
 

 

 
 

 
 

 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
 

 

CI STIAMO AVVICINANDO AL GRANDE 
GIORNO….. TUTTI DOBBIAMO ESSERCI 

La festa di Natale del Villapizzone è un grande evento a cui 

nessuno deve mancare. È una grande occasione per respirare la 

Magia Villapizzone e diventare ancora più protagonisti della vita 

di una società che è prima di tutto una grande famiglia all’interno 

della quale tutti sono importanti, dai più piccoli ai più grandi. 
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Non mancate e…. avete comprato i biglietti della lotteria? Saranno in vendita anche al momento 

della festa. Non vorrete perdervi l’Iphone 6s? 

E poi ci saranno tantissime sorprese e momenti di gioco per i più piccoli. Tutti in divisa di 

rappresentanza e chi ha un segno distintivo del Villapizzone lo indossi. Vi aspettiamo numerosi 

come lo scorso anno.  
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Seconda Categoria 

Cinque mesi per essere una grande squadra 

Ultima partita, per questo girone di andata, 

quella giocata dalla Seconda Categoria 

domenica presso il Villapizzone Stadium. 

Tutti presenti fin dalle 12,15 per la consueta 

riunione di preparazione. E tutti in sede ad 

ascoltare il mister e poi fuori a fare 

riscaldamento sotto la guida attenta di 

capitan Uli che per questa gara dovrà 

rimanere in tribuna.  

Allo scoccare delle 14,30 i ragazzi 

gialloviola entrano in campo… ma dove 

sono? In campo ci sono ragazzi tutti rossi e 

di giallo solo i calzettoni. 

Capita quando si deve cambiare la maglia 

come squadra di casa e l’unica alternativa è 

quella di riesumare quella rossa.  

Ma i nostri ragazzi la indossano senza alcun 

problema e scendono in campo per 

difendere quel marchio stampato sul loro 

petto e ormai anche nel loro cuore. 

 
 

Tutti riconoscono un grosso merito a questa 

squadra: giocano la palla. 

Capita spesso che in queste categorie si 

trovino giocatori che lanciano la palla alta e 

con l’unico obiettivo di arrivare in porta. I 

nostri invece la giocano, se la passano, si 

cercano ed è un piacere vederli giocare. 

E alla fine tutti i loro sforzi sono stati premiati 

con un bel goal che fa gioire tutti. 

 

Il momento no è passato… volevo 

scrivere grandi e belle cose di 

questa squadra e avevo chiesto 

loro di mettercela tutta.  

A fine partita uno dei ragazzi mi 

ha detto: ora può scrivere belle 

cose…. 

 Sì ragazzi, ma 

indipendentemente dal gioco sul 

campo si possono dire grandi 

cose. 
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Eh sì ragazzi perché si può dire tanto di voi anche al di fuori del campo. Sempre pieni di 

rispetto, educati, con bei modi di fare, sempre un saluto quando entrate e un altro quando 

uscite. Sensibilità e capacità di essere riconoscenti verso chi dedica tempo e professionalità a 

voi. Al vostro fianco mogli con bambini che corrono per il Villapizzone o che ancora non 

possono farlo perché ancora in pancia alla mamma… ma lei la mamma è lì ad ogni allenamento 

con il suo pancione in attesa che un giorno il piccolo Salvatore possa correre su un campo 

come il suo papà, mentre il piccolo Loris già lo fa.  

 

Non ancora iscritto ma stiamo 

preparando mamma e papà a fargli 

indossare la maglia gialloviola fra 

qualche anno. 

 

E poi c’è la grande simpatia.  

Alla fine della partita nello spogliatoio 

la gioia è tanta e allora emerge la 

voglia di scherzare.  

Abbiamo deciso che potremmo 

assumere questi Babbo Natale per 

portare in giro i regali.  

Grazie ragazzi perché ci siete e 

perché siete così.  

Siete insieme da soli cinque mesi ed 

alcuni vestono i nostri colori da così 

pochi mesi eppure siete una grande 

squadra e da gennaio sono sicura 

che si coglieranno i frutti di tutto 

l’impegno di cui siete capaci.  

