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Seconda Categoria 

L’agonistica ormai è scesa in campo da settimane.  

Per prima la Seconda Categoria il 4 di 

settembre con un gruppo di nuovissima 

formazione ma pieno di entusiasmo e di 

voglia di fare a partire dai giocatori fino ad 

arrivare al guardialinee, signor Cereda, che 

dopo tanti anni di militanza sul campo del 

Villapizzone e dopo un periodo di riposo ha 

deciso di rimettersi in gioco e al servizio di 

questi ragazzi, che hanno voglia di giocare e 

di difendere i colori giallo e viola del 

Villapizzone.  

Avremo un anno intero per conoscerli e vi 

assicuriamo che lo faremo.  

 

La seconda a scendere in campo è stata la 

nostra mitica Juniores, sempre numerosi e 

sempre presenti in campo come sulle 

tribune!
 

Juniores 

La Cantera torna a far parlare di sé 

Il 17 settembre la 

Cantera è stata 

chiamata alla 

prima della 

stagione 

2016/17. Nelle 

gambe ancora la 

fatica del ritiro 

effettuato a 

Serina e nel 

primo tempo si fa 

sentire: per   

ben due siamo volte costretti a inseguire il 

risultato negativo che premia i ragazzi della 

compagine dell’Arca. Una squadra difficile da 

incontrare. Comunque sia, alla fine è un 

pareggio che tutto sommato premia più i 

nostri avversari che i ragazzi della Cantera. 

Va bene così, il cammino è lungo e ci sarà 

modo di dimostrare il valore dei ragazzi. 

Il 24 è il turno della prima per i ragazzi della 

Cantera tra le mura amiche. Di fronte la 

compagine del Baggio Secondo, prima volta 

che l’affrontiamo. Inizia la gara è sull'unica 

azione in attacco vanno in gol, ma si sente 

nell'aria il profumo di vittoria. I ragazzi 

prendono in mano la partita e non danno 

scampo ai mal capitati del Baggio Secondo 

che cadono sotto l'artiglieria delle bocche di 

cannone della Cantera. Alla fine il risultato è 

5 a 1 per i ragazzi di Mister Mele. Bene 

continuiamo così, testa alta e piedi per terra, 

bravi. 

Nella prima in casa i ragazzi hanno 

inaugurato le nuove divise gialle, gentilmente 

offerte da un tifoso eccezionale sempre al 

seguito dei ragazzi.  

Grazie da tutti i ragazzi, dallo staff e dalla 

Società. 

Arriviamo ad ottobre e nel suo primo giorno 

abbiamo il terzo incontro per i ragazzi della 

Cantera, ospiti del Quinto Romano, nei primi 

cinque minuti i nostri avversari cercano di 

metterci in difficoltà ma ogni tentativo risulta 

vano e la palla passa tra i piedi dei nostri 

ragazzi, che con scambi veloci arrivano in 

porta con facilità. Nessuno si tira indietro, 

corsa, velocità, precisione e voglia di fare 
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bene non danno scampo ai malcapitati del 

Quinto Romano. Trovare il migliore in questa 

partita sarebbe difficile, bravi tutti, continuate 

così che qualche soddisfazione ce la 

togliamo, piedi per terra che il cammino è 

lungo. Potrebbero arrivare partite sfortunate 

o avversari superiori ma con la voglia di fare 

bene e con impegno i risultati arrivano. 

4 a 0 il risultato per i ragazzi della Cantera. 

Una vittoria che ci dà la possibilità di andare 

in cima alla classifica con 7 punti. 

In questa partita oltre a sfoggiare la seconda 

divisa nuova Viola, in panchina al fianco di 

Vincenzo e Andrea si è seduto Diego che 

entra a far parte del gruppo e il suo apporto 

sarà importantissimo visto che i ragazzi 

superano le 30 unità. Benvenuto e buon 

lavoro. Un grazie anche ai non convocati che 

con la loro presenza in tribuna a tifare per i 

compagni sono il dodicesimo in campo. 

