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C'è Qualcosa di Sinistra nel Calcio? Con 

questo numero siamo andati alla 

ricerca di qualche risposta inaugurando 

un percorso che ci porterà, nei prossimi 

mesi, a indagare altre realtà sportive 

del pinerolese. Abbiamo parlato con 

alcuni dei protagonisti del mondo del 

pallone delle nostre zone e poi sentito 

un intenditore di calcio e comunismo 

come Darwin Pastorin. Con i loro 

racconti siamo potuti andare ben oltre 

le mura di uno spogliatoio o le linee di 

gesso di un campo: abbiamo ritrovato 

la questione di genere e l'ansia di 

essere misurati su parametri 

quantitativi - un gol o un punto in più in 

classifica - in un contesto che subisce, 

evidentemente, le istanze del capitale 

già a partire dalle categorie giovanili e 

dilettantistiche. Ma non tutto è 

perduto: i giovani delle favelas di 

Darwin Pastorin o quelli dell'oratorio di 

Pino Di Leone sono un messaggio 

positivo: al capitale si può resistere! 

 

Non siamo certo noi a scoprire la 

dimensione sociale dello sport. Ma 

dopo questa prima interessante 

esperienza siamo sicuri di dover 

insistere per comprendere ancora 

meglio le dinamiche del nostro 

territorio, quanto esse si discostano dai 

trend più globali o quanto invece il 

pinerolese vi sia dentro e per capire 

dove la nostra città può migliorare. 

Perché quel qualcosa di Sinistra che 

abbiamo scoperto nel calcio pinerolese 

e che sicuramente troveremo in una 

palestra o in un palaghiaccio, proprio 

come fu con la Democrazia Corinthiana 

di Socrates, può diventare un modello. 

Anche di buona amministrazione. ■ 

QdS: Andiamo subito al punto: calcio e 

capitalismo, calcio e spettacolo. Stanno insieme? 

Come? 

DP: Sempre la solita musica. Tanto tutto è capitale. 

Ancora siamo alla dicotomia “calcio e 

capitalismo”? Il calcio è diventato una declinazione 

del capitalismo nel momento in cui è diventato il 

business di qualche società che ha deciso di 

quotarsi in borsa con gli interessi che ne sono 

derivati. Ma il calcio è anche quello che si gioca 

per strada! Dov’è infatti il capitalismo nel calcio 

che si gioca per strada? Dov’è il capitalismo nei 

ragazzi che giocano nelle favelas? C’è una forma 

di integralismo della sinistra (che poi ci sono 

persone di sinistra che tifano per squadre di calcio: 

Marco Rizzo è uno pazzo per il Toro, pazzo per il 

calcio) che tenta di vedere questo sport solo come 

ulteriore espressione del capitalismo, ma è un 

concetto vecchio e da superare. 

 

Editoriale Calcio e capitalismo 
Intervista al giornalista sportivo Darwin Pastorin 

QdS: Esiste quindi un rapporto tra calcio e capitalismo? 

DP: come ho detto il capitalismo esiste dappertutto. 

Questa è una società che strizza l’occhio al capitale. Il 

calcio, rispetto alla stagione romantica, è 

cambiato. Dico sempre che il marketing ha sostituito il 

dribbling per dire di come il calcio si sia via via 

trasformato: oggi abbiamo società quotate in borsa, 

manager che pensano alle strategie di un mercato che 

non è solo quello della compravendita dei giocatori; 

infatti i manager di adesso pensano a strategie 

aziendali. 

Il marchio di una società, il nome di una squadra, è un 

simbolo che diventa un brand e bisogna farlo 

conoscere in tutto il mondo. Ci sono società che in 

questo sono all’avanguardia. Ce ne sono, anche di 

italiane, che sono conosciute in tutto il mondo che 

hanno fatto del loro simbolo qualcosa di universale, 

non più particolare. Pensiamo alla Juventus che è una 

squadra che ha uno stadio di proprietà, ha un museo 

(io sono uno dei membri del comitato scientifico del 

museo di cui ho curato la parte dedicata alla letteratura 

del calcio); la Juventus è una società che a livello 

internazionale è conosciuta. Infatti, come aveva 

previsto Giovanni Arpino, la Juventus è universale, è 

un “esperanto calcistico”. 

Una volta c’erano quattro persone a fare una società. 

Ora ce ne vogliono quaranta. 

  

QdS: A proposito delle società quotate in borsa: che 

tipo di rapporto può esserci tra una società che paga 

un giocatore 100 milioni di euro, per poi pagarlo una 

trentina all’anno, con i valori del calcio più autentico, 

che è quello della strada? 

