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20 settembre 2011

In questi ultimi mesi, non esiste spauracchio peggiore: default, bancarotta, in

parole povere, ritrovarsi in mutande. Anche il “ricchissimo” mondo del

tennistavolo appare attanagliato dalla crisi, imperterrita e globale, che ha messo a

dura prova, da ultimo, anche le casse villadoriane.

In effetti, l’idea balenata in mente agli strateghi economici comunitari non sembra

sbagliata: piazzare i nostri debiti, pardon, i nostri titoli di stato, ai fratelli cinesi,

che, a quanto pare, hanno ancora parecchi quattrini in saccoccia. Ma questa

trovata noi l’avevamo escogitata assai prima: anziché comprare o pagare

giocatori cinesi come ai tempi delle vacche grasse, in questa congiuntura

recessiva, perché non venderci a qualche mecenate del sol levante? Palestra,

tavoli, Presidente, lo Storto, gli allenatori, le puntinate del Piccio, all inclusive, al

miglior offerente. Orientale o siberiano, chi se ne frega!

Invece no, questa linea rivoluzionaria di colonizzazione post moderna non è

passata, il Consiglio, dopo una seduta fiume, ha optato per la dura strada del

rigore, costellata di lacrime e sangue, con sforbiciate e sacrifici. Alla fine,

comunque, come canta Vasco, “siamo ancora qua”. Che palle, dirà qualcuno, il

solito bastardo geloso.

Vediamo dunque come ci presentiamo ai nastri di partenza, con le pezze al culo,

ma fieri e dignitosi come sempre. Anzi, pure rinforzati! L’acquisto più importante

e prestigioso riguarda Giovannone Bisi, rientrato, come si suol dire, “a parametro

zero”, con una notevole voglia di farsi valere dopo un lungo anno sabbatico. E il

suo rinnovato entusiasmo sembra aver contagiato tutta la famiglia: Sandrino si è

rivisto in palestra più volte in questo tiepido settembre che in tutta la scorsa

stagione e anche Guido, superato l’ennesimo acciacco, è pronto a dare battaglia.

La nostra B2 di punta, dunque, schiererà il collaudato Bisi-Team, con l’aggiunta



di Albertone Dallolio, anche se il giovanotto, per adesso, sembra avere tanta

voglia di allenarsi quanto ne abbiamo noi di andare a spalar letame il lunedì

mattina.

Nell’altra B2, l’uomo di punta (uomo, mah…) sarà il bel Ghitalla, appena

licenziato in tronco come allenatore, che però alla prima uscita stagionale è subito

salito sul podio a Livorno e non per la capigliatura più fashion o per il deodorante

più ammaliante. Insieme a lui, un trio ben assortito, formato dall’esuberante

Beccucci e dai suoi compagni di merende Raffa e Patera. La formazione appare

più che dignitosa, speriamo solo che riescano a trovare la strada di casa dopo le

trasferte, anche se gli attuali rimborsi spese non garantiscono libagioni generose

da par loro.

Del tutto diversa la situazione in C1, dove l’unica certezza è il nostro fanciullo più

promettente, Verati, che, coi vari scarti a disposizione, avrà l’arduo compito di

condurre la squadra alla salvezza.

Dopo la magra figura della scorsa edizione, ci riprovano i paletta della C2, con

l’innesto di qualche ragazzino, ma anche in questo caso si tratta di una bella

scommessa. Infine, ben tre D2, della serie, possiamo solo crescere e risalire la

china.

