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La Giavi, ragazza di Montebelluna, era una grande speranza del nuoto. Colpita da un sarcoma, e morta a 18 anni 

D sogno spezzato di Chiara 
Per lei si e fermata una citta 
• MONTEBELLUNA (Treviso) 
Quel giorno di dicembre la citta 
aveva un aspetto mai visto Corso 
Mazzini I artena pulsante dell ope 
tosa Montebelluna era come pro 
sciugato Persino sotto la Loggia il 
consueto punto di ntrovo dinanzi il 
Palazzo del Municipio mancava la 
solita gioventu Quel giorno di di 
cembre 1 ultimo dicembre la gen 
te stazionava qualche centinaio di 
metn piu in la silente intomo alia 
sua chiesa In quel Duomo color 
oua si stava per officiare I atto con 
clusivo di una storia strana e tern 
bile Non era il funerale di un vec 
chio unodeitantichehasemmato 
lavoro e benessere in questa terra 
ncca una landa di commerci cal 
zatunflci e agncoltura Ad andarse 
ne era stata invece Chiara orgoglio 
sportivo delta citta Giovanissima 
se I e portata via un sarcoma non 
prima di aver infierito sul suo cor 
po d atleta Chiara Giavi gia cam 
pionessa italiana di nuoto e morta 
a diciotto anni ma per tante perso 
ne che non la conoscevano ha mi 
ziato a were proprio II nel Duomo 
dl Montebelluna 

La piscina 
Sono entrato nella societa la 

Nuoto Nordica Montebelluna nel 
1985 Mia figlja nuotava e allora 
dopo tanli anni passati da dmgen 
lenelcalcio Sa neLcalcioquice 
sempre stata una grande tradizio 
ne Serena Buso peunoBaggioe 
passato da queste parti Ma le sta 
TO dicendo sono amvato in piscl 
na e lei Chiara era qui appena 
una bambina per6 gid con quel 
suocaratteieparticolare dolcema 
Incredlbilmente determinate) > Gio 
vanni Menegon e un signore sulla 
sessantina Se ne sta seduto a par 
(are con voce pacata nella segrete 
m delta plasty tpiiViale dl Man 
febelluna Dingefite d$la society 
dopo esseme stato aiUngo il presi 
dente e anche per jnento suo che 
questa vasca coperta dl 25 metn si 
$ trasformata in uno del punti di 
aggregazione della comunita 

•Si puo dire che il nostra club sia 
cresciuto agonisticamente insieme 
a Chiara A trainare II gnuppo delle 
ragazze c erano soprattutto lei e la 
sua arnica Daniela Onandi Non 
voleva essere al centra dell atten 
pone perft aveva una grande faci 
lila nel comurtlcare con gli altri E 
cost q stato naturale pel- II resto 
della squadra prenderla come 

Prima le vittone, il titolo italiano, la nazionale, 
poi la malattia, l'amputazione della gamba e la 
morte. II sogno sportivo di Chiara Giavi e dive-
nuto un incubo. Ma adesso, in tanti tengono vi
vo il ricordo di una ragazza eccezionale. 

DALNOSTROINVIATO 
MAHCO VCNTIMIOLIA 

punto di rifenmento In vasca poi 
era forte molto forte II pnmo a ca 
pirlo fu Bane 1 allenatore che gui 
da da tanti anni il nostra settore 
nuoto» 

II campanello d'allarme 
«Fra Bane e Chiara - continua 

Menegon - esisteva un legame 
molto stretto Ma in fondo per lei 
stare in piscina e sempre stato co 
me stare a casa Suo papa Rodolfo 
e consigliere della societa e sua 
mamma Mana Giulia lavora addi 
nttura qui in segretena E poi c 6 
Andrea il fratello di tie anni piu 
piccolo anche lui un nostra atleta 
Che devo dire andava tutto be 
ne finche in quell estate di due an 
ni fa Eravamo a Riccione e Chia 
ra wise il suo pnmo titolo italiano 
assoluto a soli 17 anni nei 400 mi 
sti Ma nei giorni successivi non fe 
ce bene nel dorso che pure era la 
sua specialita Nel frattempo quel 
doloretto all anca invece di passa 
reaumentava > 

