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Seconda Categoria 

Diciotto titani in campo… un po’ infangati 

Una nuova dura prova per i nostri ragazzi della Prima Squadra anche questa settimana.  

La partita si gioca sul campo della Baranzatese che presenta tutti gli effetti della giornata di 

pioggia che ha preceduto la nostra discesa in campo.  
 

 
 

Non è semplice affrontare questo campo e 

le difficoltà si rivelano da subito. Il fango 

schizza ovunque, si scivola e la palla 

spesso o si ferma o va dove nessuno voleva 

inviarla. Se pensate di leggere qui un 

giudizio tecnico sul gioco rimarrete delusi 

perché chi scrive non ha le competenze per 

farlo. Ma una cosa è certa i nostri ragazzi 

hanno combattuto con tutte le loro forze e 

hanno fermato gli avversari in ogni tentativo 

di arrivare in porta. La partita ci ha visti 

uscire dal campo con un risultato di 

pareggio. Uno 0 a 0 che pe 

 

rò lascia tutti soddisfatti perché consapevoli 

di essersi impegnati al massimo. Dal campo 

sono usciti tutti soddisfatti anche se 

interamente coperti di fango. I calzettoni 

avevano perso il colore giallo acceso già 

alla fine del primo tempo e sicuramente a 

rendere pesanti tutti i giocatori è stato il 

campo ma anche i chili di fango attaccati 

alle maglie, ai pantaloncini e per alcuni 

anche nei capelli e in faccia. Ma il 

commento del mister è sicuramente ciò che 

fa più piacere: 

“Dopo una partita di questo tipo, avrei 

accolto anche una sconfitta - credo – con lo 

stesso entusiasmo e la stessa 

soddisfazione. Siete stati 18 titani!!! Ancora 

complimenti a tutti!!!”. 
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Giovanissimi A – 2002 
Alti e bassi  

Partita dalle poche emozioni da parte dei 

gialloviola. Si parte bene ma, come a volte 

capita, si spegne la luce e gli avversari 

guadagnano campo.  

Per fortuna oggi in porta c'era un grande 

Aba che salva il risultato più volte!!!  

Poche le nostre azioni da gol e poco filtro a 

metà campo.  

Gli avversari capiscono il nostro problema e 

ne approfittano più volte il mister cerca 

cambiamenti, ma senza trovare il nodo della 

matassa. I cambi ci permettono di migliorare  

 

un pochino 

ma la 

sostanza non 

cambia: loro 

attaccano e 

noi ci 

difendiamo. 

Queste partite 

ci saranno di 

esempio per il 

girone 

primaverile 

sempre se i 

ragazzi ne 

faranno 

tesoro. 

 

Le pagelle 

Aba 8 partita impeccabile, parate da grande portiere, sicurezza tra i pali a volte le scelte 

ripagano!!! GRANDE!!! 

Difesa 6 troppi svarioni tra i due centrali abbastanza meglio i due terzini.  

Centrocampo 6 poco filtro e ripartenze a casaccio, zero cambio gioco se il centrocampo non 

copre la difesa soffre.  

Attacco 6 in una partita se capitano una o due occasioni bisogna fare gol.  

Mister 6 cerca soluzioni ma non cava un ragno dal buco. 
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Giovanissimi B – 2003 

Fango e Arena !!! 

Sulle ali dell'entusiasmo dettato dalle 

convincenti prove delle giornate precedenti 

contro Accademia Inter e Carducci, 

affrontiamo in trasferta la Baranzatese 

consapevoli che nessun impegno deve 

essere preso sottotono specialmente in 

questa fase del campionato che ci vede 

lottare per le prime posizioni. 

Anche una partita agevole sulla carta, come 

quella di oggi, può nascondere insidie, 

concretizzate oggi in un campo in pessime 

condizioni per colpa della pioggia caduta 

incessantemente durante il corso della 

giornata di sabato. 

Inizia la partita con una nostra partenza a 

testa bassa aggredendo gli avversari ma, ci 

scontriamo subito contro la dura realtà del 

campo pesantissimo che non ci permette di 

creare le solite trame di gioco. Cerchiamo di 

sfruttare le zone del campo migliori ma con 

scarsi risultati. 

Nonostante questo arrivano le prime 

occasioni, soprattutto su palle calciate da 

fermi. 

È proprio da un calcio d’angolo, verso la fine 

del primo tempo che riusciamo a passare in 

vantaggio. 

