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VERSO UN V-DAY PONGISTICO? 26/09/2007
Alla ripresa delle attività ufficiali, è stato un autentico piacere (si fa per dire) cimentarsi con le
novità regolamentari che, immancabilmente, vengono partorite dai fulgidi palazzi del potere
insieme a calendari di impegni sempre più concitati e stressanti. Così, per iniziare, abbiamo
scoperto che sono stati completamente riscritti i criteri di partecipazione, mediante
qualificazione, ai tornei di serie superiore. Supponiamo, per esempio, che un giocatore di terza
categoria, magari vincitore del primo torneo di settembre, avesse voglia di partecipare alla
successiva gara seconda: impossibile, a meno che non fosse nei primi 132 del ranking, conditio
sine qua non, per questa stagione. Il che significherà precludere a molti onesti atleti di terza
categoria, magari emergenti, di accedere alle gare più prestigiose, così com’era invece sempre
stato. Perché? Attendiamo lumi.
Diverso il discorso per giocatori di quarta categoria, per i quali la qualificazione sembra ancora
operativa. Ma, sempre per esempio, non al torneo di Terni in programma a novembre: da
svariato tempo, in tale sede, si era giocata la gara quarta il sabato, poi, i migliori erano
ammessi alla manifestazione terza domenicale, niente di più logico, trovandosi già nella ridente
località umbra. Non questa volta! Ammessi solo i quarta cat. entro la posizione 452!
Passiamo ai giovanili: ciascun pulzello, per questa stagione, potrà partecipare solo alle gare
previste per la propria divisione e non anche a quelle di età immediatamente superiore, come si
usava da tempo. Non solo: abolite in taluni casi le eliminazioni dirette, per lasciare il posto ai
preliminare al sabato e ad ulteriori gironi la domenica, con una sorta di top 12 e relative finali
anche per giocarsi l’undicesima piazza! Figuriamoci che a molti già sta sui maroni giocare per il
terzo e quarto posto…Dopo circa 15 anni, se ne sentiva proprio la necessità? Ancora, Under
21 coincidente con le gare di seconda categoria, un esperimento tutto da scoprire.
A proposito di seconda categoria, pare davvero, a giudicare dai primi tornei stagionali, che la
Villa viaggi oramai a trazione anteriore, visto che i migliori risultati settembrini nelle prove
individuali li hanno centrati proprio i più belli del reame. Infatti, dopo le deludenti prove nei IV
(escluso Carlone Presta che ha dominato il primo torneo regionale) e III cat, a Coccaglio
ritroviamo Markino sul podio ed il Ragnaccio qualificato a sua volta per l’assoluto, quasi a voler
significare che in serie A, con l’aggiunta di un Paolino motivatissimo e reduce dai molteplici
impegni internazionali, daranno del filo da torcere ai vari stranieri e vecchi marpioni. Sfiorato il
colpaccio anche dal duetto DrLaroche-Vai, compagni di merende in B1, che per un pelo non
hanno beffato la coppia di lusso Ricci-Di Fiore, quest’ultimo, autentico mattatore del torneo.
Ma altre stranezze riguardano proprio i regolamenti dei campionati a squadre. Inizialmente, in
A1, pareva non vi fossero limitazioni nell’utilizzo degli atleti, poi, evidentemente, qualcuno si è
accorto della svista ed è arrivata la correzione, a giochi già fatti ed iscrizioni avvenute! Un
malcostume, quello di variare le regole in corsa, che avevamo già denunciato con riferimento
alla famosa vicenda della cessione titoli. E che dire dell’impossibilità di avere due squadre in
A2? Problema non del tutto teorico, che ci riguarda assai da vicino, dato che quest’anno
schiereremo una B1 alquanto ambiziosa e l’A2 dei ragazzini con obbiettivo salvezza-tranquilla.
In caso di promozione della B1, data l’intrasferibilità del titolo, non resterebbe che rinunciare,
col rischio, in tal caso, di finire addirittura in B2, ove tutti I posti in B1 fossero, nel frattempo,
già assegnati: ovvero, come trasformare, paradossalmente, in tale caso limite, una promozione



in retrocessione!
Ma, ciò che più preoccupa è una rivoluzione “futuribile”, vale a dire, come abbiamo già avuto
modo di sottolineare, la ventilata introduzione della formula “sveltina”, ovvero la “Mini
Swaythling”, nelle gare a squadre, al posto del collaudato ed ormai ventennale sistema con
traguardo ai cinque.
Viene spontaneo domandarsi il perché di questo iperattivismo normativo, quasi sadico,
raramente motivato in termini ufficiali dai fautori, che ha l’aria di essere alquanto pernicioso per
il nostro sport.
Va bene svuotarci le casse, ma almeno state boni e non fate danni! Di questo passo, il V-Day
pongistico, che molti sognano, appare addirittura ineluttabile. Ci permettiamo, a tal proposito,
di suggerire il presentatore adatto per l’evento: il mitico Pirata, appena rientrato dall’altro capo
del mondo, che non vede l’ora di salire sul palco per cavalcare la legittima protesta.

TRAZIONE ANTERIORE 15/10/2007
I primi scampoli di campionato sembrano già suggerire il cammino delle squadre impegnate
nelle varie serie, anche se, naturalmente, il tempo delle sentenze è ancora lontanissimo.
Tuttavia, appare, sin da ora, confermata l’impressione ispirata dai primi tornei stagionali: la Villa
viaggia oramai a trazione anteriore, ovvero, i risultati migliori arrivano dai piani alti, mentre al
livello degli scantinati si arranca un bel po’, nel faticoso intento di risalire la china o, peggio, per
non essere risucchiati dalle fogne.
Dai ragazzini della serie A, per esempio, continuano a pervenire segnali incoraggianti, sia nelle
prove individuali che corali. L’obbiettivo rimane quello di una stagione tranquilla, possibilmente
togliendosi parecchie soddisfazioni, poi si vedrà.
La B1 “dei paradossi”, nelle prime due gare di campionato, ha perso un solo set. Addirittura, le
avversarie di turno hanno rinunciato a schierarvi contro il proprio numero uno: “tanto il
risultato non sarebbe cambiato di molto”; oppure: “tanto basta arrivare secondi o terzi in
questo girone”, visto che, anche in caso di primissimo posto, DrLaRoche & company non
potrebbero promuovere, per la presenza di un’altra nostra formazione in A2, bizzarria
regolamentare sulla quale ci siamo già soffermati in precedenza.
Antitetica la situazione della B2, che, considerate le avversarie, sulla carta, rischia di sfondare il
pavimento, stabilendo nuovi record di profondità. Da questo punto di vista, certamente, gli
acciacchi dell’insostituibile n. 1, Guidone Bisi, proprio non ci volevano.
Partenza falsa anche per la C1, che, dopo due giornate, pare aver già dovuto ridimensionare le
proprie ambizioni.
Nonostante il buon momento di Liambetto, infatti, i vetusti del gruppo stentano un poco,
anche se non mancherà il tempo di rifarsi.
Rimangono invece inalterati i sogni di gloria della C2, dato che Albertone e soci, dopo aver
zoppicato alla prima di campionato, si sono prontamente riscattati e non nascondono di
continuare a puntare in alto.
Luci ed ombre, infine, per le formazioni di serie D, dove si annidano vecchi mestieranti e
pupotti tutti da scoprire.
L’unica certezza, è stato l’addio definitivo alle mitiche ed ultradecennali “giubbe rosse”,
sostituite da un completion bello e firmato, ma un poco dark, in verità. E, sebbene un antico
adagio reciti “a caval donato non si guarda in bocca”, il nuovo materiale, come al solito, non è
rimasto esente da critiche e se ne sono sentite davvero di tutti i colori: le borse sono
scomode, delicate e puzzano di benzina; i calzoncini non dispongono di tasche dove infilare
palline ed amuleti, inoltre, non hanno la mutanda interna e a qualche superdotato ballonzola “il
pacco”; le magliette sono risultate una taglia in meno rispetto alle prove e molti non intendono
mettersi a dieta; le tute danno prurito o, addirittura, pungono! Ma, soprattutto: “non è che
questo nero porti sfiga”? Sussurrano quelli della B2 per mettere le mani avanti….

