
2006/07: Mai così grandi, mai tanta 
gloria

Sta per cominciare il campionato e, sapendo che la serie 
B2 è impegnativa, abbiamo trovato il giusto rinforzo. Si tratta 
di  un  atleta  ligure,  in  forza  in  serie  B1  al  TT  Parma  fino 
all’anno prima, che è disponibile a venire da noi e a fare da 
perno centrale della nostra prima squadra.  Nel frattempo c’è 
stata la riforma nazionale: per allineare di più il Tennistavolo 
agli altri sport di squadra, si è deciso di passare ai gironi a dieci 
squadre e non più a otto. Di conseguenza le partite vengono ad 
essere diciotto e non più quattordici. Le serie A1 e A2 inoltre 
passano  da  quattro  a  tre  giocatori,  per  migliorare  il  livello 
tecnico  e  spingere  di  più  le  società  di  vertice  verso  il 
professionismo.  Con  l’aumento  delle  squadre  i  campionati 
dovrebbero  essere tutti  più facili,  ma con i  giocatori  esclusi 
dalla serie A che scendono di categoria dovrebbero essere tutti 
più  difficili.  Alla  fine  della  fiera,  i  campionati  restano dello 
stesso  livello  tecnico  di  prima,  quindi  difficili.  Il  Delso 
conferma il suo impegno con noi come tecnico e, anzi, accetta 
di  aumentare  la  sua  presenza  in  palestra  e  al  Circolo,  altra 
crescita da tenere presente.

Quando  mancano  poche  settimane  all’inizio  del 
campionato, ecco la doccia fredda: il forte ligure che ci aveva 
detto di sì è titubante, o meglio dice nì, o meglio dice forse, o 
meglio  ci  sta  ripensando,  anzi  tutto  sommato  dice  di  no! 
Ancora una volta siamo stati noi ad aver capito male, come già 
nel  caso  dello  straniero  sparring  due  anni  prima.  Morale 
numero uno: abbiamo preso un altro bidone. Morale numero 
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due:  il  popolo  del  Tennistavolo  è  popolato  di  tantissime 
persone  con  problemi  di  incomunicabilità  e  di  rapporto 
difficilissimo con il resto del mondo; chi fa parte del consiglio 
del TT RCSD San Polo, essendo nell’ambiente più o meno da 
una  vita,  è  entrato  probabilmente  in  un vortice degenerativo 
che lo ha portato a non capire più cosa dicono gli altri e a non 
farsi più capire in nessun modo. Morale numero tre, perché le 
prime due sono baggianate:  ci  serve un giocatore  di  livello, 
altrimenti siamo condannati alla retrocessione senza appello. E 
il giocatore, per il rotto della cuffia, arriva, eccome se arriva. Si 
tratta di Maurizio, atleta pisano in forza al Reggio Emilia fino 
all’anno prima in  serie  B1.  Con le  nuove regole  delle  serie 
maggiori,  la  Reggiana  deve  disputare  una  serie  B2  ma  ha 
abbondanza di  giocatori  di  livello,  molti  di  essi  rischiano di 
giocare troppo poco. Visti gli ottimi rapporti che ci legano al 
TT Reggio  Emilia,  si  trova  l’accordo  in  extremis:  Maurizio 
viene da noi e può giocare tutte le partite che gli interessano, 
anche tutte e 18 se lo ritiene opportuno. Così facendo il  TT 
RCSD San Polo fa un altro passo epocale: tessera un atleta di 
seconda categoria che figura tra i primi cento d’Italia. Fino a 
pochi anni prima sarebbe stato totalmente impensabile.

Le  squadre  sono  quindi  fatte  nel  migliore  dei  modi 
possibili. La serie B2 con Maurizio, Mimmo, Dario e il Reda, 
anche se scenderà in campo in emergenza una volta anche lo 
Zerno, parte per ben figurare. Gli avversari sono tutti amici di 
famiglia: TT Parma, TT Reggio Emilia, TT Carpi, Villa d’Oro 
Modena, Nettuno Bologna, TT Ferrara, TT Fortitudo Bologna, 
ASD Prati Fornola di La Spezia e TT Asola. Se si escludono le 
due corazzate di Parma e Reggio Emilia, tutte le altre squadre 
sono abbordabili.
La serie C1 affronta il campionato con Lorenzo, Juri, il Milli e 
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Antonio.  Antonio?  Ci  dice  niente  questo  nome?  Sì,  si  tratta 
dello stesso Antonio che presenziò, nella primavera del 1987, 
alla primissima riunione nella sede del TT Parma in cui Giorgio 
Cavalli ci spiegò come mettere in piedi una società sportiva di 
Tennistavolo.  Già  giocatore  di  alto  livello  e  tra  i  più  forti 
seconda categoria d’Italia, dopo un’intera carriera passata al TT 
Parma,  accetta  di  tesserarsi  con  noi.  Il  girone  è  lombardo 
emiliano,  con  TT Ripalta  Cremasca,  TT Castelgoffredo,  TT 
Morelli  di  Cernusco  sul  Naviglio  Milano,  ASD  Pieve 
Emanuele,  Abbadia  Lariana  Lecco,  TT Don  Bosco  Arese  e 
Villa  Reale  Monza  per  la  parte  lombarda.  Per  l’Emilia 
appaiono TT Cortemaggiore e TT Reggio Emilia.
Serie C2 A nel segno della tradizione con Nando, il Gaio, il 
Bercio e Michele che punta a ben figurare. Serie C2 B con il 
Fangio, Davide, il Sorry, il Conte e Lucio che punta a salvarsi. 
Chiude l’elenco la D2 con Natale, Domenico, Nino, il Pastaro, 
Roberto, il Poetas e il Tòro.

