
Una stagione di successi per la società GROF di Cuggiono

Asettembre saranno già 
50 anni... mezzo secolo di 
sport, amicizia, sfide e gran-
di risultato. Il ‘Gruppo Ri-

creativo Oldani Fratelli’, meglio noto 
nell’acronimo Grof, società pallavoli-
stica di Cuggiono, è ormai una realtà 
davvero importante per tutto il terri-
torio. E, anche quest’anno, è stata in 
grado di conseguire ancora una vol-
ta risultati di spessore. “Fino ad ora 
l’attività è stata molto soddisfacente 
- testimonia la presidente Franca Ol-
dani - sono davvero orgogliosa di tut-

ti loro”. Dai più piccoli ai più grandi, 
tutti i membri delle squadre si sono 
impegnati dando il meglio di sè, ri-

uscendo  a conciliare 
al meglio serietà, pas-
sione e divertimento, 
requisiti indispensabili 
per il raggiungimento 
degli obiettivi prefis-
sati. Per due volte in 
serie D e addirittura 
quasi in serie C, l’asso-
ciazione si prepara ora  
ad affrontare il torneo 
di Riccione dal 10 al 
12 giugno, dove il duro 
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lavoro sarà anche premiato con qual-
che momento di relax. “Chissà che 
queste squadre non riescano ancora 
una volta a sorprende-
re tutti aggiudicandosi 
il trofeo e portando a 
casa un’altra vittoria, 
come coronamento di 
un’annata molto bel-
la”. La stagione attua-
le, dicevamo, ha già 
regalato soddisfazioni 
di tutto rispetto. Le 
squadre partono con il 
minivolley con le bam-
bine dai 7-8 anni, per 

poi passare all’under 14 che, in que-
sta stagione, ha conseguito un buon 
terzo posto nel proprio girone PGS. 
Di under 18, che andranno ora a Ric-
cione, ce ne sono ben due: maschile 
(classificati al terzo posto comples-
sivo PGS) e femminile (terza nel pro-
prio girone PGS). Prosegue invece, 
con le ultime sfide, l’avventura della 
‘mista’ dei grandi: ora impegnata nel-
le semifinali provinciali. Nel frattem-
po, con l’arrivo della nuova stagione 
sportiva, si riaprono le iscrizioni per 
la Volley-Grof, già pronta ad accoglie-
re tutti coloro che si dimostreranno 
disposti a rispettare l’impegno e la 
voglia di divertirsi insieme.

PROBLEMATICHE ORGANICHE E FUNZIONALI
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Facciamo un po’ di chiarezza in merito 
alle problematiche organiche e quelle 
funzionali? Quali le differenze? Quale 

l’importanza di conoscerle per il paziente? 
Partiamo da un esempio semplice: un pa-
ziente va dal medico per un dolore a un gi-
nocchio senza un apparente motivo o trau-
ma alla base. Il medico, solitamente, fa un 
primo approccio farmacologico, dopodiché 
se si hanno risultati positivi termina l’iter se 
no o lo si manda dallo specialista (ortope-
dico, reumatologo o fisiatra) o si approfon-
disce facendo esami diagnostici. In alcuni 
casi gli esami diagnostici risultano essere 
negativi e lo specialista prende tempo con 
altre cure farmacologiche o con trattamen-
ti di terapia fisica (tecar, ultrasuoni, laser 
ect). Alla fine se non si sono raggiunti i ri-
sultati sperati il paziente va in crisi e anche 
il medico inizia a valutare le altre vie non 
ancora battute. Nel frattempo sono passati 
molti giorni, il paziente si è preso una bella 
dose di farmaci inutili e in più’ si è anche 
svuotato il portafoglio. RISULTATO: clinica-
mente, dagli esami e dalle visite mediche 
il paziente non risultava avere nessun 
problema di tipo ORGANICO e quindi 
di campo medico ma nonostante 
tutto continuava ad avere male. 
La problematica in questi casi 
va spesso da ricercarsi nel 
campo FUNZIONALE. 
Magari un falso mo-

vimento o una vecchia distorsione mal curata 
va a creare dei sovraccarichi sul ginocchio. Sono 
limitazioni alla funzione dell’articolazione del 
ginocchio e questi segni non sono visibili in 
campo diagnostico e medico, ma sono proble-
matiche del campo osteopatico che con poche 
manipolazioni vanno a ristabilire l’equilibrio e 
la funzione dell’articolazione permettendo la 
scomparsa della sintomatologia dolorosa. Que-
sto può sembrare un esempio banale, ma il mio 
era un caso per far passare un messaggio ben 
preciso. La conoscenza delle differenze tra 
organico e funzionale fa si che il paziente 
non perda tempo e soldi. Il problema che sta 
alla alla base è spesso una mancanza di sana 
collaborazione tra le figure, mediche, parame-
diche e olistiche. Ogni professionista dovrebbe 
dare il massimo nel proprio campo di apparte-
nenza senza sconfinare ma al contempo appog-
giandosi a chi ne sa di più. Spesso è il paziente 
stesso che deve andare alla ricerca del profes-
sionista più’ indicato alle sue problematiche e 
questo spesso crea una gran confusione. Chi ci 
perde realmente è lo stesso paziente. Tutto ciò 
dovrebbe far riflettere sul nostro sistema sani-
tario e su quella VOLUTA  mancanza di interre-

lazione tra le varie figure professionali. Il mio 
augurio è che con il tempo si arrivi a questa 

interrelazione che può’ portare solo una 
ventata di positività.

Dott.Francesco Masetti,
Osteopata-Fisioterapista
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