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QUOTIDIANI ON LINE 

Al Foro Italico, seminario per l'inserimento post-car-
riera sportiva

https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/al_foro_italico_seminario_per_l_inserimento_po-
st_carriera_sportiva-6386004.html


"Passion & Victory", workshop all'Università del Foro 
Italico

https://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2021/12/14/news/lega_di_a_si_va_al_voto_-
per_aprire_una_nuova_era_con_piu_democrazia_-330176616/


https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/al_foro_italico_seminario_per_l_inserimento_post_carriera_sportiva-6386004.html
https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/al_foro_italico_seminario_per_l_inserimento_post_carriera_sportiva-6386004.html
https://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2021/12/14/news/lega_di_a_si_va_al_voto_per_aprire_una_nuova_era_con_piu_democrazia_-330176616/
https://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2021/12/14/news/lega_di_a_si_va_al_voto_per_aprire_una_nuova_era_con_piu_democrazia_-330176616/


Workshop a Roma: “Ex atleti faticano a trovare lavo-
ro, aiutiamoli”

https://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2021/12/15/news/la_carica_dei_165_il_co-
ni_guarda_al_futuro-330267260/?rss


Passion & Victory: da Salis a Campriani, fare rete per 
creare un futuro agli atleti


https://www.sportface.it/ultimi-articoli/passion-victory-da-salis-a-campriani-fare-rete-per-
creare-un-futuro-agli-atleti/1594018


PASSION & VICTORY. DA SALIS A CAMPRIANI, 
FARE RETE PER CREARE UN FUTURO AGLI ATLETI’ 
– ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E 
AZZURRI D’ITALIA (ANAOAI)

https://www.giulianovanews.it/2021/12/passion-victory-da-salis-a-campriani-fare-rete-per-creare-
un-futuro-agli-atleti-associazione-nazionale-atleti-olimpici-e-azzurri-ditalia-anaoai/


Da Anaoai il progetto per l'inserimento lavorativo di 
ex atleti

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/da_anaoai_progetto_per_inserimento_lavorati-
vo_ex_atleti_-2-#
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Sport: May, gli studi mi hanno aiutato nel post carrie-
ra

https://www.giornaledicattolica.com/sport-may-gli-studi-mi-hanno-aiutato-nel-post-carriera/





SPORT: MAY, MY STUDIES HELPED ME IN MY POST 
CAREER

https://globalhappenings.com/sports/64699.html


https://www.giornaledicattolica.com/sport-may-gli-studi-mi-hanno-aiutato-nel-post-carriera/
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TV 

In onda su Rai2 alle ore 19:35 di sabato 18 dicembre 
2021 


Da Calligaris, a Salis e Campriani: fare rete per creare 
futuro agli atleti


https://video.repubblica.it/sport/da-calligaris-a-salis-e-campriani-fare-rete-per-creare-fu-
turo-agli-atleti/404020/404731
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RADIO 



In onda: su 101.9 FM alle ore 12:30 e su 105.3 FM 
alle ore 12:56 


AGENZIE DI STAMPA 

Sport: May, gli studi mi hanno aiutato nel post carrie-
ra. ’Io bocciata al liceo, fu una sconfitta per me'

https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2021/12/15/sport-may-gli-studi-mi-hanno-aiutato-
nel-post-carriera_645e484c-be4f-4af1-a339-
daf5d40be456.html


    Sport: May, gli studi mi hanno 
aiutato nel post carriera - 'Io 
bocciata al liceo, fu una sconfitta 
per me'

