
 
 
 
Parma, 09/10/2017 
 
Comunicato stampa 
 
Sport e salute mentale: la squadra Và Pensiero al torneo  nazionale “Matti 
per il calcio” 
Dal 21 al 23 settembre a Montecatini, gol e divertimento per dare un calcio allo stigma 
 
C’era anche la squadra Và Pensiero dell’Azienda USL di Parma all’undicesima 
edizione del torneo nazionale di calcio a 7, organizzato dalla UISP, che si è svolto a 
Montecatini, dal 21 al 23 settembre. 
 
Nello stadio comunale Daniele Mariotti, con un perfetto campo in erba, complici tre 
giornate di sole, si sono incontrate 16 squadre, provenienti da tutta Italia.  
 
Quasi 300 persone, i partecipanti al torneo, tra atleti, operatori, volontari e tifosi 
uniti dalla stessa passione, il calcio, con un solo obiettivo: divertirsi insieme, 
superando stigma e pregiudizi. 
 
Anche quest’anno, la Và Pensiero ha partecipato con i suoi  atleti, accompagnati 
da due operatori dell’Azienda sanitaria, due giovani volontari dell’Associazione Và 
Pensiero e alcuni genitori. 
 
“Fare sport e stare tra amici ci aiuta molto – afferma, orgoglioso, Dino, il capitano 
della squadra – Ci siamo divertiti, è stata davvero una bella esperienza”. 
 
E di sport gli atleti della Và Pensiero ne fanno tutto l’anno, grazie alla collaborazione 
con l’omonima Associazione di volontariato.  
“Ci alleniamo tutti i martedì a Moletolo – spiega  Andrea Panizzi infermiere dell’AUSL 
– Il giovedì, invece, è dedicato alla pallavolo”. 
“I ragazzi hanno fatto un’ottima figura al torneo, in testa al girone fino alle finalissime 
– commenta soddisfatto Stefano Cavalli, infermiere dell’AUSL e allenatore – Si è visto 
un bel calcio,  tecnica e gioco di squadra”. 
 
“Un’esperienza intensa e positiva – dice il volontario Ivan – In particolare il terzo 
tempo, utile per rafforzare l’amicizia tra noi e la conoscenza con gli altri partecipanti. 
In campo grinta e agonismo, come è giusto che sia, fuori, complicità e intesa.” 
 
Le super–finalissime sono state giocate da quattro squadre di Verona-Rovigo,Oristano, 
Bergamo e Roma. Ma sul podio ci sono andate tutte e 16, perché al torneo di 
Montecatini hanno vinto lo sport e l’integrazione.   
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