
Lo spirito è lo stesso e cer-
ti ideali uniscono, come in 
una squadra di calcio. L’As-
sociazione Morosini ce l’ha 
scritto nel suo statuto qua-
le è il suo fine: «Promuove-
re iniziative volte alla sensibi-
lizzazione culturale e socia-
le atte a favorire lo sviluppo 
della ricerca medica e scien-
tifica». È quello che sta cer-
cando di fare anche l’Univer-
sità Niccolò Cusano tramite 
questa pagina, che non po-
teva non ospitare un soda-

lizio giovane ma che sta ot-
tenendo grandi risultati. Da 
una tragedia, quella dell’ex 
giocatore del Livorno Pier-
mario, è nata una perla che 
si batte per garantire mag-
giore sicurezza a chi pratica 
sport e non solo. 
Ai microfoni di Radio Cusa-
no Campus (89.100 in fm a 
Roma e nel Lazio e in stre-
aming su www.radiocusa-
nocampus.it) è intervenu-
to il presidente dell’Associa-
zione, il dottor Paolo Bastia-
nello, per parlare della realtà 
dell’Associazione Morosini e 
delle sue finalità.
«Siamo un’associazione cul-
turale nata per sensibilizza-
re il pubblico riguardo l’uso 
del defibrillatore che io chia-
mo, più giustamente, il sal-

va vita. Abbiamo dedicato 
questo sodalizio a Pierma-
rio Morosini».

Nello statuto  si legge la vo-
stra mission, molto vicino a 
quello che spinge e muove 
questa iniziativa editoriale. 
Quali sono le prossime ini-
ziative che state mettendo 
in campo per tagliare nuo-
vi traguardi?
«La nostra prossima idea è 
quella di entrare nelle scuole. 
Rispetto ai Paesi europei sia-
mo indietro su questi aspet-
ti,  ovvero insegnare ai ragaz-
zi e agli studenti cosa fare se 
i compagni hanno dei malo-
ri. Con i defibrillatori si pos-
sono salvare tantissime vite 
così come in un pronto soc-
corso. I più giovani devono 
quindi imparare la rianima-
zione cardiaca, è fondamen-
tale perché non tutti hanno 
a disposizione dei macchi-
nari specifici. Questo tipo 
di procedura può concede-
re più tempo a chi poi inter-
viene per salvare la vita del 

paziente».

Secondo lei il calcio è un 
mezzo importante per vei-
colare questi messaggi? 
«Il calcio è lo sport più segui-
to, ma anche gli altri sport 
hanno bisogno di visibilità. 
Quella della Cusano è una 
bella iniziativa, che non può 
fare altro che dare risalto ad 
altri progetti che vogliono sal-
vare delle vite. Quando salvia-
mo una vita riusciamo a fare 
qualcosa di importante, che ci 

regala soddisfazione».

L’azione dell’Associazione 
Morosini è preziosa e impor-
tante. Secondo le statistiche, 
in Italia, ogni anno,si registra-
no tra le 60.000 e le 70.000 per-
sone colpite da arresto cardia-
co. Dopo due minuti dall’ar-
resto cardiaco c’è ancora 
l’80% di possibilità di salvez-
za. Dopo 8 minuti le possibi-
lità si riducono solo al 20%. 
Non è sufficiente chiamare 
il 118, anche se tempestiva-
mente, perché c’è pochissi-
mo tempo a disposizione per 
evitare conseguenze gravissi-
me. Ecco perché il defibrilla-
tore è diventato uno strumen-
to di vitale importanza così 
come avere vicino qualcuno 
che sappia cosa fare. 

