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Falso Nueve, Capitolo 1

E' davvero difficile spiegare in poche righe cosa sia 'Falso Nueve' e perché sia nato
ma, per questo primo numero, ci sembrava doveroso quantomeno tentare. 'Falso
Nueve' nasce dall'idea di alcuni ragazzi, con studi, carriere e provenienze geografiche molto diverse ma accomunati da un unico ed importantissimo fattore: la passione. E' proprio la passione che ci ha spinto a creare questo ambizioso progetto e
che ci spingerà a portarlo, mese dopo mese, avanti. La passione per il giornalismo in primis, dato che l'idea nasce proprio da un gruppo di aspiranti giornalisti che
vantano già alle spalle importanti e differenti esperienze. Ma anche la passione per
il calcio, ovviamente, argomento centrale di (quasi) tutta la rivista. Sarebbe banale
e riduttivo definire il calcio come un semplice "sport": cos'altro ha il potere di condizionare il nostro umore? Di farci gioire e di farci soffrire nel giro di qualche minuto?
Di trasportarci così dentro ad una partita da farcela vivere come se fossimo in campo? Di farci creare un legame con squadre e, in qualche caso, con giocatori così
forte da sembrare quasi un vero e proprio credo? No, il calcio è molto più che uno
sport. Il calcio è una passione che ci accompagna sin da quando siamo piccoli e
vediamo per la prima volta una partita di quella che sarà poi la nostra squadra del
cuore fino alla vecchiaia quando finiamo per ripensare nostalgicamente a quei campioni che col tempo sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nell'angolo del nostro cuore
chiamato "ricordi migliori". Il calcio è un po' anche vita, per quanto dà e per quanto
toglie e perché è ricco, ricchissimo di sfumature spesso ignorate. Per questi e tanti
altri motivi ogni mese tenteremo di analizzare alcune di queste sfumature cercando di regalarvi una piccola finestra su questo magico mondo. Non mancheranno né
articoli inerenti ad altri sport né tantomeno diverse collaborazioni, fisse e non, oltre
ovviamente a interviste e esclusive varie, sempre per darvi la possibilità di approfondire e conoscere alcuni aspetti in una maniera differente da quella proposta dai
media convenzionali. 'Falso Nueve' è qualcosa di nuovo e di diverso (e anche da
questo deriva la scelta del nome, emblema del calcio moderno) creato per rompere
gli schemi e per portare una ventata d'aria fresca. E' realizzato da una redazione
molto giovane, ma non per questo meno capace, ambiziosa ed esperiente. Si
parla tanto di rinnovamento, di dar spazio ai giovani, di meritocrazia, di futuro nel
nostro paese, ma tutti questi argomenti vengono poi confinati a monologhi privi di
risvolti pratici e concreti o, peggio, a semplici "chiacchiere da bar", ma l'obiettivo
della rivista è anche questo: dimostrare che giovani in gamba in Italia ce ne sono,
che il giornalismo non è assolutamente destinato a morire e che, spinti dalla passione, si può arrivare a mete difficili ma importanti. L'uscita del primo numero di 'Falso
Nueve' è proprio una di queste sperando di riuscire a trasmettervi, mese dopo mese, un po' di quella che è la nostra passione.
ALESSIO NICOTRA
Direttore di 'Falso Nueve'

Come Allegri conquistò la Juventus

In sede di presentazione
ufficiale, probabilmente,
solamente qualche pazzo avrebbe potuto guardare il bicchiere mezzo
pieno in occasione dello
sbarco di Massimiliano
Allegri sulla panchina
bianconera. D’altro canto, a distanza di qualche
mese, bisogna fare solamente “mea culpa”. Ovviamente il discorso va
contestualizzato e dunque non generalizzato.
Personalmente, infatti,
ho sempre basato il mio
giudizio analizzando il
regno sovrano, ovvero, il
manto erboso. E anche
l’avvento del tecnico toscano sotto la Mole, pur
vantando remore non di
poco conto, dal sottoscritto è stato accolto
con grande attenzione.
Anche perché gli allenatori a Torino – solitamente – vengono scelti oculatamente.Ho indagato,
qualche telefonata e un
paio di cene, quanto serve per cercare di costruirmi un’idea. Senza
vantare alcun tipo di pregiudizio. Ebbene, parlando di campo, rapidamente sono venuto a sapere
cose piuttosto interessanti. Tipo. Fabio Paratici, diesse bianconero,
è sempre stato un grande estimatore di Allegri e
del suo staff tecnico.
Beppe Marotta, amministratore delegato della

Juventus, idem con patate. Insomma, annusato
l’addio di Conte, in corso
Galileo Ferraris si sono
fiondati con convinzione
su un’alternativa e, tra le
varie opzioni sondate,
hanno optato per affondare il colpo sull’ex
mister milanista. Dalla
sua: metodologie tecniche, stipendio tra i parametri, curriculum e sano
aziendalismo. Attenzio-

giorno di ritiro. Ma torniamo all’attualità. Allegri
s’è ritrovato tra le mani
un’eredità pesante, compito difficile come pochi
altri sulla carta. Eppure,
nonostante ciò, è riuscito
a non far rimpiangere il
suo predecessore, senza compiere grandi stravolgimenti tattici in fase
embrionale nel suo inserimento in terra sabauda,
e, soprattutto, conqui-

ne, quest’ultimo ingrediente non dev’essere
visto come un aspetto
negativo, anzi, difendere
e operare in funzione di
chi ti stipendia è la base.
Altrimenti, e ogni riferimento è puramente voluto, si finisce appunto per
salutare tutti nel secondo

stando rapidamente la
fiducia del gruppo. I calciatori per Conte si sarebbero fatti uccidere. I
calciatori per Allegri nutrono un immenso rispetto e, con qualche “titulo”
in bacheca, il rapporto
potrebbe consolidarsi
ulteriormente.

Acciughina”, anche sotto
il profilo tecnico-tattico,
ha finora deliziato la platea bianconera, sottolineando la sua totale allergia nei confronti dei
dogmi. In parole povere.
E’ partito con il 3-5-2, ha
virato su 4-3-2-1 e 4-3-12 e non disdegna neanche il 4-3-3. Le proprie
conoscenze a disposizione del gruppo. E non
viceversa. La vera forza
dei top coach. I prossimi

mesi, ovvero quelli che
segneranno il percorso
zebrato in questa stagione, offriranno una chiave
di lettura incontrovertibile. Ma la sensazione è
che Marotta e soci abbiano azzeccato la scelta. Conte ha saputo riportare la mentalità vincente a un club distrutto
da Calciopoli e sepolto
dalla pessima gestione
manageriale targata Cobolli Cigli, Jean Claude

Blanc e Alessio Secco.
Allegri, dal canto suo,
sta sviluppando un progetto ambizioso e che,
perlomeno tra i confini
nostrani, non ha rivali. Il
tutto con grande semplicità. Chapeau.
ROMEO AGRESTI
(Giornalista di
“Juventus TV” e
“Goal”)

Steven Gerrard e il Liverpool: una storia d'amore giunta ormai al capolinea

Ci sono giocatori che
segnano un'epoca grazie a straordinarie doti
tecniche o vittorie memorabili. Ci sono giocatori che fanno la storia di
una squadra e di una
maglia, cucita praticamente sotto pelle. Ci sono giocatori che lasciano
un segno così profondo
che difficilmente risulta
colmabile da altri. Ci sono giocatori e... poi c'è
S t e v e n
Gerrard.
Era il 29
novembre
1998 quando
il
18e nne
S t e v e n
Gerrard
scende in
campo per
la
prima
volta
in
Premier
vestendo i
colori
del
Liverpool,
squadra che aveva scelto sin da quando aveva
poco più di 7 anni. Come
poteva essere altrimenti
per lui che veniva da una
famiglia da sempre tifosa
dei Reds? Diciasette anni,undici trofei e quasi
cinquecento partite dopo
Steven Gerrard è lo storico capitano del Liverpool che decide, dopo

una lunga e difficile riflessione, di terminare la
propria storia con il Liverpool per sposare a
fine stagione la causa
dei Los Angeles Galaxy,
club statunitense che
aveva già accolto qualche anno fa un altro pezzo di storia inglese come
David Beckham. Per raccontare la storia d'amore
tra il Liverpool e il suo
capitano non basterebbe

però un libro: alti e bassi,
trofei e sconfitte, finali
vinte e finali perse sono
solo dei capitoli di una
storia che resterà incisa
non solo nel cuore del
centrocampista inglese e
dei tifosi dei Reds ma di
tutti gli amanti del calcio.
Non sono mancate di
certo le possibilità di
compiere altre scelte: il

