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PROLOGO: 

 

Là dove si narra di chi fosse l'imbattuto ed imbattibile tennista e di chi si contentea l'alloro per la 

vittoria finale, quale unico e supremo re del tappeto  sia verde (da non confondere con quello del 

poker...) che rosso (da non confondere col l'extra-fido bancario), miei cari lettori: 

vi narro le gesta di una associazione tennistica nata per scommessa da parte di pochi “illuminati” 

ma che di scommesse ora  vuole vincere e trionfare nonchè dei suoi soci fondatori. Mi scuso per chi 

è non citato, ben sapendo che altri cronisti posson argomentare e render meglio edotto il vasto 

pubblico. 

 

I FATTI ED I MISFATTI 

 

Non vi illudete se qualcuno vi canta che tutto iniziò con una mela....  

Allorquando la perfida Eris, lanciò il pomo sulla tavola dei commensali con su scritto “alla più 

bella”; in verità non era una mela, ma una pallina gialla  con su scritto, Dunlop Fort. 

Lungo sarebbe il narrar del come del quando e del perchè, pertanto, vò subito al dunque. 

Dicono i beni informati che, all'agape, gli Dei decisero che un uomo mortale dovesse scegliere chi 

fosse la più bella, cioè chi fosse il più bravo dei tennisti (ndr). 

Tralasciando volutamente la storia, che ben conoscete, oggi, mi appresto a narrare ciò che sui libri 

di storia non avete mai letto, nè mai udito da alcun oracolo e cantore, per il mio ed il vostro diletto. 

E' solo per dover della cronaca (e renderle così omaggio) che il mio compito sarà circoscritto ad 

elencare le gesta, gli umori, ed i sentori degli eroi; con la convinzione di essere stato obiettivo ed 

usar egual metro per tutti i contendenti. 

 

ACHILLE (Covelli): 

Dicono di lui, i beni informati, che la madre, quando nacque, non sia vero che lo immerse nello 

Stige tenendolo dal tallone; bensì lo prese dal capo ed ivi lo immerse ponendogli sul capo un 

cappelletto a ventosa. Fu l'unica cosa che mai si bagnò nell'acque del fiume sacro e lui ancora lo 

conserva come un cimelio. Da allora è il suo amico inseparabile e fidato, sebbene nel tempo vari ne 

cambiò per forma e per colori. Si narra che il talamo nuziale sia a forma di sombrero e che la pia 

consorte all'atto del concepimento della prole, facea salti mortali ed inenarrabili tuffi e tripli salti 

carpiati, pur di assecondarlo e non fargli cascare il prezioso indumento dalla Zucca.   

Fu costretta inoltre a realizzare un cuscino a forma di berretto, al fine di far meglio riposar le sue 

ossa, affinchè ad ogni calar del sole possa giungere Morfeo e portarlo nel mondo dei sogni del 

“Foro... Italico”, ove lui si crede il Re incontrastato. 

Si narra ancora, che fu il primo a concepire la fecondazione assistita, infatti dicono sempre i beni 

informati, che ad ogni congiungimento si chiede sempre “ma ho il cappelletto in testa?” non si è 

mai dato capire cosa intenda per testa. 

Alcuni seguaci del suo pensiero e studiosi del suo portamento, hanno inteso che Achille volesse 

intendere la Zucca. Altri, sicuramente meno ben pensanti e decisamente un pò scafati, hanno inteso 

interpretare il sostantivo Testa, come .....bhè lasciamo perdere! 

L'eroe Achille quando scende in campo miete vittime, la sua beretta abrasa semiautomatica non 

lascia scampo ad alcuno. Si narra e si racconta che il povero Ettore da agli fu sbranato, martoriato, 

vilipeso, squarciato, tanto che il mesto giudice arbitro supremo alzò gli occhi al cielo e si mise ad 

urlare LASCIALAAAAAA, Achille che ben conosce la distinzione tra singolare e maschile si 

rivolge a lui apostrofondalo.... ” ma cheeee ca.... dici” . Il povero arbitro, non senza scuse, replicò: 

“scusa oh Pelide, è quasi un tic nervoso il mio, .... volevo dire ..... LASCIALOOOO”. 

