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Lasciateci sognare a suon di 

squilli… e di gol 

Forse non tutti sanno che ad ogni partita 

sul campo non c’è solo il mister o i mister 

di riferimento ma l’intera società 

Villapizzone, presidente compreso. 

Chi ha inventato WhatsApp ha fatto un 

grande regalo a tutti noi consentendoci di 

esserci sempre e di vivere in tempo reale 

le partite conoscendone tutti i risultati.  

Ad ogni squillo si corre a vedere con 

trepidazione… chi sarà, come sarà? E se 

invece tutto tace, c’è sempre qualcuno 

che scrive: “ma allora come sta 

andando?”.  

Si gioisce o ci si addolora, ma sempre 

con il cuore giallo viola che batte. 

E questo fine settimana è stato davvero 

un tripudio di gioia. 

Primo squillo: sabato pomeriggio 

Accademia Inter – Villapizzone 2-2. 

E allora i nostri mitici 2003, l’armata 

guidata da Lo Verso e Andreoli ha saputo 

far sognare i propri tifosi.  

Non accadeva da tempo che una delle 

“Grandi sorelle” – come vengono definite 

– del calcio dilettantistico dovesse subire 

goal ad opera della nostra Società. 

Secondo squillo: sempre sabato 

pomeriggio Villapizzone – Muggiano 2-0. 

Un’altra bella compagine avversaria che 

viene sconfitta dalla nostra Juniores e 

scusate, certo il rigore non c’era, ma il 

goal di Jean ha fatto sognare! 
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Siamo a domenica. 

Primo squillo della mattina: Villapizzone – Triestina 1-0 e anche i Giovanissimi B, i 2002, 

vincono con grande soddisfazione di Mister Godi e Sabatino. 

Secondo squillo: Afforese – Villapizzone 1-2 e scusate se anche questa volta la vittoria viene 

siglata con una società dal nome che suscita sempre qualche timore. 

Terzo squillo: dopo una serie di altri intermedi perché si tratta di una competizione non da poco. 

I nostri 2001 affrontano l’Alcione, ma se pur in 10 fin da pochi minuti dall’inizio della partita, 

hanno lottato con grande coraggio e bravura su un campo immenso e tanto diverso dal nostro. 

Finita 4-1 ma ai ragazzi vanno fatti i complimenti perché non hanno mollato un solo millimetro. 

E poi alla sera l’ultimo squillo: Aldini – Villapizzone per la Seconda categoria termina 2-4. Il 

Villapizzone torna a vincere e l’umore è alle stelle. 

 

Stiamo veramente lavorando bene e tutto questo è la dimostrazione che la grande attenzione 

che il Villapizzone pone nei confronti di ogni ragazzo e delle sue potenzialità fin da quando sono 

Piccoli Amici, e poi Pulcini e poi Esordienti è davvero una carta vincente. 
 

Seconda Categoria 

Ospiti in casa propria 

La nostra Prima Squadra anche questa 

domenica ha giocato sul nostro campo, ma 

sulla panchina degli ospiti. 

Gli avversari infatti portano il nome Aldini ma 

non avendo possibilità di giocare sul loro 

campo, eccoli schierati al Villapizzone 

Stadium.  

Non dispiace giocare anche questa 

settimana su un campo conosciuto e che fa 

sentire più protetti e a casa. I nostri ragazzi 

sono carichi e lo si vede subito fin dalle 

prime azioni. 

Gli avversari portano in campo un gioco 

molto fisico e i colpi si sentono. I più gracili 

volano sul campo a suon di spallate ma la 

partita va avanti e i nostri non mollano un 

solo istante. 

Sono tutti sul pezzo e manifestano in ogni 

momento il desiderio di vincere. 

È stata una partita decisamente combattuta 

che alla fine ha visto i nostri ragazzi grandi 

vincere 4-2. 

Sulle tribune alcuni esponenti della Juniores 

e dei 2000, pronti a cantare e a inneggiare, 

per sostenere i colori giallo viola, sempre 

sotto la guida ormai professionale del nostro 

mitico Jacopo De Luca. 