DP: Con questa domanda, però, si casca nella 

questione di cui parlavamo prima. C’era la possibilità di 

prendere uno dei più forti giocatori al mondo. E la 

Juventus lo ha fatto con l’idea anche di rientrare nelle 

spese vincendo lo scudetto, tentando di vincere la 

Champions League, vendendo le magliette.  

 
continua 

Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre articoli o 
lettere, usa la mail qdspinerolese@gmail.com 

Se vuoi ricevere Qualcosa di sinistra  
su whatsapp manda un messaggio  
al 349.186 2756 o al 331.278 1283 

 

Abbiamo intervistato Darwin Pastorin, giornalista e scrittore, che ha narrato attraverso i suoi articoli e libri le 

gesta poetiche del calcio e dei suoi interpreti. Innamorato di questo sport è stato anche autore, insieme con 

Renzo Sicco di Assemblea Teatro, di “IL PIEMONTE D’URUGUAY / storie di calcio e di emigrazione”, 

rappresentato a Pinerolo nel 2016. 
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continua 
 

Ricordo ancora la quantità di persone con la maglietta juventina con 

la scritta Cristiano Ronaldo quando la Juve lo acquistò. Non capisco lo 

stupore di questa operazione quando in Italia abbiamo avuto negli 

anni ’80 l’Eldorado del calcio con campioni che si chiamavano 

Maradona, Zico, Platini, Falcao, tutti i campioni del mondo dell’82. 

Anche allora c’erano i fuoriclasse. Poi per un po’ siamo diventati la 

nazione dove i grandi campioni non arrivavano perché andavano in 

Spagna, in Inghilterra, al Paris Saint Germain e in questo contesto la 

Juventus ha fatto un colpo. Lo ha fatto mettendo sul piatto della 

bilancia i pro e i contro di un investimento che non è stato soltanto 

un investimento tecnico. Questo però non ha impedito che tanti 

ragazzini per strada con il pallone di plastica sgonfio e con una 

maglietta fatta in proprio con il numero 7 giocassero e giochino 

ancora a calcio tentando di vedere anche in questi idoli la possibilità 

di un riscatto dalla povertà come era una volta. 

Edilberto Coutinho, autore di “Maracanà addio”, disse una frase 

secondo me fondamentale: "Perché il calcio, come la letteratura, se 

ben praticato, è forza di popolo. I dittatori passano. Passeranno 

sempre. Ma un gol di Garrincha è un momento eterno. Non lo 

dimentica nessuno". Garrincha è stato un simbolo del riscatto: 

povero, nato con la poliomielite, analfabeta che ad un certo punto 

grazie a un pallone riscatta se stesso e tanti come lui. Ancora oggi 

nelle favelas il nome di Garrincha è un nome che riempie di orgoglio 

e di dignità. 

  

QdS: Ne “Il gol più bello è stato un passaggio” Jean Claude Michéa 

teorizza la contrapposizione tra calcio socialista, quello di squadra, 

quello del passaggio, del collettivo e il calcio liberista, dove al primo 

posto c’è esclusivamente la vittoria? Pensiamo al Barcellona 

di Guardiola: come sono potuti la vocazione alla vittoria tipica del 

calcio liberista e una delle maggiori espressioni del calcio socialista? 

DP: Il Barcellona di Guardiola aveva Messi! Facciamo tanti bei 

discorsi, ma alla fine c’era Messi. Messi che finalizza la fatica del 

collettivo. Uno può fare bene il tiki taka con giocatori buoni, ma senza 

un finalizzatore sarebbe difficile arrivare all’obiettivo. 

Un contesto di squadra diverso da quello che, per esempio, permise 

alla Juventus di vincere lo scudetto nel 1967. L’allenatore di quella 

Juventus era un paraguayano, Heriberto Herrera. Heriberto Herrera 

praticava il cosiddetto “movimiento movimiento”: tutti dovevano 

saper fare tutto. Lo scudetto venne vinto sull’Inter con una squadra 

che non aveva fuoriclasse assoluti, una squadra operaia: c’era 

Anzolin, poi Gori, Leoncini, Bercellino, Càstano, Salvadore, Favalli, Del 

Sol, De Paoli, Cinesinho, Menichelli. Allora si che c’era un voler 

applicare, con quel “movimiento”, il senso di un collettivo. 

Ma quando fai il tiki taka e hai quel fenomeno di Messi, il gioco è un 

altro: c’è il solista che esalta il lavoro del gruppo, l’acuto del tenore. 

