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“42” 
 

Il film racconta la sto-

ria di Jackie Robinson, 

il primo giocatore di 

colore ad essere entra-

to a far parte della Ma-

jor League di Baseball 

L'allenatore B. Rickey, 

mentre guidava i Brook-

lyn Dodgers, ebbe la 

lungimiranza di assu-

mere per la prima volta 

un giocatore afro-ameri-

cano: la prima partita 

di Robinson fu giocata il 

15 aprile 1947.…..……. 

Robinson vinse il premio come miglior Rookie del-

l'anno, il National League MVP, divenne un campione 

nelle World Series e fu introdotto nella Hall of Fame 

nel 1962. La sua entrata nelle Majors Leagues aprì le 

porte a legioni di giocatori di baseball non bianchi e 

contribuì in modo determinante al Movimento dei 

diritti civili.  
 

LO INSULTAVANO PERCHE’ NERO 
 

Caro  fratello  come stai?  Oggi  mi hanno 
fatto  vedere  un  film  sul  razzismo.  
Racconta  la  storia  di  Jackie Robinson, 
il  primo  giocatore  nero  del  baseball. 
Il  suo  capo  gli  disse  che  lui  voleva 
un  giocatore  che  aveva  il  fegato  di 
non  reagire  contro  quelli  che  lo  in-
sultavano  perché  era  nero. 
Lui  accettò  di  giocare  nella  squadra 
con  i  bianchi,  sfidando  così  l'opi-
nione  pubblica  e giocando  nella  lega 
professionistica  di  baseball  nord- 
americana.  Jackie  Robinson  aveva  sul-
la  divisa  il  numero  42.  Non solo  è 
diventato  un  grande  campione,  ma è 
anche  diventato  un simbolo  per  la sua  

gente. 

ABDUL 
 

 

Dio mi ha fatto per resistere 
 

La vita non e' facile, ci sono tanti problemi, tanta 

fatica, tanto dolore. Ci sono momenti belli e mo-

menti brutti.  

Nel momenti belli si è felici, ma in quelli brutti 

si piange, si è tristi, pensi che tutto sia finito. 

Ma non bisogna mollare mai. Devi credere che 

ce la farai, devi mettere tutta la tua forza. 

La rabbia non ti aiuta mai, sappi che la rabbia 

può portarti a fare gravi sbagli, meglio pensare 

ai momenti felici e a qualcosa che ti faccia ridere. 
     

TONY 

 

 
 

 

 

E’ UNA STORIA DI RAZZISMO 
 

Sono Maruone, ho guardato un film che si chiama 

“42”. La vera storia di una leggenda americana”. 

E' una storia di razzismo: un ragazzo nero che 

gioca troppo bene a baseball nel 1946 però non 

può giocare con i bianchi. 

Il film racconta la  storia vera di Jackie Robinson, 

primo giocatore nero a giocare nella lega profes-

sionistica di baseball americana. Il film mi è 

piaciuto molto perché Jackie è molto coraggioso 

e non si arrende anche quando lo insultano in 

modo molto duro. Non reagisce mai alle provoca-

zioni e alla fine vince lui.  
 

MARUONE 
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SE TI CONOSCESSERO  
SI VERGOGNEREBBERO 
 

JACKIE ROBINSON ERA UN RAGAZZO DI COLORE CHE 

GIOCAVA A BASEBALL, I SUOI COMPAGNI BIANCHI E-

RANO RAZZISTI, NON LO VOLEVANO E LO TRATTAVANO 

MALE. 

VENIVA PROVOCATO E OFFESO CONTINUAMENTE E LUI 

NON REAGIVA PERCHE' ALTRIMENTI VENIVA ESPULSO. 

IL PRESIDENTE DELE SQUADRA GLI AVEVA DETTO CHE 

VOLEVA UN RAGAZZO CON IL FEGATO E DI NON REA-

GIRE  USANDO I PUGNI. 

E' STATO CAPACE DI VINCERE LA SFIDA, DI DIVENTARE 

UN  GRANDE CAMPIONE ED UN  EROE  PER LA  SUA 

GENTE. 

