
1993/94: Il segreto per andare avanti è iniziare

Nella bassa parmense e più in generale nei paesi di tutta 
l’Emilia Romagna sono presenti i circoli ARCI come luogo di 
ritrovo  e  di  socializzazione.  Buona  parte  di  questi  circoli 
promuove attività ricreative, culturali e soprattutto sportive. Si 
hanno  quindi  squadre  di  calcio,  di  pallavolo,  di  basket,  di 
pallamano, di biliardo, di tennis, di bocce e di tutti gli sport più 
o meno ufficialmente riconosciuti dal CONI. 

Uno di questi è il Circolo ARCI RCS di San Polo di 
Torrile, a pochi chilometri da Colorno sulla strada asolana che 
porta da Parma ad Asola. Il circolo è stato da poco ristrutturato 
grazie ai fondi messi a disposizioni per i Campionati Mondiali 
di Calcio di Italia 90. Al secondo piano è stata completamente 
ristrutturata una palestra che misura 14 metri per 12 e dove c’è 
palestra deve esserci anche sport. Sport sì, ma quale? Non certo 
uno  sport  di  squadra  classico,  perché  la  palestra  è  troppo 
piccola.  Potrebbe  andare  bene  il  judo,  ma  le  società  del 
comprensorio sono già tante e nessuna di queste è disponibile a 
spostarsi.  Anche fare  una  zona di  body building costituendo 
una nuova società risulterebbe costoso e non si hanno certezze 
sul ritorno da parte degli stakeholder. Allora qualche dirigente 
del  circolo  propone,  in  maniera  molto  lungimirante,  di 
destinare la palestra al Tennistavolo. Si attivano i contatti con il 
comitato provinciale presieduto da Alberto e si trova in breve 
tempo l’accordo: a partire da giugno 1993, finito il campionato, 
il TT Colorno diventa il TT RCSD San Polo ed entra a far parte 
della polisportiva del circolo ARCI RCS. 

Si  organizza  così  in  poco  tempo  il  trasloco:  grossa 
fatica  perché  nel  frattempo  erano  stati  acquistati  due  tavoli 
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STIGA  Expert  con  rotelle  pesantissimi.  Si  aggiunge  così 
un’altra grande sudata, dato che occorre portare tutti i tavoli al 
primo  piano  del  circolo  attraverso  la  scala  antincendio.  La 
faticata però è ben poca cosa se paragonata ai benefici ottenuti, 
anche considerando che il  locale va pulito e organizzato per 
ospitare  degli  incontri  di  Tennistavolo:  la  palestra  si  può 
considerare a nostra disposizione, viene usata solo ogni tanto 
per  ospitare  qualche  festa  di  giovani  o  bambini;  lo  spazio 
consente  di  disporre  due  tavoli  per  le  gare  e  tre  per  gli 
allenamenti;  i  tavoli  si  potrebbero  addirittura  definire  tavoli 
fissi, siamo noi che preferiamo smontarli per evitare possibili 
vandalismi; gli spogliatoi sono confortevoli e le docce sempre 
fornite di acqua calda. Non occorre più montare e smontare i 
separatori  delle  corsie  del  bocciodromo,  non  servono  più 
centinaia di metri di nastro adesivo per disporre la moquette 
sulla corsia, le docce non sono più lontane e in un altro stabile. 

Nella sua lunga marcia attraverso le classi pongistiche, 
il  TT  RCSD  San  Polo  passa  dallo  stato  di  sanculotto  del 
Tennistavolo  del  1987 a  quello  di  medio  borghese  Fitet  del 
1993.  Addirittura  diventerà legittima nel  tempo l’aspirazione 
alla nobiltà pongistica, se non a quella di spada almeno a quella 
di toga.

La  ventata  di  novità  porta  nuova  linfa  alla  società 
sportiva:  si  migliora in  organizzazione e  soprattutto  arrivano 
nuove giovani leve che hanno voglia di giocare. Prima di tutto 
il Capo Benà, coetaneo e amico dello Zerno, che ha cominciato 
al CRAL Farnese ed è pronto per le gare di Promozione. Poi il 
trittico sanpolese, Ivan, Francesco e Cese, quindicenni di San 
Polo  interessati  alla  nuova  società.  Arriva  anche  il  Fermo, 
spesso chiamato il Piccolo Vighi perché giunto in società grazie 
al patrocinio del Puntero. Dalla facoltà di Ingegneria di Parma 
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arriva poi il Prode, così soprannominato per un personaggio dei 
cartoni  animati  di  tanti  anni  prima  detto  il  Prode  Ettorre. 
Ultimo degli arrivi, ma non certo il meno importante, Stefano 
Accorsi, già atleta del TT Parma fino alla stagione precedente 
che, dopo una pausa di riflessione di qualche mese, decide di 
far parte della nostra combriccola. 

