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Una creatura nel bosco 

Mi chiamo Menta Fresh. La mia migliore 

amica è Pazz A. Fury. 

Menta Fresh e Pazz A. Fury non sono ancora 

famose. Ma quando saremo più grandi e 

diventeremo le regine del roller derby, i nostri 

nomi incuteranno terrore fra gli skater di tutto 

il mondo. 

Non che Menta Fresh, come nome, sia così 

terrificante. 

Io e Paz siamo fan del roller derby dall’età 

di otto anni, quando la pista di pattinaggio del 

nostro paese diede vita a una propria squadra, 

le Catonsville Nine. Tifammo tutto l’inverno per 

quelle ragazze toste con gli elmetti e le 

ginocchiere, che si scontravano sui pattini 

contro le Stilettose di Arbutus e le straordinarie 

Bomber di Baltimore.   
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Ci comprammo i pattini e cominciammo a 

studiare i trick e le routine. 

Fu una faticaccia cercarmi un nome da roller 

derby. Menta Fresh non suonava aggressivo 

come Pazz A. Fury. Sembrava un gusto di 

dentifricio. Ma non sono riuscita a trovare 

niente di meglio.  

— Che te ne pare di Scleropatra? — mi 

suggerì Paz. Stavamo pattinando davanti a casa 

sua, nello slargo dove va a finire la nostra via. 

— Oppure Carry Armaty? 

Li ripetei fra me. — Minty Mortimer, 

altrimenti detta Scleropatra. No. Mi dispiace. 

Non sono io, punto. Non ha nulla a che vedere 

col mio nome vero.  

— Embè? 

Non capiva. Volevo trasformarmi in una 

superstar del roller derby. Trasformare la vera 

me stessa, non un personaggio inventato.   
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Lei è fortunata: Paz Anita Calderon è un 

materiale eccellente da cui tirar fuori un nome 

per il roller derby. Paz in spagnolo vuol dire 
“pace”, ma con la A del secondo nome si legge 

“pazza”… È come se i suoi genitori avessero 

avuto in mente il roller derby al momento di 

sceglierle il nome. Anche se, conoscendo i suoi 

genitori, mi pare quantomeno improbabile. 

Lennie, la sorella minore di Paz, era seduta 

sul marciapiede e teneva d’occhio i fratellini più 

piccoli, Hugo e Robbie, che ruzzolavano nel 

cortile dei Calderon come cuccioli. — Aspetta, 

ne ho trovato uno perfetto — disse Lennie. — 

TorMenty! — Lennie era capace di starsene lì 

tutto il giorno a pensare nomi da roller derby.  

— Troppo scontato — risposi. 

— Shayl Culdilegn…? — provò Lennie.  

— Si sta facendo buio — disse Paz. — 

Facciamo un altro leg whip.   
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Il leg whip è un trick che abbiamo visto 

eseguire a Lemony Spremit e Willa Maduun 

all’ultimo incontro delle Catonsville Nine. Willa 

alzava una gamba all’indietro, Lemony le 

afferrava il piede e Willa dava uno strattone in 

avanti, spingendola sul percorso e facendole 

segnare un punto. Lemony Spremit è una 

jammer. Lei segna punti per la sua squadra 

superando le pattinatrici dell’altra squadra. Le 

altre pattinatrici sono blocker, cioè tentano di 

impedire alle jammer di fare punto. Il trucco è 

far superare alla propria jammer tutte le blocker 

della squadra avversaria, e in questo il leg whip 

funzionava alla grande. 

Paz si portò davanti a me e allungò la gamba 

all’indietro. Io le afferrai il piede. Lei scalciò 

in avanti. Le lunghe treccine nere le 

sfrecciavano intorno alla testa, ma io non 

sfrecciai da nessuna parte.   





12 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 12 

Caddi sul sedere. Di nuovo.  

— Splendido trick — disse Lennie. — Come 

si chiama, rimbalzaculetto? Dovreste proprio 

eseguirlo durante la parata.  

— Mancano due settimane alla parata — 

dissi. — Per allora ce l’avremo. — Non ne ero 

poi tanto certa. Ma forse se avessi continuato a 

dirlo, sarebbe successo. 

Io e Paz avevamo progettato di prendere 

parte alla parata annuale del 4 luglio sui 

pattini. Di solito decoravamo le bici e giravamo 

per il quartiere come gli altri bambini, ma 

quell’anno avremmo fatto impazzire tutti con la 

nostra routine del roller derby. Sempre che 

fossimo riuscite a farla bene.  

— Andiamo ad allenarci un po’ alla pista 

domani — dissi, mentre mi toglievo i pattini.  

— Posso pattinare con voi? — ci pregò 

Lennie. 