   OVIDIU 
 

RAZZISMO: 
 

DIVERSO 

COLORE 

NON E' IN GIUSTO 

IGNORANZA 

 

26/09/2013 – MANUEL 

 

 
 

 

 
 

Un pugno o 
una parola       
io voglio un giocatore 

che ha il fegato di non 

reagire. 
 

Cos'è più facile reagire dopo un’offesa? Con le mani o 

con una risposta all'altezza della situazione? Già la ri-

sposta per la maggior parte di noi è più che scontata.       

Ma è questo il grande problema: imparare a non reagire;  

lasciar dire e con i fatti  dimostrare che vali quanto chi ti 

provoca e anche di più.……..………….……………………………                      

Lo sport unisce. Io pratico come  sport il rugby “scuola di 

vita” (così mi piace chiamarlo) perché mi  sta insegnando 

la moderazione e il rispetto, anche se apparentemente è 

uno sport  aggressivo. 
    

  YAISY 
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Vivi e lascia vivere 
 

Robinson non si faceva mettere sotto i piedi da nes-

suno. Era un ragazzo di colore e la gente non lo apprez- 

zava perché era nero. Lui amava il baseball, ma ave-

va difficoltà a giocare nella Major League, appunto, 

perché  nel 1947 i neri non potevano giocare con i 

bianchi.  

In quell'epoca era appena  finita la II Guerra mondiale 

contro il nazismo, ma il razzismo in realtà continuava 

ad esistere. La persona che ha reso tutto più facile 

per Jackie Robinson è il dirigente della squadra di 

baseball  di Brooklyn che si chiamava Branch Rickey. 

E’ stato lui che ha fatto giocare per primo nella sua 

squadra un ragazzo di colore. Lo ha inserito in squadra 

ma sapeva di rischiare tanto. I compagni infatti non 

volevano giocare insieme a lui  perché era nero. La 

gente lo minacciava e lo insultava, però a lui non in-

teressava e andava avanti lo stesso. 

Si sposò, ebbe un figlio, diventò sempre più impor-

tante, diventò un grande campione. Piano piano la 

squadra cominciò ad accettarlo, la gente iniziò ad 

apprezzarlo, andò  persino a giocare in altre squadre. 
 

La storia di questo ragazzo dimostra  che il razzismo è 

una grandissima cavolata e le persone si devono apprez-

zare  per quello che sono e non per il colore della pelle. 

Il film è molto interessante perché racconta la storia 

di  un ragazzo speciale di nome Jackie. 
 

PATRICK 

 

 

 

 

 
 

SIAMO TUTTI UGUALI 
 

“Se fosse stato un bianco avrebbe avuto carattere”, 

questa è una frase del film “42”. Non si distingue però 

una persona dal colore della pelle o da qualsiasi altra 

cosa. Le persone son persone non oggetti, non hanno 

un prezzo, ma sono tutte UGUALI. Che una persona 

sia un bianco o che sia un nero hanno tutti e due gli 

stessi diritti. Ma purtroppo ancora oggi non è così per 

tutti; ancora ci sono persone che giudicano gli altri 

guardando il colore della pelle. Sarebbe bello che tut-

ti quanti capissimo che non è così, ma finché  l'igno-

ranza e la prepotenza regnano tra di noi, niente di 

tutto ciò si potrà realizzare. Ma non bisogna ras-

segnarsi, anzi! Bisogna lottare tutti insieme. Come chi 

giudica noi detenuti del carcere minorile “ragazzi 

cattivi” senza  sapere nulla di noi... Io penso che se  

fossimo quello che gli altri pensano non saremmo qui 

a scrivere questi articoli di giornale. Pochi si soffer-

meranno a leggere questo giornaletto nelle biblio-

teche dove verrà distribuito, ma chi legge questo 

articolo spero che rifletta su queste parole... e rifletta 

tanto. Perché sono parole scritte da ragazzi che secondo 

la società dovrebbero essere scartati. 
 

