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Il Dio Nettuno e la Banda dei Venezuelani

Al termine del primo 

turno del torneo di Natale 

ci eravamo lasciati 

congedando alcuni dei 

protagonisti della 

Valnestore tennistica i 

quali abbandonavano a 

malincuore la terra rossa 

del Circolo per 

accomodarsi nelle 

adiacenti  e non tanto 

comode panchine ad 

ammirare con un certo 

rammarico (termine 

preciso rosicamento) 

quelli che fino a poco 

tempo prima erano stati i 

rispettivi avversari.  

Sono nel frattempo 

passati giusto pochi giorni 

ed eccoci di nuovo con 

altri otto sgombri da 

pensieri e liberi per la 

tombola di fine d’anno.  

Ma chi sono i fortunati 

usciti ed ora in gara per 

ambi e cinquine di San 

Silvestro? 

Cominciamo dalla 

preannunciata sfida tra 

“zozziiii” Fioretti “dalle 

ande agli appennini” che 

ha fatto fuori 

“Sarchiapone” “tiro a 

segno”. Per la cronaca 

l’incontro non è stato 

ancora omologato ed il 

Fioretti proseguirà sub-

judice in attesa della 

conclusione delle 

indagini. Ricordiamo 

infatti che sul caso sta 

indagando il maresciallo 

“Rocca” Pelliccia. Ad 

insospettire le forze del 

disordine alcuni 

importanti passaggi: a) il 

tentativo di combine 

ampiamente documentato 

da immagini fotografiche 

inequivocabili b) il 

tentativo di utilizzare 

sostanze sospette e 

dopanti c) il tentativo di 

sostituire il contenuto 

della sostanza dopante 

stimolante con altra 

lassativo stimolante.  

Dai verbali in mano 

all’inquisitore di Ponte 

Pattoli si legge: “risulta 

che il Fioretti in questione 

abbia preso contatti con 

vecchie conoscenze della 

malavita venezuelana i 

quali personaggi 

avrebbero dovuto ‘buttare 

giù’ i denti al nemico 

dichiarato Sarchiapone. 

Quando questi ultimi si 

sono rifiutati adducendo 

incompatibilità tra il 

danno e la professione 

delle vittima designata, il 

Fioretti ha provveduto in 

completa autonomia 

colpendo, nel corso della 

partita, il viso dell’odiato 



avversario con la pallina 

da gioco scagliata 

volutamente con immane 

forza e producendo danni 

materiali, fisici e 

soprattutto psicologici”. 

L’ipotesi accusatoria è 

ancora tutta da dimostrare 

ma sta di fatto che da quel 

momento il ragazzo “con 

il Caddy blu” è risultato 

più rincoglionito del 

solito. 

Nell’altro anticipo del 

secondo turno Cherubini 

promosso nel corso del 

torneo a “mina vagante” 

ha passato la mano 

nell’incontro che lo 

vedeva opposto a Papalini 

che come preannunciato 

nell’articolo precedente 

sta studiando da 

“specialista di tie-break”. 

“Scimitarra” le ha provate 

tutte dai tuffi modello 

Zoff dell’82 ai recuperi da 

kamikaze stile Cannavaro 

juventino fino a fiondare 

il dritto tipo balestra 

medioevale ma tutto 

questo non ha scalfito più 

di tanto l’imperturbabile 

Papalini che, oltre al 

suddetto diploma in 

“specialista di tie-break”, 

sembra stia seguendo 

anche il corso di 

“scurdammoce o (punto) 

passato e pensammo o 

(punto) futuro”. 

Giornata piena quella di 

domenica nella quale 

erano programmati gli 

altri incontri degli ottavi.  

Si è iniziato tra una fitta 

nebbia che impediva la 

visuale da fondo campo a 

fondo campo, con il 

fantozziano incontro che 

vedeva di fronte “pupone 

de Roma” Dolciami ed il 

purtroppo decaduto dio 

(Monte)Giove. Sembra 

che l’incontro sia stato 

programmato alle prime 

luci dell’alba per tenere 

lontani occhi curiosi ed 

infiltrati di vario genere. 

