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Incontri formativi 

Non parliamo di alimentazione ma di nutrizione 

Il Villapizzone negli ultimi tre anni sta 

proponendo momenti molto interessanti che 

vanno oltre l’attività sul campo e che aiutano 

a vivere tutto nel modo migliore per l’atleta e 

la sua forma fisica oltre che mentale. 

Abbiamo fatto incontri con la psicologa della 

Società per comprendere come aiutare i 

nostri ragazzi a vivere bene l’allenamento e 

la partita.  

E questa settimana si è tentata 

un’esperienza nuova con un’altra 

professionista che si è messa a disposizione 

con la sua competenza.  

La dottoressa Anna Falco che nasce come 

biologa ha sempre dimostrato un grande 

interesse in ambito nutrizionale e in questo 

settore si è specializzata.  

Con lei abbiamo affrontato il tema della 

giusta nutrizione per il calciatore con 

particolare riferimento alla Seconda 

Categoria alla quale ha offerto, nel corso del 

mese di settembre, delle analisi specifiche e 

individuali.  

I ragazzi hanno risposto con interesse 

portando con sé mogli e fidanzate per le 

quali l’argomento non è certo di poco 

interesse.  

Una serata in cui si è parlato di cibi più 

adatti o meno adatti ma soprattutto di 

abitudini e di stili di vita.  

Un’esposizione sciolta oltre che interessante 

e un grande interesse da parte dei presenti. 

Insomma un’esperienza da ripetere.  

Tutti abbiamo bisogno di sapere cosa e 

come mangiare o far mangiare i nostri atleti 

per possano essere sempre nella forma 

migliore. Ecco alcuni commenti: 

“Un enorme grazie al Villapizzone, al Mister 

e alla dottoressa Falco. Difficile, anzi 

impossibile trovare queste cose 

importantissime al livello che siamo… 

Facciamone tesoro”. 

“Concordo in pieno… grazie a tutti per la 

disponibilità e per le cose imparate!!” 
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Juniores 

Con il Villapizzone sempre nel cuore 

Iris – Villapizzone 0 - 2 

I ragazzi della Cantera si ritrovano al 

Villapizzone per recarsi ad affrontare la 

formazione dell'Iris, squadra che sforna 

prestazioni altalenanti ma si mantiene in 

buona posizione di classifica.  

Balla tra il quarto e il quinto posto e per tutta 

la settimana sui vari social ha lanciato 

messaggi di "guerra" intimidatori, convinti di 

poter fermare la corsa dei nostri ragazzi. 

La gara già spostata di un’ora per problemi 

di collocazione delle gare dei giovanissimi 

ha un ulteriore ritardo di mezz'ora che rende 

i ragazzi nervosi e impazienti di iniziare. 

La formazione di partenza, nonostante 

mantenga il classico 4 3 3 è per due terzi 

differente dalla partita precedente.  

In campo, nel primo tempo, i ragazzi danno 

l'anima per dimostrare la fiducia del Mister e 

non fanno rimpiangere nessuno.  

Per tutto il primo tempo il gioco è piacevole 

da vedere, entrambe le formazioni si 

affrontano a viso aperto, con una leggera 

supremazia da parte dei nostri ragazzi. 

Come sempre succede tra le mura amiche 

anche oggi, nonostante in trasferta, la 

nostra curva è presente e non fa mancare il 

sostegno ai ragazzi, sono talmente tanti e 

numerosi che si ha la sensazione di giocare 

in casa.  

Un piccolo appunto, come ho sempre scritto 

e detto, io voglio un tifo pro è mai contro, 

oggi si è un po' esagerato e gradirei non si 

ripetesse più. 

Nell'arco dei primi quarantacinque minuti i 

ragazzi della Cantera avrebbero meritato il 

gol del vantaggio che solo la bravura 

dell'estremo difensore e la scarsa precisione 

ci nega. 

Secondo tempo, iniziano le sostituzioni, per 

dare riposo ai ragazzi che consapevoli 

dell'importanza della gara hanno data tutto 

ciò che avevano.  

Si cambia completamente il trio d'attacco, 

entrano Ondei, Coppola e Freddi, e i nostri 

contendenti non ci capiscono più nulla e su 

una progressione di Ondei il difendente è 

costretto ad atterrare il nostro attaccante. 