     DANIELE 

 

 

IAS 
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ANCHE OGGI C’E’  RAZZISMO 
 

La settimana  scorsa  ho  visto  il  film 
intitolato  “42”.  Questo  film  racconta 
la  storia  vera di  Jackie  Robinson, 
primo giocatore nero a sfidare la 
opinione pubblica e a giocare nella 
lega professionistica di baseball 
nordamericana. 
Robinson  subirà  minacce  e insulti  ma 
non  reagirà  mai,  con  la  sua  tenacia  

saprà  sconfiggere  il  razzismo  nei 
suoi confronti. 
Questa storia è successa tanti anni 
fa,  nel  1947,  ma ancora  oggi  c’è 
razzismo.  E’  capitato anche a me e 
voglio raccontarlo. 
Nel  2011  io  ero  in  una  stazione  dei 
pullman  del  mio paese,  Albino,  in 
provincia  di  Bergamo.  Dietro  la sta-
zione c'era un bagno pubblico.  Il 
proprietario  del  bar,  che era  andato 
a pulirlo  e l'ha  trovato  sporco,  ha  

accusato  me chiamandomi  “maroc-
chino di m…”. Ma io non ero neanche 
andato in bagno.  Io non ho reagito,  
mi sono girato dall'altra parte e 
mi  sono avviato verso casa a piedi. 
Un'altra volta su un pullman mi è 
capitata una storia simile a quella 
precedente: un signore anziano si è 
messo a insultare un ragazzo di co-
lore  dicendogli  di  tornare  al  suo 
paese,  perché  portava  i  virus  in  Italia.  

 

MEHDI 

 

 

 

 

THE FIGHTER 
 

In una cittadina del Massa-

chusetts, Lowell, ci sono due 

fratelli, Dickie e Micky Ward 

che si specializzano nel pugi-

lato. Dickie Ward è rimasto 

nella storia della città perché 

in passato è riuscito a mette-

re al tappeto il grandissimo 

Leonard. 

Ora è cambiato molto, perché 

il suo hobby principale è esclu-

sivamente fumare il crack. 

Decide allora di fare da alle-

natore al fratello Micky che 

è bravo quanto lui, ma è 

sfortunato, perché Dickie e  

la madre gli organizzano 

incontri fuori dalla sua portata! Micky negli ultimi due perde, ma ha 

la  fortuna di incontrare una barista che lavora in un locale e che gli 

fa capire che per diventare un  grande campione si deve sganciare 

dalla sua famiglia. Micky non ha il coraggio di vedersi con la barista, 

Charlene, perché accetta ancora una volta un incontro organizzato 

dai suoi. All'improvviso, mentre era a casa, lei lo va a trovare. Dopo 

un po’ i due si fidanzano e lei gli fa capire che la sua famiglia lo sta 

solo rovinando con incontri non del suo calibro. 

Alla fine Micky decide di scaricare la famiglia. Nel frattempo Dickie 

viene arrestato perché  tenta una rapina per trovare dei soldi per gli 

allenamenti del fratello. Una volta in galera, mentre in tv trasmet-

tono il documentario sul crack e i suoi effetti, capisce che non è più 

il caso di continuare con la droga, soprattutto per suo il figlio (che 

sta vedendo il suo schifosissimo film). Una volta uscito, smette di 

drogarsi e vuole continuare ad allenare il fratello, ma Micky non 

accetta perché lo sta allenando Mike Toma. Però con un paio di 

consigli del fratello maggiore Micky riesce a vincere il suo primo 

incontro. Questo lo carica così tanto che ne vince altri 20 senza 

neanche una sconfitta. Alla fine viene scelto per combattere per il  

titolo mondiale contro un grandissimo campione inglese. A questo 

punto però si accorge che non può fare a meno  della sua famiglia. 

Per un evento così importante, li vuole tutti accanto a lui.  

In un incontro molto duro e  dopo tantissimi round  riesce a vincere 

anche se incassa tantissime botte, adottando la strategia che il 

fratello  gli aveva  consigliato: prima farlo stancare e poi colpirlo! 
 

LUIGI 
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LO SPORT: intervista  
doppia con Luigi e Lorenzo.  
 

Quali sport conosci? 
 

Luigi:  Io conosco diversi sport , tra cui il calcio, il nuoto, 

il basket, la pallavolo, la pallanuoto, il rugby, la box, 

la thai box, la ginnastica artistica, la ritmica, etc... 
 

Lorenzo: Gli sport che conosco  sono: il calcio, il rugby, 

il basket, il tennis, la pallavolo, il football americano, 

la pallanuoto e l’hockey. 
 