Pensiamo anche a Maradona. Maradona ha vinto il Mondiale dell’86 

grazie alla sua genialità, alla sua furbizia. Uno come lui era capace di 

far tutto. 

Ecco: i Messi, i Maradona, sono quei giocatori – e qui il capitale 

viene messo da parte – che recuperano l’epifania del calcio, la sua 

bellezza. Sono rivoluzionari questi giocatori qua. 

Un vero rivoluzionario, importante per le democrazia in Brasile, è 

stato il Dottor Socrates, protagonista della Democrazia Corinthiana. 

Lì in quella squadra veniva applicato veramente il socialismo perché 

erano i giocatori a decidere chi doveva andare in campo e chi doveva 

essere ceduto, se fare o no il ritiro. Fu una squadra che portò in giro 

per gli stadi una parola che in tutto il sudamerica era vietata, cioè 

“Democrazia”; ma era anche un giocatore che con il suo colpo di 

tacco, “il tacco che la palla chiese a dio”, si rendeva protagonista di 

un gesto rivoluzionario capace di capovolgere le regole. 

 

QdS: E’ vero che gli scenari sono diversi; per esempio in Brasile, 

per quanto la situazione non sia buona, non si può dire vi sia 

una dittatura come quella che Socrates combatteva negli anni 

della Democrazia Corinthiana. Con questa premessa, facendo 

cioè le dovute proporzioni, secondo te esistono dei personaggi 

del calibro di Socrates? 

DP: Oggi è cambiato il modo di comunicare dei giocatori. Oggi i 

giocatori sono molto più chiusi nella torre dei social ed è 

quindi per loro difficile fare un discorso politico. A pensarci 

bene, però, rimanendo proprio in Brasile, un ex giocatore ma 

comunque dei tempi recenti,  Juninho Pernambucano - stella del 

Lione (2001-2009) - è stato molto duro e ha criticato, e continua 

a criticare, la presidenza di Bolsonaro. Ci sono prese di posizione 

come queste anche di altri calciatori, però il contesto è 

clamorosamente cambiato. 

Nell’Italia di oggi diventa difficile trovare un altro Paolo Sollier. 

Allora aveva un senso anche quel suo portare la provocazione 

politica negli stadi; oggi c’è da chiedersi dov’è la Sinistra? 

  

QdS: Già dov’è la Sinistra? Non sarebbe questo un buon motivo 

per avere un calciatore rivoluzionario “alla Socrates”? 

DP: Certo, sarebbe necessario. Intanto però cominciamo con 

avere una Sinistra forte. Oggi come oggi in Italia nello scenario 

politico non c’è uno spazio per la Sinistra in cui ci si poteva 

riconoscere in un partito forte. Oggi che Sinistra c’è al Governo? 

D’altra parte non dobbiamo nemmeno caricare il calcio di una 

responsabilità che è di tipo politico. Non è che dobbiamo 

trovare adesso un Don Chisciotte di Sinistra in pantaloncini corti 

e le scarpe bullonate. Non avrebbe nemmeno troppo senso. 

Una volta forse si, c’erano figure carismatiche, figure che 

fondamentali. Una di esse è Carlos Caszely, che si rifiutò di dare 

la mano a Pinochet. Oggi diventa difficile trovare contesti simili. 

Ma ripeto: non vedo perché dobbiamo caricare il calcio con 

questioni che dovrebbero essere questioni politiche. Questo è il 

ruolo che andrebbe riconquistato da una classe operaia forte, 

da intellettuali capaci, e soprattutto da politici che dovrebbero 

essere capace di portare una sinistra forte al Governo, dove si 

decidono le cose. 

Vogliamo avere speranze in un terzino sinistro? 

Vero è che al Brasile di oggi servirebbe un nuovo Dottor 

Socrates. 

  

Il calcio va pensato anche come un momento in cui ci si 

diverte. Un momento in cui ci si mette a vedere la partita alla 

ricerca del bel gioco. Per dirla come Galeano: possiamo 

accontentarci di essere dei “mendicanti di bel gioco” senza 

chiedere al calcio troppo di più. Il rischio è di fare del calcio 

qualcosa che non è. Certo, il calcio è sempre stato tante cose; è 

stato una metafora della vita (come sosteneva Sartre), un 

linguaggio (lo diceva Pasolini), un’anestesia (secondo Mario 

Benedetti). E’ stato tante cose, ma riportiamo il calcio ad essere 

una pura forma di spettacolo che emoziona per una rovesciata 

fatta bene, per un cross perfetto, per la  parata che non ti 

aspetti, per una partita che finisce ai calci di rigore. 

