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«PASSAPORTO EMATICO A TUTTI»
ANTONINO MILONE

CASTELLABATE

A Santa Maria il sole picchia 
duro, ma Davide non si per-
de d’animo. Davide Polito ha 
57 anni, da 37 è un funziona-
rio della dogana di Salerno e 
nella vita potrebbe dedicar-
si unicamente al suo lavoro, 
alla sua splendida famiglia, 
nella quiete di un territorio 
che sa rispettarti. Sono circa 
10mila gli abitanti che si di-
vidono tra il paese di Castel-
labate che protegge a modo 
suo un panorama mozzafia-
to sulla costiera cilentana (e 
che è passato alla storia per-
ché teatro del film campione 
d’incassi “Benvenuti al Sud”) 
e la marina, appunto, di San-
ta Maria. E’ qui che Polito ha 
messo su un piccolo gran-
de capolavoro di storia isti-
tuendo la Fondazione Fio-
ravante Polito che include il 
Museo e la Biblioteca del cal-
cio “Andrea Fortunato”. «La 
Fondazione - dice con un 
filo di emozione - è intitola-
ta alla memoria di mio pa-
dre Fioravante, scomparso a 
38 anni il 9 maggio 1972 per 
un incidente sul lavoro, e di 
mio fratello che si chiamava 
Fioravante come mio padre 
perché nacque il 10 luglio, 
appena due mesi dopo. Il de-
stino ha poi strappato all’af-
fetto mio e della mia fami-
glia mio fratello, morto il 9 
novembre 2019 a 47 anni per 
un arresto cardiaco, e io ol-
tre a portarli nel cuore lavoro 
perché con la Fondazione vi-
vano sempre in mezzo a noi».

Dottor Polito, sono tanti 
i traguardi da tagliare 
grazie alle iniziative che sta 
portando avanti.
«L’Associazione Fioravante 
Polito, ora Fondazione, è nata 
nel 2006, quando ho subito 
due interventi al cuore. Sono 
stato fermo per un anno e in 
quest’arco di tempo ho par-
torito un’idea, con l’obietti-
vo di sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sull’importanza 
dei controlli medici ed ema-
tologici continuati per tutti gli 
atleti che praticano sport a li-
vello agonistico e non. Siamo 
orgogliosi di conferire ogni 
anno il Premio Andrea For-

tunato - Lo Sport è Vita, orga-
nizzato nella Sala della Giun-
ta del Coni a Roma e dedica-
to ai personaggi del mondo 
dello sport, della medicina, 
del giornalismo che si sono 
distinti nel ramo del sociale 
e della solidarietà. Il 15 di-
cembre 2016 nel corso dell’8ª 
edizione abbiamo premia-
to il direttore Xavier Jacobel-
li, l’anno scorso è toccato a 
Claudio Marchisio e Morgan 
De Sanctis. Nell’agosto 2006 
la famiglia Fortunato mi au-
torizzò a utilizzare il nome di 
Andrea: io mi sono innamo-
rato di questo ragazzo di Sa-
lerno che, dopo aver giocato 
nella Juventus e in Nazionale, 
perse la battaglia per la vita e 
poi fu dimenticato. Sono si-
curo che tante persone pos-
sano essere salvate e ricorda-
te in suo nome. E’ la passione 
che mi spinge, sono tante le 
iniziative in cantiere. Come 
l’istituzione del Passaporto 
ematico». 

Spieghi pure.
«La Fondazione ha idea-
to e presentato due propo-
ste di legge e un disegno di 
legge, che ancora giacciono 
in Parlamento, per il Passa-
porto ematico, intitolato ai 
compianti Andrea Fortuna-
to, morto per leucemia a 23 
anni; Flavio Falzetti, scom-
parso per leucemia a 41 anni; 
Piermario Morosini, morto 
a 26 anni per crisi cardiaca; 
Carmelo Imbriani, che ci ha 
lasciato a 37 anni, vittima del 
linfoma di Hodgkin. Tutto co-
minciò quando stipulammo 
protocolli d’intesa con studi 
medici e scuole calcio: il Sor-
rento fu la prima, poi venne 
la Juve Stabia. Il Passaporto 
ematico è uno strumento in-
dispensabile per prevenire e 
impedire le patologie emati-
che per tutti coloro che si ac-
cingono a praticare attività 
sportive. I controlli dei valori 

