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Don Alessio:
allenare per 
crescere 
uomini veri

DON ALESSIO ALBERTINI
aLa fascia d’età dei ra-
gazzi di cui vi occupate (14-18 
anni) mi porta a riconoscere 
l’importanza di voi allenatori. 
Forse non ve ne rendete conto 
ma, nell’età turbolenta dell’a-
dolescenza, in cui c’è il deside-
rio di separarsi da casa per an-
dare ad affrontare la vita, un 
ragazzo si trova smarrito e cer-
ca punti di riferimento sicuri e 
credibili. Il genitore non basta 
più, anzi diventa quasi d’im-
piccio. Un allenatore può di-
ventare invece un adulto di ri-
ferimento importante. Questo, 
soprattutto, perché con voi il 
ragazzo o la ragazza condivide 
un’esperienza gratificante, lo 
sport. Nessuno di loro chiede 
di far parte della nostra società 
perché ha il desiderio di essere 
educato ma molto più sempli-
cemente perché “gli piace gio-
care a pallone, a pallavolo, a 
basket”. In quel “giocare” c’è 
tutta la passione, il cuore, l’in-
sieme della persona del ragaz-
zo che si mette in gioco con un 
grande senso di libertà: può 
esprimere tutto se stesso, si 
mette alla prova, condivide 
con altri… compreso un allena-
tore che lo guida in questa av-
ventura fantastica. Un allena-
tore passa tanto tempo con i 
suoi ragazzi (circa 250 ore in 
una stagione sportiva), condi-
vide gioie e delusioni, valorizza 
le singolarità, fa “giocare”. Al-

aE anche quest’anno la 
Traversata del lago di Como da 
Torno a Moltrasio fa il pieno. 
Già raggiunte le 500 iscrizioni 
per la magica manifestazione 
non competitiva che ogni an-
no, nell’ultimo lunedì di luglio, 
al calar della sera, colora e ani-
ma le rive del nostro lago. Per 
una sera tutto si ferma, niente 
barche e motoscafi, l’acqua si 
riempie di palloncini colorati e 
le rive tornano ad appartenere 
alla gente.

Ricordiamo che le iscrizioni 

aAlzare l’asticella di 
qualche centimetro ogni anno. 
È questa la sfida che il CSI si 
pone all’inizio di ogni nuova 
stagione sportiva. Ecco perché 
anche l’annata sportiva 2016-
2017 sarà caratterizzata da im-
portanti novità dentro e fuori 
dal campo. Per cominciare an-
che quest’anno crescerà l’offer-
ta sportiva del nostro comitato 
sia a livello giovanile grazie 
all’introduzione del campio-
nato di pallacanestro Under 11, 
ma anche per le categorie 

lora vorrei invitarvi a doman-
darvi: cosa voglio che diventi 
questo ragazzo o questa ragaz-
za?

Tra imbattibile e uomo vero
Suggerisco, tra le tante, due 
possibili risposte. La prima la 
p r e n d o  d a  u n  p a s s a g g i o 
dell’autobiografia di Andre 
Agassi (Open), grande campio-
ne di tennis. Ha vinto tanto, ha 
guadagnato tanto, ha avuto 
tanta visibilità proprio attra-
verso il tennis. Eppure, rac-
contando la sua storia, dice: 
«Odio il tennis. Al momento il 
mio odio per il tennis si con-
centra sul drago, una macchina 
lanciapalle modificata dal mio 
vulcanico papà. Papà dice che 
se colpisco 2.500 palle al gior-
no, ne colpirò 17.500 alla setti-
mana e quasi un milione in un 
anno. Crede nella matematica. 
I numeri, dice, non mentono. 
Un bambino che colpisce un 
milione di palle all’anno sarà 
imbattibile». 

I nostri ragazzi potrebbero 
diventare degli “imbattibili”, 
dei “campioni”. Questa po-
trebbe essere la mèta, sognata 
da loro o chi per loro, e di con-
seguenza il nostro impegno da 
allenatori sarà rivolto in que-
sta direzione. Questo compor-
ta far vivere l’esperienza spor-
tiva come un impegno totaliz-
zante, che esclude qualsiasi 
altra distrazione: allenarsi, 

vincere, concentrarsi, impe-
gnarsi… Lo sport diventa 
un’ossessione, anzi un’illusio-
ne che però, prima o poi, dovrà 
fare i conti con la realtà. Di 
campioni, secondo i criteri 
sportivi, ne escono pochi e non 
è detto che questo sarà proprio 
il tuo atleta. Quando la mèta è 
la crescita del campione è ine-
vitabile la selezione, l’esclusio-
ne di chi non riesce a stare al 
passo. Tuttavia questa è una 
possibile risposta plausibile, 
che non vogliamo condannare. 
In tanti si occupano dei ragazzi 
con l’intenzione di far crescere 
dei “campioni”.

