
IL DRAMMA � Una gomitata alla gola

«Subito
ho creduto
di morire»
Denjs Tassisto, 35enne giocatore
di basket colpito da un avversario

ta meglio Denjs Tassisto, il
pivot classe 1975 colpito

alla gola durante l’ultima par-
tita di stagione. Sabato nella
palestra di via Lombardia, a
Sestri Levante, c’era il tutto
esaurito. Il derby contro l’al-
tra formazione tigullina di C
dilettanti, il Covo
di Nord Est Santa
Margherita, aveva
tutti i presupposti
per la grande sera-
ta di festa. En-
trambe le forma-
zioni salve, l’addio
del capitano se-
strese Luca Bensi
al basket  dopo una
vita in biancover-
de. 

Le tribune stracolme, ci so-
no tanti bambini. L’atmosfera
di gioia è rotta a metà del se-
condo tempino. 

«Su un loro tiro sbagliato –
racconta con un filo di voce lo
stesso Denjs Tassisto, rag-
giunto al telefono all’ospedale
di Lavagna dove è ancora rico-
verato per accertamenti –  ho
fatto “tagliafuori” su Gianni-
ni (regolare azione difensiva
per impedire al
proprio avversa-
rio di recuperare il
pallone, ndr),
mentre Manuel
Ferrari ha preso il
rimbalzo. Si è svi-
luppata un’azione
veloce in contro-
piede, e poco dopo
metà campo ho
accelerato per su-
perare proprio Gianini, che
mi ha tirato una gomitata dal
basso verso l’alto». 

Tassisto sfiora i due metri,
Giannini tocca i 203 centime-
tri: il colpo arriva inaspettato
e fortissimo. Denjs crolla a
terra, il respiro troncato in go-
la per diversi secondi. Non rie-
sce a parlare. Sono attimi con-

S citati, drammatici: drappello
di persone intorno al giocato-
re, accorrono i medici e il per-
sonale dell’ambulanza. 

«Non respiravo né parlavo –
prosegue  Tassisto - mi sentivo
il pomo d’adamo schiacciato
in gola, non capivo più niente.

Il medico ha cerca-
to di calmarmi, poi
mi hanno portato
di corsa in ospeda-
le». La TAC al
pronto soccorso
esclude guai irre-
pararbili: ci fosse-
ro stati problemi
alle vene, sarebbe
stato necessario
un intervento d’ur-

genza. 
«Sono stato fortunato – pro-

segue Denjs – perché, mi han-
no spiegato i medici, la gomi-
tata è arrivata in una zona
molto delicata. Starò in ospe-
dale ancora un paio di giorni in
osservazione, devo ultimare i
raggi. Poi, bisognerà aspettare
che passi del tempo per vede-
re la situazione delle corde vo-
cali, se e quando intervenire.
Certo non mi aspettavo un fi-

nale di stagione co-
sì: con i miei nipoti
in tribuna. Appena
arrivato in ospeda-
le hanno avvisato
mia moglie, che
ovviamente si è
spaventata. Il tutto
per una partita di
basket che non
contava più nulla
». Un bruttissimo

episodio che ha poco a che fa-
re con la pallacanestro gioca-
ta. E come ulteriore beffa, sul
rapporto arbitrale neppure
una riga: pare infatti che nes-
suno dei due fischietti abbia
visto l’episodio, avvenuto lon-
tano dalla palla. 

FEDERICO GRASSO

Tanto
agonismo

esasperato

Partirà
inchiesta
sportiva

Gli arbitri non
hanno visto
l’episodio

Sul rapporto
neppure una
riga sul fallo

Denjs Tassisto nella difesa della palla durante una recente azione di gioco con la sua squadra