Una partita combattuta ma serena che alla 

fine vede i nostri uscire dal campo con 

grande sorrisi e la voglia di tornare la 

prossima settimana ad affermare la propria 

voglia di fare bene. 
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Juniores 

La cantera c'è!!!!!!!!!! 

Villapizzone – Muggiano 2-0 

Al Villapizzone stadium è di scena la gara tra i ragazzi della 

Cantera e il Muggiamo, formazione di tutto rispetto, quadrata 

in difesa e veloce sulle fasce. Ore16,00 i ragazzi cominciano 

ad arrivare e si recano nello spogliatoio per la vestizione della 

divisa di gioco in attesa del Mister che darà loro le ultime 

indicazioni prima di entrare in campo. La serata è fresca ma 

non scoraggia la banda De Luca, che arriva sulla tribuna e 

inizia a preparare la coreografia che accompagnerà i ragazzi 

della Cantera per tutta la gara. 

Dopo le ultime raccomandazioni del Mister, i ragazzi escono 
dallo spogliatoio per entrare in campo ad effettuare il 
riscaldamento sotto la guida dei secondi, Cristiani e Diego.  
Già da subito si vede che questa non è la stessa squadra 

scesa in campo a Cornaredo, hanno negli occhi il fuoco giusto  
per affrontare una gara difficile contro una 

formazione venuta per fare risultato. 

Ore 17,20 tutti negli spogliatoi a rapporto del 

direttore di gara per la chiama e poi di 

nuovo in campo per l'inizio della gara.  

Ore 17,30 in punto si parte, iniziano i cori 

dello stupendo pubblico che accompagnerà 

i ragazzi per tutta la gara senza un minuto di 

pausa. È uno spettacolo vedere gli spalti, il 

parterre tutti esauriti, ragazzi dei 2000, 2001 

e altre categorie del Villapizzone oltre ai non 

convocati della Cantera, ai genitori tutti uniti 

a cantare inni Villapizzone per dare l'uomo 

in più ai ragazzi nel rispetto per l'avversario. 

Solo tifo pro e non contro. 

La gara inizia e il Muggiano fa vedere che 

non è venuta per fare da cavia e dimostra di 

essere una formazione tosta da affrontare. 

Per tutto il primo tempo è un susseguirsi di 

ribaltoni da una parte all'altra, e si ha 

l'impressione che solo un errore può 

cambiare l'esito della gara e il risultato, 

sembra quasi un pareggio tanto le due 

formazioni si equivalgono.  

Finisce il primo tempo. Tutti a tirare il fiato 

per ripresentarsi dopo dieci minuti con la 

voglia di portare a casa questi tre punti 

importantissimi.  
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La svolta della gara arriva durante la battuta 

di un calcio d'angolo, Colombo cade a terra 

in area, per il direttore di gara è rigore, forse 

un po' generoso, comunque sia, Arcoraci va 

sul dischetto e non sbaglia, uno a zero e si 

riparte. Il Muggiano accusa il colpo, la 

tifoseria aumenta la pressione incitando a 

martello. Si accendono  i fumogeni, è una 

fasta per i ragazzi della Cantera, tutti uniti a 

gioire. Da quel momento c'è solo una 

squadra in campo, iniziano i cambi e nulla si 

modifica, siamo padroni del campo e 

vogliamo portare a casa questa vittoria, 

entrano uno a uno tutti i ragazzi della 

panchina che si possono cambiare. Peccato 

che due ragazzi non possono entrare a dare 

il loro contributo, purtroppo il regolamento 

dice solo cinque cambi, in una delle tante 

occasioni della Cantera arriva la palla ad 

Aguie che con una magia di tacco gonfia la 

rete e dà la certezza che i tre punti sono 

nostri.  

Durante la gara oltre a Colombo che va a 

cadere in area su calcio d'angolo, su un 

altro angolo è caduto pure un piccione 

colpito dal pallone.  

