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Eccoci qui siamo presenti anche questa settimana per 

raccontarvi la nostra settimana di calcio e altro… 

Eh sì perché al Villapizzone si vive il calcio ma non solo… 

si vivono i valori, l’accoglienza e la bellezza di stare 

insieme. 
 

Dalla partita di agonistica di sabato sera e per tutta la 

domenica abbiamo effettuato un minuto di riflessione così 

come richiesto dalla Figc, d’intesa con il Ministro dello 

Sport e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) 

per condannare i recenti episodi di antisemitismo e per 

continuare a coltivare la memoria della Shoah e l’impegno 

della società civile tutta, soprattutto assieme ai giovani, 

affinché ogni contesto sportivo sia luogo che trasmetta 

valori e formi le coscienze. 

E così sul nostro campo sono risuonate le parole tratte dal 

Diario di Anna Frank: “Vedo il mondo mutarsi lentamente 

in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo 

che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di 

uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si 

volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata 

durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e la 

serenità”. 
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Ma il Villapizzone è anche il campetto pieno 

di bimbi vestiti con la divisa del Villapizzone  

 

che insieme ad 

altri bimbi e 

bimbe 

festeggiano il 

compleanno 

della nostra 

unica bimba 

giocatrice, 

Ginevra, 

insieme ad un 

mago che li ha 

fatti divertire. 

Ma è anche arrivare alla domenica mattina 

presto e vedere al bar il nostro nuovo 

Presidente (a proposito la prossima 

settimana vi parleremo di lui), il Direttore 

Sportivo Gianluca Andreoli e la nuova 

colonna Andrea Groppo che affrontano la 

giornata che sarà intensa a livello sportivo e 

di emozioni con un bel Vov e sostanziosi 

savoiardi!!!! 

 
E a fine serata vedere sui gruppi girare una 

meravigliosa foto di un tramonto giallo viola 

sopra il campo mentre è ancora in corso 

una partita di recupero dei 2006… la gente  

che ancora si 

emoziona e 

anche il cielo 

sembra 

festeggiare 

per questo 

nostro fine 

settimana 

pieno di 

risultati 

positivi.  
 

 

Seconda Categoria 

Una vittoria sofferta ma meritata 

 

 

Grande vittoria dopo una partita 

molto sofferta e molto maschia.  

I nostri giocatori non erano in 

perfetta forma.  

 

Ma non hanno ceduto e malgrado 

lividi e strappi sono scesi in 

campo decisi a rendere gloria alla 

maglia giallo viola e ci sono 

riusciti benissimo.  

 

Nella foto li vediamo nello 

spogliatoio felici e noi lo siamo 

con loro perché stanno risalendo 

in classifica e li vogliamo 

sostenere con il nostro tifo….  

Forza ragazzi!!!! 



 

 

N. 5 

del 27 e 28 ottobre 2016 

  
 

 
3 

 

 

Juniores 

Solo chi si impegna trova posto in squadra 

Il Villapizzone Stadium riapre i cancelli per 

ospitare il mach tra le prime due del 

campionato, Villapizzone vs Oratoriana 

Vittuone, incontro importante ai fini della 

classifica che ci dà l'opportunità di allungare 

su una delle due seconde, l'altra è l'Idrostar, 

da noi già incontrata e superata. 

Oggi fanno il loro esordio in campo Freddi e 

Carta, uno reduce da un infortunio che lo ha 

tenuto lontano dal campo per diverse 

settimane (Freddi) e l'altro (Carta) che per 

diversi motivi era destinato a una posizione 

di secondo piano, ma col lavoro e la serietà 

ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e 

tutto sommato, entrambi hanno fatto bene 

dando modo al Mister di prendere coscienza 

che può puntare su questi ragazzi.  

 
Di Freddi già conoscevamo il valore, per 

quando riguarda Carta molto bene la sua 

gara, deve solo prendere più fiducia nelle 

sue possibilità e migliorare nel gioco con i 

piedi. Dopo l'arrivederci a Coppola, la fascia 

di capitano è passata a Niglio, anche lui  

rientrato in gruppo molto carico è motivato. 

