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Baresi graces tourney in
Nairobi
by James Wokabi 03 July 2011, 14:40
Italian football legend Franco Baresi on Sunday
inaugurated the first AC Milan Slums
Championship at Korogocho grounds in Nairobi.
The championship involved teams drawn from the
country’s largest slums; Kibera, Korogocho,
Kariobangi and Mathare with each side comprising
of children aged between 10 and 14 years.
Mukuru slums emerged champions after edging out Kibera 3-1 in a penalty shootout. The match
had ended 1-1 in regulation time.
“I am delighted to be part of an initiative that is helping the society. Milan is a worldwide brand and
it is part of our corporate responsibility to help out where we can and it gives me joy that we can
effect change in Korogocho,” said Baresi.
The former Milan skipper was also present at the opening of a new home that will house another 24
orphans bringing the number of children staying at ‘Alice for Children’ home with Alice Village to
100.
“It gives me great joy that we are opening a new home which will help more children. There is a
huge gap between the fortunate and less fortunate and it is good to help the less privileged in
society,” said the former AC Milan skipper.
The Italian government has been heavily involved at the improving the living conditions in the
slum. A pedestrian walkway has been built linking Dandora and Korogocho, drinking water tanks
and hygiene initiatives have been started thanks to debt conversion agreement between Kenya and
Italy.
“We feel very strongly about Nairobi and we are doing the best we can to help alleviate some of the
problems in all slum areas in Nairobi by helping build amenities like roads, and playing pitches for
residents,” said Ambassador Paola Imperiale.
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Milan legend Baresi endorses Mariga
By Robin Toskin
Italy and AC Milan great Franco Baresi has backed Macdonald Mariga to succeed at Serie A side
Inter Milan.
Baresi, who made 719 appearances for AC Milan in a colourful career spanning 20 years, said
Mariga is in the right league and he would enjoy himself.
"With the right attitude and good work ethic Mariga will be a success in the Serie A. He is a good
player. The Italian league is very tough and I believe he will have good experience there," Baresi
who captained AC Milan, told FeverPitch on Sunday at Korogocho, Nairobi.
The former defender added: "Technically he will always improve and he will be a good asset for
Kenya."
Mariga joined Inter Milan in January 2010 and the 24year-old has helped the Nerazzuri to six trophies
including the treble during Jose Mourinho era, the
Italian Cup and World Club title when they beat TP
Mazembe 3-0 and the Italian Super Cup.
The Harambee Stars midfielder recently told
FeverPitch that contrary to some opinion that he
should leave Inter in search of more game time, he is
happy at Inter.
And Baresi’s vote of confidence will spur the youngster
ahead of the new season in August.
Baresi, now an Ambassador of AC Milan Foundation is
in the country to promote the activities of Grapesyard
Organization-Alice For Children Programme that takes
Italy and AC Milan football legend care of orphans.
The legend took time to watch a final match of AC
Franco Baresi hands a trophy to
Milan Slum football between Korogocho Slum Kids
Korogocho Slum Kids captain
and their Kibera Slums counterparts, which the former
after beating Kibera in the AC
won.
Milan Foundation Slum football
The Italian legend said it pleases him to see young
tournament at Kariobangi,
kids play the game, always dreaming to be like
Nairobi, yesterday. Photo:
Mariga.
Stafford Ondego/Standard
"Some will make it some will not. For AC Milan we
strive to make men and women of good standing out
of the slum kids," he said.
Meanwhile Bandari are through to the second round of the FK Cup after veteran Tanzania

goalkeeper Ivo Mapunda saved a penalty in regulation time to keep scores 0-0 and another
spotkick as Bandari won 5-4 on penalties.
The winners of the trophy represent Kenya in Caf Confederation Cup.
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L’AMBASCIATA ITALIANA A NAIROBI, LA FONDAZIONE MILAN E ALICE FOR CHILDREN PER I
BAMBINI DI KOROGOCHO

Nairobi.02/07/2011.

Il 3 luglio presso il “Korogocho grounds” di Nairobi, capitale del Kenya, si svolge l’attesissima
finale del 1º torneo di calcio “AC Milan Slums Championship” che ha come ospite d’eccezione
Franco Baresi, storico capitano del Milan degli “Invincibili”.
Sarà lui a tenere a battesimo la finale di questo speciale torneo di calcio organizzato da Alice for
Children e Grapesyard Organization in collaborazione con la Fondazione Milan. Speciale perché a
sfidarsi nell’impegnativo campionato, iniziato lo scorso 19 marzo, sono state 12 squadre di bambini
dai 10 ai 14 anni delle baraccopoli di Nairobi - Kibera, Korogocho, Kariobangi, Matare – dove,
spesso, i diritti dei minori sono negati a causa dell’estrema povertà.
Tutta la comunità di Korogocho sarà coinvolta nell’evento ed invitata ad unirsi al corteo inaugurale
che attraverserà le vie dello slum tra canti e balli, per arrivare al campo da calcio dove il fischio
dell’arbitro darà inizio alla finalissima.
L’Ambasciata Italiana e’ presente alla Finale con l’ambasciatore Paola Imperiale. Il Governo