Dalle poche notizie 

raccolte risulterebbe che 

ad uscirne vincitore sia 

stato il Dolciami divenuto 

“Nettuno dio delle 

acque”; nel corso della 

notte in collaborazione 

con Graziano “l’ortolano” 

ha pensato bene di 

allagare abbondantemente 

il terreno di gioco tanto da 

rendere inefficiente il più 

tecnico gioco di fino del 

“dio del tuono e del 

fulmine”. Cose turche 

direbbero gli amici 

juventini o quanto meno 

da Tavernelle – Narnese  

per gli amanti del revival 

anni 70 gialloverdi del 

pallone.  Visti l’orario e  

l’assenza di pubblico al 

momento il risultato è 

stato comunicato solo dal 

dio vincitore ma non si 

hanno conferme neanche 

da quello sconfitto resosi 

nel frattempo irreperibile. 

A seguire lascia la 

comitiva anche Rampielli 

“gambe di legno” libero a 

questo punto per gli 

impegni di fine anno e 

capace di alternare nel 

giro di pochi istanti  

mirabolanti serve and 

volley e teneri cadeaux de 

noel. Troppa pacchia per 

il Patalocco “tecnico del 

fumo” giocare la 

domenica mattina contro  

Rampiellix “nottambulo”. 

Ma il clou della mattina, il 

folto pubblico presente 

sugli spalti del campo 

centrale del circolo, lo ha 

potuto ammirare 

nell’incontro tra Tinarello 

“spennato” e Scacciatella 

“da Oro” in corsa per 

diventare “d’Oro”. 

Mentre continuano 



incessanti le ricerche della 

oramai famosa “Oca da 

oro alto” – anche se le 

speranze di ritrovarla in 

vita si assottigliano al 

lumicino (o meglio alla 

brace) - a rimetterci le 

penne è toccato appunto 

al Tina “doppio fallo 

suicida”.  

Il pomeriggio si prosegue 

con il Duca “d’Aosta” che 

ha la meglio su 

“catenaccio” Becciolotti. 

Giocare a rimpiattino 

contro il nobile mancino  

è come per un bambino 

ritrovarsi con il barattalo 

della nutella aperto; 

mangia sia la nutella, che 

il barattolo, che il dito. 

D’altronde è rinomato che 

il nobile Duca “d’Aosta” 

ha avuto in dono la sua 

parte di pazienza ed 

ereditato in anticipo anche 

quella del gemello di 

“Kent” per cui, non 

avendo impegni familiari 

per l’intero pomeriggio, si 

è messo giù con santa 

pace in attesa che l’uomo 

dalla “corrente alterna” lo 

informasse di volta in 

volta (punto per punto) 

quando si stancava. 

Altro beniamino che 

abbandona la carovana è 

Tei ex “tagliolino 

radente” divenuto 

“tagliolino radente sulla 

rete”. Poco può infatti con 

Calzoni “cucchiaia 

veloce”. In fin dei conti 

per gli addetti ai lavori il 

risultato poteva anche 

essere prevedibile visto il 

periodo dell’anno. Il 

“piegarese” impegnato 

con il crostino e la 

polanga di Natale (da 

intendere un crostino con 

una intera polanga); il 

“golden boy”, con la 

schiena a riposo dalle 

fatiche del cantiere se non 

qualche lavoretto 

“domestico”.  

Per concludere l’ultima 

sfida tra Sciuttini per 

quindici giorni “filini” e il 

Duca di “Kent”. Come 

preannunciato l’ 

organizzazione aveva il 

compito di verificare se 

fosse stato o meno 

possibile far sfidare tra di 

loro a duello due nobili 

della stessa casata. Al 

termine delle Manzoniane 

ricerche e sentito il parere 

del Don Abbondio della 

zona si è giunti alla 

conclusione che “questo 

duello non sa da fare”. Ma 

a far pendere l’incontro 

dalla parte del rovescio 

invece che da quella del 

dritto, più delle regole 

cavalleresche, sembra sia 

stata l’arma per certi versi 

spuntata del nobile 

rinominato dal lunedì al 

venerdì “il severo”. La 

malasorte ha voluto infatti 

che l’arnese di gioco 

toccasse terra durante una 

parata e risposta e da quel 

momento tutte le 

attenzioni del Duca 

fossero rivolte più alla 

cura e alla pulizia dello 

strumento al di qua della 

rete più che a quello che 

succedeva al di la della 

stessa. 

Per gli ultimi 8 superstiti 

l’appuntamento è per San 

Silvestro per altre sfide al 

cardiopalma dentro e 

soprattutto fuori dal 

campo. 

 

Buon Tennis e Buone 

Feste a tutti. 

La redazione sportiva del 

“La Gazzetta della 

ValNestore”. 