Sempre così, il gruppo si vede sia in campo 

che fuori. 
 

Tutto il resto dell’agonistica ha dovuto 

attendere il 24 settembre per poter scendere 

in campo. 
 

Una novità: il Mister Godi, lasciati i 99 che 

sono andati a far parte del grande gruppo 

della Juniores così come le regole Federali 

prevedono, si è seduto ancora una volta in 

panchina ma questa volta insieme a Mister 

Sabatino e con il magico dirigente Catania 

per dirigere lo squadrone dei 2002, nuovi 

Giovanissimi A.  

Forza mister, buona stagione!!! 

 

Prima da dimenticare. Buona la prossima! 

Singolarmente oggi non si possono fare 

pagelle perché la sufficienza non viene da 

tutti raggiunta quindi partirei dai portieri. 6 

gol sono tanti 4 di Aba e 2 di Neth, 

incolpevoli su 4 gol ma su due… si poteva 

fare meglio… e lo faremo in futuro (voto 5,5). 

Difesa troppo lenti a salire dopo le nostra 

respinte. Dormita sul primo gol, poca 

sicurezza dei propri mezzi e poi non si può 

lasciare la squadra in 10 (voto 4,5). 

Centrocampo: poca copertura alla difesa e 

pochissimo pressing sui loro portatori di 

palla. Zero ripartenza in velocità. Troppi 

tocchi e troppe palle perse, per fortuna 

eravamo 4!!! Se avessimo giocato a 3?? 

(Voto 4,5). Attacco: la volontà di fare bene 

c'era, ma le poche palle giocabili non 

permettono di creare dolori al loro portiere. 

Ma tutto sommato dei tre reparti è quello 

che prende la sufficienza (voto 6) Panchina: 

entrano quando la partita è ormai 

compromessa ma non incidono nei 

miglioramenti (voto 5). I mister: 

probabilmente non caricano a sufficienza la 

squadra (voto 5). 

Invece il 2 ottobre è tutta un’altra cosa e 

quindi non faccio le pagelle a reparto perché 

trovare chi ha giocato peggio per me oggi è 

difficile. Ragazzi avete dimostrato forza, 

reazione e carattere, quello che io voglio 

dalle mie squadre!!!!! Per giocare palla e 

terra e in velocità ci vogliono capacità 

enormi. Un elogio in particolare va a 

Gabriele che, entrato a freddo e messo a 

fare il terzino, ha dimostrato che è un ruolo 

che gli si addice alla perfezione. Bravo 

Gabri!!!!! Durante la gara si sono visti i 

movimenti provati in allenamento, cambi di 

gioco, e tiri da fuori area, però oggi la 

fortuna non ci ha assistito perché loro hanno 

trovato 4 gol fantastici (chissà perché 

sempre con noi). 

Comunque, concludendo, alla squadra do 

un 7. Se continuiamo con questa mentalità 

sicuramente faremo belle cose.... bravi 

tutti!!!! I mister voto 7 risistemano la squadra 

in modo veloce e efficace 
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Juniores 

Il bel gioco paga 

Villapizzone - Bonola 7 - 1 

Sabato 08/10/2016 quarta giornata per i 

ragazzi della Cantera, in tribuna la curva 

comincia ad allestire gli striscioni a 

inneggiare i ragazzi in campo, come sempre 

capeggiati dal mitico De Luca, ultras 

fedelissimo e pieno di risorse, Pian piano gli 

spalti si riempiono, è un piacere vedere tanti 

ragazzi sia del gruppo Cantera che delle 

altre categorie del Villapizzone, tutti uniti a 

tifare per la loro sorella. Inizia la gara e dopo 

soli tre minuti partono i cori e come spinto 

dagli stessi, Ondei dà inizio alle marcature, 

uno a zero palla al centro e si ricomincia. I 

nostri attaccanti coadiuvati da tutti i 

compagni sembrano delle furie che non 

vogliono dare scampo agli avversari del 

Calcio Bonola. Il gioco diventa insostenibile 

per i nostri avversari, martellati in campo e 

dagli spalti, il tifo è micidiale, puro e corretto, 

L' unico scopo è sostenere i ragazzi della 

Cantera senza mai denigrare nessuno. 

