
Volley Don Bosco... Trent’anni ‘alla grande’  

La Volley Don Bosco si appre-
sta a festeggiare ‘alla grande’ 
i 30 anni di fondazione ricor-
si proprio a marzo: fondata 

nel 1986 dal presidente onorario Val-
ter Poletti Venegoni, assieme a suor 
Santina Marinoni, ai tempi responsa-
bile dell’oratorio che aveva a cuore 
l’educazione dei giovani, oggi la VDB 
può dire di essere un punto di rife-
rimento a Buscate in quest’ambito, 
offrendo alle più piccole un ambiente 
sano, dove svolgere attività sportiva, 
imparando i valori dell’onestà, dell’a-

gonismo e del gioco di squadra. “At-
tualmente abbiamo cinque squadre: 
Minivolley, per le bambine della Pri-
maria; Propaganda o Under 12 e Un-
der 14 per le ragazze della scuola Se-
condaria, Under 18 per le adolescenti 
e la Libera Mista, per adulti – spiega il 
presidente Giuliano Ottolini – In tota-
le, sono circa 60 atlete e atleti, seguiti 
da fidati allenatori e collaboratori. 
Tutti ci danno grande soddisfazione 
in campo agonistico, ma soprattutto 
quando, di anno in anno, ci dimo-
strano il loro affetto, rinnovando 
l’iscrizione, segno che in palestra si 
trovano bene, c’è un bel clima”.  Con 
l’arrivo della bella stagione entreran-
no nel vivo anche i festeggiamenti: 

nel weekend dal 12 
al 15 maggio sono in 
programma presso l’o-
ratorio Don Bosco dei 
tornei triangolari che 
vedranno protagoniste 
tutte le squadre, men-
tre l’11 e il 12 giugno la 
VDB propone una gita 
sociale in montagna a 
Introbio, in Valbiandi-
no, con scampagnata 
per i monti e mangia-

PROBLEMATICHE POSTURALI IN ETA’ ADOLESCENZIALE

U na delle problematiche maggiori 
riscontrate nei nostri ragazzi in età 
adolescenziale è la scoliosi.

La scoliosi indica una deviazione laterale 
con rotazione e deformità permanente del-
la colonna vertebrale; la sua caratteristica 
più saliente è l’insorgenza evolutiva che 
nella maggior parte dei casi si manifesta 
alla soglia dello sviluppo in età puberale 
e tende ad arrestarsi verso il periodo in cui 
avviene la maturazione ossea.
I recenti studi hanno dimostrato che la 
scoliosi idiopatica, ha origini genetiche 
determinate da un ritardo di maturazione 
di alcuni centri nervosi deputati al controllo 
della postura e del movimento, i quali pro-
vocano alterazioni biomeccaniche e neuro-
muscolari.
Fra i potenziali effetti collaterali della sco-
liosi figurano lo sviluppo progressivo di 
deformità antiestatica, problemi sociali e 
psicologici sia durante l’infanzia che nell’e-
tà adulta. Nei casi più gravi si osservano 
staticità della colonna, rachialgia, dolori 
artrosici, insufficienza respiratoria. 
Il sesso femminile è maggiormente colpito 
a quello maschile e molto probabilmente è 
correlato allo sviluppo degli organi ripro-
duttivi (per cui è indicato il trattamento 
viscerale per armonizzare le sue funzioni).
Per un genitore che sospetta di una proble-
matica di questo tipo del proprio figlio, la 
prima cosa da fare è parlarne con il proprio 

pediatra, ma in primo luogo osservarlo!
Il consiglio principale è quello di osservarlo in 
stazione eretta dove si può osservare la sim-
metria delle spalle, la simmetria del triangolo 
della taglia (angolo tra le braccia e il fianco), 
la presenza di deformità a carico del torace e 
del bacino; altra cosa da osservare è la sim-
metria della scapole. Se in tutto ciò notate 
qualcosa che non vi torna, è il caso di una visi-
ta da uno specialista!

DOMANDE COMUNI SULLA SCOLIOSI DEI 
GENITORI SUI PROPRI RAGAZZI
 
Si può prevenire la scoliosi?
NO! Si è visto che una corretta postura, l’er-
gonomia della posizione seduta ai banchi di 
scuola o davanti al computer e alla televisio-
ne, non sono fondamentali per prevenire la 
scoliosi. L’unica prevenzione possibile è cor-
relata alla diagnosi precoce dell’insorgenza 
di una curva scoliotica in modo da iniziare un 
trattamento adeguato quando le curve non 
sono ancora instaurate.