Dopo tanti anni di permanenza a San Polo e di gare di 
campionato  in  palestra,  finalmente  vengono  oscurati  i 
finestroni. La luce e il riflesso, che tanto hanno dato fastidio 
nel primo pomeriggio e nelle domeniche mattina delle gare di 
campionato,  causandoci  ogni  tanto  qualche  diverbio  con  gli 
avversari,  si  possono  finalmente  considerare  un  problema 
felicemente superato.

Può  poi  venire  un  dubbio  legittimo:  se  il  nome  del 
Circolo è Circolo Ricreativo,  Culturale e Sportivo San Polo, 
perché spesso appare la sigla RCSD e non solo RCS? La D sta 
per dilettantistico: negli anni la legge che amministra le società 
sportive è cambiata e, per mantenere inalterate le regole così 
come sono sempre state, è sufficiente proclamarsi associazione 
dilettantistica. Ecco il vero significato delle sigle ASD, SSD, 
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USD  che  appaiono  da  qualche  anno  nelle  serie  minori  dei 
campionati CONI di tutti gli sport in Italia.

Il  campionato comincia e son subito soddisfazioni:  la 
serie  B2  ingrana  la  marcia  giusta  e  le  vittorie  superano  le 
sconfitte.  Si capisce da subito che la strada della  salvezza è 
imboccata.  Si  comporta  molto  bene  anche  la  serie  C1,  coi 
giovani  ben  allenati  dal  Delso  che  sorprendono  in  positivo 
arrivando addirittura  ad  accarezzare  le  prime posizioni  della 
classifica. Anche le serie C2, tralasciando gli squadroni della 
CdR Modena e del TT Nettuno, fanno il loro dovere, così come 
la D2. La trasferta di Bologna contro il TT Nettuno viene fatta 
a San Lazzaro di Savena, nella palestra che ospita anche le gare 
dello Zinella e che fu teatro del nostro salvataggio in extremis 
nel 1995 dopo il caso Spagnulo. Davanti a quella palestra, nel 
parcheggio, staziona una Citroen Xsara Picasso che merita di 
essere  segnalata:  normale  vernice  grigia  metallizzata 
all’esterno,  la  giungla  di  Tarzan  all’interno.  Realizzati 
interamente in peluche, gli interni sono un rigoglioso fiorire di 
liane,  animali  esotici,  pelli  di  tigre,  tucani,  foglie  e  fiori 
tropicali.  Bizzarrie  piacevoli  di  qualche  bolognese 
buontempone. Singolare invece, ma probabilmente motivato, il 
comportamento  degli  atleti  della  CdR  Modena  durante  le 
partite in casa. Si presentano in bicicletta, ma non le lasciano 
fuori  all’aperto  legate  alla  rastrelliera.  Preferiscono  entrare 
direttamente in palestra e appoggiare le bici al quadro svedese. 
Si immagina che ci sia paura dei Ladri di Biciclette, ma si tratta 
del complesso di Paolo Belli o del film di De Sica padre? O 
forse è meglio dire De Sica nonno, visto dopo Vittorio e suo 
figlio Christian, adesso è sulle scene anche suo nipote Brando? 

Con  questo  dubbio  finisce  il  ventesimo  campionato 
della  nostra  società  sportiva,  nata  come  TT  Colorno  e 
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proseguita come TT RCSD San Polo. La serie B2 arriva quarta 
in classifica dietro ai due squadroni e al Carpi: miglior risultato 
di  sempre  in  tutte  le  categorie  in  vent’anni  di  Tennistavolo 
agonistico per la nostra società. Benissimo anche la serie C1, 
che  conclude  al  terzo  posto  giocandosi  fino  alla  fine  le 
possibilità di promozione. La serie C2 A arriva terza e la C2 B 
quinta  in  un  campionato  tutto  sommato  tranquillo  per 
entrambe, così come per la D2. Ai successi agonistici raggiunti, 
va  aggiunto  il  primo  premio  assegnato  dalla  FITeT  Emilia 
Romagna per i risultati raggiunti in ambito regionale. 
Nella stagione estiva poi, da qualche anno, alcuni nostri atleti 
partecipano  con  successo  agli  stage  estivi  che  vengono 
organizzati  in  Slovenia  e  Croazia,  grazie  ai  preziosi  contatti 
messi  in  piedi  in  questi  anni  di  militanza  nel  mondo  della 
pallina di cellulosa. Un allenamento intensivo al mattino e al 
pomeriggio  per  una  decina  di  giorni  poco  prima  dell’inizio 
della  stagione  agonistica  non  può  che  fare  bene  a  tutti  i 
partecipanti all’evento.

Anche la ventesima stagione agonistica si è conclusa, 
grandissimo traguardo raggiunto grazie all'impegno di tutti. 
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