Quali sport ti piace seguire e praticare e perché? 
 

Luigi: Mi piace particolarmente  il calcio e lo amo se-

guire molto perché ho giocato per 8 anni  in diverse 

società sportive. Il Milan è la mia squadra del cuore,  

ogni volta che guardo una partita mi sembra di tornare 

bambino. 
 

Lorenzo: Lo sport che mi piace seguire è il calcio per-

ché è uno sport di squadra e non è basato sul singolo 

giocatore (anche se a volte lo stesso fa la differenza); 

e poi trasmette molte emozioni quando segui la tua 

squadra del cuore. Lo sport che mi piace praticare è il 

calcio perché fin da piccolo giocavo in cortile con gli 

amici e all’età di otto anni ho cominciato a giocare in 

diverse società di calcio, non smettendo di farlo. 
 

Preferisci sport di squadra o individuale e perché? 
 

Luigi: Mi piacciono più gli sport individuali. Gli sport 

di squadra non sono da meno, ma è importante che 

ogni singolo giocatore giochi per la squadra. Nessuno 

dovrebbe pensare a se stesso ma alla vittoria del grup-

po, e anche se tante persone dicono che pensano solo 

a divertirsi non mi sembra cosi! 
 

Lorenzo: Preferisco gli sport di squadra perché almeno 

si crea un gruppo dove si può migliorare insieme. 

Secondo me è molto più divertente essere un gruppo 

e giocare tutti per vincere. 
 

 
 

A cosa serve praticare uno sport? Cosa può insegnare? 
 

Luigi: Praticare uno sport di squadra  serve ad non esse-

sere individuale a fare gruppo. Inoltre lo sport, secondo 

me, serve a farti sfogare un po’ quando non si sta bene 

con la testa. Serve a far sfogare i propri sentimenti e 

le proprie emozioni . Ti può insegnare ad essere sempre 

costante, ti può aiutare ad essere più sociale con le 

persone che ti stanno attorno. 
 

Lorenzo: Praticare uno sport serve a essere sempre 

allenato, ma devi fare lo sport che ti piace cosi ci metti 

grinta e passione; in certi casi ti porta anche a smettere 

di fumare. Lo sport ti può insegnare a stare in un gruppo, 

ti insegna a rispettare le regole ed essere puntuale agli 

allenamenti. 
 

Quale sport consiglieresti ad un ragazzo timido? 
 

Luigi: Lo sport adatto per un ragazzo timido, a parer 

mio, dipende tanto dalla persona. Io consiglierei uno 

sport a contatto con la gente per farlo stare in gruppo 

superando così la sua timidezza. Ci sono diversi sport 

adatti per un ragazzo timido, uno di questi è il basket 

perché c'è tanto movimento e tanto “corpo a corpo”. 
 

Lorenzo: Lo sport che consiglierei a un ragazzo timido 

è uno sport di gruppo, così deve dialogare con i compa-

gni e non fare cose individuali. 
 

Ad un ragazzo aggressivo? 
 

Luigi: Ad un ragazzo aggressivo consiglierei la box o 

la thai box, cosi si potrebbe sfogare un po’ e potrebbe 

capire che bisogna essere aggressivi sul ring e non in 

giro con le altre persone che ti stanno incontro. Forse 

questo lo aiuterebbe a migliorare il suo comportamento 

e ad impedirgli di fare caos nel luogo in cui vive! 
 

Lorenzo: A un ragazzo aggressivo consigliere di fare la 

boxe perché è uno sport che fa stancare e così può sfo-

gare la sua aggressività con qualcuno all’interno di un 

ring senza farlo in altre situazioni. 
 