ITALIA-CINA E LA SVELTINA 13/11/2007
Illustri economisti sostengono che, nel mondo, i ricchi diventano sempre più benestanti, mentre
i poveri tendono a perdere inesorabilmente terreno. Ebbene, tale drammatica dicotomia appare
confermata pure nell’universo villadoriano, secondo la teoria della “trazione anteriore” esposta
in occasione della precedente rubrica. In pratica, quelli buoni, ad alto livello, continuano a
macinare ottimi risultati, mentre quelli scarsi, al piano terra, affondano nel letame.
La serie A, per esempio, prosegue la propria marcia, nonostante la giovine età dei componenti.



E, che di bambini trattasi, lo dimostra chiaramente la “sindrome del dentista”, che, come tutti
sanno, assale ogni giovincello di fronte ad un camice bianco. Ne sa qualcosa Sinigaglia (peraltro
nostro n. 1 con le attuali classifiche), il quale, nella stessa giornata, ha sì preso lo scalpo ad un
campione come Adeyemo Fatai, ma si è anche fatto trapanare dal simpatico ed ostico
odontoiatria senese, il quale, non a caso, ha cercato di seviziare anche gli altri due fanciulli.
Impavida, imbattibile, e non solo a tavola, la B1, mentre, riguardo alla B2, caliamo un
pietosissimo velo e officiamo messe funebri con dovizia di ceri.
Immeritata e casuale, a nostro avviso, la posizione, nelle zone paludose, della C1: scherzi del
calendario che l’ha messa subito di fronte alle formazioni più forti del girone.
Arranca ancora la C2 e, in attesa che giunga lo “straniero” a salvarla, cogliamo l’occasione per
riproporre un tormentone che ci sta assai a cuore: a chi piace la sveltina (leggasi: formula Mini
Swaythling)?
Affinché non si pensi che si tratti delle fisime di noi poveri, vecchi, storti malati, abbiamo
chiesto, sull’argomento, il parere ai ragazzini, verecondi e spontanei, diretti protagonisti di
questo esperimento, regionale ma in odore di estensione a livello nazionale.
Responso unanime: la sveltina “la fa caghèr”, detto in dialetto per apparire poetici. E voi,
politicanti degli attici, avreste il malanimo di non ascoltare la voce di questi e tanti altri figli?
Nel frattempo, per distrarre il popolino dalle mediocrità quotidiane, come ai tempi dei cesari
romani, è stato concesso di assistere all’avvenimento pongistico dell’anno, vale a dire Italia-
Cina. E’ risultato, almeno così pare, come andare al cinema gratuitamente, dato che l’evento,
grazie ai numerosi mecenati, non dovrebbe essere costato alcunché alle disastrate casse
federali. Vedremo.
Indescrivibile l’enfasi, la pompa magna, con la quale tale appuntamento è stato annunciato
dagli organi ufficiali: “immenso eco sulla carta stampata” (per lo più a pagamento); “ampia
diretta televisiva” (nel consueto spazio di norma dedicato alle gare di serie A, per inciso, spazio
comprato coi soldini federali); “la Nazionale ospite alla Rai” (giusto una comparsa, ma gli
azzurri e il Nanno hanno potuto beneficiare dell’allettante presenza di mega gnocchi tutto
attorno).
Cinema, abbiamo detto, dove la pellicola proponeva una sorta di film dell’orrore, perché, al di là
delle motivazioni dell’incontro, più economico-politiche che sportive, si è visto scorrere un bel
po’ di sangue, rigorosamente italiano o italico taroccato, date le legnate, ampiamente
scontate, che hanno rimediato i nostri atleti, con occhi a mandorla e non (l’Italia femminile è
infatti una specie di nazionale cinese 3).
Ma, a parte tale mattanza, a proposito di sveltine, rapida e indolore, si è trattato certamente di
un artefatto mediatico, col quale la Suprema Dirigenza non ha perso l’occasione per cercare di
recuperare parte dei consensi smarriti presso la plebaglia.
“O sommo Cesare”, concludiamo con un’invocazione in rima:”dopo l’infausta Italia-Cina, ci
faccia un altro regalo: abolisca la sveltina!”

 “A VOLTE RITORNANO” 18/12/2007
Poichè avevamo già utilizzato, un paio di stagioni orsono, la parabola del “figliol prodigo” per
festeggiare il ritorno di Sinigaglia, la citazione è caduta, stavolta, sulla pellicola cult degli anni
’90, trasposizione cinematografica di un racconto di Stephen King, per evidenziare,
fortunatamente, il recupero di un’altra pecorella smarrita.
Nella fattispecie, è stato il turno di Marco Ghitalla, il quale si è ripresentato all’uscio dell’ovile
dopo tre anni di latitanza, con la consueta mutanda griffata e lo stesso stile spalettatorio di
molte lune prima. Anche in questo caso, l’accoglienza è stata calorosa, soprattutto per la
simpatia del personaggio, il quale, dopo pochi mesi di allenamento, neanche tanto intensivo,
sembra aver già recuperato l’antico splendore, grazie, in particolare, ad un gioco assai
speculativo. Tant’è che il Ghitals, come lo chiamava il Nanno, è stato il migliore dei nostri al
recente torneo regionale terza categoria, quando si dice la classe…
Cionondimeno, un po’ di purgatorio è parso opportuno, così il bel ragazzone è stato spedito a
giocare nella squadra di C2, serie resa ancora più indigesta dalla nuova formula di svolgimento,
riguardo alla quale abbiamo lanciato più di un’invettiva.
Avrebbe meritato, come minimo, una sana B2, giusto per ricominciare da dove si era fermato,
ma è parso scortese fargli fare il primo viaggio, dopo tutto questo tempo, su una bagnarola già
mezza affondata. Meglio, allora, una bella “Mini Swaythling” da protagonista, poi si vedrà.
Anche perché i soliti maligni sussurrano che il fighetto si sia materializzato non appena saputo



dell’arrivo delle nuove divise firmate, che, a inizio stagione, hanno sostituito le storiche e tanto
avversate “giubbe rosse”…
Al regionale di Modena terza cat. si è poi imposto il nostro amico Bicocchi, detto “Bobolino”,
che avuto così modo di dimenticare, per un attimo, le disavventure del proprio club.
Tra le fanciulle, il Presidente Marani non ha mancato di far intervenire le sue belle atlete e
proprio la “straniera” di lusso del Carpi, la Pastore, si è presentata, tutta sorridente, sul gradino
più alto.
Nella gara seconda maschile, invece, tanto per rimanere in tema di bambini firmati dalla testa ai
piedi, ha vinto proprio Marchetto Sinigaglia, ma sul podio si è rivista pure quella vecchia lenza
del Dr. LaRoche, giunto terzo.
A proposito di marpionazzi, i Bisi sono andati a far man bassa al nazionale veterani: primo
Giovanni nel singolo su Sandrino e, naturalmente, medaglione d’oro nel doppio. Tuttavia,
considerati i premi che si sono visti a Modena, forse I “Bisitors” avrebbero fatto meglio a restar
da queste parti, anche perché, si sa, il nostro amato Presidente Regionale ci coccola e ci vizia
sin troppo. O, forse, vuol vederci tutti “ciccia e brufoli”, considerata la messe di panettoni,
torrone, cioccolatini e altri cotillon mangerecci.
A Terni, infine, è andato di scena il primo torneo unificato giovanile nazionale e c’era molta
curiosità per studiare l’impatto dell’inedita formula Top 12 e Top 8. I pareri, in giro, son parsi
contrastanti, ma forse si tratta solo di abituarsi. Comunque, un paio di medaglie, per i nostri
colori, non sono mancate: la prima l’ha portata a casa lo “Stortino”, quarto nella categoria
giovanissimi; la seconda è stata appannaggio di Paolo Bisi, terzo negli junior, dopo essere
incappato, in semifinale, nel suo grande rivale Marco Rech e, oramai, le loro sfide all’ultimo
punto ricordano un po’ l’antagonismo tra Coppi e Bartali nel ciclismo del secondo dopoguerra.
Personalmente, mancavo da Terni da quasi due anni e devo dire che non ho trovato in
splendida forma la nostra cattedrale del Tennistavolo. Fuori faceva parecchio freddo,
d’accordo, ma gli spifferi, all’interno, erano inquietanti, tipo casa degli orrori, impossibile non
stare abbottonatissimi. Inoltre, i segni dell’usura sono parsi evidenti. Tenuto conto che tra
qualche mese tale impianto dovrà ospitare gli Europei giovanili, ci auguriamo che, per tempo,
venga programmato dalle autorità competenti un opportuno e doveroso intervento di
maquillage. Anzi, in tal senso, siete tutti invitati a scrivere una commovente letterina a Babbo
Natale.