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Io sono nata in In-
ghilterra e quando ho iniziato a fare atletica ho 
trovato difficoltà a studiare e ad allenarmi. Sono 
stata bocciata a 16 anni, una sconfitta per me e 
la mia famiglia, ma poi sono riuscita a laurearmi 
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in economia e commercio, ma c'è stato un punto in cui mi sono chiesta cosa 
fare dopo. Ho dedicato 25 anni a saltare, ma grazie a dio avevo una laurea 
che mi ha aiutato", lo ha detto Fiona May, doppio argento olimpico nel salto in 
lungo, durante il workshop 'PASSION & VICTORY -. Inserimento professiona-
le degli atleti nel post carriera' organizzato da Anaoai, presso la Sala 'Mari-
nozzi' dell'Università degli Studi di Roma 'Foro Italico'.    "Io sono stata fortu-
nata - ha continuato - più di molti miei ex compagni e atleti. Ho sfruttato que-
sta laurea, se non l'avessi avuta non sarei arrivata dove sono ora perché 
dopo la carriera agonistica non basta essere Fiona May". Da consigliere 
Anaoai ha spiegato il risultato emerso dal sondaggio che ha sottoposto a 200 
atleti. "C'è una percentuale bassissima di loro che ha trovato lavoro dopo che 
ha smesso la carriera agonistica - ha raccontato May -. Spero questo proget-
to funzioni e possa aiutare tanti atleti". (ANSA).

    Sport: Salis, sensibilizzare atleti alla doppia carriera 
- 'Essere un campione olimpico non basta per il post 
carriera''

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Dobbiamo esser sinceri: esser stati atleti di alto 
livello non conta nulla nel mondo del lavoro che viaggia su altre dinamiche. 
Avere un percorso di studi e la volontà di impegnarsi in altro, unito ad esser 
stato un atleta, ha un valore. Essere un campione olimpionico e basta non è 
sufficiente". Lo ha detto Silvia Salis durante il workshop 'PASSION & VICTO-
RY - Inserimento professionale degli atleti nel post carriera', organizzato da 
Anaoai, presso l'Università degli Studi di Roma 'Foro Italico'.    "Anche il 
mondo dello sport deve insegnare agli atleti la differenza tra trarre valore dei 
propri risultai sportivi e produrre valore nel mondo del lavoro - ha continuato il 
vice presidente vicario del coni -. Quello che dobbiamo fare è sensibilizzare 
gli atleti quando sono giovani per far cominciare una doppia carriera. Il con-
cetto è aprire gli orizzonti perché il mondo sportivo a fine carriera non è ob-
bligato a darti qualcosa." Conclude con una proposta: "Credo che sia impor-
tante che le Federazioni intanto creino uno spazio nei loro siti dove gli atleti 
possano caricare i loro curricula, mettendoli in contatto con le aziende spon-
sor. Sarebbe già un primo messaggio". (ANSA).

    Sport: Anaoai 'ex atleti faticano a trovare lavoro, 
aiutiamoli' - Salis, sensibilizzare giovani al concetto di 
dual-career




(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Aspetti e, soprattutto, criticità dell'inserimento nel 
mondo del lavoro degli atleti a fine carriera sono stati al centro di un work-
shop organizzato dall' Associazione atleti olimpici e azzurri d'Italia (Anaoai) 
ospitato dall'Università degli studi di Roma "Foro Italico", in collaborazione 
con lo stesso ateneo e Intesa SanPaolo. Un quadro chiaro lo regala Fiona 
May, doppio argento olimpico nel salto in lungo e oggi consigliera Anaoi, con 
un sondaggio sottoposto a 200 atleti. "E' bassissima la percentuale  di coloro 
che hanno trovato lavoro una volta conclusa la carriera agonistica - ha rac-
contato -. Spero questo progetto funzioni e possa aiutare tanti atleti. Io sono 
stata fortunata ad avere una laurea in economia che mi ha aiutato: essere 
Fiona May non sarebbe bastato".    Un concetto espresso anche da Silvia Sa-
lis. "Mi è stato chiaro da subito che non avrei potuto 'campare' di rendita con 
la mia vita da atleta - ha spiegato il vice presidente vicario del Coni - Anche il 
mondo dello sport deve insegnare agli atleti la differenza tra trarre valore dei 
propri risultati sportivi e produrre valore nel mondo del lavoro. Dobbiamo 
sensibilizzare gli atleti quando sono giovani per avviarli a una doppia 
carriera". L'obiettivo del progetto, dunque, secondo il segretario generale del-
l'Anaoai, Giada Michetti, è "capire come applicare le attitudini di un atleta per 
un inserimento lavorativo post carriera che è per tutti un trauma come rac-
conta in questi giorni anche Ibrahimovic".    C'è chi comunque ce l'ha fatta ed 
è il caso del pluricampione olimpico del tiro a segno Niccolò Campriani, oggi 
Senior sport intelligence manager del Cio. "E' importante non indorare la pillo-
la - ha detto in video collegamento da Losanna -, bisogna avere il coraggio di 
affrontare la realtà: alla fine di una carriera sportiva il dubbio è capire se hai 
l'airbag, non se ti schianti o meno. E l'airbag può essere un titolo di studio". 
"Ho tirato per 16 anni e al mio ultimo tiro a Rio ero un atleta più vincente per-
ché avevo studiato e sapevo di avere un futuro anche fuori" ha raccontato 
Campriani. Insomma, "gli atleti olimpici e azzurri hanno diritto ad avere una 
voce e un compito: a portare la loro esperienza non solo nel mondo dello 
sport, ma anche nelle aziende e dobbiamo aiutarli" è stato il grido d'allarme 
del presidente Anaoai, Novella Calligaris. (ANSA).



