
Ècon grande piacere e orgoglio che il 16
e 17 Febbraio, nella palestra dell’Ora-

torio di Pratocentenaro, abbiamo potuto
ospitare una squadra particolare: la Na-
zionale Italiana Pallacanestro Trapian-
tati e Dializzati.
Marco Minali, referente per Milano della
Nazionale, ci racconta un po’ di loro e perché
ha voluto con forza organizzare un primo ra-
duno della squadra in previsione degli immi-

nenti Mondiali di Newcastle (17-24 agosto).
“Da 20 anni la nostra Associazione, Aned onlus, - spiega Minali - pro-
muove lo sport come potente mezzo di riscatto dalla malattia e di testi-
monianza attiva della voglia di vita e salute di dializzati e trapiantati.
Aned è stata la prima associazione in Italia, e per lungo tempo l’unica,
a organizzare una rappresentativa nazionale che partecipasse ad even-
ti sportivi internazionali riservati ai trapiantati. Tra l’altro Aned ha la
sede nazionale proprio a Milano in Via U. Hoepli 3 ed è quindi motivo
d’orgoglio poter esser nella mia città d’adozione; io sono di Bergamo e da
quattro anni vivo e lavoro nel quartiere di Pratocentenaro. Negli anni
dispari, con cadenza biennale, partecipiamo ai Mondiali, per contribui-
re a diffondere presso l’opinione pubblica mondiale la cultura della
Donazione di organi e del Trapianto, dimostrando sul campo tutta la vi-
ta riconquistata da chi l’ha ricevuto. Le competizioni si svolgono in tut-
to il mondo e lo scopo principale è il divertimento ma anche il fatto di
dimostrare che dopo il trapianto si può fare sport”.
Tra di voi ci sono trapiantati d’organo provenienti da tutta
l’Italia?
“Certo, trapiantati di rene, polmoni, cuore, fegato, pancreas, midollo.
Esiste un progetto ministeriale dedicato appunto a noi trapiantati dal ti-
tolo “Trapianto e Sport” che spinge tutti i pazienti a fare attività motoria,
anche solo una passeggiata aiuta dopo un trapianto. Questa attività è ri-
sultata una cura, una medicina ulteriore, e i risultati si vedono. Noi sia-
mo sotto il controllo della medicina dello Sport come i veri Atleti e le no-
stre performance di “malati” migliorano con l’attività sportiva. La squa-
dra di pallacanestro si presenta con la medaglia di bronzo agli scorsi
Mondiali di Malaga. Questo primo raduno ci serve per amalgamare il
gruppetto che aspetta solo di scendere in campo”.
La vostra vita migliora tanto da permettervi grandi esperienze,
come per esempio la tua ultima “passeggiata”…
“Son uscito a fare due passi, e mi sono ritrovato a fare il Cammino di
Santiago l’anno scorso. Una bella passeggiata di 900 km in un mese. Direi
che la mia vita è proprio migliorata! Lo dovevo al mio donatore e volevo
festeggiare i miei 25 anni di trapianto.”
Torniamo ai Mondiali. Dove si sono svolte le precedenti edizioni?
Sin dall’inizio abbiamo partecipato ai Mondiali di: Gold Coast, Au-
stralia (2009) - Göteborg, Svezia (2011) - Durban, Repubblica Suda-
fricana (2013) - Mar del Plata, Argentina (2015) - Malaga, Spa-
gna.(2017). Nel 2019 saranno a Newcastle in Inghilterra e fra due an-
ni sarà la volta degli Stati Uniti.”
Quali sport praticate oltre alla pallacanestro?
“Sono innumerevoli gli sport che un trapiantato d’organo può pratica-
re nella nostra squadra. Dal ciclismo all’atletica, dalla corsa al lancio
del giavellotto, dal nuoto all’arco, dalla pallavolo al basket, dalle boc-
ce alle freccette, per non dimenticare il tiro con l’arco, introdotto que-
st’anno, il calcio, il bowling, il tennis, il golf”.
Quali sono le vostre aspirazioni ai prossimi mondiali?
“Naturalmente la conquista di una medaglia è impagabile, ma non di-
mentichiamo una cosa importantissima: La nostra vittoria è partecipare.
Noi abbiamo già vinto la migliore delle medaglie: la vita! Considera che i
livelli sportivi sono diversi, non siamo campioni, anche se molti sono più
forti delle persone “sane”, molti vengono ai mondiali anche solo per parte-
cipare. È una grande festa della Vita! E quale migliore messaggio da tra-
smettere a chi ci segue? Si alla Vita, Si alla Solidarieta’ Si al Trapianto!”
Avete dei problemi per i prossimi Mondiali?
“L’unico problema è che ci autotassiamo per partecipare, mentre la
stragrande maggioranza delle altre nazionali sono finanziate dallo
Stato o da aziende sostenitrici, e questo permette la partecipazione di
un maggior numero di atleti. Il pacchetto di iscrizione ai Mondiali è
abbastanza oneroso, e si fatica a trovare i soldi per poter partecipare
in tanti. Ci sono squadre come gli Usa, l’Inghilterra, ma anche l’Iran,
l’Australia, la Nuova Zelanda e il Cile che partecipano con più di 100
persone e che vengono finanziati dallo Stato, e anche da privati, per
partecipare e portare la loro testimonianza.”
Aned onlus vi supporta, immagino anche molto, ma i soldi per
coinvolgere più persone non sono mai sufficienti?
L’associazione di cui facciamo parte ha ovviamente e giustamente come sco-
po principale quello di sovvenzionare e aiutare i pazienti in dialisi, quindi
per la partecipazione ai mondiali vengono investite somme limitate. Noi
stiamo cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa nostra ne-
cessità, anche a livello nazionale, perché abbiamo atleti da tutta Italia.
Nell’ultima edizione dei giochi eravamo quasi 60 persone compresi gli ac-
compagnatori, e il nostro scopo è di arrivare ai 100 atleti partecipanti”.
Una rappresentativa di venti atleti di tutti gli sport della
Nazionale Trapiantati è stata presente nel pubblico a “Quelli che
il calcio” lo scorso 3 febbraio. Come è stata l’avventura in Tv?
“Stiamo un po’ spingendo su tutti i fronti perché, più ne parliamo, più
riusciamo magari a toccare i cuori di qualcuno che ci possa aiutare a
trovare i fondi necessari per portare più gente possibile e mettere in
risalto che il trapianto è vita”. 
Potremo rivedervi?
“Questa prima esperienza con A.s.d. Tnt Pratocentenaro e con l’Oratorio
ci ha permesso di incontrare belle persone, che ci hanno accolto a braccia
aperte e grande disponibilità. Abbiamo proposto di tornare con la squadra
di pallavolo in un ritiro dedicato e magari affrontare una formazione lo-
cale, sfruttando anche l’occasione e per parlare con la comunità di dona-
zione e trapianto. Speriamo di potervi rivedere quanto prima”
Info: info@aned-onlus.it - 02.8057927 - Marco Minali 338.2526993.

