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Praticare, vuol dire fare.

Sport deriva dal concetto di muoversi per svagarsi.  
Quindi fare del movimento per trarne giovamento.

Gradimento sia quindi di piacere fisico che mentale.

Lo svagarsi per diletto sta nel portare beneficio agli arti che muovendosi mettono in
salute la macchina uomo.
Giovamento dello spirito perché l incontro con la natura o l Altro da Se mobilita gli stimoli
visivi, auditivi ,relazionali e ne favorisce lo sviluppo.
Detto ciò è naturale capire che praticare lo sport è un unicum con il vissuto dell' uomo
sin dalla sua prima infanzia.
Non lo abbandona mai, perché il bisogno di stare bene con se stessi ed in armonia con
ciò che ci circonda è sempre presente nelle sue varie accezioni.

Impedire di fare ciò va contro la natura stessa dell' umano e come diceva Baruch
Espinoza, " ciò che va contro la natura dell' uomo va contro Dio."

Metafora ampia per dire che ciò che ci è stato donato come antidoto al disagio fisico
esistenziale non va sprecato nell' accidia e nel non fare.
Non fare vuol dire non compiacere a chi ci ha creato in salute ed in armonia.
L' armonia che ci è concessa se sappiamo contemplare e divagare il mondo col corpo e
con lo spirito.



Body and Soul è quello che dobbiamo conoscere come nella canzone di Anita Baker
...
- attravesare la porta del benessere con se stessi e con gli Altri.-

Per parlare in termini quotidiani il 38 per 100 delle persone ( dati Istat ) ha dichiarato
di non praticare nella vita di tutti i giorni nè sport nè altre forme di attività fisica.

Quindi tutte queste persone ...quasi 1 su 2 non si ama.... e tranne quelli
impossibilitati ( per motivi pregressi ) non vorrebbe premunirsi per attivare le proprie
difese per autoimmunizzarsi. 

In questi momenti cio' potrebbe aumentare ancor di piu l' esposizione ai rischi di
genere sanitario. 

Bastano quindi 30 minuti di attività fisica moderata al giorno per volersi un po' più di
bene .


