
Acquatica Park: 
la casa degli oratori

nche quest’anno Fom e C-
si dedicheranno una par-

ticolare attenzione a tutti gli o-
ratori che decideranno di pro-
grammare una o più giornate
nel più grande parco acquati-
co milanese, ovvero, Acquatica
Park. Al loro ingresso, uno staff
Fom dedicato accoglierà i ra-
gazzi e l’intero gruppo orato-
riano con l’animazione a tema
“Detto–Fatto”, dedicata sia ai
preadolescenti che ai più pic-
coli. Tanti i giochi d’acqua per
tutte le età, a cui si aggiungerà
– per tutti i partecipanti – un
simpatico omaggio. 
Potete fin d’ora prenotare o
chiedere informazioni ai se-
guenti numeri o indirizzi mail: 
Tel. 02 58391352
Fax 02 58391350
Cell. 388 7305838
acquaticafom@chiesadimila-
no.it
gruppi@acquaticapark.it
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La mission della Briantea84 è
diffondere e promuovere la
cultura della disabilità, usando
come strumento lo sport. Si

riconosce con il Csi nella
comune identità di essere
promotori di progetti in cui lo
sport è a servizio della persona

DI CLAUDIA GIARRATANO

n movimento, uno stile,
un progetto. Vivaio di
giovani campioni, scuo-

la per piccoli atleti che impara-
no uno sport e, guidati dai suoi
valori, diventano grandi. 
È un modo per pensare la disa-
bilità: non limite, ma opportu-
nità. Moderna per natura, spes-
so pioniera nel campo dello
sport per tutti, sempre alla ri-
cerca di nuovi orizzonti da in-
seguire. Perché al centro c’è sem-
pre la persona e lo spirito uma-
no, nella sua essenza e unicità,
è l’energia inesauribile di que-
sta lunga storia.
La mission della Briantea84 è
diffondere e promuovere la cul-
tura della disabilità, usando co-
me strumento lo sport. Educa-
re le persone ad andare oltre ciò
che l’occhio vede, abbattere i
pregiudizi per aprire la porta
della relazione e dell’integra-
zione sociale. Spostare l’asticel-
la del possibile, trasmettere al-
le persone con disabilità l’idea
che ogni limite può essere su-
perato, per una realizzazione
della persona nella sua globa-
lità, indipendentemente dalla
sua condizione di vita.
Briantea84 ama lo sport senza
limiti, sport come crescita indi-
viduale e come linguaggio del
corpo, per esprimere la propria
personalità e realizzare il pro-
prio essere a prescindere da o-
gni barriera, fisica o sociale.
Briantea84 è nata nel 1984 a
Cantù nel segno del basket in
carrozzina, grazie alla passione
di Alfredo Marson che dal 1985
a oggi ne è il presidente. Nelle
intenzioni pur nobili dei fon-
datori, nessuno avrebbe imma-
ginato che, a distanza di tre de-
cenni, quell’associazione di vo-
lontariato sarebbe diventata la
realtà che oggi tutti conoscono.
Da quegli albori, la società si è
sviluppata negli anni, attivan-
do progressivamente altri setto-
ri sportivi e incrementando in
maniera esponenziale il nume-
ro dei suoi atleti. Briantea84
conta oggi quasi 200 atleti, im-
pegnati in cinque discipline: ba-
sket in carrozzina, nuoto, cal-
cio, atletica e pallacanestro. Il
funzionamento di questa com-
plessa macchina è reso possibi-
le grazie alla collaborazione di
oltre 50 persone di staff, “vo-

