
di David Blasetti

L
o spirito di partenza è
quello che tutto è possibi-
le e che forse quest’anno
è proprio quello buono.

Tre gironi a quattro squadre, semifi-
nali e finali, il tutto in quattro giorni.
Sarà fondamentale la rosa degli atleti
disponibili per il mister. Costui, oltre a
un discorso puramente tattico e scel-
te su qualità individuali, dovrà gio-
strarsi tra congressi e turni in cliniche
e ambulatori di chi va e chi viene. 

La vera vittoria è rincontrarsi la pri-
ma sera, dopo un anno, ancora lì, con-
sapevoli del prezioso bagaglio che
questa manifestazione rappresenta.
La vera vittoria è l’accoglienza che i col-
leghi organizzatori offrono sin dal pri-
mo momento a chi arriva. Estenuati da
tanti dettagli per accogliere qualche
centinaio di colleghi, mogli, fidanzate,
nonni e figli. L’Abruzzo, terra generosa
in cui i valori dell’ospitalità sono co-
stume secolare, ha accolto la compa-
gnia con attenzioni e proposte continue.
E poi il calcio, il gran gioco che appas-
siona, che fa strillare e fare squadra.  Si
entra in campo come dei campioni, uf-
ficialmente, con arbitri e sorteggi con
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la monetina. 
La sera a cena lontano dagli spo-

gliatoi tutto cambia, emerge di nuovo
un clima di uniforme festa. La sala è pie-
na e sera dopo sera, cena dopo cena,
sale il clamore, timido il primo giorno
ma poi gradualmente in crescendo, fino
alla serata finale, quella della premia-
zione. La vera festa, epilogo esempla-
re per ogni finale di evento sportivo.
Cordialità, scherzi e sorrisi, sono state
le parole di Morgan De Santis, un gran
campione anche tra tavoli e bicchieri,
che ha ribadito che quello era il vero
calcio. Quello
nostro non il
loro. Una vera
vittoria, per
tutti.

La vera vit-
toria è quella
delle Marche,
squadra da
tempo depo-
sitaria di
buon calcio,
di numerosi
calciatori ma
senza gol.
Questo è stato l’anno di maturità, con-
sapevoli dei propri mezzi, così ben

trasmessi dal mister Andrea Canta-
lamessa, giovane ma tatticamente
attento e ottimo gestore di una rosa
numerosa. Per le magiche trame del-
le fate della Maiella sono bastati due
gol al momento giusto e non averne
presi. 

Inutile parlare di chi si porta a casa
il bagaglio più voluminoso. Stracolmo
di emozioni mozzafiato tali da privar-
lo della parola, di medaglie in bella mo-
stra sulle pareti dei suoi ricordi, e il suo
pizzetto inconfondibile di pensionato
strenuamente attaccato alla sua ma-
glia. Sandro Girolimini, travolto dai fe-
steggiamenti dei suoi compagni scal-
manati e da lacrime che parlano da
sole.  Per quanto mi riguarda la vera
vittoria, quella della mia squadra, è
quella meno assimilata. Ancora non ci
credo. ■
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LA VERA VITTORIA

LA RAPPRESENTATIVA DI CALCIO DEI

MEDICI VETERINARI DELLA REGIONE

MARCHE.
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