Numero 6 - Stagione 2021-2022
20 e 21 Novembre 2021
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È stato un fine settimana davvero ricco di emozioni. Abbiamo
ricordato l’anniversario della Convenzione dell’Onu dei diritti
Giovanissimi U142008
per l’infanzia e per l’adolescenza. Lo abbiamo fatto con la
pag. 9
lettura del messaggio e il cartellino azzurro.
Esordienti B 2010
Abbiamo gioito per i molti risultati positivi nelle varie partite.
pag. 10 e 11
I nostri Regionali A hanno vinto per la seconda volta di seguito
Pulcini A 2011
e stanno risalendo la classifica di un campionato decisamente
pag. 12 e 13
impegnativo.
Primi calci 2013
Sono tornati a vincere i nostri Allievi B 2006 con un bel
pag. 15
risultato di 4 a 1. Hanno ottenuto la loro prima vittoria i
Piccoli Amici 2015
pag. 16
Giovanissimi
Under 14 2008, dimostrando che il lavoro e l’impegno Conosciamo il Villapizzone
e pag. 18
premiano sempre.
La Foto della settimana
I giovanissimi 2007 si portano a casa altri 3 punti che non sono
pag. 19
poca cosa per mantenersi in alto.
Altra vittoria anche per le nostre Allieve.
E i piccoli? Crescono, crescono perché solo a quello noi
badiamo. Le classifiche non ci interessano. Abbiamo dedicato
a loro questo fine settimana, ma come facciamo da sempre.
Sono loro il nostro futuro, ma sono tutti quelli che vediamo sul
campo a giocare, grandi e piccoli, quelli che danno la forza
alle Società Sportive di affrontare i problemi che
quotidianamente sorgono.
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Allievi U17 2005
TU CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI
L’avversario di oggi,
secondo la vituperata
app dei risultati, è
davvero indecifrabile: i
risultati delle precedenti
partite parlano tutt’altro
che chiaro, rivelando una
squadra
capace
di
passare
con
nonchalance da un
pareggio con la capolista ad una
sconfitta con una rivale diretta di bassa
classifica. Prestazione così altalenanti
non possono che suscitare un
momentaneo senso di inquietudine
(avete presente quando compare in TV
l’ex compagno Vladimir Luxuria?)
Tornando politically correct, ci si
presenta a casa della Franco Scarioni
senza punti precisi di riferimento
neppure per quel che riguarda il nostro
reparto offensivo, con un poker di
assenze
(MataTom,
Emanuele,
Daniele,
Niccolò),
quasi
un
pokerissimo se consideriamo l’altro
Daniele ancora a mezzo servizio. Non
fosse sufficiente dopo la prima azione
Tommaso
deve
dare
forfait,
prontamente sostituito da Miki.
Sarà anche per la maglia orange degli
avversari che richiama vagamente
quella della mitica Olanda del 1974, ma
la partita da subito è aperta e
bellissima, ad oggi la più godibile del
campionato. Non ci facciamo trovare

