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UNA SQUADRA IN CRISI

Layla Brighi si guardò allo specchio sopra il lavandino 

dello spogliatoio, controllando che il seno non si notasse 

attraverso la T-shirt abbondante. La fasciatura che si era 

stretta attorno al torace faceva il suo lavoro. 

La ragazza tornò a fissare il proprio viso e scosse la 

testa. Non c’era una cosa che le piacesse. La faccia 

era troppo larga; gli occhi, che la mamma e la nonna 

avevano sempre declamato come due smeraldi puri, 

erano troppo distanziati e la bocca troppo dentona. Da 

dove diavolo erano spuntati tutti quei denti? Non che ne 

avesse più del normale, certo, ma sembravano comunque 

eccessivamente grandi. E tanti.
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Per non parlare del taglio di capelli alla maschiaccio. 

Qualsiasi ragazzo della sua classe – dell’intero 

comprensorio! – li aveva più lunghi. Ma della zazzera non 

poteva lamentarsi: era lei ad averla voluta così. «Meno 

impiccio con gli allenamenti» si era sempre detta.  

E poi c’era il seno, che aveva pensato di cominciare a 

spuntarle proprio quell’anno, accidenti a lui. 

Layla pensò ad Allegra Chitti, la più carina della scuola, 

che tutti guardavano come una diva del cinema perché 

aveva fatto la pubblicità del latte condensato. Allegra 

aveva provato anche tutti gli sport immaginabili e aveva 

dei capelli castani lunghi fino al sedere. E il seno esibito 

senza imbarazzo sotto le sue magliettine aderenti.

Oh, be’, Allegra non era un bell’esempio, proprio perché 

aveva fatto tanti sport diversi e mai davvero nessuno. 

Ovvio che potesse permettersi le chiome e il corpo di una 

miss.

Lei invece viveva per la pallavolo. E aveva delle 

responsabilità, perché era il capitano della squadra. 

Non poteva permettersi delle frivolezze come i capelli. 

Pazienza se il suo aspetto non le piaceva nemmeno un po’. 

C’era altro nella vita.

Alzò le spalle, continuando a osservare il proprio 
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riflesso. Era vero che sembrava un maschio. Non c’era 

da stupirsi che i ragazzi la prendessero in giro per 

questo, soprattutto l’unico che le fosse mai piaciuto. 

Ma importava? No, che non importava. Non importava 

nemmeno che fosse già al liceo e che gli studenti del 

linguistico non guardassero le ragazze più piccole – 

figurarsi una più piccola come lei. E non importava 

neanche che lui fosse il migliore amico di quell’invasato 

di suo fratello… Di tutte le sfortune, quella era 

sicuramente la peggiore, anche perché così se lo ritrovava 

per casa un giorno sì e l’altro anche.

Layla si rifiutò di continuare il pensiero, staccandosi 

da quello stupido specchio con un gesto di stizza. Poi 

uscì dallo spogliatoio, attraversò il corridoio ed entrò in 

campo.

Il “campo” era la palestra della scuola, appena più lunga 

dei 18 metri regolamentari, ma larga giusto i 9 previsti, e 

il linoleum a terra era grigio come l’umore della ragazza 

in quel momento. Anna, la spilungona della squadra con 

il ruolo di centrale, che poco prima aveva postato su 

Facebook il video di una sua caviglia gonfia ai massimi 

livelli dopo una caduta sulla pista da sci, aveva appena 

pubblicato un aggiornamento dall’ospedale. La prognosi 
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era di 45 giorni per togliere le stampelle. Poi c’era la 

fisioterapia. E lei stessa aveva chiuso il post con un 

“addio pallavolo”.

Il che significava giocare senza una compagna per il 

resto della stagione. E non poter partecipare al torneo 

interscolastico. Una squadra non era tale con cinque 

giocatori, e loro non avevano riserve. Non ne avevano mai 

avute. Era già tanto se arrivavano a sei.

