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Paolo Rossi era un ragazzo come noi
Il ricordo di un campione che ha unito generazioni di tifosi e che nonostante il successo è rimasto umile
Paolo Rossi è stato un grande
calciatore che ha fatto sognare
in modo diverso rispetto ad al-
tri. Anche se non abbiamo avu-
to l’onore di vederlo giocare, do-
cumentandoci sulla sua vita ab-
biamo capito che è stato un at-
taccante che ha fatto sentire gli
italiani orgogliosi del valore del-
lo sport. È un uomo esemplare
per le nuove generazioni, un
esempio formativo per noi ra-
gazzi, non solo per i calciatori in
erba. È stato un campione nor-
male, ma ha fatto sognare, è sta-
to un ragazzo come tutti gli al-
tri, ma non ha mostrato i musco-
li, non è stato arrogante, né pre-
potente e presuntuoso, ha fatto
il gioco di squadra. La cosa im-
portante era che proprio «la
squadra» fosse unita e lui in que-
sto è riuscito a trasmettere il va-
lore del sentirsi insieme, diven-
tando un’icona capace di unire
le generazioni. Davanti al suc-

cesso è rimasto un uomo sem-
plice ed umile ed è questo
l’aspetto più importante che ci
insegna la sua storia. Non si è
montato mai la testa davanti al-
la gloria, al successo, ai premi ri-
cevuti e alle coppe alzate al cie-
lo dopo le vittorie. Il campione
dei Mondiali dell’82 ci ha lascia-
to come eredità insegnamenti

per la vita di tutti i giorni: perse-
verare e soprattutto confidare
in noi stessi, credere nelle no-
stre qualità e raggiungere ciò in
cui crediamo. La storia del capo-
cannoniere ci insegna che, no-
nostante le difficoltà, le disce-
se, i fallimenti, non bisogna mai
mollare, ma è importante crede-
re sempre in se stessi per perse-

guire un sogno. Paolo Rossi è ca-
duto più volte, ma si è sempre
rialzato, non ha abbandonato il
calcio, ha creduto che le paren-
tesi negative della vita prima o
poi finiscono ed è fondamenta-
le ripartire. È andato avanti con
la perseveranza, consapevole
che non era opportuno cadere
nel vittimismo, ma si è abbando-
nato alla forza di reagire, tenen-
do duro, senza abbattersi. «Pa-
blito» aveva dichiarato che, le
volte in cui udiva i fischi dagli
spalti, non si scoraggiava, anzi
cercava di fare sempre del suo
meglio. Davanti alle vittorie non
si deve dare il merito solo al ta-
lento, ma anche alla forza di lot-
tare, così si arriva ad un traguar-
do con i sacrifici. Mettere la qua-
lità al servizio della volontà, col-
tivare la passione con l’impe-
gno, arrivare con il lavoro e l’otti-
mismo all’obiettivo e al sogno
che si hanno nel cuore: questi i
valori che Paolo Rossi ci lascia e
di cui faremo tesoro. Con lui e la
sua storia il campo da calcio di-
venta il campo in cui si gioca la
vita.

Riccardo Arcangeli
, Veronica Pettinari
Matteo Postacchini

della classe III E

Troppi cori negativi nel calcio, ma stanno aumentando gli esempi di condanna

Il sogno di dare un calcio al razzismo
Il razzismo è una realtà che sto-
ricamente affligge il mondo, in-
fettando già da tempo anche il
calcio, lo sport più popolare e
conosciuto. Si sentono cori of-
fensivi a sfondo razzista negli
stadi, insulti rivolti a calciatori
per il colore della loro pelle. Ciò
avviene perché ci sono sempre
più stranieri che giocano nei no-
stri campionati. Troppo spesso
ci dimentichiamo di questo, as-
suefatti dagli episodi di discrimi-
nazione che passano inosserva-
ti, archiviati come incidenti, per-
ché si fa finta di non sentirli.
Non sono ammissibili manifesta-
zioni razziste, a maggior ragio-
ne durante una qualsiasi gara