È possibile guarire dalla sco-
liosi?
NO! L a risposta classica della tra-
dizione medica è: no, la scoliosi 
non migliora. Va specificato 
però che negli ultimi anni 
i migliori ricercatori del 
mondo hanno dimo-

strato che la scoliosi può essere migliorata, 
a patto di fare terapie molto efficaci e farle 
bene.  Il trattamento della scoliosi si avvale 
di un approccio multidisciplinare, ortopedico 
e fisioterapico che viene modulato a seconda 
della gravità. 

Esiste una ginnastica correttiva?
Studi recenti seri hanno dimostrato che la gin-
nastica o alcuni sport(come il nuoto) non sono 
in grado di variare il decorso della scoliosi! LA 
GINNASTICA POSTURALE (esercizi fisioterapici 
specifici) è l’unica terapia da fare soprattutto 
nelle scoliosi lievi e non evolutive, in particola-
re nei soggetti ipotonici con postura rilasciata, 
iperlordosi lombare, ipercifosi dorsale, spalle 
anteposte. Nei casi di scoliosi gravi che devono 
(se possibile) essere migliorate si ricorre ai cor-
setti rigidi. L’obiettivo con gli esercizi è quello di 
migliorare, nelle scogliosi lievi, e di stabilizzare 
nelle forme più evolute.  

Si può fare dello sport, e quali?
Tutti gli sport sono praticabili, a parte nei sog-
getti gravi dove c’è la necessita di portare un 

corsetto rigido. Bisogna puntualizzare che 
lo sport NON è ginnastica posturale! Ad 

esempio il nuoto è un attività certa-
mente completa, ma non correttiva! 

Anzi in scoliosi gravi è controindi-
cato per l’asimmetria di alcu-

ni stili e per il fatto di 
essere un’attività in 
cui manca la forza 
di gravità. 

ESERCIZI UTILI
Una volta verificato che in un adolescente 
vi è la presenza di un problema posturale, 
sarebbe utile impostare un lavoro QUO-
TIDIOANO e MIRATO di esercizi semplici, 
brevi da svolgere e mirati per queste pro-
blematiche.
Questi esercizi sono improntati a stimo-
lare quei muscoli estensori profondi e 
involontari che ci permettono di soppe-
rire alla forza di gravità (GRAVITA’: causa 
delle problematiche della colonna).
Quindi è inutile continuare a dire ai nostri 
ragazzi di stare su diritti perche i ragazzi 
si sentono dritti anche quando dritti non 
sono, è indispensabile quindi accompa-
gnarli con una presa di coscienza comune 
di genitori e figli, ed educarli ad un lavoro 
posturale mirato e guidato perché la no-
stra postura è involontaria! 
È più utile, nel caso ci siano dei dubbi di 
problematiche posturali da parte di noi 
genitori, fare una visita precoce da uno 
specialista che si occupa di queste proble-
matiche al più presto.  
Infine, diffidate di chi vi promette di 
raddrizzare la scoliosi: nessuno può fare 
questa promessa! Fidatevi soltanto di chi 
vi promette fatica e sudore per cercare di 
evitare peggioramenti, e se possibile mi-
gliorare.  Purtroppo con la scoliosi è cosi, 
nessuno ti regala niente; solo con la fatica 
si può curare e a volte migliorare.

Dott. Magnaghi Davide
Studio Dam, Mesero

te in compagnia per un mo-
mento di convivialità tutti 
insieme. Le iscrizioni sono già 
aperte non solo ad atleti e pa-
renti, ma anche ai simpatiz-
zanti e termineranno venerdì 
22 aprile: per maggiori infor-
mazioni basta rivolgersi ai di-
rigenti e agli allenatori negli 
orari di allenamento. 

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

“Un pluricampione con noi”. Che bella sorpresa al ‘JKS’
Metti una serata ad allenarti con un pluricampione. Può capitare, eccome, ma 
se alla fine è a sorpresa, allora l’emozione è certamente qualcosa di indescri-
vibile ed unica. Lo sanno bene gli atleti del Japan Karate Shotokan di Castano 
Primo che qualche giorno fa hanno avuto in palestra la gradita visita di Ales-
sio Miano (campione europeo a squadra di kata e sempre a squadra cinque 
volte oro e sette d’argento agli italiani; ancora vice campione del mondo a 
squadre e universitario e infine campione europeo individuale). “Per il grup-
po è stata un’occasione bellissi-
ma – spiega il presidente Gianni 
Longo – Alessio mi ha contattato 
in mattinata per dirmi che stava 
rientrando da Dubai, dove oggi 
vive, per qualche giorno in Italia 
e gli avrebbe fatto piacere poter 
svolgere un po’ di esercizi con il 
nostro maestro Francesca Adria-
tico, che l’aveva allenato fin da 
quando era giovanissimo”. 
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