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Andrea Falcioni: quest’anno abbiamo voluto che tirasse un’aria nuova all’inter-
no della nostra Polisportiva Gagliarda. Più collaborazione, più amicizia, più rap-
porti con le famiglie, più amore verso i bambini e i ragazzi attraverso le attività 
sportive che svolgiamo durante la settimana.
Questo è importante in tutti i settori della società sportiva, da noi che la diri-
giamo a voi che durante gli allenamenti sgobbate per mettere in pratica quello 
che pensiamo insieme.
Mi pare comunque che l’aria che tira sia positiva a prescindere dai risultati spor-
tivi, che sono anche una conseguenza del lavoro svolto e di come viene svolto. 
Giustamente se non ci si allena non si vince e si gioca male; nel rapporto umano 
è la stessa cosa.  
Abbiamo organizzato questo incontro pre-natalizio per verificare il lavoro svolto 
fino ad oggi in questi tre mesi trascorsi. Vi avevo lanciato alcuni punti su cui 
volevo soffermarmi questa sera:
- cosa ci spinge a lavorare e fare i sacrifici per la Gagliarda;
- non deve mai mancare l’entusiasmo e la voglia di allenare, occorre sempre 
stupire i nostri bambini e ragazzi durante gli allenamenti e le partite;
- dobbiamo avere a cuore i nostri ragazzi e le loro famiglie;
- confrontiamoci insieme sul lavoro che svolgiamo nella Gagliarda.
Quest’ultimo punto l’ho inserito perché abbiamo visto che è fondamentale il 
confronto anche con coloro che sono impegnati in altri servizi non sportivi all’in-
terno della nostra opera, ad esempio il lavoro di preparazione e di svolgimento 
che abbiamo fatto al centro estivo sportivo è servito per il doposcuola.
Il lavoro di squadra nella nostra opera è fondamentale.
Ora lascio la parola a Marco Sermarini. Prima però voglio leggervi gli auguri di 
Natale che ci ha inviato  Mons. Chiaretti, Vescovo della nostra diocesi a cavallo 
degli anni ’80 e ‘90: “Un bacione a tutti i fans della  simpatica Gagliarda, di 
nome e di fatto. Buon Natale a tutti voi”.

Marco Sermarini:  vi volevo proporre una semplice riflessione guardandoci in-
sieme alcuni spezzoni del film  “Cars”, per il quale io sono abbastanza fissato.
E’ un film per bambini ma in realtà è più per adulti che per bambini, come “Il 
Signore degli anelli” che dicono essere un libro per ragazzi imitandone sola-
mente la portata.
Allora, la storia la sapete: Saetta McQueen è una macchina in carriera, nel senso 
ch2e fa delle corse, vince, va forte. E’ giovane, scattante con i vizi e le virtù degli 
uomini ed inizia anche a rubare la scena al vecchio campione. E’ applaudito da 
tutti. Ora ci vediamo uno spezzone interessante del film poi continuiamo.

(visione di uno spezzone del film “Cars”)

Le scene che avete visto più o meno ci raccontano quello che vi dicevo prima, 
ovvero di questo Saetta McQueen che fa lo spavaldo e l’intelligente, ma d’al-
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tronde l’ambiente in cui era coinvolto voleva questo da lui. Anche l’avversario 
numero uno di Saetta aveva lo stesso comportamento, anzi era forse più anti-
patico.
Tutti puntavano ad avere come sponsor la Dinoco non appena il campione in 
carica, The King, si fosse ritirato.
Saetta McQueen aveva come sponsor la Rust-eze, marchio di un’antiruggine, 
e infatti i suoi fans erano tutte macchine vecchie ed arrugginite. Saetta aveva 
scelto questo sponsor solo per iniziare a correre, infatti si è visto con quanta 
superficialità tratta i componenti della sua squadra.
Ora lo aspetta Mack, il suo tir, per portarlo in California dove c’è la Piston Cup, 
ovvero la grande corsa dove tutti lo attendono, ma accade un inconveniente.

(visione di uno spezzone del film “Cars”)

Durante il viaggio per la California, a causa di un incontro con dei brutti ceffi, 
Mack lascia letteralmente per strada Saetta.
Il protagonista cerca di recuperare Mack, ma non lo trova perché sbaglia tir, 
sbaglia strada e va a finire dalla grande autostrada alla Route 66, una grande 
strada ormai decaduta perché nessuno ci passa più con l’avvento della più ve-
loce e comoda autostrada.
Su questa strada c’è un paesino, Radiator Sprins, dimenticato da Dio, dove 
Saetta passa ad altissima velocità, sfasciando tutto.

