COMUNICATO STAMPA
MAURO BERGAMASCO ALLENATORE PER UN GIORNO DEI GIALLO DOZZA,
LA SQUADRA DI DETENUTI DI BOLOGNA
• Mauro Bergamasco è stato allenatore per un giorno dei Giallo Dozza, la squadra
composta da circa 40 detenuti della Casa circondariale di Bologna e iscritta al
campionato ufficiale della Federazione Italiana Rugby
• Una straordinaria sorpresa per la squadra che ha avuto il privilegio di condividere
un’intera giornata con il campione Mauro Bergamasco, icona del rugby azzurro con 106
caps in Nazionale e quattro scudetti vinti.
• L’ex terza linea e la squadra hanno guardato insieme i quarti di finale dei mondiali
di Rugby “Nuova Zelanda vs. Irlanda” per poi scendere insieme in campo per una
speciale sessione di allenamento e mental coaching prima dell’ultima amichevole
precampionato
• Il progetto “Tornare in Campo” che vede protagonisti i Giallo Dozza rappresenta un
vero e proprio percorso rieducativo di successo, che ha coinvolto, dal 2013, circa 200
detenuti, con pene da 4 anni all’ergastolo e con un tasso di recidiva dello 0,5%.
Bologna, 19 ottobre 2019. Una straordinaria giornata all’insegna della gratuità attraverso
l’amore per il rugby e i valori di questa disciplina. Questo il programma che ha visto Mauro
Bergamasco, icona del rugby azzurro con alle spalle 106 caps in Nazionale e quattro
scudetti vinti diventare allenatore per un giorno della squadra bolognese composta
interamente da detenuti del carcere di massima sicurezza, il Giallo Dozza. L’ultima
amichevole prima dell’inizio del campionato, che comincerà sabato 26 ottobre contro il Rugby
Castel San Pietro.
Sabato mattina il campione e la squadra dei Giallo Dozza hanno guardato insieme gli
attesissimi quarti di finale dei mondiali di rugby “Nuova Zelanda vs. Irlanda”, in un
momento informale di vera condivisione e pura passione per questo sport. Poi tutti in campo
per l’ultima amichevole precampionato contro i Cinghiali del Setta, supportati dall’esperienza
e le capacità di Mauro Bergamasco. Un’occasione di condivisione sociale e sportiva
fortemente voluta da Illumia, giovane player energetico bolognese con la collaborazione
di LGS SportLab, società di management e marketing sportivo.
Ufficialmente iniziato nel 2013 da un’intuizione del Presidente del Bologna Rugby, il Progetto
“Tornare in Campo” che vede protagonisti i Giallo Dozza si è posto come obiettivo il recupero
fisico, sociale e educativo dei detenuti attraverso l’insegnamento del rugby all’interno
del carcere della Dozza di Bologna.
Il progetto ha portato risultati eccellenti dal punto di vista della condotta: sui 200 detenuti
coinvolti in questi anni, con pene dai 4 anni all’ergastolo, il tasso di recidiva è pressoché
inesistente, pari allo 0,5%. Non sono da meno i risultati sportivi: il Giallo Dozza è cresciuto

negli anni arrivando a disputare 83 incontri e registrando un piazzamento che ha dello
straordinario per una squadra non professionistica, 3° su 10 nel campionato ufficiale di C2
della Federazione Italiana Rugby.
Numeri inimmaginabili, se si pensa ad una squadra formata da 40 detenuti, provenienti da
oltre 10 nazionalità e culture diverse (Marocco, Albania, Macedonia, Romania, Repubblica
Dominicana, India, Nigeria, Moldavia, Italia, Ucraina, Tunisia) che mai avevano preso in mano
la palla ovale prima di entrare nei Giallo Dozza.
“Quella di sabato è stata sicuramente un'esperienza forte, di quelle che ti cambiano. Ringrazio
Illumia per avermi coinvolto in questo progetto” ha dichiarato Mauro Bergamasco, icona del
rugby italiano. “Non vedevo l’ora di conoscere persone che hanno tanta voglia di rimettersi
in gioco e di lottare per un obiettivo sano. È sempre stupefacente cosa può insegnare a
ciascuno di noi questo sport”.
“La sponsorizzazione della squadra dei Giallo Dozza è uno dei progetti aziendali a cui siamo
più legati e al quale ci affezioniamo ogni anno sempre di più. In azienda puntiamo molto sul
coraggio, ricordando ai nostri collaboratori di non aver paura di prendersi una responsabilità,
pur rischiando di sbagliare, ma preoccupandosi piuttosto di rialzarsi in fretta. I Giallo Dozza
sono un formidabile aiuto a trasmettere questo messaggio.”, ha dichiarato Marco Bernardi,
Presidente di Illumia. “Siamo felici di fare questo regalo ai ragazzi e di aver dato la possibilità
alla squadra di giocare spalla contro spalla con uno dei campioni di rugby più forti di sempre,
respirando ancora di più in questa giornata di festa i valori di tenacia e spirito di squadra del
rugby”.
“Lo spirito con cui affrontiamo ogni partita anno dopo anno non cambia: vinci o perdi importa
poco, importa che tu ce l'abbia messa tutta, perché così facendo migliori come atleta e come
uomo.” ha spiegato Stefano Cavallini, presidente dei Giallo Dozza. “Questo è il motore
della forte crescita del progetto “Tornare in campo”, che oltre ad essere profondamente
radicato sul territorio ha dato vita a iniziative analoghe in molti Istituti detentivi italiani”.
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