
L’ULTIMA PALLA 

Siamo io e lui di fronte da soli. 

Ci divide solo la rete del campo in terra rossa, un calore intenso si diffonde per tutta l’aria. 

Ho paura, il suo aspetto mi intimorisce: è molto più alto di me, magro ma imponente, il suo viso è scarno e 
dimostra molti più dei suoi diciassette anni; il suo sguardo mi colpisce, i suoi occhi sono neri, profondi e 
pungenti. 

Mi saluta appena mentre si toglie la sua felpa con un gesto lento, quasi volesse indugiare per studiare 
l’avversario. 

Il completino bianco che porta esalta la sua muscolosità e ai piedi calza un paio di adidas bianche appena 
uscite dal negozio. 

Mi sento inadeguato con la mia maglietta usata più volte e i miei pantaloncini da palestra. 

Alzo gli occhi verso il mio allenatore, è lì come al solito, è l’uomo che mi ha sempre incoraggiato, sostenuto 
e anche oggi è seduto su quella gradinata. 

La piccola folla intorno a me si agita: c’è chi ride, chi beve una bibita ghiacciata e ci sono anche i miei amici 
che si sbracciano e chiamano più volte il mio nome. 

Cominciamo a riscaldarci, palleggiando, provando servizi ogni tanto: lui mi sta studiando, vuole capire i miei 
punti deboli, anche se sa di essere più forte di me. 

Entra in campo l’arbitro e lancia la moneta. È fatta: ora tocca a me e scelgo di servire. 

Prendo la pallina in mano, è calda, nuova ma già sporca della terra rossa del campo, la trattengo ancora e 
palleggio: sto perdendo tempo per far innervosire il mio avversario ma ora è il momento di giocare. 

Fin da subito mi trovo in difficoltà e noto le sue grandi abilità: il suo tiro è preciso e potente. 

Provo a contrastare quei colpi ma la mia palla sembra maledetta, quasi colpita da un incantesimo che la porta 
sempre a uscire dalle righe. 

Lui mi guarda e si prende gioco di me, pensa di avere la vittoria in tasca. 

Il primo set se ne va con la mia sconfitta e io mi sento abbattuto e scoraggiato. 

Riprendo in mano la palla e ricomincio a lottare. 

Nel secondo game cerco di intercettare il suo tiro ma scivolo e il dolore della caviglia è lancinante: mi rialzo 
perché non voglio dargliela vinta. 

Cerco con lo sguardo il mio allenatore: è preoccupato, mi chiede se sto bene e durante la pausa mi porta il 
ghiaccio secco che con delicatezza poggia sulla mia gamba. 

Provo sollievo, mi sento pronto a ripartire per il quarto game. 

Mentre mi avvicino alla rete sento le parole dell’avversario: “Vuoi ritirarti? Forse sei troppo delicato per 
questo sport”. 



Lui non lo sa ma queste parole stimolano la mia grinta, capisco che adesso, più che mai, devo dimostrare ciò 
che valgo. 

Per mesi mi sono allenato duramente per ore e ore sotto il caldo e il sole e anche contro le pareti della mia 
piccola casa, senza tregua, senza mai perdere di mira il mio obiettivo, vincere. 

Ricomincio il secondo set, sono ancora in svantaggio ma una sorda rabbia mi cresce dentro, non devo farlo 
vincere. 

Continua a sorridermi beffardo, si gira verso i suoi compagni con sguardo ironico e pensa di avere già in mano 
la partita. 

Ora arriva il primo punto per me, continuo ad essere concentrato, il mio colpo è preciso, puntuale, mirato: le 
sue certezze cominciano a vacillare. 

Non è più il ragazzo forte, sicuro, beffardo di prima ma si trasforma in un animale ferito. 

In breve intasco il secondo set. 

L’allenatore mi guarda, mi sorride, mi sussurra: “Continua così, concentrati, guarda la traiettoria della tua 
palla”. 

Siamo ormai giunti al terzo set. 

Mi sento preoccupato, pieno di responsabilità, da questo momento in poi si deciderà la sorte di questa 
partita.   

Mi vengono in mente ricordi di quando mi hanno regalato la mia prima racchetta, era di un blu lucente e 
leggera. 

Ora guardo quella che ho in mano è innovativa, tecnologica, è in fibra di carbonio ed è lei che mi potrà 
garantire la vittoria. 

Siamo al match point. 

Gocce di sudore cadono dal viso del mio avversario, è teso e ha paura. 

Il suo completino ora è sporco di terra rossa, anche lui cerca con il suo sguardo il suo allenatore e sembra 
chiedere consiglio. 

Questa è il punto decisivo. 

La mia racchetta si allunga verso il cielo e colpisco con forza l’ultima palla che passa al filo della rete e finisce 
dritta sulla riga. 

I miei amici urlano di gioia. 

Sono passati appena dieci minuti, frastornato raggiungo l’arbitro dopo aver stretto la mano al mio avversario. 

È sconvolto, teso, arrabbiato con sé stesso. 

Alzo in aria la coppa che brilla sotto la luce del sole. 

Mi giro a guardare Fabio che mi sorride e mi saluta da lontano, lo so è l’ultima volta che ci vedremo e mi 
rimane di lui il suo sguardo sincero e il suo rude modo di volermi bene.  
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