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In questo suo primo e forse unico libro Peterlini, uno dei migliori pongisti italiani degli anni '70 e
primi '80, racconta con schiettezza episodi ora allegri ora dolorosi della sua vita di atleta e poi di
dirigente, strettamente connessi all'amato pingpong.Il libro esce ad esatti 50 anni dalla tappa
italiana dello squadrone cinese entro la storica Diplomazia del Pingpong che sgelò i rapporti tra
Cina e USA.

About the AuthorHeidi Schneider spent her childhood exploring the wilderness in and
around Montana. Also from Montana, Mary Skjelset is a writer, mother, and public interest
attorney now settled in Portland.--This text refers to an alternate kindle_edition edition.
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I LOVE PINGPONG AND I'M NOT CHINESE (NOR AMERICAN)di Alessandro Peterlini©
Alessandro Peterlini 2021Tutti i diritti riservatiNessuna parte di questo eBook può essere
riprodotta, archiviata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, incluso meccanico o
elettronico, senza previa autorizzazione scritta dell'autore. L’autore non può essere ritenuto
responsabile per eventuali danni personali o commerciali derivanti dalla comunicazione,
applicazione o interpretazione errata delle informazioni qui presentate.PROLOGOCHUANG,
COWAN...E L'ASTUTO MAO...E LA CINA FU PIU' VICINAEPISODI DI UNA
VITARACCONTIRIFLESSIONI FINALIPROLOGOQuesto libro esce online nel cinquantenario
della storica Diplomazia del Pingpong, evento mondiale dell'anno 1971.Si trattò in realtà di
politica, non di sport: il mio amato pingpong funse da casuale avvio del disgelo tra USA e
Cina.Nixon e Kissinger da una parte e Mao e Chou Enlai dall'altra, più chissà quanti altri politici,
funzionari etc ne furono i promotori.Noi addetti ai lavori (io avevo 16 anni ed ero precocemente
entrato nella squadra azzurra assoluta), in Italia come nel resto del pianeta ingenuamente ci
illudemmo che il nostro sport avrebbe ricevuto un enorme impulso dalla Diplomazia, ma così
non fu; durò qualche settimana e poi finì.Il pingpong era dunque stato solo un momentaneo
strumento di alta politica mondiale; ce ne facemmo, un po' a malincuore, una ragione.In Italia
arrivarono a novembre per 4 amichevoli a Roma, Milano, Cagliari e Torino; io venni convocato
per la tappa di Roma e rimasi in panchina. Alle mie spalle, in tribuna nel Palazzetto Flaminio
strapieno, la crema della politica di allora a cominciare dall'immarcescibile Andreotti cui, lo
testimonia qualche foto anni '50/'60 che lo ritrae in camicia, cravatta e racchetta che impugnava
all'orientale, il pingpong non dispiaceva nemmeno giocarlo.Già a dicembre dell'evento giornali e
televisione, almeno in Italia, smisero di parlare; e noi, sport cosiddetto “minore”, quanto a
popolarità e attenzione (non) riservateci dai media tornammo nell'abituale dimenticatoio accanto
a discipline anche blasonatissime a partire da quell'atletica leggera detta, un tempo, “la regina
degli sport” ma, da tanto, relegata ad un ruolo giusto "un po' meno minore" del pingpong.20
novembre 1971, dal Corriere dello Sport: noi e i cinesi a Roma-Scuola dello Sport; da dx Bosi,
Malesci, io, Pelizzola, TriulziQuesto libro sul pingpong o tennistavolo (aborro questo secondo
nome) così come l'ho vissuto, da autodidatta e in modo pionieristico a partire dal 1967, certo
non è un manuale tecnico (ne sono stati scritti anche troppi, alcuni validi e altri scadenti), né
pretende di offrire al lettore opinioni inconfutabili.Esso è invece un'autobiografia avvinghiata al
pingpong, un insieme alquanto disordinato, ripetitivo di qualche concetto ma all'insegna della
schiettezza anche cruda, di notizie e aneddoti su tale sport che ho vissuto e profondamente
amato ricoprendo vari ruoli lungo decenni, e di episodi accadutimi ora belli, ora brutti, ora
esaltanti ed ora sconfortanti.A lungo sono stato uno dei 5 o 6 giocatori che stavano a ridosso di
Bosi e Giontella: i due, Bosi per risultati e Giontella per spettacolarità, “primattori” in quel
periodo.E sono stato io - non senza validi motivi, almeno dal mio punto di vista - ad avviare la
“campagna elettorale sotterranea” che, a fine '88, ribaltò la dirigenza Fitet; in cui poi, dall'89 al
'04, dopo che in precedenza mi avevano "bruciato" dall'80 all'88, andai a lavorare, invano
sperando in un'espansione del pingpong.Conosco quindi questo sport nel bene e nel male,