La palla arriva in area, Lo Verso la controlla 

al limite e prova una rovesciata che 

splendidamente si insacca nel sette alla 

sinistra del portiere avversario. 

Rientriamo negli spogliatoi dove il mister 

dispensa i suoi consigli per affrontare meglio 

il secondo tempo, ovvero, un controllo e 

palla via. È l'unico modo per riuscire a 

creare qualche buona azione nel secondo 

tempo, su questo campo al limite della 

praticabilità. 

I consigli di Mr. Lo verso danno subito buoni 

frutti e le azioni importanti cominciano ad 

arrivare. 

Arriva il due a zero ancora sugli sviluppi di 

calcio d’angolo dove ancora Lo Verso su 

cross basso di Andreoli, è rapido a girarsi 

per gonfiare la rete con un rasoterra che si 

deposita alle spalle del portiere avversario. 

Con il duplice vantaggio la partita si sblocca, 

la manovra diventa più fluida, e iniziano a 

fioccare le occasioni. 

Su una palla recuperata a centrocampo, 

parte sulla destra come un treno Gargiulo, 

che arrivato alla linea di fondo campo 

crossa una palla a Belvedere che insacca. 

Sugli sviluppi di una azione d’attacco grazie 

ad un fallo di mano del difensore avversario, 

viene decretato un rigore a nostro favore. 

Lo Verso, dal dischetto non sbaglia 

sancendo il definitivo 4 a 0 contro una 

squadra ben messa in campo e che 

sicuramente si è difesa con ordine 

soprattutto nel primo tempo.  

Da segnalare il buon pubblico sugli spalti e 

la cordialità dei tifosi avversari.  

Questa vittoria ci porta in vetta al 

campionato proseguendo il cammino verso 

l’obiettivo finale stabilito ad inizio stagione. 

 

La strada è ancora lunga e 

difficile ma i ragazzi, consci 

delle loro capacità, vogliono 

rimanere in vetta fino alla 

fine. 

 

Forza Villapizzone!! 
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Esordienti A - 2004 

Villapizzone – Bresso 

Dove eravamo rimasti ?.... ah si’ , l’ultimo 

articolo che avevamo scritto si chiudeva con 

un’esortazione mista ad augurio “siete pirati! 

non ballerine!” malgrado questo... rieccovi lì, 

sabato pomeriggio entrare in campo quasi al 

gran completo (a proposito, in bocca al lupo 

Federico !) nella Vostra sfavillante e gloriosa 

tenuta Viola con l’ardore dei ghiri a 

Novembre. 

La domanda sorge spontanea: “ cosa Vi è 

successo ?”. 

Ce lo siamo domandati tutti in tribuna 

mentre assistevamo attoniti ed annoiati  ad 

un primo tempo in cui gli avversari (molto 

bravi ed organizzati ad onor del vero), sono 

riusciti a fare qualsiasi cosa senza la minima 

vostra opposizione; unica nota positiva il bel 

gol di Andrea su punizione a cui diamo un 

caloroso benvenuto.  

Quel che più ci ha preoccupato è il vedervi, 

quasi disinteressati, o meglio, non sembrava 

Vi steste divertendo, cosa che deve sempre 

essere alla base di tutto, aldilà del risultato. 

In ogni caso, nel secondo e nel terzo tempo, 

probabilmente grazie ad una bella sferzata 

di MisterWilly, avete provato a reagire, 

riuscendo a limitare più o meno i danni e 

facendoci vedere quantomeno una reazione 

di “nervi”, alle volte veemente ed esagerata 

(alcuni falli o reazioni plateali devono essere 

sottolineati e condannati da chi Vi scrive).  

Alla fine della partita, in ogni caso, Vi 

riconosciamo sempre: passerella sotto la 

curva (annoiata e infreddolita) e il sempre 

sportivo e gradevole saluto agli avversari 

accompagnati negli spogliatoio dai vostri “5”. 

In questo siete davvero unici e ammirevoli.  

Allora ripartiamo da lì, dal vostro animo, 

dalla vostra capacità di essere sorridenti e 

sportivi, tornata ad esserlo anche in campo, 

avete il dovere di divertirvi e di dare il 

massimo.  

Il risultato?... beh, fidatevi, arriva di 

conseguenza, e se non dovesse arrivare 

dovete avere la certezza di aver fatto di il 

vostro meglio divertendovi e nel rispetto di 

questo sport di cui io (come voi sono certo) 

sono innamorato.  

