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COSA E’ AVVENIRE
Avvenire è un quotidiano italiano a diffusione nazionale fondato nel 1968 a Milano. È nato dalla fusione

di due quotidiani cattolici: l'Italia di Milano e L'Avvenire d'Italia di Bologna
(da cui ha mutuato il nome). Tra i quotidiani italiani, si piazza all'ottavo
posto nelle classifiche di diffusione[1].
Il quotidiano si muove nel rispetto della dottrina della Chiesa cattolica ma in
piena autonomia dalla gerarchia: infatti può prendere una sua posizione "per
difendere e sostenere valori sulla base di motivazioni umane, morali, solide e
profonde"[2].
Si autodefinisce «quotidiano di ispirazione cattolica» nel senso che è un
giornale fatto da cattolici ma che vuole essere interessante anche per coloro

che non sono credenti[3].
*°*°*°

La fondazione[modifica | modifica wikitesto]L'idea di una testata d'ispirazione cattolica che si rivolgesse
a tutti gli italiani venne alla metà degli anni sessanta a Papa Paolo VI. Il pontefice, prevedendo l'evolversi
dei tempi, giudicava ormai "indispensabile" uno "strumento di evangelizzazione, di dialogo con il mondo
moderno e quindi di missione"[3].
Paolo VI pensò ad uno strumento culturale comune per i cattolici italiani, un giornale nazionale che desse
un'idea dell'Italia non come mera unità geografica, ma come comunità dotata di una coscienza unitaria.
Negli anni sessanta esistevano in Italia diversi quotidiani cattolici regionali o locali. I principali erano
L'Italia, che si pubblicava a Milano e L'Avvenire d'Italia, di Bologna. Paolo VI chiese ai vescovi di
chiudere i loro giornali per unire le forze in un nuovo giornale nazionale.
Il progetto fu esaminato da una specifica commissione "Italia-Avvenire", che si riunì tra l'autunno e
l'inverno del 1966. Nel 1967 si procedette alla fusione delle due società editrici, l'ITL di Milano e
l'I.Ce.Fi. di Bologna, che diventarono le componenti, in quote uguali, di una nuova società editoriale, la
Nuova Editoriale Italiana (NEI), con sede a Milano. Nel novembre di quell'anno la Conferenza
Episcopale Italiana (CEI) si pronunciò a favore della fusione delle due storiche testate e si accinse a
predisporre le linee d'indirizzo del nuovo giornale.
La CEI assumeva il compito di favorire la diffusione del giornale nelle diocesi, raccogliendo i fondi
necessari per mantenerlo in vita. Inoltre si riservava il diritto/dovere di indicare la linea del giornale, «pur
riconoscendo l'opportuna libertà di determinazione della Direzione nei singoli atti e considerando il
giornale come uno strumento di comunicazione sociale aperta, e attento segno dei tempi[4]» Avvenire,
nelle intenzioni dei suoi fondatori, non avrebbe dovuto sembrare un quotidiano ufficiale della Chiesa
perché così sarebbe risultato un doppione dell'Osservatore Romano.
La scelta del primo direttore fu quindi molto ponderata. Dopo aver considerato i nomi di Vincenzo
Cecchini (direttore del Giornale di Brescia, già collaboratore di Alcide De Gasperi); Giorgio Vecchiato
(direttore della Gazzetta del Popolo); dell'esponente democristiano Guido Gonella e di Guglielmo
Zucconi, alla fine la scelta cadde su Leonardo Valente, proveniente da Il Popolo. Il direttore sarebbe stato
coadiuvato da un comitato editoriale e da un comitato ristretto di vescovi. Il primo numero di Avvenire
uscì nelle edicole il 4 dicembre 1968.
I primi anni di vita[modifica | modifica wikitesto]Il primo anno di vita fu difficile: il giornale non era
facile da trovare nelle edicole, la quota abbonamenti era bassa, e poi la sua zona di diffusione coincideva
quasi completamente con quella dei due quotidiani precedenti. Il pericolo della cessazione delle
pubblicazioni era concreto. Da Paolo VI, tenace sostenitore del quotidiano, giunsero pressanti moniti ai
vescovi affinché lo tenessero in vita. Su suo diretto invito fu deciso di creare un "Ufficio di promozione"
appositamente per il quotidiano cattolico, la cui direzione venne affidata, per esplicita volontà del
pontefice, a Carlo Chiavazza, l'ultimo direttore de L'Italia.
Nel 1969 Valente venne sostituito da Angelo Narducci, proveniente anch'egli dal "Popolo". Narducci
guidò il giornale per dieci anni, consolidandone in maniera determinante il profilo e la diffusione[3]. Alla
metà degli anni settanta Avvenire aveva allargato la propria presenza su tutta la penisola, raggiungendo,
grazie agli sforzi dei vescovi del Sud, anche le regioni meridionali d'Italia. Nel 1972, infatti, era stato
aperto un centro stampa a Pompei, per facilitare la distribuzione del quotidiano nel Mezzogiorno.
Negli anni settanta il quotidiano si dovette confrontare con una società sempre più laicizzata: il
referendum sul divorzio (1974) dimostrò per la prima volta che la componente cattolica era diventata
minoritaria nel Paese. In questo diverso contesto, la nuova missione del quotidiano diventò la "difesa
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dell'identità dei credenti". Il quotidiano doveva rappresentare "la coscienza critica dei cattolici impegnati
nella sfera politica"[3]. Tale indirizzo fu esposto dal direttore Narducci nel 1975. Il giornale inoltre si
schierava politicamente contro ogni ipotesi di collaborazione tra DC e PCI.
Durante il periodo della cosiddetta "Solidarietà nazionale" (1976-79), Avvenire mantenne una posizione
critica verso la democrazia cristiana, pronto a rilevarne ogni segno di cessione a ideologie distanti dalla
sua matrice cristiana-popolare. Nel 1978 moriva Paolo VI, il pontefice che aveva voluto fortemente
Avvenire e ne aveva seguito da vicino i primi passi. Con la sua morte si conclude la prima fase della vita
del quotidiano. Nel 1980 Angelo Narducci lasciava la direzione del giornale; cambiavano anche i vertici
della società editrice, la Nuova Editoriale Italiana (NEI).
Dagli anni novanta ad oggi[modifica | modifica wikitesto]A partire dalla metà degli anni novanta, con la
direzione di Dino Boffo, Avvenire ha ampliato l'attenzione alla società civile ed ha rafforzato la sezione
dedicata al dibattito culturale. Sono state lanciate nuove iniziative: dal febbraio 1996 esce Popotus,
inserto bisettimanale pensato esclusivamente per ragazzi, strutturato come giornale d'informazione, ma
con temi e forma dedicati ai piccoli, a cui si aggiungono tre inserti mensili: Luoghi dell'Infinito (itinerari
turistici, religiosi e culturali), Noi Genitori & Figli, Non Profit.
Dal 1998 Avvenire si può leggere anche su internet. Il sito è stato rinnovato in occasione del 40º
compleanno del quotidiano, celebrato il 4 dicembre 2008. Il 7 maggio 2002 Avvenire ha attuato una
riforma grafica che ha reso l'impaginazione più ariosa, con un impatto positivo sulla leggibilità. Inoltre
nel colophon è stata inserita, su suggerimento del direttore Boffo, la frase «Per amare quelli che non
credono», che è presto diventato il motto del quotidiano.
Il rinnovamento grafico ha consentito un progressivo aumento delle copie vendute, piccolo ma
significativo perché in controtendenza rispetto alla generale contrazione del mercato in Italia. Il 3
settembre 2009 il direttore Dino Boffo si dimette a causa di una polemica innescata dal quotidiano il
Giornale di Vittorio Feltri che ha pubblicato notizie infamanti su Boffo poi rivelatesi infondate e ritrattate
dallo stesso Feltri.[5][6]. A Boffo è succeduto il vicedirettore Marco Tarquinio[7].
Nel corso del 2011 Avvenire ha preso posizione in difesa delle istituzioni ecclesiastiche sul tema
dell'esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) a favore degli enti destinati al culto, accusati
dai radicali di eludere il fisco. Attraverso servizi e inchieste, il quotidiano ha messo in evidenza che
"l'esenzione non è un'elusione e non è un privilegio della Chiesa, ma riguarda tutti gli enti non profit."
Dal 27 febbraio 2015 il quotidiano espone, nel tamburino di gerenza, il bollino PEFC che certifica la
sostenibilità della carta utilizzata per stampare il giornale.[8]

Note

1. ^ Dati dicembre 2014 di Accertamenti Diffusione Stampa
2. ^ «Linea del Quotidiano dei cattolici italiani Avvenire», 14 febbraio 1970.
3. ^ a b c d Eliana Versace, "I 40 anni di Avvenire", «Avvenire» 9 maggio 2008.
4. ^ Documento CEI del 3 novembre 1967 citato da Eliana Versace ne «I 40 anni di Avvenire»,

Avvenire 9 maggio 2008.
5. ^ Feltri attacca Boffo, la Cei lo difende. Berlusconi: «Mi dissocio dal Giornale» in Corriere

della Sera, 28 agosto 2009. URL consultato il 3 settembre 2009.
6. ^ Avvenire: Boffo si è dimesso in ANSA, 3 settembre 2009. URL consultato il 3 settembre 2009.
7. ^ Interim del giornale a Tarquinio, www.avvenire.it, 3 settembre 2009. URL consultato il 10

settembre 2011.
8. ^ «Avvenire» ancora più sostenibile. URL consultato il 9/03/2015.



5

Piccoli eroi/1
La struggente parabola del bomber rossoblù morto nel ’78 a 25 anni: ucciso dall’auto di un ladro in
fuga. L’ascesa e la fine rapida, metafora della storia di una città e della sua gente

IACOVONE La grande anima di Taranto
Chi di noi, nato e cresciuto nella “Repubblica fondata sul pallone”, almeno una volta, da bambino,
inseguendo una sfera su un campetto da calcio non ha sognato per un istante di essere il suo idolo, il suo
piccolo eroe esemplare? A questa domanda, a questo gioco della “memoria di cuoio”, hanno
prontamente risposto undici autori. Così, nel cassetto dei ricordi sono andati a ripescare la loro
“figurina” preferita, quella del loro calciatore del cuore per attaccarla a questo nostro album.
Avvenire 15 luglio 2015 – di COSIMO ARGENTINA

Avrei potuto scegliere Rudy Krol al quale mi ispiravo, le sue cavigliere bianche, i suoi lanci. Avrei anche
potuto scegliere Nestor Combin che si
produsse nel primo gesto tecnico che am-
mirai davanti alla tv quando avevo cinque-
sei anni in un Milan-Fiorentina non certo
passato alla storia. E a dirla tutta avrei
potuto scegliere Marco Van Basten, Rivera,
Maradona, Kevin Keegan, Falcao, Roberto
Baggio… Ma scelgo lui, Erasmo Iacovone.
Chi era costui?
Arrivò a Taranto nel novembre del 1976. Il
Taranto Calcio era il regno di un macellaio-
presidente, Giovanni Fico, che a noi taranti-
ni faceva ingoiare bocconi amari perché
lungi dal saccheggiare i guadagni del
mattatoio portava a casa, in un’intera
campagna acquisti, chessò … Bussalino, un
difensore prelevato dal Brescia. La tribù
ionica faceva buon viso a cattivo gioco e si
arroccava nella speranza di una salvezza

all’ultima giornata, magari in uno scontro diretto contro la Spal di Ferrara piegata al novantesimo grazie
a un’autorete. E invece quel novembre del ’76 arrivò questo ricciuto baffone un po’ sovrappeso. Veniva
dal Mantova. Era un uomo del Sud nato a Capracotta, in Molise.
Il primo anno giocò accanto a Jacomuzzi e segnò otto gol, tutti di testa. Per elevazione batteva anche
Beppe Savoldi (mister miliardo). Ruvido e legnoso con la palla tra i piedi, volava nel cielo dell’area di ri-
gore avversaria e raggiungeva vette e palloni fuori portata per tutti gli altri. I terzini o le ali non dovevano
fare altro che crossare fuori misura e lui … ci arrivava. Iacovone è il simbolo di una città innamorata del
calcio, ma che dal calcio non ha mai ricevuto nulla. Lunga e anonima militanza in Serie B, campionati al
cardiopalma in C e poi il de profundis tra fallimenti, squali, sciacalli, venditori di macchine agricole e
truffatori che hanno lasciato il segno più nei tribunali sportivi e ordinari che nell’albo d’oro. L’apice di
questa malasuerte è rappresentata da Erasmo Iacovone. Nel campionato 1977-’78 il ragazzo di Capracot-
ta con la faccia da garzone di bottega, ma con la magia dell’uomo da area di rigore, si mette la squadra
sulle spalle e la porta ai vertici del campionato di Serie B. Insomma, per la prima volta il Taranto lotta
per la Serie A. Lo stadio Salinella è una bolgia e il popolo rossoblù inneggia ai suoi gol. Io al campo ci
andavo con mio zio. Mi portava per mano per farmi entrare gratis in gradinata fino a che crebbi troppo e
dovemmo iniziare a pagare il biglietto. Era lì, in gradinata, che soffrivamo e godevamo quando
battevamo il Bari o sconfiggevamo avversari storici e più titolati come il Modena, il Como o il Cagliari.
Poi sarebbe arrivata la militanza tra gli ultrà in Curva. Negli anni Settanta il Salinella sfiorava quasi sem-
pre i ventimila spettatori. Era uno stadio all’inglese: legno e tungsteno. Mia madre a qualche chilometro
di distanza si accorgeva di un gol del Taranto per via del boato che arrivava fino al mio quartiere. Eppure
lo stadio era lontano, sorto in uno dei rioni satellitari della città: un caseggiato dopo l’altro, tute delle ac-
ciaierie appese ai fili gommati. Gente sconfitta affacciata alle finestre. Nel frattempo Iacovone era
diventato bravo anche con i piedi. Al Bari segnò con un delizioso pallonetto mentre nell’altra area di
rigore Aldo Serena restava all’asciutto. Ora dribblava, giocava di sponda ed era dimagrito acquistando in



