
1987/88: Rumore di sciabole

L’aria  di  Cadelbosco Sopra  nel  freddo pomeriggio  di 
dicembre 1987 è già di quelle umide che entrano nelle ossa per 
tutto  l’inverno  emiliano.  La  nebbia  avvolge  la  classica 
parrocchia di paese del sabato pomeriggio: ragazzi che giocano 
in  oratorio,  genitori  che  portano  i  bambini  al  catechismo  e 
palloni  che  rimbalzano  da  una  parte  all’altra.  In  questa 
atmosfera  da  Novecento  di  Bertolucci  si  presentano  i  sei 
portacolori  della  Società  Sportiva  Tennis  Tavolo  Colorno. 
All’ingresso del  circolo  parrocchiale  è  esposto un  cartellone 
che  annuncia  la  partita:  caratteri  tipografici  neri  su  sfondo 
azzurro chiaro, colore tipico dell’Arsenal Cadelbosco rimasto 
negli anni e ancora oggi usato nelle maglie della Reggiana.

Si  gioca  in  un  seminterrato,  con  un  tavolo  piuttosto 
vecchio, poca luce e un soffitto molto basso. Le rigide direttive 
della CIA, la Commissione Impianti e Attrezzature della FITeT 
regionale sono subito disattese in pieno. L’Arsenal Cadelbosco 
è  una  delle  società  più  grandi  ed  organizzate  della  regione: 
diverse squadre anche ad alto livello, trasferte in pulmino, titoli 
regionali maschili e femminili, giovani nella nazionale allievi e 
juniores.  Gli  atleti  gialloverdi  dell’SS  TT  Colorno  non  si 
aspettano un luogo così angusto, ma si comincia comunque il 
riscaldamento.  Il  Fangio  fa  presente  che  l’impianto  è  ben 
lontano dai requisiti per l’omologazione, ma la risposta è che 
non si sta certo giocando in serie A, quindi quello c’è e quello 
deve bastare.

In quella  prima partita  gli  atleti  sono cinque:  il  Leo, 
Andrea, il Bino, il Carembo e il Fangio. Il Bino deve scontare 
due turni di squalifica che risalgono alle ultime due giornate 
del  campionato precedente a  causa di  differenze di  opinione 
con  l’arbitro.  Le  differenze  devono  essere  state  veramente 
grosse, perché in vent’anni di Tennis Tavolo non si è più vista 



una squalifica di due giornate. La formazione è già impostata: 
il  Leo  e  Andrea  devono  giocare  perché  sono  le  punte  di 
diamante, bisogna scegliere chi sarà il terzo. Decide il Bino, 
proclamato per anzianità responsabile di squadra e allenatore: 
gioca il  Carembo e il  Fangio sta  in tribuna,  o meglio sta in 
panchina, o meglio sta in piedi perché il posto è stretto e non si 
riesce a stare tutti  seduti.  La partita fila abbastanza liscia,  si 
chiude con un 5 a 1 abbastanza facile che fa partire gli atleti e i 
responsabili con il giusto morale.

Comincia così il cammino dell’SS TT Colorno, formato 
da un manipolo di giovanissimi: il Fangio, il Carembo e il Leo 
17 anni,  Andrea  18  anni  e  lo  Zerno  20 anni.  Il  Bino fa  da 
chioccia  con  i  suoi  cinquant’anni  suonati  che  lo  avviano  a 
breve alla classica pensione INPS e al soggiorno prolungato in 
quiescenza a Viareggio. 

Intanto sono cominciati  gli  allenamenti  regolari,  nella 
palestra  delle  scuole  medie  di  Colorno.  I  tavoli  sono 
cortesemente  prestati  dal  Comitato  Provinciale,  che  ancora 
gode di ottima e florida salute grazie al benessere economico 
del  CONI.  La  tassa  sulla  speranza  degli  italiani  è  riscossa 
direttamente dalle giocate al  Totocalcio e tutte le federazioni 
sportive  possono  beneficiarne.  Il  Superenalotto  fagocitatore 
delle  giocate è  ancora ben lontano e quindi c’è  una discreta 
abbondanza per tutti. I tavoli vengono forniti da Alberto, già 
presidente provinciale di Federazione che ha da poco sostituito 
il suo predecessore, stanco per i troppi pesci in faccia. Abbiamo 
sempre immaginato che i pesci fossero in senso figurato, anche 
se  la  stazza  fisica  del  personaggio  fa  pensare  a  un’ottima 
forchetta e quindi anche a pesci reali.

