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SPORT E SCRITTURA
APRONO LA MENTE
ALLA CULTURA
Per tutte le info sul concorso vi rimandiamo a questi link.
https://www.insiemeperlascuola.it/2017/insiemeperlascuola/scrittori-di-classe-come-funziona.php
https://www.insiemeperlascuola.it/2017/insiemeperlascuola/scrittori-di-classe-progetto-a-tutto-sport.php
Qui abbiamo fretta di raccontarvi le nostre storie!
Buona lettura!

“Il bello della mischia è che non sei solo a spingere, ma hai bisogno degli altri sette
compagni legati a te”
Martín Castrogiovanni
La traccia di Simone Battaggia
Nessuno si aspettava che l’under 12 del Vallesecca rugby arrivasse alla finale del
campionato. Non se l’aspettava Cristiano, l’allenatore, e soprattutto non se l’aspettava don
Tarcisio, il parroco del paese, che di solito metteva a disposizione le strutture dell’oratorio.
Per il sabato della grande sfida, infatti, aveva altri programmi: “Mi spiace ragazzi, ma quel
giorno ci sarà un matrimonio. Non posso proprio ospitarvi.” Francesca, capelli corti e
gambe veloci, l’arma segreta di una squadra di soli maschi, non si dava pace. Vincere la
semifinale è stato inutile se non ci sono spazi per giocare! In quel quartiere di periferia, tra
gli alti palazzi e le strisce di asfalto, sembra non ci sia un solo angolo adatto a un partita di
rugby. Francesca e i suoi sono affranti ma l’allenatore li guarda negli occhi e dice: “È come
nella mischia, siete in sette a spingere. E manca ancora una settimana. Ce la potete fare a
trovare una soluzione!”.

TEMA
IL GIOCO DI
SQUADRA

Una squadra, un’unica ragazza e una finale…

Placcando. Correndo. Vincendo.
I ragazzi ne erano certi!
Non tutti invece ne erano sicuri, ma loro sì, perché sono una squadra. Sono un team
invincibile. Sono al settimo cielo, hanno le lacrime per la felicità perché la forza che
hanno usato ha lasciato tutti, ma proprio tutti a bocca aperta, perfino Don Tarcisio...
Purtroppo è proprio lui che li avvisa: “La settimana prossima, il giorno della finale,
l’oratorio sarà occupato per un matrimonio”.
“Accipicchia questa non ci voleva!”
“Dai, ragazzi, non dobbiamo disperarci, con le nostre forze troveremo un nuovo campo
tutto nostro”!!! - li incoraggia Francesca- “E’ come ha detto Cristiano, l’allenatore, è come
nella mischia, siamo in sette a spingere, e manca ancora una settimana, ce la possiamo
fare”.
I ragazzi si dividono per cercare un campo. Francesca, il pezzo forte della squadra, capelli
corti, spettinati, con qualche ciocca blu-fluo che lei stessa ha colorato con le bombolette
spray per capelli, “nonostante la mamma sia la più brava parrucchiera della zona”,
organizza con i compagni un’esplorazione dei dintorni.
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Occhi azzurri risaltati da un’abbronzatura color cappuccino, e’ più alta della media delle ragazze di undici anni. Indossa
bracciali e collane con abbigliamento curato, ma sportivo che le sue “amiche” non capiscono. Infatti pensano che sia un
maschiaccio. Francesca le ignora anche perché si e’ fatta le ossa in famiglia con i tre fratelli.
Così va per la sua strada. Invece e’ popolare tra i maschi.
La lupa alfa Francesca, come un comandante esperto in guerra, ordina: “Gianpy e Franco andate a nord, Simo e Mario
dalla signora Rosina, Seba, Luca ed io ci dirigiamo alla vecchia area industriale. Che la spedizione abbia inizio!”
Come un plotone di reclute, i ragazzi partono per la missione e si disperdono nel territorio circostante.
Valsecca è una simpatica frazione con circa 2000 abitanti. Il centro è ben curato, con fiori penzolanti dai balconi, case
ristrutturate e intonacate di fresco, ma la periferia…
Aree dismesse, case diroccate e invase dalla troppa vegetazione, strade deserte e una vecchia fabbrica abbandonata
sconfortano la popolazione.
Ci sono anche piccoli atti di microcriminalità’ che
con i loro tentacoli, avvinghiano i ragazzi e li
attirano a sé. Se non ci fosse don Tarcisio con il
suo oratorio a ispirare i giovani a non stare in
brutta compagnia, sarebbe un vero caos.
Il don ha sempre incoraggiato i ragazzi
organizzando emozionanti partite a rugby, un
gioco che mette alla prova lo spirito di squadra
giovanile. Infatti e’ proprio per questo che l’ha
scelto. Il rugby e’ un gioco leale dove vale la
regola “tutti per uno e uno per tutti”. I suoi
ragazzi hanno imparato tanto da questo sport.
Francesca e i compagni, nonostante gli sforzi,
trovano solo il parcheggio della vecchia fabbrica
tessile, abbandonata ormai da vent'anni. Le
misure ci sono, ma manca tutto il resto.
Il “campo” è d’asfalto crepato. L’umidità’ ha causato il crollo di una delle pareti della fabbrica.
Le piogge hanno scavato buche profonde e infide, diventate residenze di ratti e topi. Le erbacce hanno ormai invaso il
grande spiazzo e i cartelli stradali sono piegati, arrugginiti e sbiaditi. Dai lampioni, diventati il bersaglio dei vandali del
paese, sono caduti tanti piccoli vetri che si aggiungono alle cartacce e ai mozziconi di sigaretta.
Per trasformare quel posto in un campo per una finale ci sarebbe voluto più di un mese, ma loro dovevano farcela in una
sola settimana.
“Ragazzi le misure del nostro campo sono 40 x 56” annuncia Simo, “Francesca, cosa ne pensi? C’è spazio a sufficienza?”
“Oh, sì. Ci stiamo dentro alla grande. Ecco il piano di battaglia.
Arruoliamo le nostre mamme e i nostri papà, i nostri fratelli e cugini,
anche la signora Rosina. Tutti insieme daremo un nuovo volto a questo
posto: diventerà il campo di gioco più bello di sempre. O quasi. Ci
serviranno anche dei soldi per acquistare l’erba sintetica e la vernice.
Seba e Gianpy informatevi sui prezzi”.
“ E noi? Che facciamo?!” chiedono Mario e Simo.
“Impiegate tutte le tattiche belliche per racimolare qualche euro. Che ne
direste di una colletta?” propone una Francesca già super elettrizzata. Le
piace mettersi alla prova, collaborare con i suoi amici.
“Luca, Franco ed io cominceremo con le grandi pulizie. Ognuno ai propri
posti. Siamo pronti a sferrare l’attacco!”
In men che non si dica la notizia che i ragazzi stanno tentando di sistemare il vecchio parcheggio raggiunge tutti in paese.
Don Tarcisio è fiero di loro.
“Ma quanta gente sta arrivando?” si domanda incredula Francesca.
C’è mezzo parcheggio-campo. C’è chi toglie le erbacce, e chi carica su un
furgoncino le macerie. C’è chi cancella i graffiti dalle pareti della fabbrica
e c’è chi riempie qualche buca. Quelli che non sono in trincea, sono
comunque in prima linea giù in paese, guidati da Mario e Simo. La
mamma di Francesca ha messo a disposizione il suo talento di stilista del
capello e regala l’incasso a sua figlia e ai suoi amici.
C’è chi, mano al portafoglio, offre dieci euro, perché sa che è per una buona causa, e chi presta attrezzi. C’è chi prepara
una torta e chi, come il barista, dona l’equivalente dei caffè venduti nei prossimi due giorni. C’è chi prende tanti caffè per
festeggiare la sua nuova acconciatura. La mischia ha fatto meta proprio come in campo!
Eccoli tutti lì: Simo, molto muscoloso e con un’anima da capitano, Franco, alto, spesso e uomo da mischia, Luca l’irremovibile della squadra, Seba attaccante veloce e astuto, Gianpy robusto così da placcare con decisione da toro, Mario
piccolo, agile e scattante, il ghepardo della squadra. E poi Francesca, instancabile e con una parola di incoraggiamento per
tutti.
Ma i ragazzi devono anche allenarsi. Quando il campo non è invaso dal personale del catering, lo fanno all'oratorio,
altrimenti si allenano nei pascoli soprattutto quando devono aumentare la resistenza, correndo in pendenza.
Tutti si stanno impegnando ma…
Quando tutto sembra andare nel verso giusto, Luca cade!
Francesca è la prima a rendersi conto della situazione e lo soccorre, mentre il povero ragazzo geme tenendosi la caviglia.
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Per Luca non ci sarà nessuna
finale.
Urge trovare un sostituto. Si
presenta Marcus, un ragazzo del
paese vicino. E’ disponibile e
sembra bravo in campo.
Sembra.
Mancano tre giorni alla finale e nel
campo c’è già l’erba sintetica che
sono riusciti a comprare con i soldi

