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SPORT

Negli ultimi anni l'Etiopia, che sta gradualmente adottando politiche volte a valorizzare gli straordinari tesori culturali, storici e naturali
della sua terra, resta tuttavia esposta ai rischi legati alla siccità e agli imprevedibili nubifragi, alle disparità interne, alla fragilità geo-politica del
Corno d'Africa. Il Paese risente, inoltre, delle conseguenze della tremenda carestia da cui è stato colpito negli anni ottanta e della guerra di
confine contro l'Eritrea.

L'associazione International Help ( www.internationalhelp.it ), che tra i suoi iscritti annovera Bruno Gambarotta e ha avuto tra i sostenitori
Giorgio Chiellini, Ciro Ferrara (con il suo aiuto è stato finanziato un campo di calcio a Mekellè) e Zinédine Zidane, da dieci anni collabora con
le missioni don Bosco in Etiopia destinando quanto riesce a raccogliere con le sue attività culturali.

Gli aiuti forniti vanno dall'acquisto di materiale sanitario (ospedale di Abbo), allo scavo di pozzi nelle aree di Gambela e Dilla, dal finanzia-
mento di mense per bambini (Dilla, Zway, Adami Tullo e Gambela) e famiglie nei periodi di maggiori ristrettezze e carenze alimentari.

Di recente, durante l'ultima visita annuale che l'associazione ha effettuato presso le realtà missionarie salesiane, nei giorni di permanenza a
Zway è stata messa al corrente, da don Isidoro Apostoli, dei problemi che incontra chi si è fatto, o si fa, carico di una formazione calcistica.

Da lui si è potuto avere anche un preventivo di gestione annuale di una squadra di venti giocatori e un allenatore che partecipi a un torneo
a livello cittadino di quattordici incontri.

Il preventivo riportato, articolato per voci di spesa per acquisti locali, è indicativo.

Ci vorrebbero poi anche i parastinchi e i coni di plastica per l'allenamento. Ma questi appartengono al mondo del desiderio destinato a
rimanere tale.

Naturalmente il materiale di dotazione viene usato anche dopo il torneo e, come sempre, sino alla sua inevitabile usura.
Scriviamo queste poche righe di insolita informazione nel tentativo di ricevere un qualche aiuto sotto forma di sponsorizzazione, fornitura

di materiale e semplice contributo specifico.
In caso di sponsorizzazione può essere applicato sulle maglie il logo (la cucitura può essere eseguita direttamente nei laboratori della scuola)

e su uno striscione a bordo campo. Dettagli tecnici possono essere richiesti via email  a minorosso@hotmail.com
Il gioco del calcio può essere portato come esempio, ma non unico, di uno sconsiderato utilizzo del denaro in un mondo che continua a

presentare profonde ingiustizie sociali. Al di là di ciò, resta il fatto che comunque il pallone è diventato uno degli sport più diffusi capace di
aggregare molti ragazzi (e anche ragazze. Molte sono le squadre femminili) nel tempo libero, offrendo la possibilità di vivere, con un filo di
allegria, la loro vita, non certo facile, partecipando a un momento di crescita collettiva.

Anche International Help si è chiesta  se sia giusto collaborare alla realizzazione di progetti sportivi là dove si vive in condizioni di grande
povertà. La risposta è stata che, contribuire alla costruzione di un angolo di serenità in un mondo difficile, è cosa buona e giusta.
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Campi di calcio

Una squadra di calcio per sognare
Il costo del calcio dilettantistico in Etiopia

1 1 birr = 0.04 euro
2  la cosa più richiesta dai giocatori è una cena dopo la

partita
3 dato il prezzo proibitivo delle scarpe da calcio si ripie-

ga su quelle in tela dal costo riportato in tabella