 

Intanto godiamoci queste feste e 

cerchiamo di non ingrassare troppo 

perché altrimenti dovremo richiamare 

la dottoressa Falco per rimettervi in 

sesto.  

E ci rivediamo ai primi di gennaio per 

riprendere gli allenamenti… 

Buon Natale, ragazzi!!! 
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Juniores 

Scende la nebbia… ragazzi ci siete? Tutto sulla fiducia!!! 

Ore 15,30 sul campo del Vighignolo va di 

scena l'ultimo atto del girone di andata, di 

fronte la formazione di casa e i ragazzi della 

Cantera del Villapizzone. La giornata è 

fredda ma splende un bellissimo sole che 

non guasta, ma che purtroppo non può che 

annunciare l'arrivo del terzo incomodo, la 

nebbia. La gara inizia in perfetto orario, ed 

entrambe le formazioni danno il massimo in 

campo per cercare di portare a casa la 

partita e i tre punti, che al Villapizzone 

servono per mantenere il minimo distacco 

dalla capolista e al Vighignolo per non 

perdere il terzetto di testa. 

Passano i minuti e comincia a calare la 

nebbia, tutto fa supporre che difficilmente si 

possa arrivare alla fine, ma si va avanti e 

nonostante il campo allentato renda 

complicato il gioco palla a terra, i ragazzi 

esprimono un ottimo gioco dando 

l'impressione che il gol è nell'aria e così è, 

su una delle tante azioni corali con Caruso, 

coadiuvato da una deviazione, fatale per il 

portiere del Vighignolo,  

I ragazzi della Cantera passano in vantaggio 

e non si intravede la possibilità di un 

recupero dei nostri contendenti, il primo 

tempo termina e dalla panchina si comincia 

a non distinguere più il perimetro del campo, 

ci si aspetta che il direttore di gara dichiari il 

termine alle ostilità, non ci sono più le 

condizioni per proseguire. 

 
 

Il direttore di gara fa il suo ingresso in 

campo preceduto dalle due formazioni e 

fischia l'inizio del secondo tempo, i due 

numeri uno ormai non si vedono più, la 

visibilità del terreno di gioco, visto dalle 

panchine è ridotto ai minimi termini, non si 

capisce come si possa continuare a giocare 

in queste condizioni, c'è pure il rischio di 

farsi del male.  

Si sentono le voci arrivare dalla tribuna e a 

tratti si intravedono i ragazzi correre in 

campo, il pallone di colore arancione è un 

fantasma, non è possibile continuare in 

queste condizioni e su un tiro del Vighignolo 

che nessuno ha visto, pure il nostro portiere, 

si va sul pari, e a questo punto il direttore di 

gara finalmente da fine alla gara, poteva 

evitare a tutti di iniziare il secondo tempo. 

 
Tutti sotto la doccia a togliersi il fango di 

dosso in attesa di sapere quando si potrà 

recuperare questa gara.  

Domenica 10/12 arriva l'ufficialità che sarà 

recuperata il 19/12/2016 alle 19,15 nella 

speranza di non fare un ulteriore viaggio a 

vuoto.  

Lunedì tutti i ragazzi della Cantera si 

ritroveranno per effettuare l'allenamento che 

ci porterà ad andare ad affrontare il 

recupero nelle migliori condizioni e sempre 

forza Villapizzone non si molla di un 

millimetro. 
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Esordienti A - 2004 

Forza Pirati continuate così  

Crediamo sia questa l’espressione migliore 

che racchiude lo stato d’animo di noi tifosi 

dopo aver assistito alla partita di sabato, 

malgrado una sconfitta tanto risicata quanto 

immeritata.  

Facciamo un passo indietro.  

In un sabato di Dicembre che i milanesi 

dedicano normalmente allo shopping 

Natalizio, la ciurma del Galeone 2004 

veniva chiamata all’impegno di provare a 

sconfiggere non il solito Vascello avversario 

ma bensì un’entità tra il mitologico ed il 

fantastico ... tale DRAGON GOAL .  