LAVAGNA � Oggi il ritorno a casa

Processione
in ospedale
per salutare
“big” Denjs

a solo nella sua stanza all’ospedale di La-
vagna, Denjs Tassisto parla con voce fioca

e rauca, degluttendo in continuazione per le-
nire il dolore causato dallo sforzo. «Ora sto
meglio e penso che uscirò domani (oggi per
chi legge ndr). Mi devono fare un ultimo esa-
me e poi posso andare a casa da mia moglie».
All’arrivo nella stanza, più che altro è lui che
accoglie le persone che lo vanno a trovare per
portagli un saluto e l’affetto. «Sono in molti a
essere venuti a trovarmi, da quanti sono gli
hanno permesso di entrare anche fuori ora-
rio di visita». Ma di stare a letto non se ne par-
la, anche perchè i suoi due metri e cinque cen-
timetri ci stanno scomodi. «Preferisco stare
seduto che a letto, il problema è alla gola il re-

sto del corpo sta bene».
Ma per lui solo una leg-
gera minestrina come
cena perchè come spie-
ga, «l’otorino ha detto
che la carotide è ancora
gonfia anche se dal-
l’esterno non si vede e il
dolore persiste non per-
mettendomi di ingoiare
niente di spesso». La
paura dei momenti dopo
il colpo è stata molta e

ancora adesso trapela dal suo sguardo. «Mi
sono spaventato perchè non riuscivo più a
parlare e a respirare. Mi è stato spiegato che
la zona in cui ho ricevuto il colpo è piena di ve-
ne e molto vascolarizzata per cui poteva an-
dare peggio». Il desiderio è quello di tornare
a casa il prima possibile. «Non mi piace stare
qui, anche se le cure e l’accoglienza sono ot-

time voglio tornare al
più presto da mia moglie
e per di più devo andare
a lavorare. Se fosse stato
per me sarei già uscito
oggi (ieri per chi legge
ndr) ma mi è stato consi-
gliato di fare ancora
qualche accertamento e
per questo ho deciso di
restare, anche perchè
adesso non si può cono-

scere come staranno le corde vocali dopo
questo colpo, quindi il pensiero resta». Ma la
delusione più forte è che sia successo un epi-
sodio del genere durante una partita. «Penso
che il gesto si commenti da solo, non devo dir-
lo io che sono cose che non possono succede-
re su un campo da basket e nello sport in ge-
nerale. Inoltre è accaduto in una partita che
non contava nulla per la classifica perchè co-
me squadre siamo entrambe già salve». Ma
appena starà meglio tornerà sul parque per
giocare con la sua squadra. «Voglio tornare
presto ad allenarmi e a giocare, un episodio
del genere non mi scoraggia di certo. Ma la
preoccupazione è che questo incidente non
pregiudichi la mia vita in generale».

FABRIZIO DE LONGIS
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L’ospedale di lavagna

Ancora
controlli dei

medici

«Voglio
subito

giocare»
Denjs Tassisto, classe 1975, è
uno dei giocatori di basket più
conosciuti nel levante genovese.
Gioca nel ruolo di Pivot per la
squadra del Centro Basket di
Sestri Levante che milita nel
campionato di C1. Nato a Chia-
vari, trentacinque anni per oltre
duecento centimetri di altezza,
ha sempre militato in squadre
del Tigullio risultato uno degli
uomini più forti sotto canestro.

E’ arrivato in forza alla squadra
sestrese due anni fa come gio-
catore chiave per l’attacco. Il
suo approdo alla squadra di
Sestri Levante è arrivato dopo
che ha guidato la squadra di
Santa Margherita Ligure alla
promozione.

GIOCATORE
CHIAVE PER
L’ATTACCO

35 ANNI
SENATORE

NEL TIGULLIO

�FOCUS LA PAURA � 

«Non riuscivo
a parlare
a mia moglie»

orte preoccupazione della mo-
glie di Denjs Tassisto per l’inci-

dente capitato al marito. «E’ stata
la prima persona alla quale ho pen-
sato. Era a casa e non ha visto quel-
lo che è accaduto. Per fortuna.
Senza alcun dubbio si è preoccu-
pata più di quanto non lo fossi io -
spiega il giocatore - Desideravo
chiamarla appena arrivato in
ospedale ma non avevo abbastan-
za voce». «Poi, in ospedale, quan-
do mi ha visto che mi ero ripreso si
è tranquillizzata anche se devo di-
re che è ancora adesso molto ner-
vosa e mi tempesta di chiamate per
sapere come mi sento». Adesso at-
tende impaziente l’uscita dal-
l’ospedale lavagnese del marito.
«Mi aspetta per il ritorno a casa e
anche io ho il desiderio di andare
da lei il prima possibile. Sono sicu-
ro che avendomi con se si tran-
quillizzerà del tutto».

