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U

n giorno mia moglie Emanuela è tornata a casa con una strana seggiola. Tutta a fili colorati, molto bella,
strana. Ho fatto per sedermi, per provarla con la mia stazza considerevole. Lei allora ha buttato lì, con
nonchalance: “L’ho presa a un’asta, mi è costata…”. Mi sono bloccato immediatamente e stavo per dirle che
con quella cifra all’Ikea ci si poteva acquistare un soggiorno, ma lei ha cominciato a parlarmi di Cometa.
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È STATA QUELLA LA PRIMA VOLTA CHE L’HO SENTITA NOMINARE. Mia moglie mi ha raccontato di che cosa si trattava, dell’asta per sostenerla a cui aveva partecipato. Lei c’è tornata un’altra volta, io, con la mia vita
raminga (mentre scrivo queste righe sono a Johannesburg, ai Mondiali di calcio) non avevo mai trovato il
tempo, però Cometa era una presenza costante, a casa nostra, perché, quando invitavo qualcuno a cena
avvertivo che la seggiola colorata non era come le altre e chi la rompeva avrebbe ripagato il danno, per
intero e con gli interessi.

5 X 1000: è sufficiente inserire una firma
e il codice fiscale di Associazione Cometa
(c.f. 95063390132) nell’apposito riquadro
della tua dichiarazione dei redditi.
Non costa nulla e non sostituisce l’otto
per mille alla Chiesa cattolica

LA PARABOLA DELLA NOSTRA SEGGIOLA A COLORI mi è
tornata in mente quando finalmente, sono salito in
Cometa con mia moglie e i miei figli, una bella sera
di maggio. In fondo la loro esperienza è proprio
questa, sono una presenza costante, lasciano una
scia colorata, come sono diversi i colori e le storie dei
bambini che accolgono in famiglia e dei ragazzi >>

COMETA È UNA PRESENZA COSTANTE,
LASCIA UNA SCIA COLORATA,
COME SONO DIVERSI I COLORI
E LE STORIE DEI BAMBINI
CHE ACCOLGONO IN FAMIGLIA
E DEI RAGAZZI PIÙ GRANDI
CHE FREQUENTANO LA SCUOLA
PROFESSIONALE. VISITARE COMETA
TI LASCIA DENTRO QUALCOSA.
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LA RICCHEZZA CHE HANNO È QUELLA
DELL’ACCOGLIENZA E CHI VA DA LORO
DEVE RACCONTARE DI SÉ, APRIRSI,
LASCIARE QUALCOSA, METTERE
QUELLO CHE È, QUELLO CHE SENTE,
QUELLO CHE VIVE, IN FONDO
ALLA COMETA, AGGIUNGERE
UN PICCOLO PEZZETTO ALLA SCIA,
PERCHÉ ANCHE ALTRI VEDANO.

>> più grandi che frequentano la scuola professionale. Visitare Cometa ti lascia dentro qualcosa. È
qui con me anche ora, agli antipodi. La cosa strana
è che loro volevano sentire qualcosa da me. Mentre
io ero andato per incontrare e ascoltare loro. Ma poi
tanto strana non lo era, la loro richiesta, perché la ricchezza che hanno è quella dell’accoglienza e chi va da loro deve raccontare di sé, aprirsi, lasciare qualcosa,
mettere quello che è, quello che sente, quello che vive, in fondo alla cometa, aggiungere un piccolo pezzetto
alla scia, perché anche altri vedano.
COSÌ HO RACCONTATO DI ME, DI QUELLO CHE FACCIO, DI QUELLO CHE SCRIVO. E un po’ del mio cinismo se n’è andato,
ha lasciato il posto al calore di un’amicizia nuova. Ho visto. E non è stata una cosa che non ha lasciato un
segno. Cometa ha anche un gruppo sportivo. Ragazzi che giocano a calcio imparando qualcosa dallo sport
vissuto con il sano agonismo di chi vuole vincere, ma prima di tutto stare insieme. Hanno bisogno di aiuto.
Se qualcuno che legge queste righe si vuole mettere in fila per allungare la Cometa aiutando questi ragazzi,
sappia che forse un giorno verrà ripagato con un ambiente calcistico meno violento e incattivito di quello che,
ogni weekend, troviamo negli stadi italiani. E un giorno, forse, sarà così bello tornare allo stadio che mi porterò
in tribuna stampa la mia sedia a fili colorati.
Roberto Perrone,
giornalista del Corriere della Sera e scrittore
24 maggio 2010. Ciro Ferrara (al centro) visita Cometa.
Nella foto, un momento del pranzo.
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COMETA: EDUCARE
ATTRAVERSO LO SPORT
a cura di Achille Ostinelli

