
 

 

 
 

 
 

 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
 

 

Juniores 
Non cerchiamo scusanti... pag.2 
 

Allievi B 2002  
Terza di fila... pag.3 
Le Pagelle... pag.4 
 

Esordienti A 2005 

L’ultimo dei Rho Bello... pag.5 

Una squadra WIP... pag.7 
 

Esordienti B 2006 

Foto... pag.8 
 

Pulcini B 2008 

Il futuro è roseo, le premesse ci 

sono… pag.9 
 

Primi Calci 2009 

Ok ci credo, ho fiducia in me 

stesso… pag.10 
 

Primi Calci 2010 

Occasioni a raffica... pag.11 
 

Piccoli Amici 2011 e 2012 

Che emozione quando si gioca la 
prima partita!... pag.12 
 

Per Riflettere 

L'importanza dello sport vista da 
un genitore… pag. 13 

 

 
 

N.6 del 4 e 5 novembre  2017 
 

 



 

 

 

N. 6 

del 4 e 5 novembre 2016 

 
 

2 
 

 

Juniores 

Non cerchiamo scusanti 

Immagina di ritrovarti al Villapizzone 

Stadium per prepararti ad affrontare la 

trasferta di Abbiategrasso e negli occhi hai i 

colori giallo viola sotto forma di un campo di 

fiori colorato dove spiccano i colori dalla tua 

squadra (oggi mi sento poetico)…  
 

 
 

Poi arrivi al campo dove ti attende la 

formazione del San Gaetano e tutto ti crolla 

addosso, noti subito la tristezza del posto un 

campo diverso dal nostro e capisci subito 

che il terreno non è adatto a chi del calcio 

giocato a terra fa il suo credo e troverà solo 

difficoltà.  

I nostri avversari nelle precedenti gare in 

casa ha solo pareggiato subendo pochissimi 

gol e capisci che il terreno è il loro 

dodicesimo componente della squadra, però 

noi siamo la Cantera e non dobbiamo farci 

condizionare dai risultati ottenuti dal San 

Gaetano nelle precedenti gare. 

Inizia la partita e facciamo capire ai nostri 

contendenti che vogliamo interrompere il 

ruolino di marcia in casa dei nostri avversari 

e già al terzo minuto andiamo in vantaggio 

con un gol che definire bello è riduttivo.  

La gara prosegue con i nostri ragazzi che 

non danno nessuna possibilità al San 

Gaetano di impensierire la nostra 

retroguardia, però quando ti capitano tante 

occasioni per chiudere la gara e sbagli tutto 

cominci a preoccuparti. Infatti su una 

punizione insignificante prendiamo gol e da 

quel momento tutto diventa difficile. I nostri 

ragazzi si impuntano nell'essere troppo 

leziosi e impalpabili (anche se chiudiamo i 

nostri contendenti nella propria area) loro 

legnano e ci rendiamo conto che portare a 

casa questi tre punti sarà difficile.  

A volte, su certi campi bisogna adeguarsi e 

giocare a palla lunga sulle fasce e crossare 

perché il terreno non ti consente la giocata 

di classe. L'assedio alla fine non ci ha 

premiato e ha confermato che in casa del 

San Gaetano è difficile portare via i tre punti, 

comunque siamo ancora là in alto e non 

sarà certo questo stop a rovinarci il 

campionato (vedremo al ritorno come si 

comporteranno i nostri avversari sul nostro 

terreno). Non cerco scusanti, perché ci 

abbiamo messo del nostro e se devo essere 

sincero dei diciotto convocati, a parte i due 

che non hanno preso parte alla gara, ne 

salvo solo due.  

Chiuso l'argomento San Gaetano 

riprendiamo da lunedì ad allenarci con 

impegno per preparare la gara di sabato 

prossimo senza andare in campo 

adeguandoci ai nostri avversari perché se 

ciò succede non si va da nessuna parte e 

come dico sempre testa alta, umiltà e 

impegno e sempre siamo la Cantera 

Villapizzone 
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Allievi B – 2002 
Terza di fila 

Terza vittoria consecutiva dei ragazzi guidati 

da mister Godi e Sabatino con uno score 

fantastico di 14 gol fatti e 4 subiti.  