impreparati allo spettacolo, sin da
subito ben disposti in campo,
propositivi e reattivi; nulla a che vedere
con quelle partenze molli o al
rallentatore che spesso ci fanno
regalare il primo tempo agli avversari.
L’arancione non è un solo un vezzo
celebrativo a guardare il gioco degli
opponenti, fatto di gran ritmo e
gegenpressing, ma questo Villa è un
serpente a sonagli: attacchi, arrivi
facilmente al tiro, ti illudi, sprechi per
eccesso di sufficienza e rischi di
ritrovarti sotto.
È quanto succede alla mezz’ora,
quando - dopo un paio di temibili
occasioni subite - un gran lancio di Giò
pesca in contropiede la nostra
Frecciarossa che si infila alle spalle del
difensore e con un pallonetto sorvola
Nicosia
(cognome
del
portiere
avversario
che
apprendo
da
Sprint&Sport, ormai presenza fissa alle
nostre partite) e tutta Cipro, per
atterrare oltre la fatidica linea bianca.
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La ripresa ricalca l’impostazione e le
trame del primo tempo e, solo verso la
metà gli avversari iniziano a farsi
minacciosi con una serie prolungata di
azioni e calci d’angolo, che fanno
temere il peggio, ma che spesso
vengono vanificati da errori tecnici.
Retto questo tentativo di forcing la
partita ritorna sui binari di una difesa
ordinata, niente di particolare verrebbe
da dire.
(Da metà ripresa il racconto – causa
abbandono degli spalti – si fa indiretto,
ricostruito attraverso i tanti canali
comunicativi dell’universo Villa).
Al 31’ punizione avversaria dal limite
deviata dalla nostra barriera si infila nel
sette dell’incolpevole Andrea; con gli
avversari che ancora stanno tirando il
fiato dopo il lungo inseguimento viene
decretata a nostro favore una
punizione sulla tre quarti. Ahmed calcia
verso il centro area e – riportano fonti
della panchina - accompagna la
traiettoria del pallone con un
sommesso
Daicheèbuonadaicheèbuona-daicheèbuona, mentre
cade proprio lì, sulla testa del capitano
che realizza così la sua sesta rete
stagionale. Una mazzata per gli
avversari che si ritrovano nuovamente
sotto. Ora sì che le barricate sono
lecite, soprattutto quando, nel bel
mezzo del tourbillon delle sostituzioni,
si rimane in 10 a subire l’improduttivo
assalto finale.
Sugli spalti si soffre molto, ma nulla a
che vedere con l’essere al volante,
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combattuti tra scaramanzia e necessità
di sapere, a gestire in diretta un flusso
continuo di domande, aggiornamenti
real time, video. Un vero spot a favore
dell’uso inappropriato del telefonino
alla guida.
(Il tutto tra l’altro per non capire
neppure l’esito finale, disvelato da una
telefonata occasionale qualche minuto
dopo la fine della partita, quando stavo,
tutto
sommato,
ritenendo
già
soddisfacente il pareggio).
Seconda vittoria consecutiva, il nostro
nuovo mantello protettivo supera un
altro test. In bella evidenza la scritta
‘Lugano’, Svizzera (non a caso per ora
al mondiale vanno loro - non
dimentichiamolo - e a noi piace stare
dalla parte dei bottoni.)
Per il resto, come ha dichiarato mister
Marco a fine partita, un risultato che ci
dà continuità e, aggiungiamo, ci regala
anche una classifica fino ad un paio di
settimane fa insperata.
Bravissima la squadra a trovare punti là
dove ci sono e sono prendibili, al pari
dei moderni metodici cacciatori dei bitcoin. In fondo anche noi per fare i nostri
bit-point dobbiamo ricorrere ad una
rete e siamo ben felici di accogliere tutti
i punti che troviamo sulla strada e di
tutti quelli che in futuro vorranno
aggiungersi, qualunque sia il modo; per
quel che ci riguarda, infatti, ognuno di
essi
detiene
la
meravigliosa,
proverbiale caratteristica che i latini
attribuivano alla pecunia: non olet.
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Femminile - Open B
UNA SCONFITTA TOTALMENTE IMMERITATA
Spiace dover commentare un'altra
sconfitta per le nostre Open.
Sconfitta totalmente immeritata in
quanto le nostre ragazze hanno
combattuto dal primo all'ultimo minuto
e la partita è stata decisa proprio agli
ultimi istanti...

sempre ripetere, ma le nostre ragazze
ci danno sempre delle grandi emozioni.
Continuate con serenità il vostro
percorso di crescita!!!

