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                Introduzione 

 
Doveva essere il libro della spensieratezza, dopo un ‘19 non fa-
cile per me. Doveva essere lo sguardo di un bambino soltanto 
verso un calcio migliore. Un calcio che trovasse la forza e il co-
raggio, la civiltà e l’intelligenza, per uscire dal tunnel di valori 
in cui si era cacciato. E’ diventato, purtroppo, anche il libro del-
la grande paura, della speranza, delle lunghe settimane senza 
risposte, senza certezze, sospese sulle ali del destino. 
Lunghe settimane trascorse anche a scrivere quello che ancora 
c’era da scrivere di un libro che ha assunto, da quel punto in 
poi, una doppia valenza. Non soltanto la speranza di un calcio 
migliore, ma anche di un ritorno alla vita! 
Scrivere ha rappresentato un’indubbia “compagnia”, surrogan-
do alcuni degli “affetti stabili”, con la possibilità di staccare la 
spina per qualche ora dall’angoscia delle tristi notizie che si 
moltiplicavano. Di malati e di morti. 
Il libro è andato avanti, ha cercato anche di adeguarsi ai tempi, 
di rivedere alcuni contenuti. La voglia di scrivere, per fortuna, 
non manca mai, anche se lo spirito – in certe situazioni - non 
può essere più quello ideale. 
Come non lo era stato nella primavera dell’anno precedente, 
quando – per altri motivi - la paura di guardare al futuro era 
stata altrettanto rilevante. Per uno strano gioco del destino, il 
titolo del libro - già deciso molti mesi prima della diffusione del 
virus - andava quasi a sovrapporsi a quello della situazione sur-
reale venutasi a creare in Italia. Un po’ come dire che “Bel calcio 
si spera” poteva accostarsi a uno “Speriamo bene” e che lo 
sguardo del bambino sul campo di calcio poteva essere lo stesso 
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da porre sulla vita futura, quella successiva alla devastazione 
indotta dall’emergenza. Le ripartenze, dopo i drammi, non so-
no mai agevoli. La speranza, però, v’è. Quella di vedere una so-
cietà migliore, che abbia capito cosa sia veramente importante, 
la riscoperta di preziosi valori antichi, che non meritavano di 
essere ignorati sotto la polvere, ma lustrati a nuovo, in quanto 
maestri di vita. Il libro rimane,, dopo la modifica di alcune par-
ti, un contenitore in cui si intrecciano tanti protagonisti del cal-
cio, della Tuscia, della regione, del centro Italia e, talvolta, an-
che oltre. Abbiamo voluto rendere omaggio all’impresa della 
Viterbese di cinquant’anni fa, con una promozione memorabile, 
con una squadra memorabile, che ancora oggi è tra le più ama-
te. Con la speranza di estrarre una componente forte di ricresci-
ta, di rinobilitazione dell’informazione, ormai scaduta a livello 
di “berci”, pettegolezzi e improvvisazione, dove la maggior 
parte della gente ha perso il senso della misura, oltre che 
l’amore per i valori più sani. 
Dice bene l’amico Franco Fabri: “oggi tutti scrivono, ma nessu-
no legge!”. Proprio per questo mi “fortifico” sempre di più scri-
vendo libri. Credo sia l’umico baluardo rimasto – poi magari 
crollerà anche questo – a cui non tutti possono accedere, dove 
non basta fare un clic su un social network per poter scrivere 
tutte le sciocchezze possibili.   
Proseguo per questa strada, quindi, raccontando passato e pre-
sente, miscelandoli insieme, con tanto rispetto per la gente, per i 
loro comportamenti in campo, per la ricerca del giusto. 
Una volta era consuetudine di tutti. Ora è esercizio di pochi, 
culto di nicchia. E che lo sguardo del bambino sia il mezzo mi-
gliore per veicolare la speranza di un calcio migliore, la speran-
za di una vita che torni piena! 
 

L’AUTORE 
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Le origini 

 
Sembra ieri, quando si viveva l’emozione di scrivere i primi ar-
ticoli. Sembra ieri anche quando si giocava spensierati nel cam-
petto sotto casa, quando chi portava il pallone si sceglieva i 
compagni. Quando non si andava via fino all’ultimo raggio di 
sole, alla “chiamata” in “viva voce” delle madri affacciate alla 
finestra delle abitazioni più vicine. 
Sembra ieri, quando ti sbrigavi a scrivere l’articolo con la mitica 
“lettera 32” e attraversavi in fretta la città in sella al motorino 
per andare a lasciare il “meraviglioso” cartaceo nella cassetta 
della posta della redazione del giornale. Il pomeriggio, verso le 
ore quattordici, arrivava il “Professore”, apriva lentamente la 
cassetta. Con cura - quasi come fosse un rituale religioso - e ti-
rava fuori tutte le buste contenute all’interno. 
Sembra ieri, quando calciavi il pallone troppo alto e rompevi il 
vetro la finestra del palazzo accanto, scappando via, a casa, per 
poi scoprire che tua madre sapeva già tutto. Quel campetto non 
c’è più. Molti di quei compagni li hai persi di vista – qualcuno 
se n’è andato - ma quei momenti, quelle sensazioni, quei ricor-
di, sono ancora presenti.  
E già, sembra ieri. Il professore, che, sedutosi alla sua scrivania, 
apriva accuratamente tutte le buste con il tagliacarte e comin-
ciava a selezionare ciò che poteva interessare. Il “copia e incol-
la” di oggi era molto più laborioso, più creativo. Si ritagliava la 
porzione di foglio del comunicato stampa (o similare, visto che 
questa dicitura era ancora molto poco diffusa) e la si incollava 
su una velina in cui veniva scritta l’introduzione, laddove quel-
la missiva diventava un articolo.  
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Per te che lasciavi il foglio di carta con l’articolo nella cassetta 
della posta, invece, il lavoro era già concluso. Se ne sarebbe ri-
parlato il giorno dopo, quando andavi a controllare, sempre con 
grande piacere e un pizzico di ansia, il giornale, per vedere do-
ve – e come – era stato collocato il tuo pezzo. Ogni tanto il Pro-
fessore ti chiamava per fare un salto in redazione. Tu ti precipi-
tavi, spesso anticipando il suo arrivo,  aspettandolo seduto sulle 
scale del palazzo. Era meraviglioso essere lì, vedere i giornalisti 
già maturi che lavoravano. Sbirciare qua e là, curiosare “avida-
mente”, anche se la contropartita era sorbirsi sempre il “pisto-
lotto pedagogico”, che sarebbe dovuto essere illuminante per 
poter diventare un giornalista, anzichè un “aspirante”, come era 
scritto sul tesserino che ti 
veniva rilasciato.Sembra ieri, 
quando giocavi ancora a pal-
lone, ma eri più grandicello. 
Quando il campo era uno 
vero, ma anche lì si aspetta-
va che facesse buio, prima di 
passare dal bar, eppoi torna-
re a casa. Per la mamma non c’era più bisogno di “sgolarsi” alla 
finestra. Sembra ieri, quando ti dicono che - a diciotto anni ap-
pena compiuti - dovrai essere il responsabile dello sport di un 
noto, quanto letto, giornale quindicinale. Potrai sbizzarrirti a 
scrivere di tutto, seguendo criteri e principi tradizionali, rispet-
tandoli fermamente, ma anche provando a metterci del tuo.C’è 
ancora il motorino, quando si suona al campanello della porta 
di casa del direttore del quindicinale, lasciando una busta assai 
corposa, con dentro i tanti articoli necessari alla composizione 
delle due pagine. Tanti articoli, visto che lo spazio riservato alle 
foto era quasi inesistente, per la difficoltà – e i costi -  di creare i 
cosiddetti cliché, indispensabili per la riproduzione. Tanto per 
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fare un paragone, quegli articoli, probabilmente, sarebbero stati 
sufficienti a “coprire” più di dieci pagine di un quotidiano car-
taceo attuale. Con il motorino ci si avviava che,  
di solito, era già sera, anche perché ci voleva una intera giornata 
per scrivere tutti gli articoli. Poi i titoli su un’altra porzione di 
pagina, spillarla insieme all’articolo. Ultimo atto, era quello di 
piegare e infilarli nella busta, che, man mano, si “gonfiava”.   
Sembra ieri, che si giocava a pallone in caserma o, successiva-
mente, con i colleghi del lavoro. Ci si divertiva, ma non era più 
la stessa cosa. C’era la Viterbese di Attardi, che teneva testa alla 
Spal dai grandi mezzi, tecnici ed economici, pareggiando una 
gara indimenticabile alla Palazzina, quella dei due palloni in 
campo contemporaneamente, al momento dell’esecuzione del 
penalty, “incriminato” e fonte di discussione per giorni interi.     
Sembra ieri, quando calcio e giornalismo erano due cose molto 
più belle, quando esistevano ancora princìpi fondamentali per i 
due mestieri, regole e caratteristiche che non ci sono più.  
Non c’è più il tecnico che sa insegnare davvero calcio, solo per 
il gusto di far divertire e crescere sani i ragazzi. Non c’è più 
l’umiltà di chi mette piede per la prima volta nel calcio che con-
ta. Così come non c’è più il professionista che corregge il pezzo 
e lo butta nel cestino se non è ben scritto. Nel calcio, come nel 
giornalismo, non c’è più chi insegna, ma neanche chi vuole che 
gli venga insegnato!  
Sembra ieri anche quando si arriva a scrivere sul più importan-
te quotidiano sportivo nazionale o si partecipa alla creazione 
del “rivoluzionario” giornale locale. Sembra ieri, quando si af-
frontano avventure editoriali, quando si dirigono testate e reda-
zioni, quando il computer comincia a fagocitare la “lettera 32”.  
Sembra ieri, senza una emergenza tremenda di cui essere spa-
ventati, costretti a guardare con paura al futuro, senza sapere 
cosa esso riserverà.  
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IL “PERIODO BLU”   

  

  
I “Mitici” del settanta! Non è facile rintracciarli, i protagonisti di 
quella straordinaria impresa, iniziata nell’estate del 1969 e ter-
minata trionfalmente nove mesi più tardi. L’età dei protagonisti 
non è da sottovalutare. Inoltre un pizzico di malasorte si è ac-
canita su alcuni epigoni del 
gruppo. Qualcuno non più in 
buone condizioni di salute, 
altri che hanno terminato an-
zitempo il corso della loro vita 
terrena. E’ il caso di Franco 
Beccaccioli, ad esempio, vola-
to via all'età di settantatré an-
ni. Era stato uno dei protago-
nisti di quel capolavoro, ele-
mento eccellente di un centro-
campo a cui riusciva a confe-
rire consistenza, sia sotto 
l’aspetto tecnico che dinami-
co. Aveva iniziato l’anno pre-
cedente la sua esperienza a 
Viterbo, per poi coronare il 
sogno gialloblu del settanta, 
contribuendo a portare la Viterbese in serie C. Duettava – trami-
te “discorsi calcistici da “giganti” - con Alberto Rigantè, nativo 
di Ascoli, il quale divenne famoso pure per i calci di punizione, 
molto spesso determinanti. Esecuzioni - ad esempio il gol deci-
sivo contro il Velletri - ancora oggi ricordati dagli sportivi di 
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quell’epoca, pure loro al netto delle dipartite e delle problema-
tiche di salute.  
A proposito di gol. Non era una Viterbese da grandi bomber in 
doppia cifra. Ciò si può spiegare con il fatto che si alternavano 
tanti attaccanti, i quali, quindi, si dividevano la torta. Rimango-
no le undici reti messe a segno da Bernardo Pescosolido – ben 
quattro, però, nelle ultime due gare - e le nove di Renzo Staccio-
li, anche lui a segno tre volte in due partite, nel finale del cam-
pionato. A ruota tutti gli altri, Menegon, il giovanissimo Tosca-
no, Mattioli e Gargenti. 
Già Gargenti, che tecnicamente non aveva nulla da invidiare a 
quelli che inanellarono più gettoni da titolari, ma che non sem-
brava andare troppo d’accordo con l’allenatore e spesso veniva 
spedito a giocare con la formazione “De Martino”, il predeces-
sore del campionato “Primavera”.  
E in alcune di quelle esibizioni riuscì a dare il meglio del pro-
prio repertorio. Una volta dribblò due avversari dalla linea di 
fondo e segnò praticamente da lì. Fu, comunque, ugualmente 
protagonista – alla terza giornata – in occasione della vittoria 
nel derby con il Civitavecchia, un derby, allora, molto sentito. 
Tutti immaginavano, dal cognome e dalle precedenti esperienze 
nell’isola, che si trattasse di un Sardo purosangue. Ed invece era 
nato a Barzio, in provincia di Lecco, laddove la neve è presente 
per lunghi periodi dell’anno, maggiore località di soggiorno tu-
ristico della Valsassina, mutando le proprie origini di stampo 
caseario, sfruttando gli accessi alla vicina Val Taleggio, espan-
dendosi nel turismo montano.  
Tornando alla trionfale stagione. Il centravanti titolare, in realtà, 
avrebbe dovuto essere Antonio Mattioli, arrivato in novembre a 
Viterbo con la fama di goleador. Invece, pur non deludendo 
sotto l'aspetto individuale e tattico, riuscì a segnare soltanto una 
rete e questo cambiò un po' le gerarchie del reparto offensivo e 
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anche alcune ottiche da cui vedere, per il tecnico Merlin. Questo 
fatto della scarsa prolificità, se da un lato segnò un certo regres-
so in questa specialità, dall'altro favorì l'evoluzione di Mattioli, 
non più come uomo di punta estremo, ma, bensì, come giocato-
re di rientro, una sorta di interno avanzato, come Merlin volle 
utilizzarlo più volte.  
L’avventura - il campionato - inizia il ventuno settembre e ter-
mina nel  maggio successivo. Inizia con la trasferta di Formia, 
che era stata grande protagonista dalla stagione precedente, ri-
velandosi di assoluto valore. Merlin e il suo gruppo avevano 
svolto il ritiro precampionato all’eremo di Sant’Angelo, sul 
monte Fogliano. Un gruppo che esordisce con quella che poi sa-
rà la formazione base, con i nuovi arrivati che si chiamano Pieri, 
Restani, Giordani, Gargenti, Pescosolido, Carnaroli e Menegon. 
Gli ultimi tre sono quelli che segnano le reti della rotonda vitto-
ria corsara dell’esordio, che mette in “allarme” l’intero girone. 
Per una strana conformazione del calendario, la Viterbese gioca 
le prime due partite in trasferta. L’apertura in casa, con la clas-
sica sfida col Civitavecchia, in cui segna per la prima volta Stac-
cioli, ventiduenne pisano, spesso polemico con tutti, anche con 
sè stesso, se fosse servito. Carlo Staccioli era il classico centra-
vanti possente, d’area di rigore, che tiene ancora Viterbo nel 
cuore, anche oggi che vive nella sua Toscana. Non sta benissi-
mo, ma tramite la figlia Elody – c’è anche il fratello Tommaso, 
nella famiglia Staccioli -  riesce a raccontare qualcosa di quegli 
indimenticabili anni settanta. 
Elody non c’era ancora, Nacque nel 1977 - quando Carlo da Ca-
scina, giocava ormai lontano da Viterbo. Innanzitutto a Ponte-
dera, dove andò a segnare dieci reti, nell’ambito di una classifi-
ca cannonieri dominata da Barbana, che poi arrivò fino alla se-
rie A, con la maglia del Palermo. Un Barbana, che ebbe il cruc-
cio di perdere una finale di Coppa Italia, contro il Bologna, 
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all’Olimpico. Perse successivamente qualcosa di più prezioso 
nel duemilaquindici, quando se ne andò a soli sessantasei anni.  
Staccioli continuò a segnare anche l’anno successivo, nello stes-
so Pontedera, nonostante una squadra molto debole, che non 
riuscì ad evitare la retrocessione. A Viterbo aveva instaurato un 
rapporto di stima e di amicizia con un salone di auto della città 
dei Papi. Un po’ per simpatia, un po’ anche per convenienza, il 
titolare dell’autosalone, quando Carlo segnava un gol, gli met-
teva a  disposizione  una  fiammante   macchina,  per  girare per  
Viterbo, ma anche per fare qualche gita nei paraggi. Di solito 
era una “spider”, oppure un “Mag-
giolone”, che andava per la maggiore 
di quei tempi. E appena poteva ne 
approfittava pure per andare a tro-
vare la signora Maria, poi diventata 
sua moglie e madre di Elody. Una 
volta, all’insaputa di tutti - e corren-
do pure qualche rischio - si mise alla 
guida, alla volta della Toscana, con 
un piede infortunato, bloccato da 
una sorta di doccia gessata. Il perso-
naggio era questo, uno che non ave-
va paura in mezzo all’area di rigore – qualcuno lo chiamò 
“Gladiatore” – figuriamoci se poteva avere paura fuori dal 
campo o se si faceva fermare da dolori e infortuni.  
Ebbe anche l’occasione di fare “l’attore”. Lo chiamò addirittura 
Alberto Sordi, che lo voleva per il suo film “Il presidente del 
Borgorosso”. Convocò Staccioli e altri due compagni di squadra 
della Viterbese, ma dopo averli scrutati a lungo, “Albertone” si 
disse dispiaciuto di non poterli inserire nel film, in quando era-
no “troppo belli” per quelli che sarebbero dovuti essere i gioca-
tori bianconeri del film. 



