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Calcio d’inizio

L’ex consigliere provinciale Ugo Carminati scelse
la cravatta con molta cura. Scartò quelle più vi-
stose e quelle Regimental, che pure erano le sue
preferite, e optò per un blu notte. Meglio andare
sul sicuro con questo Sgrilli. Prima di uscire dal
suo modesto appartamento, passò in bagno per or-
dinarsi i capelli e si assicurò che l’alito fosse fre-
sco. Per sicurezza s’infilò nella tasca interna della
giacca una scatoletta di mentine e non si dimen-
ticò di prendere con sé un fazzoletto di stoffa pu-
lito. Mancava più di un’ora all’appuntamento, ma
spostarsi con i mezzi pubblici era sempre un’av-
ventura. 
         Carminati non aveva la patente perché
odiava i quiz a risposta multipla. Soffocano il ra-
gionamento era solito giustificarsi. Per fortuna
l’estate era alle porte e uscire al calar del sole era
ormai piacevole. 
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         Smise d’indugiare, afferrò il soprabito
crema e con quello addosso si diresse verso la fer-
mata dell’autobus. Chi lo avrebbe mai detto che,
a soli due anni dalla più grande catastrofe poli-
tica dalla fine del fascismo, le cose si sarebbero
sistemate in questo modo? si chiese una volta in
strada.  
         Per parecchio tempo il meglio era stato ri-
manere in silenzio e volare basso, nella speranza
che la grande mannaia si fermasse abbastanza in
alto da mancare le teste dei pesci piccoli. In ge-
nere la capacità di sopravvivere di un politico è
direttamente proporzionale all’attenzione susci-
tata nei giornalisti, senza differenza tra il livello
nazionale e quello locale, ma in quei mesi la si-
tuazione si era ribaltata. 
         Ugo Carminati paragonava la sua tecnica ai
movimenti di un sommergibile. Era importante ri-
manere sotto il livello del mare, al sicuro da ogni
possibile avvistamento e, solo di tanto in tanto, ri-
salire per mettere fuori il periscopio e studiare
come si muovevano gli altri sopravvissuti e i loro
cacciatori. Il rischio di essere silurati era sempre
elevato, ma conviveva con la speranza di avvi-
stare terra all’orizzonte. Molti colleghi non ce
l’avevano fatta e, tra loro, alcuni avevano cercato
un impiego in un carrozzone pubblico prima che
fosse troppo tardi. Altri se n’erano andati in Sviz-
zera e, anche ai suoi livelli, qualcuno non aveva
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retto e si era appeso al legno traverso della can-
tina. Carminati aveva scelto di mettersi in soffitta
in attesa che il peggio fosse passato. 
         All’inizio di quell’anno, il 1994, il terre-
moto. E, dopo il terremoto, la valanga di voti che
aveva ricoperto il candidato che nessuno si aspet-
tava, l’uomo del destino, il signore delle stelle che
avrebbe reso possibili i sogni congelati di chi,
come Carminati, aveva saputo attendere con lun-
gimiranza l’ultima palingenesi del grande partito
nazionale della conservazione. Per i commentatori
era cominciata la più grande sfida politologica
della storia repubblicana: spiegare senza mai dav-
vero riuscirci il successivo ventennio di storia na-
zionale. 
         La svolta nella vita di Ugo era arrivata con
una telefonata e con un invito a cena al ristorante
Gli Archi.
         
A pochi chilometri di distanza, mentre l’ex consi-
gliere si annodava la cravatta, dalla stanzetta di un
bagno turco usciva un uomo con un grosso naso e
un fisico atletico. Aveva un piccolo asciugamano
stretto sui fianchi e con il vapore che ancora mon-
tava alle sue spalle fece cenno alla massaggiatrice
che era pronto. Come al solito, dopo la doccia si
sarebbe fatto trovare sul lettino per un massaggio
californiano. Quelle dita che scorrevano sul suo
corpo lo aiutavano a rilassarsi prima di una riu-
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nione o di una cena di lavoro. La sua assistente gli
aveva parlato di quella tecnica New Age presen-
tandogliela come un toccasana della medicina al-
ternativa e a Beniamino Sgrilli, detto Benny,
piaceva provare cose nuove, specialmente se a pa-
garle erano le tasche di qualcun altro. 
         – Signorina, il californiano per cortesia – ri-
peté una volta disteso. 
         Terminato il massaggio la ragazza dovette
dargli uno scossone. Sgrilli si svegliò di sopras-
salto e, prima di tirarsi su, si passò il braccio sulla
bocca per raccogliere la saliva che gli era colata
durante il sonno. 