Gli episodi sono stati sfavorevoli, ma
questa è stata la miglior partita
dall'inizio del campionato, sia dal punto
di vista tecnico che tattico. Mi devo

5

N.6 2021 - 2022
20 e 21 Novembre 2021
Femminile - Allieve
TORNANO SUBITO ALLA VITTORIA LE ALLIEVE
Parte con slancio il girone di ritorno
delle Allieve 2007-2009, che regolano
le avversarie del Desiano con un secco
2 a 0, ribadendo sul campo quanto
aveva già fatto vedere all'andata
(vittoria 5 a 0 a Desio) e che solo
qualche pasticcio burocratico aveva
ribaltato sul tabellino dei risultati.

La serata è particolarmente fredda, ma
l'energia messa in campo dalle ladies
giallo viola riesce a scaldare anche i
tifosi più infreddoliti sugli spalti, che si
godono fino in fondo il bello spettacolo
cui le nostre ragazze ci hanno ormai
abituato.

L'incontro parte subito bene, con
Adelaide Zirnstein che mette a segno
un
tiro
dalla
lunga
distanza,
incrociando da destra quasi sotto
l'incrocio opposto, dove il portiere
avversario non può arrivare. I pericoli
6

per la squadra ospite arrivano per lo più
proprio da quel lato, con Adelaide che
spinge sulla fascia e mette nel mezzo
una serie di palloni invitanti che solo la
sfortuna e la bravura del numero uno
del Desiano impediscono di diventare
gol.
Non è un caso che,
a fine partita, sarà
proprio
l'estremo
difensore
del
Desiano a meritarsi
la palma di miglior
giocatore della
propria squadra.
Nel secondo tempo, effettuati i dovuti
cambi per far rifiatare le giocatrici che
tanto si erano spese nel primo, le
nostre beniamine riprendono il filo del
discorso da dove lo avevano lasciato,
continuando a comandare la partita e
soprattutto ad attaccare.
Questa formazione, ormai lo abbiamo
detto e ripetuto in ogni occasione, è
composta da dieci titolari e così, alla
fine, l'impegno viene premiato con il
secondo gol, segnato da Alice Regola.
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Il vantaggio tranquillo spinge la
squadra di casa a tirare i remi in barca
in attesa dei tre fischi finali?
Proprio no!
Il modo di stare in campo giallo viola
non cambia e la netta propensione
delle Allieve per un gioco volto
all'attacco lascia qualche spazio alle
ripartenze del Desiano. Così, verso la
metà del secondo tempo, anche le
avversarie riescono a imbastire
qualche azione pericolosa e qualche
tiro nello specchio della nostra porta.
A mettere il risultato in cassaforte ci
pensa però Maria Ghezzi, che vola
sulla sua destra a respingere un tiro
secco delle avversarie e indirizzato
sotto la traversa, sventando con una
prodezza l'unica vera occasione da gol
del Desiano.

Alla fine si è trattato di una vittoria
meritata e mai in discussione. A voler
essere pignoli ci sarebbe stato anche
qualche golletto in più per il
Villapizzone; ma se sono questi i motivi
di “lamentela” vuol dire che le cose
stanno andando proprio bene.
Molto
soddisfatto
il
pubblico,
compreso quello
della
squadra
ospite, che ha
applaudito
sportivamente e
con allegria
il bel gioco fatto vedere in campo.
Un plauso anche a Rebecca che,
avendo giocato ieri con le Open B, ha
voluto essere vicina alle compagne più
piccole offrendosi come guardalinee,
prendendosi tutto il freddo della serata.
Anche questo è spirito di squadra.
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Femminile - Ragazze
I MISTER CHE AMANO QUESTO MONDO

