
Il cuore nel pallone
del giovane sindaco

DI CLAUDIA GIARRATANO

a allenatore dei bambini in
oratorio ad allenatore dei cittadini
in comune. Questa è la storia di

Alberto Rossi, giovane sindaco di
Seregno eletto lo scorso mese di giugno
alla guida della comunità brianzola. 
«Ho allenato per sei anni una squadra di
calcio dell’oratorio San Rocco di Seregno. –
racconta il primo cittadino. Solitamente un
allenatore si occupa di una categoria, ma io
ho voluto fare un esperimento educativo
accompagnando la mia squadra, dal 2000 al
2016, dalle categorie giovanili alla prima
squadra. Un esperimento ben riuscito, lo
conferma il grande legame che si è
instaurato con il gruppo». 
L’esperienza di allenatore è stata utile nel
suo nuovo incarico di Sindaco?
«Tutto ciò che so sulla moralità e sui
doveri degli uomini, lo devo al calcio”.
La frase celebre dello scrittore francese
Albert Camus, l’ho fatta un po’ mia nel
mio percorso. Il sacrificio e il servizio
sono valori che arrivano dalla grande

D
passione per lo sport di squadra. Per
questo mio background ho scelto di
tenermi la delega allo sport e alla
gestione del personale. Credo nello sport
come collante di una comunità, come
strumento per aiutarla a crescere». 
Stop alla 100 km, l’ultramaratona
nazionale organizzata a Seregno per quasi
10 anni. Cosa ha portato a questa scelta?
«Ci tengo a precisare con la manifestazione
non è stata annullata, ma semplicemente
sospesa per il momento. Negli ultimi anni
oltre il 90% del budget e il tempo del settore
sport veniva dedicato a questa iniziativa. Un
evento d’eccellenza, di portata nazionale,
ma il coinvolgimento attivo dei cittadini di
Seregno era quasi assente». 
Cosa c’è nel cantiere sportivo del comune?
«L’amministrazione comunale ha scelto di
investire tempo e risorse in una nuova
opportunità capace di coinvolgere l’intera
comunità seregnese. Nasce così la prima
edizione di “Seregno Sport Week” che
trasformerà il comune in una cittadella
dello sport dal 31 maggio al 9 giugno
2019. Una rinascita sportiva vedrà

protagoniste tutte le associazioni del
territorio. A Seregno vivono 54 società
sportive, il sogno è di coinvolgerle tutte.
Abbiamo attivato un percorso di incontri e
appuntamenti per costruire insieme il
palinsesto delle attività di questa prima
edizione. Ad oggi abbiamo già ricevuto 34
proposte. Un numero che racconta non solo
il grande entusiasmo che genera questa
iniziativa, ma anche la scelta vincente di
mettere in rete le società sportive del paese.
Io ci metto la faccia come Sindaco e come
amico dello sport, vorrei valorizzare i
progetti educativi e sportivi delle
associazioni».
Cosa può fare il Csi Milano per mettersi al
servizio dell’amministrazione comunale?
«Al comitato milanese chiedo di essere
protagonista alla settimana dello sport, non
solo per le attività ma anche per costruire
insieme momenti di riflessione
sull’importanza del valore educativo dello
sport nella crescita della comunità. Mi
aspetto tanto dal Csi, chiederò molto e
spero di costruire insieme nuove strade per
valorizzare lo sport».