Macchè ....Achille .... , incazzato nero!!!, legò alla biga sinanche l'arbitro giudice supremo e 

volgendogli uno sguardo sprezzante in una incomprensibile espressione  arcaica greco-

castrumbilaros, proferì:  

 “Ehhheee DICIMMILLLLLU PURE MO' ,,,,,,LASCIALAAAAA...    MHO', CE NE' PURU PI' 

TIAAAA, IIIIHHIIIAAA”. 

Sferzò i puledri neri come la pece, strinse le briglia, ed i due poveri malcapitati li  trainò per l'intero 

campo da tennis, ......non ebbero scampo alcuno nè la sua pietà. Poveretti, ebbero solo il tempo di 

guardarsi e dirsi, prima di proferir il mortal sospiro: “ma stu ca.....zzz ....  i  cappiddu sempre in 

capu u' tene”? E l'altro, con mesta voce, gli fece eco, annuì e rispose:  “non è  n'opzional, è di 



serieee,  è parte integrante del corpo, c'è nato”. Comunque la pensiate, Achille vi dico io chi è.... un 

burbero dal cuore Grande. 

 

AGAMENNONE (Gugliotta):  

Con fare taciturno si aggira sul campo di battaglia, ti studia, ti scruta,ti osserva lui è conscio di 

essere il più forte, anche il valoroso Achille lo teme, in fondo è  lui il Re degli Achei, cioè del 

Queen's. Sornione come un felino, con le unghie sempre affilate,  ti sfida sempre col suo torvo 

sguardo e senza proferir parola alcuna, quando si rivolge ad Achille gli dice digrignando:  “io... me 

ne frego del tuo cappello, io so io e tu si tu, e cmq u cappiddu u tengu puru iooo”! 

Non contento di ciò, si dice, che rapì Briseide, fatta schiava da Achille durante un torneo, in realtà 

non è proprio così, almeno così dicono i ben informati. Agamennone gli fregò l'intera collezione di 

cappelli, baschi, sombreri e panamà.  

Ora amici miei, immaginatevi l'ira del funesto Achille.... mentre nella tenda Agamennone si 

sollazzava del misfatto compiuto con Briseide, sghignazzava alle sue spalle ed urlando ai sette 

venti... disse ”e mo chi fai senza i cappiddi?”  

Ma i tornei di tennis non potevano essere vinti se in campo non scendeva  pure Achille,  fu a quel 

punto che si dovette ingegnare una tresca per convincerlo  a continuare i tornei contro gli altri club. 

Ma questa è un'altra storia ed a noi francamente poco importa, se non per dover di cronaca e riportar 

solo quanto è veritiero. Sembra che Agamennone gli abbia fatto recapitare una intera collezione di 

Borsalino, comperata su e-bay, insomma cappelli per tutte le stagioni e per tutte le tasche e tinte, le 

restituì sinanco Briseide. Pare che Clitennestra  stia aspettando Agamennone al varco con il 

machete per chiedergli ...... vabbè, ma questa è cronaca rosa ed a noi non importa; direbbe 

qualcuno,  “noi!!! voliamo alto”. Achille, felice come un infante che ha il lecca-lecca alla fragola, 

ad ogni incontro-scontro sfoderava l'intera collezione di borsalino acquistata su e-bay dal perfido 

Agamennone. Sembrerebbe che ad un torneo Agamennone, con lo sguardo sornione e truce,  

pensando ad alta voce ed assicurandosi che la tribuna lo udisse, disse:  “Achììììì che a tennis staj 

jucannu, mica si a Pitti Moda”. E poi giù bordate, mazzate,botti,colpi, aces, lobs, insomma 

Agamennone stizzoso più che mai, stendea tutti senza alcun riguardo. E così il Queen's ritornò a 

trionfare. Non ci è dato sapere se Clitennestra sia ancora al varco con il machete o mazza da scopa. 

