
Briantea84 in campo
contro le barriere

DI ELISA MONETTI

etti in gioco il tuo talento»
questo è il titolo e l’intento del
progetto nato dalla

collaborazione tra Briantea84, campioni
italiani in carica di basket in carrozzina, Csi e
Fom. Una serie di appuntamenti
calendarizzati tra i mesi di febbraio e marzo,
che vedranno incontrarsi gli atleti di Briantea
e alcuni oratori della diocesi di Milano. Gli
obiettivi sono diversi. Innanzitutto uno degli
intenti è promuovere lo sport paralimpico
attraverso le testimonianze dei campioni; al
pari di questo, altro desiderio è quello di
educare le nuove generazioni tramite la
sensibilizzazione sul tema della disabilità, a
dare valore ai propri talenti, a riconoscerli e
farli crescere.
Tre sono le tappe del percorso. Si parte con
un momento di preparazione, gestito da
catechiste ed educatori, che cominci a
socchiudere le porte del vastissimo mondo
che di lì a poco si andrà ad incontrare. Nella
seconda tappa, divisi in quattro giornate,
tutti i gruppi incontrano due campioni di

M«
Briantea, in un appuntamento speciale, fatto
di parole e gesti. Gli atleti, introdotti da un
breve video che li mostra in azione sul
campo, cominciano col raccontare la loro
storia, come sono stati capaci di affrontare la
loro disabilità e portare il loro talento oltre il
limite, fino a fare del basket gran parte della
loro vita e, dove ce ne sia la possibilità,
mostrano un po’ delle loro capacità con
qualche tiro a canestro. Segue un momento
dedicato alle domande dei ragazzi, di vario
genere e natura, questioni di senso, di
felicità, di vita. A conclusione dell’incontro
c’è il momento di scambio dei regali per
dare forma fisica alla nuova amicizia nata.
Ogni oratorio consegna ai suoi due
campioni un presente, ogni ragazzo riceve
una spilla dell’esatta dimensione che
avevano le monete, i talenti appunto, al
tempo di Gesù, a simboleggiare un impegno
a vivere la propria vita oltre i limiti, le
giustificazioni e le paure. Seguono autografi,
qualche breve chiacchierata, foto, selfie e
strette di mano; non è che un arrivederci.
Il terzo e conclusivo appuntamento, infatti, è
previsto sugli spalti del palasport di Seveso

durante i quarti di finale di Champions
League, dal 9 all’11 marzo, dove sarà il turno
dei ragazzi far sentire le proprie voci per
tifare Briantea. 
18 oratori e più di 700 ragazzi coinvolti. Un
progetto dai numeri importanti che, tuttavia,
più che con questi, stupisce per l’originalità,
il seguito e l’entusiasmo che lo
caratterizzano. Quelli che all’apparenza
sembrano semplici incontri, si stanno
rivelando testimonianze reali, momenti che
diventano segni indelebili d’ispirazione che
mostrano, con umiltà e onestà, uno stile
vincente di affrontare la vita, con le sue gioie
e difficoltà. Non sono però solo i ragazzi a
crescere grazie a questo progetto: il rispetto,
la curiosità e l’entusiasmo che gli oratori
stanno mostrando nel loro gesto di
accoglienza degli atleti di Briantea84, sono,
primariamente per i campioni, fonte di
grande gioia. 
Un’occasione di rivedere, in un’occhiata, una
stretta di mano o una domanda, la
freschezza dello sguardo di ragazzi che
hanno voglia di crescere, di diventare grandi
e di farlo nel migliore dei modi.

Affrettatevi a prenotare 
in vista del «Big Bang»

arà lo Starhotels Business Palace, in via privata
Pietro Gaggia 3 a Milano ad ospitare la prima
edizione del più grande evento di idee sullo sport

che si svolgerà sabato 17 marzo a partire dalle 9. La
location si trova a pochi metri dalla metropolitana
Porto di Mare e vicino alle uscite della tangenziale di
Rogoredo e piazzale Corvetto. Inviate subito
l’adesione all’evento. Come sapete, saranno disposti
30 tavoli di lavoro, ciascuno dei quali tratterà
un’area/argomento di interesse specifico sia per il Csi
quanto per le nostre società sportive. Ciascun tavolo
ospiterà 15 persone. Ogni gruppo lavorerà insieme
per due ore con l’obiettivo di generare un’idea
concreta per la prossima stagione sportiva, che sarà
presentata al consiglio provinciale. Attenzione, però: i
posti, soprattutto per alcune aree di dibattito, stanno
esaurendosi. Sul sito del Csi Milano –
www.csi.milano.it – potrete consultare le tematiche e
scegliere immediatamente il tavolo al quale
partecipare. Sarà anche possibile prendere visione del
programma della giornata e, lì stesso, compilare il
modulo online di partecipazione. 

