
 

 Il sabato del …calciatore! 
Il sabato del villaggio = il sapore, la speranza e pure l’apprensione nell’attesa di 1partita. 

Lo Sport come metafora della Vita. 
Il calcio è lo sport più amato al Mondo, lo dicono …i Numeri…in Italia il Calcio è lo sport nazionale tutti ci 
finiscono in Rete: Comissarsi, Tecnici Esperti nelle ciarle da Bar…o meglio dire …da Var! La fine estate 
coincide con l'inizio scuole (S. Francesco) o meglio del Campionato e le voci di Mercato in generi s’alzano 
come prezzi del Calmiere ..i cori da stadio… tutti partono da zero. Mese dei frutti, catarsi d’autunno: 
non segue leggi o regole, non rispetta il fuorigioco, ti rimanda a scuola manco fosse l’Opera di 1Var&star 
 

Pure i Ricordi e le canzoni corrono lungo la fascia laterale, basta 1citazione… 1vita da mediano per 
sentirci a nostro agio, giocare in casa tra le mura domestiche, la comodità del divano e l'atmosfera di 
…una domenica qualunque senza la fatica di chi è costretto a stare lì… nel mezzo …finché ce n’è 

...la vita è dura…specie se ti nascono 2figli gemelli disabili per incuria medica! La canzone allora non ha 
più limiti di tempo &luogo, non la s’intona solo Notti Magiche …a tifare al Lido di Pomposa.. sotto il cielo 

di un'estate italiana… l’ultima trascorsa congiunta con moglie &figli prima dei lampi tuoni della Separazione! 
A prescindere dal titolo, sarà stato il Mondiale, saranno state le voci graffianti, la voglia di spaccare in 2 

il mondo…il Campo o la convinzione di potercela fare per davvero. Saranno state tutte queste cose 
insieme, oppure più semplicemente sarà che questa canzone, come i miei figli e il nostro Paese è bella per 
davvero, specie se cantata con la famiglia unita nel piccolo Camper e.. scopri la luna: basta poco per essere 
felici mentre canti …quel sogno che comincia da bambino…e che ti porta sempre più lontano 

no…non è 1favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi…siamo noi : Nadia Daniela Ale Giorgio Oli 
…e poi… agli Esperti di bar, ai Giurati corrotti, al Clero malato l'ardua scorretta e disgraziata Sentenza  
 

La dura legge del gol: metafora della vita che ti segna in contropiede, quando meno te lo aspetti. Tu 
Corri! La porta chiusa, il portiere che cerca di ipnotizzare quel ragazzino già grande con sogni da bambino. 
Illusioni? Come la storia di 1calciatore che dal campo di sabbia sale l’Ande cavalca l’ola del grande pubblico 
senza mai perdere la gioia di giocare &sognare…solo lui e quella rete… non rimossa sempre1poco più in là! 
Agli esperti l'ardua sentenza? Ma che ne sanno Loro ?? !! Esperti della minchia… affermano=  
 

Il calciatore Medio, è il classico fallito, rimane in flutto come nella vita  sospeso a metà! 
 

Che ne sai Tu? Cronista dalla lingua fragile e biforcuta come il tuo telecomando dal tasto e dito gracile!  
Che ne sai Tu della tensione che il sabato sera non  ti lascia  dormire … che cosa sai di quel  7 
sulla schiena come il più gradito giorno… pieno di speme e gioia…  domani di tristezza e noia…  recheran 
l’ore e al travaglio usato  quando dopo il gareggio… ciascuno in suo pensar farà ritorno…   
 

