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Ecco un giro di campo 
letterario in occasione 
dei Mondiali di calcio

●  I Mondiali cominciati da qual-
che giorno in Qatar agevolano il 
flusso dei ricordi, accendono i 
circuiti della memoria e permet-
tono di mettere sul tavolo della 
quotidianità il gioco del calcio, lo 
sport più amato e seguito, un te-
ma che si può affrontare sotto di-
versi punti di vista. 
Ad esempio lo si può raccontare 
facendosi aiutare da un po’ di 

fantasia. 
Potrebbe servire sfogliare le pa-
gine de “L’eco del bosco. I mon-
diali dell’Olympic Boscaglia” 
scritto da Marco Iosa e di Giovan-
ni Nori. 
L’epopea calcistica di una picco-
la squadra catapultata per caso 
al Campionato del Mondo, in un 
romanzo per ragazzi spiritoso e 
frizzante, una brillante e briosa 

storia sul calcio, capace di cattu-
rare grandi e piccoli supporter. 
Il pallone, una passione senza 
confini. 
Contro ogni prognostico e ogni 
speranza, inseguendo un sogno 
in apparenza irrealizzabile la 
squadra degli animali del bosco 
si classifica per il Campionato del 
Mondo di calcio “contro leoni, ti-
gri, elefanti, bisonti, coccodrilli, 

tutti molto più grossi, forti e bra-
vi”. 
L’impresa sembrerebbe senza 
possibilità di riuscita anche per-
ché l’Olympic Boscaglia non bril-
la certamente per particolari do-
ti sportive e le avversarie sono 
davvero fortissime, si parla di 
compagini blasonate come Real 
Felix o lo Sporting Ice, tanto per 
citare le più agguerrite e temibi-
li. 
L’Eco del bosco, il quotidiano che 
descrive le vicende della piccola 
selva, decide di inviare i suoi gior-
nalisti migliori a seguire l’evento. 
E quindi scenderanno in “cam-
po” con acume e taccuino mister 
Lupo e Polly Pec che non hanno 
nessuna intenzione di fare i sem-
plici spettatori: loro sono prima 
di tutto dei veri tifosi. 
Vogliamo restare sul rettangolo 
verde? 
Allora non resta che afferrare al 
volo i “Racconti di calcio” di Fe-
derico Lo Cicero che ci vuole por-
tare nel cuore di un enorme so-
gno ad occhi aperti, quello del 
calcio, appunto. 
Un gioco? Una passione? Un’os-
sessione? Una malattia? Forse un 
po’ di tutto questo. 
In questo viaggio onirico si muo-
vono milioni di persone in tutto 
il mondo. 
Un campo, 22 giocatori, l’arbitro, 
i guardalinee, ora anche la tec-
nologia Var, un pallone e due re-
ti. 
Il resto però è tutta magia. 
Ci sono calciatori che sono desti-
nati a lasciare un segno indelebi-
le nella leggenda, ad entrare 
nell’immaginario collettivo di ge-
nerazioni di appassionati spetta-
tori. 
“Perché quando uno sport rag-
giunge certe dimensioni, non si 
parla più soltanto di uno sport, 
ma di un fenomeno di costume, 
di una filosofia e di un concetto 
più vicino alla storia che alle sem-
plici classifiche”. 
Federico Lo Cicero ci presenta i 
numerosi giocatori che sono sta-
ti determinanti per la storia del-
lo sport più amato del mondo. 

_Matteo Prati

Le copertine dei due libri, per ragazzi e non solo, per appassionati e non solo

“L’eco del bosco. I mondiali dell’Olympic Boscaglia” e “Racconti di calcio” 
permettono anche ai più sedentari di immaginarsi dietro un pallone
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●  L’azienda Gas Sales Energia ha 
confermato il suo appoggio a Liber-
tà nel sostenere “Che Classe” in 
un’edizione che sta ottenendo un 
flusso di riscontri cospicuo. Il con-
corso mette in risalto la creatività 
delle nuove generazioni, di quei 
bambini e ragazzi che dai banchi di 
scuola lanciano il proprio messag-
gio di fantasia e concretezza nel ma-
re del domani. 
«Appoggiamo - commenta Susan-
na Curti ai vertici della direzione 
dell’azienda insieme al padre Gian-
franco e alla sorella Elisabetta - la fi-
losofia di un gioco che punta a ele-
vare il tema dell’istruzione portan-
dolo al centro delle priorità. Non c’è 
dubbio che l’argomento sia molto 
sentito ed è strettamente legato al-
la ricerca di una socializzazione che 
si è un po’ smarrita nei mesi della 
pandemia. Iniziative come Che 
Classe servono a riattivare i circuiti 
del confronto e dell’incontro. Non 
c’è futuro senza il coinvolgimento 
dei più giovani». 

