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ORATORI, PRIMI “LABORATORI” 

GLI ORATORI, “PRIMI LABORATORI” 

DI UN CALCIO DA INVENTARE 
 

 
Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada 
– come detto - lì ricomincia la storia del calcio. Una volta era co-
sì. Adesso è scomparsa la strada – quella bella e buona – e la 
semplicità di divertirsi con pochissimo. Adesso ci sono infinite 
scuole calcio, genitori che si azzuffano sugli spalti, che invei-
scono verso l’allenatore, solo perché il proprio figlio, magari un 
ragazzino di dieci anni, gioca un minuto in meno degli altri. 
Adesso sono tutti campioni, secondo i genitori: ci vuole il “kit” 
migliore possibile, si spende per scarpini e accessori, ciò di cui 
una volta se ne poteva fare pure a meno. E non se ne sentiva 
neanche la mancanza! 
L’istruttore di calcio, come l’insegnante di scuola, viene visto, 
spesso, come un intralcio: se potessero, alcuni genitori farebbe-
ro direttamente gli allenatori e i professori. 
Strada, uguale oratorio. Oratori, uguale cuore! Inteso come cen-
tro esistenziale di aggregazione e crescita collettiva, dispensato-
re naturale e gratuito di buone maniere. 
Oratori che sono scomparsi, insieme alla strada, all’arte di ac-
contentarsi. Sono scomparsi gli oratori (con l’accento grave sul-
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la seconda “o”), le vere fucine di calciatori, oltre che di uomini 
sani. 
Gli oratori erano le vere scuole calcio, ma di grande valenza 
umana e sociologica, fatte con qualche spicciolo che il sacerdote 
di turno riusciva a rimediare per comprare un pallone o acqui-
stare il legno per costruire le porte nel cortile della sacrestia, che 
diventava il campo di calcio, favolosamente attraente agli occhi 
dei bambini. 
Si dice che il calcio italiano sia figlio della tradizione oratoriale, 
dove ogni campione del calcio di una volta abbia mosso i primi 
passi. Magari inconsapevolmente, magari insieme a tanti altri 
bambini meno dotati e meno fortunati, quelli che tornavano a 
casa felici soltanto per aver corso appresso ad un pallone. 
Anche la Tuscia è stata così. Tanti decenni in cui il “centro del 
mondo”, per tanti ragazzi, era quello spazio accanto alla chiesa, 
dove trascorrere ore e ore ogni giorno dietro a quella sfera, co-
munque essa fosse. 
A Viterbo, nel popolare quartiere del Duomo, ad esempio, a 
metà degli anni sessanta, il parroco era Don Pietro Innocenti, 
non più giovanissimo e neanche minimamente accostabile ad 
un  atleta o ad un uomo di sport. Sembrava burbero, per certi 
versi, ma capì l’importanza di fare divertire tanti ragazzini con 
il pallone, gli stessi che trascorrevano tante ore sulla piazza San 
Lorenzo, che facevano a gara a chi correva più forte verso la 
scalinata del palazzo papale, quando usciva il vescovo Adelchi 
Albanesi, il quale, ai primi accostatisi, regalava una caramella. 
Un giorno arrivò nella parrocchia di Don Pietro un sacerdote 
che era reduce dall’esperienza missionaria in sud America, uno 
che sapeva sacrificarsi lavorando e sudando sotto il sole per ore. 
Fu lui – Padre Antonio - che iniziò a “inventarsi” il campetto 
all’ombra del campanile della cattedrale viterbese. Inchiodò dei 
travetti di legno, fece delle profonde buche per terra e ce li infilò 
dentro: le porte erano fatte! 
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Poi rimaneva da togliere tutte le erbacce addosso ai muri e ren-
dere un pochino più ampio lo spazio per chi giocava, che spes-
so lasciava anche qualche piccolo lembo di pelle, andando a 
strusciare sulle pietre medievali con braccia e gambe. 
Qualche lacrima per il dolore e via, di nuovo in campo, finché 
non faceva buio, finché non si erano anche cancellate le righe 
fatte con la calce, quella della metà campo e di una area di rigo-
re davvero minuscola. 
 

 
 

Insieme a quei pali, Padre Antonio piantò – come fecero centi-
naia di parrocchie in Italia -  la voglia di crescere insieme, gio-
cando. Tornei in alternanza con le messe da “servire”, in cui il 
pallone non scioperava mai. Semmai, qualche volta, si bucava 
ed era la disperazione generale per quell’eterna passione dei 
ragazzi e di qualche tonaca “illuminata”. 
Erano gli anni in cui i ragazzi – almeno in certe zone – quasi 
mai travalicavano i confini del quartiere. Dal Duomo, al limite, 
si poteva arrivare a Pianoscarano, ma mai, ad esempio, nella 
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nascente zona dei Cappuccini, dove “fiorì” subito un altro ora-
torio - più organizzato - quello della Verità e di Don Elio Forti, 
con i ragazzi di lì che già sfoggiavano qualche completino più 
decente. Non si sa come accadde, ma i ragazzi che giocavano a 
pallone all’ombra della cattedrale vennero invitati a disputare 
un torneo proprio all’Oratorio della Verità. In fretta e furia si 
trovò il nome per l’iscrizione – InterDuomo – e dal cilindro – un 
po’ sgangherato, più che magico – uscì una muta di maglie con 
più di uno strappo evidente. 
Ma c’era un però: le maglie erano bianconere e quindi qualche 
mamma di buona volontà si mise subito all’opera per tingerle, 
affinché il bianco diventasse azzurro. Per i pantaloncini e le 
scarpette, invece, ognuno si attrezzava come poteva. Un paio di 
giocatori, non riuscendo a fare di meglio, arrivarono anche a 
scendere in campo con i calzoni lunghi, quelli indossati tutti i 
giorni, arrotolati fino al ginocchio. 
La prima “trasferta” a Via Oslavia avvenne a bordo di una Fiat 
“Giardinetta" - stracolma - di Virgilio Ricci, tra i pochissimi a 
possedere un’automobile. Ricci si improvvisò dirigente e partì 
alla volta del quartiere “nobile”, mentre qualcuno rimasto a 
piedi lo accompagnò Don Giuseppe Giulianelli, che cominciava 
ad affiancare Don Pietro nell’attività pastorale. 
L’Armata Brancaleone, a confronto, quasi scompariva, ma da 
quel gruppo decisamente non bellissimo a vedersi uscì fuori 
tanta grinta ed un tiro di punta da metà campo che superò i fa-
voritissimi giocatori della locale squadra dei Cappucini, i quali 
masticarono amaro e chiesero, anche spalleggiati da qualche 
papà, a tutti i costi una rivincita. 
In quell’InterDuomo c’era pure gente in gamba, anche se poi fi-
nire in una squadra vera di calcio era difficilissimo. Baldini, 
Facchinetti, Bonifazi, Panza, Coccia, Morbidelli, Carinci, Bag-
giani, Carinella, Tufano, Taffuri e tanti altri continuarono a di-
vertirsi così, finché tutto venne fagocitato dall’evolversi delle 



Claudio Di Marco 

 

 
 6 

cose, dalla mostruosa metamorfosi del modello sociale e giova-
nile. Tutto finì, ma quel verso di una canzone di Massimo Ra-
nieri “mangiavo in fretta eppoi correvo via: quanta emozione, 
un calcio ad un pallone…” fu per molti il tema portante di una 
infanzia serena. 
Il calcio cambiò pelle. Cambiò toni, metodi e modelli. Quei ra-
gazzi diventarono padri ed alcuni di loro, adesso, sono anche 
nonni, che guardano con curiosità ai nipotini da accompagnare 
a giocare alla Scuola calcio. I più saggi sanno che è solo un gio-
co, a differenza della maggior parte dell’esercito dei familiari, 
che crede di avere in casa un futuro campione, quando, invece, 
solo uno su cinquemila riuscirà ad esordire in serie A, la mag-
gior parte neanche in Promozione.  
E mentre quei ragazzini di una volta giocavano senza mezzi lo-
gistici e senza aver bisogno di far spendere nulla a nessuno, 
adesso per molti è diventato un affare, con le scuole calcio che 
sono – in Italia – di pari numero delle scuole medie, con un con-
tributo annuale da versare che, nella migliore delle ipotesi, è 
leggermente inferiore ai cinquecento euro, mentre, in alcuni ca-
si, arriva a sfiorare il doppio della cifra. 
E sulle tribune spesso si accendono delle risse tra genitori, esat-
tamente quelli che dovrebbero insegnare ai loro figli che si trat-
ta solo di un gioco, che bisognerebbe approfittare di quelle oc-
casioni per aggregarsi e socializzare, per imparare ad essere 
uomini migliori, in futuro. 
Pensate che lo scorso anno un derby Pulcini tra Juve e Torino è 
finito a pugni tra genitori, al punto da far esclamare Paolo Puli-
ci, campione degli anni settanta, che era seduto su quelle stesse 
gradinate, “sogno di allenare una squadra di orfani!” 
E se al Duomo si viveva serenamente il primo impatto con il 
calcio, cercavano di fare la stessa cosa anche altre parrocchie,  
San Giacomo, San Sisto, Santa Maria Nuova, San Pietro, oratori 
soprattutto del centro storico viterbese.  
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LA STRADA, IL PIANOSCARANO: 

UN FANTASTICO DECENNIO ‘64/’74 
 
 
 
C’era pure chi cercava di inventarsi una dimensione un po’ più 
“sofisticata”, anche e soprattutto per via di un rettangolo più 
ampio, una struttura di un vero campo sportivo, non soltanto lo 
spazio al fianco di una chiesa. Era questo il caso, ad esempio del 
quartiere di Pianoscarano. 
Anche qui tanti ragazzini appresso ad un pallone, spesso di for-
tuna, spesso “spelacchiato”, addirittura con la camera d’aria in-
terna che fuoriusciva dal cuoio. 
Tra questi vi era Alfonso Talotta, il quale cercò di gestire al me-
glio le due grandi passioni, quelle per il gioco del calcio e per 
l’arte, riuscendo in entrambe con apprezzabili risultati. Una sor-
ta di artista a tutto tondo, con la spiccata sensibilità 
nell’osservare tutto ciò che l’ha circondato e di seguire con at-
tenzione anche gli eventi culturali che – in qualche modo – lo 
ricollegano alle proprie radici. Meglio ancora se vissute in pri-
missima persona, come ciò che ci racconta in questa occasione. 
“Inizia tutto tra i vicoli del quartiere – dice Alfonso Talotta - di 
Pianoscarano e il campetto dell’oratorio della parrocchia di 
Sant’Andrea, “guidata” dall’indimenticato e indimenticabile 
don Sebastiano Ferri, sacerdote esemplare e padre spirituale di 
tutti noi, in quei primi anni sessanta.  
Noi, gli amici, in quel periodo, sempre insieme: la mattina tra i 
banchi della scuola elementare “Goffredo Mameli”, tra piazza 
della Morte e piazza San Lorenzo. Il pomeriggio, al doposcuola, 
nei locali dell’asilo, con le suore che ci seguivano nei compiti. 
Poi - di corsa - all’oratorio per organizzare partitelle di calcio, 
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che andavano avanti sino al tramonto, quando le mamme ci 
chiamavano da casa - abitavamo tutti lì intorno - per farci rien-
trare a malincuore nelle nostre abitazioni. 
  