I tavoli forniti sono due in tutto, uno regolare e un altro 
con due  metà  diverse.  Per  il  campionato  si  utilizza  solo  un 
tavolo,  quello  regolare,  senza  transenne  e  con  un  solo 
segnapunti appoggiato su un banchetto di scuola.

Gli  allenamenti  si  fanno  in  palestra  al  lunedì  e  al 



mercoledì dalle 20,00 alle 22,00. Palestra con poca luce, anche 
se dopo la  richiesta  in  Comune sono stati  installati  due  fari 
centrali  per  illuminare  meglio  il  campo.  L’ambiente  ricorda 
vagamente quei palazzi dello sport della ex Jugoslavia in cui si 
giocavano le partite di basket infrasettimanali negli anni ’70 e 
che venivano sempre trasmessi da Tele Capodistria.

Poche  palline,  due  soli  tavoli  che  permettono  di 
allenarsi  solo  a  quattro  atleti.  Gli  altri  stanno  seduti  sul 
materasso  gigante  della  palestra  aspettando che  un  tavolo  si 
liberi parlando del più e del meno. Le competenze tecniche, le 
informazioni  sui  materiali  e  le  conoscenze  personali 
nell’ambiente pongistico sono ancora poche, quindi i discorsi 
che  si  fanno  sono  campati  per  aria  e  improvvisati.  Non  si 
conoscono  in  faccia  gli  avversari,  non  si  sanno  né  i  loro 
risultati  né i  loro  stili  di  gioco.  Si  fanno solo congetture su 
come si  potrebbero affrontare certi  avversari,  ma la  parte  di 
analisi  tecnica  è  ancora  scadente  e  completamente 
improvvisata. Gli schemi sono affidati al libero arbitrio: un po’ 
di dritto contro dritto, un po’ di rovescio contro rovescio, un 
po’ di top spin e subito dopo le partite. Già l’evoluzione di fare 
il dritto contro il rovescio per provare i colpi in parallelo e non 
più solo in diagonale arriverà solo dopo qualche anno. I tavoli 
sono disposti in ordine casuale e non rispondono ai criteri di 
disposizione consoni all’illuminazione. Di veramente rigoroso 
ci sono solo gli orari: non si entra negli spogliatoi prima delle 
20,00 perché la palestra è occupata e alle 22,00 bisogna essere 
già  fuori  perché  la  donna delle  pulizie  freme a  partire  dalle 
21,45. La donna delle pulizie, moglie di un reduce di Cefalonia 
che si salvò la vita miracolosamente durante la seconda guerra 
mondiale, è la classica rezdora emiliana: bassa, tarchiata, molto 
in carne e amante di tortelli e cappelletti. Molto amante anche 
delle banconote da cinquantamila lire, che la società provvede 
a fornirle quando possibile in cambio dei suoi servizi di pulizia 
e guardiania. 



I  mezzi  economici  sono  ancora  pochi,  quindi  non 
sempre si riesce ad essere solerti nei pagamenti. Anche se non 
c’è una cifra stabilita, ci viene sempre fatto notare l’impegno 
profuso  insieme  alla  corrispondente  esigenza  di  moneta 
sonante.  C’è  poi  la  totale  indisponibilità  alle  scarpe  da 
ginnastica  con  le  suole  nere  che  stanno  cominciando  ad 
arrivare sul mercato: sono scarpe che danno lustro e mostrano 
che chi le porta è attento ai dettami della moda corrente, ma 
sporcano il parquet della palestra in modo quasi indelebile. Per 
questo  poco  dopo  l’inizio  degli  allenamenti  c’è  il  controllo 
suole: chi ha le suole bianche può continuare, chi ha le suole 
nere deve cambiare scarpe oppure tornare a casa. Nonostante 
gli sforzi e le attenzioni da parte di atleti e responsabili, ogni 
tanto si trova ugualmente qualche grossa riga nera sul parquet 
e poco dopo arrivano puntuali  i  cahier de doléance,  l’elenco 
delle lamentele: il pavimento è sporco di nero e pulire è molto 
faticoso, facciamo troppa confusione quando siamo in palestra, 
lasciamo  le  bottigliette  vuote  negli  spogliatoi,  non  diamo 
abbastanza contributi per il lavoro che viene svolto e così via. 

