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PRESENTAZIONE 
 
 
«Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la stra-
da, lì ricomincia la storia del calcio». 
Sono partito da qui, stavolta, provando a mettere insieme il cal-
cio dei cosiddetti grandi e quello giovanile. Accomunati, collo-
cati in due parti distinte del libro. Ognuno per la sua parte, 
ognuno per il suo valore. Ma … tutti in campo! 
Avrei desiderato tantissimo che la prefazione del mio libro 
l’avesse potuta scrivere Oliviero Beha, giornalista da me sempre 
apprezzato, strappato crudelmente alla vita proprio negli stessi 
giorni in cui stavo immaginando di iniziare a mettere nero su 
bianco questa pubblicazione. 
Mi piace pensare che possa scriverlo lo stesso per me, attraverso 
le cose bellissime che sua figlia, con un gesto di amore incalco-
labile, ha voluto fissare su un foglio di carta per ricordare un 
padre e un professionista. 
"Era fiero di essere chiamato giornalista e di potersi definire ta-
le. Mi diceva spesso che il compito di un giornalista è racconta-
re la verità, perché è un diritto di chi legge, sapere i fatti per po-
ter elaborare una propria opinione basata sul vero e non “indi-
rizzata o deviata”. Certamente, alla descrizione della realtà, pa-
pà non ha mai negato la sua opinione, risultata spesso scomoda, 
ma si è sempre assunto – credetemi - la responsabilità di ciò che 
pensava e in cui credeva. 
Gli articoli – lui - li aveva in testa, non seguiva appunti, non 
doveva cambiare o correggere delle frasi. Parlava ed io scrive-
vo, perché animare, vibrare e far venire vere le parole, ce 
l’aveva come dono.  
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Scrivo queste righe perché - con grande orgoglio - sono convin-
ta che papà lascerà un vuoto profondo nel mondo 
dell’informazione, perché, a dispetto del suo carattere burrasco-
so, a volte irriverente, spesso ironico, dispotico - e a tratti per 
alcuni arrogante - è stato, è, e rimarrà, un giornalista libero. La 
'libertà è un lusso di pochi, mi ripeteva...”  
Oliviero Beha, un “grande” che ho scelto per introdurre le mie 
pagine del libro. Così come mi sarebbe piaciuto “ospitare” due 
personaggi che ho scoperto in questo mio anno di lavoro: Pier-
paolo Pasolini e Joseph Ratzinger.  
Se Beha era avvezzo al calcio, mi ha sorpreso molto scoprire, di 
contro, il lato calcistico di Pasolini e – ancora di più – del Ponte-
fice che ha dato le dimissioni, evento statisticamente realizzabi-
le quanto la vittoria del Mondiale del pallone da parte della 
Nazionale delle Isole Far Oer. 
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Età beata! 
(Il Calcio Giovanile, 

dagli Oratori in poi…)   
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I 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-
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-
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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! 
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. 
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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 
nascente zona dei Cappuccini, dove “fiorì” subito un altro ora-
torio - più organizzato - quello della Verità e di Don Elio Forti, 
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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 
cose, dalla mostruosa metamorfosi del modello sociale e giova-



Tutti in campo 

13 

 

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. 
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Poi - di corsa - all’oratorio per organizzare partitelle di calcio, 
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-
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scarano: Roberto Rossi, Massimo Bertini, Luigi Molinaro e i tre 
cugini Sergio Corinti, Daniele Goletti e Claudio Bonucci. Il pri-
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 
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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 
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 
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già scomparsi: il mitico capitano Franco Cencioni e il forte stop-
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-
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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 
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 ritrova-
rono a giocare sul campo 
di via della Palazzina, 
come Fulvio Zei e Mauro 
Rossi, quest’ultimo arri-
vava immancabilmente 
agli allenamenti in sella al 
Motorino Beta, tipo cross, 
che andava tanto di mo-
da, allora, tra i quattordi-
cenni che se lo potevano 
permettere. Per gli altri 
bastava un “Ciao”, oppu-
re, ancora, una bicicletta. 
E l’amicizia tra gran parte di loro è rimasta intatta nel corso de-
gli anni. Proprio qualche mese fa, in occasione del compleanno 
di Giorgio Filippi, un significativo traguardo, Luciano Bernini 
ha affidato al “social”, fortunatamente sconosciuto alla giovi-
nezza 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.  



Tutti in campo 

21 

 

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”! 
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. 
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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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CARRATONI E GLI ALTRI RAGAZZI DELLA TUSCIA 

CHE HANNO COLTIVATO IL SOGNO DI FARCELA 
 
 
 
Dal calcio viterbese sono passati in tanti. Anche Andrea Carra-
toni, che disputò un paio di stagioni in serie C, agli inizi degli 
anni settanta. 
Un ragazzo che ebbe pure, chiaramente, una storia da settore 
giovanile, ed anche assai gratificante. Era un difensore del 1950, 
di Capena, neanche troppo lontano dalla Tuscia e vicinissimo 
alla capitale, dove approdò, sponda-Lazio. 
Con quella maglia riuscì ad aggiudicarsi addirittura un titolo 
italiano nel campionato “De Martino”, il predecessore della 
“Primavera”. Addirittura segnò il gol della vittoria contro il Mi-
lan (allenato nientemeno che da Cesare Maldini) nella finale 
giocata a Firenze. Quella Lazio del ’71 era allenata da Bob Lova-
ti e aveva come medico Ernesto Alicicco, proprio colui che di-
venterà molto più famoso per lo scudetto conquistato con la 
Roma di Liedholm. 
La formazione vincente dello spareggio col Milan era: Fiorucci, 
Carratoni, Perotti, Nanni, Andreuzza, Caroletta, Mariotti, Papi, 
Vulpiani, Magherini, Forti. Franco Nanni non era altri che 
“Bombardino”, quello del tricolore con Maestrelli, eppoi, quello 
che, a fine carriera, fu anche giocatore della Viterbese. 
 

http://www.laziowiki.org/wiki/1950
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L’articolo che immortala l’impresa di Andrea Carratoni 

 
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!” 
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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 
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. 
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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. 
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 squadra ti porta a vederla 
con occhio maggiormente benevolo, anche soltanto per il fatto 
di conoscere meglio di altri i protagonisti in campo. Puoi saper 
scogliere pure le sfumature apparentemente secondarie. Una 
volta, nel campionato juniores, ad esempio, si affrontarono Vi-
terbese e Tuscania: da una parte la squadra che seguivo tutte le 
domeniche, dall’altra, quella in cui giocavano molti amici, alcu-
ni dei quali stimabili calciatori. 
Ebbene, rileggendo quell’articolo dopo tanti anni, ho colto una 
vena critica assolutamente diversa, proprio perchè analizzavo 
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giocatori per me “identici”, in un contesto dove i Tuscaniesi va-
levano i Gialloblu della consuetudine. 
Giungeva poi il termine 
della stagione e cam-
biava tutto, con più del-
la metà della squadra 
che finiva il suo ciclo e 
andava a disperdersi 
nelle varie squadre di-
lettantistiche del cir-
condario. Arrivavano i 
“nuovi”: ricordo che 
una volta la Viterbese 
giovanile fece la sua 
prima uscita in quel di 
Cellere, contro la locale 
formazione di terza ca-
tegoria. La partita, di 
domenica pomeriggio, 
era stata inserita in bel-
la vista sui manifesti murali, nel programma dei festeggiamenti. 
Il pomeriggio si concluse, prima del ritorno a casa, con abbon-
dante 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 
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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 
Caporossi, da Cecchelin a 
Proietti, da Ciatti a Dini, 
ma ci furono tanti altri che, 
con grande umiltà, prova-
vano ad immaginare di 
poter diventare, un giorno, 
dei calciatori di una certa 
importanza. Briziobello, 
Pellecchia, Arconi, Barzel-
lotti, Antonini, Pasquini, 
Ciorba, Petrucci, Rissone, 
Fanelli, Espositi, Marini, 
Ragonesi, Andreoni, Car-
doni e tanti altri per cui ar-
rivò il momento di smette-
re di sognare e pensare al-
la vita della normalità. 
Insomma, diverse stagioni 
vissute davvero in prima 
linea, pure per il giovane cronista, prima di affacciarsi anche al-
la comunicazione del cosiddetto calcio maggiore. 
Rimangono uniche le emozioni di quella domenica mattina, an-
dando per la prima volta alla Palazzina, coltivando una sana 
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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 
studio - spesso - Sebino Nela, insieme all’inseparabile Ernesto 
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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 fascino particolare. I suoi fondatori 
avevano sbagliato i calcoli, quando avevano progettato il ripeti-
tore di Poggio Nibbio. Non avevano calcolato che gli alberi ad 
alto fusto, nel frattempo 
– rispetto alle planime-
trie – erano cresciuti in 
fretta. Per cui il segnale 
radio che arrivava da 
lassù non era sufficiente 
per trasmettere a lungo 
raggio e far conoscere 
fuori dal capoluogo quel-
lo che doveva essere un 
modello radiofonico 
d’avanguardia, con di-
versi imprenditori di 
grido che avevano ap-
poggiato quel progetto 
innovativo. 
Per cui, anche quello che 
sarebbe dovuto diventa-
re un caposaldo nello 
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sport, finì per chiudere, successivamente assorbito dalla Curia 
vescovile di Viterbo, con programmi decisamente meno vellei-
tari e gli studi collocati in Piazza San Faustino, proprio dove 
Alberto Sordi aveva girato, tanti anni prima, il film “Il Vigile”, 
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 an-
che in evidenza gli eccessi, le fragilità, i controsensi di uno sport 
che regalava allora più emozioni che modelli sbagliati. 
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IL PARADISO VITERBO, ALTERNATIVO. 