 

AIACE OILEO (Provenzano): 

Al contrario del fratello si sa è basso di statura, ma in compenso è il più bravo nello scagliar dritti e 

rovesci nonchè nello scatto. Dice la leggenda che solea portarsi dietro un serpente ammaestrato, in 

verità, i beni informati dicono che si porti sempre un block notes dove appunta tutto e ti sta a 

chiedere sempre euro, sterline, dollari e yen, a lui tutto sta bene basta che incassa.  

Non è vero che sia re di Locri, lui ebbe i natali in Caledonia, ed il suo motto stampato e tatuato a 

caratteri gotici è: “Nemo me impune lacessit” (nessuno mi provocherà impunemente, ndr e che Dio 

me la mandi buona). Con lui puoi dileggiar di tutto ma non di borsa,  mib e fondi comuni, altrimenti 

si sa, meglio trovar via di fuga. 

 

LAERTE (Pucci): 

La storia ci dice che egli è il padre di Ulisse, sebbene qualcuno nutra dei dubbi, ma ciò a noi poca 

importa. La sua elevata moralità, il suo senso di giustizia ed il rigore morale, son  credenziali che 

tutte le porte aprono. Un vero ed autentico filantropo, già in tempi non sospetti quando alcuni 

impavidi amatori del tennis da tavolo, osavano con timore e riverenza profanare i saloni del circolo 

cittadino della città, lui prendeva le lor difese. Laerte, austero come sempre, era una chioccia per gli 

impavidi pongisti castrovillaresi in erba e con tanti capelli in quell'epoca, lui dietro la barba incolta 

ma con sgurado rassenerante solea dire:  “guagliùùùùù quannu arriva Schittini iativinni alla 

chetichella du circulu, ca io vi copru”. Col tempo posò la racchetta di legno del ping-pong per 

prenderne un'altra di dimensioni maggiori; dice la cronaca, una fischer di colore nero come la notte. 

Col diritto e col rovescio estasiava i suoi pulcini e senza mai arroganza solea dire: “guagliùùù ca 

dopu jiè puru u' tempu vustru, mò ....... facitimi aaaricrjijà”. 

Ha lo sguardo burbero, ma nel suo cuore non alberga nè la cupidigia nè l'alterco, ma come 

riferiscono le cronache,  sul campo da tennis dà pure l'anima e non si placa finchè non ti abbatte. 

Quando parla (lui non parla realmente), sentenzia e và per monosillabi.... si, no, cià, ecc. Scruta, 

osserva e tiene tutto per sè. Si circonda di un'alone di mestizia, me se lo stuzzichi e lo provichi ti 



risponde per le rime, con garbo e con rispetto, ma sul campo meglio non provocarlo il rispetto non 

sa più dove sia. Caro Laerte, il Queen's (e non è una piaggeria), è fiero di annoverati tra gli iscritti 

fondatori. 

 

PRIAMO (Lo Giudice): 

Si sa, egli è saggio, sa di calcoli e trigonometria, diagonali ed ipotenuse pure del teorema di 

pitagora ti parla, ironico come pochi; qualcuno obietta che i suoi baffetti da sparviero celino perenni 

sfide. Quando calpesta il campo e tira di diritto e di rovescio, assesta sempre il mortal colpo, ma i 

beni informati asseriscono che i miglior colpi li tira di “furcina e di cucchiara”, vai poi a saper dove 

sia la verità. Non tirar mai l'esca a lui, non abbocca, si atteggia ad arbitro e manco ti risponde; nella 

mescita come ogni re, non ti dice mai di no, ma se non mesci il prezioso unguento come si deve e 

lui vuole, gli si arricciano i baffetti ed al varco lui ti aspetta per pretendere il rispetto. Narra la 

leggenda che ebbe non poche mogli e tanti figli, dicono forse 50, a noi non è dato sapere ciò, ma 

qualcuno osserva e dice: dritti, rovesci, passanti e schiacciate lui più che sul campo del Queen’s li 

darebbe volentieri sul campo del Wagons-Lits, con chi? Bhè... chiedetelo a lui. 

