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ndimenticabile. Quasi tutti hanno sintetizzato co-
sì l’incontro di martedì sera nel salone Pio XII di
via Sant’Antonio a Milano. 

Due ore fittissime nelle quali non è mai volata una
mosca. Sul palco Julio Velasco a spiegare e a ri-
spondere alle domande di 400 allenatori ed educa-
tori sportivi del Csi.
Una giovane giocatrice ha accolto Velasco con que-
ste parole: «Carissimo Velasco, mi chiamo Lucia e gio-
co nella squadra Anni Verdi di Milano. Vorrei darle il
benvenuto a nome di tutti i ragazzi e le ragazze che gio-
cano nel Csi. Noi siamo contente dei nostri allenatori,
noi vogliamo bene ai nostri allenatori! Loro non ci inse-
gnano solo come stare in campo, loro ci insegnano i va-
lori della vita. Sappiamo che questa sera è un’occasione
di crescita per loro e indirettamente anche per noi. Gra-
zie Velasco, lei è uno dei più grandi allenatori del mon-
do e se ha trovato il tempo per essere qui è perché vuole
bene ai giovani sportivi come noi. Grazie di cuore.”»
Impossibile raccontare questa serata. Troppo inten-
sa ed emozionante. Ogni istante meriterebbe di es-
sere valorizzato. L’affermazione di Velasco citata ne-
gli aneddoti, non ha bisogno di alcun commento.
Si spiega meravigliosamente da sola. Il Ct di sei na-
zionali nel mondo (Argentina, Italia maschi-
le e femminile, Spagna, Iran e Repubblica Ce-
ca) ci ha invitato ad utilizzare lo sport come
strumento educativo. Non si tratta semplice-
mente di  raccontare i valori della vita ai ra-

gazzi, ma di farglieli vivere dentro lo sport. «L’edu-
catore ha il compito di facilitare, di semplificare, di
dimostrare, di aiutare a fare e di insegnare a gioca-
re. Questo permette alle persone di crescere attraverso
lo sport» – afferma Velasco. Il maestro dello sport
ha sottolineato il significato di squadra: «Dobbia-
mo capire che i gruppi sono formati di persone di-
verse tra loro e se vogliamo educare dobbiamo ca-
pire chi è ciascuno, mettere in evidenza i punti di
forza e nascondere le debolezze per riuscire a valo-
rizzare ogni giocatore. È importante educare la squa-
dra a competere senza odiare l’avversario, a vincere
e a perdere, e in un gruppo unito quando si perde
non si è mai soli». «Ci prendiamo la responsabilità,
nel nostro piccolo, di fare il possibile per rendere lo
sport sempre più bello. Grazie agli amici, come
Velasco, che ci aiutano in questa missione edu-
cativa». Così il presidente Achini ha concluso u-
na serata ricca di contenuti e motivazioni per
continuare il nostro percorso di educare alla vi-
ta attraverso lo sport. Un grazie immenso a Ve-
lasco per la disponibilità e per la fiducia che ha
dimostrato nei confronti di chi allena nelle pic-
cole società sportive d’oratorio e di quartiere.
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SPORT E FISCO
Domani sera seminario 
alla Volantes Osa Pioltello
Proseguono a pieno ritmo gli
appuntamenti con i seminari
su “sport e fisco”, che una vol-
ta al mese trovano spazio e
particolare interesse tra le no-
stre società sportive.
Dopo l’incontro di metà gen-
naio (ospitato alla Ascot Trian-
te) al quale hanno partecipa-
to oltre 60 dirigenti in rappre-
sentanza di una trentina di so-
cietà, il prossimo seminario
con la consulenza di un fisca-
lista Csi, si terrà lunedì 6 feb-
braio, alle ore 21, presso il Gs
Volantes Osa di via Cirene 1 a
Pioltello. 
La partecipazione alla serata è
gratuita ed è possibile confer-
marla chiamando Csi Milano
Servizi al numero 039.830249
oppure inviando una mail al
seguente indirizzo di posta e-
lettronica: servizi@csimilano-
servizi.it