compresi i suoi irrisolti problemi di diffusione in Italia nonostante le intrinseche grandi
potenzialità attuate in vari Paesi ma qui da noi inespresse: potenzialità che secondo me
sarebbero da offrire innanzitutto (i pochi “maniaci” già le conoscono) ai 60 milioni di “italiani
qualunque”, ai dilettanti, ai fuori forma, cioè a coloro che non saranno mai campioni eppure
potrebbero trarre piacere dal giocare.E andrebbe spiegato alla gente che, come dichiarò
un'equipe di neurofisiologi giapponesi poco dopo Seoul '88 (allorché divenne olimpico), “il
pingpong è lo sport la cui pratica, anche blanda, maggiormente ritarda l'invecchiamento di
cervello e cervelletto”. In quest'epoca di maggiore longevità e di conseguenti alzheimer e
demenza, questo slogan - se reclamizzato, cosa che in Italia non è accaduta - decuplicherebbe
e anche più i praticanti offrendo loro divertimento e, last but not least, salute.La salute mia,
invece, è quel che è; non ho più l'energia per provare ad emulare, ad esempio, Jack Kramer che
assieme a Drysdale e altri coraggiosi lottò come un toro, decenni fa, per la nascita
dell'Associazione tennisti professionisti.A me però sarebbe interessata non un'analoga
Associazione (limitata all'Italia) pongisti professionisti, bensì una strategia di popolarizzazione di
massa nel nostro Paese, cavalcando lo slogan di cui sopra e spiegando i rudimenti tecnici alla
gente. In seguito, da una base assai allargata di appassionati ottenuta grazie a tale
alfabetizzazione, sono convinto che sarebbe uscito qualche superasso...merce rarissima di
atleti che l'Italia ha prodotto in vari sport ma mai nel pingpong.A tal fine, cioè per divulgare il
gioco moderno, nel mio piccolissimo mi dedicai, tra le parecchie attività diverse che svolsi per la
Fitet, a trasferte didattiche con uno sparring di solito scelto tra i cinesi tesserati in Italia, in varie
località al Nord, Centro e Sud.Dalla rivista FITeT ottobre 1991 (Courtesy Fitet)Il pingpong da
noi, diciamolo con franchezza, è proprio messo male, circa come quando giocavo io. Uno sport
“minorissimo”. Eppure, nonostante le zuccate prese tentando invano di contribuire a svilupparlo,
mi ostino ancora a credere che - passato il maledetto covid - se un importante imprenditore o
gruppo finanziario magari cinese (laddove cioè il pingpong è più conosciuto ed apprezzato), ne
stilasse un intelligente piano espansivo tagliato appunto su misura per i dilettanti nostrani di ogni
età e pazientemente, tenacemente lavorasse per realizzarlo, qui dopo un po' si avrebbe un
boom della specialità.Se dunque qualcuno “potente”, magari - perché no? - ispirato anche da
questo mio lavoro, decidesse di intraprendere la suddetta operazione e la portasse a buon fine,
sarei un uomo felice fino all'ultimo giorno.Forse sono un utopista; comunque, se accadesse, si
sarebbe realizzata l'ambizione più grande della mia vita.CHUANG, COWAN...E L'ASTUTO
MAOTra il 28 marzo e il 7 aprile 1971, durante i Mondiali di pingpong di Nagoya (cui la squadra
azzurra non venne inviata “perché non c'erano soldi”), accadde un fatterello che si tramutò ben
presto in storia, la Storia che si legge nei libri.Repubblica Popolare Cinese e USA erano, al
tempo, in una “guerra fredda” che sembrava destinata a perdurare nonostante qualche timida
dichiarazione in senso opposto, le cronache dicono più da parte di Nixon che di Mao.Però
durante quei Mondiali giapponesi, era il 31 marzo, in uno degli innumerevoli va-e-vieni dei bus-
navetta dal palasport agli alberghi, accadde che il non irresistibile pongista Glenn Cowan,
“capellone-hippie” della squadra statunitense, avesse perso il bus riservato agli USA.Al che il



sommo Chuang Tse Tung, fuoriclasse vincitore dei consecutivi titoli mondiali '61, '63 e '65 (e
forse sarebbe anche riuscito a fare poker o cinquina ma la Cina, per protesta politica, non aveva
partecipato ai Mondiali di Stoccolma '67 né a quelli di Monaco di Baviera '69), trasgredendo agli
ordini dei suoi superiori che imponevano di stare alla larga dagli americani, si avvicinò a Cowan,
gli sorrise, lo invitò sul bus dei cinesi e gli regalò un panno di seta su cui era stampato un
paesaggio, naturalmente cinese; e Cowan ricambio con la sola cosa che aveva disponibile, un
pettine, ma alcuni dissero che poi aggiunse una maglietta con la scritta Let it be, titolo di
canzone dei Beatles...così i due solidarizzarono nel breve tragitto.L'apparentemente
