
 

UN ARRIVEDERCI ALLA CORDERIA    giugno 2014 

 

Il gruppo leva 2007-2008 saluta il campo! 

La Corderia in quest’annata 2013-2014 ha visto i nostri bimbi divertirsi, aggregarsi, crescere ogni 
giorno un po' di più attraverso un gioco che - più di altri - spesso è caratterizzato da aspetti 
negativi … 

Sullo sfondo della Corderia li abbiamo visti litigare e cercarsi per fare pace, abbracciarsi sui gol, 
rincuorarsi sugli errori, spernacchiarsi, sgambettarsi, scorribandare impazienti, aiutare i piccoli 
dolcissimi del 2008 (che ci mancheranno),festeggiarsi ai compleanni, messaggiarsi la buonanotte, 
cantare a squarciagola sotto le docce, ritrovarsi nei giorni “liberi” per trascorrere altro tempo 
insieme. 

La Corderia ha visto anche i genitori a volte stanchi trovare un momento di relax, per chiacchierare, 
condividere pensieri e sempre più spesso, incontrarsi per il piacere di stare insieme, di aiutarsi, 
confrontarsi, e stemperare le tensioni del quotidiano. 

Abbiamo preso spesso tanto freddo, qualche volta molto caldo, abbiamo guardato i nostri bimbi 
mandati in panchina a pensare per qualche monellata, abbiamo perso un po' di voce facendo il tifo 
stonato, abbiamo trovato nei mister  dei tecnici sportivi ma soprattutto degli educatori che hanno 
avuto in custodia degli spiriti scalpitanti da gestire, da comprendere, da accompagnare nei vari 
momenti della loro vita di questo anno particolare. 

Dopo l’ultima partita della stagione ci siamo tutti sentiti un po' strani… e ci siamo ritrovati a 
pensare ed ammettere che è stato uno splendido anno, non tanto per le belle partite giocate , per 
le soddisfazioni “calcistiche” che comunque ci siamo goduti…ma per aver avuto la fortuna…e il  
merito, tutti quanti….di creare un ambiente buono e consono per i bambini, nel quale i nostri nani 
stanno bene e nel quale non vedono l’ora di ritornare. 

Perché poi…fondamentalmente…un gol è solo una palla che rotola oltre la riga...ma le buone 
compagnie, le foto buffe dei bambini paonazzi e sgarrupati…le parole giuste dette sottovoce(ma 
anche no) tra mamme davanti alle griglie del campo …sono risorse preziose che si possono ancora 
coltivare… 

Buona estate a tutti 
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