“In un momento storico in cui lo sport è visto sempre più come un momento di integrazione, soprattutto di
fronte all’aggravarsi di problematiche sociali come il bullismo, abbiamo scelto di farci avanti. Osare, per fare
del bene. Puntando a fare benissimo” (Francesca Schiavone)
CHI E’ FRANCESCA SCHIAVONE
Milanese
Vincitrice del Roland Garros nel 2010
Prima italiana a vincere uno Slam
Prima e unica italiana a raggiungere il #4 del ranking mondiale (WTA)
Prima e unica italiana a giocare la finale di uno Slam per due anni consecutivi
I SOGNI SON DESIDERI. E duro lavoro. Perché non basta crederci. DEVI INSEGUIRLI, COSTRUIRLI,
ANDARTELI A PRENDERE. E se provieni da più lontano rispetto agli altri, se non ti senti abbastanza alto e
con le spalle abbastanza larghe, non importa. I sogni sono lì, trova tu il modo per farli tuoi. Inventalo. Gioca.
Divertiti. CIRCONDATI DI PASSIONE. Esalta il tuo talento. Alimenta la tua fame di vittoria. Poi punta il tuo
obiettivo e prendi bene la mira. Francesca Schiavone ha fatto esattamente così. Il risultato? Dalla periferia
di Milano al Campo Centrale di Parigi. Senza il fisico di Serena Williams, ma con un rovescio a una mano
tuttora a caccia di eredi in campo femminile. Con un amore per il tennis totale, di quelli che riescono a non
farti mai parlare di sacrifici. Ma sempre di scelte. Tutto questo non solo è possibile. E’ tutto vero. Lo dice
l’albo del Roland Garros. E vuole ribadirlo Francesca con questo progetto proprio nella sua città, Milano,
dove tutto è cominciato.
IL MESSAGGIO
5 Settembre 2018: New York, US Open, Francesca annuncia il ritiro. Poco dopo riceve un sms dal sindaco di
Milano: “COMPLIMENTI. TI ASPETTO, SAREBBE BELLO COSTRUIRE QUALCOSA INSIEME”. Ora quel qualcosa
c’è. FRANCESCA E IL COMUNE DI MILANO SONO PRONTI PER SCENDERE IN CAMPO.
L’EVENTO DELLA PRIMAVERA DI MILANO




QUANDO? 18-19 e 25-26 maggio 2019. Orari: 18,25 maggio: dalle 9 alle 13. 19,26 maggio: dalle
15 alle 19
 CHI? Tutti i bambini di Milano e provincia tra gli 8 e i 12 anni (2011-2007).
 DOVE? Nei quattro impianti di Milanosport:
o Lido, Piazzale Lotto, 15- 20148 - Milano
o Saini, Via Corelli, 136 - 20134 - Milano
o Washington, Via Sebastiano Caboto, 6- 20147 Milano
o Cambini Fossati, Via Cambini, 4 - 20132 - Milano.
COME? Basterà iscriversi su: www.tupuoiprovaci.it

BORSA DI STUDIO
Al termine dei due weekend Francesca sceglierà un bambino/a al quale verrà messa a disposizione una
BORSA DI STUDIO BIENNALE: a settembre potrà iniziare l’attività al circolo. DOVE? Nel circolo più vicino
alla sua abitazione. COME? Gli sponsor garantiranno la fornitura del materiale e la copertura economica per
permettere al bambino di svolgere l’attività, supportando concretamente la sua famiglia.
INFO E ISCRIZIONI
www.tupuoiprovaci.it

