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L’ALTRO
PALLONE

Dalla rivolta al tifo
Il bel gol di Rosarno 
DAL NOSTRO INVIATO A ROSARNO
ANTONIO MARIA MIRA

alla rivolta di Rosarno al
campionato di calcio
Dilettanti di Terza Categoria.

Dallo sfruttamento sui campi di
agrumi, alle corse e i gol sui campi
di pallone. È la bella storia della
squadra Koa Bosco, la prima
composta completamente da
immigrati che partecipa a un
campionato italiano regolare. Prima
partita in programma il 25 ottobre.
Trentadue africani, tra calciatori e
dirigenti, tutti tesserati, provenienti
da Senegal, Mali, Ghana, Burkina
Faso. Vivono nella tendopoli di San
Fredinando, alcuni rifugiati, altri
ancora in attesa del riconoscimento.
Reduci dei drammatici fatti del
gennaio 2010 quando, dopo atti di
violenza e sfruttamento commessi
da alcuni cittadini italiani, fomentati
dalla ’ndrangheta, gli immigrati di
Rosarno scesero in piazza. Protesta
dura, anche con eccessi violenti, ma
la prima contro i clan della zona.
Tutto iniziò nella contrada "Bosco",
quartiere periferico della cittadina,
terra di nessuno, senza
illuminazione, sui cartelli delle
strade solo la scritta "stradone" e un
numero progressivo, dall’1 al 15. Nel

2012 nella parrocchia di S. Antonio
arriva il giovane sacerdote don
Roberto Meduri, ex viceparroco a
Polistena dove col parroco don Pino
Demasi, responsabile di “Libera” per
la Piana di Gioia Tauro e simbolo
della lotta alle cosche, aveva già
partecipato a molte iniziative per gli
immigrati. Così anche a Rosarno. La
squadra di calcio è, infatti, inserita
in un progetto più ampio, “Uniti
oltre le frontiere”, che prevederà
alfabetizzazione e formazione. «La
squadra - spiega - vuole essere un
segno di integrazione. Gli immigrati
non sono solo quelli delle arance o
della rivolta. E cosa c’è di meglio del
calcio per integrarli nel nostro
territorio?». All’inizio giocavano in
ciabatte e pigiama, ora sono arrivate
le divise offerte dalla "Viola basket"
di Reggio Calabria. «Cerchiamo
sponsor - spiega don Roberto - ma
non solo per finanziare la squadra.
Ci piacerebbe trovare qualcuno che
sia disposto a farli lavorare e noi
faremo pubblicità...». Ma la cosa più
importante è il rapporto coi
rosarnesi. «La ferita per i fatti del
2010 è ancora aperta - ammette il
parroco - ma vederli giocare a calcio
piace a tutti e cominciano a fare il
tifo per loro. Molti si sono iscritti alla
pagina facebook della squadra». Gli

allenamenti si terranno sul campo
comunale di Palmi, le partite a
Rosarno. Si fa di tutto per unire
italiani e migranti. Così sulla divisa
gialla e verde, colori “africani”, ci
sarà un distintivo molto particolare:
i profili dell’Africa e della Calabria,
un albero di agrumi, la croce e la
mezzaluna, due mani, bianca e
nera, in preghiera, e le scritte “Pronti
a servire” e “Fratelli” (questa in
arabo). I giovani africani sono
entusiasti. «Nel mio paese non
potevo giocare a calcio - ricorda
Khadim Seye, 26 anni del Senegal -.
Non c’era il campo per motivi
religiosi. Così noi bambini
dovevamo giocare per strada e
quando arrivava la polizia
scappavamo». Gioco e non solo.
Hanno scritto l’inno della squadra e
lo suonano coi bonghi. In campo
pregano e alla fine dell’allenamento
si mangia tutti insieme (non solo
loro: più di 100 i pasti offerti).
«Siamo forti in tutti i settori tranne il
portiere ma anche senza vinciamo,
giochiamo per noi e i fratelli
africani», dicono orgogliosi. E poi
scherzando aggiungono: «Abbiamo
un’arma in più: se fanno cori
razzisti, vinciamo a tavolino». Ma la
partita vera l’hanno già vinta.
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DA MILANO GIULIO PERONI

assimiliano Allegri sostiene che chi tifa Milan de-
ve aver pazienza: «A Natale saremo in una posi-
zione di classifica migliore». Massimo Moratti in-

