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ADDIO A GIAMPIERO BONIPERTI, ICONA E PRESIDENTE ONORARIO DELLA 

JUVENTUS 

 

Si è spento a 92 anni a Torino a causa di un’insufficienza cardiaca Giampiero 

Boniperti, Presidente onorario della Juventus, di cui è stato una bandiera da calciatore 

e da dirigente. Nato a Barengo (No) il 4 luglio 1928 ha legato la sua vita 

indissolubilmente ai colori bianconeri. 

Approdato alla corte della Vecchia Signora a 17 anni, pagato 60 mila lire, da giocatore 

ha esordito in Prima Squadra contro il Milan nel 1947, formando poi nella seconda 

metà degli anni Cinquanta il trio magico con John Charles e Omar Sivori, che ha fatto 

sognare i tifosi nel Dopoguerra, conquistando cinque scudetti e due Coppe Italia e 

disputando 444 partite. Con la Nazionale ha collezionato 38 presenze e 8 reti. 
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Terminata la carriera da calciatore, è stato presidente della Juventus dal 1971 al 1990 

e amministratore delegato dal 1991 al 1994 vincendo tutto in Italia, in Europa e nel 

mondo. Dal 2006 era presidente onorario del club bianconero. Nel 2004 è stato 

inserito nella Fifa 100, la lista dei migliori calciatori della storia e nel 2012 è entrato a 

far parte della Hall of Fame del calcio italiano. 

Attaccante di razza dal talento sopraffino, uomo leale e generoso, eccezionale 

dirigente, da sempre tifoso juventino, ha portato alla Vecchia Signora grandi campioni 

quali Scirea e Del Piero. Quando era Presidente era solito lasciare lo stadio alla fine del 

primo tempo e seguire la ripresa alla radio. 

 

 

 

Con Giampiero Boniperti se ne va un pezzo di storia della Juventus. Ci restano però i 

suoi insegnamenti, in primis quella frase che è diventata un motto “Vincere non è 

importante, è l’unica cosa che conta” che ben rappresenta la filosofia e il concetto 
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stesso del vestire la maglia bianconera. Quella maglia che ha sempre onorato perché 

la Juve non era soltanto la squadra del suo cuore, era il suo cuore. 

“Caro Presidente, nessuno è stato la Juventus come lei, e nessuno lo sarà. Io le devo 

tutto o quasi, da calciatore, e molto anche da uomo. Perché senza la Juventus, senza 

la sua Juventus, io non sarei quello che sono. Le sarò grato per sempre e spero di 

essere riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo, come voleva lei”, ha 

scritto Del Piero ricordando Boniperti sui social. 

“E’ la notizia che non avremmo mai voluto darvi. Oggi, 18 giugno 2021, salutiamo per 

sempre Giampiero Boniperti, che si è spento a Torino, all’età di 92 anni: ne avrebbe 

compiuti 93 fra pochi giorni, il prossimo 4 luglio. La commozione che in questo 

momento tutti noi stiamo provando non ci impedisce di pensare con forza a lui, a tutto 

ciò che il Presidentissimo è stato e sarà per sempre nella vita della Juventus. Una 

figura indelebile, che da oggi si consegna al ricordo, perché sui libri di storia del calcio 

ci è finita già da tempo. Perché quando esprimi un pensiero, e quel pensiero diventa 

parte del DNA della società a cui hai dedicato la vita, vuol dire che il tuo carattere ne è 

diventato identità e modo di essere. Per sempre”, ha scritto la Juventus sul suo sito 

ufficiale. 

di Francesca Monti 
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PRIX ITALIA – INTERVISTA CON MONICA MAGGIONI: “E’ BELLO 

RICOMINCIARE A FARE DEI DISCORSI IN PRESENZA E A CONFRONTARSI 

CON LE PERSONE” 

 

Dal 14 al 18 giugno a Milano si è tenuta la 73a edizione del Prix Italia, il concorso 

internazionale organizzato dalla Rai per programmi di qualità radio, tv e web. Cinque 

giorni di anteprime, incontri, dibattiti, in presenza e online, per ripartire proprio dalla 

Cultura, al centro della kermesse dal tema: “Rebuilding Culture and Entertainment 

Media’s Role for a New Start”. 
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In particolare si è svolta presso la Sala Leonardo della Fondazione Stelline, il dibattito 

introdotto e moderato da Monica Maggioni dal titolo “La cooperazione internazionale è 

il futuro delle produzioni multimediali?” a cui hanno partecipato Claudio Cappon, 

segretario Generale Copeam; Noel Curran, direttore Generale European Broadcasting 

Union (Ebu); Henrik Hartmann, segretario Generale Nordvision; Simona Martorelli, 

Direttrice Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai.  

Nell’incontro si è parlato di quanto nell’era digitale le coproduzioni abbiano assunto 

un’importanza decisiva sia per i broadcaster che per le loro associazioni. Questa è la 

strategia per essere competitivi nel panorama globale dei media, dove le OTT 

detengono un potere economico immenso.  

Nel panel sono state presentate alcune modalità di coproduzione che hanno avuto più 

successo, come le serie tv Il Commissario Montalbano o L’amica geniale, e discusse le 

strategie per realizzarle in Europa, Asia e altri Paesi. 
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Il Prix Italia in presenza a Milano è un segnale di ripartenza dopo un 

periodo complicato come quello che abbiamo vissuto… 

“Il fatto di riuscire a ricominciare a fare dei discorsi in presenza e a confrontarsi con le 

persone è un valore assoluto. Abbiamo capito in questi mesi di pandemia che esiste 

anche una possibilità enorme che ci viene data dal digitale ed essere qui a discuterne 

è molto bello”. 

 

Nel panel si parlava della cooperazione internazionale che rappresenta il 

futuro delle produzioni multimediali… 

“I cambiamenti stanno avvenendo velocemente, il futuro è oggi, come Rai possiamo 

fare tante cose ed è importante collaborare e cooperare con altre parti europee come 

sta già accadendo per alcuni progetti, ad esempio le serie tv. E’ una questione di 

innovazione”. 

 

In questi mesi l’abbiamo vista su Rai 1 alla conduzione di “Settestorie” in 

cui ha realizzato servizi e interviste molto interessanti, l’ultima delle quali in 

Africa sui cacciatori di virus… 

“Siamo riusciti a trovare la chiave di racconto che cercavamo, abbiamo realizzato una 

serie di puntate riuscendo a portare in primo piano anche storie meno conosciute agli 

spettatori ma molto interessanti. Siamo felici del risultato ottenuto”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa Rai 
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“ALFREDINO – UNA STORIA ITALIANA”, CON LA REGIA DI MARCO 

PONTECORVO, IN ONDA IL 21 E IL 28 GIUGNO SU SKY CINEMA E IN 

STREAMING SU NOW. ANNA FOGLIETTA: “QUESTA SERIE È STATA 

REALIZZATA CON CURA, DIGNITÀ E RISPETTO”. LE DICHIARAZIONI DEL 

CAST 

 

“Alfredino – Una storia italiana”, la nuova produzione Sky Original, andrà in onda in 

due appuntamenti il 21 e 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su NOW, 

raccontando la storia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel 

giugno 1981. 

 

Un sasso duro rimasto nel cuore di un intero Paese, un trauma collettivo che questa 

serie vuole raccontare animata dalla speranza di aiutare ad elaborarlo e superarlo.  
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Un evento doloroso che appartiene alla memoria storica dell’Italia e da cui, però, è 

scaturito qualcosa di prezioso: la vicenda di Alfredino diede infatti un impulso decisivo 

alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi e grazie alla 

determinazione di Franca Rampi è sorto il Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di 

evitare che altri potessero soffrire quanto da loro sofferto. 

Accanto ad Anna Foglietta, nel ruolo della madre di Alfredino, la signora Franca 

Rampi, il cast è composto da Francesco Acquaroli è il comandante dei Vigili del fuoco 

Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni interpreta Nando Broglio, il vigile del fuoco che 

provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore; Luca 

Angeletti è il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone nei panni di 

Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia; Giacomo Ferrara è 

Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo; 

Valentina Romani interpreterà la geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia è Tullio 

Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo; e ancora 

Riccardo De Filippis nei panni di Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino”, ultimo a 

calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo; Massimo Dapporto sarà invece l’allora 

Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Alfredino è interpretato da Kim Cherubini. 

La regia è di Marco Pontecorvo e la sceneggiatura di Barbara Petronio, anche 

produttore creativo, e Francesco Balletta. La serie è prodotta da Marco Belardi per 

Lotus Production, una società Leone Film Group. 

 

Anna Foglietta veste i panni di Franca Rampi, la mamma di Alfredino: “Ho 

recitato in tanti film ma sono emozionata nel restituire il lavoro fatto per questa serie. 