F

CHIAVARI � Il dirigente scolastico ha avviato una indagine interna per conoscere più a fondo i motivi che hanno creato litigi e incomprensioni anche tra gli insegnanti ed i genitori

Incidenti all’asilo, inchiesta
Denunciato l’atteggiamento razzista di una rappresentate di classe

perta un’inchiesta interna - per
omissione di controllo - in un asi-

lo comunale dopo le denunce di un
genitore a seguito di “incidenti” fra

bimbi non adeguata-
mente seguiti dalle
educatrici: lo ha deci-
so la dirigente scola-
stica del secondo Cir-
colo di Chiavari, dalla
sede di via Rivarola.
L’obiettivo è quello di
capire cosa sta avve-
nendo nella struttura
di Corso Millo dopo le
lamentele di un padre

per il comportamento “omertoso” di
alcune educatrici a seguito di una
spinta data dal bimbo di una rappre-
sentante dei genitori al proprio figlio;

A lo stesso genitore ha fatto anche pre-
sente il comportamento razzista al-
l’interno dell’asilo della stessa rap-
presentante dei genitori.

Sarebbero diversi gli “incidenti”
avvenuti in quella struttura per bim-
bi - dai 3 ai 5 anni - nonostante la man-
canza di “denunce” ufficiali.

Il refrain da parte di alcuni genito-
ri è sempre lo stesso: «il prossimo an-
no mio figlio andrà a scuola e non ho
voglia di mettermi a fare polemiche
per eventuali omessi controlli». Una
“filosofia” che non aiuta certo chi,
come la dirigente scolastica chiava-
rese, cerca di far procedere al meglio
l’organizzazione. 

Intanto, dopo l’incontro avvenuto
venerdì scorso fra la dirigente e il pa-
dre di un bimbo di cinque anni circa -

che è tornato a casa con un enorme
ematoma sulla fronte (a quanto sem-
bra non curato nemmeno adeguata-
mente dall’educatrice di quella
“classe”) - la situazione sembra es-
sere incanalata verso un severo e in-
transigente controllo da parte della
dirigente. Tolleranza zero con il per-
sonale che non controlla adeguata-
mente o peggio “copre” i ragazzini
più esagitati nel caso di liti, cadute o
lesioni.

«Non mi risultano gravi o partico-
lari incidenti - ha commentato l’in-
segnante che da 42 anni circa lavora
nel mondo della scuola pubblica - for-
se perchè i genitori non li fanno pre-
senti a chi di dovere. Certo è che ho
sempre lavorato per la collaborazio-
ne fra insegnanti e genitori al fine di

Tornato a
casa con un

ematoma

Sospetto di
un mancato

controllo

migliorare sia il rapporto fra famiglie
e istituzione sia per ottimizzare
quanto è messo a disposizione dalla
struttura pubblica».

La dirigente scolastica del plesso di
Corso Millo dall’ufficio di via Rivaro-
la fa presente che andrà a fondo alla
vicenda del presunto «omesso con-
trollo» da parte delle educatrici. Ed
ha anche anticipato che se ci sarà bi-
sogno di un suo intervento nei con-
fronti di qualche collega non esiterà a
metterlo in atto. Diverso il discorso
della rappresentante dei genitori che,
senza nemmeno tanti giri di parole ha
fatto capire di non sopportare gli ex-
tracomunitari anche se in Italia da
anni con tanto di cittadinanza italia-
na. In questo caso l’intervento della
dirigente scolastica non potrà che es-
sere limitato ma certo il rappresen-
tante dei genitori - che ha un bimbo
eccessivamente esagitato - non aiuta
certo la scuola pubblica all’integra-
zione o a educare gli adulti di domani
con il suo particolare atteggiamento.
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