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“1001 MIGLIA” E GIRO
DEL FRIULI, LA GRANDE ESTATE
DEL CICLISMO CSAIN 

“MONDO”, L’AZIENDA DI ALBA
CHE A TOKYO HA CONQUISTATO
LA SUA MEDAGLIA D’ORO
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TUTTI IN CAMPO CON LUCA

A Varese, grazie agli amici e a CSAIn, un weekend di sport nel ricordo del giovane 
Dalla Bona,  un grande appassionato che ha combattuto con coraggio la Sla 

divisione, impegno sociale, divertimento e beneficienza 
condotta da Andrea Arnaboldi che ha coinvolto e sen-
sibilizzato la comunità a supportare i ragazzi di famiglie 
toccate dalla Sla. 
Oltre alle attività di dimostrazione e avviamento allo sport, 
sono stati intervistati sportivi famosi sul tema “Continua 
a Sognare: storie di Sport, Impegno e… Grandi Sogni!”. 
Hanno partecipato: Stefano Bettinelli (allenatore di calcio 
ed ex calciatore), Giampaolo Calzi (calciatore), Manuel 
Todaro (professionista di ciclocross), Andrea Meneghin 
(allenatore ed ex giocatore di pallacanestro), Sofia Bru-
nati (atleta paralimpica di scherma), Alice Maria Arzuffi 
(professionista di ciclismo e ciclocross), Noemi Cantele 
(ex ciclista professionista) e Edward Ravasi (ciclista pro-
fessionista su strada). 
Perfettamente in linea con i principi del progetto NASC, 
istruttori e atleti delle Associazioni Sportive del territorio 
affiliate a CSAIn hanno guidato grandi e piccini alla sco-
perta del variopinto mondo CSAIn, il tutto condito da una 
perfetta giornata di sole, dal profumo degli arrosticini 
e da un perfetto sottofondo musicale.                            l 

obiettivo non è realizzare il sogno, ma intra-
prendere il viaggio”.  Queste erano le paro-
le che Luca Dalla Bona, giovane malato di 
Sla ma appassionatissimo di sport, ripeteva 
al suo amico e performance coach Andrea 

Arnaboldi. Ciò che lo spronava a non mollare era il pen-
siero che anche durante una malattia fosse importante 
credere nei propri sogni e fare tutto il possibile per realiz-
zarli. Proprio su questa affermazione Andrea Dragoni, pre-
sidente della Asd YourDifference (affiliata CSAIn) e orga-
nizzatore dell’evento, si è soffermato a lungo riflettendo 
su quanto oggi i giovani abbiano smesso di sognare per 
paura di rimanere delusi.  Da qui è nato il progetto “Con-
tinua a sognare” in collaborazione con CSAIn Lombardia, 
un weekend interamente dedicato allo sport, con un mini 
villaggio olimpico ricostruito all’interno dei Giardini Esten-
si di Varese, pronto ad accogliere chiunque volesse ci-
mentarsi in sport come il tiro con l’arco, la pallacanestro, 
il ju-jitsu metodo Nippon Kempo o il soccer darts. Proprio 
da quella location, venerdì 10 settembre alle ore 10:00 è 
partita per 48 ore consecutive la corsa/staffetta di con-

“L’

Alcuni immagini del weekeend dedicato a Luca Dalla 
Bona e intitolato “Continua sognare”. Promotore dell’i-
niziativa l’amico e coach Andrea Dragoni che nella foto 
in alto a sinistra porta la foto di Luca prima d’iniziare 
una corsa a staffetta di 48 ore