Numeri che fanno capire la forza di questa 

squadra, la mentalità è giusta ma non 

bisogna mollare proprio ora. Bisogna dare 

continuità ai risultati e credere in se stessi e 

nelle proprie capacità.  

Fin da subito si è capito che i ragazzi 

volevano questa vittoria.  

Partiti forti non danno sfogo alle manovre 

avversarie, chiudendo spazi, ben messi in 

campo. I ragazzi creano azioni da gol e da 

un pressing arriva il vantaggio: palla di 

Angelitti, mano in area di rigore e l’arbitro 

non può fare altro che fischiare il penalty.  

Si presenta dal dischetto il nostro bomber di 

razza Ruffo che mette la palla sotto 

l’incrocio 1-0 per noi.  I ragazzi dimostrano 

forza e classe schierati con un 4-3-3. Le 

nostre manovre sono veloci e in attacco 

dimostrano che i palloni che arrivano sono 

solo da buttare in rete. Casiraghi sfrutta una 

respinta corta e dal limite dell’aria fa partire 

un missile nell’angolo basso del portiere e fa 

gol 2-0 la partita va al riposo con un netto 2-

0 per i giallo viola.  

Pochi consigli negli spogliatoi ma il mister 

chiede di usare la testa i punti ci servono 

per scalare la classifica.  

Ricomincia la gara ma come sempre noi 

partiamo molli e su un errore nostro la Cob 

si porta sul 2-1, gli avversari credono nel 

pareggio ma concedono troppi spazi al 

Villapizzone, in una ripartenza ci portiamo 

sul 3-1 su un lancio di Caminiti: il difensore 

non si intende col portiere e fa autogol, il 

mister in collaborazione con lo staff decide 

di cambiare modulo per dare più copertura 

alla difesa ci si mette con il 4-2-3-1 i cambi 

danno possibilità di respirare ,ma i ragazzi 

non sono soddisfatti e vogliono di più e 

allora ci pensa il ns capocannoniere Ruffo a 

portare il risultato sul 4-1 chiude i conti con 

una doppietta. 
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Allievi B – 2002 

Le Pagelle  

Aba 6,5 pochi interventi di rilievo ma in porta dà sicurezza alla squadra. 

Schiavi 6,5 giocate sicure e recuperi intelligenti l’unico errore ci costa il gol. Peluzzi 6,5 

spinge sulla fascia a buoni ritmi e recupera, chiude le loro ripartenze e non dà tregua al suo 

avversario. 

Oppici S. 7 sempre una sicurezza dietro ottime chiusure e bene le impostazioni da dietro 

palla al piede. 

Manera 6,5 oramai gioca a livelli alti in tutti i sensi bene sulla punta avversari ma anche lui 

sul gol avversario poteva fare meglio. 

Casiraghi 7 mezzo punto in più per il bel gol finalmente stiamo vedendo il vero Casi con 

palle recuperate e ripartenze con lanci per le punte. 

Oppici A 6,5 in mezzo al campo gioca tanti palloni e ne recupera altrettanti finalmente gioca 

e incita i compagni da vero capitano. 

Poretti 6,5 corse e gamba sono la sua forza come sempre, come terzo di attacco crea mille 

occasioni ma non sempre si può fare go. 

Angelitti 6,5 parte come prima punta centrale e crea dei dolori agli avversari da lui nasce il 

gol del vantaggio. 

Ruffo 7,5 il nostro bomber  oggi fa una doppietta e si riprende i gol di domenica scorsa. Con 

lui in campo il nostro attacco diventa una corazzata. 

Strignano  6,5 entra bene in gara in corso. 

Catania 6,5 le sue  opportunità le sfrutta alla grande. 

Fiore 6,5 entra e dimostra che i piedi vengono usati con intelligenza. 

Varia 6,5 entra a metà del secondo tempo e senza paura interrompe le loro ripartenze. 

Ehap 6,5 gli vengono date mansioni di copertura e lui le volge al meglio. Montrone 8 sempre 

pronto e disponibile anche in giornate come queste di pioggia e freddo. 