ripagato questo sostegno con intralci e
piani per ostacolarli”.
Il grande giorno è arrivato. Marcus oggi
ha un atteggiamento insolito. C’è un forte
disagio nella squadra.
La Valsecca si aggiudica la palla. La
partita ha inizio. Marcus è goffo e rischia
di far male a qualcuno del Valsecca.
Sembra disorientato, ma in realtà lo sta
facendo intenzionalmente per favorire gli

della colletta. I ragazzi sono negli
spogliatoi dell’oratorio.
Quando
arriva
Marcus, cade un
silenzio assordante e imbarazzante, perché proprio
in quel momento,
Simo e Seba stavano discutendo
sul suo comportamento sospetto.
Tra lui e Francesca è scattata subito un’intesa particolare e lei non
se ne accorge.
Suona un telefono.
Dei passi pesanti
e affrettati rimbombano
nello
spogliatoio, la por
ta si spalanca, Marcus accetta la
chiamata: “Il piano sta procedendo perfettamente! Sono tutti
creduloni, specialmente la ragazza”.
La voce di Marcus si sente nitida
dallo spogliatoio. Gli atleti si
scambiano, nel silenzio, occhiatacce.
Hanno scoperto il doppio gioco di
Marcus.
Senza perdere tempo, si fiondano
da Francesca e le raccontano tutto, ma lei non può crederci, o
meglio non vuole crederci. Fissa il
vuoto e sta in silenzio. Gli altri si
arrabbiano.
Marcus ha visto la scena. E’ giusto
quello che sta facendo? E’
veramente importante dividere
una squadra così affiatata?
“Lo sto facendo per la vittoria
della mia squadra, ma non pensavo di compromettere l’amicizia
del gruppo. Da quando sono qui,
non hanno fatto altro che sostenermi e aiutarmi invece io ho
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i giocatori e con un balzo…
Meta!
- Fhiii!
Il Valseccarugby ha vinto. Francesca ancora non ci crede. La folla
va in delirio.
Un boato esplode dagli spalti
“Bravi!”
C’è chi grida : “W il Valseccarugby” e chi canta: “Valsecca olè,
Valsecca olè”.
Gli applausi degli
spettatori
rimbombano
nell'aria. I rosso-blu
hanno
vinto!
I giudici consegnano ai ragazzi
le coppe e l’as segno di 1000 €
che subito va a
Don Tarciso per
l’oratorio.
Grandi e piccini
scendono
in
campo: è ora di
giocare il terzo
tempo!
Marcus prende
Francesca
in
disparte
per
spiegarle l’accaduto e scusarsi.

avversari.
Anche loro vogliono i mille euro della vincita
Anche Francesca si accorge del tradimento
del compagno, ma cerca di mantenere alto
il morale della squadra ricordando che nessuno li può fermare perché loro, insieme,
sono più forti di qualsiasi ostacolo. Francesca guarda dritto negli occhi Marcus:
“Che cosa stai facendo?”
A quel punto, il ragazzo inizia a vacillare
sotto shock. Si rende conto del grande
sbaglio commesso. Torna in sé e gioca
pulito.
Siamo nel pieno della partita.
Entrambe le squadre si stanno impegnando
al massimo.
Sono 12 a 12.
Ultimo minuto.
Siamo di fronte a un’azione da manuale: la
palla è in mano a Simo. Siamo sui 20 metri,
ma la squadra avversaria sembra decisa a
non farlo passare.
Simo passa a Francesca che viene placcata.
Il possesso di palla rimane invariato.
Seba prende la palla. Sembra deciso ad
affrontare i placcatori, ma passa di nuovo
a Francesca che come un lampo schizza tra

Francesca è nervosa. Non sa
cosa dire.
C’è un silenzio imbarazzante.
Marcus spezza quell'attimo di
mutismo:
“Perdonami”.
“E perché scusa? Non ti
interessa la nostra squadra”.
“Perché sono stato stupido!” ribatte Marcus.
“Volevo dirti anche un’altra
cosa… ehm…ehm mi piaci” .
“Ah… ehm anche io ti devo dire
una cosa, anche tu mi piaci”.
“Bene… ehm… vuoi stare con
me?"
“Ehm.. sì!”
Un altro applauso si alza dal
campo, si sono appena baciati
“Bravi, bravi!!”
“Hip - Hip urrà.
Hip - Hip urrà”.
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GLI OSTACOLI
DELLA VITA

