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LE PALMIADI

Palmiadi+Matrimonio

Cuore di pietra
Biglie: la gara più bella e forse
più attesa. Ma nonostante sia il
più forte, per il Baule rimane 
stregata. Pag.5

Calcio Brutale
Come ogni anno dal 2000 si
rinnova la sfida. Chi avrà la 
meglio (o la peggio) in questa 
edizione? Pag.11

Edizione speciale per il 2017: Cekketto e Cekketta si sposano!
Ed è quindi l’occasione per organizzare l’evento più atteso dell’estate pescarese
Andrà tutto bene? Tu lo sai!

Sarà successo?
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Palmiadi - BarNa
Birra - Croce

Le nostre estati sono sempre legate agli
stessi gesti, agli stessi luoghi, alle stesse
azioni. Eppure ogni estate è una sorpresa.
“Passa 'o tiempo e che fa
se la mia voce cambierà,
passa 'o tiempo e nun te cride
cchiù, no no no
e ti resta solo quello che non vuoi
e non ti aspetti niente perché lo sai
che passa 'o tiempo
ma tu non cresci mai”

Come avvolto da un riflesso incondizio-
nato, mi immergo nelle cose del pas-
sato. E vedo ragazzi sulla riva del mare
giocare come disperati, correre dietro
un pallone, scazzottarsi, schizzare nel
mare, capriolare, festeggiare, pestarsi,
odiarsi, fermarsi e poi ricominciare,
noncuranti del disdegno generale. E
sarà stato tanti anni fa, con una fortis-
sima dose di nostalgia del presente,
che con Valerio ci chiedevamo “ma
quando finirà tutto questo?”.
Sapevamo di star vivendo un sogno. I
giochi, il mare, la spiaggia. Palloni im-
probabili, biglie, racchettoni, bocce, le
strilla, i gavettoni, l’estate infinita ma
mai bastevole, si portava dietro e ci
portava dentro tutte le cose, forgiava il
nostro carattere libero e malinconico,
avvenimenti e divertimenti, risate e
sbronze si sedimentavano dentro di
noi.

“Ci hai mai pensato a fermare il
tempo?”

La fine del Giro d’Italia, ce la farà
quest’anno il Pescara ad andare in A,
ma quest’anno a la scol ti promuovono,
e chissenefrega di tutto, tanto c’è il
mare, tanto c’è l’ombrellone, tanto ci
sono gli amici, tutti gli amici. E così
come nulla fosse, si ricomincia e alla
radio Vasco Rossi canta “Lalalalala
Fammi godere” e lo sappiamo noi,
mentre ispezioniamo gli scogli, mentre
Valerio mangia le patelle, mentre rac-
cogliamo i soldi per l’ennesima colletta,
mentre viviamo i nostri secondi come

la cosa più preziosa che esista, lo sap-
piamo che stiamo godendo il migliore
dei tempi possibili, esattamente
adesso, in questo istante. Lo sappiamo
ed amiamo e profondamente rispet-
tiamo la Croce ed Alessio Terra. Qui ci
si diverte e ditelo a tutti. E la sera fini-
remo ancora ubriachi a muovere le
chiappe in un trenino tragicomico che
deraglia sulla spiaggia della Croce, al
ritmo di un improbabile ritmo caraibico
o brasiliano o brasiliano caraibico non
ricordo più bene.

“Ci pensi se tutto questo potesse du-
rare per sempre?”

Passano le biglie sulle piste, le porta
Camillo e fanno chilometri, vince Bau-
letto l’ennesimo trofeo, Carlo prepara il
solito vetrino mentre ci tiene al corrente
di tutti i suoi pensieri sullo scibile, len-
tamente e sorridendo ci prepariamo
all’ennesima estate, affoghiamo tra le
risate, ricordiamo la stagione del uei-
cap, pensiamo alla Lampara che que-
sta sera aprirà i battenti, agli amori
sporchi che Matteo farà sbocciare tra i
pini e le tamerici salmastre ed arse che
hanno sicuramente visto cieli e spetta-
coli migliori. L’irriverenza e il sorriso,
tutto è un gioco e il sarcasmo che ci
culla. Mario si cala un altro Montenegro
e il mare urla e noi rispondiamo con un
tuffo trionfale. Questo spazio e questa
libertà, questa comunità sorridente,
questo ombrellone che diventa palma
sono il nostro regno e il nostro buon
umore che ci fa bene al corpo e al fisico
e ci alleniamo inseguendo una pallina
in cielo e un carnevale di bocce cade
su Camillo, dimmi che senso ha, la so-
litudine?