 

TESEO (Ammirati): 

Nobili i suoi natali come il suo cuore, si narra ancora oggi delle sei fatiche dell'acheo. Non è vero 

che per rivendicare il trono perso fu scaraventato da una rupe a tradimento, il nobile Teseo si lanciò 

in un triplo carpiate perché ben sapea che lo aspettava una pepata di cozze sotto il dirupo. 

Quando gioca a tennis, lui, in realtà, combatte prima ancora che contro l'avversario contro se stesso. 

E' un piacere in quei frangenti vederlo parlare con la sua clave presa al vandalo Perifete. 

Egli la ama, la odia, la venera..... ma essa, crudele ed incurante dei suoi appelli sinceri non cede di 

un millimetro alle sue avances ed esortazioni di supplica. Ed allora si inkazzz... come non mai, la 

guarda trucemente e la scaraventa sì essa, oltre la rupe. Ed è un sollazzo per i negozianti che in coro 

dicono, “è arrivatu l'incazzuso buono”. 

 

POLIFEMO (Milione): 

Non credete alla leggenda che lo vuole brutto semi storpio e con un sol occhio, credete a me 

piuttosto. Polifemo è un gigante buono, ma stai attento se gli chiami la palletta fuori campo .... lui 

da quell'altezza, vede tutto... non fà una grinza torna alla battuta ed allora preparati a rafforzar la 

controaerea, lancia missili a testata nucleare. 

Entra in campo con incedere maestoso, tipico del gigante, tu lo sfidi a correre... lui ti schermisce e ti 

sibilla .... “Cumpà tengo n'apertura alare di 3,50 metri, io non corro..... intercetto”. Si narra che in 

un torneo l'avversario andò sotto rete, il malcapitato non potea sapere degli spostamenti d'aria che 

egli è solito recare quando non colpisce la pallina. E così fu!!!  Polifemo mancò lo smash, nell'altro 

campo si creò un vortice che circuì l'avversario e solo anni dopo lo ritrovarono nelle grotte delle 

ninfe, intento a leggere! Immaginate cosa, ...... Il Milione”. 

Polifemo, sebbene coraggioso, lì per lì tentò di mascherare l'accaduto agli astanti e quando gli 

chiesero: “Ma cosa è successo, cosa è stato, chi è stato”?, lui.... intrepido ed impavido, rispose 

“NESSUNOOOOOO,   NESSUNO E' STATO”. 

 

AIACE TELAMONIO (Bruno): 

Decisamente più alto del fratello, cugino di Achille, impazzì quando alla sua morte non gli diedero 

la sua racchetta ed i suoi cappellini.  

Con il suo incedere elegante sembra volerti dire..... ma per forza devo giocà? Citano gli eruditi del 

calcio che la sua effige sia stamapta sulle magliette della squadra di calcio dell'Ajax; ma si sa, se te 

gli dici “Ajax”  lui poi capisce candeggina e si incazza come un orso Bruno. 

 

FILOTTETE (Romeo): 

Narra la leggenda che ebbe in dono un arco ed una feretra colma di freccie avvelenate, in realtà 

sembrerebbe che egli ebbe una racchetta spietata con la quale fendea l'aria e tira bordate avvelenate. 

E' famoso perchè Eleno, che di tutti sa, e mai li caz... sua si fà, spiegò agli amici che se nel torneo si 

vuole andare avanti la sua presenza è indispensabile. 

Tralasciamo la leggenda che narra di un suo problema al piede; ma ben sapete che l'astuto Odisseo 

pur di annoverarlo tra le sue schiere seppe bene come conquistare i suoi servigi. Quale ricompensa, 



Filottete, ebbe il piede curato. 

 

ELENO (Di Gerio): 

Detto anche l'indovino, è famoso per i suoi salti di quaglia,  pare sia uno dei 50 figli di Priamo; alla 

morte di Paride rivendicò la mano di Elena. Dice la cronoca che Priamo li diede del comunista, 

lui.... offeso rivendicando la sua autonomia di matrice floreale, andò dagli Achei e bene li informò 

come espugnare le mura. Da buon oracolo se ne va in giro tenendo sottobraccio il suo prezioso 

ebdomadario; guai a chiedergli notizie di genere socio-politico.  

