
Alleno da quasi 18 anni e sono
state moltissime le emozioni per
tutto ciò che i mie ragazzi hanno
saputo conquistare sul campo.
Ma la vittoria più grande, per me,
è stata nel vederli appassionarsi
sempre di più allo sport della
pallavolo. La mia missione è

quella di lavorare con i miei
bambini e i ragazzi, affinché
godano di un ambiente
“protetto” come la nostra
società sportiva e crescano sì
come atleti, ma soprattutto
come persone. L’entusiasmo dei
miei giovani e dei giovanissimi,
mi aiuta a mantenere vivo il
piacere di poterli allenare e di
continuare questa passione.

DI GIORGIA MAGNI

u un prof di liceo a spingere Andrea Zorzi
verso la pallavolo e da questa prima figura
di riferimento partì il viaggio del pluricam-

pione veneto vincitore, tra le altre cose, di due
ori mondiali. Talento? Certo, ma a riguardo Zor-
zi spiega: «L’approccio neolatino vede il talento
come qualcosa di necessario per avere successo,
ma il pensiero anglosassone dice invece che al-
cuni hanno successo nonostante il loro talento.
Penso ai giovani talentuosi che fanno veloci pas-
si avanti senza fatica. Un pericolo. La mia gene-
razione ne aveva atleti di talento, ma eravamo
soprattutto “minatori” come dicevano Lucchet-
ta e Velasco, lavoravamo duro. Il lavoro è basi-
lare e la sensazione è che in Italia si attenda l’ar-
rivo del talento innato come condizione utile
per farcela, ma non è così. Un allenatore qui è
determinante». Zorzi cita Velasco, coach che ha
spinto la generazione di fenomeni alle più gran-
di vittorie degli anni ‘90. Di lui il campione di
volley apprezza anzitutto il coraggio di compie-
re scelte impopolari e la capacità istintuale di re-
lazionarsi con gli atleti. «Ora che so come sono
andate le cose posso dire che questo o quell’al-
lenatore sono stati grandissimi. Mentre giocavo
non lo percepivo, forse mi aspettavo qualcosa da

loro. Se parti con l’idea che il tuo coach dovreb-
be essere come vuoi tu, dirti ciò che vuoi sentir-
ti dire, non troverai mai ciò di cui hai bisogno».
Per i giovani il ruolo del coach è centrale, con u-
na doppia funzione di trainer e guida persona-
le, lavoro delicato se si vogliono passare valori
educativi. Su questo Zorzi, testimonial di corsi
allenatori Csi, è chiaro verso i mister: «Essere e-
ducativi è obiettivo molto alto, ma non va tra-
dita la vera forza formativa dello sport, che sta
anche nella competizione, quella che ti dice di
impegnarti per vincere accettando il dolore del-
la sconfitta per crescere. Pensare che vincere o per-
dere sia uguale, rende riduttiva la natura educa-
tiva dello sport, peggio, demanda l’aspetto po-
sitivo della competizione formante ad ambien-
ti dove non dovrebbe esistere, ad esempio la
scuola. Lo sport educa creando un mondo dove
il riferimento morale è il rispetto di regole defi-
nite che semplificano l’universo attorno ai ra-
gazzi, per questo è vitale in giovane età. Vengo
da esperienze dove le regole erano vitali, rispet-
tarle era rispettare la squadra e tutelare il rispet-
to della squadra era prioritario al di là del costo
che potesse avere». Impegnarsi per vincere, cre-
scere nella sconfitta ma non accontentarsi di «tie-
pidi pareggi» per dirla come papa Francesco, al-
lenando i giovani da tecnici e da mentori.
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Partono i Clinic 
di aggiornamento