A volte può capitare di avere un nome di battesimo che 
può  già  andare  bene  come  nome  d’arte.  In  “Amici  miei”, 
ancora oggi lungometraggio di riferimento per atleti, dirigenti e 
simpatizzanti  del TT RCSD San Polo,  il  nuovo appartenente 
alla  banda  dei  manigoldi  toscani  si  chiama  Righi  Nicolò. 
Quando gli  viene chiesto ”Come ti  chiami?” la risposta  non 
può  essere  che  “Righi  Nicolò!”,  ma  quando  gli  si  chiede 
“Detto?” la risposta è ancora “Righi Nicolò!”. Similmente, per 
chi si chiama come un famoso attore, il nome d’arte diventa per 
forza uguale al nome effettivo. 

Grazie  ai  nuovi  arrivi,  si  aumenta  il  numero  delle 
squadre:  una  è  la  serie  C  appena  promossa  e  due  vengono 
allestite per il campionato di Promozione. Nella prima squadra 
rimangono Paolo,  il  Nando e  Gaetano  mentre  quelle  minori 
sono  distinte.  La  prima  forte  che  possa  puntare  a  salire  di 
categoria  e  la  seconda  meno  robusta  che  però  faccia  fare 
esperienza  alle  più  giovani  leve.  Della  prima  fanno  parte  il 
Fangio, Roberto, il Capo Benà, lo Zerno e Stefano Accorsi e 
della seconda i tre giovani sanpolesi, il Pastaro, il Fermo e il 
Prode. 

Oltre a tanti  nuovi arrivi  c’è anche l’addio,  o forse è 
meglio  dire  l’arrivederci,  dello  Zavo  e  di  Carlo.  Entrambi 
dipendenti della gloriosa Banca Commerciale Italiana, la banca 
di Raffaele Mattioli, Roberto Toeplitz, Enrico Cuccia, Roberto 
Calvi,  Giovanni  Malagodi  e  Gino  Bramieri  nella  sede  del 
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Centro Contabile di  Parma, insieme al loro CRAL aziendale 
mettono in piedi una società sportiva regolarmente iscritta alla 
Fitet  che  sarà  poi  avversaria  del  TT  RCSD  San  Polo  per 
qualche anno. 

Nella palestra del circolo cominciano gli allenamenti e 
si  trova  la  prima  nuova  dimensione:  occorre  prenderci  un 
pochino la mano perché gli spazi sono diversi, la superficie è 
cambiata  perché  si  è  passati  dalla  moquette  che  ricopre  la 
sabbia del bocciodromo alle mattonelle classiche. Serve sempre 
avere  a  disposizione  uno  straccio  bagnato  per  evitare  di 
scivolare.  Con  la  stagione  fredda  i  vetri  si  appannano 
completamente  e  i  riscaldatori  devono  essere  continuamente 
puliti perché altrimenti non fanno caldo ma, anzi, mandano aria 
gelata.  Ci  sono  poi  ancora  zone  occupate  dai  retaggi  della 
precedente  gestione:  coppe  vinte  dalla  sezione  bocce,  dalla 
sezione  calcio  e  dalla  sezione  ciclismo.  Questa  visione 
leggermente negativa non inganni:  il  passo in avanti  rispetto 
agli  anni  precedenti  è  epocale.  Forzando  leggermente  il 
concetto, al circolo siamo a casa nostra e facciamo quello che 
vogliamo. Come già evidenziato, i tavoli sono quasi fissi e ben 
poche società possono vantare una situazione gradevole come 
la nostra. 