«Giochiamo tre contro due?» domandò Susanna. 

Le altre ragazze si avvicinarono e Layla guardò ognuna 

di loro. Delia era la più grassottella e riusciva a sudare 

anche in pieno inverno, come in quel momento. Sara 

sembrava troppo magra per contrastare un pallone a tutta 

velocità e spesso Layla si era chiesta se fosse anoressica 

o qualcosa del genere. Tavia, che si chiamava Ottavia ma 

preferiva il diminutivo perché odiava il proprio nome, era 

così bassa che sembrava di quinta elementare anziché 

di terza media. E Susanna, detta Susi, l’unica che forse 

aveva l’aspetto di una vera giocatrice, era sempre troppo 

preoccupata per risultare davvero lucida in campo.

Che disastro.

Loro erano un disastro. 

Una squadra di disperate.
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«Sì, come facciamo ora?» fece Sara. 

«Hai visto il post di Anna, vero?» domandò Delia.

«Come la mettiamo ora con il torneo?» si lagnò Tavia.

«La prossima partita di qualificazione è a febbraio!»

Susi incrociò le braccia al petto fissando Layla con aria di 

sfida, indispettita nel trovarla così tranquilla.

Ma Layla non era il tipo da arrendersi. Non si era mai 

arresa, nemmeno davanti ai pessimi voti della prof di 

matematica e scienze. Nemmeno quando aveva dovuto 

trovare cinque ragazze per giocare, in quella scuola di 

snob da sport individuali come il tennis, l’equitazione 

o al massimo l’atletica. E nemmeno quando aveva dovuto 

pregare – corrompere – la prof di educazione fisica perché 

lasciasse usare a lei e alle ragazze la palestra durante 

le vacanze di Natale, che purtroppo sarebbero finite 

l’indomani. Piuttosto si sarebbe allenata da sola contro 

un muro.

«Tirate la rete» disse. Non era un ordine: dare ordini non 

le piaceva. Ma era sempre stata una leader naturale e 

forse era per questo che era riuscita a mettere insieme 

la squadra. Le altre la seguivano. «Lavoriamo come se 

Anna domani fosse in campo con noi. Penseremo a una 

soluzione per il torneo dopo l’allenamento».
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Sara e Delia si fiondarono verso la manovella sul palo 

accanto a una delle pareti lunghe della palestra e la 

girarono a turno, prima una e poi l’altra, finché la rete non 

fu tesa a metà del campo. «Susanna, Delia, voi siete le più 

forti fisicamente: andate dall’altra parte. Io, Sara e Tavia 

staremo in questa metà campo».

Le ragazze presero posto, rapide come fulmini. 

«Proviamo tutti i fondamentali di gioco» disse di nuovo 

Layla. «Soprattutto quelli in cui non brilliamo. Io mi 

eserciterò con i bagher perché i miei fanno pena».

Il capitano sapeva che parlando per prima dei propri 

punti deboli e mettendoli a nudo avrebbe aiutato le altre 

a sentirsi a proprio agio nel fare altrettanto.

«Allora io lavorerò sulle schiacciate» ironizzò Tavia, che 

con la sua statura aveva ben poca speranza di elevarsi 

tanto da schiacciare oltre la rete.

Le altre ridacchiarono – anche Layla – ma poi si 

dedicarono all’allenamento con la serietà e la passione 

che le univa, perché il loro cuore batteva per la pallavolo. 

La palla cominciò a rimbalzare da una parte all’altra del 

campo disegnando traiettorie precise nell’aria, mentre 

il rumore di ogni battuta, di ogni tocco, di ogni bagher 

riempiva la palestra. 
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Layla si estraniò da tutti i pensieri che le frullavano per 

il cervello e che, fuori da lì, sembravano farla impazzire. 

