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Tempo  
sincronizzato

  Il regolamento  

 !"#$%&' ()-
m a r r e b b e 
della bellezza 
coreog ra f i -
ca del nuoto 
sincronizza-
to se si anti-
cipassero o 
ritardassero i 
tempi? E so-
prattutto se 
ognuno non 
rispettasse i 
tempi dell’al-
tro? «!"#$%&'()%
a suo tempo» 
dicono i saggi 
e non a caso 
sono saggi.  

C’è un tempo per tutto e nella crescita il rispettare i tempi è fonda-
mentale.
Anche nello sport è così. Innanzitutto, ogni disciplina ha il suo tem-
po e nonostante l’entusiasmo o le ansie dei bambini o dei genitori 
stessi, bisogna evitare da un lato le precocità e dall’altro i 
ritardi. È importante avviare a una sana 
pratica sportiva i ragazzi anche in tenera 
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età, ma ogni sport ha le sue regole e le sue esigenze. 
Inoltre all’interno della stessa disciplina ci sono diversi tempi per gli 
obiettivi e i risultati. Lo sport resta al servizio dell’uomo, per questo 
motivo scelte estreme fatte fare ai bambini e ai ragazzi sono danno-
se e rischiose anche per i risultati futuri nello sport stesso.
*+),-,(.)' /"#0,' .)#' 0&' .1&(%' #-#%%&'1,('$&.%(&'230)&' #0'-)' 04'-,00,'
nostre passioni, cercare gradualmente di farlo crescere nello sport 
crescendo nella scala dell’impegno, riuscire a portare il maggior 
impegno nello sport anche nella quotidianità è sincronizzare i vari 
tempi della vita di tutti i giorni.
5,$)%&()','230)' .&$&'"$#'./"#-(#'-)'$"&%&'.)$6(&$)77#%&'6+,'1,('
vincere devono andare a tempo insieme. Tuttavia sta al genitore 
scoprire e far scoprire i tempi dei ragazzi. Ci sono momenti in cui 
bisogna avere la pazienza dei contadini nell’attesa del germoglio 
e altri in cui bisogna insistere a tutti i costi. Tempo sincronizzato 
)$8#%%)'$&$'.)3$)26#'90#.6)#(' 8#(,:;'<)3$)26#'1)"%%&.%&'#66,0,(#(,','
8(,$#(,'.,3",$-&')0'1,(6&(.&'-)'6(,.6)%#'-,)'230)='>(&1()&'6&?,'.)'8#'
/"#$-&'.)'@"&0,'3")-#(,')$'?#$),(#',826#6,'?#'.)6"(#=

  Dagli Spogliatoi  

!"#$"%&'("#', è campionessa mondiale di pattinaggio. Con le sue 
13 medaglie d’oro è l’atleta italiana più titolata. «Da piccola pensavano 

*+**$%&,-%().-$%/$0-#*)*)%+#)%"$##)(*)1%2$'%3)/.-%45-(($'%,)%0-(*$*'%)#&,-%5)%
maglia della Nazionale, sarebbe stato persino logico seguire le sue orme. Inve-

ce ero scatenata, ho voluto provarle davvero tutte: ginnastica, ovviamente, da 

6+)#/'%)0-0'%/+-%)##$7%3'$%*-##$(7%)*5-*$&)1%2)%6+)#/'%,'%$#/'(()*'%$%3)**$#$%
per la prima volta ho capito subito che soltanto quella, e nessun’altra, sarebbe 

stata la mia stradaA='BC,.,?1)&'?)30)&(,'-)'6&.#'.)3$)26+)'-#(,'%,?1&'
al tempo.
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   I record  
)*++,-*%&*!*%+&./+,0,
Diventare grandi vuol dire, conquistare gradualmente responsabi-
0)%4'.,?1(,'?#33)&()='!",.%&'6&$6,%%&'1,(')'3,$)%&()'D'#EE#.%#$7#'
6+)#(&'?#'1,(')'230)'"$'1&C'?,$&='B&(&'%,$-&$&')$8#%%)'#'6&$8&$-
dersi, bruciando le tappe e sentendosi grandi ancor prima di esser-
lo, specialmente nel complicato periodo dell’adolescenza. È quindi 
compito dei genitori accompagnarli nel loro percorso, sottolinendo 
)$'?&-&'.,?10)6,'?#',826#6,')'6#?E)#?,$%)'-,00#'0&(&'@)%#='F$8#-
tizzate ogni aumento di responsabilità: dalla prima consegna delle 
chiavi di casa, alla prima commissione importante da soli. Recupe-
rare i “riti di crescita” aumenta la possibilità di chiedere più impe-
gno e più responsabilità, perché prima che loro dicano l’onnipre-
.,$%,'8(#.,G'HI"'$&$'%)'2-)'-)'?,;AJ'@&)'.),%,'()".6)%)'#'-)?&.%(#(,')0'
contrario e potete perciò serenamente rispondere a certe richieste: 
«C’è un tempo per tutto!».