La gara inizia in perfetto orario, dopo aver 

rispettato il minuto di silenzio è la lettura del 

brano ricavato dal diario di Anna Frank. I 

nostri contendenti iniziano spavaldi e per i 

primi venti minuti giocano ad armi pari, 

senza mai impensierire particolarmente la 

nostra retroguardia, il centrocampo e 

l'attacco aiutano e si propongono e danno il 

sentore che il gol non tarderà ad arrivare, il 

tempo passa ma non arriva, è solo 

questione di tempo e precisione. 

Il gioco della Cantera è piacevole e su 

un’azione corale si passa in vantaggio e dal 

quel momento prendiamo il sopravvento sui 

nostri avversari che calano vistosamente e 

non riescono a tenere il passo dei ragazzi 

della Cantera, dopo il primo arriva il 

secondo e il terzo gol, potevano essere 

anche di più se fossimo un pochino più 

cattivi e precisi sotto rete. Come ho già 

scritto precedentemente non faccio i nomi 

dei marcatori perché sono di tutta la Cantera, 

sia quelli in campo che fuori. 

Devo fare un plauso a tutti per l'impegno 

che stanno dimostrando sia in partita che in 

allenamento e spero che anche i ragazzi si 

rendano conto che se vogliono continuare a 

stare là in alto devono lavorare con impegno 

e credere che solo così si possono ottenere 

i risultati. 

Archiviata questa gara da lunedì si riprende 

a preparare la prossima perché noi siamo la 

Cantera e sono gli altri che devono 

abbassare la testa, noi testa alta, lavoro e 

fiducia in noi stessi. 
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Allievi A – 2001 

Operazione Arbitri: gli Allievi A si mettono in gioco 

Da alcune settimane abbiamo dato il via a 

una bella iniziativa.  

Nella categoria esordienti essendo stato 

inserito il fuori gioco non ci si può più 

affidare all’auto arbitraggio. Per cui è sorta 

la necessità di reperire persone disponibili 

ad arbitrare le partite dei nostri 2006 e 2005. 

Abbiamo trovato qualche allenatore 

disponibile ogni tanto ma alla fine si è reso 

disponibile un papà, Marco Arrighi, che 

ringraziamo di cuore e soprattutto i nostri 

ragazzi Allievi A che a due a due, perché lo  

 
sappiamo che arbitrare da soli non è facile 

soprattutto perché da affrontare non sono 

solo i ragazzi in campo ma ci sono da 

gestire anche le panchine riuscendo anche 

a non sentire i commenti provenienti 

dall’esterno ad opera di tutti quegli adulti 

che sono bravissimi a dire come si dovrebbe 

arbitrare ma sempre da fuori e senza mai 

mettersi in gioco. 

 
I nostri ragazzi invece si mettono in gioco 

ogni settimana e lo fanno anche con grande 

cuore e impegno. 

Un grazie di cuore ai nostri 2001 e a papà 

Arrighi, ovviamente. 
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Allievi B – 2002 

I ragazzi di Godi/Sabatino alla riscossa 

Grande partita dei nostri Allievi B contro i pari categoria dell’OSG. Un grande applauso per il bel 

risultato e un In bocca al lupo per le prossime domeniche! 

Le Pagelle  

Montrone 6,5 grande parata in inizio gara poi qualche sbavatura 

non gli ha permesso di raggiungere il 7.  

Selim 6 poca sicurezza nei propri mezzi, da una sua rimessa 

laterale arriva il gol di Poretti.  

Schiavi 6 copre e riparte abbastanza bene ma lascia troppo 

tempo l’avversario libero. 

Peluzzi 6,5 prima centrale poi a terzino destro per lui non fa 

differenza grande recupero sulla punta lanciata a rete. 

Oppici S 6,5 buonissime chiusure, imposta palla al piede l’unico 

errore poteva costargli il rosso, graziato!  

Casiraghi 7 roba da non credere colpisce più palloni testa che di 

piede ma con i piedi ci sa fare e segna un gran gol da fuori area. 

Oppici A 6,5 dorme un po’ all’inizio poi esce alla grande recupera 

mille palloni e crea ripartenza pericolose. 