    VARIE: PASSION & VICTORY "PER AVERE UN FU-
TURO DOPO LA CARRIERA" - 

ROMA (ITALPRESS) - Cosa succede nel momento in cui si spengono i riflet-
tori e un atleta comincia a interrogarsi sul suo futuro? Alcuni spunti interes-
santi sono arrivati questa mattina dal seminario "Passion & Victory - Inseri-
mento professionale degli atleti nel post carriera", organizzato presso la Sala 
Marinozzi del Foro Italico dall'Associazione Nazionale Atleti Azzurri d'Italia 
(ANAOAI) presieduta da Novella Calligaris, in collaborazione con l'ateneo e 
Intesa SanPaolo. Tra i relatori l'ex lunghista e triplista Fiona May, doppio ar-
gento olimpico nel salto in lungo, ha raccontato la sua esperienza: "Da un 
sondaggio Ã¨ emersa una percentuale bassissima di ex atleti che ha trovato 
lavoro al termine della carriera agonistica. Spero questo progetto funzioni e 
possa aiutare tanti atleti perchÃ© io sono stata fortunata ad avere una laurea 
in Economia e Commercio, dopo essere stata bocciata a scuola quando ave-
vo 16 anni". La vicepresidente del Coni, Silvia Salis, ha detto che "fin da subi-
to mi Ã¨ stato chiaro che non avrei potuto campare di rendita con la mia vita 
da atleta". "Il mondo dello sport deve insegnare agli atleti la differenza tra 
trarre valore dei propri risultati e produrre valore nel mondo del lavoro - ha 
aggiunto la dirigente, che da consigliera FIDAL propose delle borse di studio 
nell'ambito del progetto "AllenaMente" - Dobbiamo sensibilizzare all'impor-
tanza della doppia carriera". (ITALPRESS) - (SEGUE).spf/gm/red



 

