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Fatti non parole :
“Un anno di emozioni”

Fatti non parole
Siamo partiti da palla lunga e pedalare. Oggi abbiamo un gioco vario e divertente. Questo
grazie a 100 giovedì di cui almeno 85 di grande calcio; grazie ai 100 punti in questi tre anni;
grazie alle 0 espulsioni di quest'anno; grazie ai 5 che prima stavano sul divano e che
quest'anno non hanno saltato una partita; grazie al lavoro gratuito e volontario di preparatori e
dirigenti; grazie allo svincolo annuale spedito a casa; grazie agli investimenti in attrezzature e
in umanità; grazie all'accoglienza di decine di stranieri; grazie al meraviglioso innesto di due
ragazzi del 90 che hanno portato punti e speranza di futuro.
Arriviamo freschi e vogliosi alla fine. Non solo di una partita dominata ma di un campionato,
per me, bellissimo, costituente, formativo.
Nella superiorità e sicurezza che constatiamo domenica col Michelotti si possono misurare in
modo tangibile i miglioramenti personali e collettivi raggiunti nel corso dell’anno sul campo.
Ma quello che più conta è che ora ESISTE UNA SQUADRA con sue regole, sue ambizioni e una
sua ANIMA.
L’anima costruita in questi tre anni sì con i cento punti e le zero espulsioni ma anche con la
voglia e la determinazione di essere padroni dell’ultimo quarto d’ora, con la serenità di chi è
pronto a giocare qualsiasi partita senza sudditanza verso alcun avversario, con la solidità
constatata tante volte in cui un rigore ingiusto o un errore impensabile non ci ha mai fatto
sbracare, con il coraggio di chi vede l’accoglienza come un valore e l’attenzione al singolo una
peculiarità.
Una squadra che con consapevole incoscienza ha rischiato strade nuove ma ancorandole a
valori umani universali comprensibili a tutte le età e da uomini di varie razze e religioni.
Potrei cantare il peana dei successi raggiunti, enormemente gratificanti per il nano, ma credo
sia giusto oggi concludere con un pensiero grato a tutti coloro i quali ci hanno incoraggiato e
hanno visto formarsi questa squadra, a tutti coloro che una volta hanno tifato per noi, ai tanti
che vorranno sostenere in futuro questa banda di ragazzi diventata squadra in un campionato
di adulti.
I pantaloni lunghi sono ormai il nostro abbigliamento, teniamo il cappellino per sperare di
avere lo stesso coraggio, la stessa fantasia, la stessa forza che abbiamo avuto in questi tre
anni. I nostri valori sono solidi, percepibili e piacciono. La coca cola ci fa la propria pubblicità e
noi, grazie ai campi polverosi della 3 categoria, siamo cresciuti quotidianamente guardando e
abbeverandoci a questi valori !!!
I protagonisti di questi fatti sono tanti e a tutti va il mio ringraziamento più sincero per aver
dato corpo a un'utopia. Raramente si avverano le utopie ma questi fatti testimoniano che
quella sigla D&T ha senso.
I nostri sogni, o per lo meno i miei, si sono avverati e non capita spesso nella vita.

“Costine al Da Giau”
Torino, 6 Maggio 2006

Bilancio provvisorio : “Il 90 con l’ 83. Insieme è stato possibile !”
Ieri sera sono andato a mangiare con Sandro. Erano un paio di estati che non replicavamo
questa piacevole consuetudine. E’ sempre, quel che si dice, “Una buona forchetta”!!! Luciano
gentilissimo ci ha portato antipasti di pesce caldi e freddi , tagliolini, frittura e (solo per lui)
seppie al forno. Il vino era atesino, fresco, senza strascichi anche dopo il sorbetto. Il fondatore
del D’Acaja con altri commensali lo hanno omaggiato alla fine nel de hors lasciando sfilare
invisibile il nano giallo verde. Di queste 4 o 5 ore a mangiare voglio dire solo che le chiacchiere,
anche se le emozioni erano incalzanti, fluivano calme, o comunque assai più calme, delle
turbinose estati del cit in cui spesso le aspirazioni ingenue mie trovavano i suoi cortesi
distinguo. L’anno e mezzo trascorso fino alla scelta di non fare la società, confermata ad oggi,
glieli ho raccontati in un baleno. Quante sfumature e quante immagini avrei voluto trasmettere
e invece solo i fatti e una descrizione il più oggettiva possibile mi sono usciti dalla bocca. Le
sue domande e le sue perplessità mi guideranno nel prossimo futuro.
Il bilancio provvisorio mio l’avevo fatto in questi giorni riordinando allenamenti personalizzati,
rileggendo le pagine a monte, ricevendo sms dalle vacanze o girando per la città vuota con gli
amici, ricevendo giocatori importanti sul balconcino al tavolo restaurato da gio. Abbiamo
comprato la toma al mercatino di Balme e almeno so a cosa è intitolata Via Balme. Ho rifatto
l’abbonamento al toro! Al Comunale, all’Olimpico, investimento e augurio. Non solo ricerca di
emozioni. La vespa e la 500 funzionano. Da internet provengono suggestioni nuove legate a un
nome da cartoon, rabbit.
Se riandate, come ho fatto io, a leggere le pagine in cui annunciavo la nascita del 90 vi
renderete conto che orgoglio può provare il nano nel constatare ke erano GIuStE ! Giuste negli
intenti, nell’analisi, nelle intuizioni di futuro! E’ la cosa più assurda, che capovolge la normalità,
è che siano giuste dopo un anno duro sportivamente quanti altri mai. Tutto ci è capitato contro
e nessuna indulgenza ho avuto per le debolezze nostre. L’annata è finita da moreno con 8 a
mangiare e la volontà di continuare ; è finita con la vittoria nella coppa disciplina; è finita coi
ricordi stupendamente puri del torneo degli amici e delle ultime partitelle che, detto tra l’altro,
hanno decretato la fine di 2 squadre e l’inizio di un NOSTRO NUOVO ciclo al termine di quello di
fondazione.
Come sono lontani i “signori disturbati” da questa splendida avventura che cambia e muta con
le stagioni veleggiando in cornici sempre più affascinanti. Vado alla ricerca dei particolari da
fissare nella memoria perchè rapidi saranno i prossimi mesi e ho paura di tenere in archivio solo
i dati storici perdendone tanti di quelli emozionali. I sensi della vista, dell’udito e il senso più
importante, quello che alberga chissà dove, il senso dell’amicizia, sono stati ampiamente
soddisfatti a dispetto di tante apparenti disgrazie calcistiche. Mentre nei tabellini delle
classifiche sembrava sprofondare una squadra appena nata invece si stavano cementando
certezze solide e importantissime.
Ho visto il viso di miky alla consegna del tester, ho sentito raccontare del primo impianto
funzionante, l’ho sentito petto contro petto al primo goal insieme, l’ho visto corteggiare una
ragazza con viso disteso, l’ho ammirato applaudire il goal vincente degli happy mushrooms ,
l’ho ascoltato silenzioso al momento della telefonata non fatta a Franzo, l’ho sentito cazziare i
suoi compagni, l’ho visto carico e determinato per la prossima annata. Lo immagino al
Comunale!
Ho sentito centinaia di volte la cassetta di vasco e liga che a ottobre mi ha schiuso l’annata.
Mentre con costanza settimanale, in solitudine al lancia, costruivamo il domani, un “ oggi mi
sono proprio divertito “ ha aperto mondi nuovi. Cosi come le rare frasi personali hanno vieppiù
consolidato forza, sentimenti, futuro. Ma beppe resterà sempre , complice la carta d’identità, il
primo 90 ad aver segnato coi grandi. Quel pianto in panchina che non venne all’infortunio ma
al momento della massima gioia rimarrà per sempre uno dei miei, dei nostri, più grandi
successi! Lieve ti sia il futuro !

Albachiara che scoppiò un sabato pomeriggio in via cibrario, ai primi mesi della storia con miky,
mi diede la certezza di cosa stavo incontrando. Da Alessio in poi si coglie un filo di
comunicazione, un legame, coi gusti e i sogni di questi nuovi ragazzi del 2005.
Buffo che le cuffie di paolo90 in gita parrocchiale fossero lì sintonizzate e ke abbia scritto grazie
vasco per avermi fatto incontrare… I mondiali vinti hanno il sapore di polpette e polpettone.
Una coca cola light e un profiterol concludono la serata chierese e il soffitto vede nascere una
GrAnDe scritta!!! E’ un informatico sardo quello che miky dice di aver fermato e che lui dice mi
sono fermato. Non più dietro la rete ma in area avversaria, questo sarà il futuro. Serenità ora si
può!
E dove sono le foto del torneo degli amici ? Quei sei abbracciati dopo la vittoria, la perfezione
stilistica di un tiro in corsa, il balletto del piede talentuoso degli avversari (?) battuti, la
meravigliosa serena foto di gruppo alla fine della finale.
Come non ricordare i nuovi protagonisti che come folletti ispirati ci hanno deliziato con giocate
che ai mondiali non abbiamo visto.
Solo su videoweb si vedono goal come quelli di ruggero, di luca, di andrea.
Ed è da videoweb che è arrivato rabbit. Dai suoi filmati si vede un ottimo tocco e una grande
fantasia. Ho scritto una new che voglio qui riportare.
“03-08-06. Mille suggestioni provengono dal sito che pubblico e vi invito a visitare. Da internet
tornano messaggi che non sono solo nostri ma sono anche di altri. Qs ragazzo partecipa alla
comunity di moviesport. Sentire parlare di calcio alla nostra maniera fa un grande piacere.
L'isolamento su come fare calcio giusto in qs anni è stato massimo. Compagni di viaggio nuovi
arrivano da internet ma hanno calcato gli stessi campi e vissuto le ns stesse emozioni,
delusioni , soddisfazioni. Una rivoluzione della comunicazione! Un'utopia o una pratica corretta
hanno permesso questo. Grazie Rabbit”
Ebbene caduto moggi resta la scelta di miky di giocare coi suoi amici rinunciando ai soldi !!!
Ma resterà anche la gif animata di rabbit sulla pagina di nanus (addio sobrietà..!) che segna
questa conoscenza, nuova e inattesa, e testimonia come le idee, ormai, circolino veloci e sia
facile una reciproca positiva contaminazione !!!
Dopo lucarelli, nostro idolo, questa benefica novità si sta diffondendo anche tra di noi.
Aspettiamo per scriverne ma gli allenamenti, le amichevoli e sopra tutto il goal contro italia61
ci danno la speranza di unire con la stessa maglia 2 generazioni assai lontane e costruire un
nuovo futuro di esedratorino.
Ma resteranno anche in futuro , e si paleseranno vieppiù, le suggestioni ed emozioni che ci
faranno spaziare dall’impalpabilità della rete globale alla terrena, e duramente terrestre,
difficoltà dei campi in cui speriamo di lanciare, in modo giusto, questa nostra nuova stagione.
Ai piedi di superga , tra le colline, in campi d’erba poco bagnati o perfetti, al lancia dove sempre
di + vedremo saldarsi generazioni di calciatori ma anche su torinocalcio e su esedra o su movie.
Con la comunicazione via Internet questo processo si allargherà e velocizzerà. E marco85
conterà quanto il centravanti che segna.
Un anno fa solo Uama capì da nanus cosa stava accadendo. Gli uama stanno crescendo. E si
sono abbeverati alla serietà e alla passione dei lillo, dei gianni, dei fabio. Hanno visto le loro
terrestri difficoltà e le loro imponenti grandezze di cuore e di nervi.
E’ un bilancio positivo quello provvisorio che stiliamo in quest’estate in cui nulla è ancora
successo e quindi è giusto provare a suggerire questo nuovo terreno di crescita!