Caminiti 6,5 il suo gioco si vede poco ma si sente un sacco diga 

di centrocampo non permette agli avversari di giocare in mezzo 

al campo, spostato centrale di difesa dimostra qualità che 

possono servire ai compagni. 

Poretti 7due gol corsa e assist altro che mister io non mi trovo lì. 

Due gare 5 gol scusa se è poco! 

Strignano 6,5 doppietta da opportunista, bene nelle manovre di 

attacco ma la troppa frenesia a volte lo porta al commettere errori 

banali. 

Ruffo 6,5  oggi purtroppo non ha fatto gol ma la sua potenza di 

attaccare l’avversario ha permesso ai suoi compagni di andare il 

gol. Oggi poteva stare lì fino a stasera ma non era giornata.  

Varia 6,5 entra bene nella gara recupera palloni e fa ripartire i 

suoi compagni bravo a capire i movimenti da fare. 

Aba 6,5 mezzo punto in più per il gol ma la sua partita non era 

incominciata bene con due colpi di tacco che hanno permesso 

agli avversari di ripartire.  

Catania 6 il suo ruolo lo fa sempre con sicurezza un po’ più di 0. 

 

 

 
attenzione sulla fascia. 

Puggioni 6 ancora un po’ acerbo ma la sua convinzione di crescere lo aiuta a migliorare giorno 

per giorno. 

Staff 8 sempre attenti nei fare i cambi e nel caricare la squadra ma il merito va ai ragazzi che 

ascoltano le loro consigli. 

Guardalinee Oppici 7 sventola la bandiera come se fosse al palio di Siena 
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Esordienti A – 2005 

La stangata - Squadra viola  

Che il gruppo da almeno un paio di anni stia 

continuando il suo percorso di crescita (di 

gioco, risultati e soprattutto affiatamento 

dentro e fuori il campo) è un dato di fatto 

sotto gli occhi di tutti, per l’orgoglio e la 

soddisfazione di ragazzi, staff e genitori. 

Ciò con cui non avevamo fatto i conti era 

uno spiacevole e intangibile effetto 

collaterale della crescita, il cosiddetto 

‘morbo’ che ultimamente pare si stia 

affezionando ai colori gialloviola, con 

particolare inclinazione per il reparto 

arretrato, minato in alcune storiche colonne 

portanti, a cominciare dal numero uno Luca, 

passando per Claudio ed arrivare, ultimo 

caso frescofresco, al capitano Andrea. 

Coraggio ragazzi, solo questione di tempo, 

vi vogliamo presto in campo e al rientro la 

voglia di giocare vi renderà più forti di prima.  

Con questa bella botta e, ciliegine sulla 

torta, la forzata defezione (con ricovero!) di 

Alberto e l’assenza di Michael, ci 

presentiamo alla sfida casalinga con il 

Romano Banco, partita difficile, seppur tra le 

più accessibili nel girone che la sorte non 

proprio benevola di questo inizio di stagione 

ci ha consegnato. Con il solo valoroso 

Fernando difensore di ruolo occorrerà tanto 

spirito di sacrificio da parte di tutti.  

Si comincia comunque senza paura e, come 

è abitudine, non ci si tira indietro; si attacca 

per non essere attaccati e quando si ripiega 

tutti, a partire dagli attaccanti, danno una 

mano. La partita non presenta molte 

occasioni, entrambe le squadre sono ben 

coperte, ma il calcio a volte sembra prenda 

gusto nel dipanare trame quasi romantiche: 

in un ideale passaggio di consegne con 

Andrea (che comunque da 

pseudostampellato è in panchina a 

supportare i compagni, preferendo 

saggiamente il VillaStadium al big match del 

Meazza) Giorgio, stessa fascia al braccio, la 

sblocca con un apparentemente innocuo 

pallonettone ad ingannare il portiere 

avversario, proprio come aveva fatto il  

 

capitano nell’ultima partita casalinga. 

L’abbraccio tra i due a bordo panchina e la 

festa collettiva valgon più di mille parole. 

