La Nuova Lamp

SIMO = Per il secondo anno consecutivo Padre Pio ha scelto la Versilia…
Nonostante questo per la prima partita vale la regola che ha contraddistinto tutta la
stagione della New Lamp e cioè si tira 10 volte in porta e non va dentro mentre gli
altri al primo tiro fanno gol. Probabilmente è una scelta del Simo per stimolarci di
più. Alcune fonti dicono che a furia di andare a letto tardi, bere vino e superalcolici e
mangiare ogni genere di pesce non sia più reattivo come una volta (perché prima lo
era?). Poi un giorno spiegherà a tutti che legame ci sia con la Cinzia (amicizia, sesso,
fetish, sadomaso,…) perché qui a forza di fare scommesse Cristian e Guido non
hanno più tempo di andare alla Snai… In ogni caso ha disputato in finale una delle
sue migliori partite. VOTO = 9
GIO = Commovente la sua presenza nella partita di venerdì sera perché nello stesso
giorno era a Padova, Trapani, Tripoli, Belluno, Due Fiumi, Trecasali, Quattro
Castella, Cinque Terre, Seichelles, Sette colli di Roma, Pieveottoville, Novellara,
Decimo Tuscolano ecc.. Disputa una delle sue migliori partite da quando è un new
lamp e segna il gol che apre la rimonta. Poi si ripresenta la domenica vestito da
Magno e sfoggia altre due partite capolavoro. Senza di lui non potremmo mai vincere
(così almeno è quello che pensa l’allenatore dello Zecca). VOTO = 8,5
CRI = Intervistato al mercoledì sera sulla sua presenza a Cesenatico si era dato poco
possibilista di essere presente. Poi fortunatamente, da buon juventino, è riuscito a
combinare la vittoria del Filippelli e la sconfitta del Bar Franco ed è venuto con noi.
La sua presenza in campo e fuori è stata più determinante che mai. In tre giorni ha
sfoggiato un rigore sbagliato, un gol di tacco, un gol in pallonetto no-look, svariati
tunnel, una pregevole doppietta in finale e una serie infinita di giochi di suola-punta
che manco Ronaldinho (d’altronde lui non è cresciuto ai giardinetti…). A proposito
non ditegli che le sue combine non sono andate a buon fine perché non sa ancora di
essere retrocesso… Cri lo sai che l’unica squadra con cui vinci qualcosa è la new
lamp… VOTO = 9,5

P.FONTANA = Nel giro di una settimana ha trovato morosa, si è rotto una caviglia e
slogato una spalla. Non sono state ritenute scuse sufficienti per mancare
l’appuntamento dei regionali soprattutto dopo che l’anno scorso era stato uno dei più
positivi. La squadra comunque lo perdona e lo accetta ancora, solo se si infoltisce le
sopracciglia alla Peo Pericoli. VOTO = 7,5
FEDE = Ha iniziato il weekend un po’ in sordina perchè l’idea di andare al mare 3
giorni, con amici, mangiare e bere a più non posso, bomboloni alle 4 di notte,
beachvolley e beachtennis gli dava mooooooolto fastidio. Allora il trio Lescano
(Furlo-Bobo-Schiaro) ha cominciato a turno a drogarlo con delle bustine sospette che
in questi giorni, tra l’altro, sono state ritirate dal mercato. Dà lì ha cominciato ha
ridergli il culo fino al triplice fischio della finale, in cui ha segnato una tripletta,
quando insieme agli altri si è dato al famosissimo ballo del pinguino che sta
spopolando in tutte le radio. VOTO = 9
MISTER = Ha fatto di tutto per essere da solo nel weekend. Addirittura ha pagato 5
filippine perché facessero da babysitter ai suoi figli. In questo modo ha potuto non
perdersi nulla di quello che hanno fatto i suoi ragazzi mettendo a turno a letto tutti
uno per uno. E’ rimasto lucido in tutte le partite facendo ruotare tutti i suoi campioni
a disposizione in modo che non si stancassero troppo e non mangiassero troppi
piumini. Poi stuzzicato dall’allenatore dello zecca ha sfoggiato alcune frasi che
entreranno nella storia… (vedere maglietta). VOTO = 9 (6 di stima nel beachvolley)
MAO = Il capitano di tante battaglie quest’anno se l’è un po’ tirata facendosi vedere
solo alle partite. In realtà chi lo conosce bene sa quanto abbia sofferto a non essere in
campo e a tavola insieme ai suoi ragazzi. Il suo cuore è decisamente bianco-verde
anche se per 3000 euro al mese deve dire che è gialloblu dell’Immergas… Scherzi a
parte è come se ci fosse sempre stato, anzi qualche volta le sue perle di saggezza