ono rivolti a ciascuna disci-
plina di squadra, oppure

hanno carattere multidiscipli-
nare: questa la caratteristica
dei Clinic di aggiornamento per
allenatori che prenderanno il
via dalla prossima settimana.
Ciascun percorso ha una pro-
pria chiusura iscrizioni, quindi
è bene controllare il calendario.
Si tratta di proposte formative
di aggiornamento e di specia-
lizzazione, che approfondisco-
no in modo dettagliato alcuni
aspetti tecnici, metodologici o
psicoeducativi accennati nei
corsi base. Nella homepage del
sito www.csi.milano.it trovate
la notizia dedicata. Cliccate e
scoprite dove e quando si svol-
geranno. Iscrizioni aperte, ef-
fettuabili anche online.
Per maggiori dettagli: area for-
mazione – 02.5839.1413 – for-
mazione@csi.milano.it
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Fare gli allenatori nel Csi, cosa significa? È solo
passione o anche sacrificio e formazione periodica?
Uno speciale sull’argomento, per evidenziare 
un ruolo bellissimo quanto  delicato

I ragazzi regalano passione infinita 
dentro e fuori il terreno di gioco

ono 27 anni che alleno in Csi.
Accompagno i ragazzi nella loro
crescita sportiva (e non) dai 12 ai 19

anni. La motivazione più grande che mi ha
spinto a continuare con questo “lavoro” è
vedere questi ragazzi crescere sia a livello
tecnico, sia a livello umano, cercando di
tirare fuori la grinta e la voglia di dare
sempre il meglio, perché nello sport conta
soprattutto non smettere mai di
migliorarsi. 
Mi piace vedere questa crescita realizzarsi
attraverso il rispetto delle regole, del gioco,
degli avversari e dell’arbitro, attraverso
l’assidua presenza alle partite e agli
allenamenti e attraverso la passione per il
gioco e l’amore per tutto quello che accade
dentro e fuori dal campo. 
In questi anni ho allenato tantissimi
ragazzi e mi trovo a constatare che non è
cambiato molto. Qualche regola magari sì,
ma passione, impegno e applicazione sono
le stesse oggi come allora. Sicuramente
però un allenatore “moderno” deve
confrontarsi con la tecnologia a
bordocampo, che sempre più spesso (parlo
degli smartphone e dintorni) distrae i
ragazzi anche durante l’allenamento.
Migliorare e migliorarsi sempre,
allenamento dopo allenamento, per dare
sempre di più ai ragazzi.

Stefano Battocchio
allenatore Asd Quasimodo

Sei sempre ricambiato da risultati sportivi 
ma soprattutto morali

utto ha inizio quando un genitore
deve seguire il proprio figlio in
un’attività sportiva. La scelta di mia

figlia mi ha portato a cominciare a
conoscere il mondo della pallavolo e,
dopo le prime esperienze di mini volley,
farsi coinvolgere ed appassionarsi a questo
sport è stato facile. A questo punto entra in
gioco il nostro oratorio: mi viene offerta la
possibilità di entrare a far parte della
commissione sportiva e quindi seguire il
settore giovanile del volley femminile
come educatore/allenatore.
Il Csi è la terza fase, che mi ha permesso di
calcare il rettangolo di gioco di palestre e
palazzetti con le ragazze del Rosario.
Trasmettere le proprie esperienze, le
proprie emozioni ed essere ricambiati con
risultati sportivi e morali, è una
soddisfazione che ripaga del tempo e
dell’impegno che si dedica allo sport
giovanile.
Ad oggi, dopo poco più di 10 anni,
continuo a dare il mio modesto contributo
alla crescita di giovani atleti e futuri adulti.
Ringrazio chi mi ha dato fiducia e chi mi
ha finora supportato in questa disciplina
sportiva.

Davide Della Flora
allenatore Asd Rosario
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Domenica 17 dicembre 
la Messa degli sportivi

onsignor Mario Delpini, arci-
vescovo della diocesi ambro-

siana, ha invitato tutto il mondo
dello sport a partecipare alla Mes-
sa degli sportivi che sarà celebrata
domenica 17 dicembre, alle
17.30, nel Duomo di Milano.
È un invito che rivolgiamo con mol-
to calore alle società sportive del
Centro sportivo italiano di Milano,
una celebrazione alla quale posso-
no partecipare tutti, ovvero, atleti,
dirigenti, genitori, animatori, arbi-
tri...
È un invito al quale vi chiediamo di
non rinunciare, anche per ringra-
ziare l’arcivescovo per questa bel-
lissima attenzione nei confronti del-
lo sport e delle società sportive.
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Zorzi: «Il coach,
ruolo educativo»