Bel calcio si spera 

11 

 

Quella Viterbese ebbe un momento di sbandamento incontran-
do sul proprio cammino qualche compagine “garibaldina”, abi-
tuata a ragionare e al tempo stesso “combattere”. Dovette al-
lungare il passo sulle altre per restare a galla, quando le inse-
guitrici tentavano di stringerla ai fianchi. Momenti non senza 
critiche per Merlin, che dava l’impressione di tentennare un po’, 
prima di prendere le misure giuste per la riscossa definitiva. 
Qualcuno scrisse che, per la prima volta nella sua carriera di al-
lenatore, il tecnico si trovava a prendere da solo decisioni im-
portanti.  
Il comportamento del tecnico si fece sempre più pragmatico, 
più sordo alle pressioni dei tifosi, che volevano una squadra in 
Serie C, senza tentennamenti. Specialmente in Sardegna, dove 
la compagine gialloblù fu costretta a infilare la propria rotta 
giusta, dopo un paio di battute a vuoto. Divenne una vera e 
propria big, esaltata dal duello a distanza con il Frosinone 
dell’allenatore Rambone - che poi diventò gialloblù - più volte 
criticato da molti per il suo troppo esuberante comportamento. 
Merlin si rese conto che era giunto il momento di mollare i fre-
ni, sferrare l’attacco decisivo al suo rivale, che aveva tentato di 
mettere i bastoni fra le ruote del “carro” viterbese. E il passo 
gialloblù divenne una marcia trionfale.  
“Credo che quella Viterbese – riconosce ancora oggi uno storico 
“rivale”, Marco Fabiani - sia stata la più forte di tutti i tempi. 
Vinse il campionato e salì in serie C, mentre noi, della Mancini 
di Civitavecchia, vincemmo il campionato di Promozione, dopo 
una strenua lotta col Rieti. A fine campionato, dati i buoni rap-
porti tra Rocchi e Smeraglia, nostro presidente, per festeggiare 
le due promozioni, si organizzò un'amichevole. Perdemmo a 
causa di gol di Gargenti: che giocatore! Credevo fosse sardo e 
invece - a fine partita - mi rivelò di essere nato al nord. Che me-
ravigliosa giornata, una delle più belle della mia carriera!” 
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I “Mitici” del settanta, quindi! I più presenti furono Pieri e 
Campani. Il primo era un po’ l’emulo di Cera, che sapeva gioca-
re sia da libero che da mediano. Fu tra i più bravi nella corsa al 
titolo, poi rimase anche l’anno successivo in serie C, ma se ne 
andò al mercato invernale, lasciando il suo ruolo a Vuerich. 
Andò al Teramo insieme a Carnaroli: giocò successivamente un 
altro paio di anni eppoi decise di dedicarsi alla vita “normale”. 
Questa era una meravigliosa abitudine di quei calciatori, che 
non guadagnavano cifre da starci in giro per tutta la vita, che 
non amavano bighellonare troppo e, subito dopo i trenta anni, 
si cercavano un lavoro. 
Attilio Pieri vinse un concorso al Ministero della difesa e iniziò 
lì la “seconda vita”, quella dopo il pallone, anche se provò 
l’ebrezza, per qualche anno, di allenare tra i dilettanti del reati-
no. In campo era di un’eleganza rara, unita pure alla determi-
nazione, doti che ne facevano, appunto, un ottimo esemplare di 
libero eclettico, capace di giocare pure a centrocampo, un po’ 
dome Cera, come detto, seppur con le dovute proporzioni. 
Il giorno dopo la promozione in serie C, un quotidiano sportivo 
nazionale, stilando le pagelle annuali, scrisse che il sessanta per 
cento della promozione andava ascritto a Pieri. Valutazione 
probabilmente un po’ eccessiva, che non avrà fatto molto piace-
re a più di un compagno di squadra, ma di certo nessuno pote-
va negare che fosse stato uno dei pilastri. Non soltanto per 
quelle trentaquattro partite giocate, senza saltarne nessuna, ma 
per un rendimento costante, vincente, anche quel giorno in Sar-
degna, a Calangianus, dove la Viterbese incassò una inopinata 
sconfitta con un gol di Alpini. 
Fu l’unico errore di Pieri di tutta la stagione. Su una palla alta 
provò il numero un po’ a sorpresa, senza guardare, colpendo di 
testa all’indietro per il portiere. Ne venne fuori una palla troppo 
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corta, su cui arrivò l’avversario sardo che mise nel sacco, antici-
pando il portiere Restani.  
Quel giorno c’era anche Lorenzon, un giovane che Enrico Roc-
chi in persona aveva visto all’opera con il Pro Cisterna e portato 
a Viterbo. Si valorizzò completamente l’anno successivo, in se-
rie C, ma intanto riuscì a guadagnarsi il non trascurabile spazio 
di dodici presenze in mezzo a compagni di squadra decisamen-
te più esperti.   
“Un’ineguagliabile esperienza – dice Armando – per un giova-
ne come ero io. Un onore anche andare in panchina, figurarsi la 
gioia nelle occasioni in cui Merlin mi porgeva la maglietta da 
titolare. Ricordare quei momenti è ancora oggi commovente”. 
Pieri proveniva dal vivaio dell’Omi Roma, che – a quei tempi – 
vantava un grande vivaio, che se la batteva, per i titoli italiani  
giovanili, con la Roma. Una formazione tecnica di tale genere,  
senza scorciatoie, lo fece maturare in tempi brevi, per farlo di-
ventare successivamente pure uno specialista di promozioni, 
visto che nel suo palmares se ne contano ben tre. Anche l’anno 
precedente il presidente Rocchi ci aveva fatto un pensierino, ma 
poi non ci fu mai il contatto diretto, risolutore, per concretizzare 
la cosa.  
Quando, invece – dopo Brindisi – Pieri approdò alla Sessana di 
Sesso Aurunca, nel nord della Campania, parlò un paio di volte 
più specificatamente con Rocchi, forte del fatto che la famiglia 
del presidente e quella di Attilio erano in buoni rapporti. 
Merlin non lo conosceva e proprio per questo venne organizza-
ta una amichevole tra Viterbese e Sessana, durante la quale il 
libero romano si mise, come al solito, in bella evidenza e con-
vinse pienamente l’allenatore gialloblu, che dette il proprio as-
senso al suo trasferimento a Viterbo. Pieri ne fu entusiasta, an-
che perché poteva avvicinarsi a casa e stare anche accanto al fi-
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glioletto di pochi mesi. Ci ri-
mise qualcosa a livello eco-
nomico, firmando per  cento-
sessantamila lire,  al di sotto  
di  quello  che 
guadagnava alla Sessana, ma 
fu una scelta fatta con grande convinzione, oltre che con il cuo-
re. 
Nella difesa da lui orchestrata si alternarono Marini e Giordani 
nel ruolo di stopper. Sicuramente più imponente il primo, insu-
perabile di testa il secondo, seppur alle prese, spesso, con degli 
infortuni. Per questo motivo, alla fine, Giordani sommò più get-
toni di presenza in quel ruolo che, nell’immaginario collettivo 
degli sportivi, era quello dei vari Rosato, Morini e Guarneri, 
protagonisti nazionali. 
In quella difesa Alessandro Campani fu uno dei tasselli deter-
minanti, uomo di una indimenticabile formazione che quasi tut-
ti gli sportivi gialloblu conoscevano a memoria, snocciolandola 
anche dopo diversi anni: Restani, Ciccozzi, Campani...... 
Campani, classe 1945, se n'è andato nel febbraio del duemiladi-
ciannove, dopo una lunga malattia. Nativo di Castelfranco di 
Sopra, oltre al gialloblu, ha anche attraversato quasi venti anni 
di storia calcistica del Marzocco. Eppoi l’ottavo di sempre tra i 
calciatori della Sangiovannese, con duecentoquaranta gettoni di 
presenza. Era il terzino che rimaneva dietro, lasciando a Cic-
cozzi il compito di fluidificare, come andava di moda dire a 
quei tempi, quando il numero due sapeva che doveva marcare 
l’undici e il numero tre si doveva “appiccicare” al sette.  
E Sandro si dedicava all’ala avversaria senza dargli respiro, 
rendendogli la vita assai difficile. La sua grinta era proverbiale, 
cosa che, per la verità, non faceva difetto quasi a nessuno di 
quel gruppo, neanche a centrocampo, nonostante vi stanziasse-
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ro giocatori molto tecnici. Il più incontrista era Carnaroli, che 
dava una mano pure alla difesa, con il suo filtro in mediana, ma 
era pure un giocatore capace di usare la testa, nel senso di intel-
ligenza, quando le necessità della gara lo richiedevano. 
Parlando di centrocampo si torna a parlare di Rigantè e Beccac-
cioli. I due avevano giocato insieme nell’Ascoli, verso la conclu-
sione degli anni sessanta. Beccaccioli (classe 1940) ci aveva gio-
cato anche prima. Ad esempio, nel ’65, quando, in maglia bian-
conera, c’era anche un certo Carletto Mazzone. Tra gli attaccan-
ti, poi, Renzo Aldi, che qualche anno più tardi – come allenatore 
- legò il suo nome ad alcune stagioni indimenticabili del Tusca-
nia.  In quel gioco del calcio – a cavallo tra gli anni sessante e 
settanta – era importante il senso della posizione, visto che non 
ci si schierava con linee precise, ma si occupavano degli spazi, 
anche in funzione degli avversari, sia in fase di marcatura che a 
livello di inserimenti. Sotto questo aspetto “Becca” e “Riga” si 
integravano perfettamente, con il pragmatismo del secondo e la 
“cucitura” del gioco eccellente del primo (che alternava il cam-
po di gioco al lavoro alle Poste), a cui mancava soltanto qualche 
gol in più, per essere un centrocampista di categoria superiore. 
Una caratteristica quasi unica era - per quel centrocampo e per 
quella squadra - l’utilizzo di pochissimi giocatori nella fascia 
trasversale mediana.  
Di solito gli organici erano ridotti e vigeva la bella abitudine di 
individuare una formazione standard e insistere il più possibile 
su quella. Il turnover – tanto per intenderci – non esisteva e si 
viveva molto bene anche senza di esso. 
Ebbene, a centrocampo, ogni volta che era assente uno tra Bec-
caccioli e Rigantè, ci arretrava un attaccante, per cui la Viterbese 
giocò tantissime partite con quattro offensivi, con Carnaroli, 
come detto, che si impegnava ancor più a proteggere una difesa 
già di suo rocciosa e compatta. Non costituiva un problema 
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l’ipotetico squilibrio tattico che potesse derivare dai quattro at-
taccanti in campo, tanto per essere più chiari. 
Probabilmente rientra nel libro dei primati la gara di Tempio 
Pausania, dove la Viterbese schierò addirittura cinque attaccan-
ti tutti insieme: Pescosolido, Mattioli (Gargenti), Staccioli, Me-
negon, Toscano. 
Li guardava, dall’altra parte del campo, una attenta icona dal 
fisico imponente e armonioso e quella classe che lo faceva stare 
tra i pali con una naturalezza incredibile. Era Renzo Restani, il 
quale aveva già affrontato la Viterbese da avversario, con la 
maglia del Foligno, quando aveva solo diciassette anni. In gial-
loblu ci arrivò in comproprietà dal Brescia, società che deteneva 
il suo cartellino e che seguiva con attenzione quel portiere dalle 
qualità tecniche non comuni per un ragazzo della sua età.  
Un predestinato, viste pure le attenzioni che gli rivolsero diver-
se società delle categorie maggiori durante l’esperienza in gial-
loblu. Aspettative che vennero soddisfatte da una buona carrie-
ra, ma mancò il colpaccio, quello di finire davvero a giocare in 
serie A, come qualcuno gli aveva predetto.  
Renzo ci ripensa ogni tanto, nella sua Spoleto, dove ha scelto di 
vivere ormai da tanti anni e dove si diletta ancora a fare il diri-
gente delle squadre giovanili. A Brescia aveva un compagno di 
camera che poi farà una grande carriera, nella Juventus e nella 
Nazionale, Antonello Cuccureddu. Insieme, i due avevano vin-
to il campionato De Martino ed il torneo internazionale di Em-
poli, prima che le strade si dividessero. Prima che Restani di-
ventasse il prescelto tra i pali del presidente Rocchi, il quale 
commentò così - con una spiccata capacità di analisi, ma anche 
tanta umiltà - il trionfo finale gialloblu, quello del maggio del 
settanta, proprio mentre spiccava il volo storico il Cagliari di 
Gigi Riva, un’ altro degli importanti eventi di quell’annata, che 
culminò con i mondiali in Messico. 
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“Se affermassi di essere partito – confessò il presidente gialloblu 
- con l'unica intenzione di arrivare solitario in fondo al viale 
d'arrivo del campionato, direi una cosa inesatta. Il gioco del cal-
cio è talmente paradossale ed assurdo - imperniato 
sull’imponderabile - da eliminare ogni previsione a prescindere. 
Per questo dico che ogni pronostico risulta pressochè impossibi-
le. Ogni partita ha una storia diversa. Posso dire che umilmente 
- unitamente all’allenatore Merlin - abbiamo messo in piedi la 
squadra adatta per un campionato da condurre nelle zone di te-
sta. Anche forti dell’esperienza della scorsa stagione, il secondo 
posto alle spalle del Latina, esperienza importante, oserei dire 
decisiva, al riguardo, proprio per aver commesso degli errori 
che abbiamo badato bene a correggere e non ripetere.” 
A guidare quel gruppo che costruirà l’impresa, c’era, infatti, 
Renzo Merlin, che era stato buon giocatore di serie A, con di-
verse stagioni inanellate e quarantanove reti, giocando all’ala, 
come si diceva una volta. Quando era più facile per tutti capire i 
compiti in campo e quando erano ancora lungi dall’essere con-
cepiti i termini quali “interno di squilibrio” o il “giocatore che 
aggredisce lo spazio”, etc. Renzo aveva cominciato a giocare a 
Milano, col Dopolavoro Pirelli, una delle tante squadrette 
aziendali che caratterizzarono il calcio italiano prima della 
guerra. Dopo il conflitto, Merlin ricomincia con la Pro Sesto, per 
poi spostarsi all'altro capo della penisola, a Taranto, dove di-
sputa un ottimo torneo di serie B. Dotato di buona tecnica e di-
screto tiro, la sua maggiore qualità è la grande predisposizione 
alla corsa. Non si ferma mai e sfianca il suo diretto avversario.  
Arriva in serie A, a Salerno, dove fa vedere di poter tranquilla-
mente reggere il confronto, come del resto a Lucca, nella stagio-
ne successiva.  
Lo chiama la Roma, alle prese con una pessima situazione fi-
nanziaria e alla ricerca di buoni giocatori a prezzi ragionevoli. 
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Non si pente dell'investimento: Merlin disputa un ottimo cam-
pionato nel suo primo anno romano, nonostante il caos tecnico 
in cui si dibatte la società, a causa del dissidio tra Bernardini e 
Sacerdoti. In maglia giallorossa, rimane ancora per due anni, in 
tono minore. Ormai l'età comincia a farsi sentire e il piano di ri-
strutturazione tecnica, elaborato da Sacerdoti, lo taglia fuori. 
Merlin capisce che ormai la carriera ai massimi livelli volge al 
termine e si trasferisce in Toscana, ove, prima ad Empoli eppoi 
a Siena, continua a giocare bene, grazie alla sempre ottima tec-
nica, che gli consente di rimanere a galla. Ha già in mente di di-
ventare allenatore. Forse non immagina, però, che un giorno 
vincerà uno strepitoso campionato nella città dei Papi.   
Un campionato che si decide alla penultima giornata, con il 
commiato dalla Palazzina, dove scende un Tempio che ha asso-
lutamente bisogno di punti per non retrocedere. Pieri e compa-
gni, sospinti dal grande pubblico del vecchio “Comunale”, 
vanno diritti per la loro strada e Pescosolido segna due gol. Poi, 
subito dopo la mezzora del secondo tempo, accade che il Velle-
tri vince – contro pronostico – con il Frosinone. Fermatasi 
l’inseguitrice, a quel punto, la Viterbese è in serie C! 
“Nessuna squadra avrebbe meritato – disse il popolare Giaco-
mino Losi, che allenava la Tevere Roma e che sconfisse anche i 
Gialloblu – di vincere il campionato più della Viterbese. Qual-
siasi altro esito finale sarebbe stato ingiusto, perché la Viterbese 
è stata una delle più belle squadre che ho incontrato nella mia 
carriera di allenatore. Noi ci abbiamo vinto allo stadio Flaminio, 
ma il gruppo di Merlin è stato eccellente e la Viterbese ha un 
pubblico di serie C!”  
Attestazioni che arrivano da tutte le parti, anche da Kriezu, col-
lega “rivale-amico” di Merlin, che rese onore “alla Viterbese, 
che vanta anche individualità di spicco, come il portiere Restani 
o il veloce attaccante esterno Menegon, ma anche gli altri non 
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sono da meno e hanno contribuito all’importante risultato fina-
le”.   
Raramente una formazione della Viterbese era piaciuta agli av-
versari. Forse anche di più che a qualche tifoso della città dei 
Papi, su quegli spalti della Palazzina, quando il campo sportivo 
si chiamava ancora “Comunale” ed esisteva il “Prato”. Ti ac-
corgevi della partita imminente soprattutto girando per Viter-
bo, volgendo lo sguardo verso i tanti manifesti, molto grandi, 
stampati su due triangoli uniti insieme, di colore giallo e azzur-
ro.  
Un azzurro che permetteva la stampa con inchiostro nero, che si 
vedeva benissimo. Non c’era scritto molto, ma c’era tutto ciò 
che serviva per essere informati, al corrente della partita, anche 
per quegli sportivi che non leggevano i giornali o non lo legge-
vano sistematicamente. Ed era lì, che si capiva pure che, con 
poche centinaia di lire, si sarebbe potuto acquistare il biglietto 
per il “Prato”, con la possibilità di assistere alla partita attaccati 
alla rete di recinzione, sullo stesso piano del campo di gioco.  
Molti hanno visto da lì crescere la Viterbese, superare qualche 
intoppo e viaggiare verso il trionfo finale. Hanno conosciuto di 
persona, proprio per la vicinanza a loro, magari anche quando 
andavano a battere un fallo laterale, molti di quei “Mitici” del 
settanta.  
Li hanno visti diventare sempre più importanti, rendendo vin-
cente una Viterbese che, anche nell’anno precedente, aveva un 
organico di tutto rispetto. La bravura di Rocchi e del suo staff fu 
proprio quella di non accontentarsi, di non basare tutto sul po-
tenziale effettivamente elevato di dodici mesi prima, ma di mo-
dellare la Viterbese tramite una campagna acquisti eccezional-
mente razionale, tra partenze e arrivi.  
C’è voluto il tempo necessario per amalgamare vecchi e nuovi: 
qualcuno, all’inizio, come detto, ha anche storto un po’ il naso, 
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non sapendo che, di lì a qualche settimana, avrebbe potuto 
ammirare una delle squadre più belle che la storia gialloblu 
possa annoverare.  
Diciassette giocatori che hanno fatto tutti la propria parte. An-
che chi ha avuto minore spazio. Da quelli che hanno difeso, a 
quelli che hanno costruito, per finire a quelli che hanno realiz-
zato, come Bernardo Pescosolido, il miglior realizzatore, che 
nella seconda parte della stagione è diventato davvero deva-
stante.  
Anche Pescosolido è stato tra i più amati dalla gente, un perso-
naggio rimasto poi, a fine carriera, nella città dei Papi, facendo 
il dirigente del settore giovanile e gestendo una attività com-
merciale di libri e enciclopedie, nella particolare piazza della 
Rocca, una delle più belle.  
Ecco, forse in questa sua fase della vita, Pescosolido ha avuto la 
convinzione che, tutto sommato, Viterbo non l’avesse appoggia-
to totalmente nelle sue iniziative, facendo maturare la decisione 
di tornare in Toscana. 
Era stato voluto con determinazione da Enrico Rocchi, 
l’ispiratore di quella favola, l’uomo che si era gettato a capofitto 
nell’avventura, investendoci talmente tanto, in energie – e so-
prattutto soldi – da rischiare di mettere in difficoltà la propria 
azienda. Un rapporto finito – poi - non bene, con una amarezza 
che accompagnò per sempre Rocchi, che si sentì per nulla ripa-
gato di quanto avesse fatto per Viterbo e per la sua provincia.  
Si sentì tradito dalla classe politica di allora, che non gli aprì al-
cuna strade per il suo progetto della città termale, un sogno che 
avrebbe voluto condividere anche con altri due uomini di cal-
cio, i presidenti di Brescia e Mantova, Lupi e Genesini.  
Così come nella ricostruzione di Tuscania, dopo il terremoto del 
1971, quando all’impresa del number one gialloblu vennero as-
segnati soltanto lavori marginali. 
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Le sue intenzioni – preve-
dendo il futuro – Rocchi le 
aveva palesemente espresse 
il giorno stesso della vitto-
ria del campionato, met-
tendo al primo posto “la 
necessità di riorganizzare la 
società, formando un con-
siglio efficiente, tale da ga-
rantire una sicurezza che 
non sia unicamente econo-
mica.  
La Viterbese disputerà re-
golarmente la serie C, se 
poi questo torneo dovrà es-
sere affrontato con pro-
grammi minimi o ambizio-
ni dipenderà dalla collaborazione che riuscirò ad avere.  
Se, malgrado i tentativi e gli sforzi, dovessi trovarmi ancora una 
volta abbandonato da tutti, proseguirò ugualmente da solo, af-
frontando maggiori sacrifici di quelli fino a oggi sostenuti, ma 
sarà l’ultimo anno che ciò avverrà!” 
  



