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nuato a suonare, non fino al ’90, ma fino al 
‘105, quando via Rolla si trasformava nella 
via Bobbio della domenica pomeriggio. Ma 
i cori non erano del Ferraris, provenivano 
dallo spogliatoio di un campo di periferia. 
Altro che divano e bottiglia di birra! Que-
sto sabato ci vorrebbe un bel materasso. 
Ma mi par di capire che di trovarne uno 
quest’anno, anche ad una piazza, con qual-
che molla fuori posto, non chiedo tanto, 
giusto da fiatare per una gara, non se ne 
parla. Tutte squadre una meglio dell’altra. 
Ma intanto la felpa sociale è diventata un 
indumento da indossare con orgoglio, la 
domenica mattina, per la colazione nel bar 
della piazza, per andare a comprare il gior-
nale. Perché anche se l’articolo non sarà su 
di noi, chissà quante volte avrò voglia di 
leggerla quella classifica, stampata, che è 
tutta un'altra cosa. Così poi guardi i goal 
fatti… quelli subìti, fai i calcoli sul prossimo 
turno…che ve lo dico a fare! 
A New York è usanza che chi partecipa alla 
maratona, possa essere riconosciuto il 
giorno dopo per le strade della “grande 
mela” perché indossa la medaglia di parte-
cipazione: i passanti lo fermano e si con-
gratulano con lui per l’impresa da eroe so-
stenuta. 
A me non mi ferma nessuno, giù in piazza, 
questo è chiaro, ma osservo la curiosità di 
passanti nel leggere la scritta sul mio pet-
to. Ca de Rissi. Mi sembra che qualcuno 
pensi: “esiste una squadra così?”, qual-
cun’altro invece sembra già conoscerla, 
forse ha letto il giornale. Qualcuno non mi 
caga proprio, ha già bevuto la sua bottiglia 
alle 10.00 del mattino… Mi domando: per 
quanto saremo ancora matricole? Per 
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C’è una vecchia canzone dei Police, non 
dei Cffs Polis, quelli di Sting prima manie-
ra! 
Il messaggio era: in quest’oceano, io per-
duto, mando una richiesta d’aiuto.  
Le spiagge di tutto il mondo sono piene di 
bottiglie, siamo tutti soli. Forse Sting sba-
gliava metodo: la sua richiesta non poteva 
essere accolta, l’errore era il suo, di comu-
nicazione. La sua vocina, sempre troppo 
garbata, doveva essere forse un po’ più 
Garbarino: le bottiglie, non importa quale 
messaggio contengano, ma che siano esse 
stesse il messaggio. E quella che è volata 
negli spogliatoi sabato tra primo e secon-
do tempo, portava con se un messaggio 
chiaro. Che prima di tutto era: “scansati”. 
Questo è uno sport per ignoranti, si… si, 
non nascondiamoci: il calcio lo è.  
E io sono qui per questo. A volte le parole 
non si comprendono, il significato letterale 
delle stesse non è esaustivo: deve essere 
accompagnato dal modo. La gestualità e la 
fisicità con cui ci esprimiamo noi italiani 
spesso sorprendono gli stranieri, ma poi 
non si stupiscano di come riusciamo a ca-
varcela in tutto il mondo. E siccome parla-
no di fuga di cervelli, sfortunatamente il 
calcio questo fenomeno non lo conosce. 
Ma lo conosce bene il nostro coach, inve-
ce, che sabato ha trasmesso il messaggio 
in modo forte e chiaro:  
“Torna là fuori, affronta il Campi o te ne 
pentirai, finchè campi”.  
Il secondo tempo inizia con 11 sostituzioni: 
si può fare, basta mantenere l’involucro 
esterno dei giocatori. La nostra campanel-
la ha iniziato a suonare più forte di quella 
di Campi, appesa sulla torre. Ed ha conti-
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Massone: 6 Pronto quando chiamato in cau-
sa, incolpevole sul goal. 
Rimassa: 6,5 Si conferma sugli ottimi stan-
dard di inizio stagione. 
Casu: 6,5 A corrente alternata, qualche im-
precisione in fase di controllo palla, ma è in 
crescita. 
Schiaffino: 6,5 Quando è in campo si sente 
eccome. 
Avanzino: 6 Partita di controllo . 
Oggiano: 6,5 In marcatura un martello. Se-
gna il goal decisivo. 
Campanella: 7,5 Migliore in campo. Partita di 
grandissima sostanza in pressing su tutti. 
Coccaro: 6 Parte benissimo con una gran gio-

cata sull’out sinistro, poi si spegne un po’. 
Barbieri: 6,5 Il solito leone, vicino al goal nel-
la ripresa 
Cirri: 7 Stagione finora su altissimi livelli e 
nuovamente un goal di pregevole fattura. 
Fuliano: 6,5 Corre in continuazione pressan-
do su tutti. Nel finale, esausto, non concre-
tizza la palla che avrebbe chiuso il match. 
  