-,%/),&!%1*2/!,
Come si fa a capire qual è quello giusto?  I modi per sceglierlo pos-
sono essere i più svariati, anche se agevolare le scelte e la predispo-
.)7)&$,'$#%"(#0,'-,0'230)&'D'.)6"(#?,$%,'0#'6&.#'?)30)&(,='
Confrontatevi con degli esperti e chiedete consigli ai professori di 
,-"6#7)&$,'2.)6#'."'/"#0)'.)#$&'0,'#%%)@)%4'1)K'#-#%%,J'6&$.)-,(#$-&'
anche il fattore dell’età oppure puntate sugli sport che aiutano a 
socializzare di più. Per capire lo sport ideale, può essere utile par-
tecipare con loro alle moltissime manifestazioni gratuite organiz-
zate per promuovere la cultura sportiva. In queste iniziative è in-
8#%%)'8#6)0,'.6&1()(,','1(&@#(,'-).6)10)$,'$"&@,='L)6&(-#%,@)'#00#'2$,'
dell’esperienza di aiutare i ragazzi a spiegare cosa hanno provato: 
0)' #)"%,(4'#' ()M,%%,(,'.")'@).."%)','/")$-)'#'1(,$-,(,'"$#'-,6).)&$,'
1)K'#-#%%#='!",00&'6+,'6&$%#'@,(#?,$%,'D'-#(,'30)'.%("?,$%)'
#82$6+N'.)#$&')'(#3#77)'#'.6,30),(,')0' 0&(&'
sport. 
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  Conferenza stampa  
3201%42%)5065
O$'20?'6+,' (),.6,'#'?&.%(#(,' 0#' 0"$3#'.%&()#'-,0'P"$3' 8"J'1"(' )$'
forma parodica, e contemporaneamente arriva a colpire i cuori e le 
menti di tutte le età. Po è un giovane panda, di professione came-
riere nel ristorante di suo padre, ma che sogna di essere un eroe del 
P"$3'8"='B#'."#'#.1)(#7)&$,'D'%#0?,$%,'3(#$-,'6+,'"$'3)&($&'@),$,
eletto (si direbbe per sbaglio) Guerriero Dragone, in seguito ad una 
predizione. Comincia così l’allenamento nella scuola del maestro 
Shifu, insieme ai suoi idoli di sempre: Tigre, Mantide, Gru, Vipera e 
<6)??)#='B,'.1,(#$7,'6+,'-)@,$%)'"$'@,(&'3",((),(&'.)'#82,@&0).6&-
$&'?#$'?#$&'6+,'0,'.",'6#1#6)%4'2.)6+,'.,?E(#$&',..,(,'.,?1(,'
1)K')$'6&$%(#.%&'6&$')0'."&'6&?1)%&'-)'.6&$233,(,'I#)'B"$3J')0'@,$-
dicativo e fortissimo leopardo delle nevi.
!"#$-&'/",.%C"0%)?&'.)'0)E,(#'-#00#'1()3)&$)#','1#(%,'#00#'()6,(6#'-,0'
maestro Shifu e del Guerriero Dragone, gli eroi della scuola di Shifu 
.&$&'1(&$%)'#'.#6()26#(.)J'?#'>&'.)'8#(4'@#0,(,J'-)?&.%(#$-&'-)',..,-
re diventato ciò che solo la predizione si aspettava.

Q' R,0'3&88&'>&'.)'1"S')-,$%)26#(,'/"#0.)#.)'(#3#77&'6+,'.)'.,$%,'
inadeguato alla sua massima aspirazione, al suo sogno. Come 
può Po diventare un maestro di Kung-fu? Eppure il maestro 
Shifu punta tutto sul suo difetto (l’alimentazione sfrenata) per 
ottenere i primi risultati. Dare tempo al tempo, rispettare i ritmi, 
.)3$)26#'-#(,')0'3)".%&'@#0&(,'#0'%,?1&J'?&%)@#$-&','.&.%,$,$-&'
)0'6#??)$&'-,)'$&.%()'230)=

Q' T$'"$'1#..#33)&'-,0'20?'0#'.#33)#'I#(%#("3#'-)6,'"$#'-,00,'8(#-
.)'1)K'6)%#%,'-#'3)&@#$)','#-&0,.6,$%)'$,)'.&6)#0'$,%U&(PG'H8-% $5%
passato è storia e il futuro è mistero, oggi è un dono, per questo si chiama 

presente!A='>(&@#%,'#'(#3)&$#(,'6&$')'@&.%()'230)'."'6&?, si 
possa vivere il presente come un dono.