Claudio Di Marco 

 

22 

 

 

IL “PERIODO ARANCIONE”   
 

GIGI RIVA IN RITIRO AD ACQUAPENDENTE 
La storia di Acquapendente, “città dei Pugnaloni”, si perde nella 
notte dei tempi. Leggende e frammenti storici parlano di un in-
sediamento etrusco, successivamente abitato dai Romani, poi 
invaso e distrutto dai Longobardi. Di sicuro l’antica Via Franci-
gena ha dettato ritmi di vita per secoli del piccolo borgo, che 
ospitò anche l’imperatore Ottone I.  
I “Pugnaloni”, dunque, giganteschi quadri composti esclusiva-
mente con petali di fiori, che vengono fatti sfilare ogni anno nel-
le piazzette e negli angoli più caratteristici del centro, insieme al 
corteo storico e agli sbandieratori, al suono delle chiarine. E’ in 
questo scenario suggestivo che si inserisce anche il calcio e, so-
prattutto, il segmento rilevante degli anni settanta. La “magia” 
degli anni settanta, la migliore in assoluto per il giornalismo ita-
liano. Talenti rimasti davvero unici, tutti insieme a scrivere in 
quel periodo, con un linguaggio eccezionale, che oggigiorno si 
fatica a ritrovare anche in parte infinitesimale.  
Pensare che una partita della Nazionale aveva commenti di 
Gianni Brera, Gino Palumbo, Arpino, Ghirelli  - e chi più ne ha, 
più ne metta - era qualcosa di eccezionale. Stile, correttezza, 
competenza: calcio e cultura andavano benissimo a bracceto. 
Senza contare il gran numero di copie che si vendevano alle edi-
cole, con tanta gente che leggeva il giornale. Lo leggeva davvero!  
Ed è in questo contesto che vanno ad incastonarsi alcuni ricordi 
del giovanissimo cronista alla prime armi, che sale verso Ac-
quapendente per seguire da vicino qualcosa che è stato sempre 
e soltanto appannaggio della visione dalla Tv, il Cagliari e Gigi 
Riva. 
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E’ il ventinove luglio del ’74. Certo, sono passati quattro anni 
dall’irripetibile scudetto in Sardegna, dal massimo splendore 
del più forte bomber italiano di tutti i tempi. La presenza di 
questa squadra ad Acquapendente, però, stuzzica ugualmente 
gli appetiti – non solo del giovane cronista - di tanti sportivi 
della Tuscia.  
Diventa per quasi tre settimane portatrice sana di calcio impor-
tante. Si respira aria di serie A – addirittura di scudetto – sul 
campo di allenamento, il più bello in assoluto della Tuscia, do-
po quello di Viterbo.  
Acquapendente disponeva di due alberghi, il “Milano” e il 
“Roma”, considerati quanto di meglio potesse trovarsi lungo la 
Cassia, a maggior ragione quando ancora non c’era l’autostrada 
e in Toscana ci si andava soltanto passando da lì. 
L’Hotel “Milano” - attivo fino agli anni Settanta - fu gestito per 
oltre mezzo secolo dalla famiglia Squarcia. Sulle le pareti face-
vano bella mostra si sé le foto dei vip che lo avevano frequenta-
to. Margaret d’Inghilterra, Mussolini, Hitler, Paolo e Federica di 
Grecia, Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, Clark Gable, Walt 
Dysney, Amedeo Nazzari, Charlie Chaplin, e tanti altri, immor-
talati insieme ai relativi autografi.  
Il Cagliari scelse l’altro albergo, il “Grand Hotel Roma”, gestito 
della famiglia Marziali. La dirigenza rossoblu riteneva che 
avesse migliori servizi nelle camere, tutte rigorosamente con la-
vandino, e un ampio giardino. Insomma, una proposta com-
merciale di grande rilievo per quegli anni.   
 