D

omenica mattina di una bella giornata di primavera. A bordo campo l’allenatore urla contro
i ragazzi della sua squadra. Colpevoli, a quanto pare,
di non comprendere le sue indicazioni. Effettivamente
il gioco di squadra è inesistente. Dagli spalti altre urla:
quelle dei genitori inferociti verso gli avversari e ovviamente nei confronti dell’arbitro. E sono trascorsi
pochi minuti dall’inizio della partita. Una semplice
partita di un campionato di calcio giovanile.
AMMUTOLITO UN PAPÀ GUARDA LA SCENA: ma dove è la
passione per lo sport come possibilità di crescita?
“Cosi non si può andare avanti. Io, i miei figli in un ambiente così diseducativo non li lascio. L’adolescenza
è il momento più delicato e lo sport può davvero essere un momento di crescita”. Pensa fra sé. È il 2002.
TORNANDO A CASA CI PENSA E CI RIPENSA E ALLA FINE
DECIDE DI GIOCARSI LUI IN PRIMA PERSONA. Chiama un
amico e gli lancia l’invito: mettere in piedi una società
sportiva che educhi uomini, non solo atleti. A settembre dello stesso anno prendono il via: una squa-
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“IL PROBLEMA DELL’EDUCAZIONE
RIGUARDA INNANZITUTTO
NOI ADULTI, PERCHÉ DA NOI
DIPENDE LA POSSIBILITÀ
CHE I GIOVANI, I NOSTRI GIOVANI,
POSSANO INCONTRARE UNA
STRADA PER IL LORO CAMMINO”.
JULIÁN CARRÓN
dra di calcio a 5, l’affiliazione alla Federazione Gioco
Calcio, il progetto di un campo di calcio a 5 in Via
Madruzza e la sede della nuova società.
L’IDEA È VINCENTE E LO DICONO ANCHE I RISULTATI: in tre
anni la squadra conquista il titolo regionale lombardo
di calcio a 5 nella categoria juniores, si piazza al 6°
posto a livello nazionale e l’incontro con un mister veramente straordinario permette l’avvio anche del settore giovanile, della scuola calcio.
>>

L’adolescenza è il momento
più delicato e lo sport può davvero
essere un momento di crescita

”
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>>

MA NON C’È SOLO IL CALCIO. E così, si trova lo
spazio per l’atletica leggera, il nuoto, la ginnastica formativa, l’uso del movimento per studiare meglio.
Da cosa nasce cosa. Fioriscono gli incontri con alcuni personaggi di spicco del settore, che si distinguono per la qualità della proposta educativa e sportiva e avvallano l’intuizione di come sia possibile
fare cultura nell’esercizio fisico: anche lo sport diventa l’opportunità di comunicare il motivo per cui è
nata Cometa.
IL MONDO DELLO SPORT GIOVANILE è fatto di retaggi e
luoghi comuni che osteggiano il maturare di una
mentalità nuova in chi investe nel far crescere i piccoli atleti nelle migliaia di associazioni sportive dilettantistiche che operano in Italia.

cisa, che permetta ai bambini di sviluppare tutte le
loro potenzialità motorie? Lo sport porta un valore di
per sé o occorre che gli ideali siano incarnati da uomini che sono un riferimento autorevole (e non autoritario) per i piccoli atleti?

Cosa è fondamentale? Solo che si divertano?
Come ha detto il grande allenatore di pallacanestro
Carlo Recalcati, il divertimento è possibile solo attraverso il “comunicare un senso nelle cose che si
propongono ai giovani!”. È sufficiente che giochino
o serve una proposta tecnica e metodologica pre-

LA NOSTRA BREVE, MA SIGNIFICATIVA ESPERIENZA, ci
dice che l’educazione si realizza per una sorta di
“contagio” di una vita, la passione per il bambino e
per l’uomo che diventerà si comunica per osmosi. In
questo senso le regole hanno valore solo se strumenti
di una vita che c’è.