Rigore.  

Sul dischetto va Coppola e non dà scampo 

al portiere, 1 a 0 e si riparte, il risultato non 

dà il giusto valore alla formazione del 

Villapizzone che meriterebbe qualcosa di 

più e su una perfetta azione sulla sinistra il 

duo Ondei Coppola porta sul 2 a 0 i nostri 

ragazzi.  

La gara continua sul solito binario, noi a 

macinare gioco e l'Iris in contropiede e su 

uno di questi in una uscita del magico 

Beccati, per evitare lo scontro con un 

compagno si fa male a una spalla, ma a 

causa di sostituzioni esaurite è costretto a 

restare in campo con grande difficoltà. 

Purtroppo la situazione non è migliorata 

tanto che il giorno seguente si è dovuto 

recare al pronto soccorso per accertamenti.  

La speranza è quella  di riaverlo al più 

presto. La gara finisce e incameriamo questi 

tre preziosi punti che ci mantengono sempre 

là dove non osano le aquile, scherzo, 

ragazzi testa alta e piedi per terra è il mio  

motto, 

continuiamo 

con 

serenità, 

umiltà e bel 

gioco sino 

alla fine. 

Villapizzone 

sempre nel 

cuore. 
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Dalla Stampa: Allievi A – 2000 e Top 11 

 
 

 
Nella Top 11 
della stampa: 
 
Valentino 
Beccati n.1 del 
CDAVillapizzon
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Giovanissimi A – 2002 

E lo staff dà la carica giusta 

Partita dai due volti: un primo tempo giocato 

discretamente, ma con poca convinzione di 

portare a casa la partita con errori pesanti e 

da principianti, il secondo invece caricati 

dallo staff. Si sono viste convinzione e 

giocate pregevoli da tutta la squadra!!!! 

Partenza lenta e impacciata e su un errore 

grossolano da parte della difesa (passaggio 

indietro lento ) scaturisce il loro gol. Per 

fortuna la voglia di vincere è forte e su 

un’azione in velocità, Rufo pareggia. Grande 

stop e palla sotto il portiere!  Finalmente 

riprendiamo in mano il gioco e in un giro 

campo il centrocampo manda Cuco in gol 

rasoterra alla destra del portiere... azione 

con tre tocchi e Cuco davanti al portiere 

fallisce il colpo del ko. Peccato si va al 

riposo sul 2-1.  

Secondo tempo stesso monologo, teniamo 

palla anche a volte un po' troppo e 

concediamo ripartenza che ci potrebbero 

fare male e infatti ecco il secondo errore. 

Aba rincorre una palla che sta uscendo e 

rinviando passa la palla a un avversario che, 

trovando un compagno libero, insacca per il 

2-2.... i ragazzi non ci stanno a non portare 

a casa il risultato.  

E su una punizione di Cuco troviamo un 

gran bel gol 3-2 il centrocampo concede 

poco e la nostra difesa, sempre attenta, non 

rischia. Su una ripartenza Kevin festeggia il 

compleanno in ritardo con un pregevole gol 

4-2. 

I cambi ci permettono anche di sistemarci 

meglio in campo: dal 4-3-3 passiamo a un 4-

4-2 con Leo centroavanti e Francy esterno 

destro, Kevin esterno sinistro e il capitano 

Casiraghi centrale. Finalmente la gioia è 

anche per Leo: palla lunga gran stop estero 

destro e palla in rete 5-2!!!!!! Finalmente la 

squadra ha ascoltato lo staff, in particolare 

Lorenzo entra e dopo 2 minuti cartellino 

giallo cartellino chiesto dal mister perché 

l'avversario stava scappando via...!!  Triplice 

fischio e tutti a casa. 

 

Le Pagelle 

Aba 6,5 incolpevole sui gol ma 

si poteva fare meglio sul 

secondo gol.  

Ehap 6,5 primo tempo buono 

ma deve capire che 

l'attaccante è un avversario e 

non un amico, troppa libertà. 

Gabri 7 giocate pregevoli e 

chiusure da vero leader di 

difesa ottime ripartenze. 

Vittorio 6 meritava mezzo 

punto in più ma l'errore sul 

primo gol poteva costarci caro. 