Notti magiche ma pure insonni nell’attesa o meglio veglia della partita. Disputare e sudare dentro il sonno 
schemi e replay, calcolare la scivolata a tempo e modo, nella vana ricerca della perfezione, logorare la 
residua energia consumata dopo il lavoro tinto nero sottopagato & invero… giocarsi così già la meta della 
forza residuata, per elencare di nuovo con la mente la tabella oraria del pullman e la  borsa in ordine con la 
divisa completa e stirata… altrimenti la panchina è certa… per i DellaFrera di turno.. che m’hanno cresciuto 
e imparato presto senza Appello che il senso della disciplina distingue l’essere umano dalla bestia da soma. 
Che ne sai Tu?  Delle corse, dei tragitti a ostacoli fatte prima…per non arrivare poi …in ritardo 
alla partita o agli allenamenti… 

Crema nebbia o moscerini erba con radica o in alternativa: terra, sassi e fossi come lavatoi.  
Ecco su cosa ho giocato campi da campo con Profumo di letame nel rincorrere 1 palla e 1 sogno…  E’ vero 
mi han ferito, fuoruscire fiato e sangue, ma mi hanno in…segnato a cadere e quel che più conta… rialzarmi.  
Scarpini con tacchetti inchiodati come i falli subiti dell’avversario o dalla palla inglobata come perla nel 
cuoio legato a lacci… che ti segnava prima la fronte e per qualche istante pure la mente … t’annebbiava!  
Che ne sai Tu? cosa si prova sognare &segnare coperti da 1abbraccio che nessun padre mi ha mai donato 
Che ne sai Tu? di cosa si prova a stare 1 a 0 a 5 minuti dalla fine andata, col ritorno a casa del week end e 
nessun paesano o parente che ti chiedesse del risultato… la tanta merda prima digerita solo poi ingoiata! 
Che ne sai Tu? degli esercizi con le palle contro il muro di casa oltre ogni confine e logica …la ricerca e l 
‘emozione della prima scivolata  a tempo senza la gamba tesa, nel rispetto dell’Altro senza mai nessuna 
ammonizione o 1espulsione in tanti anni e campi calcati. Sublimare! meglio colpire la palla, che impugnare 
armi &odio nel rispetto delle regole  considerare i rivali come Uomini non come avversari o peggio nemici! 
Che ne sai Tu? delle rinunce sacrifici e umiliazioni, che mi han cresciuto: l’ostacolo come opportunità, 
mentre calcio a 4000 metri in prima Serie A La Paz tra fucili del golpe nel Bolivar che rammenta più il Che 
fragile medico asmatico o il Simon umano declassato per la poca memoria dal Popolo o Tifo che prima 
t’innalza come la febbre e poi ti macera nel battito di 1 grafico elettrico o di ciglia… e spiar questi soldatini:  
File Nere di formiche ch’ora si rompono, ed ora s’ intrecciano a somma di minuscole biche marciando nella 
porta del sole che abbaglia, sentire lungo lo stadio che contorna, con triste meraviglia, com’è tutta la vita 
.. e il suo travaglio in questo seguitare 1muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia…come la 



rasoiata nel depilare addomi alla medicina dello sport che mi espelle come infermiere, per la Partita della 
vita vinta con i miei 2figli gemelli disabili contro il Casato & Presidente seriano che ha Radici ovunque e 
approda in Alto… Davide vs Golia mitica vittoria ma solo dopo gli epici supplementari durati 10aa 
&l’espulsione dell’incolpevole Capitano! Che ne sai Tu?  
 1barca di soldi, come Premio x trovarmi solo derubato di tutto:  moglie figli casa auto quasi pure la dignità 
se non fosse per le regole prese dal Calcio… palla in centro appunto a capo…che mi spronano a non mollare mai 
Giocare alfine… Corriera nello stesso mal sospirato Campo d’Oratorio e di sabbia che mi vede a… terra con 
1pugno in pieno plesso e il medico della Medicina dello Sport che vieta il mio soccorso per non creare 
rogne legali al compagno di Marco/a violento/a. Dileggio dell’Opera o fatale Sorte: il buon dottore che non 
mi tutela, amico habitué dei ns allenamenti, pareggia nei supplementari il conto, nel preciso prezioso Punto! 
Cade si scusa a sua volta mentre gli si crepa il Cuore, poi dicono che non esistono + le Fiabe nel Calcio! 
All’esperto l'ardua sentenza? Che considera, il Fulvio 1 classico medio calciatore e perciò uomo fallito, dato 
che nonostante la passione non è mai uscito dal quel rettangolo  di sabbia. S’offriva senza remore 
come allenatore: scarso, ma la  lode come Educatore; pagava il pullman di linea, nelle trasferte perse 
solitamente a cifra doppia contro zero. Donava il pasto alla trattoria, la gita funghi, indistinta a turno pure 
a me seppur piccino e segnalinee emarginato da chiunque… 
Mancato, sparito senza clamore salito in cielo vociferano che…ol Fulvio si è fatto Cremare e Sparso 
nel suo primo Punto …più amato…sempre gli esperti dicono sia sparso nei boschi Valtellinesi! ma che ne sai ? 

