
1° GRUPPO 2° GRUPPO 3° GRUPPO 

Popolaz. 
l Residente N. imp. N. Ab.xlmp. N. imp. N. Ab.xlmp. N. imp. N. Ab.xlmp. 

ITALIA 56.322.605 21 .886 2.573 10.506 5.361 7.340 7.673 

PUGLIA 3.818.708 561 6.807 333 11.468 588 6.494 

PROV. LECCE 762.017 210 3.628 127 6.000 176 4.329 

GALATINA 27.782 7 3.968 5 5.556 11 2.525 

(•) In realtà presso Ga latina esiste un ippodromo, i cui responsa bili non 
ha nno risposto alla nostra indagine. Riferiamo anche di una palestra che, 
volutamente -con argomentazioni che rispettiamo-, non ha voluto collabo
rare. Va detto anche dell'esistenza di piscine presso il Joy Club che, però, è 
una struttura privata con accesso riservato ai proprietari del complesso. 

(**) Fonte: CONI, Censimento impianti sportivi in Italia, Roma 1980 e 
nostra indagine 1988. 
I Gruppi CONI sono 8: qui prendiamo in considerazione solo i primi 3 per i 
quali vi è presenza di strutture in Ga latina. Il l o gruppo comprende: piccoli 
impianti all'a perto (pallavolo, pallaca nestro, pallamano), campi di tennis, 
bocce, sport su rote lle e su gh iaccio; il 2° comprend e i grandi impia nti all'a
perto (calcio, rugby), le piste di atletica leggera , i velodromi; nel 3° gruppo 
rientrano le palestre. 
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Strutture scolastiche 
Nell'indagine svolta sono state prese in esame anche le strutture 

sportive scolastiche. 
La maggior parte delle scuole è provvista di impianti propri, altre 

svolgono la propria attività sportiva in impianti concessi gratuita
mente; solo una piccola percentuale è priva di impianti per il nor
male svolgimento delle singole discipline. (Tav. 23) Gli spazi utiliz
zati dalle scuole per la pratica sportiva sono in gran parte non 
regolamentari e in condizioni discrete, mentre per le attrezzature 
nella maggior parte dei casi è stato dato un giudizio più o meno 
sufficiente. Solo alcune dispongono di servizi come spogliatoi, 
docce, bagni. 

Ogni palestra scolastica si avvale della collaborazione degli inse
gnanti di Educazione fisica e degli stessi insegnanti elementari per 
quanto riguarda la scuola primaria. 

Le attività sportive svolte sono praticate dagli stessi alunni fre
quentanti le scuole, in quanto l'educazione fisica fa parte delle 
materie curriculari, e alcune discipline, come la pallavolo, l'atletica 
leggera, il baseball vengono svolte solo da alcuni in occasione della 
eventuale partecipazione ai giochi della gioventù. 

Per l'incremento della pratica sportiva. secondo gli intervistati. i 
canali ritenuti più validi sono proprio la scuola e la formazione dei 
giovani. 

Tavola n. 23 
~....-.~~ .... ~«"'...,.,....,...,.._._.. ..... V.~~ ........... ~.,;..;~YXV....,;~~V.~~V0 .. -..-.;'91,~ ...... ~ ..... ~,..._VNIX~"""'"' .... "'""«''~'~._ .......... ,._.., .. ,,._,._,..._._ ....... ...._"'\00: 

~Scuole provviste di palestre § 
~ :!! 
~ Scuola elementare I circolo~ 
~ s 
~ Scuola elementare II circolo~ 
::: ~ 

•~ Scuola media G. Pascoli~ 
::: ~ 

·~ I.P.S.I.A. ~ 
~: ~ 
~ Liceo classico~ 

·~ Istituto tecnico commerciald 
-:: ~ 
~ Scuola statale d'arte~ 
~ ~ 
~ . ~ 
~Scuole sprovviste di palestre ~ 
~ ~ 

~ Scuola elementare III circolo~ 
~ ' ~ Scuola media Giovanni XXIII~ 
~ Istituto magistrale~ 
~ Liceo scientifico~ 
~ Istituto tecnico industriale statale~ 
~ ~ 
~ Scuole che usano palestre di altri Istituti ~ 
~ Istituto professionale femminile~ 
~ ........ "-'W..''"'"'""*"~"""'' ........... ~,"'~"'~~~~~~ Q;::···===~~ ""'""'"'''''"'"''"'"""!'o.''''"'"'''"''''"''''''"'""''"''''"""-.. .... ~ ................................................................. '!~ 
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