
Ciao Francesca e ciao a tutti gli amici della CDO Sport 
 
ho provato a raccontare l'esperienza che sta crescendo nella nostra bassa terremotata. 
 
 
Questa storia inizia prima del terremoto quando il mio secondo figlio ha iniziato a praticare rugby 
con i Caimani del Secchia in un paesino (500 abitanti di cui la metà pakistani) a cavallo tra la 
Lombardia e l'Emilia. Un posto difficile da trovare anche con i navigatori. 
 
Subito si è creato un forte rapporto di amicizia operativa con alcuni genitori e l'allenatore dell’allora 
U12. Operativa perché, con l'obiettivo di creare un ambiente propositivo, avevamo cercato di 
valorizzare una esperienza di base positiva ma con poche risorse a disposizione. 
Sono stati due anni gratificanti per noi e per i nostri ragazzi. 
 
Il terremoto poteva sembrare inizialmente la fine di una avventura, il campo trasformato in 
accampamento, molti ragazzi coinvolti più o meno direttamente con i disastri conseguenti. 
Invece da subito sono arrivati sostegni imprevedibili che ci hanno permesso di tenere al centro della 
nostra attenzione, e quindi viva, l'esperienza che avevamo iniziato. 
Da CDO Sport sono arrivati subito un invito a portare i ragazzi al mare a Ravenna approfittando della 
loro convention nazionale, poi l'invito al Meeting che si è trasformato nel primo ritiro 
precampionato della storia della squadra, una raccolta di fondi tra le società della federazione 
lombarda, ma soprattutto una valorizzazione del lavoro che stavamo facendo con i ragazzi che 
sembrava non tenere conto dei nostri limiti. 
 
Spesso le cose prendono pieghe che sembrano rifiutare i fatti positivi così, causa la crisi, e 
divergenze fondamentali con alcuni dirigenti si è creata una frattura tra il nostro gruppo e il resto 
della società fino ad obbligare l'allenatore a dare le dimissioni. 
 
Nel Maggio dell'anno scorso ho proposto all'allenatore di provare a ripartire da zero proponendo 
una scuola di rugby ai ragazzi delle elementari di Cavezzo. 
Pensavamo di raccogliere 4-5 ragazzi come in tanti avevano pronosticato, invece ci siamo trovati con 
più di 20 ragazzi, due squadre (U10 e U12), Riccio, l'allenatore storico, + 3 allenatori volontari (un 
genitore, l'autista del pulmino della scuola statale, ex giocatore, un ragioniere di banca, ex 
giocatore), ma soprattutto 20 famiglie cioè 40 genitori entusiasti che stanno ribaltando il paese, che 
giocano con i loro figli e si divertono a costruire qualcosa di grande. 
 
Io sono stupito ed ammirato, e non posso non seguire quello che sta avvenendo. Così faccio il 
presidente (senza saperlo fare), sto cercando di imparare le regole di uno sport che non ho mai 
praticato, ma soprattuto mi chiedo: dove andremo a finire? 
Cosa è più importante?  
La valorizzazione del progetto sportivo, oppure l'educazione dei ragazzi alla vita?  
O tutte e due?  
Come valorizzare l'entusiamo dei genitori perchè non vada disperso nel semplice attivismo?  
Come favorire l'approfondimento di un’amicizia che valorizzi il loro essere prima di tutto una 
famiglia? 

 

Questi ragazzi hanno frequentato tutto l'anno la scuola di rugby con un entusiasmo incredibile, sono 
stati indirizzati a noi anche ragazzini con difficoltà da parte dell'Ausl di Mirandola, abbiamo un 
marocchino in squadra che all'ultimo "terzo tempo" con tutte le famiglie ha preparato il cuscus per 



tutti, lui e la sua famiglia sono venuti alla festa prima di Natale insieme a tutte le altre famiglie e si è 
integrato con esse. 
 
Abbiamo partecipato a concentramenti a Parma, a Bologna, vincendo anche qualche premio, quasi 
sempre il secondo............................ 
 
Abbiamo già grandi progetti, una franchigia con un altra squadra appena nata a Mirandola (7 km da 
Cavezzo), un nuovo impianto sportivo dedicato al rugby in modo da non dipendere dalle polisportive 
locali che vedono in noi una concorrenza pericolosa ... ... 
 
Che ne dite? 
 
Cavezzo, 16/05/2015 
 
 

 

 


