
CRONACA DI UN TRIONFO!!!
SABATO 22

ore 10:00 (abbondanti!) partenza da Mestre ( dalla casa di coach Marchetto per la precisione). Gli u13
orogranata hanno anticipato i tempi e sono a jesolo dal giorno prima, i leoncini u14 arriveranno dopo
(perdendosi anche cerimonia d’inaugurazione…), coach Marchetto però è sereno: “tanto l’inno
nazionale lo sentiranno anche domani…” (convinto lui, convinti tutti)

ore 12:30 riunione tecnica generale con gli accompagnatori: tante solite banalità, doverosamente però
ripetute (tanto c’è sempre il fenomeno che non capisce) e 2 spunti interessanti:
_il Presidentissimo Eugenio Crotti (Resp. Nazionale settore giovanile, minibasket e scuola, nonché
“Leoncino D.O.C.) esordisce annunciando che da quest’anno sarà introdotto il premio come miglior
giocatore per ogni categoria…. Mi giro, guardo Coach Marchetto, si gira, mi guarda… sorridiamo!
_viene annunciato la discutibilissima regola seconda la quale a bonus esaurito anche i falli in attacco
aggiudicherebbero un punto alla formazione che subisce suddetto fallo… la platea ascolta…
silenziosa… annuisce… sennonché, folgorato da un barlume di buon senso una voce “toffaninesca”
dalle ultime file obietta: “mi sembra ridicolo che uno sfondamento possa portare a tale sanzione… nel
regolamento 5c5 ci si limita al cambio di possesso…”, ad un iniziale “niet” del boss Crotti, segue una
clamorosa sensata presa di coscienza da parte del responsabile arbitri. Regola modificata allineandola
con normativa FIBA… (il destino vorrà che ciò diventi fondamentale nel giro di poche ore..)

Ore 14:45 bellissima cerimonia d’apertura

Ore: 16:00 u13 orogranata inizia il proprio torneo

Ore 17:30 u13 orogranata finiscono il girone di qualificazione al primo posto

Ore 18:00 u14 inizia la cavalcata verso il tricolore

Ore 19:30 u14 leoncino finiscono il girone di qualificazione al primo posto

Ore 20:20 cena (gran sorrisi)

Ore 20:35 viene ufficialmente comunicato alla formazione leoncina che il DIRIGENTISSIMO Elio
Boscolo regalerà uno scooter APRILIA ai ragazzi in caso di vittoria finale (a quanto pare ha concluso
un importante sponsorizzazione decennale con la società noalese)

Ore 20:36 Ross e Gomi chiamano a casa per prenotare esame per il patentino

Ore 20:37 Rampa manda msg a Pavan per chiedergli in prestito il patentino (da buon capitano si è già
portato avanti!)

Ore 20:38 Simo Rosada se la ride: “a turno mi farete da autisti… !”

Ore 21:00 l’intera nazione è davanti alla tv a sperare che un gruppo di stranieri facciano un favore
all’Italia

Ore 22:00 riunione tecnica per u13 orogranata e u14 leoncino

Ore 22:48 iniziano i caroselli…

Ore 22:59 Ratzinger coglie l’occasione del “Mese Mariano” per rivolgersi a “chi gli sta sopra”
speranzoso… Sinceramente la vedo dura * (vedere a fondo pagina…)



Ore 23:15 negli alloggi regna sovrano il caos , nessuno è a letto, tutti a far “casino”… tutti o quasi,
u13 orogranata e u14 leoncino sono tranquilli (o quasi) in camera… luci spente e pensiero rivolto al
giorno che verrà!

Ore 23:20 brutte news dall’interzona u17… (ma c’è ancora qualche speranza!)

Ore 23:25 Coach Marchetto è pessimista per il giorno successivo: “li vedo male, son troppo
stanchi”… sorrido e penso “è il solito re dei paraculo”

Ore 23:35 in due uomini (un uomo e un bambino) a festeggiar un compleanno fa un po’ tristezza, ma
tanto si sa che il regalo arriva in ritardo!

Ore 23:59 zittisco a suon di pugni coach Marchetto (è incapace di fare una frase senza inserire almeno
10 volte il nome di Mourinho)

DOMENICA 23

Ore 06:59 suona l’insulsa sveglia “Marchettiana”

Ore 07:00 suona una sveglia “normale”

Ore 07:20 u13 perfettamente svegli come richiesto la sera precedente

Ore 07:30 u14 vanno al rilento… finalmente possa fare il mio lavoro serenamente: piovono insulti ai
4 pigroni!

Ore 08:00 colazione

Ore 08:30 grazie al provvidenziale intervento di Babbo Gomi possiamo raggiungere il Palaturismo

Ore 09:10 “bussate e vi sarà aperto!” scopriamo nostro malgrado l’attualità dello scritto biblico…
(siamo rimasti inutilmente fermi ad aspettare per 20 minuti, quando bastava avvicinarsi all’entrata..)…
faccio Mea Culpa (dovrei esser abituato ormai alla rinomata deficienza gestionale di coach
Marchetto!)

Ore 09:30 inizio gare

Ore 09:42 iniziano i nostri (Porca T…a: anche oggi u13 e u14 giocano sempre in contemporanea…!)