“Ci pensi che anche noi potremmo un
giorno invecchiare?”

Un’altra birra e poi andiamo a cena.

Qualche anno fa nacquero
le Palmiadi e fu cosa
buona e giusta, poi esse

crebbero grazie all’entusiasmo
dei partecipanti, al loro impegno.
Uno fa una cosa uno ne fa un’al-
tra uno fa una cosa uno un’altra
uno ne fa due uno ne fa tre uno
un’altra…e alla fine l’organizza-
zione migliorò ma fu sempre una
gran caciara, bella così. Palmiadi
diventò un giorno/un anno, se ne
parlava a dicembre, se ne parlava
a gennaio, a volte se ne parlava
anche a febbraio pensate un po’
si anche a febbraio. 
Tutti i dì perché sì, era la nostra
anima che veniva fuori: un po’ di
competizione, un po’ di gu3rra e
tanta goliardia tanto cibo e alcool
come per farci una doccia, ma so-
prattutto la sensazione di aver
condiviso impegno e risate con le
persone più care. Io glielo do-
mandai e lei rispose come avrei
voluto e fu cosa buona e giusta,
ed eccoci qui allora a dire di Sì,
oggi, e poi a dire di Sì tutti i dì
come con le Palmiadi. 
Accanto a noi la nostra famiglia,
non quella che ci hanno dato e
che comunque è importante, ma
quella che ci siamo scelti col pas-
sare dei giorni, dei dì. Quella che
ci manca se non la vediamo per
un po’ e che poi ci viene da ridere
appena la rincontriamo, quella
che fai anche migliaia di km per
passarci del tempo insieme, che
ci vuoi bere fino a starci male.
Ecco, a questo punto l’associa-
zione viene naturale, le Palmiadi
sono il matrimonio dei peggiori
con il mare, che bello sarebbe
sposarsi al mare, che bello sa-
rebbe stare sbracati e divertirsi
con gli amici, che bello La Croce,
che bello bere! 
Ed ecco, allora, Palmiadi..così…
Palmiadi..tutti i dì.. vorrei poterti
dire di sì.

L’ EDITORIALE

Perché le Palmiadi
matrimoniali?

di Cekketto
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Quanti granelli di sabbia ci sono alla Croce, li abbiamo mai
contati? Boh chiedilo a Sergio. Alessio si affaccia sugli sca-
lini, Lu Fije è il suo braccio fedele che arriva fino al mare e
anche più in là, quando prende il moscone domina le onde,
quando prende il trattore diffonde il terrore, il sole lo bacia,
la sabbia lo accarezza, così, dolcemente, quando tira la tra-
montana. “Voi al mare, alla Croce, glielo so dett pure a Ales-
sio, siete la palma più fregna, voi siete Tosti e Gagliardi come
me”. E dimmi come fai a vivere senza, nell’assenza, di que-
sto mare e questi colori, questi ombrelloni e queste persone,
con un’anima imperitura, dimmi a cosa pensi quando è ago-
sto e sei davanti a un pc in un ufficio di Milano, quando
splende alto il sole sulla Croce e sei sotto la pioggia di Stoc-
colma, dimmi come fai, ti prego.

“Ma hai mai pensato di raccogliere il vento, di prenderlo e
tenerlo tutto per te, con un bicchiere?”

Scende la sera, passano bottiglie di birra, la colletta è andata
bene. Certo che il Brutal di oggi… Ti sei tuffato in quello stu-
pendo mare, c’erano pure delle onde, hai preso un sacco di
botte, ma sei stato il più veloce e non ti hanno fermato. Ti
sei tuffato e l’acqua sarà stata alta si e no 6 centimetri, hai
sbattuto tutto, le ginocchia, le palle, il naso, muori dal dolore
ma fai finta di niente, di fronte a te l’infinito, le sfumature di
un azzurro profondo blu, ti sei tuffato ed hai preso quel pal-
lone e non hai pensato a niente, ma eri libero di volerlo, li-
bero di farlo e hai vissuto a pieno (Savdinì) quel momento,
come se non ci fosse un domani, o come se il domani fosse
lì, dentro quel momento, perché quel momento era la vita in-
tera.E questa birra, mentre ti pulsano le ferite, ti fa male un
po’ il ginocchio, negli occhi hai il sale marino, è buonissima,
la migliore che tu abbia mai bevuto e seduto verso lo stabi-
limento ogni tanto ti giri a guardare il mare e la riva, che già
ti mancano.

