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La sveltina
Dopo le roboanti 

avventure dello 

Nciampicotti di fine estate 

rieccoci a commentare le 

gesta degli eroi della 

ValNestore tennistica, 

questi ultimi divenuti 

oramai icone di tutti i 

bambini ed i giovani della 

zona - almeno quanto 

Michele Bravi (???).  

A seguito delle grandi e 

pressanti richieste 

ricevute  da parte di 

mogli, fidanzate, amanti e 

familiari in genere,  il 

Circolo è stato 

praticamente costretto  ad 

organizzare in fretta e 

fuga (appunto peggio che 

una sveltina) un torneino 

al volo in modo da poter 

tenere occupati i vari 

campioncini nel corso del 

periodo natalizio. 

Porteranno pazienza 

quindi Checco Zalone, De 

Sica ed i relativi venditori 

di pop corn, nonché gli 

ambulanti dei mercatini 

natalizi e soprattutto i 

butta dentro dei vari centri 

commerciali ma la sfida 

era troppo importante per 

non essere presenti.  

E così si è partiti qualche 

giorno prima di natale con 

le sfide dentro e 

soprattutto fuori dal 

campo.  

Assenti ingiustificati 

Lucio al momento 

“Fiacco” e Federico 

“ostacolo con inganno” 

Marchettoni. Visti i tempi 

di crisi i due si sono messi 

d’accordo per riciclare lo 

stivale bianco di gran 

moda in questo periodo – 

almeno al Circolo di 

Tavernelle. 

Il “commissario” 

Scacciatella da Oro si è 

subito portato avanti con 

il lavoro in maniera tale 

da lasciarsi Natale e Santo 

Stefano a disposizione per 

sbrigare un discorso 

aperto con l’oca sparita 

qualche giorni fa dall’aia. 

A rimetterci le penne, 

oltre che l’oca, anche il 

malcapitato “Ljubičić” 

Vergari che, vista 

l’atmosfera, è risultato 

particolarmente benevolo. 

Niente regalo natalizio 

invece per il “Segretario 

Maximo” Ferraguzzi che 

allunga la sua serie 

negativa nei tornei del 

circolo a 237 settimane 

senza vittorie. Sulla sua 

strada Calzoni “cucchiaia 

veloce” capace di passare 

con rapidità dalla pala alla 



racchetta e dalla sabbia 

del tevere alla terra rossa. 

“Sandokan” (per la 

scimitarra) Cherubini 

festeggia il suo 27° (!!!) 

compleanno facendo suo 

l’incontro con Nicola “Di 

Bari” Sargentini che per 

ora si limita a cantarle ma 

non a suonarle. 

La prima sorpresa del 

torneo ce la riserva “il 

pupone” Dolciami. Per lui 

si vocifera l’iscrizione a 

socio nel circolo di 

Fiumicino nonché il 

tentativo di scalata ai 

vertici del Circolo Parioli 

dove è stato spesso 

avvistato per perfezionare 

la forma. Cade quindi la 

prima testa di serie 

Peccia. L’ “assicuratore 

cattolico” è risultato 

infatti troppo impegnato 

nei sui pellegrinaggi 

religiosi alle Grondici per 

tenere testa all’atleta 

tornato da Roma. 

Vele spiegate per il 

“Sarchiapone” nazionale. 

La formula ridotta gli ha 

evitato i 23 turni 

preliminari ai quali era 

oramai abituato nei 

tabelloni ad inserimento; 

anzi si è ritrovato con in 

portafoglio una preziosa 

testa di serie regalatagli 

da Babbo Natale che ha 

fatto subito valere nei 

confronti del Buono “di 

Natale”. Il biondo della 

colonnetta appare ancora 

poco avvezzo alle perfidie 

dei tornei casarecci ma i 

progressi sono talmente 

evidenti che prima o poi 

parecchi dovranno farci i 

conti. 

Primo turno superato per 

“zozziii” Fioretti. Esce 

infatti indenne dal 

rischioso incontro contro 

l’ostico Orlandi “che 

venne da Pietrafitta”. 

L’attesa per la successiva 

super sfida con il 

“dentista di Piazza 

Mazzini” agitano il 

Fioretti “ex di via larga” 

tanto da fargli prendere un 

giallo insieme al 

gemellino Mastro 

“l’astrologo” per grave 

violazione dell’articolo 21 

comma c del codice etico 

di comportamento del 

circolo (per maggiori info 

consultare la pagina face 

book del tct). 

Dopo essere stato 

bocciato in estate e aver 

passato tutto l’autunno 

sopra i libri a studiare, 

primi segni di recupero 

per il Dio (monte)Giove. 

Evidentemente la lettura 

del volume “tennis, dalla 

A almeno alla B” e 

l’ascolto del CD di 

Pappalardo 

“ricominciamo” hanno 

iniziato a dare alcuni 

frutti. Per ammortizzare al 

meglio la spesa tomo + cd 

passati per la modica cifra 

di 9,99 € a Ceccaroni 

“elettroman” che li potrà 

consultare durante i 

lunghi turni notturni in 

centrale. 

A proposito del “Divino 

Otelma dei foschi” 

Mastrini l'osservazione 

delle stelle lo hanno 

probabilmente distratto 

dall'impegno tanto da 

cadere nella diabolica 

trappola del “moro con la 

motoretta” Tei.  

