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Seconda Categoria 

Un risultato da derby 

Si sa che quando si va a incontrare la prima 

in classifica la partita inizia molto prima che 

sul campo la domenica e non solo a livello 

di preparazione fisica. Se ne parla, ci si 

incita e ci si sprona a vicenda. È quello che 

è accaduto per la nostra Prima squadra.  

“Tutto comincia da un sogno. Talvolta ci 

sono vittorie esaltanti, in altri casi fallimenti 

epici che tentano di arrestare il nostro 

cammino. Il segreto del successo sta in ciò 

che credi su di te. Ogni giorno è 

fondamentale, ogni singolo allenamento 

determina il calciatore che sarai di partita in 

partita, oggi, domani e in futuro. Perché la 

vita è una scelta: solo quando decidi chi 

vuoi essere cominci a vivere veramente. Il 

gol è una conseguenza. Buongiorno 

Villapizzone… Per tutti voi” 

Così si leggeva nel gruppo a inizio 

settimana, poi si è lavorato allenamento 

dopo allenamento anche attraverso uno 

studio attento della partita precedente per 

capire cosa aveva o non aveva funzionato.  

E poi arriva il fine settimana. Intanto il 

sabato sera i nostri ragazzi erano in tribuna 

a vedere e a tifare i fratelli più piccoli della 

Juniores, anche loro impegnati in una partita 

importante. E loro c’erano, mister compreso. 

E poi è arrivata la domenica… dopo foto 

scaramantica sul campo avversario...  

si va in campo e 
si gioca una 
bella partita. 
Tutti hanno dato 

il massimo e si 

sono dimostrati 

all’altezza degli 

avversari della 

Boffalorese che, 

pur    essendo  

i primi in 

classifica, non 

sono riusciti ad 

uscire vittoriosi   
dal campo.  

La partita è terminata con un pareggio pari a 

quello del derby che in serata si è vissuto a 

Milano. Un 2-2 che ci permette di portare a 

casa un punto. Grandi ragazzi!!! 
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Juniores 

Cadere serve per rialzarsi e ricominciare 

Al Villapizzone Stadium è di scena il big 

match tra i ragazzi della Cantera e la 

Triestina, il risultato finale di uno a tre 

premia i nostri contendenti che onestamente 

hanno meritato.  

Oggi, come ho già fatto in passato, voglio 

dare voce ai ragazzi che meritano di dare 

sfogo alle loro sensazioni.  

 

Premetto che ho modificato alcune parole 

colorite visto che viene pubblicato e lo 

leggono in tanti. 

 

Pugliese Vittorio 

Raga ora come mai fuori gli attributi. Il campionato è ancora lungo, non si molla, sempre 

insieme come gruppo fantastico che siamo. 

Del Forte Alessandro 

Dai raga in questi momenti si vede il gruppo 

Divivo Leonardo 

Dai Raga. Non è successo niente. Il campionato è lungo. L'importante è rimanere uniti e tirare 

fuori gli attributi. È facile essere uniti quando si vince sempre. Adesso bisogna rialzarsi. E a 

muso duro fino alla fine. 

Ondei Filippo 

Dai ragazzi è solo una sconfitta, rimaniamo uniti che lo siamo. 

Niglio Alessandro 

Non si molla, dalle difficoltà si vede la grande squadra. 

Fiorino Gabriele 

Dobbiamo prenderla solo come uno sprone o come una sconfitta che ci può aiutare a crescere. 

Non è finito nulla. Piedi per terra e avanti tutta. 

Edoardo Colombo 

Ma ci mancherebbe altro. I campionati né si vincono né si perdono alla 10ª giornata. Saremmo 

dei pazzi a considerare tutto finito. 

Non è finito un nulla. Non scherziamo e attributi quadri come sempre. 

Mainieri Matteo 

Daje ragazzi, il campionato è una maratona, non uno sprint. 

Abbiamo perso, fa niente, ci rimbocchiamo le maniche, continuiamo a lavorare e prendiamoci 

ciò che ci spetta. Sempre a muso duro, siamo un grande gruppo, restiamo uniti e FINO ALLA 

FINE FORZA VILLAPIZZONE. 