6

velocità. I lanci illuminanti di Franco Selvaggi (uno che avrebbe vinto il Mundial dell’82) erano tutti per
lui. I cross di Graziano Gori una manna per la sua elevazione. Aveva ventisei anni ed era nel pieno della
maturazione calcistica. Il presidente Fico, il vecchio macellaio, ricevette molte richieste per l’attaccante.
Il suo numero nove lo volevano la Roma di Gustavo Giagnoni e, soprattutto, la Fiorentina perché Ezio
Sella segnava poco. A novembre la dirigenza fu subissata di richieste, ma Giovanni Fico decise di resi-
stere alle sirene ammaliatrici e tenersi Iacovone. Per la tifoseria in ansia fu una liberazione. Per Iacovone
invece quel niet si trasformò in una condanna a morte.
La domenica pomeriggio del 5 febbraio del ’78 il Taranto ricevette la Cremonese. Io ero al solito sugli
spalti. Ci fu un vero e proprio arrembaggio e Iacovone cercò di bucare in tutti i modi un Alberto Ginulfi
particolarmente ispirato. Divenne una sfida all’interno della gara. Erasmo calciava di destro, sinistro e
tentò un paio di colpi di testa, ma Ginulfi gli negò il gol andando a prendere il cuoio all’incrocio dei pali
un paio di volte. Finì 0-0, ma la squadra e Iacovone uscirono tra gli applausi. La maglia era stata sudata e
onorata. E ormai era esploso l’amore tra la tifoseria ed Erasmo. Nonostante l’improvvisa notorietà,
infatti, era rimasto il ragazzo semplice di uno sperduto paese del molisano. Riservato, timido, impacciato
nelle interviste. Il suo hobby era cucinare per sé e per la moglie Paola che ai tempi era in attesa di una
bambina.
Ma, sì sa, i miti si costruiscono anche sull’epica della morte. Durante la notte la sua Diane 2 cavalli fu
sbriciolata da un’Alfa 2000 che viaggiava a fari spenti sulla Taranto-San Giorgio. Alla guida un ladro di
automobili in fuga. Iacovone stava rientrando a casa dopo aver passato la serata con amici e calciatori in
un locale fuori città.
Ecco, ancora oggi penso che lui sia l’emblema della città. Iacovone nell’arco di una manciata di mesi
aveva incarnato l’anonimato, la speranza, il successo e all’apice della sua parabola era sopraggiunta la
tragedia. Un uomo che incarna il destino di un popolo. Il boom, l’acciaio, il benessere e poi il cancro, la
gogna sociale, le stimmate della città mortale. Si può piangere per un calciatore? Ai tempi avevo quasi
quindici anni e marinai la scuola per andare ai funerali di Erasmo Iacovone celebrati nello stadio
Salinella.
La notizia della morte me la diede mio padre quando mi svegliai per andare a scuola.
«’A muerte Iacovone … hann’arrestato Zelico Petrovic (il portiere di quel Taranto, ndr) che voleva
andare ad ammazzare quello che lo ha investito. Vestiti che è tardi!» Fu allora che mi accorsi che
quell’uomo mi aveva permesso di sognare. Piansi, dunque. E a piangere fu tutta la città e anche l’uomo
duro, il macellaio, che davanti ai microfoni si percosse il petto per non aver ceduto in novembre il
ragazzo alla Fiorentina. A tempo di record gli venne intitolato lo stadio di Taranto. E oggi, anche
militando in serie di poco prestigio, continuiamo ad andare allo stadio, allo Iacovone, e c’è sempre un
momento durante ogni partita in cui si inneggia a lui, a Iacogol! Riconoscenza, senso di appartenenza,
affetto … che vi devo dire. A volte succede. A volte accade che un popolo si identifichi e si innamori del
più schivo tra i suoi eroi. Un eroe tragico il cui nome riecheggia a distanza di decenni in uno stadio del
profondo Sud.

Immagine - Erasmo Iacovone in campo con la maglia del Taranto

*°*°*°

L’AUTORE
UNA CITTÀ DA “CUORE DI CUOIO”
Cosimo Argentina è tra gli autori più originali ed interessanti della narrativa italiana. Nato a Taranto nel
1963, insegna diritto ed economia politica in Brianza. Grazie al suo talent scout Raffaele Crovi ha
esordito nel 1999 con il romanzo Il cadetto (Marsilio). Tra i suoi dodici romanzi sin qui pubblicati,
segnaliamo Cuore di cuoio (Sironi 2004- Fandango 2011) Maschio adulto solitario (Manni), Vicolo
dell’acciaio (Fandango), Per sempre carnivori (Minimum fax) e L’umano sistema fognario (Manni). In
ogni sua storia, un po’ come per Luciano Bianciardi, c’è sempre un rimando a una partita di calcio (e a
qualche gol segnato o sbagliato), e un amorevole, quanto sentito assist per la sua città.
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Piccoli eroi/2
Il funambolico Ezio, nato nella Casarsa dell’altro poeta: «Si sono dimenticati di Pasolini, potevano
ricordarsi di me?».
L’ex fantasista di Vicenza, Padova e Napoli, convinto che «il gol è la morte di tutto», oggi scrive libri e
poesie

VENDRAME L’unico, vero poeta del gol
Avvenire 23 luglio 2015 – di MASSIMILIANO CASTELLANI

«Ce l’ho con l’amore che tanto mi fa male. Dalla voliera dei sogni sono spariti i trespoli...», canta la voce
graffiante di Andrea Satta dei Têtes de Bois. Sono i versi di una poesia scritta dall’altro poeta di Casarsa

della Delizia, Ezio Vendrame (classe 1947). L’unico vero poeta del gol, se
ne sta lì, rintanato (da un po’ non risponde a nessuno al telefono) in quel
fazzoletto di terra friulana dove affondano le radici di Pier Paolo Pasolini.
La prima volta che andammo a trovarlo ci portò sulla tomba del “Poeta”, e
con quella malinconia di chi ogni istante si dà «per intero», sussurrò: «La
gente di qui si è dimenticata di Pasolini, potevano ricordarsi di me?». Lì c’è
il suo passato di Una vita in fuorigioco (titolo di un suo libro), la sua
famiglia, le sconfitte peggiori e quella «sfortuna » che non lo fa dormire.
Quando amava incontrare gli altri giocava d’anticipo anche agli
appuntamenti: «Arrivo sempre due o tre ore prima – mi disse –, perché non
sai quanto amore c’è nell’attesa di una persona che vuoi incontrare».
Quando ha smesso di giocare, il suo sogno era quello di dribblare la
stupidità vanesia dei genitori e «allenare una squadra di soli orfani». Sogno
sfumato. Vendrame, “orfano” da sempre, e solo, anche in mezzo agli
ottantamila del San Paolo, quando pensava di essere arrivato e sparò a
Janich un contratto da venti milioni: «Il doppio di quello che mi davano al
Vicenza ». Salvo poi scoprire che un certo Ferradini, un ragazzotto

dell’Atalanta con una sola presenza in Serie A, ne aveva chiesti e ottenuti sessanta.
Ma lo sapeva già che quello del calcio era – e rimane – un mondo di faccendieri, di anime nere che
venderebbero anche la madre per i trenta denari di Giuda. Lui, che non ha mai tradito se non se stesso,
annota sul quaderno delle malinconie: «Se ho perso tutto, l’ho fatto solo per avere troppo amato».
Maledice ancora il giorno che smise di studiare, perché: «Ragazzi guai... un’alternativa ci vuole sempre
nella vita». La sua non era quella finta ubriacante o quelle punizioni, che «entravano sempre in
allenamento e poche volte alla domenica». Il suo è stato tutto Un farabutto esistere( altro suo titolo):
l’unico avversario contro il quale ha sempre perso. Come contro la Juventus di Boniperti, che lo
chiamava il “Kempes italiano” e l’avrebbe portato a Torino: «Poteva finire in Nazionale se solo avesse
avuto un’altra testa», chiosò il presidente bianconero. E quella testa ieri come oggi gli risponderebbe
d’istinto: «Da parte mia io giocavo in Nazionale da sempre, perché ho fatto solo quello che ho voluto,
senza mettere in mano ad altri il telecomando della mia vita».
Libero di decidere e di sbagliare: donna, squadra, città. Poteva finire la carriera raggiungendo l’altro
genio folle George Best a Los Angeles o volare in Kuwait con Rivelino e guadagnare una barca di
petrodollari. Ma era stanco di quel circo, ancor prima che diventasse solo un patetico showbiz da cui
scappare. Fuggire sulla fascia dell’anima, con i calzettoni anarchicamente abbassati. Via dagli sguardi
severi e indagatori della gente di paese, per arrivare a Parigi e conoscere il suo «mito di gioventù, Jane
Birkin». Fole di un ribelle, stregato da un pallone: «Calciandolo in aria, da bambino sentii di poter bucare
il cielo, di potermi aprire un varco, una via di fuga». Quel pallone a quattordici anni lo fece rimbalzare a
Udine, alla casa-collegio della villa del Comuzzi dove alloggiava assieme a un ragazzone, friulano pure
lui, Dino Zoff. «All’epoca era un portiere “brocco” in cui nessuno credeva ». Nessuno tranne Ezio,
perché lo Zoff che prendeva sette gol dal Foggia conservò per anni in tasca l’articolo della sua caporetto.
«Segno di forza e d’umiltà: anche se avesse fallito nel calcio, per me Dino sarebbe rimasto sempre un
campione del mondo». Un leader, un capitano vero come “Totonno” Juliano, che a Napoli pretendeva
che i compagni di squadra dividessero i premi partita anche con i due magazzinieri: «Gli ultimi, eppure
indispensabili ».
Uomini veri, gente del suo popolo, distanti anni luce dai “calciatori-idolo” d’oggi. Vendrame era stato
netto con gli ultrà del suo Vicenza, «quelli che per una mia maglia e un mio autografo avrebbero dato un
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rene… Ma io non sono un chirurgo che salva vite umane e nemmeno un operaio che per arrivare alla fine
del mese si deve fare un sedere tanto... Io sono fortunato ed è per questo che non vi capisco. Che cosa
saranno mai queste partite di calcio. Inventatevi delle alternative».
Le sue alternative? Gli amori, i libri scritti e bruciati. Il coraggio di dire a mister Vinicio che minacciava
di lasciarlo fuori: «Se mi mandi in tribuna godo!». Le cicatrici sono interiori e non certo quelle dei
calcioni agli stinchi che gli rifilò il mediano del Blackpool, Wilkins: «All’ennesima zampata lo baciai».
Di queste storie sorrideva, ieri,Vendrame. Oggi invece spesso è triste per quelle cose della vita che fanno
piangere molto più degli errori di un fantasista che, anziché calciare dritto in porta, a San Siro quella
domenica preferì fare il tunnel al più grande dei numeri 10, Gianni Rivera. «Ma poi gli ho chiesto scusa»,
ricordava con candore. Vendrame ha sempre avuto il coraggio di scusarsi con il mondo, che è la sua co-
scienza. Chiede scusa anche per aver solo pensato di incassare sette milioni facili facili: bastava far
vincere l’Udinese, ma poi si accontentò del solito premio-vittoria che gli dava il Padova, 44 mila lire, e
decise di vincerla da solo, quella partita. «Mi soffiai il naso con la bandierina e a quei tifosi dell’Udinese
che mi sputavano insulti gli dissi che avrei fatto gol da lì, dal calcio d’angolo». E gol fu. Un gol alla Ven-
drame, la giocata folle del genio per cui in fondo «il gol è la morte di tutto». Chi non lo ha mai capito
sono stati gli insensibili, gli stessi che hanno fatto “morire” l’Appiani. Pur di salvarlo, Ezio si incatenò
davanti ai cancelli, per giorni. Sarebbe morto per quello stadio e invece a morire – d’infarto – fu quel
tifoso, quando lo vide scartare a ritroso i propri compagni e fingere di segnare nella sua porta. «Mi sono
convinto che si è suicidato, perché ci deve essere una ragione se un malato di cuore viene a vedere
proprio me». Storie che i suoi tifosi si tramandano alla trattoria di Luigino De Gobbi (a Olmo di
Creazzo). Sono i santi bevitori del suo Veneto segreto. Il “Kubala”, panza allegra e mercante d’arte che
dopo due allenamenti con l’Ezio, si era convinto di poter strappare un contratto da professionista al
Vicenza, e in giro diceva che «rinunciò soltanto perché Pastorello gli concedeva di fare l’amore una sola
volta alla settimana ». Nella sua biografia esistenziale c’è spazio solo per loro, per i pezzi unici, come lui.
I lenti in campo come “Moviola” Morello, imprendibile però «nello spalancare quel sorriso grande come
l’Oceano». Lo “Zigo” Zigoni, che gli bastava sentire il Bentegodi gridare in coro il suo nome che
mandava in manicomio gli avversari, «e solo per questo devono assolutamente intitolargli lo stadio di
Verona». Geni incompresi, fuoriclasse di provincia.
Dalla panchina l’unico fuoriclasse che ha allenato è stato Rocco Paiero, l’amico di San Vito al
Tagliamento, «un ragazzo di una dolcezza infinita. Hanno scambiato il suo disperato bisogno di non
diventare adulto, la sua smania d’amore, per un problema psichiatrico». Quando parla Ezio, lo fa con
quel timbro dolce e struggente alla «Tu no, tu no, tu no, tu non puoi andare via» del suo amato Piero
Ciampi, per il quale un giorno smise di giocare e lasciò il campo per salire in tribuna ad abbracciarlo. Un
atto dovuto, a quel giglio reciso nei campi della poesia dove adesso Vendrame si allena, scrivendo suoi
versi e rileggendo i Canti
Orfici di Dino Campana, «che è qualcosa che mi scortica dentro». Firmato: Ezio Vendrame, il poeta di
Casarsa. L’unico capolavoro di questo secolare mistero buffo che ci ostiniamo a chiamare ancora il gioco
del calcio.