Paolo 6,5 convinto, grintoso al 

punto giusto e chiusure 

intelligenti. 

Casiraghi 6,5 ci mette un po' a 

capire che il centrocampo deve 

essere tutto suo giocando da 

centrale, le palle devono 

essere prese in tutti i modi. 

Gualtiero 6,5 partenza a razzo 

buone giocare ma si spegne 

nel secondo tempo. 

Kevin 6,5 buone giocare in 

velocità e pregevole la 

conclusione sul gol. 

Cuco 7,5 tutte le azioni 

pericolose partono dai suoi 

piedi. Il Mago inventa un gran 

gol su punizione che fa 

respirare la squadra. 

Rufo 7 porta la squadra sul 

pari e lotta come un gladiatore 

nell'arena, bravo nella gestione 

del pallone e ripartire in 

velocità.  

Klaus 6,5 lotta su tutti i palloni 

gestiti dalla difesa avversaria 

prova conclusioni a rete ma 

con poca fortuna. 

Francy 6 entra convinto e fa 

buone cose. 

Lorenzo 6,5 entra subito nella 

gara e prende un cartellino 

giallo meritato ma la decisione 

di fermare l'avversario viene 

condivisa dal mister, bravo. 

Staff 7,5 negli spogliatoi fanno 

capire ai ragazzi la differenza 

tra una squadra forte e una 

debole e la squadra percepisce 

la differenza tra noi e loro. 
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Giovanissimi B – 2003 

Villapizzone – Carducci 3 - 0 

E anche questa partita 

vinta con successo.  

Gli avversari hanno tentato 

di intimidire la nostra 

armata indossando maglie 

e tuta di rappresentanza 

dell’Alcione, ma non ci 

sono riusciti.  

Grandi ragazzi!!!!  
 

 
 

Per la sesta giornata di campionato 

ospitiamo al Villapizzone Stadium la forte 

compagine del Carducci (o Alcione, che dir si 

voglia…). Consapevoli dell’ottimo livello del 

nostro avversario, caricati a mille dopo lo 

sfortunato pareggio con l'Accademia Inter di 

sabato scorso, partiamo ancor più sicuri di 

non dover temere nessuno, mettendoci 

voglia di lottare. 

I ragazzi di Mr. Lo Verso si schierano con il 

consolidato 3-4-1-2 che negli ultimi tempi ha 

regalato parecchie soddisfazioni ed una 

grande compattezza.  

 

La partita comincia con la squadra ospite che 

si dimostra subito molto agguerrita, 

dimostrando di saper giocare un veloce 

possesso palla, ma il Villapizzone riesce 

sempre ad evitare pericoli e ripartire in 

maniera pericolosa, senza rinunciare a 

provare a tessere le sue tele a centrocampo 

con scambi nello stretto e spinta sulle fasce.  

Al minuto 10 la compagine gialloviola passa 

in vantaggio con il sempre “freddo” 

Warnakulasuriya, perfettamente imbeccato 

dal compagno di reparto Belvedere, 

generoso nel rinunciare alla conclusione per 

favorire il compagno, meglio piazzato.  

I nostri avversari non sembrano però 

accusare il colpo e ripartono con ancor più 

insistenza nel provare ad imporre il loro 

gioco, anche se la loro spinta si concretizza 

solamente in una punizione che il nostro 

portiere Groppo, su tiro rasoterra, devia sul 

palo con la punta delle dita.  

Negli ultimi minuti del primo tempo il 

Villapizzone soffre un po’, ma non corre 

grossi pericoli e riesce a rimanere sempre 

compatto e pungente. 

 

Nel secondo tempo i nostri ragazzi rientrano 

in campo ancora più carichi e dimostrano 

maggiore convinzione anche nel possesso 

palla.  

Il centrocampo, con Moro, Andreoli, 

Panigada e Gargiulo, costruisce nuovamente 

buone trame di gioco e tiene bene il campo, 

permettendo a Lo Verso di sostenere 

maggiormente gli attaccanti Gialloviola. 

Al ventesimo del secondo tempo Gargiulo, 

dopo una discesa sulla fascia destra, 

indovina un tiro cross che si insacca alle 

spalle del portiere avversario portando il 2 a 

0 per il Villapizzone. 

