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Otto centri
fra Italia e Londra
oltre alVirtual+

Occhio a...

 Isokinetic ha 8 centri
medici: sette in Italia e
uno a Londra. Di recente è
nato anche il servizio di
Isokinetic Virtual+, un
centro medico virtuale,
pronto a raggiungere i
pazienti ovunque loro
siano. Si parla di campioni
come Baggio, Kjaer o
Gallinari e di pazienti
comuni che lavorano
fianco a fianco con staff di
eccellenza.

L’INIZIATIVA LA FONDAZIONE CANNAVÒ PER LO SPORT

Isokinetic realizza il sogno
dei ragazzi del Beccaria
Attrezzata
aPeschiera
Borromeouna
palestra presso
la comunità
di recupero
legata al carcere
minorile
milanese

di Gian Luca Pasini
PESCHIERA BORROMEO (MILANO)

A
Peschiera Borromeo,
alle porte di Milano,
la frazione di Canzo è
quella “famosa” per
chivaavederepartire

gli aerei chedecollanodalvicino
aeroportodi Linate. Ieri, daque-
sta stessa località, si è alzato in
volo l’ultimo (in ordine di tem-
po) progetto realizzato da Isoki-
neticepensatodallaFondazione
Candido Cannavò per lo Sport:
unapalestra attrezzata, presso la
cooperativa Fuoriluoghi, dedi-
cata all’attività fisica di alcuni
ragazzi del carcere minorile Ce-
sare Beccaria, “messi in prova”
presso la comunità. Il taglio del
nastro (rosa come la Gazzetta
dello Sport) e anche la nascita di
un nuovo percorso che riguarda
iminoriospiti, che frauna lezio-
ne scolastica o un’ora di lavoro,
possono tenersi in forma. Al
momento sono 7,ma lo spazio è
stato pensato fino a 10 persone.

Nastro rosa «Siamo qui - ha
detto Francesco Carione, presi-
dente della Fondazione e diret-
tore generale de La Gazzetta
dello Sport - seguendo il solco
dei principi che ci hanno ispira-
to: utilizzare lo sport perportare
avanti ivalorichesonoutilinella
vita. Il sacrificio, l’allenamento,
il gioco di squadra, la voglia di
ricominciare dopo qualcosa che
non è andato bene. E questa oc-
casione funziona perfettamen-
te». Presenti Franco Arturi, di-
rettore della FondazioneCanna-
vò, il vicedirettore della Gazzet-
ta Pier Bergonzi, e numerose
autorità politiche come il presi-
dente del Coni Lombardia,Mar-
coRiva, e l’assessoreallo sportdi
Peschiera Borromeo, Daniele
Pinna. «Oggi abbiamo piantato
un seme. Ho lavorato oltre venti

anni con Cannavò e credo che
oggi sarebbe davvero contento
di questa iniziativa - ha spiegato
Pier Bergonzi -. Questo è un
progetto che decolla e che può
diventare molto importante per
il futuro di questi ragazzi».
«Siamo orgogliosi di questa ini-
ziativa.SiamopartnerdellaFon-
dazione da un certo numero di
anni e colgo l’occasione per rin-
graziareFrancoArturiperaverci
coinvolto inquestoprogetto -ha
aggiunto Andrea Panzeri, diret-
tore delle due sedi di Milano di

Isokinetic, che materialmente
ha realizzato la palestra e l’ha al-
lestita con numerose macchine
e attrezzature -. Ma, guardando
il lavoro finito, voglio ringraziare
ancheMatteoAvalli, il presiden-
te della Cooperativa Fuoriluoghi
.Oggi pernoi nonèungiornodi
consegna e di fine,maun inizio.
Vogliamo sostenere questo pro-
getto nel tempo. Lavoreremo a
lungo assieme».

Social e pesi«Inunmomen-
to in cui spesso l’educazione dei

ragazzi èaffidataai social, eque-
sta cosa nonmi trova d’accordo,
credo che strumenti come que-
sti siano, assieme alla famiglia,
alla scuola e agli oratori, un
punto di partenza importante -
ha aggiungo donGino Rigoldi, a
lungo cappellano del carcere
minorile Beccaria, ma anche
“collaboratore” di Cannavò in
mille diverse iniziativedi solida-
rietà, da “Io tifo positivo”, fino al
lavoro nelle carceri milanesi -.
La relazione è un punto impor-
tante dell’educazione. E una pa-

Realtà Qui sopra un’immagine della palestra. In alto a destra, da sinistra: Andrea Panzeri, Don
Gino Rigoldi, Francesco Carione, Marco Riva, Daniele Pinna, Matteo Avalli, Alessandro Cannavò
e Franco Arturi. Sotto, al centro, Carione ieri al taglio del nastro inaugurativo FOTO BOZZANI

lestra come questa può essere
un punto di partenza e di spe-
ranza per il futuro». «Per i no-
stri ragazzi questo è unmomen-
to importante. Credo che un
percorsoeducativoabbinatoallo
sport abbia un grande valore -
ha aggiunto Avalli -. I ragazzi vi-
vono qui al piano di sopra di
questa palestra, alcuni lavorano,
alcuni studiano. E sono seguiti
costantemente nel loro percorso
recupero al di fuori della strut-
tura carceraria».
Alcuni di loro cominciano subi-
to a usare lemacchine, simetto-
no i guantoni per affrontare il
sacco sotto gli occhi di Franca e
di Alessandro, la moglie e il fi-
glio di Cannavò. Dalla strada fil-
tra un sole splendente. Un gior-
no adatto per un decollo.
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