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1. 
16 giugno 1985 

 Cagliari-Catania   
 
Il mio destino di tifoso era già tutto scritto nel momento in cui scelsi di cominciare a 

seguire il Catania e nella sua straordinaria intempestività. Correva la stagione di Serie B 

1984-'85, avevo dieci anni e cominciavo appena a prendere dimestichezza con le regole del 

gioco, quando decisi che la mia squadra del cuore doveva essere quella della mia città. La 

mia militanza non iniziò dal girone di andata, quando una bella cavalcata ci aveva portato 

fino al terzo posto, cioè in piena corsa per la promozione in Serie A, bensì dalla seconda 

parte di campionato, quella in cui scivolammo inesorabilmente nelle retrovie fino a giocarci 

la salvezza all'ultima giornata. Fu insomma un battesimo di fuoco che mi avrebbe temprato 

in vista di una carriera da tifoso in cui i campionati giocati all’ultimo respiro sarebbero stati 

la regola e la tranquillità di metà classifica l’eccezione. Da quella prima stagione la mia 

passione per la maglia rossazzurra non è più svanita, ma ha conosciuto alcuni picchi di 

intensità che hanno sfiorato il morboso e qualche pausa che l’ha spostata per brevi 

frangenti sullo sfondo della mia vita, della quale tuttavia è rimasta una delle poche costanti.  

Nel 1984-’85 il Catania era reduce da due campionati eccezionali per motivi opposti: uno si 

era concluso con una promozione in A ai limiti dell'impresa, dopo epici spareggi vinti a 

Roma contro il Como di Matteoli e la Cremonese di Vialli; l’altro era terminato con una 

retrocessione altrettanto storica che ci aveva consegnato pure diversi record negativi per i 

tornei di Serie A a 16 squadre, fra cui quelli del minor numero di punti conquistati e 

dell'unica vittoria in campionato, ma anche quello, che forse record non è, di un solo rigore 

ottenuto. Naturalmente a me, come a quasi tutti i tifosi etnei,  piace pensare che 

quest’ultimo primato sia stato propiziato dalla proverbiale antipatia degli arbitri nei 

confronti del Catania, ma anche l’ipotesi che non entrassimo in area abbastanza spesso da 

indurre al fallo gli avversari ha un suo fondamento. 

Appena un anno dopo quella stagione disastrosa, la lenta via crucis che seguì il girone di 

andata che aveva fatto sognare un ritorno immediato fra le prime della classe giunse 

all’ultima fermata, quella decisiva, cioè all’ultima partita in cui ci giocammo la permanenza 

nel campionato cadetto, per di più fuori casa e contro una squadra, il Cagliari, che doveva 

vincere per non retrocedere. In poche parole, ci giocammo la salvezza nella condizione 

peggiore possibile dopo quella di dover sperare in concomitanti risultati favorevoli di altre 

squadre. 

Quel pomeriggio provai una sensazione che seppi interpretare solo in seguito, dopo averla 

vissuta un bel po' di altre volte. Si trattava di paura. Non semplice paura di perdere, quella 
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era una costante di qualunque partita, ma qualcosa di più profondo, la paura che accadesse 

qualcosa di irrimediabile più o meno sotto i miei occhi e che io non potessi fare nulla per 

evitarlo, pur sapendo data e ora in cui quel disastro avrebbe potuto concretizzarsi. 

Nonostante non fossi uno di quegli ometti che spiccavano per la forte personalità, mi ero 

abituato facilmente alla mia condizione di bambino calcisticamente emarginato dai 

compagni di classe che tifavano per le grandi squadre e la mia diversità non mi pesava 

affatto. Ma l'ipotesi di retrocedere in Serie C1, cioè due gradini sotto la Serie A, e per giunta 

senza certezza alcuna di poter tornare all'aurea mediocritas della Serie B in tempi ragionevoli, 

non era un’eventualità che accettavo. Mi stava bene vivacchiare a metà classifica, anche in 

Serie B, ma non di finire in un campionato in cui capitava raramente persino di essere 

inseriti nella schedina del totocalcio. E poi non si poteva subire l'onta di una seconda 

retrocessione consecutiva. Insomma era indispensabile non perdere a Cagliari. 

Allora per me l'unico modo di seguire la partita era la radiocronaca, dal momento che non 

avevo il permesso di andare allo stadio. La stazione locale Radio Catania International affidava 

l'onere del racconto di quei novanta minuti di sofferenza che erano sempre e comunque le 

partite dei rossazzurri alla voce di Nicky Pandolfini, voce per me ben più familiare di quella 

dei cronisti nazionali della radio di Stato. La cronaca di Pandolfini, oltre a dare la 

sensazione di poter condividere la tensione con qualcuno che capisse quello che stavi 

provando perché lo provava egli stesso in prima persona, aveva il vantaggio di essere 

pressoché integrale poiché si interrompeva solo per alcuni brevi stacchi pubblicitari che nel 

peggiore dei casi duravano qualche minuto, o per i solo leggermente più interessanti 

aggiornamenti dagli altri campi. Certo, qualche minuto di black-out era già troppo per chi si 

stava giocando una stagione o anche solo un paio di punti in classifica, ma era pur sempre 

meglio di doversi sorbire i collegamenti con la maggior parte degli altri stadi, come 

avveniva se si sceglieva il celeberrimo "Tutto il calcio minuto per minuto". 