sarebbero servite soprattutto in finale (all’altra squadra però…). Rimettiti in forma
captain perchè abbiamo ancora bisogno di te, e ricordati che l’accoppiata scudettochampions la fanno solo i buoni davvero.... VOTO = 10
FRENK = Imprescindibile pensare a una nuova Lamp vincente senza di lui. Sfodera
giocate di classe sia sul campo da calcio che sulla sabbia per il beachvolley. Carica la
squadra al punto giusto, accompagna i suoi ragazzi nei vari locali nel post-cena (fino
a quando non arriva la Cri a mettergli un freno…). La sua frase detta sul bagnasciuga:
“A me non me frega niente di partecipare, io voglio vincere sempre! Anche la coppa
del nonno. Cazzo!!!” carica i suoi compagni che sfoggiano in finale una delle più
belle partite di sempre. VOTO = 10
FAUSTO = Sarebbe venuto volentieri a Cesenatico, ma dopo essere stato decisivo nei
regionali dell’anno scorso ha pensato che l’allenatore dello zecca si sarebbe incazzato
troppo e quindi non è venuto. In realtà sarebbe stato meglio che venisse così almeno
il suddetto allenatore avrebbe potuto trovare la scusa di aver perso con un punteggio

tennistico contro dei giocatori di serie A… Ci sarà comunque ancora tanto bisogno
del suo talento e del suo divin mancino. VOTO = 8
MIKI = Non so se si fosse travestito da Hulk, da Sbirulino, da Saragat o da Barone
Causio, comunque sia: moooostruuuooosooo. Arrivava da due regionali in cui era
acciaccato. Quest’anno stava bene e purtroppo gli avversari se ne sono accorti tutti.
Hanno addirittura provato a far nevicare piumini dal monte Everest, ma non c’è stato
verso, non ce n’era per nessuno… Fuori dal campo poi è sempre un piacere stare in
sua compagnia. Comunque so anch’io che in partita rende, con tutto lo stretching, il
riscaldamento, il jogging e il petting che fa prima della partita… (soprattutto se è alla
mattina…). VOTO = 9,5
CORRA = Programma settimana pre-regionali: lunedì Hong Kong, martedì Sidney,
mercoledì Caracas, giovedì Istanbul, venerdi Madrid, sabato e domenica Cesenatico,
lunedì Barcellona. Balordo??? David Batman gli fa un baffo… Nel frattempo riesce a
trovare il tempo di segnare uno splendido gol coast to coast, andare a prendere Guido
al punto Snai, bere tre caffè alla volta, portare Guido in stazione, alzare la coppa di
campione regionale per la terza volta, potare a Guido un panino sul treno a Imola…
ma si sa il Corra è un bravo ragazzo, non per niente chiunque se avesse una figlia
gliela darebbe da sposare… E poi sai che se prima o poi mandi Guido a quel paese,
noi tutti saremmo solidali con te. VOTO = 9
GUIDO = Era lì lì per non venire, poi sapeva quello che si sarebbe perso e si è
aggiunto alla carovana dei campioni regionali. Ha anche timbrato il cartellino delle
presenze giocando alcuni minuti della partita del venerdi, in cui tutti i suoi compagni
hanno fatto di tutto per metterlo a suo agio… addirittura il suo amico Frenk è
incespicato sulla palla (non capitava dall’ottobre dell’84) per fargli prendere gol, ma
lui con alcuni scatti felini ha mantenuto la sua porta inviolata. Nel post partita ha
seguito i suoi compagni nella vasca romagnola, ma poi non ha saputo resistere alla
tentazione dei canali porno sulla TV in camera ed è tornato in stanza prima degli altri.
La domenica prima della sua partita di calcio a 11 (in cui ha ovviamente perso) lo
hanno visto mettere dei fiori sulla statua di San Corrado. VOTO = 8,5
SCHIARO = Da che mondo è mondo lo Schiaro paga per tutti. E infatti il n.13
bianco-verde ha deciso di infortunarsi al ginocchio proprio nel momento clou del
calcio a 5 e del calcio a 11. Ma il treno Saeco era già partito da tempo e ormai aveva
dato una spinta talmente forte al resto del gruppo che Oiki e soprattutto New Lamp
hanno sbaragliato tutto e tutti. Stuzzicato dal Fede, dal Bobo e dal Furlo (i primi ad
arrivare, d’altronde non lavorano…) sulla sua presenza in un due contro due a
beachvolley ha dimostrato una condizione atletica niente male sfociata poi nella
partita del sabato in cui è parso in grande crescita pro-nazionali. Da quando il mister
gli ha chiesto se se la sentiva si è svegliato tutte le mattine alle 5 (cioè un’ora dopo
essere andato a letto) per fare riscaldamento e il suo amato stretching. CIUFF CIUFF.