Primi segni di ripresa per 

Rampielli ex “incubo 

match point”. Lo 

avevamo lasciato nelle 

mani del professor 

Morelli ed in quelle della 

signorina Xiu per un 

disperato tentativo di 

recupero rispettivamente 



dell'anima e del corpo 

dopo le disavventure del 

recente Nciampicotti. A 

farne le spese “sugar” 

Filosi impressionato 

anche dalla divisa 

dell'avversario (la 

ginocchiera rosa è degna 

della miglior versione del 

Lapo bivalente). 

La vigilia del Santo 

Natale rischia inoltre di 

riservarci un'altra 

sorpresa. “Filini” Sciuttini 

rischia infatti di fare la 

stessa fine dell'oramai 

famosa “oca da Oro alto” 

di cui sopra ma d’altronde 

la laurea in economia e 

commercio almeno a 

calcolare quando sia il 

momento di riaccendere 

l'interruttore dovrà pur 

servire…… Il “filosofo” 

Lodi non può che 

accettare l'amaro esito del 

rocambolesco super tie-

break; qualcuno a dire il 

vero sembra averlo visto 

imprecare e bestemmiare 

per l'accaduto (della serie 

un filmato che immortali 

il “filosofo” fuori dalle 

staffe non ha prezzo per 

tutto il resto c’è master-

card) .  

Si ricomincia dopo Natale 

con cappelletti, torrone e 

panettone a farla da 

padrone. Il primo a farne 

le spese è Baiocco “di 

origini bolscheviche” o 

meglio “da Via Lenin“ 

che riesce a mettere in 

pratica la strategia, 

studiata a tavolino con il 

dirimpettaio e per 

l’occasione guru Duca 

“d’Aosta mancino”, solo 

per un set per poi cedere 

al più avvezzo Papalini da 

li a poco ribattezzato “tie 

break specialist”. 

Ad attendere il “nobile 

mancino” di cui sopra l’ex 

“long life” Gigliarelli 

sceso in campo nel 

centrale nella versione 

“mini stilo”. Visti i 

personaggi 

l’organizzazione aveva 

previsto un cosiddetto 

piano “b” nel caso i due, 

liberi da impegni 

pomeridiani, avessero 

oltremodo prolungato 

l’agonia del folto 

pubblico. Per fortuna non 

ce n’è stato bisogno; 

eppure la Babolat presa a 

prestito era quella 

vincente del “filini” 

Sciuttini. Che sia per 

davvero il manico che 

conta? 

Pomeriggio d’altri tempi 

per “John braccino” 

Guercini e Becciolotti 

“corrente alterna”. A 

conquistare il turno 

successivo il futuro 

“amministratore delegato 

di Enel spa” ma per farlo 

è stato necessario 

ricorrere al secondo 

lancio della monetina da 

parte di Graziano in 

quanto dopo il pareggio 

nei tempi regolamentari e 

nei supplementari anche i 

rigori erano terminati in 

perfetta parità mentre la 

prima monetina si era 

incastrata tra il pallone ed 

uno dei fari della 

copertura. 

Un altro attesissimo 

incontro del primo turno 

vedeva di fronte il Duca 

di “Kent” quello destro e 

“bombardiere b52” Sacco. 

Rete e pallone 

pressostatico hanno 

resistito a fatica ai duri 

colpi del ragazzo di 

Mongiovino basso. Il 

Duca non ha potuto che 

ringraziare per tanta 

manna. Per lui lo 

spauracchio del derby di 



sangue blu si paventa 

sempre più vicino. 

“Filini” sta studiando le 

carte per capire se sia 

possibile far affrontare a 

duello due uomini della 

stessa famiglia nobiliare o 

se questo sia un affronto 

troppo esagerato. 

Niente da fare per “il 

salumiere” del centro 

affare Dottori di 

Sant’Andrea delle Fratte 

Pichini troppo impegnato 

in questi giorni nella 

vendita di “salami” per 

poter tener testa a 

Tinarello modello “gatto 

con il topo”. “C’avria 

scommisso che me 

mettevono ta la parte più 

tosta del tabellone” le sue 

prime dichiarazioni, tanto 

per cambiare. 

A chiudere il primo turno 

Patalocco “ho armisso 

nsesto la baracca a 

Montepetriolo” e 

Scacciatella  “battuta al 

salto”. Per fortuna del 

tecnico dentro al furgone 

ha ritrovato la bomboletta 

di svitol quanto mai utile 

per sbloccare le 

articolazioni bloccate e 

arruginite oramai da 

settembre. Un grazie di 

cuore anche allo 

Scacciatella d’argento 

(per non confonderlo con 

quello da oro) per aver 

insistito sul corridoio 

nelle disperata ricerca del 

rovescio avverso di cui 

non c’è stato un gran 

bisogno. 

A dir la verità ci 

sarebbero da commentare 

anche un paio di incontri 

degli ottavi, soprattutto 

quello pre annunciato tra 

il Fioretti “da via larga” e 

Sarchiapone. Purtroppo 

non possiamo in quanto il 

magistrato ha imposto il 

silenzio sull’accaduto in 

attesa che il maresciallo 

“Rocca” Pelliccia da 

Ponte Pattoli chiuda le 

indagini e faccia 

chiarezza sulla torbida 

vicenda fatta da tentativi 

di combini, doping, 

sabotaggio e tanto altro. 

Nei prossimi giorni Vi 

racconteremo meglio. 

Per ora Buone Feste e 

Buon Torneo a tutti i 

lettori. 

 

 

La redazione de “La 

Gazzetta della 

ValNestore”. 