È LA COSCIENZA DELL’ADULTO CHE
FA LA DIFFERENZA, CHE PERMETTE
CHE LO SPORT DIVENTI CULTURA
E DÀ L’OCCASIONE AI RAGAZZI
DI POTER VIVERE ALLA GRANDE.
12 giugno 2010. Una delle fasi del salto
in lungo, durante la festa dello sport.

UN VERO MAESTRO PER RISCHIARE
IN UN RAPPORTO SCOMMETTE
SUL CUORE DELL’ALLIEVO PIÙ CHE
DISPERARE DEI SUOI LIMITI. SOLO
IN TALE PROSPETTIVA PER CERCARE
L’ECCELLENZA PER CIASCUNO
NON VIENE FATTO FUORI NULLA.

UN VERO MAESTRO per rischiare in un rapporto scommette sul cuore dell’allievo più che disperare dei suoi
limiti. Fare sport così è possibile: l’obiettivo è l’amore
al destino della singola persona. Solo in tale prospettiva per cercare l’eccellenza per ciascuno non viene
fatto fuori nulla, tantomeno la ricerca della performance sportiva, perché un’educazione correttamente
impostata valorizza i talenti di ciascuno.
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La premiazione della squadra Michelangelo, vincitrice dell’edizione 2009
del torneo di calcio a 5 Mundialito Escuela-Cometa Cup.

COMETA CUP: UN TORNEO
PER CRESCERE
a cura di Eugenio Cremona

“M

L’ESPERIENZA DEL “MUNDIALITO
ESCUELA - COMETA CUP” NEGLI ANNI
È CRESCIUTA SINO AD AVERE
OGNI ANNO LA PARTECIPAZIONE MEDIA
DI OLTRE 300 RAGAZZI COINVOLTI
E 20 SQUADRE PARTECIPANTI.

undialito Escuela - Cometa Cup” è un torneo di calcio a cinque, riservato agli studenti delle scuole medie superiori di Como e provincia. Le squadre si formano liberamente all’interno
delle scuole affinché imparino a “fare squadra”.
IL

SUO SCOPO È QUELLO DI CREARE, ATTRAVERSO LO

SPORT,

un’opportunità di socializzazione tra gli studenti, favorendo lo sviluppo delle capacità motorie,
emotivo-affettive, cognitive, socio-relazionali ed eticomorali, valorizzando il gioco, il sacrificio, il divertimento, l’attività di gruppo e il fair play. In questo modo
lo sport diviene strumento di formazione e crescita
della persona e veicolo di solidarietà tra i giovani.
AI

RAGAZZI È CHIESTO DI RISPETTARE LE REGOLE,

SCRITTE E NON, DELLO SPORT,

favorendo un gioco leale
fondato sul massimo impegno del singolo dentro al
lavoro di squadra, alla ricerca della vittoria, al rispetto
dell’avversario e al saper accettare la sconfitta.
Per questo alla fine di ogni partita viene realizzato
il “terzo tempo” durante il quale i giocatori si salutano
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al centro del campo stringendosi la mano: l’obiettivo
è valorizzare questo momento come fatto culturale ed
educativo e non come una forzatura.
ALL’INTERNO DEL TORNEO SONO STATI ISTITUITI DUE
per evidenziare come il fair-play e l’educazione sono alla base di questa competizione:
• “PREMIO MAESTRO”, per l’educatore/professore
che ha collaborato con i ragazzi e si è distinto nel
creare un gruppo armonioso;
• “PREMIO FAIR-PLAY”, per il ragazzo che gioca senza
la smania di arrivare necessariamente primo.
PREMI

LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE NELLO SPORT
Photogallery

“PER OTTENERE DEI RISULTATI C’È BISOGNO
DI TANTO IMPEGNO E A VOLTE È NECESSARIO
RINUNCIARE AD ALCUNE COSE. OGNUNA
DI QUESTE RINUNCE, PERÒ, È BEN RIPAGATA.”
CIRO FERRARA

> La squadra degli allievi di calcio a 5, s.s. 2009-2010.

