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Una realtà che non avevo mai considerato prima. Si penserà che derivi da pull-mann (tirare-uomo) e invece no: fu proprio George Pullmann che inventò una carrozza ferroviaria nel 1864.

solo la metà. E non dimenticarsi di
contare il poco, perché il nulla non
si conta affatto.
Sognare sempre, per ottenere il
massimo che ci è consentito, provarci per non avere rimorsi mai.

In realtà non è che inventò la carrozza in se per se, quella c’era già,
semplicemente ebbe l’intuizione che
allestire con maggior confort e lusso una carrozza avrebbe avuto successo.

Come quella sfigata di Cenerentola
che aveva una zucca che è diventata una carrozza; come il burattino
che poi è diventato un bambino: il
sogno ha la capacità di immaginare
ma è il desiderio che ha la forza di
È come se un giorno Graffione si rendere tutto reale.
svegliasse e dicesse “Graffionese!
Ca de Rissi, dedicato a chi pensa

che dopo i 40 non si possa più essere competitivi; dedicato a chi non
crede che i giocatori non possano
riprendere dopo un anno di inattività; dedicato a chi pensa che le
Crederci. Così come credo che il “teste di cazzo” rimangono tali per
pullmann non lo affitteremo: ce lo sempre.
compriamo cazzo! Deve essere co- Dedicato a “la palla è rotonda”.
me una continua lotta sindacale: “Vedi che nell’ambiente giusto si
puntare in alto per ottenere anche viaggia meglio”, deve aver pensato
Si, ci credo, invento una squadra
dal maggior confort: sarà diversa e
avrà successo”. Ma lui, che lo ha
fatto davvero, più modestamente
ha scelto un nome diverso.

A.S.D. Ca De Rissi
Via di pino 35
16138 - Genova

www.caderissi.it

Ca De Rissi A.S.D

@CadeRissi

CADE TV
In collaborazione con:

Pullmann.

ve essere il 9: Sarissolese.

Stiamo crescendo, tutti, mentre
nessuno ci impedisce di continuare
a sognare come bambini e perché
no comportarci come tali, con un
giocattolo sul tappeto di casa, facendo BUM! e P-Kchh e PzC! e
SBAFF! immaginando fantomatiche
lotte tra Robot. Solo che il giocattolo ora si chiama CADE.

Che sì, ho aspettato abbastanza a
scrivere perché quando è giusto godere è giusto godere, ma ora la
concentrazione deve tornare, testa
a Busalla che non siamo nessuno…
non abbiamo vinto mai un cazzo e
bla bla.

Stiamo crescendo, nuove realtà in
campo e fuori; una società che fatica a stare dietro a tutto il nuovo
che c’è: e sta imparando ad evolversi con e grazie ai risultati. Ora
siamo un po’ più maturi ma non abbastanza da non sognare, da non
fantasticare. “Un vecchietto tutto
arzillo”, così Collodi presentava
Geppetto all’inizio del secondo capitolo, eppure non aveva smesso di
sognare, di desiderare di crederci.
Non smettiamo mai, MAI, è un lungo viaggio, è faticoso lo so, per
questo Pullmann pensò di rendere
confortevole una carrozza che ok,
era ferroviaria, ma era comunque e
sempre romanticamente una carrozza, come nelle favole.

Non vedo l’ora che sia domani, nella speranza di non dare fuoco alla
IPLOM perché li tutta l’acqua del
mondo non basterebbe, così come
non basta a spegnere quello che
avete nel cuore, o a diluire tutta la
birra che avete in corpo…
Grazie a nostri tifosi, che rendono
più confortevole questo viaggio,
che hanno spostato i cori da dentro
a fuori dello spogliatoio, come le
squadre vere, quelle di livello.
Mentre vado via dal campo penso
al Viaggio e al Sogno, l’uno alimenta l’altro, l’uno E’ l’altro. Per viaggiare comodi il Ca de Rissi crea
l’ambiente, poi i viaggiatori siete
voi. Decidete dove andare, come,
quando e dove scendere. Potete
stare comodi oppure no, ma guardate bene l’immagine in alto: nella
carrozza di Pullmann le sedute,
sebbene imbottite, erano poco più
che panchine.

E ripenso a Cenerentola e potrei
tornare a qualche riga fa e rileggere
le ultime righe perché mi piace,
perché mi addormento col sorriso la E chi si sedeva si sentiva un privilesera, se mi raccontano una favola.
giato.
Ed in ogni favola c’è il momento Perché il viaggio meritava.
difficile, non è mai tutto oro quello
Ottavo Nano
che luccica: salutiamo ancora qualche componente che se ne va, che
insieme a noi ha scritto la storia di
questa società e che spero, come
già in passato, mantenga un angolo
del suo cuore per questo nome:
Ca de Rissi.
Perché ci sarà bisogno di tutti tra
113 km e 117 minuti (Google Maps:
Genova - Avenza MS). Comunque
oh, ora basta! La semifinale e lontana e domani è il 5 ma per voi de-

