
DI GIORGIA MAGNI

è una foto da cui partire per rac-
contare la storia di Giorgia. Nel-
l’immagine si vede una bambina

di sette anni che porta i segni evidenti
della chemioterapia, affrontata nel 2014
dopo la disarticolazione della gamba de-
stra a causa di un osteosarcoma. 
Nello scatto la piccola è ritratta mentre fa
una verticale a muro con l’apparecchio
della chemio attaccato al braccio. Ecco,
questa è Giorgia Greco. Dieci anni e una
passione vitale per la ginnastica ritmica,
la piccola si allena da quando aveva cin-
que anni, in palestra e in camera sua: «Io
vorrei allenarmi tutti i giorni ma la mam-
ma non vuole. Giustamente devo equili-
brare bene salute,
scuola e sport» rac-
conta con un sor-
riso da bimba qual
è, mentre spiega la
sua vita con una
maturità sorpren-
dente. 
Giorgia è tesserata
Csi con la Sesto
Ritmic Dreams
dove la conoscono
da sempre: «A cin-
que anni era già
nel gruppo avanzato per le sue qualità, ed
è arrivata sino ai regionali» spiega Elena
Nikolaenkova, presidentessa della società.
Raggiunto quel traguardo ambito a soli
sette anni, è però giunta la brutta noti-
zia… «Quando abbiamo avuto la dia-
gnosi abbiamo deciso che non avremmo
mai nascosto a nostra figlia la verità: quel
sassolino, come lo chiamavamo, l’avreb-
be costretta senza una gamba e doveva
saperlo» – spiega Francesca, mamma grin-
tosa e vitale. Due giorni dopo l’opera-
zione la piccola già mostrava la sua nuo-
va figura senza preoccuparsi minima-
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mente degli altri: «devo abituarmi mam-
ma», diceva mentre guardando i medici
negli occhi affermava: «io voglio conti-
nuare a fare ginnastica». 
Una voglia di vita e di sport incalzante e
inarrestabile, che non si ferma nemmeno
davanti ad una privazione importante per
lo sport scelto. «Tutto ciò che sapeva fa-
re prima dell’operazione l’ha riportato i-
dentico ad una gamba, dalle ruote alle
verticali alle capovolte. Incredibile». Co-
sì spiega l’insegnante Alessia Carminati. 
«Le insegnanti fanno le coreografie ma a
me piace crearne di mie. Solo che in ca-
sa improvviso i balletti e poi… finisce che
non mi ricordo più cos’ho fatto» – rac-
conta Giorgia scoppiando in una risata
contagiosa preludio del racconto dei suoi

sogni –. «Vorrei tanto fare l’insegnante di
ritmica, ovviamente non adesso che so-
no piccola ma da grande, e fa niente se a-
vrò qualche dolore alla schiena. Di sicu-
ro però non posso fare il giudice, perché
nelle gare i bambini che arrivano ultimi
ci restano male e a me dispiace troppo». 
Ecco i sogni semplici della piccola e già
grande Giorgia, che parla da adulta ma ha
una vita da ragazzina felice come tutte le
sue compagne con le quali scoppiano ri-
sate negli spogliatoi: ama i gattini e ora
che è in quinta elementare le piace un po’
di più la scuola «anche se è tanto fatico-

sa», ammette. Ci racconta di come riem-
pie le giornate cantando a squarcia gola
in casa «anche se sono stonata», ascol-
tando musica rap o provando a truccar-
si, anche se su questa ultima cosa la mam-
ma storce il naso. «Ho imparato ad a-
scoltare mia figlia, ogni volta che si è im-
puntata ha avuto ragione. Ora però vor-
rei si convincesse a indossare una prote-
si, fondamentale per garantirle un futu-
ro più indipendente, sarà importante per
lei» – spiega mamma Francesca – «Voglio
che realizzi i suoi desideri e non mi spa-
venta né la strada che vuole percorrere a
ritmica, né la complessità del mondo in
cui vivono i giovani. Mi danno sicurezza
il suo carattere e la sua forza, una forza
che è stata lei a dare a noi rendendo tut-
to più facile». 
La storia di Giorgia sta iniziando a diffon-
dersi, anche dopo la sua comparsa ad “I-
talian’s Got Talent”, ed è un bene che al-
tre ragazzine con problematiche simili,
capiscano che se amano lo sport e la rit-
mica possono praticarla. 
«Io voglio gareggiare» – dice Giorgia –
«Anche se quando gareggio mi agito e di-
vento tutta rossa, mi emoziono tanto,
provo gioia e felicità». 
La speranza, dunque, è quella di aggregare
altre giovani atlete con questo problema
e magari, perché no, provare con loro a
creare un piccolo grande movimento di
caparbie ed esemplari atlete, con una gio-
vane storia anagrafica da raccontare, ma
un futuro lungo che hanno il diritto di
scrivere anche nel mondo dello sport.