Nello sport si può vincere o perdere. Racconta 

di quella volta che… 
 

Luigi: Una cosa che devono imparare tutti è che nello 

sport a volte si vince e a volte si perde. E’ normale che 

a tutti piace vincere, ma anche la sconfitta si deve 

accettare; questo ci farà migliorare e vivere meglio 

non solo con noi stessi ma anche con gli altri. Io sono 

un ragazzo a cui piace sempre vincere, ma questo non 

sempre è possibile. Ad esempio, quando giocavo a 

calcio mi è capitato di perdere e siccome ero io il 

capitano dovevo tirare sul il morale alla squadra, ma 

non mi assumevo la responsabilità del ruolo che mi era 

stato assegnato. In passato dopo una sconfitta spesso 

me la prendevo con la squadra. Oggi che sono matura-

rato capisco che sbagliavo, perché non si può vincere  

 Ph. Omar



 
 

II 
 

sempre e nonostante ciò si deve avere sempre il sorriso 

sulla faccia. L'importante è partecipare e divertirsi! 
 

Lorenzo: Nello sport si può vincere o perdere, nel 

mio caso vi racconterò di quando ho vinto con la mia 

squadra di calcio la semifinale. Ero piccolo,  giocavamo 

ancora nel campo a nove. Dopo il primo tempo sullo 

0-0 la squadra avversaria passò in vantaggio, ma noi 

con la forza del gruppo riuscimmo a pareggiare la 

partita. Allo scadere dei 90 minuti siamo andati ai calci 

di rigore, io ero l’ultimo. Il mio avversario, quello prima 

di me, aveva sbagliato. Io ero in ansia per paura di sba-

gliare, ma alla fine ho segnato facendo vincere la mia 

squadra. E' stata un’emozione bellissima, ero contentis-

simo, e ho ricevuto anche le congratulazioni dal mister 

e dai compagni. 

LUIGI e LORENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ph. Nino 
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 Ph. Omar  Ph. Omar 
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Un  po’  della  mia  vita 
 

A Farouk  gli  piace  il  calcio  e tifa  per 
il  Real  Madrid. 
Farouk  ha giocato  da attaccante  nella 
squadra  del  San Gallo.  Ha giocato  4 
partite e ha segnato 3 goals.  Veniva 
pagato  1.300  franchi  al mese.  Quando 
esce  dal  Beccaria  spera  di  poter  ancora  

giocare  a calcio.  Magari anche  la  sua  

ragazza  svizzera  Elin  lo  vuole ancora. 
Con i  soldi  guadagnati  con  il  calcio  vor-
rebbe  un  futuro  migliore.  
In  questo  momento sta  andando  fuori  di 
testa,  non  chiama  la  sua  famiglia  da 2 
settimane.  Speriamo  che  arrivi  presto 
l'autorizzazione  del  giudice  a chiamare 
a casa. 
Farouk  a 14 anni  è andato  via  dalla  Tuni-
sia  per  cercare  un futuro  più  bello. 
E'  sbarcato  a Trapani,  poi  ha preso  il 
treno  per  Palermo.  Era  spaventato  per-
ché  era  piccolo  e non  capiva  dove  si 
trovava.  Ha trovato  un marocchino  con 
famiglia  e figli  che  lo  ha ospitato  per 
una  settimana.  Poi  ha chiamato  il fra-
tello  a Modena e lo  ha raggiunto.  E' 
stato  6 mesi  con  il  fratello,  ha impa-
rato  un po'  la  lingua  italiana  e ha co-
minciato  a divertirsi.  Poi  è andato  in 
comunità  perché  minorenne  e senza  docu-
menti.  In  comunità  ha frequentato  la 
scuola  e ha preso  la  terza  media.  Gli 
hanno  detto  che  doveva  restare  in comu-
nità  fino  a 18 anni  e che  poi  avrebbe 
avuto  il  permesso  di  soggiorno,  però 
ha cominciato  a fare  dei  guai  ed è fi-
nito  in  galera.  La prima  volta  a Bolo-
gna,  poi  è stato  trasferito  a Bari, 
Firenze,  Roma. E'  scappato  dalla  comu-
nità  ed è andato  Svizzera,  è rimasto  7 
mesi  a Ginevra,  1 anno  a Zurigo  e 2 mesi 
a Lugano  dove  ha fatto  un reato  ed è 

stato  messo in  carcere.  A San Gallo  ha 
giocato a pallone!!! 
Poi  è tornato  in  Italia  dove  però aveva 
dei  reati  in  sospeso  e dopo  un control-
lo  della  Polizia  a Saronno  lo  hanno 
portato  al  Beccaria. 

