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La testa nel pallone è un racconto sul mondo dello 
sport: le s e legate a questo contesto, i percorsi 
di crescita che lo attraversano. Il personaggio 
principale, Orlandi, è una promessa non mantenuta, 
un portiere di riserva che però, a ne carriera, avrà 
il suo momento di riscatto, troverà il coraggio di 
a rontare una prova decisiva e la forza gli verrà 
da un ricordo dell’adolescenza: quel giorno in cui 
dovette fronteggiare il bullo del paese e la vittoria 
di quel duello lo fece diventare adulto.

È la storia di un calciatore che non diventa un 
grande campione ma impara quali sono i valori 
legati allo sport. Nell’ultima partita, all’ultimo 
minuto il protagonista deve parare un rigore, 
pena la retrocessione della sua squadra. In quel 
momento si ricorda di quando da bambino si tu ò 
da un ponte per s dare il bullo del quartiere. 
Un ash back ricostruisce le fasi salienti della 
sua carriera no al momento cruciale in cui dovrà 
ancora una volta mostrare coraggio, perché c’è 
sempre un momento della verità per ogni persona. 
Il tema principale è lo sport, coniugato nelle sue 
varie sfaccettature: il successo e i compromessi 
per ottenerlo, lo star system e la “normalità” di chi 
fa del calcio un lavoro come un altro, la famiglia 
che si forma intorno alla squadra, ecc. Si parla del 
rapporto tra genitori ambiziosi e gli, del momento 
delle scelte e del coraggio per a rontarle.

consigliato per ragazzi da 8 a 14 anni 
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