
Lavori ForzatiL’ospite
Mai come quest'anno il compito sembra ingrato. Già è difficile di suo 
indicare chi è bravo e chi meno, soprattutto se si tratta di amici con i 
quali si condividono momenti importanti della vita. In più non so se 
avete presente la giornata di ieri... Ecco! E non so se avete presente 
l'orario in cui è stato deciso di allestire il campo... No? Allora ve lo 
diciamo noi: dalle 10.30 alle 14:30! Ecco! Fatevi un'idea. Pensateci un 
attimo. E poi ditemi voi se è possibile imputare a qualcuno di essersi 
tolto di mezzo, di aver fatto un passo indietro. Sinceramente ci sembra 
davvero difficile. La diciamo tutta: dopo ieri non volevamo nemmeno 
farla questa rubrica. Poi però si è sollevato un putiferio. Una voce unica 
dal popolo Sestierino: “Noi le pagelle le vogliamo!!!”. Perciò eccovi i 
Lavori Forzati del 2012. Da leggere con un'unica indicazione: provare 
pietà per tutti, quelli che son venuti e quelli che son stati a casa, quelli 
che hanno fatto e quelli che no.  

CHI PIÙ
OMAR FERRO: Solo il fatto di arrivare al pattinodromo alle 10.30 e 
vedere lì, pronto, il Presidente, ha dell'incredibile. L'assurdo è che si è 
dato anche parecchio da fare! Il tutto, ovviamente, indossando un 
mocassino che ne sottolineava l'estraneità al contesto: INATTESO!
MARCO SENO: Del “Barry White” sestierino conoscevamo le doti 
innate con il microfono in mano. Ma ieri è sembrato indispensabile sia 
organizzativamente che operativamente. Chiaro che la melanina, già 
ampiamente distribuita sul suo corpo, ha aiutato a sopportare la 
calura: DUTTILE!
SAONER JR: Ci sembra giusto sottolineare quando un giovane si 
distingue per sacrificio e disponibilità. A differenza di altri coetanei, il 
Gianburrasca del Lido è puntuale, affidabile e instancabile. E insieme 
con lui il fratello minore. Sotto lo sguardo orgoglioso del Padre. 
MATURATO!

CHI MENO
MOTTA: Non si contano le volte in cui qualcuno non riusciva a 
sollevare un pannello perché c'era lui sopra che chiacchierava distrat-
to. Verso l'ora di pranzo decide di salutare la compagnia per andare a 
rifocillarsi a casa. E non contento porta con sé anche l'unico metro 
disponibile! DISTRATTO!
STIVANELLO: Lo stile che lo accompagna è da sempre inimitabile. 
Striscia inatteso su modaioli sandali estivi. Nemmeno il tempo di 
salutarlo e lo si nota alle prese con la damigiana di spritz. Già tanto che 
sia venuto. Non crediamo giusto contaminare il sangue blu con la 
manovalanza: OBLOMOV!
COSTANTINI: In realtà, poverino, ha lavorato. Ma fa pensare che, 
appena pochi minuti dopo aver sottolineato la sua solerzia al compila-
tore delle pagelle chiedendo indulgenza, sia stato il protagonista 
dell'errore che ha costretto a rifare da capo un campo praticamente già 
concluso. SFORTUNATO!

DESAPARECIDOS:
PAINA: Animale notturno per antonomasia, sarebbe chiaramente 
stato in difficoltà sotto la calura di ieri pomeriggio. Il Sole non è certo 
l'habitat dove il nostro si esprime al meglio. Anzi. Come i vampiri 
sembra rifuggerlo, esibendosi preferibilmente quando le tenebre 
calano: PIPISTRELLO!
PILLA: Mai visto! E a poco è servito il trucco di spedire un sosia al suo 
posto cercando di mascherare l'assenza. Il sostituto si aggirava per il 
Pattinodromo pronunciando poco e risicate parole: “Mojito!”, 
“Cubino!”, facendo mancare del tutto la forza bruta dell'originale: 
TAROCCATO!
GIULIETTI&CARDANI: A precisa domanda sulle motivazioni della 
loro assenza ci è stato risposto “Eh, hanno fatto serata ieri!”. Ah, qui 
noi invece si è stati tutti a casa, a letto dopo Carosello, per arrivare 
freschi e riposati al Pattinodromo e allestire lo splendido campo per il 
Torneo: INVECCHIATI!
   

