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l’augurio La Pasqua cambia la vita e inventa tante storie nuove
on sappiamo bene che cosa sia
successo a Gesù durante la Resurrezione. A noi sono giunti
soltanto i racconti delle sue apparizioni. Non sappiamo che cosa sia avvenuto esattamente nella tomba.
Quello che possiamo vedere è come
questo evento abbia creato storie nuove nella vita di tante persone. A causa della resurrezione di Gesù, tanti uomini e donne hanno fatto esperienza
di una vita nuova e di una storia nuova. Come la storia di Giulia Gabrieli,
morta di tumore a 14 anni, la cui vita nella malattia cambia per un contrattempo nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. Lì, mentre tiene la mano appoggiata sulla tomba del Santo,
una sconosciuta mette la mano sopra
la sua: «Non mi ha detto niente ma aveva un’espressione sul volto, come
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di Alessio Albertini

Tennistavolo
tra gli allori
e le «Palme»
DI FELICE

S

ALBORGHETTI

i è concluso a Lignano Sabbiadoro uno dei
più spettacolari campionati nazionali Csi di
tennistavolo. Sui tavoli del PalaBellaItalia
domenica scorsa scambiati vicendevolmente i ramoscelli di ulivo nella Messa celebrata da don Alessio Albertini, dopo scambi ben più infuocati,
quelli tagliati e ad effetto delle semifinali e finali del torneo individuale. Le palme della gloria,
insieme agli allori dei campioni. A giochi fatti, aumenta il Palmares del tennistavolo comasco. Il comitato lariano è sul podio nazionale delle migliori
società con le sue due ville, Villa Guardia e Villa
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racconta mamma Paola. È contro natura. I genitori devono morire prima
di loro perché la vita continui. È la
sua legge. La legge del mondo che va
avanti. Nelle ore gravide di dolore dopo la notizia dell’incidente, Paola scopre una cosa sorprendente. Una scritta, sul muro della camera di Marco, accanto al crocefisso di San Damiano.
Una scritta che la mattina precedente
non c’era, vergata senza dubbio da
Marco: «Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?». Forse dovremmo cominciare a rivolgerci con simpatia a
certi nostri giovani, e non solo perché
ci si è impallato lo smartphone o il
computer ma perché hanno qualcosa
da insegnarci sulla Resurrezione: interessarsi alla vita, quella vera. Buona
Pasqua.
assistente ecclesiastico nazionale Csi

CLASSIFICA A SQUADRE

Premiazioni dopo la Messa. Como festeggia
sul podio delle società con l’oro del G.S. Villa
Guardia e il bronzo del Villa Romanò
D’argento i pongisti del TT Senigallia. Sui
tavoli friulani in gara 396 finalisti di 70 società
sportive e 29 comitati territoriali arancioblu
Romanò sul primo e sul terzo gradino del podio.
Nel mezzo il Tennistavolo Senigallia, campione
un anno fa. Dopo aver conquistato le prove lombarde ad Ardenno, Monguzzo, Sarnico e Villa

Guardia, i pongisti del G.S.
Villa Guardia quest’anno
hanno saputo conquistare
anche il titolo nazionale. Nella sfida al “top”, quella fra gli
atleti della categoria Eccellenza A, la vittoria nel derby
comasco è andata proprio ad
un pongista villaguardiano.
Fabio Mantegazza. Fa invece
doppietta il suo compagno di squadra, Luca Crespi, atleta in carrozzina, che oltre a conquistare
agevolmente il titolo degli atleti con disabilità, ha
vinto anche il doppio in coppia con Luciano Ma-

I CAMPIONI
Categoria
Giovanissime
Giovanissimi
Ragazze
Ragazzi
Allievi
Juniores F
Juniores M
Seniores F
Seniores M
Adulte
Adulti
Veterane
Veterani B
Veterani A
Eccellenza F
Eccellenza B
Eccellenza A
Atleti Disabili

