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DI LUCIA TEORMINO

en due fischi d’inizio, alle
10.30 precise di sabato 7
aprile, hanno dato il via alla

prima giornata di gioco del torneo
“Terzo tempo. A Milano nessuno
sta in panchina”. Sui due campi di
gioco contigui del centro sportivo
Froghello di via Teresa Noce, si
sono date appuntamento dodici
squadre in rappresentanza dei
centri di accoglienza della città
meneghina. Oltre 150 giovani
richiedenti protezione
internazionale in campo,
impegnati a dimostrare come lo
sport possa divenire un prezioso e
concreto strumento di  inclusione.

L’iniziativa rientrava tra gli eventi
del 7° Forum delle politiche sociali
“Tutta la Milano possibile” ed è
stata fortemente voluta dagli
assessorati allo sport e alle politiche
sociali del comune di Milano.
L’organizzazione del torneo, invece,
è stata affidata a Csi, Uisp e Us Acli.
Un vero spettacolo quello al quale
abbiamo assistito nella mattinata
di sabato. Sei partite giocate fino
all’ultimo, caratterizzate da grande
correttezza e sportività. Poco
equilibrati i primi due incontri,
Mambretti bianca – Playmore
United 1 e San Francesco United –
G&G, terminati con un significativa
differenza reti; più combattute le
quattro partite successive, l’ultima
della quali (Aldini – City Angels)
ha solo sfiorato la conclusione ai
rigori grazie ad un goal segnato
all’ultimo minuto dai ragazzi
dell’Aldini. Sul campo limitrofo la
formazione Monluè, dopo un
iniziale vantaggio, ha dovuto
cedere alle incursioni del Panafrica
United Bresso 4 che ha segnato
quattro reti. A trionfare anche la
formazione dei Playmore United 2
(autrice di ben otto gol) sui ragazzi
del Mambretti blu, mentre il
Deportivo San Francesco ha avuto
la meglio sul Real Prossimo,
realizzando per ben 5 volte. 
Tanti goal, tanta passione, tanta
voglia di vivere appieno le
opportunità loro offerte: questo si
leggeva sui volti dei ragazzi fuori e

dentro il terreno di gioco del
Froghello: ciascuno con una storia
da raccontare e un diverso paese di
provenienza. «E’ stata davvero una
bella mattinata, abbiamo perso la
prima partita, ma ci siamo rifatti
con la seconda. Questi ragazzi – ci
ha confidato Lorenzo Tomai,
responsabile del progetto
“Playmore United” e coordinatore
della Cooperativa comunità
progetto –  hanno bisogno di
vivere esperienze di benessere, e
sabato il clima è stato davvero
molto positivo. Ad ottobre
avevamo partecipato al torneo con
7 giocatori contati, mentre ora
abbiamo presentato due squadre,
ognuna con 13 iscritti, e avremmo
potuto metterne insieme anche una
terza. Tutti i ragazzi si sono
presentati puntuali
all’appuntamento al Coni per le
visite mediche e non vedevano
l’ora di giocare. Segno che il

progetto piace e che stiamo
lavorando bene. Ora cercheremo di
passare il turno almeno con una
delle due formazioni!». 
Dello stesso avviso Nicola Skoff
della Fondazione Progetto Arca
Onlus iscritta al torneo con ben tre
compagini: Mambretti bianca e blu
oltre all’Aldini. «Dopo la giornata
di sport, tenutasi lo scorso ottobre
al Centro Carraro, attendevamo
l’inizio di un nuovo torneo. Sono
certo che questa esperienza
solidificherà i rapporti tra i ragazzi
e farà nascere nuove amicizie. Lo
sport, il calcio in particolare, ha un
grande fascino sui giovani di ogni
provenienza e intorno ad un
pallone possono accadere cose
sorprendenti”. 
Altre due giornate di gioco li
attendono i prossimi 14 e 21 aprile,
mentre per il 5 maggio sono in
programma le semifinali. Le
finalissime saranno disputate il 27
maggio: rimane da stabilire il luogo
e l’ora. 
Il nostro grazie va al Coni che ha
offerto le visite mediche (ben oltre
un centinaio), ai ragazzi e agli
educatori delle cooperative e dei
centri di accoglienza che si sono
appassionati al progetto dando un
contributo determinante in questa
fase iniziale del torneo. Impeccabili
i nostri direttori di gara, Ennio
Salvini e Claudio Longhi, e il
commissario di campo Andrea
Cesati.
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IMPIANTISTICA E SICUREZZA
VIA A NUOVO SEMINARIO