    LPN-Sport: da Salis a Campriani, fare rete per 
creare futuro agli atleti 

Milano, 15 dic. (LaPresse) -  Essere Atleti significa dedicare tutto il proprio 
tempo all'attività sportiva. Troppo spesso però ci si dimentica che c'è anche 
un dopo: cosa succede al termine di una carriera sportiva? Cosa si innesca 
nella testa degli atleti quando le luci della ribalta si spengono e non serve più 
allenarsi perché non c'è più un titolo da conquistare? Ma soprattutto, cosa si 
può fare per educarli al risparmio ed evitare al contempo di disperdere il loro 
patrimonio umano e professionale? A tutte queste domande intende rispon-
dere il workshop 'PASSION & VICTORY - Inserimento professionale degli 
atleti nel post carriera', andato in scena oggi presso la Sala 'Marinozzi' dell'U-
niversità degli Studi di Roma 'Foro Italico' e organizzato dall'Associazione 
Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia (ANAOAI).  Il Workshop, organizza-
to in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma 'Foro Italico e con In-
tesa Sanpaolo, è la messa a terra di un concorso vinto da ANAOAI e indetto 
dalla World Olympians Association, l'Associazione sportiva internazionale che 
riunisce gli Olimpici di tutto il mondo allo scopo di promuovere e rafforzare gli 
ideali del Movimento Olimpico, ed è nato proprio dalla volontà di capire 
aspetti e criticità dell'inserimento degli atleti nel post-carriera. Un focus appro-
fondito sul dopo carriera e sull'introduzione degli atleti nel mondo del lavoro, 
che analizzerà nel concreto tutti gli aspetti che coinvolgono il passaggio dallo 
sport a una carriera lavorativa: da quelli psicologici a quello sull'educazione 
finanziaria, considerate le difficoltà che negli anni aumentano per via di car-
riere sportive sempre più lunghe nel tempo. Ad introdurre i lavori, è stato il 
Pro-Rettore Vicario dell'Università degli Studi di Roma 'Foro Italico' Prof. Fa-
bio Pigozzi: "La questione dell'inserimento post carriera dell'atleta di alto livel-
lo è sempre più sentito dalle Università italiane - ha spiegato Pigozzi - Il prin-
cipio della dual career è assicurare una formazione di alto livello per chi è im-
pegnato nelle attività sportive. Il diritto allo studio è un diritto fondamentale 
del quale nessuno può essere privato". La Segretaria Generale di ANAOAI, 
Giada Michetti, ha raccontato di come è nata l'idea del workshop: "Ci siamo 
domandati come si poteva facilitare l'ingresso degli atleti nell'attività agonisti-



ca. Come far capire ad un atleta quale è la sua strada? Il post carriera è un 
trauma per tutti, finisce un capitolo della vita. L'ambizione dell'ANAOAI è farli 
diventare dei modelli, degli esempi di vita, inserendoli nelle aziende". Nel-
l'ambito del progetto, la prima fase sarà quella di sottoporre un questionario 
agli atleti, come spiegato dalla Consigliera di ANAOAI Fiona May: "La cosa 
importante è cosa vogliono gli atleti. Un progetto specifico. Quando è finita la 
carriera non sei più conosciuto, la tua vita è totalmente cambiata. Spero che 
questo progetto funzioni, abbiamo la WOA dietro di noi, non solo per il post-
caeriera ma anche per il durante".(Segue)amr/pna

    LPN-Sport: da Salis a Campriani, fare rete per 
creare futuro agli atleti-2- - 

Milano, 15 dic. (LaPresse) -  In collegamento, il Presidente della WOA, Joël 
Bouzou, ha mostrato apprezzamento per ANAOAI, braccio nazionale della 
WOA: "E' molto importante questo progetto, pensiamo che ci sia bisogno di 
collaborazione sul post carriera a lungo termine, questo è possibile oggi. Con 
il nuovo data base abbiamo più conoscenza di dati scientifici anche sul post-
carriera e siamo arrivati alle prime conclusioni. Ringrazio ANAOAI per questo 
importante progetto. Vi auguriamo il meglio, quello che fate è molto importan-
te". Mentre in collegamento da Losanna, il pluricampione olimpico del Tiro a 
Segno Niccolò Campriani, ingegnere meccanico con master a Sheffield in In-
gegneria applicata allo Sport e attualmente Senior Sport Intelligence Mana-
ger del CIO, ha posto alcune domande: "Per me è arrivato il momento di ave-
re una chiara valutazione dei dati, vorrei capire quale è l'obiettivo e quale 
l'asticella: quanti erano gli atleti laureati a Tokyo? Chi è al passo con gli esa-
mi? Dopo una carriera finita, come sta un atleta, come se la sta cavando? 
Spetta al Coni o a una federazione fare queste domande agli atleti? Con il 
Coni ho sempre trovato una porta aperta nel parlare di queste tematiche, poi 
bisogna passare dai protocolli di intesa a dati concreti". Chiamata in causa, la 
Vice Presidente Vicaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Silvia Salis 
ha dichiarato: "Dobbiamo evitare che gli atleti che studiano si isolino. È im-
portante che le federazioni sportive inseriscano uno spazio dove inserire per 
gli atleti il proprio curriculum, mettendoli in contatto con gli sponsor e anche 
con le aziende che lavorano con le federazioni".  Mentre Antonio La Torre, Di-
rettore Tecnico della FIDAL nonché Presidente del Comitato Sportivo dell'U-
niversità Statale di Milano, ha osservato: "Non ci sono i numeri che Niccolò 
ha chiesto, bisogna cominciare a fare rete con Coni, Università e Federazio-
ni. I più giovani finalisti a Tokyo sono tutti laureati, Tortu studia sul serio, Bat-
tocletti laureata a 23 anni, Sibilio ha discusso la tesi quando eravamo in tra-
sferta in Coppa Europa. Ma il posto fisso di Checco Zalone ce lo dobbiamo 
dimenticare come mentalità, usciamo dal quasi-assistenzialismo. Dobbiamo 



