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Se ti piace il calcio, non puoi assolutamente perder-

ti questa partita. Credimi. Goditi lo spettacolo e alla

fine mi dirai se non avevo ragione. 

Le squadre sono già in campo: quelli in maglia

rossa e calzoncini neri sono i pulcini dei Diavoli Ros-

si, quelli in maglia blu e calzoncini bianchi sono i

pulcini dell’Accademia Blu. Come ogni anno, stanno

per disputare la finale del campionato. Gira e rigira,

vincono sempre loro: o i Diavoli o l’Accademia. Non

si scappa. Sono le società giovanili più forti di Mila-

no, quelle in cui tutti i ragazzi vorrebbero giocare,

perché sono legate a Milan e Inter, che ogni anno

scelgono i più bravi per inserirli nelle loro squadre. 

Lo vedi quel signore con la camicia bianca, sedu-

to nella zona destra della tribuna? No, non quello

che ha una specie di fungo in testa. L’altro, quello

accanto, biondo, con gli occhiali scuri che sta leg-
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GOL!

gendo il giornale. Lui. Quel signore è stato un bra-

vo difensore del Milan, ha giocato anche in Nazio-

nale e ora fa l’osservatore, cioè segue le partite dei

ragazzini un po’ dappertutto e cerca piccoli cam-

pioni da far crescere nel grande Milan. 

In genere passano al Milan i ragazzi più bravi dei

Diavoli Rossi, mentre quelli dell’Accademia Blu

vanno a giocare nell’Inter. Quindi possiamo dire

che la stessa grande rivalità che separa Inter e Mi-

lan, separa anche Accademia e Diavoli. Questo ti

aiuta a capire l’importanza della finale che sta per

cominciare e l’impegno che ci metteranno le squa-

dre. Nessuno vuole perdere, altrimenti dovrà aspet-

tare un anno intero per la rivincita e durante tutta

l’estate dovrà subire le prese in giro dei rivali… 

Te lo dicevo: sarà una partita emozionante, ci di-

vertiremo senz’altro. 

Ma dal momento che manca ancora qualche mi-

nuto al fischio d’inizio, ti faccio conoscere una per-

sona importante nella storia che sto per raccontarti.

È seduto anche lui in tribuna, l’hai visto prima: è

quel signore con quella specie di fungo in testa, che

in realtà è un cappello da cuoco. Monsieur Gaston

Champignon infatti è un cuoco.
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la gran finale

La cosa buffa è che il suo cognome, Champi-

gnon, in francese significa proprio “fungo”! Perciò

se fosse italiano, dovremmo chiamarlo Gastone

Fungo. Ma non è la sola cosa buffa nella vita del

nostro simpaticissimo “signor Fungo”. Come vedi,

se ne va sempre in giro con un mestolo di legno an-

che quando non sta in cucina e non si separa mai

dal suo gatto grigio, Pentola. 

Pentola si chiama così perché aveva il vizio di ad-

dormentarsi nelle pentole del ristorante e un paio di

volte ha rischiato anche di finire arrosto. Perciò il si-

gnor Champignon ha messo un cuscino sul fondo di

un vecchio pentolone che non usava più e da allora

il gatto si è abituato a entrare solo in quello per

schiacciare i suoi pisolini. 

Pentola è il gatto più dormiglione del mondo. Se

chiude gli occhi, puoi anche prendere un cucchiaio,

picchiarlo sulla pentola come fosse un tamburo e

quello continua a sognare pesci alla griglia e topi in

trappola. Se c’è troppa luce, il signor Fungo mette

un coperchio sul pentolone e Pentola è il gatto più

felice del mondo.

Gaston Champignon, da giovane, è stato un bra-

vo centrocampista, un numero 10 di grande classe,
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come Platini e Zidane, i due campioni francesi che

hanno giocato nella Juventus. Se Gaston è arrivato

soltanto in serie B è perché aveva un problemino:

alla fine di ogni partita gli scoppiava una fame da

lupo e mangiava per tre. Prima svuotava il suo piat-

to, poi spazzolava gli avanzi dei suoi compagni di

squadra. L’allenatore lo guardava con le mani nei

capelli, preoccupatissimo, e ogni martedì, alla ri-

presa degli allenamenti, metteva il suo numero 10

sulla bilancia.

«Lo vedi, Gaston?» lo rimproverava. «Anche

questa settimana sei aumentato di due chili. Dovrai

allenarti il doppio degli altri.»

Perciò, se i compagni di squadra di Champignon

facevano dieci giri di campo di corsa, lui ne faceva

venti; se i compagni eseguivano cinquanta flessioni

sulle braccia, a lui ne toccavano cento. Alla fine di

ogni allenamento era talmente stanco che non sen-

tiva neppure la fame: solo il sonno. E filava dritto a

letto. Così alla domenica, giorno della partita, Ga-

ston si presentava di nuovo in perfetto peso forma.

Il guaio è che, subito dopo, tornava al ristorante e

riprendeva in un attimo i due chili che aveva perso

tanto faticosamente…
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Insomma, il giovane Gaston Champignon era una

specie di fisarmonica che ogni settimana si gon-

fiava e si sgonfiava, finché un bel giorno, stanco dei

giri di campo e delle flessioni sulle braccia, lasciò 

il calcio per dedicarsi alla vera, grande passione

della sua vita: la cucina. Grazie ai soldi guadagnati

col pallone aprì un ristorante a Parigi che in pochi

anni diventò uno dei più apprezzati di Francia. 