“Io non lo so, però, credo che questi giorni li ricorderò per
sempre”.

A casa per una doccia, il tempo di cambiarsi, togliere il co-
stume e via. Di nuovo in strada di nuovo in bicicletta. Ho una
birra nel cestino, ci vediamo al Distretto. Dove Mangiamo?
Che cazzo ne so, per le domande alla Gialò rivolgiti in privato
a Matteo. Non c’è tempo per pensare, mangia li rustill, biv lu
vin, andiamo al Distretto, partiamo dal Distretto, corri alla
Lampare, oh guagliu, ma domani una bella bigliata come la

vedete? Dai, senti un po’ tutti, io scrivo sul gruppo, tu c’hai il
numero di Luca dell’Aquila, boh, che facciamo, dove stai?
Da Beto, prendi le salsicce dell’anno scorso, sento il fegato
che vuole traslocare, ho esaurito le pile del cervello, non mi
reggo, ma cussù deve tornare con la macchina, come cazzo
guida, hai visto che pecora, PILLANGO! Ci sta Damiano, la
pecora con gli stivali, elicottero! AGGLOMERIAMOCI AL
BANCONE! Don’t you want me baby? l’SR del Dipelo
smarca il traffico, sfiora le strisce, vince, intanto lui dorme, a
tratti si sveglia e litiga con Giustino. Ci daranno mai un pre-
mio per tutto ciò?

“Auà, mo te lo dico, non voglio crescere mai!”

Palmiadi tutti i dì, un giorno di alcuni anni fa. L’eterno che si
manifesta, i tuffi e i sorrisi, il colore del mare e negli occhi
tuoi voglia di vincere, anche se non conta il risultato, ciò che
conta è essere qua, ci sta Mario che declama, Cekketto si
sbatte per organizzare, si mangia un po’ e si corre, ci sono
arbitri e festoni, bandiere e canzoni, il gusto del mare e della
sfida, non mi batterai mai e certe legnate con i racchettoni
che sgrizzano sull’acqua e tutti lì a guardare quel cazzotto
che nel brutal farà parlare per mesi e quel calcio volante di
Damiano, ma sono matti questi con quelle bocce sulle
palme. Biglie rincorrono biglie, geometrie perfette sulla sab-
bia. Cena di gala, festeggiamenti, stanchi come non mai, si
sente l’età fratelli miei.. poi un abbraccio con Alessio, la foto
dietro al bancone, qualche coro e ci trasciniamo al Bar Na-
poli. Tutto risponde ai piani, il bar è bello e luccicante, ci sono
le nostre foto e il nostro vissuto sul muro, un teatro commo-
vente e c’è Massimo in gran forma, ci arringa, ci festeggia,
ci premia, campioni delle Palmiadi, campioni per ridere an-
cora, ridere di noi, della vita, di tutto.
Volano le coppe e gli applausi. Scendono litri di Petrus – Da-
vide ci rimpinza prontamente – ancora una volta festeggiamo
l’estate, ancora una volta festeggiamo noi, la nostra amicizia
quello che è stato e che sarà, quello che l’ha creata, quel-
l’anima immortale e sempreverde che sta lì sotto la palma,
si scrive Palmiadi ma si legge eterna e gioiosa amicizia.

È un segreto, forse è il caso di non dirlo a voce alta, è qual-
cosa da tener dentro, da vivere e non raccontare, ma qui lo
dico e qui lo nego, le Palmiadi sono un trucco, un inganno
della mente, un inganno per la gente, un’astuzia assai riu-
scita, un agguato a quel macigno che è il tempo, che tutto
travolge e stravolge, ecco non vorrei, ma ve lo dico, abbiamo

fermato il tempo e siamo sem-
pre là.

"Non l'hai capito che il tempo
non esiste?"