         – Il brutto di ’sto californiano è che non rie-
sco mai a godermelo veramente, signorina. Lei mi
fa addormentare ogni volta. Magari la prossima
facciamo che ogni tanto mi tira un pizzico –
scherzò Sgrilli, abbandonando il lettino e dando
un’occhiata all’orologio appeso al muro. 
         Cominciava a essere in ritardo, ma la cosa
non lo turbava. Prima di rivestirsi aveva previsto
di farsi anche una sessione di solarium.
         Beniamino Sgrilli veniva dal mondo delle
assicurazioni. Per una decina d’anni aveva piaz-
zato polizze a famiglie in ristrettezze economiche
e anziani che campavano con magre pensioni. Poi,
verso la metà degli anni Ottanta, era arrivata l’oc-
casione d’infilarsi nel settore delle auto e delle
barche di lusso e così le sue entrate erano schiz-
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zate alle stelle. Si trovava particolarmente a suo
agio tra le persone benestanti. Sapeva come intrat-
tenerle e come lusingarle. Queste sue qualità lo
avevano aiutato a diventare presto capo area re-
gionale, il che a sua volta aveva portato a un
nuovo incremento delle entrate, perché da quel
momento aveva iniziato a ricevere anche una per-
centuale sui ricavi dei suoi sottoposti. In poco
tempo era riuscito a guadagnare abbastanza da
comprarsi una villetta a schiera senza dover ac-
cendere un mutuo e davanti a quella aveva preso
a parcheggiare un’auto sportiva diversa ogni due
o tre anni. 
         Con il passaggio di livello, insieme allo sti-
pendio, era cresciuta anche la mazzetta di biglietti
da visita che Sgrilli custodiva nei cassetti della sua
scrivania. Beniamino aveva imparato fin dai primi
giorni della sua gavetta a trattare tutti i clienti in
maniera impeccabile, gabbandoli il giusto, ma
senza farli sentire stupidi o senza lasciar loro in-
tendere di essersi appena presi una fregatura. Lo
faceva un po’ per istinto naturale e un po’ per tat-
tica di consolidamento e raramente un cliente si
dimenticava di lui.
         Parte del successo professionale erano state
le gloriose convention aziendali. I grandi raduni
dei piazzisti come lui erano l’occasione di mo-
strarsi alla schiera dei colleghi invidiosi, i cui fat-
turati erano nani di fianco al suo. Era stato in un
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residence a Gerba che Beniamino Sgrilli si era
guadagnato il soprannome di Benny. Glielo aveva
appioppato il presentatore di una televisione lo-
cale, ingaggiato dall’azienda per l’occasione, chia-
mandolo sul palco. Sgrilli sulle prime aveva
esitato, quasi contrariato da quel nomignolo che
sembrava arrivare dai cortili di periferia dove rin-
correva il pallone da ragazzino. Poi, dalla platea,
era partito un battere di mani cadenzato e a ogni
clap si era affiancata una sillaba di quel sopran-
nome Ben-ny Ben-ny Ben-ny. Beniamino Sgrilli
aveva capito che non era saggio opporsi alla vo-
lontà popolare.
         Tutto quello però era ormai passato remoto,
un passato che Sgrilli non nascondeva, ma nem-
meno raccontava in giro da quando era cominciata
l’avventura che lo aveva catapultato alla guida
della segreteria provinciale del nuovo partito al
governo del paese. 
         Finita la sessione di solarium Benny, ab-
bronzato e rigenerato, decise che era venuto il mo-
mento di andare all’appuntamento.

Il ristorante Gli Archi era una pizzeria piuttosto
anonima, di quelle che restano vuote durante la
settimana riempiendosi di adolescenti nei week-
end. Sgrilli l’aveva scelta come luogo d’incontro
con Carminati per evitare che questi si montasse
la testa. Con i politici di carriera c’era il rischio



15

costante che si convincessero di essere loro a farti
un piacere mettendosi a disposizione e non il con-
trario. Era un bene che in questo affare le cose fos-
sero chiare fin dal principio. In più il proprietario
era uno da tenere buono in vista delle amministra-
tive, visto che i giovani della zona lo considera-
vano una sorta di zio generoso cui raccontare
bravate.
         Carminati dal canto suo non aveva aspetta-
tive precise, ma sapeva bene che la telefonata di
un segretario provinciale era in sé una buona no-
tizia, il primo passo verso la riemersione definitiva
del sommergibile. Non avrebbe dovuto fare altro
che ascoltare e annuire e al massimo cospargere il
capo del suo interlocutore di apprezzamenti. Di
Sgrilli non conosceva molto, ma intuiva che do-
veva essere uno di quei soggetti che guardano alla
politica come a un incidente necessario. Di con-
seguenza niente discorsi su ideali e grandi pro-
getti, solo strategia e voti, solo spirito di servizio
e niente personalismi e, nel migliore dei casi, si
sarebbe portato a casa un buon piazzamento in
lista.
