
1 

Direttore Responsabile: Angelo Scaccini  
Redattore Capo: Enrico Roveda - Alessio Lovagnini 
Coordinamento Redazionale: Gianni  Portoso 

In Questo Numero: 

Non c’è Sport  
senza Rispetto - pag. 1 

Termometro Azzurrino 
pag. 2 

Il Calcio come metafora 
della vita - pag. 3 

 
 
 
 

Vivi la Vita 
*La vita è un’opportunità, coglila  
*La vita è bellezza, ammirala 
*La vita è beatitudine, assaporala 
*La vita è un sogno, fanne una realtà 
*La vita è una sfida, affrontala 
*La vita è un dovere, compilo 
*La vita è un gioco, giocalo 
*La vita è preziosa, abbine cura 
*La vita è una ricchezza, conservala 
*La vita è amore, godine 
*La vita è un mistero, scoprilo 
*La vita è promessa, adempila 
*La vita è tristezza, superala 
*La vita è un inno, cantalo 
*La vita è una lotta, combattila 
*La vita è un’avventura, corrila 
*La vita è felicità, meritala 
*La vita è la vita, difendila 

 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 Un “Benvenuto”  
ai Nostri Lettori 

              
di Enrico Roveda 

 

Accomunati dall’attaccamento ai 
colori del G.S. Azzurra 1939, da 
ben 80 anni costante punto di 
riferimento dello Sport  
Lodigiano, abbiamo pensato di 
dar vita ad un notiziario che, con 
leggerezza e giovialita , parli di 
sport ma non solo: L’Azzurrino. 
Diamo il benvenuto ai nostri  
lettori e ringraziamo tutti i  
nostri Atleti e le loro Famiglie, 
gli Istruttori, gli Allenatori,  
i Dirigenti e tutte le Persone che 
giorno dopo giorno si danno da 
fare per rendere fruibile una 
esperienza di vita che sia sì  
sportiva, ma soprattutto  
educativa, attraverso lo  
splendido gioco che si chiama 
calcio. 
Un nuovo percorso ci attende: 
un grosso grazie a tutte le  
Persone che collaborano e  
collaboreranno con la  
Redazione per rendere questo 
nostro notiziario sempre piu   
interessante e gradevole. 
Buona lettura e buona vita  
a tutti!! 
 

 

Non c’è Sport  
senza Rispetto 

 

di Rocco Ronchi,  
papà di Luca 

 

Tutti voi avrete letto almeno una 

volta il cartello che spesso  

campeggia all’ingresso dei campi  

di calcio sui quali giocano i ragazzi 

che sognano di diventare calciatori, 

compreso il nostro della  

Madonnina, dove si invitano tutti i 

genitori a tifare per i propri figli e a 

non insultare (cito testualmente)  

i figli della squadra avversaria.  

E chi di voi non ha notato che sulle  

maglie di tutti i giocatori di tutte le 

squadre che disputano le coppe  

europee c’è il patch con la parola  

RESPECT? 

E allora come è possibile che una 

madre, assistendo ad una partita 

sui campi di periferia brianzoli, gridi 

“negro di m...” ad un giocatore  

avversario della veneranda età di 

10 anni? E come possiamo  

continuare a fare finta di nulla di 

fronte agli insulti di vario genere 

che, ogni maledetta domenica  

(per dirla con Al Pacino), sui campi 

di serie A, si devono sorbire i  

malcapitati giocatori che hanno un  

colore della pelle più scuro di altri?  

E non è solo un discorso di  

(continua a pag.4) 

Non c’è Sport  

Prima il dovere  
(studio/lavoro) 
poi il piacere !! 

L’Azzurrino    
1 ̊Numero “Esce quando gli pare e piace” Dicembre 2019 
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L’Azzurrino 

“Tutti nascono come 
originali ma molti 
muoiono come fotocopie 

(Carlo Acutis)  

 

Termometro Azzurrino 
di Alessio Lovagnini 
ed Enrico Roveda 

 
 
 

 
 
 

In questa prima uscita del nostro 
editoriale ci piace salutare tutte 
le nostre Squadre, gli Staff e in 
particolar modo tutti i nostri 
Ragazzi, veri protagonisti e cuori 
pulsanti della nostra realtà 
sportiva, dai più piccoli 
dell’Attività di Base fino 
all’Agonistica. 
 

Partiamo dalla  
Prima Squadra che, guidata da 
Mister Sergio De Vecchi e da 
tutta la sua importante 
esperienza, ha iniziato alla 
grandissima il cammino nel suo 
Campionato di Terza Categoria: 
avanti così! 
 