L’AS CIVITA CASTELLANA “CREATIVA” 
 
 
 
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. 
Uno di quei ragazzi - alcuni dei quali avevano delle qualità e 
che avevano scelto il Paradiso non come un ripiego - era Rober-
to Sergi. 
“L’artefice di tutto, all’inizio della mia esperienza calcistica – ri-
corda Sergi - fu Padre Giustino, il fondatore della società. 
L’intento era quello di riunire i ragazzi di Viterbo e farli giocare 
a calcio nel campetto della chiesa. Ho ricordi indelebili di quei 
periodi: si giocava con passione e divertimento in quello spazio 
di un oratorio che continuava a vivere, posto vicino all’attuale 
rotatoria di via Genova. Il Chiostro, invece, veniva utilizzato 
per le foto di rito delle squadre, inizialmente per i tornei interni 
e poi - a mano a mano che il numero dei partecipanti  cresceva –
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per i campionati federali. Ovviamente in divisa tassativamente 
di lana, rigorosamente a strisce orizzontali, una particolarità a 
cui tenevamo molto. Sono proprio questi ricordi che mi spingo-
no, oggi, ad affrontare con gioia le trasferte - anche le più lonta-
ne – dei miei figli.  
Il gruppo di dirigenti era composto da molti papà ed inevita-
bilmente anche dal mio, considerato parte integrante del pro-
getto. Gente che non si è mai risparmiata e che considerava il 
Paradiso come un’idea vincente ed entusiasmante.  
Oltre a mio padre fecero parte di quella creazione i vari Monti, 
Piergentili (Stefano ed Adriano), Marinelli e - tra gli istruttori -
gli stessi Piergentili e Achilli, che fu uno dei primi a farmi calca-
re quei campi. Cominciarono ad arrivare i primi successi e si 
passava sempre più tempo nei meandri dell’oratorio, con entu-
siasmo crescente. I gruppi si forgiavano, arrivava qualche pic-
colo sponsor tramite mio padre, che ci permetteva di comprare i 
completi per le partite. Sensazioni uniche che ancor oggi mi 
emozionano. 
La particolarità di quella società è che aveva già un’impronta 
“futuristica”, cercando di valorizzare i ragazzi - portarli via dal-
le strade - e padre Giustino era un maestro esemplare in questo. 
Si creò quasi automaticamente un gruppo fantastico, per qualità 
e quantità, che trascorreva insieme diversi momenti della gior-
nata, sia prima che dopo le partite e gli allenamenti. Un gruppo 
ancor oggi rimasto, per quello che è possibile, unito, un gruppo 
che ci permise di toglierci tante soddisfazioni. Ovviamente non 
aveva assolutamente scopi di lucro, l’opera di Padre Giustino, 
che, qualche anno più tardi, venne trasferito a Vitorchiano.” 
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 
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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. 
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, 

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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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), 
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. 
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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. 
“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. 
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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 
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-
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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-
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 
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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. 
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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E parallelamente al capoluogo, c’era sempre una Tuscia ricca di 
tradizione per i vivai, in alcuni centri in particolare, come, ad 
esempio, Civita Castellana, in cui hanno convissuto insieme più 
anime calcistiche, da cui sono nate altre società. Negli anni ot-
tanta, ad esempio, fu l’AS Civita a fare una scelta del genere, 
scelta assai azzeccata, visto che le squadre che ne derivarono ot-
tenerono lusinghieri risultati, con tanti giovani allenatori locali, 
a partire da Mario Romani. 
 

 
Stradonico Romani  

 
Mario era “figlio d’arte”, di quello Stradonico, appassionato di 
calcio e, soprattutto, di Juventus, passione sviluppata ai tempi 
del servizio militare svolto a Torino. Fu il primo tra i fondatori 
dello Juventus Club di Civita Castellana, che alla sua scomparsa 
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ha preso il suo nome, ereditando quella passione, la stessa tra-
smessa pure ai figli Luigi e Mario.  
I racconti di viaggi in pullman, in giro per l’Italia, di lunghe tra-
sferte per seguire la squadra del cuore, Stradonico e gli altri li 
facevano puntualmente. Avevano sempre di che parlare duran-
te le ore del pomeriggio trascorse al campo sportivo “Madami”. 
A discutere, ad insegnare calcio. Poi, in suo onore, il “Memorial 
Romani Stradonico”, dopo la sua scomparsa, con la partita tra 
vecchie glorie che si disputava nel periodo natalizio, Quindi si 
pensò ad un torneo giovanile con in palio piatti finemente deco-
rati e coppe in ceramica, stile falisco, che ricordavano ai parte-
cipanti le origini civitoniche. 
Cominciarono ad arrivare Lazio, Roma,Ternana, Perugia, poi, 
dopo dieci edizioni, la manifestazione diventò internazionale, 
con i Russi di Minsk, che venivano presi in custodia dagli orga-
nizzatori alla frontiera italiana e condotti a Civita Castellana, 
ma anche a Roma, al Lago di Vico, in molti posti della Tuscia. 
Suscitavano tanta simpatia quei ragazzini giunti dall’Est: c’era 
una vera gara di solidarietà a chi offriva loro più cose. Chi un 
gelato, chi una pizza, chi un souvenir. Stavano talmente bene 
che una volta, dopo l’eliminazione di una delle due squadre 
partecipanti, quei ragazzini di Minsk si misero a piangere per-
ché sarebbero dovuti ripartire. Immediato fu il conforto da par-
te dello staff organizzativo, che ricordò che sarebbero tornati a 
casa insieme all’altra formazione della Dinamo, quella di mino-
re età, la quale, guarda caso, arrivò alla finalissima e la vinse 
pure. Tanti ragazzi, tanta allegria, tanti calciatori in erba insie-
me in campo per onorare Stradonico,  il quale, a molti di loro 
avrebbe probabilmente detto: “devi curre, si veloce, si tajato pe’ 
giocà a pallò!” 
Aveva insegnato a tanti, a giocare al calcio, anche a uno di quel-
li che non ci sono più, quel Tonino Gasperini che era portiere 
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emergente negli anni settanta, che io ho conosciuto di persona, 
avendoci fatto il servizio militare insieme. 
Lo aveva allenato nel 66/67 ottenendo la finale regionale allievi 
a Roma – al Tre Fontane - contro l’Omi, con questa formazione 
Gasperini T., Santori, Marchetti, Scopetti, Caporicci, Brugnoni, 
Molinari, Manrcantoni, Fabbri, Gasperini V., Lazzari (c’erano 
anche Granatelli,  Corazza e Armagno). 
Conobbi molto da vicino, come detto, Tonino Gasperini. Era il 
primo pomeriggio del diciotto novembre millenovecentosettan-
taciqnue. La location, Orvieto. La piazza è quella da dove si 
scende per il pozzo di San Patrizio. Una piazza che quel pome-
riggio si riempie di macchine non targate TR (come tutte quelle 
locali), ma VT, di fronte alla Caserma situata proprio lì, quella 
del Reggimento di Sardegna, dove si sarebbe svolto per due 
mesi il CAR dell’aereonautica militare. Accanto alle auto, facce 
un po’ smarrite di tanti ragazzi che lasciavano per la prima vol-
ta – nella maggior parte dei casi – le proprie case. Alcuni guar-
davano circospetti, altri imboccavano il cancello d’ingresso in-
sieme ai genitori, i quali si prodigavano in consigli, nasconden-
do a fatica qualche lacrimuccia. Il saluto nell’androne presidiato 
dal corpo di guardia, poi gli abbracci, prima che tanti ragazzi 
della Tuscia, circa un centinaio, mettessero piede nel grande 
piazzale, quello che sarà quasi sempre – la mattina, con 
l’alzabandiera – preda della nebbia, con difficoltà di intraveder-
si a vicenda. 
Di sopra le camerate, da una ventina di brande ciascuna. Came-
rate separate solo da pareti, senza porte, governate da una re-
cluta che – secondo i turni – si posizionava all’ingresso, garan-
tendo, in un certo senso, ordine e privacy, mentre la tramontava 
soffiava forte sulle enormi ventrate, anche prive di qualche pez-
zetto di vetro, dei finestroni che davano sulla valle sottostante. 
Tra la ventina di quello stanzone c’era anche un giovane portie-
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re, Tonino Gasperini, uno che si stava facendo onore difenden-
do i pali della Forgav, nata dalla fusione di Forano e Gavigna-
no. Era bravo e si pensava potesse anche sfondare. Era bravo e 
si vedeva pure, quado si facevano quei “tiretti” nella porta di-
segnata sul muro del piazzale, oppure in quelle rare occasioni 
in cui veniva concesso l’uso del campetto, malridotto, adiacente 
la caserma, lo stesso che negli anni sessanta era stato il “regno” 
dell’Orvietana. 
Erano i giorni belli della giovinezza, dei sogni di tanti ragazzi, 
siano stati essi aspiranti calciatori o aspiranti giornalisti. Nessu-
no avrebbe immaginato che alcuni di loro avessero finito la 
propria corsa terrena esageratamente anzitempo, Tonino, in 
giovane età, peraltro, direttamente sul campo di calcio, in un 
normalissimo giorno feriale. L’impegno è assiduo, serio, come 
quando, tanti anni prima, ci si allenava per scendere in campo 
la domenica. Tonino stava facendo il preparatore dei portieri e 
un infarto gli impedì, quel pomeriggio di settembre, di conti-
nuare ad amare il calcio. 
Suo fratello Vincenzo ogni anno lo ricorda con un riuscitissimo 
Memorial, a cui partecipa tanta gente, dagli amici e colleghi di 
allora a tanti ospiti illustri, che giungono soprattutto dalla Capi-
tale, anche dal calcio nazionale. 
Anche Mario Romani, c’è sempre: legato da profonda stima e 
amicizia a Vincenzo, come lo era stato nei confronti di Tonino. 
Anche in passato, anche quando Romani allenava con passione 
nella sua Civita, praticamente in quasi tutte le categorie, anche 
se i grandi risultati ottenuti in ambito giovanile rimangono più 
impressi nella memoria di chi seguiva le vicende del pallone 
provinciale dei primi anni ottanta.  
Romani e la sua AS Civita vinsero per due anni consecutivi il 
proprio girone allievi, nel biennio ’80/’81. Era una squadra for-
tissima, con il bomber Spitoni che segnava gol a grappoli. 
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Era formata da: Fernando Marone, Antonio Mascitti (portieri); 
Carlo Gemma, Danilo Bellini, Aldo Cavalieri, Massimo Salvato-
ri, Carlo Conti, Paolo Romito (difensori); Leonardo Basili, An-
gelo Sorge, Maurizio De Mattia, Stefano Menichelli, Massimo 
Marchetti, Fabrizio Gorniero, Marco De Luca (centrocampisti); 
Marco Giuliani, Patrizio Valeri, Nico Spitoni, Marco Silveri (at-
taccanti). 
A quella squadra dei record ne spetta anche uno del tutto parti-
colare, l’aver giocato due partite in neanche ventiquattro ore di 
distanza. 
I Biancorossi – questi erano i colori sociali – dovevano, infatti, 
recuperare una partita e la Federazione, incredibilmente, la 
programmò di sabato pomeriggio, a Grotte Santo Stefano, men-
tre la domenica mattina c’era da andare a giocare a Soriano nel 
Cimino. E quel gruppo di ragazzi inarrestabili, risalendo sul 
pulmino della società, dopo aver vinto per tre a zero il sabato 
pomeriggio, si mise a ridere. Qualcuno chiese a Romani: “Mi-
ster, ma non ci conviene dormire nel furgoncino, senza ritorna-
re a casa, così domani mattina saremo già pronti per giocare di 
nuovo a Soriano?” 
Ne avevano fatta di strada quei ragazzini, che avevano iniziato 
un paio di anni prima, con la gara d’esordio – storica – sul cam-
po di Nepi, nel campionato esordienti, perdendo per due a uno. 
Ma come era nata quell’AS Civita? Tutto era cominciato da un 
torneo estivo a cui aveva partecipato la squadra civitonica 
sponsorizzata dal “Tucano”, che era una importante discoteca 
dalle parti di Ponte Clementino, frequentatissima da tanti gio-
vani. Il gestore era Vittorio Di Battista, padre dell’attuale espo-
nente del Movimento Cinque Stelle, il quale aveva aderito con 
entusiasmo all’iniziativa. Si era creata una tale empatia, una 
coesione di gruppo, che lo stesso Di Battista propose a quella 
gente, di ogni età, compreso Giancarlo Contessa, di diventare 
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una società vera e una squadra che partecipasse al campionato 
di terza categoria. E a chi, se non a Stradonico poteva essere 
chiesto di sedere in panchina? Si partì! Con tanto entusiasmo, 
tanta organizzazione e non senza sacrifici, con quella prima 
squadra che scalò diverse categorie e divenne anche la sponda 
ideale per un settore giovanile che crebbe in modo esponenzia-
le, con il grande lavoro di Mario Romani, vero factotum, ma an-
che dell’inseparabile Mario Chelini e di Angelo Borromei, il 
primo allenatore della squadra Esordienti, quella dello storico 
inizio, mentre ancora faceva il giocatore. 
Un problema che incontrava spesso quella squadra biancorossa 
erano i tanti arbitri Civitonici chiamati a dirigere, i quali, per 
evitare di farsi connotare come “di parte”, finivano spesso per 
fischiare chiaramente a sfavore. Chi ne fece più di una volta le 
spese fu Aldo Cavalieri, nipote dell’arbitro Costante Petrucci. 
Una volta, di fronte all’ennesimo cartellino rosso sbottò: “Zio, 
ma mi cacci sempre a me?”. 
Un tremendo destino attendeva spietato i due terzini di quella 
squadra, Roberto Lazzarini e Mauro Vittori. Un pomeriggio 
d’estate, in un incidente in moto sulle strade del lago di Brac-
ciano, se ne andò Roberto. Un terribile schianto ci fu anche per 
Mauro, che lo vide in fin di vita per tanti giorni all’ospedale di 
Roma. Quest’ultimo, adesso, gestisce un bar sulla piazza prin-
cipale di Civita Castellana e probabilmente ogni tanto ripenserà 
ai giorni belli trascorsi con addosso quella maglietta dell’AS Ci-
vita, la cui prima versione era bianca con una banda rossa tra-
versale sul petto. 
Era uno di quelli della classe ’63, esattamente una generazione 
dopo di quei Civitonici che venti anni prima avevano giocato 
una partita alla Palazzina di Viterbo, contro i locali Gialloblu, 
che gareggiavano fuori classifica. In quella forte squadra della 
Viterbese c’erano i vari Natali, Morera, Di Prospero, Piccoli, Er-
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coli, Rossi, ma il Civita Castellana era andato addirittura in van-
taggio nel primo tempo, su un terreno innevato. Tornando in 
campo, nella ripresa, il portiere Granatelli disse ai suoi compa-
gni di squadra: “non ci sperate troppo, non vi illudete! Vedete 
le orme sulla nostra metà campo di ora? Ci sono soltanto quelle 
di chi ha segnato il gol, mentre l’altra metà campo è completa-
mente calpestata!” Fu facile profeta, visto che nella ripresa an-
che quella metà campo si riempì di tante impronte e la partita 
finì 4-1 per la Viterbese. 
A metà tra queste due generazioni, invece, c’era Alessandro 
Tuia. Era il duemeilauno, quando l’oratorio San Giuseppe Ope-
raio, gestito dal popolare Don Mario, aveva rifatto il fondo del 
campetto, con un’invitante erba su cui si rotolavano tanti ra-
gazzini classe novanta. Qualcuno cercò un contatto per 
un’amichevole con i pari età della Lazio per l’inaugurazione. La 
cosa andò in porto e si giocò: il tecnico biancoceleste chiese in-
formazioni su quattro ragazzi, praticamente di casa  accanto a 
quella chiesa, Tuia, Cavalieri, Lazzarini e Carvetti. A Tuia andò 
particolarmente bene, perché fece tutta la trafila con la Lazio, 
esordendo anche in serie A, il trentuno maggio del duemilano-
ve, in una gara di certo non banale, nientemeno che contro la 
Juventus, davanti a quarantamila spettatori. Questo il tabellino 
di quella partita, risolta da una doppietta di Jaquinta. Juven-
tus: Buffon, Zebina, Legrottaglie, Chiellini, Salihamidzic; Camo-
ranesi, Zanetti (9' st Amauri), Marchisio, Nedved (39' Tiago); 
Iaquinta (26' st Giovinco), Del Piero. A disp.: Manninger, Mell-
berg, Marchionni, Trezeguet. All.: Ferrara 
Lazio: Carrizo, Lichtsteiner, Siviglia (32' st Tuia), Rozenhal, De 
Silvestri; Brocchi, Dabo (18' st Meghni), Ledesma, Foggia; Ko-
zak, Del Nero (6' st Mendicino). A disp.: Muslera, Diakitè, Kola-
rov, Perpetuini. All.: Rossi 
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MAURO LUCARINI: I GIOVANI, GRANDE AMORE. 

