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LãATLETA E LãATTORE 

di Gloria Capoani  

racconto vincitore 
Non côè niente che non sia perfetto in questo slalom parallelo fra due vite destinate a 

sfiorarsi senza incontrarsi mai veramente fino alla fine. Scrittura perfetta, gustosa, senza la 

minima sbavatura, e un disegno dei caratteri che farebbe lôinvidia di certi autori pubblicati. 

Chi ha firmato queste pagine è già uno scrittore. 

Raul Montanari 

 

C'era un paesino di provincia, una volta. Uno come tanti, abitato da anni dalle stesse 

generazioni ed uso da anni alle stesse tradizioni. Tutti mangiavano gli stessi piatti alle 

ricorrenze, tutti i bambini crescevano uguali ai loro nonni e parlavano lo stesso dialetto. Le 

famiglie non cambiavano attività da così tanto tempo che, per davvero, tutti i Barbieri 

facevano i barbieri, i Fabbri vivevano sulle officine, i Sartini si occupavano di tessuti, e così 

via. Quella volta in cui il figlio dei Baroni soffiò il posto ad un Maestri, entrando ad 

insegnare alle scuola elementare, per almeno quattro mercoledì di mercato non si parlò 

d'altro. Da come stavano allora le cose, si fa presto a capire quanto potesse essere dura 

la vita di un ragazzo che un giorno, ambizioso o forse stanco, avesse deciso di partire per 

la città. In genere, i viaggiatori non erano altro che spiantati, squattrinati, disgraziati che 

ñhan fatto soffrire tanto quelle brave donne delle loro madriò. Le defezioni, tuttavia, erano 

rare: fece appunto gran notizia quell'annata in cui, nell'arco di un mese, il paese vide 

partire non uno, ma due dei suoi ragazzi. «È un atleta» dicevano per consolare il padre del 

primo. «Farà fortuna e tornerà. Lo vedremo sul giornale, tuo figlio». «È un cretino» 

dicevano per consolare il padre del secondo. «Con tutto quello che avete fatto per lui, un 

ingrato. Per fortuna ci pensa suo fratello a darvi soddisfazione, con quelle belle spalle che 

ha.» Era quasi autunno, maturava l'uva. 

Accadde diversi anni dopo che l'atleta incontrò quell'altro, alla fermata del tram, in mezzo 

al traffico delirante della città. Proprio amici non lo erano mai stati, ma che vuoi, ci si 

conosce tutti in quel genere di paesini. Si guardarono. «Scusi eh, scusi tanto il disturbo, è 

lei...» 

«Niente disturbo, niente disturbo, lei è...» 

Fu l'atleta a voler scheggiare il ghiaccio. «Ma allora mi dica, allora, come vanno le cose? 

«Bene sa, torno adesso da un provino, ho avuta una parte in una commedia.» 

«Ah allora lei fa l'attore, si può venire a vederla in questo suo spettacolo?» 

L'attore arrossì un poco. Portava un cappotto blu, troppo largo. «Si può, si può, siamo la 

compagnia Provetti, una cosa semplice sa, per passatempo. Ma la città è grande perdio, ci 

saranno spettacoli migliori. Spero poi di far carriera sa. Ma mi dica di lei.» 

L'atleta malcelò il suo orgoglio. «Ah io, io niente di che. Sono sportivo, mi alleno.» 

«E a cosa si allena?» 

«Mi alleno al salto in alto, conosce?» L'interlocutore annuì. «Bello sport sa, ma io niente di 

che, mi alleno per i regionali, sono ancora giovane, spero sempre di arrivare più su.» 
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Arrivò il bus e i due si avviarono insieme. L'atleta magro e bislungo, con i pantaloni con la 

riga e le scarpe appuntite, un cappello di feltro sulla testa. Quindici centimetri più in basso 

almeno, la chioma scomposta e scura dell'attore, le mani in tasca, una sciarpa scozzese 

annodata al collo. 

Il saltatore, sapete, era un tipo metodico. Si allenava ogni giorno con la squadra e tornava 

al centro sportivo anche solo. Aveva le chiavi di ogni cosa, spogliatoi, armadi, porte: la 

gente si fidava di lui perché era sempre puntuale e responsabile, dava a tutti del lei. Prima 

prendeva la rincorsa sulla pista e simulava il movimento dello slancio, ma non saltava. 