La gara finisce e dalla tribuna parte il coro, 

tutti sotto alla curva, i ragazzi vanno a 

festeggiare uniti in un simbolico abbraccio 

che dice quanto e amata e seguita da tutti. 

Adesso archiviamo anche questa gara è da 

lunedì pensiamo alla prossima. Testa alta e 

piedi per terra un passo alla volta con umiltà 

e voglia di fare bene tutti uniti 
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Allievi A – 2000 

Prova di maturità 

Afforese - Villapizzone, partita di cartello per gli allievi A, i nostri ragazzi sono chiamati a 

dimostrare se quello che hanno fatto nelle tre precedenti gare è un caso o hanno capito che se 

si vuole fare bene bisogna giocare e lottare come squadra e non come singolo. 

Ore 11,00 inizia la gara sul difficile campo dell'Afforese, sia perché il terreno di gioco, molto 

grande e poco bello, con l'erba alta è di difficile controllo palla e anche perché l'Afforese nel 

tempo si è dimostrata sempre una “bestia nera” per i nostri ragazzi.  

 
Nelle prime battute i nostri contendenti 

prendono le redini dell'incontro e non ci 

fanno uscire dalla nostra metà campo. 

Sembra che tutto faccia pensare a una triste 

giornata di calcio ma così non è. Il direttore 

di gara assegna una punizione dalla 

trequarti, alla battuta si presenta Elo, 

specialista nel calciarle, fischio e calcia 

verso la porta. I portiere avversario è sulla 

palla ma non calcola il terreno viscido, la 

palla schizza sull'erba e si insacca: uno a 

zero per noi. Palla al centro e da questo 

momento la partita cambia, noi giochiamo e 

loro si innervosiscono e nel giro di pochi 

minuti il direttore di gara invita due giocatori 

dell'Afforese a lasciare il campo per 

reazione e gioco scorretto. Forse un po' 

troppo severo. Passano pochi minuti e quasi 

per rimediare a un presunto errore punisce il 

bravissimo Ilarini, portierone del Villapizzone, 

reo di aver parato con le mani fuori area, in 

effetti era all'interno della stessa di almeno 

un metro, colpa anche della scarsa visibilità 

delle righe che delimitano l'area, quasi 

invisibili. Passa poco tempo che su una 

bella azione dei nostri, il terzino atterra un 

nostro ragazzo, calcio di rigore netto. Sul 

pallone va Pastorello, portiere da una parte 

pallone dall'altra, ed ecco che il direttore di 

gara nel giro di pochi secondi espelle altri 

due ragazzi dell'Afforese per 

comportamento offensivo nei confronti dello 

stesso. 

La gara prosegue senza tanti problemi per i 

nostri ragazzi che gestiscono la gara senza 

affanno, e conduco in porto una vittoria 

meritatissima. L'Afforese riesce ad 

accorciare le distanze con un gol in 

fuorigioco netto che nemmeno chi ha 

calciato in porta ha creduto della validità del 

gol, tanto era oltre la linea dei difensori.  

Grande prova di maturità di questi ragazzi 

che in altri periodi si sarebbero fatti 

coinvolgere dal nervosismo degli avversari. 

Bravi, portiamo a casa questi tre punti 

preziosi e continuiamo a giocare a calcio, 

consapevoli di essere una bella realtà 
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Allievi B – 2001 
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Giovanissimi A – 2002 

Si soffre ma si merita. La vittoria è nostra! 

Villapizzone – Triestina  1 - 0  

Vittoria meritata e sofferta nel finale ma, 

dopo tutto, i tre punti vanno alla squadra che 

ha avuto più occasioni da gol. 

Aba 6.5: se fossimo nei tempi dei Re e delle 

Regine lui sarebbe il Giullare di corte, buona 

sicurezza nei pali ma con un po' di voce in 

più non sarebbe male. 

Simone 7: prestazione super sicuro su ogni 

palla e salva un gol già fatto, ottima 

posizione in difesa scala nel momento 

giusto. 