         Per la cena Sgrilli aveva prenotato un tavolo
in fondo al grande salone. Carminati lo aspettava
lì, con le spalle al muro, torturandosi il nodo della
cravatta. Per non lasciarsi sorprendere senza nulla
da fare si era portato una piccola agenda e su
quella fingeva di scarabocchiare appunti. Tra il
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suo anticipo e il ritardo dell’altro erano ormai
venti minuti abbondanti che aspettava e, mentre la
pazienza diminuiva, la fame aumentava. Carmi-
nati decise che c’era un modo migliore per usare
il tempo. Visto che i tavoli occupati non erano più
di tre o quattro si alzò e, senza esitare, andò a piaz-
zarsi di fronte al bancone cercando di attirare l’at-
tenzione del titolare. Ordinò un bicchiere di rosso
della casa e attaccò bottone. Se Sgrilli fosse dav-
vero venuto a proporgli di rimettersi in gioco era
bene cominciare a scaldare i motori. Una campa-
gna elettorale non inizia mai troppo presto.
         – Come vanno le cose da queste parti? –
chiese al ristoratore.
         La prima domanda doveva essere neutra, di
avvicinamento. Era il potenziale elettore a dover
decidere il tono e il contenuto della conversazione.
Carminati amava considerarsi un seguace di Sun
Tzu. De L’Arte della guerra aveva in casa tre
copie, una sul comodino accanto al letto, una nel
bagno accanto alla tazza e una in cucina accanto
al paniere. La massima secondo la quale nessuna
guerra aveva mai avvantaggiato alcun paese ben
si applicava alla politica e, forse, a quella locale
ancor più che a quella nazionale. Ogni conflitto,
soprattutto se con un potenziale elettore, andava
evitato fino all’ultimo e combattuto solo se stret-
tamente necessario. Per evitarlo, o nel caso vin-
cerlo, era importante prima di tutto fare piani,
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calcoli e stime e sulla base di quelli ponderare la
sfida.
         Al secondo identico interrogativo il titolare
si guardò intorno per contare i clienti. Si slacciò il
grembiule che teneva legato alla vita, lo appallot-
tolò e lo lasciò cadere sul bancone. 
         – È ora di cambiare – disse sospirando e
guadagnandosi l’assenso di Carminati – qui con-
tinuano ad ammazzarci di tasse e quelli come me,
gli imprenditori voglio dire, sono costretti a fare
due cose: o alzare i prezzi o fare un po’ di nero. Io
per ora ho alzato i prezzi, perché sono onesto, ma
così non si può andare avanti. Fino a qualche anno
fa questa sala era piena dal martedì alla domenica.
Guardi ora. 
         Carminati annuì, mentre si diceva che a sua
memoria la pizzeria Gli Archi in settimana non era
mai stata più affollata di quella sera. Dettaglio ir-
rilevante. Erano le percezioni la realtà della poli-
tica. Gli sembrò che il terreno fosse fertile e
azzardò una mossa più ardita. 
         – Forza, le cose possono cambiare. Stanno
già cambiando.
         Ancora una volta non si trattava di dire la
propria, ma di accompagnare la controparte verso
un’opinione più definita. Il ristoratore abbassò la
guardia e confessò.
         – A me la politica non interessa ma io l’ho
votato, perché almeno lui politica non ne ha mai
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fatta e le tasse le vuole levare.
         Ugo Carminati, che di abboccamenti di que-
sto tipo aveva una lunga esperienza, non aspettava
altro. Ora sapeva come continuare la conversa-
zione. Si avvicinò al bancone, prese il ristoratore
per un braccio e lo tirò a sé come se stesse facendo
una confidenza. 
         – Sa cosa le dico? Che ha fatto bene, ha fatto
proprio bene. Le cose devono cambiare. E cam-
bieranno – e con quella invitò il titolare della piz-
zeria a riempirsi un bicchiere e a brindare con lui.
         Sgrilli aveva seguito l’ultima parte di quella
scenetta da dietro la tenda che copriva l’ingresso
del locale. Se fossero stati altri tempi avrebbe
chiesto a quel Carminati di entrare a far parte della
sua squadra di assicuratori. Dissimulando soddi-
sfazione, si avvicinò mentre i due sollevavano i
calici a un futuro migliore. S’introdusse con un
leggero colpo di tosse e poi chiese di potersi unire,
qualsiasi fosse la ragione che faceva tintinnare i
vetri.
         – Unirsi alla compagnia di due amici che
brindano porta fortuna – dichiarò godendosi la
sorpresa che si disegnava sul volto di entrambi. 