lontari” formati a seconda dei
ruoli, che hanno scelto di spo-
sare la missione di una società
che mette la professionalità e la
qualità dell’offerta sportiva in
cima alle sue priorità. 
Briantea84 sviluppa progetti che
corrono parallelamente all’atti-
vità sportiva ordinaria, organiz-
za eventi di sensibilizzazione e
prende parte a iniziative di ca-
rattere promozionale rispetto al
tema dello sport paralimpico.
Lo sport è la base di ogni atti-
vità, è un diritto di tutti. Un mes-
saggio apparentemente ele-
mentare, ma spesso non rico-
nosciuto. Il rapporto tra sport e
disabilità, per esempio, non è
sempre chiaro e noto: i giovani

spesso non sanno che i coetanei
con disabilità possono pratica-
re sport, anche a livello profes-
sionistico e con risultati che so-
no – nei contenuti e nei valori
– identici a quelli ottenuti da
persone “normodotate”. Per col-
mare questa carenza di infor-
mazione, ma anche per avvici-
nare i giovani allo sport prati-
cato da atleti con disabilità,
Briantea84 ha deciso di investi-
re in un progetto ad ampio rag-
gio di educazione e sensibiliz-
zazione, facendosi promotrice
di una più ampia cultura spor-
tiva.
Csi Milano e Briantea84 si rico-
noscono nella comune identità
di promotori di progetti e ini-

ziative in cui lo sport è a servi-
zio della persona. Dietro a un e-
vento sportivo in sé, partita di
calcio, pallacanestro o gara che
sia, c’è un mondo che va ben ol-
tre la mera prestazione sul cam-
po: lo sport è veicolo unico di
valori e messaggi, strumento
dalla preziosissima valenza e-
ducativa. La piena condivisione
della mission porta le due realtà
a siglare una partnership che
prevede un percorso ricco di i-
niziative sportive, educative e
sociali. 

La prima occasione di collabo-
razione sarà domenica 21 mag-
gio, quando la squadra di ba-
sket in carrozzina della Brian-
tea84 giocherà la finale scudet-
to 2017 al Palasport di Desio.
In palio, un prestigiosissimo ti-
tolo sportivo e una sfida ancor
più grande: quella di coinvol-
gere bambini e famiglie ad as-
sistere a un evento sportivo pa-
ralimpico, per conoscere, anda-
re oltre le apparenze e guardare
la disabilità con occhi diversi.
Spesso si tende a evitare ciò con

cui non si ha confidenza: la
mancanza di conoscenza è una
delle principali cause di ghet-
tizzazione della disabilità.
Guardare e capire, nessuno stru-
mento migliore per crescere con
una sensibilità che oggi manca
a molti. Tutti gli amici del Csi so-
no invitati a fare il tifo per Brian-
tea84 (per partecipare consul-
tare il sito www.csi.milano.it).
Lo stesso presidente di Brian-
tea84, Alfredo Marson, è entu-
siasta della collaborazione: «Sia-
mo molto felici di sposare un
progetto con Csi Milano, sarà
bellissimo vivere insieme que-
sta nuova avventura: la strada
che abbiamo compiuto in que-
sti 30 anni ci dimostra che bi-
sogna unire le forze e non di-
sperderle, soprattutto per vin-
cere le battaglie più importanti
che in questo caso sono legate
all’educazione e alla cultura in-
clusiva nella quale vogliamo far
crescere i nostri giovani. Spero
quindi che in moltissimi pos-
sano raccogliere l’invito del pre-
sidente Massimo Achini, da
tempo ormai tifoso e appassio-
nato sostenitore di Briantea84 e
di tutto lo sport paralimpico:
riempire il PalaDesio, impian-
to da oltre 6mila posti, ha un
valore grandissimo non tanto
per un puro record numerico,
ma perché in tutte quelle per-
sone contemporaneamente farà
cambiare la percezione dello
sport legato alla disabilità. Que-
sto è solo l’inizio: ci piace l’idea
di incontrare le società sportive
e aprire le porte a una nuova co-
noscenza dello sport. E’ un mo-
do per crescere tutti insieme: co-
me dice lo slogan di questa fi-
nale scudetto, diventeremo
‘grandi insieme’».
La collaborazione continuerà
anche durante le Olimpiadi de-
gli Oratori, organizzate da Fom
e Csi dal 30 giugno al 2 luglio
presso il parco Experience (ex–
expo): in quell’occasione, Brian-
tea84 organizzerà un laborato-
rio di basket in carrozzina, con
interventi teorici e dimostrativi
e la possibilità di provare a gio-
care a pallacanestro seduti in
carrozzina. Esperienza sempre
gradita da bambini e adulti, oc-
casione preziosa per introdurre
lo sport paralimpico nel voca-
bolario sportivo di tutti i parte-
cipanti all’iniziativa.
Le strade di Csi e Briantea84 si
sono incontrate ad Haiti nell’a-
gosto 2015, nell’ambito del pro-
getto Csi per il Mondo. L’acces-
so alla pratica sportiva per per-
sone con disabilità, non sem-
pre scontato nemmeno nei pae-
si più sviluppati, risulta ancor
più complesso nei luoghi in cui
opera Csi per il Mondo. Da qui,
il desiderio di Briantea84 di col-
laborare con il Csi per suppor-
tare e favorire la pratica sporti-
va a persone con disabilità, che
di norma vengono escluse. Le
conseguenze di questa esclu-
sione spesso intervengono a un
livello ancor più profondo: l’e-
sclusione di bambini e ragazzi
con disabilità dalle dinamiche
di socialità e interazione che lo
sport, per sua natura, stimola e
coltiva.
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Una forte alleanza
di diritto allo sport