ria di Natale al Parco Robinson, nel quartiere
di Famagosta, che per la prima volta ospita
una pista di pattinaggio: da martedì 4

dicembre a domenica 6 gennaio 2019 esperti e
principianti potranno cimentarsi in acrobazie su
una superficie di 200 mq di ghiaccio sintetico, che
ospiterà anche incontri di hockey.
Sarà il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ad
inaugurare la pista di ghiaccio martedì 4
dicembre alle 14.00. L’evento è aperto a tutta la
cittadinanza.
Altra piacevole novità nel giorno dell’inagurazione,
la presenza della coppia di pattinaggio artistico
formata da Marco Garavaglia e la russa Kseniia
Bezsolitsyna, che si esibirà in una spettacolare
performance. Al termine della cerimonia
inaugurale, Marco e Kseniia si fermeranno per
scivolare sui pattini insieme ai ragazzi e agli
intervenuti, svelando anche qualche piccolo
“segreto” sulla disciplina sportiva.
La pista è l’iniziativa natalizia di ParkMI, il progetto
ideato dal Centro Sportivo Italiano milanese grazie
ad un bando del Municipio 6 e con il patrocinio
del Comune di Milano. 
Reso possibile grazie al contributo non
condizionato di The Coca–Cola Foundation, dallo
scorso settembre “ParkMI” anima – con una serie di
iniziative che vanno dai tornei di sport a corsi di
ginnastica dolce, da serate musicali e da ballo a
laboratori e spettacoli aperti a tutti, oltre ad eventi
dedicati a persone diversamente abili o con fragilità
– la struttura coperta del parco La Spezia, ovvero, il
padiglione Coca–Cola a Expo 2015, donato al
capoluogo lombardo per realizzare il primo campo
da basket coperto della città.
Sarà proprio questa struttura ad ospitare la pista di
pattinaggio, aperta tutti i giorni (tranne il 25, il 26
dicembre e il 1° gennaio) fino al 6 gennaio 2019.
Nei giorni feriali sarà possibile accedere alla pista
dalle 15.00 alle 20.00, mentre nelle giornate festive
e prefestive dalle 10.00 alle 20.00. 
Per chi possiede già i pattini l’ingresso è gratuito,
mentre il costo del noleggio (disponibili a bordo
pista) è di 3 euro. 
Per maggiori informazioni e per conoscere gli eventi
che si alterneranno a ParkMi, sia nel periodo
natalizio che al termine, siete invitati a consultare il
sito www.progettoparkmi.com
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Tornei residenziali
on perdete l’appunta-
mento con i Tornei resi-

denziali organizzati dal Csi! So-
no infatti aperte le iscrizioni al-
le manifestazioni – che avran-
no luogo a Salsomaggiore Ter-
me – per le squadre di calcio a
7 e pallavolo. Per entrambe le
discipline saranno coinvolte tut-
te le categorie giovanili. In to-
tale, quattro manifestazioni che
regaleranno ai vostri ragazzi e
ragazze un’esperienza davvero
straordinaria. Sul sito del comi-
tato trovate il programma di
massima. Per informazioni e
prenotazioni, potete contatta-
re Giordano Intelvi al seguente
indirizzo di posta elettronica
giordano.intelvi@csi. milano.it
oppure telefonicamente al nu-
mero 335.6858047.
Ma saranno molte altre le no-
vità che, a breve, renderà note
l’area «tornei residenziali e va-
canze sportive» coordinata dal-
lo stesso Intelvi e Gianluca Me-
neghini.
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Alberto Rossi: «Mi aspetto molto
ma chiederò anche molto al Csi,
con cui spero di costruire nuove
strade per valorizzare lo sport»

NOTIZIE FLASH

Super Coppa Mondialità
Sabato 24 novembre, sul campo del San
Simpliciano a Milano, si è disputata la
«Super Coppa della Mondialità» tra la
compagine del Panafrica United Bres-
so 4, vincitrice del Torneo “Terzo Tem-
po. A Milano nessuno sta in panchina”
e i ragazzi di “El me indiriss Ortles69” di
Casa Jannacci. La squadra bressese, au-
trice di una grande rimonta, ha chiuso
la partita sul 3 a 2. Ottimo il livello tec-
nico e la dinamicità sul campo di gio-
co. Al termine un momento di testimo-
nianza e riflessione sui due progetti di
integrazione attraverso lo sport che giu-
stificano l’esperienza di entrambe le
squadre. Il nostro ringraziamento al Mu-
nicipio 1 di Milano che, con il suo con-
tributo, ha reso possibile la realizzazio-
ne dell’evento e alla società sportiva San
Simpliciano che lo ha ospitato. La par-
tita è stata ottimamente arbitrata da Lu-
ciano Contato coadiuvato da Antonio O-
rieti e Giuseppe Berrini.

