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corsi e… ricorsi..
Non dei toccanti colloqui per far nascere il 90 voglio scrivere, ma di una
di quelle radici su cui forse nascerà questa nuova avventura. Mi sono
ripromesso il riserbo e la segretezza sulle parole, sugli sguardi, spesso
sugli ok, che il nostro progetto sta raccogliendo. Non narrerò per ora, e
per scaramanzia, dell’emozionante attacco che sta sorgendo, non
racconterò le battute dei genitori, o l’occhio, come al solito stranito, di
chi segue il mio giro per campi. La rubrica cresce ma soprattutto cresce
la consapevolezza di tanti. La D&T potrebbe trovarsi dei ragazzi, già in
pantaloni lunghi, camminare fianco a noi, insieme a noi.
Nel 90, che era un estate calda, stavo in piazzetta IV marzo. Mi pare
fosse proprio l’estate dopo la Sardegna. Di quella “fuga” disperata e
coraggiosa verso la serenità. Di quel privato gridato con forza e agognato
con ogni residua energia. Mentre la fine dell’esperienza, vittoriosa, all’arci
si avvicinava, la quiete di quella casa all’ultimo piano, col balcone delle
ragazze vuoto x le ferie, concedeva un estate tranquilla con orari e
avventure disordinate. Nico non era più “esplosivo” e direi che quello fu
l’anno dopo le partite nei tornei di calcetto in valle di lanzo.
Spesso dormivamo in piazza vittorio ma la casa vuota con il solo mimmo a
torino e la comodità con la soffitta di antonio ci portavano spesso intorno
al frigo con l’acqua fredda e l’amguria. Le notizie dalle puglie erano
tranquille e quell’estate fu un momento di sospensione tra le battaglie
personali che mi avviluppavano in quegli anni. Non faceva più scandalo quel
rapporto tra un uomo adulto e il duro della piazzetta ormai 21 enne. La
coabitazione (allora il termine + gentile era la convivenza) era già iniziata
in piazza vittorio ma la famiglia di nico nella sua totalità aveva “deciso”
che i percorsi possibili erano anche peggiori e che comunque conveniva
fidarsi del cavallo di razza ormai presente nei rapporti coi nuovi e tanti
mariti e fidanzati.

Quella fu la mia estate mentre nascevano negli ospedali torinesi questi
ragazzi che ora guardano al nano per una squadra.
Nella torino più canicolare che mai, deserta e bollente, Nico si è sposato
alla Madonna delle Guardie, davanti al bowling, con rita, già madre di
lorenzo.
Mentre il corteo coi fiocchi nunziali, guidato da claudio che incitava a
suonare il clacson, passava dietro casa, davanti al macello e al mercato dei
pesci verso la cassa, a quell’estate pensavo. A come il calcio abbia tenuto
solidi legami col passato. A come le scelte, allora assurde e incomprensibili
a tutti, trovino oggi una tappa rassicurante, calorosa, di conferma
positiva. Già era passata la chiesa con i saluti e le chiacchere che pesanti
erano state. Chissà che ristorante ci avrebbe accolto?
Quanti matrimoni sono stati l’ultimo annunciato, e a volte colpevole,
momento di confidenza e rispetto “palesato”. Cosa sarebbe successo
questa volta ?
Ebbene tutto è stato perfetto !!! Organizzato da rita ma nello stile di suo marito che,
nel breve benvenuto, la nomina sicuro, per prima, insieme a lorenzo. Ognuno può farsi i
fatti propri in tavoli rotondi omogenei e la musica e il giardino permettono confidenza
e vivacità. Ma quanti sono i ragazzi delle 6 sorelle sigrisi? Ma tutti questi bambini e
ragazzotti che sbucano hanno lo stesso marchio di fabbrica …!! Solo di calcio si parla,
tutti giocano, alcuni allenano. Il calcio una volta eversivo e destabilizzante, perchè
toglieva mano d’opera al mercato o in piazza, è oggi il collante tra le generazioni. E’ la
speranza del bambino e l’occupazione del pensionato. Michele e tania sono allo stesso
tavolo e le foto del passato registrate sul cellulare. Ho letto alessioforever stamane.

