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avanti deve aiutare chi è più indietro. Certo ci vuole molta sapienza da parte degli insegnanti, altrimenti 

si rischia di trasformare gli eccellenti in disadattati.» 

E come si vede la palla torna sempre nei piedi dei docenti che devono essere sempre pronti a fare 

goal, evitando i corner perfino del disadattamento dei giovani, almeno di quelli particolarmente dotati. 