Attacca la filippica e sfodera un dedalo di parole, alla fine stenta pure lui a capire il senso logico del 

suo narrare; ma è così contento e gaio quando tutti gli dicon “Azz... quanto si bravo a parlà”. 

Peccato che lui creda a ciò, ma nessuno si sogna di dirgli la verità. 

 

MORFEO (Cappuccio): 

Arriva in campo con aria disinteressata, ma ben si sa è la sua strategia per addormentare l'avversario 

di turno. Ti impreziosisce i sogni quando giunge, per poi da biricchino quale egli è, ti sveglia sul più 

bello per annunziarti....”amico ti ho battuto al tie-breck”. 

Ti ipnotizza con lo sguardo, per questo gli avversari che ben lo sanno, usano indossare occhiali a 

specchio tipici degli anni ottanta, ma siccome lui è sempre un pò intontito, ti fissa dritto negli 

occhiali e.... sogna anch'egli, vittima del suo stesso dono. Dice la cronoca che il suo sogno 

ricorrente sia il riconoscimento del prosciutto D.O.P. di Timisoara; a noi non è dato sapere, certo è 

che se vuol continuare a rimanere nella top 20 del Queen’s, .....se non affetti.... e non offri, non 

passa lo straniero.. 

 

TELEMACO (Capano): 

Figlio di Ulisse, ben si sa, astuto come il padre con il suo sguardo perso nel vuoto sempre in giro ti 

vuol prendere. Spesso, però, dimentica i suoi natali e ti parla di invii telematici con “Telemaco” 

(programma infocamera ndr). 

Sagace come pochi, quando entri in campo sembra che affronti non un avversario, ma un modello in 

passarella. Sempre perfettino e tutto compìto, degno figlio dell'Odisseo, ovvero, un gran para..... 

 

 

ETTORE (Tommasini): 

Che dir di lui, l'eroe buono e pacifico per eccellenza. Nei suoi incontri molte vittime ha mietuto, se 

non fosse per Achille staremmo qui a cantar solo le sue lodi. Passa alla storia come il tennista 

coraggioso, padre esemplare, marito affettuoso e premuroso; insomma una sorta di chierichetto 

moderno appena uscito dal format di C.L. Narra la leggenda, quando sfida l'avversario, prima di 

proferir il mortal colpo, dica ..... “T'hai rassegnà puru stavota. Mò ti dongu puru nu cunsiglio alla 

gratis.... fatte n'assicurazione supra a vita quannu iuchisi cuntro i mia”. Che dir di lui ... un degno e 

leale avversario, uno dei pochi che se ti vede in difficoltà, ti incoraggia sul campo e ti dice 

“resisti.....forza”. Leale come pochi ma di certo temibilissimo. 

 

ORESTE (Croce): 

I beni informati dicono che sia il figlio di Agamennone, addirittura lo vendicò. Ma questa è un'altra 

storia. Che dir di lui, tra gli “Illuminati” ed i “Romantici” ha sempre tifato per i secondi; se vuoi un 

consiglio con lui non parlar di regole, trova sempre la soluzione a suo vantaggio, applica i teoremi 

della economia neoclassica “il maggior proficuo col minimo sforzo” sinanco in campo fa così 

mandando in bestia il suo compagno in doppio. Lui spera di vincere il Queen’s, e di salire nella top 

10, ma il padre un giorno gli confidò.... “hai buone speranze di essere il numero 2 dopo che ti avrò 

allenato ed avrai giocato almeno 10 partite contro di me”. L'Oreste, rimase basito, lo fissò e gli 

rispose.... “meglio il n. 3”. Da quando studiò le epiche gesta della Roma Imperiale, dei patrioti 

italiani nel risorgimento, dei martiri italiani sul carso, della gloriosa battaglia di El Alamein, della 

mitica Folgore, non nutre alcun sentimento di odio per alcuno, ma di certo è un convinto razionale 

anticomunista. Se qualcuno gli ricorda che gli hanno spento la fiamma..... si incazza come na iena e 

sul campo lui urla “BOIA CHI MOLLA”, e poi so ca... tuaaaaaa. “.. omississ ... no amore, tu non 

puoi voler che io ceda, no amore tu conosci il mio destino, si lo so che potrei finir male, all'ospedale 

o sotto terra, in tribunale o in prigione,  ma cosa importa ascolta l'urlo ...omississ... 