VOTO = 9,5

PIETRO = E’ stato comprato a suon di milioni un paio d’anni fa come difensore.
Doveva essere il sostituto naturale dei vari Mao, Schiaro, Gio. E invece sfodera
alcune prestazioni da attaccante niente male. Il missile nel sette in finale rimane la
perla del suo weekend. Tutti si aspettavano di vederlo anche sul campo da
beachvolley ma le manette che il Simo usa con la Cinzia sono state usate dall’Alessia
per tenerlo legato al lettino con lei. Come il Checco non è il supergiovane che mette a
letto tutti però come si dice: meglio insieme che contro… VOTO = 9
FABRI = Dopo aver partecipato attivamente al primo regionale vinto, e aver aiutato
Gigi a preparare i festeggiamenti a Cavi di Lavagna per il secondo (a proposito
quest’anno niente Cavi di Lavagna???), quest’anno non ha saputo resistere e dopo
aver caricato in macchina il presidente si è presentato puntuale per sostenere i suoi
compagni nella finalissima. Alcune voci dicono che si sia agitato più lui sugli spalti
che il 10 dello zecca in campo… (ci voleva poco…). Al triplice fischio si scaraventa
in campo a festeggiare con uno scatto che neanche Carl Lewis (il Checco non sa
neanche chi è…). VOTO = 9
MARCO = La sbornia post-festeggiamenti coi Crociati è durata fino a qualche ora fa
quindi il sindaco ha pensato bene di non farsi vedere in quelle condizioni a
Cesenatico. A dire il vero lo spirito New Lamp insegna che è proprio in quelle
condizioni che si gioca meglio e quindi probabilmente il mister lo avrebbe fatto
giocare dal primo all’ultimo minuto… Ha comunque incamerato 3 trofei in un anno e
non è da tutti. VOTO = 8
MANUEL = Il mitico trofeo Balisciano (che tra l’altro ha vinto…) lo priva della
presenza nel weekend a Cesenatico. Probabilmente non sapeva quello a cui sarebbe
andato incontro altrimenti la Virtus avrebbe fatto senza di lui. A turno i suoi
compagni hanno bevuto un bicchiere alla sua salute, alla sua bravura, alla sua
capacità tecnica, alla sua forza fisica, alla sua velocità,… insomma hanno bevuto…
Alla prossima devi essere con noi, a’marc’mand… VOTO = 8,5
MAGNO = Il ragazzo ha appena concluso una stagione calcistica alquanto strana. Il
matrimonio infatti sembra avergli dato nuova linfa nel calcio a 11 dove è andato in
doppia cifra coi gol (ma non vince mai niente, d’altronde è il cus…) e risucchiato un
po’ di energie per le sue solite serpentine nel calcio a 5. Può capitare dopo aver tirato
la carretta per tante stagioni. Quello che nessuno si aspettava era la sua predilizione
ad un ruolo così difficile e nello stesso tempo fondamentale: l’arbitro.. eh scusa
volevo dire il difensore (visti i rapporti che il magno ha con gli arbitri non ci crederei
neanche se lo vedessi…). Arriva solo nella giornata decisiva della domenica (e
sappiamo bene tutti quanto abbia bruciato a non essere con noi dal primo minuto del
weekend, anzi facciamo dal primo quarto d’ora visto che il magno da che mondo è
mondo…) e sfoggia due partite capolavoro in cui non fa vedere biglia agli avversari,
litiga con tutti gli arbitri (anche col mao), si fa scagliare contro la rete e lui per ripicca

si mangia un gol già fatto, parte palla al piede che neanche Beckenbauer (questo forse
il Checco lo conosce…) e semina tutti gli avversari. E’ il giocatore di calcetto per
eccellenza. La differenza. Insomma in una parola: mooostruuooosooo. VOTO = 10 e
lode
BOBO = Ma porca miseria Bobo non potevi saltare fuori un paio d’anni fa??? In tre
mesi vince uno scudetto e una champions, non manca una serata neanche se ha la
febbre (al massimo si fa dare un aulin dal furlo) e carica i suoi ragazzi dal primo
all’ultimo minuto in campo e fuori. Insomma il vero supergiovane che cercavamo da
tempo è lui !!!(anche se come dice Cristian…non sei nessuno…). Oltretutto il
ragazzo, nonostante abbia fatto più km sul balcone dell’hotel che in campo, fa vedere
cose assai pregevoli anche sul campo da gioco. Arcigno come un grifone, codigno
