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Gancio-cielo 

 

Andavamo a scuola a piedi lungo una strada che ci sembrava lunghissima. Dal paesino in cui abitavamo ci 
spostavamo al paesino meno piccolo del circondario dove c’era la scuola media che serviva i cosiddetti 
“quattro paesi”. Le strade, asfaltate o no, erano tutte disseminate di enormi cacche di mucca che 
consideravamo come normali elementi dell’ambiente. 

Arrivati a un curvone che portava diritto verso la pompa di benzina di un bivio, tagliavamo per certe 
campagne dintorno dove in primavera sbocciavano i fiori rosa dei ciliegi, che poco più tardi esplodevano 
nei gustosi frutti rossi che noi coglievamo veloci, gli zaini di tela verde buttati per terra, guardandoci dal 
contadino. A osservarci dall’alto, tutto quel rosa si sarebbe macchiato del blu delle nostre tute; come uno 
scarabocchio in divenire, a seguirlo per un poco.  

Le tute erano tutte uguali, perché venivano comprate tutte dalla stessa merceria; uguali, a parte l’unico 
segno distintivo, a cui però non facevamo caso, che era il numero di strisce bianche (due o tre) a seguire 
braccia e gambe, come diritte ossa di uno scheletro stilizzato.  

La tuta ci voleva perché in quelle stagioni di scuola media il professore di ginnastica volle fare le cose sul 
serio. Mezzacapo, si chiamava. Baffoni e occhiali, appassionato di pallacanestro (non la chiamavamo 
“basket”), insegnava la cosiddetta educazione fisica a tutta la scuola media, che poi si componeva di due 
sole sezioni; prima, seconda e terza A, prima, seconda e terza B. Io ero nel corso A, e Mezzacapo capì ben 
presto che era in quella sezione, essenzialmente, che il verbo della palla a spicchi aveva qualche speranza 
di attecchire. 

Ben presto la scrematura fu fatta, e i meno negati divennero la squadra di pallacanestro. Il teatro delle 
nostre gesta doveva diventare il rettangolo asfaltato antistante la scuola, un po’ defilato rispetto al cortile 
dove c’era l’ingresso scolastico, segnato da due scheletri metallici sormontati da due rettangoli vuoti da 
cui sporgevano due cerchi scrostati e desolatamente senza retine. Quelli erano i canestri.  

Passammo molte delle ore del primo anno di educazione tecnica a costruire, letteralmente, i tabelloni che 
avrebbero riempito i rettangoli. Mazzacapo trovò infatti in Moriello, professore responsabile di tale 
materia, l’alleato ottimale.  

Iperattivo, intraprendente, con una testa di capelli ricci e certi denti iperspaziati che gli conferivano un che 
di simpatico e rafforzavano il suo ruolo di leader, ben presto ci fece mollare compassi, squadrette e righe 
di plastica a favore di carta vetrata, sega, pennelli e vernice.  

Non che la sua popolarità avesse bisogno di alcun rinforzo, dato che era padre di una ragazzina per la quale 
aveva perso la testa una buona metà dei maschi delle sezioni A e B senza distinzione. La vedevamo poco, 
solo in occasione di qualche recita o evento scolastico organizzati con grande solerzia da suo padre – non 
ricordo più se in qualità di preside o semplicemente di factotum della scuola.  

Lui la portava a vedere cosa stava preparando insieme a noi. La rarità di tali apparizioni ne accresceva 
enormemente il fascino e l’attesa di vedere Stefania (si chiamava così) si faceva spasmodica. La quale, per 
non farsi mancare niente, faceva anche danza; e Moriello, guidato dall’orgoglio paterno e ignaro degli 
sconquassi ormonali che vedere la figlia esibirsi in questa sua attività provocava in noi, già più o meno 
predisposti da madre natura (meno quelli delle prime, decisamente più marcatamente quelli delle terze e 
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i bocciati di ogni grado), un paio di volte organizzò dei saggi nella nostra scuola. Se ne parlava per intere 
settimane, dopo. 

Quando i tabelloni furono pronti, uscimmo dall’antro polveroso e pregno di odore di segatura e vernice in 
cui avevamo lavorato per tanti giorni, e li installammo al loro posto con certi grossi bulloni. In breve 
comparvero anche delle retine nuove nuove, e sull’asfalto furono tracciate delle righe a delimitare un 
campo da pallacanestro con le campane dell’area, il centrocampo, perfino le linee per il posizionamento 
durante i tiri liberi. Tutto secondo misure regolamentari. L’arco dei tre punti non c’era ancora, ma 
comunque nessuno di noi sarebbe stato in grado di scagliare il pallone da oltre sei metri con qualche 
speranza di raggiungere il canestro, almeno non con movimenti previsti da un qualsiasi manuale di 
pallacanestro. 