> I “grandi” della Juniores, s.s. 2009-2010,
prima di una partita di campionato.

> I giovanissimi giocano con Ciro Ferrara, e suo fratello Vincenzo,
durante la loro visita in Cometa il 24 maggio 2010.
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“

Lo sport
è strumento
di formazione
e crescita
della persona
e veicolo di
solidarietà tra
i giovani

”

Giorgio Pontiggia

> 12 giugno 2010. Tiro a canestro
durante la festa dello sport.

> I ragazzi ricevono una lezione
di scherma da parte di un’istruttrice
della società ginnastica
comense 1872 - sezione scherma.
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“FAR PARTE DI UNA SQUADRA
INSEGNA IL RISPETTO PER IL COMPAGNO,
PER LE REGOLE, PER IL GRUPPO.”
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GIANLUCA ZAMBROTTA

> La Juniores durante la partecipazione ad uno dei tornei estivi
(V torneo Eurosporting 2007, di calcio a 5).

> La prima squadra, s.s. 2008 – 2009, che ha partecipato
al campionato di serie C2 calcio a 5.

> Il momento della premiazione dei vincitori del torneo di calcio a 5,
che si è tenuto durante la festa dello sport il 12 giugno 2010.
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Alcuni ragazzi si cimentano nello sprint dei 60 metri alla festa dello sport.

“

Fare sport così è possibile:
è l’amore al destino della singola persona

”
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“COMUNICARE
UN SENSO NELLE COSE
CHE SI PROPONGONO
AI GIOVANI!”
CARLO RECALCATI

> Il momento tanto atteso: il capitano della squadra
alza la coppa della vittoria, prima classificata edizione 2007
del torneo Cometa Cup-Mundialito Boys.

> I ragazzi della squadra ITIS Magistri vincitori dell’edizione 2010
del Cometa Cup - Mundialito Escuela.

> La prima edizione del Mundialito Boys svoltasi durante la festa
dello sport organizzata da Cometa il 12 giugno 2010.
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“

È questa
corrispondenza
tra quello che
l’uomo è come
esigenze e
quello che fa
come tentativo
di realizzarle,
che lo rende
felice

“LA SCONFITTA
INSEGNA CHE
QUALCUNO È STATO
PIÙ FORTE DI TE
E CHE C’È SEMPRE
MARGINE DI
MIGLIORAMENTO.”
NOEMI CANTELE

”

> La prova di nuoto della gara
di triathlon durante la festa dello sport.

> La corsa: ultimo atto
di un’estenuante gara di triathlon
durante la festa dello sport.
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Un’azione di gioco
di una partita dei pulcini.

LA SORPRESA
DI UN CAMBIAMENTO
a cura di Nicola Cappi

L

A MIA ESPERIENZA COME GENITORE di 3 ragazzi
che frequentano le squadre di calcio in Cometa
è quella di essere stato, io per primo, ad essere educato in un cammino che dura da circa 8 anni sui vari
campi di calcio.

LA CERTEZZA DELL’ADULTO CHE EDUCA
L’HO OSSERVATA SOPRATTUTTO
IN ROBERTO SCANDROGLIO CHE HA
DIMOSTRATO CON LA SUA PASSIONE
E IL SUO MODO DI FARE ALLENAMENTO
DI CREDERE FERMAMENTE CHE
PROPRIO DA TUTTI È POSSIBILE
ATTENDERE QUALCOSA DI BUONO.

SE RICORDO IL MODO CON CUI SEGUIVO LE PARTITE dei
miei figli nei primi anni e lo paragono ad ora, il cambiamento è evidente. Il mio primo approccio è stato
dettato da un’educazione allo sport che ho ricevuto
da bambino: molto competitiva e di frustrazione per
chi (come me) aveva davanti chi era più capace nel
gioco del calcio. E così agivo di conseguenza nel seguire lo sport in Cometa pur avendo intuito che potevo trovarmi di fronte a qualcosa di finalmente diverso e, soprattutto, di più umano.

cano male, ma mi “ripiglio” subito e, comunque,
vedo che loro, a fine partita, ogni tanto vengono a
chiedermi cose ne penso e mi chiedono un giudizio
su come hanno giocato.