Manchester United provò a strapparlo al Liverpool quando era ancora
giovanissimo, il Real Madrid ha fatto più di un
tentativo per portarlo al
Bernabeu, lo stesso Milan ha cercato di portarlo
in Italia qualche anno fa.
Nulla da fare. Il ragazzo
di Whiston è rimasto vicino casa, ha ignorato le
sirene dei soldi e dei
successi facili e ha scelto di vincere con la
propria
squadra.
Una coppa
UEFA, una
C h a m pions, due
Supercoppe Europee e numerosi trofei in patria: Gerrard
ha
vinto quasi
tutto
ciò
che si possa vincere con
un club vestendo i colori
del Liverpool. Quasi.
Nell'antica Roma durante i festeggiamenti per
un trionfo in battaglia
uno schiavo ripeteva al
g ener a le
vit t or io so
"Guardati dietro! Ricordati di essere un uomo".
A ricordare a Gerrard "di
essere solo un uomo" è

stata la Premier, unico
trofeo per club mancante
nella bacheca di uno dei
giocatori più forti della
storia del calcio. Paradossale come un giocatore di questa caratura in
un club come quello di
Liverpool, certamente
non estraneo ai successi, non sia mai riuscito a
vincere un campionato.
Diverse volte ci è andato
vicino, altre annate invece sono state proprio
difficili, ma Steven era
sempre lì, in mezzo al
campo, un capitano che
non abbandona la nave
nemmeno nei momenti
più duri. Rimane quella
macchiolina sul curriculum a ricordare, a lui e a
tutti noi, che la realtà è
diversa dalle favole, che
l'eroe non sempre raggiunge tutti i suoi obiettivi alla fine dalla storia,
ma ciò non toglie che sia
comunque un eroe. Poco importa quindi, anche
le storie d'amore più belle hanno degli scheletri

nell'armadio e ciò non
toglie nulla alla magia
che avvolge quella del
capitano inglese e della
sua squadra. In un calcio
in cui le storie di questo
genere diventano sempre più rare, quella di
Gerrard brilla di luce propria e risulta difficile persino immaginare il centrocampista 35enne vestire altri colori. Eppure
lì, oltre l'oceano, in quella che è diventata la
"Terra Promessa" per
molti giocatori sedotti dai
soldi e da un'attenzione
mediatica in continua
crescita, lo aspettano già
a braccia aperte. Un'operazione di marketing
sì, ma non solo: è difficile infatti pensare che
Gerrard, con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, non possa
dare ancora qualcosa ai
Galaxy. Chissà se soffrirà però la nostalgia di
casa, la nostalgia di Anfield, la sua vera casa.
Era il 1964 quando i tifo-

si del Liverpool cantarono dagli spalti per la prima volta l'ormai storico
coro "You'll never walk
alone", facendo ai propri
giocatori e alla propria
squadra la promessa più
bella che un tifoso possa
fare: "Non camminerete
mai da soli". La storia
con i Reds del capitano
Steven Gerrard sembra
ormai essere giunta agli
sgoccioli. Poco importa
che strade prenderà da
adesso in poi, poco importa quali saranno i
nuovi (e ultimi) capitoli
della sua carriera, poco
importa se ci sarà davvero un oceano a separare, come nella più
struggente delle storie
d'amore, Gerrard dai
suoi tifosi del Liverpool,
la certezza è una sola:
ovunque andrà non camminerà mai da solo.
Alessio Nicotra

Punto generale sulla situazione del calcio nel nostro paese

Persino Winston Churchill scelse il calcio per
rendere l’idea di quanta
poca importanza dessero gli italici alle armi:
<<gli italiani perdono le
guerre come se fossero
partite di calcio - diceva e le partite di calcio come se fossero guerre>>.
È una questione di prospettiva, ognuno di noi
sceglie di dar più o meno
peso alle cose. Non che
le guerre, a torto o ragione, non le
abbiamo
combattute
e
anche
vinte. Soltanto le abbiamo fatte
con meno
enfasi
ed
entusiasmo
rispetto
a
quando seguiamo, per
esempio, la
n o s t r a
squadra del
cuore o la
Nazionale. Poco importa
se la scelta, certamente
coraggiosa e originale,
forse anche non condivisibile, ci ha portato a essere beffeggiati e derisi
o, ancora, a recitare la
parte dei sempliciotti e
superficiali rispetto alle
“questioni che contano”.
Ma chi l’ha detto che
contano? Noi siamo così, prendere o lasciare.

Sono anni di crisi quelli
che stiamo vivendo. Dal
2008 non facciamo altro
che sentire parlare di
“r ecessione”
e
di
“spread”. Oramai sono
termini noti come “gol” e
“arbitro cornuto”, le prime parole che un italiano vero pronuncia, prima
ancora di mamma o papà. Probabilmente è anche per questo che attribuiamo così tanta importanza allo sport e al cal-

cio in particolare. Tra le
mille cose che non vanno rappresenta una bella
realtà con la quale divertirsi e svagarsi. Peccato,
però, che anche il calcio
italiano, presumibilmente
per invidia, abbia deciso
di abbandonarsi a una
brusca decadenza. E
pensare che fino alla
scorsa primavera, vigilia
del mondiale brasiliano,

qualcuno credeva che
l’estate 2014 potesse
riservare delle sorprese
positive. Macché. Fuori
dal torneo subito, così
come accadde nel 2010.
L’esaltazione è durata
solo un paio di giorni,
quelli dopo la bella vittoria nella gara d’esordio
contro l’Inghilterra. Tutti
a elogiare il lavoro fatto
fino a quel momento.
Bravi staff, dirigenti e
calciatori. È una cosa
che ci accade spesso, corriamo troppo,
in un senso
o
nell’altr o.
Ruiz, attaccante
costaricense sigla lo
0-1 di Italia
Costa
Rica e ci
riporta coi
piedi per
t e r r a .
Qualche giorno dopo, un
colpo di testa di Godin,
nella decisiva Italia –
Uruguay, ci butta fuori
dal mondiale e ci spedisce sotto terra. Incredibilmente nessuno corre
più. Esplode la crisi. Si
cercano i responsabili
della débâcle. Prandelli,
allora commissario tecnico della nazionale, e Abete, presidente della

della FIGC, si dimettono.
È l’atto conclusivo di un
progetto, partito il 2 Aprile 2007 con l’elezione
dell’ex deputato DC al
vertice della federazione,
che ha raggiunto il suo
apice nell’europeo 2012
(Prandelli allenatore
n.d.a), con la finale poi
persa 4 a 0 contro la
Spagna. Nuove elezioni,
l’11 Agosto 2014, e nuovo presidente: è Carlo
Tavecchio.
Il
settantunenne lombardo
chiama Antonio Conte
alla guida della Nazionale.
Sono tanti gli aspetti sui
quali lavorare e non riguardano solamente
l’ambito tecnico. La speranza, che sa di preghiera, è che il nuovo corso
possa cambiare le cose
e portare ordine, trasparenza e competenza in
un mondo, quello del
calcio nostrano, che appare sempre più alla deriva. Basti pensare che,
secondo un’analisi del
“Cies Football Observatory”, il 55% dei calciatori
che militano in serie A
sono stranieri. Peggio di
noi, tra i grandi del calcio, solo l’Inghilterra, che
da tempo ormai recita un
ruolo secondario a livello
di Nazionale. Non sarà
stato un caso se nel
2006, quando ci laureammo campioni del
mondo, il 64% dei calciatori in A era italiano. Per
non parlare dei settori
giovanili. Rappresentano
il vero dramma del calcio
di casa nostra. Pochissi-

mi i giocatori, italiani e
provenienti dai vivai, che
esordiscono e riescono a
ritagliarsi un posto stabile tra i titolari nelle squadre di A o B. Le Primavere proliferano di stranieri; arrivano in Italia
grazie a strani “giochetti”
tra società e procuratori,
che a volte consentono
dei buoni, seppur non
tanto nitidi, introiti. Cerchiamo il business in
modo sbagliato. I club
dipendono, in larga misura, dai soldi delle televisioni. Poche squadre
sono in grado di autosostenersi così come acca-

de in Germania o Inghilterra dove rappresentano un brand. Stadi di
proprietà? Realtà per
pochi, un sogno per tanti. Occorre voltare pagina, buon lavoro Tavecchio.
Luigi Provini

Soccer Fever : il calcio conquista gli states

"Abbiamo sofferto con
loro e per loro, abbiamo
cantato le loro canzoni,
abbiamo visto e amato i
loro film, abbiamo mangiato i loro panini e indossato i loro jeans. Li
abbiamo visti volare a
canestro e raggiungere
la luna; ma il calcio è
un'altra cosa.. Nel calcio
vogliamo comandare
noi!"
Correva l'anno 2006 e in
quell'afosa sera del 17

il calcio americano è in
netta ascesa. Basti pensare come i risultati della
nazionale statunitense in
TV abbiano avuto più
audience delle finali di
NBA.
La chiamano "Soccer
Fever" e fino a 10 anni
fa sembrava impensabile. Stando per l'appunto
alle parole di Tin Lenahan (allenatore dei Northwester Wildcats) il calcio sembrava destinano

giugno, le parole di Fabio Caressa furono religione per gli azzurri di
Lippi; fummo noi infatti a
vincere sugli uomini di
Klinsmann.
Da allora sono passati
ben 9 anni e se da una
parte il calcio italiano sta
attraversando una lenta
fase di declino, dall'altra

a restare uno sport di
nicchia: "Quando dieci
anni fa dicevo ai ragazzi
di venire al campo con la
maglia dei loro beniamini, si presentavano con
quelle di Michael Jordan,
Jim McMahon (stella del
football, n.d.r.) e Sammy
Sosa (asso del baseball,
n.d.r.). Oggi arrivano con

quelle di Neymar, Messi
o Dempsey". Il motivo
scatenante di questa
"pandemia" di soccer
però sembra ancora essere ignoto: l'archè potrebbe essere ricercato
nell'ingaggio di campioni
come
Beckham
e
Henry, oppure nella
maggiore affluenza di
ispanici nel nuovo continente e, perchè no, un
semino potrebbe averlo
lasciato anche il presidente Obama quando
disse che ai suoi figli non
avrebbe fatto praticare il
football perchè considerato troppo violento.
Sta di fatto che, per un
motivo o per un altro,
negli USA il calcio sta
spopolando e se prima
chiunque lo praticasse
veniva
snobbato
“dall’elite”, oggi il soccer
è il secondo sport più
popolare tra i giovani
americani di età compresa tra i 12 e i 24 anni (il
primo resta il football).
Tutto questo senza dubbio è anche merito di
Marisabel Munoz (vicepresidente comunicazione della MLS) che ha
imposto ai 19 club militanti in Major League di
creare un settore giovanile di almeno tre team :
under 14, 16 e 18.

