
Talenti in viaggio
oltre le barriere

DI PAOLO BRUNI

ripartito il “Tour della UnipolSai negli
oratori”, seconda edizione del progetto
#nonsilimitailtalento, promosso da

Briantea84 in collaborazione con Csi Milano,
Fom e Servizio sport dell’arcidiocesi di Milano.
Un viaggio in 10 tappe alla scoperta del mondo
dello sport paralimpico e dei suoi protagonisti
che vedrà i campioni d’Italia della UnipolSai
Briantea84 incontrare circa 1500 persone tra
giovani, adolescenti, educatori e genitori. Sette
le realtà parrocchiali che saranno coinvolte nel
solo mese di gennaio. I biancoblù hanno già

visitato gli oratori Sacro Cuore alla Cagnola
(7/1) e Santa Lucia (16/1) di Milano, come
l’oratorio di Segrate (9/1); domani sera, invece,
toccherà al San Martino di Bollate,
contemporaneamente all’oratorio San
Giuliano Martire di San Giuliano Milanese,
mentre gli incontri che concluderanno il mese
di gennaio – mercoledì 23 – sono quelli
riservati all’oratorio Don Bosco di Carugate e
Santo Stefano di Lentate s/S. Un mese intenso
che culminerà nel grande evento dei
preliminari di Champions League IWBF (1–2
febbraio), appuntamento cruciale nel
calendario agonistico della UnipolSai
Briantea84 che porterà sugli spalti del
palasport di Meda centinaia di giovani e
famiglie.
Anche quest’anno i ragazzi del presidente
Marson hanno ricevuto un’accoglienza
straordinaria. I primi a far visita ad oltre un
centinaio di adolescenti e “preado”
appartenenti all’oratorio Sacro Cuore, sono
stati i campioni Filippo Carossino e Ian Sagar:
coinvolgendo un po’ tutti tra domande e
curiosità, hanno raccontato la propria carriera
di uomini e di sportivi, alternando racconti di

mediale, coppe, vittorie ed emozioni, a toccanti
passaggi del proprio vissuto. Entrambi vittime
di incidenti in cui hanno perso la possibilità di
camminare. Nelle parole di Filippo e Ian i
ragazzi hanno colto la drammaticità di alcuni
momenti bui, ma anche e soprattutto la nascita
di una nuova speranza e di una vita che lo
stesso Ian Sagar ha definito «la bella vita»,
esprimendo bene la grinta messa in campo
ogni giorno per costruirsi una realtà di cui
andare assolutamente orgoglioso.
Non è stato molto diverso per Adolfo Damian
Berdun e Mariana Berenice Perez, giocatori di
nazionalità argentina, ospiti la scorsa settimana
dell’oratorio segratese di Santo Stefano. I loro
racconti di vita, unitamente alle soddisfazioni
ottenute in campo sportivo, sono stati ascoltati
con grande interesse da parte dei ragazzi e delle
ragazze presenti e l’infinito numero di
domande lo ha testimoniato. Molto forte è
stato l’invito di Adolfo Berdun (capitano della
nazionale argentina) a «seguire i sogni e i
talenti che ciascuno ha in sé, senza paura di
affrontare le cose che la vita ti mette davanti».
Grande impatto ha avuto anche la storia di
Mariana, neo arrivata dall’argentina ma che sa

già esprimersi bene in italiano, che ha
ricordato ai giovani presenti di non farsi
«limitare dall’idea di non essere abbastanza
belli, capaci o bravi» ma di provare ogni volta
«a vivere tutte le esperienze». 
Doppio invece l’appuntamento di mercoledì
scorso presso l’oratorio Santa Lucia di Milano.
Nel tardo pomeriggio, Di Giulio Maria Papi e
Ahmed Raourahi hanno incontrato un gruppo
di preadolescenti a dir poco stupiti ed
affascinati. Giulio, in particolare, ha toccato i
ragazzi sul vivo quando ha raccontato come la
malattia, che di fatto gli ha reso impossibile
camminare, oggi per lui rappresenti
un’occasione per rendere la vita piena di
bellezza. In serata, ad incontrare gli adolescenti
e un gruppo di genitori ed allenatori della
società sportiva, sono stati gli atleti Laura
Morato e Francesco Santorelli, che ha più
volte ricordato come per amore della
pallacanestro sarebbe pronto a rifare «tutto ciò
che ho fatto, anche gli errori, perché si impara
a diventare migliori e più forti».
Siamo certi che genitori e ragazzi ne saranno
usciti più arricchiti e stimolati, a costruire, ci
auguriamo, affascinanti progetti di vita.