Doveroso lanciare uno sguardo anche ai nostri ex di lusso. Paolino e il Sinigo

sono pronti per la splendida avventura in A1, in compagnia di Zhang Ling, il

cinesino più simpatico e sorridente del decennio. Sempre più radicato ed

influente il Dr. La Rocca in quel di Prato, dove sta proseguendo il suo ottimo

lavoro anche a livello societario, anche se quest’anno segnerà per lui il gran

ritorno dopo una stagione di relax forzato. Steve Vai, al contrario, grande amante

delle nuove esperienze, terminata la parentesi veneta, è finito al soldo lombardo e

dovrà cercare di bissare gli eccellenti risultati dello scorso anno. E’ un po’ come

vedere tante ex fidanzate splendide, fotomodelle e tettone, accompagnate adesso

con altri…

Per concludere, il buon Accorsi è confermato nel lontano Nord, circondato da

valchirie; il mitico Pirata assediato dalle sbarbine ai tropici! E noi storti, sempre

qua, a rimembrare i fasti d’un tempo… E, dato che le disgrazie non arrivano mai

da sole, quest’anno va forte perfino la juve…



IL SUCAPALLE

25 ottobre 2011

Sgombriamo subito il campo da ogni possibile equivoco: non si tratta del titolo di

una pellicola porno, né, tanto meno, di un poco elegante tentativo di attirare

l’attenzione puntando sul piccante. Il fatto è che, in questo tiepido inizio

d’autunno, un inquietante personaggio ha preso ad aggirarsi nella nostra

palestra. Egli, facendo finta di niente, durante gli allenamenti, si infila in bocca le

palline, le biascica a dovere e, quando sono ben umettate, le lancia sotto i tavoli

vicini, aspettando che altri ignari giocatori le raccolgano, inorridendo disgustati.

Magari, come potrebbe pensare qualcuno, si trattasse di un puro esercizio di

fantasia della nostra mente stanca e perversa! Quanto esposto rappresenta la

pura realtà, anche se, per fortuna, lo scherzetto è durato poco ed il succhiatore è

stato smascherato. Per ragioni di privacy, non possiamo rivelarne l’identità, ci

limiteremo a suggerire che è alto, biondiccio, paffuto, che milita in B e

quest’anno, guarda caso, sarà atteso dalla prova di maturità… Il nostro psicologo

ufficiale, all’uopo interpellato, sostiene che non si tratta solo di una geniale trovata

goliardica, bensì di un gesto scaramantico e liberatorio nei confronti delle palline

tanto odiate-amate.

Queste mirabili gesta, tuttavia, non ci hanno distratti dalla nostra puntuale e

attenta analisi, infatti, i primi risultati registrati ad avvio di stagione sono parsi, da

subito, in linea con le previsioni. Il Bisi-Team, come da copione, si è confermata

un’autentica armata incontrastabile; la B2 nord, tra alti e bassi, è parsa poter

puntare dritta all’obbiettivo tranquillità; la C1, come al solito, capitata in un girone

di ferro, è già in emergenza per gli acciacchi dei vecchi e a zero punti,

nonostante il buon avvio del giovane e promettente Verati.

Dobbiamo, al contrario, ricrederci, anche se può essere presto per dirlo, sulla

C2, partita in maniera scoppiettante e con una verve senz’altro maggiore rispetto

alla scorsa disastrosa stagione. Infine, decollo da protagonisti assoluti per le serie

D, specie quella del giovane Guercio, dieci a zero dopo le prime due giornate.

Guardando invece al di fuori del nostro orticello e verso livelli ben più elevati,

sono sembrati degni di attenzione un paio di articoli pubblicati sul sito federale al

termine della prova europea della nazionale azzurra. Tali sublimi opere letterarie,

difatti, sono parse meritevoli di essere stampate ed esposte in bacheca, quale

esempio dell’imperante sagacia pongistica delle alte sfere.



In un primo intervento, l’illuminato commentatore ha osservato che, tutto

sommato, è positivo il fatto che la nazionale non sia arrivata, al termine della

kermesse polacca, alla promozione, avendo maggiori possibilità di giocarsela

nella “serie B”. Se si trattasse solo della sindrome della volpe, che non arrivando

all’uva dice che era acerba, non sarebbe un problema, ma se invece tale

intervento rispecchiasse realmente il pensiero ufficiale della federazione, sarebbe

alquanto grave. Oltretutto, i ragazzi di Nannoni hanno fatto il massimo per le loro

possibilità, mostrando notevoli progressi, a conferma del buon lavoro svolto.

