
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il weekend calcistico gialloviola 
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MESSAGGIO ANTIVIOLENZA 
 

 

La FIGC – Lega Nazionale 

Dilettanti – Comitato Regionale 

Lombardia e tutte le sue società 

affiliate ripugnano ogni forma di 

violenza, verbale e fisica, 

contrastante con i sani valori 

dello sport promossi nel calcio 

giovanile e dilettantistico. 

Il momento agonistico non può 

in nessun caso travalicare i 

confini del rispetto e della 

correttezza tra le diverse parti 

in gioco con il ruolo di 

calciatore, tecnico, dirigente, 

arbitro o sostenitore che sia. 

Ricordando altresì le severe 

sanzioni previste, anche a 

carico delle società, in caso di 

atti violenti, si invitano pertanto 

tutti i presenti all'evento 

sportivo, all'interno e fuori dal 

rettangolo di gioco, a 

mantenere sempre un 

comportamento leale e corretto 

all'insegna della vera sportività. 
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Editoriale 

Un campo di gioco non di battaglia 

Ci stiamo avvicinando sempre più a Natale 

e alla pausa invernale ma intanto si continua 

a giocare.  

Il weekend ci ha concesso sprazzi di sole e 

un po’ di tepore fa sempre piacere ora che 

le temperature si sono abbassate.  

La Società ha vissuto un altro incontro 

formativo con Mister Campolonghi 

dell’Udinese in questa settimana.  

Sul campo tutti i mister e i ragazzi del 2008. 

Mentre nel fine settimana le partite ci hanno 

dimostrato come iI 2010 e i 2011 stiano 

crescendo ma anche i 2012 hanno vissuto 

una domenica di buoni risultati.  

Buoni i risultati anche nell’agonistica e a 

riposo la Juniores e i Giovanissimi 2005 che 

si sono cimentati in un’amichevole che 

troverete raccontata nelle prossime pagine. 

Purtroppo il mondo del calcio è stato 

funestato nella scorsa settimana da un 

ennesimo episodio di violenza nei confronti 

di un arbitro.  

Non ci stancheremo mai di sottolineare 

come la presenza e la disponibilità degli 

arbitri sia indispensabile per continuare a 

giocare.  

Se non ci fossero loro non potremmo 

incontrarci e confrontarci.  

E anche come il campo sia un campo di 

gioco e non di battaglia.  

Non ci sono nemici da abbattere ma solo 

persone con cui confrontarci nel pieno 

rispetto e lealtà.  

La Federazione ci ha invitato ad esporre un 

messaggio e noi non solo l’abbiamo fatto 

con piacere ma lo riportiamo anche qui 

perché si tratta di una questione su cui 

siamo chiamati a riflettere prima di tutto noi 

adulti perché l’esempio e l’insegnamento 

devono partire da noi. 
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Giovanissimi U14 2005 
 

Un’amichevole dalle grandi soddisfazioni 
 

Come ormai da tradizione, in concomitanza 

con una grande sfida a San Siro allo 

Stadium va in scena un’amichevole dei 

nostri ragazzi: domenica scorsa poco prima 

di Milan – Juve abbiamo incontrato 

l’Inveruno, questo sabato, a poche ora da 

Italia – Portogallo, si è giocata la sfida con il 

Segrate. 

Il tutto per mettere alla prova non solo i 

nostri eroi, ma anche le capacità di noi 

genitori di muoverci nel traffico dello stadio e 

di calibrare al minuto la tempistica del 

ritorno a casa… 

Diverso però, rispetto a domenica scorsa, 

l’esito della gara, anzi quasi speculare: 

questa volta i Viola si sono imposti 

nettamente sugli avversari, che sono 

apparsi meno competitivi nel gioco e anche 

nel fisico rimanendo di fatto tutto il tempo 

della gara nella propria metà campo senza 

mai impensierire i nostri portieri.  