unedì 23 aprile 2018 alle
21 si svolgerà la seconda

tappa del “Seminario su im-
piantistica sportiva e sicurezza”
presso la Società Aso Cernusco,
oratorio Paolo VI, in via S. Fran-
cesco 11 a Cernusco s/N. Nel cor-
so della serata sarà possibile a-
scoltare le proposte operative
rivolte alle società sportive, a
sostegno di qualsiasi tipo di e-
sigenza in materia, ponendo
anche quesiti specifici ad un
professionista specializzato.
L’invito è rivolto ai Presidenti e
componenti l’organo direttivo.
E’ gradita una conferma con
l’indicazione, nel limite del pos-
sibile, del numero dei parteci-
panti, da inoltrare ai seguenti
recapiti:
Alberto Sabbadini
Cellulare 3467354642
Csi Milano Servizi 039830249
alberto.sabbadini@csimilano-
servizi.it
servizi@csimilanoservizi.it

L

Salvini, arbitro Csi, guarda il cronometro. Anche sul campo del Froghello un minuto di silenzio in memoria di Mondonico

bbiamo una proposta da
farvi. Da venerdì 29 giu-
gno a domenica 1° lu-

glio si svolgerà la seconda edi-
zione delle Olimpiadi degli o-
ratori, ovvero «Oralimpics».
Cerchiamo volontari. Vi chie-
diamo di pensarci sopra, di
proporlo ai giovani (e anche
meno giovani) della vostra so-
cietà sportiva e di fare un grup-
petto che vi partecipa. 
Entro il 30 aprile potete dare
la vostra disponibilità compi-
lando il format che trovate sul
nostro sito.
Proviamo a spiegarvi perché ne
vale la pena. Fare il volontario
alle Olimpiadi “vere” è un’e-
sperienza ambitissima. Arriva-
no giovani da tutto il mondo.

Fare il volontario alle Olim-
piadi degli oratori non sarà la
stessa cosa, ma permette di vi-
vere un’esperienza unica, che
difficilmente dimenticherete.
Al Parco Experience (ex Expo)
allestiremo un vero villaggio
olimpico dove 3.000 ragazzi
(138 oratori) vivranno insie-
me per 3 giorni. Mangeranno
e dormiranno lì. Mensa con
1500 posti (2 turni) allestita
dagli Alpini e dalla Protezione
civile. Nottata trascorsa in sti-
le Gmg con materassino e sac-
co a pelo (i volontari se vor-
ranno potranno tornare a casa
e ripresentarsi la mattina do-
po). Venerdì sera una spetta-
colare cerimonia d’apertura
con oltre 10 mila persone pre-

senti nell’Open Air Theatre. Sa-
bato e domenica un villaggio
sportivo di 1km e 800 metri al-
lestito tra Decumano e Cardo.
Molte federazioni presenti
(dal golf al tiro con l’arco, a-
gli sport equestri...). Tantissi-
me le attrazioni (ad esempio
la scuola di Circo e tanto, tan-
to altro ancora). Domenica
mattina finali, premiazioni,
Santa Messa e, all’ora di pran-
zo... tutti liberi.
Cosa dovranno fare i volonta-
ri? Un po’ di tutto. Divisi in
“squadre” si occuperanno del-
l’accoglienza, di presidiare i
campi, di dare una mano in
mensa, di aiutare a gestire al-
cune attività e via elencando.
Nelle strutture del Parco Expe-

rience si respirerà davvero il cli-
ma di un villaggio olimpico.
Giovedì 3 maggio organizze-
remo la conferenza stampa di
presentazione di «Oralimpics»
e vi sarà più chiaro di che co-
sa stiamo parlando. Vogliamo
realizzare una manifestazione
grandiosa.
Bene, ci piace immaginare che
in tante nostre società sporti-
ve qualcuno dica: “Dai, vieni a
far parte dell’equipe dei vo-
lontari, ci andiamo anche noi”.
Ci piace immaginare che qual-
cuno faccia girare la voce, met-
ta insieme un gruppetto di per-
sone e invii le adesioni. 
Vivrete un’esperienza unica
stando in mezzo a tremila ra-
gazzi per tre giorni. Conosce-

rete e diventerete amici di tan-
tissime altre persone prove-
nienti da differenti realtà o
società sportive.
Certo, qualcuno potrebbe o-
biettare: “Come no... Mi faccio
già un mazzo quadrato tutto
l’anno. Adesso manca solo di
fare il volontario alle Olim-
piadi degli oratori”. Pensarla
così sarebbe persino logico...
Se non fosse che avete un cuo-
re grande e che sapete ricono-
scere le occasioni da non la-
sciarsi scappare. 
Ci serve uno staff di oltre 200
volontari. La porta è aperta. Vi
aspettiamo. Aiutateci a realiz-
zare la più grande manifesta-
zione di attività giovanile del
nostro Paese.