La cosa sembra ben funzionare, in quanto circa
un centinaio di ragazzi
provenienti da questi
serbatoi hanno firmato
un contratto con prime
squadre. Addirittura uno
di loro, DeAndre Yedlin
(classe '93), fece parte
dei 23 in Brasile scendendo anche in campo
per qualche minuto.
Sembrano lontani quegli
anni dove nel 1984, dopo soli 16 anni di attività,
falliva la North American Soccer League che
era aveva visto scendere
in campo giocatori come
Pelé, Franz Beckenbauer, Johann Cruyff,
George Best ed Eusébio, oltre agli italiani
Giorgio Chinaglia e Roberto Bettega. Per otten e r e
p e r ò
l’autorizzazione a quei
“dannati” mondiali del
’94 che si possono riassumere con il rigore di
Baggio tirato alle stelle,
le lacrime di Baresi e
tutto il Brasile in festa, gli
Stati Uniti decisero di
organizzare un nuovo
campionato: l’MLS per
l’appunto. Da quel giorno
la Major League ne ha

fatta di strada e secondo
uno studio di Rich Luker
(sociologo della North
Carolina che studia i
trend nello sport e fondatore dello Sports Poll di
Espn nel 1994) il calcio
ha un enorme potenziale
di crescita: infatti tra una
generazione sarà pronto
a conquistare l’America
arrivando ai livelli di basket e baseball.
Ecco che dunque si prospetta un futuro sempre
più roseo per il soccer,
sia per chi lo segue sia
per chi lo pratica. Da
sport folkloristico ed estraneo, trasmesso solo
su canali televisivi di lingua straniera a spettacolo popolare e diffuso: la
finale dei mondiali sudafricani del 2010 fra Spagna e Olanda è stata
guardata in televisione
da oltre 24,3 milioni di
americani, record assoluto per una partita negli
Stati Uniti.
Tutto questo è frutto di
un lavoro costante da
parte della federazione
che ha imposto ad ogni
squadra di creare un settore
giovanile
all’avanguardia, in modo

tale da poter permettere
ai propri giovani di crescere bene dal punto di
vista calcistico, inoltre
anche gli onerosi ingaggi
dei giocatori di fama internazionale hanno fruttato e stanno continuando a dare i loro frutti; trascinandosi infatti sponsor, tifosi e attenzione
mediatica hanno non
poco contribuito ad accrescere l’interesse attorno a questo sport, fino
a poco tempo prima etichettato
come
“femminile”.
Il calcio femminile negli
Usa ha una sua storia e
noi non siamo qui per
raccontarla, vi abbiamo
detto di come in pochi
decenni uno sport
“ghettizzato” stia conquistando milioni di persone
ed è per questo che non
ci sarà da sorprendersi
se tra qualche anno oltre
a continuare a vedere i
loro film, a mangiare i
loro panini e indossare i
loro jeans, ci ritroveremo
pure a guardare le loro
partite.
Massimiliano Puglisi

I “Delinquenti prestati al mondo del pallone” ed il loro elogio al calcio sofferto

Soffrire. Sempre e comunque. Nel dolore e
nella gioia. Nella vittoria
e nella sconfitta. Nella
buona e nella cattiva
sorte. Soffrire, sempre e
comunque. E’ questo
l’unico destino cui va
incontro il tifoso di calcio.
E’ questo l’unico destino
che chi come noi ama il
Pallone alla follia deve
a f f r o n t a r e .
La sofferenza è elemento intrinseco del calcio,
ed è forse anche il motivo per cui ci piace tanto,
questo maledetto gioco.
Vincere senza soffrire,
lascia quasi una sensazione di smarrimento.
Volete mettere una bella
vittoria al 95’, con un gol
sporco in mischia, dopo
aver passato due ore di
inferno, con un tranquillo
3-0 con partita sbloccata
dopo cinque minuti? Non
c’è paragone. Vale sempre tre punti, certo. Ma la
sofferenza nobilita il risultato. Gli conferisce un
alone mitico, magico. E’
della sofferenza che ci
ricordiamo quando ripensiamo alle partite più belle della nostra vita. E’ la
sofferenza che temiamo
quando, a pochi minuti
dal fischio d’inizio, ci sediamo sul nostro seggiolino o sulla nostra poltrona. Se ci riusciamo a
restare seduti, chiaro.

Alle volte la sofferenza
dura una stagione intera.
Se siamo fortunati o
sfortunati, a seconda dei
punti di vista. La sofferenza pura, cento per
cento, di chi segue la
propria squadra navigare
per un intero anno nel
mare in burrasca di una
zona retrocessione. La
paura che ti prende
quando capisci che forse
non
ce
la
farai.

L’angoscia al solo pensiero di scendere di nuovo nella categoria inferiore, in quell’inferno da
cui credevi di essere
scappato per sempre. Il
sollievo, il coro angelico
che risuona nella tua
testa quando la matematica ti porta in dono la
parola più bella di tutti i

tempi. Salvezza. Non
sarà forse la salvezza
eterna promessa dalle
Sacre Scritture, questa
dura solo fino alla prossima primavera. Ma chi se
ne importa? Siamo salvi,
la sofferenza è finita. Ma
è stato comunque un
piacere. Un vero piacere. Un orgasmo, quasi.
Può anche arrivare improvvisa la sofferenza.

Quando meno te lo aspetti. Quando credi di
essere al sicuro. Ma chi
ha giocato, chi ha tifato,
lo sa. Finché l’uomo con
il fischietto in mano non
butta l’aria tre volte dentro il suo demoniaco
strumento di tortura, può
succedere di tutto. Fin-

dice di andare sotto la
doccia, c’è sempre spazio per la sofferenza. Ed
è empatia totale. Soffrono quelli in campo, soffriamo noi. Si arroccano
quelli in campo, ci arrocchiamo noi. Soffrire, per
noi, significa anche e
soprattutto metterci in
panni non nostri. Sudare
come se fossimo davvero insieme ai nostri eroi.
Come se metterci tutto il
cuore, e tutta l’anima,
faccia davvero la differenza. E, tutto sommato,
la fa.

La sofferenza, dipinta sul
volto. Scritta sulle mani,
mangiate nervosamente
e senza sosta. Ad ogni
cross pericoloso, ad ogni
deviazione in corner, ad
ogni gol annullato per
fuorigioco dubbio. La
sofferenza che diventa
rabbia, angoscia, terrore.
La sofferenza di dover
spiegare al resto del
mondo quanto è importante questo giochino
per noi. La sofferenza di
non riuscirci. Ma va bene
così. Nella grande famiglia del pallone, sappia-

mo soffrire anche in silenzio.
“Delinquenti prestati al
mondo del pallone”

Dagli allenamenti sugli alberi, alla vetta della Ligue 1

Sembrano tempi lontani
quelli in cui un allenatore, per poter ambire ai
campionati maggiori,
doveva sopportare anni
di gavetta con squadre
di basso livello; il calcio
moderno è ormai pieno
di ex calciatori che, grazie alla loro carriera,
vengono premiati fin da
subito con panchine prestigiose, risultando spesso acerbi per poter reggere la pressione dei
grandi club.
In questo contesto, però,
risalta la figura di un uomo che, dopo anni di
fatica, gioie e delusioni,
sembra aver raggiunto la
definitiva consacrazione
da allenatore; al Marsiglia arriva Marcelo Bielsa, 'El Loco'.
Fin dall'esordio sulla
panchina delle giovanili
del Newell's Old Boys
si capì che non si trattava di un allenatore come
gli altri: d'altronde a quale uomo, in un campo
sprovvisto di tribune, potrebbe mai venire in
mente di arrampicarsi
sugli alberi, fornito di
quadernetti e appunti,
per seguire l'allenamento dei suoi ragazzi? Poco importava se il vento,
spesso e volentieri, faceva cadere il tutto, Marcelo interrompeva l'allenamento, scendeva dall'albero, raccoglieva i fogli e

risaliva come se nulla
fosse. Nel 1990 gli viene
affidata la guida della
prima squadra e lo stesso anno vince il Campionato Argentino, per poi
ripetersi nel 1992 conquistando il “Clausura”.
Solo i calci di rigore gli
impediranno di mettere
le mani sulla Coppa Libertadores, ma il club
gli riconoscerà i meriti
per i successi raggiunti
intitolandogli lo stadio
della città di Rosario. La
svolta della carriera di
Bielsa avviene 6 anni

