
la Voce di MantovaDOMENICA 30 OTTOBRE 2022 2121la Voce Economia - APINDUSTRIA MANTOVA

Anche una partita di calcio

può cambiare il mondo!

Calciobalilla, lotteria e tanto altro ancora per rievocare lo storico match del Mondiale 1982 tra Italia e Brasile. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Api Giovani con in testa la presidente Anna Supino

MANTOVA «Lo sport è una grande
metafora della vita soprattutto
quando una squadra data per per-
dente riesce a capovolgere il pro-
nostico – esordisce Anna Supino,
presidente di Api Giovani, mentre
descrive il tradizionale evento di
metà anno – quest’anno dopo Na-
poleone abbiamo scelto una partita
che ha cambiato il mondo: Ita-
lia-Brasile 3 a 2 del mondiale del
1982 quando tutti pensavano avreb-
bero vinto i brasiliani e invece…»

L’evento si è tenuto a Corte Co-
stavecchia ed ha visto una prima
parte di racconto della partita con la
partecipazione del giornalista spor-
tivo Stefano Aloe, autore del libro
Storie Mondiali, e una seconda par-
te con un torneo di calciobalilla che
ha visto la partecipazione di 16
squadre con gli stessi colori di quel-
le che hanno preso parte al mon-
diale 1982.

« L’Italia era data per perdente in
partenza eppure grazie ad uno
splendido gioco di squadra batte
per 3 a 2 i brasiliani: è il campo a
decidere come per le aziende – ag -
giunge la presidente Supino – le
piccole e medie imprese che sono
spesso considerate svantaggiate ri-
spetto alle multinazionali e poi in-
vece hanno performances impor-
tanti perché è il mercato a deci-
dere».

Durante la serata è stato proprio il
torneo di calciobalilla a sovvertire il
pronostico e alla fine a vincere sono
state due ragazze che era la prima
volta che si impegnavano in una
partita. Per il taccuino del torneo
citiamo i nomi della squadra vin-
cente che, pensate il caso aveva i
colori dell’Italia: sono Paola Sarzi
Sartori (Supino) e Federica Mo-

rini (Ares) che hanno sbaragliato i
concorrenti in zona Cesarini per 10
a 9.

L’evento si è concluso con la tra-
dizionale lotteria che ha messo in
palio dei calcio balilla da ufficio e
molti memorabilia del Mondiale
del 1982 ed è stata sponsorizzata da
Cassa Padana e Schneider Electric
oltre alle aziende associate Syste-
ma, Powerapp, PQA e OMK.

«Ci siamo divertiti e abbiamo
raccolto stimoli durante una serata
dedicata al fare squadra e al saper
dare valore ai talenti del collettivo –
conclude la presidente Anna Su-
pino – è una metafora che calza a
pennello per le piccole e medie im-
prese che sanno fare di necessità
virtù e costruiscono il loro successo
sulla collaborazione e sul confron-
to. Quale imprenditore non farebbe
sua la dichiarazione di Enzo Bear-
zot: “Primo: non prenderle! Secon-
do: è imperativo, vincere. Terzo:
non c’è un terzo punto perché i
primi due han già detto tutto”.

Della serata rimangono tante foto
ma una particolarmente efficace:
quella della squadra di Apindustria
Confimi Mantova che veste le ma-
glie con i numeri dei campioni del
1982 che parlano di ruoli validi
anche nel lavoro quotidiano: dal
portiere customer care all’attaccan -
te commerciale, dal libero che ri-
solve i problemi all’allenatore che
fa il direttore.

I giovani imprenditori di Apindustria Confimi Mantova tra calcio e impresa
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lo staff

di Apindustria
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Paola Sarzi Sartori e Federica Morini, vincitrici del torneo di calciobalilla

Due immagini di Corte Costavecchia che ha ospitato l’iniziativa di Api Giovani

Il pubblico ascolta con attenzione il racconto della partita Italia-Brasile