Il Carducci accusa stavolta pesantemente il 

colpo, prova ad accorciare il risultato, ma il 

muro difensivo Gemma Moscoso Conti 
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resiste in maniera eccezionale, senza andare 

mai in affanno, perfetto in ogni situazione. 

Non vengono in pratica concesse conclusioni 

in porta, se non su calcio piazzato.  

La partita è tosta e l’arbitro estrae 7 cartellini 

gialli: per il Villapizzone Conti, Lo Verso, 

Moscoso e Warnakulasuriya finiscono sul 

taccuino dei “cattivi”. 

Il portiere Viola, subentrato a Groppo, è 

bravo ad intervenire a freddo su un tiro dalla 

distanza e reattivo, poco dopo, nel bloccare 

un pallone insidioso che sbatte sulla traversa 

e sulla linea di porta.  

Il coach Lo Verso propende negli ultimi minuti 

per rinforzare la linea di difesa, passando, 

con l'ingresso di Arrighi (subito pronto), ad 

una difesa a 4.  Esce Belvedere, sfiancato da 

un lavoro in pressing estenuante. 

La partita si avvia alla fine, con il pubblico 

sugli spalti che aspetta con trepidazione il 

fischio finale. Ma c'è ancora una punizione a 

favore da battere sulla destra. Il tempo è 

praticamente scaduto. La palla arriva in area 

e, con una zampata, Lo Verso insacca per il 

definitivo 3-0. 

 A stento lo staff riesce a contenere la gioia 

dei ragazzini in panchina ed evitare la tentata 

invasione di campo di Morandi, Riolfo, 

Giannella, Arapi e Valenziano…  

E' la classica ciliegina sulla torta che corona 

una partita magnifica, festeggiata con grande 

gioia con corsa sotto gli spalti a ringraziare il 

consueto favoloso pubblico e salutare i 

compagni Piccolo, Lugli e Napoli, che hanno 

tifato e urlato per tutti i 70 minuti di gioco. 

Sabato pomeriggio emozionante e vittoria 

entusiasmante di un gruppo fantastico, che 

porta il Villapizzone in alto…e non solo in 

classifica! 
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Esordienti A - 2004 

Siate pirati e non ballerine 

Villa - Villapizzone   

Domenica 30 Ottobre ore 7.00, in tutte le 

cambuse dei nostri piccoli pirati suona la 

sveglia!  

“Cosa diamine sta succedendo ?!?” si 

saranno domandati i nostri ragazzi in Viola. 

Ebbene sì ragazzi, Vi tocca un una 

scorribanda straordinaria, diversa dal solito 

comodo sabato pomeriggio, e quel che è 

peggio proprio alla vigilia dei tanto anelati 

bagordi della notte di Halloween.  

Avanti quindi, 

tutti al campo, 

seppur con la 

testa chi alla 

festa delle 

streghe, e chi 

agli atolli 

caraibici ai quali  
 

si è rinunciato per onorare l’impegno. 

Ed eccoli lì, ore 9.15, tenuta viola, a 

eccezione del portiere che sfoggia un 

completo sgargiante degno di una serata sul 

cubo in discoteca.  

Il sole splende, il campo in perfette 

condizioni, tutto sembra essere il preludio di 

un’altra partita all’insegna del bel gioco e 

della tenacia agonistica a cui ci hanno 

abituati i nostri ragazzi.  

Forza 2004! Fischio di inizio! Si parte!  

Peccato che a “partire” siano soltanto gli 

undici del VILLA, ma non fatevi ingannare i 

nostri avversari si chiamano così: VILLA.  

In effetti, dagli spalti l’urlo “Forza Villa!”, 

genera qualche sorriso per una ovvia 

possibile doppia interpretazione.  

In realtà sul campo, l’incitamento sembra 

essere recepito soltanto dagli undici in 

bianconero, cioè dai nostri avversari che 

corrono e “mordono” proprio come una 

squadra di calcio dovrebbe fare.  

Tiri in porta, azioni in velocità, si 

susseguono con continuità e mettono alle 

corde i “nostri”, i quali, ad onor del vero, più 

che dei pirati appaiono come dei giovani 

svogliati, appena tirati giù dal letto, e con 

l’unico pensiero di non rovinare le 

acconciature pronte per i festeggiamenti 

della notte delle streghe. 

