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Imigranti
delpallone

Africaniarrivati inbarcone
e italiani scartatidai“pro”:
sognanouncontratto
conclubdiMaltaeGrecia

VALERIOARRICHIELLO

ARENZANO (GENOVA). Il
vento soffia forte. Fortissimo.
Una casacca poggiata a terra
iniziaavolareefinisceabordo
campo.Conyno,nonsi smuo-
ve e indurisce il suo fisico esi-
le. Come un fuscello che si fa
quercia,pianta ipiedia terraa
mo’ di radici. «Da qui non mi
sposto», sembra dirti col viso
timido eppure deciso. Poco
più in là c’è Ibrahim, checerca
di ricamare con la palla tra i
piedi.Suiloroocchibrillailso-
le. A pochi metri c’è il mare.
Mare che è stato terrore.
Quando con una barca hanno
affrontato un inferno d’acqua
per sbarcare in Italia e inse-
guireun sognoa formadipal-
lone.Marecheoraèsperanza,
perché leonde sono lontanee
stavolta non fanno paura.
Speranzachesi tingediverde,
come il sintetico di Arenzano,
dove trentadue ragazzi, mar-
tedì e mercoledì scorso, han-
nopartecipatoaiprovini, (età
minima 17 anni, quota iscri-
zione 110 euro), organizzati
da Football International Tra-
ding (in collaboazione con
Amsports), per guadagnarsi
un ingaggio all’estero.
Le possibili destinazioni?
Tutte esotiche: Botev Vratsa
(Bulgaria), Fc Mosta (Malta),
Europa Point Fc (Gibilterra),
Fc Pierikos (Grecia), quattro
clubacacciaditalenti inItalia.
Comeilmondo,ancheilcalcio
è sempre più globalizzato.
Dalla fugadei cervelli aquella
dei piedi.
E così, ad
Arenzano, si
intrecciano
vite. Storie
partite dal-
l’Africa, come
quella del più
giovane, il
19enne ivo-
riano Cony
Boeyouconi e
del più anzia-
no, il 27enne nigeriano
Ibrahim Shittu. Avventure
nate in Liguria, come per il
portiere Marco Moraglio e il
difensoreGiulio Bozzo. E ulti-
mi tentatividi rinascita, come

perEmilianoStorani,exstelli-
na scuola Parma.
Disposti a tuttoper il calcio.
Senzafarsi intimoriredaviag-
gi infiniti e dalla concorrenza.
Cony, centrocampista, viene

addirittura
da Agrigento.
«Bus e treno,
ci ho messo
un giorno».
Gli organiz-
zatori aveva-
no provato a
scoraggiarlo,
ma lui non ha
sentito ragio-
ni. «Sonoarri-
vato in Italia

nove mesi fa, col barcone, è
stato terribile. Qui sono solo,
senzafamiglia».Suisuoiocchi
scende un velo. Poi, lenta-
mente, si apre un sorriso. «Ho
rischiato, ma volevo l’Italia

per diventare un calciatore,
come Yaya Toure. Sogno la
Coppa d’Africa e il Manche-
sterUnited,mavabeneanche
la Bulgaria».
Conyguardaavanti.Emilia-
noStorani in-
dietro, con
rammarico:
«Ero nella
Primavera
del Parma,
con Cerri: al
Viareggio ero
stato tra i top,
sfidavo gente
come Peta-
gna, ma non
avevo la testa
giusta, poi mi sono rotto il gi-
nocchio e…». Ed è iniziata la
discesa, dall’Ascoli fino al-
l’Agello, Promozione umbra.
Storani da Macerata, 23 anni,
eunavoceallaRavanelli, vuo-