Anche gli scherzi sono un mix leggero e equilibrato. Accetto volentieri il
gioco della giarrettiera: fare la figura del coglione non mi imbarazza e
mentre molti mi parlano anch’io riesco ogni tanto a parlare. Chiari sono i
movimenti e avere antonio di fianco è una sorpresa gradita. Sta crescendo
bene fabio e la bambina è molto bella.
Beppe è diventato il nano, le sorelle e i cognati hanno i banchi in cui prima
erano garzoni, i piccoli giocano "pianificati" da “genitori manager”, luca
non gioca + in soffitta ma ha una squadra e l’anno prossimo si sposa, nico
ha un meraviglioso figlio e il grazie + importante non si è dimenticato di
pronunciarlo.

“Immutabile” passo coi pensieri di sempre in mezzo al mio passato. Con
tanti che guardano ma molti che anche ricordano.
E’ stato capocannoniere in csi invece che libero in figc. Chissà che da
grande non continui a correre quel cavallo di razza che solo la pigrizia ha
rallentato. Quelle sorelle piangenti che cantano abbracciate di fronte al
fratello grande, con tanti ragazzi che vivono come me questo momento, è
il miglior augurio x me e patri che col 90 ci stiamo per provare. Alcuni
cavalli pazzi di oggi mi ricordano il ragazzo che filava con anna e con cui
poi tanto calcio ancora , e non solo, abbiamo fatto.

Cultura domestica
Per 15 anni non ho mai partecipato ad un'assemblea di Condominio. Senza
nessuna ostilità ho preferito farmi i fatti miei e al di là del buongiorno
buona sera non ricordo un caffè in compagnia di un mio condomino. Pur
appartenendo tutti alla Cooperativa Di Vittorio solo con due vicini di piano
le chiacchere, piacevolmente fatte nell'androne o vicino alle macchine,
avevano superato i 5 minuti.
Un mesetto fa comparì in bacheca un foglietto che invitava tutti , per la
prima volta in quindici anni, a organizzare una cena di condominio il 7
Giugno 2008 negli spazi del pian terreno. Pensai subito di partecipare e mi
stupii di questo slancio. Il foglietto di invito ha avuto qualche traversia e
con cocciutaggine è stato riproposto accrescendo negli organizzatori, e in
noi possibili partecipanti, uno spirito di corpo che per altri era normale e
che per me era nuovo.
Sin dal mattino i soci più intraprendenti avevano abbellito lo spazio grigio
del piano terreno di tavolate apparecchiate con una cura dei particolari
che mi aveva colpito. Tovagliolini ripiegati sotto il piatto di ognuno, pane e
grissini in quantità rassicuranti, colori delle tovaglie gradevoli e un
insieme di ordine e di ricchezza. Un angolo, segnalato come discoteca, era
stato attrezzato per la musica e i CD che qualcuno avrebbe portato erano
pure belli.
Io ero imbarazzato dal vedere questa curata organizzazione, questo
ordinato e fantasioso adoperarsi di almeno quindici persone e sapere di
non aver fatto niente. Le rassicurazioni sono state stranamente
convincenti. L'altro panda piemontese del condominio è la mia vicina di
piano cui qualche volta ho dato la delega e con cui si è parlato spesso di
bertinotti ma che per altro non sapevo se avrebbe partecipato. Mentre
aspettavamo le 20, ora convenuta, ho scoperto che il delegato di scala è
uno degli animatori dell'iniziativa in programma il giorno successivo alla
Stazione Dora, al balon, dove si potranno ammirare vecchie locomotive e
mi ha confermato che è stato un errore strategico non utilizzare il

