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(nothing is impossible)

MIRACOLO A NIZZANO
Lunedì 27 Settembre 2010, ore 04.30 del mattino………partiamo dalla fine…….
Nizzano è ancora illuminato…………….non si sa chi (ed è meglio non saperlo), non si sa come ma di
certo si sa il perché……VITTORIA!!!!!!.
Nonostante le fatiche degli ultimi giorni e praticamente le ultime 24 ore senza dormire c’è stata
ancora festa, fin quasi all’alba.
Rocambolesco quanto successo nell’84° edizione della Festa dell’Uva.
Ore 15.30….”cucù”…. il Sant’Antonio si affaccia in piazza ed appare nettamente migliore di quanto
visto negli anni passati.
Ore 16.00 le Marie sfilano macchinose e sottotono rispetto a i “leggendari” (de che?) degli ultimi anni,
uscendo in silenzio dalla piazza mentre “baffo” mette la maglietta della cinquina al cassonetto caritas.
Ore 16.30 dopo 25 minuti di marie anche la panchina d’oro non ne poteva più e CROLLA (che la
faceva schifo sono anni che vi si dice), purtroppo nel giorno di Festa più atteso dagli imprunetini ci
sono dei feriti che vengono portati via in ambulanza.
Ore 18.00 le Fornaci hanno finito di sfilare, bene, sicuramente i migliori fino a quel momento, manca
solo la formalità del quarto rione che a quanto si dice ha fatto pena nelle prove del sabato.
Ore 18.30 impossibile spiegare quello che sia successo in questa mezz’ora…una sfilata da urlo, bella,
coinvolgente, con un messaggio forte…..emozionante…… quel “brutto anatroccolo” del carro sfilando
è diventato un bellissimo cigno. Il Pallò c’è…e lo dice la piazza!!!
Ore 19.00 I fornacini diventano improvvisamente preoccupati. Inizia lo scrutinio delle schede ma
dalla terrazza non si affaccia nessuno….c’è qualcosa che non va. Passano i minuti e si fa buio ma
ancora niente.

Un assessore si affaccia per la classifica delle vetrine, del sangue e per le associazioni onlus…strano
che non sia il sindaco a farlo….vai le son camiciole!!!!....no no c’è buriana per le schede….
Ore 20.00 una provata Ida si affaccia al balcone ed annuncia…4° posto Sant’Antonio (la piazza
buba)….3° posto Sante Marie (i campioni son caduti)………….poi inaspettatamente dichiara l’ex-equo
Pallò-Fornaci.
Ore 20.15 una vittoria condivisa…….anche no! i rappresentanti palloiani in comune erano 2 ore che
asserivano della presenza di un regolamento da rispettare….ma l’Ida non ha voluto sapere ed ha
proclamato una classifica. Tullio sbraita sotto il Comune: “ce l’hanno rubata!!! Vogliono le regole,
fanno i regolamenti e non li rispettano”. Le BP sono in DEF.CO. 1 !!!
Ore 20.30 i rappresentanti palloiani richiamano tutti i presidenti…sono lì davanti al sindaco con il
regolamento scritto in mano. L’Ida ha una faccia da funerale ed è costretta, controvoglia, a rivedere la
precedente decisione.
Ore 21.00 contrordine il PALLO’ HA VINTO!!!!!!
Ore 21.01 terremoto generale…..destabilizzazione emotiva…… per la 28° volta siamo vincitori !!!!
Ore 21.15 …..via si va a cena.…..la doccia un la fo……….
Ore 21.30 da chichibio inizia la festa……..
Ore 21.31- Ore 4.30…….in pochi si ricordano cosa sia successo………………..
Che emozioni !!!!!
Che libidine !!!!!!
Che randello !!!!!
Fra un brindisi ed un altro…fra un abbraccio ed una risata…..iniziano i racconti di questa
inaspettata vittoria….adesso si gode….e si gode a bestia perché s’è messo nelle mele a chi ci ha dato
sempre contro….a chi ci vede come nemici (non sono i rioni ma solamente alcune persone di questi) e
la vittoria in questi casi la c’ha più gusto. Si organizza subito il “Battesimo di Nizzano”.
Un unico rammarico…non aver potuto gioire sotto al comune…ma alla fine conta il risultato, e visto il
miracolo il presidente Gasparri pensa già al futuro…..al progetto per il 2011…….“ciborio project ?”