Andrea Zorzi, docente a un clinic per allenatori

L’«esercito» degli allenatori Csi
uanti sono i “coach” o i “mister”, comples-
sivamente, tesserati al Csi Milano? E quan-

ti i tecnici degli sport di squadra formati solo nel-
la scorsa stagione? Quante ore dedicano i nostri
docenti alle lezioni previste dai corsi? Sveliamo
un po’ di numeri...

5911 gli allenatori qualificati 
nelle discipline di squadra

875 gli allenatori qualificati
nella sola stagione 2016–2017

35 i Clinic di aggiornamento tecnico 
organizzati nella stagione 2016–2017

822 le ore di lezione tenute dai docenti 
per la formazione degli allenatori

Per conoscere tutte le proposte formative del Co-
mitato, rivolte agli allenatori e non, consultate il
sito www.csi.milano.it oppure chiedete infor-
mazioni alla mail: formazione@csi.milano.it
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RIFLESSIONI

IN DUOMO

«Perché hai deciso di fare
l’allenatore?» E’ la tipica
domanda che ognuno di noi si è
sentito rivolgere almeno una
volta. E se nessuno l’ha fatto, hai
provveduto da solo a portela e a
risponderti. 
Ricoprendo questo ruolo per
passione, ci identifichiamo in
tanti: molto felici, o arrabbiati,
spesso perplessi, ma sicuramente
convinti a continuare. E quali le
motivazioni? Nel mio caso mi
affido alle “emozioni”, vissute dai
ragazzi, dai bambini, dagli adulti,
sia quando vincono o quando
perdono. Ti fanno capire se sei
sulla strada giusta o qualcosa è
venuto meno. E come tali, le
emozioni ti spingono ad andare
avanti, anche se la ragione
suggerisce di ripensarci… fino
alla prossima emozione, che
cancellerà qualsiasi perplessità.

ANDREA ZORZI
ex pallavolista

La letteratura narra imprese di
protagonisti guidati da figure
centrali, mentori che conducono
e aiutano ad affrontare il mondo
ancora sconosciuto e cui spesso
è riconosciuta questa
importanza solo al termine
dell’avventura. C’è un’analogia
tra i mentori e gli allenatori e,
infatti, solo oggi da cinquantenne
sono in grado di ridare a
ognuno dei miei coach il suo
giusto valore. Nello sport loro
sono guide e noi viaggiatori, ed è
curioso per me allargare il ruolo
dell’allenatore a quello di
mentore, poiché si trova con
giovani atleti all’inizio di un
viaggio nel quale non hanno
riferimenti, del quale devono
comprendere le regole,
conoscere alleati e nemici,
trovando l’esempio in una figura
di cui fidarsi.

PIERA ROMEO
Gs Santa Lucia

Per il Csi la formazione è al primo posto. Qui un master a doc

ANGELO GALLO
Gs Santa Rita
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In campo insieme
per dare il meglio

INTERVISTE

torie di uomini e donne.
Storie di tutti i giorni, di
campi e palestre, in città e in

periferia. Moltissimi che dedicano
pomeriggi festivi e serate per
allenare, guidare e crescere i
ragazzi delle loro squadre. Molti
portano a termine percorsi
formativi per essere idonei ad un
ruolo così importante a livello sociale e
sportivo dal punto di vista educativo.
Aldo, 81 anni, è un allenatore esperto, con
molte vittorie sul campo. 
Una vita nello sport. Federica, 16 anni, è
allenatrice che da poche settimane ha
superato l’esame e dimostrato grinta e voglia
di far bene. Diversi per esperienze di vita,
molto simili nella consapevolezza del

proprio ruolo: riferimen–
to per i ragazzi e spesso
anche per i loro genitori.
Allenatori dal?
Aldo: 1954
Federica: 2017
Società sportiva?
Aldo: Aurora Milano;
Federica: Rgp Precotto

Disciplina e categoria?
Aldo: Pallacanestro under 10 e Primo Basket
Federica: Pallavolo under 11
L’aspetto più bello del tuo ruolo?
Aldo: L’amore per il basket che può essere
punto di incontro e confronto ad ogni età.
Federica: Aiutare le ragazze a crescere giorno
dopo giorno, dentro e fuori dal campo.
La maggiore difficoltà che incontri?