E vedo ragazzi sulla riva del
mare giocare come disperati,
correre dietro un pallone, scaz-
zottarsi, schizzare nel mare,
capriolare, festeggiare, pe-
starsi, odiarsi, fermarsi e poi ri-
cominciare, noncuranti del
disdegno generale. 

MJ
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La sveglia suona, manca un giro di tiri. Sono
primo. Lo sono stato quasi tutta la gara. Ho
la vittoria in tasca, penso, mentre la ten-

sione sale. Valerio tira prima di me, è un buon
tiro. Mi supera, ma posso tranquillamente risor-
passarlo. “Hai già vinto! Se non vinci oggi, non
vinci più!”. Mantieni la calma, penso. “Che ti fai
mangiare di nuovo il cazzo dalle mosche?!”. Re-
spiro. Prendo la mira, è un tiro facile, penso. Alzo
la gamba, la posizione dell'amico ci sta tutta.
“Ohhhh”. Lascio andare il dito, la biglia rotola,
dritta, supera quella di Valerio, ma sembra non
volersi fermare. Rotola ancora, ma c'è una curva,
un muretto. Lo supera, esce. Secondo. Come
tante altre volte in questa gara stregata che pro-
prio non riesco a portare a casa.

Ci sono andato vicino spesso. L'anno del braccio
rotto, secondo, di nuovo, ma schiccherando con
la sinistra e a un paio di tiri dal primo. Quasi una
vittoria. Appunto, quasi. Nel 2016, ancora se-
condo, sempre dietro Valerio e poi fuori dal podio
o addirittura non qualificato per la finale.

Sono riuscito a vincerle tutte le altre gare: più
volte le bocce, anche col destro ingessato e ti-
rando con la sinistra, tanto da meritarmi l'Heine-
ken Cup. I racchettoni l'anno scorso, strappando
il titolo al maestro Savdini – per la prima volta
nella storia delle Palmiadi – sopraffatto in semi-

finale dopo un entusiasmante duello che resterà
negli annali. Perfino le bocce in acqua, la gara
più dura, in cui ci vuole anche tanta fortuna. Ho
la casa piena di coppe, targhe e medaglie, ma
ne manca una fondamentale. La “gara delle
gare”, è quello l'obiettivo, anche quest'anno e
come ogni anno. Poi se arriveranno altri ricono-
scimenti, ben vengano, per carità, ma il chiodo
fisso resta e si conficca sempre più in profondità
nella mia testa, anno dopo anno.Chissà se l'edi-
zione 2017 sarà quella giusta. Come mai acca-
duto finora, si gareggerà a squadre, a inizio
giugno e non a settembre per onorare i novelli
sposi, e sarà la prima volta senza lu Fije... chissà
se questi cambiamenti faranno girare la ruota
dalla mia parte. Se finalmente MDBN pronun-
cerà il mio nome, Bauletto! consegnandomi il
Trofeo Bar Napoli. Chissà se potrò orgogliosa-
mente riempirlo di Petrus, che in quell'occasione
sono certo scenderà dolce come miele nella gola
fino all'ultima goccia. 

Chissà se lo potrò dedicare al mio caro amico,
che non vedo e non sento da tanti, troppi anni.
Chissà se mi ritroverò di nuovo davanti a quella
curva, a un tiro dalla vittoria, a tu per tu con le
mosche che mi ronzano intorno, col vento che
per un attimo smette di soffiare e col silenzio che
cala, mentre la pallina rotola e rotola e sembra
non volersi fermare...  Ì

Bauletto

5

La gara delle gare
Da anni le biglie hanno un solo padrone: il Cuore di Pietra. Eppure
nonostante un dominio indiscusso e incontrastato, non è mai
riuscito a vincere la coppa più ambita. Sarà questo l’anno buono?
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Dopo una lunga malattia si è spento

†
IL SARDINISMO

Ne danno il lieto annuncio le tante donne della sua vita, il nemico Imperato
e i peggiori trentenni di Pescara tutti.

“CROTONE TUTTA LA VITA” sono state le sue ultime parole.

I funerali avranno luogo il 4 Giugno alle ore 4:30 quando la processione partirà dal lungomare
Nord di Pescara e lo accompagnerà verso casa, ricordando le tante volte in cui soleva rientrare

con improbabili pecore dell’ultima ora.

