
Un vero e proprio esercito, ma anziché
sfoderare le armi mettono… in gioco il
loro tempo. Sono i volontari del pallone:
allenatori, accompagnatori, dirigenti,
schiere di persone che nel nostro Canto-
ne, e con impegno anche nel Mendrisiot-
to e nel Basso Ceresio, hanno fatto della
loro passione per il calcio un impegno su
più fronti: pronti a trasmettere alle nuo-
ve generazioni non solo le basi del gioco
ma anche valori come rispetto, passione
e amicizia.

I
n Ticino abbiamo 105 squadre di cal-
cio che militano nelle varie categorie
di attivi, 62 tra seniori e veterani e 400
che giostrano nei campionati di allievi

(dagli A agli F). In totale 567 squadre. Se
consideriamo che ogni compagine ha un
suo allenatore, a volte assecondato da un
vice, possiamo valutare attorno al migliaio
le persone che si mettono a disposizione per
svolgere questa funzione.

La maggior parte non riceve compenso
alcuno e solo in pochi casi vedono ricono-
sciuto il proprio lavoro con un trafiletto sui
giornali.

Da qui l’idea di dar spazio una volta tan-
to ad uno di loro. È Fulvio Moretto. Sentia-
molo: «Sono nato nel ’58. Ho cominciato a gio-
care a 11 anni, quando a Stabio venne costitui-
ta una squadra di allievi. Giocavo in porta e
sono ricordato non per le mie parate ma perché
ero un po’ stravagante: entravo in campo con un
libro che leggevo quando il gioco era lontano da
me e, quando pioveva, portavo con me un om-
brello. A dire il vero eravamo due portieri e mi
capitò di giocare anche come centravanti». 

Da portiere ad allenatore
Un fiume in piena, felice di questo nostro
spazio e desideroso di raccontare questa
sua già lunga esperienza a “bordo campo”.
«Fatta tutta la trafila negli allievi e non avendo
nessuno sbocco in prima squadra, a 22 anni ho
cominciato ad allenare – ci svela gli esordi
della sua carriera. – Io sono docente alle ele-
mentari e quindi potevo (e posso) convocare i
ragazzi il mercoledì pomeriggio. Quando ho
iniziato, gli allenatori dei ragazzi erano piutto-
sto anziani; io portai metodi nuovi, basati sul

gioco e sul divertimento. Per mia scelta non ho
mai allenato oltre gli allievi D. Per me, come
maestro, l’importante è portare i ragazzi al
campo e “svezzarli”, poi ci penseranno quelli
più bravi di me a condurli verso altri traguar-
di. A scuola sono un punto di riferimento: chi
vuol giocare viene e mi chiede, così come posso-
no farlo i genitori».

Un impegno non indifferente, e in
quanto insegnante coinvolgente al 100%.
«Da qualche tempo il mio impegno è concentra-
to sulla scuola calcio alla quale partecipano
bambini (quest’anno sono 65) che frequentano
dalla prima alla terza elementare. Prendiamo
tutti, anche i meno dotati. Poi la selezione av-
viene naturalmente. Siamo in quattro a tenere
la scuola calcio: ognuno ha la sua postazione
con i suoi giochi e i ragazzi, suddivisi in quat-
tro gruppi, girano da una postazione all’altra.
Questo due volte alla settimana: il mercoledì e
il sabato». 

Una fucina di campioni
Ma con l’impegno e qualche arrabbiatura
arrivano anche le soddisfazioni per aver col-
tivato giovani generazioni nel segno dello
sport, della competizione e dello stare insie-
me, che sono poi per i giovanissimi “footbal-
lor” elementi fondamentali per il proseguio

della vita. «In trent’anni di attività sotto i miei
occhi son passati tra i 600 e i 700 ragazzi, mol-
ti dei quali hanno poi avuto carriere brillanti co-
me Denis Guerra e Francesco Ardemagni. Quel-
lo che è arrivato più lontano è Valon Behrami
(giocatore della Nazionale rossocrociata e
attuale centrocampista della Fiorentina,
ndr) – ci spiega con una punta di orgoglio
Fulvio Moretto. – Debbo però dire che ce
n’erano altrettanti, forse ancora più bravi, che
però si sono persi, in primis perché i genitori non
hanno creduto in pieno nelle loro qualità, altri
a causa degli studi. Se avessero avuto la volontà
di Valon nello sfondare avrebbero anche loro
avuto una brillante carriera calcistica». 

Allenamenti sotto la pioggia
Uno sport che avvicina i giovani a valori
quali il sacrificio e l’impegno costi quel che
costi. Genitori permettendo… «A Stabio, do-
ve insegno, il 90% dei maschietti di tutte le na-
zionalità si avvicinano al gioco del calcio e il ca-
rattere e la volontà si notano subito: c’è chi an-
che quando piove viene all’allenamento, altri al
primo contrattempo smettono. 

Quello dei genitori è un discorso a parte.
Per non avere problemi bisogna essere chiari su-
bito, dall’inizio. Nella scuola calcio non si pre-
senta il problema di farli giocare tutti, è con l’ar-
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rivo dei campionati che iniziano i problemi. Se
il figlio deve fare panchina o gioca solo pochi mi-
nuti capita di vedere il papà o la mamma litiga-
re in campo con l’allenatore. Sono le stesse mec-
caniche che si sono instaurate a scuola, dove
spesso i genitori proteggono sempre e comunque
il proprio figlio. Io risolsi il problema facendo
due gruppi e ogni 10 minuti ne usciva uno ed en-
trava l’altro. La mia filosofia non mette la vitto-
ria sopra tutto: l’importante è giocare, poi se si
vince, bene, altrimenti non cambia nulla!».