le riprovarci: «Nonhodimen-
ticato come si gioca. Sono un
esterno d’attacco tutto man-
cino, allaMessi, dai – ride – in
Italia ci sono troppi racco-
mandati, quest’anno ho fatto
16 gol, io ci credo. Ero stato a
Malta in vacanza, ci giocherei
con piacere per poi tornare.
Mi do due anni, altrimenti
stop.Qui tuttobene,maquel-
lo lì ieri mi ha dato una stec-
ca…».
Quello lì, che ride in un an-
golo è Giulio Bozzo da Recco,
classe ’97: «Gioco nella Sam-
margheritese(Eccellenza)so-
no un difensore centrale. Mi
ispiro aNesta e tifo Samp.De-
vomigliorarefisicamente,ma
sono forte nell’anticipo. Mi
piacerebbe la Grecia, sarebbe
un’esperienza di vita. Uno
stadio che urla il mio nome?
Magari,masedovessisegnare
nonsocomeesulterei: sa,non
mi capita quasimai…».
Edeccounaltroligure,Mar-
co Moraglio, portiere classe
’92: «Gioco nel Moconesi, in
Eccellenza. I miei idoli? Buf-
foneKahn. Parareèunavoca-
zione: i miei amici giocavano
a nascondino, io mi infilavo i
guanti. Sono laureato in Sto-
ria, continuo a studiare,ma in
Italia,perilcalcio,a20annisei
vecchio. E allora perché non
provare all’estero? Follie per
il calcio? Finora solo andare a
giocare in Piemonte e Lom-
bardia, ma se andassi a Gibil-
terra…».
E poi c’è Ibrahim Shittu: 27
anni, ma non ha perso le spe-
ranze. «Mai. Anche io sonoar-
rivatocon labarca,nel2008,e
non loauguroanessuno.Vivo
a Udine, sono centrocampi-

sta, gioco da
anni,masem-
pre al freddo,
vorrei un po-
sto caldo, un
contratto da
professioni-
sta all’estero,
per dimenti-
care il dolore
del passato.
Mi piace Inie-
sta, un po’ gli

somiglio, però tifo Inter, per
ObaObaMartins. Lecapriole?
Non le faccio. Le farei di gioia,
se riuscissi a sfondare: il cal-
cio perme è tutto. Tutto».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ConyBoeyou-
coni, ivoriano,
19 anni
FOTOSERVIZIO PEGASO

IbrahimShittu, il più anziano Emiliano Storani, ex ParmaGiulio Bozzo, difensore MarcoMoraglio, portiere

••• «IN ITALIA abbiamo una visione limitata, pensiamo
che all’estero ci siano realtà inferiori, ma non è così. In
questi club i ragazzi hanno vitto, alloggio, e ingaggi che
gli consentono una buona qualità della vita». Alessandro
Magni, procuratore e fondatore di Amsports, spiega la sua
filosofia: «Lavoro da anni in Bulgaria, in Asia, e lì ci sono
clubmolto organizzati. Siamo stati i primi a portare gli
italiani in Paesi nuovi, l’importante è trovare la soluzione
che permetta al calciatore di rendere al top». Ogni posto
del mondo può essere quello giusto. «Abbiamo portato il
primo italiano in Indonesia: SimoneQuintieri, che reduce
dal fallimento del Catanzaro è andato lì due anni, è diven-
tato un idolo e ha guadagnato bene. OppureMichele Di
Piedi, che ha giocato in Birmania, Gibilterra, Venezuela. E
Massimiliano Ammendola, ex del Napoli, primo europeo
in Paraguay, dove ha disputato la Libertadores. All’estero
ci sono opportunità per tutti, giovani ed esperti».
V.ARR.

Il fondatore di Amsports
«Tante opportunità in Asia e Sudamerica
chance per i giovani, rilancio per gli altri»

LASTORIA

REALISTA

Sogno la Coppa
d’Africa e lo United,
ma va bene anche
la Bulgaria

CONY BOEYOUCONI
centrocampista ivoriano

EXSTELLINA

Sono stato in
vacanza aMalta,
tornerei volentieri
a giocarci due anni

EMILIANO STORANI
trequartista, 23 anni
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OFFERTE

LAVORO

ZONA Foce nuova apertura fibra ottica

ricerca 2 figure otto ore per

assistenza prima fatturazione e

riordinomagazzini. - Tel.

010.51.84.643.

24
PROFESSIONISTI

e PRESTAZIONI

DIVERSE

A.A.A.A. CHIAVARI Prima volta,

bellissima affascinante presenza,

accompagnatrice spagnola

completissima. Tel. 371.34.78.792

A.A.A. CHIAVARINovità!

Accompagnatrice, completissima,

vieni a provarmi! Tel. 339.38.46.870

A.A.A. CORNIGLIANO Splendido,

raffinato relax!! Venezuelana.

Ambiente riservato. Telefono

351.17.71.817

A.A. SAVONA novità italiana

accompagnatrice affascinante

bellissima presenza, completissima.