  

QdS: Nel tuo “Lettera ad un giovane calciatore” ad un certo 

punto dici che sarebbe bello portare la letteratura negli stadi. 

Ecco: come si può portare la letteratura negli stadi? 

DP: L’idea è di Gunter Grass, premio Nobel per la letteratura nel 

1999 che voleva portare negli stadi tedeschi la letteratura. 

Come poter declinare questa idea? Pensa che bello se negli 

intervalli delle partite, ci si mettesse a leggere le poesie 

dedicate al calcio. Pensiamo alle poesie di Umberto Saba, 

Vittorio Sereni, Alfonso Gatto, Giudici. Pensa che cosa bella. 

Oppure mettere negli stadi delle immagini e dei versi che poeti 

e scrittori hanno scritto su quello stadio o sulla squadra che 

gioca in quello stadio. 

continua 
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continua 

 

QdS: Idea bella, che potrebbe servire anche per stemperare gli animi 

delle frange estreme delle tifoserie, che purtroppo ancora frequentano 

gli stadi. 

DP: Certo! Pensa a Saba! 

  

QdS: Purtroppo non sempre si riescono ad evitare scontri e assistiamo 

ancora ad episodi gravi con protagonisti i cosiddetti tifosi. 

DP: Sono culturalmente contrario ad ogni forma di violenza. Non 

dimentico quello che è accaduto all’Heysel nel 1985: non si deve più 

ripetere una cosa simile e lo stadio deve essere il luogo dove la famiglie 

vanno a vedere la partita. Cos’altro si dovrebbe andare a fare allo 

stadio? I morti dell’Heysel avranno insegnato qualcosa. 

  

QdS: risale a venti-trenta anni uno dei primi regolamenti federali con cui 

veniva imposto alle squadre dilettantistiche di schierare un certo 

numero di “fuoriquota”, cioè nati dopo una certa data, allo scopo di 

risollevare i vivai e rifornire le categorie superiori di giovani con le ossa 

già fatte. Da lì si mise in moto un vero e proprio business dei giovani 

calciatori…non proprio un bene, soprattutto per le piccole squadre di 

paese, che nel vortice della competizione, sceglievano di rimpinguarsi di 

talenti non autoctoni condannando i piccoli calciatori locali a premature 

interruzioni di carriere che magari avrebbero richiesto maggior pazienza 

e dolcezza.    

DP: Purtroppo è andata così. E’ un problema che ha il calcio anche 

quando vengono denunciate tratte di giocatori provenienti dall’Africa. Il 

calcio giovanile non è più il calcio del divertimento, ma è il calcio dei 

genitori esaltati. Io mi ricordo cosa mi disse Giovanni Lodetti, compagno 

di squadra nel Milan di Rivera: “ho l’idea di metter su una scuola calcio”. 

Bella idea, gli risposi io; alla domanda di come volesse realizzarla mi 

rispose: “realizzerei tre campi e un cinema”. E il cinema perché? “Per 

mandarci i genitori quando i ragazzi giocano!”. Purtroppo è proprio al 

livello giovanile che nasce il malessere del calcio. E’ un malessere che 

nasce quando si vuole creare per forza questo campione a tutti i costi. 

  

QdS: Cosa consiglieresti quindi ad un genitore che porta il proprio figlio o 

la propria figlia in un campo sportivo?    

DP: Intanto diciamo che in Italia che sta venendo fuori il calcio femminile 

e questo è un grande successo del movimento calcistico. Lodetti direbbe 

ai genitori di andare al cinema. Il mio consiglio è di lasciare i ragazzi a 

divertirsi: devono portare i figli ad allenarsi e tornare poi a prenderli 

quando finisce l’allenamento o la partita. Oppure a vedere la partite, 

ma stare zitti. Il rischio è che i figli perdano il gusto del gioco, il gusto del 

divertimento e perdano l’allegria. E questo è un errore. 

Lasciamoli divertire ‘sti ragazzi! 

 

QdS: Dov’è che finisce il “vincere è importante” e inizia il “vincere è 

l’unica cosa che conta”?    

DP: Questa è la frase di Boniperti, lo sappiamo bene. 

L’obiettivo di qualsiasi squadra è di scendere in campo per vincere. Non 

conosco nessuna squadra che scenda in campo senza questo obiettivo. E’ 

importante vincere e dare spettacolo, offrire un bel gioco, cercando di 

divertire, di portare la festa nello stadio. Poi alla fine quello che conta 

per i tifosi è portare a casa scudetti e coppe. E la possibilità per tutti di 

vincere come è successo al Leicester è la grande bellezza del calcio. 

