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Down, quanto vale Grinta e umiltà
l’aiuto dei Siblings le armi di Carbone
Il professor Girelli, docente della Cusano, illustra
Il centrocampisa dell’Unicusano-Fondi, ex Taranto,
il ruolo dell’associazione di fratelli e sorelle di disabili si racconta: «In sintonia immediata con il gruppo»

Un’immagine dell’associazione Siblings-Sorelle e Fratelli di persone con disabilità

La settimana che l’Università Niccolò Cusano ha deciso di dedicare su queste pagine alla sindrome di Down
volge al termine. L’Ateneo di
Via Don Carlo Gnocchi, attraverso la sua emittente radiofonica Radio Cusano Campus (89.100 Fm a Roma e nel
Lazio, in streaming su www.
radiocusanocampus.it), ha
sentito medici, esperti, associazioni e famiglie per veicolare verso il grande pubblico informazioni, consigli,
avvertenze ma, soprattutto,
esperienze. Esperienze di vita
vissuta accanto a un bambino, che poi diventa un ragazzo, che si trasforma in un
uomo affetto dalla sindrome
di Down. E se le prospettive
di vita si allungano per coloro i quali sono colpiti da questa patologia, ecco che i fratelli assumo un ruolo sempre più centrale nella vita di
questi ragazzi speciali. Radio
Cusano Campus ha invitato a
raccontare la sua esperienza il
professor Federico Girelli, titolare della cattedra di Diritto
Costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza proprio
all’Università Niccolò Cusano, e “sibling” di Maria Claudia, una donna di 37 anni affetta da sindrome di Down.
Professor Girelli cosa significa “sibling” e perché non
utilizza la parola fratello?
«Sibling è un termine inglese che non ha un corrispettivo nella nostra lingua. Noi, ad
esempio, facciamo un distinguo tra fratelli e sorelle, loro
usano sibling. E’ una parola
che racchiude in sé il concetto
di fratellanza senza distinzioni e anche per questo il comitato di cui sono presidente si
chiama proprio Siblings-Sorelle e Fratelli di persone con
disabilità (www.siblings.it)».
E cosa significa essere sibling di un bambino Down,

con tutte le gioie ma anche
le fatiche e i sacrifici che immagino comporti?
«Mi lasci partire dalla fine.
Ricordo le parole di uno
scienziato inglese che la
scorsa estate fecero scaturire un gran polverone. Disse
che, alla luce delle possibilità che ci concede la scienza
di diagnosticare la sindrome
di Down a un feto prima che
nasca, farlo nascere risulterebbe immorale. Ho sentito
dire spesso che un figlio, o un
fratello, affetto da una grave
disabilità debba essere considerato come una benedizione. Io non amo raccontare favole alla gente: non è una benedizione e, seppure lo fosse,
dovrebbero essere gli stessi ragazzi, che subiscono in
prima persona le conseguenze della loro disabilità, a dirlo. La cosa che dico senza indugio è che avere un fratello
è una benedizione e ringrazierò sempre i miei genitori
di aver messo al mondo Maria Claudia, oltre a Giovanni e
Raffaella che sono i miei fratelli più grandi».
Ricorda l’arrivo a casa di
Maria Claudia e come le
spiegarono la sua patologia?
«È stata Raffaella a spiegarmi quel che aveva Claudia.
Quando è nata avevo circa
sei anni: non capivo che cosa
fosse successo. Vedevo mio
padre nervoso, mia madre
stravolta. Sapevo che Claudia era malata di cuore, ma
che con un’operazione sarebbe guarita. Il problema ancor
più serio si chiamava, genericamente, ritardo mentale. Un
eufemismo che io, comunque, non riuscivo a capire.
E allora Raffaella me lo spiegò proprio come il medico lo
spiegò a lei e mi disse: “Hai
presente l’Archimede Pitagorico dei fumetti? Ogni volta che ha un’idea... tac, gli si

accende una lampadina sulla
testa. Ecco, a Claudia, quella
lampadina, si accende molto,
molto dopo”. Mi feci bastare
quella spiegazione».
Dopo tanti anni a stretto
contatto con Claudia e dopo
aver raccolto le esperienze di tanti siblings come lei,
cosa ritiene fondamentale
nello sviluppo di un ragazzo con sindrome di Down e
cosa per i fratelli che stanno loro accanto?
«Innanzitutto devo specificare che mia sorella non parla, pronunciava alcune parole da bambina ma poi le ha
perse. Mia madre le ha fatto
frequentare per tanti anni la
logopedista ma senza risultati. Un giorno ho letto nei suoi