Ora non avevamo più scuse. Mezzacapo incalzava e, nel frattempo, la squadra era delineata più 
chiaramente. All’orizzonte ci vennero prospettate un paio di occasioni per metterci alla prova: i Giochi 
della Gioventù, e un torneo che si sarebbe tenuto proprio sul campo della nostra scuola. Per cui, alle 
normali ore di educazione fisica, a cui partecipavano tutti (o quasi, qualche ragazzino particolarmente 
imbranato e le “femmine” erano un discorso a parte), si aggiunsero ben presto per “la squadra di 
pallacanestro” delle ore di addestramento pomeridiano, sempre presso la scuola. Su base volontaria, si 
intende, ma comunque chi non andava agli allenamenti, poi, non avrebbe potuto giocare. 

Si aprì dunque uno scenario di doppia transumanza casa-scuola attraverso strade crepate fossi cacche 
giganti e campi, la mattina per le lezioni, e il pomeriggio per la pallacanestro. Le conversazioni lungo il 
tragitto, senza grandi differenze tra andata e ritorno, erano invariabilmente incentrate sulle dimensioni 
peniche e sulle presunte tendenze sessuali dei camminatori, con brevi deviazioni verso sport e scuola. La 
prima categoria veniva a volte ravvivata da esibizioni dei genitali in questione, con conseguente rispettoso 
silenzio o grasse risate di derisione, a seconda del risultato dell’osservazione.  

Continue allusioni potevano spaziare dall’ipopenia (solitamente rispedita al mittente con dichiarazioni di 
gigantismo) alla accusa, nei casi di accanimento particolarmente insistito verso il vessato di turno, di – 
addirittura - totale assenza degli attributi (“tu non lo tieni”, dove “tenere”, nel dialetto campano 
contaminato dallo spagnolo, va inteso come “possedere, avere”). Il che offriva un ponte ideale verso il 
secondo spazio di intrattenimento, l’accusa di “ricchionaggine”, sottolineata in vari modi e forme, 
particolarmente esacerbata nel caso di rifiuto dell’imputato a esibire le parti sotto inchiesta a confutare 
ogni addebito. Il quale cercava, normalmente, la compensazione verbale attraverso minacciosi propositi 
di accoppiamenti sessuali con i membri femminili della famiglia del vessatore (“portami tua sorella”, “mo’ 
te lo metto”, dove “mettere” sottintedeva dolorosi rapporti anali, con raffinata omissione dell’implicita 
sede anatomica; e simili). 

Il protocollo prevedeva tolleranza e battibecchi rimati in metrica varia su canovacci consolidati, a meno 
che l’oggetto sessuale non fosse diventato, sconsideratamente da parte di uno, la madre di un altro, il che 
portava a risse che potevano essere regolarmente programmate (“ti aspetto domani fuori scuola”, per 
esempio) o immediate, in casi aggravati da illazioni supplementari circa le intime preferenze della povera 
donna.  

Con queste discussioni in testa, e a volte qualche livido, arrivavamo al campo della scuola, dove 
Mezzacapo, parcheggiata la sua Alfasud blu, ci aspettava inesorabile: fischietto al collo e grida, 
rimproverandoci la scarsa tecnica, urlandoci dietro per cognome. 
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Il pallone a disposizione era di scarsa qualità, cioè di una gomma più morbida del normale e con le linee 
nere che non seguivano esattamente le incisioni sulla superficie della sfera. Esso stava, pertanto, ad un 
vero pallone da pallacanestro come il Supersantos, altro protagonista indiscusso della nostra infanzia, 
stava al pallone di cuoio da calcio. Emetteva, nel rimbalzare, un suono fesso che poco aveva a che fare con 
la melodia al tempo stesso perentoria ed elegante dei palloni “seri”, che potevamo purtroppo soltanto 
sognare. 

Mezzacapo ci impartiva i rudimenti dei movimenti di base, individuali e di squadra, e di tattica, che 
consistevano essenzialmente in tiro e palleggio per la prima categoria, in blocchi, dai-e-vai e tagliafuori per 
la seconda e la terza. I risultati non erano dei migliori, ma ci impegnavamo molto e Mezzacapo era 
soddisfatto.  