“figuraccia mondiale”, gli
viene data la possibilità
di riprovare a vincere
sulla panchina della nazionale. Detto fatto: conduce l'Albiceleste alla
medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene 2004
e, nello stesso anno,
sfiora la vittoria della Copa América disputata in
Cile, sconfitto ancora ai
rigori dal Brasile di Adriano. Sembra essere
arrivato finalmente il momento per el Loco e per
l'Argentina di tornare sul

più tardi quando, dopo
soli tre mesi sulla panchina dell'Espanyol, accetta l'offerta della Federazione Argentina. La
prima grande sfida gli si
presenta ai Mondiali in
Giappone e Corea nel
2002, che si conclude
però col fallimento della
“Selecciòn”, eliminata ai
gironi da Svezia e Inghilterra. Nonostante la

tetto del mondo. Ma
quando il tuo allenatore
si chiama Marcelo Bielsa
non c'è mai nulla di
scontato: il 15 Settembre
del 2004, a sorpresa,
rassegna le dimissioni
dall'incarico di commissario tecnico della nazionale. Nessuno ha mai
saputo dare un'interpretazione a questa sua
decisione, lui non lo
spiegherà mai.

Le sue qualità verranno
riconosciute qualche anno dopo, nel 2007, quando sarà la Federazione
Cilena a dare fiducia a
'El Loco', che la ripagherà conducendo “la Roja”
ad un inaspettato secondo posto nel girone
di qualificazione del Sud
America al Mondiale
Sud Africano nel 2010,
dal quale poi uscirà a
testa altissima agli ottavi,
per l'ennesima volta
contro il Brasile. A seguito di dissidi dovuti alle
elezioni federali nel
2011, si svincola dal suo
contratto per firmare
qualche mese dopo con

un altro club europeo,
l'Athletic Bilbao, con
cui raggiungerà la finale
di Copa del Rey prima e
quella di Europa League
poi, senza però riuscire
a vincerle. La successiva
stagione alla guida dei
baschi non è all'altezza
delle aspettative e, a
Giugno 2013, l'Athletic e
Bielsa si separano.
Perchè Marcelo Bielsa è
fatto così. Ti dà tutto e,
allo stesso modo, te lo
toglie.
L'Olympique
Marsiglia ha deciso di
puntare su di lui e sul
suo 3-3-1-3 votato all'attacco per contrastare i
campioni e il denaro del

PSG. Perchè pensare di
poterli battere è, forse,
una follia. E allora chi,
meglio del Loco?

Ruggero Tracuzzi

Elogio della piccola compagine greca capace di sovrastare i giganti del calcio e di conquistare
il primo titolo della sua storia.

È un tiepido pomeriggio
del 12 giugno 2004,
mentre la radio passa
“Vengo dalla luna” di Caparezza, il Portogallo
inaugura gli Europei ospitando la Grecia di Otto-Heinz Rehhagel. Alle
18 in punto Pierluigi Collina fischia l'inizio di una
delle favole più belle del
calcio moderno, la Gre-

Il gruppo A è il classico
girone di ferro: Portogallo, Grecia, Spagna e
Russia. In uno stadio Do
Dragao di Oporto tutto
esaurito è a sorpresa
la Grecia ad imporsi per
2-1
con
le
reti
dell’interista Karagounis
e di Basinas, il gol della
bandiera viene realizzato
da un giovane Cristiano

cia a Euro 2004. Le divinità del calcio moderno,
Zidane, Pavel Nedved e
Luis Figo cadono sferzate dai colpi dei Greci, la
formazione ellenica sembra una falange impenetrabile pronta a sferrare
all’improvviso il suo attacco letale, ha la testa
di Atene e il cuore di
Sparta, “Her Otto” è il
suo
Re
Mida.

Ronaldo a tempo scad
u
t
o
.
Il successivo pareggio
dei greci contro la Spagna ipoteca la qualificazione ma la sconfitta innocua contro la Russia
fa pensare che questi
ellenici non riusciranno
ad imporsi contro i galletti
di
Zizou.
“Her Otto”dichiara alla
viglia del match contro i

campioni uscenti: ”Se
proprio si deve cadere,
si cadrà da eroi greci”.
Henry bussa alla porta di
Nikopolidis ma la falange
greca è un muro impenetrabile da cui all'improvviso sbuca Charisteas, che insacca la rete
dell'1 a 0 e la chiude li.
L’eliminazione a sorpresa dei transalpini è il frutto di novanta minuti perfetti, dove gli ellenici riescono a dominare in ogni zona del campo.
Mister Rehhagel è un
generale di ferro, che
tiene costantemente alta
l a
t e n s i o n e .
In semifinale c’è la Repubblica Ceca di Pavel
Nedved, con le sue quattro vittorie in quattro partite. I Greci rischiano la
calata negli Inferi dopo la
traversa di Rosicky al 3’
ma Nikopolidis salva i
suoi. Kapsis contro Koller è davvero Davide
contro Golia, due soldati
che si fronteggiano continuamente senza esclusioni di colpi. Dopo lo 0 a
0 nei novanta minuti si
va ai supplementari, le
marcature si fanno più

serrate, Zeus aiuta i
suoi: Vasileios Tsiartas
pennella per Traianos
Dellas che infila i cechi
su calcio d’angolo. Gol e
triplice fischio alla fine
del primo supplementare, (si c’era il silver goal
per chi se lo fosse dimenticato). L’Olimpo è
ormai a un passo, le
Moire tirano distrattamente i fili, sanno già chi
alzerà la coppa al cielo.
Sono le 20,45 del 4 luglio 2004, a Lisbona è
tutto pronto per l'atto
finale, i lusitani vogliono
ballare tutta la notte.
Molti nascondono la propria paura, si ripetono
che la sconfitta nella gara d’apertura è stata solo
un caso, il Porto di Josè
Mourinho aveva vinto
poche settimane prima
la Champions League,

doveva essere per forza
il grande anno del calcio
l u s i t a n o .
Felipe Scolari schiera
Pauleta, Cristiano Ronaldo e Figo, la Grecia risponde con il suo lato
migliore: difesa attenta,
marcature mirate(Kapsis
docet) e ottima capacità
di interdizione. I padroni
di casa fanno la partita
ma sono imprecisi, alla
Grecia basta uno spiraglio nell’armatura per
affondare la lancia. Dopo
undici minuti nel secondo tempo Basinas batte
un calcio d’angolo e ci
pensa sempre lui, il
deus ex machina Charisteas. La Grecia erige
le proprie mura di Troia,
non lasciandosi ingannare dal genio di Figo. Dopo cinque minuti di recupero Merk fischia la fine.

Le lacrime di Eusebio
sono quelle di tutto il
Portogallo, dall'altra parte l’Olimpo si spalanca,
la Grecia fa festa e si
prepara a raccontare
l'ennesimo mito da tramandare di padre in figlio.

Edoardo Ridolfi

A 14 anni l’esordio tra i Pro, a 16 anni la Nazionale. Poi l’approdo in Europa si rivela
deleterio ed ora è addirittura svincolato…

Nel calcio molte volte si
sprecano i paragoni per i
giovani talenti. Ogni anno escono fuori i nuovi
Messi, Ronaldo, Zidane,
Maradona e chi più ne
ha più ne metta. La storia che vogliamo raccontarvi oggi è quella del
“nuovo Pelè”. Veniva
chiamato proprio così
Fredua Korateng Adu,
o più semplicemente

c a ,
c r e s c e
nell’Accademia calcistica
della IMG in Florida, nella quale si è formato anche un certo Landon Donovan. In un anno segna
16 gol in 15 presenze
con l’Under 17, e sale
alla ribalta nel 2004
quando, appena 14enne,
viene fatto debuttare nella Major League Soccer
statunitense dal DC Uni-

