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In mezzo al campo un calciatore corre con la palla incollata al piede,
tutto solo indisturbato verso la porta. Si prepara a fare gol, deve fare
gol, non può proprio sbagliare. Le centinaia di tifosi seduti sugli spalti
fanno il tifo per lui che pregusta gli infiniti festeggiamenti insieme ai
compagni di squadra. Alza lo sguardo e prima degli altri se ne accorge:
di fronte a lui, l’ultimo ostacolo, il portiere. Ha una strana forma sferica,
è di color azzurro, un pò sbiadito, agita al vento migliaia di braccia
rosse fuoco nel tentativo di disorientarlo. Porta in testa una corona. Lo
sguardo di sfida, il sorriso diabolico che mostra denti affilatissimi: è lui,
il temibilissimo Coronavirus!
 
Improvvisamente dei tentacoli fuoriescono dalla palla per agguantare
la gamba del nostro calciatore che con un riflesso fulmineo riesce ad
evitarli. Poi sferra un destro più potente che può. “Coronavirus, a calci ti
sconfiggeremo!”, esclama dopo aver calciato. Nicolò ha trovato la
soluzione, ce la disegna su un foglio bianco che diventa una tela per la
sua opera d’arte. La palla viaggia veloce verso la porta, il nostro
avversario non può parare un tiro così potente. È gol! 
 
Sugli spalti appare uno striscione: “Andrà tutto bene” si legge nella
creazione di Andrea. È lo stesso grido di speranza ripetuto da
Francesco, Lorenzo, Alessio e tutti i nostri piccoli neroverdi che da casa,
con i loro capolavori, stanno giocando la partita più importante, sicuri di
poter portare a casa il risultato e tornare a gridare insieme: “Neroverdi
alè”.
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Dal concorso #iorestoacasa a disegnare tanti gli
spunti per sconfiggere il Coronavirus

CLICCA QUI PER VEDERE I DISEGNI
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CLICCA QUI PER PARTECIPARE
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PROSSIMAMENTE SUL NOSTRO SITO


