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Si però… sempre a scrivere… oh ma
che bravi… oh che belli. Si si… niente
da dire. O forse no. Sarà che avverto
l’arrivo di temperature rigide, del
freddo. Dovrei esserci abituato, tutti
gli anni uguale… che noia! Solo che
prima abitavo nell’altro emisfero, iniziavo a spalare neve da gennaio. Di
qua è da ottobre che spalo, avete
insistito per trasferirvi subito in alta
quota, certo si gode meglio la vita
ma occorre più attenzione: dirupi,
slavine, e più manutenzione, soprattutto la caldaia.
Io ne ho una speciale: mi scalda ogni
volta che il dodicesimo uomo pizzica
le sue corde, o si fa rasare i capelli, o
serve al bar fiumi di birra mentre
qualcuno compra l’insalata invece di
bere. Ogni volta che vedo un’altra
“lady” inserita nel gruppo, oltre la
solita first del capitano, che non
manca mai… ma che noia dopo un
po’! Mi scaldo quando il “mi piace”
arriva da un nome sconosciuto.
Quando il “mi piace” diventa
“condivido” e speri che ora basta facebook, vieni a condividere davvero,
ad abbracciarti insieme a noi sugli

spalti. Ma poi li ho contati e sono 40,
il martedì sera, sotto la pioggia.
Quando è l’ex di turno a farti i complimenti e a rimanerti amico: ma
non si sta parlando di donne ma di
affezione al Ca de Rissi. Quando
“Fischi gente! Fischi!” non è disapprovazione ma l’arrivo del massaggiatore, che sceglie quel maglione
che non ce la fa più solo perché ha i
colori giusti. Quando fai un giro da
Decathlon e cerchi tutto ciò che di
rosso c’è, che di azzurro c’è, e solo
perché di bianco non fanno nulla.
Quando la festa parte lontano dal
campo e di campo non si parla più,
dove siamo noi stessi, semplicemente noi, se hai vinto o se hai perso,
quasi non importa più. Quando questo succede, se durante la giornata
pensi almeno una volta alla nostra
famiglia, il progetto Ca de Rissi è riuscito. E scopri che così vinci sempre.
Certo non avrei immaginato di potermi scaldare quest’anno col coro
rovente della “capolista”. Ma ora avverto l’arrivo della bassa pressione
siberiana, è prevista per sabato.
Stringerò i denti di più: per non bat-
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terli, i denti, e per batterli, gli avversari. Occorre che tutto funzioni al
meglio (può sempre andare meglio)
e dunque: manutenzione straordinaria delle valvole celebrali.
Quelle saltellano nei primi 45 minuti
di funzionamento, un sabato si e uno
no. Il prossimo sabato dovrebbe essere quello buono… spero bene.
Esco dalle metafore un attimo: nel
primo tempo contro la Sarissolese
siete stati fastidiosi. Più fa freddo più
la bocca deve rimanere cucita, per-
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ché entra aria, e invece dovrebbe
essere impegnata a respirare la vittoria.
Non aggiungo altro. “E vabbè Ottavo
Nano come rompi il cazzo. Per una
volta…”. La cabala è “che noia”, si
certo, ma se ogni parata valesse un
goal il capocannoniere sarebbe il nostro numero 1.
Attimo di riflessione, grazie.
Fa freddo, siamo a -17. Tanti ne
mancano se vogliamo stare coi piedi
per terra; se vogliamo sognare, invece, vi è concesso solo un “chi comincia bene è a metà dell’opera”. Ma
siamo a metà della nostra opera. Volete scrivere un'altra opera? Prima il
dovere poi il piacere.
Ca de Rissi Giano Bifronte, testa o
croce, bianco o nero, Jekyll e Hyde:
Ca de Rissi primo o secondo tempo?
Scegliete voi. Ca de Rissi Rocky Balboa: solo se suonato come un tamburo inizia a rullare, ma come un
aeroplano. Se è vero che dimostriamo di avere i piedi per terra, la testa
a volte è tra le nuvole: facendo due
conti dovremmo essere alti circa
9000 metri. Fortunatamente per noi
è a quell’altezza che si formano i cirri, quelle nubi che appaiono come
grandi bande bianche nel cielo azzurro, che sembrano sventolare
un’immensa bandiera del Cade. Continua ad annoiarmi Ca de Rissi, se ci
riesci.
Ottavo nano