Gabri 6.5: ormai la fascia è completamente 

sua, terzino o ala non fa differenza. Ottima 

diagonale su un possesso avversario 

Vittorio 7,5: grinta, fisico e potenza, gioca da 

centrale con molta sicurezza e gli avversari 

fanno fatica a superarlo, grande!!  

Ehap 6.5: entra subito in partita e fa alla 

perfezione quello che il mister gli dice di fare. 

Andrea 6,5 la posizione da centrale di 

centrocampo è la sua seconda casa, apre e 

chiede la porta agli attacchi avversari prima 

di passare da lui chiedono permesso. 

Casiraghi 6,5: parte forte in mezzo al campo 

con fraseggi veloci, ma imprecisi, ma il 

potere in mezzo si sente e la squadra se ne 

accorge. Da lì non si passa. 

Gualtiero 7: un punto in più per il bel gol, 

anche lui come gli altri in mezzo copre, filtra 

e riparte, poi si spegne piano piano ma 

dando tutto, questo no problem.  

Poretti 6.5: entra e fa bene con ripartenza e 

copertura ma la sua gamba ancora con 

dolore non gli permette di fare di più! 

Leo 6,5: buoni movimenti e buona posizione 

peccato per il gol/rigore non concretizzato. 

Cuco 6,5 se sommiamo i palloni giocati con 

quelli buoni, la somma non torna. Cerca 

molte soluzioni, a volte ben riuscite e altre 

non tanto, ma i piedi buoni non si discutono. 

Ruffo 7: per ben 85 minuti corre a destra e a 

sinistra, crea occasioni e in una di queste 

solo il miracolo del portiere gli nega la gioia 

di un gran gol.  

Mister e staff 7,5: 

cambiano modulo 

tre volte per trovare 

il meglio, per non 

subire e la squadra 

esegue alla 

perfezione le loro 

direttive. Non 

effettuano più cambi 

per portare a casa il 

risultato.   

Ci sarà modo e tempo per giocare tutti!!!!!! 
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Giovanissimi B – 2003 
 

Sempre a testa alta e con orgoglio. Siamo i Giovanissimi B 

 

Ci ha provato l’Accademia Inter a fermare la loro 

marcia ma non ce l’ha fatta.  

È finita in pareggio ma per tutti ha un grande 

significato questo risultato. 

Bravi ragazzi e bravi mister!!!! 
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Esordienti B - 2005 

Finalmente si comincia! 

Dopo un turno iniziale 

che ci vedeva squadra 

di riposo, seguito da un 

altro stop forzato (su 

richiesta degli 

avversari) inizia all’alba 

della terza giornata il 

nostro campionato. E 

inizia subito con un bel 

successo.  

Walt Disney assegnò il 

numero 53 al 

“Maggiolino tutto matto” 

e forse non è un caso 

che il nostro 5-3 sia 

stato frutto di una   

partita altrettanto matta.  

Si parte con i ragazzi concentratissimi, lo si 

capisce dall’abbraccio in cerchio iniziale. 

Lottano su tutti i palloni, anche quelli che 

sembrano persi, con grinta e voglia; si vede 

che la lunga attesa del campionato li ha 

caricati a molla. Nasce dal grintoso recupero 

di una palla sulla tre quarti l’azione 

tambureggiante che ci vede passare in 

vantaggio dopo circa 5 minuti, ma tutto il 

primo tempo è un lustrarsi gli occhi, con 

azioni limpide, passaggi, aperture e lanci 

precisi che ci portano tiro con continuità. Il 

3-0 del primo parziale è giusto, se non 

addirittura stretto. 

