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In du s t r iali Sport e business
Così si vince nella vita
Ha fatto centro ieri l’evento ‘life coaching’ organizzato dai giovani di Confindustria
Al PalaRadi mille ragazzi hanno ascoltato esperienze e racconti di chi ce l’ha fatta

di FABRIZIO BARBIERI

n «La franchezza di un no
molto spesso aiuta di più di un
falso sì». Nella frase di Ru dy
Zer bi c’è molto della filosofia
dei Giovani industriali cremo-
nesi che, in occasione del loro
quarantesimo, hanno orga-
nizzato un vero e proprio
evento di business e life coa-
ching. Perché nella vita, come
nel mondo del lavoro, un pic-
colo fallimento deve essere
u n’occasione da cui ripartire e
un motivo di crescita.
Sulle tribune del PalaRadi c’e-
rano oltre mille persone a se-
guire i vari personaggi che si
sono avvicendati al centro del
campo. Un meltin pot di espe-
rienze che in circa tre ore han-
no affascinato il pubblico. Una
location originale e ben stu-
diata, che ha aiutato i presen-
t at or i Andr ea e Michele di Ra-
diodj a rendere il tutto snello e
molto interessante. Sugli spal-
ti tanti studenti, una selezione
di quaranta elementi di ogni
istituto di Cremona, Crema e
Casalmaggiore. Tra loro inse-
gnanti e naturalmente tanti
giovani (e anche più maturi)
imprenditori del tessuto terri-
toriale e non solo.
Al l’ultimo minuto ha dato for-
fait forse l’ospite più atteso. La
genuina Mara Maionchi, in-
fatti, celebre discografica e ul-
timamente alla ribalta come
regina di molte giurie di talent
(per ultimo X Factor), ha do-
vuto alzare bandiera bianca
per una fastidiosa influenza.
Poco male perché al centro
della scena si sono avvicendati
sportivi e non che tramite le
proprie esperienze hanno fat-
to capire quanto sia difficile
r ag g i u nge r e  i l  s u c c e s s o.
Quanto lavoro, sia a livello
personale che di squadra, ci
sia alle spalle di ogni attività.
In questo senso hanno colto
nel segno i coach delle Nazio-
nali di basket (oltre che della
Vanoli) e di volley Meo Sac-

chetti e Davide Mazzanti .
«Fare gruppo è fondamentale,
ma non serve essere pressanti,
ma toccare le corde giuste per
stimolare i propri atleti».
Una mattinata ricca di interat-
tività con domande per i pro-
tagonisti in arrivo anche tra-

mite social (grazie ai giovanis-
simi Mirko e Gemma) su un
tema molto di moda in questi
incontri: ‘dove di vedi tra cin-
que anni?’. Brillanti come
sempre i due dj-presentatori
cremonesi che con la simpatia
di Zerbi (anch’esso uomo di

punta dei talent televisivi)
hanno saputo coinvolgere an-
che gli studenti sugli spalti
che, prima timorosi e poi sem-
pre più sciolti, hanno dato il
loto contributo.
La parte sportiva si è arricchita
anche degli interventi dei ce-

stisti Michele Ruzzier della
Vanoli (serie A) e Rodolfo Va-
lenti della Juvi Ferraroni (serie
B), oltre che al mancino della
Cremonese (serie B), Fr ance -
sco Migliore e alla pallavolista
Giulia Mia Bartolo della Pomì
(serie A). I quattro hanno dato
un contributo importante rac-
contando le loro esperienze e
spiegando come si vive ‘da
dentr o ’ lo spogliatoio. Una
sorta di ‘seduta di analisi’ di -
retta alla perfezione dal Ant o -
nio Caporaso (noto coach).
Non potevano mancare gli in-

terventi più istituzionali, ma
sempre con toni molto ritmati
e smart degli interpreti del
tessuto imprenditoriale. Per
primo Matteo Dell’Acqu a,
presidente dei Giovani Im-
prenditori  Confindustr ia
Lombardia dopo i primi mesi
di insediamento. A chiudere
naturalmente il padrone di ca-
sa, Marco Tresoldi p r es ident e
dei Giovani Industriali di Cre-
mona con una sorta di intervi-
sta fatta da Andrea e Michele
con la collaborazione di Zerbi.
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I tanti spettatori ieri mattina sulle tribune del PalaRadi (fotoservizio Zovadelli)

Meo Sacchetti, Antonio Caporaso e Davide Mazzanti

Francesco Migliore della Cremonese intervistato

Matteo Dell’Acqua (al centro), presidente dei giovani di Confindustria

Andrea Marchesi, Marco Tresoldi, Rudy Zerby e Michele Mainardi