In questi giorni mi ha accompagnato spesso la canzone di Franco Battiato, La Cura, 

perché abbiamo trattato questo progetto con una grande cura, come se fosse il figlio 

di tutti. Senza i miei colleghi, anime straordinarie che hanno dato qualcosa in più alla 

serie, non solo nell’interpretazione ma anche nel sostenerci a vicenda, non sarei 

riuscita a portare a termine questo lavoro. Era importante per tutti gli italiani che 

hanno sofferto ma soprattutto per la signora Franca che non ho conosciuto ma che 

credo di conoscere, l’ho portata dentro e penso mi abbia tenuta per mano.  
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E’ una donna che stimo infinitamente perché la dignità nel dolore è un elemento che 

contraddistingue gli esseri umani e li rende meritevoli di essere definiti tali. La signora 

Franca è stata umana con suo figlio, con chi ha cercato di aiutarlo in quei giorni, era la 

mamma di tutti. Ci vuole un’anima, un’energia, una forza, un’empatia straordinarie. La 

signora Rampi è un essere straordinario e nell’interpretarla mi ha aiutato Marco che mi 

ha tirato su quando stavo andando giù, mi ha fatto divertire quando era necessario. 

Questo progetto è stato realizzato con cura, dignità e rispetto”. 
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L’attrice ha poi parlato dei ricordi che conserva di quel tragico evento: “Mi 

sono ricordata gli anni Ottanta e mia madre che mi lasciava libera di andare in 

bicicletta con mio fratello ricordandomi quanto era accaduto ad Alfredino e dicendo di 

fare attenzione. Non ho mai avuto la morbosità di informarmi su di lui né sulla storia. 

Avevo qualche timore ad accettare il progetto inizialmente, poi leggendo la 

sceneggiatura ho visto quanto era successo dopo, con la nascita della Protezione Civile 

e del Centro Rampi. E’ importante riflettere sul pudore della signora Franca 

nell’esprimere il proprio dolore pubblicamente e anche per questo non ho voluto 

incontrarla. Bisogna catturare l’essenza delle persone e per fare ciò non è necessario 

conoscere chi interpreti. L’attore fa di tutto per restituire una verità allo spettatore, 

mettendoci cuore, corpo, anima, carne, tutto se stesso”. 

 

Francesco Acquaroli è il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli: 

“Quando Marco mi ha fatto questa proposta ero contento di riuscire a lavorare con lui, 

poi ho rincontrato Alfredino perché all’epoca avevo 19 anni e ricordo le ultime ore 

della diretta tv passate con mia madre. Non riuscivamo a staccarci dallo schermo 

perché sembrava quasi come arrendersi. C’era il desiderio di stare lì per sospingere 

quel bimbo fuori dalla trappola. Rivivere quelle emozioni a 40 anni di distanza con 

quella maturità che all’epoca non avevo mi ha permesso di ripassare e rielaborare 

l’esperienza, con un approccio più storico e meno emotivo. Quelli erano anni terribili 

per l’Italia dove il terrorismo ci metteva quotidianamente di fronte al dolore. Quel 

dramma è stato veramente qualcosa di enorme che ha colpito tutti gli italiani”. 

 

Vinicio Marchioni è il vigile del fuoco Nando Broglio: “E’ uno di quei ruoli in cui 

l’emotività dell’attore deve essere messa da parte per affacciarsi sull’orlo di quel 

maledetto pozzo. Ho cercato di riportare un po’ quella storia dando la voce a quei 

milioni di italiani che nel 1981 si sono fermati durante quei giorni. Ho sentito una 

grande responsabilità e cercato di raccontare l’umanità di Nando Broglio che prima di 

questa vicenda aveva compiuto altre operazioni ed era uno dei Vigili del Fuoco più 

conosciuti nell’ambiente. Aveva un’umanità gigantesca, essendo anche un padre.  
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E’ stato meraviglioso lavorare con questo gruppo di persone straordinarie che hanno 

fiutato sin dalla prima lettura un’unione e un modo di essere sul set nonostante tutte 

le difficoltà e ci siamo supportati giorno dopo giorno trovando la forza per lavorare 

sempre in quell’unica direzione di cui parlava il nostro regista”. 

 

Luca Angeletti è Ferdinando Rampi, il padre di Alfredino: “E’ stato un viaggio 

molto faticoso, abbiamo cercato di girare il più possibile in sequenza perché c’erano 

dei passaggi emotivi che andavano da picchi di euforia a baratri che si aprivano dentro 

l’anima. Ferdinando l’ho scoperto nel corso delle riprese. Non c’è spazio per il dolore, 

un genitore in quel momento lotta con le unghie e con i denti per salvare una vita ed 

è stato difficile mettere da parte quello che conosci della storia e le emozioni. Marco è 

stato la nostra temperatura che ci riportava alla situazione presente, dove ci può 

essere cedimento ma subito si reagisce. Ricordo anche l’approccio di soggezione che 

abbiamo avuto con il pozzo, con questo mistero e su come i genitori di Alfredino siano 

riusciti a sopravvivere a quel dolore e a creare la Protezione Civile. Abbiamo 

raccontato la parte intima di questa tragedia che è stata spettacolarizzata 

involontariamente all’inizio”. 

 

Giacomo Ferrara è lo speleologo Maurizio Monteleone: “Io non ho vissuto in 

prima persona l’evento essendo nato nel 1990 e inizialmente sono andato a 

documentarmi a fondo su quanto accaduto. Poi la sceneggiatura ha restituito in 

maniera molto documentaristica la storia e i fatti avvenuti, con una bellissima regia di 

Marco Pontecorvo. Ho incontrato Maurizio Monteleone quando eravamo già sul set ma 

era come se già lo conoscessi, era un ragazzo di cuore, anarchico, era lì per fare il suo 

dovere ma anche un po’ per caso, perché la telefonata è arrivata a lui ma era 

destinata a Bernabei. Poi c’è stato uno sforzo fisico con la discesa nel pozzo e lì ho 

capito la grandezza dell’impresa perché trovarmi a testa in giù per 2-3 minuti è stato 

molto faticoso. E’ difficile per me pensare che i soccorritori siano stati sotto terra in 

quella posizione per venti minuti. C’è stato un grande rispetto, una responsabilità e 

sensibilità nel raccontare la storia”. 
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Beniamino Marcone è Marco Faggioli: “Non avendo vissuto in prima persona la 

vicenda se non attraverso il racconto di genitori e zii, c’è stato un approccio etico di 

rispetto e la volontà di dare un senso al nostro lavoro, a quello che è stato e che ha 

portato questa vicenda. C’era bisogno di persone che avessero la volontà di dare un 

significato profondo a quello che si fa quotidianamente senza dare nulla per scontato. 

E’ incredibile l’atto eroico di questi genitori che affrontano questa tragedia dando vita 

al Centro Rampi seminando un seme per un fiore del futuro”. 

 

Daniele La Leggia è Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi: 

“Ho sentito questa grande responsabilità all’inizio del progetto, ho avuto la fortuna di 

conoscere Tullio e quello mi ha aiutato a calarmi nel personaggio perché quando l’ho 

visto sul set ho compreso le sue emozioni. E’ stato per me una sorta di viaggio nel 

tempo, il fatto di entrare in quel pozzo, per quanto fossimo sicuri avendo la troupe 

intorno a noi, è stata un’esperienza fortissima. Mi sono sentito molto protetto dal resto 

del cast e da Marco e questo progetto mi ha fatto crescere tantissimo. La serie finisce 

con il discorso di Franca, la virtù della solidarietà e dell’aiutare gli altri mi ha fatto 

capire che ogni essere umano si è sentito chiamato in causa in quel momento. Siamo 

tutti estremamente interconnessi in questa storia e credo sia uno dei messaggi 

chiave”. 

 

Valentina Romani è la psicologa Laura Bortolani: “L’eroe non è colui che vince 

sempre ma colui che non si arrende mai. Per me Laura è un po’ questo, come le altre 

persone che hanno contribuito a provare a salvare Alfredino. La storia ha il potere di 

insegnarci moltissimo, si impara il futuro e a non ripetere gli errori. Laura è una 

giovane donna molto coraggiosa e sensibile che ha fiducia in sè e nella sua 

preparazione. Questa storia ci insegna che dal dolore può nascere qualcosa di 

straordinario. Senza questo gruppo questo lavoro sarebbe stato ancora più difficile”. 
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Riccardo De Filippis veste i panni di Angelo Licheri: “E’ stata un’esperienza 

unica. Non ho conosciuto il mio personaggio, ero piccolo all’epoca ma mi sono 

documentato e quello che mi ha colpito era l’umanità di tutti. Angelo non aveva 

nessuna intenzione di fare l’eroe ma aveva semplicemente voglia di salvare un 

bambino”. 

 

Massimo Dapporto interpreta Sandro Pertini: “Amavo molto il Presidente e nel 

periodo in cui ci fu questa tragedia avevo 35 anni e appena mi svegliavo alla mattina 

seguivo in tv l’evolversi della vicenda. Quando Marco mi ha chiamato per chiedermi di 

fare Pertini mi sono sentito onorato e mi sono chiesto come potevo somigliargli 

fisicamente. Così mi sono tagliato i baffi e ho trovato un Pertini nascosto in me. 

Quell’anno l’Italia era diventata un’enorme famiglia che si è stretta intorno ai Rampi. E’ 

stata un’esperienza fortissima a livello emotivo. E’ stato un onore interpretare questo 

cameo e ci ho messo tutta la mia volontà per fare un omaggio alla famiglia Rampi e a 

Pertini”. 