 
 
Se l’oratorio era chiuso, si giocava in mezzo alla strada, stando 
sempre attenti, con l’orecchio, al rumore delle motociclette della 
polizia municipale, per non farci sequestrare il pallone, perché 
era vietato, secondo le norme di allora.  
Un pallone, il “San Siro", che noi custodivamo gelosamente, 
perché acquistato con fatica, alla UPIM, al costo di mille lire, 
mettendo insieme la somma attraverso una colletta generale. 
C’era chi metteva cento lire, chi cinquanta, chi meno e 
chi…niente. Questo pallone non era di cuoio, però aveva peso e 
misure regolamentari e per noi, averlo, era molto importante. 
Tra i nomi che assiduamente frequentavano l’oratorio c’erano, 
oltre a me, altri con i quali avremmo giocato insieme nel Piano-
scarano: Roberto Rossi, Massimo Bertini, Luigi Molinaro e i tre 
cugini Sergio Corinti, Daniele Goletti e Claudio Bonucci. Il pri-
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mo diventerà il capitano della nostra squadra allievi, il secondo 
arriverà a giocare, come portiere, in serie A, con il Cagliari e il 
terzo è il padre di Leonardo Bonucci, calciatore di Inter, Juven-
tus, Milan e della Nazionale. Poi tanti altri che avevano trovato 
nell’oratorio un luogo sicuro, accogliente e divertente.  
Quando pioveva ci ritrovavamo tutti nella sala giochi per orga-
nizzare tornei di bigliardino, di ping-pong e quant’altro poteva 
tenerci occupati per tutto il pomeriggio. Eravamo molto affiatati 
tra di noi: una grande amicizia che ci teneva legati e - di lì a po-
co - ci saremmo trovati non più a giocare a calcio come passa-
tempo, ma ad avere un’impostazione più seria, più professiona-
le.  
Infatti, intorno alla metà degli anni sessanta, si era costituito, 
nella società sportiva del Pianoscarano, il N.A.G.C. (Nucleo 
Addestramento Giovani Calciatori) e noi, quindi, avevamo una 
struttura sportiva che affiancava il nostro percorso di giovani 
atleti: visite mediche, allenatore, impegni fissi settimanali e tor-
nei di calcio ufficiali.  
L’ossatura per la squadra allievi, che dominerà i campionati 
provinciali dei primi anni settanta, si stava costituendo.  
In quel periodo, un altro oratorio si dava da fare per far crescere 
validi calciatori e da lì uscirà quello che poi sarà il mio “gemello 
del gol”, Gianni Caporossi, altro goleador di razza, che arriverà 
a giocare in serie C con la Viterbese.  
Con lui fu una coppia d’attacco  irresistibile, capace di segnare 
quaranta gol a campionato. Incontrerò più tardi, alla Viterbese, 
altri due calciatori che in quel periodo, nell’oratorio della Veri-
tà, stavano facendo bene come attaccanti e che poi, invece, nella 
nostra squadra Juniores regionale della Viterbese, ricoprirono 
un altro ruolo, diventando due forti difensori: Paolo Ciatti e 
Massimo Proietti.  
Nei campionati Giovanissimi non avevamo rivali, vincevamo 
tutto ed io, centravanti con il fiuto del gol, sempre la classifica 



Claudio Di Marco 

 

 
 10 

dei cannonieri. Una volta, in un torneo disputato nel campetto 
superiore dell’oratorio della Verità, quello di minori dimensio-
ni, riuscii a segnare, in otto partite, trentadue reti!” “Calimero” 
– questo il soprannome che don Sebastiano gli aveva affibbiato - 
era il “terrore” di tutte le squadre che incontravano il Pianosca-
rano.  
Gli riconoscevano un talento naturale, una tecnica raffinata nel 
toccare la palla. Uno dei suoi passatempi, in quel periodo, per i 
suoi amici di quartiere, era quello di palleggiare, magari in 
piazza Scotolatori, con la palla che per tanti minuti non toccava 
terra, volteggiando nell’aria tra colpi di piede, di ginocchio, di 
tacco, di spalla e di testa. Tutto terminava tra gli applausi dei 
compagni.  
Non è un caso nel 1968 era stato scelto per andare alla scuola 
calcio di Coverciano insieme a Giulio Benedetti, altro “piano-
scaranese”, di qualche anno più grande, forte difensore. La cosa 
– però - non ebbe seguito: era troppo piccolo - aveva undici an-
ni e ce ne volevano, invece, quattordici. Giulio aveva l’età giu-
sta, ma non andò per motivi familiari.”  
Ancora oggi – prosegue Alfonso - ricordo con piacere i miei al-
lenatori di quel periodo. Il primo, al N.A.G.C., fu Ezio Croce, 
che mi insegnò le primissime cose, eppoi “lui”, quello fonda-
mentale per tutti noi, il grande, mitico, “Sor Giovanni”. Gio-
vanni Patara: con lui siamo diventati dei veri calciatori e se ci 
fossero stati i tempi di oggi, con i vari gemellaggi, provini e 
contatti con squadre titolate, sicuramente molti di noi avrebbero 
raggiunto importanti traguardi, nel cosiddetto calcio che conta.  
Ma erano altri tempi e c’era meno attenzione verso queste cose.  
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Due formazioni del Pianoscarano Allievi 

 

Mi piace ricordare anche l’allenatore Franco Rempicci, che alle-
nava la prima squadra del Pianoscarano e che mi fece esordire 
nel campionato di prima categoria a sedici anni, facendomi gio-
care insieme a calciatori mai dimenticati, alcuni dei quali oggi 
già scomparsi: il mitico capitano Franco Cencioni e il forte stop-
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per Giorgio Zangari. Eppoi il mio mito di quel periodo, un altro 
grande, Franco Sabatini.  
Ma torniamo a noi e alla nostra meravigliosa squadra allievi del 
1972/73. Alla prima ossatura, di cui abbiamo detto all’ inizio, si 
sono aggiunti, nel corso degli anni, validissimi elementi che 
hanno contribuito ai successi ottenuti nei vari campionati. 
Gianni Caporossi, appunto, Luciano Bernini, Giorgio Filippi, 
Mauro Rossi, Luciano Grazini e Fulvio Zei.  
Ed ecco che la squadra è fatta: Goletti, Zei, Rossi M., Grazini, 
Bertini, Corinti, Caporossi, Bernini, Talotta, Filippi, Rossi R. e 
poi Molinaro, Pancianesci, Floris, Bonucci, Cicoria, Cercato, 
Tonnicchi, Mattioli …  
Il risultato più importante lo otteniamo nell’anno 1972/73 
quando arriviamo alla finale regionale del campionato Allievi, 
dopo aver superato l’ostica squadra dell’Allumiere e la forte 
Maja Cat, divenuta poi Lodigiani, da sempre vivaio della Roma. 
Incontriamo il Latina, una sfida tra il calcio dilettante (la nostra 
prima squadra militava in prima categoria) e quello professio-
nistico (la prima squadra del Latina era in serie C). La partita di 
andata la giochiamo in casa, con gli spalti pieni, come non si 
erano mai visti prima, a Pianoscarano.  
Andò male, perdemmo 2-1 ed io - che ero il rigorista della 
squadra - non me la sentii di tirare il calcio di rigore che invece 
tirò, segnando, Roberto Rossi. Facemmo meglio nella partita di 
ritorno, a Latina, quando, con il tempo già scaduto, stavamo 
vincendo 1-0, con un gol di Gianni Caporossi. 
Già pensavamo alla finalissima dello spareggio da giocare allo 
stadio Flaminio, allora stadio dove giocava la Lazio, quando, 
per un malinteso tra la nostra difesa ed il portiere, una “stupi-
da” palla entrò in rete. Il Latina ottenne il pareggio e la vittoria 
del titolo regionale. Ancora oggi, ripensando a quella gara, vie-
ne a tutti noi un senso di rabbia e tristezza, perché ce la pote-
vamo giocare alla pari nella finalissima. Ma andò così. Un ciclo 
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si era chiuso e i due più grandi, di un anno, di noi, Gianni Ca-
porossi e Luciano Grazini passarono alla Viterbese, seguiti, nel-
la stagione successiva, da me, Giorgio Filippi e Luciano Berni-
ni.”   
Anche altri di quella squadra Allievi si ritrovarono a giocare sul 
campo di via della Palazzina, come Fulvio Zei e Mauro Rossi, 
quest’ultimo arrivava immancabilmente agli allenamenti in sel-
la al Motorino Beta, tipo cross, che andava tanto di moda, allo-
ra, tra i quattordicenni che se lo potevano permettere. Per gli al-
tri bastava un “Ciao”, oppure, ancora, una bicicletta. E 
l’amicizia tra gran parte di loro è rimasta intatta nel corso degli 
anni. Proprio qualche mese fa, in occasione del compleanno di 
Giorgio Filippi, un significativo traguardo, Luciano Bernini ha 
affidato al “social”, fortunatamente sconosciuto alla giovinezza 
dei loro tempi, questo saluto: “Auguroni vecchio amico 
d’infanzia, quando giocavamo con quel “pallonaccio” di cuoio, 
in via della Bontà. 
Ne è passato di tempo e io ti sto raggiungendo verso questo fa-
tidico momento, ripensando a quante ne abbiamo combinate, 
insieme agli altri amici, nelle nostre giornate dove non c’erano i 
telefonini, le play, le cuffiette, i parastinchi.  
Il nostro “Facebook” era giocare da Zefferino, anzi dal grande 
Don Alceste, il quale aveva creato qualcosa che oramai non esi-
ste più!” 
Proprio quel Giorgio Filippi che il compianto Giovanni Patara 
amava chiamare “Giotto”, uno dei più allegri della comitiva. Il 
popolare “Sor Giovanni” era quello che ti dava uno scappellotto 
se, quando tiravi di “collo” piede,  non piegavi il corpo e non 
facevi la “buchetta” sulla terra. E’ rimasto nel cuore di quegli ex 
ragazzi, è rimasto nella storia, se ancora oggi ne parlano come 
se fosse ieri, nelle loro conviviali che organizzano ogni tanto, da 
veri “romantici del calcio”! 
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Un “romantico”, Talotta, che sfoggia anche la sua arte particola-
re, connotando la sua opera “Tracciati urbani”, come “radiogra-
fia per tentare di svelare l'idea, il progetto dell'arte, sempre teso, 
però, non a rispondere, a chiarire, ma ad alimentare dubbi e 
domande”. Più difficile di un gol sotto l’incrocio dei pali dopo 
un dribbling ben riuscito. 
Ancor prima di quella bella avventura delle finali allievi, la 
stessa squadra – uomo in più, uomo in meno – aveva vinto pure 
il campionato dei Giochi della Gioventù, che, all’inizio degli 
anni settanta, non si svolgeva in ambito scolastico, ma rionale. 
Per il quartiere di Pianoscarano, chiaramente, erano in campo i 
Rossoblu, che si ritrovarono in finale con il Duomo (già, proprio 
alcuni di quelli di Padre Antonio, ma più grandicelli e con qual-
che rinforzo). Il primo tempo fu equilibrato e finì sul nulla di 
fatto. All’intervallo si fece male il difensore Carlo Ciorba (in 
prestito dagli allievi della Viterbese), che marcava Alfonso Ta-
lotta. Il suo sostituto non fu all’altezza del compagno di squa-
dra e l’attaccante pianoscaranese segnò una quaterna che per-
mise ai Rossoblu di aggiudicarsi la manifestazione con il pun-
teggio finale di sette a zero. 
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I RAGAZZI DELLA TUSCIA 

CHE HANNO COLTIVATO IL SOGNO DI FARCELA 
 
 