patrimonio di linee ferroviarie metropolitane. Il condomino coi capelli
bianchi mi raccontava della barriera corallina e della fauna
marina mentre poco prima delle venti è arrivato anche il presidente della
Cooperativa. L'amministratore non c'era ancora ma l'accoglienza dei soci
è stata spontaneamente calorosa da parte di tutti e, in tutta la sera,
nessuno credo lo abbia tormentato coi riscatti auspicati.
Su ogni tavolo almeno due plateau di salami, verdure e formaggi ci
attendevano insieme a olive verdi e nere. Vini prevalentemente chiari con
bottiglie di qualità e aperitivo con il melone sia alcolico che analcolico.
Sedutomi in un angolo con l'altro panda piemontese ho scoperto che aveva
il nome di mia nonna, radici mandrogne e un nonno anarchico individualista.
Ci erano vicini il signore con la barba e la moglie , di non so quale piano,
che ho scoperto profondo conoscitore musicale. Allo stesso tavolo alcune
delle meravigliose artefici di questo prodigio.
Le donne , protagoniste della serata, correvano su e giù dall'atrio alla
cucina domestica per controllare i tempi di cottura. Gli antipasti infatti
erano tanti: dalle tortine, ai salumi, alle polpettine ,dalle insalate a
una leggendaria insalata di polpo che ho preso tre volte. Tutti erano
eccellenti per qualità e sapore, per cottura o per sughetto. Cominciavo a
riconoscere i sapori della campania o della sicilia ma se avessi voluto
riprovare un sapore della calabria sarebbe bastato rialzarsi e avvicinarsi
agli otto metri di tavolo imbanditi da decine di piatti.
Erano passate le nove, era stata aggiunta una tavolata di venti ospiti
inaspettati e si era raggiunto il numero di cento convitati.
Il vino cominciava a rendere allegri quando è iniziata la sfilata dei primi
che le donne di casa, madri e figlie, affiancavano in rapida successione
sostituendo tutti i plateau degli antipasti. L'enorme tavolata era piena di
ogni tipo di pasta al forno, lasagne, risotti. Almeno quindici teglie e ognuna
di queste avrebbe garantito almeno due stelle michelin a qualsiasi
ristorante. Le culture più profonde emergevano con ricchezza da questi
primi e i secondi sarebbero stati ancora più rivelatori delle diverse
origini. Ho cominciato a cercare di accoppiare mentalmente ciò che
mangiavo immaginando da quale famiglia provenisse. Non ho voluto saperlo

per nessun piatto ma di ognuno ho immaginato la cucina del nostro
condominio ma sopratutto ricordato dove o chi mi ricordasse quel
boccone. In quale viaggio della giovinezza avessi assaporato quel sapore.
Mi ritrovavo di colpo, grazie la cibo, non più straniero nel mio condominio.
Tra il primo e il secondo la figlia grande del delegato insieme al marito
tunisino aveva portato il cous cous. Solo un arrosto, ottimo, era
piemontese. Tutto il resto era cucina meridionale, tangibile esempio di
cultura. Una cultura di piatti nati poveri che ora sono ricchi di sapori
millenari e di quotidiana goduria.
Ho detto esplicitamente a tavola che questo pranzo sarebbe stato
un'occasione unica e lo è stata. Mai ho mangiato così bene per quantità e
qualità delle proposte culinarie. In nessun ristorante al mondo la sapienza
di tante donne avrebbe potuto trovare un'unica sede di degustazione. In
un androne abbiamo mangiato da re.
I fumatori trovavano frescura davanti al portone, i ragazzi giocavano con
la palla, qualcuno messaggiava o telefonava. In tranquillità, senza
l'impegno di alcun discorso serio, si trascorreva la serata tra un bicchiere
e un boccone. Quando sono arrivati i dolci è stato un delirio. Essi da soli
avrebbero meritato le cento persone convenute. L'assalto alla tavolata è
stato impetuoso non ostante fossimo intorno alla mezzanotte e le signore,
che evidentemente sono più previdenti, ne hanno mangiati di più dei
ragazzi.
Per terminare al meglio la serata è sbucata, a un certo punto, una palla di
gomma piuma identica a quella che regalai al ragazzo che aveva
sgambettato l'obiettore. Ho tenuto pippo, il piccolo cane nero identico a
uander, mentre i ragazzi giocavano. Ho scoperto che il ragazzino col cane
giocava da portiere e non lo sapevo. Loro hanno scoperto che io alleno
adulti e gli ho fatto vedere sul cellulare il video di miky che oggi su You
Tube è a 2175 click.
Quando, quasi alle due, ho deciso di risalire mi domandavo come avrei
potuto ringraziare per la stupenda serata. Ho deciso di farlo in modo che
più pubblico non si può. Segnalerò queste righe al delegato.