Va detto però che non è stato solo demerito 

degli avversari: questa volta i nostri hanno 

dimostrato maggiore sicurezza e incisività, a 

dimostrazione che il tempo sta consolidando 

schemi di gioco e affiatamento della 

squadra. 

Si comincia subito con una traversa di 

Andrea Rampoldi, con un bel tiro da fuori 

area, e al decimo arriva già la prima rete dei 

Viola, con Sioli che sfrutta un’indecisione in 

uscita del portiere avversario.  

È sempre Sioli a raddoppiare subito dopo, 

concludendo di tacco in rete un bel 

traversone di Oliveti. 

Dalla fascia sinistra, quella meno presidiata 

dal Segrate per tutta la gara, arriva anche la 

terza e ultima segnatura del primo tempo, 

con Lila che finalizza in rete un’azione di 

Pootaren e Sioli lungo la fascia. 

Nel secondo tempo ampio turn over del 

nostro mister, che ancora una volta ha 

seguito direttamente in campo l’evoluzione 

degli schemi di gioco arbitrando la partita. 

Gli avvicendamenti hanno inizialmente 

provocato uno stallo nel gioco dei nostri 

ragazzi, con un andamento di gara che 

correttamente qualcuno dagli spalti ha 

definito lezioso.  

Ma quando i nuovi hanno oliato i 

meccanismi di gioco si è rivisto lo spirito di 

sempre ed è ricominciato a grandinare sul 

Segrate. 

È stato Graziano ad aggiornare di nuovo lo 

score della partita con una funambolica 

rovesciata da centro area e sempre lui, sullo 

slancio, ha segnato subito dopo sfruttando 

un’altra incertezza del portiere avversario. 

Poi di nuovo Lila si è esibito in un poderoso 

tiro da fuori area che si è infilato sotto la 

traversa e ancora Graziano ha portato a tre 

il suo bottino personale ribadendo in rete 

uno spiovente dalla sinistra di Tommy 

Rampoldi, che si è poi preso la 

soddisfazione della realizzazione personale 

allo scadere, con una bella conclusione dal 

limite. 

Indubbiamente una bella serata per i nostri, 

con tante soddisfazioni non solo per i 

marcatori, ma per tutti i giocatori in campo, 

che hanno mostrato il meglio del proprio 

repertorio davanti ad un pubblico fedele 

come sempre, anche se a tratti distratto da 

qualche argomento poco calcistico e molto 

gastronomico tra la rievocazione mitologica 

della cena dei papà della sera precedente e 

la dotta disquisizione sulla gastronomia 

etnica offerta dalla nostra città. 
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Giovanissimi U14 2005 

Un Bel 13 

Week end intenso quello appena trascorso. 

Una 48 ore che in realtà è iniziata venerdì 

sera in quel di Baggio, quartiere nel quale 

siamo stati insigniti del titolo di cittadini 

onorari per prolungati successi sportivi. 

Celebrati, ma forse non del tutto amati se è 

vero che una serata iniziata con una cena 

prolungatasi fino alle ore piccole tra vino e 

canzoni di ogni tipo (grande carrambata, 

avremmo scoperto a fine serata che lo 

chansonnier in gioventù militò nel 

Villapizzone) e che stava continuando così 

bene al di fuori del locale è stata interrotta 

bruscamente dal ventilato arrivo di una 

volante, cosa che ci ha costretto ad una 

fuga alla spicciolata.  

Ah, quante emozioni questo Villapizzone, 

addirittura una fuga notturna - stile mala 

anni ’60 - per le vie buie della periferia 

milanese. Meglio di un romanzo noir di 

Scerbanenco. (*) 

Dopo la comoda amichevole del sabato, il 

weekend si chiude con l’esordio nel torneo 

del centenario dell’Half Sempione, al quale 

è stato invitato il meglio del calcio di Milano, 

provincia e non solo.  