Seduto proprio accanto a Nanni feci il viaggio aereo di andata 
per Cagliari, in occasione di una telecronaca di Quartu 
Sant’Elena-Viterbese. Proprio lui che aveva rapito la mia atten-
zione e la mia considerazione quando segnò un gol incredibile 
nel derby di Roma. L’ex “Bombardino” era lì, vicino a me: mi 
parlava con naturalezza, cercando di calarsi nella realtà del tut-
to nuova, quella di un giocatore di successo che chiude la car-
riera in provincia, nella Tuscia, neanche lontano dalla sua Piti-
gliano. 
Fu in quella occasione che mi disse che “nel calcio non esistono 
amici, chi lo racconta dice solo fesserie. Si sta insieme, si vince, 
ma anche la migliore delle amicizie si rompe se uno va in pan-
china. Conta solo giocare e vincere insieme: tutto ciò crea lega-
mi, ma non amicizia!” 
Una spigolatura del tutto spontanea da parte di uno che dentro 
il campo ci era stato per tanti anni, un po’ come quella di chi, 
invece, lo aveva raccontato, come Gianni Brera. 
"Il calcio è straordinario – diceva l’immenso Brera - proprio per-
chè non è mai fatto di sole pedate. Chi ne delira va compreso, 
non compatito; e va magari invidiato. Il calcio è davvero il gioco 
più bello del mondo per noi che abbiamo giocato, giochiamo e 
vediamo giocare" 
E decisamente fuori tema parrebbe, invece, Giacomo Leopardi, 
il quale scrisse “A un vincitore nel pallone”, nel 1821. La poesia 
si riferisce a un preciso personaggio, il giovane Carlo Didini di 
Treia, e lo acclama come campione, elogiandolo per l’energia 
espressa nell’azione sportiva. Dietro questa profonda ammira-
zione si cela una punta di invidia per una vigoria fisica che il 
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poeta non ebbe mai. Ma, cosa più importante, si intravede la vi-
sione leopardiana della vita, che va presa come un gioco, come 
il calcio quindi, e come tale va giocata.  
Tornando a Carratoni. E’  rimasto, come tanti, una volta appesi 
gli scarpini al chiodo, nel mondo del calcio, diventando il pre-
sidente della squadra della sua Capena, spesso nell’occhio del 
ciclone per le diatribe con l’amministrazione comunale, circa le 
problematiche del campo sportivo “Leprignano”. 
Il calcio – come dice qualcuno - racconta molto dei territori, di 
quanto questi siano in grado di intrattenere giovani e meno 
giovani con attività sane, capaci di trasmettere principi e valori 
che vanno ben oltre il gioco. Racconta dei territori, anche se di-
venta campo di battaglie politiche, prima che sportive, battaglie 
in cui perdono tutti, soprattutto lo stesso calcio.  
Anche lui, al confine con la Tuscia, poco più che uno di Civita 
Castellana, incrociò il calcio viterbese e divenne amico dei vari 
Scopetti e Quirini, di quelle stesse zone, chilometro più, chilo-
metro meno. 
Guardò con simpatia al calcio gialloblu, a cui approdò nel pe-
riodo magico della Viterbese di Rambone, quando il pallone  
raccontava solo di cose belle. 
Che poi erano anche i tempi della squadra allievi della Viterbe-
se, che cominciai a seguire una domenica mattina alla Palazzina 
contro la formazione romana dal nome alquanto particolare, le 
Carrozze Letto. 
La domenica mattina alla Palazzina, con la partita della squadra 
juniores – o il sabato pomeriggio, sempre sullo stresso campo, 
con quella del campionato Berretti - era davvero il salotto buo-
no della Viterbo sportiva. 
Una tribuna sempre quasi gremita, composta da spettatori at-
tenti e civili, che seguiva quei ragazzi in campo con tante spe-
ranze di vederli crescere a passare – per chi era più fortunato – 
alla prima squadra. 
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Approdare in quel mondo fu - per il poco più che sedicenne 
aspirante comunicatore - qualcosa di magico. Oltretutto andan-
do in trasferta sul pullman della squadra gialloblu, stabilendo 
rapporti di stima reciproca con giocatori e dirigenti. Nonostante 
ciò, rimaneva il rispetto assoluto per chi scriveva, anche quando 
gli articoli non erano del tutto positivi, magari di fronte a qual-
che – rara – debacle o brutta figura in campo. 
E’ chiaro che seguire 
sempre la stessa squa-
dra ti porta a vederla 
con occhio maggior-
mente benevolo, anche 
soltanto per il fatto di 
conoscere meglio di al-
tri i protagonisti in 
campo. Puoi saper sco-
gliere pure le sfumature 
apparentemente secon-
darie. Una volta, nel 
campionato juniores, ad 
esempio, si affrontaro-
no Viterbese e Tuscania: 
da una parte la squadra 
che seguivo tutte le 
domeniche, dall’altra, 
quella in cui giocavano 
molti amici, alcuni dei quali stimabili calciatori. 
Ebbene, rileggendo quell’articolo dopo tanti anni, ho colto una 
vena critica assolutamente diversa, proprio perchè analizzavo 
giocatori per me “identici”, in un contesto dove i Tuscaniesi va-
levano i Gialloblu della consuetudine. 
Giungeva poi il termine della stagione e cambiava tutto, con più 
della metà della squadra che finiva il suo ciclo e andava a di-
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sperdersi nelle varie squadre dilettantistiche del circondario. 
Arrivavano i “nuovi”: ricordo che una volta la Viterbese jr. fece 
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la sua prima uscita in quel di Cellere, contro la locale formazio-
ne di terza categoria. La partita, di domenica pomeriggio, era 
stata inserita in bella vista sui manifesti murali, nel programma 
dei festeggiamenti. Il pomeriggio si concluse, prima del ritorno 
a casa, con abbondante razione di panini con porchetta. 
Per la cronaca, la Viterbese perse a sorpresa e questo non piac-
que ai tecnici e alla dirigenza, che “tagliarono” diversi ragazzi 
in prova e aumentarono il lavoro in vista della nuova stagione. 
In ambito regionale c’erano solo altre due squadre della Tuscia. 
Oltre al Tuscania, appunto, anche il Tarquinia, dove la Viterbe-
se rimediò una pesante sconfitta, con espulsioni, mugugni e 
ambiente caldo.  
Così come quello di una mattina al campo Don Orione di Roma, 
dove il fratello di una giocatore locale, che “rassomigliava a 
Giorgio Chinaglia”, era uno scalmanato pronto ad accendere la 
miccia. Molto più tranquille altre realtà capitoline, magari due 
nella stessa giornata, con entrambe le squadre gialloblu sul me-
desimo autobus. Prima la juniores lasciata al campo del Flami-
nio Andrea Doria, eppoi la Berretti sul rettangolo dell’Almas, 
che era davvero quanto di meglio potesse desiderare un giova-
ne, nel giocarci sopra. 
Abbiamo raccontato già di quelli più noti, da Talotta a Caporos-
si, da Cecchelin a Proietti, da Ciatti a Dini, ma ci furono tanti al-
tri che, con grande umiltà, provavano ad immaginare di poter 
diventare, un giorno, dei calciatori di una certa importanza. 
Briziobello, Pellecchia, Arconi, Barzellotti, Antonini, Pasquini, 
Ciorba, Petrucci, Rissone, Fanelli, Espositi, Marini, Ragonesi, 
Andreoni, Cardoni e tanti altri per cui arrivò il momento di 
smettere di sognare e pensare alla vita della normalità. 
Insomma, diverse stagioni vissute davvero in prima linea, pure 
per il giovane cronista, prima di affacciarsi anche alla comuni-
cazione del cosiddetto calcio maggiore. 
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Rimangono uniche le emozioni di quella domenica mattina, an-
dando per la prima volta alla Palazzina, coltivando una sana 
aspirazione, senza immaginare minimamnete che sarebbe pro-
seguita per più di quaranta anni, come una delle pagine più bel-
le di un’esistenza personale che, fortunatamente, non ha lesina-
to soddisfazioni. 
In quella maniera tanti anni di calcio giovanile sono corsi via, 
alcuni di essi anche parallelamente ai mass media che cercava-
no – nella Tuscia – di nascere, crescere e mantenersi in vita, cosa 
– quest’ultima – rimasta pratica impossibile da attuare per qua-
si tutti.   
Viterbo è una delle poche città, tra quelle che aspirano ad avere 
una piazza di calcio di rilievo, infatti, ad avere una sola radio e 
nessuna televisione.  
Di radio ne abbiamo fatta tanta, a cominciare dal 1977 fino ad 
oggi, con le rubriche contenute in “Diretta Sport”, a Radio Ver-
de, dove lavorai pure all’inizio degli anni ottanta. In 
quell’occasione, reduce dall’esperienza di Tele Viterbo e Tele 
Puntozero, deciso a non ripetere più esperienze televisive che 
non fossero adeguatamente dignitose e remunerate, attuai una 
sorte di trasposizione di quella che era stata per anni la mia tra-
smissione del lunedì, “formattandola” ad uso e costume della 
radio. Quindi, tutti i campionati, dalla serie D alla seconda ca-
tegoria, con il commento della giornata e almeno un collega-
mento per categoria - in diretta telefonica - con i protagonisti 
domenicali. Il tutto mettendo sotto pressione Gioia Capulli, Cri-
spino Ceppari e gli altri, che erano bravissimi a fare il loro lavo-
ro, ma che non erano abituati a trasmissioni sportive del genere, 
che ti facevano “sudare” le proverbiali sette camicie per riuscire 
a mandare in onda tutto insieme, telefonate, pubblicità, “stac-
chetti”, rubriche. 
Poi anche le esperienze a Radio Ondazzurra, con trasmissioni di 
commenti infrasettimanali negli anni di Gaucci, con ospite in 
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studio - spesso - Sebino Nela, insieme all’inseparabile Ernesto 
Talarico. Rilassante e quasi familiare il periodo trascorso ai mi-
crofoni di Radio Cassia Cimina, con il campo da tennis colloca-
to proprio di fronte allo studio di trasmissione, dove -ogni tanto 
- chiudevamo la giornata con qualche partitella tra “colleghi”. E 
che dire di Radio Punto Zero, quella originale, a  Soriano nel 
Cimino, prima che si trasferisse a Civita Castellana e cambiasse 
proprietà e identità? Goliardia allo stato puro, aspirazioni di 
giovani speaker e aspiranti giornalisti, nastri di musica registra-
ti a volontà, da far ascoltare agli amici del bar. 

Radio Etruria, 
però, fu la prima 
in assoluto e - 
proprio per que-
sto - capace di 
esercitare un fa-
scino particolare. 
I suoi fondatori 
avevano sbaglia-
to i calcoli, 
quando avevano 
progettato il ripe-
titore di Poggio 
Nibbio. Non 
avevano calcola-
to che gli alberi 
ad alto fusto, nel 
frattempo – ri-
spetto alle pla-
nimetrie – erano 
cresciuti in fretta. 
Per cui il segnale 
radio che arriva-
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va da lassù non era sufficiente per trasmettere a lungo raggio e 
far conoscere fuori dal capoluogo quello che doveva essere un 
modello radiofonico d’avanguardia, con diversi imprenditori di 
grido che avevano appoggiato quel progetto innovativo. 
Per cui, anche quello che sarebbe dovuto diventare un caposal-
do nello sport, finì per chiudere, successivamente assorbito dal-
la Curia vescovile di Viterbo, con programmi decisamente me-
no velleitari e gli studi collocati in Piazza San Faustino, proprio 
dove Alberto Sordi aveva girato, tanti anni prima, il film “Il Vi-
gile”, una delle opere meglio riuscite della lunga serie 
dell’inimitabile attore romano. Sordi, nella sua corposissima 
carriera fatta di successi, una sola volta, però, si è cimentato con 
il mondo del calcio, interpretando il presidente del Borgorosso, 
mettendo anche in evidenza gli eccessi, le fragilità, i controsensi 
di uno sport che regalava allora più emozioni che modelli sba-
gliati. 
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IL PARADISO VITERBO, 

 ALTERNATIVO 
 
 
 
Torniamo alla Tuscia e al calcio dei giovani di qualche lustro fa. 
Rappresentò una mezza “rivoluzione”, in quel periodo, la na-
scita della nuova società di calcio giovanile, che vide la luce in 
Oratorio e proliferò anche da una “costola” della Viterbese, che 
si staccò e trovò la sua sede naturale, culturale e storica, presso 
l’omonima chiesa con annesso il Convento. 
Padre Giustino e i suoi “fratelli” della Chiesa del Paradiso, in-
fatti, furono tra i fondatori, poi arrivò la spinta irresistibile di 
Giancarlo Camilli e Francesco Croce, reduci dall’esperienza al 
settore giovanile gialloblu, che aprì nuovi scenari. 
In breve tempo la cosa prese piede e aumentò vistosamente il 
numero di ragazzi che ogni giorno si vedevano passare da quel-
le parti con la borsa per gli allenamenti. 
I gruppi si forgiavano, arrivava qualche piccolo sponsor tramite 
mio padre, che ci permetteva di comprare i completi per le par-
tite. Sensazioni uniche che ancor oggi mi emozionano. 
Da quel momento in poi prese tutto un altra forma, apparente-
mente più organizzata e ambiziosa, con la passione di persone 
nuove che entrarono in società. Il tempo, però, anche stavolta 
cozzò con la realtà delle cose ed anche quel progetto, 
all’avanguardia, gradualmente, finì alla deriva. 
Non prima, però, di aver dato il massimo. Il Paradiso, infatti, 
cominciò anche a disputare regionali,  impensabili per l’epoca e 
per una società nata dal nulla, fino ad arrivare al campionato 
under 18 con l’allenatore Ranaldi. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=317352225449428&set=a.113437515840901.1073741827.100015239588610&type=3&notif_id=1515309472912788&notif_t=feedback_reaction_generic
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Tra i ricordi di quel periodo brillante, con tanti dirigenti ac-
compagnatori attivi ed appassionati, c’è Claudio Monti, solerte 
anche nel consegnare, il lunedì pomeriggio, le informazioni ne-
cessarie a scrivere gli articoli, anche nel caso della conquista del 
torneo “Luigi Petroselli”. 
 