Immagine - 1973 - Ezio Vendrame con la maglia del Lanerossi Vicenza

*°*°*°

LEGA PRO: ALTRE 4 PARTITE NEL MIRINO
Nuovi avvisi di garanzia e nuove gare nel mirino nell’ambito dell’operazione “Dirty Soccer”, da parte
della Procura di Catanzaro, a carico di nove persone, tra cui calciatori e dirigenti di società, ritenute
responsabili di aver partecipato all’alterazione dei risultati di altre quattro partite di Lega Pro, stagione
2014-2015. Si tratta di Martina-Paganese, Vigor Lamezia-Casertana, Salernitana-Barletta e Pistoiese-
L’Aquila. Con queste ultime quattro gare si sale a 40 partite sotto inchiesta, 36 società coinvolte a vario
titolo (7 per responsabilità diretta, quindi a rischio retrocessione, tra queste Teramo nepromosso in B e il
Catania del presidente Pulvirenti che ha confessato di aver comprato cinque partite, ndr), oltre 100
deferimenti in arrivo per illecito sportivo, associazione finalizzata all’illecito e divieto di scommesse.
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Piccoli eroi/3

BEARZOT Un italiano vero
Il ct della Nazionale che vinse il Mundial di Spagna ’82. Tutti ricordano la partita a scopa con il
presidente Pertini, però pochi hanno avuto il privilegio di seguire da vicino questo allenatore onesto,
colto e che sapeva perdonare
Avvenire 1 agosto 2015 – di ITALO CUCCI

Non ho un idolo, nel calcio: ne ho una processione. A metterli tutti in fila, giovanissimi e superlativi,
accompagnati dal primo exploit alla consacrazione (questa era la mia passione di cronista), ci si potrebbe

scrivere una bella storia del calcio
moderno: da Giannino Rivera a Sandrino
Mazzola a Giacomino Bulgarelli, quasi
coetanei, cresciuti insieme, fino a Diego
Armando Maradona, Roberto Baggio e
Francesco Totti, passando per due ragazzi
che completavano il mio compito tattico:
Antonio Cabrini e Marco Tardelli. Ma il
mio primo amore è lontanissimo, io ero
ragazzino e lui fu subito leggenda,
Guglielmo Gabetto, il bomber del “mio”
Grande Torino sparito a Superga nel ’49:
un bel sorriso, quell’antiquata e audace
capigliatura con la “riga nel mezzo”, un
potenza inaudita, tanti gol... E così arrivo
al dunque. Io tifo granata ma un giorno del
Cinquantotto vedo in tivù sortire dal sotto-
passaggio di San Benedetto del Tronto uno
dei miei ridimensionatissimi eroi – ti

credo, il Toro non aveva più una lira – con una “T” grande stampata all’altezza del cuore. “T” come
Talmone, Talmone Torino. Lì finì la mia passione granata.
Lì cominciò la mia turbolenta storia con quel giocatore che più tardi - una ventina ’anni dopo - trovai CT
della Nazionale, detestandolo fino a diventarne amico. Amico davvero: dico di Enzo Bearzot, il Vecio.
Cominciammo male, perché io ero allievo e amico di Fulvio Bernardini e quando andammo in America
con la Nazionale nel ’76 per il Bicentennial e Enzo gli fece le scarpe (manovre altrui, poi seppi, non sue)
non gli risparmiai critiche feroci sul “Guerino” che avevo appena ereditato da Gianni Brera, un altro che
di Bearzot non era proprio entusiasta, anche perché il Vecio aveva un cantore nemico, Giovanni Arpino,
che l’aveva immortalato in Azzurro tenebra. Nel calcio – come nella vita – son tanti quelli che godono ad
attizzare il fuoco dove c’è un po’ di fumo, e subito duellammo per interposte persone, Enzo e io, finché
un gentiluomo pose fine alla stupida vertenza dialettica. Eravamo a Budapest, qualche mese prima del
Mundial ’78, a visionare un’avversaria dell’Italia, l’Ungheria, impegnata in un’amichevole con la
Cecoslovacchia. Hotel Hilton di Pest, vigilia del match, dopocena nella vasta hall – gente che va, gente
che viene – e a un certo punto Pier Cesare Baretti, il signor direttore di 'Tuttosport', vedendoci a tiro
sbotta: «Ma è possibile che due persone intelligenti non riescano a chiudere una sfida ormai grottesca?».
“Pierce”, un grande per bravura, serietà, sensibilità, provocò una stretta di mano e se ne andò,
piantandoci in asso con quattro parole in punta di lingua. E finalmente ci parlammo, anche di brusco, fino
a chiarire le nostre posizioni e l’equivoco iniziale; un cameriere scaltro aveva capito cosa stava
succedendo e ogni quarto d’ora ci “cambiava” il whisky; arrivammo alle cinque del mattino e a un
«buonanotte» con abbraccio. Io a mezzogiorno lasciai l’albergo per andare allo stadio e quando chiesi del
signor Bearzot mi dissero che s’era sentito male e restava a letto. Ah ah!
Ho voluto bene a Enzo come a un fratello maggiore. Nei giorni del Mundial di Spagna non l’ho mollato
un minuto e l’ho accompagnato con la forza dell’amicizia e della mia penna che andava scandalizzando
tutti i media disfattisti fino al trionfo; ma già prima, a Buenos Aires ’78, avevo adottato la sua idea di
calcio così semplice da esser rivoluzionaria; la chiamarono «Zona Mista», era invece soltanto la
costruzione di un progetto impossibile passando dagli Uomini. Voi non ci crederete, ma era proprio
quello il disegno del Vecio, che lasciò a casa talenti e campioni indiscussi perché non erano «suoi»,
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ragazzi vicini per carattere, cultura, sensibilità, gente «da squadra»; e mi stupiva l’ignoranza di tanti
colleghi – giovani e vecchi – che non avevano mai approfondito il senso delle vittorie dell’Italia del ’34 e
del ’38: a me Vittorio Pozzo, che ho ben conosciuto e rispettato come un Maestro, aveva fatto lo stesso
discorso, campioni ma uomini, a cominciare da Peppin Meazza, il
Balilla. E un’Italia un po’ così... Credo che sia difficile spiegarla anche oggi, questa storia di vittorie
Mondiali (ci metto anche quella di Marcello Lippi a Germania 2006), a chi vive di schemi e moduli, a chi
racconta il calcio “a tre” o “a quattro”, come se fosse storia di numeri e non di uomini. Andatevi a
rivedere, alla fine, le piccole grandi storie di Zoff, Gentile, Cabrini... di Antognoni e Pablito Rossi, di
Tardelli e Graziani, di Altobelli, dei Marini e Selvaggi e Causio, di Bruno Conti che saltava in braccio a
Bearzot chiedendo protezione paterna, lui assemblatore di uomini e di idee... Eccoli tutti quei ragazzi che
il popolo e la gente riconobbero «Italiani Vittoriosi», in un Paese proclive alla disfatta, tant’è che il
presidente più scaltro, Pertini, li volle con sé nel ritorno in Patria (cominciò allora ad esser richiamata
così, l’Italietta) in una partita a scopone ormai storica, e poi nel tripudio di tricolori ripescati in soffitta,
odorosi di naftalina e vogliosi di vento. Nell’amicizia con Bearzot racchiudo da tempo la mia modesta
storia di cronista elevandola a prezioso frammento di gloria come se a uno scalatore alpino fosse toccata
un’ascesa audace ma felice all’Evertest. Seppe far tutto questo un uomo semplice e onesto, dotato di una
cultura essenziale – il liceo classico, Orazio, Tibullo, Virgilio, Tityre, tu patulae recubans sub tegmine
fagi – e una capacità infinita di sopportazione che gli impedì, sempre, di cercar vendetta contro gli
stupidi e i finti potenti che li assecondavano.
Non mi ascoltò quando gli suggerii di lasciare la Nazionale e cavalcare il successo anche per far denaro
come famiglia meritava; volle tramontare a Mexico ’86 con gli Azzurri mentre i mariachi cantavano le
imprese di Garibaldi e singhiozzavano Guadalajara. Perfettamente conscio di avere interpretato il ruolo
di un Italiano Insolito, non sollecitò ne ebbe onori, accettando ancor vivo l’omaggio di chi l’aveva deriso
e insultato e preparandosi a subirlo anche da morto.
Scusate se gli ho voluto tanto bene.