Meglio quindi essere i migliori tra gli scarsi oppure i più loffi tra quelli buoni?

Anche perché, a dire il vero, non è che in caso di promozione saremmo stati in

compagnia soli soletti della nazionale cinese e della mitica Svezia di Waldner (a

proposito, Waldner con la W e non con la V, come scritto nella prima versione

dell’articolo in commento), bensì con un nutrito gruppetto di squadre e con

qualcuna ce la saremmo potuta tranquillamente giocare.

Il secondo intervento, geniale almeno quanto la pratica del nostro sucapalle

casereccio, contiene invece la ricetta per avere infallibilmente successo nel

tennistavolo e condurlo ad alti livelli anche in Italia. Altro che pagare i cinesi per

preparare i ragazzini, fare propaganda nelle scuole, cercare sponsor per creare

ambienti idonei, investire su allenatori professionisti e amenità simili, ecco i tre

ingredienti miracolosi: a) avere fortuna; b) essere bravi a naturalizzare gli stranieri

più forti; c) convolare a giuste nozze con atleti esteri per fargli avere la

cittadinanza italiana. Come non averci mai pensato prima? Comunque, nel nostro

piccolo, stiamo già facendo tesoro di tali preziosi e rivoluzionari suggerimenti.

Riguardo ai primi due punti, non godiamo, al momento, di grossi agganci, ma,

con riferimento al terzo, abbiamo già sguinzagliato Ghitalla e il Pirata: a

rimorchiare sono dei professionisti, all’altare poi vedremo…

ANDATE E PROCREATE!

14 dicembre 2011

Vorremmo poter trattare, con l’odierna rubrica, di esaltanti risultati da parte delle

nostre squadre o dei nostri baldi atleti, invece la notizia che circola da alcuni

giorni nell’ambiente pongistico non è prettamente sportiva, anche se,

fortunatamente, di ben più alta levatura. Infatti, in questi tempi di penosa

congiuntura e di bassa natalità autoctona, c’è un famoso giocatore, nostro ex

purtroppo, che ha avuto il coraggio di procreare. Oltretutto, si tratta di un



insospettabile, di uno degli ultimi scapoli incalliti, uno dei discepoli preferiti del

Maestro (che, pur essendo contrario, ha già fatto pervenire la propria

benedizione da oltreoceano). Ebbene, anche per lui, per il mitico Roberto Vai, in

arte Steve, dopo aver tanto svolazzato di fiore in fiore, è infin giunto il momento di

riporre il famelico pungiglione e combinare finalmente qualcosa di serio.

Complimenti, soprattutto, all’ape regina che ha avuto l’ardire di accalappiare un

siffatto calabrone! La dolce attesa riguarda un pupo, è ufficiale, il cui nome non

potrà che essere Stefano, traduzione dunque del “nick name” di Robby, derivato

dal famoso chitarrista Steve Vai, appunto.

Abbiamo raccolto le prime reazioni nel mondo del tennistavolo: “Meno male che

qualcuno tr.... genera...”. “Meno male che qualcuno mette al mondo dei piccoli

pongisti”. “Speriamo che abbia il rovescio del padre, ma con un diritto un po’

meno loffio”. “Sono contento, però erano anni che gli auguravo un parto

trigemellare.” “Occhio alle bambine, con un piccolo Steve Vai in circolazione!”.

“... Con tutti questi giocatori stranieri in giro, prima di festeggiare, aspettiamo a

vedere il colore della pelle o se ha gli occhi a mandorla...” “Ecco perché il suo

rendimento era calato in questi ultimi mesi, Robby era in tutt’altre faccende

affaccendato...”. “Un concorrente in meno sulla piazza!”. E così via, con altre

mille amenità. Magari, alla prima occasione, lo intervistiamo, gratis si intende.