Classe 2^A di Manta

“Melany e Winter tra cinque minuti sul percorso di gara”
UN ANNO PRIMA
Erano le 19.30, scesi le scale e mi recai in cucina per la cena.
Arrivata nella stanza, si percepiva una tale tensione che si poteva
tagliare con un coltello e tutti gli sguardi erano puntati su di me.
“Melany, siediti per favore” disse con voce calma ma preoccupata
mio padre indicandomi una sedia. Io ubbidii con un nodo alla gola.
“Volevamo chiederti se c’è qualche problema a scuola visto che
quando torni a casa sei sempre triste. Vuoi dirci qualcosa?” Dopo
qualche minuto di silenzio ho confessato quello che non avrei mai
pensato di dire a nessuno: “I miei compagni mi prendono sempre in
giro per i miei voti e per le mie difficoltà.”
“Avevamo valutato la possibilità di mandarti in una comunità
perché, come sai, la nostra situazione economica in questi ultimi
anni di crisi è peggiorata e adesso che ci dici queste cose siamo più
sicuri della nostra dura scelta, tu saresti d’ accordo?”
All’ inizio ci pensai… c’erano due voci nella mia testa: una mi diceva
di rimanere, l’altra di accettare questa proposta e di accontentare i
miei genitori…forse non mi volevano più nemmeno loro…
La notte non chiusi occhio… la mia mente era continuamente
bombardata da molte perplessità sul mio futuro. Cosa sarebbe stato
meglio per me?
La mattina seguente mi svegliai molto presto e raggiunsi i miei
genitori in cucina per comunicare loro la mia decisione di andare in
comunità. Nel giro di qualche giorno mi ritrovai a Lemma.
Salutai i miei genitori che erano appena saliti su un altro treno per
tornare a casa, lasciandomi nelle mani di Stefania, un’educatrice.
La osservai molto attentamente: era una donna sulla quarantina,
dall’aria dolce. Il suo sguardo mi confortò. Arrivate nella struttura,
notai subito una grande stalla dentro alla quale c’erano tre cavalli e
in un recinto a parte lo stallone più bello che io avessi mai visto,
con un mantello bianco come la neve, alto, un’ aria selvaggia, e due
occhioni simili a dei diamanti. Stefania mi spiegò, vista la mia
curiosità, che era un cavallo molto irrequieto e che se mi fossi
avvicinata poteva farmi del male. La giornata passò in fretta ma io
non riuscii a togliermi dalla testa l’immagine di quel cavallo solo ed
emarginato, un po’ come mi sentivo io: era la prima volta che mi
affezionavo veramente ad un animale. La notte, non riuscivo a
dormire, così malgrado gli avvertimenti di Stefania, sgattaiolai
silenziosamente nella stalla a conoscere il mio “forse” nuovo amico.
Entrai e, appena lo illuminai con la torcia, rimase immobile come un
cervo davanti ai fari di una macchina. Iniziai a parlargli dolcemente
spegnendo la torcia per cercare di tranquillizzarlo e lui,
stranamente, sembrò sollevato e subito meno impaurito. Provai ad
accarezzarlo e a quel punto avvertii una sensazione che non avevo
mai sentito prima, indescrivibile: sentivo che sarebbe potuto
diventare il mio primo vero amico. In quel momento udii un rumore
che mi fece sobbalzare e mi accorsi che il cavallo si agitò, non
pensai ad altro che a scappare e durante la mia fuga riconobbi di
sfuggita gli abiti di tutti i colori di Stefania e, velocemente, tornai in
camera. Mi tuffai immediatamente sotto le coperte, appena in
tempo, visto che Stefania venne a controllare se dormivo…
La mattina arrivò in fretta; trascinandomi in sala mensa dalla
stanchezza, mi sedetti per la colazione e affondai il viso nella tazza
del latte.
Mentre pensavo alla nottata, sentii una mano sulla mia spalla: mi
voltai e vidi l’educatrice che mi aveva accompagnato in comunità
che mi guardò con occhi scintillanti di rabbia. Mi disse che voleva
parlarmi e mi portò in una stanza privata. Tutto subito era molto
arrabbiata e cominciò a parlarmi delle solite questioni di
responsabilità e non la stavo più ascoltando, fino a quando pronun -

ciò la frase: “Perché lo hai fatto?”
Aprii la bocca per rispondere ma uscirono solo
dei balbettii senza significato, Stefania mi
incoraggiò con un sorriso, io chiusi gli occhi,
sospirai e iniziai a parlare. “Mi dispiace. Non ho
mai provato un sentimento così profondo verso
un animale. Il mio sogno è sempre stato
imparare ad andare a cavallo anche se non l’ho
mai detto a nessuno. Mi sembra il momento
opportuno di avverare questo mio desiderio e
magari potrei incominciare proprio con quello
stallone…” Stefania mi bloccò… “Il nome di quel
puledro è Winter e comunque con lui non puoi
lavorare, ti allenerai con Summer che è la
cavalla più vecchia con cui si esercitano i
principianti come te.” Fece per aprire la porta
ma la fermai dicendo: “Tu non capisci, ho
provato un sentimento profondo per quel
maestoso animale…”Ci pensai un attimo e poi
chiesi: “Non è successo qualcosa di strano dopo
ieri sera?”

Stefania ci pensò…poi titubante rispose: “In
effetti sì, il contadino che porta il fieno agli
animali mi ha raccontato che questa mattina
Winter non ha scalciato al suo arrivo come al
solito, ma l’ha accolto con un nitrito giocoso e si
è messo a mangiare con serenità.”
“Allora avevo ragione” - esclamai-! Poi aggiunsi: “Qualcosa nel nostro incontro ha cambiato sia me che lui, adesso mi credi?”
Dubitò per un secondo, poi:“Fammi il piacere di
non andare più da lui”
Poi se ne andò.
Io rimasi come se la terra mi fosse crollata
sotto i piedi e decisi che avrei lottato. Tornai
dalle mie compagne e iniziai ad abituarmi al
ritmo quotidiano dell’istituto, avendo sempre
nella testa il pensiero fisso di Winter.
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Il programma quotidiano prevede lezioni scolastiche, attività di aiuto compiti, attività ludiche all’aperto, attività sportive,
corsi di equitazione, attività musicali, laboratori di botanica e momenti di svago liberi. Nel pomeriggio avevo bisogno di
tranquillità e così mi rintanai sotto un albero in fiore, dove mi sentivo al sicuro e dal mio zaino tirai fuori il mio diario,
avevo bisogno di compagnia e iniziai a scrivere.
Caro diario,

Lemma,17/04/2016

oggi vorrei parlarti delle prime impressioni che mi sono fatta di questo posto.
Non è accogliente come casa mia, ma comunque mi sento a mio agio. Qui non c’è nessuno che mi prende in giro. Però
sento molto la mancanza dei miei genitori, il sorriso della mia mamma e il forte abbraccio del mio papà. Nonostante
conosca poco Winter, sento che il nostro legame è come se esistesse e dovesse durare per sempre e lo sento come il
fratello che non ho mai avuto. In questi giorni sono successe talmente tante cose che non mi basterebbero tutte le tue
pagine per annotarle ognuna nei minimi dettagli, ma la cosa che mi preme di più che devo raccontarti è il mio “piano
d’azione”: quando tutti sono andati a dormire, ogni sera con la mia torcia raggiungo Winter nel suo box.
Ciao a presto Melany
Una lacrima cadde sul foglio di carta, strinsi il diario al petto, era
l’unica cosa che possedevo che profumava di casa e mi accucciai
contro il legno ruvido come stretta nell’abbraccio di un nonno e lì,
avvolta dai miei pensieri, lasciai a libera uscita al pianto, i singhiozzi
si fecero via a via più prepotenti nel mio petto.
Poi, pian piano, sentii la stanchezza della nottata precedente
cadermi addosso come un mattone ed allora mi abbandonai ad un
sonno agitato. Una mano si posò sulla mia spalla e mi sentii
chiamare dolcemente, aprii gli occhi ancora con le palpebre pesanti
e vidi Stefania: “Prima del tuo risveglio ho notato il tuo diario
aperto sulla pagina che hai scritto oggi. Mentre lo chiudevo per
riporlo nello zaino, ho intravisto una frase dove esprimevi il tuo
sentimento per Winter e ho capito quanto lui sia impor-tante per te.
Ho deciso così di darvi una possibilità.”
Dopodiché mi porse un volantino su cui era raffigurato un cavallo in
corsa con il suo fantino. Le sorrisi. Era bastato l’incrocio dei nostri
sguardi per intenderci alla perfezione. Da quel giorno iniziai ad
allenarmi con Winter, con Stefania e la sua cavalla, Betty. All’inizio
Winter si rifiutava di collaborare, ma dopo un paio di giorni prese
confidenza. Poco tempo dopo montavo ormai con dimestichezza e
Winter era ogni giorno più mansueto. Ero talmente sicura delle mie
capacità che uscii da sola; galoppando, provai a scavalcare un
tronco, ma Winter si spaventò e mi disarcionò. Sentii un dolore
lancinante alla caviglia. Il primo pensiero si fece strada nella mia
mente: la mia esperienza di equitazione era finita… Ci ripensai,
sentii un grande fuoco bruciarmi dentro; io non mi facevo scoraggiare. La mia grinta mi permetteva di andare avanti, la mia decisa
volontà di raggiungere il mio obiettivo non mi avrebbe mai fatto
abbandonare Winter, per una volta nella vita volevo dimostrare
quanto valevo veramente. Mi rialzai con fatica e mi appoggiai a
Winter; cercando tutta la forza dentro di me, inserii il piede non
dolorante nella staffa e lo montai di nuovo.
Dopo pochi giorni ero quasi pronta per cominciare la gara. Mentre
mi stavo infilando gli stivali e il casco, il peso della situazione mi
cadde addosso.
“Melany e Winter tra cinque minuti sul percorso di gara.”