Staff 8 il dialogo tra loro e la forza di questa squadra. 
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Esordienti A – 2005 

L’ultimo dei Rho Bello 

I viola affrontano una delle partite più difficili 

del girone andando a giocare sul campo 

della Rhodense. Match all’apparenza 

proibitivo, quelli in cui si dovrebbe solo 

pensare a limitare i danni, lasciando per una 

volta da parte i sogni di gloria; 

aggiungiamoci le importanti defezioni in ruoli 

chiave (difesa ed attacco). Ma il calcio, si sa, 

è il calcio e sa sempre scombinare le carte.  

 

Avversario di sangue blu, ambiente 

imponente capace di metterti in soggezione 

sin dall’entrata, con il suo silenzio, una 

nebbiolina all’orizzonte e quell’inagibile 

tribuna in legno che richiama gli stadi inglesi 

di inizio ‘900. I volti dei ragazzi quando 

raggiungono il terreno di gioco dopo il 

riscaldamento manifestano un po’ di 

tensione, meno male che il fischio d’inizio è 

quasi immediato e si comincia. Il timore 

reverenziale in campo finisce quasi subito, 

basta poco alla squadra per capire che il 

diavolo poi non è così brutto come lo si 

dipinge, se è vero che la partita è 

assolutamente equilibrata. Sugli spalti 

rimane una sorta di cappa che Capoultras  

definisce “silenzio irreale”. Caaalma ragazzi, 

che tra un po’ succede l’incredibile. 

Ci pensa l’arbitro a dare la stura dentro e 

fuori, assegnando poco dopo la metà della 

prima frazione un dubbio, dubbissimo fallo 

al limite della nostra area. La conseguente 

punizione viene ribattuta dalla barriera, ma 

rimane lì, noi non siamo decisi nello 

spazzare e gli avversari sono più lesti nel 

cacciarla in rete da pochi passi.  

L’ingiusto gol subito non demoralizza i nostri 

eroi che reagiscono trovando la rete del  

pareggio con 

Tommaso, bravo 

sfruttare un 

contrasto vinto 

da Davide; ma, 

incredibilmente, 

la rete viene 

annullata.  
Ingenuamente si pensa che non abbia 

concesso il vantaggio e ci assegni il rigore; 

niente, si riprende da rimessa dal fondo! 

 

Il tempo si chiude così, sotto 1-0, ma il 

risultato è stato pesantemente inquinato dai 

due episodi. I ragazzi ne sono innervositi, 

ma non sviliti e continuano a macinare 

gioco, ribattendo colpo su colpo contro i più 

quotati avversari; nella seconda frazione è 

la traversa in zona incrocio che impedisce a  

Niccolò il sacrosanto 

pareggio, mentre 

l’ineffabile arbitro se 

ne inventa un’altra 

impedendo il rientro 

in campo di  
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SpeedyTommy per presunte proteste. 

Ormai il silenzio è un lontanissimo ricordo e 

la bolgia è dentro e fuori il campo, con la 

tribuna in legno là sullo sfondo ad assumere 

sempre più le sembianze di un saloon del 

far west, con l’arbitro-sceriffo che oramai 

spara a caso, discutendo con tutti, panchine 

e spalti inclusi.  

 

Gli unici che incredibilmente ne rimangono 

fuori - chapeau - sono i giocatori delle due 

squadre che, seppure innervositi, 

continuano a giocare con grande impegno e 

correttezza.  

 

A inizio terzo 

tempo subiamo 

la seconda rete, 

ma la squadra 

continua a 

crederci  fino a  

realizzare un altro gol (ancora 

Niccolò),ovviamente ancora annullato ad 

assoluta discrezione dell’arbitro.  

Finisce così, in maniera paradossale, 

sconfitti ma soddisfatti, perché là dove si 

poteva temere la ‘pettinata’ il minimo 

sindacale sarebbe stato il pareggio, con la 

squadra gigante nel gioco e soprattutto 

nell’atteggiamento.  

