
Incontro di formazione sportiva 

“Padroni del proprio corpo:l'esperienza di un campione”  

Sabato 15 Dicembre 2018 alle ore 11:30, gli alunni delle classi quarte del Liceo “Maria 

Immacolata”, hanno partecipato ad un incontro di formazione sportiva con il fuoriclasse francese, 

più volte campione del mondo di Thai Boxe, Abdallah Mabel. 

L’incontro si è tenuto nella palestra dell’istituto ed è stato organizzato dal Dirigente scolastico,  

prof. Tosco in collaborazione con la referente del Dipartimento di Scienze motorie e sportive, 

prof.ssa Poppa e con Stefano De Bonis, titolare della locale Scuola di Thai Boxe “De Bonis Ring 

Team”.  

L’incontro rientra in una iniziativa programmatica mirante a rafforzare negli alunni il valore dello 

sport, il principio che essere padroni del proprio corpo significa anche lavorare sulla propria 

mente, sulla volontà e che, quindi, la pratica sportiva  è utilissima “palestra di vita”(efficace gioco 

di parole!). 

L’esperienza di Mabel, che quando smette i panni del campione, torna a fare l’insegnante di 

educazione fisica è significativa. Lo ha “raccontato” usando la sua lingua, il francese (ha tradotto 

per lui la prof.ssa Fugnitto ndr) prima presentandosi, poi rispondendo alle domande degli alunni: lo 

sport lo ha aiutato, gli ha fatto comprendere il valore del rispetto di sé e degli altri, gli ha permesso 

di conoscersi profondamente, di crescere come studente e come persona, di vincere non solo nelle 

gare, ma nella vita ovvero di dominare i dubbi, le paure, le perplessità.  

Non meno interessante la testimonianza di Nunzia Scaramuzzi (una ex studentessa che ha 

frequentato quello che era, anni fa, nel nostro istituto, il Liceo Socio-psico-pedagogico ndr). 

Riscopro Nunzia dopo quasi 18 anni e la ammiro perché vedo che fa della disabilità un valore 

aggiunto. Appare determinata. Credibile esempio per chi crede che lo sport sia fonte di sicurezza, 

aiuti nelle sfide importanti, quelle della Vita, irrobustisca la volontà. 

Esordisce confessando di aver avuto, un tempo, paura dell’acqua e che oggi riesce a nuotare in una 

piscina  di 50 metri. “ Lo sport mi ha migliorato sia fisicamente che mentalmente” dice. 

Colgo segni di maturità anche nella concisione del suo intervento. 

Segue un forte applauso. Brava, Nunzia!…con la tua piccola, grande storia sei un tassello prezioso 

degli 80 anni del “Maria Immacolata” appena festeggiati. 

Segue l’intervento di un neurochirurgo, il prof. Vincenzo D’Angelo. 

Parole, le sue, che fanno breccia, efficaci, dirette anche quando “scende” nei dettagli medico-

scientifici, parlando dei lobi frontali, delle neurotrofine, dei flussi di sangue al cervello, 

dell’ippocampo, di endorfina. Aggiunge che lo sport fa bene, benissimo: migliora la capacità 

mentale, la memoria. 

Invita gli studenti a praticarlo, almeno trenta minuti al giorno. 

” Lo sport produce felicità” sembra la sua frase più incisiva, con la quale conclude. 



Sul valore dello sport si esprime il Dirigente scolastico, prof.Tosco. In un’età critica ed esposta a 

tanti pericoli, come l’adolescenza, praticare lo sport rende sicuramente lontanissimo il rischio di 

cadere nelle devianze. Bisogna rendersi consapevoli che le droghe e l’alcool sono nocivi non solo 

per la salute fisica.  

La prof.ssa Poppa ribadisce l’importanza della disciplina sportiva anche a livello scolastico e invita 

gli studenti a “vivere” con sempre maggiore partecipazione le due ore settimanali riservate alle 

Scienze motorie e sportive.  

L’incontro si era aperto con due dimostrazioni, due round pao. 

Si chiude con un fuori programma di Mabel. 

Un’esibizione rapida, ma che accende l’entusiasmo degli studenti. 

L’applauso è caloroso. 

 Lui sorride un po’sornione. 

Maria Mondelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alcune immagini 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


