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Abbiamo perso allo scadere dell'ultimo secondo. Ma dai. La piu' crudele delle sconfitte futili. Nel
piu' giallo dei derby giocato dai bianchi. 

      

Eppure perche' ce ne usciamo da quel cancello come una mandria di  gnu felicemente fuggita
dalle cornelle,sparpagliati sulla via di ritorno verso la propria savana o in cerca di un passaggio
di fortuna per il galles ? Andiamo via con il passo lento ma non mesto,consapevolmente lieto
nell'uscire dal perimetro di un campo adesso rimasto vuoto, nel cui silenzio risuona ancora di
piu' l'eco di cio' che l'ha riempito, il suono che fa l'immagine sfuocata di un secchiello ed una
paletta che la sera il bagnino ritrova sulla spiaggia. E sorride tra se' pensando ai castelli di
sabbia.
 Tutto era cominciato tre ore prima,con l'elisa e il pier a spostare le porte li' al campo come se
fosse la cosa piu' normale che uno fa la domenica mattina. Acqua e sapone,colazione ai
cereali, zainetto pronto,bacino al piu' piccolo,benzina la'  in fondo al viale che costa 1,60 e
adesso cinquanta chili di ferro da mettere sulla linea gialla perche' il  campo piu' piccolo fa piu'
calcio e meno corsa campestre,piu' azioni di qui e di la',facendo impazzire il pendolo della
meraviglia che oscilla da un tiro verso la scuola di acquate e subito dopo,sbrigati a girare la
testa,da un altro in direzione rotonda di belledo. E' inutile fare finta che tra le due squadre non ci
sia un po' di ruggine antica,quando germanedo era guelfa e castello chissa' ghibellina,magari di
origine anche un po' piu' recente dopo il facinoroso pareggio dell'andata ma di una cosa si puo'
star certi: i mister si conoscono da tempo e ,anche se l'uno a suon di ronfate ha regalato all'altro
una notte insonne in una vecchia trasferta a cesenatico,si stimano e si vogliono bene di quel
bene minuscolo ma forte che vien su dai campi come i fili di erba cucca. Fischia l'arbitro e
infuria la bufera,scarpe rotte,stringhe slacciate,mister non mi piace giocare a destra. Eppur
bisogna andar. La zanetti ci rispetta  ed e' per questo che non ha lasciato a casa i suoi migliori
frombolieri,schierati tutti insieme in questo primo tempo dove hanno nettamente la meglio e
infilano la nostra difesa con azioni belle e bene ingegnate che la tagliano in due e se la
mangiano come un panino al taleggio. Proviamo a rispondere colpo su colpo,sgagnata su
sgagnata,il beppe accorcia con un bel tiro che accende le speranze e l'appetito,ma loro
allungano ancora,il beppe cerca di riprendersi in avanti cio' che concede in difesa cosi' la butta
dentro ancora una volta ma non basta a colmare la differenza. Sei  morsi a due,bravi niente da
dire. I nostri vengono fuori dal campo come tanti cuccioli bastonati,orecchie piu' basse e molli di
un mocio vileda,occhi lucidi da biglie inzuppate nell'olio d'oliva,groppo in gola che non riesci a
tirar fuori le parole per intero che una vocale si affloscia tra le tonsille. E' difficile in quei
momenti trovare le frasi giuste,quelle che indicano una soluzione logica ai problemi geometrici
del campo e nello stesso tempo danno un colpo alla dinamo che impizza il cuore e lo fa girare
nella direzione giusta verso la strada dritta del coraggio e lontano dalla curva parabolica della
paura. Fischia l'arbitro e infuria la bufera,questa volta sull' altro fronte,scarpe salde,stringhe
strette,eppur bisogna andare a conquistare la biancorossa primavera. Questa volta siamo noi a
menar le danze,azioni da destra e da sinistra che fanno fatica a contenere,il lele sente che nalla
pancia sfrucuglia un suono,che sa un po' di ancestrale ruggito di leone,un po' carica dei 101,un
po' tam tam dei globuli rossi di mamma giulia,sta di fatto che alla fine vien fuori un mesedozz,un
 punk rock alla bersagliera che trascina la squadra oltre la pagina del fumetto dove l' alessandro
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infilza la sua unghietta spinosa prima che un pallone rotoli subdolamente verso l'area presidiata
dallo stefano portiere,prima che dalla bocca del  mister si disperi l'urlo di prenderla con le
mani,lui sordo,lui udente ma disobbediente,lui guidato dalla sua personale epica,allunga il piede
nell'arco del suo calciare e parte quel tiro che sorvola la nostra difesa,un uccello piu' falco che
canarino,passa ben alto sopra le torri del centrocampo,sapendo a quel punto quanto folle sia la
sua meta,guidato dal radar del destino in quella sua discesa a precipizio dal parcheggio della
funivia che lo fa esplodere in rete sollevando un boato, un'onda gigantesca fatta dalle tibie e la
forfora di tutti i bambini in corsa,quelli in campo,quelli in panchina,quelli che non han
giocato,quelli che giocheranno,tutti ad abbracciare lo stefano e la  magia della donna cannone.
Quattro e due,e siamo pari e patta.
 Fischia l'arbitro per la terza volta e che ci crediate o meno infuria ancora la bufera. Questa
volta la contesa non e' dispari come nei primi due tempi,il risultato corre sul filo e saltella sul
fato,stanno avanti  loro di una lunghezza ma noi siamo li appresso a cercare il punto