Lo scorso fine settimana al Villapizzone
Stadium si è svolta la prima di ritorno
del campionato “RAGAZZE”. Le nostre
atlete hanno giocato una delle migliori
partite da quando stanno insieme. Un
primo tempo eccezionale di tutta la
squadra, peccato per il gol preso
all’intimo minuto di gioco. All’andata la
partita terminò 7-1 e oggi 0-3 quindi dal
risultato si capisce il buon lavoro svolto
dalle ragazze e dai loro mister. Ecco
perché oggi dedico l’articolo a loro:
I mister che amano questo mondo li
riconosci subito perché educano le
ragazze al rispetto e ai valori.
Gli insegnano lentamente a diventare
calciatrici, nell'allacciarsi gli scarpini,
nel prepararsi la propria borsa senza
perdere o dimenticare nulla...
Insegnano ad aver cura del materiale in
uso, perché è un bene comune e senza
non potrebbero esserci tanti giochi
divertenti in allenamento.
Si preoccupano per ognuno di loro,
organizzano pizzate per farle divertire e
8

crescere insieme, tutto sempre con
degli obiettivi educativi e sportivi, mai
nulla viene fatto a caso.
Rideranno insieme alle loro ragazze
per una battuta o per una semplice
smorfia... come quando ti chiameranno
"prof… anziché Mister” perché il
gruppo nasce e si consolida anche nei
momenti più belli e non soltanto dopo
una sconfitta o un episodio negativo.
Sono quei mister che quando
cambieranno
gruppo,
a
stento
riusciranno a trattenere le lacrime...
Perché questi mister hanno due cuori e
soltanto loro sanno quanto hanno dato
per queste ragazze.

Quante difficoltà nei primi allenamenti,
le tante sconfitte...e poi la crescita del
gruppo allenamento dopo allenamento,
partita dopo partita, pizzata dopo
pizzata.
Alle ragazze diranno sempre che:
"A fine allenamento nella mia borsa
porto soltanto due cose... i miei vestiti
sporchi e tutti i vostri sorrisi". Grazie
Tommy e grazie Matteo
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Giovanissimi U14 2008
È ARRIVATA LA GRANDE VITTORIA TANTO AGOGNATA
Ma i nostri 2008 hanno scaldato
davvero la temperatura e il cuore di tutti
i presenti e di tutti coloro che hanno
sempre creduto che questi ragazzi e il
loro staff si meritassero davvero di
raccogliere un po’ di risultati.

Il Villapizzone Stadium era gremito per
i nostri Giovanissimi Under 14. In
campo con Mister Daniele Ciufini
soltanto, con il pensiero di tutti rivolto a
Serigne che non poteva essere
presente perché infortunato a causa di
un incidente stradale.
I ragazzi sono entrati carichi e hanno
subito dato l’idea che questa volta si
volessero portare a casa la vittoria. Una
partita intensa in cui il tifo sano e
corretto ha vinto in un sabato
tipicamente autunnale, anche se si
cominciava
a
registrare
una
temperatura più bassa.

E così il gol della vittoria è arrivato tra
un profumo di salamelle e di patatine
che li attendeva alla fine dei minuti di
gioco.