Tel. 393.67.85.201.

A. LAVAGNA bellissima finlandese,

appena tornata, dolce

accompagnatrice, fisico perfetto! Tel

334.50.53.733

25
MASSAGGI

eCUREESTETICHE

A.A.A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
Relax Orientale. Telefono

320.01.17.877

A.A.A.A.A.A.A.A. SAVONA
massaggiatrice orientale. - Tel.

348.714.85.83.

A.A.A.A.A.A.A. CHIAVARI
Massaggiatrice orientale. Tel.
366.47.51.887

A.A.A.A.A.A.A.MARASSIOrientale
carina. Telefono 366.93.82.030

A.A.A.A.A.A.A. PIETRALIGURE
Massaggiatrice Olandese.
Tel.349.53.06.446

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO
massaggiatrice orientale.Tel.
366.41.08.258

A.A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
Relax Orientale. Telefono
327.68.09.076

A.A.A.A.A.A. RAPALLO novità
massaggiatrice orientale.Tel.
339.42.88.807

A.A.A.A. ALBISOLASUPERIORE
Massaggiatrice Italianissima.
Bodymassage rieducativi, rilassanti.
Tel.348.66.21.807

A.A.A.A. CORNIGLIANO coreana,
massaggi tutto il giorno. Tel.
333.33.98.011.

A.A.A.A. GENOVA benessere totale
ottima presenza "norelax". Tel.
331.26.76.772.

A.A.A. GENOVA Focemassaggiatrice
bellissima presenza, bravissima,
discreta. - Tel. 340.055.92.84.

A.A. RAPALLO appena arrivata
massaggiatrice colombiana bella
presenza, disponibilissima.Tel.
351.27.93.496

A.A. SAVONA donnamatura,
italomessicana, massaggiatrice
favolosa disponibile 24h24!Tel
351.00.94.327

CAVIDILAVAGNANovità assoluta!
Prima volta, massaggiatrice
spagnola, stupenda, massima
riservatezza. Tel. 324.63.80.131

CHIAVARIBellissimamassaggiatrice
italiana, appena arrivata, massaggi
rilassanti, trattamenti unici. Tel.
340.75.61.070

CHIAVARIMassaggiatrice appena
ritornata! Piccola spagnolita,
meravigliosa, indimenticabile,
stupenda, unica. Tel. 334.23.41.886

CHIAVARINovità! Strepitosa presenza

esotica. www.piccoletrasgressioni

Michelle. Tel. 331.39.15.791

CHIAVARINovità, bellissima

massaggiatrice brasiliana per il tuo

momento indimenticabile. Tel.

320.46.42.309

CHIAVARI.TX Supernovità! Splendida

presenza, molto disponibile,

completissima, stupendi massaggi.

Tel. 345.40.65.133

CORNIGLIANOUniversitaria bellissima

massaggiatrice, davvero completa,

bravissima, travolgente, simpatica.

Telefonare 327.59.17.843

FOCE italiana prima volta,

massaggiatrice, ballerina,

completissima. Anche sm. Tel.

347.13.22.589.

LASPEZIA bellissimamassaggiatrice

venezuelana splendida dolce

presenza tel. 340.08.49.560

LAVAGNANovità! Bellissima ragazza
completa, disponibilissima, ambiente
riservato. Senza fretta! Tel.
366.29.17.600

LAVAGNAVuoi relax? Vieni a trovarmi.
Spettacolaremassaggiatrice
completissima. Tel. 370.30.19.696

NUOVISSIMAmassaggiatrice thai solo
per pochi giorni in saldo. - Tel.
338.817.97.95.

SAMPIERDARENABellissima
massaggiatrcie completissima,
bravissima, meravigliosa presenza.
Relax senza fretta. Telefono
351.17.21.012

SANFRUTTUOSO novità francese di
Parigi, dolcissima, affascinante
presenza, massaggi rilassanti. Tel.
320.186.28.16.

SAVONA Supernovità. Massaggiatrice
Orientale. Dolce, paziente,
indimenticabile presenza. Relax
prolungato. Tel.331.78.58.024

Z.LAVAGNAVicinanze signora italiana,
dolce, intrigante, paziente, tutti
giorni. Tel. 345.32.73.143


