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La traccia di Luca Bianchin
Poche volte si sono visti gemelli più diversi di 
Gianni e Marco. Non che si somiglino poco, 
anzi. Ma Gianni è un tipo ribelle, che a scuola 
si comporta da teppista. Marco invece passa 
il compito anche a chi lo tratta male. Eppure, 
nello sport, il DNA si fa sentire: per entrambi la 
passione è il salto in alto. Gianni lo ha scelto 
perché vince senza allenarsi. Marco perché, 
così dice, è l’unico sport in cui quando gareg-
gi guardi il cielo.
Ed entrambi hanno lo stesso obiettivo: vince-
re per prepararsi ai campionati italiani, il loro 

Cosa significa?
Quando nel 2016 si è rotto una caviglia e il dottore gli ha detto che non avrebbe potuto partecipare alle Olimpiadi di 
Rio, Gianmarco ha pianto per una settimana di fila: la sua grande occasione era sfumata in un attimo a causa di un 
banale incidente! Ma poi ha trovato di nuovo il coraggio di guardare avanti, perché nello sport e nella vita bisogna 
sapersi risollevare a testa alta, pronti per nuove sfide!

sogno. Sabato al campo sportivo c’è l’ultimo 
allenamento prima dei campionati regionali e 
in pedana tra loro c’è la solita tensione…
È Beatrice, che tra le ragazze vince tutte le 
gare, ad avvisare l’allenatore quando arriva: 
Gianni e Marco hanno litigato! Spingendosi, 
sono caduti nella buca del salto con l’asta. 
Dall’ospedale dicono che uno dei gemelli sta 
bene, l’altro molto meno. Uno dei due ragazzi 
non farà i campionati i regionali e dovrà suda-
re per rientrare in tempo per gli italiani! Ma il 
fastidioso infortunio cambierà i gemelli, il loro 
rapporto e quello con il mondo e lo sport.

“Quando un infortunio porta via il tuo sogno, cominci a piangere
e per un po’ non smetti. L’importante però è crederci e tornare a lottare:
solo così si torna a volare” Gianmarco Tamberi

Suggerimenti per vincere
la paura del foglio bianco

Quanti anni hanno Gianni e Marco?

Chi dei due dovrà rinunciare alle gare regionali?

Come reagirà? Riuscirà a rimettersi in sesto 

per i campionati nazionali?

Come reagirà l’altro fratello?

TEMA

LA
RESILIENZA
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La traccia di Luigi Garlando
Se c’è un ruolo fuori discussione nella squa-
dra di calcio della scuola è quello del portiere: 
spetta a Lupo, figlio di Brando Moretti, numero 
uno della Nazionale, detto “La Saracinesca”. 
Il popolarissimo Brando è un papà simpatico, 
si fa vedere spesso a scuola, regala maglie 
e biglietti. Suo figlio Lupo, che si atteggia da 
divo, molto meno…
Andrea vorrebbe portargli via il posto di por-
tiere titolare, ma c’è un altro problema: no-
nostante il nome da maschio, Andrea è una 
femmina e i compagni non si fidano di un por-

Cosa significa?
Dietro ogni gol ci sono ore e ore di intenso allenamento, d’estate e d’inverno, con il sole cocente o la pioggia battente. 
A volte bisogna rinunciare a qualcosa per allenarsi, per esempio a uscire con gli amici o a mangiare cose che non sono 
adatte alla dieta di uno sportivo. Insomma, dietro un grande campione c’è sempre l’ombra di un campioncino in erba 
che ha fatto il proprio dovere e può dire con orgoglio: ho dato il massimo!

tiere femmina. In due parole: “Vuoi toccare la 
palla con le mani? Gioca a pallavolo come 
le altre”.
Forse Andrea si sarebbe già arresa se non 
avesse una nonna come Matilde che le ripete: 
“Fatica e sacrificio e ottieni ciò che vuoi. Alle-
niamoci insieme!”.

“La fatica e il sacrificio mi fanno stare bene con la mia coscienza”
Gennaro Gattuso

Suggerimenti per vincere
la paura del foglio bianco

Quanti anni hanno i protagonisti? Come farà 

Andrea a farsi accettare dai compagni?

C’è qualcun altro che la incoraggia,

oltre nonna Matilde?

Riuscirà a battere Lupo?

TEMA

IL
SACRIFICIO
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La traccia di Antonino Morici
Filo pedala a tutta birra sulla salita che porta a 
scuola. È dura, ma lui sui pedali è veloce, non 
come quel ragazzino che sbuffa, suda e arran-
ca senza un minimo di stile. Ogni volta lo su-
pera come un fulmine, godendosi quel piccolo 
trionfo. Finché una mattina non sente un moto 
di pietà e gli dice: “Dai, ce la puoi fare. Spingi 
più forte.”
Nasce un’amicizia su due ruote. Filo e Peter, così 
si chiama il ragazzino che migliora una peda-
lata alla volta, si divertono e si sfidano in gare 
appassionanti.

