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Siamo tornati da cesenatico surfando felici sulle onde,dodici ciuffetti spapargliati dal vento, gli
schizzi negli occhi,volteggiando nel blu dipinto di blu,sull'effervescente cresta bianca dell'acqua,
con le tasche piene di granelli di sabbia e di gioia,siamo tornati orgogliosi il giusto,perche' quello
che hai fatto non l'hai sognato,visto in tv ma vissuto sul campo e fuori dal campo,l'hai voluto con
tutte le tue forze,te lo sei proprio meritato,l'hai condiviso con le persone che ti vogliono bene. 

      

Adesso pero' tutti giu' con i piedi per terra, si ricomincia da capo e il rischio e' quello di
dimenticare quello che serve per dare sempre il meglio di se stessi e magari di credere alla
innocente quanto involontaria bugia di uno specchio che ti sussurra di essere tu il piu' bravo di
tutto il reame o almeno di quello in provincia di lecco.Passando dall'Uforia di cesenatico alla
concretezza tutta valsassinese c'era il rischio di perdere la rotta,smarrire la bussola,scivolare
giu' dal surf con la bocca aperta dallo stupore e sentire l'effetto che fa un sorso di acqua salata.
 Invece il primo tempo e' solido,giocato con molta attenzione,sempre in cerca della soluzione
piu' utile alla squadra che a se stessi. Tante azioni corali,gol belli e felici di esserlo, con manuel
che passa da un ruolo all'altro con la stessa lucida determinazione di un chirurgo e la ferrea
volonta' di un fabbro,nicolo' gestisce in sicurezza ogni pallone che passa dalle sue parti, lo
jacopo si infila di qui e di la' tra i piedi avversari come la spina di un rametto di more,il gabriele
e' il solito equilibratore di gioco tra la concretezza e la fantasia e poi andrea ,ormai lo sanno
bene i nostri occhi e le nostre orecchie,perche' e' di calcio e musica che si parla,quando si
mette a danzare con il pallone devi solo capire se sara' un giro valzer,un volteggio sontuoso di
tango o  un irresistibile rock n roll. Cosi' e' anche il secondo tempo con il roby a rimbalzare
preciso da un palo all' altro,lo stefano a giocare tanti preziosi palloni e akim a provare l'ebbrezza
del difensore in quella zona solitaria ed oscura dove non devi mai perdere di vista il gioco,gli
avversari e la posizione dei compagni. 
 Cosi' inizia anche il terzo tempo che si indirizza piano ma in perfetta discesa con tre reti una
dopo l'altra fino a quando la luce non si spegne con un clic,i bambini di cortenova ci credono e
sono bravi a non mollare la presa e se il primo loro gol e' casuale,il secondo nasce dalla tenace
volonta' di non arrendersi e il pareggio finale da quanto ti da' il coraggio e quanto ti toglie la
paura. Tre a tre finisce il tempo,perche' il calcio e' altro ma anche questo,non importa se sei
arrivato surfando sulle onde,con la medaglia al collo che dondola di qui e di la',ogni volta devi
spremere tutte le gocce di sudore,senza risparmiare la fatica,senza lasciare che la testa finisca
di giocare prima che l'arbitro fischi la fine dei giochi. Comunque,passata la paura restano i tre
punti e tutte le trenta azioni che hanno acceso la fiammella di trecento emozioni,perche'
un'azione bella o sbagliata,che finisce gonfiando la rete,o picchiando la testa sul palo o in cima
al magnodeno vale dieci volte di piu' se la moltiplichi per i battiti del cuore con cui l'hai vissuta.
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