Poi c’era – come detto - lo stadio con un bel manto erboso, una 
rarità per la provincia di Viterbo.  Era in ottime condizioni, no-
nostante fosse stato inaugurato nel 1956, dall’allora sindaco Da-
rio Dante Vitali, che si era avvalso del prezioso intervento del 
segretario del CONI, Salimbeni, che era un acquesiano e che 
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riuscì a veicolare i finanziamenti necessari per la costruzione. 
Venne inaugurato con una manifestazione indimenticabile, 
sfruttando anche la pista ciclabile che era stata costruita attorno 
al rettangolo di gioco, in terra battuta, ma perfettamente prati-
cabile. Vennero a gareggiarci, per l’occasione, tanti atleti di fa-
ma nazionale, addirittura alcuni campioni del mondo, come 
Ghella, Morettini, Harris, Gasparella.  
Un evento davvero unico nella storia ciclistica della Tuscia, in 
una struttura futuribile, avanti “anni luce” rispetto 
all’impiantistica del resto della provincia. Quella pista venne 
poi trasformata in ovale equestre e per decenni ospitò sentitis-
sime corse di cavalli. 
E’ il ventinove luglio del ’74, dunque, quando ci mettono piede 
i venticinque giocatori del Cagliari che iniziano la preparazione 
precampionato, agli ordini di Beppe Chiappella. L’allenatore 
era direttamente giunto nella sede prescelta dell'Alto Lazio dal-
la vacanza trascorsa a Castiglioncello.  
Quello del ventinove luglio è un gruppo importante, ma abba-
stanza distante, come detto, dai clamori mediatici dello scudet-
to e dai giorni felicissimi vissuti dal Cagliari. Già dall’anno pre-
cedente aveva iniziato la parabola discendete, non andando ol-
tre il decimo posto, nonostante Riva fosse riuscito a segnare 
quindici gol in venticinque partite. Ad Acquapendente inizia la 
stagione una squadra più modesta, seppur con molte speranze 
di ritrovare ciò che, negli anni precedenti, l’aveva lanciata verso 
le prime piazze. Sembra tutto un po’ più complicato e non ap-
pare semplicissimo il compito di Chiappella, alle prese con di-
verse partenze importanti.                                                 
Molto dipende dalle condizioni di Gigi Riva. Se il “re dei bom-
ber” starà bene fisicamente e sentirà dentro la grande voglia di 
riscattare l'umiliazione subita ai Mondiali di Germania.  
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Oppure dalla voglia di imporsi dei nuovi, del portiere Vecchi, 
ad esempio, che già il Milan era stato abituato a combattere con-
tro l'ombra di Cudicini e che a Cagliari è chiamato a sostituire 
un campione della classe di Albertosi. Si aspetta il Napoletano 
Improta, che non verrà, ed intanto si pianifica il precampionato: 
l’11 agosto a Pisa, il 14 a San Giovanni Valdarno, il 18 a Pesaro e 
il 21 a Pescara. 
Il trenta luglio il Cagliari comincia di buon'ora la sua prepara-
zione, con il gruppo capeggiato da un Riva apparentemente de-
sideroso di lavorare, dentro i boschi circostanti, con razione di 
footing e brevi scatti. Nel pomeriggio, al campo, ancora scatti, 
ginnastica e salti. Tra qualche giorno apparirà anche il pallone, 
mentre comincia ad aleggiare il problema degli ingaggi.  
I giocatori non sono ancora riusciti ad affrontarlo con il presi-
dente Arrica, il quale arriverà 
nel ritiro di Acquapendente 
soltanto la settimana succes-
siva. Il quattro agosto per il 
Cagliari prime partitelle in 
famiglia, volute da “Beppo-
ne”, il quale ha diviso il 
gruppo dei titolari in tre 
squadre, una capitanata da 
Gori, una da Novellini e una 
da Gigi Riva, apparso piutto-
sto nervoso, tanto da rifiutare 
un'intervista ad alcuni gior-
nalisti della televisione. Si è 
comunque messo in luce in 
questa sgambatura, tanto è 
vero che suo è stato il primo 
gol con cui si sono aperte le 
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ostilità. Una rete, che, però, non è bastata alla sua formazione 
per vincere, contro quelle di Gori e Novellini.  Fa un gran caldo 
e Chiappella preferisce rinviare al giorno successivo, quando si 
gioca una vera partitella in famiglia, più consistente. Riva, al 
termine, ha modo di sottolineare che sta iniziando il suo dodi-
cesimo anno col Cagliari, senza essere assolutamente zavorrato 
da problemi, che non è affatto nauseato da incubi e ricordi, co-
me qualcuno vorrebbe attribuirgli.  
Nella prima partita butta dentro il solito sinistro, in un Cagliari 
un po' da laboratorio. Segnare il primo gol è una specie di rito 
iniziale, che ha sempre officiato così, da quando l'allenatore era 
Silvestri, poi quando c’era Scopigno, con quel Cagliari del 
boom, eppoi quello della decadenza.  
Quasi un diritto “divino” che i compagni gli lasciano con rispet-
to. Lui se lo prende, per ristabilire sempre, dopo le ferie, la vec-
chia e suggestiva intesa col pallone. Dopo la doccia è seduto sul 
muretto accanto allo spogliatoio, in accappatoio, con 
l’immancabile sigaretta accesa, un po' affamato e due chili sot-
topeso, una rarità per un calciatore di quei tempi.  
Deve solo recuperare ancora un po' di tono muscolare, ma sem-
bra aver ritrovato la serenità. Scherza con Chiappella, regala 
qualche pacca sulle spalle, senza parlare della nazionale, anche 
se - a microfoni spenti - Riva dice di essere stanco della maglia 
azzurra e che, se non lo chiameranno più, sarà anche meglio.  
E’ l’undici agosto, il Cagliari lascia Acquapendente per andare a 
giocare l'amichevole di Pisa, in cui Riva piace soprattutto per il 
puntiglio con cui segue il gioco, anche lontano dalle sue solite 
zone di pertinenza, in cui non può innescare le sue proverbiali 
bordate. Cerca di aiutare la squadra, anche tornando a centro-
campo, perché il bomber si rende conto che, in quel settore, 
questo Cagliari – che vince due a zero, senza brillare - non rie-
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sce più ad essere la squadra delle meraviglie di qualche anno 
prima. Addirittura, certe volte, finisce per giocare da mezzala.   
Alla vigilia di Ferragosto il Cagliari gioca in amichevole a San 
Giovanni Valdarno. Non ci sono alcuni titolari e si ferma presto 
anche Niccolai per un fastidio muscolare. C'è chi pensa che - in 
questo momento - con la problematica dei reingaggi, i giocatori 
pensino prima di tutto ai propri interessi e quindi si fermino 
appena avvertono il minimo dolorino. E’ un Cagliari che non 
piace più di tanto, che stenta, che vince solo di misura, mentre 
si delineano all'orizzonte due attaccanti che diverranno sicura-
mente importanti nel futuro rossoblu, vale a dire Virdis e Piras. 
Il diciannove agosto altra amichevole in quel di Pesaro e si con-
tinua sempre a parlare delle problematiche, anche se sembrano 
diradarsi le nubi, con il previsto vertice col presidente Arrica, 
l'amministratore delegato Delogu, il segretario Re e la rappre-
sentanza dei giocatori, composta da Riva, Poletti e Gori.  
L'accordo, però, non si rivela vicino e Riva non nasconde un 
certo disappunto, anche se conferma di non voler assolutamen-
te lasciare la Sardegna. Non accetta, però, neanche la decurta-
zione di venticinque milioni di lire sul contratto di ingaggio. 
Ci sono molti sportivi della Tuscia che hanno imparato a segui-
re - e anche a voler bene - questo Cagliari, che ha scelto una 
“perla” dell'Alto Lazio per la preparazione. Seguono a distanza, 
quindi, anche le vicende di Pescara, dove è previsto il faccia a 
faccia tra Riva e Arriga. Tanto per cominciare i due non si sono 
nemmeno salutati. Hanno preferito ignorarsi per buona parte 
della serata. Riva, giunto a metà pomeriggio, anticipando la 
squadra, dopo un riposino in camera, si è seduto davanti al te-
levisore a vedere nuotatori e ciclisti in auge in quel momento. 
La sera, verso le diciannove, è arrivato da Roma il presidente. 
Riva si guarda bene dall’alzarsi per andare a salutarlo. A sua 
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volta Arriga evita di imbattersi nel cannoniere, preferendo so-
stare dinnanzi all'albergo.  
Dopo un'oretta si sono casualmente incrociati, con un saluto 
piuttosto freddo e formale. Poi la vicenda si è ricomposta, per 
buona pace di tutti e per un Cagliari che inizierà la sua stagione 
sperando di capitalizzare quanto di buono fatto nel ritiro di Ac-
quapendente. 
E’ una stagione – invece - poco fortunata per Riva, che inizia 
addirittura solo alla dodicesima giornata, dopo che Radice ave-
va preso il posto di Chiappella, contro la Fiorentina, con un gol 
su rigore. “Rombo di tuono” giocherà soltanto otto gare, se-
gnando due reti. Gli infortuni hanno il sopravvento e lo co-
stringeranno a  la strepitosa carriera  nel febbraio del ’76. La sua 
ultima partita fu Cagliari-Milan. La sua ultima azione di gioco, 
lo scontro fatale con Aldo Bet. Era “sopravvissuto” a tanti infor-
tuni – a quel tremendo colpo dell’austriaco Hof, che gli spezzò 
in due la gamba – ma stavolta era davvero finita! 
Rimane un “mito” del calcio italiano e una icona sarda di inalte-
rato splendore: il Cagliari, nel duemilacinque, ritirerà la sua 
maglia, la storica numero undici. 
Rimane uno dei più discreti, che ha saputo gestire in silenzio 
anche alcune passioni, che a pochi erano note. Come, ad esem-
pio, la passione per la musica di De Andrè. Riva, nell’estate del 
’69, chiese a un ex-compagno di squadra di organizzare un in-
contro, a Genova, al termine di una trasferta contro la Sampdo-
ria. Si incontrarono e si salutarono, ma la timidezza e la diffi-
denza resistette un bel pò. Ci volle il whisky per rompere il 
ghiaccio. Qualche bicchiere e le lingue si sciolsero. De Andrè 
parlò della sua preferenza per la notte, la sveglia all’ora di 
pranzo, l’amicizia con Luigi Tenco. E’ quasi l’alba, quando i due 
si salutano. De Andrè rimane con la maglia numero undici in 
mano e Riva se ne va con la chitarra con cui il cantautore aveva 
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intonato alcuni dei suoi successi. Il piacere di ascoltare quella 
musica rimarrà per sempre. A casa, ma anche durante le trasfer-
te, in pullman, visto che Riva, a causa del mal d’auto, sedeva al 
primo posto e poteva gestire il mangianastri vicino all’autista. E 
del Bar Roma si ricordano ancora in molti. Il titolare Alessandro 
Nardini, detto l’Avvocatino, era un personaggio molto particola-
re: “poche spicce e poche da spicciare”. Abbastanza burbero. 
Un giorno Riva, tornato stanco dall’allenamento, si sedette al 
tavolo del bar, appoggiando i piedi sulla sedia accanto. 
L’Avvocatino lo redarguì prontamente e a “Rombo di tuono” 
uscì la frase: “ma lo sa che io sono Gigi Riva?”  
Accadeva anche questo - senza offese e insulti, senza risse - 
quando la gente era molto più equilibrata, quando aveva la for-
za dei nervi distesi, come recitava uno storico slogan di “Caro-
sello”. In quel caso fece un sorriso, Riva, l’uomo che aveva già 
più volte detto no alla Juventus e a Agnelli, che disse - successi-
vamente – “no, grazie” a Pelè e ai tanti dollari dei Cosmos di 
New York. Rimase fedele ai suoi ideali e alle sue emozioni, 
l’uomo capace di segnare trentacinque gol in Nazionale, un re-
cord ancora mai battuto. L’uomo che ebbe l’umiltà e la sapienza 
di dire: “il calcio mi ha dato ciò che da ragazzo non ho avuto: 
amici, soddisfazioni, un lavoro. Se non facessi il calciatore, 
avendo un lavoro e dovendo io pagare per il calcio, giocherei lo 
stesso, per quanto lo amo”. 
Un amore mai svanito, neanche nei momenti più drammatici, 
neanche quando il terribile intervento da dietro del difensore 
austriaco gli fratturò tibia e perone, causando anche il distacco 
dei legamenti della caviglia.  
Senza quel gravissimo episodio, che tenne lontano Riva dal 
campo di gioco per molto tempo, sono in molti a pensare che il 
Cagliari avrebbe conquistato due scudetti consecutivi, visto che 
era partito bene in campionato e in Coppa dei Campioni. Strin-
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se i denti e soffrì in silenzio, facendo perno su quelle qualità in-
teriori innate, quelle dell’ex ragazzino di Leggiuno, rafforzate 
dalla tempra della gente delle sue parti, che ascolta molto di più 
di quanto parli.  
Gente riservata, che centellina le parole, se viene chiamata in 
causa. Qualità, forse, anche affinate dalla “convivenza” con 
l’allenatore che, insieme a lui e a quel manipolo di quasi scono-
sciuti calciatori, diventò poi il simbolo di una regione intera. 
Manlio Scopigno, l’allenatore dello scudetto, gli insegnò anche 
a ironizzare su qualche amarezza della vita.  
Come accadde a lui, quando venne esonerato a Bologna. Un fat-
torino del presidente gli recapitò il biglietto di licenziamento. 
Lui lo lesse in silenzio e, anziché andando in escandescenze, 
disse al ragazzo di riferire allo scrivente che c’erano “due errori 
di sintassi e un congiuntivo sbagliato”.  
Vedendo giocare Niccolai, in Messico con la Nazionale, disse 
divertito che tutto si sarebbe aspettato, meno che di vedere in 
“mondovisione” quel suo difensore passato alla storia per la 
frequenza degli autogol. Erano gli uomini del periodo più bello 
dell’Italia calcistica, ma anche di una nazione che era ormai pa-
drona del boom economico che si era creato. 
Quando si assommano impietosamente gli anni, accade di assi-
stere alla dipartita di persone che si conoscono, chiaramente 
molto di più di quando si era giovani. Forse ci si fa anche più 
caso, forse si è anche più sensibili. Ci ha particolarmente colpi-
to, ad esempio, la dipartita di Franco Janich, che aveva affronta-
to spesso Riva in campo. Ci ha colpito il grande impegno con 
cui il figlio Federico ha fatto del tutto per onorare il nome e la 
carriera del padre. E’ rimasto assai deluso dal fatto che la Lazio, 
una delle squadre in cui Janich trascorse una bella porzione del-
la sua carriera, non aveva giocato con il lutto al braccio e della 
tifoseria che non lo aveva ricordato. 
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Janich aveva accettato il nostro invito, durante i mondiali del 
2014, a intervenire in diretta alla nostra trasmissione radiofoni-
ca, con una disponibilità e una umiltà che non è assolutamente 
facile da riscontrare nel mondo del calcio “dei grandi”. Proprio 
per questo abbiamo seguito “minuto per minuto” i commenti e 
i propositi di Federico, fortunatamente gratificato dal compor-
tamento di Bologna e del popolo rossoblu, con cui Janich senior 
- l'“Armeri”, l'Armadio com'era soprannominato - aveva vinto 
uno storico scudetto. Federico era sceso sul terreno di gioco per 
salutare il pubblico che onorava il padre, strappando un po’ di 
quell’erba, con terriccio annesso. 
«Papà sarebbe sicuramente stato contento di avere sempre con 
sé un po' di foglie d'erba del suo stadio, la sua seconda casa. 
Prima del calcio d'inizio - tra Bologna e Milan - ho raccolto una 
manciata di steli, proprio sotto la curva Bulgarelli,  e li ho messi 
in tasca, facendo commuovere tutto il Dall'Ara. Abbiamo fatto 
cremare papà e insieme a lui, nell'urna, quest'ultimo ricordo che 
lo renderà sicuramente felice». 
Sono lontani i tempi di gente con gli attributi, come Janich, co-
me lo stesso Riva, il quale apostrofò in modo vivacissimo Con-
cetto Lo Bello, quel giorno che il Cagliari stava rischiando di 
perdere il suo scudetto a Torino, contro la Juventus. Lo Bello – a 
detta di tutte le cronache giornalistiche – si inventò un calcio di 
rigore a favore della Juventus, che avrebbe potuto cambiare il 
corso della storia calcistica. Riva davanti a tutti a protestare, 
come un guerriero a cui vogliono sbarrare la strada del combat-
timento, come un primattore a cui vogliono rubare l’onore del 
proscenio.  
Quel calcio lì era bello pure per questo, perché era fatto da per-
sone vere, che non le mandano a dire, che non avevano bisogno 
di procuratori o uffici stampa. Che non avevano bisogno delle 
riprese televisive per diventare “immortali”. Le immagini, pe-
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raltro, erano ancora talmente brutte che era assai più importan-
te vederli con gli occhi, dalla tribuna, i gol, per ricordarli davve-
ro. Era il calcio che regalava anche quattro “moschettieri” ca-
gliaritani alla spedizione messicana degli Azzurri del ‘70, qual-
cosa di incantevole, se si esclude la batosta della finale, con Riva 
e compagni crollati, però, solo nel secondo tempo, contro la 
squadra forse più forte di tutti i tempi.  E non era un calcio 
schiavo degli schemi, ma impostato sulla bravura dei giocatori 
e sulle intuizioni tattiche di un allenatore come Scopigno, che, a 
un certo punto, capì che un centrocampista come Cera sarebbe 
diventato un libero eccezionale, perché avrebbe aggiunto tanta 
classe in più alla difesa. Fu la fortuna dello scudetto del Caglia-
ri, fu la fortuna della Nazionale! 

