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me pare il Ct attuale dell’I n-
ghilterra, oppure se in extre-
mis si ripari su Spalletti, Delio
Rossi, Gasperini, peraltro dei
signori Mister (è anche un
gioco di parole...). Certo è
che dopo il dominio nell’e ra
post-Calciopoli, in cui l’Inter
di Moratti, che a suo tempo
aveva fatto anche firmare un

contratto a Mog-
gi rifiutato da

quest’u l t i-
mo, ha
vinto tut-
to il pos-

sibile, con
Mancini e
Mourinho fi-

no all’i n d i-
menticabile “tr i-

plete” di un anno
fa, il casino ci dice

che sembra di essere
tornati a prima. Dico

di quando si cam-
biavano giocatori
e tecnici (Rafa Be-
nitez, Leonardo,
i nomi di oggi
compreso quel-
lo di Mihajlo-
vic certamen-

SECONDO TEMPO

te suggerito dalla proprietà
viola per valorizzarlo...) co-
me calzini, e la colpa era sem-
pre degli arbitri. Mi auguro di
sbagliarmi, giacché si fa pre-
sto a trasformare un’analisi
del momento in una gufata di
malaugurio. No, sarebbe in-
vece imprescindibile che a
tavolino ci fosse una generale
volontà di rifondare il pallo-
ne. E non mi pare che sia co-
sì.

È SCOPPIATO a un anno di
distanza lo scandalo di “P re-
miopoli”, qui anticipato qual-
che rubrica fa: ti aspetteresti
una parola di verità da Abete
e Palazzi, ma possiamo aspet-
tare tutta la vita. Non ci di-
ranno nulla, e se non funzio-
nerà una pressione di stampa
o qualche indagine della ma-
gistratura (intendo non la lo-
ro interna, abituata a sabbie e
fanghi termali...) cercheran-
no di mettere tutto a tacere.
Come sempre. Così come
hanno fatto per l’insieme di
Calciopoli, circoscritta ad ar-
te in Moggiopoli. Adesso han-
no radiato il trio lescano Mog-

OGNI MALEDETTA DOMENICA

NON GUARDATE IL CAPELLO
La buona notizia è la dedica della promozione

della Juve Stabia agli operai di Fincantieri
di Oliviero Beha

C
ommovente la dedica
dei calciatori della Juve
Stabia agli operai in bi-
lico dello stabilimento

Fincantieri di Castellamare,
cui da tempo dal campo rin-
correndo la B si rivolgevano
di continuo: commovente e
significativo in basso come
capitò in alto a Miccoli dopo
la vittoria del Palermo a To-
rino mesi fa, indirizzandosi
agli operai di Termini Ime-
rese. Un’Italia scoppiata, e
pezzi di Italia che in qualche
modo resistono e almeno
“c o mu n i c a n o ” tra loro, fosse
solo per un giorno. E per gli
stabiesi è stata una domeni-
ca storica: come recitava
uno striscione al Flaminio,
dove hanno battuto con leg-
gera sorpresa la terza squa-
dra di Roma favorita e per-
dente, “fateci venire a Maras-
si”, inteso come stadio della
Sampdoria e non come car-
cere, immagino.

COSÌ DUE SQUADRE
partite male o malissimo so-
no arrivate benissimo dove
c’è un Torino, una Samp, una
Reggina, un Brescia, se l’i n-
chiesta su “Scommettopoli”
non cambierà le carte in ta-
vola: dico appunto di Juve
Stabia e Verona, che dopo
quasi dieci mesi di campio-
nato s’alzano di quota con
strascichi di incidenti vergo-
gnosi dopo Salernitana-Vero-
na e una bottigliata in testa a
un “p a n ch i n a ro ” della Juve
Stabia nella civilissima città
eterna. Prove generali per un
calcio che scoppia nei conti
esattamente come il Paese?
Solo che per il Paese tra un
prato verde di Pontida e un
ipermercato che ne occupa
una parte (simbolicamen-
te?), un Bossi e un Maroni,