 
 
In onore del sindaco di Roma, pianoscaranese doc, infatti, si 
giocò al campo del Carmine e il Paradiso schierò i vari Duri, 
Servi, Scipinotti, Piccioni, Monti, Antonozzi, Attanasio, Lanciot-
ti, Tessari, Piergentili, Burattini, Febbraro.  
La vera prima squadra del Paradiso di cui si ha riscontro ogget-
tivo è quella di fine anni settanta, che si allenava al campetto 
dell'oratorio, nella “valletta” posta sotto via Genova. Le partite, 
invece, si giocavano al campo di via Oslavia e la squadra era 
quella degli Allievi, con limite di età 63/64.  Due portieri en-
trambi bravi (Alessandro Bertollini e Massimiliano Affinita), 
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poi Fracassini, Morera, Longo,  Marco Dilio, Giuseppe Pacco-
si, Rossi, Michele Bartoli, Ermanno Piergentili, Giampaolo 
“Poldo” Arieti,  Moneti, Feliziani.  
Tra i tanti campionati vinti dal Paradiso c’è quello Giovanissimi 
dell’86, in un girone provinciale in cui ci fu da superare la con-
correnza delle varie Pianoscarano, Grotte di Castro, Tuscania, 
Cellere, con allenatore Enzo Violetti e presidente Giovannetti, 
con i soliti e solerti dirigenti, come Cavaciocchi e – appunto - 
Monti. 
Questo, come detto, era  un affabile collaboratore, gentilissimo e 
dalle buone maniere, “racchiuso” in un fisico da gigante, che 
incuteva un certo timore in chi non lo conosceva. 
L’imponente mole fu anche utile al gruppo in più di 
un’occasione, in qualche trasferta calda, in cui si metteva da-
vanti a tutti, soltanto per cercare di riportare la calma, ma chi lo 
vedeva, chi si trovava di fronte il “Gigante Buono”, non sapeva 
della dolcezza del personaggio e si convinceva che forse era 
meglio addivenire a più miti consigli. 
I protagonisti di quella cavalcata vincente, terminata poi con le 
finali regionali a Roma, al cospetto di formazioni molto più note 
e forti, furono i vari: Bertollini, Tessari, Ingrosso, Sergi, Falcioni, 
Grazini, Zanobi, Vittori, Fanelli, Carbonari, Piergentili, Monti, 
Boldrini, Rampielli e Perugi. 
Tanti giovani allenatori hanno dedicato – anche lontano dai ri-
flettori della popolarità – molto del proprio tempo livero ai gio-
vani del Paradiso. Uno di questi è Enzo Violetti, che ha iniziato 
giovanissimo ad andare in panchina, vivendo tante stagioni e 
altrettante esperienze, facendo pure parte di altre società della 
Tuscia. Ne ha visti tanti di ragazzini tuffarsi nel calcio, spesso 
perdersi, talvolta mollando, in qualche occasione mostrando ta-
lento e voglia di sognare il grande evento. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/ermanno.piergentili
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511142151615&set=t.100001249920378&type=3&theater
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“Negli anni ottanta – dice Violetti – allenavo al Grotte Santo 
Stefano e riuscì a fare il salto di categoria un mio giocatore, En-
rico Centaro, che ebbe la grande occasione di finire alla Prima-
vera del Torino. Fu per 
lui un sogno, poi terminò 
e – cose strane della vita 
– me lo ritrovai a fare 
l’allenatore nella stessa 
società della mia appar-
tenenza. 
Ai tempi del torneo in-
tenzionale “Grossi-More-
ra”, invece, ebbi l’onore 
di fare l’accompagnatore dell’Inter ed andai a Milano per salire 
sul pullman che conduceva la squadra verso Viterbo. 
Mi colpì il fatto che uno di quei ragazzi non aveva il tipico ac-
cento lombardo, ma, invece, quello a me più familiare 
dell’idioma di casa nostra. 
Andai a parlargli e scoprii che era Conticchio, il quale era nato a 
Celleno e si era messo in evidenza al Pianoscarano, insieme al 
suo “gemello” Bardeglinu. Era finito all’Inter, sua sponda 
d’avvio per mettere insieme una grande carriera nel calcio della 
massima serie. 
Ho conosciuto tanti dirigenti. Tra coloro che ricordo con mag-
giore affetto è il compianto Filippo Aquilani: aveva un entusia-
smo unico, allenava dopo tanti anni come se fosse la prima vol-
ta. Faceva dei grossi sacrifici finanziari per poter mantenere in 
vita alcune delle società dove lui era andato ad allenare e diven-
tò presidente di un paio si esse. Lui che lavorava in una scuola 
di Roma e che – quindi – si faceva tante ore in treno, ogni gior-
no, senza mancare mai una volta al campo. 
C’era chi era più estroverso e chi maggiormente serioso. Un 
particolare che ancora oggi ricordo divertito. Partecipammo ad 
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un torneo estivo a Cattolica e arrivammo alle semifinali, un tra-
guardo ritenuto assai prestigioso, considerata la concorrenza 
illustre di varie rappresentative internazioni. Un approdo che 
meritò un festeggiamento particolare, anche da parte di un di-
rigente che di solito adottava un comportamento assai schivo. 
Quella soddisfazione, però, fece in modo che anche 
l’impassibile Architetto Borin cedesse all’entusiasmo della vit-
toria e si tuffasse vestito nella piscina dell’albergo, al rientro 
della squadra. 
Claudio Petrella, invece, dopo aver fatto tutta la trafila da gioca-
tore - con me - si è dedicato all’arbitraggio e sta andando molto 
bene, essendo già arrivato a dirigere in categorie importanti. 
Forse il cronometro ce lo aveva nel sangue, visto che mi accorsi 
che aveva due orologi, in altrettanti polsi. Quando gli chiesi il 
motivo di una cosa così abbastanza atipica mi rispose con sag-
gezza, alquanto irreperibile a quell’età – che, se per caso se ne 
fosse fermato uno, ci sarebbe stato quell’altro, e lui sarebbe sta-
to puntuale all’appuntamento con i genitori che lo venivano a 
prendere al temine dell’allenamento, senza farli aspettare 
nemmeno un attimo!” 
Violetti, oltre alla brillantissima performance con i Giovanissimi 
nell’84, vinse anche un campionato C.S.I. con la categoria Pulci-
ni nel 1980, una nidiata di ragazzini, alcuni dei quali fecero poi 
l’intera trafila nel Paradiso ed altri ebbero anche l’occasione di 
andare un po’ avanti in un mondo del calcio che concedeva po-
che possibilità alla maggior parte dei giovani. 
Magrino, Febbraro, Sargeni, Scipinotti, Servi e Serni erano alcu-
ni di quei piccolissimi atleti che correvano e si divertivano, fieri 
di indossare quelle magliette e mettersi in posa per una foto di 
squadra – come detto - nel Chiostro del Convento del Paradiso, 
lo stesso che dette il nome alla società viterbese. 
A ben guardare, la nascita e la crescita del Paradiso rappresentò 
l’inizio di una nuova era calcistica, la rottura del binomio Viter-
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bese-Pianoscarano, che per anni aveva scandito i ritmi della 
“formazione” di giovani calciatori della città dei Papi. Dagli an-
ni ottanta in poi, di fatto, si assistette ad una frantumazione del 
patrimonio dei vivaio del capoluogo in tantissime altre società, 
con l’avvento, appunto, del Paradiso, del Calcio Tuscia, del Pi-
lastro, del Villanova, del Barco. 
Un fenomeno che non favorì di certo la vetrina dei migliori, 
come era successo nel decennio precedente, per i migliori, i 
quali, anche giungendo dalla provincia, confluivano tutti nella 
Viterbese, la società di riferimento, che poteva garantire un ca-
risma unico, come quello della serie C e, in teoria, l’esordio di 
qualche ragazzo particolarmente promettente in prima squadra. 
Anche le altre squadre del territorio comunale cominciarono ad 
organizzarsi e al Grotte Santo Stefano, che era sempre stato 
all’avanguardia, al punto di sfornare in una volta sola Marconi, 
Marcucci e Serafini, si aggiunsero anche il Bagnaia, la Sammar-
tinese, l’Ellera. 
Per la verità, prima ancora delle altre, era stato il Murialdo a 
rompere gli indugi e a creare le proprie squadre giovanili, sotto 
la presidenza di Giovanni Sorge e con in panchina Emiliano 
Macchioni. La zona particolarmente abitata – e in continua 
espansione – permetteva di scegliere in un bacino d’utenza 
numeroso e tutti quelli che non erano riusciti ad entrare nella 
Viterbese o nel Pianoscarano – o non avevano voluto – poteva-
no disporre di una alternativa significativa. Un Murialdo che, 
anche per via dei costi più contenuti, aveva optato per i cam-
pionati del C.S.I., di cui diventerà poi presidente provinciale 
per molti anni proprio Giovanni Sorge. 
Il Murialdo Allievi vinse il proprio campionato, nella metà de-
gli anni settanta, con sfide indimenticabili contro le solite av-
versarie, i Lupi La Quercia, la Stella Azzurra, il Farnese. 
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C’erano anche dei giovani arbitri che, per passione, andavano 
spesso a rischiare più del dovuto su qualcuno dei campi parti-
colarmente caldi. 
Uno di questi era il compianto Franco Riva, apprezzato anche 
come musicista, che spesso si faceva accompagnare da suo pa-
dre, a bordo di una Fiat 850 “Vignale”, talvolta lasciata abba-
stanza lontano dai campi da gioco, terrosi e insicuri per un gio-
vane direttore di gara che volesse mostrare autorevolezza e non 
farsi intimidire dalle urla della gente ammassata alla rete di re-
cinzione o seduta sulle tribunette costruite, alla bene e meglio, 
con i tufi. 
Quella squadra allievi arrivò a disputare le finali nazionali a 
Gubbio, su un campo in erba: ai ragazzi di Viterbo, di quel 
quartiere così innovativo, sembrò di impazzire. Giocare su un 
campo in erba come non si era mai visto ed ottenere anche un 
risultato di tutto rispetto da riportare a casa e da raccontarlo 
agli amici al bar. 
Fecero parte di quella “spedizione leggendaria” i vari: Sanetti, 
Calvani, Capoccioni (Rossi), Crocicchia, Merloni, Mazzieri, 
Belmonte, Tofani, Ottaviani (Ramacciani), Tenti, Moncelsi (Paci-
fici). 
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IL “ROMANZO” GIALLOBLU CONTINUA… 

SPORTUBE, LA NUOVA “FRONTIERA” 
 
 
 
Il “romanzo” gialloblu prosegue. E con esso la nostra “vita” alle 
sue soglie. Per seguirlo ancora, pur con il disagio che – vedere 
una parte del calcio di oggi, ampiamente deteriorato - ci crea, 
Però, nonostante tutto, si va avanti. Ed allora, aggiungere pagi-
ne nuove al “romanzo”, ridiventa automatico e familiare!  
Per far questo siamo partiti dal primissimo libro, Facce da Gol. 
L’intenzione di partenza era quella di andare soltanto a ripren-
derne alcune pagine e modificarle, anche alla luce di nuovi per-
sonaggi ed eventi che, nel frattempo, hanno fatto irruzione nel 
firmamento del calcio massimo viterbese. 
Il “vizio di scrivere”, però, ha preso il sopravvento e - riveden-
do rivedendo - è stato impossibile frenare la voglia di mettere 
nero su bianco quasi tutto, praticamente rifacendo questo seg-
mento del libro. 
Troppo allettante, infatti, raccontare nuove storie, inserire nuovi 
protagonisti, entrati di diritto nel genere, ma anche ricordi che 
riaffiorano ogni anno – anche casualmente – e che sono relativi 
a stagioni “perse” nel tempo, che meritavano di essere portate 
alla luce e immortalate su queste pagine. 
La ricerca di sempre nuovi aneddoti e ricordi, dunque, è prose-
guita e ne sono emersi tanti altri. Molto spesso quelli di uno 
spogliatoio gialloblu da sempre pittoresco e ricco di spunti, so-
prattutto nei tanti anni della serie D. Il difensore Antonio Bonfi-
li, ad esempio, era famoso per le sue imitazioni di Carlo Verdo-
ne, imitazioni che, peraltro, gli hanno consentito di vincere la 
puntata di “Beato tra le Donne”, programma degli anni ‘90 su 
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canale 5. Il suo “braccio destro” era il massaggiatore Ermanno. 
Una volta, durante l’appello dell’arbitro, vedendo che tutti i 
giocatori, dopo essere stato pronunciato, come di consueto, 
nome e numero, voltandosi di schiena facevano vedere il tipo di 
tacchetti utilizzati, Ermanno stupì tutti. Quando toccò a lui, in-
fatti, come fatto dai giocatori, si girò, alzando il piede per far 
vedere le scarpe, generando una risata generale, a cui non si 
sottrasse neanche arbitro.  
Era il vissuto di spogliatoio, con relative regole non scritte! Un 
giorno, dopo ripetuti tentativi dissuasivi nei confronti di un   
giocatore, per convincerlo a cambiare biancheria intima, che 
oramai da giorni continuava imperterrito a proporre, i compa-
gni di squadra gialloblu decisero di bruciare l’indumento “in-
criminato” al centro dello spogliatoio, danzandoci attorno in 
cerchio. La cosa più comica fu che, al momento di rivestirsi, non 
trovando il famigerato capo di biancheria, in dialetto stretto, il 
protagonista disse: “o ragà addò stanno le mutande mie?” 
Il Ghanese Francis, invece, era un simpatico ragazzo, coinquili-
no del “colorito” Aldo Galasso, il quale gli aveva insegnato – 
giorno dopo giorno - il dialetto napoletano. Una volta, negli 
spogliatoi, dopo l’ennesima riunione dovuta ai ritardi nei pa-
gamenti da parte della società, si ritrovò ad ascoltare cosa aves-
se da dire il presidente Deodati. Mentre l’imprenditore di Piso-
niano cercava  di convincere i presenti, prese la parola proprio 
Francis, il quale, tra lo stupore generale, disse – in dialetto par-
tenopeo - “Presidè, cà nun t’nimm chiù nà lira!” 
Entra, quindi, di diritto, con “Il Napoletano” nella galleria dei 
nomignoli, quasi sempre simpatici o accattivanti, affibbiati a 
tanti giocatori gialloblu. 
Ci sono, ad esempio,  “Colosso” Marcato, “Piedino” Scarpa, 
“Gladiatore” Santoruvo, “Trottolino” Tarantelli, “Tanque” Ve-
gnaduzzo, “Nano” Martinetti, “Pressa” Orfeo Rossi,  “Scintilla” 
Mattioli, “Condor” Borneo, “Dottore” Pero Nullo, “Titano” 
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Iannarilli, “Bombardino” Nanni, “Mitraglia” Scicolone, “Ta-
glia” Sforzini, “Omone” Bianconi, “Felino” Mapelli, “Emilione” 
Dierna, “Papero” Antonini, “Pappagone” Vuerich, “La Bomba” 
Manfra, “Jeff” e “Gigante Buono” Andrade Siquera, “Attore” e 
“Cavallo Pazzo” Mannucci, “Pittore” Fabri, “Superman” Polani, 
“Re Leone” Ambrosi, “Chicco” Testorio, “King” Cozzella, 
“Rambo” Baiocco, “Tv” Bonfili, “Puntero” D’Agostino”, “Rodil-
la” Dierna, “Tigre” Giannone,  “Nutella” Liverani, “Professore” 
Scapecchi, “Bomberino” Guernier, “Wall” Fimiani, “Ringhio” 
Marinelli, “Profeta” Neglia, “Cabezon” Cuffa e tanti altri.     
 