Viene definito un «mito», perché ha lasciato un segno
tangibile di professionalità nella sua attività: questo
è l’ex allenatore della nazionale italiana maschile
di pallavolo, che martedì ha incontrato il Csi Milano
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Ginnastica artistica
Il campionato parte molto bene

uattrocentotrenta, tra atlete e a-
tleti, hanno partecipato lo scorso
weekend alla prima prova del
campionato provinciale di ginna-
stica artistica, ospiti del centro

Carraro di Milano. Le società che hanno
aderito sono state: Centro sport Locate,
Centro sportivo Romano Banco, Cug-
giono, Forza e Coraggio, Gym Joy, Schu-
ster, Sporting Club, Sportinsieme, Spor-
tlife, Victoria e Villa Cortese.
Un ringraziamento particolare alle nuove
società iscritte, che si sono inserite benissi-
mo nel nostro circuito. Nonostante le 21 o-
re di gara, i giudici sono riusciti a portare a
termine grandiosamente il loro lavoro, sfo-
rando di pochissimo con le tempistiche
previste. Ringraziamo, inoltre, tutti gli i-
struttori presenti per la loro collaborazio-
ne, perchè è anche merito loro se la gara è
riuscita a scorrere nel migliore dei modi e
il più velocemente possibile. Un ulteriore
e doveroso ringraziamento lo rivolgiamo
anche ai genitori, per la pazienza dimo-
strata e per i calorosi applausi che non han-
no fatto certo mancare durante le numerose
esibizioni. Due giornate di gara scorrevoli
e piacevoli, in un clima sereno e pieno di
grandi soddisfazioni. Gli atleti e le atlete
presenti, hanno gareggiato in bellissime
performance, permettendo a ciascuno di
non annoiarsi un solo istante.
La ginnastica artistica dà appuntamento ad
atleti/e e appassionati a domenica 19 feb-
braio, data in cui si disputerà la gara inter-
societaria in quel di Villa Cortese.

Ginnastica ritmica
Si inizia l’11 e 12 febbraio

l prossimo fine settimana prenderà il via
anche la ginnastica ritmica, che propo-
ne alle società iscritte a questa spettaco-

lare disciplina la gara provinciale indivi-
duale, che si svolgerà presso il palazzetto
dello sport “A.Galimberti” di Bollate.
Sul sito del Csi Milano – nell’area “attività
sportiva/ginnastica” – selezionando la spe-
cialità, è possibile prendere visione del re-
golamento e del programma tecnico. 
Per qualunque informazione, potete in-
viare una mail al seguente indirizzo di po-
sta elettronica: ginnastica@csi.milano.it
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Tornei primaverili,
al via il countdown
A partire da lunedì 13 febbraio,
sul sito del comitato milanese
(www.csi.milano.it), sarà possi-
bile consultare tutte le informa-
zioni relative ai tornei primaveri-
li di calcio, pallacanestro e palla-
volo promossi e organizzati dal
Csi Milano.
Saranno disponibili informazio-
ni e modulistica relativi a quote
di iscrizione, spese arbitrali, cate-
gorie di gioco e qualsiasi indica-
zione utile per far partecipare le
squadre dei vostri ragazzi (e non)
alle attività del Centro Sportivo
Italiano. Vi ricordiamo che le o-
perazioni di affiliazione, iscrizio-
ne, tesseramento e molto altro, si
possono effettuare online.

«Lo sport educa»
Parola di Velasco

Julio Velasco parla agli allenatori del Csi

«L’emozione più grande? È stata
di sicuro allenare i bambini»

ulio Velasco ci ha raccontato qualche episodio i-
nerente la sua vita e la carriera, dichiarando: «Lo

sport mi ha regalato le emozioni più grandi quan-
do allenavo una squadra di bambini». Ancora in Ar-
gentina, da giovane allenatore, ha dedicato molto
tempo all’allenamento e alla crescita di piccoli pal-
lavolisti in erba. Un giorno, il dirigente del Ferro-
carril di Buenos Aires lo esortò a scegliere la stra-
da del professionismo, date le sue spiccate capacità
e professionalità in campo. Lì per lì rinunciò. A lui
piaceva quel mondo, fatto di spontaneità ma an-
che di determinazione, di volontà e sano agonismo
che distingueva quei bambini. Finchè, riflettendo-
ci, comprese che non poteva perdere quel treno... 
«Quando ripenso a quel momento» – ha affer-
mato Velasco – «ancora oggi mi chiedo cosa ne
sarebbe stato della mia vita e della mia carriera
se non avessi ascoltato quel consiglio. Ho avuto