MAURO LUCARINI: I GIOVANI, GRANDE AMORE. 

LA FULGUR TUSCANIA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
 
 
 
Agli albori del terzo millennio sono ormai innumerevoli le so-
cietà di Viterbo e provincia che svolgono attività di settore gio-
vanile, talvolta con tecnici improvvisati e pochi mezzi organiz-
zativi a disposizione. Dilagano le scuole calcio, che spesso ser-
vono soprattutto per reperire soldi per pagare qualche giocato-
re della prima squadra (partecipante ai campionati di prima o 
seconda categoria) che va a compiere il “canto del cigno” in 
qualche squadretta, dilapidandone tutto il gruzzoletto a dispo-
sizione, talvolta facendo sì che  - quell’eccesso - porti inesora-
bilmente alla scomparsa, negli anni successivi, della società po-
co avveduta. 
Nessuno di quei giovani, però, riesce a salire di categoria. Chi 
poteva averne le qualità era, ad esempio, Giovanni Veneruso. 
La sua l’occasione – per la verità - la ebbe anche, ma non fu for-
tunatissimo. 
Dal Pianoscarano era riuscito a spiccare il volo verso il Grosse-
to. Aggregato alla formazione Berretti, stava cercando di meri-
tarsi una conferma, dopo le prime prove del precampionato. 
Una mattina, però, non gli suonò la sveglia:  arrivò mezzora in 
ritardo agli allenamenti e l’allenatore maremmano decise di ri-
spedirlo al mittente, connotandolo come poco affidabile. 
E pensare che, invece, lui era uno dei giovani che avevano 
maggiormente la testa sulle spalle, uno dei pochissimi abituati a 
farsi tutte le cose in casa, anche a stirare. Ma questo nessuno gli 
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chiese, né cercò di capire se quel ritardo fosse davvero il segno 
di un comportamento dissennato o se, invece, solo un “inciden-
te di percorso” che sarebbe potuto toccare a chiunque. Lui, che 
appena poteva, andava a dare una mano ai genitori, che aveva-
no un negozio di fiori nel popolare quartiere di Villanova, sul 
cui campetto si sono messe in mostra centinaia di giocatori, 
giovani e non. 
Di fatto, sfumarono così i sogni del ragazzo del ’92, uno dei ta-
lenti più palpabili che sembrava potesse riuscire a sfondare. Co-
sì, almeno, avevano ipotizzato alcuni osservatori che lo avevano 
seguito nella sua evoluzione,  
Veneruso aveva potenzialità indiscusse, come detto, palesate 
già dai tempi dei Giovanissimi, quando fece parte di una bella 
nidiata al Calcio Tuscia, insieme a Provenzano, un altro di quel-
li cui era stato pronosticato un futuro luminoso. 
Era il classico trequartista, quello che una volta era tatticamente 
un valore aggiunto, quello che sa giocare meglio degli altri al 
calcio e che spesso risolve le partite, anche se difficilmente è 
possibile ingabbiarlo negli schemi. 
Lo chiamavano “Pettine” per il suo modo di toccare il pallone, 
con la delicatezza di un bravo parrucchiere sulla testa del clien-
te da mettere in bella evidenza. 
“Pettine” rispondeva sul campo e il sinistro era il suo pezzo di 
bravura, insieme al calcio di punizione, grazie al quale riusciva 
a “spopolare” in ambito giovanile. Avrebbe potuto sfondare, 
continuano a dire in molti. Ma quella è tutta un’altra storia. 
Come le storie particolari - anche rare - che nascono nella Tuscia 
e sfociano concretamente in altre parti d’Italia, incastonandosi 
in scenari di primo piano. 
E’ il caso, ad esempio, di Mauro Lucarini, che abbiamo seguito 
fin da quando era un ragazzo delle giovanili della Viterbese, poi 
giocatore del Pianoscarano, quindi allenatore rossoblù - e di 
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tante altre realtà della Tuscia - istruttore nei vivai, quindi diri-
gente della stessa società rionale rossoblù. 
Da lì, da quel campo in terra rossa, che ha visto passare tante 
generazioni di calciatori, il salto a Perugia, dove, nel frattempo, 
era approdato il Viterbese Gianni Moneti e lo aveva chiamato a 
coordinare il settore giovanile. 
 

