
 Per fermarsi a riflettere 

Tra i campioncini c'è sempre più “strafottenza” 
 

Piccoli Balotelli  crescono. Ragazzini che 
guardano l'allenatore dall'alto in basso, con lo 
sguardo di chi si sente già arrivato. Campioni 
sì, ma di maleducazione. Roberto Selini, con-
sigliere d'amministrazione dell'Atalanta dice: 
«Certo, contano i risultati del campo. Ma non sono 
tutto. Noi vogliamo crescere dei calciatori che abbiano 
anche una certa cultura, che siano uomini, che sap-
piano presentarsi come persone per bene. Se questo non 
succede allora applichiamo regole severe, senza guar-
dare in faccia a nessuno». Però questo sembra 

succedere più spesso rispetto al passato. «Sì, facciamo più fatica adesso 
rispetto a qualche anno fa». Mettiamoci nei panni di un ragazzino che si 
ritrova con la maglia di una squadra importante addosso: difficile 
non perdere la testa... «Noi lavoriamo proprio per questo. Abbiamo una 
psicologa che collabora con noi per tenere i ragazzi coi piedi per terra. E sempre 
lei incontra anche le famiglie. Sia chiaro che noi non vogliamo prendere il posto 
di nessuno, noi curiamo l'aspetto sportivo del ragazzo, ma ci facciamo carico 
anche di un aspetto educativo. Ma sotto questo aspetto il ruolo delle famiglie deve 
essere sempre fondamentale». E non è più così? «Io posso solo constatare che 
ultimamente il livello di maleducazione, di comportamenti strafottenti, di man-
canza di capacità di ascolto è in aumento. Si vedono ragazzini comportarsi come 
campioni arrivati». Il problema è che se certi adulti del calcio non ri-
spettano le regole, è ben difficile pretendere che a rispettarle siano i 
ragazzini... «Senza dubbio. Spesso, per esempio, questi ragazzini sono circon-
dati da procuratori che fanno progetti assurdi, che mettono in testa idee strane. 
E quando i ragazzini vedono che tu fai discorsi diversi, diventano arroganti, non 
ascoltano più gli allenatori, e finiscono per mettersi nei guai». Rischia di tra-
ballare il mito dello sport come uno spazio «sicuro» per i giovani?   
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