
UN CENTRO 
SPORTIVO 
UNICO AL 
MONDO
di Uti

port, divertimento, piacere, fatica, 
sacrificio, agonismo, cristi e 

sacramenti… Genitori litigiosi, genitori 
assenti…

In questa edizione affrontiamo il delicato 
aspetto inerente al rapporto genitori-
allenatori-club sportivi. 
Per fare questo abbiamo reso visita 
all’Unico Centro Mondiale Per Formare 
Squadre Di Orfani (UCMPFSDO), situato 
naturalmente in Ticino.

Incontriamo il responsabile tecnico 
dell’UCMPFSDO, il signor Carelio Blasic, 
massimo esponente planetario di questo 
tipo di formazione sportiva.

  Dottor Blasic, com’è nata l’idea di 
creare questo singolare Centro?
«Invero, non è stato difficile.Dopo 
un’assidua frequentazione di tutti i 
campi sportivi globali e ticinesi, mi sono 
reso conto che l’unico modo per poter 
allenare qualsiasi sportivo con serenità 
consiste nel non avere parenti tra i 
piedi».

  Beh, fin qui non mi pare vi sia qualcosa 
di nuovo. Pensiamo alle varie Cantera, 
a Milanello, eccetera, dove i giovani 
vengono ben presto strappati alle famiglie 
per diventare dei campioni…
«Ha ragione, Dottor Orletti, nel nostro 
caso però, i nostri giovani sono proprio 
orfani».

  Ci spieghi meglio…
«Ci sono diverse tipologie di orfani, di 
padre, di madre, di entrambi, di tutti i 
parenti.  
È con quest’ultimi che lavoriamo in modo 
efficace e, soprattutto non abbiamo alcun 
tipo di congiunto in giro a rompere le 
scatole».

  Immagino che non sia facile reclutare 
questi ragazzi in cerca di un riscatto 
esistenziale…
«Vero in parte. Qui in effetti accogliamo 
tutti i reduci di guerra, bambini 
provenienti, quindi, da tutte le parti del 
Pianeta. 
E sono tanti, mi creda. Ma anche in 
Ticino, gli orfani abbondano».

  Davvero?
«Certo! Chi può dire di avere avuto dei 
genitori?»

  Mi sembra un’espressione un po’ forte 
e poco condivisibile…
«Forse, ma probabilmente perché lei è 
solo un po’ sensibile».

  Quindi?
«Come avrà capito qui, allora, possono 
accedere tutti, solo i parenti restano 
fuori, per farli sentire orfani».

“VAITIRACORNUTOMUOVITIMANOOPER
CHÈMIOFIGLIOCHEÈUNFENOMENONON
GIOCAAAAAAA!”
“VAITIRACORNUTOMUOVITIMANOOPERCHÈ

MIOFIGLIOCHEÈUNFENOMENONONGIOCAA

AAAAA!”

“VAITIRACORNUTOMUOVITIMANOOPERCHÊMIOFIGL

IOCHEÈUNFENOMENONONGIOCAAAAAAA!”

Lascio l’UCMPFSDO avvolto da un senso 
di beatitudine. Senza parenti serpenti, 
con insulti & associati come un’eco 
lontana…

S

È mattina.
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