C’è però una seconda rispo-
sta possibile che ha dato Elena 
Conti, una ragazza di Milano, 
che il 20 luglio 2007 scrive una 
lettera alla Gazzetta dello 
Sport. Qualche settimana pri-
ma il Milan vince la Cham-
pions e il giornale rosa pubbli-
ca una serie di DVD sui gioca-

tori che l’hanno conquistata 
titolando la serie: “…uomini 
veri”. Elena scrive: «Mio padre 
da circa quarant’anni si alza al-
le quattro del mattino, ha con-
quistato la licenza di quinta 
elementare durante il servizio 
militare, avendo dovuto inter-
rompere gli studi per motivi di 
lavoro, non ha mai infranto la 
legge e in tutti questi anni ha 
mantenuto in maniera onesta 
e decorosa sua moglie e i suoi 
tre figli. Se dovessi definire lui 
e tutti quelli come lui, userei 
due parole: uomo vero. Acqui-
stando settimanalmente la vo-
stra collana dvd sul Milan, sco-
pro che secondo voi, gli uomini 
veri sono Gattuso, Ambrosini e 
Oddo. Penso che dovreste pre-
stare maggiore attenzione 
nell’affibbiare certe etichette. I 
ragazzi vi leggono. E non vor-
rei che un giorno uno di loro, 
con un papà come il mio, an-
dasse da lui e gli dicesse: papà, 

peccato tu non sia un uomo 
vero come Oddo, Ambrosini e 
Gattuso».

L’impegno dell’allenatore, in 
questo caso, è per far crescere 
un “uomo vero”, che potrà an-
che diventare un campione. Il 
suo primo obiettivo è che com-
prenda ciò che è necessario per 
vivere e per vivere bene; ciò 
che qualifica il valore di una 
vita, i criteri con cui imparare 
a fare le scelte… Tutto questo 
fa parte dell’impegno di chi si 
occupa dei ragazzi: far crescere 
un uomo vero. Non esclude la 
possibilità che qualcuno, per il 
talento, la predisposizione 
possa anche arrivare ad essere 
“campione” nello sport di ver-
tice. Ma questa è una possibili-
tà remota, esclusiva di alcuni. 
Per tutti invece è aperta la por-
ta della vita. Mentre pochi so-
no gli allenatori che possono 
dire di aver allenato un atleta 
di alto livello (lo auguro co-

munque anche a voi), tutti, pe-
rò, possono essere sicuri di 
aver accompagnato nella vita 
uomini e donne. E’ proprio in 
questo impegno che noi rico-
nosciamo la missione del Cen-
tro Sportivo Italiano: educare 
attraverso lo sport per far cre-
scere l’uomo, ogni uomo.

L’augurio per la vostra av-
ventura da allenatori con que-
sti ragazzi è di rivivere simbo-
licamente l’esperienza di Ivan 
Klasnic, che nel 2007 ha dovu-
to subire per due volte il tra-
pianto del rene. La prima volta 
lo ha offerto la sua mamma e, 
dopo la crisi di rigetto, il suo 
papà. È tornato a giocare e cor-
rere. Con leggerezza e velocità. 
È più facile, ha detto lui, corre-
re quando hai qualcosa dentro 
che ti è stato regalato. L’augu-
rio è che i vostri ragazzi possa-
no correre nella vita per quello 
che gli avete regalato voi.

Fa il pieno la traversata del Lago di 
Como: in 500 già pronti a tuffarsi

Stagione 2016-2017  
La sfida arancioblu

sul posto saranno possibili so-
lo in caso di rinuncia da parte 
di persone già iscritte. Per nuo-
tatori provetti ed appassionati 
l’appuntamento è fissato per 
lunedì 25 luglio alle ore 18.00 
presso la Canottieri di Moltra-
sio per la convalida delle iscri-
zioni.  

Il programma prevede dalle 
18.30 alle 19.30 il trasporto dei 
nuotatori a Torno a bordo di 
barche e gommoni. Alle ore 
20.00 ci si tuffa tutti insieme e 
si parte a nuoto verso Moltra-
sio: 500 nuotatori, 1.000 metri 
di lago da affrontare.

Dopo la nuotata, grazie alla 
preziosa collaborazione della 
Canottieri Moltrasio, si cena 
tutti insieme inpiazza dell’im-
barcadero.

Open con il Calcio a 5, il volley 
maschile e il basket. Trovate la 
programmazione completa, i 
costi e le date di chiusura delle 
iscrizioni su www.csicomo.it.  
Per qualunque chiarimento o 
ulteriori informazioni è possi-
bile contattare via mail (csico-
mo@csicomo.it) o telefonica-
mente (031-5001688) la segre-
teria del comitato. Gli uffici 
chiuderanno per ferie dall’1 al  
21 agosto compresi. Riapriran-
no secondo i consueti orari a 
partire da lunedì 22 agosto.

Editoriale. Lettera aperta a mister 
e coach delle categorie Ragazzi, 
Allievi e Juniores 