 

La tensione si scioglie un po’ anche perché 

in contropiede avremmo subito l’occasione 

del raddoppio, ma poco dopo arriva il gol 
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beffa che chiude la prima frazione sull’1-1. 

Si riprende così da dove non avremmo 

voluto, perché comunque l’assetto della 

squadra risente necessariamente della 

mancanza di tanti titolari in uno stesso 

reparto, anche se ognuno fa la sua parte e 

qualcosa di più. Grazie al cielo il piglio è 

quello giusto e nella lotta serrata della 

seconda frazione il nostro Tom-TomM trova  

 

la via del gol che fa la differenza e ci 

permette un prosieguo di partita nel quale 

siamo sempre in controllo attento del gioco 

contro avversari che non muoiono mai. Ci 

pensa la coppia SpeeedyTommy-Marco 

(finalmente, se lo meritava dopo 

l’abbonamento a pali e traverse), novelli 

RobertRedford-PaulNewman, a far saltare il 

(Romano)Banco: proprio come i due  attori, 

il primo di velocità e astuzia, il secondo di 

pura classe e tocco.  

 

Poco importano (anche se tengono sempre 

sulle spine) le reti che tengono in vita i 

banchieri, in un continuo alternarsi di 

risultati: 3-1, 3-2, 4-2, fino al 4-3 finale, per 

un incontro che - dalle sue premesse ai tre 

fischi liberatori, passando attraverso 

l’incredibile gol del 4-3 che ci costringe a 

200 secondi alla Marotta, un occhio al 

campo, uno al cronometro – non avrebbe 

sfigurato in qualche avventura di Monsieur 

de la Rocambole, altro famoso castigatore 

di banche.  

 

Ma il colpo è di tutta la ‘banda’, che con 

spirito di sacrificio ha lottato anche per gli 

assenti, mettendo testa, cuore, coraggio e 

fisico (nel vero senso della parola: le sacre 

terga di qualcuno non bene identificato 

hanno respinto un pericolosissimo tiro dal 

limite nei frenetici minuti finali). Una 

menzione d’obbligo oggi, però, spetta di 

diritto ad Ahmed che, in un ruolo non suo, 

nella parte di campo opposta a quella dove 

di solito si destreggia, ha fornito una 

prestazione impeccabile senza la minima 

sbavatura. Davvero bravi tutti: una sfida che 

le avversità hanno ancor più complicato ha 

esaltato lo spirito del gruppo. Ci voleva 

proprio una vittoria così; arriveranno ora 

partite con avversari ancor più difficili, ma il 

piglio è quello giusto e sicuramente con 

questo impegno e orgoglio, saprete farvi 

valere in qualsiasi occasione Imprevisti e 

difficoltà esistono, occorre affrontarle e 

prenderle con filosofia, se è vero che proprio 

un filosofo, Nietsche, ha insegnato che sono 

le difficoltà a spingerci oltre i nostri limiti (Ciò 

che non ci uccide, ci fortifica). 
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Esordienti A – 2005 

Anche le sconfitte insegnano tante cose  

Afforese –Villapizzone – Squadra gialla  

Brutta sconfitta per i nostri ragazzi, che 

hanno affrontato l’Afforese in un pomeriggio 

che già dalle premesse è apparso 

complicato: in primo luogo, infatti, si è 

dovuto giocare sul campo più piccolo per 

lasciare il campo maggiore alle ragazze di 

casa; poi i comuni colori sociali, giallo 

crociato per l’Afforese, hanno imposto le 

pettorine arancioni ai nostri avversari, 

rendendo invisibili i loro numeri. 

Ovviamente questi piccoli elementi di 

distrazione non possono giustificare una 

prestazione inferiore alle precedenti, ma 

sicuramente possono avere disorientato i 

nostri ragazzi, soprattutto il campo più 

piccolo, che costringeva ad un gioco veloce 

e poco ragionato, in spazi angusti e con 

numerosi e continui contrasti. 

La Gialla ha schierato Santoriello, Tenore, 

Sturaro, Pregnolato, Bonelli, Sioli, 

Strignano, Pootarew, Paxia, Tayob, 

Decandiziis, Martinelli e Dziri, agli ordini dei 

Mister Mirabella e Oppici. 

