EDIZIONE STRAORDINARIA Incredibile anticipazione in esclusiva alla FantaGazzetta

IL PRESIDENTE NACCARI SI SPOSA!
fatemi capire
di
Federico
Magallanes

Un presidente
come un padre

H
di Massimo Romagnoli
(Marina di Ravenna)

E

’ una giornata ventosa, di quelle tipiche di
fine ottobre, il mare in burrasca che si abbatte
violentemente sulla battigia. Il Presidente Naccari,
avvolto in un cappotto beige, viso disteso e come
al solito affabile, si lascia intervistare da noi in
esclusiva.
Presidente, allora è vero?
«Cosa?»
Si dice in giro che convolerà presto a nozze
con una spledida mora!
«Ah, si. Io e Nicoletta siamo fatti l’uno per
l’altra. Non ha un carattere facile, ma come
testimonia il Sacurambo e l’allenatore che ho
scelto, io non sono per le cose facili».
Se le dico 26 agosto 1999...
«Mi ricordo ancora quelle serate lì, fino
all’alba a parlare con Fiorini degli acquisti per
fare grande il Sacurambo, che centrocampo
che allestimmo! Rui Costa, Stroppa,
Veron e Stankovic erano calciatori che si
potevano permettere in pochi. Peccato che
l’incompetenza di Fiorini ci portò ad un misero
posizionamento di metà classifica...»
Molto toccante, ma io mi riferivo al giorno
in cui lei e la sua futura sposa vi siete messi
assieme...
«Ah, beh... mmm... certo certo, è ovvio!»
Passiamo ad altro che è meglio. Quanti
invitati avete previsto?
«Guardi, tra parenti, amici ed ex giocatori
del Sacurambo ero arrivato a toccare le 300

unità... Nicoletta si è opposta fermamente, sa
il bilancio è quel che è, così non ho invitato
alcuni ex giocatori a cui ero affezionato e
che saluto con piacere, penso ad Apolloni,
Fiondella e al mai dimenticato Kalle Riedle».
Visti gli imminenti preparativi non
le vogliamo far perdere altro tempo.
Chiudiamo con un rimpianto
«Eh, ce ne sarebbero tanti... Da un punto
di vista affettivo non ho nulla in più da
desiderare, da un punto di vista calcistico
invece ho un grosso rimpianto. Se mi fossi
applicato di più, forse avrei potuto sfondare
nel mondo del calcio, sa la velocità non è mai
stata il mio forte, ma la stazza e il fiuto del gol
non mi sono mai mancati. Non ho avuto però
le occasioni che può avere avuto un Trezeguet,
giocatore a me molto simile. Peccato, però mi
sposo e ho sempre il mio Sacurambo!».

In rosso il Presidente Naccari durante uno scapoli-ammogliati

GOSSIP

Felicità alla
premiazione per
la FantaCoppa
2001, ultimo
trofeo del
Sacurambo

o scoperto dell’avvenimento da Internet, come spesso accade e non ho resistito a scrivere a questa redazione per esprimere tutta la mia felicità verso un uomo che
per me è stato come un padre!
Al Sacurambo mi sono trovato molto bene. I
primi contatti li ho avuti sin da quando sono
sbarcato in laguna. Una sera passeggiando
per il centro sono stato fermato da un certo
Tomasin, un amico veneziano del Presidente
Naccari. E così questa persona mi ha ospitato fino a quando non ho conosciuto Mr
Fiorini, una sera in un piccolo ristorantino. L’incontro è stato molto veloce, sa com’è…Venezia è piena di tedesche e Fiorini
non poteva farsi scappare questa occasione.
Per raccimolare qualche solo extra il mr.
mi ha affibbiato un secondo lavoro, quello
da fattorino. In realtà non so bene cosa ho
mai consegnato. Di solito il Presidente mi
affidava delle piccole bustine che a mia volta dovevo consegnare personalmente nelle
mani di strane persone, un po’ malmesse
fisicamente. In cambio loro mi davano molti
soldi che poi io riportavo a casa. Non era un
lavoro difficile, solo un po’ pericoloso quando dovevo scappare dalla polizia. Ma non
importa: il Mr mi diceva che quelle corse a
piedi mi servivano come allenamento per la
domenica. E così è stato, tutto questo mi ha
temprato per il futuro.
Non potevo così perdere l’occasione di augurare tutto il bene possibile al più grande
presidente che abbia mai avuto e gli volevo
dire che seguo sempre il Sacurambo alla tv
via cavo qua in Uruguay.

IL ROMPI
PALLONE

Teo e Nico, 7 anni di fidanzamento prima del fatidico sì

Reso noto il premio
partita per la vittoria sul
Maalox. Tutta la rosa del
Sacurambo sarà ospitata
dai neo sposi durante il
viaggio di nozze a Mosca.

