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IL CALCIO D�INIZIO: IN CINA 200 
ANNI PRIMA DI CRISTO 

 

L�appassionante avventura che da secoli accompagna le vicende dell�umanità 
La storia del calcio, come quella dell�uomo, è 
fatta di personaggi e di battaglie e anche di 
�vittime�grazie alla stupidità che talvolta si 
accomoda sugli spalti. 
Le prime forme del gioco del calcio nacquero 
in Cina con lo�tsu-chu�un gioco dove i 
concorrenti dovevano colpire un pallone con i 
piedi. In Giappone nella stessa epoca si 
praticava il�kemari�cioè due formazioni 
formate da 8 uomini si affrontano con 
l�obiettivo di spedire una palla i uno spazio 
delimitato da alberi. Nello stesso periodo in 
Europa nacque uno sport tra il calcio ed il 
rugby, chiamato dai greci�episkyros�e dai 
romani�harpastum�. I grandi storici della 
materia attribuirono all�unanimità ai britanni la 
palma di inventori del calcio moderno con un 
gioco: l�hurling.Il termine deriva da�to hurle� 
colpire, la palla, ovviamente. Da esso prendono 
piede varianti nazionali come quello francese 
il�soule�e quello toscano del�calcio 
fiorentino�. Questo sport veniva praticato in 
maniera molto cruenta, un aiuto venne dalla 
definizione di regole ben precise che imposero 
limiti all�azione dei giocatori. Strutturato con 
maggiore precisione il football assume nel 
tempo i connotati olimpici del rispetto 

dell�avversario. Regole e fair play non bastono, tuttavia, a conferire al calcio lo status di attività 
professionistica: bisognerà attendere altri due secoli, sempre in Inghilterra, perché un giocatore possa 
essere inteso come un lavoratore.Nel1885, infatti, viene fondata la lega professionistica inglese, vale a 
dire l�assemblea delle società che fanno del calcio la loro attività principale. Sul finire del XIX secolo il 
football inglese è una creatura dalla 
fisionomia ben definita e questa sua 
immagine comincia a fare il giro 
dell�Europa.Nel nostro paese giunge agli 
inizi dell�ultimo decennio del1800, 
volendo fissare una data ufficiale si può 
pensare al 1891 anno di fondazione  
dell�Internazionale football club. Esso è 
un club torinese in cui militano alcuni 
aristocratici e i dipendenti di una società 
commerciale. Il titolare è Edoardo Bosio 
che con ogni probabilità, a causa dei suoi 
continui viaggi d'affari in Inghilterra 
assiste e s'innamora di questo sport che 
non esita a portare in Italia. A Genova infatti un gruppo di sudditi di sua maestà fonda, nel 1893, il 
Genoa Cricket and Athletic Club, il più antico tra i club ancora in attività. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

EsperienzA calcisticA 1 
A me piace molto giocare a calcio il pomeriggio con  i miei amici... 

Purtroppo non ho mai avuto la possibilità di giocare in una squadra perché non sono molto bravo, di 
solito giochiamo in un campo in erba sintetica nel mio paese a Voltaggio. La partita che ricordo con 
più piacere è quella che ho giocato circa 2 settimane fa Voltaggio - Carrosio è finita con il punteggio di 
5 a 2 per la mia squadra (Voltaggio) grazie alla realizzazione da parte mia di3 goals di cui1 di testa e 2 
di sinistro. La mia squadra del cuore è la"vecchia signora" del calcio: la Juventus. Mi piace moltissimo 
seguire le partite della Juve sia in campionato che in coppa, ma in genere mi piace assistere a qualsiasi 
partita. Oltre a giocare a calcio mi piacciono i videogiochi riguardanti il calcio come FIFA2002 e ISS 
PRO EVOLUTION 3. 
 
 
 
 

EsperienzA calcisticA 2 
Io non sono un grande giocatore di calcio, infatti l'ultima volta che ho disputato una partita è 

stato un bel pò di tempo fa, se non ricordo male ai tempi della scuola media a Marassi. All'inizio è 
andato tutto bene fino a quando è arrivato un avversario che mi ha spinto e mi ha fatto cadere, di 
conseguenza mi sono fatto male al ginocchio e così ho smesso di praticare questo sport bello e 
appassionante ma a volte troppo duro. Ogni tanto però non manca che qualche amico mi coinvolga in 
qualche partita e siccome non so rifiutare accetto e mi metto d'impegno a giocare anche se non sono 
bravo. 