De Luca Jacopo 

Ragazzi, grazie a voi, il risultato passa in secondo piano quando si vede l'attaccamento per la 

maglia. 
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Oggi mi viene difficile 

commentare la gara non 

perché abbiamo perso ma 

considero le parole dei ragazzi 

molto più importanti di ogni   

commento.  

L'unica cosa che posso aggiungere è il fatto 

che tutti hanno dato tutto quello che 

potevano dare, qualcuno al di sotto delle 

proprie possibilità ma nel complesso i 

ragazzi c'è l'hanno messa tutta, e bisogna 

dare merito ai nostri avversari per la buona 

prova.  

È solo un piccolo stop che non compromette 

nulla. Il proseguo del campionato è lungo e 

difficile e penso che una giornata storta può 

capitare a tutti. 

Oggi come in ogni di gara della Cantera i 

nostri tifosi capitanati da De Luca si sono 

superati non facendo mancare il supporto 

con cori, tamburi e altro. 
 

 

 

Sempre fantastici, 

però un piccolo 

appunto lo voglio 

fare, non mi sono 

piaciuti i cori 

contro i nostri 

avversari.  

Per me il tifo è per 

la nostra squadra 

e mai contro i 

nostri avversari. 

Comunque grazie 

del supporto e 

affetto che ci 

dimostrate. 

Purtroppo anche 

oggi abbiamo 

lasciato "sul 

campo" un paio di 

ragazzi, a loro 

auguro di 

riprendersi al più 

presto. E sempre 

forza Cantera, 

ogni caduta è 

motivo per 

rialzarsi e 

ricominciare più 

forti di prima. 
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Allievi A – 2000 

Il Fuma lima i piedi 

Villapizzone – Garibaldina 

Giornata 

fredda, gli 

Allievi A fanno 

il loro ingresso 

al Villapizzone 

stadium e, 

come ormai 

da diverse 

settimane, si 

avviano in 

sala riunioni 

per 

apprendere gli 

ultimi consigli 

dei Mister e a 

pregustare un 

caffè che 

ormai è 

diventata una 

scaramanzia. 

Dopo la prima 

parte della 

mattinata che 

prevede 

riscaldamento 

e chiama, i 

ragazzi si 

apprestano a 

entrare in 

campo per 

dare 

dimostrazione   

a loro stessi e ai tifosi che il posto in 

classifica non è un caso ma la volontà di 

fare bene dopo tanti anni passati nel limbo 

del calcio a guardare gli altri vincere. 

Il direttore di gara dà inizio “alle ostilità” e i 

nostri ragazzi dimostrano di essere in palla. 

Nel giro di pochi minuti con un uno-due si 

portano in vantaggio di due a zero, e 

portano il risultato fino alla fine del primo 

tempo.  

I nostri avversari non si rendono mai 

pericolosi anche perché tra i pali l'ottimo 

Ilarini fa sì che ogni tentativo della 

Garibaldina venga stroncato dalla sua 

facilità nel gestire la porta.  
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Il secondo tempo inizia con i nostri 

contendenti che si fanno più intraprendenti e 

su uno svarione della difesa accorciano le 

distanze.  

I ragazzi subiscono il colpo e per alcuni 

minuti vanno in affanno e soffrono anche 

troppo gli avversari e si fanno tirare dentro 

alle varie provocazioni inutili. Al centro del 

campo manca l'uomo che sappia dare i 

tempi e giocare il pallone e molto 

probabilmente è questo che dalla panchina 

viene chiamato il cambio e fa il suo ingresso 

Kiki (Nicholas Mariani) che in fatto di qualità, 

nonostante sia un 2001, non è secondo a 

nessuno. 

Questa è una mia personale valutazione 

che può essere non condivisa. I ragazzi 

danno l'impressione di voler portare a casa 

questa vittoria, che oltre ogni dubbio 

meritano e su due azioni da manuale del 

calcio vanno sul quattro a uno con una 

doppietta del Fuma (Fumagalli) che porta a 

tre i suoi gol personali in questa gara. 

La cosa più bella è che a differenza di altre 

gare tre palle calciate in porta tre gol, a 

differenza di altre volte che aveva bisogno di 

diversi tentativi prima di centrare la porta. 

