
I Villa hannoottenutoil riconoscimento«GiocopersempreAward22» allaprimaedizionediAssoGiocattoli

Premiatoil «calciobalilla» deiquattrocugini:

«Il biliardino, ungiocochenon tramontamai»

SOVICO (rem) Chi nonhamai
provato a giocarea «calcio-
balilla » a casa, al bar o in
oratorio per partite sempre
molto coinvolgimenti sino
all’ultima sfida?

Tutti noi,almeno unavolta
nella nostra vita, abbiamo
provato a sfidaregli amici al
«calciobalilla». Il biliardino
non haetà,dopo 85 anni da
quando è nato il primo pro-
totipo, nonèinvecchiato,non
èpassatodimoda edèsempre
molto apprezzato.Un gioco
cherinascesempre,riuniscee
appassionapiccoli e grandi
persfideinfinite persimulare

uno sportcome il calcio che,
in Italia, èmolto sentito.

Oggi quel calcio giocatori-
torna sulle cronachelocali e
nazionaligraziea «Villa Gio-
cattoli », l’azienda sovicese
chehaottenutounprestigioso
riconoscimento.I quattrocu-
gini Villa, Fabrizio, Davide,
Elisabettae Alessandro,figli
di quattro fratelli, hannoot-
tenuto il premio «Gioco per
sempreAward22» alla prima
edizionedi AssoGiocattoli.

Un concorso lanciato, nei
mesiscorsidaAssogiocattoli,
associazionedi riferimento
peril settoredeigiochi.Conla

campagna «Gioco per sem-
pre », AssoGiocattolisi pone
l’obiettivo di sensibilizzare
ancor di più le famiglie
sul l’importanzadelgioco egli
italiani hanno eletto gioco
del l’annoil biliardino.Con ol-
tre mille voti, il tradizionale
«calciobalilla» di «Villa Gio-
cattoli » sièaggiudicatoil pre-
mio ed è stato eletto quale
miglior gioco. Sin dalla pri-
missima infanziail giocooffre
benefici a livello pedagogico,
intellettuale e sociale.L’atto
del giocareè fondamentalee
questolosannobenei quattro
cugini che portano avanti

l’aziendadi via CascinaGrep-
pi giunta alla terza genera-
zione che,daoltre sessant’an-
ni continua con entusiasmo,
passionee creativitàl’att iv ità
di famiglia. «Abbiamo parte-
cipato aquestoconcorsopro-
mosso da Assogiocattoli e ci
ha fatto piacereche il nostro
biliardinosiapiaciuto.Ungio-
co chenon tramontamai,ab-
biamo voluto rinnovare un
po’, la peculiarità di questo
prodottosonole magliettein-
tercambiabili e aste telesco-

piche » spiega Fabrizio Villa
del l’aziendasovicese.

Tutti giochiamo, piccoli e
grandi,nel corsodella nostra
vita, il giocodiventaunostru-
mento fondamentale per la
crescitaequestolo sannobe-
ne i quattrocugini che con il
loro «SupercupSoccer» han-
no spopolatoottenendocon-
sensi tra i più piccoli ma an-
che tra gli adulti.

I quattrocuginiFabrizio,Davide,ElisabettaeAlessandroVilla
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