  

QdS: Ma Pirlo? 

DP: Alla Juventus non fanno le cose da folli. Evidentemente credono in 

questo uomo e credo che saranno stati convinti dalle sue idee - che sono 

le uniche cose che lui può portare, non avendo mai allenato. Le sue idee, 

quindi, hanno convinto la Juventus a fare una scommessa, è una 

scommessa grande, straordinaria; una scommessa che, se vogliamo, è 

anche la scommessa di tornare ad un calcio romantico. ■ 
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Fare goal in oratorio 
Intervista a Pino Di Leone 

Abbiamo intervistato Pino Di Leone, educatore e allenatore di calcio, ideatore del doposcuola "Officina della quotidianità" all'oratorio S. 
Domenico di Pinerolo. 
 

QdS: Che differenza c'è (e quanto è grande) tra allenare e stare insieme 

ai ragazzi in oratorio e allenare "i grandi" a livello agonistico? 

PDL: Sono ambiti diversi anche se esiste una linea che unisce tutto, 

rappresentata dall'imprinting che uno vuole dare all'idea di gioco e di 

sport. In un'oratorio però esiste una forma piu' libera perché in è un 

contesto in cui possono giocare tutti senza essere giudicati da adulti 

(allenatori, dirigenti, genitori che guardano la partita o l’allenamento). 

Potremmo dire che quello dell’oratorio è un contesto più democratico. Lì 

non conta di che stato sociale sei; conta se sei bravo! E’ stato sempre 

così e sarà sempre così. Lo è l'oratorio, lo era la strada. 

In un oratorio giochi per divertirti, senza rispondere al Mister che ti 

chiede “questo o quello”. Attenzione, però: giochi anche per vincere, ci 

mancherebbe, ma lo fai come “sfida” ai tuoi compagni. Come 

educatore/animatore a volte gioco con loro, a volte li guardo, a volte 

medio anche se difficilmente litigano se si “auto-arbitrano”.  

In una società di calcio, invece, intervengono altri fattori: in primis esiste 

un problema allenatori: essi usano le squadre per cercare consensi e per 

scalare categorie. E questo avviene se riesci a vincere. Il fatto è che 

viviamo nella società dove vali solo se ottieni risultati nello sport come 

nella scuola e se questi risultati arrivano velocemente. Ma puntare sulla 

velocità porta a non aspettare i tempi di crescita dei ragazzi; tempi che 

oltretutto sono diversi da persona a persona. E dire che basterebbe 

guardare ai grandi: ci sono campioni che hanno dovuto aspettare prima 

di diventare quelli che sono. 

L'attesa non far parte dello sport, della nostra società!  

 

QdS: Hai sicuramente allenato più generazioni? Cos'hai visto cambiare 

negli anni? 

PDL: Rispetto al passato il calcio e gli stessi giocatori sono diventati 

aziende con interessi notevoli. Il guaio è sempre stato lo scimmiottare ciò 

che si vede nel calcio professionistico per portarlo nei dilettanti e nei 

settori giovanili. Oggi esiste una esasperazione maggiore per il risultato e 

questo ha creato molti abbandoni nello sport in età giovanile. Esiste uno 

stress da risultato così i giovani non si divertono e lasciano. 

Una volta gli allenatori del settore giovanile non venivano esonerati. Oggi 

si. Le società dilettantistiche vogliono risultati non la crescita dei ragazzi; 

ciò cancella l’idea di sport educativo: semplicemente non esiste più. Una 

volta c’era spazio per tutti; oggi invece, se non sei bravo ma ti piace 

giocare è difficile trovare una squadra. 

Un’altra grossa differenza è che oggi chi fa sport lo fa soltanto nelle 

società di appartenenza; prima si arrivava in allenamento dopo ore di 

partite in Oratorio o in strada. Questo rendeva praticamente costante il 

contatto con il pallone. In una recente indagine della federazione gioco 

calcio si è evidenziato che 1/3 dell'allenamento si perde nella 

preparazione del campo e nei discorsi del Mister. Questo è assurdo 

soprattutto se si pensa che le ore di allenamento sono molto meno 

rispetto al passato. 

Per non parlare degli interessi economici che esistono fin dalle categorie 

giovanili: le società sportive fanno pagare una quota che ai miei tempi 

non c'era. Oltretutto, novità degli ultimi anni, esse si affiliano a società 

professionistiche per dare prestigio e alzare la quota da pagare. Il 

risultato è solo in termini economici e non di qualità.  

continua 
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continua 

 

QdS: Cosa insegni ai calciatori che alleni a livello agonistico e 

cosa invece in oratorio? 