Forza pirati ! Vi aspettiamo pieni di Grinta e 

Sorrisi! 
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Esordienti B - 2005 

Purple Rain… Purple Reign 

 
 
Che fosse un weekend chiave per il nostro 

campionato lo si sapeva e la pizzata 

organizzata nel dopo allenamento del 

martedì festivo serviva anche a caricare pile 

e motivazione prima dell'impegnativo week-

end. 

Si gioca a Bresso su un campo 

perfettamente agibile, malgrado la fitta 

pioggia caduta dalle prime ore dell’alba a 

pochi minuti prima della partita, in un clima 

tipicamente novembrino, così umido che 

non si capisce bene se stia ancora piovendo 

o meno. 

Il primo tempo ci vede subito in palla, capaci 

di governare il gioco contro una bella 

squadra che lotta su ogni pallone e che 

prova sempre a ripartire, ma cui la nostra 

difesa lascia soltanto un paio di tiri da 

lontano. Oltre ad una netta superiorità 

territoriale le uniche occasioni nitide da rete 

le creiamo noi ed il pareggio ci va 

palesemente stretto. Le cose cambiano nel 

secondo tempo, quando – pur mantenendo 

in mano il pallino del gioco – le solite 

amnesie rinfrancano gli avversari, che si 

rovesciano in più di un occasione in veloci 

contropiedi, letali se le manone di Luca non 

li neutralizzassero tra lo sgomento dei 

numerosi tifosi accorsi sugli spalti. A questo 

punto siamo rasserenati dal fatto che il 

risultato sia fermo ancora sullo 0-0 e, 

memori dell’andamento delle ultime partite, 

attendiamo con qualche timore l’ultima 

frazione di gioco. 

Il rientro in campo della squadra però è 

rassicurante, da subito con la giusta 

attitudine e grinta per un terzo tempo 

bellissimo che, pur con la tensione che una 

partita tanto tirata può dare, ci trova sempre 

a proporre gioco e fare la partita. A metà 

tempo finalmente il risultato si sblocca: una 

giocata di Davide da posizione angolata 

riesce ad infilare il pallone tra palo e portiere 

per un 1-0 che sogniamo di congelare fino 

alla fine. Sogno che però muore presto: 

nell’azione immediatamente successiva 

paghiamo la nostra voglia di giocare sempre 

la palla, regalando in un disimpegno 

centrale un tiro che si insacca e che riporta 

le squadre in parità. I ragazzi non fanno un 

plissé e, consapevoli di meritare di più, 

continuano a macinare gioco fino a 

confezionare l’agognato 2-1, grazie a quella 

capacità di manovra che è il vero marchio di 

fabbrica di questa squadra: dopo un rapido 

scambio sulla fascia il cross a centro area di 

Davide viene scaricato in rete dal Bomber 

(perdonato da Santa Romana Chiesa per la 

fuga anticipata dal ritiro della cresima e ora 

in odore di santità a furor di popolo). 
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“Quanto mancaaaaa??” è l’unico pensiero 

sugli spalti e gli ultimi quattro minuti sono un 

infinito count-down di sofferenza, sebbene 

gli avversari non riescano più ad 

organizzare nulla, arginati alla perfezione 

dai nostri. Al triplice fischio il tripudio sugli 

spalti ci scioglie, scoprendoci tutti molto più 

stanchi dei ragazzi in campo, entusiasti ed 

emozionati per una classifica che regala la 

prima posizione a punteggio pieno. Adesso 

si che può piovere ed è una pioggia 

bellissima, viola, da cui è un piacere 

lasciarsi totalmente bagnare. 

E’ una grande soddisfazione, figlia 

dell’impegno e dell’entusiasmo di tutti, 

nessuno escluso : dei portieri e del coraggio 

con cui oppongono mani e corpo in difesa 

della rete, dei difensori che con grinta 

immolano ogni loro parte (anche quelle più 

preziose) per la causa comune, dei 

centrocampisti che consumano polmoni e 

gambe avanti e indietro per il campo, degli 

esterni - velenose e velocissime frecce 

capaci di ferire mortalmente gli avversari 

con le loro incursioni, degli attaccanti che 

stanno lì a darle e prenderle in attesa di 

sferrare le zampate decisive; e, ultimi ma 

non ultimi, gli allenatori che giorno dopo 

giorno stanno facendo migliorare la squadra 

in campo, ma soprattutto fuori dal campo, 

permettendo ai ragazzi di coltivare il loro 

sogno in un ambiente ideale. 