Pochi  mesi  dopo  l’inizio  degli  allenamenti  anche  la 
figura  della  donna  delle  pulizie  diventa  un  personaggio  da 
operetta come tanti altri del curioso mondo del Tennistavolo. 
Molto meno da operetta invece è la fatica che si deve fare per 
montare i tavoli: i due tavoli sono a riposo nel magazzino delle 
Scuole  Medie  Pier  Luigi  Belloni  di  Colorno,  dalla  parte 
opposta  del  cortile  rispetto  alla  palestra.  Quindi  poco prima 
dell’inizio  degli  allenamenti  e  poco  dopo  la  loro  fine  c’è 
sempre la fatica del trasporto: ci si allena nei mesi invernali, 
quindi  occorre  trasportare  i  tavoli  sotto  la  pioggia,  sotto  la 
neve, in mezzo alla nebbia, col freddo pungente e camminando 
sulla  ghiaia,  perché  il  cortile  della  palestra  non  è  ancora 
asfaltato. Di norma bisogna essere in due a trasportare la metà 
di un tavolo, solo il Leo con la sua forza sovrumana riesce a 
portare mezzo tavolo da solo.



Con  l’inizio  dell’anno  1988,  anno  delle  olimpiadi 
invernali di Calgary e di quelle estive di Seul, arriva anche la 
seconda giornata del girone di andata: il 2 di gennaio, reduci 
dalla  settimana  bianca,  si  gioca  contro  il  TT  Parma  nella 
Cattedrale  laica  del  Tennistavolo  in  via  Barilla.  La  storia 
pongistica italiana è passata di lì: società più volte campione 
d’Italia,  ultimo  scudetto  vinto  quattro  anni  prima,  sede  con 
tavoli  fissi  quando ben poche  società  possono permetterseli, 
squadre  in  tutte  le  serie,  dalla  Promozione  alla  serie  A.  La 
società  del  presidente  Giorgio  Cavalli  già  nel  1988  è  un 
esempio di come dovrebbe essere organizzata  una società  di 
Tennistavolo. La sede è quella dell’ex Eridania nelle stanze in 
cui le barbabietole venivano lavate ed asciugate in attesa della 
lavorazione,  quindi  da  allora  è  rimasta  un  po’ di  umidità. 
Entrando si notano sia i fasti del passato recente sia quelli del 
presente: le coppe delle vittorie in tutte le categorie giovanili, i 
telegrammi di congratulazioni per gli scudetti vinti, le foto di 
tutti  i  giocatori.  Titoli  italiani  a  go  go,  grazie  soprattutto  a 
Stefano Lama ed Alessia Arisi. Tutte le copie degli ultimi anni 
de “La Rivista del Tennistavolo” che ancora viene distribuita 
generosamente  dalla  Federazione,  sempre  grazie 
all’abbondanza  degli  introiti  CONI  della  schedina.  Quattro 
tavoli  fissi  per  gli  allenamenti  disposti  su  due  stanze,  che 
diventano  due  tavoli  nei  giorni  della  partita.  Si  prova 
comunque una sensazione mista di fascino e rispetto entrando 
in quella sede pongisticamente così gloriosa. In più nella sede 
c’è l’ufficio del Presidente, privilegio di poche società sportive 
sia nel Tennistavolo che in tutti gli altri sport: solo lì si possono 
avere incontri  riservati  tra  dirigenti,  tecnici,  atleti,  sponsor e 
simpatizzanti a vario titolo lontani da orecchie indiscrete. 