L’ultimo compito in classe di matematica in cui aveva 

risposto a più o meno tutti i quesiti a caso; la discussione 

con la mamma perché a tavola aveva continuato a 

guardare “quel dannato telefono”; alcuni ragazzi – due 

del liceo! – che quella mattina, al campetto dove andava a 

correre, le avevano domandato se fosse un maschio o una 

femmina, quasi non la conoscessero…

Esisteva solo il pallone, come se fosse l’unico punto saldo 

nella sua vita piena di incertezza.

«Ragazze, proviamo il muro. Venite tutte da questa 

parte. Susi, tu va’ di là e attaccaci. Poi faremo a turno ad 

attaccare. D’accordo? Elevazione e sincronia!»

Le altre annuirono ed eseguirono mentre la luce, da fuori, 

si smorzava in una nuova sera di gennaio.

«Ti lavi qui?» domandò Delia esterrefatta quando Layla si 

avviò verso le docce dello spogliatoio, a fine allenamento.

«Non mi va di uscire sudata con questo freddo».

«Dobbiamo parlare» fece Tavia seguendola sulla porta. 

«Di Anna e del torneo». 

Layla la guardò mentre girava il miscelatore della doccia 
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sulla temperatura giusta. «Parliamo. Almeno non mi 

lasciate qui sola, che non mi piace affatto».

Anche Susanna la raggiunse sulla porta. 

Layla frugò nello zaino e tirò fuori una bottiglietta che 

conteneva un liquido aranciato. La lanciò a Susi, che la 

afferrò inclinando la testa con aria interrogativa.

«Passala a Sara» disse il capitano. «Dille di berla. Sono 

vitamine e sali minerali. Una delle bombe di mio fratello».

L’altra eseguì e Layla aprì la doccia. Nel frattempo si 

spogliò e si tolse la fascia dal torace. 

«Certo che ti sono spuntate due bocce!» le disse Tavia. 

«Hai tutte le fortune tu».

Layla si coprì il seno. «Finiscila! È solo un impiccio».

«Ma ai ragazzi piace».

«Che ne sai tu, di ragazzi?»

«Anche se sembro piccola, non significa che qui non sia 

cresciuta, sai?» E si toccò la testa.

«A me pare che tu sia cresciuta solo lì» esclamò Layla 

schizzandola con l’acqua della doccia mentre Tavia urlava 

tirandosi indietro. 

«Se mai mi piacesse un ragazzo, pensi che verrei a dirlo 

a te?» le gridò ancora. «Pensi che non sappia quanto sei 

pettegola?»
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In un attimo, tutte le ragazze si fiondarono nelle docce ad 

aprire i miscelatori e darsi battaglia.

«Tutte contro Layla!» gridò Sara.

«Tutte contro il capitano!» le fece eco Susi.

Continuarono a schizzarsi finché la bidella incaricata di 

sorvegliare la palestra non si precipitò negli spogliatoi.

«Che diavolo sta succedendo qui?» tuonò.

Layla fece capolino dalla porta del locale docce, tenendo 

il corpo nascosto dietro lo stipite.

«Ci stiamo lavando, signora Lina» disse allegra. Poi si 

strinse nelle spalle. «Scusi per il chiasso…» 

«Chiasso? Un accidenti di baccano! Comportatevi da 

signorine e non da maschiacci! Già ci sono i ragazzi che 

mi fanno impazzire».

«Ci perdoni… Finiamo la doccia e andiamo».

La donna le lanciò un’occhiataccia di rimprovero mentre 

le altre ridacchiavano sommessamente. «Finitela in 

silenzio. E non lasciate tutto bagnato in giro, che poi 

tocca a me pulire».

Layla aspettò di vederla uscire e tornò nel locale avvolto 

dal vapore. 

«Speriamo che non dica niente alla prof Silvestri» fece 

Susi. «E se poi ci revoca il permesso di usare la palestra?»
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«Sta’ tranquilla» la rassicurò Layla. «Alla signora Lina 

piace averci qui. E alla Silvestri ancora di più. Fa bene al 

suo ego».

«A me la signora Lina non sembrava così contenta».