insignificante episodio giunse a velocità supersonica fino a Washington, all'orecchio di Nixon e
del sopraffino diplomatico Henry Kissinger; e anche a quello dei leader cinesi.Mao - è proprio il
caso di dirlo, trattandosi di pingpong - colse la palla al balzo, fu il più pronto: invitò il team USA in
Cina per una settimana a partire dal 10 aprile, evento eccezionale perché dal '49 a nessuno
statunitense era stato concesso di mettervi piede tranne che ad alcuni membri delle Black
Panthers dichiaratisi maoisti. Gli USA ricambiarono invitando la squadra cinese in California a
luglio; nello stesso mese Kissinger fece una "visita segreta" a Mao. Seguirono tournee dei
pongisti cinesi in nazioni-satellite USA tra cui, a novembre, l'Italia; e nel febbraio '72 Nixon andò
in Cina.In tal modo le relazioni politiche occidentali verso Mao Tse Tung e compagni si
sgelarono, e il fuoriclasse Chuang Tse Tung (Mao e Chuang non erano parenti, come alcuni in
Italia, me compreso, credevano) venne nominato da Mao ministro dello sport non solo per i suoi
enormi successi di pongista, ma anche e soprattutto per l'estemporanea disponibilità offerta a
Cowan, salvo poi venire incarcerato nei successivi anni in cui il regime di Mao, crollato, venne
messo sotto accusa. In seguito, fu “riabilitato” e fino alla sua morte, nel 2013, fece ciò che gli
veniva meglio: il coach di pingpong.Cowan, cui in seguito venne diagnosticata la schizofrenia,
era morto nel 2004, solo 51enne, durante un'operazione al cuore....E LA CINA FU PIU'
VICINAQuando, sull'onda della suddetta strategia politicosportiva, l'Italia ospitò alcune partite
contro la Cina, io, 16enne precocemente entrato - da un trimestre - in squadra azzurra assoluta,
venni convocato per la tappa di Roma.Era la più importante, includeva i contatti ufficiali al
massimo livello, per cui di noi giocatori ne chiamarono sei o sette anche se in campo sarebbero
scesi solo Bosi e Malesci cui i fortissimi gialli (avrebbero potuto vincere a man bassa)
concessero di far gioco e anche di vincere dei set.Ma più delle partite “diplomatiche-pilotate” mi
è rimasto impresso il ricevimento del 19 novembre all'ambasciata cinese (v. foto) e ciò che
accadde a Triulzi, un bergamasco di 6 anni più anziano di me che era stato campione assoluto
d'Italia nel '69.Entrambi degustavamo alcune specialità gastronomiche cinesi apprezzandole,
ma senza riuscire a capire di cosa si trattasse. Ad un certo punto egli chiese ad un sussiegoso
cameriere (cinese) la provenienza dei pezzetti di carne allo spiedo che stava mangiando, infilzati
in un lungo stecchino; e il cameriere, senza fare una piega, gli precisò che era serpente...Triulzi
sconvolto corse in gabinetto a far ciò che è facile immaginare. Invece a me, che avevo un
manicaretto analogo in mano, piacque lo stesso e continuai a mangiarlo. Del resto io ero il solo
che, quando si andava all'estero colla nazionale, non cercava il più vicino ristorante italiano (più



volte biasimai i compagni per questo); assaggiavo, curioso, quello, anche strano, che ci veniva
dato dall'organizzazione, non facevo domande come Triulzi...e di solito lo gradivo.EPISODI DI
UNA VITACAPITOLO 1Chi più chi meno, siamo tutti dominati da pulsioni e passioni, innate
oppure “agevolate”, oliate, spinteci a nostra insaputa nel cervello dal subdolo, martellante
influsso della pubblicità padrona della nostra epoca.Passioni e innamoramenti, nei casi più
spinti, possono far perdere il lume della ragione...Dunque in questo spesso ingannevole mondo
la gente si prende cotte di suo oppure - senza accorgersene - viene blandita affinché si innamori
delle cose più diverse, “giuste, sane” o - spesso - inutili, costose e a volte pure dannose.Oltre
agli ovvi e più o meno sinceri innamoramenti per persone dell'altro sesso (o - se si è gay - del
medesimo), vi è chi si innamora di un trovatello e gli dà nome e casa, di un cagnolino bastardo o
di un fiero alano con pedigree, di un gattino dagli occhi gialli o celesti o di colore diverso, di un
cavallo e lo cavalca e continua ad amarlo pur venendone disarcionato, di una villa che lo
renderà agli altrui occhi, crede lui, persona arrivata e prestigiosa, di un rudere di campagna e lo
ristruttura e poi litiga per dieci centimetri di confine coi contadini circostanti, di una Ferrari o una
Lamborghini guidate a passo d'uomo in città o – se più modesto – di un'utilitaria e la lava e la
lustra innervosendosi ad ogni macchietta della carrozzeria fin quando andrà a sbattere ed allora