La  formazione  del  TT  Colorno  cambia  leggermente 
rispetto alla prima giornata. Il Fangio al posto del Leo che è 
ancora  in  settimana bianca,  mentre  il  Bino deve  scontare  la 
seconda  giornata  di  squalifica.  Arriva  così  anche  la  prima 



sconfitta: si perde di misura per 5-4 con buone possibilità di 
ribaltare il risultato nel girone di ritorno a formazione completa 
e ben agguerrita.

La  prima partita  in  casa  arriva  alla  fine  del  mese  di 
gennaio. I tempi tra una partita e l’altra sono così lunghi sia 
perché  si  tratta  di  un  campionato  di  Promozione  con  sole 
cinque  squadre  invece  delle  otto  delle  serie  superiori,  sia 
perché c’è da osservare il turno di riposo, sia perché nei fine 
settimana ci sono i tornei individuali, sia perché quando gioca 
la nazionale maggiore si fermano tutte le categorie, dalla prima 
all’ultima. Un’altra avversaria di rango, anche se ormai si può 
cominciare  a  considerarla  una  nobile  decaduta:  la  Città  dei 
Ragazzi di Modena, già campione d’Italia tanto tempo prima 
grazie  ai  tre  fratelli  Bisi.  I  grandi  successi  del  passato sono 
ormai lontanissimi sia dal punto di vista sportivo che da quello 
organizzativo,  ma  le  formazioni  della  CdR  sono  ancora 
competitive  a  tutti  i  livelli.  Ma  anche  il  TT  Colorno  non 
scherza  e  si  presenta  con  uno  schieramento  agguerrito.  

Trattandosi  della  prima  partita  in  casa,  c’è  una  certa 
trepidazione  per  la  novità  assoluta.  Il  Tennistavolo  torna  a 
Colorno  trentacinque  anni  dopo  che  il  colornese  Giovanni 
Rondani aveva vinto il titolo italiano assoluto, per la precisione 
negli anni 1952, 1953 e 1954. Da allora nel paese la tradizione 
pongistica  si  era  persa  e  l’attività  agonistica  era  quasi 
completamente estinta. 

Per quello che sarà il pubblico nelle annate a venire in 
tutto l’ambiente, si può dire che la presenza dei sostenitori è 
massiccia.  Amici  degli  atleti  e  dei  dirigenti,  simpatizzanti  e 
semplici curiosi sono accorsi nella palestra comunale per dare 
un’occhiata  alla  novità:  al  sabato  pomeriggio  si  gioca  una 
partita di ping pong contro della gente di Modena. Come tavolo 
di gara si utilizza l’unico omologato, quello con le due metà 
uguali.  Le  transenne  mancano  e  continueranno  a  mancare 
ancora  per  qualche  anno.  Viene  fatta  qualche  foto, 



rigorosamente  in  bianco  e  nero,  che  mostra  lo  stato  della 
palestra nel 1988: finestroni vecchi e poco funzionali, muri in 
parte scrostati e ambiente che ricorda quello della palestra di 
Gigi  Reder  nel  film  “Ragionier  Arturo  De  Fanti  bancario 
precario”.  La partita per il TT Colorno fila via liscia e si porta 
a casa un bel 5 a 1. Dopo tre incontri le vittorie sono due e la 
classifica comunque lascia ben sperare.

Qualche  settimana  dopo  arriva  a  Colorno  il  TT 
Fontanellato,  squadra  di  provincia  che  non  riesce  a  vantare 
grandi tradizioni, paragonata alle altre avversarie di rango del 
girone:  Tennistavolo  Parma,  Arsenal  Cadelbosco  e  Città  dei 
Ragazzi di Modena. Qualche stagione in serie C, ma ben poco 
rispetto al blasone carico di gloria delle altre società. Siamo poi 
nel  girone  di  Promozione,  la  categoria  più  bassa  di  tutta  la 
FITeT,  quindi  il  livello  tecnico  ancora  lascia  a  desiderare. 
Infatti il Fontanellato si presenta con una formazione ben poco 
competitiva e il  TT Colorno passa con un facile 5 a 0. Agli 
avversari  viene  fornito  quello  che  si  chiama  cappotto  o 
cucchiaio  di  legno  prendendo  a  prestito  le  definizioni  del 
torneo delle Sei nazioni di rugby: neanche una partita vinta e 
neanche un set vinto. Per inciso il torneo delle Sei nazioni è 
ancora il  torneo delle  Cinque nazioni,  il  patto scellerato che 
porta l’Italia alla partecipazione immeritata ad un così grande e 
meritevole torneo arriverà più di dieci anni dopo.