 
 
Con il ritorno della serie C – nel duemilasedici - è arrivata an-
che una novità assoluta, di cui nessuno degli appassionati del 
calcio gialloblu aveva mai potuto godere precedentemente. Né 
quelli dell’ultima generazione, né quelli che da tanti anni si so-
no fatti quel calcio amico delle domeniche pomeriggio, anche - 
spesso - a costo di bisticciare con mogli e fidanzate, per il tempo 
sottratto a loro, a vantaggio della “passionaccia” per quelle ma-
glie da vedere scorazzare dentro i rettangoli verdi. 
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Una vera e propria rivoluzione è stata, infatti, poter assistere al-
le partite lontane da Viterbo comodamente seduti in divano at-
traverso le immagini provenienti dalla piattaforma in strea-
ming. I più avveduti hanno collegato il proprio computer (tra-
mite un cavo HMDI) a un bel televisore a sessanta pollici e 
hanno ricevuto una visione eccellente degli incontri della Viter-
bese, con la possibilità, soprattutto nel caso degli addetti ai la-
vori, di poter vedere e rivedere le azioni contestate, un calcio di 
rigore non concesso, un pallone sulla linea di porta, etc. 
Davvero una piacevole opportunità in più, soprattutto, come 
detto, per il cronista, addirittura – in alcune occasioni – anche 
per le partite casalinghe, soprattutto in considerazione delle di-
sposizioni moderne che vietano di introdurre un ombrello “de-
cente”, uno che ti copra davvero in caso di pioggia e non ti co-
stringa a raggiungere la tribuna stampa già insopportabilmente 
“zuppo”. Ancor più – soprattutto - da quando al Rocchi è stata 
chiusa una delle due tribune stampa centrali, storicamente “abi-
tate” da quando lo stadio è stato rifatto, per far posto alla po-
stazione dello speaker che annuncia le formazioni. Ognuno – è 
chiaro – fa le proprie scelte: altrettanto chiaro che alcune posso-
no risultare poco gradite e ci si regola di conseguenza, peraltro 
con una soluzione comoda e funzionale. Soprattutto quando le 
partite vengono disputate in orario serale e il giornale ti chiede 
l’invio dell’articolo al triplice fischio dell’arbitro, cosa non faci-
lissima da eseguire, se non si hanno a disposizione tutti i mezzi 
tecnologici migliori ed anche la migliore visuale di osservazio-
ne. 
Delle “vecchie” trasferte, inutile dirlo, rimangono tanti bei ri-
cordi, come quello di Firenze, al campo Quattro Strade, alla fine 
degli anni settanta. Esattamente dove giocava la Rondinella, 
squadra del bomber Palazzi, una solida formazione che punta-
va a vincere il campionato e che aveva un cospicuo numero di 
tifosi agguerriti sugli spalti, i quali inveivano sistematicamente 
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al primo accenno di fallo dei giocatori della Viterbese. L’ex di-
fensore gialloblu Stefano Bina, ancora oggi va fiero della sua 
prestazione di contenimento, in quell’occasione,  sul temutissi-
mo attaccante toscano. Vinsero i Fiorentini e riservarono un fine 
partita non del tutto “fraterno” agli sportivi viterbesi presenti 
sugli spalti. 
Quante domeniche – in quegli anni - trascorse a filmare e com-
mentare la Viterbese! Anche quando non si è nelle migliori 
condizioni fisiche, come, ad esempio, in occasione della trasfer-
ta in Sardegna, a Quartu Sant’Elena. Era un’ottima squadra, 
quella Viterbese lì, con Cari e Berdini che tenevano alto l’umore 
del gruppo.   
Poi la televisione locale si evolse e le trasmissioni sportive riu-
scirono meglio. Tra le più seguite c’era quella della domenica 
sera, quando tutti aspettavano i risultati: appena ce n’era uno 
sbagliato, si scatenava una ridda di telefonate di protesta, a di-
mostrazione dell’indubbio seguito, dall’altra parte della teleca-
mera, tramite il piccolo schermo.  
Ne derivava pure una interessante trasmissione di fine stagione 
– negli studi dell’emittente TeleViterbo, in Via Garbini – con 
tanti ospiti presenti e con la consegna dei premi, il più ambito 
dei quali era un Leoncino in bronzo creato dall’artista milanese 
Di Iorio.  
Un gran galà dell’emittenza viterbese che si vestiva a festa per 
l’occasione, sotto la sapiente regia di Tonino Moscatelli, un vero 
“mostro sacro” della tecnologia, e sotto lo sguardo compiaciuto 
dell’editore Luigi Taurchini, il quale aveva deciso di assegnare 
la responsabilità della redazione sportiva ad un giovane poco 
più che ventenne. Madrina d’onore, di quell’happening finale, 
la compianta Rita Ciacci, icona dei valori più apprezzati da tut-
ti,  giocatrice di basket e ragazza di riconosciuta bellezza. 
Tanti ne sono passati per quelle passerelle televisive, compreso 
l’istrionico Nazzareno Cerusico, uno che riusciva a far gruppo 
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come pochi e a motivare chi gli stava attorno. Prima di alcune 
partite, ad esempio, quando la società non aveva corrisposto gli 
stipendi, faceva finta di andare in escandescenze, “minaccian-
do” di metterci lui i soldi per pagare i suoi ragazzi, finché – alla 
fine – non si muoveva qualcuno dei dirigenti e interveniva, per 
quello che poteva. 
Allenava anche le rappresentative. Questo gli rendeva più sem-
plice pescare giocatori qua e là, contattarli e convincerli a se-
guirlo quando approdava in una nuova piazza calcistica. 
La Viterbese era costretta – tanto per cambiare – a vere peripe-
zie per mettere insieme un budget stagionale accettabile, spe-
rando sempre di poter coltivare ambizioni di un certo livello, in 
serie D. 
Cerusico ne sposò la causa e anche le difficoltà, mettendo in-
sieme una squadra con delle individualità di spicco. Addirittura 
tre dei giocatori che aveva scelto finirono nella Nazionale Dilet-
tanti, che peraltro disputò una partita a Viterbo contro Malta. 
Erano ancora di là da venire le ruspe che rifecero la Palazzina 
nel 2008. Sembravano enormi mostri di fantascienza: in poco 
tempo divoravano cemento e fil di ferro, posandosi su parte di 
quel terreno verde che spesso - da ragazzi - si rimaneva a guar-
dare estasiati. 
Soprattutto quando il mitico Antero, il custode del campo, ta-
gliava l’erba: sembrava …. un pittore e lasciava i segni della fal-
ciatura che rassomigliavano a delle figure geometriche perfette. 
Ora quei ricordi – belli e anche un po’ romantici – sparivano di 
fronte all’immagine più “cruenta” di un mucchio di sassi al po-
sto delle tribune. 
Tutti erano felici che Viterbo avesse uno stadio nuovo, che po-
tesse contenere tanta gente, ma pochi immaginavano che di li a 
pochi mesi la Viterbese sarebbe retrocessa e che le grandi sfide 
sarebbero rimaste solo nella memoria di chi le aveva viste – e 
commentate - anni prima. 
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Durante quei mesi di lavori, molte partite di via della Palazzina, 
diventarono altrettante “casalinghe” in giro per l’Italia. A Fiug-
gi, ad esempio, che non era certo dietro l’angolo, e che non ave-
va neanche l’agibilità per la serie C2, per cui bisognava giocare 
a porte chiuse. Un’atmosfera surreale per una squadra che già 
viveva l’incubo di una possibile retrocessione. 
Quei viaggetti della domenica a Fiuggi, rimangono una espe-
rienza particolare, a prescindere dai risultati e da quello che essi 
hanno rappresentato per le sorti finali della squadra. 
Due domeniche di sole (un paio di buoni piatti – i “fini fini”, 
sottili tagliatelle con condimento ciociaro fatto di rigaglie di 
pollo, pomodoro e pecorino), ma anche una domenica vissuta 
sotto il diluvio. 
E a proposito di soste rifocillanti prima delle partite, ce ne sono 
state tante, anche recentemente. Ne ricordo una per “stomaci e 
intestini” di ferro, organi in grado di digerire quantità e qualità 
più che rilevanti. Fu al “Terremoto” di Genazzano, dopo la tra-
sferta mattutina della Viterbese di Eccellenza, in quel di Piso-
niano. 
Il locale posto sopra una rupe che dava sulla vallata, con 
l’entrata dall’alto e – a scendere - almeno tre ”terrazze” adibite 
a spazi per i tavoli e gli avventori. Si cominciò con una “coratel-
la” e si finì con zuppa inglese della nonna e tozzetti da inzup-
pare dentro il classico vino rosso. In mezzo, almeno sei o sette 
portate, da starci male, al ritorno a casa. 
Caratteristico anche il pasto precedente la disputa della finale di 
Coppa Italia di Eccellenza a Frascati. Ci sarebbe voluto un paio 
di ore più tardi, per mandare giù l’indigesta sconfitta della Vi-
terbese contro l’Empolitana.  
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Vicino al campo sportivo un caratteristico locale sito in una 
grotta. Anche qui scendendo, con una sorta di “celle” a destra e 
sinistra, dove era collocato un tavolo per parte. Trionfo di ta-
glieri, con formaggi e salumi buonissimi. Anche un paio di altri 
piatti, che dettero un senso alla trasferta ai Castelli Romani. As-
sai di più di quel pomeriggio trascorso poi sugli spalti, con qua-
si seiecento Viterbesi al seguito. Per veder sbagliare tutto quan-
to fu possibile e farsi alzare la Coppa in faccia da Alessandro 
Amici, che si era tolto un sfizio incredibile, quello di battere la 
Viterbese dei Camilli. 
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Il viaggio continua e con esso le “soste ai box” dei cronisti 
“viandanti”, come a Palestrina, come ad Anzio, nella “tana” di 
Giorgio Succi, una palafitta collocata direttamente sulla spiag-
gia, raggiungibile attraverso una lunghissima scalinata. Cibo 
ottimo, accompagnato da buon vino che fece anche sbagliare 
strada all’autista di turno: si arrivò al campo sportivo che la Vi-
terbese era già in vantaggio di un gol. Tornare su da quella pa-
lafitta, risalendo quelle decine di centinaia di gradini - che non 
finivano mai - fu una delle fatiche più grandi di tutta la stagio-
ne. Altro che scrivere articoli! 
La Palazzina non mancò solo in quelle occasioni, quando le ru-
spe iniziarono a muovere i loro possenti bracci. I tifosi gialloblu 
persero la “prima  visione” anche in occasione delle giornate di 
squalifica del campo. Nel 1974, dopo l’invasione del campo di 
Viterbese-Orvietana, con l’arbitro Savelli assoluto protagonista 
in negativo. La Viterbese andò a giocare una partita a Orte e 
una ad Acquapendente. La gente la seguì abbastanza numerosa 
anche lì: non era uno squadrone, ma risultava simpatica e gli 
sportivi gialloblu le stavano vicino pure durante gli allenamen-
ti. 
Poi, per fortuna, più nulla per quasi venti anni, fino 
all’invasione di campo in occasione di Viterbese-Ladispoli. Sta-
volta si giocò a Orte contro il Pomezia, a Tuscania contro la 
Tharros (simpatico siparietto con delle prorompenti ragazze che 
in tribuna distribuivano volantini elettorali a favore del Partito 
dell’Amore) e a Narni Scalo contro la Torres, che aveva appena 
vinto la Coppa Italia. 
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Diverse le soste all’autogrill per un caffè o per una telefonata, 
quando non esistevano ancora i cellulari. Una volta, al ritorno 
da Arezzo, i tifosi gialloblu trovarono in una area di servizio 
Mino Reitano, il compianto cantante di Bagnara Calabra, sem-
pre aperto con la gente. Abbracciò quei ragazzi, ci fece le foto 
insieme, con una gioia indescrivibile ed il sorriso a “bocca pie-
na”. Anche questo era il calcio! 
Sembra addirittura impossibile che sia lo stesso di tanti anni fa, 
quelli in cui si veniva calamitati davanti al piccolo schermo in 
bianco e nero per vedere “Novantesimo minuto”. 
Per sentir parlare di quella Viterbese che, in mezzo allo stupore 
generale, mise a segno uno dei colpi più sensazionali della sta-
gione. Era il 1971 e l’undici gialloblu cercava di tirarsi fuori dal-
le zone calde della graduatoria. Andò a giocare sul campo della 
prima in classifica, il Sorrento. Il risultato sembrava scontato e i 
tifosi gialloblu quasi non volevano passare per il Corso Italia, 
dove - all’esterno di un bar, a metà via - veniva affisso un qua-
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dro metallico con le partite della schedina, con in fondo il risul-
tato della Viterbese. E quando i Gialloblù giocavano in trasferta, 
l’appuntamento davanti a quel bar era praticamente d’obbligo. 
Più emozionante fu proprio “Novantesimo minuto”, quando il 
conduttore Paolo Valenti – in una domenica d’inverno - lesse 
pure i risultati della serie C: Sorrento-Viterbese 0-3! In molti 
pensarono ad un errore, invece era tutto vero e l’allenatore 
Rambone se n’era inventata una delle sue, assegnando ai difen-
sori le maglie degli attaccanti, creando confusione negli avver-
sari. Che risultò fatale! 
 



