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<<Mens sana in corpore sano>>, avevano ragione di crederlo i Latini, 
convinti che dalla salute del proprio corpo dipendesse quella della 
mente. D’accordo con gli Antichi, in epoca contemporanea, appare 
Haruki Murakami che scrisse nell’arco di tre anni il libro "L'arte di 
correre", una riflessione sulle ragioni che da ormai molti anni lo 
inducono a correre ogni giorno per più di dieci chilometri. La definisce 
una ‘strategia di sopravvivenza’ necessaria ad uno scrittore al punto 
da aver partecipato a ventiquattro competizioni di maratona, una 
ultramaratona e diverse gare di triathlon. E, passando dalla Letteratura 
al Cinema, un ulteriore conferma del potere ‘salvifico’ che l’attività 
fisica esercita su uomini e donne di ogni età, viene fornita dal film “Ti 
va di ballare?”, diretto da Liz Friedlander nel 2006 e interpretato da 
Antonio Banderas. Protagonista un insegnate di danza che, attraverso  

 

la sua disciplina, aiuta un gruppo di ragazzi di liceo che hanno 
problemi con la giustizia. Sarà la danza a coinvolgerli a tal punto da 
spingerli a partecipare ad una prestigiosa gara da ballo di New York 
accanto a veri professionisti. Che benessere fisico e psichico vadano a 
braccetto sorreggendosi l’un l’altro come parti complementari di 
un’unica vita, è ormai un concetto ben consolidato. Seppur in maniera 
solitaria, chiusi nelle proprie case o all’aria aperta nei pressi del 
proprio domicilio, infatti, nei mesi trascorsi in lockdown, un gran 
numero di cittadini si sono aggrappati allo sport per mantenere accesa 
la propria serenità in un momento di grande incertezza per il mondo. 
Ed oggi, finalmente, questo settore riparte, per amatori e 
professionisti, a tutti gli effetti seppur con innovazioni e cambiamenti 
che, se da un lato sono ‘imposti’ da norme e decreti, dall’altro 
probabilmente potrebbero avere risvolti positivi per il futuro. • 

diverse ma nel complesso simili». 

Dream Team Palo, diversamente non hanno rilevato particolari 
difficoltà probabilmente perché «abbiamo notato una voglia matta di 
ricominciare a vivere e ritornare a fare sport» anche se «per i più piccoli 
serve molta più attenzione perché sono meno disciplinati, per i grandi 
è diverso».  
Entrambe le strutture sportive non hanno riscontrato particolari 
momenti di attrito tra i partecipanti ai corsi ed alle attività sportive, 
infatti per Dream «adolescenti e adulti sono tranquilli in quanto 
cercano soltanto di divertirsi, perché un anno fermi ha segnato tutti e 

sinceramente discutere toglie tempo allo 
svagarsi» mentre per Sporting «qualche 
incomprensione è ovvio affrontarla in una 
situazione simile ed occorre trovare una 
giusta risposta, stiamo studiando da mesi 
e non ci fermeremo per essere pronti a 
tutto». 
Stesso messaggio positivo e propositivo 
di Danzanima che ci ricorda come «la 
ripresa avverrà in maniera lenta però con 
la stessa voglia di ricominciare e di fare in 
modo che ai ragazzi ritorni la passione». 
Da questo impegno nasce una 
considerazione da sottolineare «l'attività 

fisica fa benissimo ai ragazzi ma anche noi adulti ma non si può ridurre 
alla sola corsetta fatta all'aperto che ci sta bene. Anzi probabilmente 
questo uno degli aspetti migliori di questi mesi passati però non è solo 
questo perché non ci dimentichiamo che lo sport in generale ha delle 
regole, una disciplina, per esempio la danza insegna soprattutto 
questo». 
Chiudiamo l’incontro con l’associazione Danzanima partendo dalle 
difficoltà passate per arrivare alle speranze del futuro «questi ragazzi 
sono stati costretti a stare davanti a uno schermo, a non poter uscire e 
non poter vedere i nonni, i parenti e gli amici, un aspetto 
importantissimo della loro quotidianità». Per chiudere questo periodo 
occorre «provare a ripartire perché è importantissimo anche rimotivare 
questi ragazzi che si sono un po’ persi. Abbiamo iniziato con qualche 
gruppo all’aperto avendo avuto la possibilità di avere un posto per 
poter svolgere alcune lezione ovviamente modificandole alla location 
perché è differente rispetto alle lezioni in una scuola di danza. Però 
nonostante questo abbiamo riscontrato negli occhi l’entusiasmo, la 
voglia di ricominciare di muoversi di ballare, noi abbiamo questa voglia 
di stare insieme e di passare dei momenti spensierati sperando che 
anche il discorso scuola si riesca a rimodulare. Questi ragazzi ne 
hanno proprio bisogno di guardarsi con i compagni è proprio un'altra 
sensazione e manca un po’ a tutti, anche non stando vicinissimi. 
Speriamo che questo ci porti ad un cambiamento positivo nel senso di 
riuscire a ridare la giusta importanza ad un abbraccio, ad un momento 
sociale, stringersi in cerchio per parlare, ridere e scherzare. In 
definitiva a riprenderci la vita perché questa pandemia ci ha fatto 
sentire tutti più soli, dobbiamo lasciare il passato alle spalle e 
ricominciare con una nuova prospettiva, piano piano e con la giusta 
pazienza riusciremo a tornare alla vita che avevamo prima». • 