È

«Lo sport è un’esperienza
speciale che permette a ciascuno
di scoprirsi come talento unico
e irripetibile». Così don Stefano
Guidi, direttore della Fom, sul
progetto #nonsilimitailtalento

ono ancora aperte le adesioni per iscrive-
re la propria squadra ai Tornei residenzia-
li che, a partire dal mese di aprile, si svol-

geranno a Salsomaggiore Terme.
Quattro le manifestazioni riservate alle catego-
rie giovanili, e più precisamente:
Dal 5 al 7 aprile: pallavolo cat. Under
10, Under 11, Under 12 e Under 13
Dal 12 al 14 aprile: pallavolo cat. Ra-
gazze, Allieve, categoria unica dal 1997
al 2005;
Dal 10 al 12 maggio: calcio a 7 cat. Un-
der 10, Under 11, Under 12 e Under 13;
Dal 17 al 19 maggio: calcio a 7 cat. Ra-
gazzi, Under 15, Allievi/Allieve, Calcio
integrato, categoria unica dal 1997 al
2005.
Farà piacere scoprire, leggendo la pagi-
na dedicata ai Tornei residenziali, che di
recente è stata introdotta una «promo-
zione speciale» relativa alla quota di i-
scrizione, riservata alle categorie Under
10 pallavolo, Allieve calcio a 7 e per il
calcio integrato. 
Il numero minimo di squadre per la rea-
lizzazione dei tornei è di 4 e tale nu-

mero è vincolante per la disputa del torneo. La
quota di partecipazione, sia agevolata che non,
comprende la pensione completa (bevande e-
scluse) dalla cena del venerdì al pranzo della
domenica, l’iscrizione al torneo e le spese di se-
greteria. L’iscrizione è comprensiva della do-

nazione di 2 euro a favore del progetto
di Volontariato sportivo internazionale
“Csi per il Mondo”.
Non vi resta che leggere nel dettaglio co-
me e quando inviare l’adesione della vo-
stra squadra alla pagina web www.csi.
milano.it. Vi invitiamo a fare un bel
“tam–tam” in società sportiva per infor-
mare atleti, atlete e genitori di queste
magnifiche opportunità sportive ed as-
sociative, assolutamente pensate per i
ragazzi e i giovani che potranno vivere
una bellissima esperienza educativa. Sa-
ranno utilissime, in questo caso, le lo-
candine scaricabili sempre dal sito. 
Per informazioni e adesioni, non esita-
te a contattare il responsabile delle ma-
nifestazioni, Giordano Intelvi, alla mail
torneiresidenziali@csi.milano.it – cellula-
re 3356858047.

S«Big Bang dello sport»
i ricordiamo che è già pos-
sibile inviare la propria a-

desione per partecipare al più
grande laboratorio di idee del-
lo sport milanese, che si svol-
gerà sabato 6 aprile 2019
presso il Palazzo di Regione
Lombardia.
Ogni dirigente può iscriversi ad
un tavolo di lavoro, per un to-
tale di 10 come le tematiche in-
dividuate (pubblicate sul no-
stro sito); ciascun tavolo sarà
formato da 15 rappresentanti
di società sportiva. Quindi af-
frettatevi ad iscrivervi perchè i
posti sono a numero chiuso. Il
modulo per inviare la parteci-
pazione online lo trovate nella
stessa pagina di presentazione
del Big Bang. Sarete contattati
dal coordinatore dello stesso
per prepararvi al meglio a vi-
vere insieme questo momento
di condivisione e dialogo.
Per informazioni potete scive-
re alla mail segreteria.presi-
denza@csi.milano.it

V

blocknotes

Giovani chiamati a vivere una bella
testimonianza di sport e vita vera
Storie che hanno fatto della
disabilità un’occasione di rinascita

l prossimo 4 febbraio scade il
termine per presentare la
candidatura a Campioni nella

Vita, l’«Ambrogino d’oro» dello sport
di base.  
Avete già scelto la persona che
candiderete quest’anno al prestigioso
premio? Se non lo avete ancora fatto
affrettatevi. Ci sono ancora pochi
giorni per partecipare.  
Abbiamo inventato questo
riconoscimento lo scorso anno con
grandissimo successo. Ogni società
sportiva può scegliere una persona
da valorizzare compilando il
modulo pubblicato sul nostro sito
internet.  
Chi sono i Campioni nella Vita?
Pensiamo a quelle persone che
operano nell’anonimato, e
nell’ombra. Sono persone a cui
nessuno dice mai grazie
pubblicamente, ma che se mancano

per una settimana, perché hanno
l’influenza, va in crisi la società
sportiva. Sono persone umili che
lavano gli spogliatoi, segnano il
campo, preparano il the caldo ai
ragazzi durante le partite d’inverno,
si prendono cura di ogni persona
della società sportiva come si fa nelle
vere famiglie. Sono persone con
storie di vita meravigliose, con
esperienze che parlano per loro.  
Premieremo i giovani che
rappresentano il futuro della società.
Premieremo le storie di persone che
si sono spese per creare l’identità
dell’associazione. Premieremo i preti,
gli educatori, i catechisti, i dirigenti,
che rappresentano meglio l’alleanza
tra parrocchia e società sportiva.  
Premieremo gli atleti che vivono lo
sport in modo pulito e riescono a
generare entusiasmo nella squadra.
Premieremo anche i volontari, gli