A seguire tutte le Squadre  
del Settore Giovanile, fiore 
all’occhiello e motivo d’orgoglio 
del G.S. Azzurra 1939. 
 

Juniores Under 19, Squadra che 
mancava da parecchi anni tra le 
fila azzurre, che ha iniziato un 
formativo percorso di crescita e 
si confronta settimanalmente 
con avversari che vantano 
maggiore esperienza nella 
categoria; ciò nonostante i 
nostri Ragazzi (tutti nati nel 
2002) si stanno ben 
disciplinando, dimostrando di 
avere le carte in regola per fare 
bene fino alla fine del 
Campionato, sotto l’occhio 

attento di Mister Gabriele Luzzi e 
del suo prezioso collaboratore 
nonché colonna della Prima 
Squadra Marco De Giorgi. 
 

Allievi Under 17 allenati da Mister 
Cristian Ferri e dal suo  
Vice Stefano Ielli, sebbene 
funestati dalle numerose 
indisponibilità dall’inizio Stagione 
Sportiva, sono riusciti a rimanere 
aggrappati in classifica alle prime 
della classe e si preparano ad un 
girone di ritorno più che mai 
battagliero e con tanta voglia di 
fare bene con tutta la rosa a 
disposizione. 
 

Allievi Under 16 che, sotto la 
guida tecnica di Mister Andrea 
Capuzzi e dei suoi collaboratori 
Fabio Maffezzoni e Andrea 
Marazzina, si stanno ben 
disciplinando mettendo in campo 
le loro molte qualità e stanno 
recuperando un inizio di 
Campionato non facile che li vede 
navigare nelle zone altissime della 
classifica. 
 

Esordienti:  
le nostre 4 Squadre si stanno 
cimentando in un’esperienza di 
campo che preparerà i ragazzi a 
vivere il calcio agonistico a 11 
giocatori, grazie al supporto 
costante degli Istruttori Stefano 
Albano, Giovanni Arena, Paolo 
Codecà, Stefano Chiesa e Fabio 
Silvestrini. 
 

Pulcini:  
guidati dagli Istruttori Paolo Cabri, 
Paolo Filipponi, Fabio Quartieri e  
Filippo Regorda, i nostri ragazzi 
durante gli incontri di 
allenamento apprendono con 

entusiasmo e sono chiamati a 
disputare partite, senza tuttavia 
mai dimenticare l’importanza 
della componente ludica.  
 

Primi Calci: 
i nostri piccoli calciatori 
continuano il loro percorso di 
crescita con trasporto e tanta 
voglia di giocare, a fianco dei 
loro Istruttori Gian Maria 
Bianchi, Marco Brancher, 
Gabriele Luzzi, Alessandro 
Pettinari, Fabio Silvestrini e 
Roberto Tatavitto.  
 

Piccoli Amici: 
chiudiamo con i nostri 
protagonisti più piccini e con i 
loro Istruttori  Diego Capuzzi e 
Alessandro Pettinari; da qui ha 
inizio il lungo cammino 
educativo e sportivo finalizzato 
ad imparare, divertendosi, a 
giocare a calcio. 
 

Un ringraziamento a tutti i 
Dirigenti e i Collaboratori,  
che con il loro impegno 
contribuiscono alla crescita sana 
ed equilibrata dei nostri 
Ragazzi, senza mai dimenticare 
che il calcio è un gioco e, come 
tale, è divertimento! 



3 

L’Azzurrino 

Un giorno il mio amico Enrico, 
col quale ho avuto il piacere di 
condividere importanti 
esperienze calcistiche alla guida 
di squadre di Settore Giovanile, 
mi chiede di scrivere qualche 
pensiero su come “intendiamo 
noi” il calcio, sport meraviglioso 
che ci appassiona e ci coinvolge. 
Avrei mille cose da dire, tuttavia 
siccome molti degli aspetti 
caratterizzanti il gioco del calcio 
sono simili a quelli che 
ritroviamo nella vita di tutti i 
giorni, propongo un breve scritto 
sull’argomento del filosofo 
francese Jean Paul Sartre dal 
titolo “Il calcio è una metafora 
della vita”. 

“Possiamo considerare il calcio 
anche come una metafora della 
nostra vita, infatti esistono delle 
similitudini tra ciò che fa parte 
del calcio (regole, aspetti, ruoli, 
ecc) con la nostra vita, cioè con 
la società in cui viviamo, col 
mondo del lavoro, anche con la 
nostra famiglia. 
 