(visione di uno spezzone del film “Cars”)

Tutti lo aspettano a Los Angeles, ma Saetta è rimasto a Radiator Sprins. dove 
viene processato per i danni fatti  alla strada.
Al processo viene deciso che Saetta McQueen svolga dei lavori socialmente 
utili, ovvero ripari la strada che ha distrutto. Se non lo fa verrà arrestato.
Nel frattempo diventa amico di Cricchetto che è un fenomeno.

(visione di uno spezzone del film “Cars”)

In questo spezzone del film avete 
visto che Saetta aveva riparato la 
strada a modo suo, ovvero come 
uno che capisce tutto e che sa fare 
tutto. Ha fatto il lavoro così come 
pratica lo sport, cioè male, perché 
lui ha altro a cui pensare: il successo, 
la notorietà, ecc..
Doc, una Hudson Hornet del 1951 
che poi si scoprirà essere un vecchio 
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campione della Piston Cup, lo sfida e gli fa fare “la botta” perché Saetta non 
capisce che quello dove deve correre è un altro tipo di terreno dove bisogna 
comportarsi in maniera diversa rispetto a una pista e fa la fine dello scemo.
Dopo una serie di smacchi di questo genere, Saetta MacQueen inizia a capire 
che in questo ambiente non vi è capitato per caso e che non è una cosa alquan-
to negativa.

(visione di uno spezzone del film “Cars”)

Saetta diventa molto amico di Cricchetto, che lo introduce al mondo di Radia-
tor Springs e lo prende sul serio. Cricchetto lo accompagna in questa esperien-
za di vita vera, dove incontra gente vera e diventano amici. Porta anche Saetta 
con lui a fare “sciapate”, come spaventare i trattori.
Saetta scopre pian piano che questo è un bel posto ma decaduto perché da 
quelle parti non ci passava più nessuno da tanto tempo.
Grazie a Saetta però gli abitanti del posto riprendono fiducia.
Lui si sente voluto bene e cerca di ricambiare passando a fare acquisti nell’atti-
vità di ciascuno e facendo qualcosa di buono per loro.

(visione di uno spezzone del film “Cars”)