Con tre partite vinte e una sola sconfitta, il TT Colorno 
è  nelle  prime  posizioni  e  conclude  molto  positivamente  il 
girone  di  andata.  Prende  piede  l’idea  di  puntare  alla 
promozione nella  serie  superiore,  con il  TT Parma che  ci  è 
davanti di una sola lunghezza con una vittoria in più. La partita 
è però finita 5 a 4 per loro, con il TT Colorno in formazione 
incompleta.  Considerando  che  le  altre  avversarie  non  si 
rivelano dello stesso spessore, la sfida per la vittoria del girone 
e per l’accesso agli spareggi è tra TT Colorno e TT Parma. 

Nel frattempo comincia il girone di ritorno e si presenta 



in palestra l’Arsenal Cadelbosco, con la stessa formazione del 
girone di andata. E si chiude anche con lo stesso risultato della 
prima  giornata  di  campionato,  5  a  1  per  il  TT  Colorno.  

L’organizzazione del calendario da parte del Comitato 
Provinciale  di  Parma,  che  si  occupa  del  campionato  di 
Promozione, è quella che è. Il TT Colorno si trova a giocare le 
sue  partite  in  questo  ordine:  due  partite  in  trasferta,  quattro 
consecutive in casa e altre due in trasferta. 
L’ultima partita in casa di tutto il campionato è quella che conta 
di più: derby con il TT Parma dopo che all’andata l’incontro è 
finito 5 a 4 con tutte le partite molto tirate, praticamente un 
pareggio. Gli avversari hanno due punti in più, ma una vittoria 
del TT Colorno anche solo per 5 a 3 permetterebbe di arrivare a 
pari punti con lo scontro diretto a favore e quindi di qualificarsi 
per lo spareggio.

Il  TT Colorno  si  presenta  ovviamente  in  formazione 
completa e competitiva: il Leo, il Bino e Andrea. La partita fa 
registrare il record di pubblico non pagante, in quanto in tutte 
le partite di Tennistavolo Fitet, comprese le finali scudetto non 
si paga l’ingresso. Si paga soltanto nelle partite della nazionale 
oppure  nel  caso di  tornei  Open di  livello  internazionale.  La 
partita parte subito con il piede giusto perché si va 2 a 0 per il  
TT  Colorno.  Il  vantaggio  viene  mantenuto  e  la  partita  si 
conclude 5 a 2 per i gialloverdi. Non si può certo dimenticare 
la prestazione generosa e battagliera del Leo. Nella partita con 
Savazzini, persa in ogni caso per 2 a 0, il Leo in un colpo di 
recupero  si  esibisce  in  un  tuffo  spettacolare  che  attira 
l’applauso  del  pubblico,  ottiene  l’elogio  da  parte 
dell’avversario  e  si  garantisce  il  ricordo  imperituro  come 
grande protagonista dell’incontro. Tanti anni dopo chi è stato 
presente  a  quella  partita  come  giocatore  o  come  addetto  ai 
lavori ancora ha in mente il tuffo del Leo e la sua straordinaria 
combattività.

