
Parliamo di sicurezza 
e impianti sportivi 

unedì 4 giugno, alle ore 21,
si svolgerà la seconda tap-

pa del seminario sul tema  “im-
piantistica sportiva e sicurez-
za” e avrà luogo presso la Asd
Giocare – Istituto Sacra Fami-
glia – in piazza Moneta, 1 a Ce-
sano Boscone.
L’invito è rivolto a tutti i presi-
denti e componenti l’organo di-
rettivo delle società. Nel corso
della serata sarà possibile a-
scoltare alcune proposte o so-
luzioni operative, ponendo an-
che quesiti specifici ad un pro-
fessionista specializzato.
E’ gradita una conferma di par-
tecipazione per meglio gestire
l’organizzazione della serata.
La conferma va inoltrata ai se-
guenti recapiti:
Alberto Sabbadini
cellulare 3467354642
ufficio 039830249
servizi@csimilanoservizi.it
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DI GIORGIA MAGNI

e è vero che non sempre “tutti i citta-
dini hanno pari dignità sociale e so-
no uguali davanti alla legge”, come

prevede la Costituzione, è però vero che e-
siste un campo concreto come è concreta
la vita, dove realmente si livella qualsiasi
differenza. È il campo da calcio, un cam-
po normale in erba co-
me quello del centro
sportivo milanese Su-
ning dell’Inter, dove lo
scorso 12 maggio si è
svolta la 2° edizione
della Winners Cup, tro-
feo dedicato a pazienti
ed ex pazienti dei re-
parti di oncoematolo-
gia pediatrica di tutta I-
talia, quest’anno arriva-
ti a quota 250 atleti, in-
clusa una formazione
parigina. Un progetto i-
deato da Andrea Ferra-
ri, oncologo pediatra
presso l’Istituto dei Tu-
mori di Milano e fon-
datore di Siamo (So-
cietà scientifiche italia-
ne Insieme per gli Adolescenti con Malat-
tie Onco–ematologiche). Con lui sono sce-
si in campo Fc Internazionale e il nostro
comitato milanese per il Csi, il cui gruppo
eventi è stato braccio operativo e organiz-
zativo del torneo. Sponsor dell’evento sup-
portato anche da Fiagop (Federazione Ita-
liana delle Associazioni Genitori di On-
coematologia Pediatrica) è stata Pirelli. Fer-
rari ha raccontato storie di malattia e ri-
scatto ma con leggerezza, che non èmai
superficialità ma è provare a non avere
“macigni sul cuore”, come diceva Calvino.
Perché pesantezza ne hanno già vissuta
molta questi giovani, alcuni segnati dalle
terapie, ma quando c’è una partita da gio-
care, una squadra di cui far parte, tutto que-
sto cosa conta? Niente, ed è stato chiaro nel-
le gare disputate da Modena, vincitrice
2018, da Aviano/Udine/Trieste, 2° classi-
ficata, e ancora da Monza arrivata 3° e da
Palermo che ha battuto la favorita Pisa/Fi-
renze chiudendo 4°. E poi Parigi protago-
nista di uno splendido gemellaggio con la
squadra di Bari, e Napoli, Padova, Bologna,
Milano, Bolzano, Torino, Genova, Roma
e Catania. Allenatori, medici, famigliari e
amici hanno stipato le tribune sotto gli oc-
chi emozionati del vce Presidente di Inter
Javier Zanetti e di Alberto Bassani, Com-
munity Relations di Inter. «Organizzare il
torneo con questi ragazzi è meraviglioso.
Siamo qui per supportarli e per supporta-
re quello che stanno vivendo. Attraverso lo
sport si possono fare cose uniche» ha spie-
gato l’ex capitano. L’esempio lo hanno da-
to loro, giovani carichi di prendersi la vita
in spalla e portarsela a spasso giocando a
calcio nella più totale normalità. Ma non
chiamiamoli eroi, perché non hanno su-
per poteri e non sono immuni da debo-
lezze e sconforto. E non diciamo con su-
perficialità che sono come tutti gli altri,
perché loro sono i più comuni tra i giova-
ni della terra, ma le loro vite sono l’ecce-
zione che non vorremmo mai vedere, quel-
la della malattia che non guarda in faccia
nemmeno il fiore degli anni. Ma da lì si ri-
parte per godersi una giornata di gioco e
amicizia, sole e primavera, risate e pallo-
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ne, come spiega Federico di Roma: «Que-
sta esperienza unica fa parte del percorso
di cura e non di malattia. Dico cura per-
ché non è un’interruzione della vita, ma un
proseguirla facendo le stesse cose di sem-
pre, come questa Winners Cup che unisce
tutti nello sport». Il Csi predica da anni il
valore dello sport come mezzo educativo
universale: «Abbiamo sempre voluto apri-

re strade impossibili
nello sport e nella vita e
tale trofeo ne è dimo-
strazione. Questi giova-
ni sono qui, ci rendono
orgogliosi, e sono un e-
sempio per tutti noi. Lo
sport può incrociare la
vita in ogni condizio-
ne». Così Massimo A-
chini, Presidente pro-
vinciale Csi Milano. Su-
gli spalti sono arrivate
anche alcune giovanis-
sime pazienti appena o-
perate o con l’ultima
chemio ancora in cor-
po, che hanno voluto
essere presenti per il pia-
cere di essere parte del-
la magia della Winners

Cup, che si è chiusa con una riflessione
toccante di un membro dell’associazione
“La Passione di Yara”, il quale ha trasfor-
mato il suo dolore personale in progetto
sociale e che a tutti i ragazzi sul campo ha
detto commosso: «Vedo nei vostri occhi
l’amore. Dirò a miei figli che devono fi-
nirla di lamentarsi, che la vita è altro, che
la vita è questa».