Tutti in campo 

41 

 

 
 

STORIE DI PANCHINE: DA RAMBONE A POCHESCI, 

DA PIROZZI A SERGIO, DA BERTOTTO A SOTTILI 
 

 
 
Tanti allenatori ci hanno provato. Non soltanto quelli che ci so-
no riusciti. Raffaele Sergio, ex giocatore di Lazio e Torino, nati-
vo di Cava dei Tirreni, ad esempio, era subentrato sulla panchi-
na della Viterbese nella parte finale del campionato 2010/11. 
All’inizio della stagione successiva portò con sé il proprio figlio, 
per fargli fare esperienza nelle giovanili gialloblu, senza preclu-
sione alcuna per altre, eventuali, utilizzazioni. Questo – almeno 
– sostenne il tecnico campano, mentre la società dichiarò di aver 
autorizzato l’arrivo di Sergio jr soltanto per il settore giovanile, 
escludendo che potesse indossare la maglia della prima squa-
dra. Cosa che, invece, avvenne in una delle prime partite, in cui, 
peraltro, la Viterbese perse. La cosa mandò su tutte le furie i re-
sponsabili della società, che stigmatizzarono abbastanza pale-
semente il proprio dissenso circa l’operato del tecnico, il quale – 
a sua volta - non gradì affatto, tanto è vero che disertò per due 
giorni gli allenamenti. 
Si pensò ad imminenti dimissioni. Invece Sergio si ripresentò 
regolarmente al suo posto, ma trovò i cancelli chiusi e un addet-
to delegato dalla dirigenza che gli riferiva che al suo posto era 
stato già chiamato un altro. 
Vale la pena di chiamare in causa Kafka o Pirandello per uno 
scenario come questo? No di certo. In quel caldissimo pomerig-
gio, all’esterno della recinzione del Rocchi, Sergio, insieme al 
fedele staff, riprese la strada di casa, minacciando azioni legali. 
Che si verificarono puntualmente e che portarono, l’anno suc-
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cessivo, al pagamento della vertenza vinta dal tecnico campano 
e che andò ad appesantire la già disastrosa situazione economi-
ca della Viterbese. 
A sedere sulle panchine del Rocchi ci sono stati tanti allenatori 
in gamba, bravi tecnicamente e positivi sotto l’aspetto umano, 
nei rapporti professionali, che poi, con il passare dei mesi – o 
anche degli anni – hanno lasciato il posto ad una amicizia dura-
tura nel tempo.  
Una stima che si trasforma - un po’ come in tutti i rapporti della 
vita - e diventa sentimento da portar dentro per sempre, anche 
quando la carriera del tecnico, o magari anche le scelte di vita 
del cronista, portano a far allontanare le persone. 
Molto spesso, quando ci si ritrova, è come se ci si fosse lasciati il 
giorno prima: un abbraccio e via, torna la voglia di sorridere e 
di raccontare i tanti momenti vissuti insieme.  
Quanti si sono seduti – come detto - sulla panchina della Palaz-
zina! Alcuni bravissimi, ma anche altri scarsi, un po’ come suc-
cede in tutte le categorie professionali. 
Qualcuno ci si è ritrovato quasi per caso. Altri, invece, hanno 
migliorato il proprio bagaglio e progredito nella carriera. Altri, 
ancora, son rimasti quelli che erano, con pregi e difetti, molto 
spesso più i secondi che i primi. 
E’ chiaro che - per motivi anagrafici - si è modificata anche 
l’ottica da cui guardare, andando avanti nel tempo, per l’ex 
giovane cronista. 
Un conto, ad esempio, è essere un ragazzo alle prime armi, che 
si relaziona, al temine della gara, o durante la settimana, con i 
vari Banchetti, Rosati, Rambone o Valentinuzzi, tutti di una cer-
ta età e in grado di mettere soggezione. 
Talvolta, poi, anche gli agenti esterni possono condizionare un 
po’ il rapporto, che non dovrebbe essere mai troppo intenso da 
parte dell’addetto ai lavori. Mai troppo amico, mai totalmente 
distante. In mezzo c’è tutta una gamma vasta, una letteratura 
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che vanta aforismi, aneddoti, modi di fare, situazioni simpati-
che o irritanti. Gli allenatori della Viterbese sono stati davvero 
tanti. E di tutti i tipi. 
Alcuni rimarranno indimenticabili, come, ad esempio, il burbe-
ro Gennaro Rambone, che venne chiamato al capezzale della 
matricola Viterbese per cercare di raddrizzare una classifica 
messasi male. I metodi erano rudi, ma i risultati in campo non 
tardarono ad arrivare. Metodi tutt’altro che “montessoriani”. 
Tanti urlacci in allenamento indirizzati verso quelli che il tecni-
co campano riteneva i giocatori più sfaticati, o comunque da 
“raddrizzare un po’”. 
La metodologia? Semplice. Tanti giri di campo ogni volta che si 
sbagliava un passaggio in allenamento o il tempo d’inserimento 
nell’azione veloce, o si disattendeva qualche indicazione di 
Rambone. 
E il giovane cronista (ma anche tanti ragazzi che si divertivano 
ad assistere agli allenamenti, dalla “mitica” tribuna di Prato 
Giardino) vedeva spesso più di un giocatore gialloblu inanella-
re giri di campo su giri di campo. Il record spettava quasi sem-
pre al terzino Lorenzon, giocatore tra i più “curati” da Rambo-
ne, anche se assai valorizzato dallo stesso tecnico.  
Lorenzon fu uno dei tanti che a Viterbo ci rimase pure dopo la 
Viterbese e ci mise su famiglia, come Ciccozzi, Boi e Bertoldo, 
ad esempio, ed - in tempi più recenti - Archetti e Musella. 
Lorenzon si stabilì dalle parti di Monteromano e cercò anche di 
recuperare il tempo perduto con la scuola. Si presentò come 
privatista, una quindicina di anni fa, per gli esami di licenza 
media. 
Ci sono stati allenatori che – in fasi diverse – sulla stessa pan-
china hanno avuto risultati completamente diversi. Oppure 
quelli che hanno fallito pur avendo avuto una carriera lumino-
sissima in veste di giocatore. 
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Tanti allenatori, tanti schemi.  Sergio Pirozzi piacque – oltre che 
per il modo di fare schietto e diretto – anche per il modulo, il 4-
1-4-1, che gli fece sfiorare i playoff in serie C2, non immaginan-
do, poi, che in gialloblu sarebbe tornato qualche anno più tardi 
nel campionato di Eccellenza, con un impatto molto meno for-
tunato. 
Eppoi Chiappini, che inizialmente non venne molto considerato 
(nella gestione-Pecorelli), ma che poi seppe fare buone cose con 
il 4-2-3-1, soprattutto andare a vincere al Flaminio – un sabato 
di Pasqua - contro la Cisco, ex Lodigiani. 
Sembrerebbe mancare il 5-3-2. Ebbene no, perche divenne il ca-
vallo di battaglia di Totò Di Somma, che con quello schema, in-
dubbiamente difensivo, portò alla salvezza la Viterbese nel 
2003. 
Tanti i giocatori valorizzatori dagli allenatori che hanno creduto 
fermamente in loro. Silipo, ad esempio, riuscì a tirar fuori il 
meglio da Ambrosi e La Canna, Bagnato riuscì a gestire in zona-
gol sia un esperto come Cozzella, che uno molto meno cono-
sciuto come Padella.  
Alcuni di questi erano bravi anche su calcio di punizione, da 
sempre gran bel pezzo del repertorio. Applaudito. Un po’ come 
la sforbiciata vincente, o una rete di testa in cui il giocatore sale 
fino in cielo e scaraventa un pallone con la stessa forza dei pie-
di. 
Ecco, la punizione tra i top dell’immaginario collettivo, che 
strappa il consenso anche al più freddo degli spettatori. E per la 
verità la Viterbese ne ha avuti tanti di specialisti, sia quelli che 
usavamo il tiro di potenza, come Boi, ad esempio, che realizza-
va al termine di un campionato quasi gli stessi gol, di un attac-
cante, nonostante fosse un centrocampista. 
Sfruttando la potenza fecero cose eccelse anche Vuerich e Man-
fra, anche se alla gente piace di più il tiro “telecomandato”, 
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quello che prese le sue mosse dall’antenato “foglia morta”, tan-
to caro a Mariolino Corso negli anni sessanta. 
Questa tecnica sopraffina si è – via via – ancor più evoluta e i 
calci di punizione che aggirano, o scavalcano, la barriera, an-
dandosi a piazzare all’incrocio dei pali, son diventati merce 
sempre meno rara. Non che bisogna essere meno bravi a cal-
ciarla, s’intende: è che di giocatori con quest’abilità ora se ne 
trovano in numero sempre crescente. 
Tra tutti, però, Alessandro Frau, dava la sensazione di avere 
qualcosa in più. Segnò, peraltro, anche in veste di ex, quando 
tornò alla Palazzina con la Porto Torres. 
In quell’occasione il suo allenatore lo aveva imperdonabilmente 
portato in panchina: lo gettò nella mischia nel secondo tempo e 
Frau per poco non pareggiava da solo quella gara, aprendo le 
danze proprio con quel calcio di punizione che, con la maglia 
gialloblu, aveva suscitato tanto entusiasmo. 
La “mattonella” preferita era sul vertice dell’area di rigore: ne 
derivava un tiro morbido, vellutato, anche troppo facile da ve-
dere, che appariva semplicissimo, quasi come se chiunque po-
tesse fare una cosa del genere. 
Invece la magia di quel pallone, che diventava miraggio per il 
portiere avversario, era solo opera sua, di un grande giocatore e 
di un bel personaggio. Una volta fece imbestialire un intero sta-
dio gremito in ogni ordine di posti, come quello di San Benedet-
to del Tronto. Erano in diecimila per quella sfida con la Viterbe-
se, che volava da capolista verso l’illusione di una serie B che 
poi si tramutò nel celeberrimo, quanto terribile, fallimento, in 
una delle estati più brutte, quella del 2004. 
Frau gioì tante volte in gialloblu, così come pianse – come tutti 
– in quel pomeriggio di inizio luglio, nel ritiro di San Martino al 
Cimino, quando fece le valigie per tornare a casa dopo aver ap-
preso della “mannaia” della Covisoc abbattutasi su una Viter-
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bese sognante fino a qualche settimana prima. La Viterbese era 
stata esclusa dal campionato, la Viterbese non c’era più! 
Quella Viterbese che tre anni prima l’aveva rigenerato dopo un 
paio di esperienze sbagliate e dopo essere stato un “enfant pro-
dige” scelto da Zeman per la Roma. 
E che dire di “Nutella” Liverani, un ragazzotto arrivato in sor-
dina a Viterbo, poi diventato allenatore, che ha compiuto un ve-
ro e proprio miracolo alla Ternana, portandola alla salvezza a 
fine maggio del duemila diciassette. Una missione apparente-
mente impossibile, una scommessa vinta contro tutto e contro 
tutti. Liverani aveva preso la squadra rossoverde in condizioni 
di classifica disperate, con il “de profundis” già cantato prati-
camente da tutti. Ed invece ha stupito. Ha addirittura strabilia-
to, inanellando una serie di risultati da prima fascia. Ha battuto, 
nella penultima giornata di campionato, la Spal, che era andata 
a Terni a conquistarsi la serie A. 
La settimana successiva, la vittoria di Ascoli. Sei punti in sei 
giorni: roba da non credere! 
Una meritata salvezza, il giusto tributo ad un giovane allenato-
re che aveva un conto in sospeso con la buona sorte, dopo alcu-
ne esperienze non andate a buon fine, dopo la partenza a razzo 
su una panchina di serie A, quella del Genoa. 
La sua gioia in diretta tv, con qualche chilo di troppo. Con 
qualche eccesso ponderale era arrivato diciannove anni prima a 
Viterbo. Ispirava simpatia: con quel suo colore della pelle parti-
colare (ereditato dalla madre somala, che ha sempre adorato e 
che ha perso tragicamente qualche anno fa) e l’andatura un po’ 
caracollante. Ma chi capiva veramente di pallone non poteva 
non intuire che – con quella classe e quei piedi buoni - sarebbe 
diventato un grande del calcio: praticamente il primo in tutto. 
Fu uno dei pochi, infatti, a passare dalla Viterbese alla serie A, 
“strappato” da Gaucci e consegnato a Serse Cormi. Fu il primo 
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a cambiare radicalmente ruolo, da fantasista avanzato a regista 
centrale, davanti alla difesa. 
A Viterbo ci era arrivato dopo l’esperienza a Cagliari, ripassan-
do da …. casa, vale a dire dalla Lodigiani, enorme fucina di 
giovani che diventavano puntualmente campioni.  
Per quattro anni è stato la bandiera della Viterbese, modifican-
do più volte la propria posizione in campo, ma rimanendo uno 
dei punti di riferimento essenziali per le vittorie gialloblu. 
Tornando a tempi più attuali – e all’esperienza da allenatore a 
Terni – forse nessuno avrebbe immaginato che a succedergli su 
quella panchina rossoverde sarebbe stato un altro ex della Vi-
terbese, Sandro Pochesci. 
Pochesci si è subito messo in evidenza, soprattutto a livello me-
diatico. Se da una parte è diventato il bersaglio preferito dei ti-
fosi del Perugia, dall’altro, passando dalla vetrina 
dall’informazione nazionale, di Sky soprattutto, è divento assai 
attenzionato e qualche sua battuta ha fatto il giro del web. 
Sembrava trascorsa una vita, da quando allenava la Viterbese, 
da quando quei riccioli imbionditi facevano da cornice ad un 
tecnico che aveva voglia di spaccare il mondo, che soffriva per 
via di un patentino da allenatore che non possedeva, che lo co-
stringeva ad “assumere” un tecnico prestanome, che gli procu-
rava quasi sempre una squalifica da parte dell’Associazione al-
lenatori. 
Il Pochesci versione “Fere” è stato totalmente diverso. Con una 
folta barba bianca che gli ha donato un’immagine quasi irrico-
noscibile rispetto a quella di quando allenava in serie D, dichia-
rando che quella categoria non gli interessava. “Ho superato i 
cinquanta anni – disse una volta Pochesci - e mi piacerebbe 
provare a fare calcio vero, in Lega Pro. In D non devo dimostra-
re più nulla: ho accettato Ostia semplicemente per una sfida 
personale. Da questa esperienza ho capito che posso dare anco-
ra tanto al calcio, per questo ho preso il patentino per allenare 
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in Lega Pro. Se trovo una squadra, bene, sennò vorrà dire che 
mi divertirò con la mia scuola calcio.  
Ho giocato una vita nei campi di pozzolana, tra l'Eccellenza e la 
Serie D, e pretendo che tutti i calciatori mi seguano. Non impor-
ta quali categorie abbiano fatto, ma l'importante è che diano tut-
to. A volte qualche calciatore perde tempo in "cazzate", ma non 
sono quelle le cose importanti della vita. 