rispondere alle domande di Niccolò e darci una tabella di marcia con le istitu-
zioni. Tra Coni e Sport e Salute, perché non costruire ponti? Un ponte reale è 
la cultura, il destino di queste persone, migliaia di sconosciuti che fanno sa-
crifici per raggiungere un traguardo”.(Segue)amr/pna

    

SPORT. DA ANAOAI PROGETTO PER INSERIMENTO 
LAVORATIVO EX ATLETI /VIDEO

CALLIGARIS: UN QUESTIONARIO PER CAPIRE LE 
LORO NECESSITÀ

(DIRE) Roma, 15 dic. - Si è svolto a Roma, presso l'Università
degli Studi di Roma 'Foro Italico', il seminario 'Passion &
Victory-Inserimento professionale degli atleti nel post
carriera', organizzato dall'Associazione nazionale atleti
olimpici e azzurri d'Italia (Anaoai). Il Workshop è la messa a
terra di un concorso vinto da Anaoai e indetto dalla World
Olympians Association, l'Associazione sportiva internazionale che
riunisce gli olimpionici di tutto il mondo allo scopo di
promuovere e rafforzare gli ideali del Movimento Olimpico, ed è
nato dalla volontà di capire aspetti e criticità dell'inserimento
degli atleti nel post carriera. Dunque un focus approfondito
sull'introduzione degli atleti nel mondo del lavoro, che ha
analizzato tutti gli aspetti che coinvolgono il passaggio: da
quelli psicologici a quello sull'educazione finanziaria,
considerate le difficoltà che negli anni aumentano per via di
carriere sportive sempre più lunghe nel tempo.
   Ad aprire il workshop è stata Novella Calligaris, presidente
dell'Anaoai e ad illustrare i contenuti del progetto è stata
Giada Michetti, Segretario Generale dell'Associazione, seguita
dall'ex atleta azzurra Fiona May, Consigliere, che ha presentato
le domande di un questionario che nella successiva fase del



