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Il confronto. Us Acli sfida al 
governo: vogliamo rispetto

Intervista del Presidente Damiano Lembo su Avvenire.it
Ar tu ro Cel let ti mar te dì 9 mar zo 2021 Lem bo: il 
Co vid im po ne re spon sa bi li tà, ma non ac cet tia mo 
di spa ri tà 
 
Sot to ac cu sa lo stop solo agli al le na men ti de gli 
atle ti de gli enti di pro mo zio ne spor ti va «Non è 
una tes se ra che può fare la dif fe ren za! Il vi rus 
quan do de ci de di con ta gia re non di stin gue co lo ri 
e sim bo li....». Da mia no Lem bo, per una vol ta, 
per de la sua pro ver bia le pa ca tez za e non na scon- 
de il di sap pun to ver so l’ul ti ma de ci sio ne del go- 
ver no: so spen de re nel le zone ros se gli al le na- 
men ti de gli atle ti de gli enti di pro mo zio ne spor ti- 
va. Sono ore com pli ca te per il pre si den te del l’U- 
nio ne spor ti va Acli. La pre pa ra zio ne del con gres- 
so (Lem bo ven ne elet to per la pri ma vol ta quat- 
tro anni fa con il 97,5 dei con sen si e ve ner dì sera 
ver rà ri con fer ma to) la scia per al cu ne ore spa zio 
al con fron to (per ora) solo a di stan za con il go- 
ver no. Lem bo de nun cia una «ver go gno sa di spa ri- 
tà di trat ta men to». Par la di «sgar bo al mon do 
del lo sport di base». Poi, nel le ul ti me ore, va lu ta 
l’i dea di scri ve re una let te ra al pre si den te del 
Con si glio Ma rio Dra ghi. Per ri ba di re che il di scri- 
mi ne deve es se re solo la si cu rez za e il ri spet to 
dei pro to col li che gli enti di pro mo zio ne spor ti va 
han no con cor da to con il go ver no e im po sto, non 
sen za sa cri fi ci di ri sor se e per so na le, alle loro so- 
cie tà». Pa ro le net te. Dure. Pa ro le die tro le qua li 
pren de for ma l’in sod di sfa zio ne del mon do de gli 
enti di pro mo zio ne. Lem bo ri pe te una sola pa ro- 
la: di spa ri tà. E at tac ca an co ra: «Si deve ri pen sa- 
re la scel ta di con si de ra re una tes se ra fe de ra le 
im mu ne dal vi rus e quel la di un ente sog get ta in- 
ve ce a con ta gio. Le no stre Asd e Ssd in un anno 
di pan de mia non han no per so sol tan to sol di e la- 
vo ro, ma an che mi glia ia di tes se ra ti che - tra il 
re sta re fer mi e il po ter fare sport - han no pre fe ri- 
to tes se rar si con al tri or ga ni smi ai qua li in ve ce 
era con sen ti ta an co ra la pra ti ca spor ti va». La li- 
nea di Lem bo e del le Acli è la li nea di tut ti i 15 
pre si den ti de gli enti di pro mo zio ne che al lar ga no 
il fron te con nuo ve ri chie ste. O me glio con una 
gran de ri chie sta che rias su me tut te le al tre: 
«Ser ve at ten zio ne alle no stre istan ze. Ser ve con- 
si de ra zio ne per il no stro la vo ro. E so prat tut to ser- 
ve un ta vo lo di con fron to tra il go ver no e gli Enti 
di Pro mo zio ne». Pa roo le net te a cui se gue la 
spie ga zio ne: «Nel Con si glio na zio na le del Coni 
ab bia mo cin que rap pre sen tan ti su 75 com po nen- 
ti, nel la Giun ta na zio na le del Coni ab bia mo un 
rap pre sen tan te su 16 com po nen ti. For se la stra da 
mae stra è la co sti tu zio ne di un ta vo lo di la vo ro 
con Coni, Sport e Sa lu te Spa e Di par ti men to per 
lo Sport dove sia pre vi sta la par te ci pa zio ne di tut- 
ti i 15 pre si den ti de gli enti di pro mo zio ne». Pre sto 
però si tor na alla ca sel la uno. Alla de nun cia di di- 
spa ri tà. Una «scel ta che of fen de i no stri va lo ri, la 
no stra va len za nel tes su to so cia le ita lia no e la no- 
stra se rie tà! Noi i no stri pro to col li li ab bia mo 
sem pre ri spet ta ti alla let te ra, ma c'è un al tro pro- 
to col lo che an co ra una vol ta qual cu no non ono ra: 
il pro to col lo del l'u gua glian za, del di rit to di tut ti e 
per tut ti, e so prat tut to quel lo del la se rie tà e del la 
pa ro la data. Che in Ita lia, ci spia ce con sta tar lo, 
con ti nua a non ave re gran de va lo re. E for se a Pa- 
laz zo Chi gi qual cu no do vreb be co min cia re a ri flet- 
te re».

 

"Non è una 
tessera che può 
fare la 
differenza! 
  Il virus quando 
decide di 
contagiare non 
distingue colori 
e simboli...."



