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di NICOLETTA TEMPERA

«LANOSTRA squadra è compo-
sta quasi esclusivamente da mi-
granti. E si sa, quando si gioca gli
insulti volano.Ma che ci simetta-
no pure i dirigenti a fomentare gli
animi non va bene». Bruno Patel-
li è dirigente di una squadra di cal-
cio a 11 amatoriale, la Felsner,
che ha come obiettivo principale
quello di promuovere, attraverso
lo sport, l’integrazione dei richie-

denti asilo. Sabato i ragazzi gioca-
vano in casa, al campo di via Pi-
randello, al Pilastro, con l’Atleti-
co Val di Setta. A fine partita, con
il risultato di due a zero per laFel-
sner, gli animi si sono un po’ scal-
dati. E, stando al racconto di Pa-
telli, alcuni supporter del Val di
Setta avrebbero prima offeso il
suo numero 5, un ragazzo ivoria-
no di 23 anni. Lui avrebbe rispo-
sto: «Venite qua a dirmelo» e in
tre, sempre secondo il racconto di

Patelli, lo avrebbero accerchiato,
colpendolo con spintoni e pugni
al torace. L’ivoriano avrebbe a
sua volta dato un pugno in faccia
a uno dei supporter avversari,
spaccandogli il sopracciglio.

«A QUEL PUNTO però, uno
dei dirigenti delVal di Setta, inve-
ce di cercare di placare la situazio-
ne, ha detto: ‘Succede sempre co-
sì quando giocano i negri’», rac-
conta ancora Patelli. Sul posto,

poi, è arrivata pure la polizia, che
ha preso le generalità di tutti i
coinvolti. L’ivoriano, medicato
in ospedale, ha riportato 5 giorni
di prognosi. Il dirigente della Fel-
sner si è affidato all’avvocatoMar-
coMichelini per sporgere denun-
cia. «Stiamo ascoltando dei testi-
moni – spiega il legale – per rico-
struire l’accaduto. Ci hanno infor-
mato che potrebbe esserci un vi-
deo. Acquisito tutto il materiale
ci muoveremo». I dirigenti del

Val di Setta, contattati, non han-
no voluto rilasciare dichiarazioni
inmerito, né fornire la loro versio-
ne dei fatti.

LE DUE SQUADRE militano
nella promozione del Csi. «Sulla
questione – spiega il presidente
provinciale del CsiAndreaDeDa-
vid – abbiamo ricevuto per adesso
solo una generica segnalazione di
parte, peraltro nemmeno circo-
stanziata. Pertanto, nei prossimi
giorni, saranno fatte tutte le verifi-
che del caso, come sempre accade
in queste occasioni. Il Csi – conti-
nuaDeDavid –haun impegnoul-
traventennale nell’accoglienza, e
le squadre che partecipano ai pro-
pri campionati hanno semprema-
nifestato grande tolleranza e soli-
darietà. In questo caso specifico,
poi, entrambe le squadre hanno
nelle proprie fila diversi extraco-
munitari, quindi ogni riferimen-
to al razzismo, fino a prova contra-
ria, sembra quantomeno azzarda-
to».
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LA STORIA SORIBA CISSÉ, DICIOTTENNE DELLA GUINEA, DIVENTERÀ ALLENATORE

«Dai barconi al calcio: così sono rinato»

La vicenda è accaduta
sabato pomeriggio,
al termine della partita
Felsner- Atletico
Val di Setta. Le squadre
militano nel campionato
di promozione del Csi

«ADESSOVAI. Se vivi va bene, se
nonvivi va bene.Addio». Sonoque-
ste le ultime parole che Soriba Cissè
(nella foto) si è sentito dire primadi
esserebuttato suunbarconedirezio-
ne Italia. Era il primomaggio 2016.
A poco tempo di distanza, il diciot-
tenne originario di Boke, in Gui-
nea, si sta costruendo una nuova vi-
ta. Fatta di atroci ricordi, ma anche
di grandi speranze. Il ragazzo, entra-
tonel progetto ‘Fami’ per ladiffusio-
ne e la pratica dello sport per i mi-
granti, è stato inserito nell’associa-
zione Aics Universal Sport di Bolo-

gna e si appresta a diventare un alle-
natore di calcio.
Soriba, cosa ti ricordi di quel
viaggio?

«Siamo partiti dalla Libia all’una di
notte. Eravamo in tantissimi su un
gommone che andava pianissimo e
alcuni sono morti durante il tragit-
to. Ho avuto tanta paura».
Come sei stato accolto in Ita-
lia?

«Sonostato tratta-
to molto bene.
Gli operatori mi
hanno dato da
mangiare, da be-
re e dei vestiti
nuovi».
Perché il pal-

lone è la tuavia di salvezza?
«Il calcio è lamia passione. Quando
ero piccolino in Guinea giocavo
sempre, ma purtroppo non c’erano

le strutture adatte per praticarlo.
Ora è diverso e ci sono delle società
organizzate chemi hanno aiutato».
Adesso, oltre a giocare, alle-
nerai?

«Sì,mi stannodandounamanoa ca-
pire come funziona questo ruolo.
Mi piace e sono pronto ad allenare
qualsiasi categoria».
Bologna ti piace?

«Sì.Quimi trovo benissimo.Ho co-

nosciuto tanti italiani eho tanti ami-
ci chemi aiutano.
Equali difficoltà hai avuto?

Èstataduraperché all’iniziononco-
noscevo nessuno e non parlavo la
lingua (in due anni ha imparato be-
nissimo, ndr). Mi manca casa, ma
quimi sento finalmente libero».
Cosa sogni per il tuo futuro?

«Se trovassi un lavoro stabile, mi
piacerebbe aiutare le personepiùbi-
sognose. Vorrei essere una brava
persona».

Alberto El Sayegh
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Al Pilastro

RISSA E OFFESE IN CAMPO
Imigranti:«Noi,presidimira».Arriva lapolizia

IL FATTO

LEDUEFACCEDELPALLONE L’INTERVENTODEL113
ALCAMPODI VIAPIRANDELLO, DOPOLARISSA,
SONO INTERVENUTEANCHELEVOLANTI
CHEHANNO IDENTIFICATO I PRESENTI


