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Douala, città del Camerun sudoccidentale: è 
il maggiore agglomerato urbano e - grazie al 
porto e all’aeroporto - praticamente la capi-
tale commerciale. Lì è nato Emmanuel 
MBende, nel 1996, il possente difensore scel-
to dalla Viterbese per dare sostanza alla sua 
difesa, per costruire un reparto che possa 
offrire garanzie totali per il campionato che 
sta per iniziare. 
Difensore centrale giovane, anche se non più 
un under, forte fisicamente,  cresciuto in 
Germania, nelle giovanili del Borussia Dort-
mund e con tanta gavetta nella Serie B olan-
dese. E’ stato anche un talento della naziona-
le Under 20 del Camerun ed ora vuole im-
porsi definitivamente pure in Italia, a Viter-
bo, dopo la breve esperienza a Catania. 
Il suo italiano non è ancora perfetto (ma ci 
sta lavorando – ndr), per cui intervistarlo 
non è stato facilissimo. 
- Emmanuel, come avvenne il tuo trasfe-
rimento dal Camerun in Europa? In fami-
glia, da solo, in altro modo? 
GERMANA. “I mie genitori abitavano già in 
Germania e all’età di dieci anni – appena è 
stato possibile - sono andato a vivere con loro”. 
- Scelsero la Germania, come mai?  
“Beh, perché in Germania c’erano già altri miei 
parenti”. 
- E dove hai iniziato a giocare al calcio?  
“Ho iniziato a giocare subito, quindi a dieci anni, 
in una squadra tedesca che  si chiama SC Weit-
mar45”. 
- Già, i Biancorossi, che vengono incitati dai 
loro tifosi con il coro “Humba, Humba, Humba, 
tätäräää”. Ma è vero che il gol segnato da  MBo-
ma contro la Francia scatenò,poi, la tua voglia di 
gettarti con tutte le forze in questo sport, in modo 
definitivo?  
MBOMA. “Diciamo che mi ha fatto venire anco-
ra più voglia di giocare a calcio: MBoma realizzò 
qualcosa di eccezionale”. 
- Pensi che la tua stazza fisica ti abbia agevo-
lato per metterti in mostra, per emergere? 

  
 

“Beh, indubbiamente, la forma fisica è importante e 
io l’ho sempre avuta, però non credo mi abbia facili-
tato più di tanto nel calcio”.  
- Facendo un bilancio, è in Germania la parte 
migliore della tua carriera, finora? Olanda e Inghil-
terra sono da dimenticare? 
BILANCIO. “Sono state tutte belle esperienze che 
mi hanno aiutato a crescere”.   
- Hai sperato che Klopp ti facesse esordire con 
la prima squadra del Borussia Dortmund?  
“Il sogno di ogni ragazzo, in quelle circostanze, è di 
poter indossare la maglia della prima squadra. Ho 
sempre desiderato di esordire con Klopp, ma pur-
troppo non è arrivata l’opportunità”.  
Anche perché Klopp, in quella stagione, prima della 
sua “esplosione inglese” non andò benissimo. E tu 
scegliesti altre destinazioni, poi l’opportunità dell’I-
talia.  

                       DEL GIGANTE 

L’APPRODO 



  

E’ molto simpatico, sereno e loquace, se si 
incontra in un momento di relax, a tavola, 
insieme al presidente Romano e al team 
manager Ursini. E’ Mahmoud 
"Mama"Tounkara, attaccante dalle gran-
di potenzialità, che ora aspetta la prossi-
ma stagione per poterle dimostrare fino in 
gonfo davanti alla platea gialloblu. Il 
"Coronavirus" che ha fermato il calcio, 
ha fermato anche la sua rincorsa verso la 
doppia cifra, verso un bottino personale 
che sembrava poter assumere dimensioni 
rilevanti dopo lo soppiantante avvio, so-
prattutto la vittoria di 
Bari. Ha solo 24 anni, 
un’età in cui può davvero 
puntare a nuovi obiettivi, 
nonostante le chances che 
ha avuto da giovanissi-
mo. 
- “Mama”, ripensi an-
cora ai tempi in cui sei 
arrivato. insieme a Keita. 
dal Barcellona alla La-
zio? Eri carico di speran-
ze? 
“Mai guardare troppo 
indietro per alimentare 
rimpianti. Certo, le mie 
speranze le avevo, ma 
ora voglio provare a vive-
re un altro sogno, un so-
gno diverso”- 
Quando qualcuno dice 
che se tu avessi avuto 
“un’altra testa” ora giocheresti in serie A, 
che reazione hai? Ti arrabbi o ti senti sti-
molato? 