La gara prosegue in una sola direzione e 

non passa molto tempo che il risultato 

comincia a diventare pesante per i nostri 

avversari. Uno stupendo Coppola mette a 

segno il secondo e il terzo gol della serata, 

uno dei quali stupendo. Poi ci pensa Ondei 

a superarsi e a siglare il quarto gol, un 

capolavoro di balistica, e poi arriva il quinto 

a opera di Arcoraci, non poteva mancare 

all'appuntamento col gol, e si va a riposo sul 

cinque a zero. Partita ormai segnata dalla 

supremazia della Cantera. 

Secondo tempo iniziano le sostituzioni ma in 

campo non cambia nulla, entra Aguie e 

dopo cinque minuti va in gol e sono sei 

entra Aglieri e fa sette, partita finita ma c'è 

ancora il tempo su una delle poche azioni 

del Bonola di vedere una magia di Beccati, 

un gigante tra i pali.  

Il Bonola a pochi minuti dalla fine riesce a 

segnare il gol della bandiera col suo 

centravanti, il migliore della sua squadra. 

Finisce la gara e tutti i ragazzi della Cantera 

vanno sotto la curva a ringraziare e 

festeggiare con i propri tifosi. 

Bravi a tutti, continuiamo così con umiltà e 

impegno e i risultati non mancheranno così 

da darci soddisfazioni e sempre 

VILLAPIZZONE! 
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Giovanissimi A – 2002 

Anche questa domenica i 2002 scendono in campo ed è un grande 

successo.  

E questa volta le pagelle sono a pieni voti. 

Aba volto 7 semina sicurezza e raccoglie un 

cartellino rosso ingiustamente.  

Simone: 6,5 è come un casello in 

autostrada: se non paghi non passi mezzo 

punto in meno per il giallo da pollo. 

Gabriele:7 prima a destra e poi in centro è il 

jolly che ogni squadra dovrebbe avere. 

PatricK: 6:5 comanda la difesa come un 

veterano però più convinto nei propri mezzi. 

Paolo: 7 sta attaccato alla punta come un 

francobollo su una cartolina e per la punta è 

the end. 

Andrea Cap: 7 costruisce una diga in mezzo 

al campo e gli avversari gli sbattono contro. 

Casiraghi: 7 fisico, potenza e intelligenza, 

tre requisiti che in un centrocampista sono il 

top poi per obbligo il mister lo mette in porta 

a parare un calcio di rigore molto generoso 

dato dall'arbitro con espulsione del nostro 

portiere. 

Gualtiero: 7 interdizione e posizione sono le 

sue armi, bravo a seguire l'azione sul 

secondo gol. 

Kevin 8 uomo giusto al posto giusto segna e 

fa segnare, riparte palla al piede e i difensori 

non riescono a fermarlo. 

Ruffo: 6,5 parte bene, buona grinta e nei 

pochi minuti giocati riesce anche a fare gol. 

Cuco: 8 soprannominato Hanry Potter. 

prende palla la nasconde e la tira fuori nel 

momento giusto di pregievole fattura. I gol, 

la fantasia e la sua arma migliore: palla c'è 

palla non c'è!!!  

Poretti : 6,5 entra con grinta, la volontà di 

fare bene a volte lo porta a sbagliare 

sottoportaà ma tutto sommato una buona 

gara. 

Leo: 6,5 il suo ruolo è la punta centrale, 

entra e mette il suo gioco a disposizione 

della squadra, bravo nelle sponde e nelle 

ripartenza. 

Ehap: 6,5 il gigante buono si posiziona sulla 

sua fascia e utilizza un vecchio detto cinese: 

mi siedo sulla riva del fiume e prima o poi un 

morto passa ma il problema è che di là non 

si passa. 

Fiore: 6,5 i minuti giocati li utilizza tutti per 

fare bene, bravo in alcune circostanze. 

