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Walter De Raffaele: lo sport e i giovani 

Mi è stato chiesto di parlare un po’ dei valori dello sport e di quello che rappresenta in 

generale e rispetto ai giovani che, insomma, fortunatamente sono qui presenti. 

Ringrazio di poter fare questo lavoro, soprattutto di poter essere a contatto con i 

giovani. Credo che lo sport insegni tante, abbia tante virtù e abbia tantissimi valori. 

Uno dei primi che mi viene in mente è assolutamente il valore aggregativo dello 

sport, e, nel rispetto delle regole. Nel senso che lo sport, di qualunque tipo, anche se 

non sempre uno sport di squadra, insegna a stare all’interno di un gruppo, insegna a 

donarsi, all’interno di un gruppo al proprio compagno, e insegna a farlo soprattutto 

rispettando delle regole.  

Credo che l’idea di appartenere a un gruppo, all’interno di una squadra, di qualunque 

tipo di sport, sia uno dei valori più importanti perché insegna veramente a rispettare 

l’altro e insegna, a imparare a stare in un gruppo, imparare a accettare i limiti dei 

compagni, aiutare i compagni a superare questi limiti... Credo che sia un 

insegnamento non da poco che ti dà lo sport e che si può traslare anche nella vita di 
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tutti i giorni. Perché, comunque, sono valori che poi, secondo il mio modesto punto di 

vista, insegnano ad essere delle persone migliori. 

Molto spesso si è invece molto legati a raggiungere la vittoria a tutti i costi, e, nel 

settore giovanile di tutti gli sport che io vedo purtroppo è una tragedia. 

In maniera molto estrema perché adesso il raggiungimento della vittoria è sinonimo 

di essere una brava persona e di essere un vincente. 

Credo che questo sia una stupidaggine, una fesseria veramente di dimensioni 

galattiche. Credo che lo sport debba insegnare invece a perdere. C’è molto onore 

nella sconfitta. 

Grazie. 

 

 