Dagli spalti, il folto (e altrettanto assonnato) 

gruppo dei sostenitori, mostra un velo di 

insofferenza nell’assistere a uno spettacolo 

non proprio dei più esaltanti. 

Finisce maluccio, qualche gol preso, nessun 

gol fatto, ma il saluto sotto la curva dei nostri 

Viola è sempre uno spettacolo per gli occhi 

di noi  genitori.  

 

Che dire allora, 

arrivederci alla 

prossima ciurmaglia!  

Con la speranza di 

vedervi un po’ più 

“spettinati”, finiti i 

bagordi è ora di 

rimboccarsi le maniche, 

affinare le lame e dar 

fuoco alle polveri!  

Siate pirati non 

ballerine!  
 



 

 

 

N. 4 

del 29 e 30 ottobre 2016 

 
 

10 
 

 

 

Esordienti B - 2005 

Il pokerissimo di Halloween 

Col senno di poi non si capisce bene perché 

aleggiasse da qualche giorno un sinistro 

presagio su questa prima partita casalinga. 

Probabilmente la tensione per l’esordio tra 

le mura amiche del Villapizzone Stadium o 

forse la recente impresa degli avversari del 

COB91, capaci di rifilare nel turno 

precedente un perentorio dodici a zero a 

malcapitati avversari.  

Sta di fatto che prima del fischio di inizio in 

tribuna, gremita per l’occasione di genitori, 

amici e parenti di ogni ordine e grado, la 

tensione è palpabile.  

Sin dalle prime battute la partita evidenzia 

un grande equilibrio e gli avversari si 

confermano di tutto rispetto, ma i nostri 

ragazzi – cui la naturale emozione per la 

‘prima’ casalinga ha portato ad una 

grandissima concentrazione – ribattono 

colpo su colpo, giocano con tantissima 

zucca, e dimostrano di non gradire alcun 

arrivo anticipato dei fantasmi.  

Il gol di 

Andrea con 

cui si chiude il 

primo tempo 

scioglie un po’ 

il gioco in 

campo, meno  
il clima su spalti ancora un tantino silenziosi, 

dove si ode solo un timoroso “sperém” 

sospirato a mezza voce dal capo ultras. 

In avvio di secondo tempo ci pensa una 

prodigiosa doppietta di Giorgio (troppi i 

parenti sugli spalti per realizzare una sola 

rete) a mettere tutti tranquilli.  

Il gioco adesso è tutto nelle nostre mani, il 

capitano governa da par suo la fase 

difensiva e cogliamo pure una traversa 

prima del gol di Eyob, bravo a crederci ed a 

sfruttare un rimpallo nell’area piccola. 

Finisce così un secondo tempo che ha visto 

un indiscusso predominio territoriale del 

Villapizzone, che sembra ormai aver chiuso 

la pratica. 

Poco prima della metà del terzo tempo 

mister Stefano trova ancora la via della rete 

utilizzando sulla mappa del campo il suo 

personalissimo Tom-Tom: bravissimo 

Tommaso1 a credere in un pallone che 

corre sulla linea laterale per circa 30 metri e 

che gli avversari giudicano destinato al nulla 

e a crossare al centro per Tommaso2 il cui 

secco sinistro si insacca a fil di palo. 

Ora che i Rampoldibros hanno sigillato inizio 

e fine partita noi saremmo anche a posto 

così (tra l’altro con 11 calcio d’angolo a 

zero!). 

Ma si sa, due tra le nostre principali 

caratteristiche sono quelle di essere 

generosi e di amare le emozioni forti: così, 

come la settimana prima, ci facciamo 

prendere un po’ di volte in contropiede, in 

pochi minuti subiamo un paio di reti e 

finiamo quasi ad aver paura, come a volerci 

preparare adeguatamente alla notte delle 

streghe. 
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He's speedy speedy speedy like 

Gonzales 

 

La partita si chiude con i nostri 

all’attacco in un ultimo 

“sussulto” (cit. Mataloni) e una 

bella vittoria che è il miglior 

viatico per qualche giorno di 

relax in vista del doppio 

impegno nel prossimo 

weekend. 