EVENTI

Bandini guardò la striscia d'azzurro a est.
"Presto arriverà la primavera"

disse.
"Certo"

C’era una volta, er’ nà vot’, un manipolo di infatica-
bili scopatori che ogni maledetta notte acchiappa-
vano le migliori fregne dei locali cui poi causavano
un’insostenibile sentimento di perdita, quando veni-
vano gentilmente accompagnate alla porta a seguito
di una seduta pellandi di rara potenza. E la notte a
seguire stesso copione: obiettivi ovini ben precisi e
tasso di riuscita che sfiorava il 100%. Non importava
come, l’importante era riportare il ricco e contur-
bante bottino nella propria camera da letto, per poi
farne esseri femminei in costante crisi di astinenza
verso cotanto savoir-faire.

No. Non è vero un cazzo, o quasi. 
Er’ nà vot’ e pur mò, ssù gruppett di cumbign’ c’acci-
mend li pecure dop chì s’hann bivut la sanda cas’, e
lu divertimend nnì è tand la pilluccia cà ponn ar-
solve, cchiùtosct jè la cummedia cà cumbinene. 
E se per qualche ragione, diversa volta per volta,

passa del tempo senza combinare quanto sopra,
prima o poi si riprende da dove si era lasciati. Ess’ la
primavera, che può arrivare senza soluzione di con-
tinuità, oppure dopo un crisi, subita o causata, op-
pure rifiorire semplicemente a valle del freddo. 
Esponenti ne sono sempre i soliti, ma proprio tra di
loro è scattata la scintilla del cambiamento fine a sé
stesso. Un cambiamento che poi li ha riportati al-
l’ovile, come le pecore che tanto ci piacciono. Ma si
sa: a li uagliun ì piace a fa li mattità..
Ma il Sardinismo è spietato e benevolo allo stesso
tempo, e quindi in tempo di pernici siamo tutti amici:
lo schizzo dei sedicenti golpisti è durato quanto la
scintilla iniziale, la povertà incombeva su di loro,
erano anime sperse in un mondo di pastori, man-
cava loro la forza notturna trainante verso l’alba, che
poi è costituita in buona parte dai fedelissimi. E al-
lora hanno fatto di necessità virtù e hanno riabbrac-
ciato la sacra abitudine. Pur con le sue crisi, a fronte
di bei picchi ovini lato golpisti, questo va ben detto.
Si apparecchia non solo per sé stessi. E appunto vi
è la Primavera, Primavera per i Peggiori, tutti i Peg-
giori, Primavera che se non è già qua, presto arri-
verà. Certo. 

Primavera
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Bocce. Questione di stile
Come far diventare complicatissimo un gioco apparentemente semplice

7

Sbocciare ha la sua proce-
dura. Con le opportune va-
riabili, ma sostanzialmente

la stessa. Si tratta di avere appunto
la bottiglia (boccia) temibile,
un’arma bianca o un oggetto affine
temibile – come può essere uno sci
– e tanta voglia di essere temibili.
Detto ciò, si procede alla proce-
dura, con un colpo secco e sa-
piente sul collo della bottiglia, tale
da non lasciare residui di vetro, si
apre la bottiglie e ci si apre noi.
Bene. Il giorno dopo aver sboc-
ciato così, è anche il caso di sboc-
ciare in altra maniera, temibile
dentro, ma molto più scema fuori:
le bocce. Proprio quello sport di
origine antichissima e praticato con
innumerevoli variabili a livello re-
gionale, nazionale, europeo e
mondiale. Ecco, prendete tutte
queste variabili e tralasciatele, ché
qua la storia deve riservarci un
posto speciale, un posto certa-
mente rispettoso delle tradizioni,
ma cretino abbastanza da rendere
esilarante uno sport non certo fa-
moso per la sua comicità. E, come
spesso è accaduto, si è partiti da
un pomeriggio estivo in cui ci si è
cimentati in un’attività palmipede
con quello che si aveva a disposi-

