
 
 

 

Roma, 31 gennaio 2012 

 

 

Carissimo Presidente,  

mi chiamo Massimo Achini e sono presidente del CSI (Centro Sportivo Italiano) e faccio 

parte della Giunta nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

Il CSI è una realtà che si occupa di educazione attraverso lo sport e che in Italia conta 

oltre 950.000 tesserati e otre 42.000 squadre. 

Da tempo collaboriamo con vari club professionistici (ad esempio Inter F.C. e A.C. 

Milan) per iniziative fortemente educative nei confronti dei ragazzi e dei giovani. 

Mi rivolgo a Lei per chiederle una grande cortesia. 

In Italia c’è un ragazzo di 13 anni, Francesco Messori, tifosissimo del Barcellona ed in 

particolare di Messi. Francesco è nato senza una gamba. Può sembrare incredibile ma si allena 

regolarmente con i suoi compagni nella squadra del Mandrio in provincia di Reggio Emilia. 

Francesco gioca con le stampelle, è un’ottima ala destra con buon fiuto per il goal. 

Sino a ieri non ha mai potuto partecipare a partite ufficiali perché i regolamenti italiani 

impediscono di giocare con le stampelle. 

Noi del CSI abbiamo cambiato i nostri regolamenti dando la possibilità a Francesco di 

disputare partite ufficiali. 

Farà il suo esordio il prossimo 5 febbraio in un quadrangolare che si svolgerà a Cremona. 

Abbiamo fatto questa scelta perché siamo convinti che lo sport debba essere strumento di 

educazione alla vita sempre e in ogni circostanza. 

Per Francesco giocare in campionato significa realizzare un grande sogno. 

Ora, carissimo Presidente, ho bisogno del suo aiuto per realizzare fino in fondo il sogno 

di questo splendido ragazzo. 

Le chiedo di ospitarlo a Barcellona avendo la possibilità di assistere agli allenamenti della 

squadra e di incontrare Messi. 

Questo ragazzino non si stacca quasi mai dalla sua sciarpa blaugrana e, mi creda, sarebbe 

felicissimo di incontrare la sua squadra del cuore. 

Mi sono permesso di scriverle perché credo fortemente nelle alleanze educative tra i club 

professionistici e le realtà come il CSI che rappresentano lo sport di base dei ragazzi e dei 

giovani. 

Le allego, carissimo Presidente, una fotografia di Francesco. Dal suo sorriso si vede che 

“è proprio un ragazzo in gamba”. Sono convinto che il Presidente del Barcellona lo sia ancora 

più di me e per questo sono certo di poter contare su di lei per realizzare i sogni di Francesco. 

Nell’attesa di una sua cortese risposta, la saluto con infinita stima. 

 

 
(Massimo Achini) 

 

Gentile Signore 

SANDRO ROSELL 

Presidente F.C. Barcelona 