Facevo il portan-
tino nel reparto 
“dialisi” di Ostia, 
ma era un lavoro 
part-time. Poi ar-
rivò la chiamata 
della Viterbese: 
dopo il lavoro al-
lenavo la squa-
dra. Non ho mai 
saltato una gior-
nata di lavoro. 
Riuscivo a fare 
entrambe le cose". 
Ha dovuto affron-
tare – invece - le 
aule di giustizia 
proprio per via di 
alcune accuse che 
gli erano state ri-
volte sul posto di 
lavoro, ma lui 

aveva sempre voglia di parlare di pallone, anche quando mi in-
vitò a fare due chiacchiere, nell’agosto del 2016, nell’albergo di 
Soriano nel Cimino in cui era in ritiro con il Fondi. Sprizzava 
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entusiasmo da ogni poro, per quella categoria finalmente rag-
giunta, in cui era entrato dal portone centrale.  
Tanti programmi, mille ipotesi, anche il tentativo di propormi 
qualche idea per i miei successivi libri ed eventi. Poi il grande 
salto in serie B, inatteso per molti, accolto con enorme scettici-
smo e non senza un pizzico di sarcasmo. 
"Ieri – disse Pochesci dopo la gara tra i Cadetti contro il Foggia - 
ho realizzato un sogno da milanista. Ho stretto la mano a 
Stroppa, che per me è stato un idolo da giocatore. J’ho anche 
vinto, nun ce potevo crede".  
L’ultima battuta in un romanesco che cerca di evitare rigorosa-
mente. Talvolta – però - non gli riesce, come non gli riesce affat-
to non essere sé stesso, nonostante tutto. E tra un atteggiamento 
che appare un po’ spaccone e un altro in cui molti lo vedono 
come presuntuoso, c’è anche spazio per l’intimo, ricordando 
quel tre dicembre di tanti anni fa, quando “mia moglie è morta. 
Mi è morta in braccio, quando mio figlio aveva solo quindici 
mesi. Ogni mio respiro è per lei e per i genitori, per i quali era la 
loro unica figlia. La mia impresa più grande è anche la sua!"   
Proprio per questo ha avuto sempre una gran voglia di spaccare 
il mondo, per prendersi una rivincita anche con il destino. Pro-
prio per questo è amato e inviso. Lo è stato anche a Terni, dove 
in molti non gli hanno risparmiato attacchi su internet. Altri lo 
hanno apprezzato, se non altro per aver tentato di essere origi-
nale e far risultati in serie B con un organico costituito soprat-
tutto da giocatori da terza serie. E’ riuscito a lanciare uno come 
Montalto, ad esempio, che aveva più che altro stazionato in se-
rie C, fino a fargli battere il record delle marcature nella Terna-
na professionistica di tutti i tempi, con le quattro reti rifilate in 
una volta sola alla Pro Vercelli, come mai era riuscito a fare nes-
suno indossando la maglia rossoverde. 
Ma la favola del Pochesci con le “Fere” non prevedeva, eviden-
temente, un “vissero felici e contenti”, visto che a gennaio si è 
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chiusa. Quel patron “universitario” che lo aveva voluto anche 
in questo passaggio da Fondi all’Umbria, ha deciso che poteva 
bastare così! 
Liverani, invece, che in molti avrebbero visto volentieri prose-
guire la propria esperienza alla Ternana, ha colto al volo 
l’opportunità che la serie C gli ha proposto, quella di una piaz-
za importante come Lecce, che ha vissuto tante stagioni nella 
massima categoria e in cui si respira ancora aria di calcio che 
conta. L’ex gialloblu ha guidato il Lecce ad una stagione sempre 
da protagonista nel suo girone, riscuotendo tanti consensi, 
qualcosa in più di quanto toccato al suo collega Pochesci, quello 
che una volta era il biondino riccioluto che giocava con la ma-
glia numero dieci sui campi della periferia romana. 
Valerio Bertotto è stato uno degli ultimi della gestione-Camilli. 
In termini cronologici, s’intende! Anche lui, come molti suoi 
predecessori, sono passati attraverso l’esonero. Anche lui, come 
più di un suo collega, ha commesso lo stesso errore: commenta-
re brutte prestazioni come fossero state, invece, performances 
accettabili. Al contrario di come le avevano viste gli osservatori 
più attenti, la maggior parte degli spettatori e, soprattutto, Piero 
Camilli. E’ più facile che l’imprenditore di Grotte di Castro per-
doni una sconfitta che una prova scialba analizzata in maniera 
troppo ottimistica dall’allenatore. Ne avevano già fatto le spese 
quelli del primissimo anno, quello dell’Eccellenza, così come 
Gregori in serie D, dopo addirittura un sei a due casalingo, ma 
ottenuto contro un’avversaria davvero inesistente e giocando 
malissimo. 
Al “voi avete visto un’altra partita!” lanciato in sala stampa se-
guì un immediato esonero, perché – guarda caso – anche Camil-
li aveva visto un’altra partita, ma quella giusta! 
Bertotto, quindi, come Sanderra, come Ianni ed altri che non 
hanno ancora imparato che - dopo una brutta prestazione - si 
dovrebbe andare in sala stampa chiedendo scusa alla società, 
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con la speranza che essa voglia concedere un’altra occasione. 
Chi – di contro – inizia a dissertare, come se quella squadra così 
brutta in campo fosse la “più bella del reame”, rischia un bel 
harakiri, se per caso il suo giudizio con combacia con quello del 
patron gialloblu, ma anche – è bene dirlo – con gli analisti più 
seri. Camilli, negli anni, si è fatto la fama di “mangiallenatori”. 
Sicuramente qualcosa di vero ci sarà pure, ma l’esperienza di-
retta, che abbiamo fatto con la sua gestione viterbese, ci porta 
ad ammettere che gran parte degli esoneri che ha deciso lui, li 
avremmo decisi anche noi! 
Caso mai viene da chiedersi se qualcuno di quegli allenatori sia 
stato scelto non in modo adeguato, ma - per il resto - Camilli è 
sempre partito senza nessuna prevenzione nei confronti dei 
tecnici, salvo, poi, farsi un’idea sempre più negativa, in base ai 
risultati, ma soprattutto alle sfasature evidenziate dal campo di 
gioco. 
In questi casi viene istintivo ripensare alla vecchia generazione 
di allenatori, quelli molto più pratici, assolutamente mai pri-
gionieri degli schemi, ma condizionati soltanto dalla bravura 
dei giocatori a disposizione. Chi gioca con un solo attaccante – 
salvo casi rarissimi – rischia di avere una squadra con tante 
mezzepunte e trequartisti, i quali spesso intasano anziché “per-
cuotere”. Si genera tanta confusione – scambiata per densità – e 
i pochissimi centrocampisti in campo rischiano di essere presi 
in contropiede, anche da avversari meno dotati tecnicamente. 
Ecco, questa descrizione si può spalmare sull’operato di Bertot-
to, persona peraltro educata, dalle buone maniere, sempre mol-
to elegante. Il suo vestito blu, con camicia bianca e cravatta, in-
dossato in quasi tutte le partite, è stata l’icona di un portamento 
signorile, che, nel calcio di oggi, con sempre meno valori, non 
guasta affatto. 
Poi, però, l’aspetto tattico e tecnico è tutta un’altra cosa e il gio-
vane rampante, che non aveva fatto la gavetta, passando diret-
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tamente al “liceo” delle nazionali giovanili, si è ben presto in-
cartato. 
Non gli è stata d’aiuto neanche la nuova – discutibilissima – re-
gola delle cinque sostituzioni. A chi l’ha applicata quasi per in-
tero – stando a ciò che si è visto dalla tribuna – è sembrato quasi 
che creasse ansia, come se quei cambi dovessero per forza esse-
re effettuati tutti e nel più breve tempo possibile. In più di 
un’occasione sono sembrate sostituzioni inopportune, che, con 
tre opzioni a disposizione, non sarebbero mai state fatte. 
Dopo l’esonero di Bertotto – come sempre accade – si è scatena-
ta la caccia al successore: via, quindi, al “totoallenatore” che, 
nella maggior parte dei casi, è fatto di totale fantasia e voci in-
ventate. 
A noi le voci non piacciono, né tantomeno la “sindrome da 
scoop”. Il lavoro giornalistico più corretto da fare, in certi casi, è 
lento e preciso, composto esclusivamente da contatti effettivi 
con chi deve prendere le decisioni. 
Certo, non tutti hanno questa possibilità, che si crea e coltiva 
negli anni soltanto grazie alla professionalità e alla correttezza, 
elementi – questi - che pagano sempre. 
La terza scelta stagionale di Camilli, comunque, cadde su Stefa-
no Sottili, considerato - nell’ambiente - molto pratico, che non 
sta a pensarci su in nessuna delle situazioni che si trova ad af-
frontare. A cominciare dagli infortuni, dai giocatori acciaccati, 
anche con virus intestinali in atto, o da quei giocatori che non 
gli correvano in campo come voleva lui. Come accaduto – una 
volta - con il giovane Mendez, che ha gettato nella mischia nella 
ripresa e riportato in panchina dopo un po’. Oppure la staffetta 
tra Razzitti e Jefferson, o i moduli, cambiati quando necessitava, 
senza stravolgere troppo degli equilibri in campo, soprattutto 
quelli che permettevano di subire pochi gol. 
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I risultati sono subito arrivati, con un atteggiamento in campo 
più accorto, anche grazie al “ripristino” di alcune individualità 
di spicco, a cominciare dal portiere. 
In più occasioni, infatti, a preservare quanto fatto in campo dal 
resto della squadra, ci ha pensato Iannarilli. Il ragazzo di Alatri 
ha compiuto alcuni “miracoli”, confermandosi un valore ag-
giunto per la Viterbese. Gli è tornato sicuramente alla mente un 
momento felice della sua carriera, quando – nei mesi scorsi - il 
portiere del Benevento ha segnato un gol al Milan, esattamente 
come era riuscito a fare lui. 
 