Fosse per la persona, i milanisti vorrebbero che restasse sulla
panchina rossonera per sempre. Perché Gattuso incarna le sto-

riche doti dei casciavit: umiltà, generosità, passione. Lavoro, lavoro e
ancora lavoro, è il suo credo. Come
quello del Mitico Nereo Rocco, al qua-
le - facendo brillare di gioia gli occhi
dei tifosi meno giovani del Diavolo -
Gennaro si è recentemente detto orgo-
glioso di essere paragonato per la sua
attenzione alla fase difensiva. Anche
lui, come il Paròn, è poi uno che tiene
tantissimo allo spogliatoio, ai rapporti
con i suoi giocatori. Ed è uno che “non
se la tira”. Non appartiene, cioè, a
quella categoria di allenatori che si
credono filosofi o che amano creare po-
lemiche con l’esterno per compattare
l’interno, come talvolta è accaduto sul-
l’altra sponda del Naviglio. 
Lui non ambisce a diventare un “per-
sonaggio da conferenza stampa”, ma
non per questo rinuncia a dire quello
che pensa. Come quando, a una do-
manda sulle critiche che gli ha rivolto
Salvini, risponde che con tutti i pro-
blemi dell’Italia, gli sembra incredibi-
le che il vice premier trovi il tempo di
pensare a quelli dei rossoneri. Diretto
come un Freccia Rossa, proprio come
al termine della finale di Supercoppa
Italiana, a gennaio, quando fila dal-
l’arbitro Banti che con le sue decisioni palesemente sbagliate ha de-
ciso la gara a favore della Juventus e gliene “spara” quattro, beccan-
dosi una squalifica ma togliendosi la soddisfazione di dire quello che
avrebbe detto qualsiasi milanista (e sportivo neutrale). Al che, è im-
possibile non amarlo. Perché Ringhio è uno di noi. E quando lo vedi
durante la partita che si agita nell’area tecnica senza mai stare fer-
mo un momento, capisci che è vero quando sostiene di essere invec-
chiato di dieci anni da quando allena il Milan. E ti ricordi che da cal-
ciatore faceva lo stesso. Non era mai domo, Gennaro, correva e ruba-
va palloni, picchiava e veniva picchiato, si rialzava e riprendeva a
correre e a rubar palloni fino al 90’. Su di lui potevi sempre contare,
perché è uno che ha dei valori, il Rino, e di questi tempi è un bene
raro. Valori che dal mondo del football trasmette anche nel sociale
attraverso l’Onlus “Forza Ragazzi”, la scuola calcio che ha creato nel
suo paese, a Corigliano Calabro, in cui nessun allievo paga un euro
ma in compenso deve rispettare delle ben precise regole di compor-
tamento, perché lo sport insegna la vita.
Come calciatore, Gattuso esordisce nella massima serie nel di-
cembre 1996 con la maglia del Perugia, salvo poi trasferirsi
l’anno successivo in Scozia, nei Rangers, dove si merita su-
bito il soprannome di Braveheart. Problemi con il nuovo
allenatore Advocaat, che lo vede come difensore, lo por-
tano alla Salernitana nel 1998-99 e quindi nel Milan
“scudettato” di Zaccheroni. Corre la stagione 1999-

