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emozionate, ma se eravamo in tra-
smissione era perché tutto il perio-
do lo è. Il momento più alto della 
nostra piccola storia.  
Da un’intercettazione telefonica:  
venerdì ore 18.27 
Piero Graffione: “ciao, com’è?” 
Ottavo Nano: “eh..beh..” 
P.G.: “senti la partita?” 
O.N.: “si” 
P.G.: ”io no. Sono molto tranquillo. Dai, noi abbia-
mo già fatto tanto, domani come và và. Davvero.” 
O.N.: ”non penso al risultato. È che domani succe-
de qualcosa…” 
P.G.: ”cioè?” 
O.N.: ”domani succede qualcosa, lo sai anche tu. 
Qui non si tratta del risultato, è questione che 
domani ne usciamo con qualcosa in più o in meno. 
Penso al dopo, penso che queste prove possono 
darti una carica incredibile, o smontarti l’anima. E 
quella ci serve integra, per continuare. È un mo-
mento del campionato di quelli come ce n’è sem-
pre, io dico, almeno tre nel corso di una stagione. 
Quei momenti che poi la stagione la segnano per-
ché avviene qualcosa, che sia positiva o negativa 
dipende poi solo dal riflesso che ha nel seguito”. 
Credo di aver avuto ragione.  
E da questo punto di vista meglio di 
così non poteva andare. Al di là del 
solito motore Diesel, della dinamica 
del pareggio (oltre la quale io mi 
elèvo perché del calcio a me non 
me ne frega niente) il risultato è 
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Questo articolo è offerto da…: 
Tuttolegno di Badano, Pizzeria La 
Vetta, Condizionatori Parodi, Birre-
ria Busalla, la Rava, la Fava, Mia  So-
rella e suo cognato! DAAAAIIIIIIII!!!! 
Presto che non si sa mai! Potrei per-
dermi i primi due secondi di diretta 
televisiva! E così mi sintonizzo alle 
18.40 e non distolgo lo sguardo 
neanche per battere le ciglia.  
Divento un esperto di Tennis e gin-
nastica, compro telefonicamente 
settantaquattro tavoli da Tuttolegno 
di Badano e ventisette condiziona-
tori da Parodi per casa mia.  
Poi, poco prima di cedere, finalmen-
te: “Questo programma è offerto 
da...” di nuovo! E compro un altro 
tavolo. E ci siamo: inizia a parlare 
questo signore, che magari avrà an-
che la stessa età, ma non è il nostro 
“mago”! …eh bravo… hai imparato a 
giocare nelle piazzette… a calciare di 
collo e di esterno e sei arrivato in 
serie A. Bravo! Bravo però ora levati.  
Questa è la nostra giornata.  
E come quando sei lì sugli spalti, che 
il tempo rallenta e la fine non arriva 
mai, ecco, finalmente, parte la 
“Mondovisione Caderissi”. Scagli la 
prima pietra chi non si è riconosciu-
to. È stata  la coda di un sabato 
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Massone: 5,5 Sorpreso nell'occasione del 
goal. Attento nella ripresa. 
Rimassa: 6 Gran partita di contenimento, 
macchiata da un'ammonizione per proteste. 
Casu: 7 La migliore partita della stagione. 
Attento in copertura e pronto negli inseri-
menti. Dalla sua fascia arriva il goal. 
Oggiano: 6,5 Nel primo tempo, specialmen-
te, insuperabile in marcatura.  
Avanzino: 6,5 Insuperabile come Oggiano. 
Nel primo tempo un baluardo 
Fregosi: 7 Partita di notevole spessore in 
mezzo al campo per il capitano 
Campanella: 6 Corre tanto, nel primo tempo 

spesso un po' a vuoto. Nella ripresa, come 
tutta la squadra cresce notevolmente 
Bonasorte: 5,5 Nella prima frazione fatica a 
trovare i tempi e la posizione in campo 
Barbieri: 7,5 (Migliore in campo) Un gladiato-
re nell'intero arco dei 90 minuti. goal pesan-
tissimo 
Cirri: 6,5 Primo tempo avulso dal gioco e 
peggiore in campo; nella ripresa devastante. 
Fuliano: 6 Non riesce a spaccare la partita 
come martedì; ma comunque una spina nel 
fianco 
GLI ENTRATI: 
Verduci: 7; Coccaro: 6 ,5. 

Dentro o fuori? Dentro o fuori? Co-
me Cicciolina marchiamo questo 
punto: a volte va così e a parti inver-
tite sarebbe stato uguale. Certo che 
anche voi, giocarsi il “goal fanta-
sma” nell’unico giorno in cui c’è la 
TV… Ma è come se esistesse un cre-
dito di energia da spendere per una 
partita di calcio, una fonte dalla 
quale tutti possono attingere, che 
passa da un corpo all’altro, e che nel 
primo tempo era a Pontecarrega, 
nel secondo in via di Pino 47.  
È questa energia che ha stabilito il 
risultato e l’urlo liberatorio finali.  
Negli spogliatoi, la voglia di cantare 
c’era comunque, alla fine della par-
tita. C’è chi dice che non si può, se si 
pareggia. C’è chi non riesce a farne 
a meno. Perché? Perché oggi è suc-
cesso qualcosa, perché ora lo sai 
che lì ci possiamo stare anche noi e 
che il dito dietro il quale ci nascon-
diamo è sempre più magro. 
 

Ottavo Nano  
in collaborazione con… Condizionatori Pa-

rodi! TuttoLegno di B…….  

quello di un incontro tra due pugili 
che se la sono suonata di sacrosanta 
ragione.  
Ca de Rissi come Rocky Balboa, ave-
vamo detto. Apollo vinse quell’in-
contro ai punti, è vero, ma Rocky 
arrivava dal basso, era lo sconosciu-
to di turno: nella memoria di tutti è 
rimasto impresso un sostanziale pa-
reggio, che segnò la fortuna dello 
“stallone italiano” (no, non parlo di 
te, tranquillo P...O!) e lo portò a nu-
merose altre vittorie.  
Ricordate “perche se io posso cam-
biare e voi potete cambiare tutto il 
mondo può cambiare”? Primo e se-
condo tempo. E vale tanto in campo 
che sugli spalti sapete? Perché di 
mugugni ne avete generati tanti nel 
primo tempo, e la gente seduta. Nel 
secondo tempo invece, non riusciva 
a starci seduta, la gente, e tutti gli 
occhi del mondo non sarebbero mai 
bastati per descrivervi ciò che è ac-
caduto all’89’: ecco l’abbraccio dei 
tifosi che cercavo nell’ultimo nume-
ro di Caderissimo, ecco la gradinata 
che viene giù, e non per effetto  
degli smottamenti.  

La Moviola: abbiamo le prove!!!! 
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