La formula è un tabellone infinito a 

eliminazione diretta che richiama la Coppa 

Uefa che fu. Occupiamo l’ultimo spicchio del 

tabellone, in zona testa di serie numero 2, 

ma l’esordio non ci dà problemi: troppo 

superiori al Buccinasco, neppure le 

numerose defezioni dell’ultima e ultimissima 

ora possono stravolgere gli equilibri, anche 

perché il gruppo si sta progressivamente 

amalgamando in tutti gli effettivi, garantendo 

così un’alta sostituibilità tra singoli.  

Il gioco è sempre nelle nostre mani e gli 

avversari - bravini, ma solo individualmente 

- non riescono quasi mai a far capolino nella 

nostra metà campo.  

A differenza di altre partite nelle quali il 

dominio si sviluppa attraverso le stesse 

direttrici, questa volta il gioco svaria 

ripetutamente su tutto il fronte offensivo ed è 

un piacere vederlo, anche perché non si 

butta via una palla.  

Vuoi per il gioco, vuoi per il tabellone anni 

’70 oggi viene proprio spontaneo pensare al 

calcio olandese: senza essere irriverenti 

disturbando l’Ajax (tutti troppo fenomeni) e 

senza incensarci troppo, perché anche la 

prestazione odierna è assolutamente 

perfettibile, ci potremmo un po’ ispirare al 

PSV dei gemelli Van De Kerkhof, vincitore 

della Uefa nel 1978.  

Non fosse altro perché, grazie alla costante 

applicazione di Gianfranco e Silvia, due 

gemelli in squadra li abbiamo pure noi. 
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Per il resto poco da dire: nel primo tempo la 

sblocca Giorgio con un tiro dal limite e la 

perfeziona SpeedyTommy che sfrutta un 

furbo recupero da dietro il portiere di Marco 

e realizza con una carambola stranissima, la 

cui efficacia viene percepita solo dopo una 

decina di secondi, come sottolineato dalla 

esultanza a scoppio ritardato. 

Nel secondo tempo il reparto difensivo 

centrale (Alby e Fernando) continua a 

sigillare gli spazi lasciando Andrea e Fabio 

liberi spingere sulle fasce, Marco e Filippo 

fan girare la squadra in mezzo e permettono 

agli attaccanti di trovare spazi, palloni e 

occasioni.  

Dopo l’unico rischio corso su una potente 

conclusione dalla grande distanza che sfiora 

la traversa i ragazzi decidono di chiuderla. 

Compito affidato a Eyob che incendia la 

partita negli ultimi 10 minuti.  

Prima salta il portiere e calcia sull’esterno 

della rete, poi lo salta con un pallonetto 

destinato al gol (deviato sulla linea da 

testina Ahmed), quindi crossa dal fondo per 

la doppietta di Giorgio (sempre generoso 

quando i parenti lo vengono a vedere), poco 

dopo prende un palo da calcio d’angolo e 

chiude con l’ennesimo tiro a incocciare 

rocambolescamente il palo a favorire il 

potente tap-in di Marco che sancisce il 

poker ed il 13 (a zero) con cui si chiude il 

weekend.  

Evidentemente oggi non era destino.  

Dicono che sia ancora lì a cercare 

testardamente di mandarla dentro… 

 

(*) per i presenti, parola d’ordine: MAAAARIUCCIAAA! (f. d. m.)    Numero? 19 
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Esordienti A 2006 – Viola  

Villapizzone – Centro Schiaffino 
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Esordienti B 2007 
 

La squadra non riesce a pungere come vorrebbe 
 

Convocati Valerio, Lorenzo, Matteo, 

Michael, Gabriel, Gabriele, Marco, Riccardo, 

Daniele, Andrea, Angelo, Filippo, Ferrante 

Lorenzo, Luigi, Crisafulli Pierandrea, nella 

partita contro il Corbetta, inizio ore 15:15. 