Immagine - IL “VECIO”. Un’immagine tipica di Enzo Bearzot che fuma la pipa accanto a Dino
Zoff

*°*°*°

L’AUTORE
UNA PENNA MONDIALE
Italo Cucci è nato a Sassocorvaro nel 1939 ed è cresciuto a Rimini, dove ha iniziato la sua avventura
giornalistica nel ’58 con il settimanale La Provincia. Ha diretto il Guerin Sportivo, lo Stadio, il Corriere
dello Sport-Stadio, e il Quotidiano Nazionale. Ha raccontato le edizioni dei Mondiali di calcio da
Germania ’74 a Sudafrica 2010. Collabora con la Rai e per Avvenire cura la rubrica “La barba al palo”.
Ha scritto biografie sportive e recentemente, insieme al figlio Ignazio, il romanzo-verità “Elettroshock. E
la chiamano depressione” (Minerva Editoriale). Il suo ultimo libro pubblicato, “Il capanno sul porto.
Storia del Conte Alberto Rognoni” (Minerva Editoriale) si è aggiudicato il Premio Ghirelli e il Premio
Coni 2015.
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Piccoli eroi/4.
Volevo essere MAZZOLA
Il racconto di un ex bambino degli anni Sessanta che divenne interista e in terza elementare, nella notte
magica della finale vinta contro il Real, si scoprì “mazzoliano”
«Nella mia famiglia erano tutti interisti, tranne mio nonno che era juventino, ma in punto di morte
confessò i suoi peccati e si convertì all’Inter Dopo Gesù Bambino ho amato il n.“ 8”

Avvenire 6 agosto 2015 – di GIACOMO PORETTI

Nella mia famiglia erano tutti interisti: il papà, la mamma, la sorellina che ancora doveva nascere, i
nonni, compreso quello già morto (mio papà mi raccontò che era juventino ma in punto di morte

confessò i suoi peccati, si pentì e si convertì), le nonne, gli zii e le zie, le
cugine. Tutti tranne mio cugino cieco Antonio che era milanista. Mio zio
pregava che anche suo figlio un giorno avesse potuto vedere.
Quando ho compiuto 5 anni mio papà e mio zio sono tornati da San Siro e
mi hanno portato il completo dell’Inter: sono rimasto vestito così per un
anno intero fino al giorno che dovetti iniziare la prima elementare e mi fe-
cero indossare un grembiulino solo nero. Ma il giorno che sono diventato
Mazzolianome lo ricordo bene: era il 27 maggio 1964 e io facevo la terza
elementare; quella sera mio Gesù Bambino nella classifica dei miei eroi
preferiti. Quella sera mi addormentai convinto che Sandro Mazzola aveva
dedicato i due gol a suo papà che lo guardava dal quinto anello dello
stadio del Cielo. Grazie a Sandro Mazzola, a Sarti, Burgnich, Facchetti,
Bedin, Guarnieri, Picchi, Jair, Peirò, Suarez e Corso, potei trascorrere

un’infanzia felice. Inoltre il mio eroe aveva la particolarità di farmi scordare tutte le mie frustrazioni e
difficoltà: se prendevo un brutto voto a scuola pensavo al gol di esterno contro il Real Madrid e la
delusione scompariva; se i miei genitori mi mettevano in castigo io pensavo a
san Mazzolache faceva gol nel derby con un tiro al volo e il tempo passava più velocemente; una volta
ero in colonia al mare ed ero così triste che non avevo più fazzoletti per asciugarmi le lacrime: mi è
venuto in mente il gol di Sandro Mazzola contro il Vasas di Budapest nel 1966, considerato il gol più
bello mai realizzato in Champions League, e l’allegria è ricomparsa, perfino la colonia assumeva tratti
umani! Chiedo scusa pubblicamente ma vi è stato un momento in cui Sandro Mazzola è stato più
importante di Gesù Bambino: nel 1970 in una partita amichevole contro la Svizzera, dopo 6 palleggi al
volo per superare gli avversari scagliò un destro di collo pieno che si insaccò in rete! Di Sandro Mazzola
ho cercato di imitare tutto: lo scatto fulmineo, il dribling, il tiro, l’intensità di gioco, l’unica cosa che
sono riuscito ad aver in comune con lui sono i baffi.
Ogni bimbo al mondo ha un pupazzo o un oggetto che gli tiene compagnia tutte le sere quando va a
dormire, per me erano le azioni di Mazzola ed il colore della sua maglia. Le giostre al mio paese
arrivavano insieme al freddo di novembre e alle caldarroste. Una mattina di domenica, dopo essere stato
alla messa delle 10, stazionavo sul bordo dell’autoscontro con il desiderio di voler fare qualche giro e,
contemporaneamente, con la certezza che non sarebbe stato perché non avevo soldi. La frustrazione per
la mia povertà veniva mitigata dal pensiero successivo che arrivava soccorrevole: l’Inter, le sue vittorie,
il senso di invincibilità e di conseguente felicità eterna che mi avrebbe lenito tutte le volte che ci avrei
pensato e soprattutto tutte le volte che la mia povertà mi avrebbe umiliato. Poi improvviso e furtivo si af-
facciò alla mente un pensiero orribile. Sandro Mazzola, Mario Corso, Facchetti e Jair....sarebbero di-
ventati vecchi, quindi avrebbero smesso di giocare e di conseguenza un giorno anche loro sarebbero
morti! In quel momento ho compreso che la morte è di tutti, appartiene a tutti e capita a tutti, a Facchetti,
a mio papà e mia mamma, ai miei migliori amici, ed anche a me. Era una tragedia colossale. Non era
nemmeno un brutto sogno da cui potersi risvegliare, nella vita prima o poi si muore questa era l’atroce
certezza. Allora diventò irrilevante che non potessi salire sull’autoscontro, e da quel momento la morte
non mi ha più abbandonato. Sandro Mazzola mi ha aiutato ad scoprire la felicità, mi ha mostrato quanto
si può amare il proprio idolo personale e quanto può essere triste non esserci più.
Sandro Mazzola non è stato solo il mio giocatore di calcio preferito ma anche uno dei più importanti
educatori, inconsapevole, che abbia mai avuto. Grazie a Dio da quel triste mattino di novembre,
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Sandrino, ha solo smesso di giocare a calcio e successivamente ho anche avuto l’opportunità di
incontrarlo di persona: mi sembrò di vedere Gesù Bambino. Grazie e lunga vita al Baffo goleador!

Immagine - IL CAMPIONE
Un giovane Sandro Mazzola regge in mano la Coppa Campioni e la Coppa Intercontinentale conquistate
nella stagione 1964-’65

*°*°*°

GIACOMO, IL 33 ,33 % DEL TRIO
Giacomo Poretti, costituisce il 33,33% periodico del trio comico Aldo Giovanni & Giacomo. Prima di

incontrare loro due ha lavorato in fabbrica e in ospedale come infermiere. In questi
ultimi anni ha iniziato collaborare con riviste e periodici quali Vita, Popoli e i
quotidiani La Stampa e Avvenire. Due anni fa è stato pubblicato il suo primo libro
con Mondadori Alto come un vaso di gerani. Quest’anno ha debuttato alla regia con
lo spettacolo Ritardo con giustifica della compagnia teatrale di genitori “La Zolla”.
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Piccoli eroi/5
La storia del numero “11” granata . raccontata ad un ragazzo d’oggi che ha solo sentito parlare del
Grande Torino
OSSOLA L’angelo caduto in volo
In campo si notava per la brillantina ai capelli e il tocco di palla degno di un sudamericano. Segnò 86
gol in 176 partite. Corretto e leale, nel 1948 soffrì molto per otto mesi di squalifica: un anno prima del
tragico schianto aereo di Superga, il 4 maggio del 1949
Avvenire 13 agosto 2015 – di RICCARDO MACCIONI
La bandiera granata con l’aereo di Superga l’ha voluta lì, sopra la scrivania, tra Glik sorridente dopo il
derby e l’autografo di Darmian, che «quest’anno giocherà nel Manchester United». Perché «ogni estate è

la stessa storia, il migliore se ne va».
Sandro ha 14 anni e sa cosa significa tifare
Toro. Quello strano mix di orgoglio e
sofferenza che ti fa tenere gli occhi sempre
aperti, che anche quando vinci non sai se
crederci davvero. È come sdraiarsi al sole
in un giorno di vento. Stai bene ma la
notte, per la pelle rossa, faticherai a
dormire.
Sandro l’ha capito una sera, tornando a
casa dopo un banale Torino- Atalanta,
quando suo padre l’ha preso per mano
davanti a quel che resta del vecchio
Filadelfia. Su quel prato, ha detto, è stata
scritta la storia del calcio, è cresciuta la
leggenda del Grande Torino. Andava così:
quando il tifoso-trombettiere Bolmida
suonava la carica, Valentino Mazzola si

tirava su le maniche. Era il segnale: iniziava il quarto d’ora granata. Difficile dire perché e come, ma il
Toro cambiava marcia, vinceva partite già perse, trasformava in trionfi e vittorie di routine. Una squadra
di fenomeni quella, con Mazzola su tutti, Mazzola il leader, il trascinatore, l’uomo ovunque. E poi l’in-
separabile Loik, Grezar, Maroso, Castigliano, Ballarin e il portiere Bacigalupo, quello che «il pallone è
un nemico che non deve entrare in casa». Davanti: Menti, Gabetto e Franco Ossola, nelle foto il terzo in
basso da sinistra, con lo sguardo perso chissà dove e i capelli lucidi di brillantina. Il grande Torino in
qualche modo iniziò con lui. Era arrivato in granata nel 1939 appena diciottenne, segnalato
dall’allenatore del Varese, Antonio Janni al presidente Ferruccio Novo. Cinquantacinque mila lire il
costo del cartellino e niente male anche lo stipendio, mille lire al mese, davvero tanto per un ragazzo.
Bravo con tutti e due i piedi, tocco di palla sudamericano, Ossola era centravanti ma in quel Torino
giocava soprattutto ala sinistra. Era per così dire un’attaccante completo, di quelli che, si direbbe oggi,
attaccano gli spazi, che sanno fare reparto.
Un eclettismo, una versatilità che col senno di poi gli costarono la nazionale visto che Pozzo puntava
sugli specialisti, sui giocatori di ruolo, non “vedeva” bene i jolly. Così non giocò mai con la maglia
azzurra addosso. Quella granata, invece, a poco a poco diventava una seconda pelle. Tecnico e altruista,
Ossola segnava, anche parecchio, e faceva segnare. Soprattutto Gabetto, il barone, che ne compensava
con l’estro e l’esuberanza la riflessività, spesso venata di malinconia. Insieme avevano aperto il bar
Vittoria, nel centro di Torino, in via Roma, e il locale era diventato meta di tifosi e di personaggi dello
spettacolo, da Macario a Walter Chiari, a Carlo Campanini. Quando, nel maggio 1948, l’Inghilterra
travolse l’Italia per 4 a 0, per l’affluenza dei supporter, molti alloggiati in un hotel vicino, il locale restò
aperto tre giorni e tre notti consecutivi. Sempre con Gabetto era stato tra i primi a firmare un contratto
pubblicitario, per una marca di brillantina, che li pagava non in soldi, perché non si poteva, ma in natura,
con lo stesso prodotto che reclamizzavano. Brillantina che Ossola si spalmava in testa, a tubetti interi,
prima della partita. In campo però lo notavi soprattutto per il talento cristallino, per la palla che restava
incollata al piede, per l’altruismo. Non tirava indietro la gamba, Ossola, non lesinava il tackle, però non
era violento, e non provocava. Per questo quella squalifica, considerata da tutti ingiusta, lo fece soffrire
tanto. Era la penultima giornata del torneo 1946-47, contro il Milan. A venti minuti dalla fine, l’arbitro
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Pizziolo concesse un rigore al Toro suscitando le proteste dei rossoneri. Poi cambiò idea e il penalty
diventò una punizione a due. A quel punto a protestare furono i granata. Ne venne fuori un parapiglia che

costò a Ossola otto mesi di squalifica, fino al 28 febbraio 1948. Nel suo
secondo referto post gara, infatti, dopo una prima stesura “assolutoria”,
l’arbitro lo accusò di averlo colpito. Una mazzata che avrebbe demolito un
elefante ma non lui, Franco Ossola da Varese, attaccante con la passione
per i francobolli, figlio di Gino l’orefice, fratellastro di Aldo playmaker
dell’Ignis Varese, futuro padre di un altro Franco, che però non conoscerà
mai. Se possibile, quello stop lo rese ancora più forte e determinato, tanto
da mettersi a segnare, al rientro, gol a raffica. Alla fine saranno 86 in 176
partite, l’ultimo il 3 maggio 1949, allo Stadio Nazionale di Lisbona, contro
il Benfica. Il giorno prima dello schianto aereo, il giorno prima della
tragedia di Superga, il giorno prima della fine di tutto. Contro il colle, ai
piedi della Basilica, la storia del Grande Torino, dei cinque scudetti
consecutivi, dei dieci granata insieme in nazionale, si consegnava alla
leggenda. Trentuno morti nella nebbia torinese, calciatori, staff tecnico,

giornalisti ed equipaggio. Una squadra intera cancellata, tranne che negli archivi della nostalgia e, ciò che
più conta, nella memoria della gente. Il 4 maggio 1949 si spegneva un sogno e nasceva il vecchio cuore
granata, che è un modo diverso di tifare, è passione e disincanto, è rabbia e sofferenza. È orgoglio e sen-
so di appartenenza. È Sandro che domani giocherà con addosso la maglia numero undici, come l’ala
sinistra degli immortali, la maglia di Franco Ossola.

