


319 maio 2009

le: come nasce il tuo amore per il calcio?
In realtà inizialmente il mio sport era 
il basket - a 16 anni sono diventato al-
lenatore e a 19 ho iniziato a scrivere di 
palla a spicchi sul Corriere del Giorno 
-. Sono passato al calcio a 22 anni, ma 
l’esperienza del parquet mi è servita 
molto, perché ho mantenuto l’occhio 
dell’allenatore e la capacità di legge-
re una partita in maniera oggettiva 
-o almeno spero. Quello che adoro del 
calcio, però, non è tanto la cronaca, 
quanto tutto ciò che vi si nasconde die-
tro. Sia il programma Rai che il libro 
nascono proprio dall’esigenza di rac-
contare cosa accade prima del fischio 
d’inizio della partita, magari in uno 
stadio sperduto o dalla voce di un per-
fetto sconosciuto.

il programma radiofonico è arrivato 
alla sua terza stagione e conta oltre 100 
interviste. Qual è la prima che ti viene 
in mente?
Quella al padre di Gabriele Sandri (il 
tifoso laziale ucciso con un colpo di pi-
stola dall’agente della Polstrada Luigi 
Spaccarotella nel novembre 2007, ndr) 
nel quarto anniversario della morte 
di suo figlio. Ricordo che in studio mi 
sono commosso.

c’è una storia che ti ha fatto pensare 
alla forza del calcio?
Sicuramente quella del Quarto, una 
società in provincia di Napoli -ora è in 
Eccellenza - sequestrata al boss del-
la Camorra Giuseppe Polverino, che 
la usava per riciclare denaro e fare 
consenso. Beh, questa società è stata 
affidata a Luigi Cuomo, leader na-
zionale di Sos Impresa e dacché era 
un’arma fra le mani della criminali-
tà organizzata, è diventata una vera 
e propria bandiera contro la camorra. 
Mentre parlavo con Cuomo mi ren-
devo conto del fatto che il calcio ha un 
potere sociale enorme e che quel po-
tere può essere utilizzato per fare del 
bene.

tu che giri l’italia da tanti anni seguen-
do il taranto però hai vissuto anche 
tante situazioni difficili: scontri, lacri-
mogeni, minacce, ritorsioni. il calcio sa 
essere splendido è orribile allo stesso 
tempo, insomma.
Se scaviamo nel calcio non ci troviamo 
niente di diverso dalla società nella 
quale viviamo. Non per niente John 
Foot diceva che non si può capire la 
storia d’Italia se non si studia quella 
del calcio.

Ho grattato  
la superficie 

rozza del solito 
pallone e ho scoperto 
una passione 
travolgente, un 
mondo di imperdibili 
pazzi. Come me. Come 
chi ama il calcio» 
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il calcio, insomma, è lo specchio della 
nostra società.
Esatto. Pragmaticamente basta fare 
due più due: in che situazione so-
cio-economica è Taranto adesso? 
Difficilissima. E in che categoria gioca 
il Taranto adesso? In serie D.

cosa pensi del fatto che taranto sia 
l’unica città di 200.000 abitanti d’euro-
pa a non aver giocato nella massima ca-
tegoria nazionale, ovvero la serie A?
Che se non è successo non sia stato 
per coincidenze o volontà divina, ma 
per le lacune del nostro tessuto socia-
le. Prendiamo l’anno scorso: colui che 
è salito alla ribalta come il presidente 
più illuminato della città si è rivelato 
invece il più grande bluff della nostra 
storia calcistica. E non venitemi a 
raccontare che il Taranto è stato pro-
mosso sul campo: se tutto fosse stato 
fatto seguendo le regole avremmo po-
tuto permetterci una squadra così 
forte? Io credo proprio di no.