  “Provo rabbia, una rabbia che mi da fasti-
dio, perché è gente che parlano senza cono-
scere, senza aver vissuto la mia stessa espe-
rienza. Bisogna passare una giornata insie-
me a me, ci si deve trascorrere del tempo 
per capire chi si ha di fronte. Allora il giudi-
zio sarà più veritiero”- 
- Quanto vuoi impegnarti per avere più 
continuità nella prossima giornata? Sei di-
sposto a mettere da parte la tua esuberanza 
comportamentale? 
“Continuo a pensare che il “Coronavirus” 
abbia pregiudicato la mia stagione. Di sicuro 

voglio fare di più! Carico non 
vedo l’ora di iniziare e prova-
re a portare la squadra la 
squadra dove si merita”. 
- Alla recente giornata “50 
Gialloblu”, alcune delle vec-
chie glorie della Viterbese ti 
ha dato molti consigli. La cosa 
ti ha infastidito o ti ha inorgo-
glito? 
“Sono stato molto felice e ho 
accettato volentieri i loro  
consigli. Posso essere un figlio 
per loro: hanno tanta espe-
rienza, conoscono la vita per 
averla affrontata prima di 
me”.  
- Pensi che il calcio di oggi 
possa ancora essere quello in 
cui i protagonisti verranno 
ricordati tra cinquanta anni, 
come è successo sabato scorso 

a Viterbo? 
“Il calcio di adesso è molto diverso e sicura-
mente sarà difficile che accada.” 

                       DI TOUNKARA 

LA PROMESSA 



  

Nicholas Bensaja, solo 
25 anni, ma con il piglio 
del veterano, per via di 
una esperienza già mol-
to consistente maturata 
negli anni passati. Si 
concentra ogni giorno 
sul suo lavoro, sulla Vi-
terbese, sul campo di 
allenamento, per poi 
correre da Cloe, la sua 
bambina. 
- Il tuo inizio si sta-
gione è stato assai posi-
tivo: tuo il primo gol 
stagionale, in amichevo-
le, e a Terni pure la fa-
scia da capitano. 
FASCIA. “Diciamo fa-
scia temporanea, perché 
il capitano sarà De Fal-
co, che purtroppo in 
questo momento è out e 
quindi sarò felice di cedergliela, quando tornerà. 
Però, indubbiamente, quando la si indossa, ti re-
gala degli stimoli in più, che ti fanno sentire ad-
dosso la stima del mister e della società. Sapevo 
che sarei stato io il capitano ed è stato un grande 
onore”. 
- A proposito si mister, conoscevi Maurizi? 
“Ci avevo giocato contro, quando io stato alla Pa-
ganese e lui alla Reggina, eppoi quando lui stava 
a Teramo e io giocavo nell’Imolese. E’ un bravo 
tecnico: sento un’aria diversa rispetto allo scorso 
anno, un’aria migliore. Mi ha meravigliato per 
come sta gestendo questo gruppo, che ha molti 
giovani, ma giovani forti e che hanno voglia. Un 
gruppo fantastico: speriamo di toglierci grosse 
soddisfazioni!” 
- Lo scorso anno tu fosti tra i migliori, ma 
non si captava la sensazione che tu fossi un ina-
movibile, che fossi valutato totalmente per quello 
che erano le tue capacità. Quest’anno sembra as-
sai diverso. 

“Mah, alla fine ho giocato 
quasi sempre, ad eccezione 
di un paio di panchine, pe-
rò, forse, è vero che ora mi 
sento più “importante “ in 
questa squadra, anche per-
ché ho fatto tutto il ritiro, 
mentre un anno fa arrivai a 
metà settembre. Mi sento al 
centro del progetto”. 
- Difesa e attacco sem-
brano già inquadrate, 
quando avverrà anche per 
il centrocampo? 
“Non so se avverrà mai, 
visto che siamo in tanti, che 
in questo reparto ci sono 
giocatori esperti, ma anche 
giovani molto forti, con un 
anno di esperienza in più e 
quindi ci si alternerà molto, 
considerando che si gioche-
rà spesso di mercoledì”. 