uno striscione più o meno
calcistico e la rabbia celtica
para-tifosa, c’è un Tremonti
che afferma: la riforma (fisca-
le) c’è, manca il denaro. Men-
tre per l’Italia pallonara la
bancarotta è in agguato, ma
non c’è neppure alcuna in-
tenzione né capacità di rifor-
mare nulla. Mentre scrivo e
mentre leggete è in corso la
due giorni del Consiglio Fe-
derale in cui nessuno si met-
terà d’accordo con nessuno,
e se verrà data in pasto alla
stampa qualche pseudo
“buona notizia” sarà solo per
diversivo, per non mostrare il
buco nero istituzionale che
sta ingoiando un pallone che
non rimbalza più. Le varie ca-
tegorie di dirigenti, allenato-
ri, giocatori, gli Stati generali
della Rotondocrazia insom-
ma, dall’Albero principale al-
la vegetazione circostante,
dovrebbero ricordarsi del
monologo di Menenio Agrip-
pa. Invece non sanno neppu-
re chi sia e tirano le spoglie di
questo povero pallone da
una parte e dall’altra. Che ne
sarà della Prima e Seconda Di-
visione, calcio professionisti-
co e contraddittorio insieme
dal cui racconto del finale so-
no partito qui? Che ne sarà
della spartizione dei diritti tv?
Possibile che in testa alla Lega
di A ci sia ancora un Beretta
in prestito? Possibile che la
vicenda giudiziario-sportiva
faccia acqua da tutte le parti?
Possibile che la credibilità
dell’insieme sia ridotta al lu-
micino? Possibile, possibilis-
simo. E probabile che malgra-
do qualche risveglio di stam-
pa naturalmente non di set-
tore (nello sport c’è un “c o l-
bertismo dell’infor mazione”,
una franchigia del “tanto è un
g ioco” che innamora...) il tut-
to continui a galleggiare in
superficie come un sughero

o qualche altro rifiuto orga-
nico.

PERCHÉ BASTA un Ca-
pello per distrarre l’a t t e n z i o-
ne dai problemi di fondo del
pallone, così simili, contigui
e intersecati con quelli del-
l’Italia tutta. Non so se arrivi
sulla panchina dell’Inter co-

gi, Giraudo e Mazzini: un me-
se prima della scadenza dei
cinque anni dalla richiesta
dell’accusa. Come mai hanno
aspettato tutto questo tem-
po? Volevano aspettare che
prima si concludesse il pro-
cesso penale ancora in corso
a Napoli? Quale collegamen-
to o nesso ipotizzavano con il
processo penale ancora in
corso a Napoli? Staremo a ve-
dere. Anche perché l’ultima
parola sulla radiazione spetta
all’Alta Corte del Coni. Ma ri-
mane tutto il circondario di
interrogativi sull’i n q u i s i t o re
Palazzi: come possiamo fidar-
ci della giustizia sportiva se
scrostando appena un poco
emergono casi delicati rego-
larmente archiviati? Devo ri-
cominciare con l’elenco?
Questo non riabilita nessu-
no, ma se non è al di sopra di
ogni sospetto un pm, sia nel
calcio che più in generale nel-
la giustizia ordinaria, che ga-
ranzie si hanno che venga
giudicato e poi condannato
un colpevole invece di un al-
tro colpevole, per rimanere
anche soltanto alla “vulgata”

delle 170 mila te-
lefonate intercet-
tate dello scanda-
lo?
Ma ormai tutti di-
menticano in fret-
ta e Calciopoli ri-
mane almeno per
ora la “discar ica
Mogg i” e non una
luce sul malaffare
e la malattia del
pallone nostrano.
E se pongo dei
dubbi su Tom Di-
Benedetto e gli al-
tri acquirenti della
Roma, giacché fi-
nora si è vista mol-
ta fuffa e poca so-
stanza, salvo il gio-
chetto di guada-
gnare in Borsa e
poi dimezzarne da
un secondo all’a l-
tro le quotazioni
(per la Consob,
tutto normale tra
le azioni della Ro-
ma e quelle di Uni-
credit?), che cosa
sono, un nemico
della “ma gica”? E

se ricordo che l’abile Walter
Sabatini, il direttore sportivo
nuovo timoniere societario
nella campagna acquisti an-
cora da verificare, è stato
squalificato per cinque anni
per una storiaccia dei primi
anni 2000 in cui forse si è ac-
collato colpe altrui, faccio
memoria oppure del pettego-
lezzo? O sto ricordando che
l’intero sistema pallonaro
che si basa su palafitte man-
giate dalle acque e sempre
più cedevoli, per cui starei at-
tento a demonizzare Tizio e a
santificare Caio?

PER DIRE CHE d av ve ro
non basta un Capello per mi-
schiare le carte di un calcio
inguaiato, che emozional-
mente cattura con il calcio-
mercato e con le ultime fasi
del calcio giocato sperando
che oltre alla Juve Stabia por-
tino bene anche ai lavoratori
di Fincantieri.

