
Primo Trofeo Breccino – 30 Novembre 2009

Come molti  sapranno Domenica (la  data  non conta)  si  è  tenuta al  circolo la  prima edizione del  “Trofeo 
Breccino”, un appassionante sfida tra i ghiaiottoli, le siepi, gli alberi (ma non quelli delle barche) e il tavolino.
Moltissimi i partecipanti, specialmente (ahimé) alla sfida finale, quella del tavolino.
Come sempre troviamo un esercito di volontari per la sfida finale. Le scuse sono le più svariate: dalla classica 
“che mattinataccia che ho avuto, mi sono svegliato anche presto verso le 9,00 (che sacrificio), ma poi un 
susseguirsi di cose incredibili, il sapone negli occhi mentre facevo la doccia, le forbicine per le unghie che si 
sono rotte, le scarpe da “lavoro” (abuso di parola) che non si trovavano, ecc. Insomma un inferno, meno male 
che mi sono liberato in tempo per il pranzo”, a quelle sfacciate “ooooh!!! ma guarda non lo sapevo che c'era il 
trofeo, che odorino, ma che abbiamo cucinato di buono?” (peraltro abusando di una prima persona plurale).
Però è questo che rende bella ed appassionante la sfida finale: indovinare quanti siamo al tavolino !!!
Come se non bastasse ci si mette anche il tempo a rendere più incerta la sfida. 
Dovete sapere che a Piombino si sarebbe dovuta svolgere una “importantissima” regata, la quale vedeva 
rappresentati del nostro circolo nel gotha dei giudici e presidenti (uno è il solito del vento a scalini). 
Sembra impossibile, quando sa che siamo tutti in mare con lui, ci fa spostare il campo anche 10 volte pur di 
fare la regata, con le poppe che diventano boline strette e viceversa, ma quando sa che noi siamo al circolo 
e lui in mare, basta una bava di vento storta per annullare la regata. 
Pensate, cari lettori e lettrici, che ha elaborato tutta una precisa strategia per costringere i regatanti a 
chiedergli di annullare la regata, insinuando loro il dubbio del possibile danno al mezzo o alla persona.
Incredibile dove può arrivare la mente umana !!!!
Fatto è che....tappité, precisi come un orologio svizzero appaiono al circolo nel momento topico della gara, 
facendosi anche belli di aver vinto di nuovo la sfida contro i regatanti smaniosi di mettersi alla prova.
Comunque la sfida (quella del trofeo) è stata bella ed appassionante. 
E' iniziata il giorno prima con la prova del taglio delle siepi che ben presto si è trasformata nel taglio del filo. 
Siamo un pochino retrò e sino ad oggi ci eravamo dilettati con il taglio manuale dei rami sporgenti e ottusi a 
mezzo di cesoie, pensando che tecnologia fosse superflua, invece si è presentato il mitico Black and... con 
un arma letale, un lungo strumento con tanti denti aguzzi e mobili che, se attaccato alla corrente, li agita 
tagliando la siepe. 
Ma come dice  una  nota  pubblicità  “la  potenza  è nulla  senza  controllo”  ecco  che,  forse  distratto  dalle 
chiacchere,......zac.....la fornitura di corrente allo strumento si interrompe. 
Zitto  zitto  (fatto  strano!!!)  cerca del  nastro  isolante per  una  riparazione alla  volé,  ma queste cose non 
sfuggono all'occhio attento della Pergola. Il tecnologico sfidante, nell'impeto di accaparrarsi il trofeo, aveva 
ahimè tranciato il cavo elettrico di alimentazione dello strumento restando non solo senza corrente ma anche 
senza parole, al che ci siamo seriamente preoccupati.
In conseguenza di questo fatto la Pergola (ma che cosa è il giornalismo!!!) ha scoperto il perchè del rifiuto 
della tecnologia nel taglio della siepe. 
Il solito presidente delle regate a scalini (sempre lui si, è come il prezzemolo) una volta si presentò al circolo, 
fiero della scoperta, con una macchina sullo stile di quella portata dal buon Back and..... e, senza sentire 
ragioni, volle lui stesso lavorare al taglio. 
Tutti lo sconsigliavano conoscendolo, ma niente imperterrito inizia il lavoro e …..zac.... il silenzio fu, cavo 
tranciato. Prontamente aggiuntato si riparte e …..zac....di nuovo il silenzio e di nuovo il cavo tranciato. Allora 
fu preso lo strumento e riposto nella torre dove sarebbe rimasto sino a che un cavaliere tecnologico non 
fosse stato in grado di liberarlo e usarlo. 
Ancora oggi gli stessi che misero nella torre lo strumento, si interrogano sul fatto se fosse stato meglio 