Immagini - La formazione del Grande Torino, la squadra perita a Superga il 4 maggio 1949:
Eusebio Castigliano, Aldo Ballarin, Mario Rigamonti, Ezio Loik, Virgilio Maroso, Valentino
Mazzola. Accosciati: Valerio Bacigalupo, Romeo Menti, Franco Ossola, Danilo Martelli, Guglielmo
Gabetto
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Piccoli eroi/6
Si notava al primo sguardo il colore dei suoi maglioni, gialli e rossi Li indossava come fossero un abito
di tutti i giorni. Parava e guidava la difesa, imperturbabile e allegro, aitante e insuperabile. Usciva a
valanga sui piedi degli attaccanti e bloccava senza tuffarsi
CLEMENCE Il più mancino dei numeri uno
Avvenire 18 agosto 2015 – di GIAN LUCA FAVETTO
Era mancino. Non te ne accorgevi subito: che importanza può avere? È soltanto un dettaglio, in-
significante per di più, che differenza fa se sei mancino, quando pari? Nessuna, ma lui era mancino. E
colorato. Lo notavi al primo sguardo, il colore dei suoi maglioni. Della sua divisa, si dovrebbe dire, o
tenuta da gioco. Per me erano solo maglioni, maglioni gialli e rossi, forse persino verdi. Li indossava co-
me fossero un abito di tutti i giorni. Non era necessario che cominciasse a giocare, già brillava nei tuoi
occhi il suo colore, la sua imponenza, il suo ciuffo liscio, la sua aria sicura, il suo apparire
imperscrutabile ... Non nei tuoi, nei miei, in effetti, solo nei miei occhi probabilmente.
Lui è Ray Clemence, una sberla d’uomo, il portiere dei miei tredici, quindici, diciotto anni. Giocava nel

Liverpool. Poi anche nel Tottenham.
Quattordici stagioni nel Liverpool, sette
stagioni nel Totthenam. Ed era il mio
portiere. Quello che avrei voluto diventare.
Quello che sarei stato da grande, anche se
non ero mancino e, purtroppo, avevo i ca-
pelli ricci. Come lui stava in campo e
parava e guidava la difesa e domava gli
avversari, imperturbabile e allegro, aitante
e insuperabile, e usciva a valanga sui piedi
degli attaccanti e bloccava senza nemmeno
bisogno di tuffarsi, perché era già piazzato
dove la palla arrivava, ecco, come lui stava
in campo, io sarei stato nella vita. Ché
tanto, essere portiere, lo si è nella vita,
mica solo sul rettangolo di gioco, laggiù,
solitario, dentro un’area grande e un’area
piccola, a guardia di una soglia, una riga
bianca, due pali, una traversa e una rete,
con l’obbligo di bloccare o respingere,
negare la felicità altrui, e con il compito,
ogni volta, di ricominciare l’azione per
conquistare la felicità alla propria squadra,
tutta.
Quello del portiere non è un ruolo, è uno
stato d’animo, un modo di sentire, una
natura, anche se all’inizio ti mettono in
porta perché magari sei il più piccolo, o il
più grasso, o il più scarso, o lo sfaticato
che non corre, o quello che non ha il
pallone. Oppure, come nel mio caso,
perché vieni da fuori e non hai il completo

da gioco, solo un paio di pantaloncini da ginnastica blu e un vecchio maglione smesso, di cotone, liso sui
gomiti, rosso.
Chissà perché Clemence da ragazzino è finito in porta. Non importa saperlo. Non lo sa nemmeno lui,
forse. Sa solo, come tutti i portieri sanno, che è approdato nell’unico posto possibile per essere veramente
Ray Clemence, il posto più bello, una battigia fra vita e gioco.
Ha vinto molto.
Campionati, coppe d’Inghilterra, coppe Uefa, coppe dei Campioni, supercoppe. Una quindicina di trionfi
in tutto.
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Succedeva negli anni Settanta e all’inizio degli Ottanta, e da noi si vedeva poco, se ne sentiva parlare
ogni tanto, usciva qualche articolo sui giornali, arrivava qualche immagine, solo le finali di coppa si
godevano per intero. Tutto contribuiva a piazzare Clemence nel mito, a fare racconto di lui e dei suoi
compagni, così che potevano issarsi nel girone delle Leggende. Là dove nemmeno i miti di casa nostra, i
beniamini delle nostre squadre, potevano raggiungerli: come avrebbero potuto? Li vedevamo tutte le
domeniche! Li potevamo leggere tutti i giorni sui quotidiani!
È la fortuna dello straniero. Più di quello che vedevi era ciò che immaginavi. Una fortuna che d’estate al
paese valeva doppio. Si era tutti del Toro o della Juve, noi, e uno del Milan. Dovevamo trovare una
mediazione, quando, giocando cinque contro cinque, sette contro sette, undici contro undici, sognavamo i
grandi stadi e le grandi imprese. Facevamo la radiocronaca delle nostre azioni e delle nostre proiezioni.
Essendo in porta, toccava a me: avevo tempo, visione e fiato, mentre gli altri correvano e si azzuffavano.
Eventualmente, a gioco fermo, contestavano e mi correggevano. Non potendo far giocare insieme
Anastasi e Pulici, Ferrini e Cuccureddu, figurarsi poi Pierino Prati, che non si sarebbero mai passati il
pallone o sarebbe stata rissa continua, sceglievamo di essere stranieri. Eravamo Ian Callaghan, Kevin
Keegan, John Toshack. Eravamo Suurbier, Neskens e Johnny Rep. I più vecchi diventavano Denis Law e
Bobby Charlton e facevano pesare la loro esperienza. Il più efficace fra gli scarponi si riconosceva in
Berti Vogts. Un altro era Breitner: un terzino libero, anche se tedesco, diceva, testa ribelle e calzettoni
bassi. Un paio facevano i polacchi, Zmuda e Deyna. Uno voleva essere a ogni costo Luis Aragonés: non
l’aveva mai visto giocare, ma gli piaceva tanto la Spagna, si giustificava. Nessuno si sentiva Cruijff,
metteva soggezione, e neanche Kroll, troppo elegante. Io ero Ray Clemence e facevo la radiocronaca:
riusciva meglio quando si giocava a porta unica.
Parlavo, fantasticavo, esageravo, a volte anticipavo ciò che sarebbe dovuto accadere e non accadeva.
Quello che facevo di meno era parare, anche se lo facevo in maniera sicura e imperscrutabile, come
Clemence. Quando mi arrivava la palla, la toccavo fuori area con il piede sinistro, come Clemence. Ogni
tanto provavo a calciarla lunga, sempre di sinistro. Il rinvio veniva sghembo, non come quelli di
Clemence. Ma una volta, una volta, giuro, mi tuffo sulla destra, prendo la solita sgraffignata al ginocchio
e blocco il pallone, mi rialzo... È verso la fine, siamo stanchi, sono già suonate le sette, bisogna andare a
casa, lavarsi, cenare e uscire di nuovo... È l’ultima azione. Arrivo al limite dell’area con il pallone in
mano, vedo il mio compagno Toshack che ciondola a centrocampo e all’improvviso scatta. Un avversario
gli arranca dietro. Il mio compagno Toshack è alto, secco e veloce. Gli do qualche secondo, poi lancio la
palla a mezz’aria e calcio. Di sinistro. È Clemence che lo fa per me, al paese, nell’estate dei sedici anni.
Il rilancio arriva perfetto sulla testa di Ugo, che è Toshack, là dove non sarebbe mai arrivato se non fosse
stato Clemence a calciare: sul dischetto del rigore avversario. Come passaggio, è un arcobaleno. In corsa
Toshack salta, colpisce di testa e supera Tomaszevski, che ha la faccia imbambolata di Roberto. Dopo
due ore di gioco, vinciamo tredici a dodici. Essere abbracciato da Toshack, che si fa tutto il campo di
corsa per venire a festeggiare con Clemence, è una soddisfazione.

Immagini - Ray Clemence, ex portiere del Liverpool, del Tottenham e della nazionale inglese

*°*°*°
L’AUTORE
SCRITTORE E DRAMMATURGO
Gian Luca Favetto è scrittore, giornalista, drammaturgo. Collabora con “La Repubblica” e RadioRai. Ha
ideato il progetto Interferenze fra la città e gli uomini, www.interferenze.to.it. Di narrativa ha pubblicato,
fra gli altri, “A undici metri dalla fine”, “Se vedi il futuro digli di non venire”, “Italia provincia del Giro”
e “La vita non fa rumore“ (Mondadori), il romanzo “Le stanze di Mogador” (Verdenero), le poesie
“Mappamondi e corsari” (Interlinea), l’audiolibro “I nomi fanno il mondo” (Il Narratore), i racconti
“Diventare pioggia” (Manni) e “Un’estrema solitudine” (Effatà) e, nella collana Contromano di Laterza,
“Se dico radici dico storie”. Per Add ha tradotto “Elogio delle frontiere” di Regis Debray.
Ad aprile è uscito “Il giorno perduto”. Racconto di un viaggio all’Heysel (66thand2) scritto con Anthony
Cartwright.
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Piccoli eroi/7
Mancino e unipede è stato l'antesignano di Maradona e il nonno di Messi. L'argentino n.10 della grande
Juve di Charles e Boniperti rimane simbolo di libertà ai limiti della strafottenza: scontò 33 giornate di
squalifica soprattutto per falli di reazione
SIVORI Il tango della fantasia
Avvenire 23 agosto 2015 – di MASSIMO RAFFAELI

Chi oggi portasse allo stadio per una partita di Serie A un bambino di sei anni verrebbe preso per un
pazzo. Non lo era mio zio dal nome greco,
Alfeo, uomo generoso e affettuoso, cui debbo la
scena iniziatica, l’incipit di una passione e anzi
di un culto mai venuto meno. Stavo lì con lui,
nella curva sotto San Luca, il 29 dicembre del
1963, una domenica di gelo e di acquivento,
quando la Juventus venne battuta dal Bologna
dell’ultimo scudetto (era la squadra di Haller e
Pascutti, di Bulgarelli e Nielsen), ma una specie
di coboldo dai capelli neri e folti, i calzettoni
arrotolati fino alle caviglie, segnò al volo di
sinistro, in semirovesciata, il gol della bandiera.
Ogni volta che ripenso a quella folgore, un trac-
ciante di esattezza geometrica, una provvida e
persino fortuita invenzione, la clausola che di
colpo riscattava tutta la tristezza per una partita
andata a male, mi ritornano in mente le parole
che concludono L’educazione sentimentale di
Flaubert, un romanzo che avrei letto solamente
una decina di anni dopo: E ce fut tout. Fu tutto,
sì, un attimo solo e, debbo aggiungere, che lo fu
una volta per sempre. Mai più avrei visto giocare
Omar Sivori, la sua leggenda in me si è via via
alimentata di fotografie, di radiocronache e di
brevi (troppo brevi) immagini televisive.
Fatto sta che Sivori, ai miei occhi, ciò lo dico ora
per allora, rappresenta nel gioco del calcio la

mossa del cavallo, la necessaria diversione, la benvenuta eccezione dentro la normalità di azioni risapute,
di schemi convenuti. Sivori è libertà, ai limiti della insolenza e della strafottenza (lui, di carattere
sulfureo, venne espulso una decina di volte, scontò qualcosa come 33 giornate di squalifica e per lo più
per falli di reazione), Sivori è l’indipendenza e l’eccentricità nel mondo caratterizzato viceversa dalla più
dura e greve necessità. Mancino e unipede, egli è l’antesignano di Diego Armando Maradona, un suo
pupillo, ed è l’antenato elettivo di Leo Messi perché se dell’uno non possiede la velocità e dell’altro lo
scatto da fermo, continua a sovrastarli entrambi, nel ricordo, quanto all’eleganza dei gesti e alla
perfezione stilistica delle giocate.
Sivori ha segnato una valanga di gol (tocchi felpati, tiri liftati, stoccate volanti duettando con campioni
che potevano chiamarsi in Argentina Humberto Maschio e Valentin Angelillo, in Italia Giampiero
Boniperti e John Charles) eppure la sua firma, la sua autentica griffe, corrisponde a qualcosa che il calcio
totalmente commercializzato e formattato di oggi riterrebbe ozioso e controproducente: il tunnel e
dunque non il semplice atto di dribblare l’avversario ma quello astuto e beffardo di superarlo, in corsa o
da fermo, facendogli passare la palla fra le gambe allargate. Sivori dedicava il tunnel per vendetta agli
avversari più trucidi (Enzo Bearzot si gloriava del fatto che, per rispetto, ne fosse stato sempre rispar-
miato) ovvero se lo riservava, come fosse una pura gratuità poetica, nei momenti atoni o morti della
partita. Lì davvero Sivori sapeva essere un supremo ballerino di tango, netto nella scansione del gesto,
severo nella postura, ieratico nella compiutezza della figura. Tango, poker, fumo e whisky erano peraltro
le passioni condivise con il suo maestro Renato Cesarini, l’oriundo che gli aveva prodigato, agli esordi
nel River Plate e poi alla Juventus, le attenzioni e le indulgenze di un vero e proprio padre putativo.
Sivori venne a ricordarlo a Senigallia nell’agosto del 2004 e fu il suo ultimo viaggio in Italia, perché gli
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restavano non più di sei mesi di vita. Infatti, la scena dell’explicit non è stavolta uno stadio ma una
trattoria di campagna, nella frazione di Castellaro, dove è appena stato inaugurato un monumento al suo
maestro davanti alla casa natale. Ora Henrique Omar Sivori è un uomo di quasi settant’anni, brizzolato,
leggermente appesantito, un individuo che in tutto contraddice il tratto dirompente, insolente, dell’antico
campione. Affabile, mite nello sguardo e nei modi della conversazione, risponde ogni tanto al cellulare,
in due o tre lingue, e ricorda volentieri i vecchi compagni, i suoi amici, ammette la grandezza sovrastante
di Pelé, Di Stéfano, Maradona, confessa di essersi riconciliato con Giampiero Boniperti che un tempo
sentiva lontano, ostile, o insomma come il rappresentante della ditta.
A tavola, quattro o cinque persone in tutto, ci sono anche io, il bambino che lo vide quarant’anni prima
segnare quel gol favoloso nella curva sotto San Luca. Lo ascolto ma sono ammutolito, nonostante la sua
gentilezza, vorrei intervistarlo ma proprio non ce la faccio. Del resto è impossibile, forse, intervistare un
mito. Mi limito a fargli dono, a nome mio e dello zio Alfeo, di una copia del romanzo di Salvatore
Bruno, L’allenatore, un romanzo del ’63, uno splendido romanzo, espressamente dedicato a lui. Non ne
sa nulla. «Ballavo il tango, giocavo a poker, bevevo, fumavo, che altro avrei potuto fare allora…», queste
le sue ultime parole.