Ormeggiato il Vascello nel porto del 

“mitologico essere”, alle ore 17.00 in punto i 

nostri ragazzi scendono in campo pronti ad 

affrontare un avversario che, come al solito, 

a noi tifosi sembra fisicamente piu’ 

“attrezzato” della nostra intrepida ciurma.  

La partita rivela subito due cose:  

la prima è che i nostri avversari impostano il 

confronto con il vecchio, ma non piacevole 

agli occhi  (e calcisticamente poco educativo 

per questa categoria), “palla lunga e 

pedalare”; la seconda che i nostri ragazzi 

provano a giocare a calcio cercandosi, 

aiutandosi e sacrificandosi, noncuranti di un 

avversario apparentemente più “massiccio”.  

Ne esce una partita gradevole, durante la 

quale le azioni manovrate dei nostri 

riescono a sortire qualche azione pericolosa 

culminata con un bel gol di Alemarino 

(scritto così lo fa sembrare più pirata).   

Per quanto concerne gli avversari, il già 

citato gioco a “saltare il centrocampo” 

(definizione più tecnica del palla lunga e 

pedalare), li porta più spesso in area Viola  

dove però si scontra con una difesa arcigna 

e grintosa capitanata dal solito stoico 

capitan Davide.  

 

Questo è un po’ il sunto della partita, ma la 

cosa da sottolineare è che finalmente, dopo 

l’importante pareggio ottenuto con la 

Masseroni, anche questo incontro ha visto i 

nostri ragazzi lottare con grande sacrificio.  

Grandissima la difesa con Ema, Edo, 

Rickyros, Simo ed il nostro portiere Ricky 

che hanno chiuso tutto il possibile; ordinato 

ed arcigno il centrocampo che con 

Alemarino, Fede, Jack e Lori  hanno sempre 

provato a costriurie un calcio piacevole;  

All’attacco da apprezzare la generosità di 

Ludo e Renè che malgrado chili e centimetri 

che li penalizzano non hanno mai mollato 

dando un contributo importante alla 

squadra.  

 

Tutto questo spiega l’urlo del titolo. Forza 

pirati continuate così!  

 

 
 

Capitan Sylvain scruta l’orizzonte in attesa 

della ripresa del campionato 
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Esordienti B - 2005 

Clima natalizio con grinta fino alla fine 

Penultimo impegno del campionato 

invernale per gli esordienti b gialloviola in 

trasferta contro i pari età dello Schuster. 

Primo tempo: 

 

I ragazzi si 

presentano in 

campo e come 

consuetudine 

prima del 

fischio di inizio 

si abbracciano formando un cerchio con i 

mister, il capitano lancia l’urlo gialloviola che 

da la carica a tutti, spettatori compresi. 

Dopo le raccomandazioni del direttore di 

gara, finalmente si inizia! Partiamo subito in 

avanti creando più di un’occasione, ma 

purtroppo non riusciamo a concretizzare, il 

clima natalizio e la voglia di regali 

colpiscono i nostri che, ad un certo punto, 

smettono di giocare e regalano 3 palloni agli 

avversari che si tramutano in altrettanti gol. 

Dopo questi minuti votati alla beneficenza 

finalmente ritorniamo a giocare a pallone 

come sappiamo e quasi allo scadere del 

primo tempo Ejob accorcia le distanze. 

Nell’intervallo i due mister parlano alla 

squadra, infondendole fiducia. I risultati si 

vedono appena rientrati in campo, iniziamo 

a giocare come sappiamo, facendo girare 

palla e costruendo azioni di notevole 

bellezza: a centrocampo dominano capitan 

Giorgio e Mirko capaci di fermare le azioni 

avversarie e far ripartire la squadra e proprio 

Mirko da fuori area lascia partire un gran tiro 

che si insacca alle spalle del portiere 

avversario e ci permette di vincere il 

secondo tempo. 