ematici e cardiaci, indispen-
sabili per il rilascio del certi-
ficato di idoneità all’attività 
sportiva, hanno lo scopo di 
indagare e rilevare eventua-
li anomalie, disturbi fisici o 
altre patologie, e permetto-
no di intervenire tempestiva-
mente a tutela della salute. Il 
certificato di idoneità, fonda-
mentale per la pratica sporti-
va, potrà essere rilasciato ai 
giovani a partire dai sei anni 
di età solo se i controlli obbli-
gatori avranno dato un esito 
negativo. L’ECG a 12 deriva-
zioni a riposo, in particola-

re, è considerato il test con 
il più alto profilo di accura-
tezza diagnostica nell’atleta 
asintomatico. Senza questi 
esami diagnostici preventi-
vi, nessun medico potrà ri-
lasciare alcun certificato di 
idoneità. E questo deve va-
lere per tutte le scuole cal-
cio che devono presentare 
adeguata documentazione. 
La mentalità deve cambiare».

I dati certifi cano una 
tendenza preoccupante.
«Purtroppo dal 2012 ad oggi 
in Italia sono morti 592 ragaz-

zi sotto i 30 anni mentre pra-
ticavano una disciplina spor-
tiva: uno ogni 4 giorni e no-
nostante avessero eseguito i 
normali test di routine».

Quali altre iniziative avete 
adottato?
«Annualmente è stata istitu-
ita la Giornata Mondiale del-
la Tutela della Salute nello 
Sport, nel corso della quale 
i capitani delle squadre in-
dossano una fascia speciale. 
Il Frosinone, ad esempio, ha 
giocato contro l’Inter vesten-
do la propria casacca con un 
apposito logo visibile al cen-
tro. Abbiamo cominciato il 13 
e il 14 aprile 2019, nel giorno 
dell’anniversario della mor-
te di Morosini avvenuta sette 
anni prima allo stadio Adria-
tico durante Pescara-Livor-
no, quando il giocatore crollò 
esanime in campo. Abbiamo 
voluto lanciare un messaggio 
per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema della pre-
venzione delle malattie ema-
tiche pensando agli sportivi 
prematuramente scompar-
si sui campi di gioco a causa 
delle conseguenze derivan-
ti dalla loro attività: emargi-
nazione, dolore, ignoranza, 
emergenza sanitaria e caren-
za di strutture mediche ade-
guate. La sofferenza ha mil-
le volti che hanno bisogno di 
essere conosciuti. Tutti pos-
siamo essere destinatari di 
un messaggio di buona vo-
lontà».

Quali protagonisti del 
mondo dello sport vi hanno 
sostenuto per il Passaporto 
ematico?
«La prima adesione è stata 
del Centro Diagnostico Ven-
tre di Salerno. Penso al pre-
sidente Aurelio De Lauren-
tiis, a tantissimi giocatori ed 
ex che non hanno mai fat-
to mancare il loro suppor-
to, come Igor Protti, Salvato-
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dente dell’o-

monima 
Fondazione, 
assieme al 
sindaco di 

Castellabate 
Costabile 
Spinelli ha 
scoperto 
la targa 

di marmo 
dedicata 

ad Andrea 
Fortunato, 
appesa al 
muro della 

via che porta 
il suo nome

L’INAUGURAZIONE DI VIA FORTUNATO NEL 2019

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE POLITO
«DA CASTELLABATE UN MESSAGGIO ALLO SPORT»

veicolare un messaggio così 
importante.
«Penso al libro “Una stella 
cometa”, scritto da Roberto 
Guerriero e Jvan Sica, che 
racconta la storia della stel-
la di Andrea Fortunato, op-
pure al fumetto “David tra 
le nuvole” curato da Anto-
nio Federico, con cui abbia-
mo voluto toccare le coscien-
ze dei ragazzi. Cito le parole 
di Malagò che introducono 
il testo e che permettono di 
percepire lo spirito alla base 
del Passaporto ematico: “An-
dare avanti per tagliare un 
traguardo che vale una me-
daglia speciale. Il passapor-
to ematico si propone di svi-
luppare un percorso chiama-
to a garantire maggiore pre-
venzione per gli atleti, dando 
centralità alla persona. E’ un 
processo culturale, un dovere 
morale, un obiettivo nobile. 
Per non rendere vana la per-
dita di chi è rimasto vittima 
del cinico destino lasciandoci 
prematuramente, per chi tut-
ti i giorni onora il movimento 
rispettandone i valori, per tu-
telare i giovani che sognano 
un futuro da protagonisti”».