- Credi che sarà una Viterbese contropiedista? 
“No. Può essere sembrato nel secondo tempo di Ter-
ni, sia per le condizioni del campo, sia perché aveva-
no un uomo in meno e volevamo assolutamente usci-
re imbattuti. Però siamo una squadra a cui piace 
condurre il gioco, poi è chiaro che ci sono giocatori 
rapidi, che possono inserirsi a sorpresa, ma dipende 
pure dal gioco del mister, che ci vuole più presenti in 
attacco con più uomini contemporaneamente”. 
- Torniamo al ruolo di capitano: non sei riusci-
to, a Terni, a difendere Tounkara dalla decisione 
arbitrale avversa? 
TOUNKARA. “Ci ho provato, ma l’espulsione è ri-

masta, una espulsione molto ingiusta. Con “Mama” 

ho un buonissimo rapporto e mi sento di spezzare 

una lancia in suo favore. Non ha mai saltato un alle-

namento, dall’inizio del ritiro, è cambiato tantissi-

mo, non dice una parola fuori posto, è il primo ad 

arrivare e l’ultimo ad andare via, per cui dispiace 

averlo visto andar fuori.”  

                       BENSAJA 

LA CERTEZZA 



  

Alessandro Rossi, che mise piede 
nell’impianto calcistico rionale nel 
2005, come ricorda il suo primo 
tecnico, Tonino Carbone, che sotto-
linea come “Alessandro venne a gio-
care nella scuola calcio del Piano-
scarano e lo inserii nella squadretta 
dei Pulcini da me allenata. Con lui 
venne a giocare anche sua sorella 
gemella e anche lei dimostrava buo-
ne qualità calcistiche. Si vide subito 
che Alessandro mostrava qualità 
tecniche e fisiche superiori rispetto 
ai suoi coetanei. Nel modo di gioca-
re, di muoversi, nell’approccio 
all'allenamento e nel lavoro sul 
campo, tipico di ragazzi già avviati 
al calcio, mentre lui cominciava ap-
pena. Nelle partite contro altre 
squadre spesso mi trovavo costretto 
a toglierlo per la troppa differenza 
che faceva in mezzo al campo. Face-
va tanti gol, ma quello che impres-
sionava era il fatto che erano tutti di 
buona fattura tecnica, di piede, di 
testa, al volo, di potenza.  
E pensare che si trattava solo di un 
pulcino. Concluso il periodo insie-
me a me, continuò, con crescente 
successo, negli Esordienti, con altri 
allenatori eppoi passò alla Lazio, 
dove fece la brillante trafila che 
tutti conosciamo. Lo seguo sempre 
con affetto e tifo per lui: con orgo-
glio posso dire di essere stato il suo 
primo allenatore!” 
Particolare abbastanza curioso è 

che il cugino, Giordano Rossi, ha 

avuto all’incirca la stessa trafila ed 

attualmente è nell’under 15 della 

Lazio, arrivando pure alla naziona-

le di categoria. 

 E veniamo ad Alessandro Rossi, che mise 
piede nell’impianto calcistico rionale nel 
2005, come ricorda il suo primo tecnico, 
Tonino Carbone, che sottolinea come 
“Alessandro venne a giocare nella scuola 
calcio del Pianoscarano e lo inserii nella 
squadretta dei Pulcini da me allenata. Con 
lui venne a giocare anche sua sorella ge-
mella e anche lei dimostrava buone qualità 
calcistiche. Si vide subito che Alessandro 
mostrava qualità tecniche e fisiche superio-
ri rispetto ai suoi coetanei. Nel modo di gio-
care, di muoversi, nell’approccio all'allena-
mento e nel lavoro sul campo, tipico di ra-
gazzi già avviati al calcio, mentre lui comin-
ciava appena. Nelle partite contro altre 
squadre spesso mi trovavo costretto a to-
glierlo per la troppa differenza che faceva 
in mezzo al campo. Faceva tanti gol, ma 
quello che impressionava era il fatto che 
erano tutti di buona fattura tecnica, di pie-
de, di testa, al volo, di potenza. E pensare 
che si trattava solo di un pulcino. Concluso 
il periodo insieme a me, continuò, con cre-
scente successo, negli Esordienti, con altri 
allenatori eppoi passò alla Lazio, dove fece 
la brillante trafila che tutti conosciamo. Lo 
seguo sempre con affetto e tifo per lui: con 
orgoglio posso dire di essere stato il suo 
primo allenatore!” 
Particolare abbastanza curioso è che il cu-

gino, Giordano Rossi, ha avuto all’incirca la 

stessa trafila ed attualmente è nell’under 15 

della Lazio, arrivando pure alla nazionale 

di categoria in cui di è messo in evidenza, 

segnando anche un gol. Un altro 

“pianoscaranese” che riuscirà ad arrivare 

nell’olimpo del calcio? 

