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Aveva alchiodo m&zae ma vislo che la lormaiione in cuiaveva militato

Torna in campo a
EsleQ rqttg4!
è il"fenomeno"
glel glqlno
A 70 anni
è tornato
a giocqre

ora

Egisto, oggi,

lì, c'è anche suo figlio,
Marco. <<Lui ha venti-
nove anni ed è appas-
sionato di baseball co-
me me. È un'emozione
incredibile giocare nella
stessa squadra con mio
figlio, anche se durante
la partita ognuno di noi
deve pensare al proprio

vederlo in azione sul cam-
po. veloce . preciso e scat-
tante, nessuno gli darebbe

Fl più di trent'anni. In realtà
Egisto Carrozzi, ftore all' occhiel-
1o della squadra "Antella Base-
ball" di Firenze, di anni ne ha ben
settanta. Che siano ben portati è

superfluo dirlo: questo signore
fiorentino è proprio il ritratto del-
la giovinezza, fisica e mentale.
Lo chiamano ttll Mito" e anche
se lui glissa con modestia, i fat-
ti parlano da soli: ha comincia-
to a giocare a baseball a sedici
anni e a 54 era entrato nel
Guinness dei Primati come il
più anziano giocatore attivo in
serieA. Oggi, a settant'anni suo-
nati è il lanciatore più longevo
d'Italia, ma presumibilmente an-
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che di tutto il mondo. Che nella
squadra faccia da lanciatore, è

poi un primato nel primato, es-
sendo questo il ruolo più impe-
gnativo nel gioco. «Il lanciatore,
cioé il giocatore che lancia la pal-
la dal centro del campo al batti-
tore, che poi deve cercare di pren-
derla con la mazza, deve essere
molto allenato e avere anche una
tecnica infallibile. Modestamen-
te, è proprio in questo ruolo che
ho sempre primeggiato, perché
sono veloce e so lanciare facen-
do fare alla palla delle curve par-
ticolari>>. Ed è proprio per questa
sua bravura che il mondo del ba-
seball non l'ha ancora lasciato
andare in pensione. «Io nel 1993
volevo smettere definitivamente,
ma poi l'anno scorso è venuto a

trovarmi un mio amico che gio-
cava all'Antella e mi ha detto che
avevano bisogno di un lanciatore
solo per un paio di partite. Mi ha
chiesto se potevo venire anche
perchè sapeva che la forma fisica
non sarebbe stato un problema
nonostante che negli ultimi anni
non avessi più giocato, visto che
mi allenavo tantissimo in palestra
e andavo spesso a correre. Ho
detto di sì e sono andato alla Pri-
ma partita, poi alla seconda, e da
1ì è stato quasi come ricadere in
un vzlo: non nusclvo pru a vlve-
re senza giocare e tbrtunatamen-
te anche loro continuavano ad aP-
ptezzarc le mie capacità e a vo-
lermi nella squadrar.
Tra i ragazzi della squadra, tut-
ti intorno ai trent'anni o giù di

ruolo che ha sul campo e basta.
Ma condividere lo stesso sport
crea grande complicità». Una
complicità che condivide anche
la S5enne moglie del campione,
Piera che non perde una Parti-
ta del marito e del figlio. "Con
me a fianco poverina non aveva
scampo: doveva diventare un'aP-
passionata di baseball per forzarr,
icherza lui. Egisto Carrozzi si è
sposato a 38 anni, secondo quan-
tò dice lui, molto tardi, perchè
prima aveva in testa solo lo sport.
«La mia vera vita è sempre stata
quella dedicata allo sport e alla
famiglia, a mia moglie e ai nostri
figli Marco e Daniela. Nel mon-
do del lavoronon ho fatto niente
di speciale: sono stato un imPie-
gatuccio statale in un tranquillis-

nella "Antella
baseball" di
Firenze. Con
la stessa
gqueqlqfhe_

milita
Y "in serie C",
' t più di 50 anni

lo scudetto

vecchiocampo
dell'Antella. Qioca
non per nostalgia
ma perché è sempre
lui"ilmigliore". :

