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I Villa hannoottenutoil riconoscimento
«GiocopersempreAward22» allaprimaedizionediAssoGiocattoli

Premiatoil «calciobalilla» deiquattro cugini:
«Il biliardino, un gioco chenon tramontamai»
SOVICO (rem) Chi nonhamai

provato a giocare a «calciobalilla » 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 sfidare gli amici al
«calciobalilla». Il biliardino
non ha età, dopo 85 anni da
quando è nato il primo prototipo, nonè invecchiato,non
èpassatodimoda edèsempre
molto apprezzato.Un gioco
cherinascesempre,riuniscee
appassiona piccoli e grandi
per sfideinfinite per simulare
uno sport come il calcio che,
in Italia, è molto sentito.
Oggi quel calcio giocatoritorna sulle cronachelocali e
nazionaligrazie a «Villa Giocattoli », l’azienda sovicese
chehaottenuto unprestigioso
riconoscimento.I quattrocugini Villa, Fabrizio, Davide,
Elisabetta e Alessandro, figli
di quattro fratelli, hannoottenuto il premio «Gioco per
sempre Award22» alla prima
edizionedi AssoGiocattoli.
Un concorso lanciato, nei
mesi scorsi daAssogiocattoli,
associazione di riferimento
peril settoredei giochi. Conla
campagna «Gioco per sempre », AssoGiocattolisi pone
l’obiettivo di sensibilizzare
ancor di più le famiglie
sul l’importanzadel gioco egli
italiani hanno eletto gioco
del l’annoil biliardino. Con oltre mille voti, il tradizionale
«calciobalilla» di «Villa Giocattoli » si è aggiudicatoil premio ed è stato eletto quale
miglior gioco. Sin dalla primissima infanziail gioco offre
benefici a livello pedagogico,
intellettuale e sociale. L’atto
del giocare è fondamentalee
i quattro
questolosannobene
cugini che portano avanti

l’aziendadi via CascinaGreppi giunta alla terza generazione che,daoltre sessant’an
ni continua con entusiasmo,
creatività
l’att
v
i
passionee
i tà
di famiglia. «Abbiamo partecipato a questoconcorsopromosso da Assogiocattoli e ci
ha fatto piacereche il nostro
biliardino siapiaciuto.Un gioco chenon tramonta mai,abbiamo voluto rinnovare un
po’, la peculiarità di questo
prodotto sonole maglietteine aste telescotercambiabili
piche » spiega Fabrizio Villa
del l’aziendasovicese.
Tutti giochiamo, piccoli e
grandi,nel corsodella nostra
vita, il gioco diventa uno strumento fondamentale per la
crescitae questolo sannobene i quattro cugini che con il
loro «SupercupSoccer» hanno spopolatoottenendoconsensi tra i più piccoli ma anche tra gli adulti.
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