altro che macchiette, di uno yacht battente bandiera conveniente, di un attore che recita anche
nella vita, di un'“influencer” che senza trucco è più bruttarella della mai considerata vicina di
pianerottolo ma che la notorietà ha reso icona di avvenenza, di un cantante stonato ma
“tenebroso”, di uno scrittore che scrive da schifo ma va di moda tra i cosiddetti intellettuali e
quindi non ci si può esimere dall'apprezzarlo pena la disistima dei radical-chic, di una canzone
strappalacrime anche se ha parole idiote, di un muscoloso atleta o culturista, di un esile nerd
con occhiali fondo di bottiglia, di una persona sconosciuta intravista per un fuggente attimo al
bar o sull'autobus e allora sono ricerche disperate.Vi sono innamoramenti fasulli che durano
poco più di un battito di ciglia e poi arriva la disillusione; altri, quelli veri, possono reggere fino
alla morte dell'innamorato.Ci si può innamorare del giardinaggio, della musica classica o
leggera, della meditazione, dello yoga, delle passeggiate dolci o energiche, del golf (gli
snobbetti coi soldi), del karate, del tennis ed in particolare di Federer, della corsa, del volley, del
basket (io non l'ho mai potuto soffrire), della boxe, del poker, del bridge, del gin-rummy, del
burraco (aborro i giochi di carte), dell'attivismo sociale e/o partitico, dell'Africa, dell'Islanda, di
New York, della Basilicata, del deserto, degli ordinati paesini austriaci e svizzeri, del caotico
Gran Bazaar di Istanbul e di un'infinità di altri più o meno normali, più o meno stravaganti, più o
meno raggiungibili oggetti del desiderio.È inoltre notorio che da tempo molte femmine, sia
raffinate che volgari e di età diverse, siano consumisticamente innamorate di vari tipi di borsette
e scarpe, quest'ultime soprattutto di una costosa marca che si distingue per produrle con suola
rossa.E che dire degli innamoramenti di ambo i sessi per tatuaggi a volte repellenti nonché
dolorosi a farseli e in seguito, eventualmente, difficili e ancor più dolorosi da cancellare?
Mah.Anni or sono conobbi un tale che mi sembrò anaffettivo verso tutto e tutti fuorché verso i
libri antichi: se li carezzava teneramente, ne parlava quasi come di suoi figli, ne teneva zeppo un



intero appartamento cucina compresa (era il suo ufficio-deposito, lui abitava altrove); e il suo
“momento orgasmico annuale” era quando andava a Londra per partecipare ad aste
specializzate.Per non parlare di coloro che cadono nella trappola del fumo o - peggio - della
bottiglia o delle droghe...anche questi sono innamoramenti ma orrendi, sballati, talora letali.Il
premio Nobel Albert Camus si innamorò, in maniera pura, del football che iniziò a giocare con
altri bambini ad Algeri e, sempre nel ruolo di portiere, praticò poi in una squadretta universitaria
in Francia. Al proposito Camus scrisse che tutto ciò che aveva appreso sulla morale e sugli
uomini lo doveva al calcio, e che “il calcio è gioco tra uomini e tra uomini vi è lealtà e
rispetto”.Non so quanto tale sua seconda affermazione possa esser piaciuta alle femministe, ma
è chiaro che Camus amava questo sport.La sua prima affermazione, modificandola, la adatterei
a me stesso affermando che “molto di ciò che ho appreso sulla morale e sugli uomini lo devo al
pingpong”.Mi capitò di innamorarmi di questo meraviglioso sport (oltre che di ragazze e donne
davanti alle quali, da giovane, tendevo a perdere la testa; poi maturai...o invecchiai o divenni più
realista e la musica cambiò), alla follia e senza pubblicità o consiglio esterno che catalizzasse il
processo di innamoramento nonché vivendo in una nazione dove esso era, ed è, poco diffuso.Il
perché mi ci innamorai lo spiego nel primo brano a seguire questi capitoli.Oggi, a 66 anni, non è
più folle amore ma affetto e riconoscenza per le grandi emozioni, e poco importa se soldi e
gloria furono proprio pochini.Ho ricambiato con il meglio, o il meno peggio, di me stesso; gli ho
dato proprio tanto, in certi anni direi tutto.Il pingpong è creativo, sano, salvifico da direzioni
pericolose che un ragazzo o anche un adulto può prendere. E se l'innamoramento è profondo
quanto lo fu per me, dura una vita; al cuor non si comanda.CAPITOLO 2Ho regalato volentieri
tutti o quasi i trofei e le coppe e le targhe e i medaglioni e le medagliette, 162 pezzi, mi sembra
(il calcolo lo fece a metà anni '80 la mia compianta madre, non a caso professoressa di