dell'uncinetto. Cha arriva,quando manca poco piu' di un minuto. Da un calcio d'angolo acuto nel
capire,dal piede del luca che si torce proprio come un uncinetto e poi si infila in ogni spazio
vuoto che separa la materia dall'aria,i gomiti dei rovinati dalle scapole degli zanetti,la cronaca
dalla fiaba. La palla finisce in rete e nessuno riesce a contenere la gioia che trabocca da ogni
orlo , trasforma la geometria dei sentimenti ,per un attimo travalica  la geografia del
campo,insegue come un unico vento le braccia aperte del luca che sembrano ali e la sua corsa
un volo d'airone. Il tempo era pure scaduto ma alla storia mancava l'ultima riga e chi la racconta
lo sa che in nessun caso si puo' tralasciarne la fine. Forse tutta quell'euforia  e' diventata nebbia
che disorienta perche' per dieci secondi abbiamo visto poco e male quel pallone giocherellare a
sinistra senza che nessun piede o stinco o sterno decidesse di respingerlo ,cosi' a tre secondi
dalla fine partiva un tiro che cercava la porta e quando di secondi ne mancavano due sfiorava il
taglio dei capelli del gabriele,ma e' solo nell'ultimo tic tac di orologio  che decideva di finire in
fondo alla rete . L'arbitro fischia,cessa la bufera,per un attimo salta la corrente,si spengono i
sorrisi,e pure l'insegna rossa del bar dell'avvenire. Rimaniamo al buio solo per un attimo,non e'
un cortocircuito,gianmario ha giurato che ha pagato la bolletta,e' solo un calo di tensione basta
che qualcuno corra in fondo alle scale e tiri su l'interruttore generale. Perche' mentre i bambini
cercano di ripulire sotto la doccia quel po' di sporco,di sudore e di delusione che rimane sulla
pelle dopo una partita bella come questa,scendono in campo le mamme e le sorelle che di
solito come le stelle stanno a guardare.
 Se i papa' prima della loro partita avevano segretamente fatto un giro dal parrucchiere di
fiducia,ehi fernando occhio alla ricrescita,
 le mamme sicuramente hanno ripassato il video di italia germania 4-3 ed in particolare il
movimento con cui rivera si smarca  prima dell'ultimo gol. Poi sono ascese in campo. 
Meravigliose per la liberta', la naturalezza,la spontaneita' e l'ironia con cui manifestano ed
esprimono se stesse e le loro personalita' multiple. La partita' e' la partita di uno sport
globale,reinventato dalla fantasia,rivissuto tanto nello spirito quanto nelle regole,un po' calcio e
moltissimo olimpiadi interdisciplinari,quindi ecco a voi un po' di pallacanestro,un po' di
equitazione mista a nuoto sincronizzato,un po' di pallavolo,un po' di girotondo tutte giu' per terra
,un po' di rugby con manate sulla schiena ma niente tirate per i capelli ,a volte caccia alle
farfalle,molto spesso lancio del peso. E'  la partita di chi per un momento ha voglia di
giocare,ma giocare veramente,giocare insieme,senza pensieri nella testa se non quello di
rincorrere e fermare la pina lanciata contromano sulla corsia di destra. Ma quando mai ti capita
un momento cosi'? Agli appassionati maniaci della moviola in campo hanno regalato inaspettati
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gesti tecnici,come la parata di doppio malleolo che ha fatto teresa di cui sfido chiunque a
trovarne traccia in tutta la storia del calcio,il tiro all'incrocio dell'elisa che a tutti ha ricordato le
prodezze di giggi riva,lo stop a seguire della giulia di una raffinatezza da pallone d'oro,le
respinte perentorie di alessia,quelle un po' impressioniste e un po' impressionanti della luciana,i
tocchi taglienti da scherma e fioretto di maddalena, le azioni felpate in agguato come i gatti sul
muretto del fuorigioco della manu,senza per questo dimenticare le giovani sorelline a far da
colorita corolla.Si potrebbe riassumere tutto questo meraviglioso,umano sentire e percepire
femminile nella breve parentesi di gioco della patti,un cameo si direbbe, a cui veniva da
piangere non tanto per il destino del suo menisco,cos'e' un menisco nella complessita'
dell'universo ?, quanto per il dover essere rimasta relegata cosi' presto in panchina deufradata
di un momento cosi' a lungo atteso,senza aver potuto provare il suo gol in rovesciata.Quando
poi,dopo il due a zero delle bianche sulle gialle,perche' infondo era un malefico derby anche
questo,dopo la lotteria dei calci di rigore si sono prese per mano l'una con l'altra,in quel modo in
cui solo le donne sanno fare,e sono corse tutte insieme a salutare i figli distratti dal gioco, cosa
avresti dato per capire alla fine del loro salto,anche rivedendolo al rallentatore con o senza il
commento sulle labbra della Gioconda,dove finiva la bambina e iniziava la donna,dove finiva la
risata e iniziava il sorriso,dove finiva la terra e iniziavano i tre quarti del cielo.

  

P.s.
 Non so chi sei
 E neppure come ti chiami
 Ma ti chiediamo tutti  scusa
 Perche' un gol cosi' difficile e bello
 Nessun regolamento
 Ha il diritto di togliertelo

  

Ti abbiamo tolto la gioia
 Di correre a meta' campo esultando
 Ma non potremo mai toglierti
 L'immagine di quel pallone che
 Parte dal calcio d'angolo
 Sicuramente ottuso 
 E gira e tocca il palo e grida goal.
 Uno per te,zero per tutti.
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