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POLONIA L’IMPEGNO QUOTIDIANO DI UN NOSTRO GRANDE AMICO

Il gigante buono di

Cracovia

lek Kawiorski è un
omone di due metri di altezza, con
grandi occhi azzurri su una faccia sempre
sorridente.
Maestro di Educazione
Fisica in una scuola pubblica di Cracovia, dopo
una breve carriera di calciatore nelle categorie minori polacche, a 26 anni
comincia a dedicarsi anche
ai bambini della Parrocchia di S. Edwige. Quattro
anni fa l’incontro con Inter Campus, che proprio a
S. Jadwiga identifica il
suo centro di riferimento
in Polonia.
Olek viene subito scelto come coordinatore dell’attività sportiva e sociale
di Inter Campus, e lui ricambia il riconoscimento
con un impagabile impegno quotidiano.
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200 giovanissimi
dediti al calcio
Olek racconta spesso la
sua emozione all’arrivo
dei primi scatoloni pieni
di magliettine nerazzurre
e palloni: il segno tangibile di un sogno che diventa
realtà, che si trasforma nei
sorrisi dei bimbi di una
vera squadra di calcio.
All’epoca
l’attività
sportiva di S. Jadwiga si rivolgeva a una settantina di
atleti, mentre oggi sono
200 i giovanissimi impegnati nel calcio, oltre alle
squadre femminili di pal76

Ex calciatore
nelle serie
minori
polacche,
oggi Olek
dedica il tempo
ai bambini della
Parrocchia
di S. Jadwiga.
E collabora con
Inter Campus.

SULLA
STRADA
Bambini
polacchi
sulle strade
di Cracovia.
Sulle spalle
della loro
maglietta
nerazzurra
la scritta
“Jadwiga”:
il nome
della loro
Parrocchia.
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lavolo, di danza, nuoto
sincronizzato e Karatè: 500
ragazzi della periferia di
Cracovia che beneficiano
di una moltitudine di iniziative sportive gestite dal
“nostro” gigante buono.
La tipica giornata di
Olek inizia alle 6 del mattino, quando, con il suo
Ducato da 20 posti comprato con i primi risparmi, comincia il giro abituale che accompagna alle
loro scuole i bimbi che
abitano a grande distanza
e che non si possono permettere di usufruire dei
servizi pubblici.

Adam e Pavel
i suoi pupilli
Una volta terminata la
mattinata di insegnamento, Olek riprende il giro di
recupero dei bambini, distribuisce un pasto a ciascuno e insieme si dirigono al campo per l’allenamento.
Per gestire tutta l’attività, Olek ha 5 collabora78
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UNA MAGLIA PER TUTTI
Foto di gruppo per i bambini di Cracovia con l’autore di
questo articolo, Aldo Montinaro di Inter Campus.
tori, ma alla fine non tralascia di prodigarsi per
tutti, con un consiglio discreto, una pacca sulla
spalla o uno scherzo divertente, ma soprattutto
un’attenzione delicata a
due bimbi in particolare: i

suoi pupilli Adam e Pavel,
che vivono in famiglie
davvero disastrate e per i
quali è un obbligo morale
arricchire almeno il tempo
libero.
A fine allenamento,
tutti si ritrovano attorno al

Ducato, punto di riferimento indiscusso, ed ecco
che Olek accende il motore del suo gioiello, invogliando i bimbi a risalire
veloci con la promessa di
un gelato prima di rientrare a casa.
Le qualità tecniche e
umane di Olek gli hanno
permesso di far parte del
gruppo di allenatori che
due stagioni fa hanno partecipato alle Scuole Calcio
Estive Inter in qualità di
collaboratori.
Quell’anno la località di
Pinzolo contava circa 200
iscritti e tre campi su cui
svolgere l’attività.
Oltre alle figure di allenatori, serviva un autista
di fiducia che potesse accompagnare i ragazzi sui
vari campi… nessuna sorpresa e tante risate quando
Olek si è offerto come volontario, dietro l’unica richiesta di poter usare il
suo mitico Ducato blu che
lo aveva portato fin lì da
Cracovia.