rinchiudere l'uomo anziché la macchina.
La Domenica si presenta sotto i migliori auspici, tempo cupo e piovigginoso, il breccino (protagonista della 
giornata) assente, un brulicare di persone indaffarate e Pompilio accondiscendente come non mai.
Abituati al leggero ticchettio delle sartie sugli alberi, al sibilo del vento tra le fronde, al frangere delle onde, il 
Circolo sembrava un cantiere (la voglia di vincere qualcosa tira fuori il mostro che sopisce nei velisti senza 
mare). 
Motoseghe, zappe, picconi, taglia siepe in funzione, carriole piene di tutto, insomma un cantiere.
Ad un certo punto un socio si è impossessato della motosega e, galvanizzato dal successo ottenuto Vs 
l'Olmo, si è tuffato a capofitto verso tutto ciò che gli assomigliasse ad un albero. 
Meno male che si è concentrato nell'area laser, altrimenti avrebbe tagliato tutti gli alberi delle barche pur di 
dimostrare il suo valore. 
Talmente tanto vigore ha portato alla distruzione della motosega rendendolo triste ed abbattuto, ma gli è 
piovuto dal cielo un saracco (sega a mano con una forma strana) nuovo nuovo e subito si è nuovamente 
scatenato,  tronfio del successo che riusciva ad ottenere contro i verdi rami (alla fine, come nei migliori film, 
nei titoli di coda, passerà la scritta “che niente di male è stato fatto ad alcun essere vivente”).
Pompilio sempre accondiscendente.
La mattinata termina con uno scroscio di pioggia che raffredda le teste calde degli sfidanti.
Tutti alla tavola con crostini misti (bruschetta con olio nuovo, salciccia e stracchino caldi caldi), pappardelle al 
fagiano  (strepitose),  fagiano  arrosto  (superlativo),  cinghiale  in  umido  (peccato  che  era  poco  e  fatto  a 
pezzettini talmente piccoli che Ettore, scambiandolo per un minestrone, lo mangiava a cucchiaiate), dolci misti 
casalinghi e non (da leccarsi i baffi), il tutto annaffiato da abbondante vino e chiaccchere sulle avventure della 
mattinata.
Pompilio accondiscendente.
Il “Premio Breccino”, un preziosissimo rastrellino da vaso, è andato incondizionatamente a colui che più si è 
distinto nella varie discipline, stupendo la folla con gesti eroici. 
Il premio è stato consegnato all'Uomo della Motosega. 
Non gli bastava essere bello, simpatico ed affascinate ha anche voluto dimostrare la sua abilità nelle discipline 
sportive (vela esclusa).
Durante la mattinata  è stato istituito un altro premio, “il premio bontà”. 
Vince chi dimostra di avere una insolita calma, un insolito aplomb, una particolare attenzione alla consuetudine 
maremmana del condimento delle frasi, insomma uno che sa trattenersi.
Il Premio è stato attribuito all'unanimità al Nostromo, che ha impersonificato tutte le caratteristiche richieste 
dalla giuria.
Il primo pensiero del vincitore è stato rivolto, con una certa preoccupazione, a Lisindo o Eligindo (come si 
preferisce) il quale sa perchè (ci vuole un numero dedicato per spiegarlo). 
In breve, dopo il premio cortesia, anche quello della bontà, e in Maremma questo non è sempre positivo.
Un applauso particolare ai cuochi che ci hanno fatto stare veramente bene.
Un saluto a tutti i partecipanti (anche quelli del tavolino) e, soprattutto, a quelli che non sono potuti venire 
(meno male altrimenti addio fagiano) che come sempre sono rimasti a controllare le città anche per noi.

La pergola

ps: per info sull'uso del tagliasiepi chiedere a Pratner o Meciani, per chi invece scopre di avere l'albero della 
barca tagliato si rivalga su Riccardo Spanu.