 
 
Era scoccata l’ora per l’ex ragazzino che giocava con la maglia 
gialloblù, che frequentava la scuola calcio allenandosi nel cam-
petto dove adesso è stata costruita la tribuna per gli ospiti dello 
stadio Rocchi. Lì correva e si divertiva, soprattutto sbirciando 
l’attiguo campetto dove i giocatori della prima squadra dispu-
tavano agguerrite partite di calcio-tennis, spesso terminate, do-
po la doccia, con una rivincita a biliardo, al “Bar di Pasquale”. 
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Al momento di quella chiamata perugina il ragazzino era cre-
sciuto, aveva coltivato la grande passione di insegnare calcio, di 
approfondire la materia, di badare anche alla forma, oltre che ai 
contenuti. In molte società dove aveva lavorato, pur in assenza 
di mezzi finanziari particolarmente allettanti, aveva sempre 
cercato di imporre le proprie idee in merito all’immagine dei 
giocatori. Aveva fatto acquistare le tute uguali per tutti, possi-
bilmente la divisa per tecnici e dirigenti, una rarità assoluta per 
la mentalità dell’epoca, ma anche – più in generale - per una 
cultura manageriale alquanto precaria nella Tuscia. 
Eppure, alla fine, magari facendo qualche sacrificio in più, gli 
avevano dato retta, a Pianoscarano, a Vasanello, al Pilastro, 
modificando in parte il modo di vedere il calcio, anche da fuori, 
anche stando seduti in tribuna. 
L’amore era – e rimane ancora oggi – per il terreno di gioco, per 
gli allenamenti, per la cura dei dettagli tecnici, per la voglia di 
far capire a tutti quel modo di interpretare il calcio e renderlo 
creativo e divertente. 
Aveva, evidentemente, mostrato qualità importanti, strada fa-
cendo, se è vero che Moneti, nel frattempo diventato copresi-
dente con Mauro Santopadre, lo volle portare in Umbria. 
Ne parlò talmente tanto a Santopadre, descrivendo i suoi meto-
di e le sue idee, sia in campo sia dietro una scrivania, che con-
vinse il presidente perugino, un giorno, a presentarsi a Piano-
scarano per vederlo all’opera. Nacque così quel “volo” verso il 
Grifone biancorosso – occupandosi del vivaio umbro - che ha 
rappresentato la svolta eccellente della sua carriera. 
Qualcuno ipotizzò – non senza quel pizzico di malizia che spes-
so è solo il riflesso dell’invidia - che fosse soprattutto per via 
l’amicizia che legava Lucarini al suo conterraneo. Anche quan-
do Moneti, lasciò al Perugia, però, l’ex ragazzino gialloblù ri-
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mase al suo posto. Anzi, acquisì ancor maggiori responsabilità, 
con l’espletamento della carica di direttore generale. 
Lucarini chiese un colloquio con Santopadre per metterlo al 
corrente che gli sembrava opportuno seguire Moneti, il quale  
aveva scelto altri lidi. Pensava, forse, che il presidente perugino 
concordasse: invece “rilanciò”, proponendogli addirittura la 
poltrona di direttore generale dell’intera società. 
Una scelta che, chiaramente, coinvolse l’intera famiglia Lucari-
ni. Una “candidatura” che avrebbe sicuramente fatto felice an-
che papà Nazzareno, scomparso – invece - poco tempo prima. 
Ne fu entusiasta pure la piccola Camilla, che, pian piano, diven-
tò anche la mascotte della squadra, scendendo in campo vestita 
da giocatrice nel classico accompagnamento delle squadre ver-
so il fischio d’inizio della partita. 
Nessuno meglio di lui, quindi, può farci proseguire il viaggio 
nel mondo dei giovani, dandoci dei parametri attendibili circa 
la realtà odierna, dei cambiamenti, dei motivi per cui è così dif-
ficile creare giovani ed anche gestire genitori sempre più in-
gombranti. 
“Credo – dice Mauro Lucarini - che ci siano diversi fattori che 
devono essere rispettati. Io ho cercato di farlo in questi anni a 
Perugia, dove il numero dei bambini della scuola calcio è pro-
gressivamente aumentato, così come sono proliferate le Acca-
demy in giro per l’Italia, cui io vado a far visita di continuo. La 
gente vuole quello, vuole sentirsi ascoltata, diventare parte atti-
va di un progetto, non soltanto un numero. 
Eppoi c’è l’aspetto tecnico, per me fondamentale. Io ho avuto 
sempre un pallino per questo, per la tecnica da sviluppare, an-
cor prima delle potenzialità fisiche. Ho avuto alcuni allenatori 
con i quali ancora mantengo ottimi rapporti: li stimo molto, an-
che se, rispetto a loro, ho spesso avuto idee differenti proprio su 
questo, perché il lavoro atletico deve essere sempre secondario 
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rispetto alla capacità di trattare il pallone, di vedere il gioco, di 
sapersi muovere in campo con naturalezza. 
 

 
 
Per far questo, però, ci vogliono degli allenatori bravi, che sap-
piano far vedere ai ragazzi come si fanno certe cose: non si pos-
sono soltanto spiegare teoricamente. I bambini, prima, e i ra-
gazzi, poi, hanno necessità che qualcuno gli mostri davvero 
concretamente ciò di cui si sta parlando. 
A parte c’è l’aspetto dei genitori, di cui si parla tanto, pure a li-
vello nazionale. Anche in questo caso un allenatore bravo può 
aiutare. Il fatto che gli venga riconosciuta bravura e autorevo-
lezza, probabilmente, riduce anche la tentazione di molti di “so-
stituirsi” a lui e – quindi - di non rimanere al proprio posto. 
Senza dimenticare mai di fissare delle regole. A Perugia, 
all’inizio, te li ritrovavi tutti dentro il campo: ora non lo fa più 
nessuno. I genitori lo sanno e si sono adeguati correttamente. Se 
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qualche volta al campo arriva un addetto ai lavori o un sempli-
ce curioso, sono loro stessi ad andargli a dire che non si può en-
trare!” 
All’inizio non è stato facile e non gli hanno neanche risparmiato 
le critiche, ma - alla lunga - le sue idee hanno fatto il giusto cor-
so. Il suo amore per il campo ed il calcio giovanile sono rimasti 
intatti e spesso Lucarini è in tuta insieme ai ragazzi, lui che ha 
anche studiato per il suo ruolo di manager, superando brillan-
temente, nel frattempo, con la votazione di 110 su 110, l'esame 
di Direttore sportivo ad indirizzo amministrativo di Covercia-
no, discutendo la tesi dal titolo "Calciatore e Istruttore prima... 
Direttore Generale ora". Ad aspettare insieme  a lui il proprio 
turno, di fronte al relatore, anche alcuni calciatori famosi, come, 
ad esempio, Ivan Ramiro Cordoba dell'Inter.   
Nonostante ciò, nonostante il lavoro importante da fare per la 
gestione di una società che se la batte con realtà nazionali im-
portanti come Palermo, Frosinone, Empoli e Parma, ama ancora 
intrattenersi a parlare delle cose di un tempo, di quelle espe-
rienze di cui custodisce con cura i ricordi e il bagaglio che gli 
hanno permesso di arrivare a certi livelli, inusitati - finora -per 
un Viterbese. 
Qualcun altro, al suo posto, avrebbe probabilmente “pontifica-
to”: lui, invece, parla con una certa luce negli occhi del torneo 
giovanile “Città dei Papi”, quando partecipò allenando i ragaz-
zini del Vasanello. Potrebbe parlarne con sufficienza ed invece 
non fa altro che rinnovare i complimenti agli organizzatori, che 
“avevano fatto una cosa meravigliosa a mettere in piedi una 
manifestazione del genere, qualcosa che non aveva eguali nella 
Tuscia e anche oltre!” 
Se poi gli si chiede qualcosa in più, da estrapolare dal suo attua-
le lavoro, allora l’ex ragazzino biondo viterbese non si fa prega-
re due volte nell’affermare che “il calcio attraversa un momento 
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di riforma importante: 
vedo una riscoperta dei 
giovani che per il no-
stro movimento calci-
stico è assolutamente 
fondamentale. In Serie 
B, come in A e nelle ca-
tegorie inferiori, c’è 
un’attenzione ritrovata 
verso i settori giovanili 
e le scuole calcio. Il ba-
cino da cui attingere sta 
crescendo: se squadre 
di massime serie pun-
tano su ragazzi giova-
nissimi, vuol dire che 
l’aria sta cambiando. 
Bene così… 
Si investe tanto, ad 
esempio, in Serie B: è 
diventata un’abitudine 
molto costruttiva per 
tutte le società! 
Il Perugia è molto attento a questo tema: da anni si propone di 
costruire un vivaio forte attraverso una rete che abbracci tutta la 
nostra penisola. Crediamo molto nella crescita attraverso il no-
stro lavoro di formazione.” 
E c’è anche chi, da giovane calciatore, è diventato dirigente e 
assessore allo sport. Persona, insomma, che continua a occupar-
si di calcio per sempre, anche se dietro una scrivania, sopra una 
tribuna, dai banchi dei consigli comunali.  