Layla chiuse il getto della doccia, poi prese l’asciugamano 

e se lo drappeggiò attorno al corpo. «Mi è venuta un’idea 

per non rinunciare al torneo» disse, più per non sentire 

Susi che andava in paranoia con le sue preoccupazioni 

che altro. 

«Un’idea?» domandò Delia.

«Sì, che idea?» fece Tavia.

Layla si tamponò i capelli con un’altra salvietta prendendo 

tempo. Sapeva che così avrebbe avuto l’attenzione di tutte. 

«Più tardi chiamo Anna, perché l’ultima cosa che voglio 

è agire alle sue spalle in un momento così. Sapete quanto 

ami la pallavolo e la squadra…»

«Già» convenne Sara. «Povera. Era così contenta 

di andare in settimana bianca, ma si faceva problemi 

per il torneo».

«Appunto» convenne Layla. «Per questo dobbiamo 

chiamarla. Lo farò uscendo di qui».

«Perché non le scrivi?» propose Tavia.

«È una cosa delicata e io preferisco parlarle a voce. 
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Scriverle avrebbe lo stesso sapore di mollare un ragazzo 

per messaggio».

«Ma allora i ragazzi ti interessano!» ricominciò Sara.

Layla la fulminò con un’occhiataccia, tuttavia decise 

di non raccogliere la provocazione. «Le dirò che se la 

situazione è questa, dobbiamo cercare una sostituta».

«E secondo te in questa scuola c’è qualcuno che muore 

dalla voglia di giocare con noi?» domandò Susi. 

Layla si limitò a fissarla senza risponderle.

«Ma dai, guardaci!» continuò l’altra. «Sai qual è la nuova 

scritta nei bagni? Le ragazze della pallavolo, uguale» e 

fece due lineette parallele con un indice «fenomeni da 

baraccone».

«E ce ne importa qualcosa?» la sfidò Layla continuando a 

fissarla. Non sorrideva affatto e, quando non sorrideva, i 

suoi occhi verdi sembravano quelli di una strega, come le 

diceva sempre suo fratello.

«Come faremo a trovare una sostituta?» domandò Sara 

per smorzare la tensione.

«Sì, come faremo?» le fece eco Delia. 

Layla alzò le spalle. Poi disse la prima cosa che le 

venne in mente. «Non lo so. Metteremo delle locandine, 

magari. E un annuncio sul gruppo Facebook della scuola. 



16

Accettiamo anche ragazze più piccole. Basta che siano 

delle medie. Troveremo una sostituta nel giro di una 

settimana, sono pronta a scommetterci. Che ne dite?»

«Io scommetto una pizza che non funzionerà» tenne il 

punto Susi.

«Non possiamo saperlo» obiettò Tavia. «Ma se non 

proviamo, non lo scopriremo mai».

Le altre annuirono e Layla sorrise soddisfatta. Sapeva 

cosa fare quella sera: preparare la locandina. E pregare di 

avere ragione.

Più tardi, all’ora di cena, Riccardo Brighi guardò la sorella 

di sottecchi. Erano rimasti solo loro due davanti alla 

televisione del soggiorno e lui aveva una gran voglia di 

punzecchiarla, ora che la mamma era andata in camera 

a leggere.

Si divertiva a prendere in giro la sorellina, soprattutto 

da quando sembrava un maschio. Non capiva perché 

qualche anno prima, all’inizio delle medie, avesse deciso 

di tagliarsi i capelli in quel modo orrendo. E sì che era 

tanto carina: aveva la faccia da bambola e questa era 

la sua fortuna, perché riusciva a stare bene anche con 

quel taglio terribile. Purtroppo era in quella fase, quella 
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in cui uno se ne frega dell’aspetto, annessi e connessi. 