LETTERINA A BABBO NATALE 27/12/2007
“Caro Babbo Natale, come ben sai, mi sta molto a cuore la mia polisportiva: essa non mi fa mai
mancare una doccia calda, tavoli apparecchiati sempre disponibili, mari di palline e tanti
amichetti, più o meno storti, con cui spalettare per tenere a bada la panza. Ecco perché, anche
quest’anno, dedico le mie devotissime preghierine alla premiata TTVillaDoro e a ciò che vi
gravita attorno.
Per iniziare, fa che il nostro amato Presidente Alessandro trovi sempre persone felici di andarsi
a rompere i maroni alla tombola, senza farlo arrabbiare troppo quando qualcuno gli propone il
famoso due di picche all’ultimo minuto. Inoltre, poiché comincia ad avere una ragguardevole
età, fa che non si alteri eccessivamente ogni volta che legge l’ennesima fesseria regolamentare
coniata dalla nostra stravagante Federazione.
A proposito del Governo centrale che manovra il giocattolo, ci auguriamo che tutte le malignità
che circolano riguardo al bilancio federale, e ai suoi rattoppi, siano destituite di fondamento. In
caso contrario, ti prego, con un abile colpo di bacchetta magica, trasforma il conto economico
della Fitet in quello dell’Ikea. Il prossimo anno, poi, evita che l’ultima giornata di campionato si
disputi alla vigilia del Santo Natale, così da evitare code in autostrada durante le trasferte e
incazzature delle varie fidanzate e moglie, abbandonate in pieno stress da shopping
dicembrino.
Dato che la favella è cascata sulle donne, non sarebbe male se, apparendogli in sogno,
sfolgorante e gioioso, convincessi Battani a comprarci la squadra femminile di Carpi.
Noi tutti vogliamo un monte di bene ai nostri allenatori, quindi, gradiremmo che il Guerzovich
potesse finalmente ottenere il permesso di soggiorno grazie al “Decreto flussi”, così da
rimediare un contratto da professionista e smettere di fare il pizzaiolo per arrotondare. Per non
parlare di Dj Ivan: sarebbe meraviglioso se riuscisse a risolvere le sue ambascie sentimentali,
tornando dunque sulla propria decisione di trasferirsi in Tibet e farsi monaco.
Per la B1, ci sarebbe necessità di avversari un po’ più competitivi, perché Bisi & Co. non si



stanno divertendo.
Servirebbe, inoltre, una scopa elettrica, meglio ancora una Colf, settantenne per evitare liti
intestine, perché vedere Giovannone che spazza la palestra fa tanta, troppa tenerezza.
Per la B2, invece, non sarebbero male avversari un po’ più schiappe, così magari vincono
qualche partita. Non dico salvarli, perché sarebbe proprio impossibile anche per te, ma almeno
far passare gli acciacchi alla schiena di Guido, senza il quale quella misera squadra è un vascello
che solca acque tempestose priva del proprio timoniere.
In C1, mischia le carte in tavola, dona a Raffa un po’ dell’esperienza dei vecchierelli e concedi a
loro di rinverdire di un paio di decenni.
Fai tornare presto Ghitalla terza categoria, meglio ancora seconda, di modo che la smetta di
rubare le caramelle ai poveri Nc.
Per il sottoscritto, ti chiedo solo di intercedere presso i Poteri Supremi, affinché i gerarchi si
ravvedano e non ci propinino, in futuro, la “Mini Swaythling” (o sveltina). Questo per evitare
gesti estremi e inconsulti, tipo incatenarmi a Roma su Ponte Milvio (ponte dei lucchetti), dopo
essermi dato fuoco con le ultime colle fresche che serbo in dispensa.
Infine, almeno per questa volta, disponi che i gobbi malefici arrivino dietro i viola.
Sempre tuo ossequioso, Storto.

LA “SVELTINA” NON S’HA DA FARE! 22/01/2008
Perdoneranno le miriadi di lettori se, un po’ per la sclerosi galoppante, un po’ perché
l’argomento ci sta sinceramente a cuore, torniamo a dissertare circa la Mini Swaythling, pure
apostrofata col nomignolo, meritatissimo, di “sveltina”.
Sullo spinoso argomento, il dibattito inizia a farsi serrato, anche perché gli avversari di tale
formula hanno come l’impressione che l’accuminata supposta, alla fine, possa veramente esser
loro somministrata, come uno specie di stupro collettivo, da parte dei poteri forti.
Per onor di cronaca, dobbiamo segnalare anche autorevoli voci a favore (Guido Bisi, Nardini),
supportate da onorevoli argomentazioni, che, per l’occasione, tenteremo di confutare.
Per esempio, la “sveltina” garantirebbe una più breve durata delle partite. Innegabile e ovvio,
ma, nella maggior parte dei casi, offrirebbe anche minor divertimento per chi tali gare le vive
da protagonista. Pare quasi che qualcuno, dopo quasi venti anni, si sia accorto che, spalettando
un’oretta di più, si corra il rischio di trovare la minestra fredda a pranzo oppure di veder
scadere la prenotazione in trattoria per la cena.
Guardiamola dal lato opposto, invece: sai che libidine andare a fare una trasferta di 4-500 Km
per poi giocare, ai fini del risultato che conta, solo con uno straniero che non te la fa vedere?
Certo, gli appassionati dei numeri, dall’altra parte della barricata, potrebbero obiettare che
anche con l’attuale Swaythling esiste la possibilità di disputare un solo incontro (ipotesi 5-0
per i giocatori centrali), ma ciò, statistiche alla mano, si è storicamente verificato in meno del
5% dei casi.
Con la versione light, si è detto, l’incidenza del n. 1 sarebbe minore…Certo, ma se entrambe le
squadre fossero dotate di un buon numero uno, l’unico effetto sarebbe, con uno schieramento
ortodosso, di non farli incontrare tra di loro, per fargli invece massacrare i poveri numeri due e
tre. Inoltre, se una formazione vuole dotarsi di un n. 1 forte, il più delle volte a suon di soldoni,
perché non dovrebbe beneficiare di questo vantaggio?
Ancora, la nuova formula garantirebbe, secondo i suoi sostenitori, un esito più incerto a livello
di classifica finale, grazie anche alla presenza del pareggio (pareggio tanto esecrato, a livello
federale, sino a pochi anni orsono). Peccato che si tratti solo di congetture: gli esperimenti
regionali in atto testimoniano che, anche con questo geniale stratagemma, le squadre
spaccatutto ammazzano comunque il campionato e quelle loffie sprofondano inesorabilmente e
ci mancherebbe altro che non andasse così! Se l’obbiettivo fosse, realmente, quello di aver
andamenti più elastici nelle varie serie, basterebbe (si fa per dire) studiare nuovi meccanismi
nell’assegnazione dei punteggi, sperequando, per esempio, un 5-1 rispetto ad un 5-4.
Uno dei più fieri paladini di tale rivoluzione è il mitico Vermiglio, il quale, in occasione di un
recente scambio di battute sull’argomento, dinanzi alle nostre perplessità, ha concluso: ”A me
interessa tutelare il Sistema…” A noi, invece, ragionando da giocatori, magari mediocri, quindi
senza interferenze di blasone o economiche, interessa solo il piacere
sportivo, che ci verrebbe, francamente, scippato dalla formula futuribile. Per questo motivo, ci
professiamo apertamente ed ufficialmente nemici del “Sistema” e dei suoi sodali (in senso
figurato, non ce ne voglia Alberto, che ci sta simpatico e che pure stimiamo).