zione, per poi far degenerare la
cosa. E se a livello matematico il
punto è una retta degenere, che a
sua volta è un piano degenere, la
bocce qui esposte sono la degene-
razione di ogni sovrastruttura nota,
su cui ne sono state ricreate di
nuove, molto più degeneri. 
Degeneriamo innanzitutto il con-
cetto di regola: ve ne sono alcune
sempre valide ed altre imposte da
chi il boccino lo tira, valevoli mano
per mano. L’obiettivo è sempre
quello: posizionare la propria boc-
cia il più vicino possibile al boccino,
un po’ come quando si vuole posi-
zionare il proprio sesso nelle pros-
simità di un sesso uguale e
contrario, non necessariamente
uguale e non necessariamente
contrario. Il come è tutto da ve-
dere, e qui vale lo stesso raffronto
col mondo comicamente sessuale:
sono regole, come detto, decise
sul momento, riguardanti la posi-
zione e/o l’ordine di lancio della
boccia, la traiettoria che deve se-
guire, il luogo in cui tutto ciò av-
viene…insomma, fantasia al
potere! E buc’ di cul’ e palline da
quattr’. 
Come naturale che sia, alcune re-
gole temporanee sono recepite tra-

mite semplice gesto di chi le im-
pone o con un comando standard
– “Deve”, “Non Deve” – che ai neo-
fiti va spiegato bonariamente: la
boccia DEVE toccare (tette) o non
deve toccare (tette) assolutamente
qualcosa? DEVE passare o NON
DEVE passare per un punto pre-
ciso? Ecco dunque la praticità del
comando, che segue la dimostra-
zione pratica tramite lancio. Anche
qui, un po’ come quando ci si vuole
ingarrare con qualche pecora che
non intende tale pregevole voca-
bolo e si procede alla dimostra-
zione.
Sesso senza protezioni va “bene,
molto bene” (Cit.), ci manche-
rebbe, ma sulla sicurezza vera non
si scherza un cazzo, e quindi ec-
coci dotati di Sefti Car: inizialmente
una pallina da tennis, ma che alla
bisogna diventa un insieme di og-
getti anche contundenti da lanciare
dopo il boccino e prima della prima
boccia: avremo così messo in sicu-
rezza la pista. 

Se non capite, domandatecelo.
Alla Grande!! Ì

SaVdini
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Follia, colori, corsa, nuoto, diverti-
mento, precisione e pericolosità.
Questo - è molto altro - nella gara
più assurda delle Palmiadi

Un pomeriggio al mare. Così, quasi per caso, ci ritroviamo
a giocare con delle bocce di plastica. Non è una partita.
Qualcuno aveva espresso la volontà di fare il bagno al

mare. Ognuno ha le sue bocce e le lancia, così, senza senso.
Camminiamo verso la riva. Lanciamo le bocce, così, alla rin-
fusa, in direzione mare. Giungiamo al bagnasciuga. Tutti - e
dico tutti - avrebbero preso una di queste decisioni in quel pre-
ciso momento:

*Avrebbero scelto in maniera più o meno corretta un “volontario”
per riportare le bocce sotto la palma e quindi proseguito in
mare;
*Avrebbero lasciato le bocce da Lu Fij, il tempo necessario per
fare un bagno;
*Avrebbero ripercorso la strada a ritroso, continuando a gio-
care;
*Avrebbero organizzato una vera a propria partita di bocce

NOI NO!

A noi, sembrò naturalissimo proseguire a giocare, così, alla rin-
fusa, anche dentro al mare. Nacque così, con estrema natura-
lezza, una delle discipline sportive più straordinarie del mondo
intero.

Bocce in acqua? E come fate? E come vedete chi ha preso il
punto? Ma le bocce galleggiano? Quali sono le regole?Ecco,
molti si perdono dentro alle procedure, alle regolamentazioni,
alle convenzioni di Ginevra, ai Patti Di Varsavia e, sebbene ab-
biano occhi per vedere, non vedono, sebbene abbiano orecchie
per sentire, non sentono, sebbene abbiano intelletto per capire,
non capiscono.

Bocce in acqua è l’eterno matrimonio tra colori. Vedi nel cielo
queste sfere colorate, un carnevale, un trionfo, mille coriandoli,
con lo sfondo del cielo mare o del mare cielo. Bocce in acqua
è l’eterogenesi dei fini, il disordine assoluto che si fa governare
in qualche maniera, bocce in acqua è il sacrificio e martirio di
Camillo, immolatosi per la storia. Bocce in acqua è l’incredibile

ridere senza senso, il non senso oggettivato, è il sole in faccia
e l’eterno tutto attorno, bocce in acqua è l’arte prima di tutto e
contro tutto.