Ian Sagar, “guardia” del Briantea84 Cantù, al termine di una vincente e avvicente sfida sul campo mentre saluta alcuni giovanissimi tifosi
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Dal 1946 lo sport 
al servizio 
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Nuova prtnership tra Briantea84 e Csi
Milano, che prevede numerose iniziative
sportive, educative e sociali. Il 21 maggio,
l’invito a sostenerla nella finale scudetto

Pensare alla
disabilità non
come limite, ma
come opportunità

Per la società
canturina lo sport 
è la base di ogni
attività o progetto

altra sera sono andato a premia-
re una finale in una società spor-
tiva. Mi accoglie il presidente del-

la società di casa e dopo pochi istanti ci
ritroviamo a salutare il suo vice, tale si-
gnor Mattia. Mattia è tutto sudato. In-
dossa un grembiule bianco e, da alme-
no tre ore, è chinato sulla piastra a cuo-
cere salamelle per grandi e piccoli. Bel-
l’esempio davvero. Vicepresidente sin
che volete, ma non è lì a guardare la par-
tita in “giacca e cravatta”. Al contrario,
non si distrae un attimo dal suo ruolo
di “cuoco da campo”. Fa parte di quello
che spesso viene definito il “popolo del-
le transenne”. Dentro c’è un po’ di tutto.
Ci sono quelli che durante l’inverno
scendono prima perchè c’è da segnare e
sistemare il campo per i ragazzi. Un fred-
do cane, magari un po’ di nebbia... ma
loro sono lì. Stessa cosa in palestra, do-

ve vedi strani “esseri umani” tirare reti,
sistemare canestri e poi stare tutto l’an-
no dietro un tavolo a fare il refertista. E
che dire di chi, uomo o donna, passa
mesi e mesi a preparare il “the del pri-
mo tempo”? Ci sono quelli delle ma-
glie: da raccogliere a fine partita, trova-
re chi le lava e riportarle in società per-
ché siano pronte per la partita successi-
va. Ci sono quelli, ancora, del lavaggio
spogliatoio, famosi per il classico urlo
«alloraaaaa, fuoriiii» per cacciare gli ul-
timi che sono ancora lì a sistemare bor-
sa e capelli e finalmente passare lo spaz-
zolone prima che arrivi l’altra squadra.
Ci sono quelli del “2x1”, perchè dei ser-
vizi descritti sopra e di tanti altri ne fan-
no due o magari anche tre senza mai
stancarsi. 
E poi eccoli, ci sono loro, quelli delle
transenne: quando c’è una manifesta-