Infatti, al di là dell’accademia e delle seghe mentali, un aspetto appare certo ed innegabile: sarà
meno divertente e si giocherà un numero inferiore di partite, molte delle quali con stimoli
ridotti.
In tal senso, dobbiamo fare ammenda per lo scetticismo manifestato ad inizio stagione nei
confronti della nostra amata federazione regionale, la quale ha deliberato di sperimentare la
“Mini”, in via anticipata, nei gironi di C2.
Chiediamo venia per le frettolose critiche: tale pionieristica esperienza si è rivelata, al contrario,
utilissima, perché ha fatto capire, a tutti, quanto sia “lassativa” la sveltina. Non intendiamo
propinare la solita sterile polemica, è stato sufficiente intervistare i protagonisti dei campionati
regionali, tutti disgustati, salvo rare eccezioni.
Sempre chi gioca, e solo chi gioca, può poi testimoniare quanto sia entusiasmante scendere in
campo a risultato già acquisito (ad esempio sul 4-0). L’euforia è la stessa che si intravede nei
gironi dei tornei in occasione dell’ultima partita tra due atleti già eliminati…. A meno che, come
sottolinea per esempio Flavio Zannoni, tra gli idealmente favorevoli, il prolungamento non conti
solo per le classifiche individuali ma anche per la squadra, conferendo cioè un peso diverso,
sempre per esempio, al 6-0 piuttosto che al 4-2. Ma, anche in questo caso, la valutazione di
tali discriminanti appare un terreno minatissimo.
Il guaio è che sfugge ancora il fine reale e più intimo della vexata riforma: vogliamo accorciare
la durata delle gare?
Giochiamo su due tavoli. Ma non tutti se li possono permettere! Vogliamo rendere più incerto
l’esito delle partite in presenza di “fenomeni”? Reintroduciamo i doppi. Ma non a tutti piace il
doppio e poi si tradurrebbe in un ulteriore allungamento del match. Vogliamo campionati
dall’andamento più altalenante e meno scontato? Proviamo ad assegnare i punti in modo
diverso. Ma poi va a finire che la gente si mette d’accordo…
E allora la “sveltina” sarebbe la panacea di tutti i pongistici acciacchi? “ Ma mi faccia il piacere!”
Una cosa è certa, poiché stavolta la questione tocca il 98% dei giocatori italiani, esclusi dunque
i pochi professionisti prezzolati, sarebbe veramente un atto dittatoriale, uno sgarro
inaccettabile, imporre tale palingenesi dall’alto, senza neppure interpellare la base, il numeroso
gregge che, dai primi informali contatti, pare contrario per la stragrande maggioranza. C’è già
chi ha proposto di raccogliere le firme ai Campionati Italiani; chi ha lanciato l’idea del
Referendum (certo non sarebbe uno dei più inutili tra quelli che si sono visti negli ultimi anni).
Probabilmente, basterebbe che ogni società trasmettesse al Palazzo, via e-mail, un bel
documento in pdf, con le crocette dei propri atleti. Non sembra difficile.
L’importante è che la “sveltina” se la tengano i burocrati e chi soffre di eiaculatio precocis.

DAL PANARO AL MONTONE 11/02/2008
Dal Panaro al Montone, anzi, dal Po’ al Rubicone, si leva un lamento unanime:”No alla Sveltina!”.
Ma della vexata quaestio, per l’ultima volta, parleremo in chiusura, perché ci ha, sinceramente,
un poco stufati.
Vale invece la pena soffermarsi sullo stato dei campionati che interessano le nostre squadre,
dove, in taluni casi, sembra già essere scoccata l’ora dei verdetti.
La B1, per esempio, dopo essersi aggiudicata, nuovamente, lo scontro diretto col Tramin, inizia
a respirare aria di promozione, meritato corollario di una stagione impeccabile. A proposito del
big match con gli altoatesini, probabilmente, applicando la propugnata formula “Mini-
Swaythling”, non avremmo avuto modo di assistere allo spettacolare incontro tra i rispettivi
numeri uno: il mitico Giò Bisi e lo straniero più forte del girone, il russo Kakorin, sino allora
imbattuto.
In A2, i bambini terribili sembrano continuare a navigare in acque tutto sommato tranquille,
alternando buoni spunti a prestazioni leggermente più incolori. E’ mancato, sinora, il botto, il
numero da circo, o, forse, corriamo il rischio di essere sempre un po’ troppo esigenti con i
nostri “figliocci”. Sta stravincendo il girone la Fortitudo, ma, pure in questo caso, imputare tale
scontato esito all’attuale formula di gara pare un pleonastico esercizio di alchimia mentale: la
formazione bolognese schiera Wang che è un fenomeno (oltre ad essere uno dei pochi cinesi
simpatici in circolazione) e, come numero due, un certo Prosperini, non occorre aggiungere
altro…
In B2, la retrocessione, paventata in tempi non sospetti, si è materializzata con ampio anticipo,
eppure, anche nella fattispecie, appare ridicolo stare a speculare su ipotetici differenti esiti
applicando formule alternative. Ha inciso, al contrario, il connotato geriatrico della formazione.



L’epilogo sarebbe stato diverso solo se “Io sono Leggenda” Guido Bisi non avesse saltato per
acciacchi metà delle partite, giocandone troppe in condizioni precarie. Ma il parossismo della
sfiga si è raggiunto quando, in occasione dell’ultimo scontro diretto in chiave salvezza con
Firenze, lo “storto” si è infortunato dopo tre minuti di gioco: abbiamo indagato, si tratta di un
record assoluto, da autentico guiness dei primati!
Così, le ultime chance di avere una B2 per la prossima stagione, passano attraverso le imprese
di Raffa e vecchi merletti nel girone nordico di C1. Ma, nonostante la definitiva maturazione di
Liambetto e la contemporanea confortevole stagionatura dei suoi compagni, il cammino, in
questo caso, appare ancora lungo e periglioso.
Nutre ancora ottime speranze di promozione la C2, dove il Ghitalla ha promesso di non perdere
più sino alla fine del campionato! Del resto, il nostro griffatissimo giovinotto è talmente forte
che gli avversari (vedi torneo di La Spezia) preferiscono farsi “screcciare” piuttosto che
affrontarlo.
Per concludere, come anticipato, dedichiamo un’ultima chiosa alla Sveltina o Mini-Swaythling,
tormentone su cui avremmo fatto a meno di tornare, se non fosse per sottolineare
un’imprecisione rilevata nel recente intervento, su Pingpongitalia, dell’amico Alberto Vermiglio,
ovvero l’autentico paladino della nuova formula (a proposito, grazie per la definizione “Cosacco
del Panaro”, lo prendiamo come un complimento, visto che i cosacchi erano, in principio, un
popolo di fieri guerrieri).
Il passaggio incriminato è quello dove si dice che, per sostenere la nostra campagna anti-
Sveltina, ci saremmo “…inventati il cattivo funzionamento del test di Sweltin in C2 Emilia
Romagna…”.
Che nella presente rubrica si faccia ampio uso di fantasia è fuori discussione, visto che trattasi
dell’unica virtù risparmiataci dall’impietoso fluire del tempo. Tuttavia, nel caso in questione, se
la vetusta memoria non ci tradisce, nessuno ha mai parlato o scritto di “cattivo funzionamento
in Emilia Romagna del test” e chiunque riuscisse a rinvenire una frase del genere in uno dei
nostri editoriali avrà una cena pagata al Real Fini, con successiva serata in balera.
Al contrario, nel precedente intervento, avevamo sostenuto, con decente italiano e sufficiente
sintassi, una posizione addirittura antitetica, sottolineando come l’esperimento regionale fosse
stato utilissimo per far capire ai giocatori, direttamente schierati e non, quanto fosse
sgradevole, sul campo, tale miracolosa formula, escogitata dopo vent’anni di Swaythling
normale.
Il simpatico “Aritmetico del Montone” (lo so che suona un po’ strano, ma che ci possiamo fare
se il fiume che scorre dalle parti di Forlì si chiama Montone), per avvalorare la propria tesi, si è
poi dilettato in un approfondito esercizio matematico, innegabilmente interessante, ma
attenzione, la statistica è una scienza complicata e, soprattutto, affatto infallibile.
Noi, assai più poveri di spirito, ci siamo limitati, come già scritto, ad un compitino
assolutamente terra-terra: chiedere a chi si è cimentato nelle C2 regionali cosa ne pensasse
della Sveltina: salvo rare eccezioni, dal Po’ al Rubicone, il giudizio non è stato positivo, punto e
basta, dopodiché ciascuno può sognare ciò che preferisce, da un ping-pong perfetto a Monica
Bellucci. L’importante è che, ripetiamo, data la delicatezza della posta in causa, venga
chiamato a deciderne l’intero universo dei giocatori, evitando che, come una scure, il dictat
arrivi dall’alto per mano dei soliti burocrati.
Siamo spiacenti se abbiamo demonizzato la “creaturina” di qualcuno, ma trattasi di aborto e,
come tale, è bene che rimanga segregata in cattività.