sportiva, che dovrebbe essere
un’occasione aggregante ed
educativa. Si dovrebbe fare
qualcosa in più per cercare di
impedire che questo si espan-
da. Fortunatamente non tutti so-
no favorevoli a queste discrimi-
nazioni e a volte gli esempi par-
tono proprio dallo stadio stes-
so. G. Wijnaldum e F. De Jong
hanno incrociato i loro avam-
bracci davanti alle telecamere
per dire no al razzismo. Il San-
tos di Pelè ha dato un calcio alle
discriminazioni, invitando i tifo-
si a non andare più allo stadio.
Nella partita Psg-Istambul B.B,
dopo le offese intolleranti impar-
tite dal quarto uomo, i giocatori
si sono dimostrati solidali con la

vittima, decidendo di fermare
l’incontro; in ugual modo, spin-
to da stessi propositi, nei social,
Ronaldo ha difeso Koulibaly da
insulti. Questo dimostra che i
giocatori possono diventare un
esempio per chiunque. «È im-
portante che gli sportivi e i cam-
pioni abbiano la consapevolez-
za di quanto una loro parola, un
loro atteggiamento, possa inci-
dere su migliaia di persone». Lo
ha detto Papa Francesco. È ne-
cessario veicolare il messaggio
che l’integrazione di atleti di raz-
ze diverse, è ricchezza nella di-
versità.

Matteo Dragoti, Giada
Marcaccio, Aurora Properzi

della classe III E

Il linguaggio dello sport, in par-
ticolare quello del calcio, è un
ricco fornitore di parole nella lin-
gua d’uso comune. Con la popo-
larità del settore calcistico, mol-
te parole sono entrate a pieno
nella comunicazione e vengono
impiegate anche al di fuori del
loro ambito specifico. Grazie al-
la loro forte componente figura-
ta, queste espressioni, a volte
creano, nelle relazioni di tutti i
giorni, la simulazione di una tele-
cronaca calcistica. Ne facciamo
esempi. «Per fortuna, mi sono
salvato in corner». «Ho scampa-
to una punizione, dribblandola
egregiamente che sarebbe sta-
ta impartita da mia madre, che

sempre mi marca stretto e mi fa
pressing». «Devo riconoscere di
aver eseguito i compiti in zona
Cesarini» cioè solo all’ultimo mi-
nuto disponibile sono riuscito a
completare la loro effettiva ese-
cuzione. «Nonostante abbia fat-
to catenaccio, mettendomi sul-
la difensiva e abbia mantenuto
fede al mio gruppo di apparte-
nenza, dichiarando di aver fatto
spogliatoio, mia madre è scesa
in campo, mi ha preso in contro-
piede, entrando a gamba tesa.
A quel punto, nell’attesa
dell’evolversi degli eventi, pri-
ma del fischio di punizione, ho
deciso di giocare di rimessa,
piuttosto che fare autogol di-
chiarando apertamente la mia
responsabilità. Così si è potuto
annunciare lo 0-0 o palla al cen-
tro, rimandando ai tempi supple-
mentari l’annuncio che appen-
derò le scarpe al chiodo». «Pas-
so la palla e chiudo».
Michele Cicconi, Aaron Cardil-
lo, Davide Lattanzi III E e III F

La riflessione

Il lessico calcistico
va in gol nella lingua
d’uso comune

Ecco i cronisti delle classi
III E e III F della scuola me-
dia Fracassetti Capodarco
(Isc Fracassetti Capodar-
co di Fermo) che nella re-
dazione della pagina del
Carlino, sono stati coordi-
nati dalla professoressa
Francesca Sabbatini. Gli
articoli sono stati scritti
dai seguenti gruppi di stu-
denti: Riccardo Arcangeli,
Veronica Pettinari, Matteo
Postacchini, Matteo Dra-
goti, Giada Marcaccio e
Aurora Properzi, della clas-
se III E sono autori di due
articoli, mentre il gruppo
misto III E e III F composto
daMichele Cicconi, Aaron
Cardillo e Davide Lattanzi,
ha curato la stesura del
terzo. Gli studenti hanno
dedicato gli elaborati al
valore della cultura dello
sport, nello specifico del
calcio. Hanno riflettuto su-
gli insegnamenti di vita
dei campioni (portando
ad esempio Paolo Rossi),
sulla volontà degli atleti di
abbattere il razzismo e
sull’influenza dell’uso del-
le parole tecnicamente
calcistiche, entrate nel lin-
guaggio comune.

LA REDAZIONE

Ecco i nomi
dei giovani cronisti

IL SUO ESEMPIO

Perseverare
e confidare in noi
stessi, credere nelle
nostre qualità per
realizzare un sogno
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