
L’incontro con i nuovi compagni, gli 
indumenti di altri colori, il primo al-
lenamento in vista degli imminen-
ti impegni ufficiali. Sembra davvero 
essere tutto perfetto, come sempre 
accade quando un calciatore si ag-
grega alla sua nuova squadra, quella 
per la quale correrà e giocherà, ma-
gari per fare quei gol e quelle gioca-
te che è in grado di fare e che da lui si 
aspettano un po’ tutti. E invece basta 
un attimo, un momento, una fatali-
tà, ed ecco il crac che cambia le car-
te in tavola, che lascia tutti increduli. 

L’INFORTUNIO. Né più né meno quello 
che è accaduto ieri mattina a Mau-
rizio Alfonsi, il “Magic Box” del cal-
cio laziale. Appena arrivato in riva al 
Tirreno per vestire la casacca dell’U-
nicusano-Fondi, e subito in campo 
per la prima seduta di allenamen-
to, ecco l’infortunio, del tutto casua-
le, la cui diagnosi non lascia grosse 
speranze: frattura del malleolo pe-
ronale sinistro e immediato ricove-
ro presso l’Ospedale “Alfredo Fiorini” 
di Terracina, dove quest’oggi l’esper-
to fantasista protagonista con la ma-
glia di tante squadre del Lazio (Ostia 
Mare, Pisoniano, Palestrina, Gaeta, 
Terracina in passato, oltre alla pri-

ma parte di questa stagione gioca-
ta in maniera egregia con la maglia 
dell’Anziolavinio) verrà sottoposto 
a un intervento chirurgico. 

I TEMPI DI RECUPERO. Come avviene 
in casi del genere, i tempi di recu-
pero non sono certo brevi, e si aggi-
rano intorno ai tre mesi; il che signi-
fica che bisognerà attendere alme-
no l’inizio della prossima primave-
ra per vedere Alfonsi sul rettangolo 
di gioco a difendere i colori rosso-
blù. Affranto il calciatore per l’acca-
duto: «Volevo fare una scivolata per 

prendere un pallone e sono pratica-
mente rimasto piantato sul terreno. 
Peccato, perché ero venuto a Fon-
di con grande entusiasmo», dice ai 
microfoni di Radio Cusano Cam-
pus (89.100 in fm a Roma e nel La-
zio e in streaming su www.radiocu-
sanocampus.it). 

POCHESCI DELUSO. Decisamente rab-
buiato, e non potrebbe essere altri-
menti, l’allenatore Sandro Pochesci, 
che contava sull’apporto dell’attac-
cante romano per dare maggior ver-
ve e qualità al proprio settore offen-

sivo: «L’innesto di Alfonsi nell’Uni-
cusano-Fondi mi avrebbe permesso 
di cambiare modulo e di adottare un 
elastico 3-4-1-2, nel quale Maurizio 
avrebbe operato proprio da trequar-
tista, a ridosso dei due attaccanti, ma 
quanto accaduto mi porterà a lavo-
rare nuovamente sul 3-5-2». L’imma-
gine della delusione è anche quella 
del ds Emanuele Germano, che ieri 
ha fatto lungamente la spola tra il 
campo di allenamento e l’ospeda-
le terracinese: «Maurizio è il gioca-
tore che ci avrebbe dato sicuramen-
te quel qualcosa in più, e l’impres-
sione è che fosse davvero in grande 
forma. Purtroppo quest’infortunio 
è arrivato come una tegola pesan-
tissima, ma la società non lo lascerà 
certamente solo». E questo è il con-
cetto ribadito a chiare lettere anche 
dalla proprietà, non appena saputo 
dell’accaduto. «Non abbandonere-
mo Alfonsi a se stesso, ma gli stare-
mo vicini per quanto sarà necessario 
- afferma il patron dell’Unicusano-
Fondi - perché è un ragazzo d’oro e 
un grande giocatore che ha sposato 
la nostra causa: lo aspettiamo per i 
play off, quando sarà fondamentale 
il suo contributo per portare in alto i 
colori dell’Unicusano-Fondi».