Tutti i ragazzi, molti
in cura e altri guariti,
provenivano 
da 18 reparti di
oncoematologia
pediatrica sparsi 
in tutta Italia
Lo sport, spesso, è
artefice di cose
straordinarie e
questo torneo ne è
una testimonianza

è attesa. La programmazione
2018–2019 uscirà i primi di
giugno. Prendete subito nota.

Troverete le novità dei campionati, le
date di chiusura iscrizioni, le annate per
ogni categoria, le quote di iscrizione ed
altro ancora.
La presidenza ha discusso la scorsa
settimana della programmazione. Il
consiglio provinciale, invece, lo farà il
prossimo 23 maggio. Poi il tempo di
impostare e caricare i dati in internet ed
entro i primi di giugno troverete tutto sul
sito. Si tratta di una corsa contro il tempo
non indifferente. L’obiettivo è quello di
uscire il prima possibile per dare modo
alle società sportive di organizzarsi e
abbiamo visto che, adottando la strategia
del “gioco” d’anticipo, siamo riusciti a
favorire la pianificazione di tante nostre

realtà, soprattutto oratoriane.
Il consiglio che vi diamo, poi, può
sembrare scontato, quello cioè di
discutere subito delle scelte per l’anno
prossimo, il numero di squadre da
iscrivere e ciò che ne consegue, ma vi
consentirà di preparare la nuova stagione
sportiva in tutta calma. 
Un’altra bella novità ci aspetta anche per
la programmazione formativa. 
A metà giugno uscirà il calendario e la
pianificazione di tutti gli appuntamenti
del 2018–2019 da settembre a maggio.
Organizzeremo 24 corsi allenatori, 32
clinic sempre a loro rivolti, 8 clinic per
dirigenti, corsi per segnapunti e refertisti,
corsi per l’uso dei defibrillatori e molto
altro ancora... bene, troverete le date
predisposte per tutto l’anno. 
Come potete immaginare, da parte della

presidenza e del consiglio provinciale
Csi, c’è stato un bel lavoro, utile a
rispettare queste scadenze. Per noi i mesi
di aprile, maggio e giugno sono stati e
saranno infernali: per le numerose finali
provinciali, quelle regionali, le
tonnellate di manifestazioni (che
bello!), le «olimpiadi degli oratori» da
seguire passo, passo... Manca quasi il
tempo per respirare.
Però ci siamo tirati su le maniche per
uscire con la programmazione dell’attività
sportiva il 3 giugno e con la
programmazione dell’attività di
formazione a metà dello stesso mese.
Le novità ci sono e non saranno poche.
Abbiamo recepito tantissime delle
proposte emerse ai rispettivi tavoli di
lavoro del Big Bang di marzo. Non resta
che aspettare ancora qualche settimana.

’C
Dal 3 giugno online la programmazione 2018-19 ORALIMPICS

CERCHIAMO
VOLONTARI

iamo alla
ricerca di

giovani e adulti
(minimo 18 anni di
età) che ci diano
una mano
nell’organizzazione
di Oralimpics, le
olimpiadi degli
oratori, in
programma al
parco Experience
dal 29 giugno al 1
luglio. Sul nostro
sito trovate il
modulo di
adesione da
inviare online. Vi
aspettiamo!
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La manifestazione, ideata dall’oncologo Andrea
Ferrari, è stata immediatamente abbracciata da 
Fc Internazionale e Csi Milano: 250 giovani
hanno simbolicamente “dato un calcio” al cancro

La felicità dei modenesi vincitori
del trofeo della «Winners Cup»,

giunta alla seconda edizione

In campo
per battere
la malattia

Il baskin: disciplina che aiuta l’integrazione
Bettolino di Mediglia trova sede il
primo allenamento integrato di

baskin.
Le due squadre coinvolte, Stam Medi-
glia e Ussa Rozzano, si sono incon-
trate lo scorso 11 maggio, per condivi-
dere un’esperienza davvero straordi-
naria. Per le sue caratteristiche e l’in-
tento con cui è nato, il baskin è davve-
ro uno sport per tutti, donne e uomini
di qualsiasi età: capace di coinvolgere
ragazzi con i più vari tipi di disabilità,
dalle fisiche alle mentali, coinvolge an-
che persone normodotate, siano esse
già capaci di giocare a basket o meno.
Giocato da team a dir poco variegati, è
uno sport che si modella sui propri a-
tleti per creare le condizioni i gioco a-
datte a che tutti siano, a modo loro, de-
terminanti e a servizio della squadra.
Ma non è certo solo la “regolata inte-
grazione” di questo sport ad essere la
chiave del successo di un’esperienza
come quella vissuta da Stam Mediglia
e Ussa Rozzano.
«Il baskin è uno sport che nasce per far
giocare tutti. – commenta Andrea Spa-
dini, dirigente accompagnatore di
Stam Mediglia –. Dopo un lieve diso-
rientamento iniziale, dovuto soprat-
tutto al complesso impianto di regole,
siamo scesi con molta serenità in cam-
po. Al momento della partita non ve-
devo due squadre separate, concen-