Ci giochiamo tutto nel terzo tempo e ancora 

una volta i due mister trovano le parole 

giuste per caricare a dovere la squadra, 

iniziamo alla grande, subito nella metà 

campo avversaria mantenendo 

costantemente il possesso della palla, ai 

nostri avversari non resta altro da fare che 

giocare i pochi palloni a loro disposizione in 

contropiede, ma in difesa Amhed e Claudio 

innalzano un muro a protezione della porta 

difesa da Gabriel. Da una delle tante azioni 

in attacco dei nostri, Davide riesce a trovare 

il guizzo giusto e mette a segno la sfera 

nella porta avversaria. 

Ahmed  bravissimo per tutto il match si 

immola alla causa e verso la metà del tempo 

è costretto ad uscire con le due ginocchia 

sbucciate e sanguinati (il campo in sabbia di 

sicuro non è dei più congegnali per entrare 

in takle) al suo posto Sami insieme a 

Claudio fanno si che gli avversari non 

riescano ad avvicinarsi alla nostra area. 

Il fischio dell’arbitro decreta la fine di questa 

partita e manda tutti negli spogliatoi. 

Partita che ha dimostrato come i nostri 

abbiano grinta e voglia di giocarsela fino alla 

fine. Sicuramente rimontare 3 gol non è da 

tutti, siamo una squadra che è cresciuta e 

che deve crescere ancora. Penso che 

questo campionato invernale ci ha dato 

parecchie soddisfazioni, e anche le sconfitte 

ci sono servite e ci serviranno per diventare 

sempre più competitivi, bisogna solo avere 

pazienza e continuare a lavorare sodo!  

Ricordiamoci tutti che quello che si fa in 

partita è il frutto di quello che si è fatto in 

allenamento, più ci si impegna in 

allenamento e meglio si gioca in partita. 

Da segnalare il quarto tempo dello Schuster  

che ha offerto la merenda ai nostri ragazzi! 

 

 

Bellissimo 

speriamo di 

poter 

ricambiare 

presto!  
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Pulcini A - 2006 

Grande grinta e sacrifico, ragazzi! 

In questa trasferta a Vittuone i nostri prodi 

della squadra Viola sono attesi da un freddo 

polare e una tradizione di risultati negativi. 

Influenza, ponti e infortuni accorciano la 

panchina e oggi a disposizione di Mister 

Gaetano sono in 8: Luca Damian, Filippo 

Sabatino, Stefano Mariani, Pietro Baiguini, 

Maverick Minischetti, Isaac Stirbu, Lorenzo 

Groppo, Andrea Pappalardo. 

Primo tempo sparato in attacco, con Damian 

tra i pali e uno schieramento a un solo 

difensore, Filippo “Legs” Sabatino, 

centrocampo a 4 e Groppo a far da punta. 

Partiti bene e con grinta, Lorenzo e 

Maverick arrivano in porta un paio di volte e 

scaldano le mani del portiere. Poi, però, il 

loro attacco ci prende le misure e da sinistra 

fioccano diverse occasioni, che mettono in 

luce le doti di Damian anche tra i pali e la 

buona sorte gialloviola – saranno 5 i pali a 

fine di questo primo tempo. In effetti 

resistiamo a lungo, tra parate di Luca, 

interventi spazzatutto di Filo e un Maverick 

rapido nelle coperture. Poi i nodi vengono al 

pettine e finiamo sotto. 

Secondo tempo “alla vecchia maniera”: il 

solido e rodato 2-3-1 esalta davvero la 

visione di gioco dei nostri e cambia la 

musica. Nei primi 5 minuti abbiamo la 

gestione della palla per il 90% del tempo, 

con una fitta rete di passaggi tra tutti i 

reparti, orchestrati dal regista Stefano, che 

profuma di TikiTaka. E infatti non tardano le 

occasioni! Prima Isaac da destra avanza, 

vince rimpallo con tenacia, avanza al centro, 

fintaecontrofinta e allunga al centro per 

Stefano, tiro e parata; sulla ripartenza, 

Groppo recupera da vero rapace e gonfia la 

rete. 