“Ag gre ga re più Enti di Pro mo zio ne nel- 
la pro get tua li tà sta co min cian do a dare 
ri sul ta ti. Sono per cor si in no va ti vi che 
stia mo co struen do, spe ria mo che con- 
ti nui no nel la lo gi ca del l’in ter lo cu zio ne, 
an che con Sport e Sa lu te”. Tut ta via 
“riu sci re mo a to glie re l’om bra gri gia 
su gli Eps ren den do li fi nal men te part ner 
af fi da bi li con chi fa le po li ti che spor ti ve 
in Ita lia? Riu sci re mo mai ad ave re un 
luo go dove por ta re le no stre istan ze?”. 
Que sta la do man da che il Pre si den te 
del l’US ACLI Da mia no Lem bo ha te nu to 
a por re al Pre si den te di Sport e Sa lu te 
S.P.A. Vito Coz zo li al ter mi ne di un in- 
te res san tis si mo we bi nar con al cen tro 
il tema ‘Il di rit to allo sport per tut ti’, 
mo de ra to dal capo re da zio ne Sport 
del l’AN SA Pier car lo Pre sut ti e al qua le 
han no pre so par te an che l’o lim pio ni ca 
del lo sci di fon do non ché atle ta Le gend 
az zur ra Ma nue la Di Cen ta e il Vice Di- 
ret to re di Rai Sport En ri co Var ria le. 
  
Im me dia ta la re pli ca e allo stes so tem- 
po la ras si cu ra zio ne del nu me ro uno 
del l’En te pub bli co: “La ri spo sta è nel la 
pro get tua li tà: si cu ra men te stia mo la- 
vo ran do tan to in sie me agli Eps sui con- 
te nu ti. Sot to il pro fi lo dei con tri bu ti 
Lem bo sa che c’è sta to un rie qui li brio 
im por tan te, un atto di co rag gio da par- 
te no stra. Vor rem mo sem pre più col la- 
bo ra zio ne con voi sul la pro mo zio ne 
del la pra ti ca spor ti va sui ter ri to ri. Ecco 
per ché la no stra App vor rem mo che di- 
ven tas se an che un hub per le vo stre 
at ti vi tà pro mos se”. 
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Di Centa, ‘Io Legend 
per promuovere Sport 
su territori’
Par lan do del la dia tri ba con il CONI e 
an che con il go ver no in tema di go- 
ver nan ce e al pe ri me tro di com pe ten- 
ze e per so na le re la ti vi alla ri for ma 
del lo sport, Coz zo li ha ag giun to: “Tut- 
ti que sti scon tri io non li ho vi sti. Ho 
vi sto un la vo ro co strut ti vo. Per so nal- 
men te non avrei la scia to la di re zio ne 
da capo ga bi net to del Mef per ve ni re 
a li ti ga re e fare scon tri. Io sono ve nu- 
to per fare azio ni con cre te per lo 
sport ita lia no. Con il Coni per so nal- 
men te mi sono sem pre pro po sto un 
me to do di la vo ro, co mu ni ca to e an- 
nun cia to nel le sedi isti tu zio na li giu- 
ste: quel lo del la lea le col la bo ra zio ne. 
La leal tà è un va lo re spor ti vo. La col- 
la bo ra zio ne è il me tro che do vreb be 
ispi ra re le no stre at ti vi tà”. “Pen so sia 
sta to giu sto raf for za re l’au to no mia 
del Coni - ha con clu so il capo di Sport 
e Sa lu te - ma la scian do in tat te le 
com pe ten ze di Sport e Sa lu te. An che 
il pre mer Dra ghi ci ha ri cor da to il va- 
lo re so cia le del lo sport stes so. Io non 
vedo l’o ra di ini zia re fi nal men te un la- 
vo ro co strut ti vo con il Coni, nel la di- 
stin zio ne dei ruo li ma nel ri spet to del- 
le com pe ten ze che a mio av vi so sono 
as so lu ta men te chia re”. 
Non man ca nean che lo sguar do at- 
ten to alle fu tu re scel te del nuo vo Go- 
ver no di Ma rio Dra ghi sul re fe ren te 
po li ti co in ma te ria di Sport.