Luglio 2006

Vuoi fare il più bel portale di calcio a Torino?

Ne capisci di calcio ?
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esedratorino.com con Circolo DA GIAU D&T
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Se sei interessato a scrivere articoli sulla tua squadra di calcio…
Se ti piace seguire il calcio estero e fare commenti sui campioni e sulle partite
dei campionati
Se vuoi mettere on line la foto dei goal più belli…
Se vuoi fare una home page dei più bei momenti della squadra dove giochi…
Se volessi raccontare delle Società della città, del suo tifo, dei suoi stadi…
E anche e soprattutto se hai idee e suggerimenti per fare il più bel Portale di
calcio a Torino!!!

La partecipazione richiesta è per l’anno sportivo 2006/2007
Ogni partecipazione verrà retribuita economicamente

Il più bel portale di CALCIO , a Torino !!!

www.moviesport.net/torinocalcio
Promosso dal Circolo Da Giau D&T

14 – 07- 2006 Dichiarazione del nano:
“La squadra può contribuire a rifare il portale www.moviesport.net/torinocalcio . Se hai anche
mezz'ora al mese può essere utile. Segnalazione di link, foto, filmati o una collaborazione
continuativa possono arricchire il lavoro. Previsti rimborsi e richiesti competenza e fantasia.
“
http://www.moviesport.net/torinocalcio/volantino01.pdf

Per comunicare le proprie disponibilità rivolgersi a paolo :
info@esedratorino.com
Si può collaborare gratuitamente o ricevere un rimborso .
Collaborazioni occasionali
Invio 3 link pubblicabili
Invio 3 video pubblicabili
Album foto o creazione
multimediale
Articolo 30 righe 60 battute

Gratis
1 spedizione al mese
1 spedizione al mese
1 spedizione al mese

€ 10,00 o Ricarica
€ 10,00 o Ricarica
€ 10,00 o Ricarica

Occasionale

€ 10,00 o Ricarica

Rimborso

Collaborazioni stagionali
Responsabilità pagina Internet
Conversione file ed editing
Ricerca su temi specifici

Verifica link – Articoli 2 o 4 ore al mese
e news
Su file inviati o
2 o 4 ore al mese
reperiti
Link, file
2 ore al mese

Incarico € 6,00 h.
Incarico € 6,00 h.
Incarico € 6,00 h.

La scelta di come operare è lasciata alla tua disponibilità:
puoi collaborare con noi in maniera più continuativa e di curare uno specifico settore
del portale
puoi collaborare con noi in maniera occasionale e quindi puoi segnalarci quello che
ritieni opportuno
Riunioni periodiche saranno stabilite per chi opera in maniera stabile.
Che cosa vogliamo fare:
segnalazioni di eventi di grosso interesse giovanile
scrittura di articoli sulle partite del calcio dilettantistico
resoconti dei campionati
raccolte fotografiche
ricerche specifiche
raccolta di altri link
segnalazioni di siti di grande interesse
cultura sportiva giovanile
interviste e dichiarazioni
…… scrivere e parlare di calcio giocato
Per tutto questo avrai a disposizione un computer da utilizzare, se non vuoi svolgere la tua
attività da casa, presso la sede di Via. G. Berruti 2.

Addi 1 Settembre 2006, alle ore 20.00 in Torino, Piazza Robilant 16, presso il sito denominato
“Lancia” sono comparsi davanti a me, Nanus in Torino, i seguenti signori della cui identità sono
certo :
Miky Burt , Peppe Ciro, Pippo Baud
Avendo i medesimi richiesto la presenza di testimoni sono comparsi, tra gli altri, i Signori :
Lillo Fiorill , Zarz Turiax, Paolo il Catechista, Toto Siculo, Fabio il Grande, Ivo La Press,
Bob Estate, Salamalek Salou,
Nonché
Gli Happy Mushroom nelle persone di
Totò Cannavà, Alessio Dormiveglia, Vittorio l’Asciughin,
Paolo90 con consorte, Beppe il Capitano .
I convenuti edotti dell’ordine del giorno e avendo verificato il preciso gonfiaggio del pallone hanno
stabilito il seguente accordo e contratto a valere dalle ore 20.00 alle ore 21.30 del giorno stesso.
Ognuno in proprio e con gli amici suoi si è impegnato nel gioco del Foot Ball dopo aver calzato
appositi scarponcini e pantaloncini solitamente corti.
Il sottoscritto chiamato a certificare l’evento per i futuri usi consentiti dalla legge
Dichiara
-

di non aver permesso l’accoppiamento nel medesimo centrocampo tra Lillo Fiorill e il
Signor Peppe Ciro
di non aver impedito al Signor Miky Burt braccato da torme di talent scout di giocare con
gli Happy e gli ulteriori convenuti
di non aver permesso che il Zarz Turiax impedisse come suo solito l’ultimo goal del Signor
Pippo Baud
di non aver mail allenato giocatori cosi forti
di non averli mai allenati tutti insieme all’inizio di un campionato
Certifica infine

Che essendo andati tutti a casa contenti nessun turbamento particolare è stato rilevato al di là del
mister che fumando placidamente si è sdraiato sull’erba cantando
TRULLALLERO TRULLALLA.
Null’altro essendo da constatare, dopo prova e controprova, viene redatto il presente verbale e
viene dichiarato chiuso l’allenamento alle ore 21.30 con prosieguo della riunione alla celebre
Hostaria da “moreno” dove il mirto e il profiterol ammazzano la milanese con patate.

STADIO !!!
Il vecchio stadio comunale fu una delle ultime occasioni in cui diedi il mio contributo.. come si
diceva una volta. Buffo e tremendo rivedere la stessa idea consegnata a suo tempo a fabrizio
usata dal berlusca per invadere di sintetico i campi. Ma queste sono altre storie…
Raccontiamo invece di questo emozionante ritorno nel nuovo stadio olimpico e presto, si spera,
stadio “Grande Torino”.
All’inizio della ristrutturazione, in epoca ciminelli, avevo linkato su movie la webcam che
seguiva i lavori. Mi ero ripromesso che se fosse ritornato ad essere lo stadio del toro ci sarei
tornato. Grazie al chiampa la sensibilità torinista è stata accontentata. La torino comunista ha
restituito alla città un parziale risarcimento per lo sciagurato abbattimento del Filadelfia.
Miky passandoci davanti un paio di volte mi aveva detto “guardalo nano” , ho evitato
accuratamente gli eventi olimpici, sono andato senza casco sotto i 40 gradi di agosto alla
ricerca di un bancomat per pagare gli abbonamenti, ho fatto finta di non ascoltare lillo che mi
raccontava della sua incursione notturna nel nuovo tempio del calcio torinese.
Aspettavo il calendario e il 10 di settembre con toro-parma ci è stato comunicato pochi giorni fa
per il calcio scandalo. Per fortuna avevano spostato l’inizio del campionato e la presenza era
assicurata.
Comprando gli abbonamenti mi dicevo che al di là di comprare auspicate emozioni stavo
facendo un investimento. Volevo vedere l’effetto che avrebbe fatto su miky. Se ci si poteva
sentire dentro.
Parcheggio a pagamento a cento metri dagli ingressi . Elemosina di spiccioli. Mentre ci
avviciniamo pensieri sul nano bambino in compagnia di armando e relativo striscione, sul nano
studente che gioca alla grande partite nel fango del campo di piazza d’armi con a seguire doccia
calda nello stadio, sul nano sprinter ai campionati studenteschi di atletica.
Alle porte… SMENTISCO CATEGORICAMENTE QUALSIASI RICOSTRUZIONE CHE MIKY HA DATO
O DARA’…!!! Sbagliamo inizialmente il settore e x fortuna siamo + in alto in un ambiente meno
snob e più da piccionaia. Quando ci arriviamo siamo tra i primi e vediamo lo stadio riempirsi
mentre la maratona è gia come al solito con tutti stipati in alto e disponibili x la vendita un
sacco di posti in basso. Di fianco a noi ragazzi x bene di campagna, signori attempati, famigliola
con bambina piccola. Molto granata e tanto tipico popolo granata.
Guardiamo bene il riscaldamento, parliamo raramente ma guardiamo molto, miky non è in gran
serata ma uno dei primi commenti è su abbruscato, centravanti del toro. Lo steward, strana
figura, lascia passare una decina di guaglioni in granata. La partita va come deve andare ed è il
napoletano stellone che risolve pareggiando nei 5 minuti finali col tradizionale tremendismo.
L’investimento è stato fruttuoso e non servivano frasi compiute, che poi ci siamo detti, per
capirne l’esito. Mentre scendevo le scale mi è venuto in mente dionisi e il suo volo oltre i 5 metri
in una domenica al tramonto mentre si sentivano solo le ali sbattere, proprio come aveva
raccontato il prof. Voglino. Quel volo verso l’alto sospese il tempo e lo ricordo col cuore in gola
ancora ora. Sul campo abbandonato e vuoto di eroi, molti padri di famiglia controllavano le
zolle che si erano rialzate. C’era attenzione e cura. E’ entrata anche una famiglia con bambina.
Che distanza dal giro tronfio che il novello presidente ci aveva propinato con sorriso
smagliante. Il vecchio orfeo pianelli lo fece solo a campionato vinto.
Abbandoniamo la bomboniera granata che mi ha risvegliato antichi ricordi del teatro carignano
rosso di velluti e pieno di passioni, ammiro una stupenda soluzione architettonica di luci e
natura, racconto le serate di piazza d’armi. Parlando del san paolo ndiamo a prendere un kebab.
Non esistevano a torino quando chiusero il comunale . Ma non esisteva neanche 1 possibilità
che ora esiste !!!

Quella che segue è una conversazione “immaginaria” tra un giocatore che vuole giocare in una
squadra e , senza averci mai giocato, la spiega a un altro giocatore che già ci gioca. Perché sia
ancora + immaginaria ho sforbiciato qualsiasi riferimento a persone o squadre note. Quello che
dice il giocatore che già gioca lo sto dicendo a tanti , non dicendolo così bene…
PENSIERI