Francy: 6,5 entra con tranquillità e si vedono 

subito buone giocate. 

Catania: 6,5 anche lui entra e dimostra 

volontà, buone giocate su palle vaganti dalle 

sue parti, bravo nel gestire la situazione di 

pericolo. 

 

Ps. Finalmente lo staff trova il ruolo ideale 

per Cristian: .il guardalinee sport tramandato 

da padre a figlio!!!! 

 

Lo staff: 8,5 preparano la partita in modo 

esemplare caricano i ragazzi nel modo 

giusto e i ragazzi li seguono. 
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Giovanissimi B – 2003 

E lo squadrone fa parlare di sé 

Grande esordio in agonistica per i 2003 che 

quest’anno arrivano a disputare le partite nella 

categoria Giovanissimi B, reduci da  grandi 

successi anche nella scorsa stagione. In 

panchina sempre i Mister Lo Verso e Andreoli, 

dirigente Marco Gargiulo. 

Sempre disponibile a entrare in campo per i 

ragazzi anche come guardialinee Gianni 

Piccolo. Subito fin dalla prima partita hanno 

fatto parlare di sé.  

Vi riportiamo qui di seguito quanto pubblicato 

dal giornale Sprint&Sport. 
 

 

 

E che dire poi delle Pagelle!!! 

 

Seconda partita, ancora in casa, Villapizzone – 
Garibaldina è termina 4-2. Un altro successo, 
nessun articolo ma una bella foto. 
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Esordienti A - 2004 

Riparte il Galeone dei 2004 

Un’estate burrascosa sembrava dover 
portare il nostro caro Galeone alla deriva: 
nel momento in cui si è capito che il 
'vecchio' e stanco Corsaro Nero Gae, non 
senza rammarico, avrebbe lasciato il 
comando e soprattutto le difficili scorribande 
in Oceani burrascosi, per veleggiare nei 
mari più tranquilli delle piccole Lagune dei 
pirati alle prime armi. 
La ciurma, dopo un primo momento di 
smarrimento, ha fatto quello che un vero 
gruppo deve fare: confrontarsi, confortarsi e 
soprattutto far quadrato, basandosi sui 
principi di base che il Comandante ha 
passato loro con successo . 
Ed eccoci qui, la ciurma si è arricchita di 
nuovi pirati: Emanuele, Philipp, Simone e 
Andrea ed ha accolto con grande 
entusiasmo il rientro di vecchi compagni di 
avventure: Filippo, Federico, Giacomo e 
Renato. 

Il vascello è ora guidato da William e dal 
collaudato capitano Sylvain alle prese con la 
nuova formazione da testare, provare e 
organizzare al meglio. 
Ufficiale benvenuto e in bocca al lupo al 
nuovo capitano e ben ritrovato al navigato 
mister d'oltralpe. Lasciamo i ragazzi in 
ottime mani!  
Il campionato 2016 per il Galeone però non 
è partito, come per tutti, sabato 8 ottobre, 
per impegni improrogabili della squadra 
avversaria, e lo ha visto perciò affrontare in 
amichevole una squadra di Pavia, una bella 
compagine di giovani atleti, determinati e 
duri da sconfiggere ma ai quali ha tenuto 
testa con onore e impegno. 
 

Bravi ragazzi, ottimo inizio, 
indipendentemente dal risultato, continuate 
così!!! Issate le vele x sabato prossimo!!! 
Vento in poppa! 
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Esordienti B - 2005 

Aspettando il primo incontro ufficiale  

Riprende a pieno ritmo anche l’attività dei 2005, tra impegni d’allenamento e amichevoli ci si 

prepara al meglio in attesa dell’effettiva partenza del campionato. Anche questa categoria si è 

arricchita di nuovi atleti… che il gruppo cresca in armonia in questo nuovo inizio! 

L’appuntamento è al primo match ufficiale!! 
  