Lucarini con Vialli 
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E’ il caso di Leopoldo Liberati, che, dopo tanti anni trascorsi sui 
campi di gioco, ha deciso di gettarsi nella mischia della dirigen-
za e dell’organizzazione, favorendo lo sviluppo della Fulgur 
Tuscania, società che sta cercando di rinverdire i fasti del calcio 
degli anni settanta e ottanta nella cittadina etrusca. 
La sublimazione di un processo intelligente ha visto fondersi le 
maggiori società della cittadina etrusca: è  stato l’ennesimo pas-
so in avanti di una società in costante crescita.  
“Da sempre l’unione fa la forza e questa fusione, senza dubbio, 
ha contribuito alla solidità – dice Leopoldo Liberati – di un pro-
getto che poggia molto sulla competenza degli istruttori nel 
comparto dedicato ai più piccoli, con l’avviamento allo sport e 
un settore giovanile calcistico in costante evoluzione, anche 
grazie alla proficua collaborazione proprio con il Perugia e pro-
prio con Lucarini. 
Dopo un po’ di anni il calcio tuscaniese è tornato unito in 
un’unica società e questo non può che rendermi orgoglioso. E’ 
stata una vera e propria rinascita che fa bene a tutto il movi-
mento e spero possa regalare molte soddisfazioni ai tantissimi 
appassionati, perché il calcio, fin dai tempi dei nostri nonni, fa 
parte della nostra storia. Ora esiste a Tuscania una sola società 
sportiva in ambito calcistico e questo è importantissimo, perchè 
offre ai giovani un confronto diretto con la prima squadra e la 
possibilità di poter crescere con determinate ambizioni.” 
Lui e l’appassionata dirigenza sono sempre presenti, con tante 
categorie, presso le strutture dello stadio “Renato Fioravanti”. 
Già, Renato Fioravanti - cui è intitolato il campo sportivo, una 
volta “dell’Olivo” - con cui ho avuto il piacere di lavorare per 
un paio di anni in ambito scolastico. 
Persona solare, diretta, appassionato di sport, che mi ricordava 
molto il mio primo “maestro di campo”, ai tempi delle scuole 
superiori, Bonaventura Biondini di Bagnoregio, davvero uno di 
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quella razza di sportivi che stanno scomparendo, sempre sul 
terreno di gioco o di atletica, o in palestra a scuola, sempre in 
mezzo ai suoi ragazzi, con una pazienza proverbiale, anche nei 
confronti di quelli un po’ più discoli. 
Purtroppo non ho mai visto all’opera Renato Fioravanti da cal-
ciatore. Tutti me ne hanno parlato un gran bene, ma, a giudica-
re dai suoi racconti appassionati, mi son fatta un’idea abbastan-
za esaustiva di quel suo calcio degli anni sessanta, sconosciuto 
ormai alla maggior parte della gente. 
Le sue emozioni raccontate con passione, tra un’ora di lezione e 
l’altra, diventavano immagini nella mente di chi ascoltava e son 
diventate anche palestra di vita per molti suoi allievi che gli 
hanno dato retta. 
 

 
 
Renato avrebbe sicuramente dato la propria “benedizione” – 
nel duemiladodici – all’idea di Leopoldo Liberati, Mauro Cec-
chetti e Gianni Sposetti, di creare un punto di riferimento gio-
vanile per tanti ragazzi.   
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“Iniziò proprio così – ricorda Mauro Cecchetti, un indefesso 
professionista carico di passione, legato in modo particolare al 
gruppo iniziale, con cui è stata effettuata tutta la trafila e che sa-
rà, probabilmente, l’ossatura della prima squadra dei prossimi 
anni - questa grande avventura. Una quarantina di ragazzi 
iscritti, pochissime squadre di Scuola Calcio, ma ugualmente 
tanta passione ed amore per questo splendido sport. 
Dal 2013 il progetto iniziale si avvale della fattiva collaborazio-
ne con il Perugia calcio, che ha fornito - e continua a fornire - ol-
tre a un supporto professionale sempre presente, una metodo-
logia di lavoro innovativa, volta allo sviluppo tecnico indivi-
duale di ogni giovane calciatore.  
 

 
 
Un progetto che ha arricchito il proprio percorso, riuscendo a 
mettere tutti sotto un’unica bandiera, grazie alla disponibilità 
dei dirigenti della U.S Tuscania Calcio,  dalla Prima Categoria 
ai Piccoli Amici, per finire poi con la Squadra degli Amatori, 
con più di centocinquanta tesserati.” 
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Icona forse più rappresentativa del progetto è la categoria Al-
lievi 2001, partita dagli Esordienti nel duemila e dodici, sotto 
l’ottima guida di Francesco Legittimo. Successivamente si sono 
alternati Gianni Sposetti e Andrea Capotosto: sono arrivati a 
primeggiare quest’anno - guidati da Oscar Felci – per poter re-
galare alla Società, un più che meritato campionato Regionale. 
Questi ragazzi sono: Riccardo Battellocchi, Federico Carlucci,  
Andrea Catalani, Michele Cuneo, Federico Dottarelli, Giuseppe 
Foderini, Simone Laurini, Daniel Carmine Luongo, Luca Mar-
comeni, Samuel Maurizi, Cristian Montixi, Ruben Niari, Valerio 
Piferi, Pietro Severini, Filippo Silveri, Flavio Tizi e Andrea Vi-
gna. 
Usano festeggiare le loro vittorie unendosi in cerchio, abbraccia-
ti, cantando a squarciagola la canzone “oh alelè”, in una sorta di 
rito diventato ormai una consuetudine. 
Come in ogni progetto che si rispetti, ci vogliono personaggi di 
passione e volontà, se si vuol essere certi della realizzazione. Di 
chi sacrifica parte del proprio tempo libero per mettersi a com-
pleta disposizione, con un lavoro spesso “oscuro” e sconosciuto 
a molti. Senza le luci della ribalta, tanto per intenderci! 
Nel caso della Fulgur, ad esempio, portano i nomi di: Vittorio 
Napoli, Francesco Tizi, Gigi Mattei, Massimo Piciollo, Giovanni 
Pisano, Alessandro Raisi, Roberto Tosi, Luigi Mugnale, Mario 
Franciaglia, Antonio Liberati e Stefano Pasqualoni. 
Tutta gente che va avanti, che marcia verso nuovi orizzonti, alla 
ricerca di un calcio costruttivo e professionale, dove al “centro 
del villaggio” c’è soltanto la crescita sana del ragazzo.  
Anche se sono passati pochi anni dalla fondazione, si comincia-
no già a sommare diversi ricordi. Uno di questi risale al duemi-
ladocici, quando la squadra venne iscritta al prestigioso Torneo 
giovanile “Frustalupi”, ad Orvieto. Quasi per caso, giusto per 
fare un po’ di esperienza al cospetto di società più blasonate.  
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Partita dopo partita, però, arriva la qualificazione per la finale 
contro i pari età del Perugia: il cammino viene capitalizzato con 
un successo finale, un’autentica sorpresa per tutti! 
“Il nostro attaccante Silveri – ricorda Cecchetti - si era dimenti-
cato a casa una scarpetta da calcio: in borsa si era ritrovato solo 
la sinistra, generando una sorta di “panico” nello spogliatoio, 
con l’arbitro già pronto per il via. Dopo un’affannosa ricerca, 
l’amico Montixi gli passa la sua scarpetta: niente di eccezionale, 
addirittura di un numero più grande  (oltre al colore e alla mar-
ca diversa, cosa che non riteniamo minimamente essenziale – 
nda), ma proprio con quella, risultata più che fortunata, realizzò 
la doppietta che portò la squadra alla vittoria finale”. 
Aneddoti destinati a diventare numerosi nel tempo, che si uni-
ranno agli attuali, come, ad esempio, nella stagione calcistica 
2015/16, con la categoria Esordienti duemilatre, tecnico Marco 
Cerquetella, che vinse il campionato provinciale e la fase finale 
regionale, alla Borghesiana.      
Questo l’Organigramma attuale della ASD POL. FULGUR 
TUSCANIA, che vede come presidente onorario proprio Leo-
poldo Liberati. 
PRESIDENTE: Gianni Sposetti 
VICE PRESIDENTE: Luigi Mattei 
DIRETTORE GENERALE : Mauro Cecchetti 
SEGRETARIA: Barbara Polizzi 
CONSIGLIERI: Vittorio Napoli, Massimo Piciollo, Giovanni Pi-
sano, Alessandro Raisi, Roberto Tosi, Luigi Mugnale, Mario 
Franciaglia e Antonio Liberati. 
MAIN SPONSOR: POOLGRAFICA di Stefano Pasqualoni. 
ALLENATORI: Andrea Capotosto e Gianni Sposetti (1° Catego-
ria), Loreti Enzo e Emanuele Garofani (Juniores), Oscar Felci e 
Mario Rezzonico (Allievi 2001), Angelo Vigna (Giovanissimi 
2003), Marco Cerquetella (Giovanissimi B 2004/2005), Enzo 
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Esposito (Esordienti 2006 e Pulcini 2007), Antonello Mastrange-
lo (Pulcini 2008), Francesco Legittimo (2009), Davide Terzoli 
(2010), Andrea Pacini e Lavinia Sposetti (2011-2012), Massimo 
Piciollo (Squadra Amatori). 
Tutti, sicuramente, avrebbero dato retta a “Zio Renato”, se an-
cora avesse potuto elargire consigli ai “nipotini” tuscaniesi. 
Tra gli eventi organizzati, il torneo di Natale, riservato alle so-
cietà appartenenti al progetto Academy Perugia - che si svolge 
nel mese di dicembre - e il torneo Città di Tuscania. nel periodo 
di maggio e giugno, coinvolgendo un migliaio di bambini della 
Tuscia, della Capitale, Umbri, Campani e Toscani. 
Liberati, Cecchetti e gli altri vanno fieri, inoltre, di aver creato 
una fiorente polisportiva, che lavora con bambini di quattro o 
cinque anni,  avviandoli alla conoscenza dello sport a trecento-
sessanta gradi.  Claudia Nicolai, invece, cura la squadra di pat-
tinaggio su rotella e le sue appassionatissime trentotto allieve. 
A Renato Fioravanti avrebbe dato retta anche, ad esempio, uno 
come Stefano Archetti, che a Viterbo si è trovato benissimo, es-
sendoci arrivato come calciatore, con merito -  in un’annata del-
la gestione Gaucci - e che iniziò a fare l’allenatore del settore 
giovanile, prima di spiccare il volo verso il calcio organizzato 
delle massime categorie. Da anni Archetti è osservatore 
dell’Atalanta e gira l’Italia, ma anche l’Europa, a scoprire ra-
gazzi in gamba da portare in quello che è considerato il miglior 
vivaio della penisola. 
Parlando più volte insieme – rimasto a vivere con la famiglia a 
Viterbo – ha spesso ribadito il suo pensiero relativo all’enorme 
differenza di mentalità tra i giovani calciatori italiani e quelli 
esteri. I giovani virgulti italici appaiono, mediamente, assai più 
propensi a montarsi la resta, a sentirsi subito campioni, a pen-
sare al denaro e a come spenderlo. Di sacrificarsi c’è molta me-
no voglia, cosa che, invece, è più che presente nella testa – e 
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quindi nei muscoli - dei ragazzi che provengono da oltre confi-
ne, soprattutto dall’Est. 
A un attento osservatore come lui non può sfuggire che, sempre 
più spesso, i genitori risultano invadenti, di cattivo esempio, 
non si rendono conto che il campionato dei tredicenni, ad 
esempio, è una cosa seria, con due squadre da undici, due alle-
natori, altrettanti panchine, un arbitro e un pubblico che spesso 
è intemperante.     
 