Si parla dell’I n t e r,
ma le grane sono altre:
il Consiglio Federale,
i diritti televisivi e
le faccende giudiziarie

PA L L O N AT E
di Pippo Russo

Taidelli il cui
incipit
b i s og n e r à
imprimere sui
pannelli delle scuole di giornalismo: “Il giallo
Bielsa si infittisce. Quello che pareva un sì
certo fino a mercoledì e poi un no ieri, ora
diventa un intrigo in salsa basca”. Ecco, la salsa
basca ci mancava proprio. Ma l’apice si
toccava con l’infografica che descriveva il
viaggio dell’argentino, specie in quella parte
che diceva: “Arrivo a Parigi alle 12.55. Nella
capitale francese si perdono le sue tracce”. Si
poteva non concludere col tocco da spy-story?
Un po’ Ken Follett e molto Pantera Rosa
come la carta del giornale comanda. E in
fondo ce l’immaginiamo l’ispettore Closeau
che gira gli alberghi sulle rive della Senna, per
vedere se per caso l’allenatore argentino non
abbia preso una “stònsa”.
Ci sono giorni che Antonio Giordano del Cor-
riere dello Sport-Stadio sembra Kirkiegaard. È
stato così nell’edizione del 18 giugno: “L’estasi
in realtà è il tormento e in quelle giornate vuo-
te, da riempire con i pensieri sparsi, aspettando
la Coppa America si può riveder se stessi”. Par-
lava di Ezequiel Lavezzi, ma che importa?

E in via Solferino devono averla presa davvero
male, se hanno deciso di prolungare in
solitudine una figuraccia altrimenti condivisa.
Sicché l’indomani, mentre per il resto del
mondo Bielsa aveva detto no all’Inter, alla
rosea si sono inventati di tutto pur di non dire
la più semplice delle verità: che l’Inter aveva
preso un inatteso due di picche dopo essere
già stata scaricata dal “perdente di successo”
Leonardo. Potevano mica sbatterla in faccia
così al già depresso Max Moratti? Perciò
nell’edizione del 17 giugno si sono inventati un
numero che nemmeno il Circo Maurizio
Mosca sarebbe stato capace di mettere in
piedi. A cominciare dal titolo di prima pagina,
che diceva nulla per non dire la dura verità:
“Casting Moratti”. Fra i sommari di prima
pagina c’era un passaggio che diceva: “Bielsa è
sbarcato a Parigi, ma i sondaggi nerazzurri
c o n t i nu a n o ”. Il tono veniva replicato alle
pagine 2 e 3, aperte dal suggestivo titolo:
“Bielsa in mission”. Che era montato su un
articolo a firma di Carlo Laudisa e Luca

LA PANTERA ROSA SULLE TRACCE DI BIELSA

PAGINE E PAGINE SULLA GAZZETTA DEDICATE AL “N U OVO
A R R I VO ” NERO AZZURRO, NONOSTANTE IL SUO RIFIUTO

I giorni della nevrosi interista da panchina
vuota hanno già fatto una vittima illustre:

“La Gazzetta dello Sport”. Sulla vicenda del
mancato ingaggio di Marcelo Bielsa da parte
dell’Inter, il quotidiano diretto da Andrea
Monti ha tirato fuori delle performance che un
giorno dovranno pur valere la prima edizione
del Premio Satira Sportiva Involontaria. Già
l’edizione andata in edicola il 16 giugno aveva
avuto effetti tragici. Le prime nove pagine
erano dedicate al “nuovo arrivo”. Con tanto di
commento scritto da Arrigo Sacchi (prosa
sofferta e claudicante, come al solito) e un
faccione a tutta pagina del tecnico argentino
sormontato da un titolo agghiacciante: “Nella
testa di Bielsa”. Tutto molto lombrosiano,
non foss’altro che per l’inquietante
somiglianza fra “El Loco” e il ministro
Calderoli. Il problema è che già alle sette di
quella stessa mattina s’era diffusa la notizia
del rifiuto di Bielsa. Dunque quell’edizione
della “G a z ze t t a ”, al pari delle altre mandate
in edicola dalla concorrenza, era già postuma.
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Sotto i
giocatori della

Juve Stabia che
festeggiano con

i tifosi la
seconda

promozione in
Serie B nella

storia della
società (FOTO ANSA)


