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C'è di meglio che osservare le auto che sfrecciano, ma questo giardinetto 
sotto la tangenziale di Milano è il ritrovo del quartiere. I ragazzi vengono 
a sedersi sulle panchine di legno e ci lasciano cuori incisi. 

 

"Perché ti piace tanto correre?" chiede Rosalba. 

"Forse perché le mie gambe sono nate in Africa e ci vogliono tornare" scherza 
Malik "  L'Africa è lontana, se non corri, non ci arrivi più..." 

"Non ti basta correre a calcio?” 

"No. Appena faccio gol, il gioco si ferma. E poi sto in un recinto di gesso" 



"Mio papà dice che sei il più bravo e che arriverai in serie A" 

"Non mi interessa un tubo della serie A" 

"Mirko venderebbe la casa pur di arrivare in serie A. Lo sai che ti odia? Non ti 
passa mai la palla. Lo vedo. È invidioso perché tu segni più gol di lui" 

"No, mi odia perché parlo con te." 

Rosalba sorride: "Ma se detesti tanto il calcio, perché ci giochi? Perché 
quando segni un gol, vedo il mio papà che sorride in tribuna." 

"Quella serpe di Mirko dice che tuo padre ti allena anche a casa." 

"Infatti a quest'ora mi starà già aspettando in giardino con un pallone. Vado." 
Malik corre con le spalle dritte e il portamento di un re. 

Infatti, Malik significa "re" in Senegal, dove è nato.  

La famiglia che l’ha adottato l'ha portato a Milano quando aveva 

due anni. Ora ne ha tredici, come Rosalba, che dipinge con la 

bomboletta spray sui piloni della tangenziale. È la figlia 

dell'allenatore di Malik. 

Per Rosalba, Malik è diventato un caro amico, a tal punto che 

vorrebbe fargli una sorpresa: le piacerebbe molto vederlo felice 

ogni qualvolta lo sorprende solo e triste seduto sulla panchina 

del campo di calcio.  

"Lo porterò al mare dove c'è tanta sabbia, così si potrà sentire libero di essere 
come desidera il suo cuore!" decide fra sé Rosalba.  

Malik non sa nulla e quel mattino milanese, grigio e nebbioso 

come tanti, preannunciava una giornata altrettanto triste e 

malinconica; ma ecco che il silenzio viene rotto dallo squillo 

del campanello: "Malik svegliati, dai, sono Rosalba! Ti va di uscire?" gli 
sussurra nell'orecchio la proposta di una gita al mare, dopo 

essersi prepotentemente accomodata sul divano.  

Malik le dice: "Mi preparo subito, due minuti, ma cosa è accaduto per esserti 
piombata così a casa mia?" 

Rosalba risponde che se non si fosse sbrigato, gli avrebbe tirato 



le coperte e buttato giù dal letto. Infatti lo fa.  

Malik cade e ride divertito.  

"Andiamo a fare un giretto? Ti voglio portare in un posto che solo io conosco, 
vuoi venire?" chiede Rosalba.  

Malik accetta e le dice di attenderlo giù e nel frattempo di 

comprare dei cornetti caldi al bar accanto al portone. 

Forse il destino avverso si stava accanendo nei confronti di 

Malik perché, appena in strada, Rosalba incontra Mirko della 

DinamoBoys. "Ciao Rosy, come mai da queste parti? Qui non abita Malik?".  

"Certo!" risponde Rosalba, "Sono venuta da lui per invitarlo ad una 
passeggiata!". "Ah, se piace a te!!" soggiunge Mirko. "E’ un ragazzo adorabile, 
ed io sono orgogliosa di essergli amica!" replica Rosalba. "Già, nella 
squadra tuo padre non saprebbe fare a meno di lui, per me e per tutta la Dinamo, 
è decisamente antipatico ed esibizionista!"  Mirko chiude così il dialogo 
e va via.  

 



Malik, di nascosto, ha ascoltato tutto e, sconvolto, decide di 

scappare dalla porta del retro senza farsi vedere da Rosalba. 

Vuole lasciare Milano, la Dinamo, persino i suoi genitori 

adottivi, vuole correre e praticare atletica nella sua terra 

natale dove c'è sempre tanto sole! 

Le incertezze e le perplessità di adolescente, però, affollano 

la sua mente: l'amore per il padre adottivo, per il calcio, forse 

per Rosalba! Decide, così, di rinunciare ai suoi desideri e 

continuare a vivere a Milano; dopotutto anche il calcio lo 

appassiona e sogna ad occhi aperti di segnare, un giorno, undici 

gol ed un rigore! È determinato Malik, non si ferma. 

Un giorno, durante una partita, Mirko vede Malik inciampare e 

rialzarsi subito, pur con dolore e sofferenza; si rende conto 

così che quel ragazzo lotta contro l'egoismo degli altri ed anche 

contro il suo stesso egoismo, quando giocano insieme e non gli 

passa mai la palla. Si vergogna di se stesso e capisce cosa 

significa un gruppo, cos'è lo spirito di squadra. 

Mirko ha sempre visto Malik soffrire quando sbagliava un gol, 

ma non l'ha mai visto mollare anche quando lo sorprendeva su 

di una panchina di legno con il broncio, sperando e sognando 

una storia nuova, forse altrove. Mirko si ricorda di tutte le 

volte che lo vedeva applaudire ad ogni gol segnato dai compagni 

e si accorge di avere fisso nella mente le parole spesso 
ascoltate da Malik: „per giocare a calcio ci vuole tanta determinazione, 
rispetto e fatica, non egoismo, perché l'egoismo non offre mai niente!’  