 

 

Pulcini A - 2006 

Tre volti e un banchetto finale 

Partita dai tre volti oggi all'oratorio san Luigi 

di Bareggio per la squadra dei Pulcini A 

(2006). Primo volto: la sonnolenza. La 

nostra compagine ha ancora i segni del 

cuscino sul volto e, infatti, siamo lunghi, 

slegati e poco incisivi sotto porta. Mister 

Christian e eccezionalmente Mister 

Sabatino dei 2002 in supporto a vedere le 

nuove fucine che saranno, non riescono a 

svegliarli e così i nostri avversari ci infilano 

tre volte in cinque minuti. Secondo volto, la 

riscossa. Pochi cambi ma efficaci e i nostri 

si svegliano ribaltando la seconda frazione 

di gioco con una bomba da fuori area di 

Sabatino e una spizzata di bomber Groppo. 

Sfioriamo anche il terzo gol ma è solo per 

una questione di centimetri che non 

segniamo. Terzo volto, la sicurezza. Nella 

terza frazione altra piccola girandola di 

cambi e i nostri tengono in pugno la partita 

passando in vantaggio con uno strepitoso 

Mariani Riccardo che nelle prime due 

frazioni di gioco si era distinto tra i pali 

nonostante una brutta botta al ginocchio nel 

riscaldamento. Finiamo all'assalto di Fort 

Apache sfiorando ripetutamente il gol con il 

solito bomber Groppo un po' sulle gambe 

quest'oggi. Comunque grande prova dei 

nostri ragazzi che espugnano due tempi su 

tre. Da sottolineare un’atmosfera di gaudio 

alla fine del match dove i nostri avversari 

preparano un banchetto per il cosiddetto 

Terzo Tempo. Non da tutti. Chapeau. 
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Pulcini A - 2006 

Villapizzone – Rozzano 

Sabato 8 ottobre 2016 

Prestazione maiuscola dei nostri giovani 

sportivi: superiorità territoriale in tutta la 

partita, ognuno preciso e attento al suo 

posto, grande gioco di squadra con scambi 

intelligenti e veloci.  

Il punteggio è bugiardo e non rende giustizia 

a una valanga di nostre occasioni con poca 

fortuna, contro pochi tiri impietosi e fortunati 

del Rozzano. 

Primo tempo 

Nel primo tempo cominciamo a seminare 

pericoli dal 3’: cross di Maverick in 

percussione a destra, Pietro in corsa alza 

sopra la traversa; poi Rado su cross di 

Pietro batte a lato; Maverick si destreggia in 

dribbling e batte a rete, ma il portiere è 

bravo.  

A metà tempo, la distrazione che ci punisce: 

rimessa alla nostra trequarti, i “gemelli 

Medusa” di Matrix Reloaded versione 

nordafricana fanno un barbatrucco e uno dei 

due si trova solo davanti all’incolpevole 

Rafael. Un tiro e siamo sotto di un goal. 

Eppure continuiamo a costruire con 

continuità: più di frequente a destra, con 

Alessandro che mette in movimento ora 

Maverick in fascia ora Stefano al centro; ma 

anche a sinistra con Bisog che predilige i 

lanci lunghi su Pietro a sinistra e Rado al 

centro. 

Secondo tempo 

Secondo tempo con Andrea in avanti e 

Mattia a destra e continuiamo a macinare 

gioco e costringerli nella loro metà campo. 

In questo tempo totalizziamo un incrocio dei 

pali di Pietro in girata, un tiro angolato di 

Mattia ben parato, continua pressione di 

Stefano a recuperare e smistare palloni. 

Loro si vedono solo 3 volte dalle parti di 

Rafael: un tiro alto, un tiro a lato e uno 

insidioso che si infila alla destra del nostro. 

Si teme la replica del primo tempo, quando 

Bisog recupera palla in difesa, salta un 

uomo, alza la testa a fa partire un lancio 

delizioso che attraversa tutto il campo in 

direzione Pietro, che anticipa portiere e 

difensore e rimette in pari il tempo! 

Giusto il tempo per Rafael di guadagnarsi le 

ovazioni del pubblico con una grandissima 

parata in tuffo e si passa al terzo tempo. 