I complimenti alla squadra da parte di 

Stefano a bordo panchina, mentre fuori il 

calo di adrenalina stempera anche le ultime 

scintille, sono il miglior balsamo per 

rinfrancare la frustrazione di una sconfitta 

tanto inspiegabile quanto immeritata. 

Del primo conosco poco (so che litigava con 

Rivera), ma il figlio me lo ricordo bene nella 

seconda fatal Verona rossonera; quel giorno 

tremavo all’idea che la dinastia dei Lo Bello 

potesse proliferare ulteriormente.  

Timore purtroppo legittimo. Non ha fatto la 

stessa carriera degli avi, anche se 

orgogliosamente a fine partita rivendicava 

40 anni di arbitraggio ‘…fino 

all’HeccellHenza!’, con doppia acca a dar 

maggior enfasi (categoria che dopo il suo 

passaggio dovrebbe essere stata 

declassata per lo meno a ‘Mediocrità’) e così 

a noi è toccato. 

 

Non importa, anche in una giornata simile 

facciamo tesoro e torniamo a casa con tante 

buone cose: la prestazione dei ragazzi, lo 

spirito dentro e fuori dal campo, l’orario 

perfetto a incastro che ci permette di tornare 

allo Stadium ed assistere alla partita dei 

gialli e non ultimi i 9 punti del Mataranking: 3 

per il risultato, 3 per danni morali, 3 per 

quelli d’immagine. Ormai non ci prendono 

più, campionato chiuso, da settimana 

prossima giocheremo con il Matascudetto 

cucito sulle maglie. 

 
 

Il Matascudetto La tribuna David Crockett 
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Esordienti A – 2005 

Una squadra WIP 

 
 

Che sabato! Via da un campo e dentro 

subito in un altro, le avventure e le emozioni 

non finiscono mai nell’infinito pomeriggio 

gialloviola, capace di regalare emozioni 

uniche. Dopo il calcio ping-pong della 

scorsa settimana ad Affori (stadio sempre 

molto creativo, l’anno scorso il Quadratum, 

quest’anno il Bonsai, ci manca solo di 

provare la Bocciofila, campo 15X90 alle 

spalle del campo principale) si torna 

finalmente a giocare a calcio tra le mura 

amiche dello Stadium.  

I risultati si vedono, la squadra sta 

prendendo la sua fisionomia intorno 

all’ossatura dei ‘veterani’. In una partita tra 

due squadre che si equivalgono, l’equilibrio 

viene rotto da Andrea che, venuto a 

conoscenza della disavventura del fratello in 

quel di Rho, ne riassume la rabbia 

agonistica in un gran tiro d’esterno che si 

insacca a fine tempo, per una corsa sotto la 

tribuna a rinfrancare la madre, stakanovista 

del tifo, provata da questo sabato non-stop. 