Salvare nuove vite nel ricordo di Piermario

L’indimenticato Piermario Morosini, in azione con la maglia del Livorno

L’Associazione Morosini opera per sensibilizzare il pubblico sull’uso del defibrillatore in campo sportivo

«Dopo aver letto l’articolo su 
sport e diabete, nonché le altre 
iniziative presenti sulla pagina 
Unicusano-Fondi Calcio del 
Corriere dello Sport-Stadio del 
17 novembre scorso, intendo 
sinceramente congratularmi 
per l’iniziativa che l’Università 
Niccolò Cusano sta portando 
avanti. Dà infatti voce alle 
Associazioni che sono 
impegnate sul campo per 
diffondere la cultura dello sport, 
non solo come aspetto ludico, 
ma anche come mezzo di 
sensibilizzazione rispetto ai 
problemi che, attraverso 
appunto lo sport, hanno come 
mission. L’aspetto sociale ed 
educativo dello sport nasce da 
molto lontano e cioè da quando 
San Giovanni Bosco fondò i 
primi oratori salesiani con 
l’intento di allontanare dalla 
strada gli adolescenti, 
avvicinarli a Dio, ma soprat-
tutto infondere in loro concetti 
come l’aggregazione, il valore 
della solidarietà e il concetto 
della forza del gruppo. Ed è 
proprio il veicolo dello sport 
che, con la sua potenza 
mediatica, fa conoscere ai molti 
ciò che i pochi vogliono dire, una 
potente arma di “diffusione di 
massa” per portare avanti i 
problemi. Partendo dal 
concetto degli oratori sono sì 
importanti gli sport ad alto 

livello e di significativo impatto 
sui media, ma anche lo sport 
minore ha il suo perché. E  
oprattutto in questo il concetto 
“L’importante è partecipare” 
assume un valore non solo 
simbolico ma molto pratico. Nel 
caso poi della nostra associa-
zione, l’Associazione Nazionale 
Italiana Atleti Diabetici, lo sport 
rappresenta uno dei cardini 
della terapia come l’alimenta-
zione e la terapia 
farmacologica. In questo 
campo ci muoviamo da anni 
considerando lo sport come 
terapia, momento di aggrega-
zione, momento di esaltazione 
del singolo e del gruppo e mezzo 
per migliorare la nostra 
autostima.
Per tale motivo ritengo che 
l’iniziativa della Cusano rivesta 
una importanza significativa, in 
quanto vede lo sport come 
veicolo di aggregazione e 
cultura, di sensibilizzazione e di 
terapia e, dando voce alla 
associazioni, assolve ad un 
compito squisitamente sociale 
cui le nostre istituzioni 
dovrebbero guardare con 
attenzione e rispetto, e cercare 
di supportare con il fine ultimo 
di ottenere quella serenità 
dell’anima e del corpo, che sono 
parte fondamentale dello stare 
bene con se stessi e con gli 
altri».

i ringraziamenti dell’aniad

La mission spiegata 
dal presidente 
dell’associazione 
ai microfoni di Radio 
Cusano Campus

 «Vogliamo entrare 
nelle scuole, dove 
si deve insegnare 
la rianimazione 
cardiaca»
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«L’iniziativa della Cusano 
ha un valore altissimo»

Tour de force per i rossoblù
i prossimi impegni dell’unicusano-fondi

Cinque trasferte in sette par-
tite, per un totale di 50 gior-
ni che definire di fuoco è for-
se riduttivo. E’ il “menu” che 
attende l’Unicusano-Fondi 
dall’imminente domenica e 
sino al prossimo 11 genna-
io, giorno in cui si giocherà 
la prima giornata del girone 
di ritorno. Subito la Nuorese, 
nella terza trasferta stagiona-
le al di là del Tirreno, quindi a 
San Cesareo, per le due gare 
che precederanno l’apertura 
del mercato invernale; poi al 
“Purificato” contro l’Olbia, in 
trasferta sul campo della Lupa 
Castelli Romani prima della 
partita interna con la Viterbe-
se che, a sua volta, precederà 

altre due gare esterne: Arza-
chena, primo match del nuo-
vo anno solare, e Sora, con 
la quale si aprirà la fase di-
scendente del torneo. Un pro-
gramma fittissimo, che richie-
derà il massimo dell’impegno 
e della dedizione, specie per 
una squadra il cui primario 
obiettivo è adesso di tirarsi 
fuori dagli impicci. Ma da più 