Bene Fuma vuol dire che sei più 

consapevole dei tuoi mezzi. Verso la fine 

della gara la Garibaldina va in rete e si porta 

sul quattro a due, gol strano che nessuno ha 

capito. Adesso godiamoci questa vittoria è 

non molliamo nulla per non buttare una 

stagione bella e piena di soddisfazioni. 
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Giovanissimi A – 2002 

Magenta – Villapizzone 

I nostri Giovanissimi A oggi sono scesi in 

campo per disputare la partita a Magenta.  

In panchina Mister Sabatino mentre a casa 

Mister Godi febbricitante consumava il 

pavimento di casa, aggirandosi 

nervosamente in attesa di avere notizie dal 

campo. 

Risultato finale 3-0 per i nostri avversari ma 

non si molla un solo istante e ci si prepara 

per le prossime partite.  

Intanto domenica prossima riposo. 

 

Pagelle 

Portieri: voto 5,5 alle volte insicuri e la loro voce si sente poco. A tratti sfarfallanti. 

Difesa: 5,5 sempre troppo distanti dal loro avversario. Concedono sempre spazio e così ci 

infilano. Poco reattivi in mischia in occasione del primo goal.  

Centrocampo: voto 4,5. Le raccomandazioni prima di entrare in campo erano: ragazzi a 

centrocampo la dobbiamo prendere noi... sia sui rinvii che in ripartenza… infatti non l'abbiamo 

mai presa. 

Attacco: ingiudicabile. A parte il solito impegno di alcuni nulla più. Il loro portiere non mi ricordo 

se abbia fatto una parata. 

Mister: voto 5. Non mi tiro fuori dalla partitaccia. Purtroppo non scendo in campo io ma voi. 

Alcune scelte erano obbligate poiché alcuni malati. Da rivedere.  

Mi mancava la mia metà. 
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Giovanissimi B – 2003 

Triestina 1946 - Villapizzone  

Per la nona giornata di 

campionato eccoci ospiti della 

Triestina 1946, una della delle 

società storiche del calcio 

dilettantistico milanese. 

Reduci da un pareggio che ha 

lasciato l'amaro in bocca i nostri 

ragazzi sono pronti al riscatto e 

sicuri di far bene nelle ultime 

partite di campionato . 

La partita comincia con il 

Villapizzone che prende subito le 

redini del gioco cercando   

soprattutto, come chiede mister Lo Verso , il 

gioco in profondità. I nostri avversari si 

difendono con ordine cercando la ripartenza 

veloce in direzione della loro prima punta e 

nonostante il nostro pressing riescono a 

sorprenderci in contropiede. Un lancio lungo 

infatti ci coglie impreparati sulla sinistra dove 

la loro punta è rapida a battere il nostro 

portiere in uscita. 

Per fortuna nonostante lo svantaggio non ci 

perdiamo d'animo e cerchiamo di costruire 

nuovamente qualche buona azione. 

Il pareggio giunge alla fine del primo tempo 

grazie a un bel lancio sulla sinistra che è 

perfettamente controllato da Belvedere che 

con l'esterno deposita in rete. Andiamo negli 

spogliatoi contenti per il pareggio ma ben 

consci che dobbiamo dare di più, 

specialmente sottoporta dove spesso siamo 

poco concreti in rapporto alle occasioni 

create. 

Nel secondo tempo la storia non cambia, 

con i nostri che tengono più la palla ma che 

spesso sono esposti ai contropiedi della 

Triestina. Su contropiede rischiamo di 

capitolare. Il nostro portiere Groppo si trova 

a tu per tu con il loro attaccante che riesce 

abilmente a superarlo ma sulla porta ribatte 

con un braccio Moscoso, nostro difensore 

facendo decretare un rigore a loro favore e 

procurandosi la giusta ammonizione. 