 Alla ripresa del gioco il canovaccio è 

sempre quello e alla seconda azione si va 4-

0, poi si sbaglia qualche gol già fatto e forse 

ci si rilassa troppo, credendo ormai la 

pratica chiusa. Errore (e orrore!). Da metà 

tempo gli avversari iniziano a salire di livello 

e la partita diventa equilibrata con azioni da 

entrambe le parti. Il secondo parziale si 

chiude sul 4-1 e nulla lascerebbe presagire 

al patatrac di inizio terzo tempo, quando i 

nostri sembrano non averne più e, dopo 

aver salvato qualche situazione pericolosa, 

subiscono in un minuto 2 reti abbastanza 

goffe (vogliamo credere sia stato per 

cavalleria nei confronti della presenza di una 

ragazza nelle file avversarie…). Sul 4-3 

momenti di panico, con gli avversari che 

passano in un attimo dal baratro a vedere il 

paradiso e, galvanizzati, sembrano essere 

in campo in diciotto.  

Passato lo spavento di qualche azione 

“agghiaggiande”, sono bravi i ragazzi a 

reagire ritrovando col cuore, più che con 

altro, la consapevolezza del loro livello 

superiore; il gioco torna fluido il minimo 

necessario per riprendere in mano il pallino 

e vedere dapprima annullato un gol - per 

motivi a tutt’oggi oscuri - e poi realizzare 

finalmente il 5-3 della sicurezza. 

Ci sarebbe anche tempo ed occasione per il 

6-3, ma siamo generosi, lasciamo un punto 

anche agli avversari.  

Il cuore adesso può riposare, bene così, 

forza Villa!  
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Il commento del dirigente  

Finalmente prende il via la 

stagione ufficiale degli 

Esordienti B 2005, per il sesto 

anno di fila ho l’onore ed il 

piacere di essere il dirigente di 

questo fantastico gruppo, 

colgo quindi l’occasione per 

dare il ben ritrovato a chi già 

era con noi lo scorso anno e 

per dare il benvenuto a: 

Andrea, Eyob, Matteo, 

Niccolò, Tommaso che da 

questa stagione entrano a far 

parte della “Magia 

Villapizzone”!I 
 

In panchina con l’inossidabile 

Mister Stefano Riunno, ci sarà 

una “vecchia gloria gialloviola” 

Massimiliano Mirabella 

benvenuto anche a lui e in 

bocca al lupo per la nuova 

avventura. 

Ultimo saluto di ben ritrovati  e 

di ben arrivati va a tutti i 

genitori di questi fantastici 

ragazzi che ogni sabato fanno 

sentire il loro calore su ogni 

campo.  
 
 

A tutti i componenti 
della squadra: 

 
“Sempre uniti” 

Che l’attaccamento  

ai colori giallo viola 
 

sia sempre vittorioso !!!  

E che la vostra vittoria sia sempre la vera amicizia. 

Vi auguro una stagione fantastica . 
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Pulcini A - 2006 

Villapizzone – Osal Novate  

Ritmi subito elevati allo Stadio del 

Villapizzone con continui rovesciamenti di 

fronte. 

Un Lorenzo R. ispirato affonda in profondità 

e fornisce assist ai compagni. 

Maverik, su respinta del portiere, insacca in 

scivolata e si ripeterà poco dopo 

su una palla non trattenuta dall’ultimo uomo 

avversario. 

Belle triangolazioni di Stefano che smista 

palloni sulle fasce e si propone in avanti con 

un tapin vincente nella terza frazione. 

Alessandro e Lorenzo B. si destreggiano nel 

contenimento delle incursioni anticipando gli 

avversari.    

“Gollasso” del “neo-acquisto” Matteo che si 

stampa nel 7. 

Anche Pietro, con un mancino velenoso, 

entra nella lista dei marcatori della giornata. 

L’equilibrista Mattia corre sulle fasce 

resistendo agli attacchi avversari. 

Cuor di leone Andrea, new entry 2016, si 

butta nella mischia lottando su tutti 

i palloni. Il motorino Isac viaggia sulle corsie 

laterali dispensando traversoni ai compagni.   

Un applauso al nostro portiere Rafael che si 

è dimostrato decisivo nel contenere lo 

svantaggio con i nostri avversari. 