Terzo tempo    

Stavolta non ci stiamo a subire neanche 

un’azione: davanti parte un pressing 

forsennato e dietro non gli lasciamo 

scampo. Mentre dagli spalti si alza il coro 

“GialloooViolaaa”, su un recupero difensivo 

Bisog concede la replica, con lancio 

illuminante per Pietro che irrompe e trafigge 

il portiere con un goal! 

Il goal lo esalta, ormai in trance agonistica 

recupera un pallone dal loro difensore e 

rasoia un diagonale che fa saltare la tribuna 

e risuonare il palo interno: il portiere nega 

tutto e finisce come il più classico dei goal 

fantasma, quasi secondo goal! 

In campo si respira adrenalina gialloviola e 

diamo fondo a tutte le energie: non li 

lasciamo partire, Stefano e Maverick 

regalano geometrie e scambi sulla destra, 

Rafael alza sulla traversa il tiro più 

pericoloso. A 3’ dal termine è Alessandro 

dalla difesa che innesca Maverick, questi 

scambia con Stefano che lo richiama al 

centro, da dove incrocia su Pietro che batte 

a rete, il portiere devia, ma la palla scivola 

inesorabile in rete: secondo goal certificato!  

Grandissima partita, bravissimi ragazzi, 

complimenti per grinta e concentrazione!! 
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Pulcini B - 2007 

Eccoci qui carichi e motivati: siamo i Pulcini B 

I pulcini B, 2007, sono pronti a scendere in 

campo ad aprire questa nuova stagione più 

carichi e motivati che mai. Iniziamo ed ecco 

in porta Lorenzo S., in difesa Daniele e 

Lorenzo F., a centrocampo Marco e Luca e 

in attacco Andrea e Riccardo. 

Nei primi minuti il gioco si concentra a 

centrocampo. In seguito andiamo in 

vantaggio con il clamoroso gol di Riccardo. 

Daniele e Lorenzo S. salvano più volte la 

nostra porta con svariati applausi dalle 

tribune. Ma incassiamo il gol del pareggio.  

Fine primo tempo.... i Mister effettuano i 

primi cambi e danno ulteriori disposizioni 

sulla dinamica di gioco. Nei primi minuti del 

secondo tempo gli avversari si portano in 

vantaggio. Nel giro di pochi minuti subiamo 

ancora. Dopo poco gli avversari segnano 

ancora e noi purtroppo non riusciamo ad 

avanzare o quando lo facciamo le azioni 

vicino alla porta avversaria durano solo 

pochi secondi. 

Arriva anche il momento del terzo tempo e 

dopo un insistente assedio alla nostra porta 

finalmente ne usciamo con un'avanzata di 

Marco, purtroppo però appena si portano 

sotto porta i nostri avversari ci puniscono e 

ci lasciano un po’ spiazzati. I nostri avversari 

ci colpiscono ancora con una bella azione 

cross e tiro quasi al volo.   Rimaniamo un po’ 

amareggiati.... ma la stagione è lunga. 

 

 

Primi Calci - 2008 

Arrivano i Primi calci 2008 con entusiasmo e voglia di fare 

Primissima ufficiale dei Primi Calci 2008 che 

iniziano la loro avventura nei campionati di 

preagonistica in casa contro la Rhodense. I 

convocati sono sette: Luigi Cannetiello, 

Alessandro Dalla Costa, Hayden Fermin, 

Andrea Ilarini, Vittorio Monteleone, Matteo 

Poretti e Fabrizio Trapasso. Ancora non 

disponibili per motivi di tesseramento gli altri 

tre che completano la rosa: Ludovico 

Bagnani, Bryan Mendez e Giuseppe 

Medrano. Allenatori: Michele Mazzon, 

Hakim Ramli e Alessio Freddi; dirigenti 

Antonio Cannetiello e Pasquale Ilarini.  