Freddy Adu, calciatore
statunitense di origine
ghanese, nato proprio in
Ghana, precisamente a
Tema, il 2 giugno del
1
9
8
9
.
ESORDI E RECORD Adu, seconda punta molto esile (173 cm x 70 kg)
ma con una buona tecni-

ted. Il 17 aprile 2004 segna il suo primo gol tra i
Pro diventando il più
giovane goleador della
storia nella MLS. Adu
rimane nel DC United
fino al 2006, totalizzando
87 presenze ed 11 reti,
salvo poi approdare al
Salt Lake City. La sua

popolarità in America
cresce a dismisura,
tant’è che arriva addirittura ad apparire sulla
copertina di Fifa 06 nella edizione nordamericana, assieme ad Omar
Bravo e Ronaldinho. Il
22 gennaio 2006, a 16
anni, arriva il debutto
con la Nazionale maggiore nell’amichevole
contro
il
Canada.
IL MONDIALE UNDER
20 E LA CHIAMATA
EUROPEA - Nel 2007,
poi, il Mondiale Under
20 lo consacra definitivamente a futura stella
del calcio mondiale. Il 3
luglio 2007 gli USA battono 6-1 la Polonia e Adu realizza una tripletta,
poi vince la sfida a distanza con Pato e batte
anche il Brasile portando
i suoi fino ai quarti, dove
l’Austria poi avrà la meglio. Il destino di Adu è
scontato, l’Europa chiama ed il primo club ad
accaparrarsi le prestazioni di questo diciottenne dal futuro radioso è il
Benfica. Dopo un provino con il suo club preferito (il Manchester United) Adu vola in Portogallo per una cifra

intorno ai due milioni di
dollari. Con il Benfica
debutta in Champions
League il 24 ottobre
2007 contro il Celtic, ma
la stagione però è poco
positiva: Adu gioca solo
20 partite senza convincere, partendo solo due
vo l t e
da
titolare.
COMINCIANO I PRESTITI.. - Così le Aquile
decidono di mandarlo in
prestito al Monaco
nell’estate del 2008.
Nell’agosto di quell’anno
partecipa alle Olimpiadi
di Pechino dove però
non lascia traccia, e la
stagione 2008-2009 lo
vede in campo solo nove
volte con la squadra del
Principato. Viene convocato
per la Confederations
Cup del 2009 senza mai
giocare, mentre riesce a
segnare un gol nella
Gold Cup contro il Grenada. Il suo declino, però, è già cominciato, nonostante abbia appena
20 anni. Il Benfica non
punta più su di lui e lo
gira in prestito al Belenenses, ma dopo sei
mesi interrompe il suo
rapporto con i portoghesi
e cambia nazione, andando a giocare in Grecia con l’Aris Salonicco.
Il club greco lo acquista
in prestito per 18 mesi
con diritto di riscatto, ma
Adu riesce solo a finire
la stagione 2009-10 con
appena 9 presenze. Finisce poi fuori rosa fino a

gennaio 2011, quando
viene acquistato dai turchi del Rizespor dopo
alcuni provini falliti con
Ingolstadt, Sion e Randers, tutti club di seconda fascia in Germania,
Svizzera e Danimarca.
Da gennaio a giugno
2011 sembra rinascere
in Turchia, segna 4 gol
in 11 presenze ma finito
il prestito si ritrova senza
un contratto e decide di
tornarsene mestamente
in patria, dalla quale era
partito carico di speranze ed aspettative solo 4
a n n i
p r i m a .
IL DECLINO INARRESTABILE - Dopo due
stagioni a Philadelphia,
prova a cercare fortuna
in Brasile con la maglia
del Bahia, ma scende in
campo solo in 2 occasioni salvo poi svincolarsi.
Oramai in preda ad una
crisi di identità irreversibile, nel 2014 torna in
Europa per trovare una
squadra pronta a puntare su di lui. Prima gli inglesi del Blackpool, poi i
norvegesi dello Stabaek,

quindi gli olandesi
dell’AZ Alkmaar: tutti lo
provano, ma nessuno è
disposto a metterlo sotto
contratto. A luglio riesce
a strappare un accordo
ai serbi dello Jagodina,
che lo firmano per sei
mesi: il 22 dicembre, però, il suo contratto scade
e la società decide di
non rinnovarlo, visti i soli
14
minuti
giocati.
Attualmente, Adu è svincolato. Il “nuovo Pelè”,
forse troppo caricato di
responsabilità o forse
solamente sopravvalutato, è passato dalle stelle
alle stalle in poche stagioni. Dieci squadre
cambiate e nessuna
traccia lasciata. E pensare che ancora ha solo
26 anni. La sua carriera,
però, sembra essere decisamente segnata e Adu è destinato a rimanere una delle tante promesse mai mantenute
nel mondo del calcio.
Leonardo Bossi

L'intervista esclusiva all'ex fantastista di Empoli, Spezia e Palermo

Calcio, "bomberismo" e pesca. Tre parole che descrivono Ighli Vannucchi, uno
dei fantasisti più stimati e apprezzati del calcio italiano tra l'ultima parte degli anni
'90 e il primo decennio degli anni 2000. Un regista puro, come quelli che oggi in
Italia fatichiamo a far crescere, cresciuto e maturato in provincia vestendo sempre i panni del protagonista piuttosto che quelli della comparsa. Campione d'Europa con l'Under21 nel 2000 (dove aveva davanti però un certo Andrea Pirlo),
Vannucchi ha avuto certamente meno fortuna di alcuni dei compagni di quella
spedizione azzurra, ma è comunque riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel
cuore dei tifosi di Empoli, Salernitana, Spezia e delle altre squadre nelle quali ha
militato nel corso della sua lunghissima carriera. Oggi Ighli si dedica ad una delle
sue più grandi passioni, la pesca, non negandosi la possibilità anche di "dedicarsi
al bomberismo" con un pizzico di ironia che non guasta mai e che è tipica di chi è
campione anche fuori dal campo. Noi di 'Falso Nueve' abbiamo contattato in esclusiva l'ex fantastista dell'Empoli per ripercorrere con lui alcune fasi della sua
carriera con uno sguardo anche al presente e al futuro.
Rispetto al periodo in
cui hai esordito tu,
quali pensi siano le
difficoltà che incontra
oggi un giovane calciatore italiano agli esordi?
Forse le difficoltà partono già dalle scuole calcio. Oggi i calciatori mi
sembrano tutti molti simili tra loro possedendo
tutti grandi qualità atletiche. E' cambiata la società ed è cambiato anche il calcio, purtroppo
però credo in peggio...
C'è qualche giocatore
in particolare oggi che
potrebbe essere definito per certi versi un tuo
"erede"?
Non credo, mi sento unico ed inimitabile (ride
ndr). Scherzo ovviamen-

te, ma ormai seguo davvero pochissimo il calcio
quindi non saprei.
Hai trascorso diversi
anni della tua carriera
a Empoli. Che ricordi
conservi di quel periodo?
Sono stati anni bellissimi, abbiamo raggiunto
tanti traguardi storici e
sono stato una bandiera
in contatto con i ragazzi
della Maratona: insomma il sogno di ogni calciatore condiviso con la
sua squadra a misura
d'uomo.
C'è una squadra o
un'annata che ricordi
con più piacere o a cui
ancora oggi ti senti più
legato?
Grazie ai Social ormai
anche se passano gli

anni rimani legato lo
stesso ad un ambiente,
in ogni caso credo che la
stagione più esaltante
sia
stata
quella
2006/2007 in serie A con
l'Empoli.
Chi è il miglior allenatore tra quelli che hai
avuto?
Mi sono trovato molto
bene sia con Mister Cagni che con Mister Prina.
Il giocatore più forte
con cui hai giocato o
che hai affrontato?
Ce ne sono davvero tanti, penso a Ibrahimovic,
Ronaldo, Baggio, Del
Piero, Totti, Batistuta,
Maldini, Boban, Rui Costa e molti altri.

Cosa c'è per Ighli Vannucchi oltre al calcio?
C'è ancora la voglia di
rincorrere il pallone, poi
c'è la pesca e, in questo
senso, vi invito a seguire
le gag girate con il comico toscano Gianfranco
Monti
(www.buonapesca.it) e
poi mi diletto anche a
creare T-Shirt inerenti al
mondo
dei
bomber
(www.ilbomber.it).
Qual è il ricordo più
bello della tua carriera?
Sono tantissimi, in questo momento penso ad
esempio al goal del 2-1
fatto contro il Vicenza

che rimane un'emozione
folle condivisa con i più
di 40.000 tifosi salernitani presenti quel giorno.

Dove ti vedi fra 10 anni?
Semplice: sulla sponda
di un fiume a pescare!

Hai invece un rimpianto come un trasferimento mancato o qualcosa che ti sarebbe
piaciuto fare?
Mi sarebbe piaciuta un'esperienza nel calcio inglese ma probabilmente
mi sarei perso il 'Triplete'
con lo Spezia (che nella
stagione 2011-12 riuscì
ad aggiudicarsi oltre al
Campionato anche la
Coppa e la Supercoppa
di Lega Pro ndr) quindi
in fondo è stato meglio
così.