a

fa aveva vinto



! rlni 60 navigava in cattive siè lasciato conyincerc a riscenderc in

70 anni e salua la sua sguadra

simo archivio. ». E pensare che
tutto l'amore per il baseball nac-
que, quando erarugazziao, da un
eioco semplicissimo.
.<A Firenze c,era un campo che
si chiamava Campo di Marte e
lì io mi divertivo a lanciare una
palla di cencio contro dei ba-
rattoli di latta che fungevano
da bersaglio. Era da poèo fini-
ta la guerra e, nella nostra città,
staya nascendo la prima squa-
dra di baseball. A organizzarla
ci pensava una signoraihe. ricor-
dando quanto gli americani le
raccontarono con entusiasmo su
quello sport. voleva farlo vivere
anche in Italia. E alcltniragazzi
della squadra appena creata nota-
rono che me la cavavo bene con
l; palla di cencio contro i barat-
tr-rli e allora mi proposero di pro-r,rr il baseball. E piir giocavo.
;rl m tnnamoravo di questo
-.-\'n. rnche per la complicità che
.r -rÉr nella squadra. per l'affia-
t.llenro. che è indispensabile per
Sl,-\J.rre bene».
.Il baseball è impegnativo, bi-
§ogna correre. poi quando si
gioca sotto i 3{ gradi d'estate,

con tutta quella roba addosso,
non è certo una passeggiata.
Ma io sono fortunato. perchè ho
ereditato un ottimo Dna dalla mia
famiglia che conta diverse perso-
ne centenarie.
Il resto l'ho fatto io seguendo
un'alimentazione molto accura-
ta, studiando addirittura anato-
mia per capire meglio il funzio-

namento del corpo umano, e non
cedendo mai ayizi come il fumo
o l'alcol».
Ma neanche un bel bicchiere di
vino rosso a tavola? «Certo, quel-
lo a volte sì, ma fa solo bene.
E poi con i vini che abbiamo noi
qui in Toscana sarebbe un vero
peccato rinunciarci del tutto...».

Francesca Bertha
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La singolare rimpatriata degli ex alunni dell'istituto Roncalli di Altamura

Erauamocom gni di classe e
ancora dopo annlrrr zionante sentirla di nuovo!».

Gli ex compagni di classe non
hanno faticato a riprendere il filo
interrotto nel 1965, il loro ultimo
anno di scuola elementare. «Cer-
to, perché, oltre ai ricordi della
scuola, ci uniscono mille espe-
rierzefatte insieme dopo le lezio-
ni. Vivevamo praticamente in
campagna, passando molto più
tempo nei prati che in classe.
Andavamo a rubare le ciliegie,
ci inventavamo dei giochirr, rac-
conta Matteo Carone, anche lui ex
alunno della Roncalli, oggi medi-
co. «Ma fino al 1980, anno in cui
ho conseguito la laurea in medi-
cina, ho continuato ad aiutare mio
padre nei campi. Alle elementari
non era possibile intuire che tipo
di percorso professionale avrebbe
compiuto ognuno di noi. Molti si
sono laureati, altri si sono diplo-
mati e oggi c'è chi fa l'architetto,
chi l'awocato, chi l'artigiano e

chi l'imprendi-
tore». Tra gli ex
alunni c'è an-
che chi ha do-
vuto emigrare,

anche se alla
fine nessu-

sto all'e-
stero.
«Mio
padre ha' lavorato

per anni in
Sv izzer a,

nel settore dell'e-

tessa
scuola,
stessi
alunni.

