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Homeless world cup, il calcio salva i ragazzi di strada 
Tra i 16 e i 18 anni i giocatori della Nigeria: oggi vivono ospitati in comunità per minori. 
Kuku, l'educatore: ''Cerchiamo di offrirgli una formazione umana e professionale''

MILANO - Fra gli oltre 500 giocatori che partecipano alla Homeless world cup, spiccano per i loro 
volti da adolescenti. Sono i ragazzini della Nigeria, hanno dai 16 ai 18 anni. "Sono ragazzi che 
hanno vissuto nelle strade di Lagos -spiega Yomi Kuku, l'educatore che li accompagna in questa 
trasferta italiana-. Oggi vivono in comunità per minori e cerchiamo di offrirgli una formazione 
umana e professionale". Le comunità in cui vivono sono gestite da Search & Groom, una ong che 
attraverso lo sport cerca di salvare i numerosi ragazzi di strada della Nigeria. Alla Homeless world 
cup sono ben 6 le squadre che provengono dall'Africa: oltre a Nigeria, Sud Africa, Malawi, Costa 
d'Avorio, Ghana e Namibia. Lo sport viene vissuto come un'occasione di riscatto. "Con lo street 
soccer possiamo raggiungere molti ragazzi - aggiunge Germano Brazil, allenatore della squadra del 
Malawi -. Per questo vogliamo diffonderlo in tutto il nostro Paese, dove il problema dei ragazzi di 
strada è una vera e propria piaga". Anche se sono giovani, i nigeriani sanno destreggiarsi bene nei 
campetti di street soccer all'Arena. Ieri hanno vinto per 4 a 3 contro il Sud Africa, mentre oggi 
hanno schiacciato per 12 a 1 gli ungheresi. "È la prima volta che fanno un viaggio all'esterno -
sottolinea Yomi Kuku-. La Nigeria è alla sua quarta partecipazione alla Homeless world cup e i 
ragazzi che hanno fatto parte delle squadre degli anni scorsi sono tornati più motivati a cambiare la 
loro vita. Quasi tutti hanno deciso di studiare e si sono iscritti a corsi di formazione". (dp) 
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