Cosa significa?
Lo sport non è solo duro allenamento e sacrificio: divertirsi con qualcuno che condivide la stessa passione è un aspetto 
da non sottovalutare. Nemmeno quando si punta alla vittoria si dovrebbe dimenticare  che lo sport è soprattutto 
divertimento per chi lo pratica e per chi lo guarda!

Ma un giorno il più importante scopritore di ta-
lenti della zona nota i due amici e li avvicina: 
sta cercando un bravo ciclista in erba per il cen-
tro nazionale di allenamento. Filo e Peter ormai 
sono bravi entrambi ma lui può portarne solo 
uno, perciò propone loro una gara all’ultimo 
colpo di pedali…

“Per me la bici è natura, libertà, nuovi amici ma soprattutto divertimento”

Vincenzo Nibali

Suggerimenti per vincere
la paura del foglio bianco

Quanti anni hanno Filo e Peter?

Come andrà la gara?

Chi sarà il prescelto?

Che ne sarà dell’amicizia tra loro?

TEMA

IL
DIVERTIMENTO
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La traccia di Alessia Cruciani
Sentire l’odore del cloro è la sensazione che 
preferisce quando arriva in piscina. 
Il freddo che la avvolge appena entra in ac-
qua è invece quella che ama di meno! Ilaria 
si è trovata a fare nuoto quasi per caso. Lo 
praticano già da un paio d’anni le sue due 
migliori amiche, Emma e Sveva. E così, per 
poter passare più tempo insieme a loro, si è 
tuffata in piscina anche lei.
Solo che gli allenamenti sono troppo fatico-
si e, soprattutto, è impossibile chiacchierare 
con le amiche mentre si nuota! Poi c’è questo 

Cosa significa?
In una sua intervista, Federica ha dichiarato che quando sale sul blocco di partenza esiste solo lei. Questo perché nel 
nuoto ci si allena tutti insieme e si stringono molte amicizie, ma in gara si è soli con il proprio obiettivo: soltanto grinta, 
concentrazione e voglia di vincere permettono di raggiungerlo e a Federica queste qualità non mancano di certo! 
È un po’ come a scuola: si impara con i compagni di classe, ma interrogazioni ed esami si devono superare da soli!

allenatore, Bernardo, che non le dà tregua: è 
alto quasi due metri, con due spalle così. Le 
avevano detto che il suo soprannome è San 
Bernardo perché è buonissimo e sempre gen-
tile. Ma con lei non è affatto così: la corregge 
in continuazione, come se fosse l’unica in va-
sca. Un vero tormento! I suoi genitori, però, 
le hanno spiegato che quando una persona ti 
dedica tante attenzioni significa che forse ha 
intravisto qualcosa di buono in te.

“Quando salgo sul blocco esisto solo io e il mio obiettivo”
Federica Pellegrini

Suggerimenti per vincere
la paura del foglio bianco

Quanti anni ha Ilaria? Come risolverà

il tormento degli allenamenti?

Cosa succederà con le sue carissime amiche 

una volta in gara?

Il loro rapporto verrà messo alla prova?

TEMA

LA

GRINTA
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La traccia di Fabrizio Salvio
Non ce la fai
(invece sì)
Non ce la fai
(invece sì)
Non ce la fai 
Invece ce la faccio. Vedrete se non è così. 
Anche se voi non ci credete. Voi che giocate 
insieme a me e mi prendete in giro quando 
tiro e la palla non arriva neanche a canestro 
perché ho le braccia corte.
Sono basso, e allora? Lui dice che la forza di 
volontà conta più di tutto.

Cosa significa?
Marco Belinelli si è persino tatuato questa frase in inglese sul braccio sinistro per non dimenticarla mai! Perché lui sa che nello 
sport, come nella vita, ci vuole sicuramente del talento per realizzare i propri sogni, ma che senza una volontà ferrea che 
ci spinga a guardare lontano, oltre i nostri limiti, oltre i limiti che a volte ci impongono gli altri, non saremmo mai in grado 
di diventare grandi. La determinazione è il motore potente che ci porta lontano!

Che con l’allenamento posso migliorare. 
E io mi alleno. In palestra mi spacco per 
diventare più forte. E poi mio papà è alto, 
perché non devo diventarlo pure io?

“La volontà deve essere più forte del talento”
Marco Belinelli

Suggerimenti per vincere
la paura del foglio bianco

Come si chiama il protagonista?

Quanti anni ha? Quali difficoltà dovrà superare 

nel corso della storia? Riuscirà a risolverle?

Chi è il misterioso “lui” citato nella traccia?

TEMA

LA
DETERMINAZIONE
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La traccia di Gianluca Pasini
Ho 12 anni e in classifica non sono al secon-
do posto. Non sono nemmeno al terzo. Non 
assomiglio per niente a quel tipo in TV che 
riesce a schiacciare ogni pallone che tocca. 
È alto, biondo, persino bello: quasi perfetto! 
Forse è sempre stato così bravo, anche da 
piccolo. 
Per me non è così. Già saltare e colpire la 
palla senza finire nella rete è un mezzo mi-
racolo. Così come restare in campo per più 
di qualche punto durante una partita, prima 
che l’allenatrice mi rispedisca in panchina. 