Immagini - Omar Sivori con la maglia della Juve

*°*°*°
L’AUTORE
UNA TRILOGIA SU CALCIO E LETTERATURA
Massimo Raffaeli è nato nelle Marche, dove vive, nel 1957. Scrive di critica letteraria su quotidiani,
riviste, e collabora ai programmi di Radio 3 Rai. Ha curato testi di autori italiani e ha tradotto dal
francese. Parte della sua produzione è contenuta in diversi volumi, fra cui Novecento italiano (Luca
Sossella editore 2001), Bande à part (Gaffi editore 2011) e I fascisti di sinistra e altri scritti sulla prosa
(Aragno 2014). Studioso di Gianni Brera e Giovanni Arpino, ha scritto a lungo per la pagina sportiva de
“il manifesto” e ha raccolto i suoi contributi sulla letteratura e il calcio in una trilogia: L’angelo più
malinconico (affinità elettive 2005), Sivori, un vizio (peQuod 2010) e La poetica del catenaccio (ivi
2013).
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Piccoli eroi/8
PIRAS L’altro Gigi del vecchio Cagliari

È stato l’anti-Gigi Riva, ma per i tifosi sardi rimane un mito il bomber con la
pancetta affetto da una feroce miopia. Quando calciava alle stelle il Sant’Elia
mormorava: «Ha perso la lente»

Avvenire 27 agosto 2015 – di PAOLO PIRAS
«Lodiamo, ora, uomini non famosi», direbbe il poeta. Sarà anche per il cognome
plebeo che dividiamo - io, lui e una milionata d’altri sardi in giro sul pianeta Terra -
ma imperitura è in me l’ammirazione per la strepitosa intelligenza calcistica di
Piras: un uomo che Dio non voleva proprio giocasse a calcio, quantomeno a

giudicare dalla complessione fisica che gli aveva fornito).
Non è un’offesa, anzi un riconoscimento: Gigi Piras era stato, per la gran parte della sua onusta carriera

rossoblù, diciamo abbastanza sovrappeso
rispetto ai canoni sportivi tradizionali. La
prominenza ventrale fu quasi sempre ben
percettibile sotto la maglietta sociale
bianca - va detto a sua discolpa che il
bianco non snellisce affatto, purtroppo.
Non era nemmeno dotato di un atletismo

irresistibile, né di un tiro saettante, né di un’elevazione che il dialetto sportivo del tempo avrebbe definito
«stacco imperioso». Giunto a quota 30 cm dal livello del mare, Piras era solitamente sopraffatto dalla
gravità. Per giunta, una feroce miopia gli affliggeva gli occhi e lo costringeva a giocare con spessissime
lenti a contatto che i progressi dell’ottica di allora non avevano ancora reso né morbide né tantomeno
stabili. Accadeva, di tanto in tanto, di vederlo ignorare inspiegabilmente un pallone che gli sibilava a un
metro, o tirare in porta sfiorando la bandierina del corner; allora sugli spalti si spargeva un sospiro: «Gli
è saltata una lente». E ci si rassegnava a aspettare l’intervallo o il fischio finale, a meno di non
autorizzare l’ingresso in campo di un cane-guida. Ma quel che i numi del pallone avevano tolto a Gigi
Piras in termini di fisico, avevano reso, e con abbondanti interessi, in materia grigia applicata. Egli
faceva parte di quella razza di attaccanti che ha avuto il suo più straordinario eroe in Gerd Müller,
inarrestabile cannoniere tedesco. Non alto, né robusto, né bello a vedersi in campo, ma capace di
calamitare i palloni in area, di passaggio, di rimbalzo, di rinquarto, come viene viene, e girarli in rete, nel
modo meno appariscente e più efficace possibile. Consapevole che, con la sua perizia priva di grazia, si
accollava il rischio che ogni colpo di genio venisse scambiato per un colpo di culo. A pensarci bene,
questi uomini di sport sono spesso cari al ricordo più degli eroi veri - i belli-e-buoni, i prodigi. Perché di
loro, dei Miti veri, noi non potremmo mai ragionevolmente dire: «Sei tutti noi». È la più sicura fonte di
fascino del calcio: un Bolt, un Phelps, un Michael Jordan non sono di questa terra. Nel godere
dell’impresa sportiva, lo spettatore non può identificarsi mai del tutto con questi Oltreuomini; né,
peraltro, con i più muscolati tra i calciatori di ultima generazione, grossi e veloci, ma spesso non
altrettanto geniali. Gigi Piras, invece, era davvero tutti noi: perché mostrava che, nel pieno dei riflessi e
dell’acume, in uno sport “schietto e plebeo” (Brera), un tizio qualsiasi può arrivare qualche passo oltre lo
strapotere dei muscoli e della forza bruta, e diventare eroe. Un eroe in sedicesimo, forse, un eroe
“qualunque”; ossia quelli che più servono, dentro e fuori dai campi di gioco, a tessere bene i fili del
mondo.
Gigi Piras segnò gol a mazzi nel suo periodo di maggior forma: furono 87 in tutto, alla fine, tra serie A e
B. Ma sarebbe troppo facile ricordare i tempi belli. Fu nei tempi peggiori che brillò il suo genio. Era un
anno di disastri. Renzo Ulivieri non riusciva a cavar sugo da una squadra obiettivamente mediocre; e
mise da parte l’anziano Piras abbastanza bruscamente - la sua precedente stagione non era stata un
granché - . Gigi sentiva comunque di essere in grado di giocare ancora: voleva giocare ancora. Ma non a
ogni costo. Non valeva la pena lasciare la Sardegna proprio a fine carriera, per di più con offerte risibili.
L’attaccante con la pancetta non aveva mercato. Quindi si decise ad allenarsi con i ragazzi della Prima-
vera, un’umiliazione che sembrava il preludio al ritiro. Ulivieri venne esonerato. La squadra giaceva
ormai semisommersa nei fondali della classifica. Venne Gustavo Giagnoni, che conosceva bene Piras.
Una volta aveva già raccontato: «Ho girato abbastanza, ho allenato il Toro di Graziani, Pulici e
Zaccarelli, ma mai ho avuto uno intelligente in campo come lui». Gli chiese di riprovare, di ricominciare.
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Sì, così com’era. Sì, dopo cinque mesi fuori rosa. Quando Gigi rimise piede al Sant’Elia, contro il Ce-
sena, l’applauso del pubblico fu più di affetto che di speranza. Appariva veramente ingrassato. La sua
stazza aveva risentito dell’attività sottoritmo. Galleggiava in qualche modo in area, fasciato in una
maglietta troppo stretta. Poi però l’arbitro fischiò un calcio di rigore, Gigi guardò il dischetto, e tutti i
compagni guardarono lui. Un rigore non è roba da atleti, ma da punte vere sì. Richiede tre, cinque, dieci
passi di rincorsa e un tiro: e tanta calma, di cui Gigi, primo di dieci figli, assuefatto alla lotta e alla
pazienza, non era mai stato sprovvisto. Quella volta gli tremavano ugualmente le gambe. Spiazzò il
portiere, e tornò, con sollievo, alla sua vita di calcio.
In quell’incredibile finale di stagione Gigi Piras segnò otto reti - cinque su rigore - che furono decisive
per una salvezza insperata. Magari qualche volta faticava a dare una mano in ripiegamento. Poi però la
palla arrivava in qualche modo a danzare nell’area avversaria, e Piras sembrava scordare l’adipe. Gli
assist furono parecchi e fondamentali come le reti. L’ultima, la decisiva, in casa col Vicenza, fu un lampo
dei suoi, un anticipo sul difensore. Poi via, a urlare sotto la curva. E tutti noi, sugli spalti, a saltare, a
ridacchiare, a scordare l’artrosi, a far ballare la pancia, a festeggiarlo, come merita un eroe, uno di noi.

Immagini - Luigi Piras con la maglia del Cagliari indossata per 14 stagioni Sopra, lo stadio
Sant’Elia a Cagliari

*°*°*°

L’AUTORE
L’UOMO DELLE INCHIESTE RAI
Paolo Piras, cagliaritano, è inviato del Tg3. Ha girato l’Italia per star dietro ai fatti di cronaca: gli sbarchi
a Lampedusa, il terremoto in Emilia, la protesta dei “No Tav”, ma anche il disastro nucleare in Giappone,
l’attentato di Sousse in Tunisia, gli scandali politici e le crisi dell’industria. Ha pubblicato il gustosissimo
Bravi&Camboni( Egg edizioni), racconto calcistico agrodolce che riscrive l’«epica minore» sportiva di
brocchi (“camboni”, in slang cagliaritano), gregari e campioni del Cagliari. Ha 45 anni, quindi è nato
appena dopo lo scudetto rossoblù del 1969/70 - un po’ come arrivare a una festa quando hanno appena
sparecchiato. Forse per questo ora va in cerca di storie di sport, e prova a tramandarle ai posteri o almeno
ai “poster”.
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Piccoli eroi/9.
Il mediano della Lazio campione d’Italia del 1974, e il suo “doppio”, biondo come lui: Francisco
Marinho
RE CECCONI e il gemello brasiliano
«Allo stesso tempo umile e fiero, malinconico e allegro, saggio e incosciente: se lo elessi a mio mito una
ragione c’è, e sta in quello che volevo essere, e che – in qualche modo – sono diventato. Il mio e il suo
“doppio” era il terzino della Seleçao, uno che fece il “sombrero” al grande Pelè. Entrambi, sono la stessa
faccia del Giovane Holden»
Avvenire 2 settembre 2015 – di CARLO D’AMICIS

Albert Camus sosteneva di aver imparato dal calcio tutto quello che sapeva della vita. Ma quello che
sappiamo del calcio in quale vita l’abbiamo
imparato? Mi faccio questa domanda
ripensando alle scelte (irrazionali ma mai
casuali) che da bambino mi hanno portato
dritto dritto verso certi singolari giocatori e
verso una squadra, la Lazio, che solo in
seguito avrei scoperto così simile a me
nella sua vocazione minoritaria, epica e
intimamente autolesionista. Del resto
l’individuazione dei propri miti (almeno
quando non viene influenzata da padri
troppo invadenti) è stata, per un’intera
generazione di maschi, la prima scelta
autonoma della vita.