Comunque, il ragazzo di strada ne deve ancora fare per raggiungere la “triplete”

al femminile del Dr. La Rocca o quella al maschile di Checco Galli! Ma questo è

solo l’inizio, chissà che non ci prenda gusto e metta su un’intera squadra!

Nel frattempo, se n’è già volato via un altro girone di andata e un po’ tutto, nei

vari campionati, è filato secondo i pronostici. Sostiene il Guerzovich, statistiche

alla mano, che abbiamo ottenuto, in generale, risultati migliori rispetto allo scorso

anno, speriamo dunque che tale trend venga confermato e che si tratti per lo

meno dell’auspicato rimbalzo dopo aver toccato il fondo.

Il Bisi – Team, dopo un avvio di stagione impeccabile, ha conosciuto la sua prima

sconfitta proprio all’ultima giornata, anche se ci può stare con l’armata della

Fortitudo, complice pure l’assenza di Giovannone, alle prese purtroppo con

l’ennesimo infortunio. La corsa, comunque, potrà legittimamente proseguire sino

alla fine, non si sa mai, specie adesso che Albertone sembra aver recuperato un

po’ di stimoli.

Anche l’altra B2 avrebbe ottenuto pieni voti se, a sua volta, non fosse incappata

in un’evitabile sconfitta proprio nell’ultima di andata. Con i cugini di Reggio, si sa,

vengono sempre fuori delle interminabili battaglie, ma l’impressione è che si sia



persa l’occasione per spiccare il volo verso le zone alte. Comunque, l’obbiettivo

tranquillità non è in discussione.

Chi invece dovrà continuare a non dormire sonni sereni è la C1, che, nonostante

le brillanti prestazioni del giovane Verati (3 punti in ciascuna delle ultime due

gare), si trova ancora infognata nella lotta per la retrocessione, a causa

dell’inesorabile declino della vecchia guardia.

Vecchia guardia, al contrario, assolutamente baldanzosa in C2, con un meritato

piazzamento nelle zone alte, anche se, pure in questo caso, il primo posto appare

proibitivo, data la presenza di una formazione, Reggio Emilia, assolutamente fuori

categoria.

Aria di promozione, infine, in serie D, dato che la squadra di Bruno & C. ha

sinora vinto tutte le partite per 5 zero, col Guercino che deve ancora perdere un

set e pare pronto per cimentarsi in ben altri lidi. Non da meno il Tioli – Team, a

sua volta ancora a ridosso delle piazze importanti e anche la new entry del mitico

“Ingegnere”, all’esordio, si sta togliendo qualche soddisfazione.

Concludendo, la Redazione dispensa a tutti gli affezionati lettori i più fervidi auguri

di Natale e, per il nuovo anno, invita, chi non l’avesse ancora fatto, a seguire

l’esempio di Steve-Robby Vai: “Siate fecondi e moltiplicatevi” (Antico

Testamento, Libro del Deuteronomio). Il che vale per la Malaga, il Guerzo,

Carletto Accorsi, Ghitalla, Sinigaglia e, addirittura, il Pirata, i quali, dopo questo

augurio, certamente, nella letterina a Babbo Natale chiederanno, insieme alle

consuete gomme, anche un bel pacco formato famiglia di “gommini”...

LE CATTIVE ABITUDINI

14 marzo 2012

Perdonate la lunga assenza, ma abbiamo dovuto fare valere i nostri diritti di onesti

lavoratori, scendendo un poco in sciopero dato che ci è stato tagliato lo stipendio

e, soprattutto, poichè è stata postata sul sito, nel nostro angolo, quella brutta foto

con una faccia da border line. E’ passato talmente tanto tempo dall’ultima

rubrica, che abbiamo dovuto andare a rileggerla, perché non ci ricordavamo di

cosa trattava. Magari qualcuno aveva sperato ci avessero definitivamente

licenziato… Invece, come noto, l’erba cattiva non muore mai, neppure dopo

abbondanti nevicate. Un po’ come le pessime abitudini e certi malcostumi, di cui

parleremo più avanti.