Poi non è che conoscere il proprio destino in differita di poche frazioni di secondo servisse 

a qualcosa, ma permetteva almeno di  avere un'idea di che piega stesse prendendo la partita, 

nel peggiore dei casi di quanti minuti c'erano a disposizione per rimediare a uno svantaggio, 

o se c'era qualcuno dei protagonisti in campo con cui prendersela, fosse un nostro 

giocatore sotto tono, un avversario simulatore o un arbitro incapace e parziale.  

Ad ogni modo quella volta le parole del buon Nicky non trasmettevano sensazioni 

rassicuranti. Ricordo distintamente che con voce concitata annunciava che la porta del 

Catania sembrava stregata e sciorinava tutto il repertorio che il bravo telecronista usa per 

rendere l'idea di una partita in cui una squadra domina l'altra, parlava cioè di assedio, di 
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squadra schiacciata e di nitide occasioni da gol. Fatto sta che il risultato non si sbloccò e 

così ci salvammo, mentre il Cagliari retrocesse.  

In realtà anche la formazione sarda poche settimane dopo avrebbe festeggiato la salvezza, 

ma solo perché ripescata in quanto un illecito sportivo aveva condannato al suo posto il 

Padova. Dunque anche perdendo saremmo rimasti in B, ma quella conquista, 

apparentemente modesta, non fu affatto vana: mi permise intanto di vedere svanire la paura 

di due ore prima, di non dover aspettare il decorso fisiologico di una delusione che avrebbe 

potuto avvelenare qualche giorno delle mie lunghe vacanze estive e di sognare fin da subito 

una nuova stagione migliore.  

Non potevo sapere che quella speranza sarebbe rimasta tale per diversi lustri ancora e che 

anzi avrei dovuto fare l'abitudine a finali pieni di patemi come quello appena trascorso. 

Non lo sapevo e quindi ero più che soddisfatto: il Catania era salvo, cominciava l’attesa di 

tempi migliori. 

 

2. 
21 giugno 1987 
Cesena-Catania  

 
Dopo una stagione in cui, grazie alla classifica avulsa, festeggiammo la salvezza con una 

giornata di anticipo, risultato che per quasi vent’anni sarebbe rimasto il migliore di cui ero 

stato testimone, le cose precipitarono. Dovevo immaginarlo che prima o poi sarebbe 

potuto succedere di retrocedere, che la partita di Cagliari non ci aveva salvato 

definitivamente, ma solo temporaneamente dall'inferno della Serie C. Lo diceva chiaro la 

storia del Catania, una squadra che era stata capace di imprese memorabili negli anni 

sessanta in Serie A e che poi si era dovuta accontentare di un'altalena spossante fra Serie B 

e Serie C, con due sole puntate nel massimo campionato, entrambe finite male. 

Ma a tredici anni non conoscevo così bene la storia della mia squadra, ritenevo anzi che per 

il nostro pedigree meritassimo comunque di stare almeno in Serie B, per di più senza soffrire. 

Una convinzione che nel 1986-'87 era stata rafforzata da una vittoria alla prima giornata 

acciuffata sul campo di una nobile del calcio nostrano, il Bologna sette volte campione 

d'Italia. Doveva essersi trattato di una vittoria casuale, se i padroni di casa non erano riusciti 

a rimontare la rete del nostro sconosciuto attaccante Roberto Mandressi, prelevato 

quell'anno dalla Cavese e che sarebbe stato per noi tifosi e per la squadra più croce che 

delizia.  

Non ne sono sicuro, che sia stata una vittoria del tutto casuale, perché quella volta la 

cronaca di Pandolfini la ascoltai in macchina da una radiolina. La mia famiglia aveva infatti 
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l'abitudine di passare la domenica nella nostra casa in campagna fino ai primi week-end di 

settembre. Un'abitudine piacevole se non fosse che, con scarsa sensibilità per le mie 

esigenze, si accompagnasse spesso a quella di riprendere la strada per la città nel bel mezzo 

della partita. Per lunghi tratti di gara non ero quindi informato in tempo reale di cosa stesse 

succedendo in campo il che, insieme alla difficoltà di sintonizzare le frequenze in macchina 

(l'autoradio era un lusso che avrei conosciuto solo molti anni dopo), aggiungeva tensione ai 

miei pomeriggi domenicali.  

