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Signori tifosi, signore che eravate allegre perché erano finalmente finiti gli europei di
calcio, bambini che vi districate tra sgambetti e gavettoni nel polverone dell’Oratorio,
eccovi ancora il CALCIO! Sport che domina incontrastato in OF, anche se alcuni
dissidenti continuano a credersi in NBA o pallavoliste provette; tutta fatica inutile in
quanto il nostro Oratorio è celebre per sfornare grandi campioni di calcio e temute
compagini che portano a casa vittorie da tutti i tornei della zona.
Ovvio quindi che, alla fine di questa terza settimana, ci sia venuta l’idea di sfornare una
TOP 11, la nostra nazionale privata allenata dagli animatori più decerebrati e folli, malati
di pallone!
Senza perdere altro tempo andiamo a presentarvi la formazione che farebbe invidia a
qualsiasi Lippi o Donadoni, gli 11 giocatori che rendono ogni giornata in oratorio
un’eterna sfida alla sopravvivenza e un perpetuo inno al sudore e al sorriso del
giocatore sfinito!
Pronti? VIAAAA!
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1 La saracinesca – Pier: non soddisfatto di interpretare
questo prestigioso ruolo nell’under 14 ci delizia ogni
pomeriggio di torneo con parate eccezionali, voli che lo
rendono un angelo fra i pali e prese sicure su bordate di
Teo. Fuori dai pali diventa imitatore incredibile e comico
irresistibile; è oramai leggenda il suo Mario Biondi. Ironico!

2 Terzino piedi quadri – Davide: sempre sorridente e
sudato, corre come un matto e fa valere il fisico dove la
classe lo abbandona. Gran lavoratore e ottimo elemento
nei laboratori, una roccia di fiducia, non devi curarlo perché
ha la testa sulle spalle, anche se a volte degenera e ti
piazza la battuta incredibile. Roccia sorridente!

3 Terzino piedi buoni - Edo: piedi buoni e ottima visione di
gioco; piazza la battuta che ti spezza all’improvviso proprio
come un fuoriclasse ti mette un cucchiaio davanti al
portiere. Gli si prospetta un futuro in Bielorussia come
miglior giocatore dello Stato (ci vuole poco!). Cuore grande
ma non fatelo arrabbiare o si fa sentire! Generoso!

4 Il muro – Zlatan: il muro l’ha preso in pieno l’altro giorno
in bici e ne riporta ancora i segni. Degno compare dei suoi
soci per quel che riguarda le fesserie che combina e le
risate che ci fa fare. Troppo talento nei piedi ha lasciato
scoperto il cervello, deve pagare un paio di scommesse
perse sulla via di Dozio! Interista cronico!

5 Libero – Cazza: grande esperto di funghi, di cui
preannuncia la comparsa in questi giorni, e di pesca.
Spesso si perde in discussioni su queste materie con
qualcuno dei più grandi. E’ dedito alla pigrizia cronica e alla
pratica dell’imboscarsi, si professa libero ma viene
comunque sempre beccato e riportato all’ordine! Da curare!

6 Ala destra – Ivan: come tutte le ali che si rispettino cerca
sempre di scappare dai compiti gravosi che i terzini
animatori gli vorrebbero affibiare. Maestro dell’imboscarsi
ma poi capace di rimboccarsi le maniche come pochi! Da
tenere sotto controllo perché pensa più velocemente di
come parla e prima o poi riesce a fartela! Inafferrabile!

7 Polemica – LucaColombo: come tutte le ali sinistre che si
rispettino passa il pomeriggio a lamentarsi e recriminare di
ogni passaggio non ricevuto e di ogni ingiustizia arbitrale.
Stressa l’anima con le sue polemiche e le sue sfuriate,
quando vuole sa essere uno dei migliori e gli si prospetta
un futuro da grande animatore folle: ha i numeri giusti!

8 Regista – Moreno: è lui che di solito organizza gli amici in
imprese folli e disperate (e sempre riprovevoli!). Viene
spesso rincorso dagli animatori per essere giustamente
punito, le sue idee dovrebbero essere arginate, ma in
genere fanno troppo ridere e vengono messe in pratica per
la gioia e l’irresponsabilità degli animatori! Buon Folle!

9 La seconda punta – GalliGiacomo: da buon milanese la
sua concezione del calcio si limita ai tasti della playstation,
non ne sa assolutamente nulla ma si distingue per impegno
e fortuna sfacciata: ha persino segnato un gran goal sotto il
naso di Perego. Recentemente ha scoperto, per la gioia di
Carlo, che la colla calda… SCOTTA! Geniale!

10 Il fenomeno – Luciano: irresistibile nella sua infinita
voglia di giocare, mitica la sua esultanza e la sua
impagabile simpatia. Rasserena l’animo dei caldi pomeriggi
di OF ma state attenti: quando meno ve lo aspettate vi
piazza il numero e vi fa ricominciare a ghignare!
Un grande!

11 Il bomber di razza – Franceschino: razzente e pestifero,
grinta da vendere e piedi buoni in formazione. Spronato dal
fratello maggiore a non mollare lo ripaga con partite finite
allo stremo delle forze. Durante i laboratori è meglio curarlo
perché la manualità non è il suo forte, compensa facendoci
ridere tutto il pomeriggio. Sedentario!
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