Sono convinto invece che noi… Lo respiriamo ogni giorno Misto nella sabbia dell’oratorio.. e questo 
secondo gli esperti della mente ( i veri  pazzi?)  sarebbe il Calciatore anzi l’Uomo fallito? Mite e presente 
ovunque e comunque al contrario dei giocatori o presidenti che celebrano l’aiuto donato insolidale mentre 
celano palate di coca &soldi nei paradisi fiscali; tarati nella mente nel corpo e nello spirito si fanno esperti, 
criticano, e ci predicano ogni giorno, dalle varie TV come bisogna vivere, rispettando le regole del Var, e 
poi Si lamentano bimbi esasperati, cresciuti male, obesi e malati di noia e fastidio! La stessa cerchia che   
stringe anzi rompe le “palle”  nel dare del Fallito a chi ama il calcio, la lealtà la…vita: forse solo invidia ?  
Che ne sai Tu?... di 1bambino che sogna di fare 1roveciata come quella del Libero a Badalasco o diventare 
come il Fulvio, o al massimo come l’Oliviero per la 1volta mi faccio 1dedica a me stesso al sale &calcio   
Che ne sai Tu?...cosa comporti l’autodisciplina il gusto della rinuncia? Mentre noto coetanei realizzati 

con la filosofia egoista dell’ogni lasciata, è persa…Pieni di Roba, soldi ma pure colmi di malanni, invidie, 
allergie nel corpo e  nell’anima, che usano i figli come appendici di valori persi per bramare dove non sono 
mai arrivati senza capire che cosa sia la vera gioia, l’umiltà, il servizio alla vita. Chi è dunque il vero fallito?  
Dipende dalle priorità nella vita = soldi malanni allergie e gelosie o gioia allegria amicizia solidarietà vera ? 
Che ne sai Tu?... di sogni oltre che bisogni…che ne sanno dei calci gomitate e pugnalate a tradimento  
che abbiamo preso … ma della gioia che abbiamo donato …che ne sanno  gli esperti di come si barcolla 
dopo  il  decimo giro di campo che ne sanno di quei abbracci dati in silenzio  Che ne sai Tu della rovesciata 
del Libero a Badalasco che ogni giorno a piacere ce la riporta.. cosa sapete del Fulvio e quanto amiamo lo sport 
Che ne sanno? ..beh ora tu lo sai…A me stesso.. alla Vitamina al sale ma soprattutto al Calcio 

 
 

60 ANNI e… SCOPRIRSI RICCO…  

 Argento nei    capelli  

 Oro nei    denti  

 Minerale nelle  ossa  

 Ferro nelle anche  

 Amianto nei    polmoni  

 Sassi nelle reni  

 Piombo nelle vene  

 Olio Nelle giunture  

 Zucchero nel  sangue  

 Segatura in    Testa  

 Grappa In    Spirito  

                                                        Calcio “Passione” & gioia… nel Cuore 

Polvere “Campo” Humus Carbonio  poi di nuovo Diamanti  nei Geni dei FIGLI 
Sale Atomi Stelle nel Corpo e nella Mente:      ….Sogni non solo…bisogni        B.A.O. 

 

 