Alessio Nicotra

Analisi degli infortuni che hanno colpito l’attaccante viola

Le condizioni fisiche di
Giuseppe Rossi tengono
in apprensioni migliaia di
suoi fan da parecchio
tempo, il 28enne italoamericano ha subito una
serie di lesioni al ginocchio destro che hanno
messo a rischio anche la
sua carriera. Il vero e
proprio incubo inizia al
Bernabeu nell’ottobre del
2011: il calciatore si procura la rottura del legamento crociato del ginocchio
destro.
L’operazione di ricostruzione eseguita a
Valencia presenta delle
importanti imprecisioni
che comportano una
precaria stabilità del ginocchio e una nuova
rottura del legamento
nell’aprile del 2012, a
pochi giorni dal rientro in
campo, quando Pepito
sperava di tornare in forma per l’Europeo. Stavolta l’intervento è eseguito a Vail in Colorado
dallo specialista Steadman, considerato un esperto in materia per aver rimesso in piedi nella
sua carriera tanti atleti di
fama mondiale: giocatori
di Nba, Nfl, calciatori e
sciatori. In particolare ha
seguito la nazionale di
sci USA fino alle Olimpiadi di Torino 2006 e
curò il ginocchio di Ales-

sandro Del Piero nel
1998. Il luminare statunitense decise di operare
due volte il campione
italiano, nel primo intervento bisognava rimediare
agli
errori
dell’operazione spagnola
e Rossi aspettò sei mesi
per la calcificazione
dell’osso e subito dopo
fu sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico

ancora abbandonato
Rossi che il 5 Gennaio
del 2014 si procura la
lesione del collaterale e
sollecitazione crociato
anteriore ancora una
volta del ginocchio destro. Si crede che Pepito
abbia rifiutato l’intervento
propostogli dall’equipe di
Steadman preferendo un
intervento maggiormente
conservativo in modo

per la ricostruzione del
legamento crociato anteriore. Quest’inferno per il
calciatore termina dopo
quasi
due
anni
dall’infortunio del Bernabeu quando torna al gol
contro il Catania in una
stagione in cui segna
ben sedici gol in ventuno
presenze. Purtroppo la
sorte avversa non ha

tale da poter essere rimesso in piedi in tempo
per il Mondiale cui non
parteciperà comunque e
que-sta scelta sarà decisiva. Nel ritiro estivo il
ginocchio instabile di
Rossi presenta spesso
sovraccarichi e causa la
lesione a “manico di secchio” del menisco. La
situazione ha creato pa-

-recchie
critiche
all’equipe di Steadman
anche per la concomitanza di altri casi simili
che hanno comportato
un secondo intervento
dopo la prima operazione: si tratta di casi di atleti di grande livello come la sciatrice Lindsey
Vonn e i cestisti Russell
Westbrook e Danilo
Gallinari. Quest’ultimo
ha dichiarato “Se tornassi indietro non andrei da
Steadman: la mia è stata
una scelta sbagliata”. La
situazione ha indirizzato
lo staff della Fiorentina a
consultare l’esperto londinese Andy Williams
considerato il migliore
d’Europa, ma Rossi ha
insistito per compiere
l’intervento nella clinica
americana. L’insistente
volontà del calciatore
permette di ipotizzare
che Steadman fosse stato il primo a comprendere la
vera entità
dell’infortunio di Gennaio, ma il desiderio mondiale ha portato a un
trattamento terapeutico
diverso che ha causato il
peggioramento della situazione. Le operazioni
cui si è sottoposto il giocatore sono state artroscopie: si tratta di interventi in cui è inserito un
sondino all’interno della
parte anatomica interessata e si attua la diagnosi
attraverso
l’osservazione delle immagini fornite e, al tempo stesso, se è presenta
una lesione, si esegue
l’intervento. A Settembre

2014 l’artroscopia ha
evidenziato una buona
stabilità del legamento
crociato anteriore ma
una lesione del menisco
mediale che è stato curato con una suturazione, la scelta più indicata
in giovani e sportivi. Tuttavia la tecnica della suturazione del menisco in
letteratura presenta dati
statistici discordanti. La
possibilità di un recupero
a tutti gli effetti varia dal
60-90% ed eventuali
nuove rotture avvengono
entro i tre anni. Per
quanto riguarda la riabilitazione si evita il carico e
si tiene una limitata flessione del ginocchio per il
primo mese. E’ importante mantenere la motilità dell’arto e potenziare
i muscoli interessati. Di
solito si torna a camminare senza ausili dopo
un mese e mezzo e alle
attività sportive dopo 4-5

mesi dall’intervento. Giuseppe Rossi ha come
obiettivo un ritorno sui
campi di gioco a Marzo
ma il calciatore dovrà
fare parecchia attenzione: il suo ginocchio destro ha subito molti interventi e il calcio è uno
sport che sollecita in mod o
i n t e n s o
quest’articolazione. E’
possibile immaginare
che il giocatore avrà una
sua ultima possibilità per
esprimere tutto il suo
vasto talento, certo è
però che una nuova lesione della zona interessata quasi sicuramente
comporterebbe una fine
anticipata della sua carriera.
Angelo Russo

Cosa ne è del Cervia, a dieci anni dal reality che portò l’Eccellenza in televisione.

Le telecamere del grande calcio raramente virano a inquadrare la Romagna per più di qualche istante. Nonostante
l’alto numero di squadre
regalate alla massima
serie – 8, solo la Lombardia ha saputo finora
fare meglio – il pallone
della riviera ha sempre
trovato la sua dimensione vitale nell’home made
sportivo, nella provincia,
nella comunità autosufficiente e silenziosa. Ovvero nell’esatta riproduzione della vita quotidiana di luoghi come Cesena, Forlì, Rimini al di fuori dei mesi di villeggiatura sfrenata; gli stessi
mesi, neppure a dirlo, in
cui il calcio si ferma. Con
una sola, memorabile
eccezione.
Il più massiccio, inaspettato e controverso esodo
di turisti del pallone verso questo lembo di costa
risale ormai a dieci anni
fa (2004) ed è figlio, seppur in provetta, di una
operazione televisiva e
pubblicitaria di chiaro
stampo Mediaset. Il luogo prescelto è Cervia,
casa di una squadra militante in Eccellenza. Il
suo nome è “Campioni
– Il sogno”. Impossibile
non ricordare, pur con
sentimenti
misti,
l’entusiasmo collettivo
per le gesta di scono-

sciuti provinati e schiaffati in un perenne ritiro,
allenati dal fumante Ciccio Graziani e spiati
quotidianamente da Ilaria D’Amico prima e Daniele Bossari poi. Tra i
piccoli scandali programmati per ogni reality, le
imbarcate subite nelle
amichevoli con le big di
Serie A e le polemiche di
chi aveva sempre considerato le leghe minori
un’oasi lontana dal gel
per i capelli e dalle veli-

scenografie, il sogno sintetico si sgonfiò e i sognatori finirono nel dimenticatoio proprio come un qualunque prodotto televisivo che lo
share ha declassato a
fuori moda. I bellocci Alfieri e Conversano, insieme a Morelli e Apicerni, troveranno la loro dimensione naturale nel
piccolo schermo più che
nel grande prato verde,
reinventandosi tronisti

ne, il format tutto italiano
concluse la propria parabola due anni dopo.
Svaniti vip e main sponsor – la Vodafone, che
aveva persino tramutato
il nome della squadra in
un “Vodafone Cervia” dal
sapore a metà tra
l’amarcord (Lanerossi
Vicenza) e il basket dello
Stivale – smantellate le

per Amici di Maria De
Filippi. Il mediano Moschino, già avanti con
l’età, si ritirerà per aprire
un negozio di abbigliamento a Napoli. Gullo,
dopo aver falsificato il
proprio curriculum da
calciatore per
essere
ammesso al programma,
si ritroverà nel paradossale ruolo di opinionista

su Antenna3 e Telelombardia.
Tuttavia la maggior parte
dei ragazzi ha mantenuto un contatto con il calcio giocato, reagendo
con disillusa maturità
all’esperienza. Manuel
Paesani, uno dei meno
fortunati a causa dei
guai fisici, dopo essersi
riciclato anch’egli in televisione – con poca convinzione ma discreto
pragmatismo – ha fatto
ritorno in Eccellenza. Il
figlio illegittimo di Maradona si è consegnato al
beach soccer, con discreti risultati anche in
maglia azzurra. Cristian
Arrieta ha scelto la nazionalità portoricana, venendo convocato e disputando anche una
ventina di gare in nazionale; conclusa la contemporanea esperienza
in MLS ha fatto ritorno
nel Vecchio Continente,

alle sue origini calcistiche. E quando l’Italia di
Lippi, nel novembre
2009, effettuerà la rifinitura prima della sfida
contro la Svezia proprio
allo Stadio dei Pini di
Cervia, le telecamere
torneranno per trovare
ancora sul campo uno
dei vincitori della prima
stagione, Lorenzo Spagnoli – oggi il giovanissimo proprietario e president e
dell’Im olese,
l’ultimo club del quale ha
indossato la casacca e
che dopo l’acquisto del
100%
delle
quote
nell’aprile 2013 ha portato a una stabile presenza in Serie D. E saranno
lì, senza essersi mai
mossi, anche lo storico
capitano Domeniconi e
il portiere Bertaccini,
due dei tre già nelle fila
dei gialloblù prima del
casting e in tempi recenti
avvicendatisi sulla pan-

china dello stesso Cervia
Già, e il povero Cervia?
A Cervia si gioca ancora
a calcio, ovviamente. I
risultati sono altalenanti
(la rosa dell’immediato
post-reality, quasi completamente nuova, sprofondò ultima in classifica
e retrocesse), il sito
internet è di una semplicità disarmante e la pagina facebook un deserto di likes. Ma il sogno –
quello vero – resiste ancora ogni fine settimana,
in nuovi piedi e volti sconosciuti. A dimostrare
che, alla fine di tutto, è
sempre il pallone a sopravvivere.
Raoul Ruberti

Una scintilla d’Italia nell’Europa che conta

Se pensiamo a cosa rappresenta il calcio in Italia ci accorgiamo di come uno sport possa unire milioni di persone per
sostenere una squadra,
soffrire e gioire insieme
e potersi liberare, almeno per un'ora e mezza,
da tutti i problemi della
vita quotidiana. Una passione che spinge un tifoso a girare l'Italia e l'Europa nella speranza di
poter esultare per un gol
o per una vittoria sofferta.