 

FAROUK 

 

THE FIGHTER 
 

Ho visto questo film che parla di due fratelli, Dickie 

e Micky, che fanno i pugili. Di questo film mi è pia-

ciuto molto il fatto che Dickie, il fratello maggiore, 

ha smesso di drogarsi per aiutare il fratello minore. 

Micky combatteva perché  gli servivano i soldi per 

comprare una casa più grande per la figlia che abita-

va con la madre e il suo nuovo compagno. La sua 

famiglia però non gli permetteva di fare scelte pro-

prie e per i soldi lo faceva combattere con gente 

che non era della sua categoria (lui era un “welter”) 

e spesso perdeva. Con l'aiuto della sua nuova ragaz-

za, di nome Charlene, riesce a staccarsi dalla sua 

famiglia. Aiutato da un nuovo manager, dopo l’arre-

sto del fratello comincia a vincere e arriva a combat-

tere per il titolo mondiale. A questo punto sente la 

mancanza dei suoi familiari e così all'ultimo incontro 

rivuole tutti vicino, anche suo fratello che era appena 

uscito dalla galera. Grazie anche ai consigli del fra-

tello vince titolo diventando un grande campione. 

Questo film è tratto da una storia vera e lo consiglio 

a chi non lo conosce. 

Sono d'accordo che nella vita una persona deve pren-

dere delle decisioni senza farsi condizionare da nessu-

no, puoi accettare dei consigli ma la decisione finale 

deve essere tua. 

Un'altra cosa che ho capito guardando questo film 

e che se una persona ha un obiettivo deve lottare 

per raggiungerlo qualsiasi cosa succeda, così come ha 

fatto Micky vincendo il titolo mondiale e così come ha 

fatto anche Dickie, che riesce a tirarsi fuori dal crack. 
 

YURI 
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SONO STANCO DI 

DELUDERE SEMPRE! 
 

Nella mia vita i miei genitori non mi hanno mai 

fatto mancare niente e io li ho delusi, soprat-

tutto mia mamma, perché da quando è mancato 

mio papà si è trovata in difficoltà nel control-

larmi e io ne ho un po' approfittato. 

Mi spiace deludere anche la mia ragazza, perché 

non c'entra niente con la vita che faccio io. Ora 

è vittima di pregiudizi per colpa mia. 

Ho capito che il crimine non paga e non ne vale 

la pena di far star male le persone care per 

avere rispetto e qualche soldo. Pensateci! 
      

   CHRISTIAN 

The fighter 
 

E’ un film tratto da una storia vera, parla di questi 

due fratelli Dicky e Micky Ward ed è ambientato 

in una cittadina del Massachusetts. Sono entram-

bi dei pugili, il più grande Dicky ha insegnato le 

basi del pugilato al fratello già da bambino. Dicky 

diventa il manager di Micky, ma Dicky fa uso di 

droga ed è un po' bruciato, quindi  spesso manda 

nei guai Micky facendolo anche combattere contro 

un peso massimo, di 10 kg in più di lui, il quale sul 

ring lo distrugge. Micky sopporta tutto ciò fino a 

quando conosce una barista di nome Charlene 

che si innamora di lui ma non va d’accordo con la 

sua famiglia. Un giorno il fratello viene arrestato 

così Micky decide di farsi seguire da un altro 

manager come voleva la sua ragazza. Insieme al 

nuovo manager fa molta carriera ed arriva al 

punto di combattere per il titolo mondiale. In 

quel periodo il fratello maggiore esce dal carcere 

e si ripresenta nella palestra dove si allenava 

Micky con il nuovo manager. Ma alla fine l'affetto 

per la famiglia prevarica su tutto e si ritrova a 

combattere l'incontro per il titolo mondiale affian-

cato da tutti i familiari e grazie anche ai consigli 

del fratello maggiore, dopo 10 lunghi round, con-

quista il titolo.……………………………………………………  

Questo film consiglio di vederlo perché è un film 

che fa capire che non bisogna mai arrendersi, nem-

meno nelle situazioni più difficili. Anche quando 

si arriva a toccare il fondo si può sempre risalire. 
 

