                                                                               MALIK
(Alessandro, Giordano, Francesco, Simone, Chiara, Vanessa, Fabio, Morena)
  
Un giorno d'estate, Malik si allenava a casa con il padre, per la partitella.
Dopo qualche ora passarono gli amici e andarono al campetto per giocare  contro la squadra di un altro quartiere.
Rosalba era li per vedere la partita, era amica di Malik e figlia del suo allenatore di calcio, e sapeva che a lui piaceva molto la corsa e che praticava il calcio solamente per far felice il padre.
Gli avversari erano  una squadra estremamente forte, avevano  vinto il campionato dell'anno precedente, ma Malik non era per niente spaventato.
Nel primo tempo lui segnò 6 goal e nel secondo tempo ne segnò 13.
Il padre esultò felice e gridò a squarcia gola: <<Bravo Malik sei l'orgoglio di tuo padre!!!>>
La partita si concluse con una dura sconfitta per l'altra squadra.
<< Malik sei l'orgoglio della tua squadra!>> esclamò l'allenatore.
Nel tragitto verso casa Malik sentì ringhiare dietro di lui un cane rabbioso e inizio a correre:<< Aiuto aiuto un cane mi insegue!>> urlò Malik 
Scappava, scappava e scappava e nella corsa riuscì a superare anche due macchine! 
Era impossibile per un ragazzo della sua età ma lui adorava correre!
Dopo il diploma Malik decise di viaggiare un pò per il mondo per conoscere altri calciatori del suo stesso livello.
Andò in Francia, Germania, Austria e in Italia dove si soffermò ad ammirare le coste della Sardegna, poi andò in Marocco e da lì prese un aereo per il Brasile.
In tutte le nazioni, regioni e città che andasse, tutti lo riconoscevano e gli giravano intorno urlando: <<Bravo Malik, sei l'orgoglio del tuo paese!>>
Rientrato al suo paese decise di comprarsi una moto e di provarla a tutta velocità, ma perse l' equilibrio e la moto andò a finire sotto un cammion.
Quando si svegliò in ospedale si accorse di non sentire più le gambe, pianse talmente tanto che i dottori gli dovettero soministrare un tranquillante.
I dottori gli dissero:<< Malik stai tranquillo, la tua situazione non è così grave, potrai continuare giocare a calcio!>>
Dopo due settimane di ospedale Malik provò a correre, le gambe gli facevano un pò male e  si accorse che aveva perso la velocità di prima.
Dopo qualche tempo rivide i suoi vecchi compagni di calcio , che insistettero per farlo giocare con loro.
Lui si vergognava perchè pensava di non essere più in grado, ma dopo qualche minutio di gioco riprese a giocare come se non avesse mai smesso.
Capì che il calcio sarebbe stato il suo futuro, la sua vera passione.
Malik era nato per giocare a calcio!