La fortuna ci assiste e il loro giocatore 

incaricato del tiro dal dischetto manda a lato 

la palla del possibile vantaggio. Ripresisi 

dallo spavento, i nostri ragazzi riescono 

finalmente a macinare gioco e a passare in 

vantaggio su calcio d'angolo battuto sulla 

sinistra da Panigada. La palla viene ribattuta 

ai limiti dell'area dove Lo Verso è abile ad 

aggiustarsi la palla e insaccare il 2 a 1 per 

noi. Il nostro mister opera alcuni cambi per 

cercare di puntellare il centrocampo, ancora 

oggi in sofferenza, e per disporre di giocatori 

più "freschi" in vista della fase finale della 

partita. Negli ultimi minuti il forcing della 

Triestina viene abilmente controllato dalla 

nostra compagine che aspetta il fischio 

finale per portarsi a casa tre punti 

importanti.  

Non è stata una partita semplice , gli 

avversari erano sicuramente all'altezza ed 

indubbiamente i nostri non avevano la grinta 

dei giorni migliori. La sconfitta della 

capolista del nostro girone riapre la corsa  

dandoci la possibilita' di lottare fino all'ultima 

giornata. 

Forza ragazzi, umili, ma consapevoli del 

proprio valore, ed uniti!  
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Esordienti B - 2005 

E con il Real finimmo un po’ in Barca 

 
 

Dopo il magnifico filotto di cinque vittorie 

consecutive, che ci ha visto prendere il 

comando della classifica e provare per una 

settimana la bellissima sensazione di vetta 

in solitaria (grazie anche al rinvio di una 

partita dei nostri avversari, ma via, leggiamo 

in questo la doverosa celebrazione da parte 

della sorte del fantastico cammino finora 

percorso), la seconda metà del campionato 

presentava in fila le sfide più importanti e 

difficili, a partire da quella con il Real Milano. 

La partita si è dimostrata subito molto tosta, 

gli avversari sono partiti forte e ci hanno 

trovato all’inizio un po’ imballati ed 

impreparati ai loro cambi di ritmo. In pochi 

minuti hanno realizzato le reti di quel doppio 

vantaggio con cui si è chiusa la prima 

frazione, infilandoci spesso con delle 

triangolazioni veloci che tagliavano fuori le 

nostre linee difensive e li portavano al tiro 

con pericolosità. Detto che la seconda rete è 

nata grazie ad una fortunosa carambola che 

ha colpito il palo e poi il nostro difensore 

prima di infilarsi in rete, occorre riconoscere 

che il risultato non faceva una grinza. Un po’ 

meglio il secondo tempo (perso per 1-0) ed 

il terzo, dove addirittura un tiro di Giorgio 

dall’effetto beffardo ci aveva illuso la partita 

si potesse riaprire, prima di subire nei minuti 

finali un’altra doppietta. 

Detto che almeno un paio di reti si potevano 

evitare giocando in maniera più attenta, 

occorre con onestà riconoscere merito e 

superiorità degli avversari che hanno fatto la 

partita per lunghi tratti, creando e sprecando 

molto, confermando una straordinaria 

solidità difensiva e comportandosi in 

maniera molto pragmatica nelle situazioni di 

pericolo (buttando via la palla anche in 

maniera scomposta o poco elegante, senza 

tentare – come talvolta a noi capita - 

improvvide giocate).  

Una partita così non deve demoralizzare, né 

può sminuire tutto ciò che di buono è stato 

fatto finora. I miglioramenti in questa prima 

parte di stagione sono sotto gli occhi di tutti 

e continueranno perché  la serietà negli 

allenamenti e la voglia di migliorare giorno 
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dopo giorno ci faranno sempre più squadra 

e ci renderanno sempre più forti. Nessuna 

sconfitta – nemmeno quelle più nette o 

dolorose – è inutile; al contrario rappresenta 

la più grande opportunità per chi la guarda 

nell’ottica di volersi dare obiettivi sempre più 

ambiziosi. La fase finale di campionato, in 

cui abbiamo iniziato a sfidare una dopo 

l’altra le squadre migliori, non potrà che 

aiutarci in questo senso.  

In fondo è tutto così semplice: solo 

misurandosi con i più forti si può crescere.  

 

*             *             *  

Piccola digressione: il braccio raffigurato è quello di Stan Wawrinka, tennista dotato del più bel 

rovescio al mondo, ma sfortunato in quanto è convissuto con 4 tra i tennisti più forti di tutti i tempi 

(i cosiddetti Fab4: Federer, Djokovic, Nadal e Murray che hanno vinto 39 degli ultimi 44 tornei 

dello Slam, lasciando agli altri solo le briciole). Le continue sconfitte, spesso assai nette, gli 

avrebbero consigliato di limitarsi ad un ruolo di “primo dei secondi”. 