Sento il cuore battere come una bestia
selvaggia nella sua gabbia: il mio petto. Corro
da Winter, e in pochi minuti siamo in pista: in
questo momento le mie preoccupazioni sono
volate via, esistiamo solo io, Winter e il nostro
obiettivo. Sento la grinta scorrermi nelle vene
e… via, si parte! Dopo circa quaranta minuti la
gara è terminata e annunciano il vincitore,
attendo con il fiato sospeso: “I vincitori sono
Cecilia e Chantal”. Lo sapevo… “… al terzo
posto…” ormai non ci spero più. “Anna e
Bezzy”.
Vado incontro, dispiaciuta, ma con un leggero
sorriso, ai miei genitori e a Stefania che mi
applaudono. Guardo negli occhi Winter, siamo
deter-minati a migliorare e aspettare il
prossimo anno per salire sul podio: non
avremmo vinto la gara di equitazione ma
abbiamo superato gli ostacoli della vita.

“Allenarsi come se si fosse secondi, giocare da numeri uno”
Ivan Zaytsev
La traccia di Gianluca Pasini
Ho 12 anni e in classifica non sono al secondo posto. Non sono nemmeno al terzo. Non assomiglio
per niente a quel tipo in TV che riesce a schiacciare ogni pallone che tocca. È alto, biondo, persino
bello: quasi perfetto! Forse è sempre stato così bravo, anche da piccolo. Per me non è così. Già
saltare e colpire la palla senza finire nella rete è un mezzo miracolo. Così come restare in campo per
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per più di qualche punto durante una partita, prima che l’allenatrice mi rispedisca in panchina. Mi
ricordo i primi allenamenti, quando in battuta la palla non arrivava neppure dall’altra parte della
rete! Ma non ci devo pensare. Neanche se mi viene da piangere. Perché il bello della pallavolo è
giocare con i miei amici e le mie amiche. Non devo per forza schiacciare più forte degli altri. E al
prossimo allenamento, alla prossima partita sarà diverso. La prossima volta andrà meglio.

L'UMILTA’ INCISA
SULLA PALLA
Era una giornata come le altre, il profumo di glicine inebriava l'enorme
camera da letto di Adele. Non era la stanza di una ragazza comune, ma
piuttosto sembrava un vano reale: il colore delle pareti rosa antico, un
letto a due piazze e un armadio a muro occupavano gran parte della
stanza. Possedeva pure il bagno personale e infine una scrivania, non
per svolgere i compiti, ma per appoggiare tutti i suoi costosissimi
trucchi che, anche se non se ne accorgeva, la invecchiavano di almeno
tre anni.
Adele Zingarelli era una ragazza di 12 anni con sorriso splendente,
occhi luccicanti dal colore verde smeraldo e capelli simili a fili di rame,
di media statura, piedini molto fini e mani sempre curate al meglio, con
creme e smalti. Una ragazza non molto sportiva e neanche studiosa ,
ma con un carattere molto forte e difficile da sopportare; infatti quando
i ragazzi della scuola media di Asti cercavano di coinvolgerla nei loro
giochi collettivi, lei rispondeva con arroganza. Il suo colore preferito era
il rosso, perché le ricordava l’ultimo film che aveva guardato con
entrambi i suoi genitori prima che si separassero. Amava sprofondare
sul sofà morbido in mezzo a Mirko e Arianna, i suoi genitori, quasi a
formare un panino: lei era il prosciutto, riscaldato e coccolato dalle due
fette di pane tostato. Erano bei tempi per lei ma nella vita di ogni
essere umano ci devono essere delle complicazioni! Il suo numero
preferito era il tre proprio come erano loro un tempo: la famiglia
Zingarelli, invece ora erano solo mamma e figlia o papà e figlia.
Il giorno seguente Adele si recò in palestra per l’ora di ginnastica; nello
spogliatoio invece di spettegolare come le altre ragazzine, guardava
tutte con la puzza sotto il naso, perché si credeva più affascinante e
importante dei suoi coetanei.
La professoressa per il riscaldamento faceva percorrere tre giri intorno
al campo da calcio sempre tutto infangato e per questo Adele si era
sporcata le sue impeccabili scarpe ed era imbevuta di sudore:”Che

,

schifo detesto il sudore, il fango, la pioggia, odio tutto, certamente
però non potrei mai odiare la mia nuova maglia di Calvin Klein.” L’
insegnante la riprendeva continuamente perché non si impegnava nelle
attività sportive, ma lei si disinteressava del suo blaterare continuo.
Dopo educazione fisica seguiva la lezione di inglese, la sua materia
preferita. Era appena suonata la campanella di fine lezioni, all’ uscita
aveva incontrato un signore che distribuiva dei volantini riguardante un
corso di pallavolo, che l’aveva convinta a prenderlo. Adele ovviamente
non era interessata a quel tipo di attività, ma la madre sì e tanto disse
e tanto fece che la convinse.
Al primo allenamento di prova, sinceramente, Arianna era più
emozionata della sua piccola Adele perché le ricordava la sua infanzia.
Per anni e anni praticò questo fantastico sport poi, un pomeriggio del
novembre del ‘72, nella partita più importante dell’anno, fece il punto
definitivo per vincere la partita, saltò per una schiacciata… ma cadde in
malo modo tanto da fratturarsi il ginocchio destro e, seppur vinse la
sua squadra, non ebbe più la forza e la possibilità di rimettersi in
campo con le proprie compagne.
Adele non era molto entusiasta della scelta per il fatto che non era
abituata a giocare in squadra.
Al richiamo dell'allenatore le ragazze si erano schierate al centro del
campo tutte felici ed euforiche, tranne Adele che si sentiva un vero
pesce fuor d'acqua: guardava le compagne in modo altezzoso,
pensando che nessuno potesse capire che per lei ogni persona era
come un mattone aggiunto al muro del suo isolamento.
L'allenatore Ivan, un ragazzo di circa trent’ anni, molto alto e
muscoloso, capelli corti biondi con un po’ di barba, occhi blu oltrema-

TEMA
L’UMILTA’

