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“Pronti ?!? Guardate  tutti l’obiettivo …    Con me … Cissssssssss!”.
Il  click della  fotocamera  fermò un momento importante per la squadra di  calcio
dell’Istituto  Comprensivo  “Magistrato  Giovanni  Falcone”  di  Copertino:  La
qualificazione ai giochi sportivi junores nella               specialità calcio.
La sfida era galattica, in palio il prestigio del gruppo e un viaggio a Disneyland Paris 
Giuseppe aveva sempre sognato di essere parte della squadra e di fare quel viaggio.
Chissà se il Mister lo avrebbe fatto entrare in campo o tenuto in panchina ?
Oltretutto,  durante  il  riscaldamento,   il  portiere  della  squadra  avversaria  si  era
avvicinato a Giuseppe e gli aveva bisbigliato nell’orecchio: “Non pensarci nemmeno
di imbucare un goal nella mia porta!”.
Non era difficile spaventare Giuseppe … lui con i suoi occhi a mandorla.
Tutto era pronto per l’inizio  del primo incontro di qualificazione. 
Le  Falcone Girl cantavano: 
 “ Dammi una “F” con una “A”, suona la “L” unita a “C” “O” , per finire la “N” e la
“E” e tifa con noi “FALCONE”. 
Il mister, negli spogliatoi, aveva sciolto la riserva sulla formazione in
campo:Giuseppe entrava con la maglia numero 47.
Arbitro, guardalinee, capitani, gagliardetti … 
Palla al centro … Fischio d’inizio, si gioca!
“Attenzione, attenzione …
Cromosoma ruba palla, smarca il difensore, tutto solo, esce il portiere dall’area …
fallaccio!!! 
“Calcio di rigore ragazzi” commentano dalla Tribuna Stampa … 
Incredibile! Il Mister punta il dito su Cromosoma  come rigorista ...
Il giocatore guadagna la postazione del rigore, posiziona la palla, si allontana ...
Dalla tribuna vibra un “………  OOOOO” ed ecco il fischio.
Concentrazione … tiro … FUORI! 
No!!!, incredibile …
Cromosoma 47 sbaglia il rigore.
Dagli undici metri Giuseppe assiste alla risata del portiere che, per prenderlo in giro
lo applaude
Un gelido brivido attraversò la schiena di Giuseppe che si avviò verso l’uscita del
campo sconfortato: il portiere avversario aveva avuto ragione!
L’abbraccio della mamma consolò Giuseppe:
“Non voglio più giocare a calcio”  Confidò il bambino.
“ Non esagerare!”
“No, no, no ecco le mie scarpe.
Nel frattempo, nonostante tutto, la squadra “ Giovanni Falcone” passava il turno
Qualche giorno dopo l’allenatore della squadra di pesistica della scuola avvicinò
Giuseppe:
”So che hai sospeso gli allenamenti di calcio, ti andrebbe di provare con pesistica?”
Giuseppe esitò: “Pesistica? … Perché no!”
Iniziò ad allenarsi impegnando ogni momento libero: Kg … Kg…Kg …,una nuova
divisa, dei  nuovi attrezzi, una nuova squadra. 



Giuseppe non aveva dimenticato la sua vecchia passione: il calcio. 
Così non si fece pregare quando fu invitato alla finale del campionato che  aveva
segnato negativamente la sua carriera sportiva.
Che emozione rivedere il campo e che tristezza quei ricordi che tamburavano il cuore
e la mente.
La partita prese il via tra marcature, pressing, slanci, calcio d’angolo, falli..
Ma ecco all’improvviso, l’imprevedibile incidente. La porta del campo si rovescia
colpendo alla nuca il portiere che sviene
Ecco … Altro che supereroe! 
Giuseppe sembra Ercole impegnato in una delle sue fatiche.. Di fronte alla porta,
gambe … Spalle.. Presa e ulp! 
La porta è sollevata e i soccorsi possono intervenire
Il  Portiere fu portato via in barella e Giuseppe a spalle trionfante …
Lui … così diverso; con un cuore, con una mano e con una mente alle quali spesso
non si crede … solo 
Per quel qualcosa in più
 La partita proseguì e la squadra “Giovanni Falcone” vinse il  Campionato e anche il
viaggio al quale partecipò naturalmente  anche Giuseppe…
Qualche mese dopo Giuseppe partecipò ai Campionati di Pesistica e alla presenza del
Presidente del CONI fu premiato. 
Era felice !!! 
Pronti ?!? Guardate tutti l’obiettivo …  Con me… Cissssssssss!”.
Il click della fotocamera fermò un momento importante per la squadra di pesistica
dell’Istituto  Comprensivo  “Magistrato  Giovanni  Falcone”  di  Copertino:  La
qualificazione ai giochi sportivi juniores …

E Giuseppe c’è!