Respiriamo a pieni polmoni l’aria della vetta 

per tutta questa settimana, ma finite le 

autocelebrazioni testa bassa e di nuovo sul 

pezzo, che il bello inizia adesso per un 

Villapizzone che regna sul campionato di cui 

ad oggi è il vero Princ(ip)e azzurro. 
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Pulcini A - 2006 

Intelligenza tattica e tanta grinta 

Incontro davvero difficile, per i nostri 2006 

squadra Viola, aggravato da quella fortuna 

avversa che spesso accompagna l’inferiorità 

tecnica (cioè quando quelli ti castigano ad 

ogni minima sbavatura, ti girano parecchio 

e, alla fine, sbagli ancor di più del solito). 

Nel primo tempo Mr Marino schiera Rafael 

in porta, Luca Damian e Alessandro Di 

Carlo in difesa, Stefano Mariani a 

centrocampo con Pietro Baiguini a sinistra e 

Maverick Minischetti a destra, Lorenzo 

Groppo in punta. 

La Lombardia Uno parte subito arrembando 

in avanti, ma siamo sul pezzo: Alessandro il 

solito rasoio puntuale, Luca deciso nelle 

chiusure e pronto alle ripartenze, con 

Maverick a dare manforte sulla fascia e 

Rafael a esibire la sua tenacia tra i pali. 

Certo, loro sono più grossi fisicamente, ma 

anche più rapidi e tecnici. Eppure è solo per 

una scivolata in difesa che trovano il 

vantaggio, con l’attaccante solo davanti 

all’incolpevole Rafael.  

È ora che mostriamo il meglio, con grinta: 

alla terza azione manovrata, Maverick 

affonda la corsa a destra e guadagna un 

angolo. Scambio stretto con Stefano, che si 

libera al cross, loro puliscono l’area sui piedi 

dell’accorrente Luca che esplode la bomba 

da centrocampo facendo risuonare la 

traversa; la palla ricade al limite dell’area da 

dove Stefano lifta un delizioso esterno a giro 

che si infila nel sette: pareggio subito! 

È il nostro momento migliore: Stefano mette 

in moto, Lorenzo in avanti, Pietro fa 

serpentina in fascia e lascia partire un tiro 

da lontanissimo, che finirebbe sul palo se il 

loro portiere non ci mettesse la mano, 

regalandoci un altro angolo. 

Poi si fanno risentire loro: 4 angoli 

consecutivi e alla fine ci scappa il piede 

sbagliato: 1-2 con il primo autogoal. Perché 

nel resto della partita ne seguiranno altri 4, 

tra deviazioni infauste, palle sbucciate, lisci 

infelici e guanti scivolosi.  

Ma il bello è che non molliamo mai: nel 

secondo tempo sono Matteo a sinistra in 

difesa e Isac a batter il ritmo, con le 

ripartenze al salto (dell’uomo), gran recuperi 

e palle tese in avanti del primo e i rimpalli 

volitivi, le corse in avanti e le palle efficaci in 

avanti del secondo. Anche quando siamo 

sotto non smettiamo di provarci: Pietro, 

entrato a fine tempo al centro al posto di 

Stefano, pesca bene Lorenzo in avanti, che 

non vede l’ora di liberare la galoppata e 

battere il loro portiere. La bandiera è salva 

anche in questo tempo. 

Terzo tempo lo cominciamo in avanti, con 

Andrea in punta a guidare un pressing 

forsennato che ci fa recuperare tre palloni in 

pochi istanti, un bel lancio di Pietro sulla 

corsa di Lorenzo che ci frutta una punizione 

a due dal limite che termina di poco sopra la 

traversa, Mattia a scatenare la falcata sulla 

destra e scodellare palloni al centro. Ma 

anche questa volta i primi goal che subiamo 

li facciamo da soli e allora resta solo 

attendere il fischio finale cercando di farsi 

troppo male. 

Avversari decisamente più in palla, ma 

anche fortunati.  

 

Dal canto nostro, 

solita intelligenza 

tattica dei nostri 

e grande grinta, 

bravi ragazzi! 
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Primi Calci - 2008 

Rispetto per tutti, paura di nessuno! 

Nel primo umido sabato di novembre per la 

quinta giornata del Torneo Autunnale 

ospitiamo l'Accademia Calcio Vittuone. I 

nostri piccoli leoni non sono ancora al 

completo per problemi di salute e di 

tesseramento.  

