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E’ un dolore che guarda caso si aggrava in seguito all’attività fisica,
ma è anche strettamente legato alle “fluttuazioni dei livelli ormonali”.
Così, quando vi vien detto: “No stasera no. Ho mal di testa” non sentitevi rifiutati: è vero che nelle donne
il mal di testa è più frequente. Diversa cosa è per gli adolescenti: lì
sono i maschietti a soffrirne di più…
e forse, al contrario, proprio per la
frequente condizione di impossibilità di sfogarli, gli ormoni.

vor, negli spogliatoi, per farlo rientrare. Un Tavor che festeggiava le
50 panchine. O almeno spero sia
bastato questo, perché l’alternativa
è che abbiate fatto sesso tra voi,
chiusi nelle docce. Nulla contro per
carità, l’eccitamento provoca reazioni incontrollabili. Io per primo
sabato, mentre andavo via dal campo riuscivo difficilmente a camminare perché - sapete? - è vero ciò che
si dice intorno ai nani, che sono i
più forniti della virtù meno appaVi darò un dispiacere dicendovi che rente, tra tutte le virtù, la più indeio non ne ho mai sofferto, ma am- cente.
metto che soprattutto da giovane la Qua l’affare si ingrossa (Leslie Nielmancanza di mal di testa era spes- sen – una pallottola spuntata) e saso compensata da un incredibile rà per questo che si creano diversi
mal di schiena, e fortunatamente attriti: dobbiamo essere più bravi,
non da un abbassamento della vi- più dolci, romanticamente bastardi,
sta… ci siamo capiti.
come piace alle ragazze, una sorta
Fatta la premessa, si tratta di capi- di profiterole: dolci ma con le palle.
re, di fare un po’ di outing: o siamo
donne o siamo ragazzini: perché il
mal di testa sabato è arrivato. Ho
avuto sensazione sia bastato un Ta-

Dobbiamo continuare ad avere fame, senza rischiare un mal di testa
da indigestione: la linea è sottile, il
percorso labile, l’assunzione di cal-
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cio (simbolo Ca) ancora una volta ci
aiuta chimicamente a combattere
l’emicrania. Solo calcio, palla e piedi. Se qualcuno volesse darci di testa, ogni tanto, non mi offendo. Mi
consola poco sapere che una mela
al giorno toglie il medico di torno,
perché sabato prossimo ne avremo
a disposizione diverse, e io non garantisco che effetto faccia più di
una mela.
Per ora voglio solo festeggiare. 33
punti: siamo salvi, l’anno scorso fu
cosi. Voglio ringraziarvi tutti, questo
è il momento più alto della nostra
storia: già mi capitò di scrivere di
vertigini, della pressione che salendo aumenta e con la pressione anche il mal di testa. Era un altro
campionato e soprattutto, un momento della stagione diverso: era
già più caldo, l’allerta meteo dava
ancora i numeri, ora invece ce ne fa
vedere di tutti i colori. Che ancora
qualcuno non comprende Arancione
cosa vuol dire: allerta 1? 2? 1 e
mezzo? Nel dubbio facciamo riposo
tanto a Natale ha portato bene. Ora
sono altri tempi, mancano ancora
troppe tappe prima della fine del
giro. Ecco appunto, diciamola al
modo del nostro massaggiatore:

arrivare in vetta non significa vincere la tappa, men che meno il giro,
teniamoci la soddisfazione storica di
questa scalata, ma altre specialità
ci attendono: ed anche nel ciclismo
la vittoria finale dipende dal gioco
di squadra. Sono stato sul colle dell’
Izoard una volta, lì il nostro Coppi
transitò per primo in occasione di
due tappe: Giro d’Italia e Tour de
France del ‘49. Ciò gli valse una targa affissa sulla roccia, di dubbio gusto per quanto mi riguarda: sembra
più una lapide che un monumento,
forse perché è arrivato lassù stanco
morto? Beh noi ne sappiamo qualcosa, della fatica che ci vuole. Ciò
che voglio significare però è un altro concetto: al di là del colle, solo
in una delle due occasioni vinse la
tappa. Quindi, se volete una targa
io ve la regalo, ma preferisco non
rovinare le rocce, e vedervi tagliare
il nastro, in fondo alla discesa, dove
lo spumante aspetta. L’unica emicrania che accetto è quella della
sbornia, quella che se ce l’hai il
giorno dopo, vuol dire che hai avuto la testa fino al giorno prima.
Ottavo Nano

