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PRIMO PIANO il Cittadino

SPORT&SOLIDARIETÀ IL SODALIZIO FONDATO NEL 1994 MANTIENE VIVO IL RICORDO
DEL GRANDE PILOTA TICINESE SCOMPARSO DIECI ANNI FA

Il Club Regazzoni rilancia la sfida

n Poco più di dieci anni or sono,
per l’esattezza il 15dicembre2006,
ClayRegazzoni,unmitodell’auto-
mobilismo agonistico, moriva in
un incidentestradale.L’evento la-
sciò traccia anche per tutto quello
che il noto pilota rappresentava
nella lotta contro la paraplegia. La
suacondizionediparaplegico,sop-
portatadaalcunianni inseguitoad
un guaio patito nel corso di un
“grand prix” di Formula Uno, lo
avevaindottoadintraprendereuna
coraggiosacampagnaatuteladelle
persone costrette a vivere sulla
carrozzella. Regazzoni trovò in
GiacomoTansinienelmanipolodi
appassionati lodigiani del grande
motorismo il supporto necessario
per dare vita al famoso Club Clay
Regazzoni contro la Paraplegia.
Dieci anni sono trascorsi da quel
triste evento e la percezione che
Tansini,paulleseveraceecittadino
del mondo nella battaglia per le
causesociali edumanitarie,mani-
festaa tutti colorochegli chiedono
informazioni èchequell’impegno
stia languendo nell’anonimato.
Allora, Tansini, val proprio lapenadidi-
re che bisogna sgomitare per non di-
menticare...
«Condivido inpieno lasuabattuta.
Il 15dicembre2006èunadatache
miè impossibiledimenticare.Co-
me non riuscirò mai a cancellare
dallamiamemoria il 2 luglio 1994,
data di nascita del Club Clay Re-
gazzoni: quelgiorno ioed il grande
Clayufficializzavamola fondazio-
nedelsodaliziocheporta il suono-
me,dopochedaunbelpo’di tem-
poc’era tranoiassidua frequenta-
zione per mettere a punto una
strategia, peraltro tra opinioni,
passioniedanchedivergenze.Per-
sonalmentevenivodallaesperien-
za con un ente molto affermato,
valeadire ilFerrariClubMaranello
che frequentavo assiduamente,
quasi ad ogni fine settimana, da
collaudatopendolare.QuelFerrari
Clubera ilmassimonegli anniOt-
tanta per chi amava la Formula
Uno:contavapiùdiduemilasoste-
nitori».
E Regazzoni vi prendeva parte?
«Infatti era lì, proprioaMaranello,
chespessomi incontravoconClay.
Lanotiziadellasuamortemiarrivò
dirittaallostomacocomeunpode-
rosomontanteallaRockyMarcia-
no,uncolpofortissimo: io fui ilpri-
moavenirlo a saperedaunagior-
nalistacheviaggiavaconvetturaa
partedietrodella suaequindiave-
vaassistito inpresadirettaall’inci-
dentemortale.Midisseche loave-
va riconosciutoancheperviadel-
l’adesivo del ClubClayRegazzoni
cheportavastampatosullagiacca.
Per più dimezz’ora non riuscii ad
aprire bocca. Ma, come direbbe
Vasco Rossi, siamo ancora qui a
combattere la sua battaglia».
Dieci anni sono trascorsi daquel terri-
bile giorno…
«Laprimabattuta chemi viene in
menteèquesta:mai epoimai, io e
donGigi Avanti, che ha condiviso
lanostraavventura,abbiamopen-
sato di abbandonare lamissione a
sostegno della ricerca sulla pa-
raplegia,valeadire la fratturadella
colonnavertebrale.Eravamoesia-
mo consapevoli che, venendo a
mancare colui che, oltre ad averci
datofiducia,avevamessoincampo
il proprioprestigio, ci imponeva il

sacrosantodoverediandareavanti
con immutato vigore. Noi gli era-
vamo amici per la comune causa
solidale,dovevamonoicontinuare
a gestire la sua immensa immagi-
ne.Confessocheavolte ilpercorso
sipresentavapernoipiuttostodu-
ro: luiavevacarattere forteegrandi
capacità decisionali, quindi la sua
assenza si faceva sentire: lanostra
“ViaCrucis”èsicuramenteservita
a rindaldare le nostre convinzioni
nel ricordo della sua grande pas-
sione».
Tansini, dopo quella tragedia cosa è
successo in pratica?
«Nelgennaiodel2007cisiamotro-
vati con la famiglia Regazzoni al
completoquiaCadilana:c’era lasi-
gnoraMaria Pia, consorte di Clay,
la figliaAlessiaed il figlioGianma-
ria, insiemeal teammanagerGian-
carloMinardi, nostro fervente so-
stenitore che da quel giorno entrò
a far parte del consiglio direttivo
del “Regazzoni”, poi il consigliere
Luigi Cancelliere, economo, oltre
che tra i soci fondatori del clubnel
1994, l’attualevicepresidenteLu-
cianoCodazzi ed ovviamentedon
GigiAvanti.Proprio inoccasionedi