Cosa significa?
In una squadra non sono importanti solo i numeri uno, ma anche i numeri due (e tre, quattro…)! Grazie all’umiltà 
e all’allenamento costante si possono raggiungere traguardi significativi che portano il gruppo alla vittoria. Lo sport, infatti, 
non è fatto solo di star e di eroi, ma anche di atleti che danno il massimo nonostante non siano sotto i riflettori.

Mi ricordo i primi allenamenti, quando in bat-
tuta la palla non arrivava neppure dall’altra 
parte della rete! Ma non ci devo pensare. Ne-
anche se mi viene da piangere.
Perché il bello della pallavolo è giocare con 
i miei amici e le mie amiche. Non devo per 
forza schiacciare più forte degli altri. E al pros-
simo allenamento, alla prossima partita sarà 
diverso. La prossima volta andrà meglio.

“Allenarsi come se si fosse secondi, giocare da numeri uno”
Ivan Zaytsev

Suggerimenti per vincere
la paura del foglio bianco

In questa storia c’è un protagonista maschio

o una protagonista femmina?

Come si chiama? Cosa farà per imparare

a giocare meglio? Ci riuscirà o troverà una

soluzione diversa per sentirsi lo stesso

al primo posto? 

TEMA

L’UMILTÀ
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La traccia di Simone Battaggia
Nessuno si aspettava che l’under 12 del Val-
lesecca rugby arrivasse alla finale del cam-
pionato. Non se l’aspettava Cristiano, l’alle-
natore, e soprattutto non se l’aspettava don 
Tarcisio, il parroco del paese, che di solito 
metteva a disposizione le strutture dell’ora-
torio. Per il sabato della grande sfida, infatti, 
aveva altri programmi: “Mi spiace ragazzi, ma 
quel giorno ci sarà un matrimonio. Non posso 
proprio ospitarvi.”
Francesca, capelli corti e gambe veloci, l’ar-
ma segreta di una squadra di soli maschi, 

Cosa significa?
In un gioco di squadra ciò che davvero conta è l’affiatamento con i compagni con cui si lavora insieme. Il singolo gio-
catore, per quanto eccellente, non potrà di certo affrontare gli avversari e le avversità da solo. Per questo è importante 
essere uniti e lavorare come un corpo unico: in armonia!

non si dava pace. Vincere la semifinale è stato 
inutile se non ci sono spazi per giocare! 
In quel quartiere di periferia, tra gli alti palazzi 
e le strisce di asfalto, sembra non ci sia un solo 
angolo adatto a un partita di rugby.
Francesca e i suoi sono affranti ma l’allenato-
re li guarda negli occhi e dice: “È come nella 
mischia, siete in sette a spingere. E manca an-
cora una settimana. Ce la potete fare a trova-
re una soluzione!”.

“Il bello della mischia è che non sei solo a spingere,
ma hai bisogno degli altri sette compagni legati a te”

Martín Castrogiovanni

Suggerimenti per vincere
la paura del foglio bianco

Cosa escogiteranno Francesca

e i suoi compagni per risolvere il problema?

Troveranno un campo in cui giocare? Come? 

Chiederanno aiuto a qualcuno? 

Inventeranno una soluzione alternativa?

TEMA

IL
GIOCO DI
SQUADRA
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La traccia di Claudio Arrigoni
Quante vittorie nella vita di Patty! Non c’è torneo 
giovanile che non la veda con una medaglia al 
collo o con una coppa in mano, sembra quasi 
imbattibile. I suoi genitori sono molto orgo-
gliosi di lei e in casa ci sono trofei dappertutto. 
Sui social le foto del profilo di PattyMatchPoint 
mostrano una ragazzina sicura di se stes-
sa, agguerrita e vincente. Per questo tutti si 
aspettano che vinca anche la finale del torneo 
giovanile più importante della sua regione. 
È praticamente fatta e il contratto da firma-
re con lo sponsor, che frutterà molti soldi 

Cosa significa?
Allenarsi, mettercela tutta, crederci davvero… a volte non basta. In un attimo ecco che un errore banale 
ci porta alla sconfitta! Ma il bello dello sport, come ne la vita, è proprio che la perfezione non esiste e per questo 
è sempre possibile migliorare, o almeno riprovarci. 

a tutta la famiglia, è pronto. E invece quel 
giorno Patty sbaglia. Sul match point un 
colpo che di solito le riesce facile si trasfor-
ma in un errore che cambia le sorti dell’in-
contro. E perde, per la prima volta in vita 
sua. Per la prima volta, vede la delusione 
sul volto dei suoi genitori e dei suoi amici. 
E il silenzio che segue la sconfitta è molto più 
assordante degli applausi a cui si era abituata.

“Nello sport non esiste la perfezione, l’errore è sempre dietro l’angolo”
Flavia Pennetta

TEMA

L’ERRORE

Suggerimenti per vincere
la paura del foglio bianco

Come reagiranno i genitori

e gli amici di Patty?

Lei attraverserà un brutto momento?

Come farà a risollevarsi?

Deciderà di ricominciare o di mollare?