   DANIELE 

 

DUE FRATELLI E LO STESSO SOGNO 
 

E’ un film molto bello che parla di due fratelli che han-

no lo stesso sogno, quello di diventare dei pugili. Però 

uno di loro, il fratello maggiore si droga, mentre il 

fratello minore si è innamora di una barista. Micky  

iniziò ad allenarsi per combattere ma gli fu organiz-

zato in incontro con un pugile che non era della sua 

categoria. L’incontro andò male, fu sconfitto e massa-

crato di botte. La sua ragazza lo convinse così a non 

seguire più la sua famiglia che era quella che orga-

nizzava tutti i suoi incontri. Dopo essere finito anche 

in carcere, quando uscì vinse  il titolo mondiale grazie 

anche ai consigli del fratello maggiore. 

PATRICK 

 

MAI ARRENDERSI IN QUESTO SPORT 
 

A me piace il calcio perché è bello giocare e mi  

fa molto, molto bene. Quando gioco a calcio mi 

sento bene.  

A calcio si deve giocare stando molto attenti. Io 

gioco a calcio da quando ero piccolo e gioco molto 

bene. Anche mio fratello gioca a calcio e gioca bene 

anche lui. 

    YONUT 
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CI SALGO IO SUL RING. 

NON TU, NON TU E NON TU! 
 

Ho deciso  di  prendere  in  considera-
zione questa frase perché mi  ha col-
pito  molto,  nel  senso  che  io  sono  un 
ragazzo  molto  singolare  e solitario. 
(e  mi  so  far  valere  da solo).  
Molte  volte mi è capitato di difen-
dere  i  miei  amici  più  deboli,  di  certo 
non  mi  metto  in  mezzo a fatti  e occa-
sioni  che  non  mi  interessano  o che  non 
mi  tocchino  veramente  al  mio  interno. 
Molte  persone  da sole  non  si  sanno  far 
valere, beh io non sono  uno di quel-
li  che si  tirano indietro,  che  non 
combattono  e scappano. 
Nella vita bisogna lottare e fatica-
re, questo è un consiglio che io do a  

tutti  i  giovani  che  si  tirano  indiet-
ro  nelle  occasioni  e nei  momenti  dif-
ficili,  in  tutti  quei  casi  in  cui biso-
gna  semplicemente  andare  avanti strin-
gendo  i  denti,  stringendo  forte  le 
mani.  Soprattutto  è importante  avere 
a fianco persone che ti sostengono  
qualunque  cosa  tu  faccia,  anche  nei 
momenti  più  difficili  e più  strani. 
Ma questo non significa che ti stanno 
affianco  e ti  proteggono  sempre  in tut-
ti  i  casi,  perché altrimenti una per-
sona  non  imparerà  mai  cosa  significa  

vivere solo ed esclusivamente con  le 
proprie  forze. 

LUIGI 
 

 
 

 

 
 

E' LA MIA OCCASIONE PER VINCERE 
IL TITOLO. NON NE AVRÒ ALTRE. 
 

Quando credi nelle cose che fai, la possibilità di riuscire 

è tanta.  

Io ho sempre creduto che questa mia vita cambierà in 

meglio, così che mia madre mi veda con orgoglio. 

Il  mio sogno è quello di giocare a calcio, darei tutto il 

mio cuore e la mia vita per riuscirci perché so che questa 

è la mia vita. 

Qualsiasi cosa si faccia in questa vita, ricordatevi di 

usare sempre gli occhi, la testa e di ascoltare tanto. 

Sappiate che non si è mai da soli e il mondo è con noi. 

In qualsiasi parte tu sia rispetta te stesso e gli altri. 

 

Mi ha insegnato tutto quello che 

so non posso farcela senza di lui. 
 

Un fratello è una grande gioia della vita, ci sono delle 

cose che da soli non si riescono a fare e lui è sempre lì 

con te. 

Quando io sbaglio mio fratello mi dà dei buoni consigli 

e capita che anche io glieli dia. Ci sono cose che tua 

madre non riesce a darti, ma tuo fratello sì. 

Tuo fratello può aiutarti a diventare un vero uomo. 

A volte ci sono cose di mio fratello che mi fanno 

arrabbiare, ma io gli ho sempre voluto bene. Quando 

hai un fratello vicino è come un albero che dona tanti 

frutti.  
TONY 
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