 
 
I genitori sfoggiano disquisizioni sulle “percussioni, sui pas-
saggi allungati, sul rinvio da bordo campo e sul passaggio al di-
fensore.” Meglio la profondità o il controllo sulla trequarti? 
Meglio la palla lunga oppure il fallo tattico? 
L’arbitro è - allo stesso tempo – diavolo e occhio di falco: le sue 
decisioni, giuste e sbagliate al tempo stesso, a seconda dei casi, 
nei giudizi dei due gruppi di genitori in “ballo”.     
Tra le protagoniste in tribuna ci sono pure le mamme, ancor più 
vulcaniche quando conoscono meno il gioco del calcio. Alcune 



Claudio Di Marco 

 

64 

 

sfoggiano capi firmati, quando inveiscono per un fuorigioco 
non concesso. 
Poi, alla fine del campionato, per molti sfuma inesorabilmente 
l’illusione che il proprio figlio possa fare carriera, nonostante 
più di un intermediario che promette a destra e sinistra. Le 
squadre piccole attirano, formano e selezionano i ragazzi dal 
basso, le grandi società pagano alle piccole il loro lavoro. Capita 
che qualche ragazzo, che fino a poco tempo prima giocava con 
le figurine, ora speri nel grande salto. Sogna di appiccicare la 
propria, sul prossimo album della Panini! 
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LOMBARDI, DAI RIONI VITERBESI ALLA SERIE A. 

PASSATI PER IL GIALLOBLU: CASO E MATTEI 
 
 
 
Ricordate quel fenomeno così costruttivo degli inizi di anni set-
tanta, in cui la Viterbese di serie C veniva riconosciuta come 
punto di arrivo per i giovani più promettenti? C’era una grande 
simpatia attorno al gialloblu, simpatia persa per strada negli 
anni, un po’ per il costume decisamente cambiato, un po’ per 
alcuni errori strategici della massima società viterbese. 
La rivalità, sia nello stesso territorio comunale, sia in quello li-
mitrofo, spesso toccò livelli preoccupanti e la maggior parte del-
le società si guardarono bene dall’indirizzare i propri virgulti 
verso lo stadio della Palazzina. 
Cominciarono a prolificare - inoltre - tante iniziative di affilia-
zioni, tanti contatti, con società delle serie maggiori, che regala-
rono il sogno – spesso l’illusione – di scavalcare a piè pari un 
sistema che aveva ben funzionato per anni. 
Nonostante questo, qualche ragazzo del settore giovanile della 
Viterbese, che è riuscito a piccare il volo verso la serie A, c’è sta-
to. Cristiano Lombardi, ad esempio. Figlio di Ezio, uno di quelli 
che erano cresciuti nel cuore del centro storico di Viterbo, anco-
ra in tempo per assaporare gli ultimi scampoli del giocare a pal-
lone in mezzo alla strada. 
E per quel ragazzino viterbese è arrivata, alla fine, la maglia 
tanto sospirata della Lazio, insieme alla serie A, un traguardo  
che sembra sempre impossibile da raggiungere. Per chiunque! 
Un approdo legato alla trafila nelle rappresentative di “attesa”, 
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come il campionato Primavera, in cui Cristiano si mise in evi-
denza e giocò diverse partite di grande significato. 
Una di queste fu contro il Crotone, letteralmente annichilito 
dalla Lazio, che segnò sei volte.  Protagonista assoluto? Proprio 
lui, Lombardi da Viterbo, attaccante classe novantacinque, 
biondo, rapido nei movimenti, con una particolare intesa con 
Mamadou, il quale si portò a casa il pallone, quello che si “vin-
ce” quando si realizza una tripletta. 
La famiglia sempre stretta attorno al ragazzo è stata fondamen-
tale, il resto l’ha fatto la fiducia dell’allenatore Bollini, facendolo 
arrivare anche alla Nazionale dei diciannovenni, insieme all’ex 
compagno di squadra Cataldi. 
A Viterbo, Vincenzo Rossi era stato tra i primi allenatori.  “Ci 
sentiamo spesso – dice Rossi – e qualche volta l’ho “beccato” 
online: gli ho inviato una nostra foto ai tempi dei Giovanissimi, 
quando dribblava tutti e segnava. Era una macchina da gol: pu-
nizioni, rovesciate, entrambi i piedi, al volo. Mi ricordo un bel-
lissimo gol in sforbiciata, poi un altro sotto l’incrocio in una 
partita decisiva con il  Frosinone. Sono contento per lui. Per tut-
ti quei giorni sul campo di calcio, dove bisogna crederci, come 
ha fatto Cristiano!” 
Viterbese purosangue, dunque, come quel padre cresciuto nel 
cuore della città vecchia, quando ci si divertiva con poco: mai 
senza un pallone. Chi lo ricorda da ragazzino ci trova anche 
una spiccata somiglianza con il figlio, che ha sempre seguito da 
vicino, durante tutta la sua trafila calcistica. 
Prima un anno nelle giovanili del Siena e poi quella maglietta 
biancoceleste. “Il Siena – confessa Lombardi senior – lo volle a 
tutti i costi, vincendo anche la concorrenza dell’Ascoli. Il diesse 
Cappellacci lo aveva visto dopo una finale con il Frosinone e 
aveva subito deciso di portarlo sotto la Torre del Mangia. Dopo 
la preparazione estiva, però, rientrato per qualche giorno a Vi-
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terbo, nel periodo di Santa Rosa, non voleva più tornare a Siena 
e ho dovuto faticare tantissimo per convincerlo, dicendogli che 
un giorno mi avrebbe ringraziato!” E così è stato, in quel cre-
scendo rossiniano con la maglia della Lazio: gli Allievi, quindi 
la Primavera, protagonista di due gruppi, quello dello scudetto 
con Bollini, come detto, e quello con Inzaghi. Cristiano era 
sempre lì, sia con la squadra del primo - più tattica – sia con 
quella del secondo, dal carisma decisamente più pronunciato.   
Tanti i compagni di squadra di quella bella esperienza: Pollace, 
Cataldi, Silvagni, soprattutto Filippini, una grande amicizia, 
estesa anche al tempo libero, pari alle emozioni provate sul ter-
reno di gioco. 
La prima chiamata in prima squadra fu – però - di Reja, in un 
momento non facilissimo, con una forte concorrenza di altri 
giovani compagni. Ci furono altre occasioni, successivamente, 
quando l’Olimpico cominciò a diventare più familiare e la serie 
A ad annoverare anche questo ragazzo biondo, che correva sul-
la fascia e cercava pure la via del gol. 
Quattro stagioni vissute felicemente, soprattutto dopo il primo 
derby vinto da Inzaghi, allenatore a cui è ascrivibile parte della 
sua crescita, la sua evoluzione tecnica e tattica, un percorso ini-
ziato insieme, fin dagli Allievi. Se fosse stato bocciato, proba-
bilmente si sarebbe pentito infinitamente di aver lasciato il Sie-
na e avrebbe anche potuto perdere gran parte della voglia di 
farcela. Inzaghi, invece, lo guardò dritto negli occhi e gli disse 
che ci sarebbe stato posto anche per lui in quella Lazio. Sempre 
seguito con attenzione, passo dopo passo. Praticamente da poco 
più di bambino a giocatore di serie A, anche modificando il 
proprio gioco e la  posizione in campo. Preparazione estiva, 
amichevoli, poi l’esordio in campionato in casa della nuova 
Atalanta di Gasperini. Ne venne fuori una partita vivacissima, 
con sette gol, con la vittoria per gli uomini di Inzaghi: nel tabel-
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lino dei marcatori anche un certo Cristiano Lombardi, mandato 
in campo dal primo minuto per via delle assenze.  
Un esordio da incorniciare per il “baby del giorno”, che 
all’esordio in Serie A riesce a convretizzare quello che di solito 
viene soltanto immaginato: disputare una gara tra i professioni-
sti andando anche a segno! Un sogno e un gran bel pezzo di 
strada fatto, da quando scorrazzava sui campetti della città dei 
Papi, quando, forse, ancora non pensava a quel provino con la 
Lazio, dove fu subito preso. 
 

 
 