Sposa piemontese
Conobbi Salah in Via Borgaro, al semaforo con Corso Svizzera, nel 1998 .
Lo incontravo tutte le mattine, andando in ufficio, e lui svolgeva il suo
lavoro con
sorriso e cortesia. Mattina dopo mattina si consolidò
l’abitudine di questo incontro nell’ora più brutta della giornata ma, un
pomeriggio, lo ritrovai al campo del Cit Turin che stava osservando gli
allenamenti. Un girarrosto fu l’occasione successiva per conoscersi di
persona e meglio. Da quel giorno , quando i ragazzi dell’83, allora
quindicenni, si trovavano la sera davanti alle panchine di corso ferrucci, la
sua presenza silenziosa spesso si aggiunse a quella di un gruppo che stava
attraversando un momento difficile. Chi ci conosceva sommariamente
pensava che fosse stato accolto un marocchino nel nostro gruppo per
uniche esigenze di rifornimento. Lui invece non fumava e mai un traffico
coinvolse questo ragazzino per bene e assai educato. Iniziammo una
pratica con i tremendi flussi della bossi-fini per giungere alla sua
regolarizzazione. Fu una storia lunga, difficile, contrastata che
probabilmente fu risolta positivamente solo da tante combinazioni
positive e dagli indubbi valori dei soggetti interessati. Abbiamo lavorato
insieme un paio d’anni, per un periodo di tre mesi coabitato, ed ancora
nello scorso aprile, in quella che poteva essere l’ultima partita della
nostra squadra di calcio, a lui ho affidato la fascia di capitano, facendo
indossare a tutta la squadra la divisa della nazionale marocchina
La storia sua si intrecciò con quella dei suoi coetanei italiani. Visse da
amico mio la scomparsa di ale, visse con loro tutte le avventure della
giovinezza pur mantenendo ampie e più lussuriose frequentazioni al di
fuori della nostra cerchia di amici. Quando arrivarono tempi difficili fu
leale compagno di avventura ed intrecciò anche la propria strada
lavorativa con quella di luca, gianni e gregorio. Grazie al lavoro di patrizio
crebbe un gruppo unito che le vicende degli anni successivi non hanno
scalfito. Ora è capo magazzino e come suo vice si è chiamato proprio quel
patrizio che lo aiutò da ragazzino. Con Gianni si è comportato da fratello
maggiore più assennato e col tempo ha ricostruito anche il rapporto con

Luca che, diventato uomo e mischiando coraggio, incoscienza
autolesionismo, coltivava la tendenza a isolarsi in propri percorsi.

e

Quando mi ha chiesto di fargli da testimone ho esitato. La proposta era
normale in base ai nostri rapporti e alla circostanza. Non avevo neanche
dubbi sulla giustezza di quest’unione matrimoniale con Erika che credo sia
valida, solida e duri. Mi spaventava qualcosa che non sapevo cogliere per
intero ma, dopo qualche giorno, gli ho dato la conferma, molto in bianco,
come si dà solo ad un amico. Mi sono reso conto successivamente che
erano le stesse paure che avevo provato un paio di anni fa quando feci i
conti col mio passato al matrimonio di nico, altro protagonista, per altro,
di quella vicenda umana e lavorativa comune che saremmo andati a
verificare il 12 luglio, sabato, al municipio di none, paese di residenza della
sposa.
Poco prima di uscire da casa, già inforcato il vestito serio di ordinanza, mi
è sembrato giusto depositare la macchina in via morandi, assai vicino
all’appuntamento generale di fronte alla carello. Il mio centravanti, con un
bel vestito bianco comprato per l’occasione, è arrivato sulla sua
fiammante 500 insieme alla fidanzata, ragazza seria e buona. Gregorio e
la sua bellissima emanuela erano in macchina con francesco e roby; luca
guidava un alfa romeo stupenda di color rosso ed è sceso veloce a salutare
in un vestito da matrimonio in cui, stranamente, la cravatta viola non
riusciva a distruggere un’immagine vitale e positiva. Ho salutato cristina,
ragazza dell’adolescenza e ora convivente di luca, anche lei elegantissima
e in tiro. Nella piazza di none, che non conoscevo, abbiamo trovato lillo e
bevuto qualcosa al bar invadendo un dehor assonnato. Gregorio mi ha
offerto il succo di frutta e il clima era ottimo. Davanti al municipio nel
frattempo sono arrivati alla spicciolata parenti ed amici degli sposi.
Piemontesi in rigorosa camicia bianca da un lato, pittoreschi abbigliamenti
colorati o neri per meridionali e magrebini. Erika, accompagnata dal padre,
è giunta col suo vestito lungo color verdino. Si era in ritardo e a passi
veloci il corteo matrimoniale ha invaso la sala consiliare del municipio di
none.