Alfonsi un arrivo
tra gioia e dolore
Avvio sfortunato per il nuovo acquisto dell’Unicusano-Fondi
Subito un ko, ma tornerà in campo per la volata dei play off

La corsa è una di quelle attività che avvicina 
l’uomo al concetto di libertà. Si può correre 
per sport, per passione o per divertimento, 
ma se lo si fa con il cuore, il semplice fatto di 
correre può aiutare milioni di persone. Run 
For Parkinson’s nasce per questo: un even-
to unico, una manifestazione che tocca ol-
tre 100 città in tutto il mondo dove migliaia 
di persone accantonano l’idea tradizionale 
di sport e sperimentano la corsa solidale. L’i-
dea di Run For Parkinson’s nasce nel 2010 in 
Spagna e i suoi promotori sono un gruppo 
di persone affette dalla malattia che, suppor-
tate dalle famiglie, lanciano la loro persona-
lissima sfida: una corsa intrapresa per qual-
cun altro, una fatica donata al prossimo. L’af-
fluenza massiccia e la partecipazione sentita 
segnano il primo punto in favore di un suc-
cesso che diventerà esponenziale e concla-
mato edizione dopo edizione. Lo sport, in 
casi come questi, non funziona solo come 
veicolo per diffondere la conoscenza e in-
formare sulla malattia ma anche come par-
te integrante della terapia stessa. Radio Cu-
sano Campus (89.100 in Fm e in streaming 
www.radiocusanocampus.it) ha sentito in 
merito Marco Rossi, 48 anni, con Parkinson 
diagnosticato nel 2007, componente del di-
rettivo di Run For Parkinson’s.

Marco, quanto è importante lo sport per 
un parkinsoniano?
«Posso dirti che il 50% dei benefici che un 
malato riceve giungono dalla terapia farma-
cologica. L’altro 50% è solo attività fisica: ri-
abilitazione, ginnastica, corsa e ogni tipo di 
esercizio sia consentito fare sono fondamen-
tali per il rallentamento della degenerazio-
ne di questa malattia che, come sapete, è ir-
refrenabile. Lo sport aiuta molto anche per-
ché alle medicine ci si può assuefare, men-
tre l’attività fisica è un beneficio continuo».

Come ti tieni in forma?
«Io ho la fortuna di riuscire a lavorare, in un 
supermercato, e la mia giornata è sempre 
molto intensa a livello fisico. Dallo stare in 
piedi per alcune ore, allo scaricare merce, 

Run for Parkison’s 
la solidarità corre
in tutto il mondo

La CORSa RaCCONTaTa a RaDIO CUSaNO CaMPUS

fino alla sistemazione degli scaffali. Questa 
è la mia attività quotidiana e devo dire che 
mi fa bene».

Torniamo alla Run For Parkinson’s. Cosa 
vi aspettate dall’edizione 2015?
«Anche solo ripetere il successo dell’anno 
precedente sarebbe meraviglioso. Ci ter-
rei che tutte le città del mondo che aderi-
scono raggiungessero i mille partecipanti. 
Quest’anno, in alcune tappe, li abbiamo su-
perati agevolmente, in altre un po’ meno. Io 
ho contribuito all’organizzazione della cor-
sa che si è svolta alla Reggia di Caserta ed è 
stato  suggestivo. L’augurio che faccio è che 
la corsa sia seguita con interesse e passione 
non solo da noi malati e dalle nostre fami-
glie, ma anche dalle persone che non sono 
direttamente coinvolte. Anche i media che 
sono presenti spesso sono invitati da amici 
di amici di amici. Sogno un interesse reale e 
sentito per una corsa solidale alla quale pos-
sano partecipare tutti».

L’IMPEGNO. Run For Parkinson’s è una corsa 
senza limitazioni di età: runner, famiglie, ami-
ci, bambini, ragazzi e adulti hanno la possibi-
lità di conoscere la bellezza dello sport quan-
do quest’ultimo sveste i panni della competi-
zione e assume il carattere dell’impegno so-
lidale. Ci sono 5 milioni di persone al mondo 
affette dalla malattia di Parkinson, 5 milioni 
di buoni motivi per correre tutti insieme, gli 
uni per gli altri. Il fatto che Run For Parkin-
son’s si svolga in contemporanea nel mon-
do rafforza il concetto che condividere si-
gnifica prima di tutto sommare. Non occor-
re esclusivamente correre per aiutare i malati 
di Parkinson. Si possono invitare tanti ami-
ci e informarli sullo scopo della corsa, ma si 
può anche partecipare come volontari, per 
sostenere i corridori e persino provare a or-
ganizzare una tappa nella propria città. Cor-
rere è salute, correre è solidarietà e chi corre 
con il cuore può farlo per se stesso ma non 
può lasciarsi sfuggire l’occasione di farlo per 
gli altri. L’Università Niccolò Cusano corre-
rà insieme a loro.

