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DI MASSIMILIANO CASTELLANI

omunque vada a finire, Juven-
tus-Udinese sarà un successo.
Una domenica storica, per la

prima volta in una partita ufficiale del
campionato di Serie A entrambe le
Curve di uno stadio oggi saranno di
pacifico dominio dei bambini. Stop
alle domeniche bestiali degli ultrà vio-
lenti e razzisti, quelli che hanno co-
stretto il giudice sportivo a chiudere
per squalifica i due settori popolari
dello Juventus Stadium. Oggi pome-
riggio, nella tana dei “lupi” che emet-

C
tono i loro oltraggiosi «buu-buu» o i
cori discriminatori contro i napoleta-
ni, arriveranno oltre 12mila tifosi ve-
ri e sani. Sono bambini in età com-
presa tra i 6 e i 13 anni quelli che assi-
steranno alla gara, anticipata alle 18.30
invece che alle 20.45. Decisione sag-
gia, perché lunedì mattina vanno tut-
ti a scuola, sia gli studenti delle scuo-
le elementari e medie che prende-
ranno posto in Tribuna Nord, sia i pic-
coli campioni in erba delle scuole cal-
cio (quattro saranno società sportive
dell’Udinese Academy) che andran-
no a occupare la Sud, meglio nota ai

tifosi juventini come Curva Gaetano
Scirea.
Un nome, quello di Scirea, che fa al-
zare in piedi ed emozionare i vecchi
cuori innamorati della Juventus e che
oggi verrà ricordato dalla moglie Ma-
riella ai 60 giovani che prenderanno
parte al workshop promosso dall’As-
sociazione Italiana Calciatori. «Prima
della partita, con Fabio Grosso, che al-
la Juve ha indossato la maglia n.6,
quella che è stata di mio marito, spie-
gheremo a un gruppo di 13enni i mo-
tivi che hanno indotto alla chiusura
delle due Curve. Parleremo della ne-

cessità di combattere la violenza e il
razzismo. Un modo per farlo è infor-
mare i giovani, raccontargli la storia
del calcio attraverso filmati in cui pos-
sono conoscere un modello esempla-
re da seguire come è stato Gaetano
Scirea e tutti quei giocatori che han-
no fatto della correttezza e del fair-
play una bandiera». Bandiere a festa
quelle che si vedranno sventolare su-
gli spalti dello Juventus Stadium e al
termine del workshop i ragazzi realiz-
zeranno uno striscione di 20 metri che
sarà portato in campo durante l’in-
gresso delle squadre. Storia e creati-

vità, due elementi alla base dell’edu-
cazione dei tifosi di domani che il mu-
seo della Juve incentiva: fino all’8 di-
cembre ingresso gratuito ai bambini
in possesso del biglietto per la partita
odierna, che potranno partecipare a
laboratori didattici. Un passo alla vol-
ta il calcio italiano può e deve arriva-
re ai livelli delle altre realtà europee. Ad
Amburgo, la seconda squadra della
città, il Sankt Pauli, ha realizzato il pri-
mo asilo nido da stadio. «Mio figlio
Riccardo Scirea (lavora nello staff di
Conte, ndr) credo sia entrato per la
prima volta al Comunale di Torino

quando aveva 4 anni – racconta la si-
gnora Mariella –. Ma parliamo di un’I-
talia in cui ancora le famiglie poteva-
no andare tranquillamente allo stadio
e di un calcio in cui i giocatori, al lu-
nedì, discutevano liberamente con i
tifosi che incontravano in posta o al ri-
storante...». 
Era il calcio degli uomini verticali co-
me Scirea, al quale è stata giustamente
tributata quella Curva Sud, dove, da
oggi, si spera che l’innocenza e il can-
dore dell’infanzia faccia sventolare per
sempre la bandiera del fair-play.
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LA GIORNATA
PARTICOLARE

Oggi una giornata storica allo Juventus Stadium:
la “carica dei 12mila”, studenti (elementari e medie)
e allievi delle scuole calcio che apriranno
le Curve “chiuse” per i cori discriminatori degli ultrà

Lo stadio salvato dai bambini
Mariella Scirea: «Educhiamo i più giovani al fairplay»Una coreografia dei tifosi allo Juventus Stadium

Sci: Paris vince 
in discesa e l’Italia 
si scopre “Jet”

LAKE LOUISE. È tutta
nel segno dell’azzurro
Dominik Paris la prima
discesa di Coppa del
Mondo della stagione a
Lake Louise, in Canada.
Per l’altoatesino 24enne è
la terza vittoria in carriera
dopo i trionfi della passata
stagione a Bormio e nella
leggendaria Kitzbuehel,
oltre all’argento iridato di
Schladming. Buona la
prestazione degli altri
azzurri: 7° Heel, 12° Fill e
14° Innerhofer. Italia-Jet
anche fra le donne: nel
superG, in Colorado,
Nadia Fanchini è 4ªe Sofia
Goggia 7ª. Oggi superG
per gli uomini e gigante
per le ragazze.