Il pantheon calcistico della propria infanzia rivela, meglio del profilo psico-attitudinale di un
pedagogista, archetipi e immaginari che saranno alla base della nostra personalità.
La passione per il calcio è sempre stato un modo per immaginare il mondo, ma anche per immaginare la
vita. Nei baffetti di Mazzola, nella cotonatura di Rivera e nella mascella squadrata di Riva, per citare tre
must della mia infanzia, io vedevo altrettanti modi di esistere, di comportarsi, di pensare. E se alla fine,
tra tutti, elessi a mito Luciano Re Cecconi, un mediano umile e nello stesso tempo fiero, malinconico e

nello stesso tempo allegro, saggio e nello stesso tempo
incosciente, una ragione c’è, e la ragione sta in quello che
volevo essere, e che - in qualche modo - sono diventato.
Chiunque abbia vagamente sentito parlare di Freud, però,
sa benissimo che ogni personalità, nella sua formazione,
attinge non solo a ciò che riconosce come suo, ma anche a
ombre che lo atterriscono, e che nel terrore lo affascinano.
La teoria del doppio non risparmia nemmeno la mitografia
calcistica, e così mi basta voltare la figurina di Luciano Re
Cecconi per trovarne un’altra, somigliante e opposta quanto
basta. Questo doppio si chiama Francisco das Chagas
Marinho, più noto ai cultori del calcio anni Settanta come
Francisco Marinho. Biondo e maratoneta come Re Cecconi,

si direbbe a prima vista. Ma mentre il biondo del mediano della Lazio appare genuinamente lombardo, in
quello del terzino sinistro della Seleçao che arrivò quarto ai mondiali di Monaco si avverte un riverbero
inquietante, come se fosse uscito da Candido Godoi, la sperduta cittadina brasiliana dove il dottor
Mengele si ritirò in incognito per applicare agli indigeni locali la sua ambizione di creare una razza
ariana. Anche l’instancabile corsa, che in teoria omologa entrambi a giocatori di fascia, è un movimento
identico di senso contrario: Re Cecconi, partendo dalla posizione di centrocampista laterale, correva
continuamente all’indietro in soccorso della propria retroguardia; Francisco Marinho, in teoria un
difensore, si sganciava con tale spregiudicatezza che, durante la semifinale mondiale persa nel 1974 con
la Polonia, fu aggredito verbalmente (e quasi fisicamente) dal portiere Emerson Leao, esasperato dalla
disinvoltura con cui Marinho abbandonava la marcatura di Lato.



22

In quei mondiali, io aspettavo speranzoso (ma via via sempre più deluso) che il Ct Ferruccio Valcareggi
si decidesse a irrorare un centrocampo esangue con la linfa di Re Cecconi, relegato in panchina
nonostante lo scudetto conquistato un mese prima con la Lazio, e intanto assistevo perturbato (altra
categoria freudiana che caratterizzò la mia scoperta dell’immaturità - scoperta che in effetti feci solo
maturando) alle scorribande del diablo louro, il diavolo biondo, come i tifosi del Botafogo avevano
soprannominato il loro beniamino: vale la pena segnalare che quelli della Lazio ricordano spesso Re
Cecconi come l’angelo biondo? Quando, pochi anni dopo, lessi il Giovane Holden, le facce che attribuii
al bambino responsabile impegnato a vigilare che nessuno precipiti nel burrone e a quello incosciente che
pensa solo a giocare rischiando di cadervi, avevano le inconfondibili sembianze di Luciano Re Cecconi e
di Francisco Marinho.
Dopo i mondiali, seguii Re Cecconi passo passo, perfezionando un processo di identificazione che mi
voleva ragazzino coscienzioso, leale e altruista proprio come lui. Ma da lontano - una lontananza che
solo in parte era dovuta al fatto che giocasse in Brasile - continuai a seguire affascinanto quel teppista di
Francisco Marinho.
Venni così a sapere che cambiava una fidanzata al giorno, che agli allenamenti preferiva sedute dal vi-
sagista e set cinematografici, e che ogni lunedì, dopo la partita, affittava un aereo privato per andare a
sperperare i suoi lauti guadagni nei casinò legalizzati dell’Uruguay. Se alle notizie si accompagnava una
foto, spesso ritraeva Marinho, anziché con la casacca verdeoro della nazionale, in tipiche mise anni
settanta - pantaloni a zampa d’elefante, maglioncini a V attillati e basette alla Ringo Starr - che
ricordavano terribilmente i ragazzi di vita che incrociavo a Tiburtino III: come facevo con loro, anche
quando incrociavo gli articoli su Francisco Marinho sgattaiolavo sull’altro marciapiede, ma poi li
piazzavo al centro del mio immaginario e continuavo a guardarli di sottecchi.
Mi ero appena convinto che il diablo louro non sarebbe sopravvissuto al suo stile di vita, che Luciano Re
Cecconi - il saggio angelo biondo - fu ucciso, pare per uno scherzo equivoco, da un gioielliere del
rispettabile quartiere Fleming. Il giorno dei suoi funerali, intorno alle 22, la Rai trasmise un breve spot
nel quale Francisco Marinho, probabilmente reduce da una notte brava a base di prostitute creole e
chemin de fer, si umettava le guance con il Brut Fabergè.
Fino a quel momento, della vita, avevo capito che arriva a destinazione chi va piano e sta a destra, mentre
chi sorpassa a cento all’ora si schianta contro un muro. Mi toccò azzerare anche quelle vaghe
convinzioni. Se il catcher in the rye poteva scivolare e cadere nel dirupo al posto degli altri bambini,
c’era qualcosa che andava registrato.
Francisco Marinho, che a diciott’anni aveva umiliato Pelè con un sombrero, barattò l’oro del suo talento
con una valigia piena di dollari e, a soli 27 anni, seguì o’rey al Cosmos di New York. Lì, tra i grattacieli,
persi di vista lui e quello strano bisogno che hanno i bambini di specchiarsi nei grandi: arriva per tutti il
momento di specchiare se stessi (e lì cominciano i dolori). Poi, il 2 giugno del 2014, esattamente qua-
rant’anni dopo aver colorato con i suoi braccialetti e i suoi capelli biondi lo schermo in bianco e nero su
cui l’avevo visto correre, tirare (e litigare con Leao) in Brasile-Polonia, aprii il giornale e appresi che
Francisco Marinho era morto il giorno prima, povero, alcolizzato, cardiopatico e con 13 figli riconosciuti,
a pochi chilometri dalle spiagge del Paraiba, dove passava il tempo suonando la chitarra e affittando auto
4X4 ai turisti di passaggio. Su internet c’era anche una foto di com’era diventato: assomigliava
terribilmente a una mia ottuagenaria zia di Taranto, se solo si fosse tinta i capelli di giallo paglierino. Fu
scontato, allora tirare fuori dalla tasca sempre la stessa figurina: da un lato ero per sempre giovane,
allegro e sorridente fino alla morte, e dall’altra invecchiato, triste e malato per tutta la vita. Ma alla fine
ero sempre io. O meglio, erano sempre loro: Luciano Re Cecconi e Francisco Marinho.

Immagini - LAZIALE. Luciano Re Cecconi, campione d’Italia nel 1974, morto per una tragica
fatalità nel 1977 - ANNI 70. Francisco Marinho, terzino del Brasile

*°*°*°

L’AUTORE RADIO E LIBRI SULLA SCIA DI SORIANO
Carlo D’Amicis è uno scrittore dal passato pugliese, dal presente romano e dal futuro laziale (unica
certezza). Nel catalogo Minimum Fax è l’autore italiano più presente, con quattro romanzi usciti tra il
2006 e il 2014 ( Escluso il cane, La guerra dei cafoni, La battuta perfetta, Quando eravamo prede).
Ha pubblicato inoltre romanzi e racconti lunghi per Transeuropa, PeQuod, Manni e Due Punti. Re
Cecconi è il protagonista di Ho visto un Re, uscito per Limina nel 1999 e poi ripubblicato nel 2012,
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mentre Francisco Marinho è il soprannome del protagonista di La guerra dei cafoni, romanzo dal quale è
in lavorazione un film.
Quando non è immerso nei suoi libri lo è in quelli degli altri, visto che collabora a due trasmissioni
letterarie della Rai: Fahrenheit, su Radio 3, e Pane quotidiano, su Raitre. Dal 2001, anno di fondazione,
gioca con il numero 5 nell’Osvaldo Soriano Football Club, la nazionale di calcio degli scrittori.
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Piccoli eroi/10
BORANGA Il dottore della porta accanto
«Ho avuto due idoli, il grande dottor “Bongo”, il baffuto portiere laureato del Cesena che parava senza
guanti, e Giancarlo Andreatta, il bomber della squadra del mio paese, Casola Valsenio, geometra del
comune di Castel Bolognese che sembrava il gemello di Vasco Rossi»
AVVEN IRE 16 SETEMBRE 2015 – DI CRISTIANO CAVINA
Sono cresciuto negli anni d’oro del calcio italiano. Quando c’era il meglio e il peggio del calcio mon-
diale.

Nel paginone centrale dell’album Panini
83/85, insieme alle caricature di Zico,
Platini, Passarella e Boniek, Falcao e
Cerezo, c’erano Pedrinho e Louvanor del
Catania, Eloi del Genova e Trifunovic
dell’Ascoli. Però a noi sembravano tutti
campioni; mica li vedevi giocare mai!
La stagione dopo, il peggio si ridusse, e
arrivarono anche Maradona e Junior.
Pensavamo che il campionato di Serie A
esistesse solo in Italia. Il resto del mondo
aveva solo quello di Serie B. Probabile che
non avessero nemmeno gli stadi, ma
giocassero nei giardini davanti al
municipio o nel cortile del convento dei
Frati, come noi. Era facile sognare, con
quel calcio.
Era uno sport di immaginazione, più che
altro, e di fede. E di materiale su cui
sognare ce n’era parecchio.
Il mio calciatore preferito però, in quegli
anni d’oro, non era nella prestigiosa Serie
A.
Anzi, era proprio all’opposto.
Militava nel glorioso girone Q del
campionato di terza categoria della
provincia di Ravenna, il girone dei comuni
lontani dalla riviera, nascosti negli

Appennini, e vestiva la casacca azzurro sbiadito numero 9 dell’Associazione Calcio Casola Valsenio.
Si chiamava Giancarlo Andreatta, era geometra presso l’ufficio tecnico del comune di Castel Bolognese,
e uno l’avrebbe potuto benissimo scambiare per il gemello di Vasco Rossi. Anche Andreatta, come le
divinità, non lo vedevi tutti i giorni, ma solo la domenica, quando dal suo paese veniva a giocare su da
noi.
Ma visto che io lo idolatravo, il martedì e il giovedì sera scappavo di casa, calandomi dalla finestra del
nostro appartamento delle case popolari, al primo piano, e di nascosto andavo a vedere gli allenamenti
della prima squadra.
Stavo aggrappato alla ringhiera del campo che confinava con via Cenni.
Faceva sempre un gran freddo e c’era un gran nebbione ogni sera.
Ma ogni tanto, tra i tentacoli di nebbia, vedevo fluttuare la zazzera del bomber Andreatta, e il cuore mi
prendeva a battere fortissimo. Andreatta segnò trenta gol in quel campionato.
L’ultimo lo fece in rovesciata, dallo spigolo dell’area grande, portando la nostra squadra alla finalissima
per la promozione in seconda categoria, una vetta mai raggiunta in trent’anni di storia.
Vinsero la finale ai rigori, allo stadio comunale di Faenza.
Andreatta non segnò in quella partita, ma non importava.
Io avrei continuato a sognarlo per tutta la vita con la maglietta azzurra sbiadita gonfia di vento, lanciato
verso la porta avversaria, con la zazzera alla Vasco Rossi prima maniera che sbatteva nell’aria, come il
vessillo di una nave all’arrembaggio.
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Per questo ho sempre amato i giocatori capaci di farmi sognare. Che non dovevano necessariamente
essere i migliori del mondo.
I migliori del mondo si vedevano troppo spesso, e quando una cosa la vedi troppo spesso, non riesci a
sognarci sopra.
Nella mia fantasia di bambino patito di calcio, di giovane portiere di riserva dei pulcini dell’Ac Casola,
alcuni possedevano un qualcosa che li faceva smettere di essere semplici calciatori, trasfigurandoli in
qualcos’altro. Epico e romantico.
Come i cavalieri medioevali.
E a parte il geometra Andreatta, pochi sono riusciti a farmi sognare come l’ex portiere della mia squadra
del cuore, il leggendario Boranga.
Non giocava più a Cesena da anni, quando io esordii per la prima volta come panchinaro nel Casola.
In tutta la mia vita, l’avevo visto di sfuggita in qualche vecchio pezzo in bianco e nero sulla Rai e in una
foto di squadra impolverata del Cesena Calcio stagione 75/76 appesa nella sala da biliardo del Bar
Nuovo, tra i campioni olimpici di Pozzo del 1936 e un Bologna di Bulgarelli che qualcuno ci aveva
scarabocchiato una parolaccia sopra. Praticamente, Lamberto Boranga era uno sconosciuto, per me. E
non sapevo ancora che era uno dei pochi calciatori ad essere laureato e che addirittura scriveva delle
poesie, cosa di cui poi si doveva difendere nelle interviste sui giornali, visto che ai tifosi del Cesena,
soprattutto gli anziani delle Case del Popolo e dei Circoli Endas, non gli faceva fiducia uno che scriveva
poesie, perché anche se non avevano studiato, sapevano che chi scriveva poesie erano persone strane e
poco affidabili, come Giovanni Pascoli, che tra l’altro era di San Mauro, a un tiro di schioppo dallo
stadio. Quello che mi fece impazzire, di Boranga, oltre a quei pantaloncini che non erano come quelli
moderni fatti apposta per i portieri, ma uguali a quelli degli altri calciatori, oltre alle ginocchia senza
alcuna protezione, erano le mani senza guanti.
Soprattutto, le mani senza guanti.
Giocava a mani nude.
Questa cosa mi emozionava come quando l’ombra di Andreatta passava nella nebbia a due metri da me.
Mi sembrava un tale portento!
Mi sembrava così coraggiosa. Davvero. Come affrontare un drago senza la spada.
Per questo, nel 1985, fui l’unico portiere di tutto il campionato provinciale pulcini che scese in campo
senza guanti.
Volevo essere come Boranga.
Anche se non sapevo esattamente come giocava, anzi non ne avevo la più pallida idea, volevo essere
come lui. A mani nude.
Senza paura.
Ecco.
La mia grande fortuna è stata quella di aver potuto sognare il calcio, più che di guardarlo.
Oggi è diverso.
Ogni giorno c’è una partita, che poi si può riguardare all’infinito. Puoi anche metterla in pausa, se hai
finito le patatine e la birra.
Una volta mica potevi metterla in pausa.
E nemmeno potevi avere le patatine e la birra in casa.
E tutta questa sciccheria la si può fare senza spostarsi di un centimetro dal divano di casa. Il divano è la
tomba dei sogni, ne sono più che certo.
Il mio calcio era un essere rarissimo e sfuggente.
Ne trovavi qualche traccia su novantesimo minuto, o nella la sintesi del secondo tempo di una partita su
RaiTre la domenica dopo cena e, soprattutto, nella partita di coppa il mercoledì sera, vista tutti accalcati
al bar, con la televisione alta sopra il frigorifero dei gelati, come un fuoco fatuo tra il fumo azzurro delle
sigarette.
Questo gli conferiva qualcosa che non c’è più. Qualcosa che ha a che fare con l’epica e la fantasia.
Qualcosa che c’entra più con il vedere una cosa, che con il guardarla. E lì, soltanto lì, quando appariva
per due secondi Boranga, senza guanti, con il baffi biondi e il ciuffo ribelle, era come imbattersi,
finalmente, in un unicorno.