Bravi ragazzi!!! Ci voleva proprio
questa vittoria e ora via verso un
miglioramento continuo.
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Esordienti 2010
TUTTO SI GIOCA NEL TERZO TEMPO
Sesta giornata del girone di ritorno
Mister Christian schiera Miele in porta,
difesa: Zingarelli a destra Strignano al
centro, Ghezzi a sinistra, Valera e
Ambrogio al Centro, Cozzi e Minelli in
avanti e Valenti. La squadra è
chiamata a confermare le ottime
prestazioni delle ultime uscite. Si parte
gli avversari giocano bene ma i Viola si
difendono con ordine e non rinunciano
a ripartenze rapide ben congeniate. Il
tempo scivola via senza troppo
sussulti e quasi allo scadere Cozzi ben
servito da Ambrogio si libera del suo
marcatore diretto, punta l’area e fa
partire un bolide diretto all’incrocio dei
pali in campo e sugli spalti già si alzano
le mani al cielo ma purtroppo per i
Viola il portiere del Real Crescenzago
si esibisce in una parata spettacolare,
deviando in calcio d’angolo, quello che
sembrava un gol fatto. Secondo tempo
dentro Raimondi, Traore, Mascheroni,
Simeone, Giorgelli per Zingarelli,
Ambrogio, Valenti, Cozzi e Minelli. Il
secondo tempo non parte bene per i
Leoncini del Villapizzone che vengono
schiacciati nella loro metà campo
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senza riuscire più a ripartire, ma
quando sembra che la capitolazione
sia questione di attimi il Mister in un
attimo sposta Strigna (ormai è il suo
nome in campo) da difensore centrale
ad attaccante ridisegnando difesa e
centrocampo non solo cessa quello
che fino a quel momento era a tutti gli
effetti un assedio, addirittura i Viola
rischiano di passare più di una
volta. Tutto si gioca nel terzo tempo in
una bella azione di rimessa.
Il Real Crescenzago riesce a passare
ma i Viola non ci stanno e cercano di
riagguantare il risultato esponendosi al
contropiede avversario ed è in uno di
questi che i Viola subiscono il
raddoppio. La partita finisce. Il Mister
chiama a raccolta i ragazzi un po’ per
rincuorarli e un po’ per sottolineare la
prestazione un po’ sotto tono. Solo un
mese fa una partita del genere
sarebbe stata salutata come un’ottima
prestazione. Il Mister però ora non si
accontenta sa che i ragazzi possono
dare di più e sanno fare meglio. Anche
da queste cose si nota la crescita del
gruppo.
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LE AZIONI CORALI HANNO PREVALSO
I ragazzi di Mister Alessio incontrano in
casa la Lentatese squadra che si
presenta con giocatori ben formati e
con una panchina lunga. Il primo tempo
è una successione di capovolgimenti di
fronte. I portieri delle due squadre sono
costretti a fare gli straordinari
esaltandosi in parate plastiche. Mister
Alessio non smette di incitare i ragazzi
dando continue indicazioni di gioco,
dagli spalti i genitori incitano i Leoncini,
sentono che la partita è giocata alla pari
e basta poco per passare in vantaggio.
Il pari del primo tempo non rende
giustizia della partita che è bella e
godibile. Nel secondo tempo se
possibile l’intensità di gioco addirittura
sale ed è la Lentatese a passare
praticamente allo scadere del tempo.
Terzo e ultimo tempo, spesso abbiamo
notato che questa squadra quando
passa in svantaggio tende a perdere un
po’ la testa con la conseguenza di
subire al di là dei propri demeriti. Ma
spesso oggi non abita su questo campo
i Viola si riversano nella metà campo
degli avversari pressando su ogni
pallone, la spinta è così corale che in
una ripartenza il centrale di difesa si

trova solo ad affrontare ben tre
avversari lanciati verso la porta, con
una vera e propria magia riesce a
fermare l’azione avversaria. La spinta
si concretizza a metà del tempo con
uno spettacolare gol dopo azione
corale.
Alla fine il pareggio va addirittura
stretto.
Stretta invece si tiene la prestazione
Mister Alessio che vede passi
importanti della squadra sia a livello
tecnico/agonistico sia a livello di
crescita mentale. La strada è ancora
lunga ma il cammino è segnato è
questa una tappa fondamentale. Avanti
così!
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Pulcini A 2011
UNA VITTORIA MERITATA

Successo esterno sul campo degli
ottimi avversari dell'Agrisport. Guidati
da mister Giancarlo i nostri hanno dato
prova di un'ottima disposizione in
campo, rispetto dei ruoli e abnegazione
ai bisogni della squadra.