Dopo questo pezzo del film, il suo staff lo ritrova e lo portano via per la grande 
corsa in California.
Ho proposto questo film perché Saetta è lo sportivo medio, il campione dei 
tempi moderni a cui tutto è permesso e snobba tutto e tutti.
Quando lui però incontra questo posto pieno di gente un po’ sfigata si accorge 
che lo sfigato è lui e ha perso per tanto tempo l’occasione di stare con gente 
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normale, in un posto normale e vivere una vita normale.
Lui viene aiutato da questa gente, ma al tempo stesso lui aiuta questa gente, 
quindi si valorizzano a vicenda.
Una società sportiva come la nostra può essere così. Noi possiamo fare come 
Saetta McQueen, strutturandoci e facendo tante belle cose, ma poi perdere 
l’anima e non goderci nulla. Dall’altra parte possiamo essere di aiuto a tante 
persone e tante persone ci possono essere di aiuto se rimaniamo con i piedi 
per terra.
Quando abbiamo fondato la Gagliarda pensavamo ad un posto dove le perso-
ne potessero venire a divertirsi, non ad avere preoccupazioni in testa. Divertirsi 
nel senso buono del termine e trovare un momento non solo di svago fine a se 
stesso, ma di stare insieme e volersi bene in una maniera molto sana e semplice.
L’idea che ho io dello sport è quella di viverlo in maniera dilettantistica, perché 
il dilettante è quello che si diverte.
A certi livelli, come Saetta, uno non si può divertire.
La finale del film è ancora più bella perché lui rinuncia a fare il fenomeno e aiuta 
The King, messo fuori gara dal  rivale di Saetta, a finire la sua corsa.
Oggi lo sport è guidato e comandato dai soldi. Questa è l’idea che c’è oggi 
dello sport.
Il rugby, che era uno sport abbastanza lontano da questo, oggi si sta infettando 
pesantemente e si sono inventati una serie di campionati che non esistevano 
tipo il Tri Nations perché serviva a Sky per fare i soldi.
Se noi non ci rendiamo conto di questo, non ci rendiamo conto di nulla e leg-
giamo la Gazzetta,  ma non ci capiamo nulla. Spesso ci troviamo dentro un 
acquario e pensiamo che sia tutto il mondo.
La Gagliarda per me deve essere occasione per stare insieme, volersi bene, aiu-
tarsi, divertirsi, stare contenti, introdurre chi ci incontra ad un ambiente buono 
come la nostra amicizia e favorire le persone in questo.
Io in questo film rivedo la mia idea di sport. Sono innamorato di questo film e 
spesso me lo rivedo anche 
commuovendomi perché 
c’è questa idea che noi non 
dobbiamo mai perdere.
Lo sforzo quotidiano della 
Gagliarda dovrebbe essere 
questo: quello di captare 
il più possibile le persone, 
aiutarle e stringere con loro 
un rapporto di vera e pro-
fonda amicizia attraverso 
un mezzo semplice come lo 
sport.
Dopotutto noi usiamo la 
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parola sport che deriva dal francese deport, ovvero diporto, che significa fare 
una cosa per il gusto di farla.
Ultimamente non mi diverto più neanche a vedere il rugby e capita che mi ri-
veda azioni vecchie di questo sport, fatte da uomini con la panza, con i riporti, 
con i basettoni, non come i fighetti che ci sono adesso presi dai gossip, dalla 
pubblicità e via dicendo.
La Gagliarda deve essere un posto dove invitiamo le persone a fare una vita 
normale grazie a degli amici.
Come vedete qui nel film, Saetta McQueen cambia quando diventa amico di 
Cricchetto che è quello che si mette in gioco simpaticamente con lui e va oltre 
all’immagine del campione.
Molte volte noi incontriamo con la Gagliarda genitori che hanno aspettative 
da campioni sui figli. Quanta gente ha cambiato squadra perché non abbiamo 
assicurato la Juventus o di diventare schiacciatori della nazionale di pallavolo? 
Tante! Da una parte questo ci deve far capire cosa viene messo come orizzonte 
davanti agli occhi dei nostri ragazzi, che è di una tristezza atroce, dall’altra parte 
dobbiamo pensare che questa gente una finestrella di bello se la merita.
Per fare questo ci vuole impegno costante e perdere tempo con questi ragazzi, 
valorizzarli, lavorarci, invitarli a diventare i nostri amici e a stare con noi.
Le persone cambiano se qualcuno diventa amico loro. Le persone così hanno 
una chance di non essere dei treni che fanno lo stesso tragitto tutta la vita, ma 
di vivere anche la Route 66 che tutti hanno dimenticato.
Proviamo ad essere una chance per i ragazzi che incontriamo.