Io chiesi a mia madre di procurarmi un paio di scarpe da pallacanestro, di quelle col collo alto fino alle 
caviglie, fatte apposta per questo gioco, e il massimo che si poté trovare fu un paio di calzature di marca 
Primigi troppo morbide, che parevano delle pantofole per anziani ed erano di un tessuto assorbente da 
interni, ma insomma erano bianche (all’inizio), a collo alto, e insomma se osservate da un paio di metri di 
distanza sembravano davvero scarpe da basket. Ero comunque, con la mia tuta blu e le Primigi,  uno dei 
meglio equipaggiati, consistendo lo standard in piattissime e sottilissime scarpette di gomma (tutte uguali, 
come le tute) che, in quanto a comodità, stavano alla pallacanestro come un tacco dodici sta alla danza 
classica.  

Ardite avanguardie di abbigliamento sportivo spaziavano dal mocassino squartato davanti di Lerro (che 
presto fu escluso dalla squadra per manifesta incapacità nel gioco; inoltre, il fatto che ruttasse ridendo con 
una certa frequenza durante gli schemi non gli fu di aiuto) alle scarpe sfondate di Toscano. I quali, 
entrambi, usavano assicurare i pantaloni della tuta, evidentemente di misura troppo grande, con una 
ordinaria cintura di cuoio sdrucita a giro intorno alla vita a racchiudere pure la parte di sopra della tuta, 
creando un curioso effetto a pera.  

Insomma scarpe o non scarpe, tute più o meno consone, ci davamo dentro: le mattine durante educazione 
fisica, quando c’era, e in quei pomeriggi supplementari, che ricordo tutti pieni di sole. Il campo era, manco 
a sottolinearlo, all’aperto. Inoltre, mi procurai un bidone di latta arrugginito di una quarantina di centimetri 
di diametro, lo sfondai e lo fissai con dei chiodi da dodici nel tufo traballante della parete della casa 
materna, tutta lesionata dal recente terremoto, che dava sul cortile. Sul cortile ci davano pure la camera 
da letto dei miei nonni e quella in cui mio zio tentava di studiare su enormi libri. I miei tiri a bidone-canestro 
provocavano bestemmie e improperi alternati, ora dallo zio studente di medicina e ora dal nonno, che 
vedeva andare in fumo il riposino pomeridiano e si limitava ad esclamare “San Raffaele!” (Raffaele ero io). 

La squadra era composta da Canzano, Farina, Delle Valle, Sabatino (io), Cicia, Marino, Toscano, Spàrano, 
tutti compagni di classe del corso A. 

Canzano, si direbbe oggi, era il play-maker, avendo bassa statura, velocità e una certa abilità nel portare 
palla. Impressionava durante gli allenamenti ginnici essendo l’unico in grado, da seduto a terra, ginocchia 
al petto e gambe cinte dalle braccia, di sollevare tramite un misterioso balzo prodotto chissà come e da 
quali misteriosi muscoli interni, le chiappe dal suolo, sia pure per un istante appena percettibile, tra gli 
elogi di Mezzacapo che aveva sempre dichiarato possibile, tra le nostre risatine scettiche, una simile sfida 
alle leggi della fisica. 
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Farina era quello che oggi si direbbe una guardia, e cioè era non molto alto, in possesso di buona gestione 
del pallone, rapido (il che ne faceva anche un buon giocatore di calcio), con un discreto tiro da fuori (che 
per noi voleva dire già da tre metri dal canestro) e abile nel terzo tempo. 

Io ero forse un’ala, per statura abbastanza alta, per non eccezionale velocità, e per l’attitudine a isolarmi, 
al momento della conclusione, in un discreto tiro da fuori, che eseguivo abbastanza correttamente rispetto 
alla media, pur non essendo ancora capace di farlo in sospensione.  Ma soprattutto mi ero fissato su un 
colpo, il gancio-cielo (hook shot), che dovevo aver visto fare da qualche giocatore vero, forse in qualche 
raro e bicromatico spezzone televisivo (erano gli anni di Jabbar), e che mi pareva raggiungere altissime 
vette di eleganza ed efficacia. Corpo fra la palla e il difensore, il braccio più distante dal canestro tiene la 
palla, un balzo, il braccio si stende, la gamba si alza, la mano si piega e rilascia la palla in un arcobaleno 
vero il canestro. 

Cicia era mio cugino, ed eravamo nella stessa classe dalla quinta elementare. Accanito, tenace, anche se 
non molto alto. Discreta tecnica di gioco, e veloce. 

