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Dai dieci anni
La storia parla di
un ragazzo
quattordicenne di nome Filippo che lavora come
sentinella davanti alla porta di un edificio dove la
camorra spaccia la droga.
Lo fa perché vuole bene a suo fratello Carmine che sta
diventando il vice di Toni, “il boss”, e non vuole tradire
la sua fiducia. Un giorno suo zio Bianco lo porta in una

scuola di judo cui a capo c’erano Gianni Maddaloni,
allenatore di judo, e suo figlio, campione del mondo
delle olimpiadi di Sidney nel 2000. Filippo facendo
questa nuova esperienza conosce nuovi amici e si
allontana dal “sistema” e nello stesso periodo si reca a
scuola di piano dal suo professore di musica. Dopo la
morte dello zio in un agguato per via di una faida tra
clan (anche se non faceva parte di nessuna fazione),
Filippo comincia a prendere più sul serio la scuola di
judo fino a frequentarla regolarmente e sale di cintura
molto in fretta grazie all’aiuto degli amici. In attesa del
torneo nazionale, in un periodo strano per Filippo perché
deve decidere se seguire il “sistema” o il clan”
Maddaloni nella lotta alla camorra, subisce inoltre una
gravissima perdita: il suo migliore amico Armando che
era andato a scippare al suo posto insieme a Pasquale,
un suo grande amico. Siccome non era molto bravo a
guidare il motorino aveva perso il controllo: Pasquale
era riuscito a salvarsi ma Armando, giovane promessa del
calcio, era morto sul colpo. Il dolore affligge Filippo che
cade in depressione per molti giorni e non si presentò
per quasi un mese né in palestra, né a scuola, anche se

già ci andava raramente. Quando si riprese scelse
definitivamente di combattere la camorra insieme a
Maddaloni e, assieme alla squadra, si presentò ai
nazionali di judo supportato da tutti i suoi amici. Era
determinato a vincere per Armando e usò tutta la sua
rabbia ed il suo dolore come forza per vincere.