2000, e Gattuso rimarrà in rossonero fino al 2012 aggiudicandosi
due Champions League, un campionato del mondo per club e un
paio di scudetti, solo per citare i titoli più importanti. Alla fine, colle-

zionerà la bellezza di 468 partite
ufficiali (7° nella graduatoria mila-
nista di tutti i tempi), con 11 gol
realizzati: indimenticabile, a ri-
guardo, quello che segna nel 2011 a
Torino contro la Juve, decisivo per
l’ultimo scudetto rossonero, con un
tiro dal limite dell’area. 
Tredici anni vissuti a pieno, in cui lui
dà tutto e riceve tutto dai tifosi, che lo
idolatrano. Come dimenticare il suo
sorriso mentre indica, con Sebastiano
Rossi, il tabellone con impresso il 6-0
all’Inter, felice come un casciavit qua-
lunque. E quella volta con il Catania
in cui, con una lesione al legamento
crociato, resta in campo per tutta la
partita? Sì, lui è un leone, uno che sei
felice di avere dalla tua parte e non
contro. Un duro assolutamente leale,
che in tutta la carriera perde la testa
solo una volta, negli ottavi della
Champions League 2010-11, quando
aggredisce l’ex giocatore del Milan Joe
Jordan, lo “squalo”, che siede come se-
condo sulla panchina del Tottenham.
Un unico, brutto gesto che può anche
accadere a un campione del mondo,

perché il 9 luglio 2006, a Berlino contro la Francia, lui c’era. 
Terminata la lunga vita al Milan, Gattuso si trasferisce al Sion do-
ve diventa capitano honoris causa e comincia casualmente la sua
esistenza da allenatore nel 2013. Non è un’esperienza fortunata, co-
me quella che, la stagione seguente, vive al Palermo, da cui viene
esonerato alla sesta di campionato. Allora, a inizio stagione 2014-15,
Gattuso va a cercare fortuna nella serie A greca, all’Ofi Creta, ma
anche lì non va meglio e a dicembre rassegna le dimissioni. Tre in-
successi di fila avrebbero ucciso chiunque. Ma non lui, che nel 2015-
16 viene assunto dal Pisa con cui si aggiudica il campionato di Lega
Pro, salendo in serie B. Finalmente le cose sembrano girare per il
verso giusto, ma la società ha grossi problemi finanziari che lui de-
nuncia pubblicamente l’anno dopo. Ciononostante, resta alla squa-
dra toscana, assolutamente conscio che affonderà con la nave. Ma lui
è il capitano, non può abbandonarla, e la dignità con cui affronta la
situazione è da tramandare ai posteri. È la quarta delusione in cin-
que anni, ma all’improvviso ecco la svolta: il Milan lo chiama per
guidare la Primavera, dopo qualche mese Montella viene esone-
rato e lui diventa il tecnico della prima squadra. Con cui ci au-
guriamo riesca a vincere quello che merita, così da poterlo fe-
steggiare al “Gattuso Day” che il 25 giugno la comunità ca-
labrese ha istituito a Oshawa, in Canada, orgogliosi di
averlo come conterraneo. Come noi di vederlo sulla
panchina rossonera.

We Love Ringhio
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Negozi storici, di vicinato. Un patrimonio da difendere/2

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Nello scorso numero abbiamo presentato 4
delle 8 botteghe storiche dei nostri quar-

tieri riconosciute dalla Regione Lombardia. È
il turno ora delle ultime 4 che sono: Baby
Stella di Piazza Lagosta 10 (foto 1) che opera
dal 1962, Casalinghi Farina di Viale Fulvio

Testi 78 (foto 2) presente sin dal 1951, Ottica Artioli di
Piazza XXV Aprile 12 (foto 3) dal 1952 e la Premiata

Trattoria Arlati di Via Nota 47 (foto 4) aperta nel lontano
1936. Con queste ultime abbiamo desiderato presentare
degli esercizi che, nell’era dell’avanzata dell’e-commerce e
dei centri commerciali, continuano a fare la storia del ter-
ritorio mantenendo un rapporto di umanità, di dialogo con
i cittadini, rendendo vive le periferie e la loro cultura e con
un valore sociale ineguagliabile . Gioielli dal cuore pulsan-
te da preservare!
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Basket: la Nazionale
Trapiantati a Prato

Stefano Siso Clerici