fortuna, è vero, ho colto il momen-
to giusto. Ma non potrò mai di-
menticare la ricchezza umana rice-
vuta da quei bambini».
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tempo di elezioni al Coni Lom-
bardia. Fra poco meno di un me-
se si voterà per il Presidente re-

gionale. Prima per la composizione
della Giunta e del Consiglio Regiona-
le. Queste elezioni sono contempora-
neamente una grande opportunità e
un grande rischio. 
Il sistema sportivo deve scegliere che
cosa vuole fare. Scimmiottare il mon-
do della politica con giochi e giochet-
ti per accaparrarsi i voti con dinami-
che di “palazzo”, oppure essere testi-
monianza viva di un modo “nuovo e
profetico” di rappresentare le società
sportive? L’occasione è immensa. Ser-
vono idee, proposte, intenzionalità per
essere vicini alle società sportive. Il si-
stema sportivo italiano deve “ritrova-
re” una centralità delle società sporti-
ve di base che oggi un pochino man-

ca. La Lombardia ha la responsabilità
di farlo “due volte” perché – da sola –
rappresenta un terzo dell’intero siste-
ma sportivo italiano. Noi giocheremo
la nostra parte. Non staremo a guar-
dare. Con umiltà e spirito costruttivo
ci batteremo per un diritto di cittadi-
nanza sempre più forte e chiaro delle
società sportive di base.
C’è un’altra cosa che ci sta a cuore.
Questo non è il tempo delle divisioni
o delle distinzioni. Bisogna superare
vecchie logiche di contrapposizione
tra federazioni, enti di promozione
sportiva e discipline associate. Sono
dinamiche che appartengono al pas-
sato. Oggi bisogna cercare “tutti in-
sieme” il bene comune dello sport i-
taliano e soprattutto delle associazio-
ni sportive di base. Bisogna volare al-
to con idee e progetti che diano forza

alle potenzialità dello sport come stru-
mento educativo e di coesione socia-
le. Serve una politica sportiva chiara e
innovativa che metta al centro le so-
cietà sportive. Altrimenti il Coni di-
venta un “palazzo” lontano dalla “sua
gente”... 
Ho avuto la fortuna e l’onore di vive-
re otto anni di esperienza nella Giun-
ta Nazionale del Coni. Ringrazierò
sempre il Presidente Malagò per que-
sta esperienza che mi ha fatto cresce-
re come uomo e come dirigente spor-
tivo. Lì, ho capito sino in fondo che
dobbiamo esserci nel governo sporti-
vo (con la nostra visione educativa del-
lo sport) per portare la nostra testi-
monianza e per contagiare con la no-
stra passione educativa. Per questo se-
guiremo da vicino la dinamica del Co-
ni regionale e vi terremo informati.

É
Scelte.Una politica sportiva che metta al centro le società

Prendete in mano la vostra
agenda per segnare la mattina
di sabato 18 marzo (dalle 9
alle 13). In quella data si
svolgerà l’assemblea ordinaria
delle società sportive del
Comitato Csi di Milano.
Impossibile mancare. 
Non sarà un’assemblea nella
quale dovrete venire solo ad
ascoltare, ma un
appuntamento in cui essere i
veri protagonisti. Sarete
chiamati, infatti, a dare un
contributo attivo per
costruire un futuro migliore
delle società sportive.

Sappiamo bene che gli
impegni sono tanti, famigliari
e in società; ci rendiamo
conto che dedicare un
sabato mattina in più é
faticoso. Ma il futuro delle
nostre realtà sportive
abbiamo bisogno di scriverlo
insieme, attraverso il dialogo,
il confronto, la circolazione di
idee e le proposte con e tra
tutte le società del territorio.
Obbligatoria la presenza di
ciascun presidente.
Preziosissima quella di tutti
coloro che hanno voglia di
partecipare per “cambiare le

cose” e di scrivere a mille
mani un futuro in cui contare
di più. A breve, daremo notizia
del luogo e del programma.
Per ora, la cosa più importante
è bloccare la data.