sono ancora sorpreso, perchè con mezzi che qualcuno oserebbe definire scarsi avete fatto qualcosa
di grande. Con pochi ragazzi "che a vederli non si direbbe" avete fatto una squadra. I pochi che
conosco mi sorprendono per dedizione e voglia! Non l'avrei mai detto. Persone che in campo si
aiutano da matti, il calcio come un'occasione per trovarsi, per avere qualcosa in comune. Spunta una
palla, tutti fanno pace e diventano professionisti, anzi di più. Una squadra che a vederla da fuori fa
stropicciare gli occhi a chi, come me, conosce alla lontana quasi tutti i protagonisti. Un clima
fraterno. Il calcio COME MEZZO e non come fine, questo è fuori dal mondo e, proprio per questo,
sorprendente. Voglio saperne di più, voglio tentare di capire quello che c'è dietro, perchè assomiglia
tanto, troppo, al mio pensiero di calcio, al mio modo di fare in campo.La scorsa settimana ho voglia
di capirne di più e mi collego al sito del nano. Leggo e intuisco con quanta voglia il progetto è
decollato e sta proseguendo Ed è così che in questi giorni tento di maturare una scelta difficile,
una scelta che mi cambia un po'. Un po' tanto. Una scelta coraggiosa. Una scelta che fa nascere
questa mail... vorrei provare anch'io a immergermi nella vostra realtà.
Risposta:
La tua domanda finale e questa attenzione nei nostri confronti non può che farci piacere! La
risposta non spetta sicuramente a me, o meglio, la risposta ad una domanda di questo tipo.
Io sono contento di giocare con persone che condividono lo spirito che tu hai così ben descritto,
persone che trovano la forza di scegliere di giocare insieme quando ancora non c'è una squadra (in
certe cene qualche mese fa il dubbio era proprio questo), persone che vogliono giocare
rinunciando a molti aspetti di quel calcio che tu definisci dei grandi. Una scelta così è sicuramente
difficile, e capisco che ci voglia del tempo per farla crescere . Sommando insieme però tutte le mie
esperienze mi sono accorto con il tempo che per alcuni qs scelta non è libera ma dettata dalle
situazioni. Qs errore di valutazione credo possa poi portare a delle aspettative sbagliate. Per questi
motivi non posso rispondere alla tua domanda. Chiunque ha iniziato a giocare da noi, ha iniziato a
venire a vedere x cercare di capire, a tifare con e per noi, ha cercato di essere parte di un'idea, nn
necessariamente giocando, ha riflettuto se la sua scelta era giusta, quale erano i valori che
contavano nel ns spogliatoio...e solo dopo ha giocato, nel senso di tesseramento e campionato.
Chiunque ha iniziato giocando, nel senso descritto sopra e non nel senso di essere tesserato. Per
"giocare" noi usiamo invitare degli ospiti il giovedì per le partitelle. E mi farebbe piacere che uno
degli ospiti potessi essere tu, per come ti ho conosciuto nel Torneo degli Amici, per la mail scritta,
per lo stile di giocatore che desideri essere in contrapposizione con il calcio dei grandi. Per
"giocare" nel senso di essere tesserato nn so proprio risponderti... Non so risponderti proprio perchè
nn siamo più abituati in qs anni a sentire una domanda del genere poiché di un calcio che ormai,
dopo anni anche di fatiche, abbiamo abbandonato.
Da noi tutti, ma proprio tutti, sono stati tesserati dopo molto. Proprio perchè l'esperienza proposta
non è immediata da cogliere e in contrapposizione con l'idea classica, quasi possessiva, del
cartellino. Da noi gli ospiti possono venire anche se tesserati per altre società, ovvio che ,sradicato
il cartellino come elemento di unione, ci debba essere qualcosa altro che per noi è la voglia di
giocare con persone che stimiamo, uomini su cui poter contare, gente cui parola ed impegno è uno.
Per qs mi farebbe piacere potessi venire a giocare con noi il giovedì, a prescindere anche da dove è
fisicamente il tuo cartellino. Capisco che qs proposta possa disorientare ma è il percorso che
abbiamo intrapreso noi.

CORO DEI GIOVANI E LETTORI CORANICI

Durante il Ramadan Salah gioca per intero la partita al Passo Buole. La gioca bene e mi fa piacere per
lui. Pare che il sacrificio sia più efficace se sofferto…
Nella sua casa di cso racconigi, bianca e col divano, il papa di Francesco mi ha regalato qualche pillola
di istruzione su sciti e sunniti. Il fratello ha studiato teologia e gli faceva piacere scoprire l’attenzione di
un ateo. Io sfottevo rashid che una volta era tutto lavoro e preghiera e ora un po’ meno…
La Tv satellitare trasmetteva la coppa dei campioni dell’africa. La squadra marocchina dell’esercito
vinceva con un gioco rude. Finita la partita ricerca di una nuova trasmissione.
Un grande corano aperto, una scenografia adeguata, ragazzini e ragazzine seduti che leggono. E’una
sfida e manca solo il mike buongiorno di genius.
Si seguono gli undicenni vincitori del concorso di lettura nella loro vita quotidiana che viene
scandagliata e esposta al positivo consenso degli spettatori. Il maschietto fa arti marziali e appartiene a
una famiglia “borghese” la femminuccia fa parte di una famiglia numerosa e più povera. Mustafa mi
descrive la storia e sembra conoscerla come noi conosceremmo le scappatelle di vieri con le veline.
Era il prime time e immagino moltitudini a guardare quella trasmissione che è globale e visibile anche
in cso racconigi.
Arriva oggi il sito www.2000anni.org che racconta di un progetto di musical di canti cristiani. E’
promosso dal Coro giovani della Parrocchia S’Alfonso dove decollò moviesport. Gli eventuali ricavati
saranno devoluti alle Missioni della Consolata, in Mongolia.
Penso alla “marginalità” di un’iniziativa così positiva che coinvolgerà per altro alcune centinaia di
giovani. Un’ottima cosa ma sopra tutto un’importante testimonianza, un cantare, direi quasi un gridare
nella cattolicissima italia, i valori cristiani spesso dati per sottintesi e dimenticati. Un’iniziativa originale
e rara di orgoglio cristiano per dei giovani normali. Eppure tanti giovani sono distantissimi da questo
messaggio e questo stupendo progetto non ne coinvolgerà molti.
Alla TV invece quel Corano aperto risveglia il ricordo del vangelo sulla bara del papa in piazza San Pietro
e rende un po’ arabo anche quel cristianissimo ricordo. Avanzano nuove culture e spiritualità. I canoni
del consumismo si applicano a tutti i paralleli. Ma è qui che avanza la loro quieta e determinata
religiosità. Assai più permeante della farneticante sotto cultura che spesso i mass media ci propinano.
Il genius sulle letture craniche per i ragazzini e le ragazzine mi sembra assai più penetrante del coro
giovanile. I cristiani sembrano gia nelle catacombe culturali rispetto all’islam.
Un ateo è comunque quello che si è interrogato aprendo la propria casa a nuovi usi e costumi. Penso
alla baita in montagna, ai figli così diversi, al futuro laico che molti “missionari laici” continuano ,
anch’essi marginalmente, a costruire.
Io con raschid ho perso i nervi come li avrei persi con un ragazzino italiano. Voleva giocare con un mese
di anticipo rispetto alla riabilitazione . Potere del calcio. A tutti i paralleli.

SPERANZA DI CALCIO … ovvero … della NORMALITA’
Uno stupendo pomeriggio
DUE PERLE di paolo90
A Cascine Vica sono tosti e un po’ mi ha rassicurato venerdì nel sopralluogo preliminare
vedere ale dormi/veglia districarsi con sicurezza nella topografia collegnese. “Mi sento
come a casa mia” ha detto mentre scendeva dalla macchina prima della partita: “Vado un
attimo da mia nonna” . Erano venuti anche Vittorio e Giu che erano stati raccolti al volo
all’angolo di Cso Francia da paolo il nostro portiere (di oggi !?) con lenti a contatto
nuove. Li aveva raccolti nello stesso punto in cui giovedì dissi a paolo90 la buona notizia
che avrebbe esordito. Nella partitella era vuoto e i miei sfottò gli bruciavano. Le unghie
dei denti il venerdì sono state un po’ torturate.
Non c’è nulla di peggio di quando ci si ammala in prossimità di una partita importante. E
la crudeltà della vita ci ha dato anche un sabato in via santena per il papà di nico al
quale dedicheremo un minuto di silenzio. Al bar del campo leggo dell’anniversario di
Meroni in cui il toro non perde mai. Noi stavamo per giocare contro il meroni ma non
vedo come negativo quel trafiletto della farfalla granata e la sua barba lunga. Penso
rapido a corso re Umberto, al cippo onorato insieme ad Alessandro, l’amato cugino. Esco
per andare a prendere la distinta lasciata in macchina e una macchina inchioda per
lasciarmi attraversare, in via sestriere, a cascine vica, vicino alla tim. Ringrazio,
attraverso circospetto e si abbassa il finestrino. Un tipo giovane sui 35 mi indica il
berrettino e dice “Per quello mi sono fermato”. E’ la Torino scritta in bianco su sfondo
granata che l’anno scorso portavo sulla tuta. Ho sempre visto quel berrettino come un
berrettino della nostra città, la torino terza città meridionale d’italia, e non della mia
squadra del cuore.
Comunque sia l’uomo col cappellino non spaventa più. Ora si fermano le macchine.
Buffa casuale circostanza prima dell’esordio, con la squadra dei grandi del “normale”
paolo90, terzino proveniente dal cit, bravo studente e bravo figliolo, oggi nel Da Giau
D&T punta titolare con a fianco Miky e Fabio Bauda.
A parte le paranoie per il biglietto il campo offre la possibilità di vivere la partita molto
da vicino in un tutt’ uno coi giocatori. La rete e un muro pericoloso scorrono vicinissimi
agli atleti. I nostri tifosi sono crocetti, alessandra, ale, vittorio, giu, raschid, luis cui si
aggiungono patri e gianluca cacciati dal rettangolo di gioco. Nocciuola è in buona forma.
Miky possente e ispirato porta a spasso la difesa avversaria e incrocia rasoterra verso
paolo90 che controlla di prima un metro a rientrare e staffila a pelo d’erba contro il palo
interno opposto. Scoppia la sua corsa senza fiato ma non guarda miky e va a raggiungere
l’abbraccio della panchina. Una cosa imparata martedì ha gia fruttato un goal ! E ke goal
!!! Il nostro pubblico è per lui mentre arranca senza fiato in pressing generosi cercando
di ripigliarsi dall’emozione. La freddezza del nano nell’abbraccio dopo il goal chiede
concentrazione.

Sbuca sulla destra, in pressing, dal passato, un peppe che accogliamo con gioia e che
scodella di rabbia un pallone al centro. Paolo90 non lo lascia a fabio. Lo controlla, lo
gira,lo insacca. Questa volta la corsa è verso la rete e gli happy mushrooms gli tributano
il giusto riconoscimento. Per il calcio si superano tante cose..
Una signora , madre di un giocatore di casa, cerca di incitare la squadra ma qui a
cascine vica la squadra ospite può gioire ed esultare fino al coro liberatorio “ Senza
portiere ..” che vittorio con la consueta intelligenza e tempestività lancia mentre
andiamo a centrocampo per ringraziare il nostro pubblico. Miky che al 90’ ha cercato il
quarto goal è un po’ rabbuiato… ma non si può avere tutto dalla vita !!! Accontentiamoci
(!?) della quarta finale vinta e di questo stupendo esordio.

"Volevo la luna" è il libro che un delizioso pietro ingrao presenta domenica sera da fazio
su raidue . Mentre manda un bacio al pubblico acclamante, furtivo, tira su il pugnetto e
saluta mentre l'inquadratura si allarga. Totò ha fatto la foto a paolo90 nel giorno del
suo esordio con doppietta. Sono qs ragazzi quelli che avrebbero visto quel pugnetto
furtivo e che invece sulla tribuna soleggiata del cascine vica ho salutato col pollice su;
non è più la luna ma al cuore parla anche una doppietta. E credo che questa doppietta
semini di più di cento volantini. In settimana stefano iachi aveva detto che gestisco la
squadra alla "comunista". Ferruccio esclama nel corso di qualche azione: guarda come si
divertono!!!
Comunque sia, credo che la “normale” gioia di paolo90 sia testimonianza che col calcio
tutto è possibile. Il fatto che una partita, un’emozione o una serie di emozioni, possa
essere vissuta in modo così intenso, formativo, bello come oggi l’ha vissuta paolo90 parla
anche agli altri ragazzi che spero confermino con maggiore convinzione la loro voglia di
giocare e di esserci utili in primavera. In questa strana “selecao” che, avendo la fortuna
di giocare nella più infima delle categorie, ha spesso l’opportunità di divertirsi. E pure
tanto.
A oulx sarà il turno di beppe90 se tutto va normalmente. Ieri mi è piaciuto molto quando
al termine, nel dehors, è andato a prendere la biro per crocetti. L’ha calmato con fare
quieto mentre io gonfio di febbre faticavo a non sbottare. In campo sta crescendo e
ritrovando il filo. Il grasso della carne non lo mangia ancora ma i kebab senza cipolle si.
Chissà quanta verità c’è nella frase di vittorio sulla chiusura in piazza.
Di certo un pomeriggio così apre la strada alla propria voglia di giocare e di divertirsi.
Si, Miky !
Mi hai proprio fottuto. Chi l’avrebbe detto ke l’ex mister sarebbe diventato il nano !
A fine anno tiriamo le somme e ti lascio l’opzione !!!