         Il titolare della pizzeria sobbalzò. Ricordava
vagamente chi fosse Carminati, ma conosceva il
volto di Beniamino Sgrilli per averlo visto di re-
cente in qualche passaggio nei telegiornali locali.
Si preoccupò immediatamente di trovare un bic-
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chiere per quel cliente importante e senza farlo
aspettare versò dell’altro rosso.
         – Questa sera siete miei ospiti e che nessuno
si permetta di tirar fuori il portafoglio – aggiunse
dopo il nuovo brindisi. 
         Era sicuro che i due avessero da discutere di
affari importanti e non voleva rubare loro altro
tempo. Il tavolo era pronto e il cameriere sarebbe
arrivato subito per prendere gli ordini.
         – E bravo Carminati – disse il segretario, in-
vitando l’altro a precederlo – si è già guadagnato
la prima cena gratis. Mi avevano detto che biso-
gnava fare attenzione alla sua zampata. 
         Visti uno accanto all’altro sembravano pro-
venire da due mondi diversi e lontanissimi. Uno
era abbronzato, asciutto, vestiva un abito blu con
taglio stretto in vita e una camicia bianca senza
cravatta, si muoveva con passo svelto e profumava
di pulito. L’altro era imbolsito, quasi ripiegato su
se stesso, e indossava una giacca scura con i go-
miti consumati. Eppure, quando Sgrilli diede a
Carminati una pacca sulle spalle per sottolineare
il complimento, sentì sotto le sue dita una musco-
latura contorta, dura come una corazza. Si sarebbe
preso del tempo per studiare quel soggetto. La
cosa fondamentale ora era capire quanto fosse di-
sperato, perché da quello sarebbe dipesa la sua af-
fidabilità. 
         Una volta al tavolo Sgrilli fu di nuovo colto
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di sorpresa. All’inizio della sua carriera di assicu-
ratore aveva partecipato a un corso di formazione
di una settimana. Per lo più quello che i docenti
propinavano gli erano sembrate scemenze, roba
buona per studenti o per poveri sfigati, ma una
frase gli era rimasta impressa: chi domanda co-
manda. Su quella aveva costruito il resto, anco-
randovi tutta la sua esperienza commerciale.
Carminati sembrava controllare quel meccanismo
alla perfezione. Fu lui a guidare la conversazione
durante la prima parte della cena, spostandola da
un argomento conviviale all’altro, costringendo
Sgrilli a raccontare del suo interesse per le barche
a vela, a rivelare la sua nuova ossessione per l’ali-
mentazione corretta, a confessare addirittura di
aver ceduto alla moda e alle gioie del massaggio
californiano.
         Quell’uomo era una miniera di sorprese ma,
stando alle informazioni che aveva raccolto su di
lui, anche un uomo senza alcuna prospettiva pro-
fessionale seria. Dopo il secondo Sgrilli decise di
sferrare l’attacco ma, prima di partire con la spie-
gazione del motivo di quella cena, disse di dover
andare un attimo in bagno. Una volta fuori dal
campo visivo di Carminati chiese al titolare della
pizzeria se poteva fare una telefonata. 
         Cinque minuti più tardi era di nuovo al ta-
volo. 
         – Sono venuto direttamente dall’ufficio, ne-
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anche il tempo di far la pipì – si giustificò senza
trovare nel linguaggio corporeo dell’altro alcuna
obiezione. 
         Poi partì in quinta.
         – Carminati, come può immaginare non l’ho
invitata per raccontarle dei miei passatempi. 
         Spiegò che il partito che aveva la fortuna di
rappresentare era impegnato a costruire una base
robusta. Certo, la retorica dei volti nuovi non era
solo chiacchiere vuote, ma accanto alle novità era
necessario accostare l’esperienza sul campo, la so-
lidità, la conoscenza della macchina amministra-
tiva e mille altre qualità che, era sottinteso,
Carminati possedeva. C’era bisogno di persone in
grado di fare, e non fare nel senso generico, ma
piuttosto nel senso di fare quello che bisognava
fare. 
         Carminati ascoltò con attenzione, seguendo
il discorso come fosse il volo di una mosca in
un’afosa serata d’estate, con l’intenzione di impa-
rare più che di uccidere. Poi, per accelerare e arri-
vare al punto, si schernì dicendo di aver perso un
po’ la mano, di essere contento per gli apprezza-
menti, ma anche di essere fuori allenamento.
         Sgrilli fiutò il tentativo di quell’anguilla di
guadagnare una via di fuga che lo mettesse nella
posizione di negoziare meglio. Prima che fosse
troppo tardi sputò il rospo. 
