
     

i suoi tocchi di piede. Si vocifera che 
abbia un gran futuro da allenatore. Al-
tro centrocampista, che per chi non se 
ne intende potrebbe essere scambiato 
per un attaccante, è il “Garelli” Gandel-
li. Con il suo scatto felino che fa man-
giare la polvere ai difensori avversari e 
la potenza del suo tiro, che somiglia a 
quello di Mark Lenders quando bucava 
la rete della porta, è uno dei migliori, 
quando non è infortunato. 

Nella rosa degli attaccanti la Real 
Affori sfoggia i possentissimi: Nico “il 
raccomandato” Cortivo, per lui il cal-
cio viene al primo posto… non perde 
un allenamento e con la sua agilità in-
ganna gli avversari e spesso arriva in 
porta. Nonostante spesso si fermi ad 
aspettare che i difensori lo accerchino 
prima di passare la palla e cicchi la 
porta 2 volte su 3, i dati non inganna-
no, è capocannoniere del campionato! 
E come dimenticare il grande Simone 
“Sudoku Palla a Terra” Crisciglione? 
Solo numeri per lui: i più bei goal sono 
i suoi! Manca solo “Balotelli-Ibrahimo-
vic” Bellingeri (MB32): il suo atteggia-
mento in campo è paragonabile ai due 
grandi giocatori, simpatici, loquaci e 
scattanti, ma anche il suo tiro non è da 
meno. Mister Cortivo afferma che se 
dimostrasse le sue capacità in campo, 
come fa in allenamento, sarebbe net-
tamente il migliore. 

A questo punto i complimenti van-
no anche al mister, il Mourinho di Af-
fori! Che non senza qualche difficoltà, 
ha portato avanti lo squadrone e si è 
messo in gioco in prima persona gui-
dando la squadra alla decima finale in 
otto anni! Da ricordare i fedelissimi di-
rigenti accompagnatori: Massimo Moi, 
che compila la distinta divinamente e 
difende il figlio dai soprusi degli avver-
sari, e Marco Ghioni, storico dirigente 
della squadra e miglior guardalinee 
della storia del CSI! Insieme loro forma-
no il grande Real Affori!! Ogni singolo 
componente ha collaborato alla riusci-
ta dell’impresa di quest’anno: vincere 
il campionato e passare in Eccellen-
za!!! E ce l’hanno fatta!!! Grande REAL 
AFFORI! Ora vi chiederete… ma come 
fa a sapere tutte queste cose? Be c’è 
una semplice spiegazione: qualcuno di 
molto misterioso me ne parla costan-
temente! 

Una squadra fortissimi
La Gazzetta del Real Affori

Real Affori é “Sciur” Candiani, uno dei 
veterani della squadra, nuovo capita-
no, libero della difesa, sempre pronto 
per ogni rimessa! “Gnagna” Moi é il più 
amato dal pubblico (dalle ragazzine per 
la sua barba?): anche lui con spalle d’ 
acciaio, si fa valere in campo. Luca Piz-
zo tra infortuni e lavoro ha dovuto sal-
tare metà stagione ma il suo appoggio 
alla squadra non è mai mancato: se-
gue la squadra con il suo amato cane 
ed è leader indiscusso del gruppo su 
whatsapp con le sue perle extracalci-
stiche. Per concludere c’è l’angelico e 
innamoratissimo Bosisio, che tra una 
bustina di zucchero e l’altra si prodiga 
nel proteggere la porta e spesso si lan-
cia anche in attacco. Ah, manca solo il 
difensore per eccellenza, il portierone 
“Gatto” Ghio! Con il suo sguardo inti-
morisce gli avversari che mancano la 
porta anche nei calci di rigore. 

