
1997/98: Quant’è bella giovinezza, che 
si fugge tuttavia

Il  primo  incontro  del  TT  Colorno  era  stato  il  19 
dicembre  1987  tra  Renzo  e  Andrea.  Renzo  giocava 
nell’Arsenal Cadelbosco, era agli inizi ed è stato pettinato per 2 
a 0 dall’esperto Andrea. Ma da allora sono passati dieci anni 
esatti, Renzo è cresciuto ed è diventato un giocatore di livello: i 
contatti  sono  presi  nella  giusta  direzione  e  per  la  stagione 
1997/1998 Renzo diventa un atleta del TT RCSD San Polo. 

La  prima  squadra,  che  già  conta  Nando  e  Paolo,  si 
arricchisce  anche di  un  giovane in  crescita  che  può rendere 
bene  in  serie  C1.  Le  ambizioni  sono  un  po’ più  alte  della 
semplice lotta per la salvezza: si spera, a torto, di poter fare un 
campionato tranquillo e addirittura di dire la nostra nelle zone 
alte della classifica.

Le squadre approntate sono quattro, vista l’abbondanza 
di atleti disponibili e sono coperte tutte le serie dalla C1 alla 
D2. Comincia la serie C1 con Nando, Paolo e Renzo, seguono 
la C2 con il Bercio, il Cecio, il Fangio, il Gaio e Roberto, la D1 
con Fabio, Matteo, Michele, Vittorio e il Sorry. Michele? Sì, 
proprio Michele che nell’autunno del 1991 aveva conteso allo 
Spaggio  il  titolo  di  campione  provinciale  juniores  al  CRAL 
Farnese indossando la casacca del TT Parma. E la D2?  Parte 
con lo Zerno, il  Pastaro,  il  Disonesto, Ivano e Nicola,  i  due 
nuovi acquisti. 

Amici  di  vecchia  data,  vogliono  provare  una  nuova 
esperienza sportiva e decidono di darsi al Tennistavolo. Il loro 
contributo  non sarà  limitato  alla  presenza  come atleti:  negli 
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anni a venire daranno un aiuto prezioso sia come consiglieri del 
nostro  direttivo  sia  come  uomini  di  fatica  disponibili  a 
sacrificarsi fisicamente per aiutare in tutte le attività gestionali. 
La  moglie  di  Nicola  poi  si  renderà  per  qualche  anno anche 
disponibile come arbitro.

Le partite nelle serie inferiori della Federazione Italiana 
Tennistavolo, in modo particolare nella serie D2, devono essere 
più che mai improntate al massimo della lealtà sportiva e del 
rispetto  per  l’avversario.  Non  solo  per  motivi  morali  e 
ideologici dello sport inteso come attività alla De Coubertin in 
cui  l’importante  è  partecipare,  ma  anche  perché  non  sono 
previste retrocessioni e non ci sono soldi in ballo. Si arriva però 
forse all’eccesso dall’altra parte:  un nostro atleta, che ha già 
una certa età, è sposato ed ha due figli, sta giocando contro un 
ragazzino promettente del TT Parma. Ad un certo punto questo 
fa  un  errore  tecnico  e  tattico  piuttosto  grave  e  il  nostro 
giocatore ferma la partita perché ritiene opportuno spiegare al 
suo avversario dove ha sbagliato e come rimediare. Durante la 
partita  e  al  suo  avversario!!!!  Di  norma  questi  interventi  si 
fanno  alla  fine  della  partita  e  rivolti  ai  propri  compagni  di 
squadra,  non  agli  avversari.  Gli  avversari  hanno  i  loro 
allenatori e saranno loro a pensarci. Stavolta il nostro atleta e di 
riflesso  tutta  la  nostra  società,  in  un  impeto  di  generosità 
sportiva  spiega  al  contendente  dove sta  sbagliando  e  quindi 
come fare a vincere contro di lui. 

Secondo  Goya  il  sonno  della  ragione  genera  mostri, 
secondo  Gesualdo  Bufalino  è  l’insonnia  della  ragione  a 
generare i  mostri,  ma il  Tennistavolo non genera almeno dei 
Frankenstein dal punto di vista mentale? Nel ping pong infatti 
pullulano i personaggi che perdono la testa, sono sempre tesi, 
pieni di tic nervosi e prendono psicofarmaci. Come mai negli 
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altri sport non succede? La risposta è molteplice: prima di tutto 
chi ha fatto altri sport sostiene che le persone con problemi ci 
sono  dappertutto,  poi  negli  sport  con  pochi  praticanti  tutti 
sanno tutto di tutti, mentre negli sport con molti tesserati si ha 
spesso a che fare con persone di cui non si sa nulla. Va poi 
detto che nello sport individuale la tensione non viene filtrata 
dai compagni di squadra, ma arriva direttamente all’avversario 
in  uno  scontro  psicologico  che  aumenta  durante  l’incontro. 
Ecco perché si ha l’impressione che nel nostro sport ci sia una 
presenza di persone con disagio superiore a quella che si ha 
nelle  altre  discipline  e  nella  vita  normale,  quella  dell’uomo 
della strada. Un’analisi approfondita dimostra però che le cose 
non stanno così  come si  pensa: già  la voglia di  allenarsi,  di 
competere  e  di  mettersi  continuamente  in  gioco  dimostra  la 
disponibilità alla crescita e all’accettazione delle regole.