Scaramanzia impone profilo 

basso, ma mente e cuore già 

volano alto: bravi ragazzi, 

continuate a farci sognare! 

 

 
Puntiamo sempre dritti a una rete 

 
Preparazione dello spogliatoio… 

 
… ogni maglia al posto giusto! 
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Pulcini A - 2006 

Un portiere che stupisce sempre più 

Avversario forte il Vittuone e si 

sapeva. Lo conoscevamo. 

Abbiamo retto solo un tempo. 

Purtroppo gli avversari sono 

più avanti dei nostri.  

Nel primo tempo comunque 

avessimo gestito il risultato un 

po' più a lungo probabilmente 

starei qui a raccontare un’altra 

partita. 

Alcuni un po' sottotono altri 

invece in palla. 

Da encomiare Riccardo 

Mariani che mi stupisce partita 

dopo partita ritagliandosi e 

cucendosi addosso i panni del 

portiere d'alto livello. 

Teniamo anche nel secondo 

tempo abbiamo le polveri 

bagnate e non riusciamo a 

impensierire il portiere 

avversario. 

Il terzo tempo purtroppo ci 

vede soccombere 

pesantemente lasciando il 

pallino del gioco agli avversari 

e loro vanno a nozze. 

Comunque vadano le cose 

sarà un successo... recitava 

qualcuno... in un film. 

Il gioco espresso, il modo di 

iniziare la manovra a volte ai 

non addetti ai lavori suscita 

delle perplessità, ma non vi 

preoccupate e lasciamo 

tranquilli i mister e lo staff.  

Pensiamo a divertirci e far 

divertire i nostri ragazzi.  

Comunque e sempre 

Forza Villapizzone. 
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Pulcini B - 2007 

Il gioco c’è, la squadra anche… basterebbe un pizzico di fortuna! 

Quarta giornata di campionato sotto uno 

splendente sole autunnale. 

Ci prepariamo con i consueti esercizi di 

riscaldamento ad affrontare la Lombardia 1. 

 
In campo vediamo schierati Lorenzo S. 

come estremo difensore, Daniele e Lorenzo 

T. in difesa, Michael sulla fascia, Gabriel, 

Riccardo e Andrea come centrocampisti. 

Nel primo tempo sono loro, i nostri piccoli 

giallo-viola, i veri protagonisti in campo: già 

dai primissimi minuti attacchiamo 

insistentemente la squadra avversaria che 

però ci tiene testa in questa partita che, sin 

dall'inizio, si prospetta combattuta ed 

avvincente.  

 
Purtroppo nonostante il nostro dominio sul 

campo subiamo inaspettatamente un gol 

quasi sullo scadere del primo tempo di 

gioco!! Peccato!!.  

Cambio squadra. Nel secondo tempo 

entrano in campo Luca e Marco a sostituire 

Gabriel e Andrea.  

Siamo concentrati nella nostra metà campo: 

dobbiamo assolutamente cambiare tattica e 

uscire dal tunnel...... Forza ragazzi!  

Angolo per gli avversari, qualche scambio e 

incassiamo, ahimè, un gol, ma non ci diamo 

per vinti, parte il contropiede e adesso  

siamo noi a 

dominare il 

gioco. Grandi, 

come sempre, 

le parate del 

nostro portiere 

Lorenzo S.   
Infine una straordinaria azione ci porta  

 

vicinissimi al 

pareggio... Dai!! 

Questo è lo 

spirito giusto per 

affrontare il 

terzo e ultimo 

tempo. 

A difendere la nostra porta c'è ora Matteo. 

Si ricomincia.... stringiamo i denti!!  

Il gioco c'è, la squadra c'è....... basterebbe 

soltanto un pizzico di fortuna! 

Colpi di testa si susseguono a scambi di 

palla e contropiedi. Un grande tuffo di 

Matteo ci salva dal gol...... e poi ne arriva un 

altro, ma non ci demoralizziamo ancora.... 

falli e contro falli, ogni tanto qualcuno finisce 

a terra, ma si prosegue e finalmente, dopo 

tante peripezie, arriva il nostro tanto atteso e 

sospirato gol su passaggio di Marco per 

Riccardo. 

Finisce così la partita. 

La strada è ancora lunga ma tutto è ancora 

in gioco (come si suol dire!). 