NONNI E BAMBINI 04/03/2008
Le due anime della Villa continuano imperterrite a contendersi un posto al sole. Da un lato,
quella verde, spavalda e slanciata. Vi si contrappone l’altra, brizzolata, riflessiva e pancettosa,
ma non meno agguerrita. Alla volta del giovanile di Modena, l’ago della bilancia pareva essersi
spostato dalla parte dei più…”esperti”, poi però gli echi provenienti da Molfetta hanno ribaltato
gli equilibri. Ma andiamo per gradi.
La recente manifestazione riservata ai giovanotti, tenutasi al Palapanini, se, da una parte, ha
confermato i consueti eccellenti standard organizzativi e ambientali, dall’altro è parsa assai più
scarsa di contenuti tecnici, vuoi per l’assenza delle gare Under 21, traghettate in altri contesti
dal nuovo regolamento, vuoi per i contemporanei impegni internazionali degli infanti più
promettenti. Senza contare che, a qualcuno, le nuove formule di svolgimento continuano a non
andare a genio. Inoltre, mai bottino fu così magro per i nostri colori. Unica medaglia, d’argento,



per Albertone, dopo tutta la fatica patita a montare e smontare una camionata di attrezzature!
Contemporaneamente, tuttavia, giungevano confortanti notizie dalla Toscana, ove erano di
scena i Veterani della massima serie, col Bisi Team in procinto di confermarsi Campione d’Italia
(ogni toccamento o palpata propiziatoria è ovviamente consentito). “Galletto vecchio fa buon
brodo”, sospirava qualcuno. Fino all’Assoluto pugliese.
Paolino, forte della prolungata esperienza vissuta nei giorni precedenti in giro per il mondo,
dopo una partenza un poco stentata, ha pensato bene di vincere il torneo, il suo primo oro in
una gara seconda, collezionando scalpi eccellenti e superando persino, udite udite, il suo
invincibile rivale di sangue, ovvero il Ragnaccio, giunto peraltro terzo, dopo aver battuto
addirittura Ricci, quest’ultimo, un po’ in versione gita con la famiglia, per la verità. Anzi,
cogliamo l’occasione per salutare il vecchio Luca, che ha appunto intrapreso l’inedita carriera di
papà, con tanto di ciucciotti e pannolini maleodoranti: una sua frase, proferita durante “l’era
modenese” e rivolta allo storto di turno, è diventata addirittura leggendaria: “.. smerda co’ la
marcia e vai cor toppone de’ coscia..”.
Dopodiché, Bisi Junior si è tolto qualche soddisfazione anche nell’assoluto, della serie l’appetito
vien mangiando.
Meno brillanti, al contrario, le performances dei seconda cat. più attempati, ma, l’indomani, con
la pubblicazione delle nuove classifiche, si è scoperto che proprio Giovannone si è riportato al
primo posto del ranking rossonero, come dire che la battaglia per la leadership interna è ancora
apertissima.
Intanto, da Roma, giungevano ottime notizie riguardanti Ghitalla: in settimana l’avevamo
sfottuto duramente, sostenendo che non riusciva neppure a vincere un torneo quarta categoria
ed il griffatissimo fighetto, nell’intento di smentirci, c’è andato vicino per un soffio, perdendo
solo in una tiratissima finale. Comunque, +233 posizioni per lui in classifica, su livelli che
finalmente iniziano a rendergli giustizia.
Dall’altra parte del globo, nel frattempo, volgeva al termine il campionato del mondo…asiatico.
Eh già, perché non solo nelle prime piazze, sia maschili che femminili, si son visti unicamente
occhi a mandorla, ma moltissime altre squadre, talvolta insospettabili come gli Usa, erano
infarcite di atleti cinesi e affini. Si tratta, com’è evidente, di un fenomeno imbarazzante,
finanche grottesco, cui sarebbe forse il caso di iniziare a porre un freno, anche se sembra
trattarsi di una missione impossibile, un po’ come impedire l’import di mutande e altri capi
d’abbigliamento a prezzi stracciati da certi paesi del sol levante.
Ma veniamo alle nostre nazionali, che naturalmente non risultano immuni alla dilagante
“sindrome orientale”. Sono giunte al mondiale non senza qualche ambascia, dopo le varie
vicissitudini che hanno interessato alcuni atleti, già titolari, e la direzione tecnica delle bimbe.
Insomma, il sentimento dominante era un misto di attesa e concitazione. A consuntivo,
possiamo concludere che sono mancate grosse sorprese: le ragazze, non senza fatica, sono
addirittura salite di una piazza; i maschietti, non senza un pizzico di fortuna, hanno confermato
il 16esimo posto.
Magre soddisfazioni, insomma, certo da non paragonarsi al goal della vittoria, al 93’, contro
l’odiata juve.

RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE! 31/03/2008
Buona parte della platea si agita, fischia e rumoreggia perché non sopporta più la commedia in
atto? The show must go on: resistere!
Il bilancio federale scricchiola in maniera assolutamente sinistra? Qualche santo provvederà, nel
frattempo: resistere!
La tanto auspicata riforma dello Statuto federale e della famigerata tabella voti, mal digerita
dalla solita attonita piccionaia è risultata, da ultimo, bocciata persino dal Coni? Quisquilie
formali partorite da burocrati maniacali: assolutamente, stoicamente, resistere!
Tra i tanti consigli, da buoni samaritani più che da tecnici, che si dispensano ai bambini quando
iniziano a cimentarsi con le gare, uno dei più ricorrenti è quello di stare durissimi anche sull’1-
10 per l’avversario, perché non si sa mai (chiedere ad un nostro compagno di squadra in
occasione di un recente match seconda cat…). Orbene, tale irreprensibile tenacia pare essere
stata assimilata alla massima potenza dalla Suprema Dirigenza, alla quale possono essere mossi
numerosi rilievi, ma va certo riconosciuta una coerenza da schiacciasassi nel proseguire
imperterrita per la propria strada, noncurante di critiche e difficoltà di vario genere. Sull’1-10,
come sullo zero a zero.