matematica, costretta a far installare in salotto alcune mensole per accoglierli) vinti “versando
sangue, sudore e lacrime” dal 1967 al 1983. Me ne resteranno 5 o 6.Li ho distribuiti uno ad uno
senza rimpianti, ed ogni volta per i destinatari è stato “evento”, ad illustri sconosciuti del
pingpong, giocatori e giocatrici a volte irrecuperabilmente scadenti da me conosciuti durante i
tanti tornei amatoriali che ho organizzato nelle mie squadrette una creata e poi gestita dal 1977
all'88 a Trieste, l'altra 1998/2020 a Roma. Essi sono stati i premi alla fine di gare nel club oppure
di estemporanei torneini che sono stato chiamato a dirigere in terrazze, saloni, giardini, garage
(con preferenza per l'indoor, perché se piove o il sole brucia e abbaglia o si alza il vento,
addio...il pingpong non è da aria aperta!).Uno dei tanti tornei che organizzai in case private
(Courtesy Fitet)Ogni volta che regalavo uno di tali premi - l'ultimo parecchio prima del covid in
una terrazza romana vicina al Colosseo dove un' amica, compratasi un tavolo per outdoor,
aveva invitato alcune persone scarse nel buttare di là la palla ma simpatiche il che è più
importante - vi era chi mi domandava se non mi dispiacesse disfarmene; ciò in quanto la
maggior parte dei giocatori è gelosa di oggetti come questi, li dispone ordinatamente in scansie,
li rimira, li spolvera, li lucida e se ospita qualcuno se ne pavoneggia raccontando come li vinse e
magari ingigantisce ciò che davvero accadde.Invece a me han sempre (anzi, non sempre ma



dacché smisi di essere un ragazzino; allora ci tenevo eccome) detto poco, mentre per ciascun
dilettante cui ne ho - fingendo solennità - consegnato uno mantenendo la vecchia dicitura ed
incollandovi accanto una nuova targhetta amichevolmente beffarda, ha rappresentato un
inebriante momento di gloria sportiva...forse il più alto della sua vita!Così ogni volta che al
premiato si poserà casualmente l'occhio sull'oggetto tenuto in bella vista, spero egli - o essa - mi
penserà un istante con affetto, il che non è poco.Mi è dunque sufficiente ricordare, conservare in
memoria certi momenti salienti e anche certe brucianti sconfitte della mia carriera brillante-ma-
non-troppo, con il costante senso di inferiorità verso cinesi, svedesi, jugoslavi, ungheresi...ero
azzurro, campione d'Italia di serie A e di doppio eppure mi sentivo una pippa perché, invece di
“guardare dall'alto” i milioni di giocatori mediocri, mi paragonavo dal basso al campione del
mondo o a Stipancic o a Gomozkov, immalinconendomi.Finché il cervello reggerà e ricorderò,
bene; e quand'anche, in un futuro più o meno prossimo, i ricordi si scolorissero o si
cancellassero, non cadrà il mondo; più che altro significherà che sarò arrivato alla frutta e
proseguirò - impoverito, e forse senza nemmeno rendermene conto - verso la fine di questa
“valle in certi punti discretamente florida però, non c'è dubbio, irrorata da fiumi di
lacrime”.CAPITOLO 3Pingpong o tennistavolo? il termine ufficiale è il secondo e parecchi sono
convinti che pingpong sia una diminutio spregiativa, ma io l'ho sempre chiamato pingpong
perché lo trovo onomatopea esplicativa e allegra la quale, inoltre, lo toglie dal subordine al
tennis che non è un fratello maggiore o una bella copia del pingpong bensì solo un lontano
parente come il badminton, lo squash, il recente padel e qualche altro sport di palla e
racchetta.Comunque lo si chiami (in Cina è pingpong, pronunciato pengpàng) rimane uno sport
formidabile, soprattutto a giocarlo; ma tutti gli sport credo siano fatti più per essere praticati che
guardati.Però, anche se le prodezze dei campioni durano un battito di ciglia e dunque lo
spettatore deve porvi estrema attenzione, merita pure vederlo, quand'è giocato bene: le
battaglie tra top-players sono favolose e, forse più che dal vivo, conviene gustarsele in registrata
o al computer così si può utilizzare, all'occorrenza, il rallentatore o il replay.Dal 1987 al 2003 ho
speakerato, e non di rado anche contribuito a montare, circa 220 telecronache per varie
emittenti. Da ciò mi è derivata qualche idea su come rendere interessante una telecronaca
fors'anche per l'arbasiniana casalinga di Voghera o per il pastore del Molise, entrambi brave
persone ma suppongo digiuni di pingpong.Se una persona qualsiasi, presa a caso tra la gente
che crede che il pingpong sia solo un hobby, vede un set, anzi anche una sola giocata di quelle