Nessuno stadio è uguale
agli altri, è vero, ma uno
in particolare rappresenta la storia del calcio italiano e mondiale agli occhi di tutti e chiunque
sogna un giorno di poterci entrare; perchè diciamolo, vedere per la prima volta il Giuseppe
Meazza ( o San Siro, se

preferite) è un'esperienza unica che non si può
non ricordare con gioia
ed emozione. La “Scala
del Calcio” ha fatto da
palcoscenico ai più grandi calciatori del mondo,
da Maradona a Van Basten, da Ronaldo a Platini per citarne una piccola
parte ( solo il più grande
di tutti, Pelè, non ha mai
messo piede sul campo
del Meazza da calciatore). Come potrebbe tutto
ciò non conferirgli un
alone quasi magico?

Lo stadio, primo in Italia
senza pista di atletica, fu
inaugurato nel 1926 ed
era di proprietà del Milan, prima di essere acquistato dal Comune di
Milano nel 1935 e per
poi essere condiviso anche con l'Inter dal 1947
in poi; prende il nome
dal quartiere in cui sorge

( San Siro appunto) e
solo nel 1980 verrà intitolato a Giuseppe Meazza, storico calciatore di
entrambe le compagini
milanesi. Già nel 1939 si
contavano 55000 posti a
sedere e, nel 1955 dopo
la costruzione del secondo anello, i posti a sedere salirono a 90000 ( poi
ridotti a 85000). Fu in
occasione dei Mondiali
del 1990 che lo stadio
subì un'ulteriore modifi-

ca, quando venne progettato ed aggiunto il
terzo anello sopra le
due curve e la tribuna
centrale, con l'installazione di seggiolini in
plastica per un totale
di 85700 posti a sedere, tutti rigorosamente
al coperto. A seguito di
nuovi lavori, dovuti
anche a delle normative
UEFA e con l'inaugurazione dei primi Sky Box,
lo stadio raggiunge la
capienza di 81277 posti.
Grazie al suo prestigio e
alla sua importanza San
Siro è stato scelto, oltre
che per ospitare alcune
partite delle fasi eliminatorie proprio del Mondiale, 3 finali di Champions
League (una delle quali
giocata e vinta dall'Inter),
4 dell'ex Coppa UEFA e
un test match di Rugby
tra Italia e All Blacks, per
il quale si registrò il tutto

esaurito.
In ambiti extra sportivi, il
Giuseppe Meazza ha
accolto alcuni tra i più
grandi cantanti della
storia: inaugurato nel
1980 da Bob Marley si è
poi passato ai sold out
registrati da grandi artisti
come Edoardo Bennato,
sempre nel 1980, e da
Laura Pausini nel 2007;
lo stesso Vasco Rossi
ha definito lo stadio come sua “seconda casa”,
dato l'elevato numero di
concerti tenutivi.
Il modo in cui lo stadio
si presenta agli occhi di
chi ci si avvicina, specialmente in notturna, è
unico e meraviglioso;
centinaia di luci illuminano la struttura rossa alla
sommità e le colonne
posizionate lungo il perimetro che portano agli
anelli superiori e alle cur-

ve per poi ritrovarsi davanti a uno spettacolo
unico, con il manto erboso illuminato, le bandiere
e le coreografie dei tifosi
che fanno da contorno a
una scena che lascerebbe senza parole chiunque, adulto o bambino
che sia. Perchè un bambino appassionato di calcio che dopo aver visto
la sua squadra del cuore
in televisione ha l'opportunità di assistervi dal
vivo, ritrovandosi all'interno di quello che è il
monumento calcistico
italiano di maggior rilievo, vedendolo avvicinarsi lentamente da lontano
come fosse un'astronave
che si staglia nella buia
notte milanese, vive forse una delle più belle
esperienze calcistiche al
mondo.
Perchè per una sera ci si

può dimenticare di tutto
e di tutti, per una sera ci
si può concentrare solo
su quello che è l'amore
per uno sport che riesce
ancora a trasmettere emozioni forti.Perchè un
motivo ci sarà se l'UEFA,
nonostante la crisi che
sta vivendo il nostro Paese, lo ha selezionato
per ospitare la finale di
Champions League nel
2016.
Perchè è la Scala del
Calcio, non c'è altro da
aggiungere.
Ruggero Tracuzzi

Il playmaker con la visione di gioco a 720° gradi invidiato da tutti.

La pallacanestro è uno
sport tutto sommato
semplice: ci sono cinque
giocatori per squadra,
ognuno di essi ha un suo
ruolo e lo scopo è gestire al meglio la sfera, arrivando al tiro entro 24
secondi e possibilmente
buttarla dentro più volte
possibili cercando di impedire che avvenga lo
stesso nell’altra metà del
campo ai tuoi avversari.
La storia che vogliamo
raccontarvi parla di pal-

anni sono nati sia un
certo LeBron James che
il protagonista della nostra storia: Stephen
Curry.

lacanestro, forse di uno
dei massimi espositori
della materia in questione degli ultimi anni. La
nostra parte da Akron,
Ohio, un posto dove nella distribuzione del talento cestistico al Signore
dev’essere leggermente
scappata la mano visto
che nel giro di quattro

re NBA. Arriva per lui il
Davidson College, che
non ha grandissima tradizione cestistica: non
vince, infatti, un torneo
NCAA dal 1969, praticamente un’era geologica.
Con i Wildcats, così si
chiama la squadra di
Davidson, in tre stagioni
colleziona 104 presenze

Le cose non sono facili
come per The Chosen
One: già da giovanissimo Curry segna a raffica, ha percentuali imbarazzanti da tre punti ma
il fisico non è di quelli
scolpiti, e nessun
College di livello vede in
lui un potenziale giocato-

con 2635 punti realizzati, e percentuali al tiro
piuttosto buone col
46,7% da due, il 41,2%
da tre e l’87,6% ai liberi
in 32 minuti di media
g i o c a t i .
Nel 2009, al termine
della terza stagione decide che è tempo del
grande salto, si va in
NBA: Steph decide di
dichiararsi eleggibile per
il draft, e proprio i Golden State Warriors,

reduci da una stagione
da ventinove vittorie in
ottantadue partite, hanno una buona posizione
al draft e con la settima
scelta nonostante i tanti
dubbi sul suo fisico esile, decidono di offrirgli
un contratto da 3 milioni
e 175 dollari a stagione
per quattro anni. Le pri-

-me due stagioni sono di
buon livello con statistiche all’altezza, ma nella
terza stagione, a causa
di diversi problemi legati
alle caviglie, gioca solo
ventisei partite in stagione. L’anno della svolta è
il
2012/13,
con
l’esplosione di Curry e
livello nazionale: tira con
medie vicino al 50% da
due e vicino al quaranta
da dietro l’arco e tutti
iniziano ad accorgersi di
lui, l’anno della consacrazione però è questo,
dopo l’oro Mondiale vinto
in Spagna. I suoi Warriors, complice la cospicua collaborazione di
Klay Thompson, ragazzo
che meriterebbe un pezzo a parte, e la sapiente
guida di coach Steve
Kerr, stanno girando a
meraviglia e guidano la
Western Conference con
un record di 36-7: nessuna squadra in tutta la
NBA ha perso così poco,
e l’Oracle Arena è teatro
di partite sensazionali,

tutte magistralmente orchestrate dal numero
trenta.
La NBA è una lega perfettamente organizzata,
perfettamente gestita ma
anche fortemente caratterizzata da determinate
caratteristiche fisiche: se
non sei afroamericano, e
fisicamente statuario non
è semplicissimo competere ad alti livelli, e quello che sta garantendo
Curry, dall’alto dei suoi
191 cm per 84 kg, sono
da stropicciarsi gli occhi.
Tanto che per lui è arrivata la convocazione nel
quintetto a ovest per il
prossimo All Star Game
che si terrà a New York
a metà febbraio. Nel
quintetto non come giocatore qualsiasi, ma come primo nome votato
dalla maggioranza della
popolazione mondiale,
più di Kobe Bryant, votato come secondo anche
se infortunatosi nuovamente a lungo, ma ama-

to a tal punto che non
importa se non ci sarà,
la convocazione arriva lo
stesso.
Più
anche
dell’MVP della scorsa
stagione Kevin Durant,
sintomo che quello che
sta mettendo sul parquet
il numero 30 dei Warriors è ammirato da tutti,
perché essere leggerino
e dominare così senza
brillare per fisicità ma
con una visione di gioco
a 720 gradi e un rilascio
celestiale del pallone
non è da tutti, ma solo
da un vero Fighter.
Nicolò Vinci

Approfondimento extra-calcistico dedicato a un vero fantasista dello sci.