Anche il secondo tempo è molto equilibrato, 

con ancora i gialli ad esprimere un lieve 

predominio. Tra i pali l’esordiente Lorenzo si 

presenta con un balzo felino a deviare un 

tiro comparso all’ultimo tra una selva di 

gambe, in una delle poche occasioni 

concesse dal pacchetto difensivo formato da 

capitan Iaio, Alberto, Alessandro e Samir; il 

centrocampo ruota intorno a Marco e bip-bip 

Simone per quel che riguarda la creatività e 

il movimento ed a Filippo ed Akram per 

l’interdizione ed il lancio del trio d’attacco 

composto da Andrea, dal sempre 

combattivo Matteo e da Fabio. Il secondo 

tempo si chiude ancora col minimo 

vantaggio, ma è nel terzo che il giallo inizia 

a stingere sotto i riflettori della prima partita 

in regime di ora legale. In apertura subiamo 

il pareggio sotto la pressione di avversari 

che prendono sempre più campo. Se ne 

accorge anche la scatenata torcida dei viola, 

cui le disavventure rhodensi non hanno 

sminato entusiasmo e voglia di sostenere i 

compagni; capoultras – in regime di Daspo 

– è riuscito a entrare in incognito in tribuna, 

ma non può parlare né sfoggiare la sua 

proverbiale imparzialità. L’effetto però dura 

poco perché, dopo un paio di occasioni 

clamorose fallite di un palmo, la spia della 

riserva fisica e psicologica si accende e 

subiamo il gol del 2-1. C’è tempo per un 

ultimo sussulto, prima di subire in chiusura 

un contropiede che sancisce il 3-1 finale. La 

delusione in campo è palpabile perché 

maturata solo nel finale dopo due tempi 

condotti in vantaggio, ma la sconfitta è solo 

la parte mezza vuota del bicchiere: la 

squadra è ovviamente ancora in fase work 

in progress e di conoscenza reciproca, ma 

sta migliorando partita dopo partita e sotto la 

guida Mirabella-Opici inizia ad avere una 

ben precisa fisionomia di gioco e ruoli. 

Parlare di sconfitte non è mai bello, ma il 

futuro è violaceo, come il cielo che chiude  

questa lunga giornata.  

Capoultras non 

potrebbe rilasciare 

dichiarazioni, ma 

uscendo lo sento 

parlare di pareggio e 

di 2 punti FIGC…  

Il cielo è violaceo sulla torcida 
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Esordienti B - 2006 

Foto del 4/11/17  
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Pulcini B - 2008 

Il futuro è roseo, le premesse ci sono 

Sabato 4 novembre nuovo impegno per i 

pulcini B contro l’Afforese. 

Sul campo del Villapizzone scendono in 

campo Reij in porta, oltre a Andrea, Bryan, 

Fabrizio, Luigi, Giacomo e Jacopo. 

L’Afforese parte in attacco e al 4’, su corner 

degli ospiti, Reij fa sua la palla che stava 

volando in rete. 

Il minuto successivo Luigi ruba palla a 

centrocampo, ma viene fermato in fallo 

laterale. 

Al 9’ l’Afforese va in vantaggio: una serie di 

rimpalli davanti alla porta difesa da Reij e la 

palla finisce in fondo al sacco. 

Siamo giunti al 14’, quando Luigi toglie la 

palla dai piedi di un avversario, proprio al 

momento del tiro, e il Villapizzone si salva. 

All’ultimo minuto del primo tempo Vittorio si 

spinge in attacco, ma il suo passaggio per 

Jacopo è leggermente lungo e la nostra 

punta non ci arriva. 

Si cambiano un po’di giocatori per la 

seconda frazione di gioco: Hayden in porta 

con Matteo, Bryan, Vittorio, Nicolò, 

Alessandro e Stefano. 

Al primo minuto Hayden compie una delle 

sue solite parate e salva il risultato. 

Al 3’ si registra una bella discesa di Nicolò 

sulla destra, ma la sua azione è fermata in 

fallo laterale. 

Al 4’ gli ospiti sfiorano il gol con un tiro 

diagonale che incrocia e finisce a lato. 

Al 7’ Vittorio tira da fuori area, a giro sul 

secondo palo e segna! I gialloviola 

conducono il secondo tempo. 

Al 9’ Matteo mura un tiro avversario e salva 

il risultato. 

Al 14’ l’Afforese non approfitta di un calcio di 

punizione: il tiro passa alto sopra la 

traversa. All’ultimo minuto l’Afforese 

pareggia e, sul finire, Nicolò tira in porta, ma 

manca di poco il bersaglio. 

Il secondo tempo finisce in pareggio e si 

giunge, così, al terzo tempo. Tocca a 

Fabrizio sistemarsi tra i pali. Purtroppo 

l’Afforese riesce a segnare dopo soli due 

minuti, ancora una volta dopo una serie di 

rimpalli davanti alla nostra porta. Ancora gli 

ospiti, al 4’, costruiscono una bella azione, 

ma il tiro attraversa l’area della porta 

gialloviola senza entrare in gol. Un minuto 

dopo Reij tira, ma manca di poco il 

bersaglio. 

Il Villapizzone cerca di pareggiare e, proprio 

negli ultimi secondi della partita, Matteo 

c’entra il palo: che sfortuna! 

I nostri campioni erano sicuramente 

all’altezza degli avversari, infatti almeno due 

gol sono stati subiti in occasione di rimpalli 

davanti alla porta gialloviola. 

Un vero peccato, forse qualche errore 

causato da qualche malinteso tra i giocatori. 