Aveva visto alcuni suoi compagni trasformarsi da un 

giorno all’altro, cominciando a vestirsi con cose che non 

avrebbero mai indossato prima; altri avevano smesso 

addirittura di lavarsi o di cambiarsi, per cui andavano a 

scuola con gli stessi pantaloni per mesi. Di solito, questa 

fase capitava in concomitanza con la prima o la seconda 

liceo e forse l’aveva attraversata anche lui, chissà, ma 

Layla era sempre stata avanti, quindi non c’era da stupirsi 

che ci fosse arrivata in terza media.

«Allora, Laylo. Cosa mi dici?»

Lei gli lanciò un’occhiata di fuoco seguita da una 

cuscinata. «E tu che mi dici, Testa di Big Jim? Quanti 

addominali oggi?»

«Oh, ma dai! Certo che sei permalosa, eh? Con te non si 

può scherzare nemmeno un po’».

«Se proprio devi scherzare, perché non lo fai mai al 

contrario? Tipo che mi fai un complimento esagerato? 

Per scherzo, ovvio. Ma almeno ci guadagneresti in 

originalità». 

Ricky le gettò un popcorn dalla ciotola che aveva in 

grembo. «Fatti crescere quei capelli e piantala di fare la 

ribelle».
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Layla afferrò il popcorn e glielo tirò indietro. «Io non 

faccio la ribelle. Sono comodi per la pallavolo».

«Delle tue compagne di squadra, chi porta i capelli come 

i tuoi?»

«Non c’entra cosa fanno le altre».

«Già. Giochi in squadra e sei un’individualista».

«E allora?»

«E allora mi è giunta voce che Anna dai Capelli Rossi si è 

scassata tutta. Come farete adesso?»

«Sei più pettegolo di una pettegola!» Lei roteò gli occhi. 

«Come lo sai? E non chiamarla Anna dai Capelli Rossi!»

«Ha postato foto del gesso su tutti i social». Il ragazzo 

fece una pausa. Gli piaceva che Layla avesse un interesse 

così spiccato per lo sport. La teneva fuori lasciandogli 

la casa libera per la maggior parte dei pomeriggi, così 

poteva invitare i suoi amici a studiare e giocare alla Play.

«Sto facendo una locandina» disse lei indicando con il 

mento il portatile su cui stava lavorando.

«Una locandina?»

«Per trovare una sostituta».

«Posso?» Lui si allungò verso l’altro capo del divano e 

Layla girò il computer per mostrargli lo schermo mentre 

gli lanciava un’occhiata di ammonimento.
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«Non è male» commentò il ragazzo. «Posso?» ripeté 

facendo il gesto di prendere il pc. 

La sorella glielo passò osservandolo lavorare con il suo 

programma grafico come se l’avesse scritto lui. Riccardo 

cambiò il colore del fondo, un verde osceno, con un 

bell’arancio sfumato, allargò le scritte e, al posto della 

patacca nera che c’era per palla, scaricò un’immagine 

stilizzata di una ragazza in gonnellino che alzava la palla 

e la posizionò in alto. Poi restituì il computer a Layla e 

sorrise vedendola aprire la bocca per la sorpresa.

«Ma ci sai fare!»

«Cosa credevi?»

Layla cambiò espressione e sollevò su di lui uno sguardo 

implorante. «Pensi che funzionerà?» 

Il ragazzo si strinse nelle spalle. «Non lo so. Non conosco 

più nessuno alle medie… e la nostra scuola non è nota per 

avere una squadra di qualcosa. Atletica a parte, ovvio».

Guardò la sorella abbassare gli occhi, mortificata. 

«Dai, qualcuno si farà avanti» la rassicurò. «Io posso 

chiedere a Ivar. Magari conosce qualcuno».

Layla mormorò un grazie rosicato e si alzò riprendendo 

il computer, mentre Ricky si domandava cosa diavolo 

avesse sua sorella che non andava. A volte sembrava 
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proprio in un altro mondo. Certo, non poteva immaginare 

che il motivo del suo improvviso turbamento risiedeva 

nel nome che aveva appena tirato fuori.