No no stan te dopo le loro espe rien ze spor- 
ti ve non sia no sta ti pro prio così va lo riz za- 
ti: pro muo via mo sport dove lo sport non 
ar ri va”. Coz zo li ha quin di in tro dot to il 
tema del le Le gend, l’i dea nata per coin- 
vol ge re i cam pio ni az zur ri nel la pro mo- 
zio ne del lo sport sui ter ri to ri: “Il mio 
obiet ti vo sul le Le gends era, ed è, che 
que sti cam pio ni vo glio no do na re la pro- 
pria espe rien za e quel lo che han no fat to 
per lo sport ita lia no met ten do si in di scus- 
sio ne. Io sto ap prez zan do come i gran di 
cam pio ni - cir ca 40 ad oggi - ab bia no un 
ap proc cio an che mol to low pro fi le, vor- 
reb be ro an da re sui ter ri to ri per con sen ti- 
re il di rit to allo sport, ma pur trop po in 
que sto mo men to non lo pos so no fare. 
Mat ta rel la ci ha dato an che una re spon- 
sa bi li tà: dif fon de re e di fen de re due pi la- 
stri so cia li, la scuo la e lo sport”. Quin di la 
pa ro la è pas sa ta alla ‘Por ta ban die ra’ del le 
Le gend Ma nue la Di Cen ta. L’O lim pio ni ca 
del lo sci di fon do, non ché mem bro ono ra- 
rio del CIO, ha rac con ta to: “Ho vin to 14 
me da glie ma la mia espe rien za sul ter ri- 
to rio vie ne pri ma del po dio, alla base del 
po dio. Da pic co li si gio ca, si sal ta, solo 
poi ven go no le gare. Io sono nata con 
que ste esi gen ze, solo dopo è ar ri va ta la 
gara e solo dopo ho tro va to le dif fe ren ze, 
nei di ri gen ti spor ti vi, nei pre mi, che tut- 
to ra sono di ver si. Pen sa re che mi era sta- 
to det to ‘non fare lo sci di fon do che è 
uno sport per ma schi’”. E nel gior no del la 
Fe sta del le Don ne, non po te va man ca re 
una do man da sul pro fes sio ni smo fem mi- 
ni le con te nu to nel la Ri for ma del lo Sport, 
a par ti re dal le Az zur re del cal cio di Mi le na 
Ber to li ni, an ch’es sa ospi te di un we bi nar 
US Acli al qua le par te ci pò as sie me al l’al- 
lo ra Mi ni stro per lo Sport e le Po li ti che 
Gio va ni li Vin cen zo Spa da fo ra: “Il cal cio 
fem mi ni le - ha det to Di Cen ta - è fan ta- 
sti co ma ha bi so gno di so ste gno, di es se- 
re li be ro. Ma so prat tut to è un mon do che 
ci può in se gna re mol to per rag giun ge re 
la pa ri tà. È vero che il pro fes sio ni smo 
avrà an co ra stra da lun ga ma que sta è 
una par ten za im por tan te. Dà una gran de 
di gni tà, non pen so solo alle ra gaz ze che 
ve sto no l’az zur ro ma an che alle bam bi ne 
che da pic co le ve do no le al tre che sono lì. 
Tut ti i di va ri a li vel lo sa la ria le scom pa ri- 
ran no da soli, è una stra da im por tan te, 
de li ca ta, che ser ve a tut to il cal cio fem- 
mi ni le e allo sport in ge ne ra le. Lo sport 
non è solo un sa la rio ma an che un va lo- 
re, la di gni tà”. 
  
  Quel lo di lu ne dì era l’ul ti mo in con tro 
nel l’am bi to di ‘Fare Re te’ e an ti ci pa la 
tap pa più im por tan te per l’US ACLI, quel- 
la del Con gres so Na zio na le Elet ti vo in 
pro gram ma il 12 e 13 mar zo pros si mi.

La man ca ta no mi na “al di la del mi ni stro 
o del sot to se gre ta rio, cre do non sia una 
di sat ten zio ne ma for se un se gno di 
mag gio re at ten zio ne del Go ver no e del 
pre si den te del Con si glio, che for se ha 
ca pi to che que sto mon do ha bi so gno di 
mag gio re at ten zio ne e deve la vo ra re più 
in sie me”, ha pre ci sa to il Pre si den te di 
Sport e Sa lu te, ri le van do che “Dra ghi, 
che è uno spor ti vo - ha ag giun to Coz zo li 
- ci sta pen san do bene per ché allo sport 
ser ve una per so na che dia equi li brio, 
com pe ten za ma an che in di pen den za. 
Sono cer to che nel Re co ve ry Plan ci sa- 
ran no at ten zio ni e ri sor se nei con fron ti 
del lo sport ita lia no. Cre do che il go ver no 
for se ci sor pren de rà. Sono mol to fi du- 
cio so e ot ti mi sta”. “Il mio obiet ti vo sul le 
Le gends era, ed è, che que sti cam pio ni 
vo glio no do na re la pro pria espe rien za e 
quel lo che han no fat to per lo sport ita- 
lia no met ten do si in di scus sio ne. Io sto 
ap prez zan do come i gran di cam pio ni - 
cir ca 40 ad oggi - ab bia no un ap proc cio 
an che mol to low pro fi le, vo reb be ro an- 
da re sui ter ri to ri per con sen ti re il di rit to 
allo sport, ma pur trop po in que sot mo- 
men to non lo pos so no fare. Mat ta rel la ci 
ha dato an che una re spon sa bi li tà: dif- 
fon de re e di fen de re due pi la stri so cia li, 
la scuo la e lo sport. Che i gran di cam- 
pio ni ab bia no scel to di met ter si in di- 
scus sio ne per do na re la pro pria espe- 
rien za per so na le ci do vreb be ren de re or- 
go glio si. 