Non diamo i numeri …
(Questo giochetto vero ma non verosimile va assunto con forti dosi di umiltà, grande spudoratezza
scaramantica e augurio che resti nella testa di chi è cresciuto in questi mesi la consapevolezza di
essere stati protagonisti di una bella avventura.
Da oggi continuiamo a crescere !)
4 trasferte nelle prime cinque partite di campionato.
5 goal in trasferta all’esordio e tripletta di Fabio80.
I tre 90 chiudono la partita di esordio passandosi la palla e segnando con beppe : 8 minuti un goal.
Per 2 volte miky si fa randellare per dare la palla a pippo goal e la vittoria alla squadra.
Per 2 volte di seguito miky è the best e la squadra vince. Decisivo.
Per 2 volte Fabio84, cambiato di ruolo, entra in area e segna. Decisivo.
Per 2 volte totò entra dalla panchina e segna su punizione. Decisivo.
Per la prima volta facciamo 3 goal al mattino.
Miky e fabio80 : 11 assist in due dopo tre partite.
2 goal all’esordio di paolo90 con gli adulti, in un tempo, in trasferta, decisivi.
Vinciamo finalmente il primo tempo.
1 giocatore entra e viene sostituito dopo 10 minuti. Chiede spiegazioni e dice:bene!
Paolo79 mantiene l’imbattibilità. Prende 2 goal ma non ha mai perso in porta, e noi con lui.
3 tifosi che sembrano una curva, più i sempre presenti crocetti e nocciuola.
Per la prima volta 4-4-2 con 4 giocatori offensivi dall’inizio e due 90 in campo.
A oulx vinciamo 2 – 0 il primo tempo con un goal che tocca il palo opposto prima di entrare.
Due assit di ciro , uno da destra e uno da sinistra. Decisivo.
5 partite ,4 trasferte e 5 vittorie nel primo mese del primo campionato : sempre vinto a Ottobre.
19 giocatori impiegati, tutti, alla 5^ giornata, 8 in rete.
Per la terza volta, su cinque, segniamo 4 goal o più.
1 figlio che guarda, senza ancora capire, il padre giocare a pallone.
1 bambino che regala a un cinquantenne un disegno col numero 17, quello di paolo90.
3 madri e 4 bambini. 1 vecchio seduto con 1 cane. 3 ragazzi attaccati alla rete. 1 infortunato silenzioso.

Testamento allegro
Tanta vita fa , molto prima che entrassi nei miei secondi cinquant’anni , mi occupai di una grande
associazione culturale cittadina. Al momento del mio arrivo straripavano le fatture da pagare e tra le
più esose c’erano quelle degli editori. Gli opuscoletti pubblicitari costituivano una delle maggiori spese.
Decisi di lavorare a budget per cui i vari responsabili dei progetti , al fine di tenere per sé più soldi
possibile, si ingegnarono a scovare i mezzi più economici di riproduzione. Il più bravo di tutti era un
giovane molto arrivista ma assai fantasioso. Vidi le prime raccolte a spirale su carta fotografica lucida
rigida che fecero un figurone e poi spopolarono. Chissà da chi l’aveva copiata ma fu un idea che per tre
quattro anni ridusse drasticamente i costi garantendo un immagine di novità e di eleganza.
Le foto del viaggio di nozze di alfo rilegate in un volumetto di una cinquantina di pagine e buttato lì sullo
scaffale, di fianco alla tele, mi hanno aperto un mondo.
Collegandosi via internet con un sito di una ditta partenopea scarichi un programma, componi l’album
come ti piace, lo spedisci, paghi con carta di credito e lo ricevi a casa.
Paolo90 martedì ha visto il peggio del suo mister mentre stressava paolo79 nella scelta delle foto.
Ora però il lavoro è compiuto ed è di una magnificenza che stupisce.
Lo visualizziamo , per ora non stampato, ma foto composto nella versione defintiva.
Circolo da Giau D&T – Giugno – Dicembre 2006. Una storia che continua.
Realizzato da www.esedratorino.com

I ricordi che una volta si tenevano nel cassetto più riposto trovano ora spazio sugli scaffali, di fianco o
al posto dei libri.
E quello che regaleremo è un libro. Ancora più bello perché fotografico. Ha la solidità e il volume di un
libro. Ma contiene i PROPRI ricordi. Il libro veicola emozioni che cristallizzano in ricordi. Non sono più,
però, quelle del grande campione dello sport, dell’idolo sponsorizzato, ma sono le immagini quotidiane
del nostro vivere calcio.
Ognuno di noi nel proprio cassetto ha qualche rara fotografia di calcio , due o tre sparse per annata.
Quante emozioni non si sono cristallizzate in ricordi. Quanti anni di carriera sono rappresentati da
pochi album. Quando il povero papà di davide riprendeva TUTTE le sue partite con la video camera io
già pensavo che quello sarebbe stato il suo più bel regalo al figlio. Davide avrebbe avuto il filmato della
propria crescita senza soluzioni di continuità.
Noi oggi per un periodo di 6 mesi siamo in grado di regalare le sequenze di molte delle nostre
EMOZIONI.
156 foto in 46 pagine descrivono con affetto e bene questi stupendi mesi di vittorie.
Sono immagini di singoli che diventano gruppo e squadra.
Sono il passato e il futuro. Sono moviesport ed esadratorino.
Sono la sintesi StAmPATa di 6 mesi di footballdreamteam.
Sono la storia del Circolo e l’avvenire della D&T.
Sono lo specchio di allegrie e solidarietà.
Di coraggio sportivo e umano.
Di generazioni diverse e insieme.
Di emozioni semplici, vere,
ETERNE.

Quando andai a lavorare in quell’ associazione oltre a cecilia l’unico amico che mi fu vicino fu nico.
Poche settimane fa abbiamo accompagnato per l’ultima volta il suo papà e da allora si è un po’ chiuso.
Rimirando il libretto pensavo ai miei parenti, ai nipotini, a Gianluca.
Si sta invecchiando e penso che questo libretto potrà spiegare meglio di qualsiasi parente chi è lo
zio beppe a un bambino nato negli agi e che vive lontano.
Mi piace anche pensare che questo ricordo , cui la forma di libro dà eleganza,
possa trovare spazio sugli scaffali delle mie sorelle.
Sono sicuro, invece, che seguirà una ventina di giocatori in ogni trasloco e passerà nelle mani dei
loro figli come uno dei ricordi più belli.
Una stagione piena di vittorie ma soprattutto di emozioni vere.

Mentre questi pensieri generavano nella mia testa il termine testamento e sempre di più mi
convincevo che questo libretto sarà un bel regalo natalizio è squillato il cellulare.
Era nico che premuroso mi chiedeva come stessi di salute.
Aveva fatto un brutto sogno sulla mia salute.
I brutti sogni allungano la vita !
E i sogni a volte diventano non solo realtà ma una realtà più bella dei sogni.
Perchè cristallizzata nella storia.
Perché lucida e viva emozione nel tempo.
Una storia che continua.

Palo Paletto !!
News del: 03 - 01 - 07
Questa non è l'ennesima bizzaria. Pubblico la prima edizione del nostro FRASARIO. In un
paio d'ore , con qualche suggerimento prezioso, ne abbiamo scritte una trentina. Chiederò
suggerimenti per le integrazioni. Se però qualcuno si vuole mettere a scrivere il SUO
frasario della squadra sarò ancora più contento. Abbiamo fissato nel libro le emozioni
fotografiche di questi sei mesi. La parola scritta ha descritto e raccontato , cosa inusuale
per altro, ore e ore della nostra vita di squadra. Su Internet gli accessi di torinocalcio sono
spaventosi. Le frasi che "fuggono" da qualcuno di noi in un momento emozionante o bello
sono destinate invece a scomparire dalla memoria col tempo. Ne resterebbe qualcuna, le
più importanti, e il loro ricomparire sarebbe casuale e dettato dalle emozioni. Scrivere su
carta queste frasi sintetiche e spesso incomprensibili fuori dal contesto è stato per me un
esercizio interessante ed emozionante assai. Le propongo così come sono nella prima
Edizione. Attendo suggerimenti, integrazioni, interpretazioni personali. In questo modo un
altro pezzo di memoria della nostra storia resterà nel tempo.

Senza pettorine

gregge

..al portiere e esci
TITOLARI in panchina

Grandeee!!!

tremendismo

… + Crescere
Gianniii

ZONA MORTA

sul terzo palo

Nocciuolaaaa…
granata bastardo
niente tocchetti

ALLENAMENTI FACOLTATIVI

Via di lì….
TIENILA BASSSA

Volere la palla

DARE TUTTO
Vai tresor
riscalda il cervello

muzzica. muzzica..

Palo Paletto..!!!
MERDINA
Il bambino che porta via il pallone

pisciaturo

giochiamo fino alla doccia
NESSUNO E’ UTILE TUTTI SONO INDISPENSABILI

News del: 04 - 01 - 07

7 anni dopo
Il periodo festivo ha permesso qualche riflessione e qualche navigazione su Internet. Pubblico oggi la
trascrizione dei messaggi lasciati dai compagni di squadra di Riccardo Neri sul sito della squadra del
Castelfiorentino in cui giocava prima di arrivare alla juve. Nell'anno in cui anche l'ultimo è arrivato a giocare in
quella squadra concepita dopo la scomparsa di Alessio vorrei fare qualche paragone . Ebbi il coraggio di dare
visibilità, privatamente e silenziosamente come internet permette, a un dolore che evidentemente non era solo
mio. Oggi Internet permette di conoscere in tempo reale quello che una volta era rituale e incontrollabile.
Pensiamo ai messaggi in Chiesa. L'altro ieri ho pubblicato il testo sincero di un compagno di squadra di Riccardo
Neri in Duomo, oggi pubblico questi messaggi istantanei e toccanti assai. Il tempo è corso in avanti ma i
sentimenti sono gli stessi. Oggi è normalità per un ragazzo del 90 di Gambassi o Castelfiorentino esprimersi sul web.
Noi 7 anni dopo possiamo dire ai fratelli, ai compagni di squadra, agli amici (se mai qualcuno ci leggerà) che
quelle poche paginette sul sito di alessio sono state barra e timone per alcuni di noi fino alla completa serenità.
Il ricordo che seminammo 7 anni fa, a noi, ci ha portato lontano. I frutti di questo dolore possono apparire
piccoli o grandi . Sono comunque lì, visibili e già felicemente vissuti, in una squadra di calcio, in portali, in
progetti come esedra. Mentre allora Internet fu un terreno di coltura in cui fu gettato un seme oggi internet è
diffusore globale in tempo reale dei fatti, delle emozioni, dei sentimenti. E riscopriamo questi sentimenti uguali
ai nostri di allora. Lo diciamo da primi in classifica e dopo la pizza capricciosa di totò e lillo. Lo diciamo come
conforto e monito, certi che questa barra e questo timone non vadano cambiati.