Ripeteva, ripeteva, ripeteva questo processo almeno sessanta volte. Un giorno l'attore 

andò con lui all'arena ð la città è grande ed è facile sentirsi soli ð e si annoiò molto. 

Sedeva per terra al lato della corsia. «Ma che fa, non salta? Forse si vergogna che io la 

guardi?» 

Il saltatore si frenò nella corsa, il fiato un po' corto gli gonfiava il petto sotto alla tutina 

attillata. Scosse il capo biondo «Cosa capisce, lei. E' lo sport, ci vuole tecnica, il 

movimento non è ancora perfetto». Tornò al lavoro, fece altre quattro prove e poi, in 

silenzio, montò la sbarra. Finalmente saltò. «Bravo! Oh, bravo, che bravura!» L'amico lo 

applaudì come poté, i guanti gli lasciavano scoperte solo le dita e faceva un bel freddo. 

«Ma no, ma no, cosa capisce, è un disastro! Ho sfiorato con il polpaccio, ho girato male il 

busto!» L'attore pensò di andarsene, ma poi ricordò di non aver nulla di meglio da fare e 

restò. Volle anzi tornare il giorno successivo: aveva con sé il copione, per ripassare.  

«Mi faccia sentire, le va?» 

Gli prese un colpo. Per tutta la giornata, aveva visto l'atleta litigare con i compagni di 

squadra. Dagli spalti l'aveva osservato mentre se la prendeva con loro perché non 

staccavano bene, non correvano bene, non atterravano bene. Stanco di guardarlo 

correggere, insinuare e mandare tutti a quel paese con un gran gesticolare, aveva alla fine 

smesso di guardarlo e si era immerso nel copione. Ora l'atleta era sul gradone, in piedi 

davanti a lui. L'attore si agitò; era un giovane poco preciso, poco organizzato, poco 

zelante. Gliel'avevano sempre detto, al paese, che in testa non aveva altro che caos. Il 

ragazzo, dal canto suo, aveva l'impressione di pensare con chiarezza. Solo, non capiva 

l'affannarsi della gente, la fretta, l'ansia delle scadenze; non quando i frutti erano così 

dolci, la città tanto viva, le giornate tanto belle. E certo di giornate brutte non ne 

esistevano, ai suoi occhi: nella pioggia, nella nebbia, nella neve sporca di fango come 

nell'afa d'agosto, l'attore riusciva a trovare sempre della gran poesia. Tra una cosa e 

l'altra, era rimasto indietro con il copione. «Ma non sono pronto.» 

«Oh dia qua, faccia vedere.» L'atleta tese il lungo braccio a prendere i fogli stropicciati. 

L'amico non oppose resistenza. «Tutta qua, la sua parte?» 

«Ma glielo dicevo, che è una cosa da nulla.» 

«Allora ripeta con me, qui: messo son degli alleati, e vi vengo ad annunciar che i nemici 

son tornati, vi dovete preparar.» 

Ripeté. 

«Ma non così, riprovi, meno cadenza.» 

Riprovò. 

«Cala sulla fine, ripeta.» 

Ripeté. Ma tra riprovi e ripeta e ripeta e riprovi, l'attore finì per spazientirsi non poco. 
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«Cosa può capire, lei, di teatro? Lei così pignolo e rompiscatole, cosa vuole dirmi lei 

sull'arte, sul flusso creativo, che ne sa!» 

«Oh bella questa, io l'aiuto, lei s'arrabbia. Non andrà bene il suo spettacolo, sa?» 

«Nemmeno la sua gara andrà bene. Per come la vedo io, le cose bisogna gustarsele. E 

anche il suo sport, oh che bellezza c'è, nel suo sport. I compagni di squadra, l'amicizia, 

l'asticella da alzare ogni volta, saltare più la, più in su, al cielo! E lei, lei neanche la vede 

questa bellezza, impegnato com'è a studiare le rincorse, le traiettorie. Arrivi pure primo, 

non le servirà a nulla.» L'atleta incassò, si fermò a pensare, rispose con calma. «Dica 

quello che vuole, ma non si vive di belle cose. Al successo concorrono esercizio, fatica, 

perfezionamento, calcolo. Se è sfaticato lei, non è colpa mia.»  Se ne andò. Non avevano 

litigato per davvero, anzi s'erano aiutati, ma nessuno aveva voglia di ammetterlo. 