Classe 2^B di Manta

re, le aveva accolte con un sorriso gioviale.
Un fischio ed era ora di iniziare il
riscaldamento correndo intorno al campo, un
vero supplizio:
Adele detestava l'attività
fisica: un giro ed era già esausta.
Con timidezza le si era avvicinata una ragazzina piccoletta con i capelli raccolti in una
coda e il volto ricoperto di lentiggini arrossato dalla fatica: "DAI, FATTI CORAGGIO,
SOLO PIU' UN GIRO E INIZIAREMO A GIOCARE!" Adele l'aveva guardata, inizialmente
stizzita, ma subito era rimasta affascinata dal
quel viso così buffo e divertente ed era quasi
riuscita a trasformare il suo atteggiamento
distaccato in un viso sorpreso e sorridente.
"SE TI VA, CORRO INSIEME A TE" ha
aggiunto Giorgia senza fiato, Adele le ha
risposto:”NO, GRAZIE, STO BENE DA SOLA!”
Adele, anche se non lo avrebbe mai ammesso, iniziava a provare una certa empatia
nei confronti di Giorgia.
Dopo aver bevuto un po' d'acqua per riprendere fiato, l'allenatore aveva iniziato a
spiegare gli elementi principali della pallavolo:
il bagher, il palleggio, la schiacciata, la
murata e la battuta, poi le aveva divise a
gruppi di tre e sotto la sua supervisione, le
atlete avevano iniziato a scambiarsi la palla
palleggiando: Adele era terrorizzata di spezzarsi un’ unghia, cosa che è successa al terzo
tocco di palla.
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Con gli occhi infuocati di rabbia, Adele stava guardando la sua mano mutilata,
quando una ragazza molto alta, con la testa ricoperta da
centinaia di ricci rossi e grandi occhi color tenebra esclamò: "CHE PECCATO!"
riuscendo a tramutare l'ira funesta di Adele in un mezzo sorriso.
"CIAO, MI CHIAMO ALICE, PIACERE DI CONOSCERTI, MI DISPIACE DAVVERO MOLTO
PER LA TUA UNGHIA. ERANO PERFETTE! "
"GRAZIE, COMUNQUE LO SAPEVO GIA’ CHE ERANO ALLA MODA”.
Terminato l'allenamento, le ragazze si erano ritrovate nello spogliatoio e
chiacchieravano tutte allegramente, ma Adele, sola e soletta, assorta nei suoi
pensieri, fu sorpresa da Giorgia e Alice che la salutarono e le diedero appuntamento
alla lezione successiva.
All'uscita Adele aveva trovato la mamma che la attendeva impaziente di sapere se
anche alla figlia piacesse questo sport: stupita dal suo insolito sorriso, aveva capito
che con la lezione era migliorato anche il suo stato d’animo.
Finalmente arrivò il giorno della prima partita, Adele era molto emozionata e pronta a
dare il meglio anche se non voleva dimostrarlo.
La partita ebbe inizio con il fischio dell’arbitro che risuonava tra le pareti della
palestra.
Gli avversari erano in vantaggio, Adele pensava di riuscire a fare tutto da sola e non si faceva aiutare dai compagni
sbagliando, di conseguenza, in continuazione. L’allenatore la sostituì e la sua autostima crollò inesorabilmente soprattutto
quando la squadra perse a causa dei punti che Adele con “il suo orgoglio” aveva ceduto agli avversari. A fine partita Ivan
chiamò Adele per commentarle personalmente l’incontro: ”SE VUOI OTTENERE DEI RISULTATI NELLA PALLAVOLO, COME
NELLA VITA, DEVI IMPARARE AD ESSERE PIU’ UMILE E A COLLABORARE CON I COMPAGNI; A VOLTE, FARSI AIUTARE,
NON E’ SEGNO DI DEBOLEZZA, MA ANZI, DI FORZA E QUANDO LO CAPIRAI, OLTRE AD ESSERE FORTISSIMA, STARAI
MEGLIO CON TE STESSA E CON GLI ALTRI PERCHE’ AVRAI ANCHE QUALCUNO DI CUI POTERTI FIDARE E CONTARE
SEMPRE.” Il volto di Adele era smarrito ma dopo qualche minuto iniziò a riflettere sul significato delle parole del coach.
Tempo dopo l’allenatore, riordinando gli spogliatoi, trovò in un angolo un diario.
Incuriosito lo sfogliò.
Asti 5/11/2017
Caro diario,
oggi è stato un grande giorno, la mia seconda partita è stata un successo. Sono scesa in campo da titolare e al primo
punto ho già fatto un ace. Dopo l’ottima schiacciata di Giorgia, la palla è ritornata ad alta velocità e Alice l’ha difesa
perfettamente, mentre Martina l’ha alzata ed io ho fatto una fortissima schiacciata che è caduta in mezzo al campo
avversario.
Finalmente ho capito il significato delle parole di Ivan.
Aveva ragione.
Per la prima volta, dopo molto tempo, mi sono sentita diversa e accettata, indispensabile: il pezzo mancante del puzzle.
Forza p

Il giorno seguente Ivan restituì il diario ad Adele e dall’espressione capì che l’allenatore l’aveva letto ed era orgoglioso di
lei, perché aveva finalmente iniziato a mettere da parte la propria altezzosità e saputo ascoltare gli altri.
Una settimana dopo arrivò il solito quotidiano a casa, la madre, sfogliandolo, trovò l’articolo riguardante la squadra del
PlayAsti. Interessata, iniziò a leggerlo, scoprendo la vera identità dell’allenatore, ovvero il campione Ivan Zaytsev. Euforica
corse da sua figlia comunicandole la magnifica notizia. In quel momento Adele scoprì come nonostante Ivan fosse un
giocatore famoso e talentuoso non si era montato la testa schiacciando tutti con i propri desideri, ma anzi si era
appoggiato ancora più agli altri ed aveva messo se stesso al servizio dei giovani insegnando alle matricole il potere dello
sport e del gioco di squadra.
Adele voleva essere come lui ...
Oggi Adele Zingarelli è una ragazza completamente diversa dal passato, piena di entusiasmo e molto socievole con i suoi
amici. Grazie alla pallavolo è riuscita a cambiare atteggiamento capendo che all’interno di una squadra ogni giocatore è
fondamentale allo stesso modo e ognuno deve dare il proprio contributo! Grazie all’umiltà, al gioco di squadra,
all’allenamento costante, all’impegno e alla determinazione si possono raggiungere alti obiettivi.
Accadono cose che ti cambiano per sempre. E non bastano buoni propositi o promesse ma anche azioni concrete e forza di
volontà infatti non c’è un tasto che puoi premere per tornare indietro quando è troppo tardi. Non funziona così purtroppo e
tutti dovrebbero saperlo e iniziare da subito a migliorare se stessi per diventare ciò che si è destinati ad essere.
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“Per me la bici è natura, libertà, nuovi amici ma soprattutto divertimento”
Vincenzo Nibali
La traccia di Antonino Morici
Filo pedala a tutta birra sulla salita che porta a scuola. È dura, ma lui sui pedali è veloce, non
come quel ragazzino che sbuffa, suda e arranca senza un minimo di stile. Ogni volta lo supera
come un fulmine, godendosi quel piccolo trionfo. Finché una mattina non sente un moto di
pietà e gli dice: “Dai, ce la puoi fare. Spingi più forte.” Nasce un’amicizia su due ruote. Filo e
Peter, così si chiama il ragazzino che migliora una pedalata alla volta, si divertono e si sfidano
in gare appassionanti. Ma un giorno il più importante scopritore di talenti della zona nota i due
amici e li avvicina: sta cercando un bravo ciclista in erba per il centro nazionale di allenamento.
Filo e Peter ormai sono bravi entrambi ma lui può portarne solo uno, perciò propone loro una
gara all’ultimo colpo di pedali…