estreme, dinamiche, lunghe 10-12 scambi con recuperi pazzeschi da ambo le parti, da allora in
poi si renderà conto che trattasi di vero sport, anzi di super-sport e non se lo dimenticherà
più.Purtroppo esso in Italia, a causa di una nutrita serie di motivi di natura culturale,
commerciale, di scadente marketing, di immagine etc. (anche “di matrice religiosa”: infatti è
considerato un gioco da parrocchietta; e anche “di matrice politica”: nell'era fascista venne
ritenuto sia troppo inerente alla “perfida Albione” dov'era nato, sia poco maschio...), è sempre
stato valutato come un hobby, il che ne ha frenato lo sviluppo. Di conseguenza i media lo hanno
sempre snobbato.Questa costante scarsa considerazione è stata - in Italia - un ostacolo senza



soluzione di continuità, tranne le 2 o 3 remote settimane della Diplomazia del pingpong 1971.Un
embrione organizzativo propedeutico alla Federazione italiana tennistavolo venne costituito nel
1945 e perfezionato nel '47; divenne in seguito, da Gruppo (quando mi fu fatto il primo
tesseramento, 1968, era appunto ancora Gitet) Federazione, che fu ufficialmente riconosciuta
come appartenente al Comitato Olimpico a fine anni '60 e poi resa indipendente dal tennis fino
al definitivo status di Federazione effettiva (mi sembra accadde nel '79, sono scarso in date).Ma
tali progressi burocratici non provocarono sostanziali e indispensabili miglioramenti di immagine
né di popolarità, giusto aumentarono il contributo economico stanziato annualmente da papà
Coni; sicché, a distanza di decenni, il pingpong tuttora, in Italia, continua ad essere praticato e
seguito soltanto da qualche migliaio di appassionati: logicamente i giocatori e poi i dirigenti, gli
allenatori, gli arbitri, qualche parente, qualche tifoso, qualche fissato e null'altro.Lo status di
“vero sport” che esso meriterebbe non è stato mai accettato e metabolizzato dalla stampa, dagli
sponsor né - quindi - dal grande pubblico, il “popolo bue” che di norma “beve” quanto gli viene
propinato.In realtà, esaminando la situazione sportiva italiana, emerge evidente che la grande
maggioranza della gente (e anche dei media) quando parla di sport intende solo e soltanto il
calcio, settore che già decenni fa era a sè stante, privilegiato sugli altri sport e che ormai è
proprio partito per la tangente; vi circolano soldi spaventosi e passivi di bilancio altrettanto
spaventosi, al di fuori di ogni buon senso.Ancor più errato e diseducativo, quando detta gente
parla di “sportivi” non intende femmine e maschi di ogni età che si allenano, corrono, saltano,
sudano praticando il loro sport preferito; macché, intende “i tifosi” e in particolare, guarda caso, i
faziosi appassionati appunto del calcio, quelli che vanno ad assistere al football allo stadio
magari - se ultras - provocando risse e di conseguenza buscandosi sacrosante randellate dalla
polizia, o che lo guardano da stravaccati sul divano...che "gli sportivi" siano considerati costoro
è aberrante.Trovo che, quanto agli ultras, prevalga il risultato di una voluta e talora forse
compiaciuta convivenza tra sport, mass-media, politica e bassa criminalità, a fini economici e
magari, al momento opportuno, elettorali. Questa situazione è malatissima, fa da freno ad uno
sviluppo del vero sport e dei suoi valori alti. Lessi da qualche parte che “il sistema”, in Italia e
pure all' estero, convoglia in tal modo negli stadi le energie represse dei potenziali violenti i quali
senza tale sfogo potrebbero sfogarle nelle strade...mah. Al proposito mi piacerebbe sapere se,
in tutti questi mesi di stadi vuoti causa covid, la violenza urbana, la microcriminalità siano tanto
aumentate.Se il fenomeno del “calcio che soffoca tutto” già era in salita da prima della Guerra,
anni '30, oggi esso è più forte che mai e frena la diffusione di altri sport. Siamo in ottima triste
compagnia, in questo dimenticatoio mediatico e popolare: varie altre specialità olimpiche, anche
ben più grosse del pingpong o tennistavolo che dir si voglia per numero di tesserati, patiscono i
nostri stessi problemi. Ciclismo, basket nonché atletica leggera, popolari quand'ero ragazzo, mi
sembrano anch'essi calati; probabilmente le rispettive Federazioni hanno scarso potere
contrattuale verso chi davvero comanda il sistema-Italia.In un Paese come il nostro pare chiaro
come il sole che viga, o quantomeno alfin prevalga, la legge del più furbo.Si vede che il calcio è
furbo e gli altri sport sono tonti.CAPITOLO 4Nacqui il 6 gennaio 1955 a Trieste da genitori