PDL: Chi allena, chi insegna, dovrebbe essere un esempio con 

i fatti. Diceva Don Milani che "Non si insegna con le parole ciò 

che si è male insegnato con i fatti". Io mi pongo allo stesso 

modo sia che alleni un trentenne sia che alleni un ragazzo in 

Oratorio. L'adulto che arriva ha fatto chiaramente tante 

esperienze e la cosa dura con loro è togliere gli stereotipi 

tipici di chi fa sport ("si è fatto così sempre, perché 

cambiare?" ad esempio); non tutti si mettono in discussione e 

si tolgono dalla situazione di confort che si sono creati.  

"Ricordatevi che le vostre famiglie vi guardano" aveva detto 

Gaetano Scirea (zero ammonizioni e zero espulsioni in 

carriera) dopo un rissa scoppiata in campo fra giocatori. Ecco, 

penso che chi allena debba essere un esempio, avere un 

ruolo in questo senso. Chi allena ha la fortuna attraverso 

l'allenamento e le partite di dare degli esempi: di lealtà, 

impegno, serietà, solidarietà. Io lascio articoli, libri ai ragazzi 

che alleno. Da un paio di anni regalo libri agli allenatori che 

incontro la domenica. Dobbiamo essere portatori di valori 

positivi. 

 

QdS: C'è qualcosa del calcio della tua generazione che ti 

manca? 

PDL: mi manca la strada. Gli oratori. Ogni volta che vedo una 

strada e non una palla sono triste. Un paio di anni fa sono 

andato a Napoli. Ero incantato a vedere giocare i bambini in 

strada ad una fermata della metropolitana. Passa la gente 

con la spesa, i bambini scartavano anche loro e nessun adulto 

a dire niente. Sono abituati. Oggi vediamo dei fantastici 

cartelli stradali con il divieto di giocare. Era impensabile ai 

miei tempi.  

 

QdS: Stiamo indagando quanto il capitalismo abbia potuto 

rovinare il mondo del calcio e i calciatori. Ti sei fatto un'idea?  

PDL: Il capitalismo. Come tutto ciò che ha come idea non la 

crescita ma l'interesse finanziario, personale. Ci sono piu' 

politici nelle tribune degli stadi che nel Parlamento. Ci sono 

politici che sono all'interno delle società sportive che hanno 

capito che è una fonte di visibilità, e di conseguenza di ritorno 

personale. Il calcio deve fare politica. In modo educativo.  

“Stiamo attenti a non mettere al centro il denaro, 

state attenti voi che siete le loro famiglie, a non usarli per le 

vostre ambizioni, 

a non togliere gli anni di libertà e felicità, 

a non sperare che siano fonte di ricchezza. 

Ricordatevi che prima del Maracanà, prima del 1950, i nostri 

giocatori non erano chiamati a giocare all’estero, eppure 

erano già i più forti, erano campioni del mondo. 

Ricordatevi che siamo diventati campioni del mondo 

imparando a giocare a calcio per strada, non nei vivai con 

genitori che fanno i presidenti e gli allenatori. 

Nei cortili, nel tempo del divertimento e del piacere, senza 

scarpe e con una maglia solo per tutto l’anno” 

Pep Mujica, uno che ha due macchine, due maggiolini del 

1985, uno che ha due trattori per coltivare la terra in una 

minuscola fattoria di due stanze di proprietà della moglie, che 

riceveva un mensile di 10 mila euro e ne devolveva 9 mila per 

i bisognosi, uno che ha detto: “Poveri non sono quelli che 

hanno, sono quelli che hanno ma non gli basta mai”. 

 

  

Cito il caso dell’Islanda. Un’impresa titanica: passare da un 

paese dove tra i giovani alcol e droghe regnavano 

incontrastate e trasformarli in salutisti. Non dall’oggi al 

domani. In vent’anni. I giovani che abusavano di alcol sono 

passati dal 48% del 1998 al 5% del 2016. Lo sport in questo 

cambiamento radicale ha avuto un peso determinante. Il 

programma denominato Youth in Iceland dovrebbe essere 

seguito da altri paesi europei. 

 

QdS: Dei ragazzini che arrivano in oratorio con la maglia di 

Cristiano Ronaldo cosa pensi? Cosa gli dici? E dei genitori 

che stanno addosso a chi prova a fare un percorso in 

squadre professionistiche? 