Vediamo, nel frattempo, come se la sono cavata le squadre rossonere e quelle

dei nostri congiunti più cari.

Tutto continua a procedere nel migliore dei modi per la serie B del Bisi –Team,

anche se l’attuale ed ininterrotto primato appare pleonastico in attesa della sfida

all’ultima giornata con Bologna. Di positivo, c’è che Giovannone sembra aver

recuperato definitivamente voglia e verve, Sandrino continua a svolgere il proprio

compitino e persino Albert, udite udite, ha portato a casa qualche puntacchio

decisivo.

Grafico in ascesa anche per l’altra serie B, che avevamo lasciato invischiata nella

lotta per non retrocedere e che ritroviamo adesso addirittura in lizza per il

secondo posto. Il Ghitto, tra un lifting e una ceretta, si è ricordato di essere

ancora II categoria e si è tolto qualche soddisfazione, facendo volare l’intera

squadra.

Il caso più eclatante è però quello della C1, che dopo aver pasteggiato il

panettone all’ombra degli ultimi posti in classifica, ha inanellato una serie

consecutiva di vittorie che la porteranno ad assaporare la colomba a ridosso delle

zone nobili ed in tutta tranquillità. Anche in questo caso, il condottiero ha un

nome, vale a dire il giovane Verati, che sembra oramai definitivamente esploso e

pronto per ben altri palcoscenici. Peccato solo che sia irrimediabilmente

“gobbo”, del resto nessuno è perfetto… Chi invece è finito nelle peste, in questo

girone, sono i cugini del Carpi, specie dopo che gli amici della Nettuno hanno

sfoderato l’arma segreta Bobolino Bicocchi. Ma ci penserà capitan Marani, con

una delle sue scientifiche (o fantascientifiche?) formazioni ardite, a rimettere a

posto le cose. Forse.

Incredibile ma vero, anche la C2 continua a coltivare il sogno del secondo posto,

anche se, in questo caso, ci vorrebbe il classico mezzo miracolo. L’eroe di turno

in questo caso ha il volto del Ronca, che ha saputo amalgamare un gruppo

composto di giovani rampolli e vecchie cariatidi, riscattando così la precedente

stagione a dir poco deludente e dando a tratti spettacolo, quando non per il gioco

espresso, per il cabaret… Comunque, toccatevi pure se volete, ma i nostri

bookmaker vi continuano a dare sfavoriti.

Niente di nuovo, al contrario, sul fronte delle serie D, dato che quella di Bruno &

C più che a vincere il campionato, tira ormai a stabilire un autentico record,

ovvero chiudere la stagione senza aver perso neppure una singola partita. Solo

sonori 5 a zero, sinora. Indagheremo più a fondo per verificare gli eventuali



precedenti. E per rendere più condita la sfida, si sono privati pure del giovane e

promettente Guercino, che in effetti si era già annoiato abbastanza quest’anno.

Anche la serie D del Tioli-team avrebbe potuto puntare almeno agli spareggi, ma

è incappata nella classica partita sfortunata, in cui è girato tutto storto e ha

dovuto dire addio ai sogni di gloria.

Ma diamo adesso un’occhiata intorno, andando a curiosare nei campionati dei

nostri ex di lusso.

Nella massima categoria, tutto sommato, l’approccio di Paolino e del Sinigo è

stato positivo, tenuto conto del livello notevole, ovviamente. Poche vittorie,

purtroppo, ma talvolta di prestigio e tanti match persi sul filo del rasoio. Il nuovo

cinesino ha confermato di essere molto forte, oltre che cordiale, e alla fine, per

un soffio, l’agognata salvezza è arrivata, con giusta soddisfazione di tutto

l’ambiente. Si è però riproposto, nella più prestigiosa serie nazionale, un vezzo

che ogni tanto torna di moda, cioè quello di non pagare gli atleti… Come ha

osservato qualcuno, potremmo tornare pure noi a fare l’A1 la prossima stagione:

basta assoldare dei mercenari e poi, sul più bello, chiudere i rubinetti. La

federazione dice qualcosa di queste simpatiche situazioni? Noi, da bravi

reazionari, proporremmo sanzioni esemplari.