L’ultima vicenda in ordine di tempo è proprio quella che riguarda il parto della nuova tabella
voti, sulla cui necessità di revisione, dopo circa 17 anni di operatività, nessuno nutriva più alcun
dubbio. In quasi un ventennio, ne sono passate di palline sopra le reti ed è innegabile che la
realtà del tennistavolo italiano si sia alquanto modificata. Doveroso, pertanto, mettere mano
alle regole del gioco. Il problema è che, come in parecchie delle ultime occasioni di restyling
normativo, si è provato a cambiare ma senza un disegno ben preciso. Oppure, come bisbigliano
i soliti maliziosi, nella fattispecie, con un disegno precisissimo: non variare assolutamente nulla,
evidentemente paghi dello status quo, peraltro sgradito alla massa.
Senza scendere in dettagli politico-tecnici, troppo arditi per la nostra modesta preparazione,
appare sin troppo ovvio che un sistema in cui singole società pesano quanto intere regioni,
possa generare qualche imbarazzo di tipo morale.
Certo, occorre conferire il giusto merito a chi è stato capace di far lievitare tali importanti
realtà. Altrettanto sicuramente, nessuno è tanto sprovveduto da pensare che, facendo un
paragone col dorato mondo del calcio, sia logico che Empoli e Reggina abbiano lo stesso peso
politico di Milan e Inter. Cerchiamo però di mantenere un minimo di decoro, perché se è vero
che taluni filosofi del diritto consideravano l’oligarchia un’auspicabile forma di governo, di
questo passo, si sta adesso rischiando di andare verso un’autentica dittatura e neppure tanto
illuminata. Unico dictat, resistere, appunto, contro gli oppositori, contro la piazza, contro gli ex
sostenitori amaramente pentiti. Da ultimo, contro il Coni, la cui bocciatura della proposta di
riforma statutaria, al di là degli aspetti formali, è parsa a tutti perentoria, oltre che farcita di
zone d’ombra in ordine alle modalità e alla tempistica. Invece, resistere, approvare e zitti! Un
autentico atto di imperio.
E mentre in questo bailamme, ai piani alti, si ostenta la consueta sicurezza e retorica di regime,
er popolino si domanda cosa fare. Per fortuna ci sono anche notizie buone, non facciamo
sempre i menagrami: Paolino ha fatto I numeri in Cina; a Terni si è svolto un proficuo stage
giovanile, si è assistito ad un bel torneo e alla serena preparazione della Nazionale.
Accontentiamoci, d’accordo, ma, nel frattempo, prendiamo esempio dai “forti” e serriamo le
file della resistenza: il set è ancora lungo.

PER UN PUGNO DI DOLLARI 07/05/2008
Poiché un’altra stagione volge al termine, vale la pena di fare il punto della situazione e anche
un rapido riepilogo degli ultimi convulsi avvenimenti in casa rossonera e dintorni.
I Campionati Italiani Giovanili si sono conclusi con una discreta messe di medaglie e, supportati
da un pizzico di fortuna in più, sarebbe stato addirittura possibile arraffare qualche oro
ulteriore. Mentre i nostri pulcini non hanno combinato niente di buono, anche perché in giro ce
ne sono di assai agguerriti ed estremamente interessanti, grosse soddisfazioni sono giunte dai
più grandicelli: negli Under 21, difatti, la coppia Sinigaglia-Ragni, oltre al primo premio di
bellezza, si è aggiudicata anche il titolo nel doppio, rischiando di bissare il colpaccio anche nella
gara a squadre.
Meritevole di citazione, infine, la terza piazza del Ragnaccio nella prova individuale.
Ma chi veramente può affermare di essersi “pappato” il boccone più succoso, è stato
Albertone, giunto ad un passo dal titolo italiano negli Allievi. Dopo un torneo strepitoso, infatti,
il nostro bambolottone si è trovato in vantaggio per 2-0 anche in finale, ma, sul più bello, si è,
come dire, un attimo distratto… Comunque, la sua resta un impresa di tutto rispetto e ciò che
più conta è che abbia dato l’impressione di aver compiuto, finalmente, il tanto atteso salto di
qualità.
Costituisce invece un’autentica garanzia Paolino, il quale ha stravinto l’oro Juniores,
confermando così l’eccellente trend di crescita, sia sotto il profilo tecnico che mentale.
Doveroso, riteniamo, citare anche lo sforzo dello staff tecnico, del Guerzovich in prima
persona, che ha raccolto a Terni i frutti di un anno di serio lavoro, portato avanti alternando
scudiscio e carote.
Abbiamo provato, insomma, a contenere lo strapotere della Lombardia, che si è resa
protagonista di un’autentica razzia di premi, rispettando, quindi, una tendenza in qualche modo
imbarazzante, specie per le regioni del Sud, che sembrano continuare a perdere terreno. Del
resto, che lo Stivale viaggi a due velocità pure nel ping pong non è una novità da tempo, anche
se ciò non significa che i fenomeni non possano sbocciare pure sotto il Rubicone, vedi caso
Mondello, il quale, fortunamente, pare tornerà presto a prendere la racchetta in mano,
schierandosi, stavolta, non lontano da casa.



Poi, chiusa la parentesi giovanile, ci siamo concessi un ultimo tuffo nei vari campionati.
L’A2, alternando prestazioni sfolgoranti ad altre più opache, ha terminato i giochi al quarto
posto, ad un passo dai piani alti, svolgendo tutto sommato il proprio dovere, trattandosi della
squadra più giovane del campionato e priva di stranieri. Purtroppo, difficilmente ci verrà
concesso il bis, ma di questo tratteremo più avanti.
Al contrario, non era certo la squadra più verde del campionato quella che ha dominato il
proprio girone di B1, ma questo non le ha impedito di chiudere imbattuta la propria marcia
trionfale. Adesso la domanda è: vedremo Giovannone, Sandrino, DrLaRock e Vai in serie A? E’
ancora presto per dirlo, anche se schierare due formazioni in A2 rappresenta una prospettiva
affascinante, regolamenti e salvadanaio permettendo.
Sullo schianto della povera B2 abbiamo oramai versato fiumi di lacrime, non resta che posare
una pietosa pietra tombale sopra un’annata che si è rivelata un autentico calvario, tra sfighe e
infortuni a raffica. Per l’ultima di campionato, addirittura, è stato schierato il mitico Pirata, che
ha contribuito, se non altro, a conferire un po’ di colore alla funerea squadra geriatrica.
Terzo posto per i ragazzi, chi più chi meno, della C1, trascinata da un Liambetto finalmente
convincente e oramai pronto per palcoscenici maggiormente impegnativi.
Come da copione, dopo l’innesto del griffatissimo Ghitalla, la C2 non ha avuto problemi a
raggiungere la vetta della classifica, meritando dunque di accedere agli spareggi promozione.
Onorevoli, infine, le prestazioni delle formazioni di serie D, in attesa che arrivi nuova linfa dai
reparti Gremlins di Ivan.
Ma la stagione, pur essendo agli sgoccioli, non è ancora terminata, soprattutto per i
vecchierelli, impegnati, nella massima serie, a riconfermarsi campioni d’Italia, e con la
formazione di riserva alla ricerca della sospirata promozione in A2.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente una frattura del nostro tessuto
agonistico: disponiamo cioè di eccellenti quarantenni e ottimi ventenni, ma è completamente
latitante la fascia intermedia, che risente, forse, dei prematuri forfait di Giulione e Ivan, passati
al settore tecnico, peraltro, come detto, con ottimo profitto.
Forse anche per questo, perché siamo una società a conduzione familiare, con limitati mezzi
umani ed economici, e non una multinazionale di stile lombardo, si stringe l’anima quando si
tratta di privarci di qualche “pezz’e core”…Pare, difatti, che il Ragno non vestirà i nostri colori
durante la prossima stagione.
Ogni buon padre di famiglia sa che i propri figliocci sono destinati ad abbandonare la casa natìa,
prima o poi, a tentare nuove avventure, ma ogni distacco, inevitabilmente, reca con se’ grande
malinconia. Ciò vale, in particolare, per Lorenzo, che tutti ricordiamo in formato scricciolo
quando ha iniziato a giocare. Insomma, dispiace che debba andare, pur sapendo che in fondo è
giusto così, che è naturale che faccia altre esperienze, per la sua crescita, per la sua maturità,
sia come uomo che come sportivo. Ciò nondimeno, abbiamo cercato di trattenerlo, con offerte
ragionevoli, peccato solo, per un pugno di dollari, non esservi riusciti…E già speriamo, com’era
accaduto per Markino, di poter raccontare un giorno la parabola del figliol prodigo. Oltretutto,
quella del Ragno potrebbe non essere l’unica partenza, ma, in tal senso, aspettiamo ancora un
attimo prima di metter mano ai fazzoletti.
Come dite? Con l’età stiamo diventando un po’ patetici? Allora concludiamo con un
bell’argomento acido, acido, anzi, addirittura tossico, perché, a quanto pare, alla corte di Sua
Maestà, in occasione dell’ultima e tanto discussa Assemblea federale, quella riguardante anche
le famigerate tabelle voti, per intenderci, pare si siano avuti dei problemini col pallottoliere e, di
conseguenza, con la conta degli aventi diritto…
La pallina avvelenata è adesso nelle mani del Coni: si tratterà di una bolla di sapone come
paventano i soliti pessimisti, oppure di un travolgente meteorite fecale come auspicato dai
sognatori più arditi?