Della Valle era dotato pure lui di buona tecnica e gomiti che ti ficcava volentieri in svariate sedi, 
funzionalmente al gioco ma anche prima e dopo di esso (per scherzo, assieme a dei cazzotti nella parte 
laterale del braccio che lui considerava espressione del proprio affetto amicale, ma che lasciavano 
lancinanti dolori e lividi fino a tre giorni dopo). 

Marino si differenziava per la tecnica ai tiri liberi degli anni cinquanta, a braccia tese, con rilascio della palla 
dal basso verso l’alto all’altezza del bacino, a cui Mezzacapo aveva ormai rinunciato ad opporsi. Marino 
era abbastanza alto, cercava di prendere rimbalzi ed era uno di quelli che esponevano volentieri i propri 
genitali prima e dopo gli allenamenti, anche non provocato, forse a scopo preventivo di qualsiasi diatriba. 

Infine, Toscano e Spàrano erano dei veri picchiatori, Spàrano più tecnico, alto e rimbalzista, Toscano basso 
e grosso, tiravano entrambi senza sollevare le braccia al disopra della testa come si dovrebbe, ma almeno   
dopo essersi portati il pallone al petto, pure loro ripudiando la tecnica dei tiri liberi di Marino. Per il resto, 
tante mazzate. 

Venne il momento dell’annuncio del torneo. Sarebbe stato un quadrangolare a cui, oltre a noi e altre due 
scuole medie di paesi non vicinissimi, avrebbe partecipato niente di meno che una squadra giovanile della 
Latte Matese Caserta. Roba seria. Noi avremmo giocato contro di loro. L’eccitazione raggiunse livelli 
inusitati che travalicarono la cerchia di noi protagonisti. Mio zio, fratello di mia madre e padre di Cicia, 
aveva un’officina dove si lavorava il ferro e per l’occasione fece fare delle magliette di un colore 
indefinibile, tra il giallo e il rosa, con scritta pubblicitaria sul petto in caratteri verdi.  Ora avevamo anche 
noi uno sponsor. 

Il giorno della partita con la Latte Matese arrivò presto. Subito prima ci fecero una foto, ma invece di 
metterci in piedi tutti allineati come si fa nel basket, ci disposero a mo’ di squadra di calcio, cioè una fila di 
giocatori in piedi e il resto di noi accosciati davanti a quelli in piedi. 

Tutto intorno fu disposto il pubblico, e cioè il resto delle sei classi della scuola, con genitori e visitatori vari. 
I ragazzi furono fatti sedere per terra, a bordo campo. 

I giovani della Latte Matese ci massacrarono. Tentando di giocare contro di loro, capimmo cosa significava 
fare un blocco come si deve, tagliare fuori e fare un terzo tempo come Cristo comanda. Gli avversari ci 
facevano canestro come e quando volevano. Noi non marcavamo bene, eravamo troppo irruenti, 
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sbagliavamo i passaggi e i blocchi, e a volte facevamo falli stupidi. Gli impatti nell’uno contro uno erano 
tanto duri, a nostro discapito, quanto regolari. Loro erano, semplicemente, più forti, più grossi, più 
predisposti, più ragazzini di città, più smaliziati. Il punteggio finale disse 74-25 per la Latte Matese contro 
il Casola. 

A volte riguardo quella foto. Io sto tra quelli accosciati, le Primigi ai piedi, un testone di capelli, senza 
occhiali, che toglievo sempre prima di giocare, tanto ci vedevo bene lo stesso, almeno per la prima ora; 
guardo di sbieco chissà cosa, o chi. Le foto hanno questo di crudele, che sembrano svelarti un mondo, per 
poi all’improvviso tacertelo. E che non esiste più, per andare a guardarlo un’altra volta da vicino. 

Forse cercavo una compagna di classe che mi piaceva e con la quale ci rincorrevamo, o ci dicevamo offese 
innocue, o ridevamo. Sempre chiamandoci – come tutti – per cognome. Al confronto del suo sorriso da 
undicenne o dodicenne, sparivano le classifiche di chi ce lo aveva più lungo, e tutto perdeva un poco di 
interesse, perfino il mio gancio-cielo.  

Che dovette, comunque, funzionare almeno due o tre volte, perché mi ricordo che feci sei punti. Fa quasi 
il 25 per cento del totale. E le percentuali, lo sapevo anche allora, nella pallacanestro sono tutto. 

 

 

Raffaele Sabatino 