A proposito di mercenari…. Dopo le critiche di fine anno, l’ex latin lover Robby

Vai ha ripreso a macinare risultati e la sua squadra, che pareva ampiamente

spacciata, potrà giocarsela sino alla fine, anche se l’impresa si presenta

parecchio ardua. Sarà forse perché, come dicono gli strizza cervelli, Steve ha

oramai “metabolizzato” la paternità in arrivo, che ad inizio stagione era parsa

distrarlo; o magari l’inversione di tendenza è legata al fatto che è tornato più

spesso ad allenarsi con noi poveri nc alla VillaDoro; più probabilmente,

sussurrano i soliti maligni, dovendo tornare sul mercato, avrà voluto presentarsi

con un curriculum un po’ più decente.

Scendendo giù per lo stivale, incontriamo un’altra delle nostre icone preferite, il

mitico Dr.La Rocca, che però è andato perdendo un poco di smalto negli ultimi

turni e con lui la squadra, adesso impantanata nella lotta per non incappare

nell’unica retrocessione del girone, dopo il forfait di Parma, altro mirabile esempio

di oculata e corretta gestione sportiva, sempre a proposito di cattive abitudini. In

compenso, è tornato a respirare il San Polo di Mastro Delso, ma, anche in questo

caso, le aspettative sono di un epilogo da brivido.

Auguri a tutti per un ottimo finale di stagione, anche alla juve per il secondo

posto…



BEATI I SECONDI

29 maggio 2012

Suggeriva l’allenatore al proprio atleta centometrista poco prima della

partenza:”In questa gara, vedi di arrivare primo o terzo….., perché dicono che

l’arbitro abbia un cronometro che spacca il secondo…”.

Sì, va bene, la freddura è pessima, potevamo scegliere un ouvertoire più brillante,

ma portate pazienza, sarà l’età o i primi caldi, comunque, in qualche maniera,

dovevamo pur introdurre l’argomento di questo finale di stagione per quanto

riguarda l’attività a squadre, vale a dire la collezione di secondi posti delle nostre

formazioni impegnate a livello nazionale.

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, si potrebbe in effetti sostenere che non

siamo andati poi malaccio, pur essendo mancato l’acuto, la stoccata vincente.

La serie B del Bisi Team, in realtà, si è proposta ai nastri di partenza già in odore

di argento, vista l’indomabile armata che andava schierando la Fortitudo, anche

se i bolognesi hanno dovuto aspettare sino all’ultima giornata per poter brindare.

Chissà se con un Sandrino meno acciaccato e un Dallolio meno soggetto ai cicli

mestruali si sarebbe potuto fare qualcosa di più… Ma, se non altro, vi è stato il

dirompente ritorno di Giovannone, che ha dimostrato, nuovamente, di poter

ancora dire la sua anche ad alti livelli (vedi pure ultimo torneo assoluto).

Al contrario, la serie B dei “baldi giovanotti” è parsa essere arrivata a podio quasi

per caso, maturando la convinzione di poter recitare il ruolo da protagonista

troppo tardi. Salpata col dichiarato intento di volersi semplicemente salvare, si è

tolta, strada facendo, parecchie soddisfazioni. Capitan Ghitalla, tra una ceretta e

un lifting, si è ricordato di essere seconda categoria; Becucci, nonostante la sua

variopinta lingerie stile Pippi Calzelunghe, ha completato in crescendo la stagione

e anche Patera ha ben figurato. Un po’ sottotono Raffa, ampiamente giustificato

per gli inediti impegni di lavoro, il tempo passa e anche i fanciulli di ieri si trovano,

ad un certo punto del cammino, a dover fare i conti con la vita da adulti.

