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"Nessuno corre più"

"Sono stato un allenatore di calcio, un “mister”: mi sono occupato dei giovani aspiranti giocatori,
insegnando loro i segreti del pallone: e a comportarsi bene nella vita di ogni giorno. Con rispetto, con
educazione, con carattere. Il football ha rappresentato la mia passione fin dalla più tenera età. Giocavo,
appena imparato a camminare, con un gomitolo di lana. Il mio primo avversario fu il gatto
Michelino". Cominciano così i ricordi di un vecchio allenatore, tornato nel bar del quartiere dove “le madri
seguivano i loro figli dai balconi, tra i panni stesi e i vasi di gerani”, mentre oggi “ragazzi se ne stanno
appoggiati a un muretto. Motorini. Nessuno gioca più. Nessuno corre più”. Un allenatore di strada, dove la
palla non la passi mai finché non incontri qualcuno che ti insegna cosa significa far parte di una squadra,
di un gruppo, di una comunità.
La squadra è quella dei Ragazzi Invincibili. Ci sono Paolo, Bobo, Francesco, Alex. Non sono nomi a caso,
ma la loro è la storia di tanti. L'ha scritta per i ragazzini dai 9 ai 99 anni Darwin Pastorin, giornalista e
scrittore. Crossa al centro! arriva in libreria proprio in quel periodo dell'anno in cui le scuole
chiudono,quando maestre elementari e professori delle medie si raccomandano con gli alunni di non far
trascorrere l'estate intera senza aver letto nulla. E' il primo di quattro volumi di Pastorin (Gallucci editore)
dedicato ai più piccoli, ai quali racconta la bellezza e la poesia perduta del calcio.
Ne Il grande giorno della mia prima partita, il ragazzino Michele sta per esordire in serie A e la notte
prima chiacchiera con il vecchio massaggiatore Manon, ripercorrendo le emozioni provate al debutto da
quelli che sarebbero diventati grandi campioni. I segreti dei Mondiali è un viaggio fra le edizioni della
manifestazione più bella: l'Olanda del '74, il gol più bello di sempre di Maradona, la testata di Zidane.
Mentre Ragazzi, questo è il calcio fa da guida ai piccoli grandi segreti dei protagonisti, ruolo per ruolo:
dal portiere all'attaccante, dalla riserva all'arbitro. Come si sta in campo aiuta a stare nel modo migliore
anche fuori.