Tutti ingredienti che hanno portato ad
una vittoria di misura contro un
avversario non certo facile. Grandi
festeggiamenti nello spogliatoio a
cementare un gruppo che non tarderà
a darci altre soddisfazioni nel
proseguimento del campionato.
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Bella domenica per i 2011 gialli del
Villa, con vittoria dopo la doppia
trasferta all'Agrisport. Doppia perché
alla prima, sabato pomeriggio, si sono
trovati senza gli avversari che, come da
calendario li aspettavano il giorno
dopo. Un malinteso, in fase di
convocazione, di un team dirigenziale
degno di una big della Premier League
che però non ha scoraggiato Akos,
Andrea, Ahmed, Valerio, Nicolas,
Antonio, Eyad, David, Tommaso,
Mattia, Marco che si sono presentati
carichi e concentrati la mattina dopo. E
il risultato finale l'ha confermato.
Nessuna nota di merito personale
perché la vittoria è arrivata da spirito
collettivo, impegno fianco a fianco,
voglia di dare tutto fino alla fine. Lo
spirito giusto, lo spirito del Villapizzone.
Bravi ragazzi e bravi anche i genitori
che hanno preso con il sorriso la "gita"
del sabato alla scoperta del quartiere
Adriano.
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QUANDO VAI A GIOCARE CON I PROFESSIONISTI/E
Tanti fattori che rendono questa
competizione
fonte
di
enormi
emozioni. Eppure i nostri ragazzi
hanno affrontato tutto questo con
grande
professionalità
arrivando
anche a gridare a gran voce, e non
solo con le azioni in campo, il proprio
attaccamento alla maglia giallo viola.
Bravi
ragazzi
davvero,
state
dimostrando sempre più la vostra
maturità e la vostra determinazione.
“Certo che fa un certo effetto
acquistare online il biglietto per la
partita Inter – Villapizzone”, così
abbiamo sentito dire tra i genitori dei
nostri Pulcini 2011 impegnati in questo
fine settimana in una partita molto
particolare. Nulla di inventato. Tutto
reale. Sabato pomeriggio i nostri 2011
hanno giocato proprio con l’Inter e
l’Inter Femminile. Ci sono tanti fattori
non da poco: giocare con una squadra
come l’Inter, giocare con le ragazze e
con le ragazze di un anno più grandi.
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Primi Calci - 2013
E VAI DI FOTO OLTRE CHE DI GIOCO
È una realtà con la quale ormai
dobbiamo fare i conti e quindi siccome
il calcio ci insegna che le difficoltà
vanno affrontate e non ci si deve
arrendere fino all’ultimo istante,
cerchiamo sempre di porre rimedio alla
situazione.

Purtroppo il Covid si sta facendo
sentire e non possiamo in alcun modo
negarlo.
Se anche non ne volessimo parlare il
tema torna alla ribalta quando
organizzi il fine settimana con il
campionato e le partite saltano.
E saltano perché le squadre
avversarie sono in quarantena.

Così sabato mattina i 2013 che
dovevano giocare in casa e si sono
visti annullare la partita non si sono
arresi e hanno deciso di divertirsi fra di
loro. Ogni squadra ha i suoi rituali e le
proprie trovate.
Per i 2013 è diventato ormai un rito
fare le foto di squadra in pose diverse,
talvolta anche coinvolgendo i genitori
stessi quando si trovano in posizione
che lo consente.
E allora: seri, arrabbiati, sorridenti, e si
va avanti così…. Sempre frizzanti
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Piccoli Amici 2015
TANTE EMOZIONI ENTRANO IN GIOCO
I nostri Piccoli Amici 2015. I più piccoli
che possono giocare il Campionatino
della Figc. Sono alle loro prime partite.
Si gioca sempre tre contro tre però ogni
tanto provano anche a 5. È vero che
questi bambini non hanno più la vita di
cortile che potevamo avere noi e quindi
dal punto motorio gli allenatori hanno
un lavoro lungo da fare. E poi ci si
incontra il sabato per giocare con altri
bimbi. Dobbiamo prima di tutto
prendere atto che entrano in gioco
tante emozioni. Indossano una maglia
con un numero proprio come i giocatori
grandi. Giocano nel campo grande e
non nel campetto. Qual è la differenza?
La stessa che c’è tra nuotare in piscina
o al mare. Per i bambini la sensazione
è diversa. Lo è già per l’adulto
figuriamoci per loro. E poi quel pubblico
che applaude, che urla, che talvolta
sembrano degli esaltati. Ormai chi è
già al secondo figlio queste cose le ha
sperimentate. I bambini sembrano
spersi? Certo per loro è un
aggrovigliarsi
di
emozioni
che
stringono lo stomaco… ma se intorno a
loro hanno adulti che non danno peso
agli eventuali errori ma al contrario li
esortano a non mollare… E lo vediamo
quando corrono tutti insieme facendo
festa con il loro cartoncino azzurro…