Dai rettangoli di Via della Palazzina, del Cus, all’Europa Lea-
gue, quindi, dove diventa un portafortuna, anche quando non 
gioca, mentre ogni volta che subentra, da esterno rapido e velo-
ce, riesce a far sempre buone cose. 
Cristiano-calciatore è così. Criastiano-ragazzo, invece, è quello 
che rassomiglia molto, all’Ezio-ragazzo, che trascorreva la pro-
pria infanzia per le vie del centro storico. Ezio ci ha messo tanto 
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impegno, non ha lesinato sacrifici, ma ha ricevuto in cambio 
quelle gioie che non tutti i genitori riescono ad avere dai figli 
calciatori. 
“Quando Cristiano segnò quel suo primo gol in serie A – pro-
segue Papà Lombardi - ho rischiato di morire! Bisogna provarle, 
certe emozioni, così forti, per capirlo. E’ il coronamento di quat-
tordici anni di sacrifici, del ragazzo e di tutta la famiglia. Anche 
la conferma di quello che avevo sempre sostenuto circa le quali-
tà di “Cris”: voleva fare il calciatore ed io ho creduto in questo. 
L’ho sostenuto – chiaramente - nei momenti difficili. A Trapani, 
ad esempio, dove non si è capito bene cosa successe. Boh. E 
pensare che lo avevano voluto a tutti i cosi! Segnò all’esordio, 
poi ha fatto panchina: non è stato fortunato, in una squadra che 
perdeva spesso. Quasi sembrava che tutti quei gol incassati fos-
sero colpa sua! Ad Ancona andò un po’ meglio, anche se il mo-
dulo tattico non si addiceva molto a mio figlio, il quale era con 
le valigie pronte per Reggio Calabria.” 
Come d’incanto arriva quell’sms inatteso, una di quelle cose che 
possono cambiarti la vita. Glielo aveva inviato Simone Inzaghi, 
dicendogli che lo avrebbe portato in ritiro. I sogni cominciarono 
a rimettersi in moto, quelli di un ragazzo legatissimo a quei co-
lori bianco e celesti, così come alle sue radici viterbesi, alla fa-
miglia, agli amici. 
Come di quel pomeriggio di tanti anni fa, quando Ezio accom-
pagnò il bambino di cinque anni alla scuola calcio situata nel 
popolare rione del “Salamaro”. Lo dovette riportare subito a ca-
sa, perché il piccolo non era per niente contento e non ne voleva 
sapere di entrare a far parte di quel sistema. E invece, dopo 
qualche settimana, ripetendo “l’esperimento”, andò assai me-
glio. Storie – quindi - di sogni e di pallone. Di un ragazzo che 
“vola” sulla corsia laterale, che “morde” la serie A.  
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La passione è la stessa, però, di chi lassù non ci è arrivato, ma 
ha sognato ugualmente. Un portiere, ad esempio, passato per la 
Tuscia, che si trova ora a contatto quotidiano con i piccolissimi 
calciatori, sulla sponda del lago di Bracciano: una scelta matura-
ta dopo alcune esperienze nei cosiddetti campionati maggiori. 
Per Massimo Caso, infatti, è stata una scelta importante, condot-
ta con professionalità e impegno, tra la tradizione e 
l’innovazione, cercando di insegnare ai bambini e di “gestire” 
nel migliore dei modi la presenza dei genitori attorno a sé, 
all’interno e all’esterno della sua scuola calcio. 
“L’importanza del genitore sul percorso ottimale del proprio 
“piccolo” è fondamentale. Ho fatto una “battaglia”, in tal senso, 
per otto anni: il mio slogan, inderogabile, recitava “oltre il risul-
tato”, proprio a testimonianza che con i ragazzini ha molta più 
importanza crescere che vincere. Con loro – dice Massimo - non 
si vince niente, almeno secondo i canoni tradizionali, ma la loro 
vittoria è vivere in un ambiente sano, gestito da istruttori pre-
parati e sensibili, che li formino oltre il lato tecnico, li sensibiliz-
zino al rispetto dei compagni. Fondamentale è acquisire certi 
valori: che non si gioca contro nessuno, ma si gioca con, e basta. 
Tutto il resto rappresenta solo aspettative eccessive ed inutili, 
che finiscono per condizionare il “piccolo”, creando molto spes-
so vane attese che lo condizionano e creano zavorre emotive. 
Tutto ciò, per un bambino, è deleterio, per cui chiedo sempre a 
tutti i genitori: “lasciateli giocare! Nessun giudizio e pregiudi-
zio!” 
Massimo Caso ha vissuto la sua bella esperienza giovanile da 
giocatore, come molti. La storia personale di settore giovanile 
rimane sicuramente fatta di belle pagine, una delle quali fu la 
sfumata possibilità, in extremis, di partecipare a una finale per 
lo scudetto, contro con l’Inter - al Flaminio di Roma – nell’84.  



Tutti in campo 

71 

 

Giocava con il Sorrento, nel campionato Allievi Nazionali e, 
dopo aver eliminato Lazio, Foggia, Prato e Giulianova, fu la 
volta del Bari, che per un soffio si portò via la finalissima. A 
Sorrento vinsero Caso e compagni per 1-0: a Bari si verificò lo 
stesso risultato. Si andò, quindi,  ai calci di rigore e il “ragazzo 
del Lago” fece faville, parando ben tre tiri dal dischetto. I suoi 
compagni, però, non furono di eguale bravura e così svanì quel 
sogno di potersi giocare addirittura uno scudetto con l’Inter, 
non certo un’avversaria insignificante.. Ci ripensò mille volte, in 
quel viaggio di ritorno in autobus: brutto e interminabile! 
 

 
 
Ci ripensò qualche volta anche più tardi, quando era ormai di-
ventato un giovane promettente, approdato alla serie D, a quel-
la Viterbese “argentina” con Omar Sivori presidente. Due sta-
gioni – dall’ottantanove al novantuno – altalenanti: molte delu-
sioni, ma anche momenti da ricordare, come l’amichevole di 
lusso con la Lazio. Eppoi con il Cagliari di Ranieri, con il Genoa 
di Bagnoli, dove, invece, si trovò di fronte il vecchio compagno 
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di squadra di Sorrento, Gennaro Ruotolo, ottimo centrocampi-
sta.  
“Tra i compagni quel biennio – continua Caso - che ricordo con 
maggiore piacere - e con cui legai di più – ci sono Aldo Coletta 
Antonio Sciarpa, Donato Leone Victor D’Agostino, Massimo 
Paganucci. Sicuramente il tecnico più “colorito” fu Elvezio Be-
rardi. Ricordo anche che all’inizio di una delle due stagioni non 
partimmo bene e Sivori organizzò una cena. Era il primo no-
vembre e lui esordì così “vi ho invitato perché oggi è la vostra 
festa.” 
Noi tutti - stupiti - ci guardammo e lui proseguì: “e sì, oggi ri-
corrono i Morti e voi siete dei morti!” Come dire che anche que-
sto è il calcio! Forse il calcio di una volta, fatto di aneddoti che si 
ricordano, fortunatamente anche tanti positivi, grazie ai quali 
Massimo Caso - ora - può trasmettere qualcosa in più ai suoi 
ragazzi della scuola calcio. A Bracciano, come detto, esattamen-
te dove aveva iniziato lui a otto anni, prima di sostenere un 
provino a Napoli, da dove arrivò la chiamata per il Sorrento. 
A Bracciano, ad un passo dal Castello e ad un passo dal lago. 
Neanche tanto distante da quella Tuscia del calcio giovanile che 
si evolve in continuazione, dove ci sono dei cicli che – talvolta - 
si alternano. Laddove sempre più a fatica emerge un polo prio-
ritario di attrazione, come negli anni settanta e – in parte – ot-
tanta, quello, come detto, della Viterbese, l’unica, però, a dispu-
tare i campionati nazionali legati alla sua appartenenza ai Pro-
fessionisti. 
In ambito provinciale ci sono realtà che si riaffacciano, come 
Blera, Nepi, Caninese, Castiglione e Etruria, ad esempio, nei 
campionati Giovanissimi. Oppure Monterosi, Vasanello, Tar-
quinia e Montalto negli Allievi. Nei campionati regionali prose-
gue la storia del Calcio Tuscia, altra realtà nata da ex dirigenti 
della Viterbese dell’ultima generazione. Eppoi dello stesso Tar-



Tutti in campo 

73 

 

quinia, che ha sempre avuto un vivaio fertile, da cui sono partiti 
i vari Cecchelin, Bicchierini, Federici. Tra Polisportiva e Corne-
to, ci si è dati tanto da fare, in riva al mare, sospinti 
dall’inesauribile Ciro Granato, il quale, dopo una brillante car-
riera da bomber, è stato ottimo tecnico e attivissimo dirigente. 
Tra le squadre meglio riuscite va annoverata quella della classe 
1980, un gruppo solido e coriaceo negli Allievi Regionali, poi 
transitato alla Juniores Regionale, allenato da Nicola Campo-
lungo. 
Eppoi l’Etruria, con il tecnico Luca Fortuni, che fu, a sua volta, 
buon giovane in campo, a vedersela con le varie Fogliano, Bol-
sena,   Barco Murialdina,  Tuscania, Ronciglione United.  
Tutte alla ricerca di una visibilità, in un calcio che, come  ab-
biamo spesso raccontato, negli ultimi tempi ha smarrito spesso 
il controllo della situazione, fagocitato, a volte, da valori che 
non sono più quelli di una volta, di quel pallone a mala pena 
rotondo degli oratori di Viterbo, quando tutto era genuino e 
spontaneo, quando difficilmente ci si immaginava calciatori di 
successo, con “macchinoni” esagerati da acquistare al primo 
contratto, spesso difficile da ammortizzare anche con un intero 
anno di attività. In un sistema troppo carico di sovrastrutture, 
interessi, mancanza di umiltà, in cui facilmente ci si “specchia” 
senza motivo, parallelamente alla passione della gente, 
anch’essa, purtroppo, modificatasi nel tempo. 
Insomma, come dire che il calcio e il ruolo prima te li sceglievi 
da solo, giocando per strada, adesso te lo scelgono gli altri e non 
per caratteristiche tecniche specifiche, ma per la mancanza dei 
ruoli in quel momento. E’ giusto? E’ il corso inevitabile dei 
tempi o il disfacimento di un “tempio” dei valori?  
Il parere ce lo regala anche Angelo Mattei, buoni trascorsi da 
calciatore, da alcuni anni impegnato come allenatore di calcio 
giovanile. 
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“È un doppio legame – dice Mattei - quello che mi unisce alla 
città di Viterbo e alla Viterbese Calcio, essendo cresciuto in un 
paese della provincia, Piansano - luogo in cui risiede tuttora la 
mia famiglia - e iniziando la mia “carriera” calcistica in giallo-
blu, nel 1984, disputando il torneo Esordienti agli ordini di mi-
ster Furio Piccoli. Un anno indimenticabile per me, in quanto, 
oltre a farmi trionfare in campionato, mi ha permesso di proiet-
tarmi nel mondo del calcio professionistico, dando così inizio 
alle fantasie di ogni adolescente che pensa di diventare ricco, 
bello e famoso, correndo dietro ad un pallone. Sogni che, ahimè, 
non risiedono solamente nelle menti dei ragazzi, bensì, anche e 
soprattutto, nei “disegni”, spesso insostenibili, dei genitori, i 
quali, come noto, ripongono aspettative personali – anche man-
cate - nei propri figli. 
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Spesso tutto ciò – anche fuori dal calcio – vengono vanificate le 
naturali inclinazioni dei ragazzi. È – chiaramente -  un proble-
ma antico quanto il mondo, che avrebbe bisogno di maggiore 
approfondimento, tenuto conto che - a oggi - le cose non sono 
di certo migliorate. Anzi, tutt’altro! Attualmente mi occupo del-
la crescita dei ragazzi adolescenti, che, come me all’epoca, so-
gnano di diventare giocatori di calcio.  
 