Ma da quella pri-
ma vecchia foto
che ritraeva qua-
ranta bambini da-
vanti alla scuola
elementare Roncalli
di Altamura, in pro-
vincia di Bari, all'ul-
tima scattata da Loren-
zo Basile, anche lui un
ex scolaro di quel mitico
istituto, sono passati quasi qua-
rant'anni. I bambini di allora, im-
pettiti nei loro grembiulini, oggi
sono dei padri di famiglia cin-
quantenni. Si sono ritrovati per ri-
cordare e festeggiare tutti insieme
i "vecchi tempi".
«Siete più rumorosi di quando
eravate piccoli>>, li hanno scher-
zosamente rimproverati alcuni
ex insegnanti, invitati all'incon-
tro. «In classe eravamo molto più
disciplinati deiragazzi di oggi",
rievoca Francesco Incampo, uno
degli organizzatori della rimpa-
triata, oggi dottore commerciali-
sta. «Eravamo quasi tutti figli di
contadini, ma con una grande vo-
glia di studiare. La nostra era una
scuola di periferia dove ogni an-
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ffitilizia. Io stesso, dopo
anni, ci andavo ogni estate

no arrivavano dei docenti giova-
ni, molto bravi, che ci trasmette-
vano il loro entusiasmo per la cul-
tura». <<Non è stato difficile rin-
tracciare tutti i nostri ex compa-
gni di classe, anche perché la
maggior parte di noi vive ancora
ad Altamura, che è un po' la Mi-
lano del Sud, molto produttiva,
con tante aziender. Gli organiz-
zatori hanno pensato a tutto per
ricreare l'atmosfera di un tempo.
oDa noi non era il campanello a

suonare la mattina, ma una sirena
che, durante il fascismo, era ser-

vita per annunciare il coprifuoco.
I1 richiamo era molto efficace,
perché si sentiva fino da lontano.
Era anche comodo perché funge-
va da orologio. Ogni mattina la si-
rena suonaYa la prima volta alle
otto e un quarto e poi di nuovo
dopo un quarto d'ora per alwi-
sarci che ci dovevamo sbrigare
per non arrivare a scuola in ritar-
do. In occasione del nostro radu-
no, con l'aiuto di un mio cliente
elettricista, siamo riusciti a ripri-
stinare questa sirena che taceva
ormai da tanti anni. E stato emo-

con mia madre. Per il resto del-
l'anno la famiglia viveva separa-
ta», racconta Incampo. «Ricordo
com'ero triste quando partivo per
Zurigo:.ad Altam.ula. suonavo in-
sleme al mrel amrcl m un gruppo
rock e lasciarli per me era una sof-
ferenzarr. Dopo avere fatto visita
alla loro vecchia scuola, gli "ex"
dell'istituto Roncalli hanno con-
tinuato nelle rievocazioni, seduti
a tavola insieme ai docenti di una
volta. "Si sono commossi quando
abbiamo regalato loro una targa
di argento come souvenir. Non si
aspettavano che ci ricordassimo
ancora di loro. Ma noi abbiamo
invitato anche il bidello. Era feli-
cissimo: era Ia prima volta che si
sentiva importante».

Francesca Beflha

.::

, :,

J I I rr:r:.i:-...

,#u



Uno strano individuo ha fatto il "nids" tra gli alheri di Villa Borghese a Roma

A Roma un gictrfrttsulue conte Tarnn
Antonio Mollo era infermiere

e funghi.<<Ma song libero4 dice

I uarda. mammal C'è

((gHlTitfl*-flixrs
giomi scorsi, mentre erano a pas-
seggio con i genitori per Villa
Borghese, a Roma. E in un primo
momento ci hanno creduto anche
1e mamme, vedendo un uomo
muscoloso volteggiare a torso nu-
do sugli alberi del Pincio con l'a-
bilità del mitico eroe della giun-
gla. Ma in realtà quello strano ti-
po non si chiama Tarzary ma An-
tonio Mollo,45 anni, ex infermie-
re di Torino. A un certo punto nel-
1a sua vita ha deciso di
voltare pagina, sce-
gliendo di vivere senza
vincoli, noia e stress.
«Ero diventato un auto-
ma: casa, ufficio, lavo-
ro, così tutti i giorni.
Adesso sarò anche po-
vero, ma sono libero.
La compagnia non mi
manca, c'è sempre
qualcuno che si ferma
a chiacchierare, poi ci
sono anche gli operai
che restaurano i busti
delle statue della villa.
Tutto sommato, qui sto
bene>r. Però non deve
essere facile vivere da
uomo della giungla in
una grande città, se non
altro perché il Pincio,
quanto a mangiare, of-
fre molto meno della
foresta. «Ma io mi ar-
rangio>>, spiega il Tar-
zan metropolitano.
<<Qui accanto ci sono
le ortiche che raccol-
go ogni giorno e con le
quali la sera mi faccio
la mia bella minestra.