parti, in casa fondana, si sono 
indicate proprio queste parti-
te, contro alcune delle com-
pagini di maggior spessore 
del girone, come le “miglio-
ri” per dare il massimo e per 
trovare quei risultati capaci di 
dare forza e nuovo morale. A 
cominciare da quella in pro-
gramma domenica sul cam-
po della Nuorese dell’ex ter-
racinese Bacci. «Una compa-
gine che da poco ha cambiato 
tecnico ed anche modulo di 
gioco -ha affermato a Radio 
Cusano Campus mister San-
dro Pochesci nel post-gara di 
domenica scorsa- e che sta vi-
vendo una fase davvero im-
portante». E in vista del con-

fronto con gli isolani, il tec-
nico proverà nel pomeriggio 
uomini e schemi nel consue-
to galoppo di metà settimana 
in programma a Madonna 
degli Angeli, tenendo anche 
conto delle certe assenze del 
difensore Barbato, squalifica-
to per una giornata (rispetto 
alla gara scorsa tornerà inve-
ce a disposizione l’esterno Di-
fino), e di Alleruzzo, ormai ai 
box da diverse settimane. In 
questi giorni non si è allena-
to neanche Mastroianni, co-
stretto al forfait in extremis già 
contro il Cynthia per un pro-
blema a un piede. Le sedute 
di domani e di sabato scio-
glieranno le definitive riserve.

Il mercato si apre e il Cynthia 
Genzano non vuole stare a 
guardare. Il pareggio esterno 
con l’Unicusano-Fondi ha fat-
to capire ancor di più che alla 
formazione dei Castelli occor-
re puntellare il reparto offensi-
vo. Lo ammette anche il diret-
tore sportivo Andrea Finocchi, 
comunque soddisfatto dell’ul-
tima uscita dei suoi: «Dome-
nica la gara è stata equilibrata 
– dice il diesse  a Radio Cusa-
no Campus, sugli 89.100 in fm 
a Roma e nel Lazio e in strea-
ming su www.radiocusano-
campus.it - il pareggio è il risul-

tato più logico. Abbiamo avuto, 
almeno fino ad oggi, una sta-
gione negativa dal punto di vi-
sta degli episodi. Su nove punti 
a disposizione ne abbiamo rac-
colto solo uno e ne meritava-
mo qualcuno in più. È chiaro 
che qualcosa, però, non è an-
dato come si pensava. Alla ri-
apertura delle liste di dicem-
bre faremo delle modifiche alla 
rosa». In attacco arriverà cer-
tamente qualcuno. Il Cynthia 
ha una delle difese meno bat-
tute del girone eppure si ritro-
va a lottare per non retrocede-
re: “Non basta non subire i gol, 

occorre anche farli – riprende 
Finocchi - le occasioni le ab-
biamo create ma stiamo aven-
do poca fortuna. Però, ripeto, 
sono realista e non posso dare 
la colpa al caso. Noi interverre-
mo in questo reparto, la clas-
sifica ce lo chiede. Sono parti-
to con un attaccante a settem-
bre con il quale ci sono stati dei 
problemi: se ne andò all’ulti-
mo senza lasciarci la possibi-
lità di porre rimedio”. Mercato 
a parte, il Cynthia un obiettivo 
lo ha già raggiunto, lanciare e 
valorizzare i giovani: «Già dallo 
scorso anno stiamo lavorando 

così. Abbiamo diversi prodot-
ti del nostro settore. Puntiamo 
su di loro anche perché il bud-
get non ci consente di fare una 
squadra da primato. Quest’an-
no la rosa è più giovane di quel-
la dell’anno scorso, allenato-
re compreso. Il capitano, ad 
esempio, è del 1992».

avversario passato: cYntHia genzano

La priorità della società
maggior peso in attacco
il ds Finocchi: «interverremo in questo reparto»