Il Minivolley alla Barona
Domenica 15 dicembre nuovo e im-
perdibile appuntamento per tutti i pic-
coli pallavolisti. Il nuovo raduno, infat-
ti, sarà ospitato dalla società Atletico
Barona. Un modo per tornare sul cam-
po, ma anche l’occasione per tutte le
squadre di scambiarsi gli auguri di buon
Natale. Non perdete tempo e comuni-
cate la vostra partecipazione a Valenti-
na Carminati, scrivendo alla mail gio-
cabimbi@csi.milano.it

1° campionato di Baskin
Scegliete una partita e fatevi trovare
sulle tribune a fare il tifo per le squa-
dre che stanno partecipando al primo
campionato Csi di Baskin. 10 le for-
mazioni in gara. Giocano insieme ra-
gazzi normodotati e ragazzi con varie
disabilità (dagli autistici, ai disabili
mentali, ai disabili fisici). Vedere una
partita é un’esperienza di vita che vi
resterà dentro. Sul sito www.csi.mila-
no.it, abbiamo pubblicato il calenda-
rio completo degli incontri. Per sa-
perne di più, potete contattare Valen-
tina Piazza scrivendo alla mail: valen-
tina.piazza@csimilanoservizi.it

L’inverno si tinge di «Silver»
E’ così denominato il nuovo campiona-
to promosso dal Csi Milano. Il «Cam-
pionato Silver», infatti, è organizzato per
le discipline di calcio a 11, a 7 e a 5 gio-
catori, ma anche per la pallacanestro e

la pallavolo. Sul nostro sito potete co-
noscere tutte le categorie interessate
ai tornei con i relativi costi di iscrizio-
ne (davvero abbordabili), di tessera-
mento e affiliazione (ove necessaria).
Si gioca da gennaio a marzo con gare
di sola andata, finali e premiazioni.
Molte categorie godono dell’arbitrag-
gio ufficiale. Una grande opportunità
per tutti coloro che vogliono formare
una squadra. Altre info chiamando lo
02.58391404/ 05/06.

Corso allenatori basket
Sono aperte le iscrizioni (anche online)
al corso di gennaio 2019 presso il Gs Ce-
satese. Età minima 16 anni compiuti o
da compiere nell’anno in corso. L’iter
formativo è in formula weekend, e si
svolgerà nei giorni 12–13 e 19–20/1/19.

Organizzazione in società
E’ possibile acquistare il nuovo sussi-
dio dal titolo “Organizzare la società
sportiva” edito dal Centro Studi “sport,
educazione, oratorio” di Csi e Fom. E’
un volumetto utilissimo, un vero e pro-
prio abbecedario per la società spor-
tiva, impegnata molto spesso a distri-
carsi fra mille problemi organizzativi.
Abbiamo provato a “rimettere in fila”
tante dinamiche che riguardano la vi-
ta “interna” della società sportiva e i
rapporti con il Csi. Il sussidio è in ven-
dita presso la libreria “Il Cortile” di via
Sant’Antonio 5 a Milano.