zione arrivano ore prima, montano (e
smontano) gazebo, striscioni, transenne,
audio, ecc.. Quando la gente affluisce
dice: «ah che bello!», senza chiedersi chi
avrà mai preparato tutto questo...
Cari ragazzi ho bisogno di parlare con
voi (se mai leggerete queste righe perchè
qualcuno ve le farà avere o le appenderà
nella bacheca del gruppo sportivo). Ci
avete mai pensato? C’è un sacco di gen-
te che vi vuole bene e che non si vede.
Gente che per voi fa i lavori più umili e
li fa nell’anonimato, senza prendere un
centesimo. Quando arrivate e trovate tut-
to organizzato, vi siete mai chiesti chi
ha lavorato dietro le quinte per voi? Si
tratta di un popolo di super eroi. Forse
non avranno un mantello scintillante o
una bat–caverna, ma sono degni di su-
per imprese. Parlo del «popolo delle tran-
senne», di tutti coloro che sono al vostro

servizio. Di coloro che paiono poco im-
portanti, ma che valgono tantissimo.
Che non si lamentano mai e che danno
sempre una mano. Che chiedono aper-
tamente come ricompensa un vostro sor-
riso, una pacca sulle spalle, o sentirsi di-
re: «ehi amico, grazie!».
Persone così non si trovano dappertut-
to. Voi avete la fortuna di averle nella vo-
stra società sportiva. Fatevi firmare un
autografo da loro. Fatelo vedere agli a-
mici e ditegli: «questo me lo ha fatto un
super eroe». Senza loro, la vostra stagio-
ne non sarebbe mai stata possibile. 
Se potete, fategli qualche sorpresa. Un
po’ di festa nello spogliatoio. Una torta.
Un abbraccio in mezzo al campo... Un
piccolo gesto riempirebbe questi eroi
“delle transenne” di emozioni indescri-
vibili. Perché non farlo? Se lo meritano
davvero...
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Riflettori. Il «popolo delle transenne», ovvero, i nostri infaticabili eroi

di Massimo Achini

l’editoriale

Nel weekend, la disputa delle finali di
prestigiose manifestazioni calcistiche

eekend di “pathos” per molte squadre di
calcio Csi impegnate nelle gare di presti-

giose manifestazioni. Il tutto ha preso il via ieri
con il torneo “Brianza Cup”, sul campo del Mon-
za Calcio 1912, con 16 formazioni Under 10 al-
la conquista del trofeo. Oggi, invece, dalle 13, il
Centro Sportivo Froghello di Milano ospiterà la
finale cittadina di “Gazzetta Cup”, riservata a 32
squadre divise in due categorie, young e junior,
per un totale di circa 300 bambini. Le migliori
squadre classificate al primo posto delle rispet-
tive categorie disputeranno le gare del girone fi-
nale e le due squadre vincitrici andranno a di-
sputare la finale nazionale. Altra manifestazio-

ne da non perdere, sempre nella giornata o-
dierna, le finali del campionato Csi di calcio 5+3
integrato, le cui squadre sono composte da al-
meno 3 ragazzi disabili. Mai vista tanta deter-
minazione e appagamento nel gioco come in
questo torneo! Sul campo di Oreno di Vimerca-
te scenderanno Porta Romana Aspes, Rolafer
Briantea84 e Giocare Pocb per stabilire la clas-
sifica dal 5° al 7° posto. A seguire, le finalissime:
per il 3°–4° posto la “sfida” è tra Pol. Ausonia e
Sporting 4E; per l’assegnazione del 1°–2° posto,
invece, tra Pol. Ausonia/A e Bresso 4. Come da
tradizione, al termine delle gare tutte le squa-
dre pranzeranno insieme.
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