progetto verrà sottoposto, grazie al supporto delle Federazioni
sportive nazionali, agli atleti di ogni disciplina con
l'obiettivo di fornire delle risposte specifiche e conoscere
sempre più a fondo le problematiche del post carriera sportivo.
   "Attraverso il questionario- ha spiegato Calligaris- che
distribuiremo anche grazie alla Commissione atleti del Coni,
andremo a capire di cosa hanno bisogno gli atleti, come poterli
aiutare e costruire un percorso effettivo. Uno dei percorsi è
rivolto all'educazione finanziaria e cercheremo di creare un
punto di incontro tra il mondo del lavoro e gli atleti".
   In collegamento da Losanna, ha raccontato la sua esperienza il
pluricampione olimpico del tiro a segno, Niccolò Campriani,
ingegnere meccanico con master a Sheffield in Ingegneria
applicata allo Sport. Antonio La Torre, Direttore tecnico della
Fidal, nonché presidente del Comitato sportivo dell'Università
Statale di Milano, ha fatto il punto sulle problematiche relative
all'allungamento attuale della carriera degli atleti in rapporto
con le precedenti generazioni. Presente anche Silvia Salis che ha
raccontato le difficoltà e gli ostacoli nel percorso di studi
intrapreso anni fa per poter diventare l'attuale vicepresidente
vicaria del Coni.
   L'ex atleta olimpica spiega all'Agenzia Dire che, per non
trovarsi in difficoltà, "la soluzione è una: far capire agli
atleti che parallelamente alla carriera sportiva devono portare
avanti un percorso di studi che li prepari al mondo del lavoro.
La prima finisce in giovane età, ma non sei giovanissimo, perché
a 30 anni gli altri già lavorano e sono laureati, mentre l'atleta
si affaccia al lavoro. Se non ha creato le basi per affrontare
una nuova carriera diventa tutto molto difficile".
   Il panel dedicato all'educazione finanziaria è stato condotto
da Giovanna Paladino, Direttore e curatore del 'Museo del
Risparmio'. Presente anche Fabio Pigozzi, Pro-Rettore Vicario
dell'Università degli Studi di Roma 'Foro Italico', la ex
campionessa paralimpica nonché attuale responsabile del
dipartimento Sport, Disabilità e Pari Opportunità di Forza
Italia, Giusy Versace, la psicologa dello sport Francesca Vitali.
  (Mem/ Dire)

DIRE.IT VIDEO: http://93.148.201.171/News/
2021/12/15/2021121501815405296.MP4
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SPORT: WORKSHOP ANAOAI 'PASSION & VICTORY, 
'FARE RETE PER CREARE UN FUTURO AGLI ATLE-
TI' =

