Oggetto: relazione sul Corso aggiornamento e sul corso per Aspiranti Tecnici e
Istruttori Giovanili di Pugilato.
Hanno partecipato al corso di aggiornamento sulla match analysis, tenuto dal Maestro
Alfredo Raininger e dal sottoscritto, 53 addetti ai lavori: 29 Aspiranti Tecnici di cui 3 donne,
6 arbitri di cui una donna, un pugile agonista, 17 tra tecnici e maestri di pugilato. Un gruppo
eterogeneo per esperienze e per ruoli, quindi molto ricco, che si affaccia sul traguardo del
lavoro di qualità: imparare ad imparare; approfittare del confronto con gli altri per
migliorarsi, utilizzare strumenti critici e di analisi; aderire al lungo viaggio dell’acquisizione
della cultura sportiva.
Per gli aspiranti tecnici vale l’esortazione di individuare la propria missione e
destinazione finale selezionando la totalità degli strumenti esistenti ed inserirli nel proprio
progetto aperto. Per acquisire la coscienza ed i saperi di un tecnico di pugilato troviamo: la
passione, la spontaneità; il gioco fortuito delle contingenze; l’accettazione del divario tra i
risultati e le intenzioni che può provocare una sana frustrazione o molla per meglio
attrezzarsi; l’esame dei limiti delle possibilità personali ed ambientali; accettare infine
l’ostinata difficoltà di prevedere la casualità e l’accidentalità dell’esistenza umana.
Esterno queste riflessioni perché siamo tutti esposti a parte o a tutto l’elenco delle
situazioni sopra esplicitate e siamo altresì consapevoli che ogni cammino è fatto di primi
passi, di ostacoli da superare, da mediazione tra i problemi e le soluzioni, dal gioco delle
opportunità sia quantitative che qualitative da cogliere e costantemente ritenere.
Agli esami sono stati evidenziati gli errori e lacune di ognuno con lo scopo di non far
sentire solo “nessuno”. Ritornare su argomenti fondamentali è necessario ogni qual volta che
ci rendiamo conto di non essere in grado di padroneggiarli. Letture di testi, partecipazioni a
corsi di aggiornamento, richieste di spiegazioni a chi ne sa’ di più possono sciogliere punti ed
interrogativi.
I referenti del percorso formativo sono i rappresentati di categoria, i consiglieri
regionali coordinati dal presidente del comitato regionale, l’esecutivo nazionale dei tecnici

sportivi ed il suo coordinatore che possono porre in essere iniziative sia periferiche che
centrali di conoscenza del nostro complesso sport.
Una nota di merito per i migliori del corso: La Corte Antonino media 25,4/30, Bartolo
Giuseppe media 25,4/30, Giglio Alessandra media 25,2/30, Tranchida Rossella media
24,8/30, Pandolfini Emanuele 24,8/30. Un incoraggiamento particolare lo indirizzo ai 4 che
debbono riparare in alcune materie.
Un grazie al Presidente del C.R. Sicilia, Ottavio Ranno Giancarlo, ai docenti del corso:
Salvatore Oliveri, Salvatore Melluzzo e al membro esterno della Commissione Esame, Alfredo
Raininger.
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