La manifestazione sportiva Run For Parkinson’s si svolge ogni anno in 100 città di tutto il mondo

Il fantasista: «Peccato, 
ero pronto  a inizare 
con grande grinta» 
Pochesci: «Dovrò  
insistere con il 3-5-2»

L’ex Merlonghi: «Fondi è rimasta nel mio cuore»
avvERSaRIO FUTURO: SaN CESaREO

Giancarlo “il Gaucho” Mor-
rone non faceva mai a meno 
di lui. Nella Juniores naziona-
le del Monterotondo Calcio, 
quella che sfiorò il titolo ita-
liano contro il Siracusa, il tec-
nico argentino aveva la possi-
bilità di utilizzare Mario Mer-
longhi in qualsiasi zona del 
campo, dalla difesa all’attac-
co. «Ormai faccio solo la pun-
ta esterna», puntualizza, ri-
dendo, il fantasista nato a Ne-
rola nel 1988 e cresciuto nella 
zona sabina del Lazio dove, a 
quanto pare, non si produce 
solo ottimo olio. «Abbiamo 
una squadra che può puntare 
in alto - dice Merlonghi a Ra-
dio Cusano Campus (89.100 
in Fm a Roma e nel Lazio e in 
streaming su www.radiocu-
sanocampus.it) - più riuscia-
mo a essere in alto e meglio 
sarà, anche se il primo obiet-

tivo deve essere la salvezza. 
Dopo averla ottenuta, possia-
mo anche cercare di tagliare 
altri traguardi». 

COPPIa-GOL CON PaSCU. Ogni 

volta che sembrava doves-
se concretizzarsi il grande 
salto, tra Merlonghi e il cal-
cio che conta ci si è messa 
la sfortuna: «Sono arrivato 
a Fondi dopo anni impor-

tanti - racconta ancora l’at-
taccante, a quota cinque reti 
in campionato - e purtroppo 
mi sono fatto subito male in 
Coppa Italia, contro il Barlet-
ta. Sono rimasto fermo per 
quattro mesi: uno stop che 
ha pregiudicato la mia sta-
gione. Ho giocato poco e ho 
cercato di riprendermi. La 
sfortuna, poi, si è accanita di 
nuovo l’anno successivo. Lo 
scorso anno, invece, ho fat-
to 11 gol con il Maccarese e 
voglio puntare a migliorarmi 
ancora». In questa stagione 
Merlonghi gioca al fianco del 
romeno Pascu, capocanno-
niere della squadra con sette 
reti. «E’ un bravissimo ragaz-
zo. Tra l’altro è molto altrui-
sta davanti alla porta, non è 
il solito attaccante. Cerca di 
far girare tutta la squadra e di 
dare il proprio contributo». 

Negli anni passati c’è stato 
qualche screzio tra Merlon-
ghi e i suoi ex tifosi dell’Uni-
cusano-Fondi. «Nonostante 
tutto, ho bei ricordi di quel-
la esperienza. Purtroppo gli 
infortuni non mi hanno per-
messo di rendere al massi-
mo. I tifosi si sono risentiti 
nei miei confronti quando, 
con la maglia del Maccare-
se Giada, avrei esultato dopo 
aver realizzato il classico gol 
dell’ex. Qualcuno ha pensa-
to che ho mancato di rispetto 
ai miei ex supporter ma esul-
tare per qualcosa non vuol 
dire rinnegare il proprio pas-
sato. Domenica - conclude 
Merlonghi - farei lo stesso se 
dovessi segnare, senza però 
mancare di rispetto o voler 
offendere nessuno, special-
mente chi mi ha sostenuto 
in passato». 