Alla prossima e a tutti un felice week-end di 

dolcetti e scherzetti!!! 
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Primi Calci - 2009 
 

 

Piccoli Amici – 2010 e 2011 
 

Ecco di nuovo in campo i Primi calci 

2009 e i Piccoli Amici 2010. 

Un momento di gioco e di 

divertimento in vista dell'inizio del 

loro campionatino che avrà inizio il 

prossimo weekend.  

In casa giocheranno sabato i 2009, 

squadra pura, che scenderanno in 

campo per divertirsi con i pari età 

della Rondinella, della Viscontini e 

del Villa. 

Fuori casa invece, sempre di sabato, 

sarà la squadra mista 2009/10 che si 

recherà sul campo della Suprema 

Odb. 

Buon divertimento quindi ai nostri 

Piccoli Leoncini giallo e viola. 
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Per Riflettere 

Calcio e studio, insieme è meglio 

Se il figlio va male a scuola spesso i genitori 

addossano la colpa anche all’attività 

sportiva, ecco perché è un errore ed è 

opportuno coltivare entrambe, in parallelo. 

 
Con l’estate sono arrivati puntualmente i 

verdetti, sia quelli sportivi sia quelli scolastici, 

fra poco si ricomincia: la scuola che 

accresce mente e conoscenze, lo sport 

fisico e salute. Per un intero anno le due 

attività sono andate avanti, ciascuna 

secondo i suoi ritmi e percorsi, a volte 

intrecciandosi, a volte ignorandosi, a volte 

scontrandosi, sempre comunque alla ricerca 

di buoni risultati e migliori prestazioni, fino al 

traguardo finale. Pur nella loro autonomia, 

scuola e sport hanno molto in comune: 

condividono logica e obiettivi, puntando 

entrambi a sollecitare il giovane a dare il 

meglio di sé, sviluppare le sue qualità e 

andare il più lontano possibile. Ambedue si 

basano sul rispetto delle regole, sul 

confronto leale, sul riconoscimento 

dell’impegno e del merito. Entrambi mettono 

il ragazzo o la ragazza costantemente alla 

prova alzando, nel tempo, l’asticella da 

superare. 

E se a scuola va male?  

Tutto funziona finché il giovane riesce a 

gestire con successo l’impegno sui due 

fronti. La convivenza tra scuola e sport entra 

invece in crisi quando i risultati ottenuti su 

un versante, di solito quello scolastico, non 

sono positivi. In pratica, quando l’impegno 

nello studio sembra essere inferiore alle 

attese, scatta nei genitori una reazione 

negativa nei confronti dell’attività sportiva, 

quasi essa ne fosse responsabile. Ciò che 

era a tutti gli effetti una positiva alleanza 

educativa diventa un confronto tra realtà 

antagoniste, a scapito il più delle volte della 

pratica calcistica. Spaventati 

dall’insoddisfacente esito scolastico i 

genitori, con l’avallo più o meno esplicito 

dell’insegnante, tendono ad accusare 

l’attività fisica e agonistica di distrarre e 

affaticare il giovane.  Ne consegue, in molti 

casi, un uso strumentale dello sport, che 

diventa un premio o un divieto in funzione 

dell’applicazione nello studio. 

Perché non ha senso contrapporli 

Sappiamo tuttavia che esistono e vanno 

coltivate intelligenze diverse, non solo quella 

di tipo cognitivo: quella emotiva, quella 

sociale, quella motorio spaziale, sono 

egualmente importanti per la crescita. 

Scuola e sport operano entrambe nello 

sviluppare l’autostima, la fiducia in se stessi 

e la resilienza, ovvero la capacità di tollerare 

lo stress e reagire positivamente a difficoltà 

e insuccessi. Non ha senso, né particolare 

efficacia educativa, contrapporli o usare 

l’uno quale carota per l’altro. Piuttosto esse 

consentono di offrire maggiori opportunità, 

percorsi ed esperienze.  Lo sport non solo 

non distrae dalla scuola ma, al contrario, 

crea nuove opportunità. Ricordate: le 

esigenze di recupero nello studio non si 

favoriscono negando l’attività calcistica, così 

come una deludente stagione sportiva non 

porta a impedire di leggere un libro o 

guardare un buon film. 
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