italiano ha appoggiato diversi progetti a Korogocho nel settore dello sviluppo urbano, del valore di
2.8 milioni di euro, finanziati attraverso l’accordo di conversione del debito.
Il torneo si è dimostrato un’occasione di incontro tra i bambini delle baraccopoli, confermando che
lo sport, coi suoi valori, sia efficace per combattere il degrado sociale.
Il 1º AC Milan Slums Championship non è stato l’unico progetto della Fondazione Milan a favore
di Alice for Children, il villaggio-famiglia dove vivono 76 bambini orfani. La Fondazione Milan ha
finanziato la costruzione di una nuova casa che, a partire da luglio accoglierà 24 nuovi bimbi.
Diventeranno così 100 gli orfani che cresceranno lontano dal degrado delle baraccopoli e
dall’incubo dell’HIV. L’altra importante componente del progetto sarà la copertura delle spese
medico-sanitarie per tutti i bambini di Alice Village e di Alice Homes, l’altro orfanotrofio nello
slum di Kariobangi. In questo modo la Fondazione Milan garantirà loro le visite, l’assicurazione
sanitaria e le cure per i piccoli affetti dal virus HIV.
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Franco Baresi a Nairobi: Inaugura una casa
famiglia
16:34 del 01 luglio

Un altro grande progetto di Fondazione Milan arriva a compimento e sarà
dunque festa domani a Nairobi per l’importante iniziativa di solidarietà “Alice for Children”,
realizzata in collaborazione con Twins International.
Una delegazione di Fondazione Milan, guidata dal mitico capitano Franco Baresi, sarà nel fine

settimana a Nairobi per l’inaugurazione di una nuova casa accoglienza destinata agli orfani della
capitale. La Onlus rossonera sostiene infatti il programma “Alice for Children”, che con Alice
Village accoglie e da rifugio a 76 giovani orfani delle baraccopoli keniote, e si è occupata della
costruzione di una nuova struttura in grado di ospitare altri 24 bambini che provengono dagli
slums della capitale. Diventeranno così 100 gli orfani che potranno crescere lontano dal degrado
delle baraccopoli e dall’incubo dell’HIV.
L’impegno di Fondazione Milan continua anche su altri fronti. Proprio la tutela della salute riveste
un’importante parte del progetto: verranno infatti garantite le spese medico-sanitarie per 150
bambini di Alice Village e di Alice Homes, l'altro orfanotrofio organizzato da Alice for Children
nello slum di Kariobangi. In questo modo la Fondazione rossonera garantirà loro medical
screening, un’assicurazione contro le malattie e cure anche per i piccoli affetti dal virus HIV.
I ragazzi delle diverse baraccopoli di Nairobi saranno infine i protagonisti – domenica 3 luglio –
delle finali del 1° AC Milan Slums Championship, uno speciale torneo di calcio organizzato da
Alice for Children in collaborazione con Fondazione Milan. Speciale perché a sfidarsi
nell’impegnativo campionato, iniziato lo scorso 19 marzo, sono state 12 squadre di bambini dai 10
ai 14 anni delle baraccopoli di Nairobi – Kibera, Korogocho, Kariobangi, Matare – vere e proprie
città nella città, dove regnano povertà, violenza, malattie. Il torneo si è dimostrato un’occasione di
incontro tra i bambini dei vari slums e ha dimostrato come lo sport, coi suoi valori, sia un’arma
efficace per combattere il degrado sociale.
“Ancora una volta Fondazione Milan porta un po’ di serenità in una comunità tormentata da
povertà e malattie” – ha dichiarato Franco Baresi, “il numero 6” del Milan che darà il calcio di
inizio alle finali del torneo – “L’idea di un torneo organizzato tra gli slum di Nairobi è
doppiamente importante sia perché rappresenta un momento di svago sia perché la pratica del
calcio può certamente contribuire a combattere il degrado sociale.”
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GRANDE FESTA A NAIROBI
Share
La prima giornata trascorsa a Nairobi dalla delegazione di Fondazione Milan, guidata da Franco
Baresi, ha riscosso un incredibile sucesso. Domani le finali al San Siro Stadium.
(NELLA FOTO: FRANCO BARESI TRA I BIMBI DI NAIROBI)
MILANO - La giornata prevista per l’importante iniziativa di solidarietà “Alice for Children”,
realizzata in collaborazione con Twins International, è iniziata questa mattina con la visita prima ad
"Alice home", situata nello slum di Kariobangi e poi allo slum di Koroghoco, dove domani si
giocheranno le finali del 1° AC Milan Slums Championship.
La realtà degli Slums è impressionante: la gente vive per strada e le case sono per la maggior parte
di lamiera, così come le bancarelle che fungono da negozi di qualunque cosa, normalmente
raccattata nella vicina discarica di Dandora, la più grande dell'Africa, dove l'immondizia scaricata
ha ormai l'aspetto di una distesa collinare.
A mezzogiorno, poi, la delegazione di Fonfazione Milan, guidata dal mitico capitano Franco Baresi,
si è ritrovata ad "Alice Village" per l'inaugurazione della nuova casa destinata a 24 bambini orfani
di Nairobi. L'accoglienza, per tutti i componenti della spedizione, è stata magnifica e dopo i vari
tagli del nastro, il gruppo ha pranzato con i 100 bambini del villaggio.
Domani, come detto, ci sarà il ritorno a Koroghoco per le finali del torneo che ha coinvolto 12
squadre di tutti gli Slums di Nairobi, con bambini dai 10 ai 14 anni.
Al San Siro Stadium (così hanno chiamato il campo ricavato in mezzo al quartiere) è previsto il
tutto esaurito.
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