         – Carminati, la Segreteria provinciale la
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vuole come candidato sindaco alle prossime am-
ministrative. Accetta?
         L’altro si prese una pausa. Poi disse sì de-
glutendo e senza emettere suoni. Quando si ac-
corse che il noto uomo d’affari Umberto Alinari
compariva all’ingresso della pizzeria, Carminati
capì che tutto quello che gli restava a quel punto
era, come aveva detto Sgrilli, fare quello che bi-
sognava fare. 
         Il peggio era davvero passato e addosso non
gli aveva lasciato nemmeno un graffio. Le cose
potevano cambiare. Dovevano cambiare. Perché
tutto potesse ricominciare.
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Gol

Dopo che  Mister Fontana ebbe comunicato la for-
mazione, nello spogliatoio nessuno fiatò. Qualche
colpo di tosse, il rumore cadenzato delle zip e
l’odore della canfora. Dopo, sul campo, ci sarebbe
stata una squadra, ma adesso ognuno era nella pro-
pria bolla, isolato dal resto dei compagni, perso
nei propri gesti scaramantici. C’era Magnani che
faceva stretching nel locale delle docce, culo e uc-
cello all’aria, le ciabatte ai piedi e solo la maglia
della salute addosso. Trotta, chiuso in bagno, am-
morbava l’aria come tutte le domeniche. Del
Sorbo, fuori dalla porta, dava fuoco a una pallina
di cotone imbevuta d’alcol per contrastare la
puzza. Paganelli si avvolgeva le caviglie con fasce
lunghissime, di quelle che servono per i garretti
dei cavalli. Zagaria riponeva nel marsupio gli
orecchini, le collane e i bracciali con i quali an-
dava in giro conciato come uno zingaro. In un an-
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golo, il Presidente Lamberto Saronno osservava i
suoi calciatori che si preparavano, dondolando
nervosamente la gamba accavallata. 
         Durante la notte, non riuscendo a chiudere
occhio per la tensione, si era messo davanti alla
TV a fare zapping e mangiare grissini. Si era ad-
dormentato in poltrona che erano quasi le cinque,
mentre sullo schermo scorreva una replica de I
cinque del quinto piano. Servivano i due punti per
avere la matematica certezza della vittoria nel gi-
rone e della promozione in C2. La squadra di casa
navigava a metà classifica e non aveva ormai
niente da chiedere al campionato. Detto questo, si
trattava di un derby e durante la settimana gli ul-
tras del Real Olimpia avevano fatto pressioni sui
loro beniamini per evitare che scendessero in
campo troppo molli. Poi ci si era messo anche il
Presidente della Galbiatese, seconda in classifica,
che aveva promesso un premio partita ai calciatori
del Real Olimpia, qualora fossero riusciti a fare
uno sgambetto al Rivaermosa. Insomma, il tra-
guardo era vicino ma non raggiunto. 
         D’un tratto si alzò in piedi e si aggiustò la
cravatta sotto il colletto della camicia. Non era
abituato a portarla e per un nodo come si deve ci
voleva sempre l’aiuto di sua moglie Tecla. 
         Fatto un profondo respiro, chiese un attimo
di attenzione e aprì il discorso facendo appello a
quel poco di vocabolario appreso sulla Gazzetta e
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alla Domenica Sportiva. Chiese un ultimo sforzo
e parlò di spirito di sacrificio e unione d’intenti.
Poi, vedendo gli sguardi bovini di calciatori cui
promozioni e retrocessioni non facevano né caldo
né freddo, giocò la carta della sincerità. Poche pa-
role, cercate a fatica, con la voce calante per
l’emozione al termine delle frasi più incisive. La
sua creatura, nata quasi trent’anni prima partendo
solo con il settore giovanile, quel pomeriggio
aveva la possibilità di entrare fra i professionisti.
Era come un padre che vede il figlio laurearsi, anzi
meglio, diventare insegnante, no, di più, profes-
sore all’università. Era qualcosa di impensabile.
Adesso, grazie a loro, grazie a quel magnifico
gruppo di uomini e ragazzi che aveva di fronte,
l’impresa era divenuta possibile, inevitabile. Pro-
prio così disse, inevitabile. Poi si bloccò, svuotato
dall’eccesso di enfasi. Dopo essersi asciugato il
sudore della fronte e gli occhi umidi, fece un in
bocca al lupo sommesso a tutto il gruppo e si
avviò verso il campo da gioco. 
         Nel tunnel incontrò Denise Santeramo, pre-
sidentessa del Real Olimpia ed erede della Sante-
ramo Srl, azienda di punta nel business emergente
dello smaltimento rifiuti. Donna di fascino e ta-
lento, Saronno provava per lei quello che, non
avendo figli, pensava potesse essere una sorta di
affetto paterno. Salutandolo, Denise lo baciò sulla
guancia sinistra e gli dette appuntamento in tri-
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buna. Saronno declinò, dicendole che avrebbe se-
guito la partita dalla panchina. 