La sua voglia di migliorare e di misurarsi un giorno alla pari con i quattro però l’ha spinto oltre, al 

punto di farsi tatuare sul braccio la frase: 

  
Ever tried. Ever failed. No Matter. Try again. Fail again. Fail better. 

Hai sempre provato. Hai sempre fallito. Non importa. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio 

Ora che con i big gioca alla pari, ha chiuso il 2016 da numero 3 al mondo e ha vinto ben 3 tornei 

dello Slam negli ultimi 3 anni. 
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Pulcini A - 2006 

Villapizzone – Corbetta F.C. 

Consigli del Mister 

prima di  giocare… 

 

I Pulcini 2006 

impegnati in casa 

al Villapizzone 

stadium hanno 

giocato con 

impegno e tenacia!  

 

Bravi ragazzi!! 
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Pulcini A - 2006 

Garibaldina - Villapizzone  

Partita in notturna per i 

Pulcini 2006, squadra gialla, 

sul campo della Garibaldina i 

ragazzi hanno difeso i colori 

giallo viola con grinta ed 

impegno! 

Forza Villapizzone!! 
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Pulcini B - 2007 

Romano Banco - Villapizzone  

Oggi sabato 19 novembre in 

questo pomeriggio uggioso i 

ragazzi sono ospiti del 

Buccinasco Romano Banco. 

Dopo il consueto riscaldamento 

eccoci pronti alla sfida. 

Inizio a tutta birra da una parte e 

dall'altra, tre occasioni per parte 

e occasionissima per Riccardo 

ma non va... e ancora poco dopo 

una parata strepitosa nega la 

gioia del gol al nostro numero 10.  

Lorenzo Ferrante oggi è 

fantastico ha salvato i nostri 

colori in modo decisivo, un primo 

tempo al cardiopalma, mai visti i 

ragazzi così motivati e il gioco  

di squadra inizia a vedersi... dopo questo 

spettacolare primo tempo che finisce in 

parità eccoci all'inizio del secondo una 

partita sin d'ora veramente coinvolgente 

forse la più combattute di questo inizio di 

campionato, noi spettatori siamo tutti molto 

emozionati. Dopo pochi minuti dall'inizio 

inaspettatamente subiamo il primo gol e 

subito dopo il secondo... speriamo che i 

nostri ragazzi non abbassino la guardia 

dopo un primo tempo da leoni, sentiamo più 

volte di raggiungere la porta avversaria, ma 

ahimè ci bloccano sempre facendo fallire 

ogni nostra iniziativa. Lorenzo salva in 

estremo la nostra porta dal terzo gol quasi 

allo scadere di questi 15 sudati minuti. 

Eccoci al terzo e ultimo tempo con la 

speranza di pareggiare risultato dagli spalti i 

cori di incitamento avanzano come i nostri 

ragazzi... grande intesa tra i compagni un 

gruppo compatto... lottano con gli 

avversari... dribbling, tunnel ,grande gioco 

grandi parate... dopo tante peripezie 

incassiamo un altro gol… no stiamo 

giocando molto bene, ma qualcuno c'è la 

gufa. Timeout per i cambi si riprende colpo 

di testa da parte di Riky per difendere la 

porta.. altri due gol pazzeschi ci hanno colto 

di sorpresa. 

Matteo, Marco, Luca, Pietro, Michael, 

Gabriel, Andrea, Daniele, Lorenzo S e 

Lorenzo F, tutti bravissimi indistintamente; 

ognuno ha contribuito a far crescere la 

squadra anche se il risultato non l'abbiamo 

portato a casa ma tutto si può recuperare 

basta crederci alla prossima. 

javascript:mails_addtocal(1,%22Oggi%22);
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Primi Calci - 2008 

Villapizzone – Corbetta F.C. 

Partita casalinga per i ragazzi del 2008, impegnati sul campo grande il gruppo gialloviola ha 

disputato la sua partita con la squadra del Corbetta in maglia bianca e pantaloncini azzittii. 