Ore 10:45 gironi terminati! U13 orogranata eliminati da un errore clamoroso di assegnazione del
canestro! Riccardo Bolpin, Giacomo Nalesso, Andrea Perzolla e Christian Pesce “accettano” l’ingiusta
sconfitta con una maturità e una sportività encomiabile… la cosa verrà sottolineata un paio d’ore dopo
con l’attribuzione di un MERITATISSIMO premio Fair Play

Ore 10:45 u14 batte anche la Fortitudo e accede alle semifinale imbattuta (al pari di Caserta)

Ore 11:15 è da 30 min che me ne sto in un angolo incazzatissimo per l’ingiusta eliminazione degli
u13… mi accorgo che sono iniziate le semifinali u13… Recanati che ci ha escluso dalla corsa perde 13
a 0 vs Reggio Emilia… mi rassereno pensando che sarebbe finita similmente…

Ore 11.25 semifinali u14: campo A Caserta-Fortitudo Bo; campo B Leoncino-Cantù
Giochiamo contratti, attacchiamo bene, ma non benissimo, difendiamo forte, ma “non alla morte”, il
punteggio ci vede sopra, poi sotto, poi sopra, poi ancora sotto… sono lontano dal campo, mi sono
messo esattamente tra le 2 postazioni di gioco (neanche fossi interessato all’altra gara…!), c’è del



positivo però: riesco a vedere tante cose che altrimenti non riuscirei a cogliere… inoltre in questa
maniera le mie urla non saranno mai minimamente sentite in campo (non posso far danni così!)…
continuo comunque ad urlare… mi aiuta a scaricare la tensione che inevitabilmente sto
accumulando…
I secondi passano inesorabili e non riusciamo a cambiare l’inerzia del match… Ross ci prova con una
penetrazione decisa verso il centro, lo raddoppiano, scarica per Gomi… Gomi prende la mira, Gomi
tira… anzi no, è un “cross” che sorprende tutti, anche l’incolpevole Rampa che invece di inserirsi per
un eventuale tap-in volante aveva prontamente lottato per la posizione al rimbalzo… Cantù segna, noi
no, Cantù subisce fallo, noi veniamo stoppati, Cantù perde palla, Ross fa sfondamento, Cantù segna.
Ross sfonda ancora (taci che non son punti per gli altri…!!!!!)…. Il tempo passa… nel frattempo
Caserta ha “virtualmente chiuso” la “pratica fortitudo”, tutto il pala turismo guarda la nostra sfida!
Giro la testa… a una decina di metri da me c’è Ross Senior… il suo viso è tirato… poche smorfie, ma
tanta sofferenza… mi sembra di leggergli negli occhi le imprecazioni che gli passano per la testa… il
mio sguardo passa però oltre, Elio sfoggia la classica faccia “boscoliana” da grandi occasioni… se
fossi più vicino a lui lo insulterei, poi guardo Marchetto… Non lo commento…: gli voglio bene!
Torno concentrato sulla partita, mancano 27 secondi alla fine, siamo pari, ma la palla è in mano loro…
penso: “difendiamo forte e conquistiamo l’overtime!”… Cantù gioca con il cronometro… aspetta…
aspetta… aspetta ancora; quando mancano 7sec alla fine parte la tanto attesa penetrazione…
difendiamo bene, non si passa! Il play canturino si arresta… tira… segna! Segna! Segna! Il palazzo
esplode! 3 secondi alla fine… siamo rapidi a batter la rimessa… 2 secondi alla fine… la palla è nelle
mani di Ross… 1 secondo alla fine… Ross tira da 3 pti… il palazzo è in ossequioso silenzio… la
sirena suona… la palla è in aria… sono con gli occhi sgranati… la bocca aperta… non faccio a tempo
a pensar nulla… la palla continua la propria “parabola”… solo rete!! 3 pti che valgono il sorpasso!
Leoncino 10, Cantù 9!
FANTASTICO: è finale scudetto!!

Ore 12:15 finalissima! Caserta-Leoncino! Apoteosi! 16 a 4 il finale. ROSS è di un altro pianeta, segna
da qualsiasi posizione e difende forte, fortissimo! GOMI stoppa tutti!! RAMPA è perfetto, anticipa,
prende rimbalzi, ruba palloni e mette il canestro del “mamma butta la pasta”! SIMO è il solito
“orologio” nel gestire il vantaggio accumulato! La sirena suona, ha inizio la festa: CAMPIONI
D’ITALIA, CAMPIONI D’ITALIA, CAMPIONI D’ITALIA!

Ore 12:30 premiati u13 per FAIR PLAY, u14 con lo SCUDETTO, Ross con MVP!



PENSIERI CONFUSI

È stato un trionfo, come si dice in questi casi: “tutti bravi”, ma penso sia doveroso elogiare un
protagonista (termine appropriato) di questa vittoria: JACOPO DRI! (“PAPO”). SUPER SUPER
SUPER. Mi limito a dire che un pezzo importante di questo scudetto è tuo, esempio concreto di cosa
significa fare squadra! Ti ammiro moltissimo per quanto fatto ieri!

Coach Marchetto? Bravino… come sempre!… e il “diminutivo” non vuole essere “riduttivo” delle tue
capacità, ma semplicemente rispettoso di una tradizione di epiteti ormai “rodata”!
Elio? Basta camminare a un metro da terra… torna in compagnia!

* è risaputo dalla notte dei tempi che l’inter vince ogni morte del Papa…