Ci riassume, in conclusione, 
la storia raccontata nel 
fumetto “David tra le 
nuvole”?
«Il protagonista è un perso-
naggio di fantasia, si chiama 
David: è un ragazzino inna-
morato del calcio, che tragi-
camente morirà sul terreno 
di gioco anche per via di un 
sistema di prevenzione ca-
rente - controlli emato-car-
diaci superficiali -, di mezzi 
di primo soccorso inidonei 
- mancano i defibrillatori -, 
dell’assenza di strumenti uti-
li ad assicurare un interven-
to tempestivo. Perché l’attivi-
tà sportiva da ludica, ancor-
ché agonistica, non può né 
deve trasformarsi in tragica».
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Davide Polito (a destra) con alcuni preziosi collaboratori:
Davide Salato, Dario Di Sessa e Alfonso Mangone

DAL 2012 A 
OGGI È MORTO 
IN MEDIA
UN RAGAZZO 
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L’IDONEITÀ 
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re Sullo, Morgan De Sanctis, 
Francesco Acerbi, Fabrizio 
Ravanelli, Javier Zanetti, Fa-
bio Pisacane, Raffaele Puci-
no. Ad allenatori come Clau-
dio Ranieri, Zdenek Zeman, 
Simone Inzaghi, Marcello 
Lippi, Sinisa Mihajlovic, Wal-
ter Mazzarri, Gigi Di Biagio, 
Domenico Toscano, Euge-
nio Corini, Fabrizio Castori, 
Eusebio Di Francesco, Serse 
Cosmi, Stefano Colantuono, 
Marco Baroni, Davide Nico-
la, Massimo Rastelli. A una 
persona speciale come il pre-
sidente della Figc Gabriele 
Gravina, che inserì anche il 
Passaporto ematico nel suo 
programma per la candida-
tura. Al compianto Stefano 
Borgonovo. Al presidente del 
Frosinone Maurizio Stirpe. 
Ai dottori Alfonso De Nico-
la e Francesco Fedele, al pro-
fessor Franco Locatelli del 
Bambin Gesù. E il premio 
in memoria di Andrea For-
tunato, nato nel 2009 grazie 
alla collaborazione del nota-
io Fabrizio Ruffo, serve allo 
scopo: abbiamo registrato 
una partecipazione unani-
me. Quest’anno ho premia-
to anche un ragazzo di 11 
anni guarito da un tumore: 
fu un momento di incredi-
bile commozione. E per que-
sto non finirò mai di ringra-
ziare il presidente del Coni 
Giovanni Malagò, nomina-
to presidente onorario della 
Fondazione dopo il consi-
glio di amministrazione del 
4 dicembre 2019, svoltosi a 
Roma. Malagò è straordina-
rio perché ci ha aperto le por-
te del Coni istituzionalizzan-
do il Premio Andrea Fortuna-
to e quotidianamente si in-
forma di tutte le attività della 
Fondazione. Presidente ono-
rario è anche l’ex consigliere 
federale Salvatore Gagliano».

Anche attraverso alcune 
iniziative editoriali si può 

L’OMAGGIO AL TERZINO DELLA JUVE SCOMPARSO NEL 1995 La targa 
ricorda il cal-
ciatore della 

Juventus 
scomparso 
il 25 aprile 
1995 a 23 

anni per una 
polmonite 

conse-
guente alla 
leucemia 

che l’aveva 
colpito. «Un 

ragazzo 
che amava 

la vita»: 
così Polito 

ricorda For-
tunato, nato 
a Salerno nel 

1971

L’ingresso 
del Museo, 

che si 
trova in 

via Andrea 
Fortunato 

19 a Santa 
Maria di 

Castellaba-
te (Salerno). 