Però il futuro è roseo, le premesse ci sono. 

Forza ragazzi! 
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Primi Calci - 2009 

Ok ci credo, ho fiducia in me stesso 

Eccoci di nuovo pronti per una nuova 

avventura, sabato 4 novembre. Non 

giochiamo in casa ma non importa, ci cerca 

sempre di trovare il lato positivo e i bambini 

in questo sono maestri. 
  

 
 

Siamo a Paderno, centro Nuova Amatese 

per un quadrangolare.  

Anche oggi sveglia presto, inizio partite ore 

10.30 e noi siamo già al campo alle 9.45. 

Sacrificio sì, nostro e loro, ma per loro sono 

importanti questi momenti e lo diventano 

anche per noi, li accompagniamo, li 

sosteniamo, li appoggiamo, ci basta vedere 

che stanno bene quando sono in campo. 

Loro corrono subito nello spogliatoio, 

appuntamento immancabile e noi genitori, 

nell’attesa, cosa facciamo? Ovvio, subito al 

bar per un caffè o altro, è un momento di 

ritrovo anche per noi, ogni occasione è 

buona per fare due chiacchiere e ridere, sì, 

ridere tanto con alcuni è d’obbligo!  

Torniamo a loro, i veri protagonisti sono 

sempre solo loro, i bimbi, ormai non ci 

guardano più neanche quando entrano in 

campo, sanno che ci siamo e va bene così.  

È un’età fantastica la loro, sono davvero 

belli da guardare, tutti concentrati sulla 

partita ... 

Fischio d'inizio e tutto prende il via ... 

Quante emozioni sempre, ad ogni partita, 

loro sono in campo pronti a non cedere e 

noi, dalla tribuna, ci lasciamo prendere dal 

gioco, il loro gioco ... 

È davvero strano come, in passato, non 

avrei mai pensato di trovarmi tutti i weekend 

ad assistere ad esilaranti partite di calcio di 

"piccoli calciatori crescono"... e adesso, 

nonostante i vari impegni, mi ritrovi sempre 

presente, che sia mattina presto o tardo 

pomeriggio, ma vorrei solo poteste vedere 

quello che vedo io nei loro occhi ogni volta 

che ognuno di loro supera un piccolo 

traguardo, insormontabile magari per loro, 

che sia una passaggio ad un compagno o 

un tanto desiderato goal, quel piccolo 

bagliore che traspare dai loro occhi in quel 

momento è qualcosa di eccezionale, 

qualcosa per cui valga davvero la pena 

rinunciare ad altro ed essere lì, è quel 

piccolo bagliore dal quale capisci che un 

altro passo in avanti è stato fatto, quello 

stesso passo avanti che sta lì come a dire 

“ok, ci credo, ho fiducia in me stesso!” 

Ed è con 

questo spirito 

che tutto 

procede, 

partite finite, 

saluto finale 

verso le 

tribune che 

non manca 

mai e tanto 

divertimento!  

Alla prossima!  
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Primi Calci - 2010 

Occasioni a raffica 

Primo sabato di novembre si gioca al 

Villapizzone Stadium e i nostri 2010 

affrontano due squadre di caratura 

lombarda, il Bareggio e il Niguarda.  

Ore 11 inizio delle gare, partenza lampo dei 

Leoncini giallo viola che con velocità creano 

occasioni a raffica.  

Mister Settimio disegna schemi e pressing e 

i piccoli Leoncini credono nelle loro 

possibilità! I tempi di 15 minuti permettono di 

fare cambi così i nostri ragazzi hanno la 

possibilità di esprimersi al meglio e di 

moderare il fiato. 

 

Come ogni partita i gol si fanno e si 

prendono ma come sempre, a differenza di 

altre squadre, noi non guardiamo queste 

cose.  

L’importante per noi è vedere crescere 

giorno per giorno una squadra che darà 

molte soddisfazioni a genitori e staff. I 

merito sicuramente è del Mister e dello staff 

che, con molta pazienza e devozione, 

trattano tutti i nostri ragazzi alla pari senza 

dualismi e figliocci.  