entrambi del '22, mamma professoressa (signora brava, affidabile ma ansiosa...costantemente
si angustiò perché si aspettava che anche nella vita, come sui libri, uno più uno facesse due ed
invece può fare qualsiasi cifra, positiva o - frequente - negativa! e ad ogni squillo di telefono o di
campanello temeva “la brutta notizia” che, quasi chiamata, a volte arrivava davvero) e papà
mancato ingegnere. A Zurigo 1946 aveva da fare solo due esami e la laurea ma dovette tornare
in fretta a Trieste e divenire capofamiglia perché suo padre era morto; divenne titolare
controvoglia del ristorante che andò benino fino al 1960, poi ben 11 anni di deficit: questo
perchè trattorie, pizzerie, snack bar etc sorti tutt'attorno gli avevano portato via la clientela più
cheap; e lui, troppo buono, nonostante i ridotti introiti non se la sentì di mandar via alcun suo
lavorante. Finché nel '71 diede via il locale “all'uomo più ricco di Trieste”, uno che aveva fatto
fortuna in Australia commerciando oro e poi era tornato. Da allora, prima di morire a 67 anni,
papà fece il funzionario nell'associazione pubblici esercizi di cui era stato presidente
provinciale.Egli, in buona fede e non so quanto consapevolmente, aveva provato a ricostruire
una struttura familiare da fattoria di campagna (i miei erano di origini emiliane contadine) in città:
fece abitare in un grande appartamento al terzo piano del palazzo dov'era il ristorante, tutti
assieme, se stesso e consorte cioè mia mamma, me e mia sorella, le mie nonne che si
chiamavano entrambe Maria ed erano una di Bologna e l'altra di Reggio Emilia, suo fratello e
sua sorella e due ex-contadine metà fantesche, metà lavoratrici in ristorante scelte una a
Bologna da una Maria, e l'altra a Reggio dall'altra Maria.2a elementare e già mancinoPoiché le
due Marie - quella di Bologna più scherzosa e quella di Reggio taciturna e vestita di nero
compreso fazzolettone in testa - non si volevano bene, in casa si formarono due gruppi: da una
parte la nonna materna, mamma che le dava del voi e Rosa la fantesca proveniente da Reggio
(la fazione minoritaria); dall'altra i restanti cinque. Io e mia sorella classe '58 eravamo troppo
piccoli per capire e “schierarci”.L'atmosfera era tesa là dentro, litigavano per un nonnulla poi
facevano pace, poi rilitigavano...nel '59 la fantesca di Reggio si buttò dalla finestra e morì, per
depressione immagino conseguente a tale scarsa serenità ambientale. Io vidi la scena:
vagamente ricordo la grigia alba in cui la nonna sua concittadina le afferrò un braccio mentre
Rosa era già salita sul davanzale ma non riuscì a trattenerla.Avvertivo e pativo quel clima
negativo, per cui stare in casa mi piaceva poco.Per fortuna ogni tanto zio Giorgio, aiuto cuoco in
ristorante ed unico ancor vivo oggi 2021, ogni tanto di pomeriggio prendeva la Lancia di suo
fratello cioè mio padre e andavamo, lui e io, a fare un'oretta di tuffi in una spiaggia a pochi
chilometri.Poi c'era mia zia Alberta che noi chiamavamo Berta: maestra di piano frustrata poichè
non esercitava (era anche ragioniera e perciò fu deciso che era meglio che stesse alla cassa in
ristorante e ne tenesse la contabilità), a volte mi intercettava in casa e ordinava perentoria:
“Sandro, siediti su quel pouf e ascolta: ora suonerò Chopin!” (e se non era Chopin era Rossini o
Brahms o qualche altro); ed allora mi toccava, obtorto collo, star lì a sentirla strimpellare,
sperando finisse presto.Chissà se è per questo che oggi ho una discreta collezione di musica
pop, rock, country e nemmeno un disco o cd di classica.CAPITOLO 5A scuola non è che mi
divertissi di più. Gli insegnanti che ebbi furono scadenti tranne una professoressa di lettere delle



medie capacissima didatticamente, abile nel catturare la nostra attenzione, nell'appassionarci al
punto da indurci a leggere a 11/14 anni autori come Carlo Levi, Dostoevskij, Calvino, Rigoni
Stern, Steinbeck, Hemingway; ed alla stessa età a farci tradurre dal latino tutto il Satyricon di
Petronio Arbitro.Il bello anzi il pessimo fu che, poco dopo il mio triennio 1965/8, alcuni suoi
colleghi assieme ad un gruppo di genitori che ce l'aveva con lei iniziarono, tipo caccia-alle-
streghe di McCarthy in USA lustri prima, ad accusarla di “comunismo” (ciò era peraltro vero:
prediligeva temi come antifascismo, Resistenza, Che Guevara e altri baluardi della sinistra...ma