Fabio Consorti: in questi tre mesi avrete sicuramente notato un cambiamento 
dovuto all’esperienza fatta con il centro estivo sportivo, ma anche al modo di 
metterci in gioco e pensare le cose che facciamo in un modo nuovo.
L’esperienza del centro estivo sportivo che ho visto da fuori, perché in fin dei 
conti ci sono stato poco, me la sono portata dietro anche negli allenamenti 
delle attività che seguo quest’anno.
Stavamo vedendo dieci giorni fa con Andrea tutte le attività che svolgiamo e se 
uno volesse seguire tutti gli allenamenti di tutte le attività starebbe tutta la set-
timana fuori di casa. Abbiamo tutta la settimana occupata e questa è una bella 
cosa perché vuol dire che la nostra opera arriva a tanta gente.
Come sa chi segue gli allenamenti con me, noi stiamo cercando di cambiare le 
cose che sono andate sempre in un certo modo. Faccio degli esempi: io rompo 
le scatole ai miei aiutanti perché se arriva un genitore, prima o dopo gli allena-
menti, ci si scambi due parole. In passato mi capitava di avere poca attenzione 
su quest’aspetto qui e quest’anno ci siamo proposti di farci più attenzione per-
ché vogliamo creare dei rapporti umani con chi ci sta vicino. I ragazzi più grandi 
vanno agli allenamenti da soli ma dobbiamo comunque provare a coinvolgere 
le loro famiglie. Noi i bambini piccoli, per farceli affezionare un po’ di più, ce li 
stiamo portando a casa, voi con i grandi avete i vostri metodi e bisogna pensar-
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ci e se volete un confronto noi siamo qui.
Un altro punto su cui volevamo porre maggiore attenzione quest’anno è il rap-
porto tra noi allenatori e chi ci viene ad aiutare. Come abbiamo visto nel film 
Cars, il cambiamento passa attraverso un’amicizia con le persone che si hanno 
vicino. Se noi facciamo allenamento pensando solo agli esercizi e tra noi a ma-
lapena ci diciamo ciao, non è una bella cosa, bisogna stare attenti.
Di questo abbiamo delle belle esperienze quest’anno: lo abbiamo visto per 
esempio nella pallavolo, tra Anna, Federica e Silvia mi sembra che c’è un bel 
clima che negli anni passati mancava. Così anche nei miei allenamenti, dove mi 
danno una mano due giovani, c’è un bel clima.
Un’altra cosa che abbiamo messo anche tra i punti di cui parlare, che mi ha mes-
so in crisi, è il cercare di fare gli allenamenti sempre con grande entusiasmo. 
Questo non significa che dobbiamo fare gli scemi tutto il tempo ma comunque 
dobbiamo divertirci anche noi. Io lo vedo con i miei bambini, quando  faccio 
allenamento e mi  diverto loro vanno via più contenti anche se magari faccia-
mo un esercizio in meno. Vi faccio un esempio: l’anno scorso con i bambini 
dell’under 8 abbiamo fatto fatica perché erano pochini e quest’anno c’è venuto 
in mente di farli allenare da due nostri giovani ragazzi. Loro fanno allenamento 
mentre noi ci alleniamo nella stessa palestra con l’under 10 e l’under 12. I primi 
allenamenti avevo notato che i genitori dei piccoli rimanevano a guardare, que-
sto molto probabilmente perché vedevano questi ragazzi giovani e inesperti. 
Così dopo un po’ di volte ho chiesto ad un genitore il perché rimaneva lì e lui mi 
ha risposto che lo faceva perché gli piaceva rimanere a vedere l’allenamento.
A quell’età lì non si fa solo calcio, è un allenamento dove uno fa diversi tipi di 
giochi e mi ricordo che all’inizio dell’anno, per far venire F. M. i ragazzi si sono 
inventati un allenamento su Star Wars. E i genitori rimanevano agli allenamen-
ti dell’under  8 divertiti. Questa per me è stata una cosa nuova e mi ha fatto 
pensare che negli allenamenti dobbiamo metterci qualcosa in più del nostro 
sapere.
Spesso siamo presi dalle cose da fare, dai pensieri, ma se uno prova a staccare 
e mettersi a fare l’allenamento con un po’ di entusiasmo le cose cambiano. 
Infatti i bambini dell’under 8 
quest’anno sono aumentati di 
numero, qualcosa vorrà pur 
dire.
Su questa cosa qui possiamo 
darci una mano, infatti il meto-
do del centro estivo sportivo è 
stato quello di far collaborare 
tutti, anche chi non lavora du-
rante l’anno nelle attività spor-
tive della Gagliarda. Se noi ab-
biamo delle buone esperienze 
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educative ce le dovremmo raccontare tra di noi e ognuno deve essere da buon 
esempio per l’altro. Se Federica nel suo corso per i bambini piccoli fa una cosa 
che le viene bene potrebbe essere usata anche per i bambini un po’ più grandi, 
ecc.. Se tra di noi le cose ce le raccontiamo è una cosa che porta frutto.

Andrea Falcioni: perché dobbiamo fare tutto questo? Alla fine ne vale la pena? 
Cosa ha portato di buono l’esperienza nella Gagliarda per la tua vita?