II tono di voce dell uomo cam 
bla e come se gli si fosse parato 
davanti un muro «Guardi - sospira 
- quando parlo di queste cose mi 
vieneIImagone Ladiagnosi lam 
putazione raccontare non fe faci 
le Una cosa pero ci tengo a dirla 
Chfari ha avuto una forza d ammo 
incredibile Per questo vogliamo 
che resti nella memoria di tutti Ci 
stiamo dando da fare per intitolarle 
la piscina un nuovo meehng gio-
vamle delle borsedi studio 

Lamadre 
La signora Mana Giulia fe una 

donna piccola e minuta Capelli 
colli volto scavato da I idea di un 
uccellmo che comunica grazie ai 
suol due grandi occhi chian St sie 
de al posto di Menegon in una staf 
fetta che non ha nulla di sportivo 
«Chiara - mizia la mamma - era in 
nanzitutto una ragazza semplice 

con le passioni tipiche della sua 
eta la televisione la musica il tifo 
per la Juventus E vera entrava 
molto facilmente in sintoma con gli 
altn Ma nello stesso tempo pos 
sedeva una grande disciplina inte 
nore Per tanti anni ha fatto sempre 
la stessa vita senza problemi La 
mattina a scuola all ora di pranzo 
gia in piscina e poi sul finire del 
pomenggio lo studio Nel nuoto 
non I abbiamo mai forzata a otte 
nere del nsultati a lei piaceva e ci 
bastava E poi c era Bane nel qua 
le abbiamo sempre avuto comple 
ta fiducia 

Qualche settimana dopo i 
campionati Italian! nell agosto del 
94 era andata in vacanza insieme 
ai nonnimel Cadore Ma h quel do 
lore all anca continuava ad au 
mentare Mi tomo a casa che zop 
picava e allora decidemmo di fare 
degli esami approfondili Dopo i 
pnmi accertamenti da Montebel 
luna ci spedirono subito all ospe 
dale Rizzoli di Bologna A quel 
punto sapevamo che c era qualco 
sa ma speravamo si trattasse di un 
tumore benigno Invece dopo un 
esame istoiogico fe amvata la dia 
gnosi II 3 ottobre Chiara miziava 
gia la sua terapia nell ospedale on 
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llprimolntervento 
Lhanno operata nel gennaio 

dell anno scorso togliendole I ace 
tabolo e la testa del femore sosti 
tuendoli con una piccola protesi 
Un intervento nuscito tanto e vera 
che la ingessarono e fino ad aprile 
non ci furono altri problemi In 
quel penodo I accompagnavo 
spesso sia a Bologna sia a Raven 
na dove esiste un altro centra on 
cologico A Chiara avevamo sol 
tanto detto che aveva avuto un in 
fezione all osso e lei come sem 
pre era fiduciosa Guardava al fu 

tuio aveva gia fatto un programma 
per il suo nentro in piscind Per me 
e mio marito invece era come vi 
vere in un incubo Ma i medic i ci n 
pete ano che in parecchi erano 
nusciti a guarire dallo stesso male 
e allora non potevamo fare allro 
che sperare 

In primavera le si connncio a 
gonfiare I mterno della coscia po 
co sotto 1 mguinc Sulle prime ci 
dissero che era un semplice ema 
toma Ma poi sottoposta ad altn 
esami fu chiara che si trattava di 
nuovo del sarcoma che questa vol 
ta aveva aggredito i tcssuti I medici 
parlarono a Chiara e le dissero che 
dovevano noperarla che c erano 
tre possibility se si awerava la peg 
giore aviebbero dovuto amputarle 
la gamba Noi sapevamo che a 
meno di miracoli esisteva una sola 
possibilita 