         – Presidente vecchio stampo – scherzò De-
nise.
         Nel frattempo fuori gli ultras locali prende-
vano possesso della curva, attaccando gli stri-
scioni alle reti.
         
Duemila persone che aspettano te, dipendono da
te. Questo è il senso di quello che fai. Duemila
paia di occhi che spiano ogni tuo gesto, ogni pic-
cola smorfia del viso. Ti fissano increduli, sospesi,
inquieti. Lì in mezzo, fra quelle duemila paia di
occhi, ce ne sono di familiari e di sconosciuti.
Oggi ci sono soprattutto quelli furiosi di coloro
per cui sei un nemico. È per arrivare fin qui che si
sopportano la pioggia, le mutande piene di fango,
i giri di campo. Si mandano giù i calci, le gomi-
tate, gli sputi, le sconfitte, le umiliazioni, le pan-
chine. È per giocare queste partite che si accettano
le trasferte, le diete, gli infortuni, le visite medi-
che, i sabati in ritiro e le domeniche mai libere. È
per questi momenti che si gioca a calcio, per es-
sere protagonisti e padroni del proprio e altrui de-
stino, per essere con i propri gesti motivo di gioia
o causa di sconforto. 
         Il calcio non è più un gioco da tanto tempo.
È una seconda pelle, l’unica cosa che sai fare. È
la tua carta d’identità, ciò che sei, ciò per cui hai
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vissuto, il tuo biglietto da visita. 
         Questo pensava Brando Adelmi mentre pu-
liva le scarpette che aveva deciso d’indossare per
quella partita decisiva. Lentamente, con cura ma-
niacale, utilizzava la spazzola per raccogliere il
grasso Aquila dalla scatola rotonda. Con colpetti
precisi lo distribuiva in piccoli grumi in tre o quat-
tro punti lungo tutta la superficie di pelle. Poi stro-
finava con decisione. Toccava prima alla sinistra
e poi alla destra. Una volta finito il sopra faceva il
sotto. Metteva un po’ di grasso sui tacchetti, per
impedire all’erba bagnata di attaccarsi sotto la
pianta e far perdere aderenza. Infine riponeva
spazzola e grasso nella busta di plastica che teneva
nel fondo della borsa. 
         Molti compagni se le facevano lucidare dai
magazzinieri. Brando no, ci teneva a perpetrare
quel cerimoniale appreso da bambino. 
         Anche quando era in B, e doveva pensare
solo ad allenarsi e a giocare la domenica, preten-
deva di pulire personalmente le proprie scarpette.
Era una delle prime cose che Lamberto gli aveva
insegnato quando era nei pulcini. Un giocatore
che tiene le scarpe sporche non ama il calcio, è
solo uno che viene qui a passare il tempo era solito
ripetere. E Lamberto aveva ragione. Nel corso
della propria carriera Brando aveva condiviso lo
spogliatoio con i più svariati esemplari di quella
strana fauna umana che sono i calciatori. Rara-
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mente ne aveva trovati di validi fra coloro che non
condividevano questa abitudine. Quando andava
bene erano semplicemente scarsi, ma il più delle
volte si trattava di solisti superficiali, difensori di-
stratti, mestieranti egoisti che preferivano colpire
una traversa piuttosto che fare un assist a un com-
pagno. Inaffidabili. Gente che poteva lasciarti in
dieci in qualsiasi momento solo perché non aveva
cazzi d’impegnarsi a mantenere la concentrazione
per un’ora e mezzo. Gente che dopo aver perso tre
a zero, sotto la doccia già progettava la cena con
la sciacquetta di turno. Lamberto aveva ragione ed
era anche per lui che Brando aveva accettato di la-
sciare il calcio professionistico per tornare a gio-
care nella squadra dove aveva iniziato a tirar calci
al pallone. Sapeva che le cose sarebbero state fatte
seriamente e che lui avrebbe evitato il più possi-
bile gente del genere. 
         Ora, a distanza di tre stagioni, il Rivaermosa
si giocava la promozione in C2, che per Brando
voleva dire la possibilità di ritornare tra i profes-
sionisti a trentaquattro anni. Ritornare per modo
di dire, perché quando sei stato professionista una
volta lo rimani anche quando giochi in spiaggia
con gli amici. 