L’entusiasmo di Alessandrì al servizio dei sardi 
avvERSaRIO PaSSaTO: NUORESE

E’ certamente il giocatore 
più esperto e conosciuto del-
la squadra. Alessandro Ales-
sandrì, centrocampista di 35 
anni, ha ancora l’entusiasmo 
di un giovane. Nonostante 
nella sua carriera sia passa-
to per l’Inter, incrociando an-
che Ronaldo e Javier Zanet-
ti, vestendo la maglia di tan-
te squadre prestigiose, Ales-
sandrì ha trovato a Nuoro la 
sua seconda casa. «Giro l’I-
talia da 20 anni, da quando 
ero 14enne - racconta Ales-
sandrì a Radio Cusano Cam-
pus (89.100 in Fm a Roma e 

nel Lazio e in streaming su 
www.radiocusanocampus.it) 
- e posso dire che qui ci sono 
i presupposti per fare calcio. 
C’è un presidente che ha pas-
sione e programmazione. La 
città sente il bisogno di esse-
re rappresentata attraverso il 
calcio. Questo posto vive dei 
momenti difficili, dal punto 
di vista sociale. Il calcio è uno 
strumento importante per far 
conoscere la Sardegna. Sono 
qui da un anno e mezzo e, vi-
sta la mia esperienza, riesco a 
valutare più aspetti: la Nuore-
se è un modello di società». 

IDENTITa’ DI GIOCO. Domeni-
ca i sardi si sono mangiati le 
mani per il pareggio con l’U-
nicusano-Fondi, mancando 
per l’ennesimo volta il risul-

tato pieno tra le mura ami-
che: «Siamo scesi in campo 
contratti, non riuscendo a 
trovare le giocate che di solito 
abbiamo - continua il centro-
campista - Nella ripresa ab-
biamo avuto una grande re-
azione, creando diverse oc-
casioni. Abbiamo sprecato 
tanto ma siamo ugualmen-
te contenti perché abbiamo 
un’identità di gioco». Tanti 
gli infortuni che hanno col-
pito la squadra: «Non cre-
do che siamo stati eccessi-
vamente penalizzati, perché 
la Nuorese è pur sempre una 

matricola. Credo stia facen-
do molto bene ed è a quat-
tro punti dai play off. La so-
cietà rappresenta un model-
lo di programmazione nella 
persona del presidente Mi-
chele Artedino. In due anni 
è riuscito a entrare nel calcio 
nazionale e lo ha fatto velo-
cemente. Si sta ritagliando 
un ruolo da protagonista in 
una categoria relativamente 
nuova. Oggi la Nuorese può 
rappresentare un modello 
– conclude Alessandrì - per 
spirito di appartenenza ed 
entusiasmo». 

Alessandro Alessandrì
foto alessandro pintus

Mario Merlonghi, oggi in forza al San Cesareo

Maurizio Alfonsi, 34 anni, con la maglia dell’Ostia Mare in una delle scorse stagioni 
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Il patron dei rossoblù: 
«E’ un ragazzo d’oro 
e ha sposato la nostra 
causa: la società 
gli resterà vicina»

Seguendo gli illustri esem-
pi di Oxford, Cambridge e 
Harvard, l’Università Niccolò 
Cusano di Roma si è dotata 
di un laboratorio universita-
rio di Valutazione Funzionale 
motoria e sportiva, inaugura-
to quest’oggi. La Valutazione 
Funzionale è un’importante 
branca della Scienza dello 
sport, che attraverso dei test 
è in grado di fornire prezio-
se indicazioni sia agli atleti 
di alto livello che alle perso-
ne che cercano di migliora-
re forma fisica e qualità del-
la propria vita. I test utilizza-
ti permettono la rilevazione 

dei parametri psicologici o fi-
siologici dell’organismo. Nel 
nuovo laboratorio di ricer-
ca scientifica della Cusano si 
potranno analizzare quindi i 
fattori della prestazione, va-
lutare le componenti aerobi-
che e anaerobiche, realizza-
re dei programmi di allena-
mento e percorsi specifici di 
screening e valutazione per 
coloro che praticano attivi-
tà sportiva unicamente per 
migliorare la propria salute, 
fornire una consulenza nu-
trizionale, analizzare e mo-
nitorare la condizione degli 
studenti delle scuole, solle-

citando programmi di pre-
venzione dell’obesità infan-
tile per una sana e corretta 
crescita. La struttura servi-
rà, inoltre, per le attività di ti-
rocinio curriculare degli stu-
denti dei Corsi di Laurea in 
Scienze dell’Educazione e 
della Formazione e Scienze 
Psicologiche. Il laboratorio è 
dotato di un cardiofrequen-
zimetro a lettura telemetrica 
multipla e relativo software 
di analisi, di un metabolime-
tro, di un adipometro, di un 
lattacidrometro, di un lettino 
massaggi, di una bilancia a 
colonna e di un biofeedback.

Alla Cusano apre il laboratorio 
di valutazione funzionale

SCIENza DELLO SPORT