Qui sono 
custodite 
magliette, 

palloni, 
scarpe da 
calcio, im-

magini, libri 
donati dai 

protagonisti 
della storia 
del calcio 
mondiale

LA STORIA DEL CALCIO NEL MUSEO CILENTANO UN LUOGO SPECIALE, UNA FAMIGLIA ECCEZIONALE L’omaggio di 
Davide Po-
lito al padre 
e al fratello. 
Entrambi si 
chiamavano 
Fioravante: 
«Il destino 

ha strappa-
to all’affetto 
mio e della 

mia famiglia 
mio fratello 
deceduto il 
9 novembre 
2019 per un 
arresto car-
diaco. Con la 
Fondazione 

vivono in 
mezzo a 

noi»

Dall’alto in senso orario: la pipa dell’ex ct Enzo Bearzot donata dalla figlia Cinzia; alcuni ritratti 
in esposizione al Museo realizzati dall’artista Alfonso Mangone di Altavilla Silentina (Salerno); 
una delle teche riservate ai cimeli antichi; alcuni libri che raccontano il lavoro della Fondazione; 

tra i ritratti di Mangone spiccano quelli di Dino Zoff, Gaetano Scirea, Rino Gattuso, Roberto 
Baggio, Andrea Pirlo; l’ultimo arrivo è la maglia di Ghoulam: «La inseriamo in un contesto ca-
salingo - spiega Davide Polito - sul pozzo costruito da mio fratello, affinché passi un messag-
gio di serenità e voglia di vivere gran parte delle nostre vite a contatto con la propria famiglia»

TUTTE LE CURIOSITÀ: CASTELLABATE NON È SOLO IL PAESE DI “BENVENUTI AL SUD”

CASTELLABATE. Entri al Museo del 
Calcio di Santa Maria, degno sviluppo 
dell’annessa Biblioteca, e la storia ti vie-
ne incontro avvolgendoti in un abbrac-
cio infinito. Già, perché al civico 19 di via 
Andrea Fortunato il mondo si ferma. La 
creatura messa in piedi da Davide Polito
è qualcosa di unico nel panorama nazio-
nale, un esempio raro di centro di docu-
mentazione storica sul gioco del calcio. 
Un lungo e ampio corridoio, che presto 
amplierà i propri spazi, destinato a non 
restare mai vuoto. Un viavai di persona-
lità illustri, calciatori, allenatori del pre-
sente e del passato fanno tappa in que-
sto lungo viaggio che profuma di magia. 
Entri, per l’appunto, e ti accorgi che non 
è l’ospite di turno ad accostarsi ai cime-
li qui raccolti. E’ l’esatto contrario: sono 
le circa 650 magliette autografate espo-
ste in ogni angolo, gli scarpini, i pallo-
ni, le medaglie, le fasce di capitano, i ga-
gliardetti, frutto delle donazioni di club, 
giocatori, agenti Fifa, tifosi e fotografi (i 
primi furono Adriano Galliani e Zlatan 
Ibrahimovic che regalò maglie e libri), 
che ti spingono in una realtà parallela. Di 
fronte ammiri l’inconfondibile casacca 
numero 3 di Andrea Fortunato (donata 

dall’ex terzino Raffaele Sergio), cinque 
maglie bianconere di Alessandro Del 
Piero, a sinistra si staglia l’abito d’ordi-
nanza di Roberto Baggio geniale an-
che a Brescia, avanzi e incroci il giallo-
rosso di Francesco Totti, la maglia sto-
rica di Agostino Di Bartolomei (donata 
dallo storico dottor Ernesto Alicicco), il 
granata del Toro di Valentino Mazzola
entrato nel mito, i colori inconfondibili 
del “vestito” indossato 47 anni fa da Ro-
berto Chiancone, salernitano diventa-
to bandiera della Nocerina in gioventù. 
Non basta: da Roberto Mancini a Leo 
Messi, passando per Diego Armando 
Maradona, Gianfranco Zola, Danie-
le De Rossi e Gianluca Vialli (grande 

