
 

 

 

2. Aspettando la partita 

" Mamma! Sveglia! Devo prepararmi per la partita! " 

" Lalla, cosa c'è adesso? L'unico giorno che possiamo dormire ti 
svegli alle 7.00?! " 

Lalla era letteralmente saltata a cavalcioni sulla sua mamma che 
ancora dormiva nel lettone. 

" Lauretta! E' prestissimo! E la partita è questo pomeriggio! " , disse il 
papà di Lalla girandosi dall'altro lato del letto e chiudendosi le 
orecchie nel cuscino. 

" Sì, va bene, però... io devo prepararmi! Non possiamo fare tardi alla 
prima partita del campionato! ". Detto questo Lalla saltò giù dal 
lettone e tornò nella sua cameretta, un po' delusa che mamma e 
papà non capissero quanto era importante quella giornata. 

Cercò di convincersi di poter dormire ancora un po' ma prendere 
sonno era impossibile. L'emozione era troppo forte. " Dove giocherò? 
" , si chiedeva. " Sicuramente all'esterno. " Il coach l'aveva allenata 
spesso all'esterno. Diceva che i giocatori più importanti di una 
squadra di baseball sono gli esterni perché devono difendere il 
campo e prendere tutte le palline battute lunghe.      

" Se gli esterni dormono, perdiamo di sicuro! ", tuonava sempre 
quando facevano allenamento con i guantoni e lui batteva la palla per 
vedere se i ragazzi riuscivano a prenderla. 

 Ma a Lalla sembrava di essere un po' dimenticata quando il coach le 
diceva di giocare all'esterno centro. E tante volte, quando giocavano 
delle partite per divertirsi tra di loro, non arrivava nemmeno una 
battuta laggiù. Per fortuna di solito alla sua sinistra - all'esterno destro 
- il coach mandava la sua amica Luna, e così almeno si poteva 
parlare un po'. 

 
Chissà se oggi, con degli avversari veri, c'era qualcosa in più da 
fare.  
Comunque una cosa era sicura: Lalla non voleva mica far perdere la 
partita alla squadra. Perciò doveva essere pronta e non dormire. 

Non tutti i Bulls fremevano per l'agitazione da non riuscire a dormire.  
Giacomo, ad esempio, che tutti chiamavano Burghy per la sua 
passione per i panini del fast food del paese vicino, dormiva ancora 
sonni tranquilli quando alle 10.00 sua madre lo svegliò di soprassalto. 

" Allora, pigrone! Vuoi scendere da quel letto? Devo pulire la tua 
stanza prima di mangiare. E poi lo sai che dobbiamo andare alla 
partita! ". 

Giacomo ci mise un attimo a finire il suo sogno di una grande festa a 
scuola con un buffet pieno di cose da mangiare meravigliose.  
Aprì gli occhi ancora frastornato e la prima cosa che vide fu la sua 
divisa nuova appoggiata sulla spalliera della sua poltrona.  
Subito sorrise, pensando che era un giorno speciale.  
Gli piacevano i colori dei Bulls - il nero e l'arancione della scritta - e 
gli piaceva anche il suo numero, 8. Aveva un che di simpatico, 
diciamo quasi che gli somigliava. 

Giacomo si alzò con voglia di giocare e, prima di tutto, di fare una 
abbondante colazione. 

Alle 12.30 il coach si presentò a casa di Aziz per dargli un passaggio 
fino al campo.  
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Aziz era un ragazzo di colore di 11 anni, veniva dalla Costa d'Avorio. 
La sua famiglia - lui era il più grande di quattro fratelli - si era 
trasferita da poco in città e ancora non conosceva molte persone.  
I genitori di Aziz parlavano francese, ma il padre sapeva spiegarsi 
abbastanza bene in italiano perché erano già tre anni che lavorava in 
Italia. 

Aziz aveva conosciuto il baseball tre mesi prima, quando a scuola il 
coach era venuto a far giocare i bambini un paio di pomeriggi. Gli era 
piaciuto subito, questo gioco, specialmente quando doveva prendere 
la mazza di gomma e battere la palla. Ci riusciva quasi sempre al 
primo colpo e poi via come il vento a correre intorno alle basi.  
Il coach l'aveva chiamato Fulmine ( infatti non sapeva nemmeno il 
suo vero nome! ) ma quando tornava a scuola e incontrava la classe 
di Aziz era proprio contento di vederlo giocare. 

Un giorno il coach decise di aspettare e vedere se qualcuno della 
famiglia di Aziz veniva a prenderlo alla fine delle lezioni. Arrivò la 
mamma, che teneva per mano due fratellini e spingeva un terzo nella 
carrozzina.  
Il coach decise di presentarsi alla signora e cercò di recuperare il suo 
francese delle superiori per farsi capire. Non sembrò avere molto 
successo quel giorno, ma la signora sorrise e il coach sperò che Aziz 
facesse il resto. 

Il sabato successivo Aziz comparve sul campetto dell'oratorio dove si 
allenavano i ragazzi. Era accompagnato da suo padre. Il coach gli 
andò incontro e invitò ufficialmente Aziz a far parte della squadra. In 
un attimo il ragazzo si unì alla fila dei giocatori in battuta e mostrò 
subito la sua bravura come battitore , e ancora di più come corridore 
sulle basi!  

Un gran sorriso si stampò allo stesso momento sul viso del coach e 
del padre di Aziz.  Era già un membro della squadra. 

Ed era arrivato il grande giorno. Sabato. La prima partita del 
campionato. 

Anche Fulmine era pronto per la sua prima partita. Scese i gradini 
dell'ingresso di corsa e si mostrò al suo allenatore nella sua divisa 
nuova: sembrava proprio un vero giocatore di baseball! 

Aziz salì in macchina con il coach e insieme andarono a prendere 
anche Chan, il secondo ragazzo straniero del gruppo. I suoi genitori 
non potevano portarlo alla partita perché lavoravano tutto il giorno, e 
così il coach si era offerto di passare regolarmente da casa sua e di 
riaccompagnarlo a fine giornata. 

Il coach arrivò con i ragazzi al punto di ritrovo della squadra, il 
parcheggio dietro il campo dell'oratorio. Da qui sarebbero partiti per 
le partite in trasferta, vale a dire tutte, visto che il campetto in cui si 
allenavano non andava bene per le partite vere. 

" Ciao! ", " Ciao! " , " Ciao! " dissero praticamente tutti insieme i 
piccoli Bulls.  

I ragazzi, scendendo dalle auto, si avvicinarono tutti al loro coach e si 
fermarono intorno a lui con i loro nasi sospesi, in attesa di istruzioni. 

" Avete voglia di giocare ragazzi? Ci siamo tutti? " 

" Sìììì! ", fu la pronta risposta dei giocatori in nero - arancio 
sventolando il cappellino. 

" Allora, tutti in macchina: si parte! " 
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