Splendida cornice in casa Villapizzone per 

la settima di campionato che vede i giallo-

viola ospitare le casacche bianco-azzurre 

del Corbetta.  

Un sole freddo osserva gli shoot out che 

vedono prevalere gli ospiti di misura.  

Prima frazione 

Per il Villapizzone si dispongono: Michael, 

Riccardo, Ferrante, Scarazzati, Andrea, 

Filippo, Marco, Andrea e Matteo.. Batte il 

Villapizzone che subisce una iniziale 

pressione che si materializza in frequenti 

incursioni sulla fascia, incursioni che 

portano al gol gli ospiti dopo pochi minuti dal 

fischio di inizio. il Villapizzone risponde con 

percussioni sulla zona centrale ma si perde 

negli ultimi metri e non riesce a pungere 

come vorrebbe.  
 

 
 

I bianco azzurri hanno una marcia in più e 

non danno tregua fino al raddoppio del 

decimo minuto: palla persa del Villapizzone 

a metá campo, apertura a destra, passaggio 

in mezzo dove la punta avanzata avversaria 

appoggia in solitaria alle spalle 

dell'incolpevole Scarazzati.  Villapizzone in 

ambasce, non trova la via d'uscita dalla 

propria difesa. altra palla persa su rimessa, 

verticalizzazione col contagiri e goal del 

Corbetta che allunga.  

Il Villapizzone si scompone e gli ospiti ne 

approfittano e sfiorano una nuova rete su 

cross da destra e colpo di testa a scavalcare 

Scarazzati, ma la mira è imprecisa e la palla 

rotola fuori a fil di palo. 
 

 
 

Per Christian è il caso di parlarne e chiama 

time out per riorganizzare il gruppo. Entrano 

Angelo, Pierandrea, Luigi e Michael per 

Marco, Riccardo, Daniele e Gabriele.  

Al rientro però la musica non cambia: il fuori 

gioco ferma il 5 ospite a pochi metri dalla 

porta. la partita si gioca tutta nella metà 

campo dei padroni di casa e Lorenzo è 

chiamato a sventare un tiro ben piazzato a 

8' dalla fine del tempo e ancora di piede 

dopo appena 30 secondi. 

Il Villapizzone prova a superare l'assedio 

con tiri lunghi a scavalcare il centrocampo, 

ma la palla sembra disubbidire alla volontà 

dei nostri ragazzi quando tocca la tre quarti 

ospite.  

Agli sgoccioli della prima frazione resta 

abbastanza tempo per la sfortuna, quando 

un cross viene deviato in porta da un 

contatto occasionale tra attacco e difesa e il 

Corbetta sale a 4 reti contro 0.  

Seconda frazione, per il Villapizzone in 

campo: Valerio, Ricky, Daniele, Gabriele, 

Matteo; Michael, Marco, Andrea e Filippo. 



 

N.5 del 17 e 18 

novembre 2018 

 
 

 
9 

 

Battono gli ospiti. il tema tattico non cambia, 

con aperture laterali da parte degli ospiti che 

spingono sulle fasce e poi accentrano con 

passaggi rapidi o cross ben indirizzati. il 

Villapizzone tiene botta e riparte con una 

convinzione maggiore e si comincia a 

vedere la porta avversaria anche se sotto 

rete la confusione regna sovrana. 
 

 
 

Già al secondo minuto gli ospiti scaldano le 

mani di Valerio costretto a una deviazione in 

tuffo su contropiede del Corbetta. 

È una frazione di maggiore equilibrio ma la 

tara offensiva dei bianco azzurri resta più 

alta di quella dei padroni di casa che sono 

prima sfortunati a centrare una traversa e 

poi fermati in diverse occasioni da un 

Valerio in buona giornata.  

Non può durare e non dura: settimo minuto, 

Corbetta in contropiede, tiro dal limite con 

difesa che gira a vuoto e la palla passa. 

Vantaggio ospite.  