Addirittura clamorosa la metamorfosi della C1, penultima alla fine del girone di

andata, causa parecchia sfortuna e rendimenti insufficienti della vecchia guardia.

Ma, al giro di boa, è salito in cattedra il promettente Verati, oramai pronto per il

balzo di categoria, e la sua squadra non ha più perso una partita, chiudendo a

sua volta alla piazza di consolazione. Impresa certamente non da poco, visto che

al primo posto si è classificata l’imbattuta e imbattibile formazione di Cervia. Bel



finale di stagione anche per Gigi Sala, che abbiamo scoperto essere molto più

spavaldo a fare cambi-mano e difese assurde in campo che a prendere l’aereo

….

Dal canto suo,  la C2 è arrivata ad un soffio dal secondo posto, che avrebbe

significato play-off, dovendo accontentarsi alla fine del bronzo. Ma, pure in questo

caso, la stagione del Ronca è soci è stata ampiamente meritoria, visti gli obbiettivi

di salvezza della vigilia.

Gradino più basso del podio anche per la serie D del buon Tioli, anche se, nella

fattispecie, un piccolo sforzo in più ci sarebbe potuto stare, agganciando così il

tram degli spareggi per salire. A conti fatti, è andata storta solo una partita, quella

decisiva, nel girone di ritorno.

Standing ovation, invece, per la serie D di capitan Benatti, unica formazione della

Villa ad aver conquistato, in questa stagione, il primato e la stra-meritata

promozione. Il campionato si è concluso a punteggio pieno e ad un passo dal

guiness dei primati, dato che Bruno & C. hanno vinto tutti gli incontri per 5 a 0,

tranne l’ultimo, in cui si sono imposti “solo” per 5 -1, compromettendo così il

clamoroso en plein. Eccellente la performance del giovane Guercio, che ad un

tratto, giustamente, è stato risucchiato in C2.

Per concludere, pagella ampiamente positiva per la serie D dell’Ing. Bertelli,

zeppa di esordienti che denotano un incoraggiante entusiasmo e ampi margini di

crescita.

Riguardo al futuro, è un po’ presto per le anticipazioni, certo c’è parecchia ciccia

al fuoco: magari ci piove addosso qualche ripescaggio, anche perché, coi tempi

che corrono, pare non vi sia in giro una gran spinta a fare la B1 e la serie A,

foriere di importante impegno tecnico e finanziario; inoltre, nell’aria vi sono vari

acquisti per rinforzare le nostre fila, tutti, naturalmente, a “parametro zero”, come

si suol dire, dato che le casse domestiche non possono tollerare mercenari;

infine, si comincia a percepire nell’aria odore (o lezzo, a seconda dei gusti) di

elezioni politiche pongistiche a vari livelli, ma di questo spinoso argomento

avremo tempo di riparlare.

Peccato solo che la stagione sportiva, volgendo lo sguardo altrove, si sia

conclusa in modo luttuoso, dato che l’unica squadra che sarebbe dovuta arrivare,

per la somma gioia di metà nazione, seconda, abbia invece vinto lo scudetto…
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Tranquilli, l’odierna rubrica di fine stagione, a differenza di molte precedenti per lo

stesso periodo, non ripeterà la solita cantilena che un altro anno se n’è andato,

che siamo più vecchi, sul viale del tramonto, eccetera, eccetera, piangendoci

addosso per l’incombere inesorabile dell’età. Effettivamente, in questa fase di

sconvolgimenti sismici ed economici, abbiamo pensato sia più opportuno essere

positivi, dimenticando per un attimo i tanti acciacchi e rimirando col sorriso a

quanto di buono fatto e alle stimolanti prospettive.