DI CARMEN MORRONE

bbiamo provato molte
terapie riabilitative

dell’autismo ma nessuna ha avuto i
risultati della corsa che Camilla sta
praticando grazie al progetto
Filippide», racconta Federica
Soppelsa, mamma di Camilla Ferlito,
21 anni, campionessa di corsa che,
insieme a 400 atleti, oggi sarà
presente alla Run for Autism, marcia
podistica che si svolgerà a Roma. «La
corsa per Camilla rappresenta uno
sfogo di energia fisica e mentale –
continua la mamma –. Attraverso gli
allenamenti Camilla ha imparato a
relazionarsi con gli altri. Che non
sono solo persone con autismo, ma
ci sono anche operatori, allenatori,
giovani volontari. Camilla ha uno
spirito competitivo, lo abbiamo

«A
scoperto proprio grazie allo sport. È
felice se sale sul podio, non le
interessa il colore della medaglia, ma
certamente si sforza per essere
premiata». Camilla ha 21 anni e la
mamma sta vivendo tutte le tappe di
questa disabilità. «Quest’anno
Camilla ha terminato il liceo
linguistico e mi chiedevo cosa avesse
fatto senza l’impegno della scuola,
soprattutto che ricadute avrebbe
avuto un riposo forzato. A Camilla,
infatti, piace avere tante cose da fare,
andare a scuola, stare con i compagni
di classe, spostarsi per gli allenamenti,
viaggiare per le gare. Ha molta
energia e abbiamo imparato a
convogliarla». Grazie al progetto
Filippide, Camilla è coinvolta in un
progetto scuola-lavoro. «Va a scuola,
svolge un tirocinio in una scuola
materna e, poi, si allena, anche questo

è il suo lavoro. E in questa parte è
seguita dal tutor Lorenzo Iori - come
prevede l’approccio personalizzato
del progetto Filippide - che si è
laureato in Scienze motorie con una
tesi sull’esperienza con Camilla».
Mamma Federica sta già pensando a
quando sarà terminato il periodo di
scuola-lavoro. «Devo aiutare Camilla
a trovare un futuro. Camilla ha tante
potenzialità soprattutto nel campo
dello sport e qui potrebbe trovare
una qualche forma di collaborazione
che la faccia sentire attiva come lei
vuole essere». Domenica Camilla
sarà allo stadio di atletica Paolo Rosi
di Roma insieme a uno dei suoi idoli
sportivi, Damiano Tommasi, padrino
della manifestazione che vuole far
conoscere la disabilità dell’autismo
per abbattere pregiudizi. 
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Camilla Ferlito e Damiano Tommasi

Oggi a Roma 400 atleti
parteciperanno alla “Run for
Autism”: la storia di una 
21enne che correndo ha
imparato a vivere meglio

La corsa di Camilla per sorpassare l’autismoSlittino: podio n. 100 per Zoeggeler

■ WINTERBERG. Secondo posto e podio n.100 in
carriera per Armin Zoeggeler. Nella gara di Coppa
del Mondo di slittino a Winterberg, in Austria,
Zoeggeler è stato preceduto di soli 44 centesimi dal
tedesco Eissler. Terzo il giovane azzurro Fischnaller.

Parte male lo sci di fondo azzurro

■ KUUSAMO. Parte male la Coppa del Mondo di sci
di fondo per gli azzurri. Nelle gare di apertura, in
Finlandia, il miglior risultato per la spedizione italiana
è il 35° posto di Giorgio Di Centa, ieri nella 10 km a
tecnica classica; 55ª Lucia Scardoni fra le donne.

Belinelli super in Nba nei tiri da 3

■ NEW YORK. Hanno iniziato a macinare punti i
cestisti azzurri negli Usa. Nell’ultimo turno Marco
Belinelli ha trascinato i suoi San Antonio Spurs
segnando 19 punti: ora ha il 55% nei tiri da 3 punti,
la migliore percentuale della Nba. Andrea Bargnani
ne ha segnati 22, ma non sono bastati ad evitare la
sconfitta ai New York Knicks. Gigi Datome, invece,
continua ad essere lasciato in panchina.
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