 

Il regista Marco Pontecorvo ha raccontato come ha lavorato alla serie: “La 

storia di Alfredino appartiene alla memoria di tutti gli italiani, anche quelli che non 

l’hanno vissuta. Proprio per questo abbiamo sentito una responsabilità maggiore 

nell’abbracciare il progetto. Tutti hanno veramente dato il massimo. Pur avendo 

seguito i verbali, abbiamo cercato di uscire dalla pura cronaca, di scavare negli animi 

dei personaggi e attraverso di loro raccontare un affresco dell’Italia di quell’epoca. Un 

paese colpito da scandali, crisi di governo e terrorismo che si è fermato col fiato 

sospeso seguendo la prima diretta televisiva in un’alternanza di speranze e sconforto. 

Siamo scesi nel pozzo insieme agli speleologi e ai volontari, vissuto con loro 

l’impossibilità di calarsi, la claustrofobia e la frustrazione di non poter salvare 

Alfredino. D’accordo con la famiglia Rampi si è deciso di non vedere mai il bimbo nel 

pozzo. Spero che siamo riusciti a rendere la sua assenza una presenza ancor più forte 

che se fosse stato in scena. 
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Abbiamo anche creato momenti di astrazione che, facendoci uscire dagli eventi, 

creano uno spazio di riflessione e di tregua dallo scorrere incessante del tempo. La 

signora Franca per esempio, donna di incredibile forza, è riuscita a trasformare quella 

tragedia immensa in una spinta che ha poi dato vita, grazie al presidente Pertini, alla 

Protezione Civile. Mi è sembrato importante avere uno stile asciutto, entrando in punta 

di piedi nella vicenda e a volte guardandola dall’esterno”. 

 

Antonella d’Errico, executive Vice President Programming Sky Italia, ha 

detto: “Quella di raccontare la storia del piccolo Alfredo Rampi è stata una scelta non 

semplice, sulla quale ci siamo interrogati molto. È una storia che ha lasciato una 

traccia indelebile nelle coscienze degli italiani e un senso di colpa collettivo che non è 

mai stato superato. Nessuno potrà mai spiegare a parole né comprendere il dramma 

che ha travolto questa famiglia e, difatti, non è stato questo l’intento che ci ha mossi. 

Ciò che si è dimostrato decisivo nella scelta di realizzare “Alfredino – Una storia 

italiana” è stata la possibilità, ma direi ancor di più la necessità, di raccontare a tutti 

proprio quell’aspetto meno noto della vicenda: cosa è successo dopo, quando i 

riflettori e le telecamere si sono spenti. E il “dopo” è una storia di indicibile tenacia e 

altruismo. Franca e Ferdinando Rampi, sempre uniti, hanno lottato per migliorare quel 

Paese che non aveva saputo aiutarli, dando una grande lezione di vita a tutti noi. Ecco 

perché questa storia doveva essere raccontata, a chi l’ha vissuta e ricorda l’angoscia di 

quell’interminabile diretta televisiva e ai più giovani che non ne hanno memoria, ma 

che non possono non conoscere un pezzo di storia recente del nostro Paese, che ha 

segnato la coscienza collettiva. È grazie soprattutto all’impegno della famiglia Rampi 

che oggi gli italiani possono contare sulla Protezione Civile. È grazie alla loro 

coraggiosa dedizione che quell’Italia del 1981 ha fatto moltissimi passi in avanti, 

dotandosi di una struttura che ha come unico scopo quello di proteggere la 

popolazione”. 
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Nils Hartmann, Senior Director Sky Original Productions Sky Italia, ha 

aggiunto: “Il senso immediato di quest’operazione, a 40 anni dalla dolorosa vicenda 

di Vermicino, va ricercato nell’impulso a rielaborare quello che fu, e che per non pochi 

resta, un trauma collettivo ed una storia che entrò nel cuore e nella mente dell’intero 

Paese. Un lungo e fruttuoso dialogo con il Centro Rampi – avviato 40 anni fa dalla 

tenacia di Franca, la madre di Alfredino, che seppe convertire il suo indicibile lutto in 

un appello all’opinione pubblica e avviare il nucleo fondante di quella che grazie 

all’impegno del presidente della Repubblica di allora, Sandro Pertini, diventò poi la 

Protezione Civile, ha fatto maturare una convinzione: non solo è giusto, ma è 

necessario raccontare questa storia. Per non dimenticare, per contribuire a 

sensibilizzare nuove generazioni, per tenere viva la speranza che una società resti 

sempre capace di esprimere i mezzi per tutelare e soccorrere al meglio i suoi elementi 

più indifesi, più in difficoltà”. 

 

Marco Belardi, CEO Lotus Production ha chiosato: “Avevo solo 8 anni quando ho 

assistito, sgomento come tanti, al tragico evento di Vermicino. Ricordo come fosse ieri 

quei due interminabili giorni davanti alla televisione, gli sguardi attenti e preoccupati 

dei miei genitori; non si parlava d’altro se non di quel bambino, che aveva quasi la mia 

età, caduto nel pozzo. Quel ricordo è rimasto talmente impresso nella mia memoria 

che, dopo essere diventato produttore, ho provato per anni a perseguire il desiderio di 

raccontare quella storia alle nuove generazioni e non solo perché è stato il primo caso 

mediatico italiano ma soprattutto perché ritenevo fosse giunto il momento di far 

elaborare quella tragedia agli italiani, raccontando quanto di buono fosse nato da 

quell’incubo collettivo. È stato proprio l’incontro con i responsabili del Centro Rampi, 

Rita Di Iorio e Daniele Biondo, che ha permesso di realizzare questo progetto: 

nonostante avessero ricevuto negli anni decine e decine di richieste da parte dei 

produttori per realizzare un’opera audiovisiva sui fatti di Vermicino, hanno finalmente 

deciso di affidare alla Lotus Production la realizzazione della serie perché abbiamo 

trovato una perfetta comunione di intenti, ovvero permettere a tutti gli italiani di 

riconciliarsi con questa storia, raccogliendo tutti insieme i frutti nati da quell’evento 

doloroso”. 
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Barbara Petronio e Francesco Balletta hanno curato la sceneggiatura: 

“Quando abbiamo iniziato a interrogarci su come raccontare questa storia, che 

avevamo vissuto da piccoli, bloccati davanti alla tv con le nostre famiglie, non 

sapevamo cosa era accaduto nelle ore successive alla tragedia. Non sapevamo che 

Franca Rampi riportò al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, i tanti perché 

della tragica fine di suo figlio: senza puntare il dito, senza accusare nessuno, Franca 

elencò con lucidità le tante, troppe falle nella macchina dei soccorsi. Come autori, la 

scoperta di quanto accaduto dopo la morte di Alfredo ci ha spinto a raccontare questa 

storia con un taglio diverso da quello che si potrebbe immaginare di fronte a un fatto 

di cronaca così drammatico. Abbiamo, infatti, scelto di non indugiare sugli aspetti più 

tragici della vicenda, privilegiando al contrario l’abnegazione, la determinazione e la 

speranza che spinsero le persone coinvolte a dare tutto ciò che avevano per un 

obiettivo comune. È questo che abbiamo imparato da Alfredino: quando si combatte 

tutti insieme, si può anche perdere, ma non si è mai del tutto sconfitti”. 

 

Infine ha preso la parola Rita Di Iorio, Presidente del Centro Alfredo Rampi: 

“Per la prima volta abbiamo detto sì e accettato di realizzare questa serie perché 

l’intento era raccontare per ricordare non solo quell’evento ma tutto ciò che era nato 

da quel dramma e non con una morbosità o una strumentalizzazione del dolore. In 

tutto questo percorso voglio ringraziare la troupe, il cast e Sky”. 

 

SINOSSI 

PRIMO EPISODIO 

Vermicino, estate 1981: Franca e Ferdinando Rampi trascorrono qualche giorno di 

vacanza in campagna con i figli quando il primogenito (Alfredo, 6 anni) scompare. 

Poco dopo, la Polizia scopre che il bambino è caduto in un pozzo artesiano nei 

dintorni. Il budello è così stretto che i primi tentativi di salvataggio si rivelano 

infruttuosi anche per due giovani speleologi, Tullio Bernabei (Daniele La Leggia) e 

Maurizio Monteleone (Giacomo Ferrara), sopraggiunti sul posto. 
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SECONDO EPISODIO 

Il caso di Vermicino arriva nelle TV degli italiani con il TG delle 13: è l’inizio di una 

tempesta mediatica che travolgerà la zona dei soccorsi. Nel frattempo, il Comandante 

dei Vigili del fuoco di Roma, Elveno Pastorelli (Francesco Acquaroli), vuole scavare un 

pozzo parallelo a quello in cui si trova il bambino, mentre gli speleologi avanzano 

obiezioni sul terreno sottostante, troppo duro da perforare. Il tempo stringe, la 

strategia sbagliata comprometterebbe le possibilità di salvare Alfredo. 

TERZO EPISODIO 

I Rampi, stremati, non riescono più a tranquillizzare Alfredo. In loro aiuto, accorre 

Nando Broglio (Vinicio Marchioni), vigile del fuoco e padre di famiglia che trova il 

modo giusto di parlare con il bambino. Intanto, i pompieri sembrano sul punto di 

raggiungere Alfredo per poi scoprire che il bambino è scivolato molto più giù del 

previsto. Ricomincia la processione di volontari da mandare nel pozzo, guidata dagli 

speleologi. Nel caos più totale, arriva il Presidente della Repubblica Sandro Pertini. 