«A questa squadra
non manca niente:
il primo obiettivo
è lasciare la zona
retrocessione»

occhi lucidi, mentre facevamo insieme alcuni esercizi,
l’immensa difficoltà che aveva nell’applicarsi, in un certo senso mi chiese di smettere di insistere e io credo che
sia rispettoso non spingerli
fin dove noi vorremmo che
loro arrivassero. Ma non tutti sono come mia sorella ed
io credo che sia fondamentale la scuola, l’istruzione di
base, attraverso un percorso
scolastico li si aiuta anche ad
entrare nel mondo del lavoro, a farli spostare autonomamente con i mezzi pubblici.
La formazione è un passaggio fondamentale per coloro i
quali sono in grado di percorrerlo. Per quanto riguarda me
è stato importante confrontarmi con altri fratelli come
me, a volte avere la possibilità di esprimere la propria
stanchezza e la propria frustrazione a persone che la
vivono esattamente come
noi, ci solleva da tanti sensi
di colpa. Voglio sottolineare come il Comitato Siblings
e tutte le sue iniziative e attività, tra le quali tanti corsi
di auto-mutuo soccorso, siano fatte e pensate dai fratelli per i fratelli di persone con
disabilità».

mostra una certa tranquillità:
«Tutto sta procedendo nella
maniera migliore, in campo
e fuori. Con il direttore sportivo Emanuele Germano, che
già conoscevo prima di arrivare, con il mister e i compagni c’è già una certa sintonia,
e questo mi lascia ben sperare per quello che dovrà essere la mia esperienza a Fondi».

Vito Antonio Carbone, in azione contro il Sora domenica scorsa

E’ arrivato in sordina, quasi
sotto silenzio, il calciomercato ha inserito il suo trasferimento tra le tante operazioni riguardanti i giovani in età
di Lega, eppure in poco tempo ha già saputo mettersi positivamente in mostra per le
doti di applicazione, combattività e voglia di far bene. Si
tratta di Vito Antonio Carbone, giovane centrocampista
appena passato da un rossoblù (quello della natia Taranto) a un altro (quello dell’Unicusano-Fondi), ma con la

medesima voglia di mettersi in mostra.
PRIMO IMPATTO. La prima par-

te di stagione dedicata a difendere i colori del capoluogo
pugliese, la scorsa nella vicina
Grottaglie, sempre nel girone
H, e ora l’esperienza tutta nuova a Fondi, in un campionato ancora da scoprire completamente. Ai microfoni di Radio Cusano Campus (89.100
in Fm a Roma e nel Lazio, in
streaming su www.radiocusanocampus.it) racconta: «Ma

il girone sardo-laziale non è
certo morbido come si vuol
far credere, è un torneo che
si fa rispettare e nel quale ho
già visto giocatori di un certo
spessore - attacca Carbone nell’altro raggruppamento ci
sono magari realtà più importanti, o piazze più difficili, ma
anche da questa parte non c’è
da scherzare». Per lui si tratta di una situazione completamente nuova, calcistica e
non, sulla quale l’impatto per
un 19enne non è mai semplice, ma lo stesso Carbone

AVVERSARIO FUTURO: selargius

AVVERSARIO PASSATO: sora

Il 23enne ex Cagliari:
«Facciamo attenzione
all’Unicusano-Fondi:
è molto cambiato
rispetto all’andata»

Mancherà Cardazzi
squalificato: «I miei
compagni ce la
metteranno tutta,
pronti al riscatto»

Anche a 23 anni si possono
inseguire i sogni. Francesco
Mannoni ha avuto un piccolo
assaggio della serie A, collezionando un ritiro con il Cagliari di Donadoni e due panchine quando la squadra cagliaritana veniva guidata da
Ballardini. Ora, grazie al Selargius, vuole rimboccare la
via verso il calcio ai massimi livelli: «Ho fatto tutta la
trafila nel Cagliari – racconta Mannoni a Radio Cusano
Campus – ho avuto la fortuna, con Ballardini, di andare
due volte in panchina in serie A. L’anno seguente, sono
andato a Campobasso ma
ho rescisso subito il contratto, andando al Savona. Lì ho
vinto il campionato di serie
C2, fu bellissimo ma la stagione seguente venne rivoluzionato tutto».

Il Sora scende in campo oggi
contro la Nuorese. Dopo la
sconfitta con l’Unicusano–
Fondi, i bianconeri cominciano un ciclo terribile di
partite. Questa trasferta in
terra sarda mister Castiello la dovrà affrontare senza
Stefano Cardazzi, squalificato: «Sosterrò comunque
i miei compagni, anche se
non posso scendere in campo con loro – dice il giocatore classe 1991 a Radio Cusano Campus - la Nuorese è
una grande squadra, scenderanno in campo per vincere, come sempre. La gara
è stata preparata durante la
settimana e ce la metteremo tutta».