PDL: Se arriva con la maglia di Ronaldo lo cazzio!! Scherzo. 

Io prendo il positivo. Se un paio di loro arrivano con la 

maglia con i giocatori preferiti faccio la telecronaca con i 

nomi dei loro campioni e loro si atteggiano al campione!!! 

Per quanto riguarda i genitori è un capitolo lungo e 

complesso. Bisogna educare anche loro. Tanto. All'oratorio 

è regola che i genitori stiano fuori. Se un ragazzo è bravo è 

giusto e lecito che faccia un percorso dove merita. Ma il 

compito di ogni genitore è portare alla realtà le cose. Non 

tarpare i sogni, come chi porta la maglia di Ronaldo. Ma 

penso che un genitore deve rendere felice e autonomo un 

figlio e stargli vicino. Anche qui l'esempio è il metro. 

Perché poi la realtà dice che molti che hanno fatto le 

giovanili dei professionisti poi se non "arrivano", mollano. 

Perché le stesse società professionistiche non curano la 

crescita prima dell'uomo e poi del ragazzo. 

Sono andato all’Atalanta per la mia tesi sullo sport. A 

pranzo l'Atalanta manda i giovani giocatori a mangiare 

nella mensa della città con obbligo di mangiare con i 

lavoratori. Ogni ragazzo si siede con loro e ascolta la vita 

"reale". L'Atalanta ha 5 educatori che seguono i giovani 24 

su 24. Ha una psicologa. E' il miglior settore giovanile 

d'Italia, un motivo c'è. Mettono la persona prima del 

giocatore. 

Molti genitori invece vedono nel figlio un investimento. Li 

mettono in mano a pseudo procuratori a 10 anni!!!Una 

rovina. 

 

QdS: Cosa manca al calcio oggi. Per alcuni può 

rappresentare una occasione di riscatto, tanto per i 

calciatori - che magari riescono a tirarsi fuori da situazioni 

difficili - quanto per i loro tifosi. Sei d'accordo? 

PDL: Il calcio è trasversale. In molti casi, non è sempre così. 

Ma se sei bravo dovresti emergere aldilà del tuo status. 

Pensiamo ad alcuni ragazzi provenienti dall'Africa che 

giocano ad alti livelli in molti sport. Il "mio" calcio ha tolto 

tanti ragazzi da cattive strade. Molti non provavano 

neanche a fumare per paura che poi le loro prestazioni 

sportive potessero incidere. "Fa il banchiere o il 

bancario?". Mi sono sentito questo da un responsabile del 

settore giovanile professionistico mentre ero nel suo 

ufficio. Questo rende l'idea di come, purtroppo, qualcuno 

abusa del suo stato economico per far giocare il figlio e di 

chi accoglie solo perché ha interessi solo economici. 

Detto questo mi piace allenare, aprire l'Oratorio proprio 

perché voglio restituire quello che hanno insegnato a me e 

ai miei amici adulti, salvandoci da situazioni complicate e 

facendoci crescere pensando che lo "sport ha il potere di 

cambiare il mondo" come disse Nelson Mandela. ■ 
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Calcio al femminile a Pinerolo 
Intervista a due calciatrici 

Abbiamo intervistato due giocatrici del Torino, di 16 e 19 anni (che chiameremo con dei nomi di fantasia, rispettivamente Anna e 
Beatrice). Ecco cosa ci hanno raccontato. 
 

Queste sono le risposte di Anna 

QdS: In che squadra giochi e in che ruolo. ? 

Anna: Torino FC, centrocampista 

 

QdS: Da quanti anni giochi? 

Anna: Sette anni 

 

QdS: Cosa ti ha spinto a scegliere questo sport ?  

Anna: Mia sorella  

 

QdS: Lo ritieni uno sport costoso? Quali sono i 

principali costi? 

Anna: No, i costi principali sono il trasporto e 

l’attrezzatura  

 

QdS: Ritieni che il calcio sia uno sport che aiuti a 

socializzare? 

Anna: Si molto 

 

QdS: Ci sono differenze tra il mondo maschile e 

femminile? Se si quali? 

Anna: Si, guadagni, l’interesse delle persone esterne 

e la visione generale di questo sport  

 

QdS: Si tratta di uno sport in cui puoi essere 

autonoma nella gestione tra allenamenti e  partite o 

hai bisogno del supporto di adulti?  

Anna: Bisogno del supporto di adulti  

 

QdS: Secondo te è facile che per una bambina 

avvicinarsi a questo sport? E per un bambino? 