Anche il numero degli angoli testimonia il 

predominio territoriale del Corbetta, quando 

a metà frazione il conto è di cinque corner a 

zero.   

La fascia sinistra in particolare è dominio 

avversario e d lì partono le azioni più 

pericolose.  
 

 
 

Al dodicesimo altra palla persa su rimessa e 

goal del Corbetta che sembra 

irraggiungibile. Cambio di Riccardo per 

Daniele.  

Al quindicesimo, primo intervento del 

portiere ospite, chiamato a raccogliere una 

palla lunga sulla quale Ricky si stava 

avventando.  

Ancora una volta oltre il danno la beffa 

quando una incomprensione tra Valerio e 

Ricky lascia libero l'attacco bianco azzurro 

di appoggiare in rete.  

La tensione tra i ragazzi si alza e la squadra 

sbanda. 

Dopo un minuto ancora il Corbetta lanciato 
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Pulcini A 2008 

E ora c’è anche il fotografo 

 
 

I nostri Pulcini 2008 sabato pomeriggio, con 

un sole primaverile, si sono cimentati presso 

il Villapizzone Stadium incontrando i pari età 

del Santa Rita Calcio. 
 

 
 

Sotto la guida di mister Fausto e di mister 

Michele, quest’oggi anche in veste di arbitro, 

hanno disputato la loro partita, dimostrando 

sempre una gran voglia di giocare.  
 

 
 

Questo sabato una novità: un fotografo di 

eccezione che da questa settimana si è 

dedicato a riprendere le imprese dei nostri 

Pulcini A e lo ha fatto davvero bene.  
 

 
 

Ora manca solo chi ritorni a raccontare le 

loro imprese. 
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Primi Calci 2010 

Zona cesarini 

Titolo mai fu azzeccato!!!  

Pomeriggio di GRAN calcio presso 

l’Accademia Inter dove i nostri campioncini 

hanno dimostrato che i leoncini giallo viola 

sono diventati LEONI.  

 

Spettacolo in campo dove nella prima gara 

contro l’Aldini dimostrano tutti i 

miglioramenti da inizio ottobre a d’oggi. 

Merito sopra tutto di due ragazzi speciali 

che in panchina dimostrano l’attaccamento 

a questi ragazzi/e senza fare preferenze, 

ma anche impegno, voglia, sacrificio, 

argomenti inculcati nella mente dei giocatori 

e i risultati si vedono. 
 

 
 

Nella seconda gara si affronta una delle 

squadre più forti in assoluto dove si fa 

selezione e si prendono i migliori. 

Accademia Inter - Villapizzone è in assoluto 

la più bella partita, la più avvincente e la più 

equilibrata che i nostri ragazzi abbiano mai 

fatto.  

Nessuno si è tirato indietro a quelle famose 

tre cose.  

Stare al passo e mettere sotto una squadra 

come la loro è motivo di orgoglio per noi 

genitori fuori a incitare i nostri ragazzi!!  

La zona cesarini per chi non la conosce è 

quel momento che è capitato alla nostra 

squadra oggi, cioè prendere gol a un minuto 

dalla fine è uscire sconfitti di poco anche se 

non si meritava questo risultato.  
 

 
 

Oggi ero genitore fuori e anche altri come 

me hanno visto una SQUADRA vincente. 

Ora però andiamo avanti così e non 

molliamo nulla perché il risultato è stato 

acquisito.  

Bravi ragazzi /e e complimenti ai tre mister.  
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Primi Calci 2011 

Due su tre è un buon numero 

Un altro sabato sul campo del Villapizzone 

ma questo è stato un vero trionfo. I nostri 

leoncini del 2011 stanno migliorando a vista 

d’occhio e se sono in giornata stanno 

dimostrando di avere grandi capacità.  

Ora il gioco sta prendendo forma e anche i 

ragazzi nuovi dimostrano di avere sempre 

più confidenza con la palla. 
 