L'appuntamento al centro sportivo diventò un'abitudine: l'atleta arrivava e sapeva che 

l'amico sarebbe stato sui gradoni, ad aspettarlo. E mentre l'attore lavorava alla sua unica 

battuta, l'atleta si allenava. Dopo il salto, alcune volte, si girava a valutare l'altezza, a 

gustare il breve successo; sorrideva di tanto in tanto a qualche compagno. Finita la 

sessione, i due giovani si sedevano insieme. «È questione di metodo», si ostinava l'atleta, 

«È questione d'ispirazione», replicava l'attore. Ma si sentivano più vicini. 

Passarono le settimane, finì l'inverno e si avvicinava la gara di salto, e si avvicinava la 

prima a teatro. Nascondendo la crescente agitazione, i ragazzi parlavano molto. Di sogni, 

progetti, brillanti carriere. L'aspettativa saliva di giorno in giorno, mancava poco. Ironia 

della sorte, spettacolo e competizione erano caduti nella stessa data, alla stessa ora. Alle 

19 di quel sabato, l'atleta camminava, borsone in spalla, le gambe molli per l'emozione, e 

pensava un po' alla prova, un po' all'amico. Anche l'attore, mani sudate e batticuore, 

corricchiava e pensacchiava. Un po' al teatro, un po' allo sport. Al successo concorrono 

esercizio, fatica, perfezionamento, calcolo. Si trovò davanti il palcoscenico vuoto, 

conosceva la parte alla perfezione, si era molto applicato. L'altro usciva dallo spogliatoio, 

era sereno: anche avesse perso, sarebbe stato bello. Saltare più la, più in su, al cielo. » 

«Povero amico, perderò la sua recita», constatava l'atleta. «Povero spilungone, non sarò a 

incoraggiarlo», si dispiaceva l'attore. E fu un attimo, chissà come. Rimandarono l'un per 

l'altro i loro momenti di gloria. Il primo corse in direzione teatro, il secondo verso l'arena. Si 

riconobbero alla fermata del tram. «Ma che ci fa lei qui, non sarà mica...» «E lei, non avrà 

voluto...». Entrambi risero a lungo. Ancora oggi, ricordano quel giorno tra tutti gli altri. 
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LãULTIMO SCATTO 

di Alessia Galimberti  

racconto finalista 
 

Inizia nel mezzo dellôazione, conuna scelta felice, questo racconto che riesce a narrare 

conuna strana e accattivante leggerezza la storia, profondamente tragica, di una morte 

prematura. Lôautrice muove fluida la sua macchina da presa dentro e fuori dai due 

protagonisti, aiutata da una scrittura efficace, e trova un finale struggente della migliore 

scuola hollywoodiana. 

Raul Montanari 

 

«Mi dispiace» continuò il dottore «ma tu non devi più correre: il tuo cuore non reggerà a 

lungo.» 

«E se smettessi, reggerebbe?» 

Il buon uomo le rivolse uno sguardo triste. 

«Quanto mi rimane?» 

Carola, in piedi a braccia conserte, cercava di essere forte. 

«Un anno, forse poco più.» 

La ragazza sospirò, prese per le spalle la madre, seduta alla scrivania con gli occhi pieni 

di lacrime, salutò il dottore e uscì, portando con sé la donna che singhiozzava. 

«Andrà tutto bene, mamma» disse, sorridendo. Era una bugia enorme, e lo sapevano 

entrambe. 

Carola correva sin da bambina. Lôanno precedente, un collasso aveva allarmato il suo 

cardiologo, che le aveva diagnosticato una grave anomalia al cuore. Il periodo di 

riabilitazione le aveva fatto perdere lôanno di scuola. 

Entrata nella sua nuova classe, un limpido mattino di settembre, si sedette in prima fila, di 

fianco ad un ragazzotto che non la degn¸ dôuno sguardo; lei gli allungò la mano e gli 

sorrise, ma lui la guardò male e si rimise a disegnare. Noncurante di ciò, salutò il 

professore della prima ora e si presentò ai compagni di quel bellissimo viaggio che, a poco 

meno di diciotto anni, stava già per finire. 

A circa una settimana di distanza, durante una lezione di analisi, il suo misantropo 

compagno di banco, Elia, si decise a renderle il saluto. 

