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Mal di
trasferta

Sette partite, cinque sconfitte e due sole vittorie. I numeri della Fiorentina lontano da
casa sono impietosi. E poco consola pensare che a Roma i viola hanno forse disputato la
miglior gara esterna della stagione. Per la terza volta consecutiva i gigliati sono tornati a
Firenze a bocca asciutta sia di punti sia (ancor più preoccupante) di gol all’attivo.

p Forza Kongwa: il nome del villaggio campeggia allo stadio Franchi
p La scuola l’hanno già costruita, adesso tocca al campo d’atletica

La partita più importante
il Siena la gioca in Tanzania
foto tratta dal sito di Gabnichi

La società di calcio insieme al
Monte dei Paschi sta aiutando
l’associazione Gabnichi a costruire un campus scolastico
in un villaggio della Savana. E
i tifosi bianconeri mettono mano al portafoglio.
VLADIMIRO FRULLETTI
INVIATO A SIENA

vfrulletti@unita.it

Una lotteria, una partita e una cena
di Natale. I modi per raccattare soldi sono vari. A Siena li hanno messi
in fila tutti. A “sollecitare” ci pensa
la società di calcio (con l’aiuto di
giocatori e tecnici), e i tifosi rispondono. No, non è il Siena che ha bisogno di contanti (ha dietro Mps) per
tenere una squadra che con mister
Giampaolo si sta togliendo molte
soddisfazioni. I soldi servono per
una trasferta. Probabilmente più intrigante di quelle che la Robur affronta in giro per la serie A. La destinazione è la Tanzania. Più precisamente la città di Kongwa. 15mila
persone che vivono nel mezzo della
Savana a 80 km dalla capitale Dodoma. Qui la l’associazione Gabnichi
(una onlus che si occupa di cooperazione con l’Africa) ha costruito, grazie anche ai finanziamenti della
Fondazione Mps, una scuola secondaria. I lavori, iniziati nel 2006 sono finiti l’anno scorso, a dicembre.
L’obiettivo dare la canna da pesca
(e non solo il pesce) a una popola-

Una strada di Kongwa

zione che solo per il 6% dei suoi membri riesce ad andare alle superiori. Un
buco di conoscenza che poi, inevitabilmente, si ripercuote anche sulle
condizioni materiali della loro vita.
Adesso che aule, banchi e lavagne ci
sono, è iniziata la fase due del progetto. Serve un campo sportivo. Un posto dove i ragazzi possano giocare a
calcio o fare atletica su terreni meno
polverosi delle strade di terra rossa. E
su questo che è impegnato il Siena
calcio con la campagna “Forza Kongwa” che fa parte del progetto “Sport
for Africa”. E i suoi tifosi che domeni-

ca, prima di entrare all’Artemio
Franchi si mettono in fila per acquistare un biglietto da 5 euro della lotteria (primo premio viaggio a New
York). Prossimi appuntamenti la cena di Natale del 15 dicembre dove
verranno messe in palio le magliette dei giocatori del Siena e poi, a primavera, una partita fra Robur e gli
sportivi amici della Gabnichi.
IL LINK
IL SITO DELLA ONLUS

www.gabnichi.com
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IL VERBO
(VIOLA)
DI GIOVANNI
ARBITRARIO

Gianni Caverni
«Rivoglio lumaca Liverani (avete
visto che palle ha dato coi brasiliani fermi del Milan) e Ufo: Zauri e Almiron renderli subito alla
Lazio e alla Juve. Vargas se vuole
può andare al Real. Kuz al Milan,
Montolivo al Manchester e Pazzini alla Samp. Osvaldo al Torino.
Dainelli al Genoa, Santana in Argentina a ballare il tango. Mutu
alla Roma. Si riprende Longo e Riganò con Ariatti dietro (peggio di
Vargas non farà) Frey al Monaco
con Toni. Formazione: Storari
Ariatti Pasqual Melo Donadel
Gobbi Chiarugi Merlo Maraschi
De Sisti Amarildo. Anche se hanno 60 anni corrono di più di quelli in campo ieri. Pesaola al posto
di Prandelli».
Lo ha scritto ieri Giovanni su
www.fiorentina.it: almeno lui ci
fa sorridere, la Fiore vista domenica invece fa solo girare le scatole. Sette trasferte, cinque sconfitte e due vittorie: possibile che sia
come offendere la mamma pensare che quest’anno c’è qualcosa
che non va? È una bestemmia dire che si gioca peggio dell’anno
scorso? Considerato poi che ci
aspetta la trasferta di Torino e
quella di Bucarest, dove sarà bene ricordarsi che nella coppa Uefa ci si deve entrare e non sarà
per niente facile. Unica gioia? Sapere che il Che Guevara sul polpaccio di Miccoli ha strapazzato
il Mussolini la cui statua Abbiati
si tiene religiosamente in casa:
meglio che nulla! ❖