Bravi ragazzi!!! 
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Primi Calci - 2009 
 

Piccoli Amici – 2010 

La squadra Villapizzone è forte al di là del risultato 

 
Ed eccoci in casa, campi Villapizzone, per il 

secondo appuntamento che vede in campo 

la squadra mista 2009/2010 per il torneo 

autunnale.  

Oggi le squadre coinvolte sono tre, una 

quarta si è ritirata, forse per il tempo non 

proprio a favore.  

Noi ci siamo però, non ci ferma nulla e, a 

dispetto di alcune mamme, tra cui io stessa, 

un po' preoccupate per la pioggia e il 

freddo,loro, i cuccioli d'uomo, così continuo 

a vederli io, sono i più elettrizzati all'idea.  

Non si perderebbero una partita per nulla al 

mondo.  

Questa volta per l'articolo ho voluto fare 

qualcosa di diverso, ho voluto farmi aiutare 

dal mio bimbo, un 2009. Ho chiesto a lui in 

primis cosa gli fosse rimasto più impresso in 

questa giornata, promettendogli che l'avrei 

scritto con testuali parole. 

 
"Mamma sai mi è piaciuto tanto quando 

entrati in campo ci hanno presentati alle 

altre squadre e poi sai mi è rimasto in mente 

che anche se abbiamo perso mi sono 

comunque divertito, fa niente mamma, e poi 

comunque la squadra Villapizzone é forte lo 

stesso". 

 
Ecco... mi si è aperto il cuore... Non avrei 

saputo spiegarlo meglio. 

E mentre il mio bimbo mi parla, ripenso in 

effetti alla presentazione iniziale: Marco, 

allenatore dei 2010, si accovaccia a terra 

davanti alle tre squadre, ci tiene a parlare 

con tutti loro, li presenta e ricorda che 

l'importante è giocare per divertirsi. Eh sì, al 

Villapizzone ci si contraddistingue, parole 

chiave: gioco, divertimento, amicizia e 

rispetto! La competizione può attendere ... 

E finalmente i bimbi possono iniziare.I nostri 

in realtà si scaldano in una partita tra loro in 

modo da permettere alle squadre ospiti di 

cominciare la loro partita. Ed è questo il 

momento in cui tutto è più chiaro: i nostri si 

sono visti poche volte, non si allenano 

insieme, alcuni non si conoscono...  

ma oggi, 
molto più 
della volta 
precedente
, sono in 
sintonia, si 
vede, si 
respira 
nell'aria.  
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Ridono, si divertono insieme e mettono in 

atto un vero e proprio gioco di squadra che 

si riscontra anche nelle partite successive 

con gli avversari: passaggi di palla, si 

cercano in campo, sono uniti e, quando 

segnano, subito pronti ad abbracciarsi. 

Ogni volta imparo qualcosa da loro ed è 

giusto condividere: uniti verso un obiettivo 

comune è più semplice.  

E, non ultimo, mio figlio ci tiene a ricordarmi: 

"Mamma, ti dico una cosa importantissima, 

noi non giochiamo mai contro gli avversari 

ma con loro, me lo ha detto l'allenatore!". 

Complimenti ragazzi, tutti, bimbi e allenatori! 
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Per Riflettere 

Mio Figlio e’ forte ha 9 anni e cerco un procuratore… 

di Jean-Christophe Cataliotti 

“Mio figlio è un 2007, che può giocare sia in porta che in mezzo al campo. Sto cercando un 

procuratore che me lo porti a fare provini in giro per squadre professionistiche. Pago io 

spese. L’importante è trovare una squadra per lui, che è bravo tra i pali e non solo. 

Ringraziando per l’attenzione spero di ricevere presto risposta positiva”. 

Sinceramente a questa richiesta non so cosa rispondere. 

Mi viene proposto un ragazzino di soli 9 anni, che non si capisce neppure che ruolo 

abbia. Che fare? Come replicare? 

Che cosa rispondere a questo genitore senza correre il rischio di diventare antipatico? Eh sì 

perché una risposta voglio darla, ma non potrà mai essere positiva. 

Celando, per evidenti motivi di privacy, i nomi dei protagonisti di questa strana 

corrispondenza,ecco cosa mi sono sentito di rispondere: 

“Gentile Sig……,la ringrazio per avermi contattato, ma non ho buone notizie da darle.  

