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Gli abitanti del piccolo pianeta di Bananax erano soliti osservare il
comportamento degli umani. Un giorno, con il supermegagalattico telescopix,

l’occhio attento dei banaxiani cadde su una piccola cittadina immersa nel cuore
delle Alpi, chiamata Morbegno. Gli abitanti della piccola cittadina, i

morbegnesi, erano impegnati in strane attività: rincorrevano un oggetto dalla
forma sferica, si muovevano a testa in giù, inseguivano il nulla correndo in

tondo, facevano strani movimenti nell’acqua, tiravano un oggetto sferico sopra
una rete, saltavano verso il cielo…insomma, i banaxiani non riuscivano davvero

a capire in quali stramberie fossero impegnati questi esseri umani. 
Nei giorni seguenti, osservando il resto dell’Italia, si accorsero che anche altri

umani si comportavano come i morbegnesi. Incuriositi da questi
comportamenti e con la voglia di far luce su questo mistero, i banaxiani

decisero di inviare sulla Terra un gruppo di allenziati: per questa delicata
spedizione furono scelti i migliori alieni - scienziati che fossero mai esistiti sul
pianeta di Bananax. In un batter di luce la navicella raggiunse l’Italia e atterrò
nel piccolo stadio di Morbegno. Gli allenziati si guardarono intorno ma non

videro nessuno. Sembrava di essere atterrati in un deserto, non si intravedeva
anima viva. Attivarono i loro raggi X a fluorescenza e finalmente riuscirono a

scorgere un essere umano.

Leo stava facendo una corsetta sulla pista ciclabile. Si allenava tutti i giorni; era un tipo
atletico, praticava sport da quando aveva 6 anni: aveva cominciato con il calcetto, poi si
era appassionato al basket, successivamente aveva frequentato un corso di nuoto e ora

aveva deciso di dedicarsi alla corsa.
Gli allenziati cercarono di attirare la sua attenzione, ma Leo, vispo com’era, si era già
accorto di queste strane presenze. Infatti, stentava a credere ai suoi occhi: esseri alti

all’incirca un metro e trenta centimetri, con delle teste grandi quanto un’anguria. Dalla
fronte sporgevano 2 antenne e un corno; sul volto apparivano due grossi occhi di colore
giallo, grandi quanto gli anelli di Saturno. Il naso aveva la forma di una patata, la bocca
assomigliava a quella di un pesce palla, portavano i capelli lunghi e color arcobaleno.

Indossavano una tuta dello stesso colore della Via Lattea in una sera d’estate, un paio di
scarpe grandi quanto la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Sì! Avevano tre gambe e tre

grossi piedoni. Sulla testa si intravedeva uno strano dispositivo: sembrava un televisore,
ma della grandezza di uno smartphone da cui usciva una voce simile a quella di Eve nel
film Wall-E. Non c’erano dubbi: provenivano sicuramente da un altro pianeta - pensò

Leo che stette in silenzio ad ascoltarli mentre cercavano di spiegargli i motivi della loro
visita. 

“ Ma è semplice” - disse Leo esultando. “ Sport è la parola che state cercando” -
aggiunse. 

“ Dovete sapere che gli esseri umani praticano delle attività divertenti e utilissime
per la stessa sopravvivenza della specie, al pari del mangiare e del bere”. 

Leo non si limitò a spiegare cosa fosse lo sport, ma fece molto di più. 
A scuola aveva imparato a leggere i dati che pubblica l’Istat ogni anno e fu in grado di

mostrarli agli allenziati. 
L’Istat ha rilevato che nel 2020 in Italia su 100 bambini tra i 6 e i 10 anni, 58

praticano uno sport in modo continuativo. La percentuale sale per la fascia d’età 11-
14, ma subito dopo comincia a scendere. Lo sport è maggiormente praticato nelle
regioni del Nord, mentre è ancora poco praticato nelle regioni dell’Italia centrale,

meridionale e insulare. Rispetto al 1982 le percentuali sono aumentate notevolmente.



Entusiasti della loro missione e soddisfatti del loro lavoro, tornati sul pianeta
Bananax, gli allenziati spiegano al loro popolo quello che hanno imparato sulla terra.

Gli umani praticano sport in modo continuativo fin da bambini. Lo sport è molto
importante per i bambini perché favorisce una crescita sana ed equilibrata. Inoltre,
permette loro di comprendere il rispetto delle regole, il gioco di squadra e la lealtà. 

Grazie al censimento sugli aspetti della vita quotidiana hanno capito che le
percentuali di coloro che praticano sport in modo continuativo non sono ancora

altissime e per questo gli umani si stanno adoperando affinchè sempre più bambini,
ragazzi e adulti si impegnino in questa pratica per uno stile di vita sempre più sano. 

Da oggi anche i banaxiani vorranno impegnarsi in attività sportive perché, come
dicono gli umani “ MENS SANA IN CORPORE SANO” e noi banaxiani ci teniamo sia

al corpo sia alla mente.
 

P.S. Leo è il diminutivo di Leonardo. Lo sapevate che Leonardo è stato il nome più
diffuso tra i nati nel 2020? Grazie all’Istat oggi lo sanno anche i banaxiani.