è davvero un mondo tra le mura delle strutture
penitenziarie della provincia milanese e
monzese. Non solo per le diverse etnie e culture

dei detenuti, ma per le sfumature che colorano le loro
vite, le esperienze, le situazioni. Dopo la decennale
attività sportiva calcistica aperta nel carcere di San
Vittore e in quello di Monza, e dopo la neonata
esperienza con i ragazzi dell’Istituto penale minorile
Beccaria, il Progetto carcere del Csi Milano si accosta da
oggi anche al mondo delle detenute, delle mamme in
particolare. Un universo parallelo quello dell’Icam, dove
le celle sono stanze accoglienti destinate alle “ospiti”,
come le chiama l’attenta responsabile Marianna
Grimaldi, e ai loro bimbi di 3 e 4 anni, dove gli agenti
sono in borghese e non ci sono sbarre. In un ambiente
colorato e pieno di disegni, la vita e la legge che valgono
per tutte sono però quelle del carcere. Qui le donne
hanno piena consapevolezza della loro responsabilità di
madri, quando il bambino è con loro, e di detenute,
quando il loro piccolo è all’asilo o alla scuola materna.
Daniela Roverselli dell’area formazione del Csi e Giorgia
Magni, responsabile del Progetto carcere per il comitato
milanese, hanno incontrato lunedì 16 ottobre le
responsabili, le coordinatrici e le detenute dell’Icam,
chiacchierando per un’ora molto intensa. È parso subito
chiaro come gli interni sgargianti e rilassanti della
struttura stridessero con la condizione di vita di donne
per lo più abbandonate a loro stesse, senza famiglie di
supporto all’esterno e con bimbi piccoli da crescere.
«Sono persone che abbiamo imparato ad ammirare
come donne e come madri – ha spiegato Marianna
Grimaldi – Riconoscono l’errore del passato, ma sono
consapevoli delle loro responsabilità ora come ora, e qui
dentro fanno tutto loro, dai pasti alle pulizie, dal cucito
al bucato». In questo contesto ecco che lo sport si fa
largo ancora una volta ad aprire squarci di normalità, la
cosa più preziosa cui si possa aspirare in un reparto
detentivo. L’intervento del Csi Milano porterà attività
fisica declinata in incontri settimanali durante i quali
un’insegnante proporrà lezioni di pilates, yoga, step,
zumba, rilassamento, ginnastica dolce, e qualsiasi
attività che ridia alle donne un momento in cui
prendersi cura di sé e riacquisire consapevolezza del
proprio corpo. Durante l’incontro all’Icam, è emersa la
necessità delle mamme di leggersi come donne, di
dedicarsi ad attività fisiche e a sport come la pallavolo
ad esempio, che nel piccolo cortile non possono
praticare a causa del fondo in cemento sdrucciolo.
Uscendo dall’Icam ci si trova davanti all’ingresso di un
ospedale milanese specializzato proprio in nascite, e
vedendo le madri uscire dall’ospedale, pensando a
quelle incontrate da poco nella struttura, è chiaro come
non ci fosse alcuna differenza, se non le pieghe che può
assumere una vita quando povertà, solitudine o violenze
bussano alla porta. Ma lo sport è speranza, e queste
donne dell’Icam sono pronte ad accoglierla. (G.M.)
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Gran Galà in pedana
esibizione per 200
Più di 600 spettatori sugli spalti ad ap-
plaudire le 200 atlete che si sono esibi-
te prima di essere premiate dalla madri-
na dell’evento, Valentina Rovetta, allena-
trice della nazionale italiana di Ginnasti-
ca Ritmica. Il Gran Galà della ginnastica
ha avuto luogo sabato 14 ottobre al
centro sportivo Carraro di Milano. Per
la ginnastica ritmica erano presenti le a-
tlete delle società: Olimpia, Ritmica Rho,
Non Solo Danza, Rhythmic’s Team, Se-
sto Ritmic Dreams, Gymnasium ‘97, Po-
lisportiva San Giuliano, Ginnastica Mug-
giò 75, Gym Sporting Club, 4 Evangelisti,
Ritmica Milano, Ritmica Melzo. Per la
ginnastica artistica: Forza e Coraggio.