Vediamo nello specifico alcune 
di queste metafore: 
 

- le regole: nel calcio ci sono 
varie regole da rispettare così 
come nella vita, chi non le 
rispetta, ad esempio quando si 
commette un fallo o un’ 
irregolarità, viene prima 
ammonito e poi espulso; anche 
nella vita chi non rispetta le 
regole viene sanzionato e nei 
casi più gravi allontanato per un 
po’ di tempo o per molto tempo 
dalla società 
- i ruoli: nel calcio ogni 
protagonista ha un ruolo 
particolare nella squadra: 
portiere, difensore, attaccante ed 
altro, e ad ogni ruolo 

corrisponde ciò che il calciatore 
sa fare per la squadra, cioè se è 
più bravo a difenderla o ad 
attaccare per fare gol; anche nella 
vita ci sono dei ruoli particolari 
che interpretiamo a seconda della 
situazione dove ci troviamo o del 
luogo di lavoro: siamo padri o 
madri, volontari, impiegati, 
operai, dirigenti, politici, medici, 
infermieri, ed altro, ed ogni ruolo 
è importante per la squadra della 
vita, ogni volta che non 
interpretiamo bene il nostro ruolo 
ne subiamo le conseguenze, sia 
noi stessi che la società in cui 
viviamo 
- l’obiettivo: uno degli obiettivi di 
una squadra è quello di fare gol, 
cioè quello di raggiungere la meta 
finale di vincere la partita; anche 
nella vita possiamo raggiungere 
vari obiettivi come ad esempio 
acquistare una casa, diplomarci  
o laurearci, trovare un lavoro che 
ci piace, mettere alla luce un 
figlio, ed altro 
- lo scopo: nel calcio lo scopo è 
quello di vincere lo scudetto o di 
vincere una coppa; nella vita lo 
scopo è quello di realizzare i 
nostri sogni e i nostri desideri 
- i conflitti: anche nel calcio ci 
possono essere conflitti interni tra 
i giocatori, ad esempio quando 
non vanno d’accordo tra di loro  
o quando hanno problemi con 
l’allenatore; nella vita i conflitti 
possono avvenire in ogni settore 
della nostra vita 
- la gestione del gruppo: in una 
squadra la gestione dell’intero 
gruppo ha un’importanza 
notevole, perché l’efficacia della 
squadra dipende dall’unità dei 
giocatori e dal gioco di gruppo; 
anche nella vita, cioè nella 
società, nell’ambiente di lavoro, a 
scuola o in famiglia, la gestione 
del gruppo è basilare per 
migliorare la qualità del gruppo 
stesso 

- la competenza: chi gioca 
meglio degli altri viene messo  
in campo e giocherà più partite; 
nella società, nel lavoro o a 
scuola, chi è più bravo ottiene 
più risultati, a parte qualche 
eccezione 
- l’allenatore: colui che allena 
la squadra è il “comandante 
della nave”, colui che può dare 
consigli, strategie di gioco,  
colui che è responsabile della 
squadra stessa; anche nella vita 
abbiamo tanti allenatori in ogni 
settore, in famiglia (i genitori), 
nel lavoro (i capi settore), a 
scuola (gli insegnanti), ed altro 
- il sacrificio: chi si allena di 
più nella squadra ha più 
probabilità di essere inserito 
nella partita seguente invece di 
restare in panchina, anche nel 
lavoro chi si dà più da fare per 
migliorare la propria attività, 
ha più possibilità di fare 
carriera, a scuola chi studia di 
più renderà di più, e così nella 
società  
- gli illeciti: questi nascono 
quando c’è una violazione di un 
dovere o di un obbligo posto da 
una norma riguardante il calcio, 
quando l’illecito sportivo verrà 
scoperto ci sarà una sanzione 
appropriata; così anche nella 
vita, chi ha dei comportamenti 
contrari alle regole che 
riguardano la società, prima o 
 poi verrà scoperto e ne pagherà 
le conseguenze 
- una scuola di vita: nel calcio i 
giocatori possono ritrovare una 
scuola di vita, in quanto nella 
squadra essi imparano sempre 
qualcosa, giorno dopo giorno: 
imparano a stare assieme in un 
gruppo, imparano a fare 
sacrifici, ad essere responsabili,  

Il Calcio come  
metafora della vita 

(Amedeo Musarra) 

(continua a pag.4) 