Carola rifletté a lungo su ciò che avrebbe fatto dei pochi mesi che le restavano. Decise 

che avrebbe continuato a correre, nonostante la madre lôavesse scongiurata di non farlo. 

«Mamma, morirò comunque!» sbottò «Anche io ho paura, cosa credi? Però voglio 

continuare fino in fondo: ho un obiettivo, ricordi? E dal momento che non posso 

prefissarmi mete come avere una famiglia, andare a vivere in America, prendere una 

laurea in Letteratura o cose simili perché non ne avrò il tempo, lasciami almeno portare a 

termine quello che posso.» 

La povera donna si appoggiò al muro, nascondendo il viso tra le mani. Non era mai stata 

una persona forte e la determinazione di sua figlia la travolse come un fiume in piena. 

çDai, mamma, cerca di capireéè 
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La abbracciò forte. Voleva vincere una gara, quella classificazione per la Nazionale di 

Atletica per la quale si allenava da anni e che non aveva intenzione di abbandonare 

proprio ora; il suo problema al cuore non le avrebbe mai permesso lôaccesso alla squadra, 

ma la soddisfazione di vincere la selezione era un premio a cui agognava da troppo 

tempo. 

Anche Elia correva: un giorno lei lo costrinse ad andare ad allenarsi insieme. Il giovane 

aveva un pessimo carattere, solitario e scontroso, ma Carola era tremendamente testarda: 

ignorando i compagni di classe, che le dicevano di evitarlo, lei ci prese una grande 

confidenza in pochissimo tempo; riusciva persino a farlo ridere, alle volte. 

Pronti sulla linea di partenza, i muscoli contratti, si lanciarono uno sguardo dôintesa e, 

allôunisono, scattarono. Lei sorrise verso il sole, rallentando. 

«Perché ti fermi?» 

«Faccio i duecento metri, non il giro completo» rispose lei, riprendendo fiato «Tu?» 

çDi solito i quattrocento, ma per oggi far¸ unôeccezione. Sei un fulmine, comunque.è le 

disse, con noncuranza. 

Carola ringraziò chinando la testa da un lato, si girò e tornò verso il punto da dove erano 

partiti. Elia non poté fare a meno di guardarla mentre si raccoglieva i lunghi capelli sulla 

nuca: era bellissima, così solare e sorridente. Gli faceva quasi paura, se pensava che 

nessuno oltre a lei aveva mai tentato di rompere la crosta di ghiaccio in cui il suo cuore 

agonizzava rinchiuso da molto e molto tempo, troppo. 

In classe, Elia stava sempre in compagnia della ragazza, che con la sua estrosità e il suo 

affetto aveva conquistato tutti: salutava le persone abbracciandole e rivolgendo loro degli 

splendidi sorrisi, nonostante il sonno, la sciarpa che la copriva met¨ viso, lôapparecchio ai 

denti, lei rideva, esprimeva tutta sé stessa, anche quando coloro che aveva davanti non 

emanavano esattamente simpatia da tutti i pori. Lei era naturale, senza maschere: lo era 

sempre stata e non aveva intenzione di cambiare. 

Poco alla volta, il suo asociale compagno di banco cominciò a parlare con gli altri, a 

salutarli quando li incrociava, ad uscire con loro quando non côerano compiti per 

lôindomani. Carola amava la vita, forse proprio perché le stava sfuggendo di mano così 

rapidamenteé Lei lo coinvolgeva in qualsiasi attivit¨ pensava potesse fargli bene, lo 

invitava a fare i compiti insieme, lo portava a passeggiare per i lunghi corridoi dellôistituto 

durante lôintervallo, rubandogli le cuffiette dalle orecchie: Elia si fingeva offeso e lei, a 

pochi metri di distanza, ammiccava: «Vieni a prendertele!», si girava e cominciava a 

correre tra le masse di studenti. 

In un soleggiato pomeriggio di metà aprile, quando il primo sole primaverile già scaldava la 

pista, Carola aveva voglia di sentire, forse per lôultima volta, lôaria frizzante sulla pelle: 

pantaloncini corti e maglietta, cos³ si present¸ allôappuntamento con Elia. Solito posto, 

solita ora: tre e mezza alla linea di partenza. Dopo una decina di scatti la ragazza si fermò, 

traballante, le mani sul petto, e si inginocchiò boccheggiando. Non appena le passò la fitta 

fece un cenno per rassicurare lôamico, pallido come un cadavere dallo spavento. 

