QUANDO CALA IL SIPARIO, … SI RISCHIA IL CALVARIO !!!
(Storia vera di un calciatore di Serie A)
Non ce la faccio più, son proprio stanco
di sopportare sempre tutto questo,
… stanotte pure l’ho passata in bianco,
non posso ancora alzarmi, … è troppo presto !
… Le quattro di mattina e cosa faccio?
Mi sento così inutile e “sfigato”,
mi son ridotto proprio un vero straccio !
… Se penso, invece, a ciò che sono stato …
… quand’ero un giocatore di pallone
di Serie A e guadagnavo tanto,
un idolo, un grandissimo campione,
… nel ritirarmi, il calcio, mi ha rimpianto !
Ho fatto le trafile nazionali
ed ho giocato tanti campionati,
partecipando pure a due “mondiali”
e sempre con grandiosi risultati !
Al termine, però, della carriera,
mi son lasciato con la mia consorte
e, all’improvviso, da mattina a sera,
m’han chiuso in faccia numerose porte !
Iersera sono andato all’aeroporto
per controllar gli orari di partenza
ed ho provato un senso di sconforto …,
perché non era come in precedenza …
…la Società pensava ad ogni cosa:
alberghi e viaggi in comode trasferte,
la vita, allora, era tutta rosa
e c’eran sempre mille porte aperte !
… Adesso, invece, devo far da solo,
pensare a tutto io e son spaesato,
mi devo abituare a questo ruolo,
… rimpiango a come m’ero abituato ...
… la fama, i giornalisti sempre appresso,
le donne pronte all’intima avventura,
le coppe ed i trionfi del successo,
… adesso è dura, … veramente dura !
… Ricordo quando entravo nello stadio
il pubblico, in piedi, mi applaudiva …,
… la maglia bianconera … è nell’armadio
insieme al cuore … andato alla deriva !
Il mondo del pallone è tutto d’oro,
ma quando arriva l’ora del sipario,
se non si trova un’ottimo lavoro
si rischia di cadere, … ed è un calvario !!!
Magliano dei Marsi
10 febbraio 2013
Sergio Garbellini
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