
Amici del Bu-
snagori, ma 
soprattut-
to amiche 
del Busnagori, un grosso ciao dal 
Mago Ornello, il mago più pazze-
rello che c’è; in queste settimane 
che non ci siamo sentiti e sono 
successe delle cose tremende: in-
fatti il vostro presidente ha vinto 
20 miliardi di euro al superenalot-
to giocando i numeri 25 - 30 - 5 - 
9 - 14 - 75.  Purtroppo però, quan-
do ormai sentiva il profumo dei 
soldi, per soddisfare il suo unico 
desiderio (cioè comprare Dybala, 
Icardi e Suso 
per farli gio-
care in una 
squadra del 
vostro Ora-
torio), si è 
accorto che 
Simone e Et-
tore (due dei 
suoi nipoti), inca-

ricati di giocare la 
schedina vincente, in-

vece di utilizzare i soldi per 
giocare al superenalotto li hanno 
usati per comprarsi due pizzette e 
una focaccia alle cipolle. A questo 
punto, per sfogare la sua ira, ha 
messo in castigo i due nipoti; per 
la precisione ha vietato loro di  
uscire di casa durante le ore diur-
ne e notturne; per Simone e Et-
tore la  cosa non è pesata molto, 
anche perché grazie a questo ca-
stigo da ormai 2 settimane non 
frequentano la scuola... 
E passiamo alle squadre che par-

tecipano ai campionati 
C.S.I; partiamo dalla 

squadra “UNDER 9” 
allenata da mi-

ster Angelo e 
mister  Luigi. 
I giocatori, 

dopo alcune ef-
fimere vittorie, 

han subìto “forse” 
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un  
brusco  
STOP.  
Comun-
que, gra-
zie ad alcuni cambiamenti tattici 
come ad esempio l’arretramento in 
panchina di Giacomo B., Nicolò C.  
e Leandro M. e lo spostamento da 
centravanti a centro panchina ar-
retrato di Davide P., la situazione 
dovrebbe migliorare. Se tutto ciò 
non basterà, i due mister, sotto  
esplicito invito della mia sfera ma-
gica di plastica, metterà fuori 
squadra tutti i giocatori che non 
tifano per la squadra più forte al 
mondo, ovvero l’ARDENS CENE: 
quindi tutti i milanisti, interisti e 
(se ci sono) anche juventini, datevi 
una regolata. Discorso a parte me-
ritano Giovanni e Nicolò che, sic-
come non sono ancora entrati negli 
schemi della squadra, passeranno 
le prossime ore di allenamento a 

ripassare gli schemi dei mister 
chiusi nello spogliatoio e usciranno 
solo quando lì avranno imparati a 
memoria. Conoscendo le doti mne-
moniche dei due, penso che valga il 
detto: “CAMPA CAVALLO CHE...”. 
Parliamo ora dell’altra squadra 
“UNDER 9”: cosa dire di loro… 
Niente! Solo che sono in testa alla 
classifica del proprio campionato. 
Speriamo solo che la  squadra af-
fidata ai mister Ermiliano (insi-
gnito del premio SEMINATORE 
D’ORO, premio vinto dai grandi al-
lenatori del passato come ORON-
ZO CANA’, mister della Longo-
barda) e Massimo continuino con 
questo ritmo. Mettiamo però in 
guardia tutti i 
giocatori, da Ga-
briele B. al gran-
de interista Sa-
muele N., al por-
tierone (in tutti 
sensi) Gabriele 
P., al funamboli-
co Alessio T. e a “mandragola”  
Riccardo, che la strada  per vince-
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re il campionato è ancora lunga e 
che “DOVETE MANGIARNE DI 
POLENTA” prima di diventare dei 
veri campioni; quindi… il meno è 
fatto e le insidie sono dietro 
l’angolo.  Forza, continuate così! 
Passiamo ora ad analizzare gioca-
tori e non che giocano nella squa-
dra “BIG SMALL”. 
Diciamo subito che la squadra è ai 
vertici della classifica grazie alle 
alchimie tattiche dei mister Ivan, 
Fabio e Samuele. Ma la vera anima 
della squadra è Samuele; infatti 
oltre ad allenare si prodiga anche 
come massaggiatore, guardalinee e 
pure come crocerossina. Infatti, 
quando si infortuna un vostro gio-

catore Samuele  
è prontissimo nel 
cercare una ca-
bina del telefono 
per trasformar-
si in supercroce-
rossina ed entra-
re in campo per 

soccorrerlo doverosamente. 
Parliamo ora dei singoli giocatori, 

an-
che se 
di loro non 
ho visto 
ancora una 
partita in quanto le danno su SKY 
ed io non ho ancora la parabo- 
la. Proviamo allora ad immaginare 
qualcosa... 
In porta abbiamo “ventosa” Loren-
zo L.???  Forse non fa il portie-
re??? E quindi… Penso comunque 
che come portiere possa dire la 
sua. In difesa ci sono dei mastini 
palemmitani: Andrea L., Thomas P., 
Nicolò S.: per voi non sono dei ma-
stini? Allora scegliete voi la razza 
di cane che vi piace di più! 
A centrocampo abbiamo il duo del-
le meraviglie: Filippo B. e Davide 
L., chiamati da tutti MIMÌ e CO-
CÒ; non ci credete? Allora andate 
a vederli negli spogliatoi: i due si 
intendo a meraviglia. 
In cosa? Questo dovete scoprirlo 
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voi. 
E venia-
mo ora 
a tutti 
gli altri 
giocatori, dal grande Riccardo L. a 
Davide C., da Giorgio ad Antonio, 
da Kevin ad Andrea T.: questi, pur 
di giocare qualche scampolo di par-
tita in più, hanno deciso di fare la 
MACUMBA agli allenatori. Purtrop-
po per loro mentre stavano facen-
do questo rito sono stati pizzicati 
dagli stessi allenatori che li hanno 
sottoposti ad un allenamento deva-
stante: 700 giri del campo di cor-
sa, 1250 flessioni sui gomiti e 600 
scatti consecutivi! 
Pensate che Giorgio e Davide C. 
non hanno ancora terminato le 
flessioni e che son già due giorni 
che non si trovano. Forse si sono 
nascosti nei bagni oppure… sono 
scappati in qualche paese straniero 
per saltare il resto della punizione; 
comunque, per tranquillizzare i  
genitori, il vostro presidente ha  
già contattato la redazione della 
trasmissione televisiva “CHI L’HA 
VISTO” nel caso Giorgio e Davide 
C. non tornino a casa nei prossimi  
2  giorni. 

Ora vi devo salutare perché il mio 
CONDOR mi chiama. 

CIAO CIAO e... ricordatevi:  
GELSEMIUM SEMPERVIRENS  

oppure  
ARGENTUM NITRICUM 15 CH. 

 
Alla prossima. 

 
P.S. Se volete,  

scrivetemi 
all’indirizzo   

e-mail:   
info@ 

oslbusnago.it 

Visita il sito http://
www.oslbusnago.it 

Immagini e notizie 
a disposizione compresa 

la versione on line de 
“La spada nella roccia” 