SONO ARRIVATO AL PUNTO DI AUTO-SOSPENDERMI come
tifoso perché seguivo le partite con una pretesa e
non con un’apertura. Apertura che ho, tuttavia, piano
piano imparato. Non che ora non “frigga” quando le
squadre dei miei figli prendono gol o perdono o gio-

LA CERTEZZA DELL’ADULTO CHE EDUCA, l’ho vista soprattutto in Roberto Scandroglio che, a partire da
Gabriele, passando per Tommaso e arrivando a Giacomo, ha dimostrato con la sua passione e il suo
modo di fare allenamento di credere fermamente >>
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>> che da tutti, ma proprio da tutti, è possibile attendere qualcosa di buono. Questa attesa colma di
certezza ha fatto crescere i miei figli soprattutto sul
piano umano e, di riflesso, ha cominciato ad educare anche me.
QUESTA CERTEZZA È RISCONTRABILE in tutti quelli che
in Cometa sport lavorano e mi sembra che sia il
motivo principale per cui vedo i miei figli andare ad
allenamento e alle partite con un desiderio evidente
(e tenete presente che Tommaso e Giacomo hanno
ricevuto inviti pressanti anche da altre squadre).
Un grazie particolare ad Eugenio per l’aiuto che ci
dà, dando spesso un passaggio a Gabriele per l’allenamento.

ROBERTO SCANDROGLIO

IL METODO DEI MOVIMENTI
FONDAMENTALI
di Achille Ostinelli

L’

affermazione, condivisa da personaggi di spicco
del mondo del calcio, che “...non si trova il
tempo, né si ha voglia, o peggio, la capacità per far
crescere i ragazzi per prepararli al compito che saranno chiamati ad affrontare...” ha rappresentato,
per il mister Roberto Scandroglio, una provocazione
costruttiva. Una presa di coscienza del genere circa
la situazione sportiva attuale dovrebbe interessare
tutti coloro che amano il calcio e, in particolare, tutti
gli allenatori dei settori giovanili, appassionati al loro
mestiere, che hanno qualcosa da insegnare.
Dalla constatazione di ciò che è oggi il calcio nella
pratica è nata la provocazione che ha portato il mister
a ricercare e a sviluppare negli anni un vero e proprio
metodo di insegnamento del gioco del calcio.

“

Parole e regole hanno valore
in quanto strumenti di una vita che c’è.

”

In 20 anni di studio e lavoro “sul campo” è nato il
Metodo dei Movimenti Fondamentali (MF), un metodo che parte dall’osservazione e che mira a non
eliminare nessun fattore in gioco, quindi neanche la
Tecnica. Quest’ultima rappresenta il fulcro del Metodo dei Movimenti Fondamentali, ma in modo
nuovo e adeguato alle esigenze di velocità, potenza
e precisione che caratterizzano il mondo del calcio
oggi. Il metodo dei MF è inoltre caratterizzato da una
grande semplicità didattica, data dalla modellizzazione di ogni movimento.
> Roberto Scandroglio con gli “imbattibili” pulcini di Cometa.
Nella s.s. 2009-2010 non hanno subito nessuna sconfitta in campionato.
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LE INTERVISTE
AI PROTAGONISTI
DELLO SPORT
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1. Cosa ti ha colpito
nell’incontro con Cometa?
Mi ha colpito l’apertura e il senso di comunione
che ho avvertito la prima volta che sono andata
e il concetto di famiglia super allargata
dove ogni persona viene accolta con i suoi
limiti e con i suoi pregi. Ed infine
il senso del bello presente dappertutto.
Noemi Cantele,
campionessa di ciclismo

La sensazione di essere entrato a far parte
di una grande famiglia dove tutti aiutano tutti,
una stupenda realtà, un esempio per tutti.
Gianluca Zambrotta,
campione del mondo di calcio - Germania 2006

Lì ho incontrato famiglie che insegnano
ai propri figli che esiste Dio e che desiderano
farlo anche con bambini meno fortunati.
Riccardo Piatti,
allenatore professionista di Tennis