QUARTO EPISODIO 

I tentativi per salvare Alfredo non portano l’esito sperato. Dopo tre giorni di lotta, 

viene annunciata la morte del bambino in diretta TV. La tragedia cambia la vita di tutti 

i personaggi coinvolti. I Rampi, perseguitati dai media, si rifugiano in Abruzzo, ospiti di 

una colonia estiva gestita dall’azienda per cui lavora Ferdinando. Qui, conoscono due 

psicologi, Rita Di Iorio (Gelsomina Pascucci) e Daniele Biondo (Daniele Rienzo) che li 

aiuteranno a dare forma al Centro Alfredo Rampi. 

di Francesca Monti 
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“L’ALLEGRIA” TRASCINANTE DI GIANNI MORANDI E LORENZO JOVANOTTI. 

RECENSIONE 

 

“La musica fa bene al cuore e all’anima”, diceva Platone, ed è proprio quello che 

succede ascoltando “L’allegria”, il nuovo singolo di Gianni Morandi, scritto da Lorenzo 

Jovanotti. Una canzone che fin dalle prime note trasmette spensieratezza, gioia, una 

melodia che entra immediatamente in testa e non se ne va, che invoglia a muoversi, a 

ballare, a dare un calcio metaforico alla tristezza che questo anno così complicato ha 

portato nelle vite di tutti noi e a ripartire con la speranza di un futuro migliore. 

Un testo che racconta in modo ironico ma anche realistico i tempi che viviamo (I giorni 

sono quello che sono, c’è uno che twitta si crede figlio del tuono, un altro che pone 

rimedi dalla tv, la pillola rossa o la pillola blu? mi serve una botta di vita, ci vuole 

un’azione che riapra la partita). E questa botta di vita e di energia arriva diretta e 

mette di buonumore, come dimostrano i tantissimi video postati da persone di ogni 

età sui social. 
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Un’accoppiata vincente quella formata dall’Eterno Ragazzo che ha sempre quel sorriso, 

quell’umiltà e quell’innato entusiasmo, oggi come all’inizio della sua carriera, e da 

Jovanotti, un poeta della musica che riesce a raccontare come pochi altri la 

quotidianità e i sentimenti con profondità e ironia. Quant’è bella l’allegria! 

di Francesca Monti 
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ESTATE 2021: LE CANZONI ITALIANE CHE HANNO LE CARTE IN REGOLA 

PER DIVENTARE DEI “TORMENTONI” 

 

L’estate 2021, quella della ripartenza dopo un anno molto difficile a causa della 

pandemia, è alle porte e con essa arrivano tante canzoni fresche, orecchiabili, frizzanti 

di artisti italiani che hanno tutte le carte in regola per diventare dei veri e propri 

tormentoni. 

“Mille” è il nuovo singolo di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, un trio 

inedito, spumeggiante e inaspettato che collabora insieme per la prima volta portando 

un po’ di leggerezza. 

“Mohicani” segna il ritorno della band campione delle estati degli ultimi anni, i 

Boomdabash che quest’anno incontrano a grande sorpresa Baby K in un brano in 

perfetto stile reggae – pop. 
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Noemi in “Makumba” duetta con Carl Brave, che firma anche la produzione del 

brano che mescola pop e indie a calde sonorità esotiche. 

“Señorita” nasce dalla speciale collaborazione tra Clementino e Nina Zilli, ha un 

sound fresco e coinvolgente e vede il coinvolgimento di Rocco Hunt e Federica Abbate, 

due delle più importanti penne della scena musicale italiana. 

Il duo di produttori multiplatino Takagi & Ketra con la collaborazione di Giusy 

Ferreri accendono l’estate con il singolo “Shimmy Shimmy” dalle sonorità 

mediorientali, in cui passione, divertimento e spensieratezza creano un cocktail 

travolgente. 

“L’Allegria” è il nuovo singolo di Gianni Morandi, scritto da Lorenzo Jovanotti. 

 Un pezzo pieno di vita e di energia che fin dalla prima nota fa venire voglia di ballare. 

“Che sogno incredibile” è il nuovo singolo di Emma insieme a Loredana Bertè, 

una canzone reggae old school che sancisce la loro prima collaborazione in un inedito 

e da cui emerge ancora più forte l’amicizia e la grande potenza espressiva delle due 

artiste. 

“Uno” è il nuovo singolo di Ermal Meta, un brano dal ritmo trascinante, un viaggio di 

parole e musica che parte “dai vicoli di Atene…” sino ad arrivare in un qualsiasi campo 

di calcio dove non è necessario essere famosi per giocare 

“Malibu” è il nuovo brano di Sangiovanni, secondo classificato ad Amici 2021. Una 

canzone che ci porta in una dimensione estiva, fatta di divertimento e voglia di stare 

insieme. 

“Loca” è il singolo di Aka 7even, finalista di Amici 2021, un brano fresco, dal sapore 

estivo, con un sound irresistibile che porta a muoversi seguendo il ritmo. 

“Salsa”, singolo firmato da J-Ax feat. Jake La Furia, è un brano travolgente dalle 

sonorità che strizzano l’occhio al Sudamerica per farci ballare in spiaggia e sorridere 

alla realtà attraverso una tagliente ironia. 
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“Pistolero” è la nuova canzone di Elettra Lamborghini, una freschissima sferzata di 

pop su base dal beat latino, è cocktail dal gusto estivo da consumare in spiaggia alla 

luce dorata del tramonto per placare la sete di musica tutta da ballare. 

“Movimento Lento” di Annalisa feat. Federico Rossi, prodotto da Merk & 

Kremont, è un pezzo divertente, che porta a ballare e ricco di moltissime immagini 

cinematografiche, fotografie che nell’immaginario diventano dei veri e propri quadri. 

“Coro Azzurro” è il brano de Gli Autogol con Dj Matrix e Ludwig feat. Arisa 

dedicato alla Nazionale Italiana di calcio impegnata ad Euro 2020, con un ritmo 

coinvolgente e un testo che ti entra subito in testa. 

“Marea” è il nuovo singolo di Madame, una musica per una danza universale, a 

tratti ipnotica, che esprime in maniera sensuale e tribale la marea che ti travolge 

quando “nei tuoi tocchi salto”. 

Rocco Hunt e Ana Mena rinnovano la loro fortunata collaborazione internazionale 

con “Un bacio all’improvviso“, creando un mix perfetto di sensualità, allegria e 

spensieratezza. 

“Il ritmo degli esseri umani” è il singolo di Gabriele Cirilli & Piero 

Mazzocchetti, un inno dedicato ai giovani e alla tanto attesa “riapertura dell’Italia”. 

“Open Bar” è il nuovo singolo de Il Pagante, il trio milanese composto da Roberta 

Branchini, Federica Napoli ed Eddy Veerus. La canzone ha un ritmo fresco e frizzante e 

con la consueta ironia racconta la voglia di godersi ogni istante e di cogliere l’attimo. 

“L’estate più calda”, il nuovo singolo di Pierpaolo feat. Giorgina, scritto a 4 mani 

con Shade e prodotto da Jaro, è un travolgente uptempo dalle influenze latine e 

reggaeton che promette di accendere la nuova stagione e di farci ballare con il suo 

ritmo trascinante e sensuale. 

“Ma Stasera” di Marco Mengoni è un’immersione nelle sonorità della disco-funk e 

dell’elettronica degli anni 80 rielaborate per renderle contemporanee e portarle alla 

modernità dei giorni nostri.  
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Il testo, scritto dallo stesso Marco con Davide Petrella è la fotografia di un rapporto 

umano vero, complicato, ma anche un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per 

arrivare, a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta 

tornando. 

“Siamo la fine del mondo”, il nuovo inedito di Paolo Belli, è un potente grido 

liberatorio, che arriva dopo un periodo difficilissimo per tutti. Un Funky Pop moderno, 

suonato dalla Big Band, e caratterizzato da un sound che promette di farci cantare e 

ballare per tutta l’estate. 

Buona estate e buona musica! 
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RECENSIONE DEL FILM “IL DIVIN CODINO” 

 

Alzi la mano chi negli anni Novanta non ha sognato guardando le magie di Roberto 

Baggio, i suoi gol, le sue giocate sopraffine. Io ero tra quei sognatori e mi sono 

avvicinata allo sport più bello del mondo proprio grazie al mitico numero 10, simbolo 

di un calcio autentico, emozionante, passionale, elegante che non c’è più, fatto di 

semplicità, di marcature a zona, di partite da vedere allo stadio o da seguire in 

trepidazione alla radio. 