Bocce in acqua e tutti insieme agli ordini di Camillo lanciamo
boccino, sefiti car e poi le bocce. Tutti insieme. Dal mare si vede
un levarsi carnascialesco di palline, salire e ricadere, dise-
gnando nel cielo una perfetta palombella. Bocce che incontrano
altre bocce, bocce che si confondono con bocce. E noi? Cor-
riamo dietro, assatanati, dietro alla nostra boccia, per dimostrare
che è stata proprio lei a conquistare il punto. Un arbitro severo
e rigoroso, Camillo appunto, ci darà l’eventuale riscontro e si ri-
partirà verso un altro punto. E quando si incontrano gli scogli?
Ebbene ce ne infischieremo, come ce ne siamo sempre infi-
schiati. Conquisteremo anche le cime più alte, lo scoglio più ir-
suto e anche da lì lanceremo contro il cielo le nostre bocce
luminose che brilleranno al sole. E intraprenderemo poi la via
del ritorno, giocando, correndo, ridendo.

Bocce in acqua è l’eterna bellezza dell’attimo scenografico, è
una risata che echeggia in riva al Mare Adriatico, è l’acqua sa-
lata e inquinata che ti entra in bocca, è il sangue sacrificale di
Camillo ed è uscire dall’acqua sfiniti e perdenti, ma incommen-
surabilmente contenti! 

MJ

Una gara pericolosa...
per Camillo!
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Racchettoni,
spartiacque di una vita
Il re è stato detronizzato lo scorso anno dal Baule
Cosa succederà quest’anno? Riuscirà il SaVdini (e il Sardi-
nismo) a riconquistare il trono? 
2 racchettoni

1 pallina da tennis

2 tempi da 4 minuti

3 Giudici per partita

4 teste di serie

1 solo vincitore

Un torneo semplice semplice, pare. In realtà
no, non è così.

Per prima cosa al momento della nascita si è
dovuto ragionare su come trovare la competi-
zione, l’agonismo… Facciamo a chi palleggia
per più tempo? eh zitt! Facciamo a chi fa più
palleggi? ma vatten’! Facciamo a chi fa male
all’altro? eh..quasi quasi… Beh,
facciamo che giochiamo come
sappiamo fare noi e basta, poi
uno dei due sarà il più bravo. Va
bene.

Cosa vuol dire? Domandaglielo.

E per quanto tempo? 10 minuti.
Facciamo la prova ma caz erano
troppi e non finivano mai, e
quindi si iniziò con tre minuti,
cambio di mare e altri tre per il
secondo tempo. Poi i minuti fu-

rono portati a 4 per ogni tempo…brevi, ma
lunghi..durissimi, severi…ma giusti, disse!

E chi giudica? mettiamo i giudici. Uno è cha-
chacha perché non gioca e ha  faccia e por-
tamento da arbitro, altri due si trovano. Loro
dovranno giudicare il più bravo, punto. Cosa
vuol dire? devono capirlo altrimenti verranno
subito licenziati dal ruolo di giudici.

Tra i numerosi partecipanti c’erano quei due
che erano sempre lì ad allenarsi, appena
possibile, uno scrive e scrive di quell’altro
che vinceva sempre, ogni anno..vinceva,
già..al passato. Perché poi venne battuto e
cadde, lui, e con lui la sua schifosa morale
che tanto piaceva, e provava a far vedere
che non era caduto ma non poteva nascon-
derlo a quegli altri che tanto bene lo conosce-
vano, non poteva fingere con loro.

9
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Ecco, proprio qui assume rilevanza una com-
petizione che rischierebbe di passare in se-
condo piano rispetto alle altre. Perché se il
campione decaduto riuscisse a riprendersi quel
trofeo potrebbe cambiare tutto, potrebbe far zit-
tire tutte le voci sulla sua fine, i necrologi e gli
schermi di coloro che dovrebbero solo stare at-
tenti a non superare la linea.

E quindi salta, tuffati, riprendi anche questa
pallina, vola, fai roteare la tua chioma, fai bal-
lare la tua temibil panza e poi passa al contrat-
tacco fino a sfiancare il tuo avversario, che sia
un peggiore con racchettone, un rippippi o una
pecora ignota...guarda mentre ansima senza
più energie e poi esclama irriverente, come
solo tu sai fare...Mbè, iuchem? 