Il primo tempo cominciava con un goal 

subìto, che coglieva di sorpresa la difesa del 

Villapizzone mentre stava ancora 

prendendo le misure all’Afforese e al campo 

da gioco. Dopo poco arrivava il raddoppio, 

un vero uno – due tagliagambe. Ù 

I nostri invece hanno reagito e cominciato a 

riguadagnare metri, chiudendo senza 

ulteriore passivo la prima frazione. 

In un tramonto scenografico, con un cielo 

infuocato che riempiva lo sfondo dietro agli 

alberi posti sul lato opposto alla tribuna, 

iniziava un secondo tempo che, come il 

rosso di sera, faceva ben sperare.  

Infatti i nostri accorciavano le distanze con 

una caparbia azione di Sioli, che scendeva 

sulla desta, resisteva alla carica di un 

avversario e superava il portiere con un bel 

pallonetto. 

Purtroppo i nostri avversari ristabilivano 

subito le distanze grazie a un generoso 

calcio di rigore, concesso per una trattenuta 

in area, poi il definitivo tramonto del sole 

coincideva con quello della nostra squadra, 

che prima del secondo intervallo subiva una 

nuova rete. 

Nel terzo tempo l’Afforese ha dilagato, 

nonostante le belle parate del nostro 

estremo difensore Santoriello e un secondo 

goal della Gialla, con Dziri che ribatteva in 

rete un bel cross dalla sinistra di Pootaren. 

 

Anche le sconfitte servono, per conoscere e 

studiare i propri limiti e per trasformare la 

giusta delusione in nuove motivazioni per le 

prossime gare! 
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Esordienti B - 2006 

Frizzante tardo pomeriggio domenicale 

Villapizzone – Corbetta Fc  - Squadra Gialla 

 

Recupero di campionato giocato al 

Comunale nel frizzante pomeriggio di 

domenica. Dal fischio iniziale dell’arbitro 

Christian la squadra di casa si propone con 

un pressing sostenuto. Rimessa laterale con 

Simone che non aggancia per un soffio.   

Colpo di testa di Luigi nello specchio ed il 

portiere blocca (a fatica). 

 

Un Lorenzo 

esplosivo sulla 

fascia si produce in 

continue 

accelerazioni che 

mettono in difficoltà 

la retroguardia 

avversaria 

proponendosi dalla  

distanza con un tiro teso che si stampa sulla 

traversa. 

Delle piccole disattenzioni difensive portano 

a tre le reti del Corbetta che nelle poche 

occasioni lasciate riesce ad essere letale. 

Il secondo tempo dei nostri portacolori 

gialloviola vede Luca che staziona nella 

zona centrale della difesa e anticipa in più 

occasioni i tentativi di incursione del 

Corbetta, supportato da un Alessandro 

sempre generoso. 

Isaac, sulla fascia, corre come un motorino 

e gli avversari faticano a contenerlo.  

Antonio smista palloni a centrocampo ed 

Edoardo si propone in passaggi precisi ed 

un paio di tiri in porta che trovano l’ultimo 

uomo avversario pronto a respingere. 

Il reattivo Engji si propone con un pallonetto 

di poco alto sulla traversa. 

Arriva come una doccia fredda il gol del 

Corbetta forse nell’unica occasione lasciata. 

L’ultima frazione ci presenta un Villa sempre 

offensivo. 

Serie di tiri respinti o di poco fuori lo 

specchio della porta di Gigi e Simone. 

Gigi sulla fascia galoppa ed alleggerisce su 

Lorenzo che finalmente porta in vantaggio il 

Villapizzone. 

Mattia rispolvera il suo repertorio con un tiro 

nel 7 e, a seguire, controllo con 

un semi-pallonetto che il portiere avversario 

in stato di grazia riesce a deviare. 

Un saluto di 

benvenuto 

ai giocatori 

giunti 

quest’anno 

a 

potenziare 

la rosa  

della squadra.... e buon lavoro all’allenatore 

Marino. 