come vedi il futuro del taranto?
Sono ottimista. Apprezzo molto il pro-
getto della Fondazione Taras, ma 
credo che il passo si debba fare quan-
do c’è la gamba. Mi spiego: uno dei 
mali delle società calcistiche che si 
sono alternate a Taranto è stato il vo-
ler avere tutto e subito. Arriviamo in 
C-2 e puntiamo subito alla C-1, venia-
mo promossi in C-1 e parliamo subito 
di B. Invece l’ideale sarebbe restare in  
C-2 o in C1 per qualche anno, impara-
re a gestire la categoria e le difficoltà 
che comporta. Il calcio ha bisogno di 
programmazione, quando si fa il pas-
so più lungo della gamba - cosa che qui 
a Taranto avviene sistematicamente 

- poi crolla tutto e tocca iniziare tut-
to daccapo. Com’è successo l’anno 
scorso.

torniamo a ogni benedetta domeni-
ca: fra le tante storie che racconti ce n’è 
una che  fa comprendere appieno la fol-
lia che è in grado di scatenare il Dio Pal-
lone: quella di Luca turchi.
Già, Luca è vicedirettore in una ban-
ca di Cesenatico e sono nove anni che 
non perde una partita del Fulham. La 
sua è una storia bellissima: lui amava 
il calcio inglese e voleva abbonarsi a 
Chelsea o all’Arsenal, le due squadre 
più conosciute di Londra. Solo che le 
procedure per gli abbonamenti erano 
lunghissime, allora un giorno deci-
se di fare richiesta al Fulham, che è 
sempre in Premier League. In pochi 
giorni gli arrivò l’abbonamento 
e da allora, ogni settimana, lui 
prende un aereo, vola a Londra 
e va a tifare Fulham al Craven 
Cottage. Nel 2007 Luca è stato pre-
miato come tifoso dell’anno.

il tuo libro è pieno di 
storie come quel-
la di Luca, ovve-
ro di gente tutto 
sommato comune. 
L’unica intervista 
a un personag-
gio noto è quel-
la di Franco ca-
lifano.
È stata una 
scelta edi-
toriale: si 
è deciso di 
puntare non 
tanto sui nomi e 

sui volti, quanto sulle storie. Eppure 
l’intervista al Califfo è stata scelta 
prima che lui morisse, tanto che ho do-
vuto riscriverla cambiandone i tempi. 
Questo credo sia dovuto non solo alla 
grandezza del personaggio, ma an-
che alla forza della sua storia. Ricordo 
che mi disse candidamente: «A Fu’, se 
avessi tifato Roma nu pensi che c’avrei 
guadagnato? Ma io so’ dell’Inter e non 
ho mai pensato dè cambià». Un bel-
lissimo modo per dire che anche nel 
calcio al cuore non si comanda.

Ma perché lui, cresciuto a roma e roma-
no fino al midollo, tifava per l’inter?
Direi per imprinting: quando era pic-
colo suo zio lo portava a San Siro a 
vedere l’Inter. Ma spesso non ci sono 
motivi ben precisi per i quali si tifa 
una squadra invece di un’altra. 

È un po’ il leitmotiv di tutti quelli che 
amano il calcio: un passione smisurata 
le cui ragioni spesso sono destinate a ri-
manere sconosciute.

Un giorno Simona Ercolani, 
una delle ideatrici del 
programma Sfide, mi 
disse: «Io di calcio non 
capisco nulla però so 
che dietro ogni par-
tita di calcio c’è una 
storia». Ecco, è pro-

prio dalla ricerca di 
quella storia che è 
nato il mio libro. 
Per rendere un 
po’ meno scono-
sciute le ragioni 
di questa grande 

passione chiama-
ta calcio. 

il Commiato  
del Califfo 
Quella di Franco 
Califano, scom-
parso lo scorso 
marzo - cresciuto 
a Roma ma tifoso 
dell’Inter - è l’uni-
ca intervista ad 
un personaggio 
famoso presente 
nel libro. 

Una delle storie che mi hanno 
colpito è quella di Luca 

turchi, un bancario di Cesenatico 
che da nove anni ogni settimana  
vola a Londra per seguire il Fulham» 