Intanto, come tutti gli anni, comincia il campionato che 
vede la serie C1 fare fatica, una delle squadre di Promozione 
primeggiare  e  l’altra,  con  giocatori  quasi  completamente 
debuttanti,  farsi  le  prime  esperienze.  Si  gioca  poi  il  primo 
derby tra due squadre della stessa società, cosa ancora piuttosto 
insolita che diventerà invece familiare negli anni a venire. Le 
due serie regionali minori giocano al circolo, ma la stanza non 
è omologata per i campionati nazionali, quelli dalla serie C in 
su. Quindi si trova da subito l’accordo con la scuola media e 
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con il circolo, che ne gestisce la palestra. Si pianificano così le 
giornate di campionato: alle 16,00 si comincia al circolo con le 
due serie minori e alle 17,00 nella palestra della scuola gioca la 
squadra  maggiore.  Si  distinguono  gli  orari  per  due  motivi: 
prima  di  tutto  se  le  partite  delle  squadre  minori  finiscono 
prima, gli atleti possono spostarsi in palestra per tifare per la 
squadra maggiore; poi perché nella palestra ci sono dei grossi 
finestroni, oscurati solo in parte, che portano troppo riflesso sui 
tavoli.  Soprattutto  a  inizio  campionato,  in  settembre,  oppure 
alla fine, in marzo, il sole tramonta più tardi e la luce può dare 
fastidio.  I  finestroni  verranno  oscurati,  ma  solo  dodici  anni 
dopo. La palestra è stata costruita nella seconda metà degli anni 
80: risente già dei primi acciacchi del tempo, ma è più grande, 
più nuova, più accogliente, più organizzata, più confortevole e 
più  gradevole  sia  della  palestra  delle  scuole  di  Colorno, 
risalente agli anni 30 sia del bocciodromo del CRAL Farnese. 
Va  condivisa  con  i  corsi  pomeridiani  delle  scuole,  con  la 
pallavolo che è il fiore all’occhiello del circolo e con i corsi di 
ginnastica per la terza età, ma è in ogni caso un altro enorme 
passo  in  avanti  che  ci  fa  ambire  sempre  di  più  alla  nobiltà 
pongistica.

Il  passaggio poi  alla  nuova struttura  del  circolo  RCS 
viene  suggellato  mettendo  in  programma  un  evento  fino  a 
pochi anni prima assolutamente improponibile: a gennaio del 
1994, a soli  7 anni dalla fondazione,  è organizzata la partita 
della nazionale maggiore femminile valida per le qualificazioni 
ai campionati europei Italia – Polonia. La palestra di San Polo è 
troppo  piccola,  ci  si  deve  spostare  al  nuovo  palasport  di 
Colorno, ma l’organizzazione è nostra. Per l’Italia, allenata da 
Bellini, scendono in campo Alessia Arisi, gloria femminile del 
TT Parma e di tutto il pongismo italiano, Laura Negrisoli, la 
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Delugan  e  la  Merenda.  Per  la  Polonia  le  atlete  Narkiewicz, 
Januszyk, Mikijanevic e Gieraga, ignote del tutto ai non addetti 
ai lavori,  ma di forte consistenza tecnica. C’è l’articolo sulla 
Gazzetta di Parma, c’è il trafiletto sulla Gazzetta dello Sport, 
c’è  la  televisione  locale  toscana  con  cui  la  Federazione  ha 
stretto  l’esclusiva  per  lo  sfruttamento  delle  immagini  della 
nazionale,  ci  sono  arbitri  di  levatura  internazionale,  c’è  il 
dovuto successo di pubblico che va oltre i soliti appassionati.  

L’allora presidente del circolo Ghillani tiene molto alla 
riuscita della manifestazione e i suoi sforzi sono ben ripagati: 
luci  perfette,  riscaldamento  come  si  deve,  acqua  caldissima 
nelle docce, cena ottima e abbondante al ristorante Romani di 
Vicomero  per  atleti,  tecnici  e  dirigenti,  albergo confortevole 
per la nottata, complimenti da parte della Federazione e della 
stampa. Tutti gli aspetti citati sono naturali per le partite della 
nazionale di calcio o degli sport più blasonati, ma per tutti gli 
sport  minori  non  si  sa  mai  cosa  può  succedere.  Il  risultato 
dell’incontro  non  ci  arride:  la  Polonia  vince  per  4  a  1  e  si 
qualifica per la fase finale degli europei, mentre l’Italia viene 
eliminata  dalla  competizione.  Ma  il  successo  della 
manifestazione  è  notevole  e  riempie  di  orgoglio  il  nostro 
gruppo:  ben  poche  sono  le  società  pongistiche  che  possono 
vantarsi  anche  di  aver  organizzato  una  gara  ufficiale  della 
nazionale.

La  squadra  maggiore  intanto  continua  a  zoppicare: 
qualche incontro viene vinto, molti invece vengono persi e la 
classifica ci vede agli ultimi posti. La seconda squadra invece è 
nei primi posti, ma non nei primissimi: per ambire al passaggio 
alla serie superiore servirebbe un salto di qualità che stenta ad 
arrivare.