IL RICORDO

Un momento della gara di artistica

Assemblea ordinaria Csi: per un futuro
migliore delle nostre società sportive

IL CALENDARIO

All’indomani della serata con Vela-
sco, abbiamo ricevuto una bella te-
stimonianza da parte di un allena-
tore dell’associazione, Maurizio Si-
mionato (Osg 2001). Ringraziando-
lo, ne riportiamo i passaggi più sa-
lienti.

alone d’onore pieno, centi-
naia di allenatori e dirigenti
delle società sportive del Csi

di Milano e provincia, almeno
400, con le loro tute multicolore,
a creare un fantastico colpo d’oc-
chio. Una serata di quelle da “io
c’ero”. Come sempre i suoi aned-
doti hanno strappato applausi e
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sorrisi. Come sempre la sua cul-
tura gli ha permesso di spaziare
tra tanti argomenti e di non esse-
re mai banale anche nelle cose più
ovvie. Come sempre ha lasciato
delle tracce su cui riflettere, espri-
mendo la sua opinione, ma mo-
strando la capacità di rimanere a-
perto a quelle degli altri, nono-
stante la sua infinita carriera pie-
na di successi e di riconoscimen-
ti ad ogni livello, e nonostante
venga chiamato in tutti gli ambi-
ti per insegnare, spiegare, raccon-
tare, formare. Nello sport, nelle a-
ziende, nelle istituzioni, nello
spettacolo. Per molti è già un mi-

to, sebbene sia ancora lontano il
giorno in cui dirà “Stop”. Ha avu-
to la forza, il coraggio, le compe-
tenze per rivoluzionare l’approc-
cio al metodo di allenamento: dal
gioco alla tecnica anziché il con-
trario. Non tutti concordano, è ov-
vio, ma molti, moltissimi lo han-
no seguito.
“L’allenatore non fa nulla, l’alle-
natore deve far fare. Dobbiamo
dare indicazioni, tracciare una
strada, dare una guida. Dobbia-
mo rendere le cose semplici, non
complicarle. Dobbiamo educare
ai valori, non a parole, ma con i
fatti, praticandoli”. “Se il centro

dell’attività siamo noi allenatori,
non va bene. Il centro sono i ra-
gazzi, le persone con cui abbia-
mo a che fare”. (...) “Ai corsi di
formazione le domande più com-
plicate e meno comprensibili me
le fanno gli allenatori principian-
ti. Quelli di serie A fanno richie-
ste semplici, chiare”. Un po’ co-
me dire: “A volte vogliamo met-
terci in mostra, far vedere che sap-
piamo, ma in realtà ci rendiamo
la vita difficile, e soprattutto la ren-
diamo difficile ai ragazzi e alle ra-
gazze che alleniamo”. Ha anche
chiarito che i livelli professioni-
stici dello sport vivono una realtà
per molti aspetti più complessa,
dove sono in gioco fattori che a
noi sfuggono, o almeno non ci
toccano. Ma le sue riflessioni, le
sue idee che poi trasmette fino in
cima alla piramide dello sport a-
gonistico, a volte nascono osser-
vando il nipotino che cerca di ar-
rampicarsi sul divano, e prova e
riprova finché trova il sistema giu-
sto per salire, oppure si stufa e al-
lora cambia gioco. “Dal facile al
difficile. Dal semplice al com-
plesso”. Avendo sempre ben chia-
ro che di fronte abbiamo delle per-
sone. “Nello sport sono le emo-
zioni che guidano la razionalità”.
“Una ragazza in panchina che non
vuole entrare in campo per paura
di non essere all’altezza delle com-
pagne o della gara, sta esprimen-
do un’emozione. Noi allenatori
dobbiamo riuscire a coglierla, e
poi razionalmente gestirla. Ma pri-
ma dobbiamo essere capaci di
comprenderla”.
Allenare la persona prima dell’atleta
diceva il titolo della serata. Vela-
sco ci ha dato un po’ di dritte. Ci
ha chiarito un po’ di dubbi, e for-
se ce ne ha creati altri, perché non
si finisce mai di imparare e non si
deve smettere mai di cercare di mi-
gliorarsi. Neanche quando si ha
in casa una bacheca piena di tro-
fei, di medaglie e di coppe. Nean-
che quando ci si chiama Julio.

Maurizio Simionato

di Massimo Achini

Foltissima la platea. In primo piano, il presidente Achini

l’editoriale

Il racconto

Un esempio
per tutti noi