 
 

 L’organizzazione è sempre più precisa e 

mentre il mister Freddi guida i ragazzi sul 

campo i due dirigenti tengono caldi gli atleti 

sul campetto.  

  
 

Eh sì perché ora il freschino si fa sentire. Ma 

dopo i primi tiri il sole fa capolino perché 

anche lui è venuto a vedere le prodezze dei 

nostri ragazzi e il gioco si è fatto davvero 

interessante.  

E così prima partita vinta giocando con la 

Viscontini e poi anche la seconda con il 

Cassina Nuova. Ultima squadra con cui 

misurarsi il Vighignolo che si presenta subito 

come la più ostica ma i nostri piccoli non si 

arrendono e alla fine tra prodezze e grandi 

parate ne usciamo alla grande.  

Questa non l’abbiamo vinta ma comunque 

ce la siamo giocata con impegno e ne siamo 

usciti a testa alta.  

Alla fine caramelle per tutti e una bella corsa 

verso il pubblico che ha saputo esultare in 

modo molto corretto.  

Un papà ci ha detto: “Venendo qui temevo 

di imbattermi in una società molto agonistica 

e di incontrare quei genitori che urlano e 

dicono ai bambini come muoversi e cosa 

fare. Invece sono felice che non sia così e di 

aver trovato chi tende al divertimento dei 

bambini e genitori che esultano ma non 

urlano”. Un discorso così ci rende felici e il 

sorriso dei bimbi ancora di più. 

E le promesse si mantengono: la pizzata si 

avvicina… la promessa del mister… due 

partite vinte e vi offro la pizza… detto fatto… 

la pizzata si va e poi magari arriveremo a tre 

su tre? 
 

  
 

 

  



 

N.5 del 17 e 18 

novembre 2018 

 
 

 
13 

 

 

 

Piccoli Amici 2012  

Vince la partecipazione al Villapizzone 

Domenica di sole per fortuna per i nostri 

leoncini del 2012 che sul campo del 

Vighignolo disputavano la penultima 

giornata del loro campionatino invernale.  
 

 
 

Un gruppo nutrito grazie anche alla grande 

partecipazione dei genitori. In queste annata 

i nostri genitori stanno dimostrando di aver 

ben capito il significato di impegno e 

collaborazione. I bambini sono straordinari e 

vederli giocare è veramente meraviglioso. 
 

   
 

Ognuno di loro mette l’anima in quello che 

fa e sono spesso più motivati e seri dei 

nostri giocatori di serie A. 

Il tifo intorno è molto composto, i piccoli 

sono cresciuti e i risultati si vedono per cui è 

necessario formare più di una squadra per il 

futuro così da poter consentire a tutti di 

giocare.  

Alla fine una delle squadre partecipanti 

chiede di passare al classico schema 3>3 a 

quello 5>5 destinato ai Primi Calci e così 

con il consenso di tutti si cambia modalità di 

gioco.  

 

 
 

Certo questo consente di giocare a più 

bambini e alla fine i nostri riescono ad 

esprimersi con grandi risultati, tanto da 

assicurarsi una pizza pagata come da 

promessa del mister fatta prima dell’inizio 

della gara.  
 

 
 

E i gol poi sono arrivati…. Golosastri!!! 

Comunque le foto sono meravigliose ne 

possiamo pubblicare solo alcune ma sono 

tutti fotogenici.  
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Piccoli Amici 2013 

Un futuro davvero meraviglioso 
 

Non avete idea di quante persone si 

soffermino a guardare gli allenamenti dei 

nostri Piccoli Amici 2013.  

Allenatori, dirigenti, nonni e genitori anche di 

altri giocatori.  

Persino il Presidente l’altro giorno diceva: 

“Quando entro al Villapizzone e ho qualche 

pensiero causato dai mille problemi 

dell’essere presidente di una società 

sportiva dilettantistica che lotta ogni giorno 

per affrontare spese e problemi, passo dal 

campetto e mi carico di entusiasmo.  