Forza Villapizzone!   
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Pulcini A - 2007 

Stiamo crescendo anche noi insieme ai nostri pulcini 

E siamo alla terza partita di campionato; 

oggi si gioca fuori casa con la Nuova 

Amatese. Campo di terra (per noi minato)... 

Iniziano i riscaldamenti e un piccolo appello 

per verificare i presenti.  

La giornata è bellissima (speriamo sia di 

buon auspicio).Tutti pronti ad iniziare il 

primo tempo... la formazione: Lory in porta a 

seguire Daniele, Andrea Michael, Marco, 

Matteo e Angelo... via partiti ... il rischio 

s'intravede a pochi secondi dall'inizio... la 

polvere avanza, la palla rimbalza in ogni 

parte del campo...  

Grandi numeri dei nostri ragazzi... e ci prova 

Matteo ma niente di fatto, comunque grandi 

passaggi, intese ok, tunnel e rimesse 

laterali... colpo di testa spettacolare di 

Angelo e la palla schizza via cosi come la 

fine del primo tempo 0-0.  

nizio secondo tempo... cambio squadra 

Valerio in porta, Gabriel, Riccardo, Pietro, gli 

altri rimangono invariati.... Grande parata 

del nostro Valerio... filtrata di Riky che prova 

a tirare in porta... tante occasioni.  

Ora un cambio mentre la partita è ancora in 

corso... entrano Angelo e Marco al posto di 

Matteo e Michael... punizione per noi, serie 

di rimpalli e.... fine secondo tempo 0-0.  

Terzo ed ultimo tempo... scendono in 

campo... Lory in porta, Andrea, Dany, 

Matteo, Angelo, Riky e Marco... Siamo ora  

concentrati nella metà campo avversaria;  

bellissimo intervento di Andrea... oggi siamo 

grintosi...  ma la situazione per qualche 

istante si ribalta... rischi... riprendiamo però 

in mano il comando; cross battuto da 

Marco... è sfumato... serie di occasioni... 

Lory in porta ha dimostrato 

concentrazione...Daniele poi è il nostro Jolly 

c'è su ogni pallone e non si arrende mai.... 

performance perfetta di tutti i ragazzi… 

emozioni, grande sportività.  

Finisce così il terzo e ultimo tempo, 0-0 

portiamo a casa un pareggio ma con grande 

soddisfazione.  

Oggi abbiamo assistito a un gioco nel quale 

è trapelato l'impegno e soprattutto la voglia 

di vincere.  

Un doveroso grazie ai mister e al dirigente 

che stanno svolgendo un ottimo lavoro.  

Vi aspettiamo, quindi, alla prossima 

avventura per regalarvi qualcosa di magico, 

unico perché i nostri pulcini stanno 

crescendo e noi insieme a loro. 
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Primi Calci - 2009 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

N. 5 

del 27 e 28 ottobre 2016 

  
 

 
15 

 

 

Primi Calci - 2010 

Un’amicizia degna di una grande squadra 

E vai, i nostri Leoncini giallo viola dominano 

due gare con una facilità disarmante oggi si 

giocava al centro nuovo del Sempione Half, 

con Cinisellese e Sempione. 

Durante la prima gara i nostri campioni 

dimostrano velocità, grinta e senso di 

posizione tutti insegnamenti del mister 

Settimio.  

I ragazzi partono forte e con il solito Pietro 

vanno subito in gol, le posizioni di difesa 

non permettono di prendere gol, i due 

laterali alti danno profondità di gioco, i gol 

non mancano, ma soprattutto il divertimento 

per tutti. 

Stefano, Luca, Pietro, Lorenzo, Joel, 

Alessandro, Nicolò, Samuele e Ginevra 

hanno creato un gruppo e un’amicizia degna 

di una grande squadra.  

La speranza è che questo gruppo rimanga 

sempre solido e unito.  

Bravi tutti e un grazie allo staff che unisce 

regole e gioco che servono per migliorare 

sempre.   
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Per Riflettere 
 

La lettera che un adolescente non scriverà mai 

 

Caro Genitore, 

Questa è la lettera che vorrei poterti scrivere. 