Come scrisse Aristotele ne La Politica “l’uomo è un animale sociale” in 
quanto tende per natura a riunirsi con altri individui e a costituirsi in 
società. Se questo avviene in strutture sportive accanto agli aspetti di 
interazione sociale si aggiungono quelli legati ad una cura del proprio 
corpo. Infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda una 
attività fisica moderata settimanale di 150 minuti, mentre per gli 
adolescenti sale a oltre 400 minuti, al fine di prevenire problematiche 
legate all’obesità, al diabete e alle malattie cardiache. Il 23 febbraio 
2020 in Italia, in conseguenza della pandemia partita dalla Cina, 
iniziarono le chiusure di ogni punto di aggregazione sociale, comprese 
le strutture sportive. La scuola pubblica 
ha solo parzialmente attutito questa 
paralisi, in Puglia anche meno. I centri di 
aggregazione sportiva di Palo hanno 
dovuto chiudere, il danno congiunto e 
prolungato della mancanza di socialità e 
del blocco totale di qualsiasi attività 
sportiva organizzata sono eventi negativi 
la cui portata sarà chiara solo nei 
prossimi mesi ed anni, nella fondata 
speranza che la fase peggiore sia alle 
nostre spalle.  Come, a seguito di un sisma, una crepa profonda su un 
muro portante determina l’immediata messa in sicurezza dello stesso, 
così il rilancio immediato dei nostri centri sportivi può diventare l’argine 
all’inattività e alla asocialità che abbiamo vissuto in questi 15 mesi. 
Kilometrozero ha contattato diverse strutture sportive per comprendere 
quali difficoltà stanno incontrando a seguito delle varie problematiche, 

diretta conseguenza dei mesi passati. 
Probabilmente il combinato disposto di 
mancanza di relazione sociale e di attività 
sportiva, inizialmente, possono creare delle 
difficoltà per i partecipanti ai corsi.  

Palo Sporting Club conferma come «la 
maggior parte dei bambini avevano volti 
straniti, difficoltà motorie ed in alcuni 
problemi di approccio sociale» questo ha 
portato l’associazione a relazionarsi con la 
federazione di riferimento per avere anche 
una attenzione su aspetti psicologici, 
fortunatamente il ritorno alla normalità, di 
per sé è già un effetto positivo che ha 
portato in poco tempo a vedere dei 
«miglioramenti psicologici ma non ancora 
fisici». Queste problematiche hanno 
coinvolto tutte le fasce di età con «sfumature 
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Su il sipario                EditoriALE di Alessandra Savino 

L’abbraccio sociale: stringersi in cerchio per parlare, ridere e sherzare          di Leonardo Giovanniello 



Rinasce lo sport 

3, 2, 1…si ricomincia! Finalmente maggio, con il passaggio in 
zona gialla, ci ha regalato davvero la primavera nel cuore. Con 
l'attenzione di sempre, rispettando le norme di sicurezza, le 
strutture sportive, scuole di danza, palestre e associazioni 
hanno ripreso le loro attività, dando un valore aggiunto alla 
nostra quotidianità, privata per molti mesi di vitalità e 
dinamismo. 
Mettendoci in gioco non solo in modo individuale con 
camminata e jogging, come finora pur di uscire da casa, ma 
facendo attività fisica 
nelle strutture sportive, 
aiutando corpo e mente 
a liberare lo stress 
accumulato in questo 
periodo di pandemia, che 
ha provato piccoli e 
grandi.  
Il nuovo decreto Draghi 
h a  p e r m e s s o  l a 
riapertura delle palestre 
dal 24 maggio e ci siamo 
chiesti come si sono 
organizzate le nostre 
realtà sportive locali, se 
ritorneranno nelle loro 
sed i  ab i tua l i  o  se 
continueranno ad utilizzare 
gli spazi all’aperto. 
Il laboratorio urbano Rigenera ha dato avvio alla quinta 
edizione della rassegna  di Performing Art A Maglie Larghe, 
spettacoli workshop e talk, ospitando dal 17 al 21 maggio la 
danzatrice e coreografa francese Sarah Cerneaux per una 
permanenza artistica, e dando vita alla coreografia “Either 
Way", spettacolo che descrive il suo percorso interiore, portato 
in scena e trasmesso in streaming la sera del 21 maggio, in 
collaborazione con Network Internazionale Danza Puglia. 
Proprio Rigenera è stato il luogo di ripartenza della scuola di 
danza Giselle che ha avuto l'opportunità di portare la danza su 
un palco all'aperto. L'insegnante Maristella Pellegrino ci ha 