 

BOIA CHI MOLLA !!! BOIA CHI MOLLA !!!  

 

E poi solea dire donna Assunta “meglio salutar con mano tesa, che con stretta di mano, è più 

igienico”. Non discertare mai con lui di penna, posala e prendi la racchetta, di sicuro hai più 

speranze. 

 

PARIDE (Colaci): 

Che dir di lui, il suo punto debole?  Il “sesso debole”. Che poi mica tanto debole è per lui, visto e 

considerato che la prende sempre in c.... 

Dicono i bene informati, vero è che Elena è la più bella della terra, ma sempre di Troia è la sua città 

natale. Con fare scanzonato e scafato con la canottiera d'altri tempi entra in campo non per 

provocarti ... ma solo per dirti..... “ma lassimi stà, ma tu dà vita chi bhù?”. Dicono i bene informati 

che egli sia un gran para... nel senso non di parà.... ma proprio di gran parac...  

Vederlo truce o cupo, giammai, ha sempre un dolce ricordo ed un sorriso da regalarti, ben sappiamo 

che lui è come il moscato...... và servito fresco ed in ore crepuscolari, allora dà il meglio di sè. 

Insomma lui è l'antitesi del fratello Ettore, ma in campo... stai attento al suo mancino, perchè è 

meglio di capitan uncino. Si narra che insieme ad una banda di scapestrati abbia dormito in una 

ritmo insieme ad altri 4 amici; già allora la sua stazza promettea bene, ma che vuoi potevi gettarlo 

fuori dall'auto con quell' angelico viso? Il suo passo ed il suo incedere è d'altri tempi l'unico suo neo 

è votar a sinistra, ed è pure figlio d'arma, ma ben si sa nessun è perfetto. Non chiedergli mai “Come 

stai? Lui con fare di annoiato e di insofferente perenne, ti risponde.... “E' quello è mio fratellooooo, 

so stancoooooo”. 

 

ANCHISE (Zicari): 

Che dir di lui, si vantò di aver avuto le grazie di Afrodite per cui Zeus lo rese storpio  (ndr), da 

allora lui cammina sempre con l'otre in mano, il cui prezioso unguento lo mesce solo a chi gli 

aggrada. Si narra che la mattina nel vedersi allo specchio si dica : “specchio oh specchio delle mie 

brame, chi è il più riccioluto del Queen’s?”. Lo specchio scoglionato ed esamine sempre per la 

stessa domanda non risponde più, lui si incazza e di rimando gli dice.. “ma vafff....”. Algido ed 

altero come non mai, quando entra in campo sembra dire all'avversario: “Mò ti rifilo na otre in 

capo,  cusì vidimu cu tene kjù capiddi fra mjia e tjia, ohi ciutooo”. Narra la leggenda che il figlio 

Enea, lo portò sulla spalle dopo la disfatta di Troia; trovatolo negli inferi Anchise narrò al figlio 

della profezia della grandezza di Roma. Che dire, buon sangue non mente, anche lui è allergico al 

rosso. 

CONCLUSIONE 

 

Miei cari amici, se vi ho deliziato ditelo a tutti se vi ho annoiato non ditelo a nessuno, in fondo in 

fondo mi auguro di meritarmi il vostro plauso, vogliamoci sempre bene e rispetto e non solo sul 

campo. Del resto si sa, dicono che le ciliegie son come le parole e per me la biro è come la ciliegina 

sul papiro. Amici miei nel prossimo torneo sociale vi chiedo troppo se voglio arrivar in finale? ..... il 

divertimento è assicurato, anche perchè verrò..... con la panza piena di ..... moscardiniiiiiii. 

  

 

 