A centrocampo invece troviamo: 
“Molla” Brian, “Catorcio” Lele, “Il Me-
raviglioso” Ferrari, “Lo Spesso” Peo 
e “El Diablo” Citti!! I loro soprannomi 
fanno già intendere la loro popolarità 
e il chiaro talento. Ma con il mio occhio 
tecnico ed esperto posso dirvi di più: 
“Molla” Brian, chiamato anche “piedi 
di tufo” o “di marmo” per le sue doti di 
precisione; scatta per il campo, cade e 
rimbalza in piedi in un nano secondo, 
arriva a strappare i capelli di Michael 
Jordan in un solo salto e ogni tanto 
anche a colpire la palla senza farsi 
uscire una spalla o un ginocchio. “Ca-
torcio” Lele, nonostante il nome poco 
promettente e la ormai dichiarata vec-
chiaia filosofica che lo affligge, sfoggia 
la miglior tecnica in squadra e riesce 
a filtrare magicamente la palla agli at-
taccanti. Il bomber del centrocampo 
nonché primo motivatore e uomo spo-
gliatoio della squadra è Ricky Ferrari! 
Quando segna lui i complimenti non 
mancano mai… e spesso vengono pro-
prio dal medesimo che si auto celebra 
con orgoglio! Si dice che voglia porta-
re la squadra in serie A conquistando 
scudi su scudi. Che dire del “David di 
Donatello” Peo? Quando non gioca l’In-
ter, non é il compleanno del tris-zio o 
non é in viaggio, è sempre in campo! 
E da il massimo! E poi c’è “El Diablo”! 
Oltre al cambio di look stagionale, é in 
grado di stupire gli avversari anche con 

Il calcio, dal punto di vista di una 
donna che, come me, non ha questa 
sfrenata passione sportiva, è un at-

tività “strana”. Uomini che rincorrono 
una palla che rotola in un prato. Nel 
mio caso specifico la palla general-
mente rotola nel fango, se va bene nel-
la polvere. Nell’immaginario comune 
alle spalle di un tifoso, o di una tifosa, 
ci sono molti altri tifosi: che urlano, im-
precano, protestano… insomma tifano. 
Ecco, nel mio caso, alle mie spalle c’è 
sempre la polvere, la stessa che si alza 
dal campo. Sale sugli spalti a intossi-
care me e qualche invincibile supersti-
te: qualche fratello, qualche papà, gli 
immancabili nonni e, in occasioni stra-
ordinarie, c’è anche l’ombra di qualche 
altra fidanzata che è malauguratamen-
te capitata li. Vi chiederete allora per-
ché guardo la maggior parte delle loro 
partite. Beh perchè nonostante la pre-
messa, dopo anni, non mi annoio poi 
così tanto a guardarli... perché sono 
una squadra fortissimi!

Mentre io cerco di capire ancora 
le regole, loro, la Real Affori, giocano. 
Uniti dall’amicizia e dalla maglia, che 
potrà anche non essere famosa o in-
vincibile, ma che li lega da anni e li ren-
de un gran bel gruppo, una Squadra! 
Questo mi dà la spinta a seguirli. Tra 
spalle rotte, dolori muscolari, contrat-
ture, pubalgie, incidenti stradali più o 
meno spiegabili e giustificabili, loro rie-
scono a giocare, a lottare per la palla, 
a tuffarsi per difenderla, a capire per-
chè l’arbitro fischia, a sopportare i col-
pi e le eventuali ingiustizie… e anche 
a mirare il rettangolo che c’è in fondo 
al campo, a segnare e pure a vincere! 

Ve li presento. Partiamo dal capita-
no emerito, il “Kap” Jacopo Maggi, che 
quest’anno ha dato tanto per difende-
re la porta. Ora, infortunato e investito, 
tiene sotto controllo la sua squadra 
dagli spalti e urla consigli anche da lì. 
Gli altri difensori: il nuovo stimatissimo 
super Denis, che riesce a difendere la 
porta con colpi di testa, uno dietro l’al-
tro, e colpi precisi di piede; con il nu-
mero 99 c’è “Macho” Mangooo! Simil 
Gattuso spazza via la palla e quando 
capita, proprio quando è davanti alla 
porta, ci mette un bel colpo in rove-
sciata, che magari non fa goal, ma 
stupisce sempre tutti. Altro muro della 
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