le spalle della Casina Valadier al
Pincio: è la sua cucina, ma è an-
che l'unico rifugio del curioso
barbone per ripararsi dalla piog-
gia. Antonio Mollo, nonostante
l'aspetto da indiano selvaggio, è

una persona tranquilla e socievo-
le che non farebbe del male a nes-

suno. C'è chi dice che è pazzo,
ma lui non ci fa caso. Prima di di-
ventare un barbone, Mollo lavo-
rava in ospedale come infermiere
specializzato nella cura dei pa-
zienti che escono dal coma. Un
lavoro di grande responsabilità
che in certi casi può mettere se-
riamente in crisi 1'equilibrio psi-
cologico di una persona. Stando a

quel che lui stesso racconta, la sua
fuga dalla civiltà è stata la conse-
guenza di un diverbio con i re-
sponsabili dell'ospedale. I moti-
vi? «Non ne potevo più dell'aria

pesante che si respira-
va sul lavoro. Un gior-
no è scoppiata una lite
tra me e i miei superio-
ri e allora ho detto ba-
sta. Mi sono licenziato
e mi sono messo a gi-
rare l'Italia". Ma i ri-
sparmi sono presto fi-
niti e l'ex infermiere
sièritrovatoadover-
si arrangiare da bar-
bone. L ultima tappa
del suo girovagare è

stata Roma, dove ha
potuto dare sfogo alla
sua voglia di libertà
scegliendo questa vita
sugli alberi. «Sempre
meglio che chiedere
1'elemosina alla stazio-
ne», dice. Ma la civiltà,
ai cui obblighi voleva
sfuggire, alla fine l'ha
raggiunto anche tra i

fi rami. Infatti, qualche
giorno fa, mentre l'ex
infermiere cercava di
raggiungere un fungo
particolarmente grosso
arrampicandosi sul
tronco di un albero con
un'abilità e wa forza
da fare invidia a un gin-
nasta, si sono improv-
visamente mateializ-
zati sotto di lui due!!q*r guardie forestali a ca-

vallo. Per niente divertiti dall'ap-
parizione di ut "Tarzan" nello
storico giardino, l'hanno fatto
scendere gi ùr chiedendogl i spiega-
zioni sul suo comportamento. Lui
ha risposto alle domande con cal-
ma, mostrando alle guardie la sua
baracca di cartone "arredata" con
i suoi miseri averi. oGuardate che
i funghi che raccolgo qua non so-
no poi niente male!>>, ha provato
a sdrammatizzare la situazione.
Ci sono comunque alcuni aspetti
della vita del signor Mollo che re-
stano awolti nel mistero. Prima
di tutto, non si capisce come fac-
cia a mantenersi in forma. E poi,
che cosa ci fanno un reggiseno
e un busto femminile appesi ad
asciugare a un ramo dietro la
sua misera baracca? Lui rispon-
de con un sorriso ermetico: «Chi
ne sia la proprietaria è un segreto.
Ma se voi dite che io sono Thrzan,
quel reggiseno dovrebbe essere di
Jane, o no?r.

d'ospedale, conduceva una vita
normale. Poi u4glqIqo h{qqqfato
tutto. Ora si nutre diortiche
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In realtà sugli alberi ci sto solo per
cercare i funghi. Se li trovo, li uso
per insaporire Ia minestra, oppure
ìi mangio come secondo. Così, se
mi va bene, salta fuori un pasto
completo che mi preparo su un
fornello 1ì dietro», spiega mo-
strando una baracca di cartone al-
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Francesca Bertha
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