Sabato 22 Novembre 2014: Mariscotti - Ca De Rissi 1:3
Massone: 8 Insuperabile, migliore in campo;
tre interventi decisivi, soprattutto il terzo.
Rimassa: 6 Un po’ nervoso, ma tiene bene la
posizione.
Casu: 6,5 Il ragazzo cresce partita dopo partita, soprattutto in personalità e nella fase
difensiva.
Oggiano: 6,5 Anche questa volta The Wall...
Avanzino: 7 Gran partita; nel primo tempo
grande intervento in chiusura in scivolata,
poi Massone fa il resto.
Fregosi: 6,5 Contrasta a centrocampo e guadagna con l’esperienza preziosi calci di punizione.
Campanella: 6,5 Come Fregosi, fa sentire l’esperienza alla quale aggiunge preziose aper-

ture di collo esterno.
Bonasorte: 6 Lavoro oscuro in mezzo al campo, ma molto prezioso.
Verduci: 6,5 Ha bisogno di mettere minuti
nelle gambe, ha il merito di sbloccare il risultato e servire l’assist a Fuliano per il raddoppio.
Cirri: 7,5 Sempre più decisivo, se non fosse
stato per Massone il migliore in campo. Goal
di gran classe.
Fuliano: 6,5 Gli avversari iniziano a conoscerlo, ma lui risulta sempre insidioso. Goal del
raddoppio e pericoloso in altre due occasioni
Gli entrati:
Barbieri: 6,5; Babbilia: 6; Nardo: 6.
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Siamo Verdi… per una sera...
Finalmente, dopo due rinvii, si è giocato il recupero della terza giornata di campionato, ed il campo ha decretato un Ca de Rissi vincitore e solo al comando del
girone D in attesa degli altri recuperi.
I nanetti di mister Garbarino portano a casa tre punti contro una Sarissolese mai
doma, al termine di un match dai due volti; primo tempo di marca ospite, ripresa, invece, di marca rosso-bianco-azzurra.
Rispetto alla partita di sabato con il Mariscotti, mister Garbarino porta qualche
modifica al suo scacchiere, concedendo un turno di riposo a Fuliano, presentando Barbieri al centro dell'attacco supportato da Cirri e Verduci, terzetto di centrocampo composto da Babbilia (all'esordio stagionale dal primo minuto), Campanella e Coccaro e difesa a quattro con Rimassa, Oggiano, Avanzino e Casu davanti all'ottimo Massone.
Come si è detto primo tempo di marca Sarissolese, con Massone di nuovo decisivo con un paio di interventi salva risultato. La ripresa invece è di tutt'altro spessore per i colchoneros che al terzo minuto passano col solito Cirri, servito stupendamente da Verduci.
La cura Garbarino - Serravalle nell'intervallo si fa sentire e i nanetti continuano
nel loro pressing asfissiante guadagnando sempre più metri di campo.
Anche quando inizia la girandola di sostituzioni il risultato non cambia; anzi propio dalla panchina arriva la mossa decisiva. Al posto di un ottimo Cirri entra l'Apache Fuliano, che con un tremendo uno-due nell'arco di tre minuti fissa il risultato sul 3 a 0.
Nel finale c'è ancora il tempo per un'espulsione per gli ospiti e per una sfortunata autorete di Oggiano che devia nella propria porta un traversone dalla destra.
La partita si chiude sul 3 a 1 e, per ora, sancisce un Ca de Rissi primo in classifica
nel segno della continuità di gioco e risultati.
Martedì 25 Novembre 2014: Ca De Rissi - Sarissolese 3:1
Massone: 7 Di nuovo decisivo e sempre sicuro nelle uscite.
Rimassa: 6 Partita più di contenimento per il
Cafù della Val Bisagno.
Casu: 6 Vale lo stesso discorso fatto per Rimassa.
Oggiano: 6 Sempre attento e preciso; sfortunato nell'autogoal.
Avanzino: 7 Sempre più in crescita e leader
della difesa.
Babbilia: 6 Parte, come tutti, lento per poi
crescere alla distanza.
Campanella: 6,5 Come Babbilia fatica all'inizio e chiude la gara in crescendo.

Coccaro: 6 Stesso discorso fatto per i suoi
conpagni di reparto.
Barbieri: 7,5 (il migliore con Fuliano) Un leone al centro dell'attacco; un costante pericolo per gli avversari.
Cirri: 7 Secondo tempo di alto livello e nuovamente goleador.
Verduci: 6,5 Sta crescendo partita dopo partita dimostrando il suo valore.
Gli entrati:
Bonasorte: 7; Fuliano 7,5; Marenco: 6.