Si è già affrontato in precedenza l’aspetto della grande 
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tensione che si raggiunge durante gli incontri di Tennistavolo, 
soprattutto  quando le  partite  sono equilibrate.  Una di  queste 
partite  è  TT  RCSD  San  Polo  contro  TT  Fontanellato  in 
Promozione,  in  quella  che  sarà  l’ultima  stagione  per  questa 
società storica del panorama pongistico parmense. L’incontro è 
tiratissimo, quasi ogni partita finisce 2 a 1 con set ai vantaggi e 
si arriva alla partita decisiva del quattro pari. Nel Fontanellato 
gioca il Giovane, atleta adolescente e promessa mai mantenuta. 
Nella  stessa  squadra  gioca  anche  il  Vecchio,  suo  allenatore, 
guida e capitano ormai da qualche anno. Tra i due si è creato un 
rapporto di doveroso rispetto ma anche di aperta concorrenza, 
quando  il  livello  tecnico  è  diventato  più  o  meno  lo  stesso. 
Durante  la  partita  del  Vecchio,  il  Giovane  fa  volutamente 
rumore per disturbarlo: di norma si fa rumore per disturbare gli 
avversari,  non i  propri  compagni  di  squadra,  ma stavolta  va 
così. La partita arriva sul quattro pari e il Vecchio affronta il 
Capo  Benà  da  favorito.  Probabilmente  per  la  tensione 
accumulata sapendo che non tutta la squadra è dalla sua parte, 
il  Vecchio  perde  a  sorpresa  2  a  1  dopo  una  battaglia 
interminabile. Il set, la partita e l’incontro vanno al TT RCSD 
San Polo. Non è finita, il meglio deve ancora venire anche se 
ben poco edificante. Il Giovane prende una delle coppe presenti 
nella palestrina sopra al circolo, vinta dalla polisportiva o col 
ciclismo  o  con  la  pesca  e  si  rivolge  al  Vecchio  con  questo 
intendimento: hai perso contro un giocatore sulla carta molto 
inferiore a te, ci hai fatto perdere la partita e ti mostro questa 
coppa per farti i complimenti per la prestazione. A quel punto il 
Vecchio,  dimostrando  lo  stesso  autocontrollo  di  un  bisonte 
punto da un calabrone in un negozio di cristalleria, si avventa 
contro il Giovane e lo prende a pugni con tutta la forza che ha 
urlando come un ossesso e insultandolo a più non posso. Di 
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partite  ne  avevamo  già  viste  parecchie,  di  screzi  e  di  risse 
anche, ma si è raggiunto il limite: due compagni di squadra se 
le  danno  di  santa  ragione  per  una  partita  persa.  Essendo 
successo  nei  locali  del  circolo,  anche  noi  abbiamo  avuto  il 
nostro bel da fare per giustificare l’accaduto ai responsabili che 
giustamente hanno chiesto chiarimenti.

Oltre  ai  campionati  a  squadre,  ai  tornei  individuali  e 
all’attività per gli atleti inseriti nelle varie compagini, si riprova 
a  fare  proselitismo  coi  ragazzi  delle  scuole  medie,  dopo 
l’esperienza  poco  soddisfacente  di  qualche  anno  prima  a 
Colorno. Grazie all’intercessione del circolo,  riusciamo a far 
avere  a  tutti  gli  alunni  delle  scuole  medie  il  volantino  che 
descrive la nostra società, fa capire chi siamo e invita tutti i 
ragazzi  a  partecipare  a  un  primo  corso  di  avvicinamento  al 
Tennistavolo da tenersi al circolo. Il corso viene tenuto dallo 
Zerno e dal Fangio: due ore al sabato pomeriggio di lezioni di 
base e introduzione al nuovo sport sbarcato a San Polo per sei 
settimane.  La  partecipazione  è  discreta:  diversi  ragazzi  si 
presentano  e  cominciano  a  prendere  confidenza  con  la 
racchetta,  la  rete,  il  tavolo e  le  palline.  Chi  vuole  potrà  poi 
cominciare a partire da settembre con i corsi veri e propri e il 
successivo avviamento all’attività agonistica.

