QUANDO LO SPORT TI AIUTA
A VINCERE NELLA VITA

FIMAA Milano Monza & Brianza per il Sociale incontra Paolo Crosti

A

Di Beatrice Zanolini

Milano c’è una storica società sportiva di Football Americano
con uno strano palmarés: non esibisce i titoli vinti ma le lauree
e le promozioni raggiunte. È la squadra dei RAMS, fondata da
“Big Ram”, all’anagrafe Paolo Crosti, Agente Immobiliare e dirigente
FIMAA Milano Monza & Brianza. Paolo fa tutto con grande passione:
così come ama la propria professione, ama questo sport e i ragazzi che lo
praticano, che per lui, prima che atleti, sono delle persone, ognuna con la
propria storia da ascoltare… Abbiamo voluto farci raccontare da Paolo
quali sono le vere vittorie dei RAMS…”Da sempre lo sport rappresenta
una parte importante nella formazione dei ragazzi. Noi RAMS condividiamo questa concezione: lo sport deve avere l’obiettivo di raggiungere
traguardi molto più importanti della semplice conquista di un trofeo. Spesso la vittoria o la sconfitta
in uno sport dipendono dal valore dell’avversario,
dai mezzi economici e dal valore atletico dei giocatori della tua squadra. Ogni torneo ha un vincitore
e molti perdenti, e le società tendono a selezionare i giocatori esclusivamente in base a doti fisiche.
Nella nostra disciplina, al nostro livello, ci si può
divertire e ci si può formare se si concepisce lo sport
come un mezzo e non come un fine. Il nostro scopo
non è quello di essere più forti dei nostri avversari,
ma di fare in modo che i nostri ragazzi - e noi stessi usciamo dal campo ogni volta migliori di quando ci
siamo entrati”. Divertirsi sì, ma mai a scapito della
disciplina, del rispetto, della concentrazione...“Noi
pretendiamo puntualità, rispetto per se stessi, gli avversari, gli allenatori; chiediamo disciplina, ordine e soprattutto riusciamo ad insegnare ai ragazzi a programmare gli impegni, attraverso gli allenamenti.
Noi chiediamo ai nostri ragazzi perfino le pagelle per constatare che
lo sport vada sempre di pari passo con lo studio e per verificarne il
miglioramento generale. Per questo i nostri successi non sono solo
sportivi”. La selezione però è necessaria in ogni caso: nei RAMS entra-

no solo ragazzi disposti ad impegnarsi seriamente ed a frequentare gli
allenamenti con costanza, rispettosi e volonterosi: e non sono doti da
poco. Questa è la prima selezione necessaria. Purtroppo la nota dolente
dell’aspetto economico potrebbe essere una discriminante ma anche in
questo i RAMS vincono…“Proprio in funzione dei nostri obiettivi non
vogliamo discriminare chi non può permettersi di giocare: per questo
pretendiamo impegno ma limitiamo la quota associativa annuale a soli
100 €, oltre ai 65 € per la visita medica agonistica che viene richiesta
dalla regione per i maggiorenni. Tutta l’attrezzatura, gli allenamenti,
le trasferte e quanto è essenziale per giocare lo paghiamo noi. Purtroppo non possiamo contare su sponsor legati a visibilità e risultati:
i nostri ragazzi non vanno sui giornali. Nessuno in
società percepisce gratificazioni economiche e questo ci permette di contenere i costi fissi. Quest’anno
abbiamo lanciato la campagna “Il mio sostegno a
rimanere puliti. Nello sport spesso si parla di sponsorizzazioni fatte però a fronte di “fatture gonfiate.
Noi ci siamo sempre rifiutati di adeguarci a certi
meccanismi: non possiamo chiedere lealtà ed onestà ai nostri ragazzi se noi per primi non diamo il
buon esempio. Così abbiamo pubblicato i nostri bilanci in rete con la speranza di trovare almeno 250
persone generose che contribuiscano con 100 € a
testa per far vivere la squadra e “rimanere puliti”.
Per sapere tutto sui RAMS, sui loro progetti e sulle
loro conquiste, in campo e nella vita, fate un giro sul
sito www.ramsmilano.it dove quasi quotidianamente trovate la cronaca
delle emozioni di questi ragazzi, ne leggete le storie, ne condividete le
speranze. E se volete aiutare i RAMS potete aderire alla loro campagna
“Il mio sostegno a rimanere puliti”. Ecco le coordinate:
RAMS MILANO AMERICAN FOOTBALL Credem filiale di Milano
ag. 2 - Iban: IT53 U030 3201 6010 1000 0005 030 o devolvendo loro
il 5 X mille: CF 97450730151. n
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