Dodgeball, finali a Firenze
omenica 14 aprile si è chiusa a Sorrento la regular season della
categoria Open del campionato nazionale Csi di dodgeball. La
tappa campana si presentava come decisiva per assegnare gli ultimi
posti disponibili per i play–off. Si è completato quindi il quadro
delle “Finals” in programma il 5 maggio a Firenze. Nella maschile le
due semifinali vedranno sfidarsi Lions–Swarm e Shamrock–Anubi.
Nel femminile il tabellone di partenza vedrà opposte Valkyrie
contro Ninfe e Lady Lions contro Shamrock. Infine, nella categoria
under 16, Shamrock Faenza e Lucca Dodgeball affronteranno le
vincenti delle sfide: Shamrock Ravenna–Vikings DC Lugo e Venetica–
OraGioBat Castenaso.
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lafede. Ci sono ideali, invece, che per
qualcuno diventano un chiodo fisso,
l’obiettivo, la vera motivazione che lo
fanno stare in modo diverso sui banchi di scuola, in pizzeria con gli amici e in cortile per una partita di pallone. È la vicenda di Carlo Acutis che
con i suoi 15 anni limpidi e solari,
con la sua voglia di vivere e la sua prorompente allegria, ma soprattutto con
la sua fede scomoda, interpella la nostra vita da adulti: «Nasciamo tutti come originali ma in molti muoiono
come fotocopie». Marco Gallo è morto troppo presto, improvvisamente, a
soli 17 anni, la mattina del 5 novembre 2011, quando è stato investito
mentre si recava a scuola con la sua
voglia di vivere e di trovare una direzione. «La morte di un figlio può essere l’occasione per perdere la fede»,
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mi volesse comunicare: Forza, vai avanti, ce la fai, Dio è con te». Lei entrata in lacrime esce dalla basilica radiosa. Da quel momento, il Dio che
pensava lontano dalla vita comincia
a farsi presente e si farà seppellire con
una veste bianca e i piedi nudi per
«sentire le nuvole rosa del Paradiso».
Non in Paradiso ma a Roma è arrivata anche la sedicenne Greta Thumberg, studentessa di Stoccolma che da
mesi si batte predicando in solitudine l’apocalisse ambientale nel cui nome milioni di ragazzi sono scesi in
piazza. In tanti si sono lamentati in
nome di una cultura che prova fastidio per qualunque manifestazione di
bene. L’hanno considerata ipocrita e
moralista perché, per loro, l’idealismo
non è contemplato. Chiunque osa abbracciare un sogno è ingenuo o in ma-

Atleta
Amelia Libretti
Famà Nicholas
Franzoni Giulia
Cipriano Jacopo
Corniani Filippo
Cotti Lara
Ulivo Tommaso
Torcello Federica
Baragetti Roberto
Ferrante Stefania
Sacchetti Giuseppe
Casagrande Ombretta
Rossi Ferdinando
Broccardo Fiorenzo
Ramazzini Jessica
Locatelli Roberto
Mantegazza Fabio
Luca Giorgio Crespi

Società
T.T. Coccaglio
C.G. Montichiari
T.T. S. Bartolomeo Salzano
Polisportiva Bissuola
Bagnolese Pol.
Or. Pian Camuno
Canottieri Flora
U.S.Villa Romanò
Libertas Cernuschese
G. a N.
T.T. Cava
T.T. Coniolo
T.T. S. Polo
Spin Club T.T.
Or. Pian Camuno
Fun in Progress
G.S.Villa Guardia
Villa Guardia

