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Il calcio è uno degli sport più diffusi e praticati al mondo ed è uno sport bellissimo.

  

Questo sport è nato in Inghilterra, nella seconda metà del XIX secolo. Da allora il calcio si è diffuso prima in Europa poi in Sud America e quindi
nel resto del mondo. 

  

È uno sport di squadra giocato con un pallone su un campo di gioco rettangolare, con due porte, da due squadre composte da 11 giocatori,
dieci dei quali possono, toccare il pallone solo con i piedi, il corpo e la testa mentre il portiere, può toccare il pallone anche con le mani. L'obietti
vo del gioco è quello di segnare più reti della squadra avversaria, facendo passare il pallone fra i pali della porta avversaria entro due tempi da
45' ciascuno più un eventuale recupero. È uno sport fisico e tecnico e, praticato a livello professionale, ha anche un aspetto tattico.

  

Nel calcio professionistico la correttezza del gioco è fatta osservare da un arbitro e dai suoi assistenti: guardalinee, giudici di porta e quarto
uomo. Questo sport rientra nelle discipline olimpiche dalla seconda edizione. 
Quando guardo le partite rimango colpita dal modo in cui le due squadre avversarie affrontano la gara, come se fosse una sfida da vincere a
tutti i costi, anche se poi alla fine è solo un gioco.
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La cosa che secondo me rovina questo sport sono i soldi che vengono investiti, perché credo che in questo modo i giocatori arrivino al punto di
non praticarlo più per passione ma solo perchè vengono pagati cifre altissime e soprattutto che tutto quello che viene dato a loro potrebbe
essere speso in modo diverso. Una cosa bella di questo sport, però, sono i tantissimi appassionati o tifosi, i quali sostengono la propria squadra
del cuore e la seguono nelle varie partite. Il calcio soprattutto per i bambini, che lo praticano fin da piccoli, è un modo per impegnarsi al
massimo, per imparare a gestire l’agonismo e provare a raggiungere quell’obiettivo - o sogno di ogni bambino che spera di emulare i propri eroi
calciatori- di diventare un eroe come il calciatore di riferimento.
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