Vedo i piccolini e mi sento carico”.  
 

 
 

È vero è meraviglioso vedere i nostri piccoli 

correre dietro alla palla come api che 

sciamano intorno al miele.  

Non vedono altro che quella palla a cui tutti 

corrono dietro.  
 

 
 

Mister Gianluca sembra la chioccia con i 

suoi piccoli e lo seguono con lo sguardo 

pieno di ammirazione.  

Sono tanti, davvero tanti e noi siamo felici 

che il buon lavoro fatto in questi anni ci 

abbia portato a farci conoscere nel 

panorama delle società calcistiche.  

Per il momento il loro è puro divertimento e 

fino a primavera non giocheranno partite ma 

tutto quello che fanno in campo ora è solo la 

base per costruire il loro futuro e il nostro 

futuro.  
 

 
 

Nessuno diventerà un campione forse, ma 

per noi conta che imparino ad avere 

passione per uno sport che è una 

meravigliosa metafora della vita e se 

impareranno a fare squadra e a esserlo, lo 

sapranno essere anche nella vita. 
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Per Riflettere 

Ma ve lo siete mai chiesto? 

La partita sta per iniziare.  

I giocatori entrano in 

campo ma non sono soli.  

Conducono per mano dei 

bambini e delle bambine 

oppure sono i bambini 

che conducono per mano 

loro?  

La partita sta per iniziare.  

I giocatori entrano in 

campo ma non sono soli.  

Conducono per mano dei 

bambini e delle bambine   
oppure sono i bambini che conducono per 

mano loro?  

Ma vi siete mai chiesti perché prima 

dell’inizio di una partita di calcio i calciatori 

entrano in campo così?  

Alcuni rivolgono sguardi teneri altri si vede 

che non aspettano altro che l’ora di liberarsi 

di quel piccolo intruso Eppure accade da 

tanto tempo.  

Ma perché?  

È una tradizione nata negli anni ’90 e diffusa 

nei campionati più importanti e di varie 

nazioni.  

In genere i bambini in questione hanno tra i 

6 e i 18 anni e a volte sono proprio i figli dei 

calciatori o ragazzi delle squadre giovanili. 

Ma svolgono una particolare funzione?  

Qual è il loro ruolo?  

I motivi per cui i giocatori entrano in campo 

tenendo per mano i bambini sono molteplici. 

Se pensiamo ai piccoli che popolano le 

nostre scuole calcio sappiamo bene che 

sono il simbolo di innocenza e di fair play: 

non è un caso che i giocatori della squadra 

di casa siano accompagnati da bambini che 

indossano la divisa della squadra in trasferta 

e viceversa.  

Altre ragioni sono la promozione dei diritti 

per l’infanzia e la semplice realizzazione di 

un sogno molto diffuso tra i bambini, quello 

di scendere in campo accompagnati da un 

campione prima di un’importante partita!  

E quale bambino non ha questo sogno 

chiuso nel cassetto.  

Ma c’è chi dice che in alcuni casi i club 

trasformino questa tradizione come 

occasione di profitto, chiedendo soldi ai 

genitori per realizzare questo sogno e 

sappiamo bene che noi genitori faremmo di 

tutto per accontentare i nostri figli.  

Ma quello che non tutti sanno è che il 10 

maggio 2015, in occasione della partita di 

campionato conto il Cambuur e della festa 

della mamma, i calciatori dell’Ajax entrarono 

in campo accompagnati dalle proprie madri! 

In un’altra occasione i giocatori del San 

Paolo (Sao Paulo FC, squadra brasiliana) 

entrarono in campo portando al guinzaglio 

dei cani per promuovere l’adozione di cani 

randagi.  

Ma ci piace di più quello di un sogno che si 

realizza e vedere lo sguardo sognante del 

bambino davanti al proprio idolo. 
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