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Non si fa in tempo a mettere giu' il piede sulla terra di rogeno che il cielo si toglie il cappello e si
presenta. Buonasera. Lo dice con una luce che sarebbe piaciuta a caravaggio con quei
chiaroscuri malandrini che indefiniscono i paesaggi,quelli che  ognuno ha segretamente
disegnato dentro di se',luce che invece la' fuori colora e illumina tutta una declinazione di
verdi,(io pistacchio,tu smeraldi, egli pisella,noi salviamo,voi olivate,essi mentano). 

      

Oppure, e' un po' come se tra le nuvole a passeggio sopra la campagna di queste parti,qualche
elettricista in cassaintegrazione pur di far qualcosa per qualcuno prima che arrivi la sera,
avesse tirato qui e la' dei fili e poi appeso dei faretti a basso consumo.
 Dopo dieci secondi di partita capisci che la squadra e' motivata,si torna al rombo, caro tuono,la
squadra ha voglia di fare bene,di guadagnarsi una fetta del premio partita: salame di cioccolato
offerto dalla solare generosita' della luciana e sponsorizzato dal sindacato unitario dentisti
lecchesi. Il campetto e' tutto uno scalpitare,frinire, scintillare,scoppiettare,forchettare,zampettare
di gambette che cercano di spingere in porta quell'indomabile diavoletto rotondo.
 Tutto cio' che non era riuscito ai tiri di destro o di sinistro,forti o dolcemente a
palombella,angolati o a zig zag ,diretti al sette,tutto cio' che non era consentito alle deviazioni di
stinco che svirgolando se la ridono sotto ai calzettoni,alle carambolesche sponde di rotula; tutto
cio' che congiurava perche' nulla turbasse la quiete crepuscolare della brianza in procinto di
brontolare un temporale cosi' che lo zero a zero rimanesse in perfetto equilibrio,come la verita'
sull'orlo di una bottiglia o una barca sul lago di pusiano,ebbene tutto cio' e molto altro ancora,il
non detto e l'immaginato mai abbastanza,ancora non aveva  fatto i conti con la sceneggiatura
della pièce Pulcini Duemilaotto a tutt' oggi rimasta   con la gola secca  di un gol in rovesciata,di
un gol di tacco, e guarda te di un gol di testa. Eccovi accontentati,bevitori di storie e di
meraviglie. Il lele va lestofante sul calcio d'angolo,un reparto produttivo che di solito sforna tiri
calibrati male che sorvolano la difesa come uccelli migratori,va con il suo piede robusto e il suo
cuore gentile,colpisce la palla che inizia il  tragitto con un effetto simile ad una smorfia di
riluttanza,infatti si solleva solo quel tanto che basta per finire al centro dell'area dove nessuno
riesce o vuole colpirla  ma e' lei stessa allora,offesa da tanta indifferenza,a colpire la fronte del
luca che indietreggia,vacilla ma non cade,cosi' la palla schizza in rete e la gioia della curva a
sua volta schizza qui e la' come gli eccessi di schiuma da barba in un martedi' grasso a
venezia. Finisce uno a zero,per la cronaca.Poi viene il secondo tempo con tutti i suoi tentativi di
infrangere gli occhiali dello 0-0,ma questa volta se la ridono e se la scialano i portieri. Tuffi in
ogni dove,ignari del come,benedetti dal quando,giustificati dal perche' i due diversamente vestiti
stringono un patto di ferro e una santa alleanza con i pali e le traverse,cosi' che il piave su
facebook  possa postare "de chi se pasa no". Zero a zero,giustamente.
 Per far contenti tutti arriva il terzo tempo. Un bel carosello di azioni che inizia con un fatale
intercetto del rogeno sul lele che ci porta sotto di una rete. Ma oggi non e' giornata di
sgomento,di buttare le braccia lungo i fianchi,di lasciare scorrere sulle guance quel rivoletto di
lacrima sporcato dalla polvere. Oggi il beppe e' tosto come un bronzo di riace,il lele punge gli
avversari con i suoi piedi zanzara,alessandro e stefano fanno filare un po' di tiri ad un pelo dal
palo,gabri e franci pattugliano le periferie,cosi' che il rogeno si sfianchi e il lele per due volte ci
riporti innanzi. La squadra controlla la partita,il mattia il tempo,il tempo controlla e trattiene la
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pioggia che ci avverte di fare presto,di stare attenti che il calcio e' birichino. Cosi' su calcio
d'angolo,quando stare disattenti e' peggio che non fare i compiti,eccola la' la frittata del
pareggio. Che fare adesso ? Quale miglior coniglio tirar fuori dal cilindro se non il matteo  fresco
fresco di dentino nuovo ? Ma con quale colpo di involontario genio o di certificata follia
mandarlo a fare la punta lui che di solito lavora in dogana ? Cosa vuoi rispondere,cosa vuoi
pensare,cosa vuoi raccontare se proprio lui,dopo neanche venti secondi ci porta sul cavallo
alato del  tre a due ? Chi l'ha vista ha detto che l'elisa rideva,ma in realta' le veniva da
piangere,chi l'ha sentita ha detto che gridava ma in realta' sentiva una musica uscire dai quattro
altoparlanti,mica sono ventricoli,che suonano il rock e ballano il beat. E ditemi voi se tutta
questa magia non era meglio farla finire qui. Fischiare la fine,abbracciarci come quando il
catanzaro e' andato in serie A la prima volta,sperare quasi che alle nuvole scoppi la pancia di
gioia per farci fracicare d'acqua. Non era meraviglioso credere che cenerentola,la tua vicina del
primo piano, avesse finalmente trovato un lavoro a tempo indeterminato ? E invece il rogeno
pareggia,pure con un bel tiro che sorpassa le mani innocenti di stefano. L' arbitro fischia la
fine,per evitare equivoci,  e ci rimangono comunque i tre punti per continuare a guardare in alto
dove il cielo sta diventando scuro ma anche in basso dove  cadono le briciole della torta.
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