Si schierano in campo nel primo tempo con 

Hayden in porta, Vittorio centro difensivo, 

Fabrizio cursore destro, Andrea sulla fascia 

sinistra e Matteo centravanti. L'avversario è 

di tutto rispetto e come previsto la partita 

non è affatto semplice, ma la qualità 

principale dei nostri Primi Calci '08 è 

senz'altro la tenacia e la determinazione 

nell'affrontare qualsiasi squadra senza 

paura e oggi lo dimostrano in modo 

evidente.  

Si combatte su ogni pallone e il rispetto dei 

ruoli e delle posizioni da parte dei gialloviola 

rende difficile il gioco del Vittuone che punta 

molto sul far girare palla e fatica nell'1 

contro 1 nel quale noi siamo più forti. 

Solo quando 
riescono ad 
arrivare 
vicino alla 
porta gli 
avversari ci 
colpiscono,  
ma la partita a livello di gioco rimane 

equilibrata nonostante tre gol subiti; 

andiamo vicini al gol con i tiri da lontano di 

Vittorio e Matteo. Stesso copione nel 

secondo tempo nel quale cambiano ruoli e 

giocatori ma non la grinta con la quale 

affrontiamo la gara: Andrea tra i pali, 

Fabrizio imposta e difende, Ale esterno 

destro, Ludo a sinistra e Hayden in avanti. 

In questa frazione è Ludovico che cerca la 

porta con un paio di conclusioni dalla 

distanza, ma l'avversario è davvero tosto ed 

è difficile arrivare sotto la porta avversaria... 

i biancoverdi del Vittuone attaccano con 

belle azioni corali e si presentano in diverse 

occasioni nella nostra area e nonostante le 

coraggiose uscite di Andrea, bravissimo in 

porta, segnano e vincono con merito anche 

il secondo tempo. Inizia a incombere l'ombra 

di una sconfitta pesante ma i nostri non si 

fanno prendere dalla delusione e al 

contrario scendono in campo per il terzo 

tempo con un'energia sorprendente:  

Hayden e Ludovico stringono i denti e 

resistono stoicamente nonostante gli 

infortuni, Alessandro lotta su ogni contrasto, 

Matteo ruba palle in ogni zona del campo e 

cavalca verso la porta avversaria, Vittorio 

tira da tutte le posizioni, Fabrizio corre a 

tutto campo senza freni e Andrea continua il 

pressing su ogni tentativo di impostazione... 

quelli del Vittuone  non ci capiscono più 

niente e i gialloviola dominano e stravincono 

il terzo tempo con un gol di Vittorio e la  

doppietta di 
Matteo. 
Alla fine 
applausi e 
complimenti, 
grande  
soddisfazione per aver vinto un tempo

 

contro un 

avversario di 

livello.  

Questi ragazzi 

crescono a 

vista d'occhio!  

BRAVI!!! 
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Primi Calci - 2009 
 

 

Piccoli Amici – 2010  

Dopo la pioggia viene sempre il sereno 

Sabato doveva iniziare il Campionatino 

pensato i nostri Piccoli dalla Federazione 

ma purtroppo la pioggia abbondante 

abbattutasi su Milano e dintorni ha impedito 

a tutti di scendere in campo.  

La foto che 
inseriamo 
qui è una 
generica 
scaricata da 
internet 
e questo 
perché ai 
cronisti 
della 
redazione è 

 
stato impossibile raggiungere le case di tutti 

i nostri piccoli giocatori.  

Ma ci sono giunte voci di disperazione da 

parte dei nostri leoncini che, già pronti per 

scendere in campo, si sono visti costretti a 

rimanere a casa e magari a fare i compiti in 

anticipo sui programmi precedentemente 

fatti (motivo questo di grande disperazione). 

Coraggio ragazzi, ci rifaremo la prossima 

volta e voi mamme già pronte a scrivere per 

queste pagine e a scattare foto, preparatevi, 

lavorerete la prossima settimana. 

In casa questa volta saranno Sabato i 

2009/2010, mentre i 2009 giocheranno 

presso il Real Crescenzago domenica 

mattina. 
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Per Riflettere 

Non caricateli di tensione 

A volte, inconsapevolmente, mettiamo 

addosso ai nostri figli tanta pressione. 

Piuttosto sosteniamoli e, soprattutto, non 

inveiamo contro l’arbitro… vi spieghiamo il 

perché. 