Di questa battaglia che stiamo combattendo, adesso. Ne ho bisogno. Io ho bisogno di 

questa lotta. Non te lo posso dire perché non conosco le parole per farlo e in ogni caso 

non avrebbe senso quello che direi. Ma, sappi, che ho bisogno di questa battaglia, 

disperatamente.  

Ho bisogno di odiarti, proprio ora e ho bisogno che tu sopravviva a tutto questo.  

Ho bisogno che tu sopravviva al mio odiare te, e al tuo odiare me.  

Ho bisogno di combattere con te, anche se persino io lo detesto. Non importa neanche 

quale sia il motivo di questo continuo battagliare: l’ora del coprifuoco, i compiti, il 

bucato, la mia stanza disordinata, le uscite, il rimanere a casa, l’andare via di casa, 

rimanere a vivere in questa famiglia, il mio ragazzo, la mia ragazza, sul non avere 

amici, o sull’avere brutte compagnie. Non è importante.  

Ho bisogno di litigare con te su queste cose e ho bisogno che tu lo faccia con me. 

Ho disperatamente bisogno che tu mantenga l’altro capo della corda. 

Che tu lo stringa forte mentre io strattono l’altro capo, mentre cerco di trovare dei 

punti di appiglio per vivere questo mondo nuovo. 

Prima io sapevo chi ero, chi fossi tu, chi fossimo noi, ma adesso non lo so più. In 

questo momento sono alla ricerca dei miei confini e a volte riesco a trovarli solo 

quando faccio questo tiro alla fune con te. Quando spingo tutto quello che conoscevo 

fino al limite. E' proprio in quel momento che sento di esistere, e per un minuto riesco 

a respirare. E lo so che ti manca quel dolcissimo bambino che sono stato. Lo so, 

perché quel bambino manca anche a me e questa nostalgia è quello che rende tutto 

così doloroso adesso. 

Io ho bisogno di lottare e ho bisogno di vedere che i miei sentimenti, per quanto brutti 

o esagerati siano, non distruggeranno né me e né te. 

Ho bisogno che tu ami anche il peggio di me, anche quando sembra che io non ti ami. 

In questo momento ho bisogno che tu ami sia me sia te, per conto di tutti e due. Lo so 

che fa schifo essere trattati male, ma ho bisogno che tu lo tolleri, e che ti faccia 

aiutare da altri adulti a farlo. Perché io non posso farlo in questo momento. Se vuoi 

stare insieme ai tuoi amici adulti e fare un “gruppo di mutuo-aiuto-per-sopravvivere- 

al-tuo-adolescente”, fai pure. 

Parla pure di me alle mie spalle, non mi importa. 

Solo non rinunciare a me, non arrenderti a questo conflitto: ne ho bisogno. 

Questa è la battaglia che mi insegnerà a capire che le mie ombre non sono più grandi 
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della mia luce. Questa è la battaglia che mi insegnerà a capire che i sentimenti 

negativi non significano la fine di una relazione. 

Questa è la battaglia che mi insegnerà a capire come ascoltare me stesso, anche 

quando questo potrebbe deludere gli altri. 

Questa battaglia finirà. Come ogni tempesta, si placherà. E io dimenticherò, e tu 

dimenticherai. E poi tornerà di nuovo. E allora io avrò bisogno che tu stringa la corda 

ancora. Avrò bisogno di questo ancora per anni. 

Lo so che non c’è nulla di bello o soddisfacente per te in questa situazione, come so 

che probabilmente non ti ringrazierò mai per questo, e nemmeno ti riconoscerò 

questo duro lavoro, anzi, con tutta probabilità ti criticherò ferocemente. 

Sembrerà che qualunque cosa tu faccia non sia mai abbastanza. 

Eppure, mi affido completamente alla tua capacità di restare in questo scontro. 

Non importa quanto io discuta, non importa quanto io mi lamenti. Non importa 

quanto io mi chiuda nel mio silenzio. 

Per favore, tieni stretto l’altro capo della fune. Sappi che stai facendo il lavoro più 

importante che qualcuno possa mai fare per me in questo momento. 

 

Con amore, il tuo teenager 
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