La strada degli spareggi dopo questa vittoria è spianata, 



mancano solo le partite con la CDR e con il Fontanellato che 
non dovrebbero dare problemi. E infatti le due partite filano via 
lisce: a Modena contro la CDR si chiude con un facile 5 a 0 
con  tutte  le  partite  vinte  2  a  0.  Stesso  risultato  si  ha  due 
settimane dopo a Fontanellato: nell’ultima partita del girone di 
ritorno l’unica  preoccupazione  è  nel  viaggio  lungo le  strade 
basse tra Colorno e Fontanellato. Ad un certo punto infatti una 
misteriosa macchina davanti ai portacolori gialloverdi si mette 
inspiegabilmente a zigzagare da una parte all’altra della strada, 
invadendo senza motivo la carreggiata opposta e impedendo il 
sorpasso. La scena si ripete varie volte e gli atleti cominciano a 
preoccuparsi. Poco dopo lo Zerno lampeggia invitando l’autista 
a  fermarsi  per  chiarire  la  situazione.  Scendono  lo  Zerno, 
Andrea e  il  Leo pronti  ad ogni  evenienza,  se serve anche a 
menare le mani. Il Fangio invece rimane in macchina perché 
era stato da poco operato al ginocchio, ha la gamba ingessata e 
porta ancora le stampelle. Non sarebbe in nessun modo stato 
utile all’eventuale discussione fatta con le maniere forti. Basta 
un attimo e la tensione passa completamente: il  ragazzo alla 
guida  era  completamente  sovrapensiero,  pensava  agli  affari 
suoi e non si era accorto di essere seguito da un’altra macchina. 
Faceva zig zag tra le corsie solo per passare il tempo mentre 
stava  guidando,  non  aveva  nessuna  intenzione  bellicosa.  

Archiviato  l’imprevisto,  si  arriva  a  Fontanellato  e  si 
gioca  l’incontro,  che  è  favorevole  al  TT  Colorno  con  un 
cappotto come all’andata: 5 a 0 per noi e tutte le partite vinte 2 
a  0.  Alla  fine  del  campionato  di  Promozione 1987/88 il  TT 
Colorno è quindi primo con una sola partita persa e sette partite 
vinte.  Nonostante il  pedigree di  alcune società  del girone,  il 
primo posto è nostro. Per salire però di un gradino e arrivare al 
campionato  superiore,  quello  di  D/2,  non  basta  vincere  il 
girone: bisogna passare le forche caudine dello spareggio con 
le vincenti degli altri gironi dell’Emilia Romagna. Ci aspettano 
col coltello fra i denti la Polisportiva Edera Forlì, altra gloriosa 



società  che  annovera  tanti  olimpionici  tra  le  sue  fila  e 
un’associazione sportiva che sembra ancora rimasta negli anni 
50, il TT Dopolavoro Postelegrafonici Bologna. 

La Federazione Italiana Tennis Tavolo non si limita ad 
organizzare  e  gestire  i  campionati  a  squadre:  c’è  anche  una 
grossa attività individuale con tornei regionali aperti alle varie 
categorie.  In  quel  momento  il  TT Colorno può vantare  solo 
atleti  appartenenti  all’ultima  categoria,  quella  dei  Non 
Classificati.  I  tornei  nella  stagione  1987/88 sono organizzati 
con la stessa mentalità usata nei piani quinquennali ancora in 
vigore nel blocco dell’Est. C’è un torneo unico che comincia 
alle 9 del mattino, di norma in centro regione a Modena o a 
Bologna, ad eliminazione diretta. Occorre presentarsi con largo 
anticipo  per  il  controllo  del  tesseramento:  la  commissione 
arbitrale deve accertare che gli atleti siano tesserati per l’anno 
in corso. Chi perde arbitra l’incontro successivo e poi non è più 
ospite  gradito  della  manifestazione.  Di  conseguenza  può 
capitare che un atleta di Cattolica alla fine della Romagna o di 
Ponte  sull’Olio  all’inizio  dell’Emilia  si  svegli  alle  5.30  per 
essere in palestra alle 8,00. La situazione è molto simile per 
l’atleta minorenne del TT Colorno: bicicletta fino alla stazione 
di Colorno o di Casalmaggiore, treno fino a Parma e passaggio 
in macchina con qualche  atleta  parmigiano automunito fino 
alla destinazione del torneo. Dopo il  controllo cartellini,  alle 
9,00  comincia  a  giocare,  perde  2  a  0  senza  vedere  pallina, 
arbitra la sua partita e prima delle 9,30 ha già finito tutto il suo 
percorso agonistico. Una bella gita fatta la domenica mattina 
all’alba per prendere dei calci nei denti dagli avversari e dagli 
arbitri. Da qui si capisce come ai tornei si presentino solo atleti 
preparati tecnicamente. 