Nelld nvista che il Nuoto Monte 
belluna ha fatto stampare di ret en 
te percelebrare i 15 anni dl dthvita 
c e una fotogrdfia di Chiaia dopo 
la secondd operazione Ha le 
stampelle Sorride Dopo pochi 
giorni - continua la mamma - mia 
figlia aveva supeiato anche questo 
choc tremendo Diceva Va bene 
ci sono !e protesi Posso nuotare 
anche con una gamba rndgan fare 
le gdre per i disabili E poi c e Id 
scuola ddesso ncomincio a studia 
re e a settembre recupeio I anno 
che ho quasi perso Giugno e In 
gho quel due mesi dell estate scor 
sa sono stati I ultimo penodo di 
speranza Lei era nuscita a norga 
mzzarsi lo studio la assorbiva mol 
tisssimo 

Gli ultlmi mesi 
«A fine luglio Chiara hd comm 

cidto ad avere del problemi pol 
monan 1 medicj ci spiegarono che 

•JjQfimM malatfa Wste per atlac. 
care°propno If A 4ue1 punto atiBta 
mo capita che non si poteva piu 
lottare lunica cosa da fare era 
continuare a far credere a nostra fi 
glia che esisteva una speranza 

La signora Maria Giulia ha un e 
sitazione una delle poche poi 
praseguc Non so se Chiara a un 
certo punto abbia capita Ci chie 
deva delle (erapie del nsultati degli 
esami ma mai della malattia vera 
e propria Dicono che capita a 
mold malati fe come se sparassero 
intomo a un bersaglio senza mai 
mirare al centra Un altra cosa mi 
ha colpito soffnva ma e sempre n 
masta serena Non 1 ho mai sentita 

Chiara Giavi, speranza del nuoto azzurro scomparsa a dicembre 

eompatusi Eppure per una che ha 
fatto tanto sport vedeisi i idurre cosi 
deve csserc stdto tremendo 

Lc ultime settimane sono state 
difficili molto difficili Lei stava a 
casa ma era strem ih ddll i che 
miotcrapia ai polniom Tie giomi 
prima di andaisene e entrata m co 
ma e quello per noi e stato una 
specie disollie\o Avevamo il terro 
le che soffrisse fino alia fine t he ci 
chiedcsse se stavd per morne C 
successo il tre dicembre Alie sette 
di und domenica mattina 

Tutto questo la signoid Maria 
Giulia ce lo raeconta senza una la 
crima pero comumcando con gli 
Ocelli m ogtfi parola1 1 mtensita del 
suo dolore La sii»nora Maria Giulia 
ci sembra ancora un uccellino ma 
dalla forza straordinana 

IrlcordldlBane 
Lui si chiamd in realta Brdmslav 

Dime ma a Montebellund per tutti 
fe Bane E uno slavo magro e dal 
profilo affilato emigiato negli anni 
Settanta molto giovane dalld sua 
Belgrddo per 1 ltdlid Qui a Monte 
belluna si e sposato e ha messo su 
famiglia Con Bane non e c biso 
gno di fare aleuna domanda Lui 
parte e non si ferma piu Ogm tan 
to incespica in qualche tempo ver 

bale ma quando ti deve trasmtttc 
le una sensdzione usa la parola 
giusta Si dice - le sono stdto vi 
cino fmo alia fine spesso I accom 
pdgridvo a Bologna e Ravenna per 
i i terapia Ma in fondo credo che 
bid normale Prima fin da quando 
er i bimbina passavamo insieme 
in piscina molte ore del giorno Poi 
non ho fatto altio che continuare a 
seguirla ant he se in un altra situa 
zione 