 
Niente è più normale che vedere i genitori 

incitare i figli durante l’attività sportiva e 

commentarne le prestazioni, commenti che 

poi spesso si estendono ad arbitri, allenatori, 

altri ragazzi e così via. Possiamo facilmente 

immaginare o ricordare scene di questa 

natura, non sempre edificanti. I genitori, lo 

sappiamo, sono portati fatalmente a 

stravedere per i propri pargoli, dimenticando 

che, quando il contesto è quello di una 

squadra, l’allenatore deve tenere conto di 

molteplici fattori e situazioni. Non sempre, a 

questo riguardo, genitori e figli vedono e 

vivono la partita allo stesso modo, con effetti 

dannosi, a volte gravi, sulla prestazione 

degli stessi giovani atleti. 

Mamme e papà tendono a dare molto più 

importanza all’arbitro, mentre i piccoli 

calciatori spesso quasi non si accorgono 

della sua presenza, concentrati come sono 

sul gioco e sulle indicazioni dell’allenatore. 

Diversi studi segnalano, al proposito, come 

alla domanda su ciò che non andrebbe fatto 

dagli spettatori durante la partita, mentre i 

genitori rispondono “dare indicazioni 

tecniche da bordo campo” i figli sottolineano 

il “non inveire contro l’arbitro”. La cosa 

interessante è che i bambini ritengono di 

subire un danno quando ciò accade, mentre 

i genitori non si rendono conto di quanto il 

figlio soffra le conseguenze di questo loro 

comportamento. 

L’incoraggiamento dei genitori, non la loro 

“pressione”, è uno dei fattori più auspicabili 

in un contesto sportivo. Per questo, è molto 

utile per l’allenatore trovare modo di 

incontrarli e sottolineare quanto questo 

aspetto, questo atteggiamento, sia 

importante nel favorire non solo il 

divertimento ma l’espressione del talento 

sportivo dei giovani atleti. 

È difficile, a volte, per un papà o una 

mamma accettare e capire scelte e 

situazioni che coinvolgono il proprio 

bambino; è in questi frangenti che deve 

emergere tutta la preparazione e la 

pazienza dell’allenatore, consapevole di 

quanto sia importante trovare nei genitori 

una conferma e un sostegno rispetto a 

quanto egli propone. 

 

L’importanza del dialogo costruttivo 

Parlare con loro, senza far cadere nulla, 

ascoltarli e ribattere senza litigare, fare 

talvolta autocritica come pure ribadire con 

fermezza i punti chiave del proprio operare 

è fondamentale ed è uno degli aspetti che fa 

la differenza tra un buon allenatore e uno 

mediocre. 

L’interazione e la sinergia genitori-mister va 

dunque favorita e tenacemente perseguita, 

salvaguardando la chiarezza e il rispetto dei 

ruoli, così da impattare positivamente sulla 

crescita sportiva ed educativa dei piccoli 

giocatori. 

Soprattutto, mamme e papà, esprimete agli 

allenatori o dirigenti di squadra le vostre 
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aspettative. Spesso negli incontri viene 

rimarcato cosa l’allenatore o la società si 

aspettano da voi e vi viene ricordato quali 

sono le vostre responsabilità. Raramente, 

invece, accade che un allenatore o un 

dirigente chieda a un genitore di esprimere 

quali aspettative ha per il suo bambino. 

Qualcuno si trincera dietro il fatto che, 

essendo il più delle volte gli istruttori dei 

volontari, non c'è tempo da dedicare a 

questo genere di cose.  

Tuttavia molte fra conflittualità e 

incomprensioni si ridurrebbero, o potrebbero 

essere prevenute e meglio gestite, se a voi 

fosse data la possibilità di chiarire ciò che 

sperate il piccolo possa ottenere da quella 

attività sportiva, a quel determinato livello. 

Questo non significa che l’allenatore o la 

società sportiva saranno sempre in grado di 

soddisfare le attese, e nemmeno che ciò 

potrà eliminare qualsiasi comportamento 

sbagliato da parte vostra. Ci sarà sempre 

qualcuno portato a esprimersi “sopra le 

righe”, per il quale ogni occasione è buona 

per dire la propria. Ma più i genitori e i 

tecnici creano le condizioni per chiarirsi tra 

loro all’inizio della stagione, migliore sarà 

l'esperienza sportiva per tutti. In particolare 

per il bambino, quello che, alla fine, va 

tutelato perché deve e vuole giocare. 

 
 

 
 


