
DILETTANTI, CHE VERGOGNA! 

 
Il gioco dell’hockey su prato resta a detta di tutti uno sport dilettantistico. Soprattutto 
a detta di quanti hanno trovato il modo di ricavarne un guadagno per la propria 
prestazione d’opera. Poiché però trattasi di una esigua minoranza è corretto 
continuare a definirla attività dilettantistica senza fini di lucro. 
Magari i fini sono altri, ad esempio un incarico in un comitato, una carica onorifica ma 
non troppo, un riconoscimento pubblico che può consentire di accedere a incarichi 
extr- sportivi di prestigio. 
La grande maggioranza degli hockeysti italiani però è e resta dilettante, non introita 
nulla da questa sua attività-passione anzi spesso deve sovvenzionare questa stessa 
con iniezioni personali reiterate e continue di denaro. 
Nessuno ce lo fa fare, è una scelta dettata dalla passione e dalla necessità di far fronte 
a spese e uscite non sostenute se non in piccola parte – un tempo maggiori di adesso 
– da contributi e sovvenzioni pubblici o privati. 
Questa lodevole attività benefica nei confronti dell’hockey diventa un formidabile 
asso nella manica da esibire senza troppe remore ogniqualvolta la situazione 
contingente lo richiede. 
Succede ad esempio in tutte le occasioni nelle quali riteniamo sia stato arrecato un 
danno a noi e alla nostra squadra che ha prodotto un risultato avverso, una sconfitta. 
Tra tutte le reazioni figlie di una sconfitta possibili e immaginabili quella di accusare 
gli altri, spesso gli arbitri, ha sempre avuto buon gioco e viene tuttora usata spesso. 
“Ci impegniamo, ci facciamo il culo per tirare avanti, sacrificando tempo ed energie 
alla famiglia, ai figli e poi questo è il risultato!” 
Intendiamoci, una riflessione del genere è senza dubbio umana ma resta fine a se 
stessa. Da una parte ci siamo noi quelli che si fanno il culo dall’altra quelli che il culo 
ce lo fanno. Bellissimo! 
Nessuno però ci costringe a impegnarci con le modalità di cui sopra per cui attribuire 
il senso dei nostri insuccessi alla volontà di altri è fuorviante e non porta da nessuna 
parte. 
È l’eterno gioco tra vittoria e sconfitta: la prima ha molti padri la seconda uno solo, di 
solito esterno a noi. 
Nello sport perdere non è mai facile. Orbene nessuno ci riesce meglio dei britannici e 
da loro che lo sport lo hanno inventato dovremmo imparare. 
 E’un fatto culturale, accettare la sconfitta, non cercarla. Come la vittoria, la sconfitta 
è un modo di dimostrare la propria superiorità e signorilità, anzi essa si manifesta con 
maggiore evidenza quando perdono. Se non fosse che tutti vogliamo vincere 
potremmo azzardare a dire che sono un esempio da seguire. 



Allora impegnarsi, farsi il culo diventa un fatto marginale anche se fa male e brucia. 
Per di più esibire tutti i quattrini che abbiamo tirato fuori come fosse una giusta causa 
per protestare contro questo e quello risulta poco bello. Quantomeno! 
 
Una precisazione. 
Esiste nella lingua inglese un termine che definisce lo stato di chi si professa dilettante 
e percepisce denaro dalla sua attività sportiva. 
L’ Oxford’s Advanced Learner Dictionary definisce shamaterur colui o colei che riceve 
denaro dallo sport pur risultando ufficialmente dilettante, in pratica un finto 
dilettante. 
La parola altro non è che l’unione di sham impostore, fasullo e amateur dilettante.  
Fosse derivata dall’unione di shame vergogna e amateur dilettante avrebbe portato 
in sé i germi di un giudizio morale affatto positivo che, inutile negarlo, a volte 
esprimiamo o pensiamo soltanto. 
 
 
 

Are you an amateur? 
Ehm no, I get money from sport 

A shamateur then… SHAME ON YOU! 
 

Sei un dilettante? 
Ehm no, guadagno soldi con lo sport 

Un falso dilettante allora … VERGOGNA! 
 


