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Piove sullo Stadio Idealita' di La Valletta Brianza, frazione di perego, (un quarto,tre quinti?),e
vengono giu' lacrimucce come chicchi d'uva bianca ma in tribuna gli spettatori,altro che gene
kelly,altro che singing in the rain, si fanno piu' piccoli e stretti e striminziti sotto gli ombrelli in
una giornata che gioca a "ce l'hai" con le nuvole . 

      

Sembra autunno a guardare con gli occhi in su ma invece e' primavera,una bambina che pesta i
piedi per terra,cosi' un giorno se la ride di gusto, mentre quello dopo si mette li' in un angolo
vicino al melo e mugugna con il moccio al naso,e allora adesso piove un po' di piu' mentre i
nostri sette pulcini escono zampettando dalla tana,si devono riscaldare prima che cominci la
partita. C'e' stato poco prima un bizzarro calciomercatino nello spogliatoio che abbiamo
condiviso con il beverate,una successione di bambini seduti ed educati come una fila di cipressi
in toscana ,che doveva giocare un'altra partita a sette ma purtroppo qualcuno si e' perso,come il
nostro riccardo, ed erano solo in sei,quindi per fare la cosa piu' o meno giusta abbiamo
proposto il prestito a titolo provvisorio di akim o di jacopo ma loro non avevano abbastanza
patatine per perfezionare la transazione.Stanno tutti in cerchio,a questo punto anche akim e
jacopo,come le ore di un orologio che ha mischiato i numeri di maglia, magari si potesse fare
con gli anni,un giorno ne hai quaranta,quello dopo solo otto,un giorno stai guardando con gli
occhi dolci la tua compagna di banco e il giorno dopo sei li' in fila in posta a ritirare la
pensione,cosi' adesso sono le due del pomeriggio ma sembrano le otto di sera,un cerchio
imperfetto che non finisce dove comincia , un cerchio al  bordo del campo, a sensibilizzare il
contatto piede palla con tanti passaggi di prima,poi con il gioco mi attacchi  e io ti evito facendo
un passo di lato,oppure mi giro proteggo la palla e la passo. Sembra una partita come le altre
ma questa e' una partita che conta,e non lo diresti a vederli li' sereni e sorridenti,a calciare un
pallone bagnato che va di qui e di la' come fa la palla della vita,un po' come vuoi tu e un po'
come pare a lei, loro invece sembrano semplicemente preoccupati di iniziarla al piu' presto
piuttosto che ansiosi di sapere come sara',vinta pareggiata o persa,quando alla fine sara' finita.
Forse che sia questa l'idealita' del gioco di cui parla il nome dato allo stadio? 
 L'arbitro fischia e in quattro e quattr'otto siamo sei a zero con il dieci che dyballa sull'erba e ne
fa cinque  mettendo la palla al sette,saltandone tre di maglie avversarie ma non
avverse,dividendo il campo in due meta' tra chi fa otto sorrisi e chi asciuga nove tra
lacrimucce,mannaggia e gocce di pioggia. Il dieci dyballa ma il manuel,che marca la sesta
rete,lo pesca sempre al punto giusto del campo,al momento giusto dell'azione. Il nicolo' ha
steso una fune da un palo all'altro e fa il trapezista,vola a tirar via palloni dagli angoli alti o
bassi,a lasciare intatte le gocce depositate dalla pioggia sui nodi della rete. Sembrava una
strada dritta che correva in discesa ma poi quando akim senza volerlo  spingeva la palla nella
nostra porta,ecco da quel momento,la giostra iniziava a girare nell'altro verso. I nostri tiri
finivano di una spanna a lato dei pali,l'altezza di un bicchiere di birra piccola,neanche una
media, sopra la traversa, vi rimbalzavano sopra e il rumore del rimbalzo risuonava tale e quale
al verso che fa un ghigno beffardo, ah ah ah !!!! ah ah ah ah, cosi' che a pochi minuti dalla fine
del secondo tempo,noi,proprio noi che per rimanere sul gradino piu' alto,piu' virtuale che reale,
si aveva bisogno di tutti i tre punti,ecco,proprio noi,eravamo sotto di due a uno. Arrivava fino a
bordo campo il tremore delle arterie della curva biancorossa,l'ombrello di nonno salvatore
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ballava come la prua del titanic,facendo oscillare il grafico del cardiogramna dal punto bolzano
al punto trapani. La pioggia aveva cessato di piovere,osservava ammutolita la scena,tutt'al piu',
assecondando il gelo presente nell'aria,avrebbe potuto trasformarsi nell'ultima neve di
primavera. Solo a centoventi secondi dalla fine l'andrea riusciva con uno dei suoi colpi di scena
a rimettere la partita in bolla.  Quando l'arbitro fischia la fine un sospiro si sollieva nell'aria,con la
sua forza spinge via le nuvole piu' caregnone e dai non piove piu'. Adesso e' finita, pensa il
marco,mo' si torna quelli della cavalcata iniziale,dice il fausto alla pina,e in effetti si parte belli
tosti e decisi,si va avanti di due reti,tutti a dire gatto di qua e gatto di la',ma il gatto non e' nel
sacco,perche' un retro passaggio di andrea che non ha sbagliato una virgola fin li' finisce sui
piedi irriducibili di un perego che lesto lesto la fa scivolare in rete. Torniamo in avanti ma loro
fanno altrettanto,ci credono e le occasioni fioccano da una parte all' altra,sembra che adesso il
risultato sia figlio dell'amore o di una briscola tra una trottola e una farfalla. Soffriamo ma
teniamo,barcolliamo di qui e di la',fino a quando il nicolo' che fino ad ora non ha sbagliato un
punto e virgola,si fa scivolare via quel pallone bagnato di lacrime,pioggia e sudore. 
 Due a due.
 Adesso si' che si avvicina l'iceberg fatale,il precipizio dove si schianta willy il coyote,forza
ragazzi,urla il mister,il cinque maggio era ieri,siamo a perego mica a waterloo. Da qui alla fine
non e' piu' una partita ma un numero del circo quando entra il lanciatore di coltelli che ha un
moscerino nell'occhio sinistro,e quando e' il turno della pina gli sale pure un tremore alla mano.
Sono stati bravi i nostri avversari non avversi,sono stati bravi a credere fino in fondo di
potercela fare. Sono stati bravi i nostri pulcini a tenere il pareggio fino  alla fine,e la trottola si e'
fermata al civico tre e la farfalla e' volata in alto sorridendo,perche' lei, in quanto t
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