MONSIEUR BOVARY E LE SUPERCAZZOLE 27/05/2008
Fazzoletti alla mano ragazzi! Come purtroppo paventato, nei giorni scorsi, dopo quella del
Ragnaccio di cui è parlato nel precedente appuntamento, anche la seconda partenza si è
concretizzata.
Il dolore, lo sgomento, la costernazione, in questo caso, non sono però squisitamente tecnici,
ma coinvolgono anche la sfera socio-affettiva, dato che il compagno di squadra di cui trattasi,
ex oramai, è stato per lunghi anni anche un prode “compagno di merende”. Ahinoi.. quanti
ricordi e sospiri: dalla serata rivierasca alla Duna, all’altoatesina nottata allo Zum Zum, ecc. ecc.



.. Stiamo favellando, ovviamente, del mitico Robby Vai, Steve, per gli intimi, migrato alla volta
di Parma spezzandoci il cuore.
Le motivazioni, in questo caso, paiono però assai differenti rispetto a quelle che hanno
sospinto Lorenzino verso Reggio. Semplicemente, il buon Steve, di tanto in tanto, ha bisogno
di cambiare. Non ci è dato sapere se questa insostenibile leggerezza dell’essere, questa sorta
di bovarismo, abbia un carattere genetico e ancestrale, oppure sia stata mutuata dal suo
grande maestro, l’irragiungibile Pirata, di cui Robby è stato il discepolo prediletto, l’allievo
vicino alla perfezione.
Anche a lui, ovviamente, facciamo i migliori auguri e mentre si starà toccando perché è
superstizioso, noi ingurgitiamo la grave perdita in termini di baracca, centimetri (verticali) e
livello tecnico-sportivo.
Dovremo consolarci, pare, con un paio di ottimi cinesi e tentare così l’inedito esperimento della
doppia A2. Speriamo solo che qualche stravagante giurista federale non ci cambi il
regolamento all’ultimo minuto e stavolta siamo noi a toccarci!
Anche perché, a livello normativo, pare proprio che non ce ne intendiamo una mazza, a
giudicare, per lo meno, dall’epilogo della famosa vicenda voti sollevata dopo la discussa
Assemblea chiamata a ritoccare lo Statuto Fitet.
Avevamo osato confutare la regolarità dello svolgimento del Supremo Consesso, con tanto di
esposto gerarchico a firma Battani, invece, parola di Coni, il pallottoliere federale aveva
funzionato perfettamente a San Gemini e siamo noi che dobbiamo andare a ripetizioni di
matematica, italiano e diritto.
In verità, la concisa risposta del Coni, più la rileggevamo, più richiamava alla nostra mente
vetusta le irriverenti “Supercazzole” del grande Tognazzi nell’indimenticabile saga di Amici Miei.
Ovvero, come rispondere, quando si è obbligati a rispondere, senza dire assolutamente nulla,
anzi, se possibile, prendendo il prossimo per i fondelli.
Non scendiamo nei dettagli, non vorremmo angustiare il nostro già nauseato pubblico. “Tutto a
posto” è stato scritto, la stessa risposta data da SuperMoggi all’alba di Calciopoli….Solo che
stavolta, trattandosi di ping pong, non succederà proprio nulla, come avevamo previsto. Anzi,
perdonate se abbiamo disturbato.
Ma, giusto per rendere colma la misura, concludiamo pescando un paio di perle disciplinari.
Partiamo con un bimbo di 11 anni ammonito durante i Campionati Italiani Giovanili, poiché,
causa improvvisa epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso), si “era rifiutato di arbitrare un
incontro” ed era corso in bagno…Poi si vede in giro gente adulta che gioca con gommacce al
pinzimonio, copre il servizio, smoccola e gli arbitri si guardano bene dall’intervenire…
La vicenda di un altro promettente giovanotto è ancor più paradossale e la dice lunga sul
perfetto meccanismo che governa il settore disciplinare. Si tratta di Baciocchi Senior di Perugia,
il quale, alla vigilia degli italiani IV cat. si è visto arrivare una squalifica per somma di
ammonizioni, in colpevolissimo ritardo, dato che nel mezzo ci sono state alter manifestazioni.
Così, al contrario, si è finito per punire non solo lui, ma anche i suoi compagni di doppio in
occasione
dell’imminente impegno nazionale, ad esempio il nostro Ghitalla, che si è trovato
improvvisamente senza il suo “buddy” ad iscrizioni già scadute!
Però consoliamoci amici, agli Italiani IV avremo comunque un doppio destinato ad entrare nella
leggenda. Quando abbiamo letto la recensione non volevamo credere alle nostre affaticate
pupille: direttamente dalle spiagge sudamericane, Roberto Piras! Appena rientrato dalle gelide
lande orientali e dopo le estenuanti aste londinesi, Carlo Accorsi! Attenti a quei due!!

FLASH DA TERMENO -- 24/06/2008
“E’ la prima volta che faccio i Campionati Italiani all’estero…” Questo il commento, raccolto
sulle tribune del Palasport di Tramin, di un amico partenopeo, a sottolineare il carattere
“esotico”, data la località di svolgimento, del più importante appuntamento pongistico annuale.
E alla vigilia, in effetti, non erano mancate le polemiche per l’ubicazione alquanto decentrata
della sede prescelta, così come non si erano risparmiate le critiche per una formula di
svolgimento estenuante e dispersiva. A consuntivo, tuttavia, nulla da eccepire riguardo
all’organizzazione, salvo qualche black-out elettrico, legato peraltro, così ha sancito il gestore
delle linee, ad episodi del tutto indipendenti dalla manifestazione in corso.
L’abbuffata di premi per i nostri colori è stata ragguardevole e ha riguardato i più vecchi, i più
giovani e, perfino,….i fantasmi.