La  preparazione  è  appunto  tecnica  ma  di  certo  non 
mentale  o  psicologica.  Infatti  la  situazione  è  quella  di  una 
bolgia  dantesca  in  cui  gli  atleti,  presi  dalla  tensione  e 
dall’emotività, perdono spesso la testa e si lasciano andare ad 



intemperanze senza dubbio eccessive. La motivazione è chiara, 
almeno per chi non si occupa di questioni psicologiche: in un 
torneo si affrontano giocatori della stessa categoria, quindi più 
o  meno  dello  stesso  valore  tecnico.  Si  tratta  di  uno  sport 
individuale  in  un  torneo  individuale,  non  c’è  il  resto  della 
squadra a fare da barriera emotiva di protezione dall’esterno. 
Per questo le partite con il risultato in bilico, che sono tante, a 
volte  degenerano.  Delle  tante,  è  il  caso  di  segnalarne  una, 
quella rimasta famosa dei due gemelli di Forlì.  Uno dei due 
gemelli  sta  giocando  contro  un  avversario  generico  mentre 
l’altro è in panchina. L’incontro è molto teso e si arriva a un 
punto discusso per una pallina che ha preso lo spigolo.  “Ha 
toccato!”  dice  uno,  “Non  è  vero,  stai  mentendo!”  risponde 
l’altro.  E  così  si  innesca  la  spirale  di  violenza  verbale  con 
accuse  reciproche:  “Non  sei  sportivo!”,  “Sei  un  bastardo!”, 
“Tua moglie ha l’alitosi!”. A questo punto il gemello che sta in 
panchina si lascia travolgere dagli eventi. Prende in mano una 
transenna e  comincia  a  colpire  ripetutamente  l’avversario  di 
suo  fratello.  Il  giocatore  viene  sorpreso  dalla  pioggia  di 
transennate  e  finisce  subito  fuori  combattimento.  Il  gemello 
rimasto in campo, che ha smesso di insultare ed ha assistito 
attonito  alla  scena,  non  riesce  ad  accettare  quello  che  è 
successo e comincia ad inveire contro suo fratello per quello 
che ha fatto. E qui la situazione precipita, i due gemelli litigano 
tra di loro e si prendono a transennate uno con l’altro, davanti 
alla  platea  di  pongisti  emiliano-romagnoli,  agli  arbitri  e  ai 
curiosi.  Episodio  increscioso  che  termina  con  una  squalifica 
pluriennale e con l’abbandono dell’attività agonistica da parte 
dei gemelli forlivesi che non rivedremo più sulle scene.

Si  arriva  così  alla  primavera  inoltrata,  alla 
consapevolezza  della  situazione  e  della  possibilità  di  essere 
promossi,  e   allo  spareggio  del  15  maggio  a  Bologna  nella 
palestra di San Lazzaro di Savena. Un solo posto in D1 per tre 
pretendenti,  di  cui  una molto motivata  e  ben organizzata:  la 



corazzata biancoverde dell’Edera Forlì. Si parte subito con la 
partita più dura, quella contro i romagnoli. Ed è testa a testa sin 
dall’inizio: 1-0 per noi, 1 pari, 2 a 1 per noi, 2 pari, 3 a 2 per 
loro, 3 pari, 4 a 3 per loro, 4 pari, 5 a 4 per noi. Partita ben 
poco indicata per chi ha problemi alle coronarie perché tutte le 
partite sono tiratissime e molti set finiscono ai vantaggi. Il Bino 
si fa accompagnare dalla moglie e dalla madre, che per tutto 
l’incontro stringe tra le mani la coroncina del rosario pregando 
perché il figlio vinca tutte le partite. Si mangia qualcosa al volo 
perché al pomeriggio comincia subito la seconda partita quella 
col  DLPTT Bologna.  E  le  coronarie  sopravvissute  al  primo 
confronto  subiscono un altro  durissimo colpo perché  c’è  un 
nuovo testa a testa: 1-0 per loro, 1 pari, 2 a 1 per noi, 3 a 1 per  
noi, 3 a 2 per noi, 3 pari, 4 a 3 per loro, 4 pari, 5 a 4 per noi. 
Due vittorie per 5 a 4 soffertissime, ma alla fine gli spareggi 
sono positivi. Due vittorie e promozione in serie D/2, col primo 
di una lunga serie di spareggi che con gli anni ci saranno quasi 
sempre favorevoli.