Immagini - Lamberto Boranga negli anni ’70 con la maglia numero 1 del Cesena
*°*°*°
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L’AUTORE
UN “GIOVANE HOLDEN” ROMAGNOLO
Cristiano Cavina, 41 anni, romagnolo, sforna romanzi gustosissimi come le pizze che prepara alla
pizzeria “il Farro” di Casola. Quasi tutti i suoi romanzi (pubblicati da Marcos y Marcos) hanno lo stesso
Cavina per protagonista e sono ambientati nel paese natale, quella “Macondo di Romagna” che è Casola
Valsenio. Il debutto, nel 2003, con Alla grande è stato salutato da critica e pubblico come un piccolo
caso editoriale, una sorta di “Giovane Holden” all’italiana che è molto piaciuto in Francia dove è stato
tradotto dalle edizioni Anne Carriere con il titolo C’èst jeant. Buona anche la seconda prova con Nel
Paese di Tolintesàc (Premio Fenice Europa 2006) così come il terzo libro Un’ultima stagione da
esordienti, omaggio alla passione per il calcio e alla squadra messa in piedi con gli amici di Casola.
Splendido il più maturo I frutti dimenticati, mentre in Scavare una buca il protagonista non è più lo
scrittore, ma un minatore. Con la spassosa guida Romagna mia (Laterza) Cavina si cimenta nei panni del
saggista-viaggiatore tra i personaggi e i luoghi della sua terra, per poi tornare subito al romanzo
intimistico e ai ricordi della scuola superiore con Inutile tentare imprigionare sogni.
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Piccoli eroi/11
SCIREA Il ministro della difesa
Scirea era mite, elegante. Gentile fuori e in campo. Un difensore mai espulso. Chi difende senza dover
colpire, e rilanciando in avanti, non è un’anima mite, ma un intelletto superiore
Avvenire 23 settembre 2015 – di ROBERTO MUSSAPI
Gli eroi, le imprese. È il titolo di un capitolo di un’opera che mi riguarda direttamente, essendo,
Il necessario incanto, pubblicato nel 2006, un libro in cui Fabrizio Pagni, studioso della mia opera, mi

intervista a tutto campo. Inevitabili, in un pezzo come questo
che il lettore si accinge a leggere, i riferimenti autobiografici, da
cui di regola tendo ad astenermi. Ma qui è obbligatorio entrare
nel nucleo della questione: il capitolo citato è quello in cui
Pagni mi interroga sulla mia passione e vocazione e produzione
poetica nei confronti di modelli eroici, dagli esploratori
dell’Antartide a Enea ad alcuni campioni dello sport. Campioni
particolari, capaci di suscitare epica non solo nel compimento
dell’azione agonistica, ma nella coincidenza di esecuzione e
superamento della stessa. Tardelli, Scirea, Stefania Belmondo,
per essere precisi. Tre eroi, tre poesie. Quella dedicata a Scirea
fu scritta qualche anno dopo la sua morte, per una suggestione
alla vigilia dei Mondiali del ’90. Uscì nel volume
mondadoriano dello Specchio (1997) poi in antologie e edizioni
straniere, come accade. Pagni si sofferma molto su questo tema.
Oltre che critico letterario e poeta, è stato, e continua a essere,
ora, marito e padre, amatorialmente, ciclista. Conosce le
componenti ascetiche dello sport, la lotta contro se stesso, che è
il primo passo iniziatico dell’atleta. Prima dell’avversario,
combatti contro un’ombra, una parte di te.
Quell’ombra, quando cresci tecnicamente e sapienzialmente,
assumerà la fisionomia dell’avversario, di ogni avversario.

A volte mitico, come Ettore di Troia: Estiarte, il campione dei campioni della pallanuoto di ogni tempo,
comandante della squadra spagnola battuta dal nostro leggendario Settebello (i Porzio, Attolico,
Campagna, Fiorillo, eroi da brivido) era il più grande di tutti. Gli azzurri di Rudic compresero che
avevano vinto contro la Spagna (e l’arbitro, per essere precisi), ma battuto il mitico Estiarte. Che nella
sua grandezza assoluta, era l’ombra e l’anima di tutti loro. Normale che poi, ritiratosi dall’agonismo,
divenisse, prima ancora che loro tifoso, affratellato. Era l’Altro del Settebello. Ettore- Estiarte, l’Altro di
Agamennone, Aiace, Ulisse, Achille. L’ombra dell’Avversario, di ogni vero avversario era, ab origine, in
nuce, la tua. Qualcosa di molto simile, senza il ricorrere al termine “ombra” - che faccio mio da Platone,
dai poeti metafisici inglesi del Seicento, da Conrad - mi aveva detto molti anni prima (dopo l’urlo del
Bernabeu), Marco Tardelli. Che era al mio fianco, una sera del 2006, alla presentazione milanese del
libro in questione. Era stato invitato come relatore, principalmente per la parte riguardante lo sport, ma
aveva divorato ogni pagina, ama i libri. Dialogò, con il critico Francesco Napoli e con me, sulla relazione
tra la vita, la poesia, l’agonismo, la ricerca dell’armonia e della felicità. Quando aprii il libro di poesia
per leggere ’82, Scirea, anticipò un mio desiderio, che forse non avrei osato esprimere, così, fuori
programma, in pubblico, di colpo. Prese con delicatezza il volume dicendo, «Questa, se mi concedi, la
leggerei io». Gli sorrisi, emozionato. «È roba tua, ma anche mia», concluse. E poi lesse, benissimo, nella
sala ammutolita. Fermo. Virilmente recitante, ma, al verso finale, una lacrima.
Scirea era mite, elegante, al telefono non si negava a nessuno. Era gentile fuori e in campo. Un difensore
glorioso, trionfatore, mai espulso. Attenzione.
Non cadiamo nel padanismo machista di Brera (peraltro eccellente scrittore, di calcio, nomi, suoni)
quando definisce Scirea calciatore di grande classe ma non difensore assoluto. Non c’è solo il Gallo con
le corna e le pelli, a difendere i suoi campi e le sue greggi, ma anche il generale ateniese che polverizza
con l’ingegno l’armata e la flotta dei Persiani. Chi difende senza dover colpire, e rilanciando in avanti,
non è un’anima mite, ma un intelletto superiore. E in una creatura armonica come quella Juve e quella
Nazionale, accanto al furore agonistico, omerico, di Gentile e Tardelli, allo slancio olimpico, volante, di
Cabrini, faceva luce il disegno elegante, incorporeo di Scirea. Vede prima. Disegna nella mente e
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immediatamente nella corsa, nei piedi, il campo. Anticipa i movimenti, di un attimo. Il genio di
Polansky, giunge un istante in anticipo e simultaneamente. Non batte l’avversario, supera la di lui ombra
invisibile, antesentendone il respiro, come Mick Jagger con il pubblico in tensione orgiastica. Il suo
corpo obbedisce a un istinto, un’intuizione della mente.
La sua falcata, le sue accelerazioni naturali, quasi impercettibili, le sue soste non nervose, ma come
plananti … in questo geniale movimento di anticipo lo sport recupera di colpo, anche in una partita che
noi vediamo in televisione, il valore rituale e simbolico con cui si manifestò in origine; perché lo sport
nacque come esorcizzazione e messa in scena, teatralizzazione della guerra.
In quel suo procedere apollineo, in quello sguardo sempre diretto all’orizzonte, mai troppo in basso,
livello tacchetti, mai troppo in alto, sempre radente, da angelo wendersiano, avevo intuito un destino
mitico … Morì giovane, combusto, passando dalla terra alla sostanza dell’aria, come bruciato da una
folgore... Altri tempi. Niente cellulari, email, quando scomparve. Torno con Teresa da Monaco di
Baviera. Verso le otto. Mi telefona mio padre, mi dice: «Scirea …». Scoppio in lacrime, senza alcun
controllo, mia moglie ha già acceso e si vedono Ciotti, Gianna Nannini e Bennato che se ne vanno
rinunciando a cantare la canzone per i Mondiali imminenti. Tardelli era ospite, dicono. Non ha retto, è
stato male. Sta piangendo con me, ora, lo sento accanto a me, in un’altra stanza, altra città, accanto. La
sua voce ha letto i miei versi su Scirea, tanti anni dopo. Con quelli finali concludo questo pezzo un po’
troppo autobiografico. Ma ogni storia d’amore è un’autobiografia.
«E non fu necessario alcuno scontro,/ sempre agì di previsione anticipando, / sempre determinò il lancio
in solitudine,/ nel cuore della partita ed estraneo al suo strepito,/ (…) Lui più di tutti ricordo,/ che diresse
l’esercito e antevide/ ogni mossa dell’avversario e disegnò la vittoria,/ tracciò la scia nell’alta marea».
(11, fine)

Immagine Gaetano Scirea con la maglia della Juventus (La Presse)
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L’AUTORE
IL POETA CHE SVELA I CAMPIONI
Roberto Mussapi, nato a Cuneo nel 1952, vive a Milano. Poeta e drammaturgo, è anche autore di saggi,
di traduzioni da autori classici e contemporanei e di opere narrative. Tra i più recenti volumi ricordiamo
Il testimone (teatro, Jaca Book, 2007) La stoffa dell’ombra e delle cose (poesia, Mondadori, 2007),
Volare (Feltrinelli, 2008) e l’audiolibro La grande poesia del mondo (Salani, 2010) dove sceglie, traduce
e legge poeti da Omero a Yeats. La sua opera poetica è stata raccolta nel volume
Le poesie, prefazione di Wole Soyinka, saggio introduttivo di Yves Bonnefoy, a cura di Francesco
Napoli. Le sue poesie sui tre campioni (Tardelli, Scirea, Stefania Belmondo) sono pubblicate nel volume
mondadoriano dello Specchio La polvere e il fuoco, e ovviamente riprese nell’opera completa di Ponte
alle Grazie.
Mussapi, editorialista e critico teatrale di Avvenire, ha da poco concluso la serie di incontri “Il poeta e il
campione”, sulle pagine sportive di Agorà.