«Che hai?» le chiese, visibilmente preoccupato. 

çStoria lungaé Ti va se te la racconto davanti a una cioccolata?è 

Entrarono nel caffè di fronte al palazzetto sportivo e si sedettero. Carola cominciò il suo 

triste racconto, parlando con tranquillità e distacco, quasi non fosse lei quella che rischiava 

la vita da un momento allôaltro. 
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çDevi avere molto coraggio per continuareé Io non ce la farei mai.è 

«Lo dici solo perché non ci sei dentro fino al collo. Pensaci. Immaginati che ti dicano che 

non ti rimane più di un anno e mezzo da vivere: non puoi fare progetti, non puoi pensare al 

tuo futuro, non puoi fare un sacco di esperienze. Cosa faresti?» 

Elia fissava il pavimento, pensieroso. 

çForse cercherei di vivere gli ultimi mesi della mia vita come meglio possoéè 

«Appunto» confermò lei «è esattamente quello che intendevo. Ormai non mi rimane molto: 

voglio continuare ad allenarmi e sperare di riuscire a partecipare a quella gara, perché in 

fondo non ho nulla da perdere: al massimo, continuando a correre potrei aggravarmi 

ulteriormente, ma non fa alcuna differenza. Ĉ difficile da spiegareéè 

«Tranquilla, penso di aver capito.» 

Non appena raggiunse la sua stanza, Elia si sedette sul letto e pianse come non faceva da 

troppi anni. Quel pomeriggio aveva finalmente capito di essersi innamorato di Carola, 

lôunica ragazza che fosse mai riuscita a fargli tornare la voglia di vivere, proprio lei la cui 

vita, ormai, era agli sgoccioli. Nessuno si era mai dedicato così assiduamente a lui, 

nessuno era mai stato così determinato da sopportare per settimane le sue risposte 

sgarbate pur di stargli seduto accanto a scuola, fino a riuscire a convincerlo ad 

abbandonare la propria solitudine, a diventare una persona nuova, ad avere voglia di 

ridere, di scherzare, di uscire con gli amici. Nessuno, tranne lei. 

«Allora, dottore?» fece la madre di Carola a voce bassa. 

çMi dispiace, signora, ma non cô¯ pi½ nulla da fare. Ĉ questione di giorni ormaiéè 

La donna si morse le labbra. 

çHo tentato di convincerla a non allenarsi pi½è confess¸ çma non cô¯ lôho fatta.è 

«A mio modesto parere, è stato meglio così.» commentò il cardiologo «In fondo, non 

sarebbe cambiato nulla. In questo modo ha potuto vivere fino alla fine facendo ciò che le 

piace.» 

Alla vigilia della gara, Carola era notevolmente euforica. Alla fine della quinta ora, mentre 

la guardava allontanarsi, qualcosa si sciolse nel cuore dellôamico: la rincorse, la afferr¸ per 

un braccio e la baciò. Si trovavano in mezzo al corridoio, tra intere classi di studenti che 

tornavano a casa, davanti agli insegnanti, ma non gli importava. La ragazza lo guardò 

fisso negli occhi e gli sorrise, lo sguardo complice. 

«A domani, allora.» 

«Ci sarò.» 

La linea di partenza, quella mattina, aveva unôaria meno amichevole del solito. Lôaria era 

pungente, ma il sole illuminava le speranze delle giovani contendenti intente a riscaldarsi i 

muscoli. Lôaltoparlante annunci¸ lôinizio della corsa. ñStaô calmaò, pens¸ Carola. Si 

posizionò ai blocchi di scatto e, non appena udì lo sparo, liberò la mente da ogni pensiero 

e cominciò a correre, fissando il nastro di arrivo. Guadagnò immediatamente terreno. 

A poche decine di metri dal traguardo, dôimprovviso, si blocc¸. Port¸ entrambe le mani al 

petto e si accasci¸. Elia salt¸ dagli spalti e corse sulla pista, seguito dallôallenatore, e le si 

inginocchiò accanto. 

«No, ti prego!» le disse, accarezzandole i capelli «Non adesso! Hai un cuore così forte, 

non puoi morire!» 