Per iniziare, a conferma del carattere geriatrico, ma di eccellente livello, dei nostri giocatori, ci
siamo confermati campioni d’Italia Veterani, nonostante l’assenza dell’acciaccato Giovannone
Bisi, reduce dalle “fatiche” brasiliane durante i recenti mondiali.
Nella gara IV cat. poi, la finale è stata tutta rossonera: da un lato Alberto Dall’Olio, dopo aver
segato il compagno di squadra nonché fotomodello Ghitalla; dall’altro…..beh, sottolineare
“l’avevamo detto” risulta sempre antipatico,
eppure alla vigilia della kermesse altoatesina il messaggio ai naviganti era stato chiaro: attenti
ad Accorsi, che, dopo anni di latitanza, da Natale aveva perso circa 20 chili e aveva ripreso ad
allenarsi con continuità, tornando in pratica il vecchio “muretto” dei tempi d’oro, prima cioè
della sua migrazione ad Est. Solito profilo basso, atteggiamento apparentemente disinteressato
(“sfavato” è il termine tecnico), nessuno, tranne noi ovviamente, se lo ricordava. Ed ecco
dunque il primo modenese vincitore di un titolo italiano di categoria oltre alla famiglia Bisi.
Narra poi la leggenda che i festeggiamenti siano stati un po’ sbracati ed il nostro eroe del
Baltico abbia rimediato in discoteca una sonora strizzatina di santissimi, non da parte di
un’avvenente hostess, come avrebbe forse sperato, ma da un crucco grosso e alquanto
suscettibile.
Il giorno dopo, anche il coach, Ivanof, da sobrio, ha rischiato di incassar delle sberle, sul campo
di gioco stavolta, sarà forse l’effetto del Gewurz Traminer o dei ricorrenti grappini.
Nei terza, buone prove di Ghitalla, Raffa e ancora Albertone, ma senza acuti. Vince,
decisamente a sorpresa, la giovane promessa Seretti.
Gara di seconda categoria, come lo scorso anno, tutti i nostri passano il girone. Il Dottore, in
particolare, entra nei libri di storia per essersi guadagnato il tabellone senza aver vinto una
partita, causa ritiro di due avversari su tre. Poi il match tra il più lungo, il nostro Vai, ex oramai,
e il più puffo, Mutti, naturalmente con successo di Golia contro il gigante.
Paolino, a conferma dei costanti miglioramenti, si piazza terzo, dopo aver vinto il titolo nel
doppio insieme a Rech Junior. Mr.Griffe Sinigaglia, per non essere da meno, si aggiudica il titolo
nel doppio misto con la Trotti e tutti si stanno domandando se e dove si farà il prossimo
tatuaggio celebrativo.
Titolo assoluto maschile a Giardina, a coronamento di una brillante stagione, mentre, tra le
donzelle, si è imposta Tan Monfardini e ci auguriamo che sia di buon auspicio per le imminenti
gare olimpiche che l’attendono.
Ma, in questo clima festoso, uno spettro è tornato ad aggirarsi sul parquet e pare destinato a
turbare i sonni dei giocatori emiliano-romagnoli: facciamo fatica persino a parlarne, anche
perché speravamo di aver ormai seppellito tale aborto: si tratta della mini-Swaythling, l’odiosa
“sveltina”, che il nostro comitato si ostina a voler riproporre nei campionati regionali, dopo che
è stata definitivamente bocciata a livello nazionale. Speriamo solo che l’estate porti
consiglio…..insieme a qualche novità politica di cui favelleremo prossimamente.

GODZILLA E LE PECORE – 17/07/2008
Il sogno è durato giusto il battito di ali di una farfalla. Ci siamo assopiti vagheggiando, per un
istante, un futuro diverso e migliore, accarezzando l’idea che qualcosa potesse davvero
cambiare. Invece, appunto, si è trattato solo di una dolce, fugace chimera.
Questa storia, anzi, nemmeno una storia, un mezzo flirt, un quarto di sveltina, quasi un
semplice pensiero indecente, è finita ancor prima di cominciare. Più precisamente, è abortita
sul nascere.
Avete presente quando tutti vi chiedono di organizzare una bella festa oppure un succulento
barbecue e voi, dinanzi a cotanta insistenza, finalmente accettate? Ritrovandovi subito dopo a
dover gestire tutto in compagnia di Quattro gatti: fare la spesa, apparecchiare, accendere il
fuoco, seguire la griglia, lavare le stoviglie e, da ultimo, pure i cessi.
Con gran parte degli amici, o presunti tali, defilati, dissolti, irrintracciabili, teoricamente pronti a
salire sul carro del vincitore, ma assolutamente restii a spingere e a sudare.
Sulle ridenti colline di Termeno, era aleggiato, come un anelito di speranza, il bisbiglio insistente
di una candidatura di Giovanni Bisi per la presidenza federale. Proprio il nostro Giovannone,
eletto, intanto, difensore degli oppressi, per sfidare il Gigante.
E, non appena convinto dallo sparuto manipolo di proseliti, il volenteroso Golia si è messo in
movimento, con la serietà ed il tatto che lo contraddistinguono da sempre. In quel momento,
più di un deluso pongista ha iniziato, appunto, a sognare, illudendosi di poter ritrovare presto
un tennistavolo meno “calcio”, più vicino alle reali esigenze della base, uno sport meno



affaristico e più democratico…
“Ma che te lo dico a fare?” Inutile continuare a lamentarsi, come i vecchi, delle consuete
problematiche. Ciò che conta è che, come anticipato in apertura, l’idillio è sfumato ancor prima
di assumere alcuna forma ancorché vaga.
Egoisticamente, siamo sinceri, ci fa un poco piacere che sia finita così, anzi, come detto, che
l’avventura non sia mai iniziata. Nessuno di noi, come una sorta di dogma, nutriva e nutre alcun
dubbio sul fatto che l’Avvocato sarebbe stato l’uomo giusto per rimettere in senso la
disastrata bagnarola federale. Ma, con altrettanta evidenza, eravamo coscienti del sacrificio
personale, familiare, professionale e sportivo cui sarebbe andato incontro il nostro amico e
compagno, impegnandosi in una tale sfida, in questa “mission impossible”.
Non se n’è fatto nulla? Pazienza, al diavolo tutti! Loro non ti meritano. Di un tale patrimonio
continueremo a goderne solo noi, dei suoi topponi di diritto, dei suoi consigli, della sua classe
ineguagliabile, che traspare anche dalla lettera aperta, doverosamente pubblicata nei giorni
scorsi, per sciogliere la ridda di voci. Dalle sue parole, si percepisce una certa amarezza, ma il
profilo rimane assolutamente soft, come il suo tocco al tavolo da gioco.
Anche se, i molti, troppi conigli, avrebbero meritato di essere apostrofati con ben altro colorito
stile. In tal senso, dobbiamo dare ragione a chi, da tempo, paragona la platea pongistica italiana
ad un gregge di pecorelle belanti. Tale accostamento ci era parso un poco eccessivo, invece,
oggi, dobbiamo concludere che l’errore c’era sì, ma per difetto: gli ovini sono più numerosi del
previsto e pure ampiamente disponibili alla monta recidiva! Occhio però, Godzilla dispone di un
bel calibro…Ma, come diceva un famoso Vip juventino, tutti i gusti sono gusti…Solo, a questo
punto, non vogliamo più udire sussulti o gemiti, d’ora in avanti, soffrire in silenzio, per cortesia.
Anche se, in questo paese, siamo specializzati nel lamentarci per poi rientrare a testa bassa
nell’orticello domestico, accontentandoci e godendo dello status quo.
O magari, chissà, questo diffuso vociare fuori dal coro, stavolta, potrebbe aver toccato il cuore
del Gigante, il quale, come nelle favole, potrebbe rivelarsi in fondo buono, cospargendosi il capo
di cenere, abbracciando e ascoltando, finalmente, tutti, ma proprio tutti, i suoi figli, anche i più
sfigati.
Se così non fosse, speriamo, stanotte, di fare un ulteriore sogno: il Leviatano, ancora più
immenso, mostruoso e possente, che sprofonda con la chiatta federale, sempre più
sforacchiata e dissanguata, in un abisso di debiti!
Riconosciamo che non si tratta di un bell’epilogo (un po’ come tagliarsi l’uccello per fare un
dispetto alla moglie), ma visto che l’autolesionismo è imperante, almeno lasciateci
preconizzare scenari apocalittici.
Buone vacanze a tutti.