ADN1166 7 SPR 0 ADN SPR NAZ SPORT: WORKSHOP ANAOAI 'PASSION 
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Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Essere Atleti significa dedicare tutto il proprio 
tempo all'attività sportiva. Troppo spesso però ci si dimentica che c'è anche 
un dopo: cosa succede al termine di una carriera sportiva? A questo interro-
gativo ha cercato di rispondere il workshop 'Passion & Victory' - Inserimento 
professionale degli atleti nel post carriera', organizzato dall'Associazione Na-
zionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia (ANAOAI), che si è svolto presso la 
Sala 'Marinozzi' dell'Università degli Studi di Roma 'Foro Italico'. Gli aspetti e 
le criticità dell'inserimento nel mondo del lavoro degli atleti a fine carriera 
sono stati al centro dei lavori. Ad introdurre i contenuti del Progetto è stato il 
Segretario Generale dell'ANAOAI Giada Michetti, dopo il saluto del Rettore 
Fabio Pigozzi. Un quadro chiaro lo ha tracciato Fiona May, doppio argento 
olimpico nel salto in lungo e oggi consigliera Anaoi, con un sondaggio sotto-
posto a 200 atleti. "E' bassissima la percentuale di coloro che hanno trovato 
lavoro una volta conclusa la carriera agonistica -ha spiegato-. Spero questo 
progetto funzioni e possa aiutare tanti atleti. Io sono nata in Inghilterra e 
quando ho iniziato a fare atletica ho trovato difficoltà a studiare e ad allenar-
mi. Sono stata bocciata a 16 anni, una sconfitta per me e la mia famiglia, ma 
poi sono riuscita a laurearmi in economia e commercio. Io sono stata fortuna-
ta perchè popi questo mi ha aiutato: essere Fiona May non sarebbe bastato". 
Concetto simile è stato sottolineato da Silvia Salis, vicepresidente vicario del 
Coni ed ex martellista. "Essere stati atleti di alto livello non conta nulla nel 
mondo del lavoro che viaggia su altre dinamiche. Avere un percorso di studi e 
la volontà di impegnarsi in altro, unito ad esser stato un atleta, ha un valore. 
Essere un campione olimpionico e basta non è sufficiente. Mi è stato chiaro 
da subito che non avrei potuto 'campare' di rendita con la mia vita da atleta. Il 
mondo dello Sport deve insegnare agli atleti la differenza tra trarre valore dei 
propri risultati sportivi e produrre valore nel mondo del lavoro. Dobbiamo 
sensibilizzare gli atleti quando sono giovani per avviarli a una doppia 
carriera". (segue) (Riz/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-DIC-21 15:43 NNNN
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(Adnkronos) - Molto puntuale è stato l'intervento da Losanna dell'ex pluri-
campione olimpico del tiro a segno Niccolo' Campriani, oggi Senior Sport in-
telligence manager del Cio. "E' importante non indorare la pillola, bisogna 
avere il coraggio di affrontare la realtà: alla fine di una carriera sportiva il 
dubbio è capire se hai l'airbag o meno. E l'airbag può essere un titolo di stu-
dio", ha spiegato Campriani. "Ho tirato per 16 anni e al mio ultimo tiro a Rio 
ero un atleta più vincente perché avevo studiato e sapevo di avere un futuro 
anche fuori, sapevo chi ero anche fuori dal poligono", ha raccontato Cam-
priani. "Vorrei capire come il Coni sta lavorando,con quali obbiettivi e bisogna 
mettere l'asticella più in alto. Bisogna passare dai protocolli d'intesa a cose 
concrete". Netto l'intervento di Antonio La Torre dt dell'atletica leggera azzur-
ra. "Sono temporaneamente da qualche anno dt dell'atletica ma io mio me-
stiere è insegnare, prendo energia nel fare lezione agli studenti. Bisogna co-
minciare a fare rete con il Coni e le Università. Il posto fisso di Checco Zalone 
lo dobbiamo dimenticare. Questa estate da Draghi a Mattarella c'è stato il ri-
conoscimento del valore reale dello sport in frangenti complicatissimi, ma 
questo non dà il red carpet nel post carriera, bisogna lavorare sulle proprie 
skill. Bisogna insegnare a mantenere l'equilibrio, non è indecoroso andare in 
un ufficio e fare una carriera normale. Dobbiamo produrre dati, lo studio aiuta 
le performance sportive -spiega ancora La Torre-. Se vogliamo fare qualcosa 
di utile, dobbiamo darci una tabella di marcia. E' più difficile in questo mo-
mento, perché non costruire dei ponti tra Coni e Sport e Salute, un ponte rea-
le è la cultura, e poi il futuro ha un cuore antico". Significativi anche gli inter-
venti dell'ex nuotatore oggi imprenditore nella finanza Paolo Revelli: "L'attività 
sportiva credo possa continuare a maturare tante qualità. Si sono tre compe-
tenze che uno sportivo può spendere nel mondo del lavoro: il lavoro di squa-
dra, la perseveranza senza farsi influenzare dai risultati negativi, e la gestio-
ne del tempo". Mentre la deputata ed ex campionessa paralimpica Giusy 
Versace ha sottolineato che "chi pratica sport agonistico sviluppa caratteristi-
che preziose, aumenta la fiducia in se stessi e impara a vivere appieno il 
concetto di rispetto, delle regole, per se stessi e per gli altri. Questo ti insegna 
a vivere e lavorare per obbiettivi. Hanno un grande ruolo i gruppi sportivi dello 
Stato. Per molti lo sport è un lusso e non un diritto, tutti dovrebbero avere la 
possibilità di praticarlo e nel mondo della disabilità in particolare non è così. 



Bisognerebbe fare un grande lavoro nelle scuole, in America i meriti sportivi ti 
danno dei crediti, qui in Italia i ragazzi vengono penalizzati". Insomma, "gli 
atleti olimpici e azzurri hanno diritto ad avere una voce e un compito: portare 
la loro esperienza non solo nel mondo dello Sport, ma anche nelle aziende e 
dobbiamo aiutarli", conclude l'incontro il presidente ANAOAI, Novella Calliga-
ris. (Riz/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-DIC-21 15:43 NNNN