Ne “Il Divin Codino”, il film su Roberto Baggio, disponibile in streaming su Netflix dal 

26 maggio, diretto da Letizia Lamartire e sceneggiato da Ludovica Rampoldi e Stefano 

Sardo, si ritrovano proprio questi valori e queste sensazioni, grazie all’ottima 

interpretazione di Andrea Arcangeli, perfettamente a fuoco nei panni del grande 

campione, e di Valentina Bellè, Andrea Pennacchi, Anna Ferruzzo, Thomas Trabacchi, 

Antonio Zavatteri, centrati nei loro ruoli. 
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La pellicola infatti celebra l’uomo oltre il mito, seguendo la carriera calcistica di 

Roberto Baggio ma svelandone anche il suo lato umano. Partendo dagli esordi nelle 

fila del Lanerossi Vicenza e passando dal controverso calcio di rigore della Finale di 

Coppa del Mondo 1994 tra Italia-Brasile, il film ripercorre la vita di Baggio, dal suo 

difficile debutto come professionista fino all’addio ai campi. Una carriera lunga 22 anni 

che, attraverso gli infortuni, il rapporto di amore-odio con i suoi tifosi, le 

incomprensioni con alcuni dei suoi allenatori e il legame con la sua famiglia, racconta i 

grandi successi sul campo di un calciatore fenomenale. 
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Un film che fa riflettere su diversi temi: innanzitutto la fallibilità dell’uomo e del 

campione che ha sbagliato un rigore nella finale dei Mondiali di USA ’94 che l’Italia ha 

disputato contro il Brasile e che per questo è rimasto ancora di più nel cuore dei tifosi 

perché quell’errore lo ha in qualche modo reso più umano e vicino a tutti noi. C’è poi 

la resilienza, la voglia di lottare e non arrendersi nonostante gli infortuni per inseguire 

il suo sogno e mantenere la promessa fatta a 3 anni al padre Florindo di portare l’Italia 

sul tetto del mondo, ma anche l’importanza della famiglia che ha sempre supportato 

Baggio nei momenti belli e in quelli difficili nonché il sostegno dei tifosi e l’emblema è 

la scena finale del film che emoziona fino alle lacrime. 

Infine l’umiltà e l’onestà, quelle che non si devono mai perdere neanche quando si 

diventa famosi e Roberto con il suo essere schivo e il suo sentirsi quasi in colpa per 

essere pagato dalla Fiorentina nonostante non giocasse per infortunio tanto da non 

incassare lo stipendio ne è l’esempio. Gesti tanto nobili che sembrano appartenere a 

un mondo diverso da quello odierno dove i soldi, la visibilità e la popolarità sembrano 

essere le uniche cose che contano, non solo nel calcio. 

Un film che vi consigliamo assolutamente di vedere. 

di Francesca Monti 
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E’ INIZIATO UFFICIALMENTE EURO 2020 CON UNA SPETTACOLARE 

CERIMONIA D’APERTURA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA 

 

E’ iniziato ufficialmente EURO 2020 con una spettacolare cerimonia d’apertura allo 

Stadio Olimpico di Roma prima del fischio d’inizio del match inaugurale Turchia-Italia. 

A dare il via alla kermesse sono stati due simboli del calcio italiano e della Capitale 

nonché Campioni del Mondo nel 2006 Alessandro Nesta e Francesco Totti, quindi i 

musicisti della banda della Polizia di Stato, composta da 84 elementi, e sei cavalieri in 

uniforme risorgimentale hanno eseguito il “Guglielmo Tell” di Gioacchino Rossini.  

Ai lati del campo, presenti 24 atleti delle sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi Fiamme 

Oro della Polizia di Stato, che hanno eseguito una coreografia utilizzando delle sfere 

giganti di elio, stabilendo un dialogo visivo con 12 percussionisti aerei posizionati 

intorno al tetto dello stadio: è la 24 Teams Celebration, un tributo dinamico e gioioso  
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allo spirito di pacifica competizione e alla bellezza dello sport, accompagnato da uno 

spettacolare gioco di luci e di fuochi d’artificio. 

 

credit foto Nazionale Italiana Twitter 

 

Subito dopo Andrea Bocelli ha emozionato gli spettatori presenti sugli spalti, circa 

16.000, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e quelli incollati davanti 

alla tv, cantando “Nessun Dorma”, con una ballerina, simbolo dello spirito di inclusione 

della manifestazione, che è stata sollevata verso il cielo da un grappolo di palloncini, 

circondato da un’esplosione di effetti pirotecnici colorati. 

A chiudere la cerimonia inaugurale è stata la performance virtuale di Martin Garrix con 

Bono e The Edge degli U2, che si sono esibiti in “We Are The People”, inno ufficiale 

della rassegna continentale. 

di Francesca Monti - credit foto Nazionale Italiana Twitter 
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EURO 2020: BUONA LA PRIMA PER L’ITALIA CHE HA BATTUTO LA TURCHIA 

CON UN NETTO 3-0 

 

Buona la prima per l’Italia del ct Roberto Mancini ad Euro 2020. Nella gara d’esordio 

allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia gli azzurri si sono imposti per 3-0 

dominando il match.  

Nel primo tempo i turchi hanno concesso pochi spazi con la Nazionale che si è resa 

pericolosa con un tiro a giro di Insigne e con un colpo di testa di Chiellini. 
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Nella ripresa l’Italia è salita in cattedra passando in vantaggio al 53′ con un’autorete di 

Demiral sul tiro-cross di Berardi e hanno raddoppiato al 66′ con Immobile sulla 

ribattuta di Cakir dopo la conclusione di Spinazzola. Al 79′ Insigne con uno splendido 

tiro ha calato il tris. 

“Abbiamo fatto una buona partita, non era semplice perché era il debutto e loro sono 

un’ottima squadra. Era importante iniziare bene qui a Roma ed è una soddisfazione 

per tutti noi, per il pubblico e per l’Italia”, ha detto il ct Mancini. 

Da sottolineare la forza e la coesione del gruppo azzurro e l’emozione di vedere 

nuovamente il pubblico negli stadi e di sentire i cori durante la partita dopo 15 mesi di 

silenzio. 

La Nazionale tornerà in campo mercoledì 16 giugno contro la Svizzera. 

di Francesca Monti 

credit foto FIGC 
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EURO 2020: UNA MERAVIGLIOSA ITALIA HA BATTUTO LA SVIZZERA 3-0 

VOLANDO AGLI OTTAVI 

 

Un’Italia da sogno ha battuto la Svizzera per 3-0, salendo a 6 punti nel Gruppo A e 

qualificandosi agli ottavi di EURO 2020. All’Olimpico di Roma, la Nazionale di Roberto 

Mancini ha dominato il match mettendo in campo grinta ed entusiasmo. 

Il preludio al vantaggio è stata la rete annullata a Chiellini (che poco dopo ha lasciato 

il campo per un problema muscolare) per un tocco di braccio, poi al 26′ Manuel 

Locatelli ha chiuso una perfetta triangolazione con Berardi siglando l’1-0. Nella ripresa 

ancora Locatelli, grande protagonista della serata, ha firmato il raddoppio con un 

sinistro dal limite che si è infilato nell’angolino e all’89’ Immobile ha calato il tris dalla 

distanza. 
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“E’ stata una partita durissima contro una squadra forte quale la Svizzera, avremmo 

potuto fare gol prima, abbiamo avuto delle occasioni, alla fine la vittoria è meritata. I 

ragazzi sono stati bravissimi. Con il Galles giocheremo per vincere. Dedico questo 

successo a tutte le persone che soffrono e a tutti gli italiani”, ha dichiarato il ct Mancini 

ai microfoni Rai.  

Domenica 20 giugno alle 18 l’Italia scenderà in campo contro il Galles per la terza e 

ultima giornata. Basterà un pareggio per centrare il primo posto del girone. 

di Francesca Monti 

credit foto UEFA EURO 2020 
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EURO 2020: L’ITALIA HA BATTUTO ANCHE IL GALLES CONQUISTANDO IL 
PRIMO POSTO NEL GIRONE A. AGLI OTTAVI AFFRONTERÀ UNA TRA 
UCRAINA E AUSTRIA 

 

Terza vittoria in tre partite, zero gol subiti, sette reti fatte: con la qualificazione agli 

ottavi già in tasca l’Italia ha battuto anche il Galles per 1-0 nell’ultima gara del Gruppo 

A ad Euro 2020 chiudendo il girone al primo posto a punteggio pieno. 

All’Olimpico il ct Mancini ha cambiato otto giocatori su undici rispetto ai due precedenti 

match, eccetto Donnarumma, Bonucci e Jorginho. Gli azzurri, in campo con il lutto al 

braccio in ricordo di Giampiero Boniperti, sono passati in vantaggio al 39′ del primo 

tempo con un tocco morbido di Pessina.  

Nella ripresa Bernardeschi ha centrato un palo e al 55′ i gallesi sono rimasti in dieci 

per l’espulsione diretta di Ampadu. Poco dopo Ward ha parato una conclusione di 

Belotti mentre Ramsey ha respinto un sinistro di Emerson.  

 



 

                                                                      SPECIALE EURO 2020 | 35 

 

 

Nel finale il ct ha mandato in campo Castrovilli e Sirigu, concedendo a tutti gli azzurri, 

eccetto il terzo portiere Meret, di giocare uno scampolo di partita. Grazie al successo 

col Galles, Mancini ha eguagliato lo storico record di Vittorio Pozzo con 30 risultati utili 

consecutivi.  

Sabato 26 giugno l’Italia affronterà al Wembley Stadium di Londra una tra Ucraina e 

Austria negli ottavi di finale. 

di Francesca Monti 

credit foto UEFA EURO 2020 
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CHRISTIAN ERIKSEN È STATO SOTTOPOSTO AD UN’OPERAZIONE PER 

L’INSERIMENTO DI UN DEFIBRILLATORE CARDIACO AUTOMATICO 

 

Christian Eriksen è stato sottoposto ad un’operazione al cuore per l’inserimento di un 

defibrillatore cardiaco automatico, dopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito lo scorso 

sabato durante la partita contro la Finlandia ad EURO 2020. 