La ragazza si sforzò di sorridere, gli asciugò una lacrima dal viso e rantolò: «Il tuo dovrà 

battere per due, adesso. Ti amo.» 
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Detto ciò, chiuse gli occhi e si lasciò trasportare da un raggio di luce. 

I soccorritori giunsero sul luogo e tentarono di rianimarla per oltre cinque minuti. Uno di 

loro, infine, guardò verso la madre della ragazza, abbassò lo sguardo e scosse la testa. 

Elia si fece forza, la sollevò tra le braccia e, a testa alta, camminò fino al traguardo mentre 

le lacrime, pensanti come sassi ed amare come fiele, gli rigavano copiose le guance; la 

riappoggiò al suolo e si chinò a darle un bacio sulla fronte. 

«Signore e signori» mormorò fra sé «La vincitrice.» 
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LE OLIMPIADI DELLA VITA  

d i Emma Prévot  

racconto finalista 
 

Scritto con grande entusiasmo e adesione etica questo bel racconto di rigenerazione 

attraverso lôumiltà. La storia di Lucas, un giovane tennista che cade nella spirale della 

droga e ne esce attraverso una terapia di gruppo, lôamore per il teatro e soprattutto 

lôentrata in scena di una bellissima ragazza, è narrata con sincerità e spinge 

allôimmedesimazione. La scrittura qua e là vacilla, ma alla fine arriva in porto con onore. 

Raul Montanari 

 

Esiste un mondo, un mondo parallelo allôinterno delle nostre anime, allôinterno dei nostri 

cuori, percepito come teatro delle emozioni, un mondo pieno di sfide, un mondo senza 

regole, senza vincoli, senza stereotipi e senza pregiudizi. Un mondo che noi stessi 

alimentiamo con le nostre azioni, con i nostri gesti, con la nostra ragione, con i nostri 

sforzi.. Un mondo che noi stessi creiamo. Un universo parallelo che sembra così lontano, 

ma che governa la nostra vita. 

Un mondo in cui le emozioni regnano sovrane nel vero senso della parola, un mondo in 

cui esse ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo si sfidano, gareggiano lôuna contro 

lôaltra per prevalere e potersi manifestare, unôolimpiade della vita. 

E la scelta è tutta nostra, ma non come in quelle gare sportive contraffatte dove il gusto 

dello ñsportò, del divertirsi e del condividere si trasforma nella sete di vittoria e di potere; la 

scelta è nostra perché sta a noi scegliere che emozioni allenare, sta a noi scegliere se 

allenare lôamore per far s³ che in ogni sfida esso riesca a prevalere sullôodio; sta a noi 

scegliere se allenare la tranquillit¨ o lo ñstressò; noi scegliamo chi vince, quasi 

indirettamente, ma lo scegliamo. E dovremmo forse allenarci in prima persona a compiere 

le scelte giuste, quelle che ci portano alla felicità personale, ma che non ledono la felicità 

degli altri, quelle scelte di cui poi noi siamo fieri.. 

Lucas è un ragazzo come molti, nel bel mezzo di quellôet¨ definita da molti della 

ñstupideraò, dove la ribellione ¯ tanta, ma i motivi per scatenarla sono ben pochi. Egli sta 

per compiere i suoi ñsweet sixteenò, ovvero la bellissima e tremenda et¨ dei sedici anni 

che di ñsweetò ha ben poco, non solo per le persone che lo circondano, costrette a 

sopportare i continui sbalzi dôumore, ma soprattutto per lui stesso che non ha ancora 

capito come affrontarla. 

La sua insicurezza e timidezza smascherate a volte da una finta sfacciataggine e 

arroganza, il suo spirito ribelle, la sua smisurata testardaggine, il suo egoismo e la sua 

bassissima autostima lôhanno portato a compiere un errore fatale. Egli smise di provare a 

credere in se stesso e si lasciò sopraffare dalla via apparentemente più facile della droga. 

Lucas aveva elevate doti fisiche ed ogni giorno si allenava per migliorare ed inseguire la 

vittoria tanto attesa. Praticava il tennis ad alto livello, uno sport bellissimo che però fa 

ricadere su chi lo pratica tutta la responsabilità del gioco. Perché sei da solo, da solo con 

in mano una racchetta a far la guerra con la sventurata pallina gialla, da solo a gestire la 