                   DAL PIANOSCARANO 

ALESSANDRO ROSSI 



  

Strana stagione, quella di Giuseppe Sca-
lera, da Acquaviva delle fonti, quella del-
la cipolla rossa dal marchio DOP. Non ha 
incamerato neanche una presenza sul 
campo, ma è diventato protagonista as-
soluto del calcio virtuale, imbattibile 
portacolori gialloblu dell’E-Sport.  Ha 
battuto tutti i compagni di squadra nel 
torneo interno e sbaragliato il campo de-
gli avversari, “dominando” nel “Calcio 
Fifa 20” contro squadre di serie C. 

Che qualità specifiche bisogna ave-
re per essere bravi nell’E-Sport? 

“Secondo me è solo una Questione di al-
lenamento, di riuscire a prendere dime-
stichezza con  dinamiche meccaniche che 
il gioco prevede”. 

Chi è il compagno della Viterbese 
più bravo, dopo di te, s’intende? 

“Sicuramente Biggeri. Ci avevo giocato 
nel torneo interno, ma anche in prece-
denza, durante il lockdown”. 
Chi è stato l’avversario più difficile del 
torneo dei Leoni”? 
“Bernardotto, l’attaccante della Vibone-
se, che avevo sfidato pure  nel girone di 
qualificazione”.  

Protagonista della Viterbese abbastanza 
strano, quindi, con questa parentesi tutta 
particolare… 
“Già, Nessuno se lo sarebbe immaginato, 
ma è arrivato il blocco del calcio e ci ha fat-
to comunque piacere di aver intrattenuto le 
persone”. 

A fronte, però, di Una stagione sul 
campo praticamente quasi azzerata 
per te. 

“Purtroppo si, ma gli infortuni non mi han-
no aiutato. Sono arrivato a Viterbo dopo un 
importante intervento al legalmente crocia-
to, riprendersi dal quale non è mai facilissi-
mo. Poi, quando stavo mettendo in mostra 
una buona condizione, mi sono rifatto ma-
le, al menisco, e quindi di nuovo fermo”. 

Hai giocato poco anche nei precedenti 
campionati. 

“L’anno scorso a Pescara mi sono, appunto, 
fatto male al ginocchio, mentre in prece-
denza ho avuto problemi di tesseramento 
dopo il fallimento del Bari, perché mi han-
no ugualmente considerato anche quella, 
tra le tre società di appartenenza di un an-
no”.  

Hai Iniziato a Bari. Hai fatto anche il 
raccattapalle al San Nicola? 

“SI, certo, poi ho coronato il sogno di 
tutti i ragazzini baresi, di esordisci da 
giocatore, al San Nicola, dove ci passa-
vo davanti normalmente, quasi tutti i 
giorni. L’esordio con Colantuono in 
panchina, serie B, in Bari-Avellino”. 
Come è nata l’esperienza alla Fiorenti-

na? 
“Nelle cinque partite giocate in serie B 
la fiorentina mi aveva seguito e mi pro-
pose di andare a Firenze, insieme a Ca-
strovilli, di cui sono grande amico. Ci 
sentiamo spesso: è un bravissimo ra-
gazzo, uno di quelli che non si monta la 
testa”. 