Nel gioco iniziale di riscaldamento 1 contro 

1 e nel primo tempo della gara appare 

evidente che il gruppo della Rhodense è 'più 

avanti' del nostro: subiamo il livello tecnico 

degli avversari e non riusciamo ad 

impostare il gioco, ma questo non turba 

affatto lo spirito del Villapizzone che 

nonostante i gol subiti non perde 

concentrazione e trova nel secondo tempo 

una determinazione che coglie di sorpresa 

gli avversari e scalda i tifosi gialloviola. Luigi 

realizza una bellissima rete con un tiro 

angolato da lontano dopo un fantastico 

dribbling in velocità. Il gol trasmette coraggio 

ed energia a tutta la squadra: Hayden 

difende la porta con carattere. Il rapidissimo 

Fabrizio chiude tutti gli spazi in difesa e 

Matteo buca ripetutamente la difesa della 

Rhodense in velocità e realizza due bei gol 

che ci fanno volare e ci permettono di 

vincere il secondo tempo. Risultato 

straordinario! Nell'ultimo tempo torniamo 

con i piedi per terra e a causa di un naturale 

calo fisico e di attenzione subiamo altre reti 

ma ci togliamo la soddisfazione del gol della 

bandiera con il solito Matteo. Una prima di 

campionato difficile ma da cui sono emersi 

ottimi segnali per il futuro. La strada è 

ancora lunga ma il gruppo c'è, ha voglia di 

allenarsi, di imparare, di  crescere e 

soprattutto non ha paura di nessuno!  
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Per Riflettere 

Calcio: che tipo di genitore sei? 

Papà e mamma, 

come vi comportate 

quando vostro figlio 

gioca o si allena?  

Divertitevi a 

individuare la vostra 

categoria di 

appartenenza 

Nessun individuo è 

uguale a un altro, lo 

sappiamo, ma 

quando si parla di 

genitori “sportivi” ci si 

assomiglia tutti o per 

lo meno abbiamo  
la nostra… “tribù” di riferimento.  

Eccoci, aspettiamo (im)pazienti fuori dalla porta dello spogliatoio. I commenti si sprecano, gli 

sguardi partono, il giro di messaggi WhatsApp è già online. Oltre a guardare i ragazzi che 

giocano o sentire l’allenatore ci guardiamo anche tra di noi. Divertiamoci, allora, a trovare la 

categoria nella quale ci riconosciamo di più o a cui vorremmo appartenere. 

Il negoziatore: “il domatore di leoni” 

Ci mettiamo volentieri in disparte a guardare quanto accade, non perché non abbiamo emozioni, 

ma perché non ci piace perdere l’autocontrollo, come tanti genitori “caciaroni” che vediamo 

intorno a noi. La cosiddetta passione sportiva non ci appartiene o comunque non la mostriamo. 

Tendiamo a procedere con metodo, soppesando vantaggi e svantaggi. Se per caso il ragazzo 

viene richiamato dall’allenatore o viene sanzionato dall’arbitro, preferiamo prestare attenzione ai 

fatti invece di reagire in base alle sensazioni, ci concentriamo su cause ed effetti di gioco, 

evitando di recriminare, traendo conclusioni affrettate. Per sostenere le nostre posizioni e 

quando trattiamo decisioni da prendere con allenatori e dirigenti amiamo raccogliere prove e 

portare utili esempi pratici. Salvaguardare l’autonomia sportiva del bambino, anche a rischio di 

apparire troppo distaccati o disinteressati, è il nostro obiettivo. Alla fin fine, siamo ragionevoli e 

affidabili, ma ci sembra che i momenti di incontro o confronto siano una perdita di tempo, senza 

capire che in questo modo lasciamo andare occasioni di aggiornamento e verifica. 