QUANDO GLI OPPOSTI SI
ATTRAGGONO:
UN’AMICIZIA A COLPI DI PEDALI
Filo.
Tutti lo chiamavano così, anche se quello non era il suo vero nome.
In realtà si chiamava Filomeno Paddisone. Quando si sentiva
chiamare da qualcuno, si vergognava tantissimo e non riusciva
proprio a capire perché i suoi genitori gli avessero dato quel nome
orribile del nonno ormai morto; il suo cognome invece gli piaceva, ma
adorava accorciarlo facendolo diventare Ipad, che gli dava un tono
più tecnologico e trendy. Durante le verifiche, nell’intestazione,
scriveva sempre Filo Ipad. Gli insegnanti lo rimproveravano, cercando
di convincerlo a scrivere il suo vero nome, ma niente da fare: lui
continuava e si ritrovava ogni volta un bel segno rosso ed un punto in
meno.
La chioma di capelli neri e ricci, spesso disordinati e aggrovigliati,
copriva i suoi vispi occhi azzurri e l’incarnato olivastro del viso, che
faceva girare la testa a tutte le ragazze. Era altissimo per i suoi dodici
anni ed era anche agile e snello: un motivo in più per portare con
orgoglio quel soprannome.
Tutti i giorni andava a scuola in bicicletta, la amava tantissimo. Non
rinunciava a lei neanche d’inverno. Quando pioveva, la mamma si
offriva di accompagnarlo in macchina, ma lui rifiutava sempre. Odiava
andare con sua madre a scuola, non perché si vergognasse di lei, ma
perché aveva una macchina talmente lenta che addirittura un’Ape
riusciva a superarla. Lui amava la velocità e odiava tutto ciò che era
lento.

Vincenzo Nibali

TEMA:
IL DIVERTIMENTO

Classe 2^C

La gente del paese, quando vedeva passare
quel ragazzino a tutta velocità, con i riccioli
neri che svolazzavano, lo sguardo fisso e
determinato che sembrava bucare l’asfalto, si
scansava e lo accompagnava con gli occhi
finché scompariva dietro un angolo. Filo,
infatti,
percorreva ogni metro sulla bici come se
fosse la volata dell’ultima tappa del Tour de
France, che seguiva sempre con entusiasmo.
Quella passione gliel’aveva trasmessa tempo
prima proprio quel nonno con cui condivideva
lo sventurato nome. Da grande voleva
diventare un grandissimo ciclista come Nibali,
il suo idolo, ed anche comprarsi una Ferrari,
perché la considerava la macchina più veloce
al mondo. Con la bici lui si sentiva libero, più
indipendente dalla famiglia. Al pomeriggio
usciva e sfidava se stesso in discese e gare
mozzafiato, divertendosi per tutta la giornata,
senza accorgersi dello scorrere delle ore.
Quando andava a scuola, si godeva il suo piccolo trionfo nel battere quel nuovo ragazzino
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appena arrivato dalla Svizzera, che arrancava tutti i giorni e sudava
tantissimo. In fondo lo sapeva: era un po’ competitivo, ma la bici lo
faceva sentire forte ed invincibile.
Un giorno però fu colto da un senso di pietà, o meglio di curiosità:
perché quel ragazzino non riusciva a pedalare? A lui sembrava
impossibile non volare con una bici!
Peter, dove hai lasciato Heidi?”
Ecco ciò che gli ripetevano in continuazione i suoi compagni. E dopo…
un mucchio di risate.
Peter era un ragazzo di Zurigo arrivato da poco e subito diventato
oggetto di scherno, forse per la corporatura un po’ robusta e i capelli
talmente biondi che al sole sembravano bianchi, l’esatto contrario
degli occhi marrone scuro che stonavano su una carnagione così
chiara. Era venuto in Italia perché i genitori avevano trovato un
nuovo lavoro e così si erano dovuti trasferire. Peter doveva andare a
scuola in bicicletta, perché i suoi iniziavano il lavoro molto presto e
non potevano accompagnarlo. Non amava molto la scuola, anche
perché faceva ancora fatica a capire la lingua e spesso usava termini
tedeschi nei suoi discorsi. Ogni mattina partiva, faceva i suoi soliti
cento metri in piano e poi trovava la salita: quella che lo faceva
sudare, quella che lo faceva arrancare, quella che doveva percorrere
con uno zaino pesante che lo sbilanciava, insomma la sua nemica! Lui
la odiava più di ogni altra cosa e detestava anche andare in bici
perché, quando arrivava in classe, aveva sempre le guance rosse, e
ciò scatenava le sfottenti battutine dei compagni.
Coppi e Bartali
In realtà lui non amava per niente la sua bike; tutti i giorni si vedeva
sfrecciare accanto un compagno di classe che andava come un siluro
anche in salita, e ogni volta pensava: “Non si stanca proprio mai quello, ma come fa?”. Tutti i giorni si riprometteva di
partire un po’ più presto da casa al mattino, perché voleva, almeno una volta, arrivare a scuola prima di lui, ma ogni
volta era una sconfitta, non ce la faceva: sudava, arrancava e diceva sempre tra sé e sé: “Sono goffo, devo smetterla,
non ce la farò mai!”
“Dai, ce la puoi fare. Spingi più forte”
Ma…parlava davvero a lui? A lui e alla sua bike?
Peter girò gli occhi e vide che Filo, anziché
staccarlo come faceva sempre, aveva rallentato e gli stava pedalando a fianco.
“Per andare più forte, seguimi, così ti “taglio” e tu vai più veloce.”
“Ok, ti seguo”.
A Peter sembrava un sogno: il ragazzo più popolare della scuola si era accorto che lui esisteva e gli stava anche dando
dei consigli!
“Se resti concentrato, puoi affrontare qualsiasi tipo di prova. Anziché arrancare, cerca di muoverti in modo più composto.
Quando affronti una salita, ti conviene non cercare di partire subito, perché
dopo non hai più energia e sei costretto ad alzarti sui pedali. Fai attenzione
e dosa le forze!”
“Io ci provo, ma ogni volta che mi trovo davanti a una salita mi manca il
fiato.”
“Respira in modo regolare ed evita di aumentare il ritmo e poi diminuirlo.
Questo è molto faticoso e ti fa perdere le forze.”
“Ehm…”
“Non aver paura di sfidare te stesso: ci vuole grinta! Ma ricordati: se vuoi
davvero migliorare, ti devi anche divertire, perché quello è il modo
migliore per coltivare un sogno…Vieni a casa mia oggi e ti darò delle dritte
sulla bici e sui compiti.”
Fu così che i due ragazzi si incontrarono quel pomeriggio e poi molti altri e
tra i due nacque una profonda amicizia.
Insieme macinavano chilometri, sfidandosi in gare di resistenza nei boschi
della zona. Filo iniziò a spiegare a Peter i diversi ruoli all’interno di una
squadra di ciclismo, facendo spesso riferimento a una storica coppia di
campioni: Bartali e Coppi.
Peter, incuriosito, cominciò a documentarsi sui grandi assi della bicicletta e
scoprì così che dietro a molti campioni si nascondevano grandi uomini,
capaci di scrivere la storia, anche al di là delle imprese sportive, come quel
Bartali che nascondeva nei tubi della sua bici i documenti per mettere in
salvo i bambini ebrei e che con la sua vittoria al Tour de France era riuscito
a risolvere una spinosa questione politica seguita ad un violento attentato.
Anche lui, come Filo, si appassionò alle vicende di Vincenzo Nibali, uno dei
più forti al mondo, entrato nella storia per aver vinto tutti e tre i Grandi
Giri. Lo ammirava davvero tanto!
E poi c’era quella Alfonsina Morini Strada, la prima donna che aveva corso
il Giro d’Italia, sfidando i divieti, la diffidenza e le critiche di cui traboccava
il tempo in cui viveva. Altroché qualche battutina a scuola!
Alfonsina Morini Strada
Ah, la scuola…anche lì qualcosa stava cambiando: i compagni non lo pren-
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devano più in giro, forse perché non era più un pivellino con la bicicletta o forse perché era riuscito ad imparare meglio l’
italiano grazie alle sue chiacchierate con Filo e ora i suoi progressi a scuola si vedevano lontano un miglio!
E poi…poi c’era Giulia, la ragazza seduta nel primo banco, con cui spesso incrociava lo sguardo…
Insomma tutto sembrava andare a gonfie vele: troppo bello per essere vero!
Un giorno, durante uno dei soliti allenamenti, i ragazzi si accorsero di avere uno spettatore: era un talent scout che
selezionava dei giovani aspiranti ciclisti per il Centro Nazionale di Allenamento.
“Siete tutti e due molto bravi!” disse l’uomo quando Filo e Peter si avvicinarono “Io sto cercando dei ragazzi che amino
questo sport, ma anche che sappiano gestire la fatica e voi mi sembrate i tipi adatti. Vi vorrei entrambi, ma purtroppo
posso prendere soltanto uno di voi. Vi propongo una sfida: il più bravo potrà venire con me e farsi un nome. Se vi va
bene, la gara si terrà tra un’ora. E che vinca il migliore!”
Filo e Peter si resero conto di avere tra le mani una grande opportunità che non potevano sprecare, ma si sentivano
soggiogare da mille emozioni. Un dubbio in particolare li attanagliava: essere scelti significava allontanarsi da lì e non
allenarsi più insieme. Che ne sarebbe stato della loro amicizia?
I due ragazzi, dopo aver confabulato un po’, decisero di accettare, ma prima si ripromisero di restare amici qualunque
fosse stato l’esito della gara. In fondo entrambi avevano già vinto la propria sfida personale: Peter aveva trovato un
grande amico e, forse, una ragazza; Filo, dal canto suo, aveva capito che la bici era qualcosa in più dell’adrenalina, della
velocità, della competizione e questo, stranamente, gli dava una sensazione positiva, difficile da descrivere, ma che lo
faceva stare bene.
Ora erano pronti alla sfida e la gara ebbe inizio. Nel frattempo attorno a
loro si era formato un gruppetto di curiosi, che faceva il tifo e incitava i due
amici.
Filo e Peter erano concentratissimi, perché il tracciato era impegnativo e
nessuno voleva farsi male. Subito Filo tentò un attacco, ma Peter rispose
prontamente e si riportò alla ruota dell' amico; poi fu la volta dello svizzero
che fece uno scatto, ma Filo lo recuperò in volata e i due arrivarono al
rettilineo del traguardo praticamente appaiati.
E lì successe qualcosa di imprevisto.
I due amici si guardarono negli occhi e si sussurrarono qualcosa; alla fine
uno fece uno scatto e per qualche frazione di secondo, arrivò prima
dell'altro.
Il talent scout, perplesso, si grattò per un momento la pelata, poi fece un
sorriso ed esclamò: “Ha vinto il migliore!”
Ma qualcuno fra gli spettatori lo udì mormorare: “…O forse no!”

