
 

Ex Gialloblù abbracciano i bimbi palestinesi  
Verona, 25 aprile 2013 

L’idea viene durante un viaggio. Non una gita di piacere, ma un percorso nei territori disastrati della 
Palestina assieme alla Fondazione Giovanni Paolo II che da anni lavora per il dialogo, la 
cooperazione e lo sviluppo dei paesi del Medio Oriente. Su campi improvvisati tra polvere e sassi 
giocano tanti bambini che con un pallone tra i piedi trovano qualche attimo di serenità, loro li 
guardano e capiscono subito che vogliono fare qualcosa: Nico Penzo, Pierino Fanna e Gigi 
Sacchetti al calcio ci hanno giocato per davvero e da anni si impegnano con l’associazione Ex 
Calciatori Hellas Verona per aiutare chi soffre. Con loro c’è anche Giovanni Gambini, da sempre 
appassionato di sport e vicino al calcio giovanile, e in poco tempo nasce una proposta che potrà 
regalare una vacanza indimenticabile a quegli occhi incontrati in Palestina. Si chiama «Bambini 
senza confini» il progetto di don Paolo De Grandi a cui aderisce l’iniziativa degli ex giocatori 
gialloblù in collaborazione con Calcio Camp, l’organizzazione di Giovanni Gambini che ogni estate 
propone settimane di sport in varie località di Verona e provincia. Durante una di queste dal 15 al 
22 giugno a San Zeno di Montagna saranno ospitati 30 bambini palestinesi, per una esperienza di 
sport e divertimento in un ambiente completamente diverso da quello devastato da guerra e povertà 
dove sono costretti a crescere. «L’idea nasce da una visita nei territori palestinesi dove con Gigi 
Sacchetti, Pierino Fanna e Giovanni Gambini abbiamo conosciuto la Fondazione Giovanni Paolo II 
e padre Ibrahin Faltas, un personaggio eccezionale che lavora continuamente per aiutare quella 
gente» ha spiegato Nico Penzo durante la presentazione nella sede di Leaderform, l’azienda guidata 
da Federico Cozza che sostiene questo progetto e Calcio Camp, «lì ci siamo innamorati di quei 
bambini e dei loro sguardi. Vogliamo regalare a qualcuno di loro un po' di gioia, non tanto per 
imparare a giocare a calcio ma per tutto il resto, per avere una settimana serena e per fargli vivere 
un piccolo sogno. È anche un segnale di come questa città sia sensibile verso certe tematiche, 
contrariamente a quanto si sente ogni tanto quando si parla di razzismo e intolleranza» ha 
continuato l’indimenticato ex bomber gialloblù, «i bambini sono bambini e basta, senza colore e 
senza lingua, con gli stessi diritti di divertirsi e di sorridere come speriamo di riuscire a fare con 
questa iniziativa». Accanto a lui anche Gigi Sacchetti che ha voluto sottolineare l’importanza di 
«dare a questi bambini una possibilità di sperare in un futuro migliore, di fargli vedere che c’è 
anche un mondo diverso. Ho ancora negli occhi i carri armati vicino ai terreni dove giocavano, con 
questo progetto speriamo di dargli un po' di serenità. È poco rispetto a quello che servirebbe, ma 
credo che per quei 30 ragazzini sarà comunque un’esperienza indimenticabile». «Amo il mondo del 
calcio giovanile, e questo progetto va proprio nella direzione di aiutare chi ha meno possibilità 
come fa da anni l’associazione degli ex calciatori che Leaderform sostiene con piacere» la conferma 
di Federico Cozza. I bambini palestinesi saranno ospiti del soggiorno organizzato da Calcio Camp a 
San Zeno di Montagna dal 15 al 22 giugno, che è solo una parte di una ricca offerta che a partire dal 
10 giugno propone anche i camp in città negli impianti sportivi del Concordia, dell’Ares, dell’Alba, 
del Crazy ma anche in provincia a Garda, Lavagno, Lazise, Malcesine, Monteforte, Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, Villafranca, Valeggio, ed in Trentino ad Ala, Pergine e Rovereto.  
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