Il calciatore ha lasciato il Rigshospitalet di Copenaghen nella giornata di venerdì 

passando a salutare i compagni di squadra e poi tornando nella sua casa per un 

periodo di assoluto riposo insieme alla famiglia. Le sue condizioni saranno monitorate 

dallo staff medico della struttura e da Morten Boesen, dottore della Nazionale danese. 

Il futuro sportivo del centrocampista della Danimarca e dell’Inter è incerto: all’estero ci 

sono calciatori che giocano con un defibrillatore cardiaco, in Italia è vietato e non 

otterrebbe l’idoneità. Potrebbe trattarsi anche di una soluzione temporanea, con nuove 

valutazioni fatte più avanti nel tempo. Forza Christian! 
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BEATRICE VIO E FEDERICO MORLACCHI SARANNO I PORTABANDIERA 

DELL’ITALIA AI GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO 2020 

 

Beatrice Vio e Federico Morlacchi saranno i portabandiera della delegazione italiana 

che prenderà parte alle prossime Paralimpiadi di Tokyo. A renderlo noto il Presidente 

del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli dopo aver ricevuto il via libera dalla 

Giunta nazionale. 

“Sono orgoglioso di poter annunciare che a guidare la spedizione azzurra alle 

Paralimpiadi di Tokyo saranno due campioni straordinari come Bebe Vio e Federico 

Morlacchi. Due atleti che con le loro prestazioni hanno scritto e continueranno a 

scrivere pagine memorabili di sport, a livello nazionale e internazionale, e che con il 

loro esempio, in gara come nella vita, hanno ispirato tantissime persone”, ha 

dichiarato il numero uno del CIP. “Il doppio portabandiera, prima volta nella nostra 

storia, introduce un principio di civiltà che rappresenta un valore aggiunto. Siamo grati 

agli organismi internazionali per aver introdotto questa opportunità e felici di poter 

dare la giusta rappresentazione di una delegazione che, in questa edizione, avrà una 

equa presenza di atlete e atleti. Per Bebe ogni parola è superflua, una grandissima 

campionessa, un’icona del nostro mondo.  
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Lo stesso vale per Federico, ragazzo straordinario non solo per quello che ha sempre 

fatto vedere in vasca ma anche per il suo impegno nell’attività di promozione”, ha 

detto Pancalli. “Naturalmente il nostro pensiero ogni giorno e in particolare in questo 

momento va ad Alex Zanardi che sarà costantemente presente in questa spedizione 

azzurra come fonte di ispirazione per tutti noi e in particolare per gli atleti”. 

Felicissima del ruolo di portabandiera la schermitrice Bebe Vio: “E’ un sogno che 

diventa realtà. Una figata pazzesca. Ho sempre dato il massimo per realizzare questo 

desiderio che coltivo sin da Londra 2012. Spero in questo modo di poter ispirare tante 

bambine e tanti bambini che vogliono cominciare un percorso nello sport paralimpico. 

A loro voglio dire: se hai una buona squadra e un sogno nel cassetto puoi raggiungere 

qualsiasi obiettivo!”. 

Entusiasta il nuotatore Federico Morlacchi: “Da tanto tempo lo sognavo e lo speravo. 

Si tratta dell’onore più grande per un atleta. In pochi riescono a raggiungere le 

Paralimpiadi, pochissimi hanno il privilegio di diventare portabandiera. Si tratta di un 

riconoscimento bellissimo per quanto fatto in questi anni di carriera, ma anche una 

responsabilità nei confronti del movimento. Sono felice!”. 

Oltre ai due portabandiera, Pancalli ha annunciato che Capo Missione sarà il Segretario 

Generale del CIP Juri Stara, Chief Medical Officer la Dottoressa Emiliana Bizzarrini. 

credit foto Augusto Bizzi 
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TENNIS: MATTEO BERRETTINI HA TRIONFATO NEL QUEEN’S BATTENDO IL 
BRITANNICO CAMERON NORRIE 

 

Matteo Berrettini ha trionfato nel Queen’s, torneo sull’erba a Londra, conquistando il 

suo primo titolo ATP 500. Nella finale giocata contro il britannico Cameron Norrie (n.41 

del ranking), il campione italiano si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-

3 in un’ora e 58 minuti di gioco. 

E’ il quinto titolo in carriera e il secondo stagionale per Berrettini, che è il primo 

italiano a vincere il Queen’s: “Ho realizzato un sogno che avevo da bambino, quando 

guardavo questo torneo in tv. E’ stata una settimana incredibile. Norrie è stato 

bravissimo, è un grandissimo fighter, sono sicuro che il suo primo trofeo in carriera 

arriverà a breve. Questa prestazione in vista di un appuntamento importante come 

Wimbledon è una significativa iniezione di fiducia e consapevolezza nei miei mezzi”, ha 

dichiarato Matteo Berrettini. 
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GP DI FRANCIA: VERSTAPPEN TRIONFA SU HAMILTON DOPO UN’INTENSA 
BATTAGLIA 

 

A Le Castellet completa il podio Perez, che precede Bottas. Male le Ferrari, undicesima 

e sedicesima con Sainz e Leclerc 

Partenza 

Supermax scatta dalla pole e tiene su Lewis Hamilton, ma poi va lungo in frenata e re 

Lewis riesce a sfilarlo. Grandissimo sorpasso di Leclerc all’Alpine di Fernando Alonso, 

Norris parte male e fa subito dei dritti. Hamilton riesce in un paio di giri a portare oltre 

il secondo il gap sull’olandese della Red Bull, che però tenta di reagire siglando il giro 

veloce al terzo passaggio. 

 



                                                                                     SPORT | 41 

 

Primi giri 

I primi 5 riescono ad imporre subito un gran ritmo, con Sainz che dopo l’ottima 

partenza sembra non averne per rimanere a contatto con la Red Bull di Perez, mentre 

Gasly con l’Alpha Tauri sta a panino tra le due Rosse di Maranello. Ricciardo si avvicina 

pericolosamente ad Alonso per la nona posizione, mentre il Boscaiolo a suon di giri 

veloci si mette in zona Drs su Supermax, ma non pare avere l’aggressività necessaria 

per portare un attacco deciso. L’Aston Martin di Stroll passa in tromba Kimi Raikkonen 

e sale in quattordicesima piazza, mentre i primi quattro creano una voragine sulla 

Ferrari di Sainz. Le due Mclaren di Ricciardo e Norris fulminano in staccata la 

monoposto di Alonso, issandosi in ottava e nona posizione, in scia alla Ferrari di 

Leclerc. 

Bottas fa un pessimo passaggio al giro 13, perdendo un secondo da Lewis e Max, 

Sebastian Vettel agguanta la zona punti passando senza troppa difficoltà Fernando, il 

tasso del miele Daniel Ricciardo si sbarazza alla grande della monoposto 16 del 

monegasco Charles Leclerc, che decide di fermarsi al quindicesimo giro. Charles 

rientra penultimo, davanti a Michael Schumacher, mentre le due arancioni Mclaren 

vanno a caccia di Gasly e Sainz. Al rientro la Ferrari di Charles finalmente, con gomme 

dure, tiene un ritmo indiavolato e comincia la rimonta. Ricciardo si ferma al giro 17 

per tentare un undercut su Gasly ma rientra dietro a Leclerc, al diciassettesimo posto. 

Bottas si ferma al giro 18, montando gomme bianche. Subito dopo rientrano Sainz e 

Gasly, con Sainz che mantiene la posizione su Gasly, ma rientrano alle spalle sia di 

Leclerc che di Ricciardo. Charles risale al dodicesimo posto, Verstappen entra al giro 

19 e rientra al pelo davanti al Boscaiolo, al giro successivo rientra anche Hamilton, che 

riparte dopo un pit in 2 secondi e 2 decimi. Perez è leader. 

Verstappen fa un ultimo settore monstre e riesce a passare Hamilton quando questo 

rientra in pista, mentre l’inglese è incalzato anche da Bottas. Sir Lewis, indemoniato, 

rampa sugli scarichi di Supermax, il tasso del miele Ricciardo si scaglia di nuovo su 

Leclerc, ma il monegasco riesce a mettere tra sé e l’australiano l’Alfa Romeo di 

Raikkonen.  
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Lando Norris resiste imperterrito con gomme usurate, mantenendo la quinta posizione 

con un buon ritmo, fermandosi infine al venticinquesimo giro e rientrando alle spalle di 

Raikkonen, quattordicesimo. Leclerc attacca con foga e passa Ocon, portandosi 

settimo. 

Fase Centrale 

Daniel Ricciardo si sbarazza di Ocon e continua a mettere pressione su Leclerc, il 

terzetto di testa è velocissimo e mantiene un ritmo impossibile per gli altri. Il tasso del 

miele sbrana la Rossa numero sedici, in evidente difficoltà con le gomme, e sale 

settimo. Lando Norris innesca una feroce lotta con Gasly, riuscendo a passarlo al giro 

30 e avventandosi quindi su Leclerc, passato impietosamente sia dalla Mclaren 

dell’inglese che dall’Alpha Tauri di Gasly. Sainz, dopo aver passato il compagno, fatica 

a mantenere l’ottavo posto, dovendo resistere ad un aggressivo Norris. Lando 

demolisce in rettilineo Carlos, mentre Alonso passa Leclec. Verstappen si ferma per il 

secondo pit al giro 33, montando gomme gialle e lasciando la leadership alla coppia di 

Mercedes. L’olandese rientra quarto, a oltre diciotto secondi da Lewis. Gasly si avvicina 

molto a Sainz, mentre Norris passa agevolmente sul tasso del miele australiano, Pierre 

si scaglia sulla Ferrari di Sainz, Lando scatenato fa fuori anche Stroll e risale sesto. 