Il vice sindaco, con fascia tricolore, alla testa del ferro di cavallo
costruito dagli scranni dei consiglieri, attendeva paziente. In pochi istanti
i due sposi hanno preso posto davanti a lui e i due testimoni si sono posti
alle loro spalle. La lettura dei codici è stata rapida ma assai seguita, un
vento freddo mi entrava nel fianco dalla finestra aperta e il naso
raffreddato cominciava a dar segni di cedimento. Impettito dietro allo
sposo ho visto, poco alla volta ma istantaneamente al tempo stesso,
schierarsi alle spalle del vice sindaco almeno una decina tra amici e
parenti che con telecamera o fotocamera hanno immortalato l’evento per
proprio uso e personale ricordo. Mai avevo visto un’esplosione di obiettivi
cosi spontanea, personale e affettuosa. Con convinzione ho abbracciato la
sposa al termine delle formule di rito. Mentre il riso ricadeva sugli sposi
un temporale estivo ci ha costretti tutti al riparo del municipio, in attesa
che cessasse, per una mezz’oretta . Ciò ha permesso saluti distesi e non
frettolosi. Rachid , nostro giocatore da salah portato, era con la sua
fidanzata e Sciarkawui. Anche la fidanzata di massimo, kartel, era
arrivata.
C’erano proprio tutti i nostri ragazzi, diventati uomini, che dovevano
esserci.
A un certo punto, poiché era diminuita la pioggia, rivolgendomi a luca, ho
proposto di andare a pigliare le macchine e, nell’accoglienza gioiosa di
quella proposta, ho rivisto gli slanci adolescenziali di quando, loro ragazzi,
ci acquattavamo per stare dieci minuti tranquilli ma erano loro ad invitare
me.
Nella casa dei genitori vi è un bel giardino e, sotto gazebo di plastica, si
potevano mangiare pizzette e porcate varie. Al piano superiore è iniziata
la visita alla casa degli sposi che salah non mi aveva mai fatto vedere
prima. I commenti di tutti i nostri ragazzi erano entusiasti per lo stile, i
colori, le scelte di salah e erika. Mustafà, che come fratello era il parente
più stretto dello sposo, mi ha fatto visitare l’orto del nonno veramente
ricco e produttivo. Sotto un gazebo il figlio del cugino di salah, ancora in
età da passeggino, aveva un bellissimo vestito magrebino che gli dava
fierezza e nobiltà .
Neanche piogge torrenziali, che si sono

improvvisamente materializzate, hanno depresso lo spirito degli astanti.
Con contadina sopportazione piemontesi e marocchini si piegavano con gli
stessi tempi e reazioni alle volontà della natura.
Coi pantaloni tirati su alle ginocchia per limitare i danni delle
pozzanghere, la giacca zuppa di acqua sulla testa, ho raggiunto con luca
l’alfa rossa per cercare protezione e passaggio. Chissà quale molla segreta
non mi ha fatto raggiungere gianni, che mi ha chiamato, in casa al coperto
e mi ha fatto sfidare la polmonite visto che già stavo febbricitante ?
Il ristorante era sulla statale e, a vederne di sfuggita le insegne, di certo
non avresti immaginato il livello ottimo del pranzo. La tavolata degli amici
del calcio, cosi ci hanno chiamato, era posta davanti agli sposi e a me
avevano assegnato il posto da capotavola, comodissimo per la prossimità
all’uscita. La compagnia ottima di roby e di francesco avrebbe garantito
comunque un pranzo sereno. All’altro capotavola era cristina, la ragazzi di
luca, e le belle fidanzate dei nostri giocatori erano al centro degli sguardi
di tutta la sala. Se avessimo fatto i coglioni, per la posizione in cui
eravamo, tutti ci avrebbero potuto ammirare al meglio…
Guardando le facce ossute di questi contadini piemontesi che avevano
fatto strada e sposavano la figlia o la nipote si materializzava il contrasto
per me più forte di questo matrimonio.
Delle centinaia di giocatori che ho allenato solo DUE erano piemontesi.
Delle decine di matrimoni di miei giocatori cui ho partecipato MAI la
sposa era stata piemontese.
E’ dovuto arrivare un marocchino, più meridionale dei meridionali, per
venire a sposarsi una donna piemontese.
Sono convinto, per quanto conosco la cultura di salah, che l’integrazione
totale sia possibile perché questa nobile cultura contadina piemontese
ama la sua prudenza, la sua capacità di passi ben distesi con l’occhio e la
mente ben al di là del dopodomani. Questo pensiero l’ho esposto anche,
senza essere brillo, ai parenti magrebini. I parenti piemontesi silenziosi e
osservatori hanno accettato, con il massimo di trasporto che credo a loro
fosse possibile, non solo la presenza di salah e dei suoi parenti ma anche
della nostra scasciata ma simpatica brigata meridional-magrebino.
Gianni e massimo con moderata invadenza hanno sgelato gli animi cantando
al microfono, oscenamente, una vita da mediano. I nostri tempi di uscita