Il muro del Castelfiorentino
21.12.2006 Inviato da: Bibo
Oggi Ricca ti abbiamo dato l'ultimo triste saluto anche se dalla folla che c'era non
poteva che essere un saluto da campione! Sai bene Riky che non è l'ultimo che ci
siamo dati perchè un bellissimo giorno ci ritroveremo lassù dove la tua passione ti
ha precocemente portato.Il tuo ricordo sarà sempre dentro di me,gli 8 anni passati
insieme sul campo ma sopratutto fuori saranno sempre dentro di me ed infine la
tua foto con quel viso pulito e sincero sempre sul mio comodino! Adesso ho un
pezzo di forza in più e un desiderio in più per realizzare i miei sogni...uno di questi
lo stavi realizzando te ed io ne ero estremamente orgoglioso! non ho più parole
perchè sai anche te che a parlare non sono stato mai forte....A PRESTO tuo
amicone BIBO
17.12.2006 Inviato da: Bibo
Gli 8 anni passati ad allenarci sul quel vecchio campo d terra rossa nn li scorderò
mai....i momenti fuori da quel rettangolo nn li scorderò mai perchè l'unica cosa che
facevi era sorridere e farmi ridere...quella camera d albergo composta da te,io,il
pela,il mala e max a rimini rimarrà il ricordo più bello dentro di me!!!! nn ti
scorderò mai perchè è semplicemente impossibile scordare un campione cm sei
stato te.Un GRAZIE immenso per tt qll che mi hai dato....spero d incontrarti il più
presto possibile perchè mi manchi già da morire!!!arrivederci "toscanaccio
bello"....n°1

MAGICA TriPLeTTa !!!
A inizio Stage

Il mio rapporto con miky è fatto di molti silenzi. E soprattutto all’inizio questo mio tacere è stata
la differenza del nano rispetto agli uomini di calcio incontrati prima. Ci si racconta, a
quattr’occhi, le novità quando ci si incontra. Difficilmente si torna su un discorso già fatto e in
genere solo per dare un informazione di conferma. Parliamo soprattutto di calcio, di piazza, di
studio. Di calcio commentiamo i grandi campioni e le grandi giocate. I momenti dedicati al nostro
calcio e alla squadra sono quelli ufficiali salvo rarissime velate e distanti riflessioni su questioni
generali, sugli obiettivi, sulle possibilità. Poche parole in genere perchè conosciamo bene a cosa ci
riferiamo. In questo modo negli anni si è costruito un terreno di conoscenze e di obiettivi
calcistici comuni che non necessitano di trovare quotidiano riscontro. Entrambi amiamo guardare
lontano e abbiamo la cultura dei piccoli passi. Di testa ci confrontammo subito sugli obiettivi e
due anni e mezzo di lavoro non hanno certo indebolito le ambizioni di allora. Sottovoce ho già
scritto cosa penso del suo futuro calcistico.
E’ stata quindi un’eccezione domenica scorsa prendere la macchina e vedersi per parlare cinque
minuti. Lo vedevo da settimane lucido con la testa ma meno sveglio nei rapporti, quasi come
stesse ricaricando le pile. In realtà stava finendo la scuola e iniziando lo stage. Stava nella sua
testa cambiando lo stile di vita, da studente a lavoratore. Stava domandandosi del datore di
lavoro, dei colleghi, delle attività da svolgere. La scuola aveva individuato la ditta e ci siamo fatti
un giro a vedere la zona. E’ in crocetta il negozio di lampadari ma hanno cantieri fuori torino.
In settimana la determinazione è cresciuta e martedì durante l’allenamento non gli ho dato
esercizi da fare. L’ho lasciato libero di provare i tiri perché il martedì precedente ne aveva
inventato uno bello assai e la “voglia” del goal da fuori non era ancora esaurita. Sono stato
distante e nulla gli ho detto guardandolo. Lui ha continuato a tirare, a correre per riprendere il
pallone, a tirare, a correre per riprendere il pallone, per la solita mezz’ora. Neppure giovedì
abbiamo parlato in modo specifico. Ho solo evidenziato. nel corso della partita. che era quello che
più si applicava sulla zona morta. Per la prima volta avevano cominciato a guardarsi veramente lui
e roby. Tanto gioco e qualche bel goal durante un allenamento caratterizzato dalle mie
…“polemiche” con beppe90 e dall’attesa per la prima partita del secondo campionato.
Miky, del 90, sedicenne, nel mese di Dicembre, con 5 goal nelle ultime 5 partite, era stato il
migliore della squadra che ha conquistato il primo posto a natale nel girone b del campionato di
terza di torino. I suoi goal, voluti e decisivi, avevano coronato un ottimo girone della squadra e
svelato a tutti la sua volontà di vincere e la capacità di tradurla in punti per la squadra nel
momento “giusto”. Solo i grandi attaccanti sanno scegliere i tempi giusti e miky ha fatto vedere,
a dicembre 2006, che è già maturo per “battere” la volontà di adulti. E’ entrato nei grandi della
mia memoria per la puntualità e l’importanza di questi goal.

Nel primo appuntamento del 2007 ho detto solennemente ai suoi compagni le cose che ho appena
scritto, li ho invitati ancora a riflettere sulla fortuna che abbiamo ad averlo tra noi, ho detto a
lui che, se le poche ore di allenamento svolte da maggio a dicembre avevano gia dato questi
strabilianti risultati, si poteva e doveva aumentare l’impegno.
Non è quindi ignota la mia considerazione sulle sue qualità e, al tempo stesso, più abbiamo
lavorato insieme tanto meno ho scritto per venire incontro al suo pudico apprezzamento per il
silenzio su ciò che di buono fa.

OGGI però NON POSSO TACERE !!!

La prima di campionato è sempre una partita difficilissima. I custodi del lancia raccontano di
sopralluoghi in settimana e di squadra con 5 nuovi forti; alle 14 un drappello di loro ,sicuro e tipo
squadra di casa, presidia l’accesso principale con le chiavi dello spogliatoio già in mano; sta
girando la notizia dell’assenza di salvo e degli spostamenti conseguenti a paolo79 in porta; patri è
stranamente sveglio e puntuale; il riscaldamento è ok e si arriva al fischio d’inizio; l’arbitro lo
abbiamo già avuto. Ale “ fracassino” è tra il pubblico e lo invito dietro la panchina. Mi chiede
subito di salvo ed è stupito che non ci sia. Molti dei nuovi sono noti e patri mi dirà solo alla fine
di aver sentito anche pino. Il minuto di silenzio vede loro abbracciati e noi staccati l’uno
dall’altro.
Sono grossi fisicamente, esperti e di categoria, tenaci assai. Ci mettono sotto come nessuno mai
e tiro dopo tiro, corner su corner, stanno impensierendo la nostra sicurezza. I tre davanti
giocano bene, come in allenamento. Passaggio da peppe a bob sulla tre quarti, miky riceve e ,
visto il portiere, dopo un controllo in orizzontale ai 25 metri, lascia partire un tiro che,
scendendo improvvisamente, tocca la parte bassa della traversa e si insacca. 1-0 senza aver mai
prima tirato in porta.
Il secondo goal è nella parte iniziale del secondo tempo. Siamo 2 a 1 all’intervallo e la partita
deve prendere la sua piega definitiva. Loro pagano lo sforzo iniziale mentre noi iniziamo a
correre. Il pallino passa noi e salah batte una punizione da centrocampo. In area peppe salta e la
palla rimbalza sui difensori. Casca 3 metri fuori dall’area, un po’ verso destra. Miky è uscito dalla
mischia, la guarda toccare terra e di contro balzo, al volo, di collo , la spedisce a togliere le
ragnatele nell’incrocio opposto. E’ il 3 a 1.
“Quello è mio amico ..!!! Quello esce con me !!! “
Con la solita puntualità, ma con raro entusiasmo, è Vittorio a sigillare l’attimo della giornata.
E’ una voce quella che consegna alla mia memoria questo emozionante momento.
La partita è impegnativa, fisicamente e di nervi.
Mi viene incontro in una pausa di gioco e mi dice:
“ Sono stanco, che fai..” . Improvvisamente scende il silenzio intorno alla panchina.
Tutti tacciono. “ Beh, allora stai fermo là davanti “ è la mia risposta.
La partita continua.
Come solo alla D&T può capitare, è bob ,sostituito e in panchina, che mi suggerisce lo
spostamento di ruolo di marco sulla sinistra.
Il primo pallone è quello buono. Lo intercetta, lo fionda basso sulla destra e peppe , assist man di
miky e della squadra, entra in area e porge al centro un goal da fare a porta vuota.
Miky c’è, e lo fa ! Chiude la partita col risultato di 4 a 2.
L’esultanza ricorda quella di puliciclone
vista il sabato insieme a paolo90 nella cassetta sulla storia del toro.
Raggiunge i 10 goal in stagione, con gli adulti, alla prima settimana di febbraio.
Dopo la partita con vi e paolo90 siamo andati al CTO da petra.
E’ probabilmente l’operazione giusta e a me sembrava mangiasse con appetito.
Le urla di Cereser mi tornano sempre più nella mente.
Buffo, e ben augurante, che nella notte di sabato su wikipedia avessi compilato la voce di

Carlo Ronza.

Lo stage parte il lunedì mattina. L’appuntamento ce lo siamo dati per il tardo pomeriggio. Mi
chiama dalla stazione di villanova. Sono casette a schiera. Il treno arriva alle 18.40. Questa è la
new che scrivo appena tornato a casa.
Il primo giorno di lavoro porta le mani gonfie per le smazzettate delle tracce in un cantiere
fuori città. Questo avviene il giorno dopo la tripletta con l'Union Security che lo consegna a
nostro MITO. Un mito normale che si entusiasma per trovare il lavoro e si preoccupa di come
far arrivare la borsa per l'allenamento di domani.
Si chiude un capitolo importante di esedratorino.
Lo chiudiamo in un modo che meglio non avremmo potuto volere.
Con una MAGICA TRIPLETTA !!!
A lavorare sodo ma contenti perché un uomo si sta formando e garantendo il pane.
Mentre molti sognano il pane dorato del pallone e finiranno come quelli che non hanno vinto mai,
il NOsTrO miky sogna poco ma fa i fatti,
rozzi e concreti,
che legittimano
qualsiasi speranza,
ma anche , sopra tutto,
qualsiasi
VERA
possibilità.

