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LUINO  09-09-2019

IL RECORD

Un cuore da Guinness
Massaggio cardiaco da primato: 13 ore consecutive

Massaggio cardiaco da record a Luino

Si è chiusa ieri sera, domenica 8 settembre, a Luino la prima edizione di “Sport senza
barriere”, manifestazione con un forte risvolto sociale voluta dal luinese Marco
Massarenti, presidente nazionale della Federazione sport e tempo libero di Unimpresa.

La tre giorni di Luino ha visto la partecipazione di circa duecentocinquanta atleti pluri
medagliati a livello mondiale provenienti da più parti d’Italia e l’apertura di questi speciali
“giochi” venerdì è stata affidata ad un torneo interforze tra Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di finanza e uno speciale team della Procura di Varese.

Regione Lombardia, Coni, Comitato paralimpico italiano Lombardia (Cip), Provincia di
Varese e innumerevoli altri enti pubblici, oltre a molti partner privati, hanno deciso di
sostenere un progetto volto all’inclusione facendo giocare insieme normodotati con atleti
paralimpici o anche solo sportivi con disabilità che non frequentano campi agonistici.

La giornata di sabato 7 settembre ha visto poi sgretolarsi un record mondiale speciale.

La Croce rossa di Luino, infatti, ha tentato con successo di superare il record temporale di
massaggio cardiaco continuato.

«Sono quattrocento - ha riferito ieri il presidente della Cri di Luino, Pier Francesco Buchi -
le persone tra atleti, partecipanti a Sport senza barriere e visitatori che hanno imparato a
salvare una vita contribuendo con due minuti al raggiungimento del record di massaggio
cardiaco continuativo su manichino. Dovremo aspettare la certificazione del Guinness dei
primati, ma per noi è già stato raggiunto l’obiettivo. Abbiamo voluto organizzare questo
evento nell’evento, impostandolo sul coinvolgimento della gente. Non erano i nostri
volontari a fare il massaggio cardiaco continuativo per tredici ore, ma sono state coinvolte
le persone comuni, gli atleti con disabilità, anziani, bambini, donne e uomini di buona
volontà che hanno voluto darci una mano, apprendendo nella pratica come si effettua un
massaggio cardiaco, manovra salvavita che tutti possono imparare. Sono contento del
risultato, sono orgoglioso dei miei volontari, del team istruttori e di come hanno
organizzato questa giornata straordinaria. Ho avuto l’onore di aprire le tredici ore di
massaggio cardiaco alle 8.30 e la chiusura alle 21.30 è stata lasciata a Marco Massarenti.
Per tutto il tempo si sono susseguite code di persone che con entusiasmo hanno scelto di
vivere questa esperienza. Tantissime quelle che si sono solo fermate allo stand per fare il
tifo e sostenere i protagonisti della singolare maratona».

Buchi guarda già al prossimo anno, con la possibilità di organizzare una 24 ore.

«Credo che portare qui tutte queste persone a fare festa e sport - sottolinea Massarenti -
ma soprattutto a riflettere sulla necessità di abbattere barriere mentali ed emotive verso
chi ha disabilità, sia stata una sfida vinta e ringrazio tutta l’organizzazione oltre ai tecnici
comunali e le forze dell’ordine, tutte. La Cri poi ha fatto un lavoro immenso. Portiamo via
immagini commuoventi con atleti di oltre venti discipline di acqua e di terra: si farebbe un
torno a non nominarle tutte. A simbolo guardiamo alla nostra luinese Cinzia Cardia,
testimonial nazionale della lotta alla sclerosi multipla, che convive con essa, che si è
arrampicata con grande sforzo sulla parete del CAI. Ci ha così testimoniato e fatto
comprendere, a modo suo, che nella vita non ci sono ostacoli insormontabili».

r.la.
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