L’ALTO LAZIO: I VIVIANI E GLI ALTRI 
Acquapendente e dintorni. Zona amena, che - nei decenni - ha 
formato più di un bravo calciatore. Come i Viviani, padre e fi-
glio. Mauro Viviani, ex calciatore della Lazio, padre di Federico, 
Roma, Verona, Bologna, Livorno, Frosinone e Spal nel curricu-
lum. Quella di quest’ultimo è la storia di un ragazzino che se-
guiva il padre allenatore per ogni campo di allenamento. Poi ar-
riva a giocare lui in Serie A ed è il padre che lo va ad osservare, 
felice più che mai.       
“Tecnicamente – dice papà Viviani - siamo molto diversi. Io ero 
più piccolo, più rapido, meno “tosto” caratterialmente. Anche i 
ruoli sono diversi. Io una seconda punta, Federico un centro-
campista. Una cosa, però, ci accomuna: la passione per il calcio! 
E’ stata la prima cosa che gli ho trasmesso, forse pure troppo. 
Quando allenavo in giro, lui ogni volta voleva venire al campo 
insieme a me. Gli piaceva stare lì, guardare tutto e poi toccare il 
pallone. Fino agli esordienti ha giocato con la squadra locale, 
la Castrense. Successivamente è arrivata la chiamata dell’Inter: 
ha fatto dei tornei con le giovanili nerazzurre. Ma non è andata 
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a buon fine. Anche la Roma si era interessata a lui e l’abbiamo 
preferita. Il primo anno non poteva accedere al pensionato per-
ché era ancora troppo piccolo, ma la Roma credeva così tanto in 
lui che gli permetteva di fare, insieme a loro, nella capitale, sol-
tanto un allenamento settimanale. Gli altri due li faceva con me, 
ad Orvieto, dove io allenavo. 
Negli Allievi ha trovato l’allenatore Andrea Stramaccioni, che 
gli ha cambiato ruolo. Fino a quel momento aveva sempre gio-
cato trequartista: il mister – allora giallorosso - lo ha spostato 
venti metri più dietro. Convincerlo non è stato per niente facile. 
Alla fine, però, ha avuto ragione Stramaccioni, con il quale è 
rimasto un bel rapporto e tutt’ora si sentono spesso. Poi 
l’esordio in prima squadra, con Luis Enrique, e la vita che con-
tinua, anche in altre realtà, conoscendo altra gente, come Luca 
Toni, ad esempio. Quando Federico era infortunato, lo prende-
va in giro. ‘L’acquisto più costoso che abbiamo fatto, è sempre 
rotto’, gli diceva sempre così, scherzando ovviamente”. 
“Federico – diceva, invece seriamente, è uno ‘tosto’, uno che ci 
mette l’anima e vuole sempre vincere!” E’ così da quando era 
bambino. Una volta andammo in Giappone per quindici giorni 
a trovare un mio amico. Finimmo, inevitabilmente, a vedere 
una partita. Ad una delle due squadre mancava un calciatore e 
gli chiesero di giocare. Alla fine la sua squadra perse due a zero 
e lui scoppiò a piangere in mezzo al campo. Rimasero tutti stu-
piti, in particolare l’allenatore che disse ai suoi ragazzi: “vedete 
quanto è importante il calcio per i bambini italiani?”  
Mauro era arrivato alla prima squadra della Lazio dopo la trafi-
la nelle giovanili. Non era dispiaciuto, ma viene mandato altro-
ve a farsi le ossa.  
“Alla Lazio – dice Viviani senior - ho dei ricordi bellissimi, non 
solo per le due presenze in prima squadra. Ero compagno di 
stanza di Felice Pulici, una persona eccezionale. Ma c’erano an-
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che giocatori come D’Amico e Giordano, quest’ultimo il gioca-
tore più forte che io abbia mai visto da vicino”.  
Passa al Forlì, poi due stagioni nel Frosinone, dove si mette in 
luce per le sue capacità realizzative, con diciassette reti in totale. 
Poi due anni nella Lucchese e una, rispettivamente, nel Siena, 
nel Carpi e nella Centese. 
Una storia particolare, quella della famiglia Viviani. Non capita 
a tutti, infatti, di poter giocare padre e figlio nei campionati pro-
fessionistici. Mettiamoci anche di giocare nella stessa città, im-
portante come Roma, anche se con maglie diverse. Quella della 
Roma se la sarebbe tenuta molto più a lungo il figlio, ma anche 
Mauro avrebbe voluto indossare 
assai più a lungo quella della La-
zio. Con quella maglia, peraltro, 
lo vedemmo in campo a Viterbo, 
nell’ambito del torneo “Grossi-
Morera”, con la casacca di una 
Lazio molto quotata, quella che 
aveva anche un altro attaccante di 
razza, Meluso, ora diventato un 
apprezzato direttore sportivo in 
serie C. 
Così come degna avversaria, in quella occasione, all’inizio degli 
anni ottanta, era stata la Roma, anch’essa con un bravo attac-
cante in auge, Di Pietropaolo, che segnò più di tutti, a Viterbo, 
ma che non ebbe la stessa carriera di Viviani. 
Nella vita fu meno fortunato, Fabrizio Di Pietropaolo, campione 
d’Italia con gli Allievi, compagno di Giannini, poi, nella Prima-
vera della Roma, Fu ucciso dal morbo di Gehrig nel luglio del 
duemiladue, dopo un calvario durato anni e cominciato con 
strani tremolii a una gamba. Classe 1963, Romano della circon-
vallazione Ostiense, un’altra vittima di questa terribile malattia, 
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precisamente la stessa di Signorini, uno dei primi a lasciarci la 
vita. 
CURCURU’. Tra i tanti personaggi, tra le tante storie, da andare 
a scovare nella fertile galleria dei ricordi calcistici, non può 
mancare Vincenzo Curcurù, un Palermitano capitato nella Tu-
scia per il servizio militare. Si presentò alla storica caserma del-
la VAM, quella con migliaia di reclute che si specializzavano 
nel servizio di vigilanza degli aeroporti della Aeronautica Mili-
tare. Arrivò a Viterbo lo stesso giorno in cui vi approdò pure 
Massimo Ranieri, il quale gli “rubò” la scena, vista la notorietà 
eccezionale di cui godeva in quel periodo. Era uno dei cantanti 
più noti d’Italia. Ranieri si presentò in caserma in una fredda 
mattina, a bordo di una Fiat guidata dal padre. Spense il man-
gianastri da cui echeggiavano le note di “Vent’anni”, la sua 
canzone che aveva spopolato qualche mese prima e che se l’era 
battuta, nella classifica dei dischi “45 giri” più venduti, con 
“mostri sacri” del calibro di Lucio Battisti, dei Pooh e Lucio Dal-
la. Tutti a cercar di farsi una foto con Ranieri – che poi rimase 
poco alla VAM, accusando un problema al braccio – e nessuno 
si accorse di questo ragazzo palermitano che guardava un po’ 
smarrito nei paraggi. Anche per Vincenzo, esattamente come 
successo a Erminio Tiziano e Ciro Granato, la Tuscia diventò la 
seconda “patria”. Chi si occupava di calcio, all’interno della ca-
serma, infatti, si accorse subito di lui, di com’era bravo tra i pali. 
Nonostante la giovane età si era fatto già apprezzare in diverse 
squadre siciliane, tra cui il Trapani. Dalla VAM, in pratica, ini-
ziò la lunga carriera del portiere, che poi divenne successiva-
mente quella lunghissima di preparatore atletico, che lo ha por-
tato ad entrare, probabilmente, in qualche guinness dei primati. 
Tuttora sul campo, a “svezzar” portierini e a motivare i più 
grandicelli, alla veneranda età di settantacinque anni. Lo fa a 
Grotte di Castro, dove risiede e dove ha vissuto la maggior par-
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te della sua carriera, dividendosi 
con Acquapendente. E’ convinto 
che “uno come Nencione, ad 
esempio, avesse tutti i requisiti 
per poter diventare un professio-
nista. L’ho visto crescere e miglio-
rare ogni giorno, nei miei allena-
menti insieme a lui: avrei scom-
messo qualsiasi cifra, che sarebbe 
andato oltre la sua pur apprezza-
bile carriera.” 
Da giocatore, nella Tuscia, era il 
numero uno – i tutti i sensi – nel mitico Bolsena degli anni ses-
santa, della gestione Zarghetta, che primeggiava nel campiona-
to di Promozione di allora. Poi fu protagonista di un lungo ciclo 
ad Acquapendente, società sempre tra le più apprezzate in pri-
ma categoria. Ricorda con piacere gente come Teodorani, cen-
trocampista capace di giocare pure da libero, oppure di due 
giocatori dal cognome assai particolare, come Caprasecca e Ti-
racorrendo, che spesso suscitavano qualche battuta tra il pub-
blico avversario, soprattutto quando giocavano in trasferta. Fu 
proprio lì, mentre ancora giocava, che iniziò a fare il preparato-
re dei portieri.   
MONENTI INDIMENTICABILI. L’Alta Tuscia, Acqupendente, 
il declivio verso il lago di Bolsena. Uno scenario che fa parte del 
bagaglio della gioventù, pure di alcune esperienze del giovane 
cronista. Ne ricordiamo alcuni, di quei momenti, che sembrava-
no darci una carica incredibile, che ci facevano sentire più matu-
ri, ma anche un po’ bambini, per l’entusiasmo che creavano inte-
riormente. Ricordiamo una domenica d’estate, inviati della Na-
zione – il giornale di Firenze – ad Acquapendente, per 
l’amichevole tra il Grosseto e la Ternana, quella di Sorbi, il gioca-
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tore più rappresentativo. Era una amichevole importante, tra 
due società abituate alla realtà della serie C e – nel caso della 
Ternana – anche di più. Pranzo sul lago, ma non dalla parte più 
nota, più frequentata. Una specie di baracca sulla sponda oppo-
sta, con un pranzo tradizionale, di piatti tipici e una vespa “ri-
belle” che volle lasciare il proprio – sgraditissimo - ricordo in 
uno dei commensali. Ancora ad Acquapendente, una partita uf-
ficiale della Viterbese, in campo neutro, per ben due volte a di-
stanza di poco meno di venti anni. Una volta nel ’74, quando il 
giovane cronista, a bordo di una Fiat 500 usata, anzi usatissima, 
con il semiasse in sofferenza, impiegò quasi due ore per tornare 
a casa, non senza la paura di rimanere per strada. Poi una bellis-
sima esperienza negli anni ottanta, con la pioggia battente a giu-
gno, per quasi tutto il giorno, in occasione del Master Top. Prima 
la classica partita tra i migliori giocatori dilettanti della Tuscia 
eppoi la bella serata in un ristorante posto sulla strada che volge 
verso Siena. Collaborazione decisiva, in quella occasione, da par-
te di Roldano Lupi, allora segretario della Vigor, e, soprattutto, 
del compianto Fabio Folenga. Erano i tempi in cui si realizzava-
no eventi del genere con grandi sacrifici. Rimediare i classici 
portachiavi da regalare in premio ai giocatori era possibile gra-
zie all’allora assessore allo sport della Provincia di Viterbo, De-
blis Staccini.  
Così come ricordiamo con piacere calciatori-studenti, all’Ipsia di 
Tuscania, all’inizio degli anni ottanta. Ragazzi tranquilli, seri, 
che provavano a fare bene entrambe le cose, come Fariello Piffe-
ri, Crisanti e qualche altro. Erano molto rispettosi anche quando 
venivano ospitati negli studi di TeleViterbo, insieme a Bolero 
Ronca, Pagliacci, tra i più simpatici e anche tra i più bravi nella 
Classifica Leoncino, che era uno spaccato della sana vita sportiva 
di allora. 
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IL “PERIODO VERDE”   
 

CIRO GRANATO ED ERMINIO TIZIANO 
Una volta, come abbiamo ripetuto spesso, era diverso. Ti rima-
nevano maggiormente impresse le gesta dei bomber, a partire 
da quelli della massima serie in giù, da Gigi Riva fino ad arriva-
re alla terra di Tuscia. Ed è assai particolare che due dei più for-
ti di sempre siano finiti insieme in riva al mare, a Tarquinia, pur 
provenendo da realtà geografiche assai distanti. Ciro Granato e 
Erminio Tiziano – perché è di loro che stiamo parlando – pro-
venivano rispettivamente dalla Campania e dal Bresciano. Di-
stanti tra loro anche anagraficamente, ma, per magia del desti-
no, si ritrovano insieme. Un giovane rampante (Granato) e un 
attaccante già esperto (Tiziano) nella stessa squadra, il Tarqui-
nia.   
Ciro Granato arriva da Torre Annunziata: a diciassette anni ha 
mosso già i primi passi in serie C, nel Savoia. Finisce a Civita-
vecchia per il servizio militare. Si fa subito degli amici e accom-
pagna uno di questi all’allenamento che svolge a Tarquinia. Da 
lì, a proporgli di allenarsi insieme a loro, il passo è breve e 
quando vedono all’opera questo possente diciannovenne, così 
bravo a far gol, gli chiedono immediatamente di unirsi al grup-
po in pianta stabile.  Qualche resistenza iniziale viene appianata 
e arriva l’ok per un prestito militare, che permette al “soldato 
Ciro” di indossare la “divisa” rossoblù – quella senza stellette - 
e gettarsi nelle mischie del campionato di prima categoria.  
Una categoria di buon livello, fatta anche di grande cattiveria 
da parte dei difensori che marcano a uomo, che non perdono di 
vista il proprio diretto avversario neanche “se va al bagno”, 
come suol dirsi.  Arrivano i gol, tanti gol. Le reti di una serie 



Bel calcio si spera 

39 

 

che si allungherà a dismisura, fino a superare quota duecento in 
carriera. Granato aveva costituito, nel tempo, un connubio qua-
si fisso con Neno Gufi. I due, oltre a Tarquinia, avevano girato 
molto la provincia, ma in un’estate particolare, in quel di Late-
ra, le strade si divisero. Ciro venne ritenuto appesantito e un 
po’ “demodé” e quindi non c’era più posto per lui.  
Stava meditando di piantarla lì - avvicinandosi ai trentacinque 
anni - ma un suo amico gli fece una proposta quasi “oscena”. 
“Vieni con me, io alleno il Percile, mi dai una mano come ‘se-
condo’  e – se serve - qualche volta giochi pure!” Come pensate 
sia andata a finire? Già, facile a 
dirsi, che Granato giocò sempre 
e realizzò quasi venti reti, prima 
di dire davvero basta! 
Se Granato era particolarmente 
famoso per i colpi di testa vin-
centi, Erminio Tiziano faceva 
bella mostra di sé anche quando 
c’era da dribblare e liberarsi 
dell’avversario, sgusciando via 
per battere il portiere. 
“Prendevo un bel po’ di botte – 
confessa Erminio – ma non stavo lì a lamentarmi: appena pote-
vo mi rifacevo. Mi appoggiavo con le spalle all’avversario e 
spesso giocavo d’astuzia, con qualche colpetto al fegato o 
un’innocua “bottarella” alle parti basse.  
 

Niente che facesse davvero male, ma creava un attimo di stupo-
re che io sfrattavo per liberarmi dalla marcatura. Ne ho viste di 
tutti i colori e in tanti hanno provato a mettermi paura, con le 
buone o con le cattive. Una volta, su un campo molto caldo di 
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Roma, quello del Casilino, realizzai il gol della vittoria sfrut-
tando tutta la mia astuzia.  
Mentre stavo tornando al centro del campo, per “puntare” il 
pallone, mi assalì alle spalle un difensore furioso che mi dette 
un pugno fortissimo e mi fece saltare un paio di denti.” Tiziano 
passa alla storia del calcio dilettantistico per la carriera più lon-
geva che si ricordi. Insieme a Claudio Cunego e Daniele Anto-
lovic, infatti, ha “inforcato” gli scarpini oltre i cinquanta anni, 
arricchendo il suo bagaglio di gol, ar-
rivando  al  fatidico limite di quattro-
cento. In questi casi è anche molto dif-
ficile ricordare quale possa essere il 
più bello, ma Erminio, aggrottando un 
po’ le ciglia e facendo ricorso alla me-
moria, dice che il più bello, secondo 
lui, è un gol che gli fu annullato. 
Era nato in provincia di Brescia – esat-
tamente a Pieffe – dove ha imparato 
ad amare il calcio, come si faceva allo-
ra. Negli oratori, dove giocavano tutti, 
quelli bravi e quelli scarsi, perché le 
squadre si facevano scegliendo tutti quelli che stavano lì.  Poi 
andò alle scuole medie ad Asola, in provincia di Mantova. Lì, 
giochicchiando nel cortile, lo vide un insegnante che volle por-
tarlo nella locale società, di cui era dirigente. Scattò il primo tes-
seramento, poi andò a Milano e a Cusano Milanino, finché non 
arrivò il momento del servizio militare.  
Gli piaceva tanto correre e chiese di poter fare il bersagliere: gli 
toccò la caserma di Civitavecchia e finì al Tarquinia, dove co-
minciò la sua lunga serie di esperienze nella Tuscia. Dentro e 
fuori dal campo. Fuori, conosce a Tarquinia una donna meravi-
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gliosa che diventa ben presto sua moglie. Arriva anche Michela, 
la figlia. 
“E’ stato per me sempre un grande orgoglio essere figlia di Ti-
ziano, che aveva tanta classe e metteva passione in tutto ciò che 
faceva. Prima che io nascessi – dice Michela - per annunciare 
l’arrivo di una femmina in casa, gli venne detto scherzosamente 
che sarebbe arrivato un "terzino fasullo".  Il gene calcistico, tal-
mente prevalente in lui, fini inevitabilmente per albergare pure 
in me, tanto da farci vivere in simbiosi, condividendo la passio-
ne per l’Inter, andando a vedere le partite insieme. Addirittura i 
ritiri estivi, visto che io chiedevo questo come premio per la 
promozione a scuola! Uno stile di vita - quello di mio padre - 
che ha contagiato positivamente anche me. Avrei tanto voluto 
diventare una brava calciatrice. Papà mi allenava, m’insegnava 
un po' di tecnica e mi diceva che possedevo un tiro potente. Or-
ganizzavamo partite di calcetto tra amiche e lui era sempre lì ad 
arbitrarci, ma non ha mai voluto che diventasse davvero il mio 
sport, perché - non ce ne vogliano le donne calciatrici - lui dice-
va che la struttura muscolare femminile l'avrei persa. E quindi 
decisi di buttarmi nello scrivere di calcio per il giornale ‘Il Tem-
po’ di Viterbo, seguendo le partite del Tarquinia. Sicuramente 
potrei dire tante altre cose, ma sintetizzerei cosi: ero e sono or-
gogliosa di lui, perché è stato un fuoriclasse, tanto che, tra Vi-
terbo e Roma, ovunque andiamo, lo trovo sempre a parlare con 
qualcuno che lo conosce.”  