“Nello sport non esiste la perfezione, l’errore è sempre dietro l’angolo”
Flavia Pennetta
La traccia di Claudio Arrigoni
Quante vittorie nella vita di Patty! Non c’è torneo giovanile che non la veda con una medaglia al
collo o con una coppa in mano, sembra quasi imbattibile. I suoi genitori sono molto orgogliosi
di lei e in casa ci sono trofei dappertutto. Sui social le foto del profilo di PattyMatchPoint
mostrano una ragazzina sicura di se stessa, agguerrita e vincente. Per questo tutti si aspettano
che vinca anche la finale del torneo giovanile più importante della sua regione. È praticamente
fatta e il contratto da firmare con lo sponsor, che frutterà molti soldi a tutta la famiglia, è
pronto. E invece quel giorno Patty sbaglia. Sul match point un colpo che di solito le riesce facile
si trasforma in un errore che cambia le sorti dell’incontro. E perde, per la prima volta in vita
sua. Per la prima volta, vede la delusione sul volto dei suoi genitori e dei suoi amici. E il silenzio
che segue la sconfitta è molto più assordante degli applausi a cui si era abituata.

UN ERRORE.
UN MOTIVO PER RIALZARSI

IL TEMA:
L’ERRORE

Classe 2^E

“Attenzione! E’ una palla facilissima per Patrizia Vincenti, per Patty, che può ancora vincere. E’ il matchpoint”.
Patty chiude gli occhi, pregusta la vittoria. E’ un colpo facile. Non può sbagliare. Lei non sbaglia mai.
“Eccola che colpisce e....
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Sbaglia!!! Sbaglia!!!
Incredibile. Incredibile!!!
Patty ha sbagliato!!! Era un colpo davvero facile per lei”
Il “Game. Gioco Incontro Maddalena Pieretti” dell’arbitro
annuncia la vittoria dell’avversaria.
Patty sente l’urlo dei suoi genitori. Patty non riesce a capire
come abbia fatto a sbagliare.
Tutti credevano in lei e ora nessuno ci crederà più.
"La Vincenti è battuta dalla Pieretti, che ha giocato molto bene
e si aggiudica anche l’ottimo contratto offerto dallo sponsor del
torneo.
Per la prima volta vediamo uscire la Vincenti dal campo non da
vincitrice”.
Quella racchetta che prima teneva con grinta e forza le cade a
terra e il rumore rimbomba per tutto il campo.
Patty si sente assediata.
Anche lei cade a terra.
E’ in ginocchio, mentre guarda la sua avversaria alzare il trofeo
e firmare il contratto.
“Proprio questo matchpoint dovevo perdere!? E non perdo solo
la vittoria, ma anche la reputazione e i soldi per la mia famiglia!
Quei soldi ci servivano”
Silenzio assordante.
Dalla parte della vincitrice: urla di gioia, fischi, trombette e
applausi di felicità per la vittoria.
Dalla parte di Patty: fischi, applausi, urla di incoraggiamento
dei genitori e dei veri amici, ma anche:
“Buuuuu, fai schifo! Non sai manco giocare ad un gioco dove
devi solo tenere una racchetta in mano”,
“Ti sei proprio meritata la sconfitta! Altro che Pattymatchpoint!
Pattymerdpoint” da quelli che Patty credeva amici.
I cronisti commentano la sconfitta della "ragazza che non
perde mai" mentre mille cellulari la filmano.
Si appoggia con le mani al campo.
Gli occhi fissi a terra.
Nelle orecchie, solo il rombo del suo cuore.
Le mani tremano.
“N.O.N. P.I.A.N.G.E.R.E."
“N.O.N. P.I.A.N.G.E.R.E."
“N.O.N. P.I.A.N.G.E.R.E," ordina a se stessa mentre le lacrime
le bruciano gli occhi.
I suoi “amici”, mentre le urlano frasi orribili e offensive, girano
il video della sua sconfitta clamorosa e immediatamente lo
postano sul web, per fare vedere che ha perso malamente e
l’ha presa male.
Dato che aveva la gonnellina, vedendola in ginocchio, uno di
quegli “amici” commenta: “Che coscione! Che belle forme e
soprattutto che di dietro che ha!” Un altro pronto ribatte: “Sì,
un bel culo per stare più comoda in panchina!”.
Anche le “amiche” non sono da meno e urlano: ”Sei piena di
cellulite, fai schifo! Come abbiamo fatto a stare con te?”.
Mentre gridano le fanno il segno del loser.
Patty riconosce una voce. E’ l’allenatore che la chiama. Lo
guarda con occhi pieni di rabbia. Le lacrime le rigano le guance.
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Patty è devastata e dispiaciuta per il suo errore.
Quando legge la delusione sui volti dei genitori,
riprende la racchetta e la spacca con forza.
Le parole di consolazione, bugiarde, che i genitori
le rivolgono dopo la sconfitta puzzano di marcio.
Non le vanno giù, perché, secondo lei, arrivare
secondi e’ da perdenti.
“Io sono una perdente e non valgo niente”.
Niente
più
contratto,
niente
più
soldi.
Ha fallito.
Non sente ragioni.
Lei che ha solo foto con medaglie al collo o coppe
in mano. Lei che è imbattibile.
Che era imbattibile.
Lei sempre sicura di se stessa, agguerrita e
vincente.
I suoi amici, quelli veri, invadono il campo e la
incoraggiano.
Ma è inutile.
Patty scappa via da quel posto che le ha causato
tanta tristezza.
Va negli spogliatoi e aspetta che tutti se ne siano
andati.
Adesso è sola nel palazzetto vuoto, che il custode
ha lasciato ancora tutto illuminato.
L’ha lasciato così per lei. Sa che è il suo posto
preferito.
Patty sale sugli spalti per schiarirsi le idee, per
vedere la sua sconfitta dal punto di vista degli
spettatori. Guarda la scena e, pensando alla sua
sconfitta, vede la felicità dell’avversaria. Che è
stata brava. Che ha giocato bene.
Gli spalti sono divisi tra tristezza e felicità, come
si dividono il bianco e il nero.
Sente di nuovo in bocca l’amarezza di quell'errore
e nelle orecchie i fischi le fanno ancora male.