confermato: "Si stanno tenendo le 
lezioni fino a fine giugno con uno 
spettacolo finale, con il gruppo dagli 11 
anni in su. Abbiamo preferito all'aperto 
per evitare eventuali contagi e si è più 
sicuri, svolgendo lezioni regolari di tutte 
le discipline. I ragazzi? Sono contenti 
ed entusiasti e sono tornati a vivere!" 
 
Angela Loconsole di Palo Sporting Club 
ci racconta che si riparte dal campo 
estivo, come succede ormai da 10 anni, 
confidando nella possibilità di avere a 
disposizione le strutture sportive, 
essendo anche Centro CONI Educamp. 
Con grande sforzo economico sono 
aumentati personale e macchinari per 

la sanificazione. Ci sono due campionati nazionali in atto con 
finali a luglio e questo comporta molti cambiamenti, ma ci si 
sente forti dell’esperienza estiva già passata e di sicuro resterà 
il rispetto rigoroso delle direttive. 
Maria Teresa Rella, l’istruttrice di pallavolo, riferisce di un lungo 
tira e molla iniziale tra la possibilità per gli agonisti di allenarsi 
individualmente e il rischio che comunque persisteva. 
Inizialmente si era deciso di non continuare gli allenamenti ma 
poi, con il cambiamento Conte-Draghi, si è deciso che solo le 

associazioni facenti parte 
d e l l a  F e d e r a z i o n e 
avrebbero potuto fare 
allenare i propri agonisti. 
Da metà aprile la 
decisione finale insieme 
agli under 17 e i ragazzi 
della Prima Divisione, 
che sono stati felicissimi 
di riprendere il percorso 
agonistico, con la prima 
partita disputata sabato 
15 maggio. 
 
Agata Garofalo di 
Danzanima, dissente 

dalla definizione di 
“ a t t i v i t à  n o n 

indispensabile” per quel che riguarda l’attività fisica in 
generale, che non si può ridurre alla corsetta fatta all’aperto. 
“Ad ottobre la scuola aveva riaperto adottando tutti i protocolli 
e sostenendo spese con le poche risorse rimaste, e proprio 
grazie alle regole che la danza insegna, le ballerine non 
avevano difficoltà nel seguire quelle relative agli ingressi 
scaglionati, ai distanziamenti, alla sanificazione. Poi la nuova 
chiusura e ad oggi la stessa situazione di fine ottobre. In molti 
hanno scelto di mollare, non solo per un discorso economico 
ma perché ci hanno proprio spenti. Ora possiamo riaprire, e 
nonostante l’anno danzante si chiuda a fine giugno con il 
saggio, ho deciso comunque di ripartire”. 
 
Dream Team Palo riapre la struttura a tutte le associazioni che 
vogliono programmare delle attività estive e restano in attesa 
di proposte per organizzare qualcosa in sinergia. Le attività 
all’aperto sono da incentivare e quindi bisogna curare gli spazi 
per renderli accoglienti e idonei. Le attività al momento restano 
tennis e calcio e non sono in previsione nuove discipline 
sportive al chiuso. 
 
Il comune denominatore di queste voci è certamente 
l’entusiasmo, la necessità di segnare una linea di confine tra 
un passato che va sempre osservato con occhi attenti ed un 
futuro che dovrà ingegnarsi non poco per uscirne migliore. • 
 

      Sportivi al calcio d’inizio!               di Gianna Larosa e Simonetta Cipriani 

La voce di 

alcune 

 attività 

sportive di 

Palo 

Danzatrici della scuola di danza Giselle presso Rigenera 
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Dalla crisi, l’innovazione—Intervista a Claudio Lanzellotto  