Baci di busca, ragazzi di strada.
Si può dedicare una vita a un’attività o a un sogno, credere di conoscere bene ciò di cui ci si occupa. In
realtà la mente umana segue uno sviluppo, nello svolgere quell’ attività o perseguire quel sogno, tutto
suo. Cresci credendo di sapere le cose e in realtà tanto ci sei immerso da non renderti conto delle nuove
correnti o increspature, delle evidenze che tu stesso ai contributo a creare.
L’ espressione ragazzi di strada è d’uso frequente. Ogni generazione ha trovato, se l’ha cercata,
la sua strada. Una strada in cui si è giocato a pallone. Tutti i ragazzi di strada hanno avuto una
panchina, un muretto, una transenna, una scalinata su cui stazionare in attesa delle ragazze.
Avevo evidenziato come una grande cosa la tracciatura dietro la balbo di quest’estate e
pubblicato su movie un racconto di rimpianto per quando ancora si poteva giocare a pallone per
strada. Il secondo posto in cui i ragazzi di strada sono poi andati a giocare a pallone è stato
l’oratorio. Alcuni ne venivano espulsi con l’età e qualcuno grazie a parroci e dirigenti manager è
arrivato nell’olimpo (si pensi alla storia del nostro delegato uefa Demetrio Alberini). L’oratorio è
stato poi affiancato dalla società sportiva : un micro oratorio dedicato al dio pallone prima, una
sgangherata bottega spesso dedicata ai soldi poi. Nello scorrere di questi anni sempre di più i
genitori hanno mandato i ragazzi nelle società sportive anziché per strada. Era naturale
evoluzione.
Non apro un discorso su come a mio avviso i ragazzi di strada siano più talentuosi dei ragazzi cresciuti a
nutella. La letteratura (si legga Benni su Torinocalcio) ha già mitizzato e glorificato i tempi della strada
ed io modestamente mi accodo.
Voglio attirare l’attenzione su come le società cresciute in questi ultimi 10 anni ( periodo vissuto dai
ragazzi della Dream Team e quindi giudicabile ) ABBIANO TRATTATO i ragazzi di strada.
Le società sono divenute sempre più monocratiche (presidente padrone) , la dirigenza ha coinciso
spesso con l’essere genitori dei giocatori , i giocatori cresciuti dalla scuola calcio in un unico ambiente
sono stati portati a pensare che non esista altro modo di fare calcio oltre a quello conosciuto.
Se si guarda le Società con settore giovanile si trova quasi sempre nella prima squadra un drappello di
figli di dirigenti che costituiscono la continuità a prescindere dalla loro forza o forma fisica. Dagli
allievi in su la selezione non è stata più meritocratica perchè quelli che si potevano vendere erano stati
venduti e quindi è privilegiata la tranquillità e stabilità del gruppo ai valori sportivi.
A questa tipologia di SQUADRA DI ADULTI si contrapponeva esclusivamente in questi dieci anni la
tipologia delle squadre di “amici” (bar, rione, lavoro) che trovando un finanziatore (il processo inverso
otteneva gli stessi risultati) avevano il vantaggio di essere più motivate (si pensi a italia 61, san salvario,
etc) ma le incognite legate all’età e alle possibilità economiche fluttuanti. Questa seconda tipologia di
SQUADRA DI ADULTI garantiva molte più emozioni ma legate a un tempo più ristretto. Spesso
accoglievano giocatori che avevano messo “la testa a posto” creando famiglia e risentivano la voglia di
giocare dopo un periodo di inattività e cercavano i quattro calci senza troppi allenamenti o rompiture. Di
questa seconda tipologia erano tutte le squadre di terza categoria che abbiamo incontrato nel 20032004 fino a quest’anno quando siamo andati a Caprie.
L’età media della terza categoria è sempre stata alta e molti erano e sono ex ragazzi di strada
diventati adulti che hanno dato vita a uno stile di gioco della terza Categoria. E’ lo stile di gioco
che ben abbiamo conosciuto in questi anni; stile basato troppo spesso sull’intimidazione fisica, sui
falli e sui tentativi di condizionare l’arbitro, sulle perdite di tempo e sui trucchetti da
sceneggiata. I ragazzi di strada in realtà, e parlo da parte in causa, da fondatore dell’Under 16,
non sempre hanno dato in tale contesto il meglio di sé. Invecchiando a volte i freni inibitori
deflettono e un padre di famiglia che prende a botte un altro padre di famiglia per il pallone non
è un eccezione. Il caso Licursi è sfociato in dramma ma sicuramente è la punta di un iceberg…

Quindi, ricapitolando e tornando alla storia della D&T, i ragazzi di strada in questi ultimi dieci
anni hanno giocato sempre di meno nelle società classiche e una piccola parte di loro ha riempito
la terza Categoria.
Nelle squadre che hanno vinto i gironi negli ultimi anni (ma la composizione era omogenea in tutto il
girone) vi era una netta prevalenza numerica di ex ragazzi di strada e una marginale presenza di
studenti universitari o laureati ( si pensi come cogliemmo l’eccezione Franceschina in cui il gruppo di
amici aveva un ambito medico). Le autovetture fuori dai campi sono costose ma di gente che in genere
fa un lavoro subordinato o in proprio. Per intendersi in terza categoria non abbiamo giocato contro tanti
impiegati in questi anni.
Questo tipo di squadre di adulti , la squadra di amici con finanziatore, piena di ex ragazzi di strada,
dopo la promozione nella categoria superiore spesso ritornava in terza nei primi due anni successivi o,
se il finanziatore investiva, passavano alla serie superiore.
Questa TERZA CATEGORIA che abbiamo conosciuto noi E’ STATA quindi popolata esclusivamente
di ex ragazzi di strada, di tante botte, e di nessun giovane.
Taccio su cosa abbiamo fatto noi negli anni passati (questo capitolo andrebbe scritto con calma)
perché non è il momento di imbrodolare di elogi i nostri ragazzi che non sono ex ragazzi...
Ricordo solo che la composizione sociale della nostra squadra ( eccezione capra&censi and mister)
era assolutamente omogenea a quella delle altre squadre.
Veniamo al dunque. L’anno in corso e i nuovi inserimenti.
La prima partita di quest’anno avevamo in campo un’eta media di 22,8 , la formazione più giovane
che possiamo schierare sfiora i 21 mentre la più vecchia i 24. E’ quindi un dato di fatto che la
nostra squadra è giovane e in questo si è differenziata dalla storia passata.
Sei mesi in testa alla classifica e i punti raggiunti certificano già che una squadra giovane è stata
quest’anno competitiva fino all’ultimo e questa è la novità più incontestabile che abbiamo portato al
Campionato di Terza Categoria di Torino. Ricordo solo un grande Bacicalupo circa dieci anni vincere a
man bassa portando tutta la squadra Juniores (non però ragazzi di strada come i nostri espulsi dalle
società e finiti su un divano) .
Torniamo un attimo con la memoria a Settembre, a quella prima formazione. L’anno scorso
abbiamo imparato a prendere meno botte vincendo anche la Coppa Disciplina. I due quindicenni
(ragazzi di strada) per il secondo anno di seguito hanno scelto ( quindi assai coscientemente )
anziché la società tradizionale e i coetanei, il campionato di terza categoria con noi che eravamo
arrivati quart’ultimi.
Abbiamo accolto tre amici che giravano per società con motivazioni decrescenti. Paolo90 faceva
salire a tre il numero dei ragazzi e sceglieva il 17 per crescere anziché la maglia da titolare coi
coetanei. fabio e peppe erano stati giocatori fantastici e ci sorprese la loro scelta. Le motivazioni
erano solide, e confermate ora dai fatti, le persone sincere e serie. Eppure qualche difficoltà
per l’inserimento di questi 3 nuovi mi sfuggiva. Erano e sono giocatori di un'altra categoria,
abituati alle seriosità e ai soldi del calcio dilettantistico. Erano cosi diversi professionalmente e
tecnicamente per andare a giocare con una squadra di amici in cui gli allenamenti sono facoltativi.
Ora che la storia ha avuto il suo corso possiamo dire che i viaggi tutti i giovedì da milano o la
presenza a fare il tifo in panchina ci hanno mostrato l’adesione gratuita e sincera dei due forti.
Paolo90 dopo l’esordio con doppietta vincente è pienamente integrato e la sua musica o i suoi
commenti sottovoce si avvertono di più quando è in gita scolastica.

I tre a meta marzo ci sono stanno provando fare quello che stanno facendo gli altri. I tre 90
hanno vissuto da vincenti i loro 16 anni calcistici e i due nuovi, forti, hanno messo il loro con
spirito sempre più simile a quello degli altri. I fatti dicono che da 15 siamo passati a 18 e che
l’inserimento è stato positivo. Anche se fino a maggio possiamo godere di questa soddisfazione
dobbiamo ragionare e guardare al futuro costruendo il dopo campionato. Per questo
interrogandomi sull’esito di questi inserimenti sono arrivato a capire che cosa mi sfuggiva, che
cosa non avevo compreso quest’estate, e forse tutta la vita.
Ho scoperto l’acqua calda direte voi adesso che vi spiego. Ma è acqua calda al polo, secondo me.
Tutti e tre i nuovi NON erano ragazzi di strada. Erano quindi diversi da tutti i loro compagni.
Mentre capra e censi si erano “infiltrati” singolarmente loro venivano rumorosamente da Società e
da rimborsi spesa. Non venivano a giocare in terza perché da ragazzi di strada non avevano
alternativa. Sceglievano di abbandonare le stalle confortevoli e remunerate per andare nella
peggiore categoria del mondo, quella dove si prendono un sacco di botte.
Ci sono venuti con la loro faccia per bene da studenti ma con dei piedi che hanno spesso suscitato
l’invidia degli avversari.
Oggi, al termine di un anno, grato e onorato di aver allenato due giocatori così forti e di aver
avuto la loro stima,constato che si erano auto espulsi dalle società classiche per … saturazione.
Non abbiamo quindi solo raccolto e fatto giocare i ragazzi senza possibilità
che si alzavano dal divano.
Abbiamo giocato per un anno con tre nuovi compagni che l’avevano scelto con una maggiore
possibilità di alternative.
Il fatto che non fossero ragazzi di strada rende ancora più significatica questa scelta.
Vuol dire che il primato del calcio, o degli altri valori che noi D&T possiamo esprimere,
ha avuto in questo caso la meglio
rispetto alle comodità garantite ma noiose
del calcio prezzolato.
Se però tutto ciò è vero la seconda novità incontestabile che apportiamo a questo Campionato di
Terza Categoria è che può essere competitiva una squadra giovane che raccoglie ragazzi di strada
espulsi dal sistema insieme a ragazzi che si sono auto espulsi dal sistema e hanno trovato in
questa categoria stimoli adeguati e per noi fortunatamente produttivi.

Possono quindi convivere e vincere PACIFICAMENTE insieme
ragazzi di strada e ragazzi non di strada.
Ha sbagliato chi ha espulso i primi dal sistema.
Oggi abbiamo visto che è possibile dove a comandare sono gli ex ragazzi di strada. Ma quanti
dimenticano di esserlo stati…

Nota Bene : La novità più importante che abbiamo apportato al campionato di terza categoria di
torino poiché mi sembra ancora oggetto di “contestazione” non l’ho citata. Mi basti il cuore pieno
della vittoria più grande mai raccolta sinora su un campo di calcio.

Siiii !!!!!
Il filo del destino mi ha fatto incontrare, appeso davanti allo spogliatoio di viale radich, un
manifesto, lasciato dall’inaugurazione del 2001, di una manifestazione di canottaggio sulle rive del
tanaro. I nostri avversari erano tutti presenti e il calore che sprigionava un sintetico assassino
riscaldava le gote addirittura nel sopraluogo. Il corridoio coi manifesti portava al nostro
spogliatoio e proprio quello sul tanaro incrociava i miei passi avanti e indietro dopo aver assistito
al grosso del riscaldamento.
Avevo letto negli occhi dei nostri corretti avversari la curiosità per come stavamo preparando la
partita. La tribuna era ancora vuota e l’arbitro doveva ancora fare un appello per noi nuovo.
Mi è tornato alla mente le volte che nel viaggio verso il cimitero o verso il mare attraversavamo il
ponte. Mi tornano ora alle mente le note sul 25 aprile e il comandante pilade.
Questo salto all’indietro nella memoria avviene nel momento in cui maggiormente siamo proiettati
al futuro.
Nella domenica
in cui paolo90 risolve ciò che miky non riesce a risolvere,
in cui patrizio e peppe si trovano con gianluca in via Genova,
in cui un lampo di classe da champion, di fabio bauda, non toglie la scena a una vittoria operaia,
in cui i vecchi non sbagliano nulla per permettere il futuro di tutti,
in cui i nostri “mediterranei” sono tutti presenti e alla grande,
in cui peppe sostituito fa il tifo ai suoi compagni manco fossimo all’internazionale.
Per l’ennesima volta i ragazzi di piazza riso sono venuti a vederci e ancora una volta li abbiamo
fatti divertire. Si sono alzati al mattino presto in una domenica assolata e tra i ponti. Quando
siamo sbucati dallo spogliatoio prima dell’inizio un applauso caldo, contenuto e felice ci ha accolto.
L’arbitro assai esperto, imponendoci giustamente l’ingresso congiunto, ci ha regalato questa
sorpresa ancora più calda della temperatura. Per tutta la partita sono stati in sintonia con le
nostre sofferenze e le nostre gioie. Il colloquio di sabato con vittorio, di 1 minuto, ha garantito
la perfetta comprensione di tutti e l’interpretazione più difficile che potessimo dare, quella ,
matura, dei nostri tifosi, è stata la più bella dimostrazione di quanto abbiamo raggiunto in questa
annata.
Ci hanno creduto, i ragazzi, quando nessuno si poneva neanche il problema, ci stanno credendo ora
in modo giusto e utile. Se sarà così fino in fondo avremmo raggiunto un altro di quegli insperati e
impensabili traguardi che questa meravigliosa avventura della D&T ci sta regalando.
Due volte hanno scrutato i miei occhi tra le transenne, al rientro negli spogliatoi alla fine del
primo e del secondo tempo. Mi era impossibile fermarmi su tutti quegli occhi in cosi pochi istanti
ma tutti erano uguali, nella preoccupazione prima e nella gioia poi. Il coretto di domenica mi aveva
sorpreso al momento dell’abbandono solipsista della conquista Play Off. Tutto ciò che invece hanno
fatto oggi, applausi, cori, sguardi mi era invece del tutto evidente. Insperato e stupendamente
perfetto.
Paolo90 domenica era stato sostituito non ostante fosse già subentrato. L’avevo tranquillizzato
per i goal mangiati e detto che ormai c’era, non si preoccupasse. Oggi, quando è entrato,
sostituiva, nel momento cruciale della partita, uno dei nostri gioielli. Ha lottato fino all’ultimo
respiro e quel che più conta ha messo l’artiglio decisivo sulla partita. Ho un giocatore che quando
esulta è in grado di sentire cosa io stia urlando. Questi giovani, orientandosi con un
lampo,percepiscono molto di più di quanto facessimo noi in passato. GRAZIE di avermi fatto
cogliere questa nuova velocità di vita che lo ha portato, come nella giornata dell’esordio da sogno,
sotto quella tribuna avversaria a festeggiare. Amici e conoscenti che l’hanno sempre visto
calimero ma che trovano conferma nel suo successo di possibilità di calcio per molti.

