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ARCI, Associazione Ricreativa Culturale Italiana
ASSI, Associazione Sportiva Socialisti Italiani
CCI, Confederazione Calcistica Italiana
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CNS Fiamma, Centro Nazionale Sportivo Fiamma
CNS Libertas, Centro Nazionale Sportivo Libertas
CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale
CSI, Centro Sportivo Italiano
ENDAS, Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
FASCI, Federazione delle Associazioni Sportive Cattoliche Italiane
FGNI, Federazione Ginnastica Nazionale Italiana
FIFA, Fédération Internationale de Football Association
FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio
GIL Gioventù Italiana Littorio
GUF, Gruppi Universitari Fascisti
ONB, Opera Nazionale Balilla
PNF, Partito Nazionale Fascista
RAF, Royal Air Force
SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica
SPA, Società per Azioni
SRL, Società a Responsabilità Limitata
UCSI, Unione Circoli Sportivi Italiani
UEFA, Union of the European Football Associations
UISP, Unione Italiana Sport Popolare
ULIC, Unione Libera Italiana del Calcio
UNASCI, Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia

Premessa

Con lo sport sono cresciuto: la stagione magica è quella che inizia
con l’autunno 1987 e termina con l’estate 1988. Il campionato di serie A,
dopo quasi dieci anni, torna a consegnare lo scudetto al Milan, che dà
così il via al periodo più vincente della sua storia. Nel giugno dell’anno
successivo si tengono invece i campionati europei per nazionali, che
vedono i giovani azzurri del commissario tecnico Azeglio Vicini ben
figurare fino alla semifinale, quando l’Unione Sovietica, ad una delle
ultime recite internazionali prima del suo sfaldamento, si rivela troppo
forte: ma troppo forte si dimostra poi anche l’Olanda nella finale, che
regala l’unico trionfo internazionale di peso agli arancioni, trascinati da
uno dei gol più celebri della storia, firmato dal Cigno di Utrecht, Marco
Van Basten. Immagini televisive che scorrono nella mente, assieme al
ricordo di pomeriggi con le cuffie alle orecchie ad ascoltare le radiocronache delle partite dei campionati minori – che poi, lo sono veramente?
– e ai confusi flashback di reti, esultanze e festeggiamenti vissuti dal vivo
in un piccolo stadio di provincia.
Questi sono i primi pensieri che riemergono dalla memoria se mi
viene chiesto cosa sia per me il calcio: sono i ricordi di un’infanzia
spensierata e legata allo sport e al pallone in particolare, da quel 1987,
quando, improvvisamente, la passione esplose. Inspiegabile e incontrollabile. Da quella stagione 1987-1988 i giornali del lunedì, per leggere
i commenti delle partite, sono diventati una costante, che non ho mai
perso. Certo, con la palla tra i piedi, non sono mai stato un fenomeno: qualche partita alla scuola di calcio, poi nelle categorie giovanili,
ma già a quattordici anni agli impegni agonistici ho preferito le meno
impegnative partitelle tra amici nel cortile di casa, o alla Montagnola,
un enorme prato che a noi adolescenti senigalliesi degli anni Novanta sembrava davvero largo e lungo come quello dei cartoni animati di
Holly e Benji; non c’era sabato che, senza cellulari ed internet ma con la
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sola forza del passaparola e dell’abitudine, non ci si presentasse per la
classica partitella fino al calar del sole, e a volte anche dopo.
Se il calcio, all’inizio e per molto tempo, è stato soltanto una passione, col tempo è anche diventato un lavoro: quelle partite in polverosi
campi di periferia che da ragazzo seguivo da semplice appassionato,
da ormai oltre dieci anni sono anche un impegno legato alla mia professione di giornalista. Questo libro nasce da queste premesse, da quel
bambino appassionato che non era molto bravo a dare due calci ad un
pallone ma già all’età di otto anni era abbastanza curioso da impararsi i nomi delle squadre ed associarle alle loro città di provenienza: se
oggi me la cavo ancora abbastanza bene in geografia, lo devo principalmente al calcio e a quei vecchi almanacchi che mi spiegavano, ad
esempio, che la Spal, nonostante il nome, fosse la squadra di Ferrara e
la Pro Patria quella di Busto Arsizio. Questo libro trae spunto però anche dalla volontà di ritrovare, nel racconto, quel calcio magari ingenuo
ma vero, o, forse, chi lo sa, soltanto più lontano. Dandogli, però, quello
spazio e quella dignità che spesso sono mancati nel raccontarli storiograficamente. Un sentito grazie affinché ciò sia possibile non può che
andare all’Associazione di Storia Contemporanea e al suo fondatore e
presidente Marco Severini: tra gli scopi associativi c’è infatti il sostegno alla pubblicazione di opere di storici – con particolare attenzione
ai giovani – al fine di offrire un’idea moderna, dialogica e critica della
conoscenza della contemporaneità, con un’apprezzabile sensibilità per
le realtà territoriali e per i filoni di ricerca meno battuti1. Questo libro
intende rispondere a questi scopi e la sua pubblicazione non si sarebbe
mai concretizzata senza le possibilità concesse da un’associazione che
in appena nove anni dalla fondazione ha già superato i quattrocento
iscritti e pubblicato oltre sessanta libri. Un grazie non può che andare
anche ai fraterni amici Davide e Matteo: a Davide per gli utili suggerimenti sulla prima di copertina, nel mezzo di una caotica e rumorosa
serata nel centro storico di Senigallia. Pensando a Matteo invece, mi
tornano in mente le innumerevoli conversazioni sugli argomenti più
disparati, come soltanto chi ha una visione a tutto tondo della vita può
permetterti di avere: tra queste, c’è stato spazio anche per tanto sport e
mi piace pensare che se fosse ancora tra noi avrebbe apprezzato e sostenuto la volontà di tradurre la mia passione in un libro.
Non solo un gioco non sarebbe però mai stato possibile senza quell’amore per il calcio, ma in generale per lo sport, vissuto senza fanatismi
ed eccessi, ma allo stesso con la consapevolezza che non si tratti – appunto – soltanto di un gioco, ma di un aspetto fondamentale per la
crescita umana individuale e nella società. Da questo punto di vista
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a dare il fischio d’avvio fu mio padre, che in un pomeriggio di oltre
trenta anni fa se ne stava tranquillamente seduto sul divano di casa ad
ascoltare su una radio locale una partita della squadra della mia città,
quando, con naturalezza, mi spronò ad uscire ed andare allo stadio, da
lì poco distante.
Chissà, se quel giorno non avessi ascoltato il suo consiglio, forse
non avrei avuto l’occasione di pensare a un libro del genere. Invece, da
quel momento nacque tutto: Non solo un gioco allora non può che essere
dedicato a mio padre e alla mia famiglia.
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Si veda https://assocontemporanea.wordpress.com/info-2/.

9