Anna: No perché la società ci spinge a vedere il calcio 

come uno sport prettamente maschile e quindi le 

bambine spesso sono indirizzate verso altri sport  

 

QdS: Ci sono dei guadagni?  

Anna: Pochi e solo se sei ad un certo livello  

 

QdS: Che aspirazioni hai? 

Anna: Ancora non lo so. 

Queste invece le risposte che ci ha dato Beatrice 
QdS: In che squadra giochi e in che ruolo. ? 
Beatrice: Torino FC, attaccante 
 
QdS: Da quanti anni giochi? 
Beatrice: 7 anni 
 
QdS: Cosa ti ha spinto a scegliere questo sport ?  
Beatrice: La mia passione e i miei fratelli 
 
QdS: Lo ritieni uno sport costoso? Quali sono i principali costi? 
Beatrice: Non è costoso, i costi principali sono i trasporti se l'impianto 
non è vicino e per le attrezzature 
 
QdS: Ritieni che il calcio sia uno sport che aiuti a socializzare? 
Beatrice: Molto 
 
QdS: Ci sono differenze tra il mondo maschile e femminile? Se si quali? 
Beatrice: Sono molte le differenze, in particolare la concezione dello 
sport ritenuto quasi esclusivamente maschile. Ciò comporta una 
notevole differenza nell'interesse legato al calcio femminile, nettamente 
minore rispetto a quello maschile, a livello professionistico inoltre è 
notevole la differenza di guadagno fra uomini e donne, infine il calcio 
femminile è meno sviluppato di quello maschile 
 
QdS: Si tratta di uno sport in cui puoi essere autonoma nella gestione tra 
allenamenti e  partite o hai bisogno del supporto di adulti?  
Beatrice: Dipende dall'età 
 
QdS: Secondo te è facile che per una bambina avvicinarsi a questo 
sport? E per un bambino? 
Beatrice: Mentre per un bambino è molto semplice avvicinarsi al calcio, 
per una bambina è più difficile, questo perché la società stessa non la 
spinge verso di esso ma la indirizza verso altri sport 
 
QdS: Ci sono dei guadagni?  
Beatrice: A livello professionistico ci sono dei guadagni ma nettamente 
minori rispetto a quelli maschili  
 
QdS: Che aspirazioni hai? 
Beatrice: Mi piacerebbe giocare in qualche società importante ma non è 
uno dei miei obbiettivi primari, mi piace soprattutto condividere del tempo 
con la squadra e giocare per passione. ■ 
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QdS: In che ruolo giochi?  

G14: Gioco come terzino destro, ma a volte l’allenatore mi fa giocare 

anche come come centrocampista.  

 

QdS: In che categoria giochi? Ci sono delle quote da pagare per entrare 

a far parte della squadra?  

G14: La categoria è quella dei giovanissimi. Per entrare in squadra non 

ci sono spese da pagare. La divisa invece viene fatta pagare. Non ci sono 

poi costi aggiuntivi come quota sportiva o per le trasferte. 

 

QdS: L’ambiente in cui sei ti mette sotto pressione? 

G14: Come nella maggior parte degli sport anche il calcio mette sotto 

pressione. Sia gli allenamenti sia le partite mettono infatti molta ansia 

ai giocatori. Ho giocato anche in altre squadre e con altre società; 

ognuna ha la sua peculiarità e proprio modo di fare calcio, alcune lo 

fanno stimolando la competitività, altre invece lo fanno con uno spirito 

più tranquillo. 

 

 

Il più giovane della nostra redazione ha intervistato un giocatore di una squadra locale, di 14 anni. 

In campo a 14 anni 
 QdS: come sono i rapporti con i tuoi compagni di squadra? 

G14: come in un qualsiasi gruppo, in una squadra si instaurano rapporti 

di amicizia o di antipatia. Questo succede anche con gli avversari. 

 

QdS: Giochi per vincere o per partecipare e divertirti?  

G14: Gioco per vincere, ma anche per partecipare e divertirmi.  

 

Mi ha fatto molto piacere sentire questa risposta. Lo reputo un buon 

segno poiché, soprattutto negli ultimi tempi, si é travisato il senso dello 

sport. Gli sport infatti non sono Stati creati solo per misurarsi in doti 

atletiche, ma anche per avere un rapporto sociale e divertirsi insieme 

ai compagni. Mi ha colpito invece sentire che le divise da gioco devono 

essere pagate. Ancora di più mi ha stupito che, già alle categorie 

giovanissimi, si possa sentire ansia; capirei in partita, ma trovo molto 

strano che ci si possa stressare emotivamente durante un 

allenamento. ■ 

 