Siamo ai Play Off !!!
Cavalcata vincente. Raggiunto il primo obiettivo.
Circolo Da Giau D&T : Siamo ai Play Off
Girone B, Campionato di 3^ Cat.,Torino 2006-07
Siamo una squadra di 19 giocatori, con un età media di 23 anni, che l’anno scorso ha vinto la Coppa
Disciplina e in cui quest’anno hanno giocato stabilmente tre_90. Siamo competitivi al vertice da otto
mesi sopratutto grazie a quattro di noi che hanno scelto di giocare con gli amici anziché per soldi. Il
nostro goleador, con 16 reti sinora, è stato uno dei 90, Miky Bartucci. La porta è difesa da Salvo
Caruso. In attacco la classe di Fabio Bauda e di Peppe Cirone ci ha garantito spesso di fare la
differenza. I veterani sono Alessandro Capra, Idaet “Edy” Driza, Paolo Censi. Il nostro capitano è
Massimo Fiorillo e lo sono stati anche Salah Saloumi, Gianni Turiace, Totò Shus Pollarà, Roberto
Primavera. Sempre presenti e spesso determinanti “i giovani” Fabio Stainer, Marco, Ivano Miraglia,
Stefano Sabatino, Giovanni Marino, Giuseppe Miniello, Paolo Lamberti. Il Presidente, Signor Nando
Tomei , è Presidente da più di vent’anni del Circolo Da Giau di Strada Castello di Mirafiori 346. Primo
tifoso e Presidente Onorario il Ragionier Franco Crocetti , fondatore dell’Associazione Under 16, il cui
titolo d’iscrizione alla FIGC, transitato al Da GIau, è dell’1985. Il nano, che è Beppe Ronza ,nostro
team manager, aveva collaborato con lui dal 1972. I dirigenti sono stati: Patrizio Sarnataro con suo
figlio Gianluca; Ferruccio Martinetto che ha seguito sopratutto il nostro portiere; il Professor Astorino
che ci ha fatto con continuità da guardialinee. Gli arbitraggi hanno garantito che una squadra giovane,
leggera e tecnica non subisse vessazioni. Infine un grazie sincero e riconoscente al nostro piccolo
GRANDE pubblico, a Vittorio/Ale/Petra, a Alessandra, ai ragazzi di piazza Riso, a Nocciuola, a tutti
quelli che per fortuna quest’anno abbiamo fatto divertire ed emozionare. L’esperienza che stiamo
facendo speriamo ci porti a giocare partite ancora più importanti. Chi volesse sapere di più su di noi
può leggere www.e-dicola.it/d&t
Torino, 22 Aprile 2007

Spalletti, Totti e la Magica
Dopo Manchester il mio plauso alla Roma

25 Aprile, una telefonata e la Bandiera Italiana
Perchè ora e SEmPrE. I 90 mi hanno indotto a riflettere.

Nove mesi in testa
I migliori del nano, mese per mese. Lettura parziale ma emozionante

Ebbene si !!! Siamo noi a vincere il Campionato
Anche l'ultimo ostacolo è superato. 19 vittorie ed è promozione diretta
Vinta la dodicesima finale

FOTO

Siamo proprio NOI a vincere la Givolettese e, con 58 punti, il Campionato. Gli improbabili giocatori
rialzatisi dal divano; quelli finiti in terza senza neanche prendere un euro; quelli di sedici anni che
hanno preso le botte; gli "sballoni" che fanno un allenamento facoltativo, oggi ci hanno regalato una
delle più belle pagine di sport che abbia mai visssuto. Ci aspettavano col coltello tra i denti e convinti
di farci perdere il campionato. Questa strana situazione l'abbiamo accettata, abbiamo combattuto
la paura, abbiamo sofferto, lottato e in fine ci siamo imposti. La grigliata di fine partita ha il sapore
migliore che potesse avere. Quello di una vittoria collettiva, di gruppo, improbabile, voluta e
conquistata.
HO VISTO...
Quando gli ardori dei nostri ragazzi non sono stati placati dalla conquista Play Off ho capito che
l'ultimo minuto di givoletto sarebbe stato importante. C'eravamo tutti, tranne salvo ferruccio e
gianluca, a spingere il rigore di paolo79 verso l'angolino voluto. Sotto di un goal all'intervallo, dopo
una cavalcata di nove mesi, solo le convinzioni più profonde sarebbero affiorate tra i calcioni e
l'agonismo in cui stava piegando la partita. Ebbene si!!! Lo volevamo questo primo posto e coi tre goal
della ripresa abbiamo portato a casa quegli ultimi 3 punti che ci promuovono direttamente. Una
cavalcata di 64 goal e di centinaia di emozioni forti, sincere, belle. "Salutate la capolista" hanno
cantato i nostri ottimi tifosi sul 2-1. I visi determinati dei nostri ragazzi hanno risposto con coragggio.

IL BICCHIERE MEZZO VUOTO
Lascio bianche per la prima volta queste righe perchè diverso non si poteva fare e questa non è
stata una partita come tutte le altre.
IL BICCHIERE MEZZO PIENO
Abbiamo interpretato la partita come andava interpretata. In uno scontro promozione tutti i ragazzi
sono in crescita rispetto alle prestazioni medie. I nervi sono saldissimi quanto la volontà. Le giocate
arrivano nel secondo tempo.
DA RICORDARE
La storia di questo campionato finisce mentre siamo già proiettati nel futuro. L'intensità agonistica che
si è liberata dopo il primo goal di miky avrebbe "annichilito" qualunque squadra di terza
categoria. Dieci minuti prima avevamo iniziato il forcing finale con uno scontro verbale, il primo della
stagione, tra me e beppe90 che era stato sostituito da ciro. Tutta la panchina, in un momento così
decisivo, ha calmato il nostro ragazzo e gianni l'ho dovuto richiamare perche continuasse il
riscaldamento. Tra una frase di totò e stefano, tra una di gianni e un mio chiarimento si è compiuto il
miracolo di riunire nell'ultima mezz'ora la volontà di tutti e 18. E quella forza esplosiva che dopo il
goal di miky stava prorompendo è stata placata dalla concessione di un rigore coraggioso. Ne ritenevo
almeno 4 pronti a battere questo rigore. Ho scelto il portiere che era stato battuto nel primo tempo
da un tiro beffa. Come col san salvario due anni fa paolo79 non ha sbagliato e credo che quelle
"prove" superate allora siano state la premessa e la levatrice della forza interiore che ci ha fatto
chiudere cosi questo campionato. In quella mezz'ora di givoletto sono passate veloci , ripercorse
inconsciamente dalla nostra mente, tutte le essenzialità di questa nostra esperienza. Le risposte che
abbiamo dato sono state coerenti con un'impostazione vincente. Sotto la curva c'era anche beppe90
che aveva vinto il suo primo campionato con paolo&miky. Io e patrizio guardavamo da distanti,
fumando. Mentre i cori, i fumogeni, le bandiere accoglievano i nostri ragazzi esultanti non guardavo al
passato ma constatavo il nostro presente così ricco di futuro.

I NUMERI dei tre '90 alla 24 ^ Giornata 2006-2007
In campo
all'inizio

Partite Giocate
Miky
Paolo90
beppe

23
21
17

Totale (su 72)

61

Goal

Entrato dopo
Miky
Paolo90
beppe

20
8
9
37

Totale

Assist
Miky
Paolo90
beppe

3
13
8
24

Totale

Pre-Assist

17
5
1
23

Totale

Miky
Paolo90
beppe

Miky
Paolo90
beppe

8
3
11

Totale

Miky
Paolo90
beppe
Totale

Torino 13 Maggio2007

Cavalcata vincente. I protagonisti
Formazioni, goals, dettagli. Emozioni da protagonisti.

Da Giau - D&T Stagione 2006-07
Differenza reti + 26. Portiere meno battuto
Goal : Bartucci 17 Bauda 16 Cirone 6 Lamberti 5 Primavera Saloumi 4
Turiace 3 Stainer Pollarà Censi 2 Miniello Fiorillo Miraglia1
Assist : Cirone 21 Bauda 9 Bartucci 8 Saloumi 6 Primavera 5
Turiace 4 Marco Miniello 3 Fiorillo 2 Stainer Caruso 1
Pre assist:Cirone Primavera Saloumi 7 Stainer Bartucci
Bauda Marco 3 Lamberti Capra 2 Censi Pollarà Miniello Miraglia 1
I minuti dei goal
I numeri dei tre_90
I The best del nano
Il Primo campionato
Il secondo campionato
Titolari in panchina
Le FOTO della Rosa
Il Comunicato Play Off del 22-04-07
A Givoletto la vittoria finale
La Foto coi Tifosi a Givoletto
La Finale Provinciale

3
2
1
6

GOALS

Secondo Campionato

Dal 1' al 15'

3

Dal 15' al 30'

5

Dal 30' al 45'

4
12

Dal 1' al 15'

3

Dal 15' al 30'

9

Dal 30' al 45'

8
20

32

Tot. 1 Tempo
37,5
%

Tot. 2 Tempo
62,5
%
TOTALE

Al 15/05/07

TOTALE

GOALS

Campionato 2006/07

Dal 1' al 15'

6

Dal 15' al 30'

12

Dal 30' al 45'

6
24

Dal 1' al 15'

9

Dal 15' al 30'

15

Dal 30' al 45'

16
40

64
Al 15/05/07

Tot. 1 Tempo
37,5
%

Tot. 2 Tempo
62,5
%
TOTALE

Anche col Marino!
Vinta la finale provinciale. Roby, miky e totò la firmano.
Vinta la finale provinciale
Riusciamo a vincere anche questa ultima finale provinciale. Sabato abbiamo mangiato le costine al da
giau coi nostri tifosi. Ci siamo presentati sereni e determinati e con la tranquillità di avere paolo in
porta. Un pò imballati davanti, ma ben piazzati in campo, abbiamo fatto dal ventisettesimo 2 goal in
sette minuti per poi festeggiare la stupenda punizione di totò che voleva dire 3-0 all'intervallo. Nella
ripresa con umiltà ci siamo difesi sbagliando una valanga di goal in contropiede. Con solo tre
ammoniti, stringendo le mani degli avversari , usciamo tra gli applausi. L'importante è che la
convinzione dei nostri ragazzi sta crescendo e quindi la personalità. Abbiamo fatto esperienza,
vincendo.