I campionati a squadre si concludono e i risultati sono 
piuttosto  deludenti:  la  serie  C  arriva  a  pari  merito  con  il 
Gazoldo degli Ippoliti, ma è costretta alla retrocessione per la 
peggior differenza partite negli scontri diretti: 5 a 3 per loro 
all’andata e 5 a 4 per noi al ritorno. La Promozione A arriva 
seconda dietro al Fontanellato e al TT Parma, quindi non viene 
promossa  e  non  può  neanche  ambire  agli  spareggi.  La 
Promozione B, al  suo primo anno, fa il  suo dovere: tutti  gli 
incontri li perde ma qualche partita la vince e pone le basi per 
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le  stagioni  migliori  che  verranno.  In  ogni  caso  non  tutto  è 
perduto: gli obiettivi non sono stati raggiunti ma c’è mancato 
veramente  poco.  Diventa  legittimo  fare  domanda  alla 
Federazione  di  ripescaggio  per  la  prima  squadra  e  di 
promozione per la seconda. E infatti...

Il circolo è ben inserito nel tessuto sociale del paese, 
collabora a molte iniziative e alcune le promuove direttamente. 
Uno degli eventi più sentiti a San Polo è la fiera e il circolo 
entra direttamente nella gestione e nell’organizzazione: la sagra 
è  anche un mezzo per  far  conoscere  meglio  tutte  le  attività 
svolte dal circolo. Ecco quindi che si allestisce ogni anno lo 
stand, con torta fritta, salume e vino bianco in abbondanza, che 
vuole mostrare a tutta la comunità locale cosa si fa al circolo e 
soprattutto quanto si fa bene quello che si fa. Ovviamente c’è 
anche un posto al sole per la sezione Tennistavolo, inserita a 
pieno  titolo  nella  polisportiva.  Per  attirare  i  curiosi  non  c’è 
niente di meglio di una bella esibizione: così Paolo, il Fangio e 
lo Zerno in un sabato di metà giugno 1994 si attrezzano per 
scaricare  i  tavoli  dal  primo piano del  circolo lungo la  scala 
antincendio,  prima  sudata,  caricarli  sul  camioncino 
cortesemente prestato dalla ditta dello Zerno, seconda sudata, 
fare  l’esibizione  sotto  il  sole  delle  17,00,  terza  sudata, 
ricaricare i  tavoli  sul camioncino,  quarta  sudata,  riportarli  al 
circolo, quinta sudata. Trattandosi della prima volta, c’è stato 
qualche  ovvio  accenno  di  dilettantismo:  il  tavolo 
completamente  al  sole  che  ha  obbligato  a  giocare  con  gli 
occhiali protettivi, il microfono a filo dell’organizzazione che 
non arriva alla piazzetta in cui è stato montato il tavolo. Si deve 
allora ripiegare con un megafono: lo Zerno che, similmente ad 
Aiace, gira tra il pubblico per invitare i passanti, i curiosi e gli 
interessati  a  spostarsi  in  piazzetta  a  dare  un’occhiata 
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all’esibizione.  Paolo  e  il  Fangio,  in  occhiali  da  sole,  che 
giocano e sudano sette camicie, o meglio sette divise del TT 
RCSD San Polo, sotto il sole cocente. Il riferimento ad Aiace 
può  ingannare:  non  si  intende  Aiace  Telamonio,  glorioso 
guerriero greco della guerra di Troia che perse il senno quando 
gli vennero negate le armi di Achille, non si intende nemmeno 
Aiace  Oileo,  altro  grande  combattente  greco  ucciso  dal  dio 
Nettuno per punirlo della troppa presunzione. Si intende il capo 
dei tifosi della SPAL, gloriosa società calcistica ferrarese, che 
nei  primi  anni  80  capitanava  gli  ultras  spallini  girando  con 
catene e megafono invitandoli alla lotta contro gli ultras delle 
squadre avversarie.

La  fiera  di  San  Polo  continuerà  anche  negli  anni 
successivi: via via l’organizzazione migliorerà e si troverà un 
maggior equilibrio.  Solo da un certo punto in poi,  vari  anni 
dopo, a causa di presunti e mai accertati dissapori tra il circolo 
e gli organizzatori, le esibizioni degli sport di squadra verranno 
sospese a tempo indeterminato.

Nel frattempo le domande di ripescaggio e promozione 
sono state valutate dalla Federazione ed è arrivata la risposta: la 
serie C è stata ripescata e la Promozione è stata promossa. I 
risultati non ottimi ottenuti sul campo sono stati piacevolmente 
superati dalla decisione federale. Per la stagione successiva si 
rimane in serie C e si  ottiene anche il  diritto alla D2 per la 
seconda squadra.
Ma il vero colpaccio per la stagione a venire è un altro, ancora 
una volta un carico da undici...
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