CENTRO CARRARO

Il 17 dicembre
Messa degli sportivi
nel Duomo di Milano

arcivescovo Mario Delpi-
ni, per domenica 17 di-

cembre, alle 17.30, ha con-
vocato in Duomo tutto il
mondo dello sport per la ce-
lebrazione della santa Messa.
Ogni società sportiva deve atti-
varsi subito. Bloccare la data. I-
niziare ad organizzarsi. Posso-
no partecipare atleti, dirigenti,
genitori, animatori, arbitri...
Vogliamo ringraziare l’arcive-
scovo per questa bellissima at-
tenzione nei confronti dello
sport e delle società sportive e
vogliamo sorprenderlo riem-
piendo il Duomo. 
Vi invitiamo a partecipare in-
dossando la tuta di rappresen-
tanza della società sportiva per
testimoniare, anche attraverso
i colori delle vostre divise, la
gioia dello sport. Iniziate ad or-
ganizzarvi per non mancare a
questo appuntamento.
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Piccole atlete crescono. Ecco la storia di una bimba
tesserata Csi per la società Sesto Rytmic Dreams
Dopo aver perso una gamba, continua a praticare
lo sport da lei tanto amato: la ginnastica ritmica

In palestra
per tornare
a sorridere

Giorgia con la mamma

Regole modificate per far partecipare la
piccola Giorgia ai regionali e nazionali

Giorgia Greco durante un’esibizione di ginnastica ritmica

llenarsi con loro è
un’esperienza che non si
dimentica facilmente nella vita.

Di chi stiamo parlando? Di tutti
quei ragazzi e quelle ragazze che
sono speciali. Poco importa se la
disabilità è fisica o intellettiva.
Quello che conta è che queste
persone sono dei veri e propri
giganti nella vita, che hanno tanto
da ricevere, ma soprattutto
tantissimo da dare ai ragazzi delle
nostre società sportive.
Quest’anno le occasioni per
rendersene conto non
mancheranno.
Volete fare un allenamento insieme
ai ragazzi di Special Olympics?
Niente di più facile. Ci contattate ed
organizziamo una data nella quale
potrete ospitare, nel vostro oratorio,

una squadra di calcio di Special
Olympics, che si allenerà con voi.
Siete invece appassionati di basket?
Stesso ragionamento (allenamento
insieme) con i campioni d’Italia di
basket in carrozzina della
Briantea84. Un colpo di telefono al
Csi e via, il gioco é fatto.
Ai vertici di Briantea84 abbiamo
anche promesso che porteremo i
nostri ragazzi (quelli degli oratori) a
vedere le loro partite di campionato
e coppa. 
Un’altra proposta. Vi piacerebbe
disputare un’amichevole con una
squadra di calcio integrato,
composta da 5 giocatori
normodotati più 3 giocatori disabili
in campo? Vi mettiamo in contatto
con una delle formazioni che
partecipano al campionato

provinciale del Csi, composto da
ben 11 squadre. Non solo. Domani
sera in Consiglio provinciale (che
sarà ospitato dall’unione sportiva
Gorla – nella Parrocchia Santa Teresa
del Bambin Gesù di via Asiago)
interverranno Pierangelo Santelli,
Presidente regionale del CIP
(Comitato italiano paralimpico) e
Claudio Arrigoni, una delle firme
più prestigiose del giornalismo che
si occupa di realtà e personaggi
legati allo sport paralimpico. Con
loro ragioneremo su come fare in
modo che ogni società sportiva del
Csi e ogni oratorio si possa prendere
cura – attraverso lo sport – di tutti i
ragazzi disabili che abitano sul loro
territorio. 
La vera sfida del Csi è quella di
aiutarvi a far vivere ai vostri ragazzi

esperienze di vita vera.
Da un lato l’attività ordinaria fatta
di allenamenti e partite, con
l’azione educativa costante e
quotidiana di allenatori e dirigenti
sempre più preparati a prendersi
cura dei ragazzi. 
Dall’altro lato, la possibilità di
scegliere tra tante esperienze uniche
da vivere, come ad esempio un
allenamento con ragazzi disabili,
manifestazioni come la Junior Tim
Cup e dintorni, la notte della
Misericordia o il servizio alla mensa
dei poveri e via elencando...
Allenare la persona significa questo.
Fuori e dentro il campo. Allenando
l’umanità di ogni singolo ragazzo. 
E da questo punto di vista,
l’allenamento con i disabili è una
grande occasione da non perdere.

A
ilpunto L’impegno.Proviamo a regalarci autentiche lezioni di vita

di Massimo Achini
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La mamma: «Voglio che
realizzi i suoi desideri 
e non mi spaventa 
né la strada che vuole
percorrere nell’attività, 
né la complessità del mondo 
in cui vivono i giovani»

Lo sport entra in carcere
un progetto con l’Icam 


