
      

 
 
Il nostro club nacque nel '98 e ha cambiato più volte il nome 

fino all'attuale "Asd Pingpong MunicipioXX" Roma.  
Le nostre sedi, lungo oltre un decennio, sono state la mitica discoteca 
"Piper" di via Tagliamento del compianto amico Bornigia, il Class 
Hotel (oggi ribattezzato Zone Hotel) alla Balduina, la palestra Itc  
Calamandrei a Saxa Rubra, il salone dei Padri Vocazionisti a via di 
Grottarossa ed infine, da vari anni, la palestra della scuola "Gizzio" 
a via Morro Reatino, sempre in zona Grottarossa.  

In verità vi è stato anche un periodo, da ottobre '08 a marzo '09 
nel quale, essendo rimasti improvvisamente privi di sede per cause 
tra il burocratico e l'ostruzionistico, abbiamo chiesto ospitalità agli 
amici della squadra di Ciampino...pensate, un club situato nel 
Municipio XX (oggi XV ma noi continuiamo a chiamarci XX) 
costretto ad andare a giocare, rispetto al Gra, agli esatti antipodi 
della Città Eterna!  

In tutti questi anni abbiamo anche avuto tra noi, seppure non 
continuativamente, anche molti personaggi famosi od illustri...i più 
bravi tra essi? In ordine decrescente di competitività il gallerista 
Fabio Sargentini, il cantante Antonello Venditti, il regista Stefano 
Reali, il musicista Alessandro Molinari, l'attore Pietro Sermonti 
nonchè i compianti Vittorio De Sisti, regista, e Arnaldo Ninchi, 
attore, tutti inclusi nella rosa dei titolari.  

Ma vi furono presenze pure di Enrica Bonaccorti, Giacomo 
Ciarrapico, Mario D'Urso, Oreste De Fornari, Klaus Dibiasi, 



Antonello Fassari, Jimmy Fontana, Carlo Giovanardi, Jader 
Jacobelli, Manuela Kustermann, Dacia Maraini, Daniele Masala, 
Mita Medici, Ennio Morricone, Fabio Mussi, Nada, Franco Nero, 
Valeria Paniccia, Emanuele Salce, Marina Tagliaferri, Cinzia Tani, 
Edoardo Vianello e tanti altri... anche il grande Vittorio Gassman 
venne talora ad esibire un notevole dritto, e qualche tempo fa 
abbiamo avuto ospite il figlio Jacopo.  

Il nostro club comunque non si propone l'esasperata (e 
grottesca) competitività che si riscontra in altre società quantunque 
denominate dilettantistiche. Da noi ci si allena relativamente poco, 
affinchè la cosa non diventi un'ossessione. Per pingpong, tennis, golf 
etc si può infatti "sbroccare" anche da padri di famiglia, anche da 
distinti signori di terza età, anche da (apparentemente) paciose 
casalinghe...e se per eccesso di furioso training parte qualche 
articolazione, muscolo o tendine, son dolori!  

Si privilegia dunque un clima rilassato, amichevole e 
goliardicamente ironico con licenza di parolaccia, sebbene accese 
rivalità subito emergano anche nella più ufficiosa delle sfide. Si cerca 
inoltre - e ci si riesce - di far giocare chiunque, il principiante appena 
iscrittosi come, diciamola tutta, "la più irrimediabile delle pippe colla 
quale nessuno vuole incrociar racchetta"; costoro altrove sarebbero 
destinati a noiose ed umilianti "tappezzerie"... anzi, spesso si 
privilegiano proprio questi ultimi poichè buona parte dei nostri 
tornei interni vengono svolti col sistema dei vantaggi: cioè i meno 
bravi prendono, all'inizio di ogni set, alcuni punti di vantaggio sui 
più forti, il che rende incerte e quindi avvincenti partite altrimenti 
scontate.  

Nonostante la tendenza non sia dunque campionistica, nel 
corso delle stagioni federali abbiamo vinto lo stesso un paio di volte 
il campionato maschile di serie D2, ben 3 volte consecutive la C 
femminile, un altro paio di titoli regionali individuali donne, nonchè 



il campionato laziale a squadre under 10 coi gemellini di Ugo 
Francica Nava che oggi sono due marcantoni...e, last but not least, 
abbiamo al nostro attivo un oro, argenti e bronzi ai Campionati 
Italiani Veterani grazie al caro Gigi Lajolo, oggi all'Aniene, alla 
Piccini e alla de Petris. Onde dare ai nostri giocatori "la 
soddisfazione della fama", abbiamo una rubrica tutta ad essi 
dedicata, "I nostri alfieri", con foto e commento (circa) tecnico per 
ciascuno/a dei nostri portabandiera! 
 

 
(foto: il "Piper", che fu la nostra prima sede) 