Bacci predica cautela
«Intanto la salvezza»
il tecnico dei sardi: «i play off? Un sogno, per ora»
La festa è finita, già dopo il tri-
plice fischio. Si veste da pom-
piere il tecnico della Nuorese 
Guglielmo Bacci, chiamato a 
spegnere gli entusiasmi dopo 
derby contro l’Olbia vinto in 
trasferta per 3 a 4. «Per quan-
to riguarda il sottoscritto, gio-
catori e società è stato un mo-
mento di felicità, non una sbor-
nia – dice Bacci a Radio Cusano 
Campus - conosciamo le diffi-
coltà della D, a cominciare dal-
la gara di domenica. È stata una 
giornata molto bella, vissuta 
con felicità». La Nuorese è dif-
ficile da decifrare: «La squadra 

ha sempre giocato bene, anche 
prima che arrivassi – ammette 
Bacci - mi è stato detto da tut-
ti. Effettivamente ho notato che 
la mole di gioco che facevamo 
era immensa ma finalizzavamo 
poco. Ho cercato di far qualco-
sa per far sì che questo potes-
se cambiare». Domenica arri-
va l’Unicusano–Fondi, a cac-
cia di punti: «Secondo il mio 
punto di vista non c’è una par-
tita facile – riprende l’allenato-
re dei sardi - nel mondo del cal-
cio tutto è possibile. Ci stiamo 
preparando bene, abbiamo la 
consapevolezza che non ci sa-

ranno alcuni uomini impor-
tanti per infortunio. I giocato-
ri che ho a disposizione la do-
menica, però, sono sempre i 
più forti». Dove le piacerebbe 
vedere la Nuorese in classifica 
da qui a Natale? «Il desiderio 
del presidente, quando ci sia-
mo conosciuti, è quello di ri-
manere nella categoria. Se ri-
usciamo ad arrivare più in alto 
e raggiungere i play off, allora, 
vorrebbe dire realizzare un so-
gno. Intanto ci siamo tolti dalle 
zone calde. Quello che preme 
è soddisfare le esigenze della 
proprietà. Tengo però anche a 

riempire lo stadio. Non c’è cosa 
migliore – conclude Bacci – di 
vedere i tifosi felici assiepare le 
tribune dei nostri spalti». Per 
il match contro l’Unicusano-
Fondi, Bacci non potrà contare 
sullo squalificato Cadau. Non 
ci saranno neanche gli infortu-
nati Bono, Sigismondi e Fron-
gia. Infine, potrebbe dare for-
fait anche Puddu, che ha rime-
diato, in allenamento, una di-
storsione alla caviglia. 

avversario futuro: nuorese

Guglielmo Bacci 
foto alessandro pintus

Andrea Finocchi 
foto giancarlo cortellessa

Un intervento aereo di Alessio Pompei contro il Cynthia

Due mesi di sfide 
con le migliori 
squadre del girone 
Pochesci a Nuoro 
senza Barbato

Era il 14 aprile 2012 quando, al 31’ del 
primo tempo di Pescara-Livorno del 
campionato di Serie B, Piermario Morosini 
si accasciò sul terreno dello Stadio 
Adriatico vittima di un arresto cardiaco. 
Fu una delle scene più drammatiche del 
calcio italiano, con il 25enne centrocam-
pista amaranto, in prestito dall’Udinese, 
soccorso immediatamente tra la 
preoccupazione di tutto lo stadio, e poi 
trasportato all’Ospedale Civile di Pescara, 

dove perse la vita nonostante i disperati 
tentativi dei medici. Un episodio che 
sconvolse tutto il calcio italiano, che per 
una volta decise di fermarsi quel giorno e 
non limitarsi a rispettare solo un minuto 
di silenzio prima delle gare della giornata. 
Oltre a un settore negli stadi di Pescara, 
Livorno e Bergamo, città in cui è nato e 
mosse i primi passi da calciatore, a lui è 
intitolata l’Associazione Morosini (www.
associazionemorosini.org).

Quel maledetto pomeriggio di aprile
cHi era piermario morosini

Il capitano dell’Unicusano-Fondi, Sabato Vaccaro