         La prospettiva era allettante anche se
Brando iniziava a sentire il peso degli anni passati
sul campo. La pubalgia non si era più fatta viva,
ma la schiena lo tormentava e a poco servivano le
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sedute di massaggi cui si sottoponeva due volte
alla settimana. Nell’immediato post-partita poi,
una volta rientrato a casa, era costretto a passare
un’ora buona dentro la vasca riempita di acqua
calda e sale per alleviare i dolori che lo affligge-
vano alle ginocchia e alle caviglie. Durante quel
bagno settimanale scivolava in una sorta di dor-
miveglia nel quale rigiocava di nuovo la partita,
con minime variazioni che servivano a correggere
l’incontro appena terminato. Quel passaggio sba-
gliato diventava un assist al bacio, quella palla
persa veniva difesa con mestiere e appoggiata al
compagno, quel tiro finito sul palo s’insaccava alle
spalle del portiere. 
         Da quel torpore riemergeva soltanto all’en-
nesimo richiamo di sua moglie Vanessa. Quell’ora
passata nella vasca era necessaria per ripartire.
         Dentro gli spogliatoi filtrarono i primi cori
dei tifosi avversari. Le madri e le mogli dei gio-
catori del Rivaermosa furono chiamate in causa
con appellativi poco galanti e Brando, che era il
capitano e il simbolo della squadra, fu il bersaglio
preferito degli ultras del Real Olimpia. Consuetu-
dini, schermaglie. Niente a confronto del boato
che sarebbe esploso di lì a poco, del livore e degli
insulti che avrebbero investito il Rivaermosa al-
l’ingresso in campo per il riscaldamento. Quello
era il momento che Brando preferiva, quando i
calciatori uscivano alla spicciolata dal tunnel,
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ognuno nella propria direzione. Per un momento
il tempo si sospendeva, come dopo che a un pas-
saggio a livello è passato il treno, poi arrivava
un’onda d’urto fatta di urla, fischi, applausi, cori.
Era un istante magico, un termometro gigante den-
tro al culo dello stadio. Tutta la tensione accumu-
lata nell’attesa si liberava alla vista di quegli
uomini in maglietta e pantaloncini. 
         
A dieci minuti scarsi dalla fine il Rivaermosa ebbe
l’occasione per portarsi sul tre a uno, chiudendo
definitivamente la partita e di conseguenza la pra-
tica promozione. Il calcio di rigore se lo era pro-
curato quel fenomeno di Cioffi, già autore di una
doppietta che lo incoronava capocannoniere del
girone. Faceva sempre lo stesso giochino, ma li
fregava tutti. Anche stavolta aveva ricevuto palla
appena dentro l’area di rigore spalle alla porta, si
era appoggiato al proprio marcatore, lo aveva fatto
ruotare di centottanta gradi e si era avviato verso
l’hat-trick. Un movimento rapidissimo, secco ma
elegante. Il numero due del Real Olimpia, pur di
non far segnare per la terza volta il proprio uomo,
aveva causato il rigore con una scivolata senza
speranza.
         Una buona metà dei gol del Rivaermosa
erano arrivati grazie a questa giocata: una volta
perché dopo aver piantato lì il difensore, Cioffi la
metteva in mezzo per un compagno; un’altra per-
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ché ci pensava da solo a far secco il portiere;
un’altra ancora, come in questo caso, perché il di-
fensore non ci vedeva più dal nervoso e lo sten-
deva. Non era grosso, ma aveva gambe forti e
quando si piantava a terra e iniziava il suo com-
passo faceva girare energumeni di novanta chili.
Gli cambiava proprio la prospettiva a quei poveri
difensori. Un attimo prima erano lì belli tranquilli
a godersela, l’odore dell’erba bruciata dai fumo-
geni, la casacca nera dell’arbitro, la linea del cen-
trocampo in lontananza, e un attimo dopo si
ritrovavano a guardare la nuca di Cioffi che si al-
lontanava, una maglia numero dieci pronta a im-
pallinare il portiere.
         Ora Brando Adelmi fissa due occhi che lo
fissano. Da bambini il primo che si mette a ridere
ha perso, da adulti è quello che per primo distoglie
lo sguardo, ma in fondo è la stessa cosa. Il lampo
che illumina quelle palle grigio-verdi è di pura
cattiveria, ma anche questo fa parte del gioco. Il
calcio di rigore è allo stesso tempo un fatto tec-
nico e psicologico, ma da qualunque lato lo si
guardi non è mai un duello ad armi pari. Chi lo
dice probabilmente non ha mai giocato a calcio,
sicuramente non ha mai tirato un rigore. È come
se in una corsa sui cento metri uno dei due corri-
dori partisse dai novanta. E se dal punto di vista
tecnico la bilancia pende dalla parte di chi deve
calciare, dal punto di vista psicologico è il portiere
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quello a cui bastano dieci passi per arrivare al tra-
guardo. Tra i due contendenti è proprio lui quello
che non ha niente da perdere, visto che il suo com-
pito è impedire al tizio distante solo undici metri
di insaccare la palla nel grande rettangolo alle sue
spalle: un’impresa disperata. La situazione è cla-
morosamente win-win: se becca gol ci saranno gli
incoraggiamenti e le pacche dei compagni, se para
avrà accesso al paradiso. L’ambizione più alta del
rigorista è invece il purgatorio perché se fa gol ha
semplicemente fatto ciò che ci si aspetta da lui,
ma se sbaglia sarà l’inferno. Un’eterna condanna
che lo perseguiterà fino al termine della carriera.