Ed infine un benvenuto all’allenatore 

Gaetano che affianca Christian da questa 

stagione e al nuovo dirigente Diego. 

VILLAPIZZONE OLE’!  
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Pulcini A - 2006 
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Pulcini B - 2007 

Torneo di Pero 

Oggi domenica 23 siamo ospiti a Pero per 
disputare un fantastico torneo... il tempo non 
è dei migliori, piove ma noi scendiamo in 
campo lo stesso con la dinamite ai piedi le 
squadre si preparano siamo in attesa del 
fischio d'inizio... 

Villapizzone – Torino  
Siamo a pochi minuti dal calcio d'inizio e 

l'energia si assapora subito da parte delle 

due squadre grande grinta, dribbling, stop, 

colpi di tacco, grandi parate del nostro 

Lorenzo... ma incassiamo il primo gol e 

anche il secondo ce la stiamo mettendo 

tutta ma la porta oggi sembra stregata... 

In attesa della seconda partita rientriamo 

negli spogliatoi... 

Villapizzone - Soccer boys  

Appena partiti e già in vantaggio ciaoooooo 

passiamo alla prossima partita. 

Villapizzone - Lombardia 1 
In campo ci siamo ma forse non abbiamo 

imbroccato la giornata giusta... 

Ci prepariamo allo scontro diretto. 

Tra le quarte classificate... 

Scende la pioggia... ce la giochiamo fino alla 

fine... sono le 17:20 e siamo ancora in 

campo... grandi occasioni distribuzione 

gioco ma anche in questo frangente la sorte 

non ci aiuta. 

Nonostante tutto rimaniamo comunque 

ottimisti... il vero segreto per andare avanti. 

Siamo pronti per le prossime avventure 

forza ragazzi forza Villapizzone il sogno 

prosegue. 
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Primi Calci - 2008 

Una vittoria per Risan 

Tornano in campo i 2008, dopo un turno di 

riposo, per giocare con gli amici del Football 

Sesto già incontrati nel pre-campionato. Si 

gioca al Villapizzone Stadium nel campo 

sotto la tribuna, in un clima ideale soleggiato 

e fresco. Nel primo tempo Hayden tra i pali, 

Fabrizio regista-difensore, Luigi ala destra, 

Vittorio tornante sinistro e Matteo punta. Dal 

primo minuto i nostri mettono in mostra 

concentrazione, determinazione e idee 

chiare: con grandi azioni corali creano bel 

gioco e dopo 3' siamo già in gol con 

un'azione partita da una verticalizzazione di 

Fabrizio e conclusa in rete da Luigi. WOW! 

Palla al centro e si ricomincia: altra 

bellissima azione corale, cross rasoterra 

preciso di Vittorio e Matteo mette in rete! I 

ragazzi tengono le posizioni e i ruoli con 

attenzione e tutto quello che provano a fare 

viene alla meraviglia. Hayden in porta si 

annoia perché non tocca una palla e Matteo 

scatenato comincia a giocare a tutto campo 

e a segnare a ripetizione, altri gol!... 

Davvero un primo tempo eccezionale! Nel 

secondo tempo giocano Andrea in porta, 

Hayden in difesa, Ludovico a sinistra, 

Matteo a destra e Alessandro in attacco. 

Abbassiamo un po' il ritmo e i nostri 

avversari ci prendono le misure: ne viene 

fuori un tempo molto combattuto a 

centrocampo; il Football Sesto riesce a 

costruire più gioco di noi e vince con merito 

il tempo: subiamo quattro gol e andiamo a 

segno con un bel sinistro potente di 

Ludovico. I nostri non si scoraggiano e 

affrontano l'ultimo tempo con rinnovata 

determinazione: Fabrizio in porta (poi 

Hayden dal 7'), Vittorio (Fabrizio dal 7') in 

difesa, Ale (poi Luigi) a destra, Ludo (poi 

Matteo) a sinistra e Andrea davanti. Si 

rivede il bel gioco del primo tempo ma 

questa volta anche gli avversari sono sul 

pezzo: la partita diventa equilibrata e bella 

con azioni su un fronte e sull'altro. Da un 

gran tiro di Ludovico nasce il vantaggio del 

Villapizzone: il portiere respinge, Andrea si 

avventa come un falco sul pallone e mette 

dentro.  

