
 

 

                                                   D come... DONBALDIADI….. 

                                                           Ho sentito questa parola per la prim volta un anno fa.  

Ero andato a visitare con la mia famiglia l'Istituto Don Baldo: era una delle scuole che 

valutavamo per Adriano, mio figlio. Quella che aveva frequentato fino alla terza elementare 

sarebbe infatti stata chiusa definitivamente alla fine dell'anno scolastico. E così lui, in quarta 

elementare, si sarebbe trovato ad affrontare una novità immensa per la sua età: il cambio di 

abitudini, amicizie, insegnanti. Uscito dall'incontro con la direttrice e con la maestra ebbi la 

sensazione di aver ricevuto un caldo abbraccio pieno di gioia e serenità. 

Impressione che si è poi confermata completamente durante l’intero anno scolastico.  E 

quando la scorsa settimana è giunto finalmente il giorno delle DonBaldiadi, non sono potuto 

mancare all’appuntamento. Fin dall'inizio mi aveva incuriosito quest'espressione, che 

riuniva in sé e restituiva il suono delle Olimpiadi, l’evento mondiale unificante per 

eccellenza, e il calore dell'ambiente scolastico di una scuola del quartiere Aurelio di Roma. 

Al Forum, il circolo che ospita questo evento, ero già stato in passato per alcune gare 

disputate da mia figlia e mi era sembrato un posto enorme, nel quale perdersi poteva essere 

semplicissimo.Eppure la scorsa settimana, no! Nessun senso di dispersione mi ha 

assalito.  Arrivare all’enorme parcheggio e poi scorgere da lontano file di bambini 

con magliette colorate che in modo ordinato si dirigevano verso l’anfiteatro è stato 

come trovare una guida: Erano gli alunni della Don Baldo. Ognuno con la maglietta 

del colore della sua squadra. Si, perché alle DonBaldiadi ci si divide in squadre 

colorate composte da 2-3 elementi per ogni livello, dalla prima alla quinta 

elementare.Dunque, questo è stato il primo messaggio bello: la scuola crea una 

realtà di comunicazione interna tra tutti i bambini e non solo all’interno della 

classe di appartenenza. E le Donbaldiadi, così, rappresentano la massima 

espressione della condivisione di una scuola e del suo spirito, ancor prima che di 

una pratica sportiva. I bambini delle altre classi, diventano i compagni di squadra 

su cui contare per vincere la sfida. 

Mi accodo così a questo bruco colorato, allegro, con zainetti, cappelletti e tanta 

vita. E scopro l’anfiteatro…                                 .il cuore pulsante delle DonBaldiadi.  

Qui si radunano i bambini: le prime, le seconde, le terze… 

 



 

Gialli, Bianchi, Verdi, Arancioni e Rosa. Ognuno con la maglietta del colore della sua squadra. 

Un arcobaleno che incanta e tutt'intorno un coro di voci dei bambini che mettono allegria.Ecco 

la prima sorpresa. Il circolo ha messo a disposizione delle DonBaldiadi un intero gruppo di 

istruttori, giovani, allegri, con tanta energia e capacità di interagire con i bambini. L’unione tra 

scuola e struttura sportiva privata mi colpisce. Sembra che la Don Baldo sia di casa e che tutti 

questi maestri no vedessero l’ora di incontrare i bambini, farli giocare e, soprattutto, giocare 

con loro.Ecco poi che arrivano le quarte e le quinte.Ora l’anfiteatro è davvero colmo! E’ uno 

spettacolo colorato, vivo, emozionante. 

Via! Ogni squadra manda i suoi atleti alle diverse prove da affrontare. C’è l’atletica, il calcio, il 

nuoto e tanti altri sport. I maestri del Forum, insieme alle Maestre della Don Baldo sono le guide 

e i riferimenti per questi piccoli atleti emozionati e immensamente felici!Questo sono le 

DonBaldiadi. Una cascata di emozioni, competizione e gioia che si amalgamano in un unico, 

enorme abbraccio.Dopo due ore ci si ritrova tutti insieme all’anfiteatro. E’ il momento della 

premiazione.E qui mi sorprende uno spettacolo inaspettato: le magliette colorate non sono tutte 

vicine per squadre, come ci si aspetterebbe. No. I bambini sono tutti sparsi, ognuno è andato a 

chiedere all’amico compagno di classe come è andata la sua prova. Ci si scambiano le emozioni e 

i risultati in attesa del verdetto. Ma si respira una forma di unione che sembra propria delle 

Olimpiadi! Quelle vere! Quelle dei cinque cerchi! 

 

Quinta classificata….la squadra…..A questo punto, mi accorgo che da adesso in poi, qualsiasi colore 

verrà detto e poi seguito dagli altri in ordine di classifica ha un significato relativo! E’ un’ovazione per 

ogni colore, che sia vittoria o sconfitta! La festa della prima classificata si fonde in colori diversi perché i 

bimbi si abbracciano e si cercano, al di là del loro risultato!E’ una festa, un’unica festa! Un’unica scuola 

che ha regalato ai bambini e noi genitori una emozione bellissima in nome dello sport e dell’unione! 

Grazie DonBaldiadi !L’anno prossimo sarò di nuovo qui, a tifare e a emozionarmi! Impossibile mancare! 

                                                                                            Fabrizio Macchi, papà di Adriano IVA               

 

 