Eventi.Giuseppe Sala
inaugura a «ParkMi» la pista
di pattinaggio su ghiaccio

L’immagine che promuove la pista di ghiaccio a ParkMi

È nata una
collaborazione
con alcune
istituzioni
dell’hinterland
milanese
Intervista al
primo cittadino
di Seregno, che
per diversi anni
ha allenato
la squadra
dell’oratorio

Alberto Rossi, primo
cittadino con delega

allo sport. Il desiderio è
farne uno strumento di
crescita per la comunità
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l consiglio provinciale ha ribadito u-
na scelta importante presa 5 anni fa.
Da settembre 2020 potranno andare

in panchina solo allenatori “abilitati”,
cioè che abbiano frequentato un corso
di formazione. Dobbiamo subito sgom-
berare il campo da un possibile equivo-
co. Non si tratta di una scelta presa a
cuor leggero o di una decisione che vuo-
le mettere in difficoltà le piccole società
sportive. E’ l’esatto contrario. Il punto di
partenza lo conosciamo bene. In tante
piccole società trovare chi fa l’allenatore
o il dirigente è un mezzo miracolo. Ci
si ritrova ad essere in pochi costretti a
fare mille cose. Ma la buona volontà da
sola non basta. L’allenatore è un ruo-
lo delicatissimo e dalle infinite poten-
zialità, ma se non “formato” con com-
petenze psicopedagogiche e tecniche
rischia altamente di fallire.

Tradotto, potrà stare in panchina a se-
guire i ragazzi ma non scaricherà mai a
terra le potenzialità educative che ha tra
le mani. Un progetto educativo e la for-
mazione dei propri allenatori (e diri-
genti) devono essere obiettivi che ogni
realtà (anche la più piccola) deve porsi. 
Sappiamo che questa storia dell’obbli-
gatorietà è un po’ una “scossa”, ma è fat-
ta per aiutare a far crescere tutti. Certo ser-
ve fare le cose con buon senso, con gra-
dualità e a misura di ciascuno. Noi ci
stiamo provando. Ad oggi mancano 20
mesi abbondanti per mettersi “in rego-
la”. Quindi nulla da fare precipitosa-
mente. Abbiamo cambiato il format dei
corsi. Non si tengono più in un luogo
centrale ma sparsi sul territorio, in mo-
do che ne possiate sempre trovare uno
sotto casa. Oppure, mettendo insieme
15–20 persone, potete chiedere di farlo

nella vostra società sportiva. E ancora:
alcuni corsi durano due weekend. Quin-
di in due soli sabati e domeniche si ot-
tiene la qualifica. Non ultimo. Ci ragio-
neremo, ma varie qualifiche come quel-
le di insegnante di educazione motoria
o di corsi Uefa saranno tenute in consi-
derazione. Ho fatto l’allenatore per 25
anni e conosco il modo di ragionare. 
Fare il corso per allenatori è la più gran-
de scelta di amore che un mister può fa-
re verso i propri ragazzi. É un sacrificio,
certo. Un sacrificio ragionevole, pro-
grammabile nell’arco di un anno e mez-
zo. La vera questione è culturale. Dire
«se si fa una proposta così non si cono-
sce la vita e le difficoltà delle società spor-
tive» significa dire una cosa non vera. È
proprio dal conoscere bene tutto ciò e dal
toccare con mano, ogni giorno, le mille
difficoltà che incontrano, che nasce que-

sta proposta. Come aiutare tutti a cre-
scere e a superare tante difficoltà? Se non
si punta seriamente sulla formazione per
allenatori e dirigenti resteremo e reste-
rete sempre quelli che siamo. I ragazzi
invece hanno bisogno del meglio di cia-
scuno di noi. Mtteteci la testa per non ar-
rivare impreparati. Fatelo adesso, verifi-
cate quanti allenatori avete già formato
(nell’albo ufficiale ci sono migliaia di
persone che hanno già fatto il corso che
concede l’abilitazione) e concordate con
ogni vostro allenatore a quale corso i-
scriverlo da qui a settembre 2020, a se-
conda delle sue esigenze personali. A-
vrete almeno 40 corsi allenatori tra cui
scegliere. É una sfida grande. Ma è una
sfida possibile. Una sfida che farà cre-
scere tutti. Ed una sfida con la quale non
vogliamo mettere in difficoltà nessuno,
ma aiutare tutti a crescere insieme.

I
Da settembre 2020 in panchina solo allenatori abilitati

di Massimo Achini
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