Fabio Consorti: la storia del centro estivo sportivo è iniziata come una sfida e 
poi mi ha coinvolto tanto, mi sono messo a pensare come fare, ecc.. Questa 
piccola esperienza è servita per farmi riflettere su come facevo le altre cose 
nella mia giornata e mi sono messo in discussione. Dopo tanto tempo che uno 
fa una cosa capita che questa diventa automatica, invece se ti metti a pensare 
sono sempre delle avventure nuove.
Nel centro estivo sportivo noi abbiamo fatto cose che non avevamo mai fatto 
prima e potevano andare bene come potevano andare male, però ci siamo 
lanciati con un bell’entusiasmo e tanta fatica. Quello che ho visto però è che se 
uno le cose le vuole fare, il tempo di farle lo trova. Il perché farle sta nel fatto 
che se uno nelle cose ci mette del suo poi queste cose ti cambiano la vita, l’o-
rizzonte cambia tutto.
Io quando sto con i miei bambini e faccio un allenamento fatto bene, torno a 
casa  e sono contento, molto più che se facessi altre cose pur sempre buone.
Quando abbiamo portato i bambini a casa di Mario a giocare a a fare cena 
insieme, ci siamo resi conto che i bambini stavano bene ma anche noi stavamo 
bene. Fai una cosa che prima di tutto fa bene a te stesso.
Penso che tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto esperienza di questo nella 
Gagliarda.
Noi abbiamo una grande responsabilità sia verso noi stessi per il tempo che 
impegniamo nella Gagliarda sia verso le persone che abbiamo davanti.
Noi quest’anno abbiamo la metà dei nostri bambini che hanno una situazione a 
casa devastante: genitori che litigano, divorziati, insomma un macello. Ci sono 
bambini sui quali ci siamo posti anche delle domande: come lo prendiamo 
questo bambino che arriva carico da una settimana dove ha sbroccato con tut-
ti? Eppure abbiamo visto che quei bambini che fanno più difficoltà a stare alle 
regole, sono anche quelli che prima di andare via ci si avvicinano per un abbrac-
cio. Uno di questi è venuto a cena a casa mia e prima di andare via ha dato un 
bacio a mia moglie che non aveva fatto nulla di speciale se non cucinare.
Ve lo ripeto, noi abbiamo una grande responsabilità verso noi stessi e questi 
bambini.
Mi ricordo sempre una bambina che mi abita vicino casa che per il suo comple-
anno si è fatta regalare una settimana di centro estivo sportivo e io ho pensato 
che dovevamo farla divertire più che mai perché quella settimana se l’era fatta 
regalare. Dovevamo sentirci nostra questa responsabilità.
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Andrea Falcioni: chiunque voglia raccontarci qualcosa lo invito a farlo. In questi 
anni ci siamo resi conto che nello sport noi rischiamo tanto perché vengono 
fuori cose, sia positive che negative, che nella vita quotidiana non vengono 
fuori. Lo sport ti coinvolge tutto e basta poco per finire ai livelli disastrosi di cui 
parlava Marco Sermarini prima.
Lo sport oggi è usato in tanti modi sbagliati per cui dobbiamo stare attenti 
perché corriamo sempre un grande rischio.
Io lascio la parola a voi. Dicevamo con Fabio che questo incontro che faccia-
mo adesso sotto Natale vorremmo che diventasse un appuntamento mensile o 
comunque costante nel corso dell’anno sportivo. Non penso che sia una cosa 
che fanno tante società sportive, riunirsi per parlare dei bambini e dei ragazzi 
che vengono a fare sport, noi vogliamo e dobbiamo impegnarci a farlo con 
regolarità.

Mario Vagnoni: come ho già scritto nell’articolo per il mensile “Forza Gagliar-
da!”, per due anni ho aiutato Anna nel minivolley ed è stata una bella esperien-
za anche se io, da sempre, ho la passione per il calcio. Ho imparato tanto, sia 
dal punto di vista tecnico che umano, poi mi ha fatto molto piacere quando è 
venuta agli allenamenti anche mia figlia Maria. 
Quest’anno mi è stato chiesto di allenare l’under 10 di calcio a 5 e per me 
che sono un tipo abitudinario i cambiamenti sono sempre un problema. Invece 
devo dire che è servito e poi essendo tornato al calcio non posso nascondere 
la mia contentezza. Il calcio ormai è diventato un business, a me lo stare con i 
bambini mi aiuta a riscoprire lo sport come divertimento, mi diverto, mi piace 
stare con loro. Quando facciamo le partite durante gli allenamenti in una squa-
dra mi inserisco anche io e nell’altra si intrufola Roberto e facciamo le sfide con 
i bambini!
Anche a me è capitato di avere bambini con situazioni difficili: devo ammettere 
che questi hanno bisogno di più attenzioni degli altri però poi sono quelli che 
ti trasmettono più affetto.
Io sono stato molto contento quando sono venuti a cena a casa mia. La novità 
delle cene è importante perché 
aiuta a fare gruppo ed a cono-
scere meglio questi bambini co-
gliendo l’occasione per parlarci 
un po’ di più, per conquistarceli 
e farceli amici. Infatti durante gli 
allenamenti non è sempre facile 
instaurare un rapporto con loro, 
sapere come vanno a scuola e 
il resto. Questa è una marcia in 
più che ha la Gagliarda e che 
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nessun’altra società sportiva ha: organizzare le cene e altri appuntamenti,  in-
teressarsi dei bambini, andarli a prendere, ecc., penso che poche società lo 
fanno, molte volte mandano un pulmino a prendere i loro atleti. Concludo rin-
graziando per questa bella esperienza che mi viene data da vivere.