era così brava che la scuola avrebbe dovuto difenderla come valore prezioso, anzi erigerle un
monumento!). Finché la nostra si stancò e, potendoselo permettere in quanto benestante,
abbandonò l'insegnamento.Purtroppo gli altri docenti facevano abbastanza pena; qualcuno
rubava lo stipendio.Perciò gradivo poco la mia quotidianità: stavo male sia a casa che a scuola, i
due ambiti dove consumavo la maggior parte del tempo e quindi ogni scusa era buona per
scappare altrove.D'estate andavo spesso al mare anche quando minacciava di piovere, a volte
quando già pioveva perché fare il bagno sotto il temporale era speciale. (Qui a Roma saranno 20
anni che non ci vado, da quando il compianto amico Bornigia, proprietario del leggendario
“Piper” dove avevo fondato una squadretta di pingpong, e di altri locali tra cui appunto il “Gilda
on the beach” a Fregene, all'inizio di ogni estate mi invitava a fare un bagno e a pranzo).E
giocavo, male ma con gran gusto, al pallone o andavo al cinema con predilezione per “pellicole
almeno un po' da adulti”. Stentavo ad afferrarne l'appunto adulta trama, ma a me e compagnucci
- le rarissime volte che riuscivamo ad entrare in sala - bastava vedere qualche sculettamento, un
bel decolleté o - sospirata emozione - un pezzetto di capezzolo per mandarci al settimo cielo. Al
tempo, in Italia, nei film vietati ai minori di 14 anni cui talora si riusciva ad accedere il capezzolo
era il massimo; la censura democristiana/vaticana era inflessibile e in casa coi genitori, o a
scuola coi professori, di sesso non si discuteva! Inoltre ben sapevamo che se appena appena
avessimo provato ad entrare a vedere un film vietato non ai 14, dove a 12 o 13 anni già era dura
venire ammessi, ma ai 16 o - inarrivabili - ai 18 anni, ci avrebbero sbattuto fuori e anche in malo
modo.A volte, verso sera, magari dopo qualche stimolante pellicola, ci appostavamo sotto casa
di qualcuna delle più carine della scuola fantasticando che, se l'avessimo incrociata, chissà
cosa sarebbe successo...ed in effetti talvolta la incrociammo ma, imbranati com'eravamo, oltre
ad un timido saluto non accadde mai nulla.Era dunque, la mia, una routine insoddisfacente,
nella seconda metà di quegli anni '60. Avevo bisogno, senza riuscire a capire cosa, di un'attività
che mi coinvolgesse anima e corpo, che mi consentisse di esprimere vagoni di adrenalina,
impegno, fatica al fine di obiettivi e risultati davvero meritocratici, più soddisfacenti del bel
voticino dopo stiracchiate interrogazioni scolastiche.Non potevo immaginare che avrei trovato
tutto questo, ed anche di più, di lì a breve grazie al pingpong.CAPITOLO 6Che lo sport potesse
essere un'ancora di salvataggio dal tedio delle mie giornate l'avevo comunque presentito, intuito
pur senza ragionarci sopra.La prima grande cotta fu per il calcio. Dopo avere odiato il nuoto, più
noioso del fare i compiti, del calcio fui invece un fanatico tra gli 8 e i 12 anni. In terza o quarta
elementare scrissi e inviai una poesia in rime baciate alla Juventus e ai suoi giocatori, ancora ne



ho a memoria i nomi in fila, da Anzolin portiere a Menichelli ala sinistra passando per il mio idolo
Sivori “el cabezòn” che non era molto meno del successivo connazionale Maradona... Giorni
dopo quasi svenni quando ricevetti come ringraziamento da Torino un poster in bianco e nero
(non tanto perché fossero i bianconeri, quanto perché i poster a colori ancora non esistevano)
colle firme autografe, “vere” in inchiostro blu, di ciascun campione.Ma mi piaceva anche la
grande Inter del Mago Herrera, Sartiburgnichfacchetti eccetera...non ero un tifoso fazioso;
ammiravo i singoli giocatori e le loro prodezze.A calcio giochicchiavo quasi ogni pomeriggio; ed
arrivai - mission quasi impossible - a costringere la mia povera mamma, a-sportiva il che è ancor
più lontano dallo sport di antisportiva, a portarmi a vedere la Juventus che si esibiva in Coppa
delle Fiere proprio a Trieste, campo neutro, contro il Partizan Beograd. Lei poveretta si lamentò
perché i gradoni di cemento erano freddi (le poltroncine dovevano ancora inventarle); a me
invece parve di stare in Paradiso. Forse addirittura si vergognò di essere entrata, unica volta
nella sua vita, in uno stadio a vedere quei 22 giovinotti in pantaloncini corti in pieno inverno, che
si dannavano dietro ad un'unica palla quando magari avrebbero potuto averne una ciascuno e
stare tranquilli e contenti.
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