quello storico incontro abbiamo
avuto il piacere di ricevere il loro
benestare nel contribuire a conti-
nuare l’attivitàdelsodalizio.Anco-
raoggi la famigliaRegazzoniciaiu-
ta in tutto,grazieanchealla traspa-
renzadelnostro lavoroassociativo
ed alla fiducia che siamo riusciti a
trasmettere a tutti i componenti.
Nellamedesimariunionesidecise
che il sottoscrittoGiacomoTansini
assumesse la carica di presidente
onorario, impegno che era stato
svolto da Clay Regazzoni, e che il
nuovo presidente effettivo fosse
donGigiAvanti,parrocodiCadila-
na»
Quindi il rapporto fiduciario con la fa-
miglia Regazzoni non è mai venuto
meno...
«Assolutamente mai. Le dirò di
più: recentemente la famigliaRe-
gazzoni ci hapromesso cheprov-
vederà a restaurare la nostra sede
sociale qui a Cadilana, dove ab-
biamoancheunbelmuseo.Nei tre
anni successivi alla scomparsa di
Clay, siamo riusciti a tenere bene
nella raccolta dei fondi per com-
battere laparaplegia,mapurtrop-
poè seguita unaparabola discen-
denteebenpresto ci siamoaccorti
che alcuni sostenitori tesserati si
andavanodefilando:noi contava-
mo circa 1.250 aderenti, con rac-
colte che si aggiravano sui 18.500
euro.Ora i sostenitori tesserati so-
noall’incirca 400, alcuneaziende
che ci sostenevano condeimate-
riali si sonopianpianoeclissate.Ci
è parso di capire che con Clay in
vita quelle aziendenonpotevano
dire di nonella lotta alla paraple-
gia, una volta scomparso lui l’in-
teresseper la causadeiparaplegici
è andato scemando. Per altro al-
cune importanti aziende ci sono
rimaste vicine come la Ferrari di

Maranello, laMaserati,DomoDe-
signer, Fondmetal,CuoioSchedo-
ni Modena, Gruppo Media ed al-
tri».
Però lei, Tansini, ci diceva che ad un
certopuntoavetedovuto saltare il fa-
mosoannualeGrandPrixdella Solida-
rietànel corsodel qualedistribuiteagli
istituti di ricerca sulla paraplegia ciò
che aveve raccolto durante l’anno...
«Vero, è successonel 2010: è suc-
cessoperchéavevamoraccoltopo-
chissimo,circa14milaeuro,buona
partedeiqualidonatidalla famiglia
Regazzoni.Noi eravamoabituati a
distribuire dai 40 ai 50 mila euro
all’annosuddivisiall’UnitàSpinale
dell’OspedalediNiguarda,Centro
Riabilitativo di Curno e Centro di
Montecatone. Si era preferito, in
accordocon la famigliaRegazzoni,
rimandareall’annoseguente,vale
a dire al 2011, la ripartizione dei
contributi.Confessochequestade-
cisionenonèpiaciutaanoi,netan-
tomenoallastessa famigliaRegaz-
zoni, laquale,per laverità, si è im-
pegnata ad aiutarci ulteriormente
promuovendo inSvizzeraulteriori
raccolte di fondi. Glielo dico col
cuore: per noi è importante, ben-
ché tramilledifficoltà, continuare
per non dimenticare gli sforzi che
ha fatto il grande Clay da vivo».
Ora come sietemessi?
«Da qualche anno ci siamo posi-
zionati su una raccolta annua che
oscilla fra i 30 e i 40 mila euro ed
ogni finenovembrepromuoviamo
ilGrandPrixdellaSolidarietàconla
partecipazionedi appassionatidel
grandemotorismo.Adogniedizio-
neci sonosempre fiordi campioni
che,nel ricordodiClay,presenzia-
noeportano il loro contributo co-
me “testimonial”. Semi permette
vorrei esternare la gratitudine del
clubneiconfrontidelduraturo im-
pegno del presidente don Gigi
Avanti, del vice Luciano Codazzi,
diAlbertoMaletti,Giorgio Identici,
FrancescaCodazzi,GiovanniSec-
chi, lo stesso Giancarlo Minardi,
piùaltriduepreziosi collaboratori,
valeadire l’amicoGiuseppeBello-
ni e il nostro trasportatore Franco
Girardi. Inquesti 24annidivitadel
sodalizio,mi creda, tutti abbiamo
sempre dato il massimo, anche
perchédaClayRegazzoniabbiamo
imparato un bellissimo principio:
“Èmeglioarrossireprimaenondi-
ventare pallidi dopo”».
Certoche in tutti questi annidi fondial-
la lotta contro la paraplegia ne avete
stanziati parecchi...
«La nostra iniziativa sportiva con
fini solidaristici ci ha concesso di
raccogliereedonarequasi800mila
euro.Oraè iniziata lanostraventi-
quattresima stagione e stiamo di-
stribuendole tessere2017:chivuo-
le sostenere la ricerca versando la
quotadi 15europuòfarlo tramite il
conto corrente IT 40Z087 9433
04000000515801,BancadiCredi-
toCooperativodiCortePalasio, sito
info@clubclayregazzoni.it».
Qualche anticipazione sulle attività
promozionali del 2017?
«Volentieri. Il 22aprile saremoper
la prima volta al 1° Grand Prix Cà
Granda all’Ospedale di Niguarda,
con lacollaborazionedel locale re-
partouro-paraplegico:ospiteremo
vetturedastradaFerrari eMasera-
ti,ma anche un bolide di Formula
Uno.Poiavremoil 30aprile la sto-
rica giornata di Cadilana, da non
perdereassolutamentedapartedi
chivuoleprovareunbelbrividosu
unavetturadigrandenome(tragli
“autisti” ci sarà anche don Gigi
Avanti),mentreagiugnosaremoa
VareseconilFerrariClubTravedo-
na.Altriappuntamenti stannoma-
turandoper concludere all’ultimo
sabato di novembre con il Grand
PrixdellaSolidarietà.Eternamente
nelnomedelgrandeClayRegazzo-
ni».
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Il promotore Giacomo
Tansini rinnova
l’impegno per la lotta
alla paraplegia: in 24 anni
raccolti 800mila euro