Anna Pulcini: prima di raccontare qualcosa in particolare volevo accennare ad 
una cosa che mi ha colpito ascoltando Fabio. Lui praticamente lascia il suo 
lavoro per mettersi in quest’altro lavoro. Per me invece stare nel mondo dello 
sport è sempre stato il mio lavoro principale oltre che la mia grande passione.
Per diversi anni ho lavorato in una palestra, poi mi è stato proposto di inse-
gnare a scuola. Tra le due cose devo dire che insegnare ed educare i bambini 
attraverso lo sport e l’aspetto che più mi ha aiutato a svolgere anche il ruolo di 
genitore con i miei figli. Ho insegnato a ragazzi dell’età dei miei figli e questo 
mi ha aiutata a capire meglio certe loro situazioni.
Io penso che lo sport è il palcoscenico più duro della vita e al tempo stesso 
rappresenta la vita. Lo sport è competizione e la competizione fa emergere 
tutto quello, nel bene e nel male, che c’è nei vari aspetti della vita: nel il lavoro, 
a scuola, nelle amicicizie. I ragazzini che vivono bene l’esperienza dello sport 
riescono meglio a completare il mosaico della loro vita. 
Io sono sei anni che sono nella Gagliarda. Quando sono arrivata è stata una 
cosa buttata lì così, ma con il passare degli anni ho visto un cambiamento in 
meglio da parte mia negli allenamenti e ho capito che non potevo fare tutto da 
sola. L’aiuto che ho avuto per me è stato importante perché quello che io non 
riesco a vedere lo vedono Silvia, Federica e gli altri aiutanti con i quali parliamo 
tantissimo delle bambine e delle ragazze e ci raccontiamo di episodi su cui 
bisogna lavorare più umanamente che tecnicamente.
Un’altra cosa che mi è venuta in mente mentre Fabio parlava è proprio l’affet-
to che le bambine e le ragazze ti dimostrano, è vero che spesso sono proprio 
quelle che vivono delle difficoltà ad essere le più affettuose.
Ad esempio nell’under 16 c’è M. M. che si è attaccata morbosamente a me e 
quando mi vede mi abbraccia e mi fa di tutto. Ultimamente mi è capitata di 
andarla a prendere al doposcuola e mi ha raccontato delle cose sconvolgenti e 
di disagi che prova a livello affettivo. Mentre tornavo a casa la sera mi chiede-
vo: “ma io cosa posso fare per aiutarla?” e mi sono risposta che già quello che 
stiamo facendo è tantissimo per lei perché sta vivendo un’esperienza positiva 
con noi.
Volevo poi raccontarvi delle due partite che abbiamo giocato oggi con l’under 
13 di pallavolo: nella prima sembrava che le nostre ragazzine avessero un black-
out, completamente bloccate in mezzo al campo. Nella seconda partita invece, 
le stesse ragazzine hanno giocato in maniera del tutto diversa vincendo con 
autorevolezza. Io di solito durante le partite ho un comportamento molto tran-
quillo: non urlo e non sbraito. Sembra evidente che a queste ragazzine manca 
la grinta, quindi mi è venuto da pensare: “forse devo urlare anche io per smuo-
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verle e farle svegliare!”, ma non essendo nella mia indole preferisco portare 
avanti il mio lavoro seguendo il mio modo di essere.
Quello che io soprattutto voglio insegnare loro è il rispetto delle regole e so-
prattutto che in una squadra è fondamentale la collaborazione. 
Sono contenta del mio lavoro alla Gagliarda dove sto raccogliendo i frutti di 
diversi anni di sacrifici.