Non posso, infatti, prendermi l’impegno che mi ha richiesto. Suo figlio, avendo solo 9 anni, 

gioca a calcio nella categoria “pulcini”, il che significa che la sua attività sportiva ha carattere 

eminentemente promozionale didattico e viene praticata su base strettamente locale. 

In questa categoria le società partecipano con squadre composte da soli 7 calciatori, i 

campi hanno dimensioni ridotte (a metà campo), con due tempi da 20 minuti ciascuno e 

senza la regola del fuorigioco.  

Che cosa le voglio comunicare? Che suo figlio ha appena iniziato a giocare a calcio, e 

sottolineo a giocare.  

A suo figlio vanno assicurati i diritti sanciti dalla “Carta dei diritti dei bambini” firmata a New 

York il 20/11/1989 e quelli elencati dalla “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” sottoscritta a 

Ginevra nel 1992. Di seguito le riporto alcuni diritti che devono essere assicurati ad ogni 

bambino e bambina che pratichino lo sport (non solo il calcio), e che io personalmente 

condivido appieno: 

– il diritto di divertirsi a giocare 

– il diritto di partecipare a competizione adeguate alla sua età 

– il diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi 

– il diritto di avere giusti tempi di riposo 

– il diritto di non essere un campione 

Ecco, vede gentile papà, a me sembra, e non solo a me, prematuro portare un bimbo in 

prova da una parte all’altra dell’Italia. 

Suo figlio è ancora un pulcino – non solo nell’accezione calcistica – che potrebbe giocare 

con il pallone di gomma (come prevedono le norme), che se è in svantaggio con la sua 

squadra di 5 reti potrà giocare con un calciatore in più sino a quando la differenza venga 

ridotta a 3 reti, che ha diritto di divertirsi, e di non pensare al calcio come a una futura 

possibile professione, perché il calcio, prima di tutto, deve essere vissuto dai bambini come 

un semplice divertimento. Ma anche per altre ragioni, che la UEFA ha voluto sintetizzare nel 
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seguente decalogo educativo: 

– il calcio è un gioco per tutti 

– il calcio deve poter essere praticato dovunque 

– il calcio è creatività 

– il calcio è dinamicità 

– il calcio è onestà 

– il calcio è semplicità 

– il calcio deve essere svolto in condizioni sicure 

– il calcio deve essere proposto con attività variabili 

– il calcio è amicizia 

– il calcio è un gioco meraviglioso 

– il calcio è un gioco popolare e nasce dalla strada 

Il calcio per suo figlio che ha solo 9 anni deve essere tutto questo e solo questo.  

Suo figlio è iscritto alla terza elementare e la sua giornata deve essere scandita dai ritmi 

della scuola, dello sport e di tante altre cose.  

Mi sembra di interpretare, invece, dal suo scarno messaggio che voi genitori sareste 

disponibili a qualsiasi cosa (anche a pagare le spese!) pur di vedere il vostro piccolo 

calciatore approdare in qualche squadra professionistica.  

Ma, a parte le suddette motivazioni più etiche che giuridiche, le faccio anche presente che 

non è possibile tesserare un ragazzino così giovane in altra regione senza il seguito 

dell’intero nucleo familiare che dovrebbe, pertanto, cambiare residenza. 

Non so dove viviate né che lavoro lei e sua moglie facciate, ma, in tutti i casi, il 

cambiamento di residenza andrebbe fatto per tutti. 

E chi potrebbe rimetterci da tutto 

questo? Forse proprio il vostro 

piccolo, che verrebbe “strappato” 

ai suoi amichetti delle elementari, 

alle sue abitudini, ai suoi 

divertimenti. 

In conclusione, senza voler 

mettere in dubbio che il bambino 

possa avere grandi capacità (non 

importa se come portiere o altro, i 

ruoli si possono cambiare nel 

tempo), consiglio di rispettare 

prima di tutto la vita – non solo 

calcistica – di suo figlio. Che 

giochi per qualche anno ancora (e 

saranno i più belli della sua vita) 

con la sua palla di gomma!  

E di questo, un giorno, la 

ringrazierà pure!”.  
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