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Una  visita  medica  di  routine.  Come  tutti  gli  anni  prima  di  riprendere  la
preparazione.  Stavolta  però il  responso è di  quelli  che non si  sarebbe mai
immaginato.«Caro Agron devi stare fermo almeno tre mesi.
Il  tuo  cuore  ha  bisogno  di  riposo».
Una mazzata per  Agron Bufi, 23 anni, studente di Scienze Motorie e bomber
della Pontevecchio. Uno che a 17 anni, dopo essere arrivato alla Pontevecchio
dal  Ponte  della  Pietra,  aveva  fatto  le  valigie,  destinazione  Palermo,  voluto
dall’allora ds rossonero Walter Sabatini pronto a scommettere su di lui. Poi una
pubalgia non curata («pur di giocare non dicevo niente a nessuno e scendevo
in campo con il dolore»), prima del  passaggio al Parma.  E anche in Emilia la
fortuna non è certo dalla parte del buon Agron. «Mi sono strappato lo psoas tre
volte.  Se  non  è  un  record  poco  ci  manca».
Agron così pensa di smettere, poi riparte dalla Promozione, con la Real Virtus,
prima di riabbracciare la Pontevecchio. Lo scorso anno 4 gol in una stagione
comunque  condizionata  da  alcuni  infortuni  e  da  un  campanello  d’allarme
suonato  verso  la  fine  del  campionato.
«A Pasqua ho avuto una miocardite con febbre a 40 ma non me ne ero accorto.
Pensavo fosse influenza. Ho giocato regolarmente le ultime partite. Poi, quando
ho fatto  la  visita  medica a  fine luglio  a  Ponte San Giovanni,  mentre stavo
andando in  bici,  sotto  sforzo,  ho avuto delle  extrasistoli  con tachicardia.  Il
dottore mi ha detto subito di fermarmi e di fare ulteriori accertamenti. Sono
stato  anche  ricoverato  un  giorno  in  ospedale.  Ora  sono  in  cura  dal  dottor
Faleburle  che  mi  ha  prescritto  dei  betastimolanti  e  riposo  assoluto  fino  a
novembre. Secondo lui dopo 6 mesi dalla miocardite dovrei essere guarito. Ho
una parete  del  cuore ispessita,  diciamo così.  Non devo assolutamente  fare
sforzi e fare vita sana. 
Su  queste  cose  non  ci  si  scherza  però,  per  il  calcio  e  per  la  vita».
Agron è un ragazzo che sa farsi voler bene e in un momento così  tutti  gli
stanno vicino, dai familiari, agli amici, passando per i compagni di squadra e la
società.  «Il pres (Gianni Monsignori ndr) mi dice sempre che sono il re della
sfiga.  “Con un po’ più di fortuna - mi dice sempre - non giocheresti qui”.».
Sì  perché Bufi  è  veramente  una promessa  non sbocciata  del  tutto.  Per  lui
parlano le 4 presenze con la nazionale Under 19 macedone. «Io sono nato in
Italia ma mio papà è macedone e mamma è kosovara. Ho il doppio passaporto
e ai tempi del Parma mi avevano convocato in Nazionale.  Mi ricordo un gol
contro la Romania, in casa. Vincemmo 4-1. 
Poi  avevo  giocato  anche  in  Grecia.  Bei  tempi...».
Ecco anche perché Bufi di smettere proprio non vuole saperne. «Io spero di
poter continuare a giocare. Il dottore mi ha assicurato che, curandomi bene,
posso  tornare  in  campo.  E  io  a  novembre  conto  di  rientrare».
A  sperarlo  è  un  po’  tutta  la  Pontevecchio  che  sui  gol  di  Bufi  aveva  fatto
affidamento  eccome.
«Non vedo l’ora di tornare. Lì davanti siamo forti anche senza di me ma io non
vedo l’ora di ricominciare a divertirmi col pallone fra i piedi. Balducci poi è un
allenatore eccezionale sotto tutti i punti di vista. Alla Pontevecchio mi diverto.
Facciamo così, mi curo per bene e torno, sperando che la sfiga, per dirla con il
presidente,  sia  finita  qui...».