non stanno pensando al risultato,
entrano negli spogliatoi e ridono tra
loro. Se provate a chiedere a quanto è
finita la partita ognuno di loro vi dirà un
risultato diverso. E se arrivano da noi e
si sentono accolti con un sorriso… tutto
svanisce perché quando si ritrovano tra
amici a giocare al parco… conta solo il
divertimento… Ma è diverso in una
scuola calcio si impara, anche in un
parco tanti di noi, ora adulti, hanno
imparato a giocare a calcio… Ci
vogliono degli anni ma quando
crescono e arrivano nel campo grande
i bimbi del Villapizzone fanno la
differenza.
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Conosciamo il Villapizzone
INTERVISTA A…
Continuiamo con la Rubrica “Conosciamo il Villapizzone”. Questa volta è il
turno di Giancarlo Marini
adesso in quello del 2011. Un bel
gruppo di oltre 20 ragazzi.

Come e quando è iniziata la sua
esperienza come allenatore al
Villapizzone?
Nel 2018. Quando sono andato in
pensione ho potuto dedicarmi a quello
che avevo sempre sognato di fare,
lavorare su un campo di calcio con i
ragazzi.
Avevo
conosciuto
il
Villapizzone qualche anno prima,
quando ci giocava mio figlio e mi sono
subito sentito in sintonia su come
intendevano fosse una società
sportiva di base. Per cui, dopo una
breve esperienza presso un’altra
società, mi sono fatto vivo ed eccomi
qua.
Quali annate ha allenato?
Sono stato prima per un anno nello
staff del 2008, poi in quello del 2009
nella faticosa annata del Covid e
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Quanto è stata importante nel suo
percorso la formazione?
Molto, ho 67 anni e vengo da un calcio
fatto dal libero, lo stopper, l’ala
tornante e il terzino di spinta. E certi
allenamenti che vedo fare adesso
sarebbero stati fantascienza allora. Ho
dovuto rimettermi a studiare. Per
fortuna – almeno in questo caso – c’è
il web.

Un aggettivo per definire la sua
attuale squadra?
Avvolgente.
Qual è il sogno sportivo ancora da
realizzare?
Probabilmente vedere i miei ragazzi
diventare degli adulti responsabili
anche grazie a quello che gli ho
trasmesso sul campo e nello
spogliatoio.
C’è un allenatore cui si ispira?
È ovvio, il più grande. Oronzo Canà
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Foto della settimana
UN BAMBINO COME GLI ALTRI E UN RAGAZZO COME GLI ALTRI
Ha solo 12 anni e 14
giorni eppure indossa
già la maglia da arbitro.
Lo sappiamo è spesso
un ingrato compito
verso il quale non c’è
alcuna comprensione.
Insulti
o
anche
semplicemente epiteti
irrispettosi
che
comunque non fanno
onore a nessuno e
creano spesso un
nervosismo che si
ripercuote anche sulla
partita
vissuta
in
campo.
Ci si chiede spesso se
ci
sarà
mai
un
cambiamento
in
questa mentalità e se
un giorno riusciremo a
comprendere che se
non ci sono gli arbitri
non c’è partita.
Lo stiamo vedendo
nell’agonistica
dove
ogni quindici giorni ci

vengono rimandate due partite proprio per mancanza
di direttori di gara.
Il CRA dell’Andalucia assegna a tutti i suoi arbitri
minorenni un badge (-18) per avvertire il pubblico che
l’arbitro è solo un ragazzo, come tutti gli altri in
campo… anche se sembra molto evidente, spesso è
necessario ricordarlo a tutti.
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