LE DOTI DI D’EZIO. I RACCONTI DI MARIANGELA 
Le gesta calcistiche di Granato e Tiziano si sono spesso incrocia-
te, a vario titolo, con quelle di Angelo D’Ezio, prima giocatore, 
poi brillante allenatore. Lo avevamo voluto a tutti i costi ospite, 
in occasione della presentazione del libro “Quando i calciatori 
avevano i baffi”, nel luglio del ‘17, a Civitavecchia. Era interve-
nuto per non farci uno sgarbo, per rinnovare quella stima reci-
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proca nata negli anni settanta, ma si vedeva che faticava un po’, 
che non stava già più molto bene. Mariangela D’Ezio, una delle 
sue due adorate figlie, ha ereditato da Angelo la passione per il 
pallone fin da piccolissima, anche se con compiti diversi, esat-
tamente quello di raccontarlo, il calcio, anziché “crearlo”, come 
faceva suo padre. 
“Quando penso – dice Mariangela - 
ad Angelo D’Ezio, mio padre, uomo 
tenace, onesto e riservato, lavoratore 
serio e attento, apprezzato “mister” 
di tante panchine laziali, curiosa-
mente mi ritrovo a canticchiare “Az-
zurro” del suo amatissimo Adriano 
Celentano. Me l’aveva insegnata da 
piccola. E’ stata la prima canzone che 
ho imparato e che, proprio per que-
sto motivo, porterò sempre nel cuore 
con un valore speciale..” 
Angelo era sempre stato apprezzato e stimato da tutti. Anche in 
un mondo del calcio dove la gentilezza ed il rispetto sono merce 
rara.  Rispettoso dei valori in tutte le declinazioni della vita, in-
namorato della sua famiglia. Eppoi il calcio, da sempre. A Civi-
tavecchia, nel campetto dell’Oratorio dei Salesiani o del Quar-
tiere della Nona. I ragazzi giocavano insieme con poco, si arbi-
travano da soli e si divertivano, nel segno dell’amicizia, sotto la 
guida di maestri indimenticabili come Luigi Sacco, detto il 
“Lampo”. Lo sport è stato sempre la sua passione, ma anche un 
valido strumento di coesione sociale.  
Quando allenava si trasformava e veniva fuori un lato di Ange-
lo completamente diverso da quello che esprimeva in famiglia. 
In panchina emergeva quella grinta da leone e da combattente 
che gli costava più di qualche squalifica, per intemperanze di-
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sciplinari. Proprio lui che, invece, nel privato e nel lavoro, era di 
un garbo e di una compostezza incredibili. 
Una volta, quando allenava la Maremmana, era inibito e stava 
seguendo la partita dall’esterno. Lo videro aggrapparsi alla rete 
di recinzione e urlare nei confronti di un giocatore parole non 
replicabili, tanta era la foga agonistica del momento! Difficile 
capire le ragioni di quella trasformazione, ma era fatto così e in 
campo prendeva sempre le cose di petto, senza mezze misure. 
Soprattutto nel rapporto - franco e diretto - con i giocatori e con 
i dirigenti da cui non tollerava intromissioni nelle questioni tec-
niche. Lui che, da calciatore, classico mediano incontrista, che 
giocava a ridosso della difesa, negli anni sessanta era stato una 
bandiera della Mancini Civitavecchia e dell’Astrea, prima delle 
esperienze con Cassino (vittoria del campionato di Promozio-
ne), Allumiere, Albano e Caninese. Il suo “sinistro delicato era 
pari alla sua signorilità nella vita”, come lo definirono in molti. 
La Mancini ce l’aveva nel cuore. E’ stato il suo grande amore fi-
no alla fusione di questa gloriosa società locale con il Civitavec-
chia, avvenuta all’inizio degli anni Settanta. Non a caso si è 
sempre professato “Mancinotto”, andandone fiero. Con la Man-
cini cinque stagioni, a partire dal ‘59, iniziando dalla categoria 
Allievi e poi alternandosi fra 
la Prima e la Seconda catego-
ria dell’epoca. Ricordava 
sempre un episodio che lo 
aveva segnato e ogni volta 
che ne parlava emergevano 
rimpianti e sofferenza. 
Prima categoria, con 
un’imbattibilità di ventisette 
giornate consecutive, con un 
distacco finale di quindici 
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punti su Tolfa e Santa Marinella. Era giocatore e allenatore di 
quella squadra, composta dai vari Feoli, Buffardi, Leoni, Cardi-
nali, De Fazi, Vecchiotti, Pucci, Marchetti, Gambelli, Davini. Il 
Presidente era Luigi Marcoaldi, capace di scrivere la storia della 
Caninese per tanti anni. 
Un anno d’oro fu quello alla guida del Tolfa – all’inizio degli 
anni ottanta - con il trionfo in Prima Categoria, con un attaccan-
te straordinario come Claudio Marri e elementi come Pasquali-
no Lattanzi, Gianfranco Iacomelli, Gaetano Gullo e Lelio Petro-
nilli, quest’ultimo amico fraterno di Angelo fino alla fine. Tempi 
indimenticabili, in cui a seguire la squadra si potevano contare 
anche più di duemila persone, come in occasione del derby con 
l’Allumiere che – insieme al Corchiano e al Tarquinia – fu 
l’avversario più insidioso nella cavalcata del Tolfa. Dopo la sta-
gione 1983/84 al Blera - dell’allora presidente “Momo” Becco-
ne, culminata con un terzo posto in Prima categoria - Angelo 
iniziò una nuova avventura in Promozione, alla Maremmana, 
durata due anni. A Montalto di Castro sarebbe poi tornato dieci 
anni dopo, subentrando in corsa per centrare la salvezza. Erano 
gli anni del presidente Di Benedetto e del capitano di lungo cor-
so come Briziobello, del portiere Peris, di Stefano e Riccardo Pe-
ra, di Scassillo, ma anche di Nardi, di Manzoni, Giambi, Savino, 
Caci, Cuomo e di Bisegna. 
Nella storia sportiva di Angelo c’è stato spazio anche per espe-
rienze da dirigente. Come nel biennio 1994-96 con l’Astrea. Di-
venne direttore sportivo dei Ministeriali, all’epoca ancora in Se-
rie C: salvezza il primo anno, con il tecnico Franco D’Avello in 
panchina, dopo i playout con il Molfetta che, però, l’anno se-
guente, non portarono altrettanta fortuna, vista la retrocessione 
e gli spareggi con il Marsala. Era la squadra di Angelo Crialesi 
(prima) e di Andrea Agostinelli (dopo), del capitano Stefano 
Mattiuzzo, dei civitavecchiesi Massimo Castagnari e Massimi-
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liano Di Luca, del tarquiniese Tullio Polidori, ma anche del 
bomber Cordelli, di Ferretti, Mastrodonato, Savini e Pugliese. 
Il cerchio calcistico si chiuse a Civitavecchia, esattamente dove 
era iniziato tanti anni prima. Stavolta, però, con i colori neraz-
zurri. Una storia di tre anni (dal 2007) in cui mise nuove energie 
nel ruolo di segretario della società guidata dal compianto Um-
berto Tersigni e di team manager della Juniores. 
“Papà – conclude la figlia di Angelo D’Ezio - uscì nel 2010 dal 
calcio, da un mondo che, come ripeteva spesso, non sentiva più 
suo. Da un lato l’avvento dei sistemi tecnologici, a cui era refrat-
tario - compreso l’uso del telefono cellulare! - dall’altro un cam-
biamento che, gradualmente, stava risucchiando la parte più 
avvincente e romantica del “suo” calcio, che continuava a vede-
re in TV e talvolta insieme a me all’Olimpico, per le partite della 
Lazio, anche se lui era interista. 

“DON” PAMPINELLA, EX PORTIERE … 
Verso il tramonto del 2019, nella Comunità di San Marco, Don 
Andrea Marianelli - dopo otto anni - lascia Latina per tornare 
nella sua Toscana. A guidare la Cattedrale arriva Don Francesco 
Pampinella, sacerdote originario di Civitavecchia, che, negli ul-
timi anni, è stato punto di riferimento per la Comunità Artemi-
de Zatti di Roma, dove si trovano sacerdoti anziani e bisognosi 
di assistenza. 
E fin qui non ci sarebbe nulla di particolare, se non che si trat-
tasse dello stesso Pampinella che era possente portiere degli 
anni ottanta, bravo tra i pali quanto imponente nelle uscite per 
via della sua considerevole stazza. 
Il mensile “Lo Sportivo” gli dedicò anche una copertina, pro-
prio a dimostrazione del valore che Pampinella dimostrò in 
quel periodo. Sarebbe potuto diventare un bravo allenatore, un 
ottimo dirigente? Difficile dirlo. Anche inutile, per la verità, vi-
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sta la scelta del tutto particolare fatta dall'ex portiere, ora Don 
Francesco. 
“Non è stato un evento casuale – dice Francesco – perché fin da 
ragazzino avevo sempre frequentato l’oratorio dei Salesiani, a 
Civitavecchia, e mi ero trovato benissimo, come se fosse una se-
conda casa. Un legame con la chiesa lo avevo sempre avuto, 
continuando a frequentare quella parrocchia, anche quando – 
terminato di giocare con la 
Berretti del Civitavecchia – 
approdai in provincia di Vi-
terbo e mi piazzai tra i pali, 
prima del Monteromano eppoi 
del Blera”.C’era stata anche 
una esperienza lavorativa a 
Montalto di Castro, alle centra-
le nucleare, che vide ingaggiati 
migliaia di operai in quegli 
anni. La svolta alla vita – e alla 
carriera calcistica – di France-
sco la dà anche, purtroppo, la 
morte del padre, che lui aiuta-
va nel commercio del pesce. Si 
rende conto che, da quel mo-
mento in poi, deve cercare di 
portare a casa qualche soldo in più, per cui si dedica a tempo 
pieno del calcio e, visto, che è anche bravo a fare il portiere, ci si 
mette d’impegno, con tre anni a Monteromano e altrettanti a 
Blera. Quest’ultima diventa il suo habitat naturale, che lo acco-
glie come un figlio e lo coccola, lo stimola. “Ero un “timidone”, 
un introverso – continua Pampinella – e quell’ambiente fatto di 
amici, di valori schietti, semplici ma completi, mi ha aiutato tan-
tissimo e ancora oggi che faccio il sacerdote mi rendo conto che 
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mi sta aiutando. Mi ha fatto uscire la grinta, il carattere, quella 
determinazione che mi ha permesso di affrontare un cammino 
non certo banale. Con gran parte dei giocatori di quel gruppo 
siamo diventati quasi come fratelli e ancora oggi ci sentiamo e, 
appena è possibile, ci ritroviamo. A Blera devo molto, come det-
to, a quel modo genuino di vivere il calcio e tutto quello che c'e-
ra intorno e che, forse, ora non esiste più. Facevamo anche tardi, 
il sabato sera: c’era sempre una cena organizzata, eppure la 
domenica vincevamo sempre!”   
“Francesco – dice Giacomo Serafini, uno di quelli del gruppo di 
Blera – era, fin da allora, il più altruista di tutti, nello spoglia-
toio. Se mancava un calzettone, o qualsiasi altra cosa, lui era 
sempre disponibile a tirar fuori qualcosa dalla sua borsa da pre-
stare al compagno di squadra. Semmai fosse stato possibile 
immaginare chi, di quel grippo, avesse potuto diventare prete, 
sicuramente lui sarebbe stato quello che ci sarebbe andato più 
vicino. Io stavo a Blera già l’anno prima, poi arrivò lui con la 
“combriccola” di Civitavecchia, di San Gordiano, e cominciò a 
cementarsi quella realtà unica, che io non ho mai più ritrovato, 
in tanti anni di calcio. “Momo” Beccone faceva miracoli: oltre a 
metterci tanti soldi, ci metteva la passione e il buonismo del pa-
dre di famiglia. Per me davvero è stato un secondo padre!” 
Poi arriva l’anno del Signore millenovecento novantatré. A 
maggio Francesco smette di giocare e a novembre è già inserito 
nel suo percorso religioso. Inizia il cammino per diventare sa-
cerdote. Perderà, nel tempo, un bel po’ di quella invidiabile 
forma fisica che lo rese portiere dalla grande forza atletica, ma 
acquisirà rispetto e considerazione da parte della gente con cui 
si confronterà, sia in ambito clericale, sia nelle strade e ovunque 
ci fosse da andare ad aiutare e dare conforto. Diventerà un 
“prete particolare”, come diceva San Giovanni di Sales, allo 
stesso modo sull’altare e in cortile. 
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Questo un brano della sua omelia, quella di don Francesco 
Pampinella, nuovo parroco della cattedrale di San Marco, nel 
giorno del suo insediamento.  
“Quello che stasera compiamo potrebbe essere considerato un 
atto formale, quasi burocratico, di conferimento ufficiale 
dell’incarico al nuovo parroco, o anche una circostanza casuale. 
In realtà è qualcosa di più, anzi molto di più: la Chiesa continua 
la sua missione in questa terra, in questa diocesi, in questa par-
rocchia; una persona, un prete preciso, con un volto e un nome, 
con la sua identità e la sua storia, si impegna ad assumere la re-
sponsabilità di parroco, rinnova così la sua risposta alla voca-
zione, reinveste la sua esistenza sacerdotale nel servizio a que-
sta comunità, riceve rinnovata dal Signore la grazia del sacra-
mento dell’ordine e la responsabilità del ministero pastorale; 
ma poi anche, questo suscita e chiede una risposta generosa e 
impegnata pure a voi, alla comunità parrocchiale, che insieme a 
lui siete invitati ad accogliere il dono di Dio che con l’eucaristia 
colma tutti di quella grazia che rende possibile l’esistenza nella 
fede e nella Chiesa di tutti e di ciascuno.  Ogni volta e sempre di 
nuovo siamo chiamati a corrispondere e abbracciare quanto il 
Signore ci chiede per colmarci dei suoi beni. Così accade anche 
oggi. Tre indicazioni ci aiutano in tale orientamento. Innanzitut-
to il fatto che voi, fedeli laici e collaboratori, non siete spettatori 
passivi di quanto avviene altrove e per altri. In tal senso le pa-
gine bibliche di questa domenica mettono sulla bocca di Dio 
una parola che vale singolarmente per noi. Anche noi abbiamo 
bisogno di essere guariti e abbiamo fatto numerose volte espe-
rienza di guarigione. Il Vangelo ci invita anzitutto ad apprende-
re la capacità di ringraziare. Ringraziare non è questione di pa-
role o di formule o ancora di formalità, adempiute le quali tutto 
torna all’ordine consueto.” 
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IL “PERIODO AZZURRO”   
 

IL GIOCO CORTO DI VICIANI. CARMELO BAGNATO 
Terni e Viterbo sono state sempre “legate” nel tempo. Rivali più 
che mai. E la curiosità dei rispettivi sostenitori è sempre stata 
“vigile” nei confronti delle vicende dei relativi “pseudocugini”.  
Anche perché, geograficamente, esiste una certa vicinanza e la 
città umbra è più vicina di Rieti o di Roma, per cui, sotto certi, 
aspetti, è stato sempre più logico considerare un derby la sfida 
tra Viterbese e Ternana, rispetto a 
quelle con le altre formazioni laziali. 
Curiosità e rivalità sempre esistenti, 
dunque, ma tornate prepotentemente 
a galla nel 2019, prima con la Coppa 
Italia, poi con la sfida in campionato 
che mancava da ventiquattro anni. 
Una sfida al “Liberati” che ha rivisto 
vincere le “Fere” dopo un periodo lungo, quasi una eternità, te-
nuto conto che l’ultimo successo rossoverde portava addirittura 
la data del 1946. Negli anni settanta, gli stessi in cui Acquapen-
dente “rodava”, con i ritiri estivi, pezzi da novanta come Fio-
rentina e Cagliari, si faceva largo un fenomeno calcistico che 
guadagnò le prime pagine dei giornali, il “gioco corto” di Cor-
rado Viciani e della sua Ternana, spinta fino alla serie A.  
A Terni la nascita del calcio è collocabile all’inizio del secolo 
scorso, nel campetto di fortuna del Foro Boario, con sfide im-
provvisate contro avversari provenienti da Spoleto e 
da Perugia. Cambia rapidamente la storia del calcio con la na-
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scita delle acciaierie, strettamente legate all’assetto industriale 
che trasforma la città umbra.  
I primi giocatori, infatti, appaiono più che altro attratti da un 
possibile impiego in quel settore in espansione. Proprio per 
questo motivo, il primo vero campo da calcio diventa quello 
di Viale Brin, proprio nell’area adiacente l’acciaieria   
Ma torniamo a quel gioco corto. Quello di una squadra che 
muoveva la palla rapidamente, giocando per gli interi novanta 
minuti un calcio fatto di tanti passaggi, tutti eseguiti con grande 
precisione, al punto di diventare quasi un’ossessione.    
Viciani arrivò nel 1967 e alla sua prima stagione guidò la Ter-
nana alla promozione in Serie B, trascinata dal giovane rampan-
te Franco Liguori. Sembrava destinato ad una folgorante carrie-
ra ed invece fu costretto a decurtarla bruscamente per via di un 
grave infortunio al ginocchio riportato nel famoso scontro con 
Romeo Benetti.    
Nel 1972 la Ternana fu promossa per la prima volta in Serie A. 
Un risultato reso ancor più entusiasmante dal fatto che il Peru-
gia - storico e “odiato” rivale – fino a quel momento non aveva 
mai giocato nella massima serie. Le partite più importanti di 
quella stagione, non solo in termini di punti, ma anche di auto-
stima, furono quelle contro la Lazio. La gente della capitale da-
va l’impressione di considerare i Ternani come bifolchi e le par-
tite a Terni quasi come una passeggiata in campagna. Eravamo 
presenti quel pomeriggio in cui un gol di Marinai decise il suc-
cesso rossoverde contro la Lazio. Avviandoci verso lo stadio, ci 
affiancò una Fiat 128, da cui si affacciò un inequivocabile sup-
porter che chiese: “aho, ‘ndo sta er campetto?” 
Era il tre ottobre e il “campetto”, invece, era il novo stadio “Li-
berati”, una bellissima struttura, quasi unica, realizzata su tre 
anelli, simile agli impianti brasiliani.  Uno stadio che ospiterà – 
successivamente – per due volte la nazionale azzurra, esatta-
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mente in occasione Italia-Belgio 0-0 nel ‘91 ed Italia-Galles, cin-
que anni più tardi. Aveva preso, quindi, il posto del vecchio 
campo sportivo di Viale Brin, dove l’anno precedente la Terna-
na aveva battuto la Lazio con una doppietta, come detto, pro-
prio dell’astro nascente Liguori. 
 