per la sigaretta sono spesso diventati comuni a molti e ho visto rachid
parlare in confidenza con un cinquantenne autoctono.

Cantanti molto migliori, amiche e fidanzati di erika, hanno seguito
nell’esempio e la festa è diventata in breve calorosa e pudicamente
sentita. Potevano essere molto peggio devono aver pensato di noi alcuni
presenti. Salah non ha fatto brutta figura con i suoi amici e al ristorante
del matrimonio ne ha portati tanti che erano presenti con affetto e
partecipazione. Di un gruppo di calciatori si pensa , chissà perché, che
siano rozzi. In verità al sapor divino di piossasco io mi sono potuto
tranquillamente affidare ai tempi e ai modi dei miei amici. La differenza
anagrafica, finito il ruolo del testimone, è scomparsa. I tempi che loro
hanno scelto, salah in testa, erano da me condivisibili e assolutamente
apprezzabili.
La caotica, difficilissima, adolescenza e giovinezza di un gruppo di amici
cui, da adulto, io ho partecipato, con personale sacrificio a volte, trovava,
dopo dieci anni, una sintesi quieta, serena ma sopratutto forte. L’adulto
constatava di poter godere ora, per la prima volta, della forza di un
gruppo cui il suo apporto non era strettamente necessario, gradito ma non
indispensabile.
Dopo la mezza notte, verso i secondi, appoggiato allo stipite di ingresso,
ho assistito a un dialogo a tre in un piemontese parlato veloce e da me
tranquillamente comprensibile. Ho pensato all’annetta, balia di infanzia, e
quella chiacchierata l’ho ascoltata con voluttà come qualcosa che mi era
stata privata da tanto tempo. Lo sbalordimento massimo stava nel fatto
che uno dei tre interlocutori era un ragazzo del 93 . Da quanti decenni
non sentivo un ragazzo parlare in piemontese ? Ho scoperto che fa il
terzino nell’airaschese e seppur riservato mi è sembrato proprio sveglio,
come erano una volta i ragazzi meridionali che ho allenato. Una signora a
quel punto mi ha detto :” Lei ha proprio la faccia da mister !”. Salah,
improvvisamente comparso, ha precisato con cortese puntualità che ero
prima un amico che un mister.
Che strano incontro, questa sera perfettamente riuscito, tra le
diffidenze piemontesi, che facevo assolutamente mie, e questa variopinta

umanità non più solo meridionale ma anche africana. Dopo la torta e le
bomboniere ho visto gente andare via contenta.
Gianni, con la serietà che gli permetteva il tasso alcolico, a un certo punto
mi ha comunicato che cristina avrebbe preferito che andassi con lei e luca
in macchina.
In mezz’ora di tragitto, dopo aver rischiato di essere coinvolti
inopinatamente da una gara tra auto, mi sono fatto un idea più giusta, e
più positiva, della loro convivenza. Siamo arrivati in via morandi e, sulle
panchine di mirafiori, nel buio rotto dai lampioni e dal silenzio, abbiamo
fatto l’ultima fumata e riscambiato i numeri di cellulare.
I nostri ragazzi hanno fatto la prima prova di matrimonio, il più grande e
maturo di loro si è sposato.
Se andiamo indietro di qualche anno le possibilità che la vita ci regalasse
un giorno insieme come questo erano una su mille milioni.
Sono cavalli di razza quelli che ci sono arrivati e questa lezione di vita ci
servirà per i nuovi cavalli di razza che si sono affiancati a questa nostra
storia.
Se queste due generazioni si capiranno veramente diventerà avventura il
destino calcistico di questo gruppo.

