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Sconfittala malattia , Thomas 
D papà : « Grazie a chi ha tifato per lui 
Il piccolo portiere del Serenza Carroccio a dieci anni di età ha superato la crisi 
Per lui erano apparsi striscioni in tutti gli stadi e si era mobilitato anche Zanetti 

Capiago lndmiano 
01111511AN GAUMBERTI 

La battaglia contro il linfoma 
, 
il 

tumore alle ghiandole linfatiche 
che ha rischiato diportarselovia 
per sempre , è appena dietro l ' 

angolo.Ma Thomas , l0 anni 
,portiere del Serenza Carroccio 

, 
ha un 

motivo inpiùper sorridere 
insieme ai suoi genitori .

« Oggi , dopo 
un anno , possiamo dire che 
siamo sereni - afferma papà 
Alessandro Giummo 
perché Thomas sta 
bene ». 

Per Thomas , le due 
metà calcistiche di 
Milano 

, 
Intere Milan , 

si erano unite 
inunsolotifo . 

Nellacurvadella Juve era stato 
esposto uno striscione di 
incoraggiamento. 
Tantissimavicinanza 
era arrivata anche dal Como , 

giocatori compresi , la squadradi cui 
papàAlessandro , collaboratore 
esterno del centro 
coordinamento tifosi 

, 
è più che appassionato. 

I ringraziamenti 
lui ad affidare a un 

ringraziamento pubblico le sue 
sensazioni 

. 
« I16 aprile dell ' 

anno scorso 
ricordaricorda-siamo statitravolti dalla 
malattia che ha colpito Thomas 
e ci siamo trovati inunvortice di 
emozioni e paure che hanno 
stravolto la nostravita » 

. 
Impossibile 

« Tante 
le persone 

speciali 
che hanno 
condiviso 

la speranza » 

dimenticare quelprimo contatto 
con il medico dell ' ospedale San 
Gerardo di Monza. 

Quando papà Alessandro si 
erapresentato e il dottore aveva 
risposto con una silenziosa 
carezza. 

La soluzione 
All ' unità operativa dayhospital 
di ematologia pediatrica ogni 
giorno sono in cura decine di 
bambini . A volte c' è il lieto fine. 

« Grazie allaforzadi 

volontà che ci ha 
messo Thomas - continua 
Giummo-alle cure dei 
medici che insieme al 
Comitato Maria 
Letizia Verga sono la 
nostra nuova famiglia , 

alle nostre famiglie 
che ci hanno aiutato e 

soprattutto all ' affetto 
di tuttivoi nostri 

amici , oggi possiamo dire che siamo 
sereni . Thomas stabene . Voi 
avete condiviso con noi questo anno. 
A tutti voi noi diciamo grazie ». 

PapàAlessandro aveva deciso 
di parlare della storia di Thomas 
anche per aiutare a raccogliere le 
donazioni per il Comitato Verga. 
Una maestra 

, 
per continuare le 

lezioni sospese alla " Giuseppe 
Verdi " di Capiago , ha tenuto 
aggiornato Thomas anche in 
ospedale 

. Il Serenza Carroccio , con 
striscioni e manifestazioni di 
affetto dei compagni di squadra 

, ha 
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«Basta davvero poco 
per fare felice 

un bimbo 
in quei momenti » 

cercatodi far sentire l ' abbraccio 
a Thomas . Per la famiglia era 
stata la scoperta di provare 
emozioni opposte. 

« Si parla di tumore senza 
sapere cosa sia - le parole di papà 
Alessandro - scopri delle realtà 
meravigliose , come la dottoressa 
che si rivolge ai bambini come se 
dovesse fare una semplice 
vaccinazione 

. Esiste anche il sorriso. 
Capisci quando basta poco per 
far contento un bambino » 

. Nel 
corso di questi mesi sono arrivati 
inviti ufficiali sia dall ' Inter che 

I 

"

Pulcini 2002 " della squadra Serenza Carroccio con lo striscione per Thomas FOTO AUGUSTO SANTINI 

dal Milan . Da tempo vogliono 
vedere Thomas agli allenamenti. 
Capitan Javier Zanetti 
compreso 

. Per tanti bambini in reparto , 

il calcio è tra i migliori 
amicipossibili 

. Se lo ricordano bene i 
piccoli. 

Un giorno sono arrivati alcuni 
calciatori del Calcio Como . 

Hanno distribuito unaventina di 
magliette . Anche al cuore azzurro 

, 

il grazie di Thomas e dei bimbi 
dell ' ospedale sta in quelle mani 
che stringono una numero 
dieci . ? 
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