Andrea Falcioni: ora viene Valerio. Lui è passato dall’essere il portiere titola-
re con la Cuprense lo scorso anno in promozione a giocare attaccante con la 
Gagliarda nel campionato CSI di calcio a 5. Nel mondo del calcio dilettante ha 
preso le sue belle botte! Si è messo in gioco con noi già da quest’estate con il 
centro estivo sportivo, sono passato diverse volte a vedere come andava e l’ho 
sempre visto preso con i bambini ed i ragazzi mettendoci tanta passione.
Ha chiuso le porte del calcio ed è venuto a giocare con noi, ad allenare i ragazzi 
dell’under 18 e si è messo all’opera con Pump Street, la nostra serigrafia che sta 
prendendo forma. Il resto lo racconta lui.

Valerio Addazi: l’anno scorso si erano venute a creare situazioni che mi aveva-
no messo in difficoltà, dovute alle varie situazioni che stavo vivendo nel calcio 
dilettante.
E’ stato difficile fare le scelte di cui ha parlato Andrea ma è arrivato il momento 
in cui dovevo mettere un punto e cambiare. Ora sto conducendo una vita del 
tutto diversa e mi sto accorgendo che è nettamente meglio anche se più fati-
cosa.
“Perché accettare questi cambiamenti? E se dico si che succede?”: il tutto per 
me è accaduto dicendo un piccolo “si” e poi è stato un crescendo. A me è 
cambiata la vita e sono contento.
Io pensavo che quest’anno avrei seguito i 
bambini dell’under 10 con Fabio perché al 
centro estivo sportivo ho incontrato diversi 
bambini di quell’età ai quali mi sono affe-
zionato e che ho invitato a venire a giocare 
alla Gagliarda. Mi ero fatto il mio progettino 
nella testa, ma come sempre arriva qualcuno 
che me lo distrugge! Infatti quest’anno se-
guo i ragazzi dell’under 16 e dell’under 18 
che sono tanti e a volte anche con i passaggi 
si fa fatica. In quella fascia di età il lavoro da 
fare c’è ed è faticoso. Io e Luca per gli alle-
namenti ci sentiamo per vedere il lavoro da 
svolgere, mi piace perché cerchiamo di met-
terci tutto cercando di educarli attraverso lo 
sport vissuto bene anche tecnicamente.
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Sono contento e basta!

Andrea Falcioni: Giorgetto è il jolly della Gagliarda! Gioca nell’under 16 e un-
der 18 e allena l’under 8 insieme a Pier Giorgio. I bambini arrivano che a volte 
sono delle schegge impazzite. Come vi coordinate con gli allenatori dell’under 
10 coi quali dovete condividere la palestra per gli allenamenti?

Giorgio Giustozzi: devo dire che sono facilitato nel mio compito perché 
quest’anno ho aiutato al centro estivo sportivo e mi era già capitato di trovarmi 
in situazioni difficili con alcuni bambini. Mi sono divertito molto a fare quest’e-
sperienza perché mi piace vedere i bambini che giocano e si divertono anche 
grazie al mio contributo. Ad esempio, con un po’ di fantasia siamo riusciti a 
coinvolgere F. M. che all’inizio non voleva venire agli allenamenti mentre ora 
cerca di coinvolgere anche gli altri bambini. Lui viene agli allenamenti, anche se 
non gli piace giocare a calcio, perché si diverte!
Un’altra cosa che voglio raccontare è questa: una sera mentre riaccompagnavo 
un bambino a casa lui mi ha detto: “spero di prendere tutti i semafori rossi così 
rimango più tempo con te!”. Da quella sera tutti i venerdì lo faccio stare con 
me, lo porto a casa mia e facciamo cena insieme!

Francesca Sermarini: tra le nostre bambine del minivolley non mi sembra ci sia-
no situazioni critiche, anzi sono sempre molto seguite dai genitori che addirittu-
ra si fermano a vedere gli allenamenti. Io faccio fatica nel mio ruolo di aiutante 
di Anna perché è una cosa che è proprio fuori dai miei schemi! Non fatico nello 
stare con i bambini o con Anna, ma più che altro nel rapportarmi coi genitori.
Capisco che è il primo anno e che devo soffrire un po’!

Andrea Falcioni: la grande novità di quest’anno sportivo è il corso di avvia-
mento allo sport e psicomotricità svolto da Federica Olivieri con i suoi valorosi 
aiutanti che sono Silvia, Marta, Luca Cinciripini, Giovanni e Luca Collina.