allenatori, i presidenti, i dirigenti, i
segretari, i magazzinieri, gli educatori
e tutti coloro che diffondono il vero
significato del mettersi al servizio
dell’associazione. Il servizio vive
nelle piccole azioni quotidiane di
attenzione all’altro, nei gesti più
semplici e spesso in lavori umili che
non vengono mai valorizzati. 
Una prestigiosa giuria presieduta da
Don Mario Antonelli, Vicario per
l’educazione e la celebrazione della
fede, e composta da autorevoli
personalità esterne al Csi, sceglierà i
50 Campioni nella Vita che saranno
premiati il prossimo 2 marzo presso
l’auditorium Testori in piazza Città
di Lombardia. 
A consegnare il premio, insieme ai
componenti della giuria, saranno i
presidenti e i dirigenti della società
sportiva della persona premiata.
Questa è l’occasione per riconoscere

quanto di bello c’è nella quotidianità
di ogni persona che si impegna per il
bene della propria società. La
cerimonia di premiazione sarà una
grande festa, un momento
indimenticabile per chi avrà la
fortuna di viverlo. 
La palla adesso é in mano vostra.
Non perdete tempo. Scegliete la
persona da candidare e compliate il
modulo entro il prossimo 4
febbraio. Non farlo significherebbe
perdere un’occasione favolosa. 
Sono certo che anche nella vostra
società sportiva ci sono persone
all’altezza di questo titolo. Persone
che, con la loro vita, sono un
esempio per gli altri e che
meriterebbero qualsiasi onorificenza. 
Campioni nella Vita è il nostro
modo per dire grazie a persone che
per noi sono importanti,
straordinariamente importanti.

I
ilpunto Il premio 2019.  Scegliete il vostro «Campione nella Vita»

CSI MILANO

DESIDERIAMO GENERAZIONI CORAGGIOSE
riantea84, Csi e Fom insieme rappresentano
un tridente straordinario in termini educativi

– ha commentato Massimo Achini, Presidente
del Comitato di Milano –. Il progetto che abbiamo
realizzato arricchirà tantissimo i campioni di
Briantea84 e i ragazzi degli oratori. Sogniamo un
mondo dello sport dove campioni e ragazzi si
prendono per mano per vivere insieme esperienze
significative. Ma sogniamo anche giovani che non
perdano mai il coraggio di fronte alle avversità, come
ci insegnano molti atleti paralimpici; giovani in grado
di risollevarsi e di ritrovare se stessi; ragazzi e ragazze
forti e con valori umani che siano di esempio
costruttivo. E lo sport ha molto da insegnare! Così,
dopo il successo dello scorso anno, siamo convinti
che gli incontri negli oratori saranno davvero
esperienze indimenticabili per tutti anche nel 2019».

B«

BRIANTEA84

INSIEME PER FARE GRANDI COSE
iamo davvero felici di poter ripetere, anzi di
raddoppiare, il nostro impegno in questo

percorso che ritengo ad oggi unico – ha spiegato
Alfredo Marson, presidente di Briantea84 –.
Come prima cosa ringraziamo gli oratori, il Csi
Milano e la Fom, per aver apprezzato la nostra
collaborazione e la valenza della nostra esperienza. 
Il calore e l’affetto che abbiamo respirato a giugno
in piazza Duomo a Milano, con i 14mila adolescenti
presenti, ci ha trasmesso un’energia incredibile. 
Qui emerge chiaramente la valenza e la forza del
gruppo: solo tutti insieme possiamo fare cose al di
sopra dell’immaginazione. A questo progetto,
infatti, da 5 anni si lega quello di “Io tifo positivo”
che ormai è la nostra curva ufficiale in tutte le
partite casalinghe. Due pilastri importanti per
aumentare la conoscenza dello sport paralimpico».

S«

Tutti sugli spalti 
a tifare Briantea84

enerdì 1 e sabato 2 febbraio, presso il pala-
sport di Meda in via Udine 1A, Briantea84 sarà

impegnata nelle gare di Champions League. 
Oltre ad assistere alle partite in un clima coinvol-
gente, ci sarà l’azione ed il lavoro di chi saprà far vi-
vere ai ragazzi e ai genitori una esperienza di sport
davvero bella, divertente ed educativa. Oltre allo bel-
lezza di uno sport che da solo saprà parlare al cuo-
re di ciascuno, donando anche qualche riflessione,
ci saranno occasioni per ragazzi e genitori di incon-
trare e interagire con storie, persone ed attività che
renderanno indimenticabili quelle ore passate in-
sieme. Invitiamo allora ogni oratorio e ogni famiglia
a partecipare a questo imperdibile evento: venerdì
1 febbraio – partite ore 20.15; sabato 2 febbraio –
partite ore 19.00. L’attività nel palazzetto avrà co-
munque inizio fin dal pomeriggio. L’ingresso è gra-
tuito per tutti, ma con prenotazione. Per riserva-
re i posti o avere maggiori informazioni, è possibile
scrivere alla mail sport@diocesi.milano.it, oppure
chiamare il numero di telefono 02/58391362 entro
e non oltre il 28 gennaio 2019 e comunque fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

V

In primo piano, da sinistra, i campioni di Briantea84, Ian Sagar e Filippo Carossino, insieme ai ragazzi dell’oratorio Sacro Cuore alla Cagnola

di Massimo Achini

IV SPECIALE Domenica 20 gennaio 2019

Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona
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