come una nutria, sguizzante come un’anguilla, ma nello stesso tempo grazioso come
una libellula ed elegante come un cavallo (pesto da 2 kg e 8). Insomma un
moooostrooooo! Grande Bobo hai fatto star bene tutti, peccato solo che tu ti sia
divertito poooooco. Piumino, pinguino, bacino, avanti avanti avanti. VOTO = 9,5
CHECCO = A proposito di supergiovani… Manco la presenza di 2 cm lo ha scosso,
neanche vedere il suo caro campo da tennis… ormai è proprio innamorato. Una cosa
però dobbiamo concedergli. E’ tornato in campo dopo 4 mesi da un brutto infortunio
e ha subito ritrovato la condizione di un tempo. Fa più doppipassi e finte e controfinte
lui in 2 metri che Rudi Voeller da ubriaco. Il vecchietto comunque c’è e ha disputato
buone prestazioni. Sa benissimo che tutti noi ci aspettiamo che prima o poi ci faccia
vincere un regionale da solo, ma d’altronde è un Soliani, che lui lo voglia o no… e
con un fratello così… è già tanto quello che fa… (il suo guru Frenk avrà ancora tanto
da lavorare). VOTO = 9
FURLO = E’ ufficiale. Due indizi fanno una prova. A giocare a beachvolley,
beachtennis e tutto quello in cui non si può rovesciare è proprio balordo. Riesce a fare
perdere sempre il Bobo (ex-campione del mondo di pallavolo ai tempi dell’asilo)
contro un dopato Fede e uno Schiaro zoppo (che comunque chiedeva sempre scusa se
non riusciva a fare un triplo avvitamento per recuperare la palla…). E’ sicuramente
disturbato dalla presenza continua in macchina come in stanza dei suoi amati-odiati
Bobo e Schiaro, ma soprattutto deve convivere per tutti e tre i giorni con un mal di
pancia che se fosse capitato al Fede sarebbe stato al cesso vitanaturaldurante… E
infatti questo acciacco lo priva di alcuni momenti topici del weekend di Cesenatico.
Facendo un conto in tutto ha perso ben 27 secondi di weekend (perché non trovava la
carta igienica), per il resto c’era sempre, d’altronde è il suo motto. In campo fa vedere
alcuni buoni spunti, un gran gol in avvitamento, ma non è facile giocare quando tutti
ce l’hanno con lui (arbitri, avversari e anche qualche compagno…). E’ impensabile
passare un weekend del genere senza di lui. VOTO = 9
PRESIDENT = Questa volta il mitico Gigi non ha saputo resistere. Nonostante la sua
unica apparizione in una finale regionale ci aveva visti sconfitti, lui quest’anno

voleva esserci. Era sicuro che poteva succedere di tutto, ma i suoi ragazzi non
l’avrebbero tradito e avrebbero fatto riecheggiare il nome della Nuova Lamp in tutta
Cesenatico (e non solo…). Assiste alla partita perfetta, vede negli occhi di tutti i suoi
ragazzi una sicurezza e una voglia di vincere che è la stessa che lui ha quando ci fa
star bene a tavola. Perciò non si poteva perdere. La nuova lamp, comunque vada, non
può mai perdere. E’ un gruppo vincente e soprattutto di grandi amici. E questo è
anche grazie a te Gigi, questa vittoria è tutta tua. SENZA GIGI NIENTE PRODIGI.
VOTO = 100
E infine…
ALLENATORE DELLO ZECCA (VOTO come i gol fatti dalla sua squadra,
zeeeeeeeeero) = “Ma è impossibile che abbiate vinto 6-0, non è mica tennis, sarà
finita 3-2, 6-5, 10-9”. Risposta: per fare gol bisogna tirare in porta e voi… “Ma ci
saranno stati sicuramente Pizzi, Bia, Osio, Asprilla, Gullit e Sbirulino? Risposta: No
non c’era nessuno. “Ah! Beh però almeno abbiamo fatto girare bene la palla…”
Risposta: Sai per far girare la palla bisogna vederla, e se la vuoi vedere è meglio se la
compri in edicola!!! “Beh però sai la sera prima della finale ci sono stati dei ragazzi
che a tavola hanno bevuto del vino, uno addirittura la grappa e tra una balla e l’altra
saranno andati a letto che sarà stata addirittura l’una!” Risposta: Beh sì in effetti hai
ragione, se vai a letto all’una il giorno dopo lo senti… “Noi tutte le mattine ci
caricavamo ascoltando We are the champions. E voi?” Risposta: Piumino, pinguino,
bacino, avanti avanti avanti.

