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….TITOLO……. 

 

Mi chiamo Michael. Sono un semplice ragazzo 

appassionato di calcio, che ama i fumetti e uscire con gli 

amici, ma c'è una cosa che non mi fece star bene in un 

passato periodo della mia vita... 

Ero centrocampista della squadra della mia città, con me 

giocavano molti miei compagni di classe e amici di infanzia. 

Con loro mi trovavo bene, ma a un certo punto questo 

clima si interruppe. 

Da circa due mesi era entrato in squadra un ragazzo di 

nome Trevor. Abitava a pochi isolati dal campetto del 

paese, ma nessuno lo aveva mai visto girovagare nel centro 

città;  vivendo in un "paesotto" tutti conoscono tutti. 

Come detto in precedenza ero centrocampista della 

squadra del mio paese, ma quando arrivò Trevor, lui prese 

il mio posto. 

Ormai ero diventato un semplice attaccante e questa cosa 

mi faceva stare male. 

Mi capitava spesso di saltare gli allenamenti perché, dopo 

 

La storia di Michael



quello che era accaduto, non volevo più saperne nulla del 

calcio. 

Un giorno, di cui non ricordo la data, durante delle compere 

per mia madre urtai nelle corsie del supermercato una mia 

compagna delle elementari, con cui avevo perso i contatti. 

Parlando del più e del meno le raccontai della situazione in 

cui ero finito.  

Lei conosceva Trevor, perché era sua vicina di casa. 

Le capitava spesso di andare a casa sua e un giorno sul 

comodino della camera di Trevor notó una strana scatola di 

medicine che nemmeno lei capí a cosa potessero servire. 

Alla fine mi raccontó che fece una foto alla confezione delle 

medicine per fare poi delle ricerche e capire il loro vero 

utilizzo. Trevor faceva uso di pastiglie per il doping.  

Da lì capii subito la sua maestosa bravura durante le partite. 

Raccontai tutto al mio allenatore e lui chiamó i genitori di 

Trevor. 

I genitori, sconcertati da questo fatto, appena tornati a casa 

trovarono il pacchetto di medicine nel cassetto del 

comodino di Trevor. 

I genitori decisero di togliere Trevor dalla squadra di calcio 

e io tornai ad essere il centrocampista con tutti i miei amici 

e compagni di classe! 

Dopo circa un mesetto Trevor tornò per rientrare nella 

squadra, capí la lezione e rientrò nella nostra squadra! 