Cekketto
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La disciplina che tradizionalmente chiude le Palmiadi
nasce molti anni fa, tra esami di Stato e costole rotte

"Ma sono pazzi? Questi si menano per davvero!"

L'estate era quella del 2000. Un'estate magica per molti
di noi, soprattutto per me e Massimo che amavamo così
tanto il liceo da aver deciso di metterci un anno in più per
diplomarci.
Anno di esami di Stato quindi. Di studi, di tensioni, di ripe-
tizioni, di lezioni, di speranze per il futuro e di terrore di
non farcela. E fu probabilmente anche per questo che è
nato il Calcio Brutale: per scaricare lo stress che quotidia-
namente stavamo accumulando per affrontare la matu-
rità. Che "maturi", in fondo, lo siamo davvero diventati?
Certo che sì; anzi, molto più di tanti altri, perché tutti bene
o male ci siamo costruiti "una vita" (chi lavora, chi fattura,
chi è emigrato per un anno, chi è emigrato per sempre,
chi si è sposato, chi ha fatto figli, chi invece "ma che cazza
ti vu spusà?"), ma non abbiamo perso quello spirito go-
liardico che ci ha sempre contraddistinto, quella sana vo-
glia di divertirci e di scherzare che abbiamo ancora.
Quell'essere seri senza mai prenderci troppo sul serio.

Ma lasciamo stare le divagazioni e torniamo al Calcio Bru-
tale. Era ĺ anno 2000 come dicevo e dopo trials and errors
un manipolo di giovani scalmanati fondavano un nuovo
sport: il Brutal Soccer. Inizialmente aveva un altro nome,
ma anche questo fu poi corretto. 
Chi non ne ha capito ancora appieno il senso spesso de-
scrive il Brutal come un calcio "senza regole", dove tutto
è permesso. Niente di più falso! Di regole ce ne sono e
anche parecchie e complicate: e Massimo che attacca
verso nord, e Valerio che attacca verso sud, e il calcio di
inizio verso il mare, e le bastonate sì ma la sabbia negli
occhi no che non si fa è antisportivo, e gli arbitri che sono
due e che poi sono i capitani stessi, e il fuori che c'è qui

qui e qui ma non dal lato del mare, e la palla contesa, e
la palla con le mani in acqua va bene ma prova a pren-
derla con le mani sulla sabbia che vedi che ti succede. E
potrei continuare ancora, ma tutte le regole non le ricordo
nemmeno io che sono uno dei due arbitri.

Sport, passione, brutalità: molti di coloro che ci guardano
per la prima volta (ma talvolta anche per la seconda o la
terza) pensano inevitabilmente che siamo matti. Perché
ci meniamo con violenza vera, ci picchiamo senza re-
more, ma poi siamo tutti amici e andiamo a farci una birra
per brindare alle nostre ferite e ai nostri graffi. Perché gli
infortuni ci sono e sono anche seri: ginocchia frantumate,
nasi rotti, dita fratturate, costole incrinate e altre amenità
molto "sentite". Tanto che spesso le partite finiscono a
causa del ritiro di qualcuno che non ce la fa più a conti-
nuare.

Tuttavia c'è anche chi sinceramente apprezza la nostra
follia. Nel corso degli anni è capitato tante volte di avere
spettatori estemporanei, persone che semplicemente
passeggiavano sul Lungomare di Pescara e si sono fer-
mate alla Croce del Sud per osservarci incuriositi. Come
quel signore del Nord che si era fermato a guardare e a
cui chiesi un fazzoletto per tamponare l'epistassi. Certo,
c'è anche chi scappa, come per esempio le pecore che
fanno jogging e che c'è Massimo, c'è Damiano e c'è Mat-
teo inseguono sulla battigia. E come non citare infine il
grande Fulvio, che non perdeva mai occasione per se-
dersi dieci minuti sulla "sua" sedia per godersi lo spetta-
colo.

Perché in fondo di questo si tratta: di un grande, grandis-
simo spettacolo.

E quindi ecco: Palmiadi 2017. Welcome to the show!
Psykvs

Brutal:
calcio, calci e pugni
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Un ringraziamento particolare a 

Croce del Sud Bar Napoli

Ma soprattutto un
saluto speciale a 

FULVIO

“Rimarrai sempre
nei nostri cuori”

dai Peggiori
Trentenni di Pescara
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