
LETTERA DI UN’ALLENATRICE AI SUOI RAGAZZI 
 
Ciao RAGAZZI, 
è un sacco di tempo che non ci vediamo e la 
vostra mancanza non inizia a farsi sentire oggi… 
io la vostra mancanza ho iniziato a sentirla 
subito, appena ho sentito il primo caso a 
Milano, appena abbiamo iniziato a riorganizzare 
i primi momenti, appena abbiamo chiuso tutto. 
Questo nostro progetto di calcio è nato come 
sfida nel far intraprendere a dei ragazzi affetti 
da spettro autistico uno sport di squadra… 
eppure come sempre da 8 anni a oggi siete 
riusciti a stupirmi, ad andare oltre ogni 
aspettativa. 
Dopo 3 anni all’interno del progetto QUARTA 
CATEGORIA, siamo cambiato molto, siamo cresciuti, alcuni sono andati via e altri sono arrivati 
nella nostra squadra, avete imparato a condividere e convivere insieme, ognuno con le sue fragilità 
e difficoltà, ma la cosa stupenda è che pian piano vi siete confrontati, affidati, supportati e 
amalgamati e io oggi non riesco a vedere una squadra che voglio allenare che non sia la nostra. 
Per noi il calcio non è solo uno sport, non lo viviamo “diversamente” solo perche per alcuni siamo 
diversi… 
Viviamo lo sport per quello che è: pura e sana competizione, la possibilità di fare quello che ci 
piace e metterci in gioco come tutti gli altri. 
Non abbiamo ingaggi, clausole rescissorie, macchinoni… siamo solo ragazzi che si confrontano ogni 
giorno con le proprie fragilità, mettendoci alla prova con i nostri coetanei, sul rettangolo verde 
chiamati avversari, ma che dopo i tre fischi finali abbracciamo, sorridiamo e complimentiamo. 
Personalmente non posso che essere fiera di voi ragazzi, spero di avervi lasciato un decimo di 
quello che state lasciando a me ogni giorno: le vostre espressioni in base allo stato d’animo, le 
nostre chiaccherate dopo gli allenamenti, gli abbracci, i sorrisi, ma anche le incazzature e le 
delusioni… 
Ognuno di voi ha avuto un grande crescita personale incredibile, avete creato un gruppo 
strepitosoche vi ha permesso di non mollare mai nonostante le varie sconfitte o le partite difficili di 
quesra annata. 
Dopo tutto non siete solo ragazzi, siete I MIEI RAGAZZI e non posso essere più felice di cosi!!! 
Sempre con voi!!! 
La vostra allenatrice VALENTINA 
 

 

 