Tornei primaverili
La programmazione è online

ono aperte le iscrizioni per partecipare ai tornei di
calcio, pallacanestro e pallavolo promossi e
organizzati dal Csi Milano, che avranno inizio

nella settimana dal 3 al 7 aprile. Disciplina per
disciplina, abbiamo pubblicato le quote di
partecipazione, le categorie di gioco, le età, oltre ad
alcune note comuni valide per tutti i tornei. 
C’eravamo ripromessi di anticipare il più possibile i
tempi di uscita per permettere alle società sportive di
programmare con tranquillità l’attività primaverile. E
ce l’abbiamo fatta! Altro successo che ci auguriamo sia
riconosciuto, è stato quello di non aumentare di un
centesimo alcuna quota di partecipazione. Una
politica che perseguiamo e proseguiamo da anni,
stante alcune difficoltà, ma vogliamo superarle con
piacere perché a favore delle nostre società sportive.
Per maggiori dettagli sull’attività primaverile è
possibile contattare il centralino del Csi che risponde
al seguente numero: 02.58391401.
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Corso di integrazione
per allenatori
di calcio e pallavolo

iter formativo è rivolto a
tutti coloro che possiedo-

no la qualifica “nuovi allena-
tori” e desiderano diventare
mister o coach effettivi nella di-
sciplina in cui si sono qualifi-
cati. Sino all’11 marzo sarà pos-
sibile effettuare l’iscrizione per
il calcio e la pallavolo. Due le
lezioni in calendario in quel di
Barlassina. La prima sabato 24
marzo, dalle 9 alle 19; la se-
conda il 14 aprile con la prova
d’esame scritta. Ottenuta la
qualifica, la potrete rinnovare
tramite clinic. Sul sito del Csi –
www.csi.milano.it – trovate
programma e modulo di iscri-
zione online. 
Per ulteriori informazioni, po-
tete contattare la segreteria del-
l’Area formazione al seguente
numero: 02.58391403 (Danie-
la e Fabrizio).
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Saranno coinvolti 18 oratori e oltre
700 ragazzi. Una proposta molto
apprezzata per l’alto profilo
culturale e umano degli incontri

OLTRE LE SBARRE

DA NON PERDERE

opo l’esperienza contro gli al-
lievi dell’Inter, è arrivata la pri-
ma amichevole del 2018 per la

squadra del carcere minorile Beccaria
guidata da mister Massimo Achini. Per
un goal hanno vinto gli avversari del
Don Bosco Carugate, con un 7 a 6 dav-
vero divertente. Il match è stato arbi-
trato da Riccardo Lombardi, che me-
rita tutti i nostri grazie per aver soste-
nuto questo impegno con disponibi-
lità e massima professionalità. Con la
direttrice Olimpia Monda, a bordo
campo a fare il tifo per i suoi ragazzi,
i giovanissimi ospiti alla loro prima
amichevole hanno fatto un figurone.
«Loro sono sempre alle prese con il

problema dei trasferimenti, che mo-
difica costantemente l’organico della
squadra – ha spiegato mister Achini –
. Però si allenano, si impegnano, dan-
no davvero tutto». Ma l’amichevole di
venerdì scorso è stata fondamentale
non solo per i giovani dell’istituto, che
stanno crescendo grazie a questo im-
pegno sportivo. Lo è stata molto an-
che per i giovani di Carugate, entrati
per una partita di calcio e usciti con
molto di più. «C’era voglia ed entu-
siasmo di vivere questa esperienza. Al
momento di varcare il cancello del car-
cere percepivo nei loro volti segni di
entusiasmo, di curiosità ma anche un
po’ di preoccupazione. Tutto è cam-

biato nel momento in cui i ragazzi del
Beccaria sono arrivati al  campetto di
calcio e la partita ha avuto inizio. Du-
rante il gioco si è vista da parte di tut-
ti passione, grinta, ma anche tanto ri-
spetto reciproco ed ascolto delle indi-
cazioni dell’arbitro e del mister». Co-
sì ha spiegato don Simone Arosio, che
accompagnava i ragazzi. «La paura del-
l’altro e i pregiudizi avrebbero potuto

prevalere in questo
pomeriggio, e inve-
ce ancora una volta
lo sport, il calcio, è
stato in grado di
vincere su tutto, con
un grande pome-
riggio di agonismo
sportivo e voglia di
vincere, senza però
dimenticare diverti-
mento e sorrisi» co-
sì ha commentato
uno dei giovani ca-

rugatesi, Paolo Pizzul, cui hanno fat-
to eco tutti i compagni: «Ringraziamo
tutti i ragazzi che hanno partecipato e
si sono messi in gioco in questa fan-
tastica esperienza. Non vediamo l’ora
della rivincita. Ringraziamo anche gli
amici del Csi per averci dato la possi-
bilità di realizzare questa partita. Infi-
ne un grande in bocca al lupo a tutta
la squadra e al mister per la prossima

avventura nel campionato primaveri-
le, che è ormai alle porte». È dunque
riduttivo raccontare la partita come
sola amichevole sportiva, perché co-
me si vede è stato molto di più e don
Simone Arosio lo sottolinea: «Abbia-
mo toccato con mano come l’attività
sportiva può essere strumento di e-
ducazione per aiutare a crescere nel ri-
spetto reciproco e nelle sane passioni.
Siamo rimasti colpiti da come i ra-
gazzi ascoltassero il loro mister e dal
legame che hanno creato con Giorgia
e Giulia. E’ stato un pomeriggio arric-
chente per me e per i ragazzi del mio
oratorio, che hanno potuto farsi fra-
telli e compagni di gioco di chi in que-
sto momento vive nelle difficoltà. L’o-
ratorio esiste proprio per questo: per
educare i ragazzi e i giovani a fare del-
la loro vita un dono d’amore per tut-
ti. Questo pomeriggio è stato un bel
segnale di questo percorso».

