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INT. SPOGLIATORIO - TARDO POMERIGGIO 

I giocatori rientrano dall'allenamento in campo, sudati, 
smettono le proprie divise di gioco per andarsi a fare la 
doccia. I giocatori sono ragazzi giovani, massimo diciotto 
anni, con pochi pensieri tranne il calcio e le ragazze, com'è 
normale che sia. L'ALLENATORE, uomo di mezz'età e più di un 
capello bianco, è un uomo di poche parole. E senza una 
parola, entra nello spogliatoio insieme all'ASSISTENTE, un 
vecchio uomo che ha visto generazioni di ragazzi passare per 
quello spogliatoio, aiutandolo a riportare palloni e birilli. 

Mentre i giocatori si asciugano, parlano tra loro e si 
rivestono, indossando ognuno le proprie maglie, l'allenatore 
li osserva mettere da parte le divise della società ed 
indossare ciascuno la maglia di un giocatore di una grande 
società sportiva. 

L'allenatore, allora, interviene con durezza tacendo tutti, 
con sullo sfondo il rumore delle docce che in breve si 
interrompe e si riduce ad un lento gocciolare che si può 
ascoltare tra le pause del discorso. 

 

ALLENATORE 

Vi mettete quelle maglie, ma pochi di voi 
sanno veramente cosa vuol dire arrivare a 
quei livelli. Ci vuole sudore, dedizione, 
pazienza, coraggio, rispetto, un sacco di 
qualità di cui molti di voi non sanno 
nemmeno qual'è il significato. 

Ci sono alcuni talenti naturali, ragazzi 
che sono nati con il pallone sotto i 
piedi, ma alcuni che sono diventati grandi 
hanno avuto la perseveranza di migliorarsi 
costantemente a costo di passare pomeriggi 
interi a demolire muri di mattoni a 
pallonate, pur di migliorare il loro tiro 
o il loro cross. 

Ma la gloria è data talvolta solo da un 
centimetro. Un centimetro che permette al 
portiere di deviare una palla, o al 
calciatore di colpire in anticipo una 
palla facendo un grande assist o segnando 
un grande gol. 

Per quel centimetro dovete avere tutto con 
voi, tutta la vostra forza e la spinta di 
tutti i tifosi. Ma i tifosi scelgono 
spesso l'uomo prima del calciatore, quindi 
siate forti, coraggiosi e uomini. Non 
emulate, siate voi stessi da emulare. 
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L'allenatore finisce il monologo tra il silenzio generale, di 
cui si colgono i piccoli rumori, il suono di alcune gocce che 
scendono dalle docce e dei tacchetti delle scarpe spostate 
dai ragazzi.  

Questi prendono man mano le loro cose, smettendo le maglie 
dei grandi giocatori e mettendosi le maglie pulite della loro 
squadra, abbandonando in breve lo spogliatoio. 

Entra l'assistente, l'allenatore si alza facendo uno sforzo 
che misura tutti i suoi anni, guarda negli occhi il collega e 
poi riprende le sue cose.  

Apre l'armadietto, sull'interno dell'anta si vede l'immagine 
di Pulici che festeggia un gol con le braccia al cielo come a 
modo suo. Sfiora l'immagine come un santino, poi smette la 
divisa di allenatore e si mette sotto la maglia del Toro 
(magari vecchio formato), chiude l'armadietto e con 
un'occhiata e un sorriso al suo collega se ne va, tutto senza 
parlare.  

 

 