vece, dopo il bel 2-1 in rimonta dell’Inter l’altra sera sulla
Fiorentina, si prepara all’annuncio ufficiale della cessione
a Thoir e invita alla prodenza: «In corsa per lo scudetto? Sia-
mo solo all’inizio...».
La Milano del pallone insomma vive sensazioni diverse
nel breve spazio che separa il posticipo nerazzurro del 5°
turno di campionato e l’anticipo del 6° che riguarda il Mi-
lan questa srera contro la Sampdoria. In casa rossonera co-
munque sono tanti gli argomenti in discussione: la classi-
fica, la tenuta difensiva della squadra, l’atteggiamento di
Balotelli con gli arbitri e (ma nessuno lo dice esplicita-
mente) anche quello degli arbitri verso il Milan. Si aspet-
ta diversi cambiamenti Massimiliano Allegri, alle prese
con un avvio di stagione da brividi e le bizze del suo gio-
catore di maggior talento.
Dopo la sceneggiata di domenica con Banti e la squalifica
per tre giornate, le scuse a metà di Balotelli (recitate con la
regia del suo agente Mino Raiola) sembrano bastare al suo
allenatore, almeno per il momento. «L’episodio va chiuso.
Mario ha chiesto scusa, ora si preoccupi solo di portare a-
vanti i suoi buoni propositi in campo. C’è solo da vedere se
questa vicenda gli farà capire gli atteggiamenti da tenere».
Il giudizio è sospeso. Assente oggi e domenica prossima con
la Juventus, martedì in Champions contro l’Ajax, Balotelli
avrà la prima occasione di mostrare che la lezione gli è ser-
vita. Allegri intanto si assume «tutte le responsabilità» per i
risultati deludenti ma non dà peso alla classifica. «La guar-
derò a Natale, sicuramente saremo in una posizione diver-
sa», confida osservando che il Milan deve diventare meno
permeabile, che Matri può «restare sereno perché presto
troverà il gol» e, soprattutto, che «con la Sampdoria si deve
assolutamente vincere». Anche senza il tifo della Curva Sud,
chiusa stasera per i cori discriminatori della partita con il
Napoli dopo che il ricorso presentato dalla società rossonera
ieri è stato respinto.

M

La formazione del Koa Bosco che esordirà il 25 ottobre nel campionato Dilettanti di Terza Categoria

oggi Milan-Sampdoria
Senza curva e Balotelli
Allegri chiede pazienza

la storia
Si chiama Koa Bosco,
ed è la prima squadra
di calcio composta 
tutta da immigrati 
iscritta a un regolare
campionato italiano
«Almeno attraverso 
il calcio l’integrazione
ora funziona bene»
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CLASSIFICA

Roma 
Napoli 
Juventus 
Inter 
Fiorentina 
Lazio 
Torino 
Livorno
Udinese 
Verona
Cagliari 
Milan 
Parma 
Genoa 
Chievo 
Bologna 
Atalanta 
Sampdoria 
Catania 
Sassuolo
ANSA

Damato

Peruzzo

Mazzoleni

Giacomelli

Rocchi

Guida

Banti

Tommasi

Russo

18:00

20:45

Genoa-Napoli

Milan-Sampdoria

20:45 Fiorentina-Parma

OGGI

12:30

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

20:45

Torino-Juventus

Atalanta-Udinese

Cagliari-Inter

Catania-Chievo

Sassuolo-Lazio

Verona-Livorno

Roma-Bologna

DOMANI

LUNEDÌ 30

Massa

SOLIDARIETÀ

L’ITALIA SI ALLENERÀ
CON LA SQUADRA
ANTICAMORRA
Lunedì 14 ottobre la
Nazionale di Ceare Prandelli
farà visita alla Nuova Quarto
Calcio per la Legalità, la
squadra di Quarto Flegreo
(Napoli) nata sulle ceneri
della precedente società
sequestrata dalla
magistratura per rapporti
con un clan camorristico
locale. L’incontro avverrà allo
stadio Giarrusso di Quarto
alla vigilia della partita Italia-
Armenia in programma allo
stadio San Paolo di Napoli
martedì 15 ottobre, valida
per il girone di qualificazione
ai mondiali di Brasile 2014. Il
programma della visita di
Buffon e compagni sarà reso
noto nei prossimi giorni, ma
è quasi certo che gli azzurri
di Prandelli svolgeranno un
intero allenamento allo
Stadio Giarrusso e molto
probabilmente una parte
dell’allenamento verrà
condiviso con i giocatori
della Nuova Quarto Calcio
per la Legalità. L’accesso allo
stadio avverrà solo su inviti
gestiti dalla Figc di Roma, ma
potranno partecipare tutti gli
abbonati al Quarto per la
stagione 2013-2014 nonchè
ai bambini del Centro
Calcistico di Base della
Nuova Quarto Calcio,
mentre una parte degli inviti
sarà destinate alle scuole
pubbliche del territorio.

Cuba apre le porte
Gli atleti potranno 
tesserarsi all’estero

l governo cubano
permetterà presto agli

atleti di tesserarsi e
giocare in squadre
all’estero. La misura, che
riguarderà anche allenatori
e altri professionisti dello
sport, è stata annunciata
dal quotidiano Granma,
organo del partito
comunista al potere. La
riforma prevede anche un
aumento degli emolumenti
per gli atleti che
resteranno a Cuba. Le
autorità di L’Avana hanno
abolito lo sport
professionistico nel 1962.
Da allora molti campioni
(pugili e giocatori di basket
soprattutto) si sono
stabiliti negli Usa.