Giorgia Magni
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Essere disabili
non significa
essere “diversi”
È il messaggio
che i campioni
di basket 
in carrozzina di
Cantù lanciano
ai giovani
coinvolti
nell’iniziativa 
«Metti in gioco 
il tuo talento»

La calorosa accoglienza
di giovani e ragazzi a

uno degli incontri con
gli atleti canturini
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ome sapete, da qualche tempo vi
proponiamo allenamenti un po’
“strampalati”. Chi lo desidera può

prenotare un’amichevole nel carcere del
Beccaria o chiedere che la sua squadra
sia iscritta nel girone in cui giocano le
squadre di San Vittore o Monza. Chi lo
desidera può far fare allenamento ai suoi
ragazzi insieme agli atleti di Briantea84,
squadra Campione d’Italia di basket in
carrozzina. Oppure, può condividere un
allenamento insieme ai giovani di “Spe-
cial Olympics” o del campionato di cal-
cio integrato. La scelta, ad esempio, che
ha fatto il Nord Ovest, prenotando un
allenamento con i ragazzi della Ssd Mi-
nerva Tukiki under 13 (disabilità men-
tale). Il dirigente del Nord Ovest, Mau-
ro Luise, ci ha raccontato questa espe-
rienza, di cui riportiamo alcuni passag-
gi salienti. Il testo integrale è leggibile nel

fondo pubblicato sul nostro sito.
«Era il mese di novembre quando, nel
leggere le news sul sito del comitato di
Milano, mi sono imbattuto nella pro-
posta dell’Area progetti speciali dal ti-
tolo: “Vuoi ospitare l’allenamento di u-
na squadra di disabili?”. Un fulmine a
ciel sereno: che razza di proposta è que-
sta? che senso può avere? mi sono chie-
sto. Chiusa quella pagina web ho con-
tinuato a spulciare il sito. Tuttavia, nes-
suna pagina scorreva come al solito: tut-
to era sfumato, lento, poco interessan-
te. Stop, chiudi tutto, pensa. Qualche
secondo di silenzio e la proposta che
frettolosamente avevo bollato con scet-
ticismo era l’origine della mia irrequie-
tezza. Più ci ragionavo e più tutto assu-
meva senso... L’organizzazione ha pre-
visto un pre incontro, curato da Elisa
Monetti e Claudio Minervino. Davanti

ai ragazzi della nostra under 13, alcuni
dirigenti e una manciata di attenti ge-
nitori, i due amici del Csi hanno pre-
sentato la proposta attraverso un video,
gestendo un piccolo dibattito con gli a-
stanti che, seppur giovani, hanno colto
l’occasione per togliersi i pochissimi
dubbi che avevano in merito all’inizia-
tiva. Ci siamo dati appuntamento al
giorno dell’allenamento, sereni ed im-
pazienti di incontrare i ragazzi del Mi-
nerva Tukiki. Pochi istanti prima di en-
trare in campo, il rimbalzo tra i pensie-
ri di una frase dell’amico Claudio: “Non
vi aspettate nulla di diverso da un sem-
plice allenamento, vedrete che, anche
dove non arrivassero le parole, i gesti o
le tecnicità, avrete comunque lo sport
che amate e praticate a darvi una mano
e ad unirvi!”. Di colpo, tensione, ansia
e preoccupazioni sono svanite; il tem-

po di un respiro ed eravamo già tutti in
campo. Un’ora e mezza di sorrisi, ab-
bracci, confidenze e battute, slalom, ti-
ri, piccoli esercizi cinetici e l’immanca-
bile partitella finale. Al termine, tutti in-
sieme abbiamo condiviso un piccolo
ma sostanzioso rinfresco, utile soprat-
tutto a scambiarci le considerazioni di
rito, a caldo, e a salutarci con serena so-
lidarietà, determinati a far sì che quello
vissuto fosse il primo mattoncino di un
prezioso rapporto di amicizia e colla-
borazione. Se avessi voluto sintetizzare
questa esperienza lo avrei fatto così: In-
tenso? Vi assicuro! Stancante e pesante?
Certo! Impagabile e utile? Più del pre-
visto! Grazie da parte di tutta la As Nord
Ovest per averci consentito, con la mas-
sima naturalezza, di sfiorare la corda di
questo splendido progetto e prezioso
strumento di integrazione».
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Progetti speciali.Dove non arrivano le parole, c’è lo sport

di Massimo Achini

l’editoriale

Al Beccaria prima amichevole
con il Gs Don Bosco Carugate

I ragazzi del Don Bosco Carugate con don Simone