Il campionato si conclude quindi con il passaggio alla 
categoria superiore. Visti con gli occhi di chi ha passato altri 
vent’anni abbondanti nell’ambiente, la promozione ottenuta e il 
campionato vinto sono del tutto pionieristici.  Una squadra al 
debutto,  con  dirigenti  improvvisati  e  tavoli  in  prestito  dal 
Comitato Provinciale,  con i giocatori esperti che vengono da 
società  diverse  e  i  giocatori  giovani  cresciuti  da  autodidatti 
giocando  in  parrocchia,  riesce  a  vincere  il  campionato 
perdendo una sola partita e a vincere gli spareggi con due sfide 
tiratissime.  Già allora però sono da segnalare gli  ingredienti 
costanti della ricetta del TT Colorno, che hanno fatto uscire dal 
forno la torta cotta a puntino: passione smodata per la causa e 
impegno per il raggiungimento degli obiettivi. Le capacità sono 
quelle che sono ma la determinazione è quella di chi butta il 
cuore oltre l’ostacolo per ottenere il risultato.

La  stagione  agonistica  volge  al  termine,  perché  nel 



1988  alla  fine  di  aprile  le  gare  ufficiali  sono  praticamente 
concluse.  Anche la  palestra  comunale non è più disponibile, 
quindi il raduno celebrativo con le foto si fa a Casalmaggiore 
nel  salone  parrocchiale,  palestra  d’ardimento  dei  pongisti 
casalaschi in forza al TT Colorno. Le foto vengono fatte il 19 
maggio, la stessa sera in cui la Scavolini Pesaro batte la  Tracer 
Milano per 98 a 87 aggiudicandosi così il primo scudetto della 
sua storia. Il Fangio, tifoso e ultras della Scavolini per quanto 
possa  esserlo  un  diciassettenne,  è  comunque  presente  col 
corpo, mentre con la mente pensa al possibile primo scudetto 
dei biancorossi.

La prima fulgida e pionieristica stagione si può quindi 
ritenere conclusa, manca solo l’ultimo atto della consegna del 
nuovo  tavolo.  Il  tavolo  nuovo  arriva  in  luglio,  mese  che 
nominalmente  appartiene  già  alla  stagione  successiva.  Viene 
consegnato  da  un  corriere  nel  pomeriggio  di  un  giorno 
afosissimo alle scuole medie di Colorno. Lo Zerno e il Fangio, 
presenti ad attendere il tavolo, lo ritirano e lo depositano nel 
magazzino della scuola. È il primo di una lunga serie di bagni 
di sudore dello Zerno e del Fangio, tanti altri ne verranno negli 
anni successivi. 

Se  si  accetta  la  distinzione  classista  di  Marx  che 
distingue tra proletariato e borghesia in base alla proprietà dei 
mezzi  di  produzione,  considerando  che  il  nuovo  tavolo 
Corneilleau  per  una  società  sportiva  di  Tennistavolo  è  un 
mezzo di produzione, il TT Colorno passa da tavoli in prestito a 
una prima piccola proprietà: di conseguenza dopo un anno di 
proletariato pongistico ci spostiamo e finiamo in quella che può 
essere definita la piccola borghesia.

Ma  questo  è  solo  l’inizio,  tante  altre  avventure  ci 
attendono a partire  dalla  prima di  campionato della  stagione 
seguente...
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