Ora cominciamo a spingere loro, ma 

accanto a Filo in difesa si erge il concentrato 

di energia di Andrea, mastino che aspetta gli 

avversari e gli si attacca ai polpacci fino a 

che non mollano la sfera. 

Intanto continuiamo a macinare gioco in 

avanti: Maverick si alterna con Isaac a 

destra e mantengono alto il ritmo, Stefano 

contrasta, recupera e dialoga con i 

compagni a tutto campo. Su una ripartenza 

dal fondo il fendente che chiude il tempo a 

nostra favore: Filo lancia Pietro a sinistra, 

che salta di slancio il primo avversario e si 

presenta al limite dell’area, ubriaca il 

difensore e allunga al centro a Lorenzo che 

incornicia la giocata: fucilata millimetrica a fil 

di palo e tripudio. 

Terzo tempo beffardo… Partiamo in avanti 

con due occasionissime con palla che 

danza davanti alla linea di porta, ma non 

trova la spinta per attraversarla. È allora che 

la legge del goal ci punisce: calcio d’angolo 

loro, palla che rimpalla in area e il piedino 

giusto ci manda sotto. 

La situazione scatena la grinta dei nostri: 

Andrea e Filippo troncano alla ¾ qualunque 

loro azione d’attacco, Isaac e Lorenzo 

dialogano di geometrie sulla fascia destra, 

Stefano attiva prima Maverick in serpentina 

sulla sinistra, poi Pietro dopo il timeout. 

Mancano ormai pochi secondi, Maverick 

salta un uomo sulla fascia destra, si 

accentra e batte in porta, il loro portiere 

respinge in tuffo, la palla rimbalza tra i piedi 

di Pietro e incontra la zampata vincente di 

Lorenzo: la botta all’incrocio interno fa 

schizzare la palla fuori dall’area e solo dagli 

abbracci dei Gialloviola sugli spalti capiamo: 

pareggio assoluto in zona cesarini! 

Grande grinta e sacrificio dei ragazzi, poca 

lucidità in più e avrebbero colto una vittoria 

meritata. 
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Primi Calci - 2008 

Forza ragazzi continuate a farci sognare 

 
Giornata assolata ma fredda: al calcio 

d’inizio la temperatura è intorno ai sei gradi, 

ma i nostri giocatori sono caldi e carichi. 

Nel primo tempo la formazione vede 

Ludovico in porta con Andrea Xu, Fabrizio, 

Andrea e Luigi. 

Il Sempione attacca da subito, cerca di 

sfruttare il fattore campo, e al terzo minuto 

Ludovico para un tiro centrale degli 

avversari. 

Purtroppo il nostro portiere, dopo due 

minuti, nulla può fare su un tiro da fuori. 

Il goal  subito a freddo disorienta i 

gialloviola. Nulla si può fare su un bel tiro al 

volo su un cross dalla sinistra da parte degli 

avversari. 

I nostri ragazzi faticano a uscire dal proprio 

settore difensivo, ma non si danno per vinti. 

Al decimo minuto Luigi, in zona d’attacco, 

subisce un evidente fallo, gli avversari 

s’impossessano della sfera e riescono a 

calciare in porta, ma per fortuna ci pensa 

Ludovico che devia in calcio d'angolo. 

Il Villapizzone reagisce e inizia a costruire 

azioni offensive, si riversa in attacco, ma si 

espone al contropiede del Sempione che 

realizza ancora. 

Al 12’ Andrea Xu riceve palla in attacco e si 

lancia verso la porta avversaria, bellissima 

azione ma un difensore riesce ad anticiparlo 

proprio al momento del tiro: il Villapizzone è 

vivo! 

Due minuti dopo si registra una grande 

parata di Ludovico su tiro proveniente dalla 

sua destra. 

Per il secondo tempo il Villapizzone 

sostituisce Andrea Xu con Vittorio, che 

giocherà in difesa, Andrea sostituisce 

Ludovico in porta, Luigi giocherà a destra, 

Fabrizio in attacco e Ludovico a sinistra. 