I DI CARMEN MORRONE

er Rita, domani, si avvera un
sogno. Anzi tre. L’handbiker Rita

Cuccuru parteciperà alla maratona
di Berlino. «È la mia prima gara
internazionale - dice -. E che gara: la
maratona più importante d’Europa».
Primo sogno. Rita, 35 anni, corre in
handbike da tre anni e sta
collezionando buoni risultati: prima
(cat.wh2) nella classifica del Giro
d’Italia di handbike, e un raduno con
la Nazionale di paraciclismo. «Sono
nuova dell’ambiente - dice Rita - e
mi spaventa tutto l’aspetto
organizzativo che sta dietro alla
partecipazione a gare all’estero. Non
sono mai stata fuori dall’Italia con la
carrozzina. Desideravo tanto fare un
viaggio all’estero ma mi faccio
prendere sempre da tante paure..».

P
Secondo sogno che si realizza. Le
sue incertezze hanno colpito alcuni
membri dell’associazione Sestero,
impegnata in progetti di sport per
persone disabili. «Con Rita ci siamo
incontrati a una gara e abbiamo
trascorso molte ore in sua
compagnia - racconta Roberto Bof -.
Abbiamo chiesto se le sarebbe
piaciuto fare la maratona di Berlino
e lei dopo dubbi e riflessioni ha
accettato e grazie ad alcuni sponsor
l’abbiamo sostenuta. A partire dai
risvolti logistici: Rita si è "ritrovata"
iscritta con voli e albergo accessibile
prenotati. E sarà affiancata da uno
staff tecnico che la seguirà. Anche se
la Sestero non insegue il risultato
agonistico». Però meglio fare le cose
bene. «Rita guiderà una handbike
nuova, grazie all’azienda Caporali che
mette a disposizione un modello

costruito da un artigiano spagnolo».
La maratona di Berlino è un evento:
quest’anno compie 40 anni e si
contano 41mila runners iscritti a cui
si aggiungono 6mila corridori su
schettini, 18 in carrozzina e 178 in
handbike, provenienti da 119 nazioni.
Oltre 1.200 gli italiani iscritti, fra
questi una quindicina di handbikers.
La maratona di Berlino per Rita
rappresenta anche un ritorno alle
origini. Terzo sogno realizzato. Rita è
nata in Germania, ad Aachen, figlia di
emigranti che poi sono tornati a Uri,
in provincia di Sassari, dove all’età di
17 anni è stata investita da un auto
quando era in sella al suo motorino.
Anche per questo domani sarà un
giorno speciale e Rita continua a
ripetere: «Non voglio deludere
quanti stanno credendo in me».
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Rita Cucurru in azione

Rita Cuccuru è una dei 178 
hanbikers iscritti alla maratona 
di Berlino di domani: «Per la 
prima volta in gara all’estero in
carrozzina: emozione grande»

I tre sogni di Rita corrono fino a BerlinoFormula Uno: New York e Russia
nel calendario 2014 dei GP

■ ROMA. Ventidue Gran Premi. È il 2014 che
attende la Formula 1 (contro i 19 di quest’anno), se
tutti gli appuntamenti programmati dalla Fia
andranno a buon fine. Una stagione che - l’annuncio
ora è ufficiale - vedrà ancora il marchio Pirelli
fornitore unico delle gomme. Nell’elenco ci sono
tre prove al momento classificate come provvisorie:
il nuovo GP d’America, nel New Jersey (a New York,
1 giugno), la Corea del Sud (27 aprile) e Città del
Messico. Il 2014 della F1 si aprirà in Australia il 16
marzo per concludersi il 30 novembre in Brasile.
Appuntamento in Italia il 7 settembre. Confermate
le gare nell’esordiente Russia (Soci, 5 ottobre) e per
il ritorno dopo 11 anni in Austria (22 giugno).

La Serie B in campo, l’Empoli posticipa

■ MILANO. Il programma del 7° turno del
campionato di Serie B (oggi, ore 15): Lanciano-Bari;
Cittadella-Crotone; Latina-Brescia; Modena-Padova;
Palermo-Juve Stabia; Reggina-Carpi; Sena-Trapani;
Spezia-Novara; Varese-Ternana; Avellino-Empoli
(lunedì, ore 19); Cesena-Pescara (lunedì, ore 21).