Marta De Antoni: io non 
avevo mai contribuito atti-
vamente nella Gagliarda. 
Quando mi è stato chie-
sto quest’anno di dare una 
mano a Federica ho detto 
subito di si perché ero cu-
riosa e poi ero tranquilla 
perché sono abituata a sta-
re coi bambini piccoli. All’i-
nizio devo dire che ho fatto 
un po’ fatica perché era una 
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cosa nuova, i bambini non li conoscevo tutti e alcuni di loro hanno anche situa-
zioni difficili in famiglia o altre difficoltà.
Sono contenta perché si sono molto affezionati nonostante vado solo una volta 
a settimana. Ho iniziato da poco, ma penso che questa esperienza mi aiuterà 
molto a crescere. Sono molto contenta di crearmi dei rapporti amichevoli con i 
bambini piccoli che frequentano il corso, sono fantastici!

Giovanni Pellei: è la prima volta che faccio servizio nella Gagliarda e sono con-
tento. Vado sempre ad aiutare Federica anche se è faticoso, però mi diverto 
un sacco! Vado con Luca Cinciripini e mi sono affezionato a un bambino che 
quando vado via mi riempie sempre di baci!

Luca Cinciripini: a me questo servizio mi piace perché mi aiuta ad essere più 
paziente.

Andrea Falcioni: Luca è un ragazzo di cuore, bravo e istintivo, che deve allena-
re la pazienza!

Luca Cinciripini: c’è un bambino in particolare che mi fa sempre arrabbiare e 
Federica e Silvia mi aiutano ad avere pazienza con lui.

Silvia Lauri: a me colpisce come i bambini apprezzino la presenza dei ragazzi 
giovani che ci aiutano nel corso. Questa nuova attività è in continuità con quello 
che abbiamo fatto al centro estivo sportivo. In particolare sono contenta che sia 
venuto un bambino che si era molto affezionato a me durante l’estate e lasciar-
lo mi era molto dispiaciuto. Andare agli allenamenti e vedere che lui è lì che mi 
aspetta mi rende contenta. Questo che noi facciamo è comunque un modo che 
abbiamo per “entrare” nelle case dei bambini che abbiamo e provare a cam-
biare qualche ingranaggio dove ci sono delle difficoltà. Come diceva Fabio, noi 
facciamo qualcosa per gli altri ma anche per noi. Oltre alla difficoltà iniziale che 
c’è stata per me di dovermi inserire in un’attività sportiva, devo dire che questo 
corso è anche un’opportunità per divertirmi. Ho visto che divertendomi io an-
che i bambini si divertono.

Andrea Falcioni: ora tocca a Lo-
rena che è insegnante del corso 
di Taekwondo che svolgiamo alla 
Scuola Cappella a Porto d’Ascoli.

Lorena Narcisi: nel mio corso 
quest’anno ci sono sei bambini e 
considerando l’attività questo è 
grasso che cola! Le arti marziali 
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sono una cosa molto particolare, ci sono molti pregiudizi su questo sport: è una 
cosa violenta, è solo per uomini, ecc.. 
Io ho un marito sportivo e con lui quando torno a casa condivido quello che mi 
accade durante il corso. Ci confrontiamo molto spesso sul fatto che lui giocan-
do a calcio fa uno sport di squadra, mentre le arti marziali sono uno sport indi-
viduale per cui c’è un’altra mentalità. Chi fa quest’attività ha una forma mentis 
diversa. Sono entrambe valide, però motivare i bambini a seguire quest’attività 
è difficile e molte volte anche spiegarlo ai genitori. Arrivano spesso ragazzini 
allo stato brado e i genitori sono convinti che sei tu che li devi domare, non loro 
a casa, e ti trovi a dover fare il padre o la madre ma anche l’amico, e francamen-
te tutto insieme è un po’ difficile!
Ho trovato difficoltà a coprire entrambi i ruoli perché ci vuole comunque disci-
plina e severità ma ti trovi spesso davanti bambini che hanno bisogno soprat-
tutto di affetto.
Spesso mi confronto con mio marito a casa su questa difficoltà e lui mi aiuta a 
capire. Noi abbiamo fatto venerdì sera un esame per il passaggio di cinture e 
c’erano anche i genitori. Questo mi ha fatto molto piacere perché secondo me 
loro riconoscono che tu hai un occhio benevolo nei confronti dei loro figli e ti 
vengono incontro e apprezzano il lavoro che fai.

Andrea Falcioni: grazie a voi tutti, penso che sia stato un incontro molto bello 
e utile, da ripetere prossimamente. Buon Natale a tutti!