 
 
Ora posso affermare di avere un quadro più completo e una 
maggiore obiettività rispetto all’ambiente del calcio, che, in fin 
dei conti, rispecchia alla perfezione i disagi attuali più diffusi 
nel rapporto genitori-figli e le relative proiezioni nei loro con-
fronti.  
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A differenza del passato, adesso c’è una tutela ingiustificata nei 
confronti dei figli che, “magicamente, sono diventati perfetti e 
quindi immuni da responsabilità”. Questo accade nella scuola, 
nello sport e nella vita in generale.  
Basta vedere la cronaca attuale, dai mezzi d’informazione, per 
esempio, da cui apprendiamo che il genitore picchia 
l’insegnante per un brutto voto a scuola, o - ancor più grave -
per aver sottratto il cellulare all’alunno, che, in classe, era stato 
colto a chattare.  
Ecco, il quadro generale ci parla di una visione distorta delle 
cose e dell’educazione da impartire ai figli. Si tende oramai a 
delegare alle figure esterne che intervengono nella crescita del 
ragazzo, lasciando che siano gli altri a dettare le regole con la 
presunzione e la speranza che poi diventino qualcuno”. 
Da qui a ripensare, anche con piacere, alla sua esperienza da 
giovane giocatore della Viterbese è, praticamente, automatico. 
“Ricordo una partita di campionato piuttosto combattuta, Foli-
gno-Viterbese. Un episodio – prosegue Angelo -  per me estre-
mamente negativo e alquanto doloroso, a causa di uno scontro 
di gioco, dove persi i due incisivi superiori. 
Dopo aver ricevuto le cure del caso - e prima di riprendere il 
gioco - il buon Mimmo Berardi tirò fuori la frase, solitamente di 
circostanza, “daje Angelo, me raccomando: strigni i denti!” Si 
misero tutti a ridere, come se si fosse creata una sorta di tregua 
tra le due squadre in campo. Risi anche io, seppure con un  sor-
riso esteticamente discutibile, senza i due denti”.  
Mattei, Caso e gli altri sono stati ragazzi che hanno anche so-
gnato di partecipare al torneo di Viareggio, la massima espres-
sione del calcio giovanile. Chi è arrivato lì, ha sperato di sfon-
dare e qualcuno c’è pure riuscito. Già la sola partecipazione è 
cosa rara e preziosa, in una manifestazione molto seguita anche 
nella Tuscia, soprattutto da quando venne inserita la Rappre-
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sentativa di serie D e ci parteciparono pure alcuni giocatori del-
la Viterbese, Zanni su tutti. 
Una manifestazione che negli anni settanta cominciò ad attirare 
squadre sempre più lontane: dal Boca Juniors al Crystal Palace 
di Londra, dal Burlingdale di San Francisco al Mexico City. E 
mentre tanti ragazzini di casa nostra sognavano, in riva al Tir-
reno si facevano le ossa Oriali, Bordon, Zenga, Maldera, Collo-
vati, Franco e Giuseppe Baresi, Antognoni. Zaccarelli, Pulici, 
Mozzini, Castellini, Giordano, Manfredonia, Scirea e Di Barto-
lomei.   
Negli anni ottanta irruppe Algeri, poi i Brasiliani ed infine an-
che i Giapponesi. Roberto Baggio, il “divin codino di Caldo-
gno”, arrivò a Viareggio con la maglia della Fiorentina, mentre 
Gabriel Omar Batistuta, argentino di Reconquista, futuro bom-
ber di Fiorentina, Roma e Inter, si mise in mostra con la maglia 
del Deportivo Italiano, un’altra squadra argentina fondata da 
emigranti della nostra penisola. 
Ci fecero gavetta anche allenatori che poi diventarono molto 
famosi, addirittura Arrigo Sacchi ci mosse i primi passi. 
Nel 1990 aumentano le cosiddette squadre provinciali e vinse 
proprio una di queste, il Cesena, che non rientra nel novero del-
le più blasonate del calcio italiano. Poi è la volta di un’altra 
omologa, che negli anni sarà, invece, diventerà una delle più 
brave in ambito giovanile, l’Atalanta. Trionfa a Viareggio, sor-
prendendo tutti - in finale batte il Milan -  con i vari Tacchinar-
di, Morfeo e Foglio.  
Viareggio arriva poi a calamitare anche l’ultimo continente ri-
masto fuori, con la partecipazione degli Australiani del Club 
Marconi Sydney.   
Poi tocca di nuovo a una “non big”, il Brescia di Cadregari, che 
può vantare “ragazzi” del calibro di Pirlo e Baronio, che batte in 
finale il Parma di Buffon.   
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A vincere l’edizione numero cinquanta è il Torino, allenato dal 
“poeta del gol” Claudio  Sala, che in finale supera la rivelazione 
del torneo, l’Irineu Joinville, giunta dal lontano Brasile.   
Anche qui, purtroppo, il segno dei tempi che cambiano e della 
civiltà che si deteriora. E’ accaduto proprio quest’anno, quando 
una bottiglia di vetro ha colpito al volto il giocatore dell’Empoli 
Gianneschi. Un gesto deprecabile, che ha stupito tutti, che ha 
mandato su tutte le furie un intero ambiente, che ha fatto grida-
re allo scandalo la dirigenza toscana, che ha tuonato in maniera 
chiara: “non parteciperemo mai più al torneo di Viareggio!” 
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Presa di posizione 
comprensibilissi-
ma, a cui ha cerca-
to di rispondere, 
in qualche modo, 
l’organizzazione 
della manifesta-
zione viareggina, 
dichiarandosi 
“profondamente 
addolorata e di-
spiaciuta per quel 
che è accaduto al 
giocatore 
dell’Empoli, che 
arreca un enorme 
danno di immagi-
ne alla nostra 
competizione.  
Se ci sono uno o 
più sconsiderati 
che lanciano oggetti e feriscono un giovane calciatore, vuole di-
re che ci troviamo di fronte ad un evento eccezionale, che sfug-
ge a qualsiasi forma di prevenzione e controllo”. 
Lombardi, Archetti, Caso e gli altri non potranno non essere 
d’accordo con chi ha stilato questo “vademecum” del buon cal-
cio per bambini. 
Primo comandamento: «tutti devono giocare». Dal più forte al 
più scarso tutti devono potersi divertire, avere la stessa possibi-
lità di stare in campo. I più bravi devono imparare ad aiutare i 
compagni meno dotati. Il calcio giovanile dev’essere educazio-
ne alla cooperazione non competizione. 
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Secondo comandamento: «il calcio è un gioco». Non bisogna 
pensare di dover sfornare dei piccoli campioni, ma bisogna usa-
re il calcio per insegnare l’importanza del gruppo, 
dell’impegno, della costanza. L’ignoranza degli allenatori la ve-
di quando si arrabbiano con i bambini perché hanno perso una 
partita. «Non esistono vittorie e sconfitte. Esiste solo: ho dato il 
massimo, non ho dato il massimo». 
Terzo comandamento: «tutto l’allenamento si fa con il pallone 
tra i piedi». Non ha senso far correre i bambini, già corrono a 
casa. Li devi far giocare con la palla. Si devono divertire. 
Quarto comandamento: «non è difficile allenare i ragazzi, il dif-
ficile è allenare i genitori». È il comandamento più importante. I 
bambini hanno dei diritti, oltre che dei doveri, anche nel calcio. 
I genitori devono sapere che dentro il rettangolo di gioco non 
possono entrare” 
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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-
stro caso, ad esempio, parliamo di Massimo Pisacreta, con cui 
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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 
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BONISEGNA: non torna abbastanza a marcare 
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. 
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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-
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-
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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, 
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 
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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 
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.   
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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-
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. 
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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.” 
Princìpi che non fanno una piega – quelli del Papa dimissiona-
rio - perché la sua filosofia è facilmente sovrapponibile alla no-
stra, costantemente alla ricerca della semplicità, perchè quando 
ti convinci – più che altro illudi - di sapere tutto, o più degli al-
tri, è già iniziato il tuo declino. Di allenatore, di giornalista, di 
qualunque figura professionale operi nel calcio. 
Ed invece con la spontaneità  - e l’apprezzamento delle piccole 
cose - si vivono esperienze meravigliose, anche quelle del calcio 
di provincia, come può essere Chiavari, che non è troppo diver-
sa dalla realtà di Viterbo: posti ideali per fare calcio. Dentro il 
campo, intendiamo, visto che fuori, da parte di chi mette i soldi 
come Camilli “non è possibile fare un calcio di qualità e ambi-
zioso!”, come ha sempre ripetuto l’imprenditore di Grotte di 
Castro. A Chiavari ci ha fatto successo un tecnico di nome Pri-
na, accostato a Camilli ogni volta – nell’ultimo anno – in cui ha 
esonerato un allenatore. Chiavari o altrove, invece, è stato sem-
pre un modo per mettersi in evidenza per Moscardelli, una del-
le barbe più famose del calcio. Lo scorso anno venne tratteggia-
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to in modo significativo dall’amico Massimo Boccucci nella pre-
sentazione del “calcio coi baffi”, il quale non si limitò al solo or-
namento del labbro superiore, ma volle dare una caratterizza-
zione più esaustiva al personaggio barbuto capace di fare tanti 
gol in carriera. 
Un Moscardelli che avrebbe fatto contenti sicuramene tutti gli 
sportivi gialloblù, se avesse deciso di trasferirsi a Viterbo, viste 
le qualità del giocatore, capace ancora di prestazioni magistrali 
– anche fisiche – alla sua veneranda età. Una carriera lunghis-
sima per uno che la serie A se l’era guadagnata a trenta anni, 
un’età in cui molti altri sono già sulla via del declino.  Il Chievo 
Verona, gli permette di girare gli stadi più blasonati d'Italia, lui 
che è stato ragazzo di curva.  A lui che, entrando all'Olimpico – 
e ascoltando le note di “Grazie Roma” di Venditti - gli è sempre 
venuta la carne a gallina.  A Bologna ha ritrovato Pioli, suo al-
lenatore  anche ai tempi di Piacenza, che lo ha schierato pure 
come portiere.   
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