Max Verstappen fa un mega giro e guadagna due secondi su Hamilton, portandosi 

poco oltre i quindici secondi. Supermax sfila in compagno di squadra e va al terzo 

posto, con un mostruoso 1.36.4, portandosi a 11 secondi dal leader. Sainz è costretto 

a cedere la posizione prima a Gasly e poi ad Alonso, precipitando al decimo posto. Le 

due Mercedes hanno gomme molto usurate, Vettel rientra dopo ben 37 giri con la sua 

Aston Martin e Norris prende la quinta posizione. Leclerc rientra per il secondo pit al 

giro 40, già doppiato. Supermax continua ad avvicinarsi al Boscaiolo, ma in modo 

molto più progressivo, circa mezzo secondo al giro. Perez sta recuperando terreno su 

Bottas, subodorando il podio. Max Verstappen cerca di ricucire portandosi a 1 secondo 

e 2 da Bottas. 
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Ultimi dieci giri 

L’olandese della Red Bull è ormai incollato alla Mercedes di Bottas, ma il finlandese è 

molto veloce. Supermax punta con ferocia, il Boscaiolo tenta di resistere ma sbaglia e 

va lungo in frenata, chiude troppo e si fa ignominiosamente passare da Verstappen. Il 

gap di Lewis su Mac è di circa 4 secondi a otto giri dalla fine. Perez sta recuperando 

alla grande sul Boscaiolo, con il messicano del team bibitaro che sembra volare in scia 

alla Mercedes numero 77. Hamilton riesce ad allungare oltre i 5 secondi, mentre dietro 

Bottas sembra opporre una resistenza un po’ più serrata sulla seconda guida Red Bull. 

I doppiati potrebbero avere un ruolo determinante. Perez si fa sotto e cerca di 

affiancarsi al Boscaiolo, Stroll va in zona punti sfrattando la Ferrari di Sainz. Perez 

riesce alla fine a far secca la Mercedes di Bottas all’esterno, cacciando il finlandese dal 

podio. Max recupera in modo lento ma inesorabile. A due giri dalla fine Supermax 

cerca di rampare su Hamilton, recuperando un altro secondo. Al penultimo giro lo 

scontro diventa titanico, con Verstappen che al primo serio tentativo passa in staccata 

all’interno, vanificando il gran lavoro di Lewis. Una volta passato al comando, 

Supermax prende agevolmente il largo. 

di Nicolò Canziani 

credit foto F1 
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MOTOGP: MARC MARQUEZ RITROVA IL SUCCESSO IN GERMANIA DOPO 
VENTUN GARE 

 

Marc Marquez ha ritrovato la vittoria nel GP di Sachsenring, ottava tappa del Mondiale 

2021 di MotoGP. Il pilota Spagnolo è stato autore di un’ottima partenza, mettendosi 

subito al comando e tenendo la prima posizione fino al traguardo. Secondo posto per 

Olivera, terzo per Quartararo. 

Tra gli italiani, quinto posto per Bagnaia, quattordicesimo Valentino Rossi, davanti a 

Luca Marini, e ad Enea Bastianini. Diciottesimo Morbidelli, ventesimo Salvadori e 

ventunesimo Petrucci. 

Si ritornerà in pista domenica 27 giugno sul circuito di Assen per disputare il Gp di 

Olanda. 

di Samuel Monti - Credit foto Ansa 
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ONLINE IL PODCAST DEI RAGAZZI DEL PROGETTO GIOVANI 

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO “TRATTO DA UNA 

STORIA VERA” 

 

TRATTO DA UNA STORIA VERA è il nuovo progetto dei ragazzi della Pediatria 

Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 

Un podcast diviso in sei puntate di circa 10’ l’una, realizzato in 9 mesi di incontri 

settimanali, condotti via web e coordinati da Gianfelice Facchetti, scrittore, regista e 

attore teatrale, con il contributo artistico di Alice Patriccioli, disponibili online da oggi 

su Spotify e sulle principali piattaforme streaming. 
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Tra ottobre 2020 e maggio 2021, 21 ragazzi del Progetto Giovani, 14 in cura e 7 fuori 

trattamento, hanno raccontato con le loro tracce audio cosa voglia dire ammalarsi di 

tumore in adolescenza. 

“Come in altri percorsi creativi realizzati in questi anni nell’ambito del Progetto Giovani, 

anche il progetto del podcast ha permesso ai ragazzi di confrontarsi tra di loro e di 

raccontarsi – spiega il dottor Andrea Ferrari, responsabile del Progetto Giovani – Molti 

audio, realizzati dai ragazzi nell’intimità delle loro case e poi condivisi con gli altri, sono 

molto diretti, carichi di emozioni. Sono un insegnamento prezioso per tutti noi. E 

hanno il grande valore di aiutare i ragazzi a tirare fuori liberamente i loro sentimenti, 

passo fondamentale per permetter loro di elaborare quello che stanno vivendo, per 

trovare le risorse per affrontare il complesso periodo delle cure nel modo più positivo 

possibile”. 

Il tema del podcast è quello del VIAGGIO, inteso come esperienza di vacanza, ma 

anche come metafora del viaggio della malattia. 

Disponibili su tutte le principali piattaforme digitali di streaming grazie alla 

collaborazione con Manuela Ronchi e la sua Action Agency, agenzia di advanced 

communication da sempre all’avanguardia nell’utilizzo di linguaggi di comunicazione 

innovativi, i vari capitoli raccontano le mete del viaggio, le persone incontrate, il cibo, 

le disavventure, cosa i ragazzi hanno messo in valigia (la loro musica, un libro, un 

taccuino, tanto coraggio, molte speranze). Il montaggio e il sounddesign sono a cura 

di Gipo Gurrado. 

Sulla pagina Facebook del Progetto Giovani 

https://www.facebook.com/ilprogettogiovani è possibile invece ascoltare in differita il 

video del lancio dei podcast, trasmesso in diretta venerdì 18 giugno alle ore 12. 

“I ragazzi hanno interpretato in modo molto creativo e al contempo molto maturo il 

gioco della metafora del viaggio – racconta Gianfelice Facchetti, che da tempo 

collabora con lo staff del Progetto Giovani – la nostra guida si è limitata al lavoro di 

impostare le tracce da svolgere per l’incontro successivo. Poi, ascoltare gli audio e 

commentarli tutti insieme è stato semplicemente bellissimo”. 

https://www.facebook.com/ilprogettogiovani
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“Non è facile parlare della propria malattia, ma il mercoledì pomeriggio sapevo che 

potevo raccontarmi liberamente e potevo trovare conforto nelle storie dei miei 

compagni di viaggio”. 

Edoardo, 17 anni, in cura per un osteosarcoma, sottolinea l’importanza della 

condivisione delle esperienze. 

“Questo mondo, questi ragazzi: sono le uniche persone che sanno cosa provi. Questo 

meraviglioso progetto mi ha fatto sentire meno sola, mi ha fatto sentire parte di un 

gruppo speciale. E ci siamo anche divertiti parecchio”. 

Per Giorgia, 18 anni, in cura per un sarcoma del rene, è fondamentale l’importanza del 

gruppo. 

“Quindi ho svuotato la valigia, ho tolto tutti i vestiti per andare a ballare, e l’ho 

riempita di forza, speranza, santa pazienza, coraggio, determinazione e ovviamente 

tantissimi pigiami; mi sono guardata allo specchio e mi sono detta “Ora tocca a te””. 

“Avevo solo 16 anni quando mi hanno detto “Si parte”. E non si è mai pronti per un 

viaggio così, soprattutto a questa età. Senti il tuo cuore letteralmente strappato dal 

petto e ti trovi all’improvviso catapultata in una realtà differente, quasi assurda, come 

in un gioco della Play, ma senza di vite di scorta. Quanto sarebbe durato il mio 

viaggio? Forse sei mesi, altri sei mesi della mia vita? o forse gli ultimi sei?”, continua 

Nunzia, 17 anni, in cura per sarcoma. 

“Il Progetto Giovani prosegue l’attitudine del nostro Istituto di essere eccellenza di 

cura, ma anche di attenzione alla vita, attenzione al paziente come persona – 

interviene Marco Votta, Presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – “e 

questo vale soprattutto per i ragazzi, che durante il loro percorso di cura hanno 

necessità di mantenere ed esprimere la loro individualità in modi diversi. Voglio 

ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a realizzare l’iniziativa di quest’anno 

e tutti gli adolescenti coinvolti perché, come sempre, sono per noi di ispirazione e di 

esempio”. 
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Il Progetto Giovani – https://ilprogettogiovani.org – è sostenuto dall’Associazione 

Bianca Garavaglia, che dal 1987 supporta le attività della Pediatria Oncologica 

dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, impegnandosi a promuovere l’assistenza e 

l’avanzamento della ricerca nel campo dei tumori dell’età pediatrica. Il Progetto 

Giovani, dedicato ai pazienti adolescenti malati di tumore, ha due obiettivi, uno clinico 

e uno indirizzato alla cura globale della vita dei ragazzi. 