I gialloviola partono subito in attacco, 

Vittorio costruisce azioni e lancia i suoi 

compagni: ora i nostri campioni dimostrano 

di saper giocare alla pari anche contro 

avversari più forti. 

Vittorio, pressato da un avversario sulla 

fascia sinistra, si muove verso il suo portiere 

e, fintando un retropassaggio, inverte la sua 

corsa, lasciando sul posto l’avversario e 

crossa al centro, ma l’azione sfuma. 

Purtroppo al goal mancato dal Villapizzone 

segue immediatamente il primo goal degli 

avversari: è la dura legge del goal..... 

I gialloviola non ci stanno a perdere senza 

dare il massimo per segnare almeno il goal 

della bandiera: Vittorio chiude bene in 

difesa, si incarica della regia del gioco e 

lancia Luigi che tira bene in porta, ma il 

portiere devia in corner. 

La generosità dei nostri ragazzi li spinge in 

attacco ma è in contropiede che il Sempione 

segna al 10’. 

Al 12’ Andrea Xu sostituisce Fabrizio: oggi i 

giocatori a disposizione del Mister sono solo 

6, bisogna centellinare le forze e far 

prendere fiato ai gladiatori gialloviola! 

Il Sempione si rende pericoloso e si verifica 

una mischia davanti alla porta difesa dal 
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nostro Andrea che non perde di vista il 

pallone, agguantandolo e sventando il 

pericolo! 

Pochi istanti dopo, però, il Sempione segna. 

Luigi cerca il goal, lo si vede provare in tutti i 

modi, e finalmente segna di rapina da vero 

centravanti: retropassaggio del difensore 

avversario al suo portiere, la palla passa 

sotto le gambe dell’estremo difensore che 

riesce a fermare la sfera ma non la blocca, 

arriva Luigi che la spinge in fondo al sacco! 

I gialloviola nel secondo tempo, ma hanno 

dimostrato di non crollare mai, neppure 

quando il passivo è pesante! 

Il secondo tempo finisce con una grande 

parata di Andrea che ferma un pericoloso 

tiro alto. 

Nel terzo tempo il Villapizzone schiera 

Ludovico in porta, Luigi in difesa, Vittorio a 

sinistra, Andrea Xu a destra e Fabrizio in 

attacco. 

La nostra squadra si affida a belle azioni 

individuali, ma non riesce a segnare, mentre 

è il Sempione, al 5’, a rendersi pericoloso, 

ma la difesa gialloviola regge e allontana la 

minaccia. 

Sotto pressione degli attaccanti avversari, 

Luigi si esibisce in un bel retropassaggio al 

portiere, poi ancora lui centra il palo destro 

del Sempione con un grande tiro incrociato 

di destro, che meritava sicuramente più 

fortuna. 

All’ottavo minuto è Vittorio che centra lo 

stesso palo della porta avversaria, con un 

tiro al volo di sinistro. 

I gialloviola spingono molto, capiscono che 

possono segnare, e si sbilanciano in avanti 

subendo un goal in contropiede al 10’. 

Due minuti dopo si registra una formidabile 

parata di Ludovico, che si ripete al 

tredicesimo minuto, ma sugli sviluppi 

dell’azione, un tiro imparabile del Sempione 

fissa il risultato finale del terzo tempo sul 2-0 

per i padroni di casa. 

La partita è stata condizionata 

dall’impossibilità di effettuare i necessari 

cambi, avendo il Villapizzone solamente sei 

giocatori disponibili. 

D’altronde gli avversari erano 

oggettivamente forti, onore al merito, ma i 

gialloviola mostrano progressi di partita in 

partita, si sono viste belle giocate, e alcuni 

uno-due non si sono chiusi solo perché gli 

schemi devono essere provati e riprovati, 

ma quando il meccanismo di gioco diventerà 

automatico ne vedremo delle belle! 

