
A giugno, appena rientrata dal Kenya, ho colto con molto piacere l’invito di Giancarlo di recarmi ad Assisi al 

ritrovo degli amici della Cdo Sport. Per me è stata una preziosa occasione per raccontare della mia recente 

esperienza in Africa con l’associazione Slums Dunk Onlus che si occupa di progetti di cooperazione in Africa 

(Kenya e Zambia per ora) in cui si utilizza il basket come strumento educativo in contesti difficili come quelli 

delle baraccopoli. 

Per raccontare di quest’ultima esperienza e del mio progetto (di sviluppare un modello che integri in 

maniera più efficace lo sport con l’educazione) sono andata un po’ a ritroso provando a spiegare e a 

spiegarmi, come sono arrivata in una baraccopoli di Nairobi quando mi trovavo fino a qualche mese prima a 

calcare i parquet della serie A2 di basket femminile. 

E’ stata in effetti proprio l’occasione di riguardare a quei momenti decisivi che mi hanno portata a dove 

sono oggi e che mi hanno fatto scoprire la possibilità di vivere e guardare allo sport andando ben oltre alla 

mera logica del risultato ma scoprendo come possa essere reale occasione di scoperta di sé e dell’altro. 

La mia carriera sportiva, fatta di tanti piccoli traguardi ottenuti sin da giovanissima (tra le altre cose gli 

europei giovanili, le offerte dai club più blasonati), spesso mi andava stretta quando davanti avevo persone 

che riducevano tutto esclusivamente al risultato, in cui il singolo era ridotto ad ingranaggio del meccanismo 

che doveva portare alla vittoria della società e alla gloria dell’allenatore. 

Fondamentale in questo contesto sono state due professoresse del mio liceo che mi hanno guardata per 

tutto il desiderio che ero e non solo per ciò che facevo. Nel basket talvolta avevo la sensazione di essere un 

numero, sensazione confermata quando dopo il primo grave infortunio al ginocchio quando, già arrivata 

all’apice della serie A come giovane promessa, mi sono letteralmente sentita dimenticata da 

quell’ambiente per il quale in fondo la persona veniva dopo. 

Se sono ripartita dunque è stato sicuramente grazie a quegli sguardi “diversi” che ho verificato essere veri 

anche nei momenti più difficili. 

Dopo la ripresa dall’infortunio qualcosa in me era cambiato, il basket non era più l’ultimo orizzonte, pur 

rimanendo la mia ambizione di “carriera” rimaneva aperta la domanda di che cosa mi era chiesto dentro lì, 

e se fosse possibile anche dentro l’ambiente dello sport incontrare uno sguardo totalizzante sulla persona. 

La mia carriera è proseguita, finito il liceo ho potuto girare sia il nord che il sud dell’Italia. Un’altra 

esperienza decisiva è stata proprio al sud, in Sicilia, dove dentro il tran tran da professionista ho iniziato a 

frequentare dei ragazzi del Clu, partecipando con regolarità alla scuola di comunità. 

Grazie all’amicizia con loro ho ritrovato quello sguardo delle professoresse del liceo, ero in Sicilia eppure lo 

sguardo era identico, con loro potevo ripartire e affrontare con un’apertura differente tutte le pressioni 

della quotidianità di giocatrice professionista, legati ai risultati, oltre a riprendere sul serio la mia passione 

per lo studio delle relazioni internazionali. 

Quindi il rientro a Milano per provare ad approfondire anche lo studio, la vita divisa tra appartamento di 

universitari, lezioni e tanti km per allenamenti e partite. Il basket era evidentemente sempre più il luogo in 

cui ero chiamata a verificare l’incontro fatto prima al Liceo, poi in Sicilia e infine in Università a Milano, un 

luogo in cui giocarmi nei rapporti con allenatori, compagne e società. 

Ambienti spesso iper-competitivi e spesso lontani dai miei valori, ma appunto per questo occasione in cui 

verificare l’esperienza cristiana che vivevo fuori dal campo. 

Rimaneva sempre aperta la domanda se anche nel mondo agonistico vi fosse la possibilità di provare a 

vincere come conseguenza dell’aver messo al centro le persone che fanno parte della squadra. 

La risposta è arrivata circa tre anni fa quando ho deciso di ripartire dalla squadra in cui all’età di sette anni 

avevo incominciato. Riavvicinandomi a casa per terminare gli studi ho deciso di scommettere su un nuovo 



allenatore e un nuovo progetto, pochi soldi ma l’idea di far crescere un ambiente giovane e fatto di tanta 

passione. 

Siamo ripartiti dal basso, senza grosse pretese, ma puntando tutto sul gruppo e sulle persone che ne 

facevano parte. Grazie a questo, per me nuovo, approccio, ho riscoperto l’amore per il gioco e la bellezza di 

mettere al centro i rapporti prima di tutto il resto. Ma non solo a livello di rapporti fuori dal campo, anche 

nella pratica il metodo utilizzato da questo allenatore è stato al centro del cambiamento, noi giocatrici 

eravamo protagoniste del campo, non più esecutrici di schemi ma responsabili di “leggere” e rispondere 

alle varie situazioni che ci si presentavano sul campo. 

Lavorando e crescendo su questa nuova idea di gioco il secondo anno abbiamo dominato e vinto il 

campionato di categoria portando la squadra in serie A2 (la seconda categoria dopo la A1). 

La soddisfazione più grande è stata vincere in un modo che valorizzava le persone parte del gruppo, per 

questo la risposta è sì, è possibile vincere costruendo un contesto con al centro l’umanità delle persone che 

compongono la squadra. 

Grazie a questa esperienza ho deciso di iniziare ad allenare, mentre nell’ambito del master che sto 

frequentando in “relazioni d’aiuto e cooperazione”, ho iniziato a collaborare con l’associazione di cui ho 

accennato sopra, provando ad unire un po’ tutto il percorso fatto fino a qui: l’ambito educativo allo sport e 

alla cooperazione, arrivando in un contesto incredibile come quello delle baraccopoli africane. Anche qui ho 

riscoperto che impatto incredibile possa avere lo sport per far ripartire i bambini e i giovani, che finalmente 

hanno un luogo in cui essere guardati e presi sul serio misurandosi con i propri compagni e avversari in un 

modo bello e capace di far loro scoprire meglio chi sono e che si può alzare lo sguardo per vivere all’altezza 

del proprio Desiderio. 

A causa dell’ennesimo grave infortunio al ginocchio che ho subito qualche mese fa, a settembre è iniziata la 

mia prima stagione da non giocatrice, approfondisco invece il mio percorso come allenatrice, provando a 

mettere in pratica e approfondire il metodo che vede il potenziamento delle cosiddette Life-Skills* 

attraverso la pallacanestro anche in un contesto molto meno complicato dell’Africa, ma non per questo 

meno bisognoso di un’esperienza sportiva che permetta innanzitutto di crescere come persone. 

E’ evidente dunque nella mia esperienza che lo sport ha in sé una potenzialità educativa immensa, ma è 

necessario portare anche in questo mondo uno sguardo nuovo, diverso, per questo sono felice di avervi 

incontrati e spero di poter continuare con voi un cammino di confronto e di compagnia rispetto a questa 

possibilità di vivere lo sport come “palestra di vita cristiana”. 

Un grande Grazie a tutti gli amici della Cdo Sport nella speranza di incontrarvi presto! 

Lara 

 

*competenze trasversali, ovvero che utilizziamo tutti i giorni in diversi ambiti: prendere una decisione, comunicare, 

auto-consapevolezza di sé, essere responsabili ecc… 

 