Perché non importa quanti rigori riesci a realiz-
zare, alla fine ricorderai solo quelli che hai fallito.
Non è per caso che la chiamano massima puni-
zione. 
         Ecco perché questo giovane di venticinque
anni fissa così intensamente il capitano del Riva-
ermosa, perché sa che in questa situazione la tec-
nica cede il passo alla psicologia e che la sua unica
speranza è ipnotizzare il tizio che ha di fronte fino
a farlo sparare a salve. Ma Brando Adelmi è uno
che ha girato i campi di mezza Italia, facendo la
spola tra nord e sud, isole comprese. Ha fatto più
chilometri lui che un commesso viaggiatore. Nella
sua carriera ha calciato decine di rigori e per far
capire quanto realmente un’occhiataccia lo possa
intimorire, avrebbe voglia di raccontare qualche



33

episodio a quel giovane dallo sguardo deciso. Per
esempio di quando a Voghera furono scortati fino
all’autostrada perché vincendo avevano fatto re-
trocedere la squadra di casa. Oppure della dome-
nica a Battipaglia, quando alla fine del primo
tempo trovarono lo spogliatoio allagato con tutti i
loro indumenti che vi galleggiavano. Stavano vin-
cendo due a zero, ma quando rientrarono per il se-
condo tempo non passarono il centrocampo e ne
presero quattro. Avrebbe voglia di elencargli i
nomi dei portieri che si erano trovati nella sua
stessa situazione nel corso degli anni e che Brando
non aveva esitato a inchiodare. Sì, ne avrebbe dav-
vero voglia, ma il fischio dell’arbitro lo richiama
al dovere.
         Ci sono tre modi per tirare un calcio di ri-
gore. Il primo è di precisione: si sceglie una parte
e si prova ad angolarla il più possibile. I rischi
sono esagerare e calciare fuori o sul palo, o ango-
larla troppo poco e favorire l’intervento del por-
tiere. Una variante del tiro di precisione consiste
nell’alzare la palla. Si sceglie un angolo mirando
la parte alta dei sostegni dietro il palo. La diffi-
coltà è doppia, ma se si riesce è gol al novanta-
nove per cento, perché i portieri di solito si
buttano a terra. 
         La seconda maniera per tirare un rigore è di
potenza, a seconda del caso, sintomo di grande si-
curezza o estrema insicurezza. Sicurezza nei pro-
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pri mezzi, soprattutto tecnici, perché anche
usando la forza si pensa di poter controllare la tra-
iettoria e spedire il pallone dove si vuole. Insicu-
rezza se si calcia così perché obbligati, in assenza
di compagni che vogliano assumersi la responsa-
bilità, o quando le condizioni del campo non sono
ottimali. Può essere un rifugio e uno scaricarsi la
coscienza, ma ci sono calciatori che ne hanno
fatto un marchio di fabbrica. Solitamente, però,
in questo caso il coefficiente di errore è più alto
della norma.
         Il terzo modo è guardando il portiere: non
si sceglie una parte, non si prende una decisione,
si aspetta il movimento dell’avversario. Così fa-
cendo non si danno punti di riferimento e si ac-
cetta la sfida sul piano psicologico, dove chi tira
è in svantaggio. Maradona spesso aggiungeva una
finta prima di tirare, facendo buttare il portiere da
una parte e calciando dall’altra. Platini invece di-
ceva come faccio a non far capire al portiere da
che parte tirerò il rigore? Semplice, non lo so ne-
anche io. È evidente che per tirare così bisogna
essere molto sicuri di sé e impermeabili ai condi-
zionamenti che possono venire dal portiere, dagli
avversari e dagli spalti, ma se la testa è fresca il
gol è sicuro. È un rigore che non richiede tecnica
sopraffina, ma nervi d’acciaio e rapidità d’esecu-
zione. 
         È un rigore da uomini veri, da chi ha fatto
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del calcio qualcosa di più di un semplice sport. Ed
è il rigore che tira Brando Adelmi.