Ci sarebbero tanti modi
per iniziare un articolo su
una delle più grandi leggende dello sci alpino. Si
potrebbe iniziare elencandone gli innumerevoli
successi oppure raccontando una delle sue più
folli discese. Qualche
ragazza potrebbe magari
descriverne il fascino da
playboy che ha fatto sognare le donne del Circo
bianco, mentre i suoi
detrattori troverebbero
pane per i loro denti racc o n t a n d o n e
l’indisciplinatezza. Noi
preferiamo introdurlo nel

Samuel Bode Miller,
nato a Easton (New
Hampshire) nel 1977, è
uno di quegli atleti che
qualsiasi sport avesse
deciso di praticare, ne
sarebbe divenuto assoluto protagonista. Come
da lui sottolineato più
volte, il tennis in particolare è stato una possibilità concreta. Campione in
alcuni tornei studenteschi, da “grande” ha partecipato persino alle
qualifiche degli US Open
2010. Bode, per beneficenza, ha anche partecipato ad alcuni match di

Foto: Omar Cartulano

migliore modo possibile,
ovvero con le parole da
lui stesso usate come
titolo della sua autobiografia. Bode: Go Fast,
Be Good, Have Fun.

baseball tra il 2006 e il
2007, ma secondo alcuni
sarebbe potuto persino
diventare un grandissimo calciatore, se non
avesse deciso di mettersi un paio di sci ai piedi e

affrontare ogni discesa
alla pazza ricerca della
massima velocità possibile, o forse persino oltre.
Lo statunitense è nato
nel cuore delle White
Mountains da genitori
hippie che lo hanno fatto
crescere in una casa
nella foresta, senza elettricità e acqua corrente.
Scolarizzato per i primi
anni da loro stessi, è poi
finito nelle fila di una
scuola di sci, prima di
iniziare la sua carriera
agonistica a 11 anni. Il
debutto internazionale
giunge nel 1998, quando
riesce a partecipare alle
Olimpiadi di Nagano. Il
suo primo successo in
Coppa del Mondo arriva
però solamente nel
2001, sull’impegnativa
pista di Slalom Gigante
di Val-d’Isère, ma la sua
fama ormai lo precede.
Bode è infatti sulla bocca
di tutti gli appassionati
per il suo stile spregiudicato. La sua sciata per
nulla convenzionale strega i suoi fan e ispira una
nuova generazione di
sciatori che lo seguirà
qualche anno dopo.
Crazy Bode affronta ogni
discesa come fosse
l’ultima, senza alcun
pensiero o calcolo in ter-

-mini di classifica. Per
Rodeo Miller l’unica cosa
che conta è divertirsi e
assaporare l’adrenalinico
gusto della velocità e
non capisce i colleghi
che arrivando al traguardo si voltano in direzione
del cronometro per decidere se è il caso di essere contenti o meno di
quanto fatto in pista.
Lui, di essere soddisfatto
di quanto realizzato sulle
montagne di tutto il mondo ne ha ben donde: 6
medaglie olimpiche (di
cui un oro a Vancouver
2010), 5 medaglie mondiali (4 ori tra St.Moritz
2003 e Bormio 2005),
due volte vincitore della
Classifica Generale di
Coppa
del
Mondo
(2005 e 2008) e vittorioso per 33 volte in Coppa
del Mondo. A trasformare in leggendario il suo
palmares sono però alcuni traguardi raggiunti
in quanto a longevità e
versatilità. Cowboy Miller
è il più vecchio medagliato olimpico della storia dello sci alpino grazie

all’incredibile medaglia di
bronzo vinta a Sochi
2014, alla veneranda,
per la disciplina, età di
36 anni e 127 giorni.
L’americano è inoltre
uno degli unici cinque
sciatori della storia ad
aver vinto almeno una
gara in ognuna delle discipline
esistenti
(Slalom, Slalom Gigante,
Super Gigante, Discesa,
Combinata).
Nell’ambiente dello sci
alpino, talvolta criticato
per la sua pacatezza,
l’atleta statunitense ha
portato un’irriverenza da
bad boy che l’ha reso
un autentico incubo per
ogni allenatore, ma anche un idolo per i numerosi supporter disseminati in giro per il mondo.
P r o t a g o n i s t a
d’innumerevoli chiacchierate nottate di festa
nei weekend di gara, si è
più volte guadagnato il
ruolo di uomo copertina,
riuscendo così a far diventare mainstream anche nel suo paese lo sci,
da sempre ancorato al

solo interesse del Vecchio Continente.
Più volte vicino al ritiro,
Bode “spettacolo” Miller
sembra ormai, all’alba
dei 38 anni, vicino a
smettere anche a causa
di un infortunio occorsogli nella scorsa stagione.
Prima di darsi all’ippica
(sul serio, visto che i cavalli sono un’altra sua
grande passione e ne è
diventato pure allevatore), il cavallo pazzo di
Easton ha ancora un sogno iridato: gli imminenti
Campionati Mondiali casalinghi, in quel di Beaver Creek. In quali condizioni fisiche ci arriverà
non è dato sapere, ma
statene certi, he never
slows down.
Have Fun Bode!

Omar Cartulano

Curiosità dal mondo, per ogni epoca.

-Mauricio Baldivieso, calciatore boliviano al momento tesserato con il Nacional Potos, è il più giovane calciatore a scendere in campo tra i professionisti: aveva 12 anni e 362 giorni quando il 19 luglio 2009 esordì
con il Club Aurora.
-Yuri Pudyshev, allenatore bielorusso dell’omonima nazionale u21, è il
calciatore professionista più anziano avendo conseguito l’ultima presenza all’età di 56 anni.
-Stanley Matthews oltre ad essere uno dei più forti giocatori della storia del
calcio, è stato il primo a vincere il Pallone D’oro, premio istituito dalla
rivista France Football nel 1956.
-La Francia oltre ad essere la patria di Jules Rimet ideatore del Campionato del mondo (fino al 1970 “Coppa Jules Rimet”), ha dato i natali anche
al primatista di gol in una sola edizione del torneo intercontinentale:
Just Fontaine segnò 13 reti nel 1958.
-Brian Clough, ex giocatore e allenatore, è considerato uno dei più forti allenatori di sempre per essere riuscito a vincere con squadre non di primo livello: tra le altre è riuscito a vincere due Coppe dei Campioni consecutive con il Nottingham Forrest.
-Nell’era dei vari Totti Tevez ed Higuain su tutti, forse in pochi sanno che è
Gino Rossetti ad aver segnato più gol di tutti in una sola stagione in
serie A, infatti con la maglia del Torino mise a segno 36 reti in 27 partite
nel 1928-1929.
-Un vero cannoniere di Serie B, nel senso buono del termine, fu Vinicio
Viani che con le sue 34 reti in altrettante partite con la maglia della Lucchese, detiene il record di segnature in un stagione nella serie cadetta.
Enrico Castagnola

FRASE CELEBRE DEL MESE
“Ogni volta che un bambino prende a calci
qualcosa ricomincia la storia del calcio” Jorge Luis Borges

I film del mese consigliati dagli eventi sportivi di queste ultime settimane

“THE KILLER INSIDE ME”: Sono (solo) quattro le giornate di squalifica perpetrate a Philippe Mexes dopo la violenta reazione nei confronti di Stefano Mauri il quale per fortuna non ha reagito a sua volta.
“PER QUALCHE DOLLARO IN PIU’”: sarà stato per trovare più spazio che
Sebastian Giovinco ha deciso di accasarsi ai canadesi Toronto FC o sarà
stata l’offerta di circa 10 milioni di dollari che ha avuto un peso rilevante
nella sua decisione?
“FUGA PER LA VITTORIA”: Nell’ imprevedibile campionato di Serie B è il
Carpi ad essere, contro ogni aspettativa, saldamente in testa alla classifica, diventando così una delle favorite alla promozione diretta.
“DIVORZIO ALL’ITALIANA”: Dopo le reazioni sopra le righe di Osvaldo, sia
in campo che si vocifera anche in allenamento, l’Inter avvia una causa
legale contro il calciatore di 28 milioni di euro. Una fine tempestosa per
un amore di breve durata.
“TITANIC”: Dopo la rescissione del contratto da parte di Antonio Cassano, in
casa Parma tutti vanno a battere cassa per i circa 30 milioni di stipendi
arretrati. Gennaio disastroso per i ducali sull’orlo del baratro
“GAMBE D’ORO”: è ancora una volta Cristiano Ronaldo a portare a casa il
pallone d’oro, il terzo in carriera, dopo l’ennesima stagione da incorniciare per il Golden Boy portoghese, l’attaccante del Real ha dovuto superare
stavolta oltre che il rivale di sempre Lionel Messi, anche il portierone del
Bayern e della nazionale tedesca Manuel Neuer.
“VIALE DEL TRAMONTO”: Nel mese di Gennaio hanno annunciato di aver
appeso le scarpette al chiodo due dei giocatori più significativi del calcio
europeo ed internazionale a cavallo tra gli anni novanta e duemila: il
bomber di razza David Trezeguet ed il fantasista albiceleste Juan Riquelme.
Enrico Castagnola
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