 

Prima del time out di 

metà tempo è Vittorio 

che parte da dietro in 

percussione e arriva 

dall'altra parte del 

campo dove trova il 

raddoppio con un forte 

tiro, che gol! 

Negli ultimi minuti va in 

rete anche il Football 

Sesto prima dei saluti 

e degli applausi finali... 

COMPLIMENTI 

RAGAZZI, GODETEVI 

QUESTA PRIMA 

VITTORIA!!! 
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Primi Calci - 2009 

Campi Villapizzone, puntuali come sempre.  

Pronti?! Via!  

Eccoli qui i nostri cuccioli d'uomo, categoria 

Primi Calci 2009, pronti per una nuova sfida 

contro la squadra ospite: il Varedo.  

Certo, si tratta di una partita amichevole, ma 

pur sempre una partita.  

Ed è con questo spirito che i nostri piccoli 

protagonisti entrano in campo: sono carichi, 

in trepidante attesa e non vedono l'ora di 

affrontare i loro avversari.  

Fantastici questi bimbi.. passione, paura, 

gioia, tensione, determinazione... un mix 

unico di sentimenti ed emozioni difficili da 

controllare tutte insieme. 

Ma loro sanno di poter sempre contare sul 

supporto dei loro mister Luca, Daniele e 

Fabrizio, non solo allenatori, non solo 

istruttori di calcio, ma molto di più per loro, 

veri e propri amici a cui affidare, anche 

inconsapevolmente, i loro stati d'animo e 

così l'avventura segue il suo corso. 

Quante emozioni  in campo, anche tra gli 

spettatori.  

In questi momenti non importa per quale 

squadra si tifi, in campo ci sono dei bimbi e 

come tali vanno incitati ed apprezzati 

reciprocamente da entrambe le tifoserie.  

Questo è quello che vogliamo vedere, il 

calcio come punto di unione, il calcio che 

porta gioia, rispetto ed amicizia. 

Purtroppo, per i nostri bimbi non è proprio 

andata come desideravano, tutti loro 

avrebbero voluto segnare i fatidici gol in più, 

 

ma nonostante 

tutto non hanno 

mai mollato il 

colpo e, quindi, 

sì, hanno fatto 

centro!  

E alla fine 

sorrisi e risate 

non sono 

mancati!  

Su questo, 

abbiamo solo 

da imparar da 

loro. 
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Per Riflettere 

Genitori, figli e falsi Idoli 

Non contrastate, ma 

assecondate e guidate 

le infatuazioni dei vostri 

figli per i loro campioni, 

sono passeggere ma ne 

possono trarre 

beneficio. 

Una delle ragioni che 

rende affascinante il 

mondo dello sport è 

l’inesauribile offerta e 

proposta di modelli da 

imitare ed emulare.  

Quelli scelti dai ragazzi 

sono ovviamente i 

campioni: è a loro che 

si vorrebbe 

assomigliare così 

vengono costantemente 
 

imitati: dal gesto tecnico all’acconciatura, dalla maglia alle scarpe e così via… A volte gli idoli di 

riferimento scelti dai figli non convincono i genitori se non addirittura fanno preoccupare. Ma in 

queste situazioni è difficile e sostanzialmente inutile provare a contrastare o resistere alla forza 

influenzante dell’idolo di turno. I 

n questo caso si ha a che fare infatti con una sorta di innamoramento, il bambino si comporta 

da tale nei riguardi del suo campione - modello: diventa “cieco e sordo”, perde il contatto con la 

realtà. Lo sport, in questo, “mette le ali”, è un fattore incentivante di passione e immaginazione. 