                       E I VIDEOGIOCHI 

SCALERA  



  

Agenore Maurizi e Cascia, la Viterbese e 
la nuova avventura. L’ex giocatore giallo-
blu di tanti anni fa è al lavoro in Umbria 
per cercare di portare in alto il progetto 
del presidente Romano che lui ha sposa-
to, scegliendo di nuovo la città dei Papi, 
in un’altra veste. 
- Che ricordi hai della Viterbo calci-
stica? Pensi che allenarci sia diverso dal 
giocarci?  
STAGIONE DA GIOCATORE. “Fu un an-
no particolare, veramente un'esperienza 
molto positiva per me, anche perchè a 
Viterbo ci ho fatto pure il sevizio milita-
re. Disputammo una buonissima stagio-
ne e sono contento di esserci tornato co-
me allenatore. Speriamo di raggiungere 
ottimi risultati". 
- Cosa ti aspetti di trovare e cosa credi 
che si aspetti la gente di adesso, rispetto 
a quella del calcio di quei “tempi anda-
ti”?  
“Sai, la passione, a qualsiasi livello, è 
qualcosa di estremamente importante, 
che non ha tempo. Credo che sia un po’ 
come l'amore per un’altra persona, nei 
matrimoni, nella famiglia. Anche quello 
calcistico è così. E’ normale che adesso 
parliamo di una generazione diversa: so-
no passati la bellezza di quasi qua-
rant'anni! La passione sarà intatta - an-
che se di tipo diverso - nella gente che 

verrà allo stadio a vederci, quando tutta 
questa situazione ce la saremo messa al-
le spalle, nella speranza di tornare pre-
sto alla normalità”. 

- ll confrontarsi di continui con i tamponi, 
condiziona il lavoro?  
“Non ci condiziona affatto, anzi, per certi 
versi mi sento fortunato, con l'opportunità 
di essere controllati ogni quattro giorni, 
che ci mette nella condizione di stare abba-
stanza sereni. Lavoriamo bene, anche se è 
veramente surreale pensare che alla fine 
della stagione, se non si troverà una solu-
zione, i tamponi avranno un costo molto 
alto per la società”. 
- Hai mai allenato in precedenza qual-
che giocatore dell’attuale Viterbese? Come 
si lavora a Cascia?   
“Ho allenato Bezziccheri alla Reggina, 
mentre da avversario ho avuto modo di af-
frontarne diversi, Bensaja, Markic, De Fal-
co. Li ritrovo nel mio gruppo che vorrei far 
lavorare in modo ideale: ci sono tutti gli in-
gredienti per fare bene. A Cascia non ero 
mai venuto in ritiro: ero stato nella vicina 
Norcia. Sono posti belli, adatti per svolgere 
il lavoro del precampionato nel migliore 
dei modi”. 
- Uno che ha allenato tanti anni nel cal-
cio a 5, anche conquistando scudetti, cosa 
ne estrapola di utile da infondere nel calcio 
tradizionale? 
PROPEDEUTICO. “Penso che il futsal possa 
essere propedeutico per il calcio a undici, 
senza che nessuno si sorprenda. Può esse-
re, infatti, di ottimo aiuto al calcio su spazi 
più ampi, perché l’addestramento su spazi 
ristretti migliora sia la tecnica di gioco che 
il pensiero rapido, consolidando gli schemi 
di palla inattiva”. 

                       DI MAURIZI 

L’ARRIVO 



  

Roberto Taurino ha preso posses-
so della panchina della Viterbese. 
E' il quarto tecnico della gestione 
- Romano e spera di avere anche 
una maggiore fortuna rispetto ai 
suoi predecessori.  
Al di là dei proclami di circostan-
za, ci sarà da lavorare: molto e su-
bito.  
La trasferta a Castellammare di 
Stabia, di sabato prossimo, è as-
sai più vicina di quanto si imma-
gini e la classifica gialloblu mo-
stra "l'occhiolino" rosso della 
"riserva", di un "serbatoio" in cui 
entrato davvero poco finora.  
Taurino sa tutto questo, ma l'idea 
di aver riacciuffato quella serie C 
che aveva guadagnato sul campo, 
per poi perderla a tavolino (con la 
sua ex Bitonto - ndr), sembra re-
galargli la carica giusta per cerca-
re di raddrizzare la barca giallo-
blu. 
Taurino si porta con sé il suo mo-
dulo, il 3-5-2, ormai una linea fis-
sa di questo schema, che tutti gli 
ultimi allenatori hanno attuato a 
Viterbo. I 
l nuovo tecnico gialloblu ha anche 
sottolineato brevemente, in meri-
to, che "il modulo non è determi-
nante, lo spirito di squadra sì, 
quello di un guerriero che ha fa-
me e voglia di dominare".  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                       DI TAURINO 

L’APPRODO 



 

OGNI  
LUNEDI’ 



  