Il filosofo: “il calcio come lezione di vita” 

Il momento agonistico per noi è l’occasione di approfondire lo stare al mondo. L’importante è 

“tirare le somme”, ovvero dare un senso compiuto e “ordinato” alla coinvolgente esperienza 

sportiva che ci accomuna ai nostri figli. Il bello di essere lì con gli altri genitori è estrarre 

dall’esperienza agonistica concetti e principi validi in generale, soprattutto nella vita fuori dal 
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campo di gioco. Siamo sensibili alla coerenza e al rispetto delle regole. Mentre il figlio disputa la 

partita, non stiamo a osservare più che tanto la qualità della sua prestazione, ma preferiamo la 

visione d’insieme, analizzare il gioco delle squadre, valutare ipotesi di tattiche e strategie di 

gioco differenti. “Soffriamo di perfezionismo” e questo ci porta ad analizzare, comprendere e 

dare spiegazioni alla luce di teorie profonde e complesse. Quando nostro figlio, dopo la partita, 

ci chiede un confronto, sappiamo sempre offrire attenzione sincera e ascolto, ma soprattutto ci 

sforziamo di essere obiettivi. Perché alla fine i conti devono tornare, anche per nostro figlio.  

Il pragmatico: “che facciamo insieme?” 

Ci lasciamo coinvolgere completamente e senza pregiudizi dalle vicende sportive che 

riguardano i nostri figli. Abbiamo un atteggiamento aperto, disponibile alle novità e amiamo 

“vivere” la partita in simbiosi con i ragazzi e tutti i genitori. Ci piace sentirci squadra con la 

squadra. Se il bambino (o la bambina, vale per tutto l’articolo ovviamente) durante la partita 

cerca la nostra attenzione, ci viene spontaneo assecondare e agire in funzione delle sue 

richieste. Quando interveniamo in senso educativo, però, tendiamo ad agire in modo diretto, ad 

arrivare subito al “dunque”, trascinati dai risultati immediati senza a volte valutare con 

attenzione le conseguenze. Ci piace cercare il confronto con gli altri genitori e condividere le 

cose da fare, anche se sappiamo di essere discontinui e un po’ umorali (in particolare le 

mamme). Al termine della partita più che reagire in base al risultato o concentrarci sulla 

specifica prestazione del figlio, vogliamo cogliere le posizioni degli altri genitori e 

l'atteggiamento prevalente verso la squadra. In questo senso, da un lato ci sforziamo di essere 

positivi, offrendo proposte e soluzioni concrete agli eventuali problemi emersi, dall'altro 

tendiamo a rispettare le scelte e seguire le indicazioni del gruppo. 

Il combattente: “la battaglia dell’onore” 

Ci entusiasmiamo facilmente, sappiamo di essere contagiosi nel trascinare e dare l’esempio, 

cosa che nostro figlio e anche gli altri genitori ormai si aspettano da noi. Tendiamo a 

immedesimarci molto e a condividere l’esperienza dei figli, a volte senza porci troppi limiti, quasi 

fossimo a nostra volta in campo. Quando il ragazzo gioca, gli urliamo consigli prima e oltre 

l’allenatore, al di là della qualità e delle caratteristiche della partita. Quello che chiediamo ai 

nostri figli è di essere all’altezza della sfida e della nostra (prima che della loro) reputazione. 

Quando i risultati non arrivano, non nascondiamo la nostra impazienza in gesti e parole. Se 

nostro figlio si trova in difficoltà, tendiamo a intervenire d’istinto in suo favore, prima di 

esaminare il contesto o la situazione nel complesso. L’obiettività non è il nostro forte, ma per 

fortuna agli altri piace la nostra generosità e disponibilità, specie se ci sono problemi da 

risolvere. Tutti sanno che su di noi si può contare. 

 

Vi abbiamo proposto alcuni profili, che è frequente trovare in tribuna. È probabile che ve ne 

siano venuti in mente altri. Proposta: domandatevi che genitore sportivo siete o volete diventare. 

Quando in una squadra c’è un giocatore bravo, anche i compagni meno dotati tecnicamente 

migliorano, seguendo il suo “muoversi” in allenamento e in campo. Pensate che questa “regola” 

si possa applicare anche nel nostro caso? Perché non provarci? Si può sempre migliorare o 

cambiare, basta allenarsi e scendere in campo convinti! Nel prossimo post vi spiegheremo 

come. 
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