Capisce di essere stata troppo viziata della
vittoria e quella sconfitta adesso le fa capire il
valore dell’errore. Deve imparare a perdere.
Controlla il cellulare.
Sono arrivati tanti messaggi di conforto. Mentre li
legge, arriva una notifica da WhatsApp. E’ un
video che la ritrae, vinta, inginocchiata a terra sul
campo da tennis in una posizione goffa e impacciata che la fa sembrare ridicola.
Patty riguarda il video.
Vorrebbe fermarlo.
Non riesce. E’ pietrificata.
E’ talmente arrabbiata e triste che non si accorge
che sta piangendo.
Quel misto di emozioni la rende confusa, non
riesce a capire come abbiano fatto i suoi “amici” a
trovare il coraggio di riprenderla e metterla in
rete.
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Edizione straordinaria
Proprio lei, Pattymatchpoint, vittima dei social.
Patty si rivede a terra, con la racchetta a due passi da lei,
in un momento così intimo, di profondo sconforto. I
genitori, che la osservano delusi, cercano di nascondere
la rabbia guardando nel vuoto, si riprendono dallo shock e
vanno a consolare la loro campionessa.
Una lacrima cade sullo schermo. In automatico le scorre il
dito sui commenti. Un suo amico o almeno quello che
credeva essere suo amico scrive: “ Finalmente abbiamo
capito quanto vali.” Subito dopo un altro commento, un
altro “amico” scrive: “ Hai ancora il coraggio di farti
chiamare
pattymatchpoint?
Io
ti
chiamerei
pattygameover.”
Il colpo è così duro che non sa se riuscirà a riprendersi.
Chiude il suo profilo.
Ogni sera, prima di dormire, piange. Ripensa a quello
stupido errore e a quel video.

Falvia Pennetta

Non va a scuola per una settimana. Si chiude in se stessa, non ha voglia di uscire, non vuole vedere gli sguardi delle
persone che le ridono in faccia.
Ha paura!
Ha paura di commettere un altro errore!
La sera del sesto giorno piange ancora, vede il suo riflesso nello specchio con le guance graffiate di lacrime.
CLICK!
Ma come si è ridotta? Si è lasciata battere da quei commenti deficienti!! Gli errori servono per crescere, non per deprimersi! Servono per tornare in campo più consapevoli e forti.
Ma non è così facile.
Il giorno dopo Sally, la sua migliore amica, deve giocare una partita importante. Patty va al palazzetto. Di nascosto. Non
vuole ancora farsi vedere, ma la sua passione per il tennis è più forte di qualunque critica.
Il dritto di Sally la fa tornare in una realtà molto lontana.
Due amiche. Un cortile trasformato in un piccolo campo da tennis da un papà affettuoso. Una bambina che per la prima
volta impugna una racchetta.
E quella stessa emozione la riprende.
Pattymatchpoint è qui, ha di nuovo tutta la sua forza di volontà.
Dopo la partita, scende in campo e decide di ritornare ad allenarsi. Prova e riprova quello stupido tiro. Si allena negli scatti,
si esercita nel servizio.
Dritto.
Rovescio.
Dritto.
Rovescio.
Dritto.
Rovescio
Il giorno dopo ritorna a scuola e la prof di ginnastica al posto della solita lezione in palestra, parla loro del tennis, della sua
storia antica. Racconta che tennis deriva dalla parola “tenez” che in francese significa “tieni”…” e continua nominando le
migliori tenniste, le preferite di Patty.
Le piace il gioco delle sorelle Williams e vorrebbe assomigliare a quella Flavia Pennetta perfetta, che con la sua potente
tranquillità si era portata a casa la sua prima finale in uno Slam battendo la numero due del mondo nella semifinale degli
US Open. Era la prima volta che un’italiana lottava per il titolo di uno Slam. Aveva dimostrato di saper ripartire da zero
dopo che un infortunio l’aveva tradita proprio nel momento in cui tutto sembrava essere dalla sua parte.
Driiiiiin.
Suona l’intervallo.
Di solito fuori dalla classe la aspettano un gruppo di sue amiche. Quel giorno c’è solo Sally, l’unica che le è rimasta sempre
accanto.
“Non ci sei più sui social.”
“Sì, ho eliminato il mio vecchio profilo, ma ora penso che aprirò un altro account che parlerà sì di vittorie, ma soprattutto
di sconfitte. Sono perfino più interessanti. Nello sport, come nella vita, non esiste la perfezione, l’errore è sempre dietro
l’angolo. C’è tanto da imparare.”
Qualche giorno dopo, Patty è al parco con il suo cagnolino.
E’ tranquilla.
Quasi.
Quel video, ogni tanto, anche adesso, le batte nella testa, ma sta imparando a respingerlo con un dritto dei suoi. Si è
allenata. Quel colpo non lo sbaglierà più. O forse no. Ma saprà come affrontare la situazione quando succederà ancora. Un
ragazzo carino la ferma, le parla. La riconosce come campionessa di tennis. Patty dice che non vince sempre. Il ragazzo si
presenta. Si chiama Alex. E’ alto e magro. Ha dei bellissimi capelli castani, corti e spettinati con cura. Gli occhi verdicastani la guardano con interesse. Sembra un tipo sportivo. “Giochiamo una partita oggi pomeriggio?”
La sua voce le ricorda quella di un ragazzo che aveva già visto e che trovava molto interessante. Mentre sta per parlare,
squilla il cellulare. E’ l’allenatore. Deve rispondere. E’ un po’ che non lo sente. Pensa a una telefonata arrabbiata, di rimprovero. Si fa coraggio, guarda Alex e accetta la chiamata. L’allenatore le propone invece di partecipare al torneo che si
svolgerà tra pochi giorni a Milano.
Patty guarda il ragazzo, che non l’ha persa di vista un istante, che aspetta la sua risposta. Nel suo sguardo c’è gentilezza,
sincerità. Anche l’allenatore aspetta una risposta. Patty risponde.
“Sì”.