Si affaccia sul Mondiale una bici dell’altro mondoL’arrivo
solitario e

vincente 
dello sloveno

Mohoric,
campione 

del mondo
Under 23 

ieri a Firenze

ciclismo
Dopo 8 anni cambia il vertice:
Cookson al posto del discusso
McQuaid, mentre il pedale si
globalizza e il Sudamerica cerca
il titolo iridato più importante

DA FIRENZE
PIER AUGUSTO STAGI

Firenze domani,
nella prova in linea
dei professionisti,

si insegue il sogno di una
maglia che ha tutti i colori
del pianeta. Mai come a-
desso e ogni anno sempre
di più, il ciclismo non ha

più confini. È sempre più globale e non
è più soltanto terreno di conquista del-
la Vecchia Europa, con una lingua no-
bile e ben riconosciuta (il francese) ma,
almeno da un decennio, si parla sem-
pre più inglese alla partenza, in corsa e
soprattutto all’arrivo. 
Bradley Wiggins, il baronetto della Re-
gina, un anno fa ha vinto Tour e le O-
limpiadi. Per non dimenticare Mark Ca-
vendish, il velocista dell’Isola di Man

più forte del pianeta, che domina da an-
ni gli sprint. Così come Chris Froome,
vincitore quest’anno del Tour de Fran-
ce, nato a Nairobi in Kenia, cresciuto in
Sudafrica e naturalizzato inglese. Ma
anche Chris Horner, americano, 42 an-
ni il prossimo 23 ottobre, che solo qual-
che settimana fa si è aggiudicato a sor-
presa la Vuelta, superando  nel finale il
nostro Vincenzo Nibali, di 14 anni più
giovane.
È il ciclismo globalizzato, bellezza. Che
parla inglese, che va dall’America all’O-
ceania, dall’Inghilterra ai paesi Baltici e
Scandinavi, ma è anche molto più a-
siatico, africano e, soprattutto, suada-
mericano. In particolare è colombiano,
autentica nazione emergente, che nel-
le classifiche di World Tour - la Cham-
pions League del ciclismo - occupa
nientemeno che il terzo posto nel
ranking mondiale, alle spalle di super-

potenze come Spagna e Italia, ma da-
vanti a colossi come Gran Bretagna, O-
landa e Francia, Australia e Stati Uniti
nell’ordine. Solo nono il Belgio, che è il
Paese che sta soffrendo di più questa
mutazione geografica: non per niente,
quest’anno per la prima volta, correrà
con 7 atleti, anziché nove.
Toscana 2013 potrebbe essere il Mon-
diale della prima volta. Mai nella storia
del ciclismo una maglia iridata della
prova in linea è finita ad un corridore su-
damericano. L’unico titolo mondiale
dell’America Latina su strada, al mo-
mento, è quello conquistato da Santia-
go Botero (Colombia), nella prova a cro-
nometro di Zolder nel 2002 (bronzo an-
che l’anno prima a Lisbona, dietro Ull-
rich e Millar). 
Un Mondiale che potrebbe finire ad un
corridore che viene "quasi dalla fine del
mondo", come il nostro Papa France-

sco. E per farlo, Franco Gini, toscano di
Lucca, ma da un decennio tecnico del-
la nazionale colombiana, ha ben più di
una carta a sua disposizione. Nairo
Quintana, per esempio, secondo al Tour
de France, numero 7 del mondo. Rigo-
berto Uran, secondo al Giro d’Italia. Car-
los Betacur, maglia bianca di miglior
giovane al Giro d’Italia e quinto classi-
ficato nella generale. Sergio Henao,
Cayetano Sarmiento, Darwin Atapuma,
Winner Anacona, insomma una squa-
dra fortissima che non può essere più
considerata come qualche anno fa
"Paese emergente", come la Cina o il
Giappone.
«La Colombia è una realtà - ci spiega
Franco Gini -. Sappiamo bene che do-
mani dovremo fare i conti con gente to-
sta, come Cancellara, Sagan, Gilbert,
Bakelands,Valverde e Rodriguez, Ge-
sink, Froome e il "vostro" Vincenzo Ni-

bali, ma io penso che i nostri ragazzi sa-
ranno tra i grandi protagonisti di que-
sta contesa. Quintana e Betancur sono
le nostre punte, ma anche gli altri non
scherzano affatto. Siamo una bella
squadra, giovane e agguerrita. E se do-
menica la maglia iridata dovesse anda-
re da Firenze alla Colombia, io non ne
sarei così sorpreso».
Ciclismo: Brian Cookson nuovo presi-
dente Uci 
Da ieriu intanto Brian Cookson è il nuo-
vo presidente dell’Uci, l’unione inter-
nazionale del ciclismo. Lo hanno elet-
to con 24 voti i 42 delegati riuniti in con-
gresso a Firenze. Cookson, presidente
della federazione inglese, prende il po-
sto di Pat McQuaid, numero uno del ci-
climo mondiale per due mandati e so-
spettato di aver coperto casi illustri di
doping, compreso quello di Armstrong.
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