 
 
 
 
  fuori dal campo e altrettanto schivo all’interno del rettangolo 
di gioco. Poche parole, ma tanti fatti, per uno che in gialloblu 
giocò in due riprese e che la cui mancata conferma - la seconda 
volta -destò più di una perplessità, unita a un certo disappunto, 
da parte degli osservatori più attenti. 
Un difensore così, di scuola-Milan, con quella decina di presen-
ze in serie B con la maglia del Como e una intera stagione – 
sempre tra i Cadetti - con il Monza non capita tutti gli anni da 
annoverare nelle fila gialloblu. Quel ragazzo del ’73 giocò trenta     

 



Claudio Di Marco 

 

 
 54 

 

 

 

 

 

 

Le conclusioni dell’autore 
 

Se n’è andata un’altra “fatica”! Lo scrivo tra virgolette, perché è 
stato un vero piacere “faticare” così, vivere un altro anno tra-
scorrendolo in buona “compagnia”. Quella della scrittura del 
libro, in tutte le sue fasi. Per certi versi pure “terapeutica”, 
spalmata in dodici mesi in cui molte cose personali non sono 
andate benissimo. 
Ecco, dedicarsi a qualche pagina del libro, in alcuni momenti 
particolarmente difficili, è stato un sollievo assoluto. 
Anche ripensando agli anni precedenti, soprattutto alle varie 
serate in giro per la Tuscia e il Centro Italia per le presentazioni 
del libro.  
Viterbo è una città strana per certi versi – oltre che meravigliosa 
per altri – e può capitare di perdersi di vista, pur abitando sullo 
stesso territorio, di non rivedere per tanti anni delle persone. A 
me è successo con la maggior parte degli amici d’infanzia e 
spesso mi sono anche chiesto come questo sia potuto accadere. 
Una delle cose belle di questo libro è stato che, per partire dalle 
storie  degli Oratori, ho cercato – e rivisto – alcuni degli amici 
con cui non parlavo da tanti anni. 
Ho rivisto con estremo piacere, ad esempio, Carlo Panza ed è 
stato naturale rivivere insieme tanti momenti, che entrambi te-
niamo ancora vivi nella memoria. 
Quando fai queste cose, a una certa età, il rischio è che scopri – 
oppure rammenti – che qualcuno di allora non c’è più. Nel no-
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stro caso, ad esempio, parliamo di Massimo Pisacreta, con cui 
abbiamo trascorso tanti anni, anche appresso ad un pallone. Al-
lora non era importante essere bravi. Bastava il pallone da tirare 
verso il portone di una casa, o il campo “ricavato” nel selciato 
di uno scorcio di quartiere, quando “una macchina passava 
ogni ora”, come cantò il grande Franco Califano. 
 

 
 
Dimensione “magica” quella del quartiere di quegli anni, che 
poi erano anche gli stessi dei meravigliosi protagonisti dei 
Mondiali del '70, trascorsi davanti a un televisore in bianco e 
nero che trasmetteva immagini spesso davvero bruttine, ma che 
ai ragazzini di allora apparivano eccezionali. 
Chissà quanto avrebbero avuto da ridire gli allenatori di oggi – 
quelli prigionieri degli schemi – rispetto a quei giocatori di una 
formazione probabilmente irripetibile: 
DOMENGHINI: non mi fa le due fasi 
RIVA: non mi aggredisce gli spazi 
BONISEGNA: non torna abbastanza a marcare 
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RIVERA: poco muscolare, poco agonista 
MAZZOLA: tiene poco la posizione del 4-4-3 
DE SISTI: non supporta il modulo 4-2-3-1 
BERTINI: non fa densità adeguata 
CERA: nel giro-palla offre poche soluzioni 
FACCHETTI: bagaglio tattico da completare 
BURGNICH: nella difesa a tre partecipa poco all’azione 
ROSATO: nella ripartenza non aggancia il treno del 3-4-1-2. 
Quella, invece, era gente meravigliosa, che trascinava le folle 
con le gesta tecniche, non con i numeri dei moduli. Gente di al-
tro stampo, concreta e saggia, che riesce a rimanere lucida an-
che dopo i settanta anni, come Gigi Riva, che ha dichiarato:   
“Riguardare i miei gol su youtube? No, perché mi dà fastidio: 
penso ad allora e capisco che il tempo passa in fretta. Eppoi non 
c’è bisogno di quel sussidio, tanto i gol li ricordo quasi tutti!" 
Pillole di vita vera, da cui imparare molto di più di quanto si 
possa fare sui libri di tattica calcistica del terzo millennio. 
Questo libro - in fase gestionale - voleva essere suddiviso in tre 
parti, ma poi, ben presto, rendendomi conto di quanto materia-
le potessi avere a disposizione, ho capito che avrei rischiato di 
comprimere troppo storie e concetti. Per questo ho rinunciato 
ad una delle tre parti, mettendola su un ripiano della scrivania, 
da rispolverare l’anno prossimo. O successivamente, quando 
non ci sarà più a guardarmi, mentre scrivo al computer, la mia 
adorata gatta Betty, uno dei concentrati di “dolcezza e umanità” 
che la vita mi ha regalato. 
Molto spesso ho pensato a essa, a quelle semplici carezze che la 
rendevano felice. Che mi rendevano – talvolta – meno “arrab-
biato” con le tante storture che ogni giorno si è costretti a subire 
uscendo da casa. 
Molto spesso – in quei momenti - ho ricollegato il pensiero alla 
costruzione dei precedenti libri, che mi hanno regalato – tutti - 
momenti di soddisfazione, anche con le serate delle presenta-
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zioni, raccogliendo risposte significative, soprattutto – è il caso 
dello scorso anno -  dall’Umbria. 
Gli accadimenti legati al libro del “calcio coi baffi” hanno, infat-
ti, rafforzato molto i miei legami con l’Umbria, che non mi ero 
mai accorto fossero così saldi e iniziati nella notte dei tempi. Ri-
pensandoci un po’, sono venuti alla mente tantissimi episodi di 
questa “vicinanza” con la verde terra. 
 

 
 
Tralasciando le gite alle Cascate delle Marmore e al Duomo di 
Orvieto, che mi facevano fare da bambino in miei genitori, di-
ciamo che tutto iniziò con la visita militare a Perugia, i famosi e 
indimenticabili “tre giorni”. Una esperienza unica per un ra-
gazzo che – come molti - quasi mai si era mosso in completa au-
tonomia da quella adorata Tuscia che lo ha spesso “imprigiona-
to”, condizionandolo pure in qualche scelta professionale o di 
vita. Quindi il servizio militare e la possibilità di frequentare 
Terni – grazie al compagno di naja Francesco Pileri – seguendo 
la serie B della squadra rossoverde, quella ad altissimi livelli, 
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con il Vicenza di Paolo Rossi, l’Atalanta di Fanna, il Monza di 
Braida. 
Nel ’95, poi, il pomeriggio al “Curi”, per raccontare la promo-
zione della Viterbese, il ritorno in serie C dopo venticinque an-
ni. Oltre alle tante trasferte, tra cui quella a Castel Rigone, nella 
ridente cittadina che battezzò  il miracolo calcistico di Cucinelli, 
il “principe del chachemire”, finito troppo in fretta, così come a 
Todi, dove anche alcune amicizie mi hanno portato a trascor-
rerci più di un momento sereno. Senza dimenticare i ritiri pre-
campionato della Viterbese - quello a San Terenziano, ad esem-
pio, oppure a Fratta Todina - dove i Gialloblu cercavano molto 
spesso la quadratura del cerchio, più economica che tecnica. 
O la prima uscita stagionale a Gubbio, dove Capucci faceva 
l’affabulatore e nasceva una squadra capace di arrivare a un 
passo dalla serie B, per poi fallire. Oppure ad Ussita, accolti 
come “ospiti sacri” dall’allenatore Berrettini. Erano i tempi in 
cui, non soltanto gli allenatori parlavano con i giornalisti a 
qualsiasi ora, ma erano anche felici di farlo e di confrontarsi con 
loro. 
Quindi qualche capatina alla vecchia redazione sportiva del 
Corriere dell’Umbria, per poi partecipare alle trasmissioni spor-
tive della televisione perugina legata allo stesso editore. 
La conoscenza di Alessandra Fischi, giornalista brava e bellis-
sima, poi approdata a Italia Uno, di cui ho perso le tracce da un 
bel po’ di tempo. 
Ultimamente anche un paio di appuntamenti con i Convegni 
dell’Ussi Umbria del presidente Giorgio Palenga, professionista 
serio e corretto, come quelli di una volta. Come quando il calcio 
era bello perchè i giocatori arrivavano allo stadio con il motori-
no e li guardavi mentre giocavano a carte parlando senza pro-
blemi dei fatti loro. Ti fermavi, come detto, davanti alla porta 
del bar a leggere la lavagna verde con i risultati e non facevi 
mai “tredici”. I calciatori non li distinguevi dal tatuaggio o dal 
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nome sulle maglie, ma conoscendoli durante gli allenamenti 
aperti della settimana, anche a bordo campo, o perchè giocava-
no a biliardo al bar  di fronte lo stadio.  
I calciatori si fidanzavano - e si sposavano - con la commessa di 
una pizzicheria o con un’impiegata della Sip e sapevi a memo-
ria la formazione delle squadre, senza necessità di corsi di lin-
gue straniere.   
Lavorando su questo libro ho anche scoperto un Pasolini ap-
passionato – e praticante – di calcio, come non avrei mai imma-
ginato. 
“I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone – scriveva - sui 
Prati di Caprara sono stati indubbiamente i più belli della mia 
vita. Giocavo anche sei-sette ore di seguito, da ala destra. Mi 
viene quasi un nodo alla gola, se ci penso. Allora, il Bologna era 
il Bologna più potente della sua storia. Quello di Biavati e San-
sone, di Reguzzoni e Andreolo, di Marchesi, di Fedullo e Pagot-
to. Non ho mai visto niente di più bello degli scambi tra Biavati 
e Sansone.  Che domeniche allo stadio comunale!  
Ci sono nel calcio dei momenti esclusivamente poetici, quelli 
dei «goal». Ogni goal è sempre un’invenzione, è sempre una 
sovversione del codice: è ineluttabilità, folgorazione, stupore, 
irreversibilità.  
Proprio come la parola poetica. Il capocannoniere del campio-
nato è sempre il miglior poeta dell’anno. In questo momento lo 
è Savoldi. Il calcio che esprime più goal è il calcio più poetico.”  
Forse vale anche di più leggere cose di calcio quando sono scrit-
te da un maestro del cinema e della letteratura. Forse vale di 
più quando si scopre – come è successo a me - un insospettabile 
collegamento tra il calcio e Joseph Ratzinger. 
 “Il gioco del calcio è diventato un avvenimento globale, che le-
ga le persone di tutto il mondo, al di là di ogni confine, negli 
stessi stati d’animo - dalla trasmissione radiofonica Zum Sonn-
tag,  della Bayerische Rundfunk,  del 3 giugno 1978 -  nelle spe-
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ranze, nei timori, nei dispiaceri e nelle gioie. Difficilmente un 
altro avvenimento sulla Terra può mostrare una simile potenza 
di coinvolgimento.  
Ciò mostra che qui deve piacere qualcosa di originariamente 
umano, e ci si chiede da dove un gioco tragga questa forza. Il 
pessimista dirà che succedeva la stessa cosa nell’antica Roma. 
Le masse gridavano: “panem et circenses”, pane e divertimenti. 
Pane e divertimenti sarebbero l’unico scopo esistenziale d’una 
società decadente, priva di obiettivi più elevati. Ma anche se si 
accettasse questa teoria, essa non sarebbe assolutamente suffi-
ciente. Bisognerebbe, allora, chiedersi: da dove viene questa fa-
scinazione per il gioco, tale da porlo allo stesso livello 
d’importanza del pane? A questa domanda si potrebbe rispon-
dere, tenendo presente la situazione dell’antica Roma, che 
l’invocazione di pane e divertimenti fosse in effetti l’espressione 
del desiderio d’una vita paradisiaca, d’una vita di felicità senza 
preoccupazioni e di totale libertà. Perciò in ultima analisi il col-
legamento col gioco sarebbe questo: nell’agire, completamente 
liberi, senza scopo e senza necessità, e ciò impegna ed esaurisce 
tutte le forze degli uomini.” 
 
 
  

 