“È fondamentale ricordare come i pazienti adolescenti necessitino di centri e progetti 

dedicati capaci di offrire loro tutto il supporto globale indispensabile perché la loro vita 

non sia del tutto sospesa dall’irruzione della malattia nella quotidianità” – interviene 

Maura Massimino, Direttore della Struttura Complessa Pediatria Oncologica dell’INT – 

ma occorre anche affrontare con determinazione il problema della difficoltà di accesso 

ai centri e ai protocolli di cura”. 

Ogni anno in Italia si ammalano di tumore 800 adolescenti tra i 15 e i 18 anni. Le 

probabilità di cura globali sono buone, ma è indispensabile che i pazienti riescano a 

ricevere le cure giuste, nei tempi giusti e nei luoghi giusti. 

“A parità di malattia un adolescente ha meno probabilità di guarire di un bambino – 

spiega Andrea Ferrari – Gli adolescenti malati sono in una terra di mezzo tra due 

mondi, quello dell’oncologia pediatrica e quello dell’oncologia medica dell’adulto; e 

talvolta questo viene pagato con l’assenza di protocolli dedicati”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilprogettogiovani.org/
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FONDAZIONE AIRC, INSIEME A GIULIA ARENA, RICORDA L’IMPORTANZA 

DELLA PREVENZIONE E DELLA RICERCA PER I TUMORI DELLA PELLE 

 

Con l’inizio dell’estate, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ricorda l’importanza 

della prevenzione e i progressi della ricerca sui tumori della pelle. L’attrice e modella 

Giulia Arena protagonista della nuova Pillola di Salute dedicata a rischi e benefici dei 

raggi solari. 

Il sole, o meglio i raggi ultravioletti UVA e UVB, hanno molti effetti positivi 

sull’organismo. L’esposizione eccessiva rappresenta tuttavia il principale fattore di 

rischio per il melanoma cutaneo, il più aggressivo tra i tumori della pelle, che in Italia 

rappresenta il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni. 

L’incidenza del melanoma è aumentata in modo rilevante negli ultimi 10 anni: si stima 

che nel 2020 abbia colpito circa 14.800 persone (8.100 uomini e 6.700 donne), con 

una crescita del 20% rispetto al 2019 e del 15% rispetto al 2011.  
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L’incremento può essere in parte attribuito alla maggiore attenzione verso questa 

patologia e alla disponibilità di migliori strumenti diagnostici, ma in larga parte è 

dovuto all’uso di lampade abbronzanti a raggi UV, particolarmente nei primi anni del 

millennio (Fonte: AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM e PASSI, I numeri del cancro in 

Italia 2020). 

L’IMPEGNO DI AIRC A SOSTEGNO DELLA RICERCA 

Se da una parte le diagnosi sono aumentate, dall’altra la sopravvivenza a 5 anni è 

cresciuta fino all’87%, con un aumento di circa il 15% negli ultimi decenni, grazie a 

diagnosi più precoci e ai progressi della ricerca, che hanno migliorato notevolmente il 

trattamento di questa patologia, ad esempio l’immunoterapia. 

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sta dando un importante contributo a questi 

progressi: nel solo 2020 ha destinato circa 7,5 milioni di euro a 32 progetti, 2 

programmi speciali e 16 borse di studio in questo ambito. L’impegno dei ricercatori è 

rivolto in particolare a: 

 ricercare strumenti per identificare i pazienti a rischio e strategie terapeutiche per 

prevenire le recidive 

 studiare come migliorare l’efficacia delle terapie per la malattia metastatica e come 

superare le resistenze 

 combinare l’immunoterapia con terapie mirate e altri trattamenti (come la chirurgia e 

la radioterapia) nelle forme avanzate 

 analizzare il profilo genetico del tumore nei pazienti pediatrici o le eventuali 

mutazioni presenti in persone con familiarità, per identificare elementi che possono 

predisporre alla malattia 

 valutare il ruolo del sistema immunitario nel decorso della malattia e studiare come 

stimolarlo ad agire contro il tumore modificando gli stili di vita. 
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LA PREVENZIONE 

Per sensibilizzare il pubblico su rischi e benefici dei raggi solari scende in campo anche 

l’ambasciatrice AIRC Giulia Arena. Il popolare volto del Paradiso delle Signore è 

protagonista di un nuovo episodio di Pillole di Salute dove ricorda alcune semplici 

regole per esporci al sole senza danneggiare la nostra pelle, specialmente in estate, 

quando il rischio aumenta per l’estensione della superficie esposta, per i tempi di 

esposizione prolungati e per l’irradiazione solare più intensa. 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “E’ LA FORZA MITE E STRAORDINARIA 
DELLA PREGHIERA CHE OPERA MIRACOLI” 

 

Nell’Angelus in Piazza San Pietro Papa Francesco ha ricordato ai fedeli che è la forza 

mite e straordinaria della preghiera, che opera miracoli: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nella liturgia di oggi si narra l’episodio della 

tempesta sedata da Gesù (Mc 4,35-41). La barca su cui i discepoli attraversano il lago 

è assalita dal vento e dalle onde ed essi temono di affondare. Gesù è con loro sulla 

barca, eppure se ne sta a poppa sul cuscino e dorme. I discepoli, pieni di paura, gli 

urlano: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 38). 

E tante volte anche noi, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: 

“Perché resti in silenzio e non fai nulla per me?”.  
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Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l’amore o il progetto nel quale 

avevamo riposto grandi speranze svanisce; o quando siamo in balìa delle onde 

insistenti dell’ansia; oppure quando ci sentiamo sommersi dai problemi o persi in 

mezzo al mare della vita, senza rotta e senza porto. O ancora, nei momenti in cui 

viene meno la forza di andare avanti, perché manca il lavoro oppure una diagnosi 

inaspettata ci fa temere per la salute nostra o di una persona cara. Sono tanti i 

momenti nei quali ci sentiamo in una tempesta, ci sentiamo quasi finiti. 

In queste situazioni e in tante altre, anche noi ci sentiamo soffocare dalla paura e, 

come i discepoli, rischiamo di perdere di vista la cosa più importante. Sulla barca, 

infatti, anche se dorme, Gesù c’è, e condivide con i suoi tutto quello che sta 

succedendo. Il suo sonno, se da una parte ci stupisce, dall’altra ci mette alla prova. Il 

Signore è lì, presente; infatti, attende – per così dire – che siamo noi a coinvolgerlo, a 

invocarlo, a metterlo al centro di quello che viviamo. Il suo sonno provoca noi a 

svegliarci. Perché, per essere discepoli di Gesù, non basta credere che Dio c’è, che 

esiste, ma bisogna mettersi in gioco con Lui, bisogna anche alzare la voce con Lui. 

Sentite questo: bisogna gridare a Lui. La preghiera, tante volte, è un grido: “Signore, 

salvami!”. Stavo vedendo, nel programma “A sua immagine”, oggi, Giorno del 

Rifugiato, tanti che vengono in barconi e nel momento di annegare gridano: “Salvaci!”. 

Anche nella nostra vita succede lo stesso: “Signore, salvaci!”, e la preghiera diventa 

un grido. 

Oggi possiamo chiederci: quali sono i venti che si abbattono sulla mia vita, quali sono 

le onde che ostacolano la mia navigazione e mettono in pericolo la mia vita spirituale, 

la mia vita di famiglia, la mia vita psichica pure? Diciamo tutto questo a Gesù, 

raccontiamogli tutto. Egli lo desidera, vuole che ci aggrappiamo a Lui per trovare 

riparo contro le onde anomale della vita. Il Vangelo racconta che i discepoli si 

avvicinano a Gesù, lo svegliano e gli parlano (cfr v. 38). Ecco l’inizio della nostra fede: 

riconoscere che da soli non siamo in grado di stare a galla, che abbiamo bisogno di 

Gesù come i marinai delle stelle per trovare la rotta. La fede comincia dal credere che 

non bastiamo a noi stessi, dal sentirci bisognosi di Dio.  
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Quando vinciamo la tentazione di rinchiuderci in noi stessi, quando superiamo la falsa 

religiosità che non vuole scomodare Dio, quando gridiamo a Lui, Egli può operare in 

noi meraviglie. È la forza mite e straordinaria della preghiera, che opera miracoli. 

Gesù, pregato dai discepoli, calma il vento e le onde. E pone loro una domanda, una 

domanda che riguarda anche noi: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 

40). I discepoli si erano fatti catturare dalla paura, perché erano rimasti a fissare le 

onde più che a guardare a Gesù. E la paura ci porta a guardare le difficoltà, i problemi 

brutti e non a guardare il Signore, che tante volte dorme. Anche per noi è così: quante 

volte restiamo a fissare i problemi anziché andare dal Signore e gettare in Lui i nostri 

affanni! Quante volte lasciamo il Signore in un angolo, in fondo alla barca della vita, 

per svegliarlo solo nel momento del bisogno! Chiediamo oggi la grazia di una fede che 

non si stanca di cercare il Signore, di bussare alla porta del suo Cuore. La Vergine 

Maria, che nella sua vita non ha mai smesso di confidare in Dio, ridesti in noi il 

bisogno vitale di affidarci a Lui ogni giorno”. 

credit foto Vatican Media 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta 
Vincenza Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della 
Protezione Civile 

 

 

 

 

 

 