Un anno di EmOziONI

Ricordando Ale
La squadra forte la faremo...
Giovedi al campo, tra le altre cose, ho richiamato ed evidenziato questa new che avevo pubblicato
sulla mia home:
Lillo ricorda ale - New del 14-05-07

Utilizzando il form di alessioforever, lillo pubblica la sua dedica per il campionato vinto.
La leggo, come amministratore del sito, appena tornato dalla riunione del torneo degli
amici che vede 14 squadre della zona iscritte. Non era un messaggio concordato e il
nostro capitano ha messo per iscritto quello che anch'io pensavo, che tutti noi vecchi
pensavamo. Domenica, dopo la partita, andando alla grigliata, son passato davanti al
campeggio in cui ale ha passato l'infanzia. Lo stavano sbaraccando e che ci siamo
passati per caso (conduceva asto la carovana di macchine) l'ho visto ovviamente come
un segnale del destino. Dopo il terzo goal, come spesso in questi anni, ho alzato le
braccia e lo sguardo al cielo. Per chi crede è una certezza, per me, ancora ateo, è stato
spesso in questi anni, e non solo con ale, sentire uno spirito comune.
Ieri , in cinque, siamo andati al cimitero. Vi abbiamo trovato il padre. Siamo stati cinque minuti in
compagnia del nostro amico. Non da soli, ma in cinque. Non scrivo altro.
Stamane ferruccio, rinnovando la sua disponibilità, faceva esplicitamente riferimento nella sua mail a
una mia frase di sette anni fa sulla squadra forte che avremmo fatto. Non sapeva. ferruccio. che
proprio giovedi mi ero soffermato davanti ai ragazzi su quella frase dicendo pressapoco questo.
"Credevo di aver chiuso i conti con quell intento dopo la juniores e la vittoria col parella. In realtà la
nostra storia, indissolubilmente legata ad ale, sta trovando amplificazione e certi motivi e valori
riemergono ad ogni tappa di crescita. Da sei mesi non nominavo il nome di ale per non mischiarlo con
la quotidianità della nostra vita calcistica. Ora, da voi stessi, emergono i legami con l'attualità. Invito
tutti a ricordare e apprendere da dove siamo partiti."
Pensavo, senza volermi dilungare, al capitolo iniziato quest'inverno nella tragica coincidenza del
laghetto. Il Muro del Castelfiorentino ci ha fatto riflettere, in questo settimo anno, e abbiamo visto
che le nostre solitudini di allora trovano ora confronto molto più rapido grazie a Internet. Quel seme
sta generando una nuova cultura del fare sport. Per noi ma ci pare anche per altri.
La vita, rappresentata dall'anno vincente dei Tre_90 , ha prevalso sulle tante coincidenze che ci
avrebbero portato ai bordi di quel laghetto. Non è ancora tempo per dire ma certamente l'intuito e
l'istinto di questi 90, anche se appare atipico, è molto più vitale di quello che avevamo noi sette anni
fa.
D'improvviso domenica abbiamo trovato alla fine della partita di givoletto a festeggiare con noi
l'ultimo mister di ale, il gradito angelo mezzela. Ha ragione ferruccio che il campionato vinto è una
tappa e che il percorso restante è insidioso e faticoso. Di certo la nuova tappa è partita da givoletto
dove morì una giovane staffetta partigiana cui intitolarono una squadra di campidoglio ospitata, a suo
tempo, dal circolo comunista di piazza risorgimento.
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Bestialità nel calcio - Foto
Gianni come ringhio. Da bestie sceme a uomini intelligenti

Quando Ficarra e Picone raccontando la storiella di gattuso e materazzi arrivano alla frase in
cui insegnano a gattuso a dare la zampina in molti raggiungiamo il massimo dell’ilarità.
Gattuso nell’immaginario viene identificato come una “bestia” che ringhia. La sua aggressività,
a volte sconfinante nell’intimidazione, è diventata mitica e molti di noi, ex giocatori di strada,
abbiamo visto in lui il nostro idolo. Materazzi non è da meno e l’abbiamo pure esportato
all’estero.
Di fronte a questi idoli ed esempi dominanti ho proposto tre anni fa un gioco basato sulla
correttezze e la tecnica. Abbiamo preso tante botte e fortificato lo spirito. Dopo aver vinto la
Coppa Disciplina 2005/06 siamo arrivati quest’anno dodicesimi nella Coppa Disciplina in un
campionato condotto costantemente al vertice. Vincere la coppa disciplina è sempre stato
sinonimo di squadra scarsa che non lotta e invece abbiamo ribaltato questa consuetudine. E’
un successo che mi inorgoglisce e che è stato colto da molti più di quanto si pensi.
Quest’anno, anche grazie ad arbitraggi di cui vorrei scrivere, nel campionato più “bestiale”,
l’infima terza categoria, abbiamo vinto a torino con una squadra di ragazzi dell’età media di 22
anni e in cui difensori hanno un peso medio intorno ai sessanta chili e credo che abbiamo
sfatato il fatto che si debba essere “bestiali” per vincere in questo campionato.
Anche noi abbiamo i giocatori più “bestiali” degli altri e tra l’altro sono quelli più amati dai
tifosi. Sono difensori con poca tecnica o punte aggressive e senza paura che hanno battuto
difese di trentenni spesso bellicose.
Uno degli sforzi maggiori di questi anni è stato proprio quello di rendere sempre più razionale
e controllata la bestialità che avevamo. In una recente partita in cui avevo chiesto controllo e
raziocinio i nostri avversari ci hanno battuto con una di queste prestazioni, cosiddette bestiali.
I nostri giocatori più calienti, alcuni attaccanti appunto, si sono tenuti dallo scontro con gli
avversari e alla fine, davanti agli spogliatoi, è scoppiato uno scontro verbale furibondo tra
alcuni di noi. Sembrava brutto e forse lo era rispetto a un ambiente sereno ma credo sia stato
un esempio positivo , grandioso, di come riuscire a dominare la propria bestialità senza
ritorcerla in aggressività contro gli avversari.
In realtà, però, la riflessione che voglio fare è sulla distinzione necessaria tra bestialità e
aggressività.
Si sbaglia ad identificare la bestialità con l’aggressività di un cane che ringhia, a elevare a
esempio positivo il carattere intimidatorio del gioco, dei comportamenti e delle parole. Non
solo è sbagliato giocare così perché è meno divertente ma è anche sbagliato pensare alla
nostra bestialità solo nei momenti più violenti. Io credo che la bestialità di un giaguaro che
corre, di un luccio che salta nel fiume, di un aquila che vola, potrebbero tranquillamente
essere accoppiati nella fantasia a giocatori mitici così come fu fatto in passato.
Si esalta invece la bestialità in quanto aggressiva e intimidatoria. Si scherma dietro questo
mito una proposta culturale battuta e superata nella società civile. Capisco che è battuta e
superata dai consensi che riceve un gioco corretto e leale . Molti nostri avversari forti si sono
avvicinati a noi proprio per questo e molti ragazzi hanno fatto un torneo, che si chiama degli
amici, in cui, in una quarantina di partite non c’è stato tra alcun giocatore neanche uno, dico
uno, screzio.
Rivediamo l’accoppiamento bestialità/aggressività nel calcio e cerchiamo tutti di essere un po’
meno bestie sceme e un po’ di più uomini tra gli uomini. Anche Matrix ha usato la furbizia di
una volpe per annichilire zidane.
------------------------P.S. 04-08-07
Bestialità, tatuaggi, piercing - FOTO

Rosa Immaginaria, Rosa Reale. Foto
Insieme a IVO85 abbiamo provato a dare un'altro volto alla D&T
Mrs Marple, la vecchia signora inglese che, per conto di Agatha Christie, ha risolto ogni genere di
delitto e crimine ha un metodo infallibile per decifrare la psicologia dei suoi criminali. Mrs Murple
ritiene che alcune caratteristiche umane si ripetano e nella vita quotidiana si incontrano persone
con comportamenti simili . Il piccolo villaggio inglese e la sua cerchia ristretta di conoscenze
rispecchiano l'umanità intera. Proprio questa minuta conoscenza delle abitudini nascoste dei suoi
concittadini l'aiutano spesso a risolvere intricate situazioni.
Con Ivo abbiamo fatto un gioco simile a proposito della nostra rosa. Abbiamo cercato di dare un
secondo volto, scomodando grandi calciatori, a ogni giocatore della D&T. Anche se in scala ridotta
ognuno potrà riconoscersi nella
Rosa Immaginaria.
Post scriptum. Oggi, 10 Maggio, ho pensato di aggiungere un mio "omaggio" alla rosa di questa
splendida cavalcata. Pubblico un album con le foto, tutte di quest'anno, dei 19 giocatori del Circolo Da
Giau - D&T. Ho scelto quelle in cui si sorride. Di uno non si vede il viso, fino a sua specifica
autorizzazione. Così è un pò beffardo ma in linea col personaggio.
Rosa Reale Stagione 2006-07
Post scriptum bis. Qualcuno non vuole il sorriso e..per privacy... mi adeguo.

Miglior libero - Ivo e Gigi Meroni
IVO85,un nuovo modo di fare il libero. Blasfemo accostamento
Il giocatore più costante di quest'anno è stato Ivo. Anche questo mese le superbe prestazioni di Salah
gli hanno precluso il The Best mensile. Quasi sempre è stato in ballottaggio col migliore del mese nelle
mie scelte a testimonianza di una continuità di rendimento pregevole.
La settimana scorsa ale70 gli aveva proposto di integrare il suo stupendo album "I fuori di testa" con
le foto Gigi Meroni.
Ho pensato che fosse una dedica simpatica quella di cimentarsi alla ricerca di video, immagini e scritti
sulla farfalla granata. Un Album da dedicare a un amico.
Lavorandoci mi sono accorto delle innumerevoli analogie di fisico, carattere e stile tra gigi e il nostro
ivo.
Il calcio moderno, tutta fisicità, ha fatto scomparire giocatori come Meroni e solo Zola ha raggiunto
negli anni successivi i migliori traguardi.
Ivo per giocare è diventato libero. La sua interpretazione del ruolo è assai atipica ma quest'anno assai
fruttuosa per noi. Senza fare paragoni blasfemi, nel nostro piccolo, possiamo comunque rifletterci a
questa circostanza.

Chi ci cerca. Articoli più letti
Siamo molto letti e stiamo raggiungendo molti nuovi navigatori
Forse non avremo il tempo per fare una riflessione approfondita su chi viene a leggere E-dicola/d&T e
gli altri nostri portali.
Il file che segue riporta gli accessi da motore di ricerca della prima settimana di Luglio a moviesport.
E' un piccolo spaccato delle domande dei nostri visitatori.
Accessi dai Motori di Ricerca a moviesport.net (file)
E' da evidenziare anche che l'innocente file che comparava il sondaggio e i file effettivamente scaricati
( periodo gennaio-febbraio 2007) ad oggi, a sua volta, è stato scaricato con successo la bellezza di 83
volte (?! ) e quindi lo riproponiamo.
Files + scaricati e confronto con Sondaggio (file)
I dati che seguono riguardano invece la lettura degli articoli di e-dicola. Si riferiscono al periodo da
Novembre a Luglio e sono per noi strabilianti.
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