Raggruppamenti?
Meglio le società
Posizioni chiare e concrete, come quella
sulla “moda” che ha ormai preso piede in
tutto il Cantone delle… fusioni. «Credo po-
co nei raggruppamenti – non nasconde il suo
parere il nostro interlocutore – perché le pic-
cole società restano penalizzate e diverse asso-
ciazioni di paese vanno morendo. Se ripenso a
chi giocava con me negli allievi, quasi tutti si so-
no messi poi a disposizione della società, chi co-
me allenatore, chi come dirigente, chi veniva ad
aiutare quando c’erano le feste… I ragazzi che
giocano per il raggruppamento li perdi. Noi, co-
me Mendrisio-Stabio, lo abbiamo abbandonato
e disponiamo di squadre “nostre”. Il beneficio
lo abbiamo notato immediatamente. Ad esem-
pio quando organizziamo in palestra il torneo
per la scuola calcio, reperiamo gli arbitri tra i
nostri allievi più grandi, altrimenti, oltre al la-
voro in cucina e far parte della giuria, mi toc-
cava anche arbitrare!

Entrando in un raggruppamento si perdono
giocatori, allenatori e tifosi. Il raggruppamento
deve gestire solo le squadre d’élite!».

Impegno a 360 gradi
Cosa farà dunque nel prossimo futuro Ful-
vio Moretto? «Continuerò ancora con la scuo-
la calcio perché trovare qualcuno che mi sosti-
tuisca il mercoledì pomeriggio non è facile. Se
dovessi smettere, meno bambini prenderebbero
la via del campo di calcio. Settimanalmente de-
dico quattro ore agli allenamenti, oltre a tutte le
riunioni. Per la mia società, prima lo Stabio, ora
il Mendrisio-Stabio, oltre ad allenare, ho fatto il
barista, ho pulito gli spogliatoi, ho organizzato
tornei e l’annuale campo d’allenamento a Tene-
ro, a carnevale ho venduto biglietti delle riffe e
preparato il risotto e a Natale ha sempre dato
una mano con la tombola». Di appendere le
scarpe al chiodo quindi non se ne parla. Mo-
retto ribadisce con questa intervista il suo
attaccamento alla sua squadra e a un mon-
do che ti coinvolge al 100%. Per tutte que-
ste attività svolte sull’arco di trent’anni, a
Fulvio Moretto è stato assegnato un ricono-
scimento che può essere esteso a tutti i vo-
lontari che contribuiscono a mantenere in
piedi tante società sportive e non!  

Sono rientrati con un paniere di medaglie gli undici atleti della delegazione
ticinese i quali, fra fine giugno ed inizio luglio, hanno preso parte ai Giochi
mondiali Special Olympics di Atene, nei quali persone con disabilità intel-

lettiva hanno potuto gareggiare, a livello internazionale, in 22 discipline. Gli atle-
ti ticinesi si sono particolarmente distinti, riuscendo a conquistare ben 17 meda-
glie.  L’entusiasmo che ha accompagnato il loro ritorno ha fatto comprendere a
tutti come questa preziosa esperienza abbia davvero lasciato il segno.

Special Olympics è, infatti, il più grande programma sportivo internaziona-
le per persone con handicap mentale o plurimo che organizza allenamenti ed
eventi in tutto il mondo. Fondato nel 1968 è riconosciuto ufficialmente dal
Comitato Olimpico Internazionale nel 1992. Obiettivo primario di Special
Olympics sono programmi sportivi che abbracciano varie discipline e che sti-
molano la forma fisica e il movimento in generale, contribuendo a rafforzare
l’autostima, il piacere di fare movimento e le prestazioni sportive. In Svizzera,
Special Olympics opera come fondazione dal 1995; 7 mila atlete ed atleti ven-
gono allenati da un totale di 1’200 trainer volontari.

E come per una vera Olimpiade, anche ad Atene, presso il Panathenaic
Stadium, si è svolta una spettacolare cerimonia di apertura, alla quale hanno
preso parte 7 mila atleti e 40 mila spettatori provenienti da ogni parte del
mondo. Stevie Wonder, una delle più grandi personalità del mondo della musi-
ca, ha partecipato all’evento regalando al pubblico le sue canzoni, mentre l’at-
trice Vanessa Williams per l’occasione ha duettato con il tenore Mario
Frangouli. L’atmosfera è stata poi arricchita dalla storia greca, con una rappre-
sentazione artistica dell’Odissea di Omero, seguita da fuochi d’artificio e frago-
rosi applausi. Karolos Papoulias, il presidente della Repubblica ellenica, ha infi-
ne dichiarato ufficialmente aperti i Giochi, e la bandiera Special Olympics ha
fatto così il suo ingresso nello stadio.

Diversamente da altre competizioni internazionali, i Giochi Special
Olympics sono preceduti da una serie di qualifiche le quali permettono di costi-
tuire dei gruppi omogenei a livello di capacità atletiche. Seguono poi le gare,
che raggruppano partecipanti con capacità cognitive e fisiche simili. I ticinesi
hanno preso parte alle competizioni nelle discipline dell’atletica, delle bocce e
del golf. Lo scopo delle competizioni non è tuttavia il risultato finale, quanto lo
spirito di partecipazione. Il motto di Special Olympics è infatti «Che io possa vin-
cere, ma se non riuscissi che io possa provarci con tutte le mie forze». Risultati ad ogni
modo brillanti sono stati raccolti, fra cui quello del momò Marco Sulmoni, nelle
bocce.

Figli di un dio diversamente abile