trate solo e soltanto per vincere o fare
più punti degli avversari; quello che
c’era, che dominava la scena, era una
gran voglia di far giocare tutti, di la-
sciare a ciascuno la possibilità di fare
canestro!».
Altrettanto grande entusiasmo trapela
da parte dell’Ussa: «I ragazzi che ci han-
no ospitati sono stati splendidi, si sono
adattati immediatamente –. Racconta
Daniele Bignamini, allenatore del-
l’Ussa Rozzano –. I loro allenatori han-
no fatto davvero un ottimo lavoro di
preparazione prima del nostro incon-
tro, hanno mostrato video e racconta-
to un po’ cosa sia il nostro sport, dav-
vero eccezionali. In campo, durante la
partita, si è visto un agonismo bello,
effettivamente si sono divertiti tutti
quanti. È stata un’esperienza che vo-
gliamo assolutamente ripetere, già ci
stiamo organizzando per uno, forse due
appuntamenti per rivederci. È stata la
nostra prima trasferta, i ragazzi l’han-
no vissuta davvero bene, per loro che
sono un po’ alle prime armi è sempre
molto utile avere la possibilità di co-
noscere contesti diversi, soprattutto se
accoglienti come quello che abbiamo
incontrato venerdì».
Siamo certi che anche questa nuova e-
sperienza di allenamento integrato la-
scerà il segno. Alla prossima.

Elisa Monetti
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ANDREA FERRARI
Fondatore di "Siamo"

La Winners Cup non è solo una
festa dello sport, ma una festa
incredibile per questi ragazzi che
dopo essere usciti da un percorso
complicato di terapie sono qui a
raccontarci la loro forza, il loro
coraggio e che si può guarire dai
tumori in età pediatrica e
adolescenziale. Sono testimoni
delle difficoltà che possono
trovare gli adolescenti nelle cure
oggi. Sono pazienti speciali, perché
si ammalano in un momento
particolare del loro sviluppo,
proprio quando stanno cercando
di sviluppare la loro identità e la
loro personalità. Sono in un’età di
mezzo tra l’oncologia pediatrica e
quella dell’adulto e questo, a volte,
rende difficile l’accesso alle cure.
Esiste la necessità di avere dei
progetti dedicati e loro, oggi, ce lo
stanno testimoniando. Per noi
medici questa è un’opportunità
per raccontare che esiste il
tumore nell’adolescente e che c’è
bisogno di progetti come questo.

A. ANTONELLO
Amm. Delegato Fc Inter

Per noi di Fc Internazionale è un
orgoglio organizzare questo
evento con il supporto del nostro
partner Pirelli e insieme al Centro
Sportivo Italiano di Milano. 
È fondamentale poter dare a
questi ragazzi l’opportunità di
vivere un momento di gioia, in un
contesto che li aiuti ad esprimere
se stessi e a dare il meglio di sè
anche a livello fisico, troppe volte
messo a dura prova dalle terapie.
Sono degli esempi di vita incredibili
che, con una grandissima forza di
volontà, testimoniano quanto i
valori importanti possono essere
divulgati anche attraverso lo sport.
Stiamo imparando tanto da questa
esperienza, in primis il reale valore
della vita. Speriamo che questo
torneo si possa allargare sempre di
più e coinvolgere sempre più
ragazzi con il passare del tempo. 
Il desiderio principale è che tutti si
possano divertire e vivere un
momento di grande serenità grazie
allo sport.

KLIZIA ED ERIKA
Pazienti oncologiche - Roma

Per noi la Winners Cup è un
traguardo che abbiamo raggiunto e
grazie a questo evento possiamo
dimostrare che, anche se abbiamo
avuto un passato molto difficile, ci
possiamo mettere in competizione
con i nostri coetanei attraverso lo
sport. 
Nonostante la nostra malattia, noi
non siamo diversi, siamo uguali a
tutti gli altri ragazzi della nostra
età. Abbiamo raggiunto questo
traguardo importante tutti
insieme: in questo frangente non
conta il risultato sportivo o il
livello di gioco, ma solo
trascorrere una giornata di
divertimento, condivisione e
confronto con ragazzi e ragazze
che hanno un vissuto come il
nostro. Dopo questa esperienza
portiamo a casa qualcosa di più
bello di una coppa, perchè
portiamo a casa e nel cuore 
tante nuove amicizie 
e un ricordo indimenticabile
dentro ciascuno di noi.

di Massimo Achini
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