Chiara aveva una volonta una 
\oglia di vivere pazzesca Nello 
spoit saiebbe andata avanti molto 
avanti e non lo dico perchc era il 
suo allenatore Lei nusqiva a darsi 
sempre un obiettivo Anche quan 
dq s$va male-Si (rriWa sempre }Je* 
parlare del futuro mai del passato 
Dopo 1 amputazione portai i ragaz 
zi e le ragazze a trovarla in ospeda 
le a Ravenna La videro e si misero 
tutti a piangcre Beh fu lei che li fe 
ce smettere con un paio di frasi 
nusei a farli somdere Mi ricordo 
quando pdssava davanti ad uno 
specchio con le stampelle Non 
guardavd m basso si sistemava i 
capelli 

Intorno a Chiara 
Con Bane e inutile tentare di se 

guire un filo logieo 1 suoi ncordi af 
fiorano alia nnfusa compreso 

quello piu penoso «Prima della se 
conda operazione lei mi telefono 
mi disse che si stava concentrando 
perchc voleva salvare la sua gam 
ba lo non andii in ospedale c e 
rano tutti i paienti pensai di non 
essere ncccssano Ma a mezzo 
giorno mi chiamo il papa dicendo 
mi che lei a\tva chiesto di me 
Quando sono amvato Chiara era 
stesa sul lettino Mi ha guardato e 
ha detto Bane noh ce 1 ho fatta 
ho perso questa battaglia Cnsto 
e stato ddwero un momenta tern 
bile tembile 

Nelle ultime settimdne era sem 
pre stanci tanto stanca Ma anche 
in quelle condizioni non voleva es 
sere di peso creare imbarazzo Se 
la venivano a visitaie le amiche 
a\eva ancora la forza per mostrarsi 
positiva Lo stesso eon me Perd 
suceedeva una cosa strana se pas 
savo insieme al mio figlio piccolo 
la trovavo lmmantabilmente den 
tro il letto Solo dopo un po ho ca 
pita che lo faeeva per il bambino 
perche aveva paura di spdventarlo 
mostrandosi com era •> 

•Certo la malattia e la morte di 
Chiara sono stati un eolpo dunssi 
mo pel gli altn raga?zi della pisci 
na La filosofia della nostra societa 
e sempre stata di agire con un du 
plice scopo Crescere degli atleti 
ma anche prepararli alia vita fuon 
dal nuoto Ma quando succedono 
certe cose non sai cosa fare cosa 
dire 1 ragdzzi non nescono a capi 
re il contatto con la morte In fondo 
chiechtlocapisce' 

Lavislta 
il cimitero di Montebelluna fe 

poco distante dal centra del paese 
collegato al Duomo neogotico dal 
I inevitable viale di cipressi Entna 
mo all imbrunire e camnnniamo in 
mezzo a mazzi di fion freschi Le 
piccole citta a quanta pare hanno 
piu memona delle grandi metro 
poll Dove sia Chiara ce 1 ha spie 
gato Bane ma 1 avremmo trovata 
comunque Sono passati tre mesi 
da quella domenica di dicembre 
ma la m fondo sopra la sua lastra 
di pietra ci sono sempre lantissimi 
colon Marghente ensantemi mi 
mose rose tante rose Vanno da 
lei in molti e tuttisi trovanb davanti 
quella piccola fotocon tmvolto di 
ragazza sorndente Al collo si intra 
vede un nastnno tncolore che si 
curamente sorreggeva una meda 
glia 

Ormai il sole sta peroltrepassare 
la linea dell onzzonte Ce ne an 
diamo passeggiando su un prato 
Senza far rumore 

Dobbtamo cammmare in punla 
di piedi e tendere I orecchio "on di 
giorno bensidisem quando la lu 
na assiaira I ombra alia nostra sto 
na quando lestellesi laccolgono m 
un angolo de! cielo e osservano il 
mondo che si assopisce Tahar Ben 
Jelloun 

II meqlio della comicita 
italiana in videocassetta 
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libifaiuo tiomo 
dal 2H fehhraio in edicola 
separatamente dull 'Unita 
a lire 18.000 
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