Tornando al tre ottobre, al “Liberati” nuovo di zecca, la gara – 
arbitrata da Casarin – è decisa dal gol vincente di Marinai, dopo 
cinquantacinque minuti. Questi furono i protagonisti. 
TERNANA: Migliorini, Pandrin, Benatti, Mastropasqua, Rosa, 
Marinai, Quirini (Jacolino), Valle, Zeli, Russo, Cucchi. 
LAZIO: Bandoni, Facco, Oddi, Wilson, Papadopulo, Martini 
(Gritti), Fava, Massa, Chinaglia, Nanni, Fortunato. In panchina, 
con  Maestrelli, Di Vincenzo.  
Particolare curioso: in questo tabellino ci sono ben quattro vec-
chie conoscenze degli sportivi di Viterbo. Nella Ternana, Quiri-
ni e Jacolino, il primo che diverrà giocatore della Viterbese, il 
secondo che allenerà i Gialloblu nel 1998. Dalla parte opposta il 
secondo portiere Di Vincenzo siederà sulla panchina della Vi-
terbese nel 1990, mentre Nanni giocherà nella quadra gialloblu 
e ne sarà anche capitano. 
Quella che aveva preceduto la sfida di Terni, era  stata una set-
timana turbolenta, con i giocatori capitolini sul piede di guerra 
per non aver visti pagati i premi della qualificazione in Coppa 
Italia. Rifiutano il ritiro prepartita di Sangemini e minacciano di 
non giocare con la Ternana. Il neo capitano Wilson - addirittura 
- riconsegna la fascia. Poi “Papà” Lenzini riesce a far tornare il 
sereno nella mattina della domenica, mentre Terni è imbandie-
rata di rossoverde e qualcuno dà sfogo alla goliardia. Undici 
bidoni dell’immondizia – non c’erano ancora i cassonetti - di-
pinti di biancoazzurro e numerati dall'uno all'undici, vengono 
fatti trovare all’arrivo dei giocatori ospiti.  In campo, il gioco 
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corto di Viciani comincia subito a farsi sentire, ma, nonostante 
la schiacciante supremazia, la Ternana non riesce a segnare fino 
al secondo tempo, fino al tiro da fuori area di Marinai. Potrebbe 
arrivare il raddoppio, ma l’ex Cucchi, a tu per tu con il portiere, 
“liscia” il pallone.   
Un bel pomeriggio per quel Viciani che faceva parlare di sé. 
Ancora oggi è un argomento gettonato e nei mesi scorsi l’amico 
Favilla gli ha dedicato un bel libro. La sua metodologia tendeva 
a far sì che i suoi giocatori corressero più veloci - e più a lungo - 
degli avversari, intrecciando l’intensità atletica con una fitta ra-
gnatela di passaggi. Il tredici giugno festeggiò la promozione in 
serie A, Venne portato in trionfo. Lui che amava citare spesso 
Pericle, “noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma 
la libertà è solo il frutto del valore”.  
In campo era esigentissimo. Spesso dava l’impressione che i 
giocatori potessero fare quello che volevano, ma non sapevano 
che stavano facendo esattamente quello che aveva deciso. A 
Terni nessuno ha dimenticato Viciani, l’uomo che - per un breve 
periodo - li fece camminare sulla … Luna!  
A vedere quelle partite, e anche qualche allenamento, c’era 
Carmelo Bagnato, che da allenatore vinse in campionato di serie 
D alla Viterbese. Arrivò in rossoverde nell’estate del ‘71, a soli 
quindici anni, iniziando con gli Allievi per proseguire con la 
Primavera. Arriverà in prima squadra nel 1974-’75, quando la 
Ternana aveva rivinto il campionato di serie B, stavolta con il 
tecnico Riccomini. Proprio Riccomini lo farà esordire in serie A. 
Cominciò da piccolissimo, in Calabria, in mezzo alla strada, con 
gli amici, come era usanza in quei tempi. 
Perse la madre a solo dieci anni. Crebbe con i fratelli maggiori, 
che poterono seguire poco della sua trafila calcistica. Negli Al-
lievi dello Scalea lo allenava Carmelo Valente, un personaggio 
molto carismatico: i ragazzi erano entusiasti di giocare con lui.  

http://www.laziowiki.org/wiki/Cucchi_Piero
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Nella “Juniores” ancora un 
Valente, ma stavolta, però, 
Giuseppe. A marzo di 
quell’anno arrivò alla Terni, 
dove ebbe come allenatori 
Marsiliani, Giuliani ed An-
dreani. Si presentò con le 
idee ben chiare, convintis-
simo di diventare un vero 
calciatore, ben sapendo di 
dover fare grandi sacrifici 
per poterci riuscire. Stare lontano da casa era pesante, ma solo 
così poteva riuscire a inseguire ciò che desiderava più di ogni 
altra coda al mondo. Tutto ciò lo fortificò, insieme al fatto di 
giocare con compagni più grandi.  
Nella stagione 1974-’75 l’esordio nella Ternana e nella massima 
serie. Allenatore di quella squadra, come detto, era Riccomini, 
che gli fece sentire addosso la fiducia, mettendolo subito a pro-
prio agio. Con la “Primavera” stava facendo bene e il martedì 
l’allenatore rossoverde lo chiamò e gli disse che la domenica 
successiva avrebbe debuttato, contro la Lazio all’Olimpico. 

I FRATELLI GIORGIO E ALESSANDRO BIONDELLI 
C’è un posto, laddove la quiete di Canino, con il suo profumo 
di olive va ad unirsi con il panorama unico di Vulci, oltre che 
con la sua storia. Ci si è sempre mangiato bene e – ancor più – 
parlato di calcio. L’anfitrione è stato indefessamente papà 
Biondelli, soprattutto quando poteva parlare dei suoi “gioielli”, 
i figli calciatori. Quel ristorante è stato sempre meta di uomini 
di calcio, dagli allenatori ai giornalisti, dai presidenti ai grandi 
dirigenti, ai calciatori, soprattutto quando questi erano diventa-
ti degli ex illustri. 
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Giorgio e Alessandro Biondelli, sempre in cima ai suoi pensieri  
e ai suoi discorsi. Quei due ragazzi che erano riusciti a spiccare 
il volo verso il calcio che conta, esattamente come aveva sogna-
to il capostipite di quella famiglia, tutta casa, calcio e fornelli. 
“Da Isolina” è sempre lì e sulla porta d’ingresso, fiero, c’è papà 
Biondelli. Pur essendo un normalissimo giovedì – un giorno la-
vorativo, quindi - a pranzo la sala è praticamente piena. E’ gen-
te che conosce bene il posto, che ci torna volentieri appena se ne 
presenta l’occasione. Ci sono anche Giorgio e Alessandro, i qua-
li, dopo il calcio, hanno pensato bene di diventare perni portan-
ti dell’azienda di famiglia. 
Nessuno immaginerebbe che quella meravigliosa normalità po-
tesse essere sovrastata, qualche settimana più tardi dallo “tsu-
nami” dell’emergenza epidemiologica. La voglia di scherzare 
davanti ad un buon piatto è l’unica cosa che conta in quel mo-
mento. Una giornata piovosa fuori. All'interno del ristorante, 
invece, il calore del fuoco su cui Gorgio Biondelli sta preparan-
do almeno una decina di porzioni di carne alla brace. 
Alessandro propone il vino al tavolo, con competenza, sapendo 
fornire le adeguate informazioni ai commensali.  Sembrano lon-
tani i tempi in cui viveva il sogno tracciato insieme al padre, 
quelle occasioni avute col Milan, con il Verona. 
“Poi venne la Paganese – sorride Alessandro (nella foto accan-
to) – e tristemente venne anche la voglia di smetterla con il cal-
cio professionistico. L’anno successivo, per la verità, volevano a 
tutti i costi che andassi alla Viterbese, ma nell’incontro decisivo, 
tra il mio procuratore e il presidente gialloblu, emersero delle 
discordanze davvero significative, nel senso che capii ancor più 
che dovevo lasciar perdere.” 
Sembrano lontanissimi – a quel punto – i giorni più belli, come 
quel venticinque gennaio del duemilatre, quando Alessandro fu 
la grande novità del Verona di Malesani, che si presentò al 
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“Bentegodi”. Il ragazzo, classe 1984, centrocampista della Pri-
mavera di mister Giovanetti, entra nello stadio, va negli spo-
gliatoi, in mezzo a compagni di squadra noti – alcuni dei quali 
hanno avuto, o avranno, un grande curriculum – e s’infila la 
maglia numero ventitrè.  
Questo l’elenco dei convocati di quel giorno. Portieri: Pegolo, 
Gianello. Difensori: Biasi, Comazzi, Dossena, Filippini, Gambe-
rini, Teodorani, Zamboni. Centrocampisti: Biondelli, Laner, Lo-
vatin, Matteassi, Mazzola, Melis, Yllana. Attaccanti: Abbrusca-
to, Adailton, Castioni, Cossu, Pisanu, Salgado, Vieri. 
Torniamo al presente, torniamo “da Isolina”, in tempi felici, 
prima del Coronovirus, quando andare al ristorante sembrava – 
oltre che piacevole – la cosa più naturale del mondo. Giorgio 
viene spesso al tavolo. Col suo modo gentile accetta di condivi-
dere alcune storie, alcune emozioni, che i nostri racconti e le no-
stre domande generano. 
Giorgio, il calcio, la cucina. Giorgio e la sua chitarra, che suona 
molto bene, che lo ha sempre accompagnato nei momenti di re-
lax. Scarica tensione e stanchezza, lui, che, a prima impressione, 
dà l’idea di essere un tipo molto più tranquillo del fratello, ma 
queste son cose che si verificano soltanto frequentando assi-
duamente le persone, non da una impressione sommaria. 
Giorgio che suona e canta la canzone delle “Vibrazioni”, con un 
ritornello accattivante: “Dov’è, dov’è, dov’è, dov’è, dov’è 
Dov’è, dov’è, la gioia dov’è, dov’è, dov’è, dov’è. Dov’è, dov’è, 
dov’è. Mi chiedo dov’è, quel giorno che non sprecherai il cielo 
rosso, l’orizzonte e l’odio arreso al bene. Dov’è, mi chiedo 
dov’è”. 
Giorgio che con la sua chitarra ha trascorso molto tempo anche 
durante l’emergenza del Coronavirus, cercando di vincere la 
tristezza di quella sala del ristorante vuota, di quella porta 
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chiusa. Guardando oltre, sperando in un ritorno a una normali-
tà che appariva lontana. 
“Il lato economico è importante – disse Giorgio in quel momen-
to - ed è veramente dura riuscire a sopportare il peso di una 
inattività. I sacrifici sono tripli, quadrupli, ma quello che vera-
mente fa più male è vedere quei sacrifici, la propria vita, quasi 
svanire.  
Vedere i tavoli vuoti, il camino spento, le finestre chiuse. Entri e 
ti scende una lacrima, senza parlare, così, impietrito e impoten-
te di fronte a tutto questo. In sala c'è la foto della nonna Isolina, 
in alto che ci guarda. Nei suoi occhi ci vedo scolpita la speranza 
e la fiducia che ce la faremo”. 
Torniamo al calcio, a Giorgio, alla Ternana, ad esempio. Oppure 
Giorgio e il Catania, quello che aveva firmato il contratto nien-
temeno che con il famosissimo Angelo Massimino. 
Il presidente gli consegnò le chiavi di una villetta a Canalicchio, 
per abitarci insieme a Binda, Belnome, Rescigno e Pomo. Con-
segnò loro, inoltre, un’auto per recarsi agli allenamenti, un’Alfa 
164, che - a quei ragazzi  - sembrava una Ferrari. 
“Mio fratello – dice Alessandro – è rimasto innamorato di Cata-
nia e dei suoi tifosi, con cui ha vissuto delle stagioni memorabi-
li, partendo anche dal basso, per risalire”. 
La sua prima volta al Cibali fu nel novembre del ’93: i tifosi su-
gli spalti erano più di diecimila. Pazzesco per una partita del 
campionato dilettantistico, dove gli Etnei erano sprofondati. Fu 
qualcosa di unico, anche per lui, che era reduce da una piazza 
come Terni, che pure era sempre molto presente.  
Ne era passato di tempo da quando Giorgio aveva iniziato, con 
i Giovanissimi regionali a Tarquinia, allenato da Pino De Fazi. 
Passa subito alla Viterbese – allenatore Angelo Serafini – e 
l’anno successivo inizia la sua avventura alla Ternana. 
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“Per quattro anni – dice Giorgio - fino alla prima squadra. Ho 
esordito in serie B con il compianto Clagluna in panchina. Ad 
Ascoli, nello stadio “Del Duca”. Era il 1993 ed iniziai ad imma-
gazzinare una serie infinita di esperienze ed emozioni.  
Avevo un rapporto molto bello con il magazziniere, Franco Or-
tolani, che oggi ha novantadue anni ed ancora ci sentiamo. Un 
secondo padre per me. Mi faceva mangiare allo stadio, insieme 
a lui, quando uscivo da scuola ed aspettavo l’inizio degli alle-
namenti. Ci abbracciammo anche il giorno del fallimento della 
Ternana. Eravamo in ritiro ad Alviano, con Tobia allenatore. Ci 
dissero: “andate via, che è tutto finito!” Che mazzata! 
Ero molto amico di Gianni Cavezzi, che poi ha giocato in serie 
A, con il Padova e il Lecce. Mi ricordo pure Alessandro Manni, 
nella Primavera con me. In quell'anno riuscì ad imporsi in pri-
ma squadra e segnò pure due gol, giocando più di dieci partite 
con la maglia numero dieci.  
Era molto bravo e, secondo me, meritava palcoscenici impor-
tanti, anche se, l’anno successivo, finì in serie A, con l'Udinese.” 
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CHI IL CALCIO SE LO INVENTO’… 
C’è chi il calcio, spesso, se lo “inventa”.  Come accadde alla 
“Viaggiante”, una formazione nata all’insegna della goliardia e 
della passione per il pallone tradizionale. La inventarono un 
gruppo di amici, calciatori dilettanti che correvano appresso ad 
un pallone sempre con il sorriso sulle labbra e lo scherzo pron-
to. Una sorta di “Amici Miei” del pallone, che, all’inizio degli 
anni settanta, decisero di allestire una squadra che fungesse da 
“sparring partner” per formazioni di serie superiori in ritiro 
nella Tuscia, che cercavano delle avversarie per le prime ami-
chevoli. Ezio Piacentini, Roberto Coccia e molti altri si misero al 
lavoro. Iniziarono a cercare le maglie da gioco da indossare e 
vennero loro incontro i fratelli Benedetti, appassionati di calcio 
– anche dirigenti della Viterbese qualche anno più tardi – e il 
resto arrivò da solo. Si ritrovavano al bar e, dopo un caffè, sali-
vano in macchina e raggiungevano il campo di gioco, in giro 
per la provincia di Viterbo. L’attività si allargò, pian piano, an-
che alle sagre paesane e la “Viaggiante” cominciava a campeg-
giare sugli splendidi manifesti murali di una volta, quelli alti 
più di due metri con scritto tutto ciò che sarebbe avvenuto in 
quel paese durante i festeggiamenti del santo patrono.  
Alla fine giocavano tutti, anche perché alcuni erano tesserati e 
non riuscivano a liberarsi in ogni occasione. C’era, però, solo 
l’imbarazzo della scelta, vista la sfilza di “protagonisti”: Peppe 
Frugis, Sergio Insogna, Dario Brugiotti, Giorgio e Massimo Fi-
lippi, Franco Sabatini, Ferdinando Cilli, Salvatore Canta, Lucia-
no Bernini, Moreno Mantuano, Francesco “Biscino” Pasqualoni, 
Sandro Perfetto, Adolfo Facchinetti, Luciano Pippoletti, Franco 
(Staccolino) Piacentini, Sandro Bontà, Fernando e Massimo Ber-
tini, Alberto Aspromonte, Franco Bernabei. E tanti altri, più o 
meno partecipi. 
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Di aneddoti e goliardie ce ne sono state a iosa, vista anche 
l’indole burlesca di molti dei protagonisti, in particolar modo di 
Ezio Piacentini, che era l’istrione per antonomasia. Una volta, 
dopo una partita a Vitorchiano, lui e una parte dei giocatori si 
fermarono in un locale al centro del paese, dove c’era un juke 
box, grazie al quale si poteva anche ballare. Dopo un po’ si sa-
rebbe ritornati tutti a casa. L’anfitrione, invece, conobbe una ra-
gazza, che lo distrasse così tanto da farlo sparire dalla circola-
zione e fargli dimenticare i ragazzi da riaccompagnare a Viter-
bo. Ai malcapitati non rimase altro da fare che avviarsi mesta-
mente a piedi, per fortuna soltanto a fino a Bagnaia, dove trova-
rono un passaggio in macchina. 
Chi spesso era sugli spalti ad assistere alle partite della Viag-
giante era uno dei maestri del calcio viterbese, Nazzareno “Ne-
no” Caporossi, il quale, grazie ad una lunga carriera di allenato-
re, ha dato il suo contributo di crescita a più di una generazione 
di calciatori. Il suo accento era particolare, assai diverso dalla 
musicalità dell’intercalare del dialetto viterbese. Era un vigile 
urbano, quando questa figura era semplicemente chiamata 
“guardia”. Nell’attività di allenatore era molto serio e ci credeva 
davvero: non lo faceva per soldi, ma per una spiccata passione 
che lo fece apprezzare in tutta la provincia, non soltanto nel ca-
poluogo. A Bolsena, ad esempio, riuscì ad essere assai conside-
rato, durante la sua carriera sviluppatasi già negli anni sessanta 
con buoni.   
Nel 1969 si svolse a Viterbo il primo “Torneo dei rioni”, per fe-
steggiare il ventesimo anniversario della fondazione del Piano-
scarano, società rionale che – in quel periodo – riscuoteva molto 
interesse nella considerazione degli sportivi della città dei Papi. 
Tra le otto squadre partecipanti, divise in due gironi, c’era il Pi-
lastro – allenato proprio da “Neno” Caporossi – e vinse il tor-
neo. La squadra era composta da molti giocatori “marpioni” 
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come Marcello Scorsino, Massimo Chiusaroli, Massimo Valeri, 
Mario Fanelli, Valentino Vestri. Caporossi volle inserire nel 
gruppo anche qualche giocatore più giovane, come, ad esem-
pio, Cesare Scorsi, che era il più piccolino. Caporossi dovette fa-
ticare non poco, visto che alcuni dirigenti lo ritenevano un ra-
gazzino con poca esperienza e quindi non ancora pronto per 
certi livelli agonistici. “Neno”, però, credeva molto nei giovani 
e nelle proprie idee: fece di testa sua e lo fece scendere in campo 
con la maglia da titolare nella finale del torneo. 