“La parola all’esperto”            di Rosanna Bertolino 

Step 1: chiudono le palestre – attività solo on line 
Step 2: riaprono le palestre solo per attività all’aperto 
Step 3: riaprono le palestre per tutte le attività 
Sono queste, in breve, le fasi che dal punto di vista dello sport 
abbiamo affrontato nel periodo autunno-inverno-primavera, a 
seconda del nostro colore regionale legato all’emergenza 
pandemica. 
Adesso, gradualmente, ha riaperto tutto. Non senza cambiamenti 
per tutte le strutture del territorio, piccole o grandi che siano. In 
questi mesi abbiamo assistito a lezioni on line sui 
social, abbiamo visto gruppi allenarsi in spazi 
aperti, guidati dagli esperti che in precedenza lo 
avevano sempre fatto in palestra.  
Abbiamo visitato, in occasione della ripresa delle 
attività sportive, la palestra più grande del nostro 
paese, la Dynamyc che, già ad un primo e veloce 
sguardo, mette in evidenza cambiamenti, anche 
strutturali, profondi. E due chiacchiere con chi 
quella palestra la gestisce sono d’obbligo.  
L’intervista di oggi è rivolta a Claudio Lanzellotto, 
che con Antonio Santamaria e Leo Bassi, in quella 
palestra ha investito, e non solo in termini 
economici. Claudio Lanzellotto è avvocato, club 
manager della Dynamyc, specializzato 
sull’aspetto dirigenziale del centro sportivo, con tre 
brevetti per personal trainer e Master per Dirigente 
Sportivo e Direttore di palestre ed impianti sportivi.  
Cosa vuol dire, per voi del settore, “ripartenza dello sport”? 
Significa sostanzialmente “rinascita”. Abbiamo fatto sempre ciò 
che legalmente ci era consentito: corsi on line quando si poteva 
fare solo quello, outdoor anche con forti investimenti quando 
questo ci è stato concesso. I limiti imposti sono stati uno stimolo 
ad aprirci a nuove soluzioni, senza mai piangerci addosso ma 
facendo della resilienza il nostro punto di forza. Le attività 
ripartite per prime, da noi, potendo contare su un ampio spazio 
all’aperto, sono state crossfit, fitbox, walking, spinning, jump, 
danze latino americane e funzionale; poi, per i bambini, Karate e 

scherma. Abbiamo cercato di replicare il più possibile all’esterno 
quanto abbiamo sempre svolto all’interno della struttura. Adesso 
possiamo ripartire potendo contare su molto di più di ciò che 
avevamo prima. 
Per un bel periodo tutto è stato modificato: niente spazi chiusi, 
attività svolte all’aperto a tutte le ore della giornata. Come si sono 
adattati a questo i vostri clienti abituali? Mi riferisco ad ogni 
fascia di età. 
Direi che tutti si sono adattati al cambiamento in maniera molto 

positiva, a tal punto che adesso, nonostante la 
possibilità di tornare a frequentare nella solita 
maniera, i più hanno espresso la volontà di 
restare all’aperto. E siamo pronti ad accettare 
questa richiesta, sicuramente salutare, potendo 
contare su importanti e vasti spazi esterni che 
continuiamo ad attrezzare (in realizzazione - al 
momento dell’intervista ndr - due campi di 
padel), per poter svolgere le attività secondo le 
richieste e in ottemperanza a tutti i protocolli e le 
misure preventive.  
Riesci a vedere qualcosa “in meglio” rispetto al 
passato nei cambiamenti che avete attuato? 
In realtà tutto. Le difficoltà passate sono state 
utili per dare a tutti la spinta per accelerare le 

transizioni e le innovazioni.  
Quanto di ciò che è nato come provvisorio e legato 

all’emergenza pandemica resterà stabile, al di là di ogni decreto? 
Anche in questo caso la risposta è “tutto”. Era già nel nostro 
pensiero potenziare la parte esterna e l’on line. Adesso resterà 
tutto: interno, esterno e anche l’on line, che può essere utile per 
aggirare ostacoli, anche solo legati ad eventi climatici o di 
momentanea distanza degli utenti. Useremo gli spazi secondo le 
necessità e qualsiasi eventualità. 
“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale 
all’altro” (M. Schumacher). E questo sembra proprio “IL” 
momento diverso.• 

 

L’iniziativa chiamata “Moovt!” organizzata della palestra Movimenti, si distacca dai canoni 
ginnici fatti di tappetini e pesi, uscendo all’aperto. Infatti si sono svolte nelle domeniche dal 2 al 
23 maggio, delle camminate sportive che coniugano il benessere fisico con la scoperta di parti 
poco conosciute del territorio palese, quali l’ulivo di San Pietro in Marescia, Villa Nitti Valentini e 
Casino Giuliani, tramite percorsi idonei a grandi e piccini. Dato che il caldo inizia a farsi sentire, 
le date disponibili sono terminate ma non disperate, si riprenderà a settembre. Quindi preparate 
gli zainetti e le scarpe da ginnastica e Moovt! anche tu.• 

...che bella notizia!                         di Massimo Marech 
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