MEETING IN GRECIA

Il progetto europeo
Walk for all for life
Dal 10 al 12 aprile a Salonicco si è svolto
il secondo incontro del progetto “Walk
for all for life”, cui partecipano Italia,
Germania, Spagna e Grecia. Presso la
Municipality of Ambelokipi i rappresentanti dei paesi partner si sono confrontati sulle attività svolte negli ultimi due
mesi, in particolare la ricerca e la raccolta di buone pratiche sulle attività del
Walking (camminata sportiva) e la revisione del questionario da distribuire ai
giovani di età compresa tra i 14 e i 25
anni, per identificare i livelli di attività e
di sedentarietà. Durante il meeting è stato pianificato il programma dell’evento
di formazione, che si svolgerà a Trento
dall’8 al 10 luglio prossimo, per approfondire, sia nella teoria che nella pratica, la disciplina del Walking. Nella tappa
italiana verrà presentata la prima versione dell’APP che si sta sviluppando.Venerdì 12 Aprile, in occasione del 22°
Congresso internazionale di educazione
fisica e sport, si è tenuta anche la prima
conferenza di progetto, davanti ad un
pubblico di tecnici ed esperti in educazione fisica provenienti da tutto il territorio nazionale. Il prossimo meeting in
programma a novembre a Barcellona.

Comitato
Brescia
Brescia
Venezia
Venezia
Mantova
Vallecamonica
Cremona
Como
Lecco
Milano
Cava de’ Tirreni
Brescia
Parma
Treviso
Vallecamonica
Bergamo
Como
Como

1. G.S.Villa Guardia (Como)
2. Tennistavolo Senigallia (Ancona)
3. U.S.Villa Romanò (Como)
4. Pol. C.G. Montichiari (Brescia)
5. Tennis Tavolo Coniolo (Brescia)
6. I Leoni di San Marco (Venezia)
7. Oratorio Pian Camuno (Vallecamonica)
8. U.P. Settimo (Milano)
9. Tennistavolo Coccaglio (Brescia)
10. Tennistavolo Valmadrera (Lecco)
sciangelo della Tennistavolo Morelli (Milano).
Accoppiata singolo/doppio riuscita anche nei
“Giovani” al cremonese Tommaso Ulivo (Canottieri Flora), sul podio con Denis Marra (Pol.
Oratorio Pian Camuno – Vallecamonica). Nel
torneo di doppio (334 iscritti: 12 coppie nelle
promesse, 41 nei giovani, 91 gli open e 23 nell’eccellenza) il Csi ha scoperto altre due coppie
lombarde sul podio. Il bresciano Luca Sandrini
(TT Coniolo) è d’oro nelle Promesse insieme al
cremonese Giovanni Zagni (Dinamo Zaist), mentre nel tabellone Eccellenza, bella vittoria griffata dal tandem comasco Giacomo Cerea e Marco
Rigo, entrambi racchette della Us Villa Romanò.
Sui 20 tavoli allestiti dalla commissione tecnica
si sono alternati 396 racchette in rappresentanza di 70 società sportive e 29 comitati territoriali. Nel medagliere finale brilla la Lombardia, come ampiamente prevedibile vista la nutrita delegazione di partecipanti (235 finalisti). Ben 8
comitati (vedi box) fanno festa con 13 successi
regionali. Sempre speciale l’effetto arancioblu che
ha caratterizzato, nella tre giorni friulana, oltre ai
due tornei previsti nel tabellone, quello individuale (maschile e femminile) e doppio, e le due
serate, sempre con le racchette in pugno, ideate
per mettere al centro del gioco lo spirito festoso
ed aggregativo.

Sport in festa a Cesenatico
al 25 al 28 aprile il Csi Lombardia torna a Cesenatico
all’Eurocamp per il suo Meeting Polisportivo Giovanile 2019.
D
Numeri da grande evento, attese 2.300 presenze, tra atleti,
allenatori, dirigenti, accompagnatori, animatori, arbitri e staff, in
rappresentanza di 129 squadre U10, U12, U14 di calcio a 7,
pallavolo, calcio a 5, baskin e pallavolo integrata. Tutti e tredici i
comitati regionali rappresentati, con numeri diversi, si va dalla
singola squadra pavese alle trenta formazioni di Lecco. «Vogliamo
far vivere alle squadre nuove esperienze di agonismo ma
soprattutto di gioco, di festa e di aggregazione» ha spiegato Paolo
Fasani, presidente del Csi Lombardia.