Proprio il concetto di futuro ritorna 
di frequente negli elaborati presen-
tati dalle ragazze e dai ragazzi di “Che 
Classe”, cosa augura ai partecipanti 
per il cammino che li attende? 
«Vedo giovanissimi molto portati al 
dialogo con l’altro, pronti a schiva-
re i pregiudizi, auguro loro di conti-
nuare ad avere un approccio così 
propositivo, per niente ottuso, ver-
so la complessità e le differenze del-
la società, un contesto in cui il web 
e la conseguente globalizzazione ri-
vestono ruoli chiave». 

“Che Classe” è anche l’occasione per 

far riflettere i ragazzi e le loro fami-
glie su momenti di passaggio crucia-
li: quello dalle elementari alle medie 
ma soprattutto lo step dal triennio 
alle scuole superiori. 
«Sono momenti di svolta, difficili, 
che devono essere gestiti dai geni-
tori con discernimento. Vorrei pro-
muovere il peso, parlando di scelte 
didattiche, degli istituti tecnici. È evi-
dente che nelle aziende mancano 
certe figure come, ad esempio, i tec-
nici informatici. Quindi un occhio 
di riguardo andrebbe rivolto anche 
a queste realtà non sempre suppor-
tate adeguatamente dal sistema». 

Nel suo personale immaginario sco-
lastico spicca un insegnante rispetto 
ad altri? 
«È passato un po’ di tempo ma i ri-
cordi restano nitidi, ero un’alunna 
modello, un po’ “secchiona”, mi pia-
ceva studiare, e vedevo nello studio 
un’occasione per emergere, per 
aprire una finestra sulla società. Mi 
resta nel cuore la maestra delle ele-
mentari ad Alseno, bravissima, ave-
va fatto del suo mestiere una mis-
sione». _MP

Susanna Curti

«L’istruzione 
deve essere al centro 
delle nostre priorità»

●  Per la Cantina Valtidone è tempo 
di regali, di premi e di auguri. Ne 
parla con orgoglio e buoni auspici 
il presidente Gianpaolo Fornasari. 
Illustra la sede di Borgonovo già ad-
dobbata a festa e l’apprezzamento 
dei vini ricavati dai 1.100 ettari vita-
ti in Valtidone. 

Come inizia il periodo natalizio? 
«Con una grande festa di Santa Lu-
cia che si terrà nella nostra enoteca 
domenica 11 dicembre. Per noi il 
benessere dei ragazzi è fondamen-
tale, per questo partecipiamo a ini-
ziative come “Che Classe” e traman-
diamo le tradizioni piacentine dei 
regali ai giovani. Per quanto riguar-
da le vigne, invece, questo periodo 
è adeguato alle potature. A causa 
della siccità, sono cadute le foglie in 
anticipo e quindi si possono prepa-
rare i tralci per la prossima prima-
vera». 

La stagione si è conclusa ottimamen-
te, quali sono gli ultimi premi ricevu-
ti? 
«Due medaglie d’oro al concorso in-
ternazionale Asia Wine Trophy 2022 
assegnate a “50 Vendemmie” Gut-
turnio Doc frizzante e Bollo Rosso 
Gutturnio riserva Doc; premio Qua-
lità Italia 2022 a “Venus” Malvasia 
dolce spumante; Guida essenziale 
vini d’Italia 2023, del noto giornali-
sta e critico internazionale Daniele 
Cernilli alias Doctor Wine, ha pre-
miato il vino Bollo Rosso Gutturnio 
riserva Doc con il “Faccino” a pun-
teggio 95 centesimi; 4 riconosci-
menti al 24° Sparkling Wine Festival 
2022 (Onav Verona) a: Gutturnio 
Doc frizzante “50 Vendemmie” 

2021, spumante Ortrugo dei Colli 
Piacentini Doc “Unic’O” Brut 2021, 
spumante dolce Colli Piacentini 
Malvasia Doc “Venus” 2021, spu-
mante metodo classico “Perlage” 
Brut; premio Qualità Prezzo della 
guida “Berebene 2023” del Gambe-
ro Rosso attribuito a Colli Piacenti-
ni Malvasia “50 Vendemmie” 2021». 

Un augurio per il futuro? 
«Ai soci della cantina auguro di con-
tinuare con il medesimo entusia-
smo nella vigna con attenzione alla 
natura e al paesaggio che rende bel-
la la Valtidone. Alla Cantina auguro 
di riuscire a conservare la leaders-
hip a livello provinciale superando 
i problemi di quest’anno legati ai 
rincari dei prodotti energetici». 

E agli studenti? 
«Istintivamente auguro loro una vi-
ta felice che può essere raggiunta 
anche realizzando i propri obiettivi 
di studio e, un domani, di lavoro. 
Perché è giusto divertirsi, ma occor-
re combinare lo svago con l’impe-
gno». 

_Angela Zeppi

Le confezioni natalizie della Cantina

«2022 da incorniciare  
continui l’entusiasmo 
anche nel futuro»

LA PAROLA AI NOSTRI PARTNER