A
Oralimpics.Cerchiamo una «squadra» di 200 volontari

«Terzo tempo: a Milano
nessuno sta in panchina»
è l’iniziativa sportiva
promossa dal Comune

Un torneo
che dona
speranza

estate si avvicina e come ogni anno il Csi Milano gestirà alcuni cen-
tri estivi a carattere sportivo. Siamo alla ricerca di ragazzi e ragazze

che abbiano voglia di stare all’aria aperta, svolgere un lavoro divertente,
lavorare in un ambiente giovane e vivace, divertirsi e far divertire i bam-
bini/ragazzi iscritti ai camp e, perchè no, guadagnare qualche “soldino”.
Anche se non hai esperienza lavorativa, ma hai compiuto 18 anni, par-
tecipare a questo corso per educatore sportivo ti darà gli strumenti ne-
cessari per acquisire le basi indispensabili. Al termine dell’iter, sarai con-
tattato dalle responsabili del Csi Milano che valuteranno l’ammissione nel-
lo staff dei centri estivi da noi gestiti.
Il corso avrà luogo sabato 19 e domenica 20 maggio 2018, presso la
società sportiva Diavoli Rossi in via Fratelli Rosselli 16 a Milano. I-
scrizioni entro l’11 maggio anche online.
Informazioni al numero: 0258391413 (Daniela e Fabrizio).
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Diventare educatore sportivo

Csi, Uisp e Us Acli
organizzano la
manifestazione voluta
dagli assessorati allo
sport e politiche sociali
di Milano. In campo 150
richiedenti protezione
internazionale

di Massimo Achini

LE FORMAZIONI

Queste le 12 compagini che
partecipano a «Terzo tempo» in
calendario sino al 27 maggio
Girone Rosso
Mambretti Bianca
Playmore United 1
San Francesco United
G&G
Girone Giallo
Mambretti Blu
Playmore United 2
Deportivo San Francesco
Real Prossimo
Girone Verde 
Monluè
Panafrica United Bresso 4
Aldini
City Angels

l via la prima esperienza di allena-
menti condivisi con squadre di cal-

cio integrato. Protagoniste, ospitate da-
gli open del Giovi Limbiate, Desiano ed
Equipe 2000, due delle squadre più gio-
vani del campionato Csi praticanti que-
sta disciplina. Si comincia con le pre-
sentazioni, cos’è il calcio integrato e co-
sa sono gli allenamenti condivisi; il tem-
po dedicato alle parole resta però con-
tenuto perché, in fin dei conti, a parla-
re è giusto sia il pallone. Indossate le pet-
torine non esistono più Giovi, Desiano o
Equipe 2000, esistono solo i gialli con-
tro i colorati: una magia sorprendente-
mente ricorrente in queste esperienze.
Riscaldati da un po’ di corsa e qualche
esercizio col pallone, si arriva alla parti-
ta finale, un tripudio di energia ed esul-
tanza. Per concludere in bellezza, come
nelle migliori delle serate, una pizza tut-
ti insieme, squadre e accompagnatori. In
queste occasioni pare che il tempo ac-
celeri perché, sembra un niente, ma è già
ora di tornare a casa, con le gambe stan-
che, ma gli occhi e il cuore pieni di gioia.
E’ con queste parole che Raffaele Di Sta-
so, allenatore dell’Equipe 2000, ci rac-
conta l’esperienza vissuta. «Io penso che
il calcio integrato sia davvero incredibi-
le, un’esperienza in cui si impara tanto.
L’obiettivo è cercare di non relegare in

casa questi ragazzi, al contrario, di farli
uscire, dar loro la possibilità di giocare
e divertirsi. Il progetto degli allenamen-
ti condivisi è un’esperienza interessan-
te, io ho visto i miei ragazzi molto felici,
più di quando facciamo allenamento tra

di noi; si sono integrati con ragazzi nor-
modotati, cosa che purtroppo è piutto-
sto difficile. Ho visto una luce diversa nei
loro occhi. Siamo stati accolti con gran-
dissimo entusiasmo e affetto, e ringra-
zio di cuore il Giovi Limbiate. Anche i ge-
nitori dei nostri ragazzi sono molto con-
tenti; spesso pensando ai disabili ci si di-
mentica che alle loro spalle ci sono an-
che i genitori, con le loro fatiche e il lo-
ro grandissimo impegno… hanno biso-
gno di vedere i propri figli felici e ben in-
seriti, serve a tutti vivere momenti come
questi!»

Elisa Monetti

A
Progetti speciali: l’allenamento condiviso è vincente

Ragazzi e dirigenti sul campo del Giovi Limbiate il 6 aprile scorso

Proseguono le iniziative su
«sport e disabilità». Un
modo semplice e diretto per
sensibilizzare i giovani ad
accogliere la diversità

l’editoriale