GAUCCI E IL CONTE TOCCHIO 
Avevamo scritto di lui sul nostro primo libro, sette anni fa. Ci 
eravamo ripromessi di non tornarci più. La sua scomparsa, pe-
rò, non poteva non riaprire il fronte, non si poteva non parlarne 
ancora, per l’ultima volta. 
Se è vero che esistono i fantasmi, se è 
vero che si aggirano nei castelli, allora 
sicuramente ce ne sarà uno in più, 
ora, in quello di Torre Alfina, cin-
quantacinque stanze, più i giardini. 
Era stato uno dei simboli del massimo 
splendore di “Big Luciano”. In 
quell’Alta Tuscia, dove si uniscono il 
verde, l’aria buona e i sapori generosi. 
In una posizione dominante sulla valle del Paglia, l’Amiata a 
nord, il lago di Bolsena, i Cimini a sud.  
Quel castello fu il sigillo della potenza che raggiunse Gaucci 
nella seconda metà degli anni novanta. Forse avrebbe voluto 
trascorrerci gli ultimi anni della sua vita. Non avrebbe mai im-
maginato, probabilmente, che avrebbe – invece - terminato la 
sua esistenza terrena nella lontana Santo Domingo, distante dal-
la ricchezza e dal potere che era riuscito a incamerare, pratica-
mente partendo da zero. Non lo avrebbe mai pensato, quando 
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si affacciava da quel castello, costruito su un’antica torre 
d’avvistamento longobarda da Cataluccio di Galasso di Bisen-
zio, signore di Torre Alfina.  
Il “Signore” di Torre Alfina era diventato lui, spinto in alto dai 
miliardi che riusciva e mettere insieme, ossequiato quando de-
cideva di trascorre qualche giorno al Castello. Per accontentare 
gli sportivi locali aveva anche creato una squadra di calcio, 
iscrivendola al campionato di terza categoria, acquistando tutti 
giocatori di almeno due categorie sopra. Il Torre Alfina – allena-
to da Natali – stravinse quel campionato, stabilì ogni record 
possibile, fu ospite della “Domenica Sportiva”. Era una delle 
cose belle di quel periodo d’oro di Gaucci, prima che quel mon-
do delle meraviglie crollasse all’improvviso e Gaucci perdesse 
praticamene tutto, compreso il famoso castello. Ora quella im-
ponente struttura architettonica dovrà accontentarsi, in qualche 
notte umida e ventosa, solo del suo fantasma, che rivangherà la 
iperbolica ascesa di un uomo, oste, tramviere, che fece fortuna. 
Un “Romano de Roma” che scalò il mondo imprenditoriale nel 
settore delle pulizie, che fece fortuna nel mondo dell’ippica 
grazie alle vittorie del fenomenale cavallo Tony Bin, una vera 
miniera d’oro.  
Dal suo ufficio di Piazza Santa Maria Maggiore partivano diret-
tive di ogni genere, per ogni settore, financo quello del calcio, di 
cui si cominciò a innamorare in modo consistente quando di-
ventò vicepresidente della Roma.  
Ci prese ancor più gusto col Perugia, portandolo in serie A, poi 
comprando contemporaneamente più società, il Catania, la 
Sambenedettese. E la Viterbese, appunto, acquistata all’inizio 
del ’99, quando era in serie C2. 
C’è da dire che la morte di Gaucci ha un pochino ristabilito le 
distanze e anche nella Tuscia sono stati molti quelli che gli han-
no dato l’ultimo saluto, virtualmente parlando, ricordando di 
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più quanto fatto di buono. La dipartita ha avuto il merito di far 
mettere da parte molti dei vecchi giudizi sull’operato dell’uomo 
di Tony Bin, che aveva sfiorato la serie B con la Viterbese.  
Meglio così, anche visto che, a fronte di qualche errore strategi-
co circa il suo abbandono, di aver portato a Perugia gratuita-
mente più di un giocatore della Viterbese, aveva fatto un ultimo 
gesto non trascurabile. Aveva acquistato, come Perugia, il gio-
vane Tombesi, della Berretti gialloblu, pagandolo addirittura un 
miliardo di lire, depositando così tanti soldi nelle casse della Vi-
terbese. Pochi lo hanno saputo e pochi lo hanno capito: ma 
quello era un modo per non far fallire la Viterbese e farla conti-
nuare a vivere con il suo successore, chiunque fosse stato. 
Una volta si poteva. Anche gestire il calcio in modo scanzonato, 
senza prendersi troppo sul serio. Quantomeno a livelli dilettan-
tistici, che poi, di dilettantistico allo stato puro, non avevano 
molto, ancor meno oggigiorno. 
Era il 1990 quando Gianfranco Tocchio, un vero maestro nell'ar-
te del divertimento, dopo essere approdato alla Viterbese, sbar-
cò a Porto Ercole. Vide quel locale immerso in un paesaggio da 
favola e se ne innamorò. All'ingresso non ebbe esitazioni: «qui il 
cliente deve sentirsi come un Pascià!», disse. E nacque quel no-
me, insieme a un modo tutto particolare di trascorrere la notte. 
«Stasera andiamo dal conte Tacchia», diceva qualcuno tra gli 
habitué, prendendo in prestito il titolo del famoso film di Mon-
tesano e Panelli. 
«Non chiamatemi Tacchia, sono Tocchio!», si affrettava pun-
tualmente a correggere l’uomo del Reatino, esattamente di Bor-
bona. Finì sulle pagine del Messaggero e di Repubblica: non gli 
cambiarono il nome, né “ridussero” il titolo nobiliare, sottoli-
neando, invece, il parallelismo signorile con la qualità del locale 
dell’Argentario. 
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Parcheggiate fuori c’erano sempre molte auto di lusso e ai tavoli 
non era difficile incrociare eredi degli Agnelli o altri personaggi 
famosi. Anche artisti come Riccardo Cocciante, il quale, una se-
ra dopo cena, suonò al piano per un gruppo ristrettissimo di 
amici. Non potevano mancare i politici: De Michelis, Craxi, 
Martelli, il principe Armanini, passati tutti da lì, fino allo scoc-
care di Tangentopoli.   
Tocchio si inventò un servizio di «navetta» tutto particolare. Li 
andava a prendere personalmente con la sua Rolls Royce. Lui 
che arrivava sempre con la sciarpa bianca, in compagnia di 
splendide ragazze, sapeva far tutto pur di tener alto il nome del 
suo locale. E probabilmente ci sarebbe riuscito ancora a lungo se 
non fossero intervenute tante grane. Poi, nel duemiladue, il con-
te Tocchio salutò definitivamente Porto Ercole, per far posto ad 
un altro pezzo da novanta, quel Briatore che spopolava con lo-
cali come il «Billionaire» in Costa Smeralda o il «Twiga» in Ver-
silia.  E al Conte Tocchio, che qualche anno più tardi scomparve 
a causa di una grave malattia, rimase sempre nel cuore quel  
«Pascià», affacciato sul porto della frazione dell'Argentario. 
Quei divani, accanto al mitico pianoforte, quello spaccato così 
variegato dell’Italia che faceva letteralmente  impazzire i papa-
razzi. Forse il Conte era troppo distratto da tale mondanità per 
non immergersi più di tanto nella società di Via della Palazzina 
di cui era diventato, di fatto, il numero one, anche se, giuridi-
camente, aveva solo affiancato il presidente Annibaldi. 
Annibaldi era il proprietario di una importante concessionaria 
della Ferrari di Corso Francia, a Roma. Conosceva bene “Fran-
co” Tocchio, che anche di automobili era un estimatore e un bel 
fruitore. Con lui aveva anche condiviso qualche affare. Tra una 
trattativa e una proposta commerciale, Annibaldi gliela buttò là 
così, come viene, quasi a ”tradimento”, perché il Conte non era 
mai stato un grande appassionato di calcio. 
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Aveva – in realtà - una simpatia per la Lazio, soprattutto molto 
attratto da ciò che girava intorno al mondo del pallone della ca-
pitale. Spesso si ritrovava a tavola, a cena con i più importanti 
giocatori, soprattutto di fede biancoceleste. 
Annibaldi – alla Viterbese - era in difficoltà: aveva investito 
molto, all’inizio di quella stagione 90/91, per ritrovarsi subito 
immischiato in una classifica tutt’altro che gratificante. Tocchio 
accettò di entrare in società accanto all’imprenditore automobi-
listico, il quale, lentamente, si defilò, lasciando all’uomo di Bor-
bona, e al suo fido – e cugino – Enrico Minozzi, di trovare il 
modo migliore di proseguire la stagione, con la speranza di 
raggiungere la salvezza. Non era una Viterbese scarsa. Aveva 
buoni giocatori, ma non era una squadra. Troppi giocatori pen-
savano solo a sé stessi e neanche l’avvento in panchina di Per-
senda – un ritorno dopo tanti anni – risolse il problema di fon-
do. Qualche buona partita, prestazioni talvolta importanti dei 
vari Capezzuoli, Filippi, Marcucci, Ludovici, Paganucci, Iceti, 
Leone, ma l’ultima giornata, sul campo del Casalotti – era stato 
richiamato “Mezzosigaro” Mancini in panchina – arrivò solo un 
pareggio e la retrocessione, con gran parte dei giocatori che, an-
ziché concentrarsi per giocare la partita dell’anno, si preoccu-
pavano di farsi rilasciare i famosi tre fogli dello svincolo.  
Forse il più triste era proprio lui, il Conte Tocchio, che pure 
d’indole era un “giocherellone”. Rimase seduto per un bel po’ 
sulla sua fiammante Rolls Royce a pensare, a smaltire la delu-
sione, prima di riprendere il cammino verso casa. Pensava che 
era finita lì la sua breve, ma intensa, avventura nel calcio, che 
avrebbe lasciato la Viterbese al proprio destino, che non si pre-
figurava neanche troppo roseo.  
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  LE CONCLUSIONI DELL’AUTORE 

 
 
Abbiamo dovuto rinunciare - a malincuore – a metà del suddet-
to materiale, sperando di poterlo rielaborare in parte i prossimi 
anni. Tanto non è qualcosa che scade: il calcio e gli uomini di 
calcio di valore, agonistico e umano, non passano mai di moda!  
Parallelamente alla stesura, quasi quotidiana del libro, peraltro, 
siamo andati avanti con i circa trecentocinquanta articoli scritti 
per il Corriere dello sport, ai più di mille per SportViterbo. Tut-
to molto bello, finchè non è arrivato il dramma del Covid 19. 
Tutto è diventato più difficile, perché è subentrata la paura e 
scrivere, con uno spirito diverso, non è stato piacevole come al 
solito. Scrivere gli articoli per il Corriere dello Sport, ad esem-
pio, è stato molto faticoso. Un quotidiano sportivo che decide di 
andare comunque avanti, con il suo solito “progetto“, anche se 
con metà dei giornalisti che lavoravano da casa.  
Ho avuto grandi difficoltà perché qualcuno mi chiedeva di scri-
vere cose che io sentivo ormai troppo lontane, quasi surreali. 
Pensare di scrivere se l’allenatore verrà confermato l’anno pros-
simo, ad esempio, quando non si sapeva neanche se – e quando 
– si sarebbe ripreso a giocare, mi è apparso qualcosa di impen-
sabile, di stridente, al punto di interrogarmi del perchè le mie 
stesse sensazioni e incertezze, non fossero condivise da tutti. 
Oppure scrivere di un tale giocatore che rientrerà da un infor-
tunio, quanto potrà incidere sul gioco della squadra, quando 
nessuno saprà che cosa ci sarà all’orizzonte, dietro l’enorme 
nuvola nera, impenetrabile, venutasi a creare sull’Italia e sul 
calcio.  
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Quello che non sono riuscito a metabolizzare è stato il fatto di 
leggere tante interviste in cui il principale argomento era quello 
di voler riprendere a giocare, di pensare agli ingaggi, ai bilanci 
delle società, mentre non c’erano più posti nei cimiteri e negli 
inceneritori. Davvero un incubo, ancor più per chi aveva dei 
genitori molto anziani, una figlia da non poter vedere, e un ni-
potino che aveva pure la febbre. Giorni bui, in cui è deceduto 
anche il papà di Paolo Graziotti, mio amico fraterno – oltre che 
collega - con cui ho condiviso decenni di comune accordo, con 
una sintonia assolutamente introvabile nel nostro ambiente, fat-
to di invidie e gelosie.  
Era un uomo mite, di poche parole, educatissimo, fin dalle pri-
me volte che andavo a prendere “Paoletto” – che non aveva an-
cora la macchina – nella sua abitazione del Pilastro.  
Anche trent’anni dopo, nei discorsi di Paolo -  diventato ormai 
un uomo e con una famiglia tutta sua - c’erano sempre i genito-
ri, amati come pochi sanno fare. Ho ripensato, allora, a quelle 
domeniche sera, quando finivamo tardi di lavorare al giornale, 
al Corriere di Viterbo, negli anni novanta.  
Lo riaccompagnavo sempre a casa. Nel tragitto parlavamo di 
tutto, soprattutto delle mie aspirazioni, e lui ascoltava. Ascolta-
va molto, sembrava con interesse. Spero che qualcosa di quei 
discorsi gli sia servito per fare meglio il nostro lavoro ed essere 
migliore nella vita, ricordando per sempre quei valori sani che 
hanno costantemente arricchito i miei discorsi e i mei pensieri. 
Spero che il libro, prima o poi, con le sue presentazioni “norma-
li”, mi faccia rivivere momenti di serenità, come quelli degli 
anni passati, come quello di questa foto, di una giornata e una 
serata per me di significato esistenziale! Anche per questo sono 
andato avanti contro una realtà delle cose proibitiva, con la 
quasi totalità di chi avrebbe dovuto supportarci che si è fatta 
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indietro, per via della 
presunta situazione 
finanziaria incompa-
tibile a qualsiasi tipo 
di collaborazione. 
Una “solitudine” che 
avrebbe, probabil-
mente, convinto in 
molti a desistere, ma non noi, che il libro è un pezzetto di vita, 
un pezzetto di storia personale, un’occasione unica per vivere 
in modo meno traumatico anche mesi di isolamento in casa.  
Per fortuna la voglia di andare avanti ha coinciso con la colla-
borazione di altre persone, che ringraziamo ancor più, perché 
hanno colto il nostro “grido di aiuto” tramutandolo in fattiva 
collaborazione. Ringrazio, tra gli altri Massimo Racioppa, Livio 
Treta e Nuccio Chiossi, anche in questa occasione vicini 
all’iniziativa. Un ringraziamento va alla Banca LazioNord e al 
suo presidente Vincenzo Fiorillo e a Tuscia Events, con cui è na-
ta una nuova collaborazione, sia per la trasmissione radiofonica 
che per altro. 
E mi piace chiudere con un pensiero che la psicologa Eleonora 
Di Marco ha espresso durante un recente convegno legato ai 
nostri libri: “la grande occasione è anche la sfida con noi stessi, 
con la potenzialità psicofisica necessaria per arrivare 
all’obiettivo”.  
 
 

GRAZIE A COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO 
– A VARIO TITOLO - ALLA REALIZZAZIONE 

DEL LIBRO 