Noi abbiamo nove campioncini e ne 

andiamo tutti fieri!!!  

Oggi sono stati tutti bravi a gestire 

l’emozione e rispettare le regole da loro 

stessi imposte e scritte.  

Alla fine come sempre sono andati a 

prendersi i loro applausi.  

Un grazie va anche a tutto il pubblico che 

oggi ha sostenuto i nostri ragazzi dal primo 

all’ultimo minuto. 
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Piccoli Amici – 2011 e 2012 

Che emozione quando si gioca la prima partita! 

 

Hanno iniziato anche loro.  

Sabato mattina, una mattina grigia di 

novembre, tutti svegli presto per andare a 

giocare la prima partita del campionato 

Piccoli Amici 2011. Bruno, Andrea, 

Leonardo, Gabriele e Christian (li vedete 

nella foto da sinistra), i sopravvissuti dal 

ponte dei morti, si sono presentati al 

Villapizzone perfetti con la loro divisa di 

rappresentanza, il giaccone e lo zainetto in 

spalla. Ma soprattutto con una luce negli 

occhi e un grande sorriso.  

L’emozione che trapelava dal loro non 

riuscire a stare fermi era evidente.  

Dopo un breve viaggio in auto siamo arrivati 

alla società Villa che ha organizzato questo 

inizio campionato in modo eccellente. 

Davvero bravi, attenti ai bambini e con belle 

idee organizzative. I nostri moschettieri gialli 

e viola hanno giocato con grande intensità e 

per fare in modo che nessuno rimanesse 

fermo, mentre alcuni si cimentavano nel 3 

contro 3, altri venivano impegnati in un 2 

contro 2 che nulla aveva a che vedere con 

la competizione in corso.  

Ma era bellissimo osservarli, perché 

l’intensità era la stessa, così come la serietà 

e l’impegno con cui giocavano.  

Veramente meravigliosi e questo è il calcio 

che vorremmo sempre vedere: la voglia, la 

passione, nessuna tecnica ma solo grande 

spontaneità e voglia di non sprecare 

neppure un istante.  

E un’altra cosa che mi è piaciuta è stato che 

i genitori facevano lo stesso tifo sano sia per 

chi era in partita che per chi riempiva il 

tempo con una tenzone più ridotta.  

Bravi tutti ed è sempre bello vedervi così. 
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Per Riflettere 

L'importanza dello sport vista da un genitore 

Un genitore mi ha chiesto perché spendo così tanti soldi per far fare sport hai miei figli? 

Devo ammetterlo non pago perché i miei figli facciano sport. 

Pago per quei momenti in cui i miei figli sono stufi che vorrebbero mollare ma non lo fanno. 

Pago per quei giorni che tornano da scuola stanchi ma vanno agli allenamenti ugualmente.  

Pago perché i miei figli imparino a essere disciplinati, concentrati e si impegnino in ciò che 

fanno. 

Pago perché imparino a prendersi cura della loro salute e delle attrezzature che usano. 

Pago perché i miei figli imparino a essere buoni compagni di squadra e accettino la sconfitta e 

siano umili nelle vittorie.  

Pago perché imparino a gestire la delusione se non raggiungono sperato e ci riprovino dando il 

loro meglio. 

Pago perché imparino a fissare e raggiungere gli obiettivi. 

Pago perché imparino a rispettare se stessi, i compagni, gli avversari, gli arbitri e gli allenatori. 

Pago perché imparino che il successo sia nello sport che nella vita non arriva subito ma dopo 

anni di impegno e duro lavoro. 

Pago perché siano felici delle piccole gioie e fatichino per le soddisfazioni a lungo termine.  

Pago per le opportunità che anno di costruire amicizie e ricordi che durino negli anni e siano 

orgogliosi dei loro successi quanto me. 

Pago perché possano stare all'aperto o in palestra anziché davanti a uno schermo. 

Quindi non pago per gli sport. 

Pago per le opportunità che gli sport danno ai miei figli di sviluppare le qualità che serviranno a 

loro stessi e agli altri. 

Da ciò che ho visto finora è un ottimo investimento.  

Un Papà 
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