 
 
 
 

EsperienzA calcisticA 3 
La prima volta che ricordo aver sentito parlare di calcio ero molto piccolo. Me ne parlò mio padre che 
era ed è tifoso della Sampdoria. 
Io che ero ancora allo scuro dell'argomento gli chiesi di raccontarmi di più. Lui mi spiegò che il calcio 
è un gioco molto emozionante e che ci vuole passione e abilità per poter praticarlo, inoltre mi spiegò 
brevemente le regole basilari di questo sport. 
Io rimasi colpito da questi racconti e provai immediatamente a giocare con dei miei amici. Subito non 
riuscivo neanche a tenere il pallone tra i piedi, ma con il passare del tempo e svariati tentativi riuscì a 
segnare il mio primo goal. La partita la perdemmo ma non mi importava perché mi ero divertito e 
potevo dire orgogliosamente di aver fatto il primo centro della mia vita 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
U.S.A. - Iraq 

Partita 
Drammatica 

 
 

 
 
 
 
Michele Serra, in un articolo "La Repubblica" paragona la guerra U.S.A-Iraq ad una partita 
tra Juventus-Acireale. 
L'effetto psicologico di tali partite è ovvio: Saddam e Bush vengono paragonati a due 
allenatori di calcio e il risultato, duecento a zero, è lo specchio della realtà dei due paesi in 
guerra:-uno ricco e l'altro povero. Una partita non onesta, che non doveva essere disputata, 
vista la disparità delle forze in campo. Ricorda che guerre del genere servono solo per 
alimentare l'odio dei popoli poveri per quelli ricchi. 
Le nostre idee sono le seguenti: 
- Questa guerra rispècchia quanto è scritto nell'articolo (pubblicato sul giornale prima 
dell'intervento armato americano in Iraq). Essendo inutile sarebbe l'ora che Bush e Saddam 
finissero di combattere perché ci sono già stati troppi morti. 

 
 

 
 
 



 

Un pallone per tornare a sorridere 
 

Genova 09/04/03 - Grazie ad una videocassetta che ci ha mostrato un volontario di EMERGENCY, ci 
siamo resi conto che la guerra produce molte disgrazie, specialmente a ragazzi come noi, che perdono 
parti del corpo essenziali alla vita dell'uomo. Il video era stato girato in un ospedale di Emergency 
situato nel nord dell'Iraq. Si vedevano ragazzini mutilati (senza arti), perché sulla loro strada avevano 
"incontrato" una mina anti-uomo. 
All'ospedale, i medici gli insegnavano ad utilizzare le protesi e li assistevano nei loro "primi" 
movimenti. La cosa che ci ha colpito di più è stato quando i ragazzi, dopo alcuni passi incerti, hanno 
acquisito capacità insospettabili grazie alla "magica" comparsa di un pallone. Noi abbiamo seguito i loro 
palleggi con lo stesso interesse e la stessa emozione che proviamo quando gioca la nostra squadra del 
cuore: <Bravissimi ragazzi!!!Noi tifiamo per voi!> 
Speriamo che la guerra di questi giorni non sia arrivata ai vostri villaggi. 

 
 

      English 
  A football to 
 cheer up again 
 

Thanks to a videotape an EMERGENCY 
volunteer showed us, we understood that war 
brings along many terrible things, in particular 
to people of our age, who, very often, and up 
losing limbs that are fundamental to man�s life. 
The video had been shot in an EMERGENCY 
hospital in the north of  Iraq. IT showed young 
children who got maimed since they had been 
injured by landmines. In the field-hospital, the 
doctors helped these children to learn how to 
use the prosthesis the doctors had given them. 
What particularly impressed use was how these 
kids, almost magically, began to successfully 
use these devices once a football was given to 
them. �We have watched your dribbles with the 
same interest as we watch our favourite football 
teams. We are fans of you all!� We hope the 
recent conflict has not involved your villages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Un tiro d�artista� 
Goal 

 

Il portiere caduto alla difesa 
ultima vana, contro terra cela 
la faccia, a non veder l'azzurra luce. 
Il compagno in ginocchio che lo induce, 
con parole e con mano, a sollevarsi, 
scopre pieni di lacrime i suoi occhi. 
La folla unita ebrezza par trabocchi 
nel campo. Intorno al vincitore stanno. 
Al suo collo si gettano i fratelli. 
Pochi momenti come questo belli, 
a quanti l'odio consuma e l'amore, 
è dato sotto il cielo, di vedere. 
Presso alla rete inviolata il portiere, 
l'altro è rimasto, ma non la sua anima, 
con la persona vi è rimasta sola. 
La sua gioia si fa una capriola, 
si fa baci che manda di lontano. 
Della festa, egli dice anch'io son parte 
 

  Umberto Saba 

 
 

U n a vita da mediano 
 

Una vita da mediano 
a recuperar palloni 
nato senza i piedi buoni 
lavorare sui polmoni 
una vita da mediano 
con dei compiti precisi 
a coprire certe zone 
a giocare generosi 
li sempre li li nel mezzo 
finché ce n� hai stai li 
una vita da mediano 
da chi segna sempre poco 
che il pallone devi darlo 
a chi finalizza il gioco 
una vita da mediano 
che natura non ti ha dato 

ne lo spunto della punta 
ne del dieci:che peccato 
li sempre li li nel mezzo 
finche ce n�hai stai li 
una vita da mediano 
da uno che si brucia presto 
perché quando hai dato troppo 
devi andare fare posto 
una vita da mediano 
lavorando come Oriali 
anni di fatiche e botte 
vinci caso mai i mondiali 
li sempre li li nel mezzo 
finche ce n�hai stai li stai li. 

              Luciano Ligabue 
 

 