Mi hanno detto di scrivere qualcosa. Una sorta di presentazione. Due 

parole che raccontino un po' di me e del perché mai sia stato invitato 

qui. Io gliel'ho detto subito che non sono tanto bravo a scrivere. Non 

l'ho mai fatto. Nemmeno quando occupavo le mie mattine sui banchi 

di scuola. Però mi hanno detto che quello che ci scrive ogni giorno qui 

sopra non c'aveva tanta voglia e che quindi dovevo farlo io. In realtà 

credo di non stargli molto simpatico a quello là: mi ha guardato con 

una faccia che non sto nemmeno a raccontarvela... Quindi devo fare 

io da solo. Meglio incominciare dall'inizio. 

Fin da piccolo sapevo quello che avrei fatto da grande. Quando si 

cresce come ho fatto io non si sogna tanto. Sai quello che sei e sai 

quello che sarai. Punto. Senza tante fantasie. Il negozio andava bene. 

Mio padre ci aveva speso anni e energie. E ora dava da mangiare a 

tutta la mia famiglia. Era il nostro orgoglio. E sarebbe stato il mio 

futuro. 

Negli anni ci ho messo del mio. Nuove idee, tecnologie, arredamenti. 

Nel tentativo di migliorare quello che per me era già perfetto. 

Tutto questo però è solo contorno. Quello che importa veramente nel 

mio lavoro è il rapporto che costruisci con i tuoi clienti. Anno dopo 

anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno. Arriva la Sig.ra Carla e tu 

le chiedi del marito, arriva Lucia e ti informi di come vada a scuola il 

piccolo Luca, entra Luigi e gli chiedi della zoppia del cane. Ogni 

dettaglio, ogni ricordo, ogni piccolezza è fondamentale. Ogni piccolo 

segnale che lanci può fare la differenza fra mantenere o perdere un 

cliente. Fra un incasso sufficiente e una bancarotta. E io sono bravo in 

questo. Il più bravo. Tanto che qui a Parma mi conoscono tutti. E il 

negozio è diventato una specie di ritrovo pubblico. “Ci vediamo da 

Massimo verso le 10!” era una frase che andava di moda qui in città.

No potevo chiedere di meglio dalla vita. Persino chi cambiava città, 

per lavoro o motivi personali, cercava di mantenere i contatti con me. 

E alcuni, anche da distanze improbabili, restavano persino miei 

clienti. Per me sono tutti uguali. Vi ho già spiegato che questo è il 

segreto per far bene il mio mestiere. Ma vi confesso che Lui proprio 

uguale agli altri non era. Ciò, sfido tutto voi, a non andare orgogliosi 

di servire un tale personaggio. Chiaro che se uno così ti chiede un 

favore, tu glielo fai. E ci mancherebbe. Soprattutto se è una cosa 

innocente e del tutto legale. Beh, io gliel'ho fatto il favore, e come 

premio cosa c'ho avuto? La Finanza in casa e la tabaccheria con i 

sigilli.

Ora sono in attesa di sapere cosa ne sarà del mio futuro. E mi è 

arrivato l'invito del TdS. In realtà non capisco nemmeno perché... 

Dicono che cercavano un esperto di scommesse, uno che coi pronostici 

ci sa fare. Uno abituato a conoscere in anticipo accordi e sotterfugi. 

Uno che sappia leggere in anticipo quello che succederà in campo. 

Non credo di essere l'uomo giusto. Io in fondo ho la sola colpa di aver 

aver venduto “Goleador” alla frutta a un Campione del Mondo. Tante, 

è vero. Per circa € 1.800.000. ma pur sempre caramelle... Del resto 

non so nulla!

Massimo Alfieri
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Le Sfide di Oggi...

In Caso di Pioggia
In caso di pioggia le partite del Torneo dei Sestieri 2011 si disputeranno presso la palestra Olivi gentilmente messaci a 
dispozione della società Virtus Lido.  Le eventuali partite indoor si svolgeranno su di un campo da pallacanestro con le 
dimensioni simili al pattinodromo, col tiro da tre a metri 6,75, ma leggermente più corto e stretto. 
In caso di partite sospese per pioggia, si riterrà valido il risultato parziale se superata la prima parte di gara (secondo tempo); 
in caso di sospensione della gara durante la prima frazione di gioco si opererà un trasferimento alla palestra Olivi dove si 
terminerà la partita con un tempo continuato di 30 minuti senza sospensioni eccezion fata per time-out e tiri liberi. (non su 
rimesse; stile minibasket).
Dal giovedì al sabato, in caso di sospensione, a trasferimento avvenuto, si terminarà l’incontro in modo regolare.

È UN DOVERE DI TUTTI TENERE
PULITO IL PATTINODROMO!!!