E' già un miracolo organizzare, anche 
facendo a meno di alcune cose consuete 
e piacevoli, le due previste postazioni 
microfoniche, perchè le normative pre-
vedono la sanificazione degli stessi ogni 
volta che passa da una mano all'altra.  
E con circa venti persone chiamate a 
parlare sarebbe stato impossibile. Così 
come i presenti a compilare un modulo 
in cui si autocertifica che non si è con-
tratto precedentemente il virus. 
Per il ritiro di premi e riconoscimenti 
ogni indirizzario ritira direttamente dal 
tavolo dove è posto l'oggetto, sempre 
mantenendo la distanza dall'oratore o 
da eventuali altri ospiti rimasti nei pa-
raggi. 

 "A egregie cose il forte animo 
accendono", come direbbe il 
sommo Foscolo. Un po’ quello 
che deve aver provato il presi-
dente gialloblu Romano ria-
scoltando la voce, e le gesta, 
dei protagonisti delle vittorie 
di cinquant'anni fa. Alla fine si 
fa sfuggire un "voglio portare 
la Viterbese in serie B", che sa-
rebbe davvero un ottimo viati-
co per il calcio moderno che 
ripartirà prossimamente. Ro-
mano ha accettato volentieri il 
confronto tra due generazioni 
diverse e si è immerso nell'at-
mosfera del passato.  
MAGLIA. E' rimasto partico-
larmente contento dalla ma-
glia ricevuta, una riproposi-
zione di quella indossata dalla 
Viterbese in occasione dell'ul-
tima gara - quella di Anzio - 
del campionato di serie D vin-
to nel 1969/70. 
"Che cosa vorrei "rubare" da 
questi mitici calciatori e trasferirlo nei miei 
ragazzi? Sicuramente i valori, ha detto Ro-
mano - che molto spesso si perdono di vista 
o non vengono approcciati con la giusta im-
portanza. Questa era gente che sudava, 
spesso giocava e lavorava anche, che ha sa-
puto farsi amare dalla gente. Io spero però 
che anche la generazione moderna dei sup-
porters sia sempre migliore e mi ha fatto 
molto piacere la dimostrazione 
“coreografica” attuata ieri l'altro allo sta-
dio, per celebrare la nuova denominazione 
"U.S. Viterbese 1908. Abbiamo dato appun-
tamento a questi giocatori del passato per 
una passerella allo stadio quando tornerà 
la normalità e si potrà tornare a giocare a 
porte aperte". 

                       DEL ‘70 

I “MITICI” 



  

Le ripartenze, dopo i drammi, non sono 
mai agevoli. La speranza, però, v’è. Quel-
la di vedere una società migliore, che ab-
bia capito cosa sia veramente importan-
te, 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 parti, un con-
tenitore in cui si intrecciano tanti prota-
gonisti del calcio, della Tuscia, della re-
gione, del centro Italia e, talvolta, anche 
oltre. Con la speranza di estrarre una 
componente forte di ricrescita, di rinobi-
litazione dell’informazione, ormai scadu-
ta a livello di “berci”, pettegolezzi e im-
provvisazione, dove la maggior parte del-
la gente ha perso il senso della misura, 
oltre che l’amore per i valori più sani. 

Doveva essere il libro della spensieratez-
za, dopo un ‘19 non facile per me. Doveva 
essere lo sguardo di un bambino soltanto 
verso un calcio migliore. Un calcio che 
trovasse la forza e il coraggio, la civiltà e 
l’intelligenza, per uscire dal tunnel di va-
lori in cui si era cacciato. E’ diventato, 
purtroppo, anche il libro della grande 
paura, della speranza, delle lunghe setti-
mane senza risposte, senza certezze, so-
spese sulle ali del destino. Lunghe setti-
mane 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 ri-
torno alla vita! 
Scrivere ha rappresentato un’indubbia 
“compagnia”, surrogando alcuni degli 
“affetti stabili”, con la possibilità di stac-
care la spina per qualche ora dall’ango-
scia delle tristi notizie che si moltiplica-
vano. 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 for-
tuna, 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” pote-
va accostarsi a uno “Speriamo bene” e 
che lo sguardo del bambino sul campo di 
calcio poteva essere lo stesso da porre 
sulla vita futura. 

LA PRESENTAZIONE 

DEL NUOVO LIBRO 



 


