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Si è aperta venerdì 20 
maggio, con Nando 
Sanvito, la 9° edizione 
del Mundialito Niño. 
Nel teatro del  
Sacro Cuore il giornali-
sta sportivo di Media-
set Premium attraver-
so le storie di uomini e 
donne dello sport ha 
raccontato ai ragazzi 
presenti La forza 
dell’imprevisto. 
Sullo schermo alle 
spalle di Nando passa-
no le immagini di uo-
mini e donne protago-
nisti dello sport. Nella 
sala buia passa la sto-
ria di Sandro Gamba, 
prima giocatore e poi 
allenatore della squa-
dra italiana di basket 
che per prima, nel 
1993, diventa Campio-
ne d’Europa. A San-
dro, nel ’43 dovevano 
amputare una mano 
resa invalida da una 
bomba, ma il padre si 
oppone e qualche 
tempo dopo lo fa iscri-
vere a un corso di ba-
sket per dilettanti. 

Sandro impara, si alle-
na come e più di tutti, 
diventa ambidestro, ci 
crede, fa fatica, non 
molla, inizia a giocare 
da professionista e, 
qualche anno dopo è il 
mister della nazionale 
italiana Campione 
d’Europa.  
Ai giornalisti che gli 
chiedono dell’episodio 
sportivo che lo ha aiu-
tato di più a raggiun-
gere le sue vittorie, 
senza esitare racconta 
proprio di quando ini-
ziò il basket per la ria-
bilitazione della sua 
mano invalida.  
 
Anche Igor Cassina 
alle Olimpiadi di Atene 
del 2004 ci crede 
quando, alla sbarra lui, 
alto più di 180 cm, e-
segue un esercizio 
perfetto con un movi-
mento nuovo, fisica-
mente  impossibile per 
uno alto come lui e 
vince la medaglia 
d’oro. Sul podio, quan-
do ha al collo il premio 
più ambito, mentre 
ascolta l’Inno di Ma-
meli, Igor scuote la 
testa sotto la sua co-

rona di alloro e quasi 
non ci crede. Quel 
movimento perfetto, 
che da allora in poi 
prende il suo nome, 
lo ha inventato 10 
anni prima nella sua 
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Sommario palestra in Brianza, ma 
da li non è mai uscito. 
Sa che è impossibile 
che gli riesca, ma Igor 
non ha fatto i conti 
con l’imprevisto, il 
giorno della gara ad 
Atene il suo allenatore 
lo convince a farlo, in 
prova lo sbaglia per 4 
volte, inizia la gara e 
Igor lo esegue, perfet-
to, da medaglia d’oro.  
 
Continua Nando, non 
si vince sempre, anzi 
spesso si perde e allo-
ra? Si è meno bravi? 
Non si è più campioni? 
Di certo non si è meno 
uomini. La sconfitta è 
l’occasione per far 
memoria di chi si è 
davvero, diventa il 
momento per ricomin-
ciare, per ritornare a 
scendere in pista, per 
rimettersi al centro 
della propria vita, per 
diventare, di nuovo, 
protagonisti del pro-
prio destino.  
E si riesce anche ad 
aiutare anche altri uo-
mini, altri atleti, altri 
sportivi a costruire il 
proprio destino, come 
ha fatto Ezio Tricoli, 
mitico allenatore di 
scherma della Scuola 
di Iesi da cui sono usci-
ti ed escono campioni 
che hanno portato 
l’Italia sul podio più 
alto. Lui Ezio che per 

“Siamo fatti  
per  desiderare cose  
grandi”  guarda il 
video  
di Zambrotta  

e tutte le foto  
del torneo sul sito  

http://
www.asseuropa.or
g/popup.php  

La mia disgrazia è  
diventata il mio miglior 
alleato per il successo, 
nello sport e nella vita.”  

Sandro Gamba  
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limiti fisici, basso e robusto, 
non è adatto alla scherma, 
impara questo sport a tal 
punto bene che diventa un 
formidabile maestro di futu-
ri campioni mondiali, uomi-
ni e donne italiane che im-
parano da lui la passione 
per lo sport e la serietà nel-
la vita. Ezio era stato prigio-
niero in Africa nei campi di 
concentramento e il suo 
compagno di branda gli ave-
va fatto fare i primi tiri di 
scherma, ma non c’erano 
spade e loro le hanno fab-
bricate da un pezzo di le-
gno; non c’erano momenti 
per gli allenamenti e allora 
loro avevano tirato di sera, 
dopo il lavoro; non erano 
liberi, in prigionia in un la-
ger, trascorrevano 
un’esistenza che era sem-

(Continua da pagina 1) pre più solo sopravvivenza e 
loro avevano anelato a  far-
la diventare una vita, fatta 
di cose belle, desiderate, 
costruite con fatica, doman-
date con cuore sincero e la 
vita è arrivata e li ha ripaga-
ti.  
Conclude l’incontro Nando 
Sanvito ricordandoci che 
“un rapporto educativo su-
pera anche i limiti fisici. Nel-
lo sport, come nella vita il 
rapporto con un amico ve-
ro, un allenatore, un com-
pagno di squadra, un com-
pagno di vita ti aiuta in una 
sfida che ti rende vincente 
al di là del risultato, perché 
ti fa protagonista della tua 
vita. La vita” continua Nan-
do “ci fa essere ostili, cinici, 
rassegnati, violenti perché 
la vediamo diversa 
dall’immagine che ci siamo 
fatti di lei. Oppure e questo 

diventa l’augurio e il saluto 
per tutti i ragazzi, si può esse-
re nei confronti della vita a-
perti e umili, poveri di spirito 
come un bambino e allora la 
vita diventa un grande educa-
tore di cui ci si scopre ogni 
giorno sempre più innamora-
ti”. 

Sabato 21 è iniziato il Torneo: 
quasi 1000 i ragazzi presenti, 52 
le squadre divise in 4 categorie, 
chicos (2000/2001), superchicos 
(2001/2002), special chicos 
(2003/2005), hombres (1998).     

Ogni categoria è divisa in più 
gironi, le migliori squadre di o-
gni girone si classificano per le 
semifinali e le finali che dispute-
ranno il prossimo fine settima-
na. Si è giocato da quest’anno 
su più campi, oltre a quelli del 
Sacro Cuore a Corso Europa gli 
incontri si sono disputati anche 
sul campo Oasi a Via Manzoni. 
In settimana continua poi il tor-
neo scolastico che ha coinvolto 
diversi Istituti elementari e medi 
della città.  

Ecco le grandi novità del Mundialito 2001:  
 
il calcio femminile, 8 squadre a 5 giocatori, ragazze dai 16 ai 18 
anni, provenienti da vari Istituti scolastici napoletani. Questo 
appuntamento è stato organizzato in collaborazione con il CO-
NI e si svolgerà il 30 e il 31 mattina sui Campi del Sacro Cuore.  
 
Città ospite di questa edizione è Palermo con la Polisportiva 
Sant’Ernesto che ha partecipato al torneo nella categoria  
hombres.    
 
Il basket con un suo torneo parallelo che si giocherà il week 
end del 28 e 29 maggio.  
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“La forza dell’imprevisto        è una verità elementare,            nella vita come nello sport.                              Queste storie di uomini          ci fanno  capire che non     siamo i padroni ultimi di noi stessi. C’è sempre una       grande Regia che fa andare le cose in un altro modo,   diverso dai nostri piani”.  
Nando Sanvito 