CASTELLO – SAN MARCO/MURANO Ore 20:00
Come ogni anno il taglio del nastro tocca a chi ha trionfato 12 mesi prima. 
Quindi sarà Castello! E contro avrà la squadra più enigmatica di tutte. Un 
bello scontro di stili fra chi c'è sempre, forte, solido e compatto e chi 
invece non sa mai nulla del suo futuro fino a un secondo prima della palla 
a due, legato a doppio filo al caso e alla sorte. 
LeleJ non ha modificato di molto il proprio roster. E come dargli torto? 
Un paio di defezioni hanno impedito di confermare i 12/12 della scorsa 
edizione, ma si può dire che poco sia cambiato. L'unico dubbio e che è 
passato un anno per tutti. E che qualcuno ha passato gli ultimi 12 mesi 
ben lontano da parquet e tabelloni.  Poi però vanno in campo sempre 12 
di rosso vestiti. E sanno come si fa!
Omar ha sette vite. Come i gatti. Ogni anno arriva lì, sull'orlo del baratro, 
con un piede già nel vuoto e l'altro che fatica a far presa. Ma ne esce 
sempre bene. E quest'anno sembra che il suo “puzzle” improvvisato, 
anche grazie a coach La Sorella non sia per niente male. Sia mai che, 
ancora una volta, ci scappi lo sgambetto a chi sembra più quotato. E chi 
meglio dei campioni in carica?

IL TABACCAIO. Allora: ho fatto un corso accelerato. Sembra che qui 
si debba gettare un pallone dentro a un anello messo lì in alto. E che si 
possano usare anche le mani. Oltre a questo so ben poco e sono allo 
sbaraglio puro. Per questo ho fatto un paio di telefonate a alcuni amici. 
Ne è venuto fuori un quadro abbastanza curioso. Sembra che qui non 
debba esserci storia. Campioni contro squadra allestita all'ultimo e senza 
possibilità di scegliere... Mhmmm... Sarebbe l'ideale per combinare 
qualcosina e pagarsi con quello alcune rate del mutuo... Credo però sia 
troppo tardi. Quindi andrò con il consiglio istituzionale con la promessa 
di preparare qualche bel tortino più avanti, quando conoscerò meglio 
l'ambiente...

CASTELLO 70%
S.MARCO/MURANO 30%

LIDO – CANNAREGIO Ore 21.30
E poi, appena dopo cena, arrivano i padroni di casa. Giusto in tempo per 
permettere ai fan di digerire la cena, mangiare un gelatino, e precipitarsi 
sugli spalti. Anche perché il match non è certo fra i più scontati. Anzi. Non 
sono in pochi quelli che pensano di poter rivedere questa partita più avanti, 
quando sicuramente potrebbe contare di più.
Inutile che neghi l'evidenza. Siamo sicuri che la pressione sulle spalle di Sao 
e i suoi sia altissima. Si sa: i tifosi in blu sono stati abituati bene e l'idea di 
non arrivare alla Finale del sabato per due anni consecutivi non passa loro 
nemmeno per la testa. Il materiale umano per provarci c'è tutto. L'unica 
incognita è capire come una squadra talentuosa ma giovanissima potrà 
reagire alle prime difficoltà.
Che sia un mistero il perchè Cannaregio negli ultimi due anni si sia arenato 
agli spareggi ce lo siamo già detti più volte. Roster alla mano la squadra di 
Caburlotto è nettamente da annoverare fra le favorite. Certo, avere molta 
abbondanza comporta la necessità di fare scelte anche crudeli. La speranza 
dei tifosi in verde è quella di non dover rimpiangere chi è stato lasciato a 
casa...

IL TABACCAIO. Qui ho avuto più possibilità di muovermi. Conoscevo 
più gente e le informazioni che sono riuscito a ottenere sono state molte. Il 
problema è che, quando il match è così equilibrato come questo, i margini 
per una vincita soddisfacente, tale che valga il rischio che noi sappiamo 
correre, sono veramente pochi. In più le notizie che ho avuto sono a dir poco 
deprimenti per gli amanti del gioco. Sembra che entrambe le squadre 
vogliano una sola cosa: vincere! E che non siano disposte in alcun modo a 
trattare per qualcosa di diverso. Sono qui da poco, ma sinceramente non 
capisco a cosa posso servire se qui credete di essere nel Paese delle 
Meraviglie. Ho le mani legate: spero che nei prossimi giorni i vostri valori 
sportivi vengano meno...

LIDO 51%
CANNREGIO 49%