“UNA GRANDE FAMIGLIA, UN ESEMPIO PER TUTTI”
Gianluca Zambrotta, campione del mondo 2006, risponde alle domande
dei bambini e dei ragazzi durante una delle sue visita in Cometa.
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2. Nell’attività sportiva
cosa si mette in gioco a
livello personale nel
rapporto con l’allenatore?
La fiducia. Il cambiamento che ho riscontrato
qualche anno fa quando ho incontrato
il mio attuale allenatore è il rapportarmi a lui
come persona e non come atleta,
donando a lui la mia più totale fiducia.
Noemi Cantele
In gioco vi è la maturazione sportiva, la presa
di coscienza di sé e delle proprie capacità,
l’orgoglio e la dignità della persona.
Fabrizio Anselmo,
docente di Scienze Motorie ITIS Magistri-Cumacini, Como

“IN GIOCO LA PRESA DI COSCIENZA DI SÉ
E DELLE PROPRIE CAPACITÀ”
I ragazzi della sportiva seguono le indicazioni del loro allenatore
durante il riscaldamento prima di una amichevole.

L’allenatore è una figura determinante
per la crescita sportiva e umana dell’atleta:
fiducia, umiltà, saper ascoltare e rispetto
sono valori fondamentali che si apprendono
e non devono mancare.
Igor Cassina,
campione olimpico alla sbarra - Atene 2004
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3. Cosa rappresenta
la fatica nell’allenamento
e con quali armi
la si doma?
Se un atleta ha bene in testa l’obiettivo
non sente la fatica e quindi credo
che la motivazione sia la migliore
arma per domarla.
Riccardo Piatti
La fatica rappresenta il percorso
per arrivare all’obbiettivo, mentalmente
la domo sapendo che sarà determinante
al momento della gara.
Noemi Cantele
Senza sacrificio non si arriva
da nessuna parte.
Gianluca Zambrotta

“LA FATICA RAPPRESENTA IL PERCORSO PER ARRIVARE ALL’OBIETTIVO”
32

Simone Braglia, ex-giocatore del Milan, durante una fase dell’allenamento.
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4. Che ruolo devono avere
i genitori accompagnando
l’attività sportiva del figlio?
I genitori di fronte a un figlio che fa sport
devono svolgere il ruolo del genitore
e non come accade di sovente quello
di allenatore, arbitro, procuratore, eccetera.
Davide Chicco,
campione mondiale corsa in montagna

Nessun ruolo specifico nell’attività sportiva
per i genitori, ma sì al sostegno morale nelle
sconfitte e all’educazione al rispetto per allenatore,
dirigenti, compagni ed avversari dei figli.
Carlo Guarneri,
presidente Panathlon Como

Il ruolo del genitore è volere bene. Questo rende
possibile al figlio performare avendo la coscienza
che, anche se andrà male, c’è un luogo
dove tornare. La condizione ideale per le grandi
prestazioni: non avere nulla da perdere!
Marco Platania,
presidente CDO Sport ed ex-giocatore di rugby

“IL RUOLO DEL GENITORE È VOLERE BENE”
I pulcini in azione sotto lo sguardo attento dei genitori.
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LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE NELLO SPORT
Interviste

5. A cosa educa fare parte
di uno spogliatoio, di una
squadra,di un gruppo?
Nel gruppo si impara a rinunciare a qualcosa di
sé a favore del prossimo: “faccio qualcosa
che serve al compagno che mi sta
accanto e so che lui farà lo stesso per me”.
Carlo Recalcati,
allenatore professionista di Basket e ex-giocatore di serie A

Significa socializzare, sopportare insieme
la fatica e il sacrificio, condividere le gioie
per un risultato importante e accettare
le sconfitte senza recriminazione.
Achille Moioli,
assessore con delega allo Sport della Provincia di Como

Lo spirito di squadra era sempre ricercato.
Se si litiga ci si deve sempre chiarire,
bisogna parlare anche quando le cose da dire
non sono piacevoli, dal momento che si
accumulano malumori, e questi si palesano,
si corre il rischio che il gruppo si sfasci.
Simone Braglia,
ex-calciatore di serie A
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“RINUNCIARE A QUALCOSA DI SÉ
A FAVORE DEL PROSSIMO”
Carlo Recalcati spiega gli schemi di gioco ai suoi ragazzi
durante il time-out di una partita della nazionale italiana di Basket.

LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE NELLO SPORT
Interviste

6. Come aiuta l’attività
sportiva a scoprire come
siamo fatti, la nostra
vocazione umana?
L’attività sportiva aiuta il ragazzo
nella crescita di se stesso. Se gli educatori
danno il giusto peso all’attività insegneranno
che ci sono cose più importanti
nella vita che il riuscire nello sport.
Riccardo Piatti
Lo sport che scegliamo evidenzia
parzialmente il nostro carattere e le nostre
attitudini, ognuno di noi è più propenso
a una disciplina agonistica anzichè a un’altra
e conseguentemente quel tipo di sport
rafforza le nostre caratteristiche.
Igor Cassina
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“LO SPORT CHE SCEGLIAMO RAFFORZA
LE NOSTRE CARATTERISTICHE”
La prova di scherma della società ginnastica Comense 1872
sezione scherma, durante la festa dello sport.

LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE NELLO SPORT
Interviste

7. Cosa insegna l’agonismo?
L’agonismo insegna a rispettare l’avversario,
l’ambiente e le sue regole.
Noemi Cantele
Nello sport, come nella vita, il raggiungimento
di un obbiettivo necessita di uno strenuo impegno
e l’agonismo praticato nel rispetto delle regole
e degli avversari deve insegnare, se utilizzato
come stile di vita permanente, ad agire
responsabilmente all’interno di una comunità.
Alessandro Marelli,
docente di Scienze Motorie dell’ITIS
Setificio P. Carcano Como

Ascoltare i “messaggi” che trasmette il nostro
corpo aiuta a vivere in maniera più equilibrata,
salutare e lungimirante. L’aspetto intellettivo
assume un ruolo preponderante nella formazione
del carattere; l’assunzione di responsabilità,
la presa di coscienza nelle decisioni e strategie,
l’accettazione serena di eventuali insuccessi,
la ponderazione della gioia nella vittoria.
Fabrizio Anselmo

“L’AGONISMO INSEGNA A RISPETTARE L’AVVERSARIO”
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Noemi Cantele (prima da destra), ciclista, durante le premiazioni di una gara di ciclismo.

LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE NELLO SPORT
Interviste

“LA FATICA RAPPRESENTA IL PERCORSO
PER ARRIVARE ALL’OBIETTIVO”
Antonio Rossi gioca in acqua con la sua famiglia prima di un allenamento.

8. L’autostima
dipende solo dai risultati?
L’autostima non dipende dai risultati
ma da come ci sentiamo con la nostra coscienza,
il comportamento che abbiamo nei confronti
del nostro corpo, di chi ci sta vicino,
delle persone che amiamo, dell’impegno
che mettiamo in quello che facciamo,
se è onesto e rispettoso genera autostima.
Antonio Rossi,
campione pluri-olimpico di canoa

L’autostima che dipende solo dai risultati
si chiama esaltazione. Prima o poi finisce,
poichè nessuno, neppure il più grande campione,
evita la sconfitta (o gli infortuni).
L’autostima dipende dalla coscienza del proprio
valore umano, incluso quello sportivo.
Marco Platania
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LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE NELLO SPORT
Interviste

9. Come si vive il rapporto
col proprio limite?
Considerare il limite non come valore assoluto, ma
come qualcosa che con l’impegno nell’allenamento,
la determinazione, la consapevolezza di sé stessi,
aiuta ad accettare qualsiasi risultato sportivo.
Alessandro Marelli
Per poter accettare il proprio limite si deve essere
in grado di riconoscerlo ed una volta riconosciuto
bisogna sapere che l’accettarlo non è negativo anzi,
è l’unico modo per poter tendere a superarlo.
Carlo Recalcati
Vittoria e sconfitta fanno parte della vita. Bisogna
saper vincere senza prepotenza e senza umiliare
l’avversario così come bisogna accettare la sconfitta.
Antonio Rossi
La sconfitta forgia il nostro carattere, ci rende
consapevoli che non sempre le cose vanno come
vogliamo e che se crediamo in ciò che facciamo
dobbiamo reagire e metterci nuovamente in gioco.
Igor Cassina

“ACCETTARE IL LIMITE È L’UNICO MODO PER POTERLO SUPERARE”
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La Nazionale Italiana di Basket seconda classificata alle Olimpiadi di Atene 2004.

LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE NELLO SPORT
Interviste

10. A livello personale, cosa
si sperimenta nello sport?
Lo sport mette in moto la persona.
Ci provi, ti arrabbi, sostieni, fallisci, gioisci.
Verifichi cosa ti rende contento, le qualità,
le debolezze. Sperimenti te stesso
e la realtà con grande intensità e libertà.
Come l’esperienza di un grande amore.
Marco Platania

Interviste a cura di Nando Sanvito,
giornalista sportivo Mediaset

“LO SPORT COME ESPERIENZA DI UN GRANDE AMORE”
I ragazzi di Cometa durante un’azione di gioco di una partita.
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UNA STORIA DI SEMPLICE COMUNIONE

Vivere in armonia con gli spazi,
in un clima ideale

Cometa è un luogo che accoglie per educare bambini e ragazzi attraverso la condivisione quotidiana dei loro bisogni e desideri nel segno
della bellezza come esperienza possibile. L’inizio è nel 1986; dalla gratitudine per un incontro che ha ridato senso e significato alla vita, è fiorita la
disponibilità all’accoglienza.
Tutto è cresciuto da incontro a incontro.
Il cuore di questa realtà articolata e dinamica è l’esperienza di quattro famiglie che accolgono nelle loro Comunità familiari 24 bambini e ragazzi in affido, oltre ai 14 figli naturali. Altri bambini hanno trovato
accoglienza in famiglie in rete con l’Associazione che si sono aperte all’esperienza dell’affido. Inoltre, molti bambini e ragazzi dopo la scuola trovano in Cometa una proposta educativa attraverso l’aiuto allo studio, le
attività espressive, ricreative e sportive: tutto è occasione per crescere insieme, in una comunione che diventa sfida educativa per tutti. Anche il
tempo libero è opportunità, tanti ragazzi riscoprono la passione per lo sport
attraverso la proposta dell’Associazione Sportiva, costituita nel 2002.
Cometa è anche formazione; in un momento di grave emergenza educativa affronta il problema scolastico, soprattutto per quei ragazzi che hanno
abbandonato la scuola senza alcuna prospettiva lavorativa e dal 2004 inizia ad offrire corsi di istruzione e formazione professionale che mirano alla
formazione dei ragazzi in vista del futuro inserimento nel mondo del lavoro
proponendo una formula di rilancio attraverso l’intelligenza delle mani. Il 19
settembre 2009 è stata inaugurata la Scuola Oliver Twist, che offre corsi di
istruzione e formazione professionale a circa 250 studenti tra i 14 e i 18
anni e prevede anche percorsi educativi sperimentali di recupero della scolarità attraverso il lavoro artigianale. La Scuola sorge nel complesso di Cometa e ha il calore di una casa che accoglie in una dimensione familiare.

Progielt si occupa di manutenzione, conduzione
e riparazione d’impianto di climatizzazione con
predisposizione di libretti d’impianto per controllo e recupero fughe di gas lesivi per la fascia
d’ozono come previsto dal dpr 147 del 15/02/06
e reg. Eu 842 del 17/05/06. Progielt è servizio di
assistenza autorizzato Aermec per le provincie di
Como, Lecco e Sondrio.

La sede di Progielt.

È registrata presso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici della Regione Lombardia come manutentore per impianti di riscaldamento. Effettua manutenzioni e riparazioni su caldaie residenziali ed industriali con
analisi fumi compilazione libretti d’impianto e certificazione obbligatoria presso gli enti regionali. I nostri tecnici sono a
disposizione per preventivi e sopralluoghi gratuiti.

Dall’esperienza della scuola è nata la Contrada degli Artigiani,
un’impresa con vocazione educativa che coinvolge maestri artigiani e giovani ragazzi realizzando prodotti di eccellenza per l’arredo della casa anche
recuperando vecchi mobili da buttare.
Cometa
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