4 

poi verrà scoperto e ne pagherà le conseguenze 
- una scuola di vita: nel calcio i giocatori possono 
ritrovare una scuola di vita, in quanto nella 
squadra essi imparano sempre qualcosa, giorno 
dopo giorno: imparano a stare assieme in un 
gruppo, imparano a fare sacrifici, ad essere 
responsabili, ad essere altruisti quando si 
sacrificano per il gruppo (chi non passa mai la 
palla può considerarsi un egoista in alcuni casi),  
ad ottenere un risultato quando si impegnano,  
ad essere un esempio per i propri compagni 
(soprattutto da parte del capitano della squadra), 
ad essere leali, e soprattutto ad essere umili; così 
anche la vita con le sue molteplici esperienze e 
relazioni umane può considerarsi una scuola di vita 
in cui ognuno di noi apprende sempre qualcosa, 
anche molto di più da ciò che si apprende nel calcio 
- il rispetto: nel calcio il rispetto può riguardare 
quello verso i propri compagni, verso l’allenatore, 
verso i tifosi ed anche verso gli avversari, infatti il 
rispetto dell’altro può manifestarsi nell’evitare di 
far cadere un avversario, nell’evitare di simulare 
una caduta, ed altro; nella vita il rispetto dell’altro 
in ogni area e situazione ci permette di vivere in 
pace con gli altri ma anche con noi stessi 
 

Da questa esposizione del calcio come metafora 
della vita, possiamo notare come, questo sport così 
seguito, ma anche molti altri sport, diventano 
qualcosa di più di un gioco di gruppo, perché ogni 
sport “veicola” aspetti interiori molto importanti 
come la motivazione, uno scopo da realizzare, il 
senso del sacrificio, la responsabilità personale, il 
rispetto dell’altro, ed altro ancora.”. 

 
 

Il Calcio come  
metafora della vita 

(segue da pag.3) 

senza Rispetto 
(Segue da pag.1) 

 

razzismo… il calcio da troppo tempo sta diventando 

uno sport in cui, a tutti i livelli, dalla Champions  

League alla Terza Categoria, dagli Juniores ai  

Primi Calci, da Sky a Telelombardia, si assiste ad 

una totale mancanza di rispetto verso l’avversario, 

che sia in campo o fuori dal campo.  È diventato 

davvero noioso ascoltare gli infiniti dibattiti sul VAR  

(ma non doveva eliminare le polemiche post  

partita?) in cui giornalisti, opinionisti, presidenti ed 

allenatori dicono tutto ed il contrario di tutto.  

È insopportabile sentire i cori che piovono dagli 

spalti del tipo “solo rubare, sapete solo rubare” 

quando un avversario ti batte sul campo e tu  

non sai far altro che ripetere slogan populisti,  

anziché riconoscere che qualcun altro è stato  

calcisticamente più forte di te.  

Bisogna davvero debellare, dai cori degli stadi  

come dalle chiacchiere da bar, la piaga del  

“tifo contro” e trasformarla nel “tifo per”. Che poi…  

è una piaga solo del calcio, perché in tutti gli altri 

sport questa cosa non esiste! E allora: riportiamo il 

calcio al livello sportivo che merita. Ed uno sport in 

cui manca il rispetto per l’avversario, o che lo insulti 

per il colore della pelle o perché secondo te è stato 

avvantaggiato da una decisione arbitrale, non è 

sport.  

De Coubertin diceva che “l’importante non è  

vincere, ma partecipare”, e questo principio è intriso 

nel mio DNA dal momento che ho avuto la fortuna  

di essere figlio di un professore di educazione fisica.  

Ma mi permetto di aggiungere che “bisogna anche 

saper partecipare, rispettando l’avversario” perché 

se partecipi ma non rispetti l’avversario, puoi anche 

credere di aver vinto, ma in realtà hai perso in  

partenza. 

Treccani docet: rispètto (dal latino respĕctus-us  

“il guardare all’indietro”) = sentimento e  

atteggiamento di riguardo, di stima e di deferenza, 

devota e spesso affettuosa, verso una persona. 

 
 
 
 

L’Azzurrino 

Chi intendesse dare un contributo al nostro editoriale con nuove idee, con la semplice scrittura 
di un articolo o altro, si rivolga a gsazzurralodi@gmail.com 

Visita il sito - www.gsazzurra1939.it 

“Spigolature”  
Tu sei un millepiedi,  
a tuo  padre costi  
un occhio della  
testa per le tue scarpe. 

http://www.gsazzurra1939.it