Ad esempio, dai Campionati italiani di Riccione sono uscite varie conferme, a

partire dall’ennesimo titolo conquistato da Giovannone Bisi (notare che alla vigilia

avevamo scritto d’averlo visto in gran spolvero). Eccellenti piazzamenti anche per

il nostro fotomodello Ghitalla, il quale, quando la schiena e l’acconciatura

reggono, mostra di valere il rientro tra i seconda categoria. Ma assai interessanti

si sono mostrati i rampolli Verati e Guercio, che continuano a denotare ampi

margini di crescita.

Il ritrovato e legittimo entusiasmo ha quindi consentito un maggiore slancio nella

programmazione della stagione alle porte, complice altresì le dirompenti politiche

di “spending review” che hanno travolto anche il mondo del tennistavolo ai

quattro angoli della penisola.

Ecco dunque che il Sinigo e Paolino, dopo la brillante avventura alla Fortitudo,

sono tornati all’ovile, per vestire nuovamente la maglia rossonera in serie A, con

l’aggiunta, oltretutto, di un autentico pezzo da novanta, il giovane Pavan. Siamo

coscienti, anche se in animo speriamo il contrario, che potrebbe trattarsi di una

repentina parentesi, che sarà difficile trattenere a lungo questi gioielli, ma, in

fondo, va bene così: è come aver rimorchiato una super top model, sapendo

benissimo che non durerà per sempre, ma l’importante è godere della celestiale

visione nel momento, carpe diem, poi si vedrà.

Non mancherà inoltre la B1, palcoscenico minimo-sindacale per il nostro ritrovato

Giovannone, alla guida di un altro leggendario Bisi team; la B2, per i giovanotti di

Miss Ghitalla e, a scendere, tutte le altre categorie, senza soluzione di continuità,

con un notevole sforzo organizzativo. A tutti i livelli, un oculato compromesso tra

talenti attuali, vecchi marpioni e gradevoli promesse, come il caso del

giovanissimo Gualdi, provenienza Carpi, o di Bacchelli Junior, importato da



Bologna insieme a papà Tiziano, mentre, ovviamente, il veneto Pavan, che con

Paolino costituirà una coppia Under 21 stellare, non ha bisogno di presentazioni.

Tra i vari acquisti e reintegri, peccato non esser riusciti, per il momento, a

recuperare il buon Steve Vai, il quale, nonostante la recente paternità, non ha

ancora perso la propria innata passione per la transumanza...

Insomma, in un periodo di disastrosa congiuntura, è parso doveroso tentare il

rilancio, sempre con opportuna morigeratezza economica, andando un po’ in

controtendenza rispetto al generale clima di smantellamento che sembra

affliggere il tennistavolo italiano specie ad alto livello. Lo dimostra chiaramente la

vicenda della serie A1, che vedrà ai nastri di partenza la bellezza di ben quattro

squadre, un autentico minimo storico, nonostante i saldi e le svendite proposte.

Certo tale paradossale situazione dipende dai necessari rigori imposti dai bilanci,

da una crisi mondiale, non a caso drastici tagli si sono visti anche nel dorato

mondo del calcio, eppure si ha l’impressione che qualcosa si debba fare, e alla

svelta, per evitare che il giocattolo si deteriori ulteriormente. Puntare sui giovani,

limitare l’incidenza degli stranieri, insomma i consueti ritornelli, che certamente

già echeggiano nei timpani dei candidati alle poltrone presidenziali, visto che

ormai si respira aria di campagna elettorale. In autunno, sul tema, ne vedremo e

scriveremo (speriamo) delle belle. Per il momento, ci limitiamo a sottolineare

come si sia finalmente fatto avanti lo sfidante del Titano, il coraggioso Golia

pronto ad affrontare il Gigante, il paladino che ha già tutta la nostra ammirazione

e che risponde al nome dell’inossidabile Vermiglio da Forlì. Vai Albertone, scalare

l’Everest, agganciare la fotomodella, è possibile, sempre positivi, stile Pirata...


