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INTERVISTE IMMAGINARIE 

 

 

Qualcuno mi ha suggerito di fare alla fine delle partite, con l'Iphone, delle interviste ai protagonisti da 

mettere sul sito. Ottima idea, ma forse e' piu' divertente inventarsele. Per rendere la cosa piu' suggestiva 

mascherero' il nome del giocatore intervistato con uno pseudonimo e ne daro' una descrizione sommaria. 

vediamo se riuscite a riconoscerlo egualmente. 

Il primo personaggio e' alto, diversamente giovane, non milanese, portiere. 

Domanda - "Pinotto, la partita e' stata un po' un disastro, avete perso 5 a 1, cinque gol per un portiere come 

te non sono troppi?" 

Risposta - "Ma qua' cinque gol, guaglio', stai pazzianno? Nel primo avevo il sole negli occhi, nel secondo la 

nebbia mi ha impedito di veder partire il pallone, quello rasoterra ha preso una zolla, il quarto e' stato 

deviato da un albatros e il quinto, beh quello era imparabile!" 

Domanda - "Sara' anche come dici tu, Pinotto, ma oggi e' nuvolo, ci sono 22 gradi, il campo e' in sintetico, 

gli albatros frequentano altre latitudini e il quinto gol era un rinvio del portiere, di questo passo rischi di 

perdere il titolo di miglior portiere di Milano 2, ti rendi conto?" 

Risposta - "Io mi rendo conto soltanto che tu si nu cornutone, 'nzallanuto, 'mpapocchiato e comunista e se 

non te ne vai ti riempio di mazzate! Forza Napoli, tie'!" 

Il secondo personaggio gioca nel nostro campionato dagli anni novanta, cambia ogni anno una o due 

squadre e e' una talentuosa mezza punta. 

Domanda - "Caro Best, abbiamo notato che a un certo punto nel secondo tempo hai avuto un acceso 

diverbio con il tuo compagno Mitile, puoi raccontarci cosa e' successo" 

Risposta - "Ma no niente, e' che quel pirla chiama sempre la palla, avevo appena scartato tutta la difesa 

avversaria, compreso il portiere e stavo per ricominciare da capo quando si e' messo a urlare come un 

ossesso perche' lui era solo davanti alla porta. Figa, aspetta un attimo no, che quando ho finito di riscartarli 

te la do!" 

Domanda - "Beh ma forse non aveva tutti i torti, era piazzato meglio di te e poteva segnare.........." 

Risposta - "Nessuno puo' mai essere piazzato meglio di Best, Best e' il numero uno, lo dice anche il nome, e 

la palla la passa solo a Best! Te capi'? 

Il terzo personaggio e' un arcigno difensore, fisico asciutto, non astemio. 

Domanda - "Caro Buonprato, oggi hai giocato una buona partita ma i tuoi avversari si lamentano che li hai 

picchiati, cosa rispondi? 

Risposta - "Io non picchio mai nessuno, a volte i miei avversari, stanchi della mia marcatura asfissiante, 

reagiscono e colpiscono il mio scarpino con la tibia o con il malleolo. Io non reagisco mai perche' sono 

corretto." 

Domanda - "Pero' anche oggi sei stato ammonito per un intervento molto duro......" 

Risposta - "Ma sono gli arbitri che ce l'hanno con me, oggi sono stato ammonito per un normalissimo tackle, 

io ci ho messo il gomito e lui le gengive, che colpa ne ho se lui ha scelto male?" 

Il quarto e ultimo personaggio e' un laterale molto veloce, fisico dinoccolato e lingua tagliente. 

Domanda - "Caro Svizzero, oggi ti abbiamo visto discutere animatamente con una anziana signora che 

usciva dalla Messa, puoi dirci di che si trattava" 



Risposta -"Minchia, ero li' che stavo smadonnando bello tranquillo e arriva questa col rosario in mano, mi 

guarda brutto e mi fa perdere la concentrazione! E allora le ho detto, cazzo guardi? Mi sembra il minimo 

no? 

Domanda - "Se lo dici tu. E dopo nel secondo tempo quando discutevi contemporaneamente con gli 

avversari, l'arbitro, la tua panchina, i tuoi compagni, i verdoni, un paio di passanti, e una signora affacciata 

alla Residenza Mestieri? 

Risposta - "Io litigavo? Ma se non parlo mai! Sono gli altri che ce l'hanno sempre con me, soprattutto il 

Fonta." 

 

 

 