Sognare di essere un campione, quel campione, è per il giovane un’esperienza bellissima e 

utilissima, che i genitori devono imparare a rispettare. Non è mai consigliabile svegliare i 

ragazzi da un bel sogno però occorre essere sempre pronti a intervenire quando l’infatuazione, 

inevitabilmente, svanisce. Come deve allora regolarsi un genitore? 

  

Non chiudetevi in difesa 

La prima cosa da fare è non “chiudersi in difesa”, ovvero non limitarsi a subire lasciandosi 

andare a inopportune gelosie o addirittura gettare la spugna prendendo semplicemente atto 

della situazione. Se non puoi battere il tuo avversario – dicono gli esperti di strategia – allora 

cerca di fartelo amico. È importante quindi che papà e mamma si informino, si mostrino 

competenti in materia e soprattutto sappiano riconoscere e valorizzare gli aspetti positivi di quel 

campione distinguendoli da quelli più discutibili.  In secondo luogo occorre che i genitori provino 

a mettersi nei panni dei ragazzi, recuperando dalla memoria e dal cuore modelli e miti di cui loro 
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erano innamorati da giovani, questo li aiuterà a meglio condividere l’esperienza con i figli. Solo 

così si riesce ad avere la lucidità e la pazienza necessarie per aiutare i bambini a gustare il 

bello delle emozioni che il loro campione suscita, ma anche avvertirli dei rischi e delle delusioni 

in cui possono incappare. 

  

Cercate di “aprire il gioco” 

Va sempre tenuto presente che i modelli sportivi non sono tutti uguali pertanto un genitore 

attento può e deve “allargare e aprire il gioco”. Bisogna svolgere una funzione di orientamento, 

segnalando al figlio modelli migliori, commentando apertamente pregi e difetti dei campioni che 

vanno per la maggiore, suggerendo esempi meno famosi ma altrettanto accattivanti.  Infine la 

cosa più importante è accompagnare il figlio a comprendere che la parte più bella ed 

entusiasmante che c’è nel vero campione non è nei risultati o nei gesti tecnici – mete 

irraggiungibili che il bambino può solo invidiare -  ma nel suo modo di affrontare la sfida, 

comportarsi con l’avversario, confrontarsi con i suoi limiti, gioire per la vittoria, reagire alla 

sconfitta e gestire l’imprevisto. Tutti aspetti e situazioni che anche il bambino sperimenta e 

rispetto ai quali necessita di indicazioni e soluzioni.  

  

I valori dello sport che valgono nella vita 

Un genitore attento deve trovare il modo di valorizzare, agli occhi del figlio, gli aspetti più 

importanti dell’essere dei campioni, mettendo in evidenza l’importanza della tenuta emotiva, 

della correttezza e della ricerca sempre di fare il meglio che si può.  Il genitore che crede nel 

valore educativo dello sport propone come modelli i veri vincenti e cioè i fuoriclasse che hanno 

saputo imparare dalle sconfitte. 

  

Trasmettiamo i messaggi giusti 

Un esempio, a questo proposito, viene da Eric Cantona che in passato è stato certamente un 

campione ma non sempre un modello positivo. Nel film “Il mio amico Eric” un appassionato 

tifoso chiede al francese (ricordandogli i suoi gol più spettacolari) quale sia il gesto sportivo del 

quale è più orgoglioso, il più bello in assoluto. Cantona gli risponde: «Nessuno di questi. Il gesto 

più bello non è stato un gol ma un passaggio. Quella volta – continua Eric osservando 

l’espressione stupita dell’altro – tutti si aspettavano che io tirassi in porta. Invece ho mandato il 

mio compagno in rete». Il tifoso allora replica… «Ma se il tuo compagno avesse sbagliato…»  e 

Cantona conclude: «Quando giochi in una squadra ti devi fidare». Imparare a fidarsi vale 

dunque più di un gol fantastico. Sono messaggi come questi che occorre trasmettere ai ragazzi. 

Altrimenti rischiamo di confondere i sogni con il sonnambulismo, non solo sportivo ma 

soprattutto etico. 
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