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Il Re Magio
Cari lettori e care lettrici, 

come avrete avuto modo di 

apprendere, anche da altre 

fonti di informazione, il 

torneo di Natale è giunto a 

conclusione. Nelle 

precedenti uscite abbiamo 

già avuto modo di 

ricordare come il torneo 

abbia riscosso enorme 

successo in termine di 

pubblico; tutti i posti a 

sedere delle sessioni 

pomeridiane e serali erano 

prenotati già da tempo. 

Analogamente tutti i 

principali media della zona 

hanno assicurato la 

copertura dell'evento con 

resoconti puntuali; il 

canale 69 fb è stato 

letteralmente preso 

d'assalto. In occasione 

della finalissima la nostra 

redazione ha addirittura 

affiancato ai tradizionali 

cronisti già presenti anche 

una troupe dedicata di 

fotografi capeggiata da 

Sarchioni "megapixel" e 

"lady zoom regina del 

Belgio". A lavoro ultimato 

"megapixel" ha ricevuto 

come ricompensa per il 

servizio svolto 300 punti 

nella classifica del circolo. 

Grande successo anche in 

termini di raccolta 

pubblicitaria; i numerosi 

sponsor hanno fatto 

letteralmente la fila davanti 

alla porta del "segretario 

maximo" (per questo 

uscito prematuramente e 

volutamente dal tabellone) 

per poter stringere 

importanti contratti di 

sponsorizzazione tanto da 

far inizialmente avvalorare 

l'ipotesi di un tesoretto 

messo da parte e da poter 

utilizzare dal Circolo per il 

riscattare il cartellino della 

(ex) giovane (ex) promessa 

"zozziiii" Fioretti "il 

grande" apparentatosi 

recentemente con il 

Circolo di Chiugiana!!! La 

trattativa sembrava iniziata 

e ben avviata fino a quanto 

"la cupola", fatti quattro 

conti, ha preferito investire 

il tesoretto in salsicce 

"made in scarpiello". Alla 

fine e a stragrande 

maggioranza del Consiglio 

direttivo, dell'assemblea 

dei Soci e del televoto è 

stata presa la decisione. 

Per "zozzii" Fioretti il 

desiderato passaggio in 

casacca gialloverde è per 

ora rimandato al prossimo 

anno (a meno di una 

irrinunciabile offerta da 

parte degli amici di 

Chiugiana!!!). 

Sotto l'aspetto tecnico si è 

trattato di un epilogo 

scoppiettante che ha visto 

confrontarsi i quattro 

moschettieri rimasti in 

lizza in un fine settimana 

al cardiopalma. Nella 

prima semifinale Sciuttini 

"bolla d'aria" (da li a poco 

rinominato "il re") ha 



completato l'opera iniziata 

da diversi turni di 

sterminare il casato dei 

Duchi. Ai suoi piedi le 

teste coronate del Duca di 

"kent", del Duca "d'Aosta 

mancino" e per finire del 

Duca di Pata(gonia) titolo 

acquisito dopo il 

matrimonio. Prima di 

acquisire il titolo di "re" 

per Sciuttini anche un 

veloce passaggio a 

"piovono palline", 

passaggio resosi necessario 

nel momento in cui la 

classica "bolla d'aria" non 

sembrava dare i risultati 

attesi. 

Gli altri due moschettieri 

in campo Papalini "non 

svegliate il cane che 

dorme" e Calzoni per 

l'occasione "cucchiaia 

rallentata". L'avvio 

dell'incontro sembrava 

promettente per "l'artigiano 

del mattone" tanto da 

portarlo con facilità avanti 

sul 2-4 0/40. Invece niente; 

sistemate le corde della 

chitarra, trovata 

l'intonazione giusta e la 

musica è cambiata, il 

"cane" ha iniziato ad 

abbaiare tanto da mordere i 

"Calzoni" all'avversario e 

farlo scappare per lo 

spavento. 

L'atto finale vedeva quindi 

di fronte Sciuttini "il re" e 

Papalini "re per un 

momento". Si è trattata di 

una sfida avvincente il cui 

risultato è rimasto in bilico 

fino alla fine tanto da 

ricordare ai molti presenti 

le epiche sfide tra 

McEnroe e Borg, tra 

Agassi e Sampras, tra 

Federer e Nadal. A farne le 

spese la coppia di fatto 

Dolciami&Ferraguzzi 

"fuochisti" di corsa ad 

infilare lo spiedo e le 

salsicce alla fine del primo 

set quando sembrava che 

la fame divorasse il "re per 

finta", per doverne 

rallentare la cottura quando 

il "re per davvero" ha 

iniziato a far notare la 

propria presenza. Sul 6-5 

40/0 del terzo set i 

"fuochisti" hanno tolto le 

salsicce dalla brace e 

iniziato ad aprire la torta al 

testo, il pubblico ha 

iniziato ad uscire dal 

pallone e Papalini ha 

smesso un attimo di 

giocare. Risultato? 

Dolciami a rimettere lo 

spiedo e le salsicce in 

caldo, Ferraguzzi a 

sistemare la stagnola sopra 

alla torta, Sciuttini 

nominato "il re", Papalini 

"re mogio", i nostri 

giornalisti a telefonare in 

redazione, bloccare le 

rotative e cambiare il titolo 

da "habemus papam" a "il 

Re magio". 

Ultimi protagonisti della 

manifestazione, oltre al 

nuovo regnante, le oramai 

famose salsicce d.o.c.g.(f.) 

(denominazione di origine 

controllata e garantita (da 

ferraguzzi)) in grado di 

risollevare lo spirito dei 31 

non vincitori e a ricordare 

le vere motivazioni che 

spingono ogni volta gli 

atleti del Tct a competere 

tra di loro più per la 

pagnotta (con la salsiccia) 

che per la gloria. 

 

Buon 2014 a tutti, pseudo 

tennisti del Tct compresi. 

 

La direzione de "La 

gazzetta della ValNestore" 

 

 