Il ristorante di Gaston Champignon aveva

un nome strano quasi come quello del

suo gatto: Petali in pentola. Ed erano

strani anche i piatti che prepara-

va: tutti a base di fiori. Pasta 

al pomodoro con garofano,

polpettine ai nontiscor-

dardimé, insalata di spi-

naci con violette, souf-

flé dolci al geranio…

Un menu speciale

che ebbe subito un

successo incredi-

bile. Attori, can-

tanti, sportivi,

uomini politici

la gran finale

Gaston Champignon

e pentola
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e prestigiosi scrittori cominciarono a fare la fila per

sedersi ai tavoli del locale di Gaston Champignon,

dove l’aria era sempre profumata come in un giardi-

no di primavera. 

Una sera al Petali in pentola entrò una ragazza

bellissima, avvolta da uno scialle bianco. Gaston la

vide dalla cucina e il cuore cominciò a battergli,

come quando faceva le cento flessioni sulle brac-

cia. Si lavò le mani e volle servirle di persona un ri-

sotto ai petali di rosa. Altre rose (con il gambo, le

spine e tutto il resto) gliele spedì al Teatro del-

l’Opera dove quella ragazza italiana, Sofia, ballava

ogni sera. Gaston e Sofia si sono sposati nella chie-

sa di Notre-Dame due anni dopo. Cinque anni fa si

sono trasferiti da Parigi a Milano, dove la signora

Champignon ora insegna danza alle giovani balle-

rine. Monsieur Champignon ha continuato a fare il

cuoco: ha aperto un ristorante Petali in pentola alla

periferia di Milano che ha avuto successo come

quello di Parigi.

Ora mi chiederai: ma cosa ci fa il signor Fungo

qui in tribuna con il mestolo in mano e un gatto ad-

dormentato sulle gambe? Semplice: fa il tifo. 

Nel palazzo di via Pitteri che ospita il ristorante
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Petali in pentola abita un ragazzo di nome Tomma-

so, che quasi tutti chiamano Tommi. 

Un giorno il cuoco era andato in cortile per buttare

nei bidoni della spazzatura avanzi di cucina. Tommi

stava gonfiando una gomma della sua bici, inginoc-

chiato a terra, e tra le mani gli era rotolato un manda-

rino ammaccato caduto dal sacco di Champignon.

Tommi si era alzato e aveva cominciato a palleggiare

con il mandarino come se fosse una palla. Destro, si-

nistro, destro, sinistro… Non gli cadeva mai.

Il cuoco era rimasto a osservare ammirato: quel

ragazzo ci sapeva fare davvero con i piedi. Volle sfi-

darlo: «E questo ti riesce?». 

Il signor Fungo aveva preso un altro mandarino,

aveva palleggiato un paio di volte, poi con un colpo

di tacco lo aveva lanciato in aria. Mentre il manda-

rino scendeva, si era tolto il cappello da cuoco, ave-

va piegato leggermente le ginocchia in modo che il

frutto si fermasse sulla sua testa senza rimbalzare a

terra, si era rimesso il cappello e aveva allargato le

braccia, come a dire “il mandarino non c’è più…”.

Tommaso era rimasto a bocca aperta. Il cuoco gli

aveva allungato una mano: «Piacere. Io mi chiamo

Gaston. Gaston Champignon».
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«Tommi» aveva risposto il bambino, stringendo-

gli la mano.

Così è nata la loro amicizia.

Dopo ogni partita Tommi passava dalla cucina del

Petali in pentola a raccontare com’era andata e poi

restava lì ad ascoltare vecchie storie di calcio france-

se e a farsi spiegare le virtù dei fiori.

Oggi Gaston Champignon è seduto qui in tribuna

per sostenere il suo piccolo amico Tom-

mi, che gioca nell’Accademia Blu.

Attenzione, l’arbitro ha fischiato!

La finalissima è cominciata!

Qual è Tommi? No, non cercar-

lo in campo. Tommi è uno dei

bambini in panchina, il più pic-

colo, quello che si sta rosicchian-

do le unghie della mano destra.

Dev’essere molto nervoso…

Tommaso ha dieci anni ma gio-

ca con quelli di dodici perché è

davvero molto bravo con la palla

tra i piedi. Un piccolo fenomeno.

Solo che, naturalmente, giocan-

do contro avversari più grossi di

Tommi
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lui, spesso è in difficoltà. Guarda per esempio il capi-

tano dei Diavoli Rossi, il difensore col numero 5. È al-

to quasi come l’arbitro, di testa è imbattibile, e ha due

gambe che sembrano due tronchi d’albero. Tira delle

punizioni spaventose. Un braccio di quel Diavolo

Rosso è più grosso di una gamba di Tommi…

Si chiama Giordano, è il più forte della squadra.

L’osservatore con gli occhiali scuri è venuto soprat-

tutto per lui. Giordano sicuramente il prossimo an-

no giocherà nelle giovanili del Milan.

Quando entrerà in campo, Tommi, che è un at-

taccante, dovrà vedersela proprio col terribile Gior-

dano. Per ora l’attaccante dell’Accademia è Loris, il

figlio dell’allenatore, che però non ha ancora tocca-

to palla perché i Diavoli sono partiti fortissimo e

stanno assediando gli avversari nella loro area.

L’Accademia è in grossa difficoltà. Anche per que-

sto Tommi si sta rosicchiando le unghie.

L’allenatore dell’Accademia, in piedi davanti alla

panchina, urla come al mercato: – Svegliatevi! È di

notte che si dorme, non di giorno!

Urlano anche i genitori in tribuna. Pentola dorme.

Attenzione! Grande pericolo. L’arbitro ha fischia-

to una punizione al limite dell’area dell’Accademia.
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Il cuoco si massaggia il baffo sinistro: quando fa co-

sì significa che è preoccupato o che sta per succe-

dere qualcosa che non gli piace. Quando invece si

tocca il baffo destro, in genere vuol dire che ha avu-

to una buona idea o un bel presentimento.
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