Aldo: La gestione dei problemi
personali di ognuno, ogni ragazzo
è diverso e richiede una particolare
attenzione.
Federica: Far emergere il meglio di
ognuno, cercando di mettere in
campo gli strumenti più adatti alla
singola persona.
Cosa vorresti per la tua squadra?

Aldo: ll rispetto per se stessi e per gli altri, il
resto è tutto una conseguenza.
Federica: Un gruppo unito che si diverta
giocando insieme.
Cosa significa per te allenare?
Aldo: Gioia di condividere con i ragazzi la
bellezza dello sport.
Federica: Crescere insieme in un percorso da
costruire giorno dopo giorno.

S
Aldo Federica

Vita da allenatori: due generazioni a confronto

vevo già scritto l’articolo per
questa settimana e stavo per
pubblicarlo. Poi mi è capitata tra

le mani questa testimonianza di
Martin Castrogiovanni (ex giocatore
di rugby) e ho cambiato idea. Prendete
queste righe, stampatele ed
appendetele nello spogliatoio e nelle
vostre bacheche. Leggerle farà bene ai
vostri ragazzi. 
“Ho amato il rugby più della mia vita.
Nella mia carriera ho avuto molti
problemi fisici, ma ho giocato anche
infortunato. Una volta, con un
menisco fuori uso, entrai negli
spogliatoi a gara finita e svenni per il
dolore. Poi nel 2011 scopro di essere
celiaco. Difficile da accettare, per uno
che mangia 11 volte al giorno. Però
capisci che tanti malanni avevano un
perché e allora ti curi. Nel 2015 sono

in ritiro con la Nazionale in Inghilterra
per preparare il Mondiale. Mi fa male
la schiena ma voglio giocare, non mi
sono mai allenato così tanto, ci tengo,
è la mia quarta coppa del mondo, un
traguardo importante. Mi dicono che
ho il nervo sciatico infiammato, un bel
punturone di antidolorifico e vado in
campo. Gioco malissimo, vengo
criticato e mi sento vecchio come mai
mi è capitato. Chiedo allo staff
sanitario di vederci chiaro. Mi portano
in ospedale, mi fanno una risonanza e
aspetto i risultati. Vedo i medici vaghi,
nessuno che mi dice come stanno le
cose, li chiudo in una stanza e urlo: “O
mi dite che cosa ho o da qui non
uscite!”. Mi fanno leggere il referto e
scopro di avere un neurinoma al plesso
lombare, un tumore per il quale gli
inglesi mi danno 6 mesi di vita.

Non crollo, in fondo penso che finché
parli, giochi, ti svegli la mattina, puoi
lottare. Vado di corsa alla clinica
Humanitas a Milano e lì mi dicono che
è raro che quel tumore sia maligno,
però l’operazione sarà rischiosa perché
potrei perdere l’uso della gamba. Mi
operano, muovo la gamba. Un mese
dopo sono di nuovo in campo. Poi
vado a Cardiff con la Nazionale,
durante l’inno piangevo come un
bambino. Perdemmo in malo modo. A
gara finita entrai nello spogliatoio e
vidi i compagni più giovani postare
foto su Instagram. Io stavo male per la
sconfitta e loro si divertivano. Capii
che quello non era più il mio mondo.
Oggi vedo ragazzi che al primo
risentimento si danno malati per una
settimana. Io giocavo anche con il
sangue che mi usciva dagli occhi”.

A
Una testimonianza che farà bene ai ragazzi

l’editoriale

di Massimo Achini