Passano gli anni, Malik continua a giocare a calcio con passione 

e con impegno e non si accorge nemmeno che i giorni trascorrono 

molto velocemente. Arrivato all'età di vent'anni, un giorno, 

a fine partita annuncia al microfono: "Sono un uomo di campo e so 
cosa significa giocare per vincere!". È diventato ormai un mito e un idolo 
per tutti i tifosi. Rosalba continua sempre a dipingere con le 
bombolette spray sui piloni della tangenziale, ora, però, scrive 

<<Malik sei il re del calcio!>>. Per Malik diventa molto importante ogni 
partita che gioca, perché si è molto appassionato allo sport 

che pratica ed anche a Rosalba, che non rinuncia mai a 



dimostrargli il suo amore. 

Genitori che lo amano, il calcio che gli offre grandi possibilità 

di carriera, Mirko che è diventato un amico non eccezionale, 

ma comunque fidato, Rosalba ormai apertamente e perdutamente 

innamorata di lui... cos'altro poteva chiedere alla vita? Eppure 

le immagini che occupano i suoi sogni sono lontane da lì, sono 

volte all'Africa, con le sue immense distese di foreste e le 

interminabili coste, con il sole che si riflette nell'oceano 

e poi scompare pian piano all'orizzonte... posti che lui non 

ha mai visto, ma che gli sembrano familiari, perché li porta 

dentro: nel cuore e nelle gambe!  

La nebbia, il cielo grigio, il cemento dei palazzi allineati, 

il passare frenetico di persone e automobili, il sole che non 

c'è quasi mai, rendono Milano, per Malik, irrespirabile e 

insopportabile. Deve andare, deve seguire il suo cuore, deve 

andare lì dove sono nate le sue gambe! 

Un biglietto di aereo, un volo ed eccolo nel Senegal, 

all'aeroporto di Dakar un pulmino lo porta a Saint Louis, nel 

suo paese natio. Il paesino è povero, affollato di grandi e 

piccoli venditori ambulanti che si guadagnano da vivere con il 

commercio di sorgo, mais e pesce appena pescato, carri e 

carrettini gli passano davanti ed alle spalle, lenti ma 

chiassosi per il vociare dei venditori; tutto è assordante ma 

diverso dal roboante traffico cittadino, tutto gli sembra 

piacevole. Lì le sue gambe si sentono molto libere, libere di 

correre nel paesaggio sabbioso del Sahara o lungo il fiume 

Senegal, libero di cercare i suoi genitori naturali. Gira da 

solo, cammina e corre, si ferma e poi riprende, corre e corre, 

soddisfa la sua passione per l'atletica leggera, ma con il passar 

dei giorni inizia a sentirsi solo, tanto solo. Difficile trovare 

i propri genitori, difficile praticare l'atletica senza 

allenatore, difficile guadagnarsi da vivere in un paese così 

misero, difficile dimenticare chi lo ha cresciuto, difficile 

dimenticare Rosalba, persino Mirko gli manca un po'... 

Improvvisamente tutto quello che prima era noioso, 

insopportabile, detestabile diventa desiderabile quasi 



indispensabile per il suo cuore. 

Decide così di tornare a Milano ma non è semplice: come farà 

a raccontarglielo a suo padre che tanto aveva puntato su di lui 

e che poi, improvvisamente, aveva deluso? 

Deve farsi forza, trovare il coraggio, chiamarlo e spiegargli 

tutto, spiegargli che quello che ti suggerisce il cuore non 

sempre è la strada giusta per te, che si può sbagliare e poi 

ritornare sui propri passi, perché questo è crescere: apprezzare 

quello che si aveva quando ti capita di non averlo più… 

Malik si sente davvero fortunato: ha una possibilità, tutto 

dipende dai suoi genitori, dalla loro disponibilità ad 

accoglierlo di nuovo. 

“Pronto? Papà?! Sono Malik, ho bisogno di voi, mi mancate, posso ritornare?”. 
Poche parole, ma dette con tanto affetto. La risposta del padre 

è immediata, aveva ricevuto la conferma che tra lui e quel figlio 

adottivo c’era un forte legame.  

“Quando torni? Ti aspetto all’aeroporto?!” Malik tira un sospiro di 
sollievo. 

La vita riprende a Milano con la sua solita quotidianità, ma 

ora, da Malik, è tanto desiderata e apprezzata.  

Passa ancora qualche anno, durante il quale Malik e Rosalba si 

conoscono meglio e confermano il loro amore che coronano, in 

seguito, con il matrimonio. Malik non ha mai smesso di giocare 

a calcio nella Dinamo; Rosalba, invece, non dipinge più con la 

bomboletta spray sulla tangenziale: ora è mamma felice di un 

bel maschietto. 



 

I genitori del piccolo neonato sognano che lui diventi un grande 

campione di atletica leggera con un allenatore instancabile e 

determinato: Malik, suo padre!   

 

 

 

 



Classe 1° A: 

1. ANTONACCI  VALERIA  
2. BARBONE  GAETANO 
3. CAMPANELLA  TAMARA  
4. CEA  FABIANA 
5. CITARELLI  DAVIDE 
6. COLONNA  ALESSANDRO 
7. DELIZIA  MARTINA 
8. DI  MEO  CLAUDIA 
9. FAVONIO  MARIKA 
10. GAROFALO  DOMENICO 
11. GERMANICO  AGOSTINO 
12. MARI  RAFFAELE 
13. MAURANTONIO  ANTONIA 
14. MORCAVALLO  PAOLA  RITA 
15. MORCAVALLO  SABRINA 
16. PANZA  GIUSEPPE 
17. PICCA  SAMUELE 
18. SIMONE  MARIA 
19. STALLONE  MICHELE 
20. TANZI  ILARIA 
21. TAVANI  MIRIANA 
22. TELEGRAFO  NICOLA 