amico, assieme a Fabrizio Ravanelli, di 
Andrea Fortunato), l’universo calcisti-
co è ampiamente rappresentato. E poi 
le teche dove sono raccolte le vestigia 
di un passato che s’è fatto pura eterni-
tà. I ricordi dello sventurato Piermario 
Morosini, la pipa di Enzo Bearzot do-
nata dalla figlia Cinzia con una dedica 
straordinaria a corredo, quindi i ritrat-
ti dell’artista locale Alfonso Mangone. 
Quei volti che ti scrutano non appena 
dai loro un’occhiata. Andrea Fortuna-
to è un po’ ovunque, in basso c’è Lo-
renzo Insigne, quindi Diego Arman-
do Maradona. E ancora Rino Gattuso, 
Andrea Pirlo in una delle sue celeber-
rime esultanze in bianconero, France-
sco Totti, Pelè, Davide Astori, con un 
tocco di giallorosso che fa rima con la 
maglia della Polisportiva Santa Maria di 
Castellabate, neopromossa in Serie D.
 E’ vero, questa è terra di turismo, ric-
ca di fascino e cultura. Qui hanno gira-
to “Benvenuti al Sud”, che ha dato lustro 
a una realtà non così conosciuta prima 
del film che fu campione d’incassi nel 
2010. In spiaggia si fa civilmente la fila 
per mangiare al ristorante che di fian-
co al porticciolo ha ospitato l’indimen-
ticabile scena di Claudio Bisio a cena 
con Alessandro Siani e la splendida Va-
lentina Lodovini che, tra gli altri, pro-
vavano a insegnare al direttore delle Po-
ste Alberto Colombo il dialetto locale a 
chi dal Nord era sceso senza convinzio-
ne. Ma non basta fare scorta di souvenir 
con su scritto “U’ postamàt”: è dovero-
sa una sosta al Museo del Calcio. Con-
tano i cimeli, ok, però in questo luogo 
carico di leggenda si può accedere pure 
a un immenso archivio di immagini e 
filmati raccolti all’interno di un centro 
informativo digitale in continua evo-
luzione. Cultura e informazione han-
no bisogno di essere diffuse: allo sco-
po pensa la Biblioteca del Calcio, ricca 
di almeno novemila libri, periodici, ma-
noscritti e materiale audiovisivo. I desti-
natari non sono solamente gli appassio-
nati di calcio, ma anche il mondo del-
la scuola in senso lato, le università, gli 
studenti, i professionisti. I volumi pos-
sono essere acquistati online scrivendo 
una mail alla Fondazione all’indirizzo 

info@fondazionepolito.it. Il ricavato, 
naturalmente, va tutto in beneficenza. 
Un esempio? I proventi della vendita 
del libro “Andrea Fortunato - Una Stel-
la Cometa”, scritto da Roberto Guer-
riero e Jvan Sica (casa editrice La Co-
lomba) nel 2010, sono stati devoluti al 
Comitato per la Vita “Daniele Chianel-
li” di Perugia, un’associazione di volon-
tariato che raccoglie fondi per la ricer-
ca e la cura dei tumori e delle leucemie 
dei bambini. Già, a Perugia, dove nel 
1995 al policlinico Silvestrini morì An-
drea Fortunato, un salernitano doc. E i 
rapporti con il fratello Candido, agente 
Fifa, sono rimasti intatti nel tempo.
 La Fondazione è molto attiva anche 
sui social: cliccatissimo il profilo Facebo-
ok. E siccome non ci si ferma mai, a set-
tembre uscirà una nuova iniziativa edi-
toriale. Un libro fotografico, introdotto 
da una prefazione del direttore Xavier 
Jacobelli, che raccoglie immagini uni-
te da un tratto comune: le magliette, per 
una volta, escono dal Museo e vengono 
esposte nei luoghi più incantevoli di Ca-
stellabate. Le foto, scattate da Dario Di 
Sessa, toccano il cuore. Raccontare at-
traverso le immagini è l’obiettivo, fervo-

no i preparativi per la presentazione del 
volume che il presidente Davide Polito, 
com’è solito fare, porterà in giro per l’I-
talia, nei ritiri delle squadre di calcio e 
non solo, perché il ricavato vada intera-
mente in beneficenza. Per informazioni 
è sempre attivo il sito www.fondazione-
polito.it, dove sono spiegate nel dettaglio 
anche le modalità per sostenere la Fon-
dazione (destinando ad essa, per esem-
pio, il 5x1000). Postilla finale: la Fonda-
zione sta per sbarcare sul sociale cinese 
Sina Weibo. La pagina si chiamerà così: 
魄力托基金会. È un altro passo verso la 
celebrità mondiale.

A.MI.
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Il Premio Andrea Fortunato
e il Museo del Calcio: il mito è qui

La leggendaria pipa
di Bearzot, le magliette 

autografate, i cimeli
di cent’anni fa nel museo

Altre iniziative in cantiere
tra cui la pubblicazione

di un libro fotografico e lo 
sbarco in Cina su Sina Weibo

Sina Weibo. La pagina si chiamerà così: 
魄力托基金会
Sina Weibo. La pagina si chiamerà così: 
魄力托基金会
Sina Weibo. La pagina si chiamerà così: 

.


