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Bolla d’aria vs Pata(gonia) 

 Tabellone spianato vs Pronta presa
Carissimi atleti e lettori, 

abbonati e non abbonati, 

ci ritroviamo all'avvio di 

un nuovo anno 

(tennistico). La speranza è 

che questo possa essere 

per molti un poco 

migliore di quello appena 

trascorso. Sappiamo 

infatti che per numerosi 

atleti del Circolo il 2013  

non è stato un granchè e 

avaro di soddisfazioni 

tennistiche; la speranza è 

quindi quella che la crisi 

di risultati finisca e 

l'auspicio che i miracoli 

non si esauriscano con il 

passaggio di Babbo 

Natale. Potrebbero trarne 

beneficio in diversi!!! 

Un pensiero anche ai 

lungo degenti "Toro 

seduto" Fiacca e 

Marchettoni "Alzati e 

cammina". Con il 

tagliando di fine 2013 le 

due punte di gesso (ex 

punte di diamante) del 

circolo torneranno a far 

parlare di loro in 

concomitanza con l'arrivo 

del caldo estivo belli e 

riposati per nuove 

avventure tennistiche. 

Ma torniamo alla cronaca 

del torneo Natalizio che 

ha incollato gli spettatori 

più analogici seduti ai 

bordi del campo mentre 

quelli più digitalmente 

evoluti davanti a 

smartphone, tablet e pc a 

seguire sempre più 

numerosi le disavventure 

dei vari protagonisti 

rimasti, sull'oramai 

famosissimo canale 69 di 

fb. 

Ci eravamo lasciati con il 

passaggio, cruciale per 

molti, dagli ottavi ai 

quarti. 

La rivalità e la 

competizione tra gli otto 

rimasti in lizza si 

prospettava notevole ma 

la canizza è stata talmente 

elevata che il programma 

degli incontri si è 

prolungato così a lungo 

che molti sono stati 

costretti a far bloccare il 

tappo della bottiglia dello 

spumante pronto per lo 

scatto finale e spostare 

all'indietro le lancette 

dell'orologio. Ma 

cominciamo dalla mattina 

con il primo incontro tra 

"tabellone accomodato" 

Papalini ed il "Dio delle 

Acque Nettuno" 

Dolciami. Visti gli 

impegni lavorativi di 

Dolciami i due atleti 

hanno optato per una 



classica sveltina tanto per 

aver diritto all'ultima 

doccia dell'anno compresa 

nella quota del campo. In 

realtà il presidente 

ribattezzato per 

l'occasione "Telepass" era 

ancora confuso dal giorno 

precedente nel corso del 

quale aveva giocato tutto 

il giorno ai quattro 

cantoni tra Roma, 

Viareggio poi 

Civitavecchia ed infine 

Tavernelle tanto da 

mandare in tilt il 

navigatore e addirittura 

anche il satellite che ne 

doveva controllare i 

movimenti!!!! 

Nel secondo incontro di 

giornata era grande 

l'attesa per l'idolo di 

Sant'Arcangelo "zozziii" 

Fioretti  alle prese contro 

l'ostico Calzoni "pronta 

presa". Primo set da urlo - 

nel senso che "l'Albano 

Carrisi da via Larga" ha 

strillato ad ogni 

conclusione vincente (e 

perdente) - con il fitto 

pubblico ad applaudire a 

tal punto da spellarsi le 

mano e dover ricorrere 

alla nivea. Da li a poco 

però la tramontana ha 

lasciato spazio al  

libeccio, la musica è 

cambiata e la nivea è 

tornata a non essere più 

così indispensabile.  Nel 

terzo e decisivo set 

partenza a razzo per il 

Fioretti modello "Apollo 

13" ma sul più bello 

un'avaria all'impianto di 

areazione lo ha costretto a 

cedere al Calzoni e per il 

"cantante nostrano" la 

speranza di entrare nella 

top ten è per il momento 

svanita.  A seguire sono 

scesi in campo (e 

sembrava non ne 

volessero più uscire) 

Sciuttini e il Duca 

"d'Aosta". Per non fare 

preferenze Sciuttini "bolla 

d'aria" ha previsto per il 

nobile mancino analogo 

trattamento riservato al 

Duca "di Kent" qualche 

giorno prima (ndr la sua 

speranza è di fare 

altrettanto con il "Duca" 

di Pata(gonia) nelle 

prossime ore). La 

partenza a dire il vero non 

era stata delle migliori 

tanto da dover ricorrere 

allo spurgo della 

cosiddetta "bolla d'aria" 

nel circuito. 

A chiudere i giochi e 

prima di aprire le danze 

appunto il "Duca" di 

Pata(gonia) e Scacciatella 

da Oro. Innanzi tutto 

dobbiamo rettificare i 

resoconti precedenti in 

quanto la redazione è 

venuta a sapere che 

l'animale sparito non era 

una Oca (non di 

gradimento del 

"Commissario") ma 

piuttosto una Faraona. 

Facciamo comunque 

notare che la correzione 

ha riguardato l'animale 

protagonista mentre resta 

valido tutto il contorno 

compresa la brace e le 

patate arrosto. Anche per 

"l'agente" delle entrate il 

divertimento è terminato 

sul più bello quando 

sembrava che il "tecnico" 

volesse passare la mano 

per affrettarsi e non fare 

tardi con il brindisi di fine 

anno. 

A questo punto, sistemati 

altri 4, manca da definire 

chi domenica starà a 

guardare e chi invece si 

farà (???) ammirare. 

Buon tennis a tutti. 

La redazione sportiva de 

"La Gazzetta della 

ValNestore". 