IL FUTURO. Un’avventura che
Vito vuole portare avanti senza particolari trionfalismi:
«Personalmente sono giovane, mi trovo appena all’inizio
e so che devo percorrere molta strada prima di poter raggiungere qualche traguardo
importante, a livello di squadra, dobbiamo mantenerci
su livelli di assoluta umiltà. Le
potenzialità non ci mancano,
ma adesso il nostro pensiero deve essere principalmente quello di lasciare la zona
bassa; soltanto dopo potremo
pensare ad altro». E la ricetta
è semplice: «Vincere a Sora
ci ha dato fiducia, ma ora ci
dobbiamo confermare; mettere insieme qualche risultato di rilievo non potrà che farci bene». E con la grinta che
sa esprimere, Vito Carbone
è pronto a fare la sua parte.

L’attesa di Mannoni: Bianconeri in campo
«E’ un match chiave» contro la Nuorese

IL CURRICULUM. Sono segui-

L’homepage del sito dell’associazione, www.siblings.it

«La possibilità
di confrontarsi
con altre persone
rappresenta
un conforto»

te le esperienze con Torres,
Budoni e Latte Dolce, prima
di approdare al Selargius di
Zeman: «La presenza del mister è stata decisiva – riprende il centrocampista, utilizza-

Francesco Mannoni, qui con la maglia del Cagliari

to come mezzala dal tecnico
- ti offre la possibilità di avere visibilità e di giocare bene.
Zeman è, per forza, sotto i riflettori da sempre, ha costruito anche una sinergia con
il Cagliari. Io sono cresciuto qui in zona, sette undicesimi della formazione tipo
del Selargius è composta da
giocatori ex settore giovanile
del Cagliari, miei ex compagni ai tempi della Primavera».
inesperti. E’ stato difficile

adattarsi a svolgere i compiti che chiede il mister, per te
e per il resto della squadra?
«All’inizio non è stato semplice. L’esperienza fa la differenza e, specialmente fuori
casa, abbiamo difficoltà. Non
c’è un motivo ben preciso per
questo andamento. La squadra gioca molto bene ma le
nostre pecche d’esperienza si

vedono. Stiamo cercando di
limare i nostri errori». Domenica scorsa la vittoria nel derby, ora l’Unicusano-Fondi in
un match che, vista la classifica corta, potrebbe dare una
svolta alle rispettive stagioni: «Siamo sereni – assicura
Mannoni - dopo una vittoria come quella di domenica
dobbiamo evitare di affrontare l’Unicusano-Fondi con
la pancia piena per il successo nel derby. Le uniche vittorie le avevamo ottenuto con
le laziali. I tre punti domenica scorsa ci hanno permesso di superare Olbia e Nuorese: in Sardegna è importante perché, sulla carta, siamo
la squadra con i nomi meno
altisonanti. Rispetto all’andata, l’Unicusano-Fondi è molto diverso e non merita quella posizione. In serie D, però,
nulla è scontato».

Sarebbe servita l’esperienza di
Cardazzi che, nonostante
la giovane età, vanta una
luna esperienza nella categoria: «Io ho cominciato ad
affacciarmi in serie D col Ferentino, prima con mister
Perrotti e poi con Castiello.
Da Ferentino sono andato
a Boville, sempre con PerASSENZA PESANTE.

Stefano Cardazzi nel match contro l’Unicusano-Fondi

rotti. L’anno dopo ho vinto
il campionato di eccellenza con il Sora, sono rimasto
anche quando c’erano Luiso
e Castelluccio. Poi ho cambiato casacca, Isola Liri, Boville e di nuovo Sora». Per
il match contro la Nuorese
servirà quel pizzico di fortuna che, nell’ultimo turno, è mancata: «Domenica non abbiamo assolutamente meritato di perdere –
riprende Cardazzi – se dopo
cinque minuti il palo di Soudant fosse entrato avremmo
parlato di un’altra partita.
Non voglio parlare dell’arbitraggio e dei presunti errori.
La squadra si è impegnata

al cento per cento, come fa
ogni domenica. Nell’ultimo
turno la fortuna non è stata
dalla nostra ma ci rifaremo
già con la Nuorese».
IMPEGNO SUCCESSIVO. Dopo
la gara con i sardi, il Sora
sarà impegnata in casa col
San Cesareo, “l’ammazza
grandi”, per poi andare a
fare visita ad un’altra squadra blasonata ma in difficoltà, come l’Olbia. A metà
febbraio i bianconeri saranno di nuovo in scena in
casa con l’Arzachena per poi
chiudere questo ciclo terribile in casa della capolista
Lupa Castelli Romani.