Bonasorte: 6,5 Positivo nel ruolo di centrale. 
Verduci: 6 Rientrato dopo un lungo stop fa 
subito vedere belle giocate. 
Napoli: 6 Appena pochi minuti in campo, e 
rischia di chiudere il match. 

Continua la corsa del Ca de Rissi che, dopo sei partite, 
si trova al comando della classifica in coabitazione con 
Pontecarrega e Multedo, vincendo in rimonta contro il 
Campi. 
Mister Garbarino, rispetto alla vittoriosa partita con la 
CFFS Polis, ripropone la stessa difesa davanti a Masso-
ne, composta da destra a sinistra da Rimassa, Oggia-
no, Avanzino e Casu, centrocampo a tre con Schiaffino 
perno centrale Campanella e Coccaro ai suoi lati e da-
vanti il solito tridente delle meraviglie con Cirri e Fulia-
no a supporto di bomber Barbieri. 
La partita parte bene per i colchoneros che vanno vici-
nissimi al vantaggio: poderosa azione sulla sinistra di 
Coccaro che entra in area dalla sinistra e piazza la pal-
la sul secondo palo, ma il portiere avversario tocca 
deviando prima sulla traversa e poi in calcio d’angolo. 
A questo punto però i nanetti si spengono, lasciando 
sempre più la manovra agli avversari: molli, lenti nelle 
ripartenze, assenza di giro palla e così, giustamente, il 
Campi, su palla ferma trova il momentaneo vantaggio. 
Le squadre vanno così al riposo sul risultato di uno a 
zero per i padroni di casa, con un Ca de Rissi troppo 
brutto per essere vero. La cura Garbarino/Serravalle 
durante l’intervallo però si fa subito sentire: passa ap-
pena un minuto dall’inizio della ripresa e Cirri, con un 
pregevole colpo di collo esterno scavalca il portiere e 
deposita nel sette la palla del pareggio. Il Ca de Rissi è 

un’altra squadra, ha cattiveria e voglia, si rivedono il pressing asfissiante e i raddoppi di marca-
tura che sono una caratteristica tipica dei ragazzi di Garbarino, e così al 20’ arriva il sorpasso: 
calcio d’angolo dalla destra di Cirri, la palla, calciata rasoterra, trova sul primo palo Oggiano, che 
con splendida girata di destro insacca. Da segnalare, subito dopo il vantaggio rosso-bianco-
azzurro uno splendido tiro al volo da fuori del Campi con palla che esce di un nulla sul fondo. Da 
qui alla fine c’è ancora il tempo per due occasionissime: la prima sui piedi di Cirri che calcia al 
volo ma il portiere avversario devia la palla e sulla ribattuta Barbieri, contrastato, calcia alto e la 
seconda capita sui piedi di Fuliano, che lanciato tutto solo da una splendida verticalizzazione di 
Barbieri calcia però sul portiere in uscita. 
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lì vicino, se no cosa le proviamo a fare le 
cose in allenamento. Penso che tra botti-
glie che voleranno e bottiglie ancora da 
stappare l’importante è non fare fiasco ed 
andare avanti noncuranti della differenzia-
ta, che tanto il contenuto è sempre lo stes-
so: divertiti Ca de Rissi, Che i Police hanno 
cantato anche “Walking on the moon”, ed 
è quello che stiamo facendo.  
Ma non stiamo appoggiando ‘sta c***o di 
palla al compagno lì vicino. 

Ottavo nano 

quanto ci farà piacere esserlo? Per quanto 
comodo? Credo che lo scopriremo presto, 
gli avversari iniziano ad aspettarci con le 
bottiglie in mano, tipo “i guerrieri della 
notte”: ed allora ci toccherà di nuovo 
“giocare a fare la guerra”.  
Mi rilasso, penso alla bottiglia di “Schiaffo-
Schiaffo alla go-ccia”e brindo alla sua salu-
te: coraggio non ci deludere! Quest’anno 
non lo hai mai fatto. 
Però penso anche che ogni tanto potreste 
appoggiare ‘sta c***o di palla al compagno 
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