Forza ragazzi, continuate a farci sognare!
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Per Riflettere 
 

Caro Babbo 

Natale, vorrei che 

i miei Genitori… 

 

La letterina ideale con 

i desideri e sogni di 

un giovane calciatore. 

Un regalo pieno di 

buon senso ed 

equilibrio per i suoi 

genitori.  

 

 

«Caro Babbo Natale, 

per le feste 

quest’anno vorrei 

chiederti di portare un 

regalo non soltanto a  
 

me,ma anche ai miei genitori. In casa siamo tutti sportivi, ma non sto pensando alle scarpe da 

calcio e neanche alla maglia della squadra per cui faccio il tifo. Vorrei che tu facessi arrivare 

loro una lettera che li aiuti ad andare d’accordo con tutti: con me, il mio allenatore, gli altri 

genitori e magari anche con l’arbitro. Sai, Babbo Natale, io vedo che loro si appassionano alla 

mia attività sportiva e questo mi fa tanto piacere, sarei veramente dispiaciuto se non fosse così. 

Quando vengono alle partite sono felice perché posso mostrare i miei progressi, ma spiega loro 

che sono ancora più orgoglioso nel vederli tifare per tutta la squadra. 

 

 I bambini osservano 

Ti confesso che ogni tanto li guardo, a gioco fermo, anche se dovrei sempre stare attento a ciò 

che succede in campo e a quanto mi dice il mio allenatore. Ma voglio troppo bene ai miei 

genitori e un’occhiatina mi scappa sempre, specialmente quando mi incitano e mi spronano, 

anche quando sbaglio. Perché è così che capisco che anche loro mi accettano per come sono 

e che per loro sono più importante del risultato. Ci sono invece cose che non capisco e che mi 

fanno stare male. Una di queste, ad esempio, è vederli arrabbiati quando la squadra in cui 

gioco perde o io (secondo loro) ho giocato male. Il mio allenatore dice sempre che quando si dà 

il massimo, di più non si può fare. Lui non mi dice mai che ho giocato male, mi dice che ho 

commesso degli errori e mi indica come posso fare per correggerli. Mi piace perché mi rincuora 

sempre e mi piace ancora di più quando sono mio papà o mia mamma a dirmi “Dai forza non 

prendertela, tanto sono sicuro che alla prossima partita farai sicuramente meglio”. 
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Giocare prima di tutto 

A volte sento che i miei genitori se la prendono con l’arbitro, magari lo offendono assieme ad 

altri. Ti assicuro, caro Babbo Natale, che mi vergogno, e che mi verrebbe voglia di uscire dal 

campo. Vorrei che spieghi loro che, quando gioco, quasi non mi accorgo della presenza 

dell’arbitro, tanto sono preso dalla gioia della partita. Io voglio giocare, senza guardare se 

l’arbitro commette degli errori. Ma se i miei genitori continuano a comportarsi così penserò che 

abbiano ragione e imparerò a comportarmi come vedo fare da loro.  Per fortuna il mio allenatore 

mi dice sempre di stare attento a sbagliare il meno possibile, di preoccuparmi sempre dei miei 

errori e non di quelli degli altri, arbitro compreso. Lui non vuole che si perda tempo a guardare i 

difetti degli altri, mi chiede invece di usare quel tempo per correggere i miei errori. 

  

Lasciateli crescere 

Esprimo un ultimo desiderio: far capire ai miei genitori che non mi piace quando insistono per 

portarmi la borsa. Neanche quando vogliono per forza venire nello spogliatoio ad aiutarmi a 

recuperare i miei indumenti e ad asciugarmi i capelli: sono in grado di farlo da solo, credimi. 

Desidero essere più autonomo e soprattutto mi piace portare la borsa, anche se è pesante, 

perché c’è stampato il nome della mia squadra alla quale sono orgoglioso di appartenere. Vuol 

dire che se proprio anche papà e mamma vogliono sentirsi parte della squadra, magari potresti 

fargli arrivare tu una borsa oppure qualche oggetto che li faccia sentire ancora più tifosi, non 

solo miei, ma di tutti noi.» 
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