Grazie ai contatti con le scuole, si riesce ad organizzare 
al sabato mattina qualche esibizione in palestra: Vittorio illustra 
ai  ragazzi tutte le caratteristiche del nostro sport,  i  tavoli,  le 
racchette, gli schemi e i colpi principali mentre due atleti del 
TT  RCSD  San  Polo  a  turno  mostrano  il  loro  repertorio 
pongistico ai  giovani  alunni  di  belle  speranze.  Anche questa 
nuova mossa di marketing porta qualche nuovo ragazzino ad 
interessarsi per muovere i primi passi nel Tennistavolo con la 
nostra società. 

Questa  mossa  ci  permette  anche  di  avere  le  prime 
rappresentanti  del  sesso  femminile:  allenate  da  Vittorio, 
cominciano a prendere contatto con pallina e racchetta diverse 
bambine e tra tante si distinguono la Deborah e la Chiara, con 
cui si riesce ad allestire una squadra femminile e a partecipare 
a  diversi  campionati  regionali.  Avremo  da  loro  varie 
soddisfazioni negli anni con diversi campionati di C2 disputati 
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e due campionati regionali allievi vinti.
Questa  stagione  poi  si  rivela  molto  generosa  perché 

riusciamo ad ottenere quello che è l’unico titolo italiano Fitet 
conquistato  finora:  ai  campionati  nazionali  veterani  di 
Savigliano  in  provincia  di  Cuneo  Nando  si  classifica  primo 
nella categoria Over 40.  Oltre ai complimenti del presidente 
federale che arrivano con una lettera ufficiale ancora mantenuta 
agli archivi, va conservata la memoria di un titolo italiano che 
arriva dopo dieci anni di attività e di continui passi in avanti. 

Tante altre società poi organizzano a fine anno la cena 
di Natale: c’è chi la fa in pizzeria, c’è chi la fa al ristorante e 
anche chi  la  fa  a  casa  di  qualcuno,  ovviamente  nel  caso  di 
società  piccole  con  giocatori  benestanti  che  hanno  a 
disposizione case abbastanza grandi. Per noi c’è l’opportunità 
di sfruttare la palestrina del circolo: si tolgono i tavoli da gioco 
e si montano quelli usati all’esterno durante l’estate. Il salume 
arriva grazie ai contatti del Puntero, che è uscito dalla società 
ma ne rimane sempre grande tifoso e che in quegli anni lavora 
in un salumificio. I primi vengono presi in gastronomia e negli 
anni  a  venire  ci  penserà  sempre  il  Gaio,  che  di  una  e  più 
gastronomie  diventerà  titolare.  Le  vettovaglie  le  troviamo al 
supermercato  insieme  al  pane  e  alle  bevande,  basta  avere  i 
soldi  alla  mano  per  pagare  il  tutto.  Al  mattino  oppure  nel 
pomeriggio  del  giorno  stabilito  ci  si  trova  per  pulire  e  per 
apparecchiare. Di norma la cena viene fatta il sabato più vicino 
a Natale per il quale non sono previsti incontri di campionato. 
Spesso molti degli atleti passano la serata alla cena e il mattino 
dopo sono impegnati nel torneo di terza o quarta categoria. La 
cena coinvolge ovviamente tutti gli atleti, tutti i familiari e tutti 
i  simpatizzanti  della  società  sportiva.  Ma  non  solo.  Sono 
invitati anche i dirigenti del circolo e a questo proposito vanno 

4



ancora  una  volta  ringraziati  su  tutti  i  responsabili  Ghillani, 
Pallini, Faelli e Piazza che negli anni hanno collaborato con noi 
fornendo  il  massimo dell’impegno.  Buona parte  dei  risultati 
raggiunti  la  dobbiamo anche a  loro.  Sono poi  i  benvenuti  i 
vertici provinciali e regionali della Fitet: presidente e segretario 
sono spesso  presenti.  Non  mancano  gli  organi  di  stampa:  è 
sempre gradita la presenza delle penne amiche della Gazzetta 
di  Parma.  Penne  amiche  sì,  s’intende,  ma  non  penne 
compiacenti  o  prezzolate.  Ma  la  presenza  più  gratificante  è 
sempre  quella  del  presidente  provinciale  del  CONI  Dott. 
Serioli  con signora,  che  nobilitano  l’evento  e  ammettono  di 
fatto  il  TT RCSD San Polo  nell’olimpo delle  grandi  società 
sportive parmensi. Oltre che dal pranzo vero e proprio, la serata 
è sempre allietata dalla grande tombolata: i contatti con varie 
aziende  ci  permettono  di  avere  ricchi  premi,  il  tabellone 
luminoso  gigante  presente  nella  palestrina  ci  permette  di 
organizzare il  gioco a  premi  nel  migliore dei  modi.  Con gli 
anni arriveranno poi anche la gara di torte, la riffa, gli omaggi 
culinari alle personalità presenti e i discorsi del Presidente, da 
interpretare come bilancio su quanto fatto fino a quel momento 
della stagione e quanto ancora da fare.

Per  quanto  riguarda  i  risultati  delle  squadre,  si  può 
considerare  l’annata  agonistica  1997/98  come  periodo  di 
transizione: la prima squadra si salva in C1, la seconda arriva a 
metà classifica in C2, la terza a metà classifica in D1 e la serie 
D2 arriva terza. Un’annata senza scossoni, i brividi torneranno 
nella stagione successiva...
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