Fatto sta che, sebbene avessimo centrato a distanza di circa 25 anni la nostra seconda 

vittoria nella città delle due torri, la squadra non dimostrava solidità. Già all'esordio in casa, 

una settimana più tardi, perdemmo infatti contro la Cremonese, sia pure di misura, e al 

ritorno lo stesso Bologna si vendicò facilmente travolgendoci in casa nostra per 4 a 1. In un 

campionato straordinariamente equilibrato, e quindi bellissimo, galleggiammo così nelle 

parti basse di una classifica corta come mai o rarissimamente capita. Basti pensare che a 

fine stagione tre squadre spareggiarono per un posto in Serie A e altrettante per evitare 

l'ultimo dei quattro posti che condannavano alla Serie C1. Primo arrivò il Pescara, che 

nemmeno avrebbe dovuto partecipare a quel torneo essendo retrocesso un anno prima per 

essere poi ripescato alla vigilia del nuovo campionato al posto del Palermo, che era fallito. 

Una vittoria bellissima, conquistata attraverso un gioco spumeggiante e rivoluzionario che 

permise agli abruzzesi di conquistare 44 punti come il Pisa. Le terze racimolarono appena 

un punto in meno e solo dieci in più delle squadre coinvolte nella lotta per la salvezza 

(giova ricordare che a quei tempi la vittoria era premiata con due punti). 

Un tale livellamento spiega come il Catania abbia potuto buttare al vento un vantaggio 

costruito su una serie di vittorie per 1 a 0 apparentemente decisive conquistate ai danni del 

Pescara, della Lazio e, soprattutto, della Triestina (quest’ultima battuta addirittura sul 

proprio campo, per noi tradizionalmente ostico). Purtroppo però c'erano state anche 

pesanti battute di arresto interne contro dirette concorrenti per la lotta per la 

sopravvivenza, quali Vicenza e Taranto, che avevano sbancato il Cibali con un doppio 2 a 

1. Quando il Cagliari già retrocesso ci impose il pareggio a reti bianche nell'ultimo nostro 

impegno interno, il cerchio aperto due anni prima si chiuse e fummo costretti a giocarci 

tutte le nostre chances di salvezza all'ultima giornata, sul campo del Cesena che doveva 

vincere per conquistare gli spareggi per la promozione. Eravamo di nuovo all’ultima 

spiaggia per evitare la Serie C1. 

La domenica in cui finì il campionato in città si respirava aria di rassegnazione, in quanto la 

squadra non ispirava grande fiducia. Proprio la mattina dell’ultima di campionato mio padre 
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mi diede il buongiorno con la frase "Così oggi il Catania sale sul patibolo, eh?". A distanza 

di anni mi resi conto che quello era il suo modo di assicurarsi che non facessi troppo 

affidamento sulla speranza di cavarcela, così da non soffrire eccessivamente nel caso fosse 

andata male. In quel momento però mi sembrava una provocazione inutile cui avrei 

volentieri risposto in malo modo, come mai un figlio dovrebbe fare col padre. Non lo feci, 

ma faticai tanto a reprimermi che ne ricavai una sensazione di rabbia e malessere. Penso 

che alcuni focolai di rissa, genericamente bollati come tafferugli, nascano da leggerezze di 

questo tipo fra individui non imparentati e non abbastanza educati o pazienti da reprimersi. 

Fra l'altro mia madre, pur non avendo un'idea precisa di come si svolgesse il gioco, aveva lo 

stesso identico distorto modo di proteggermi da possibili delusioni calcistiche. Con 

un'aggravante: contrariamente a mio padre quell'abitudine non l'ha mai persa. Ora, finché 

una mamma ha a che fare con un ragazzino di tredici anni può essere anche comprensibile 

che si curi di mitigare preventivamente una possibile delusione, ma lo stesso non può più 

valere quando quel ragazzino si è trasformato in un uomo fatto, ha superato i trent'anni, ha 

messo su un po' di pancetta e ha cominciato a perdere i capelli. Non che superati i 

trent'anni io abbia smesso di provare profonda delusione per le sconfitte del Catania, ma 

che diamine, sono cresciuto abbastanza da essere perfettamente in grado di gestire la cosa 

senza interferenze! 

Ad ogni modo quella volta ebbe ragione mio padre. A Cesena c'era grandissimo entusiasmo 

per la possibilità di fare il salto in Serie A e questo rendeva l’ostacolo romagnolo ben duro, 

soprattutto perché da superare in trasferta, nonostante da parte nostra potessimo 

contrapporre la sempre pericolosa forza della disperazione.   

Resistemmo bene per un po', andammo sotto ma pareggiammo segnando un rigore che 

l'arbitro di turno, quasi a volersi scusare per l'eccezionalità dell'evento, fece ripetere la 

bellezza di due volte. In tutti e tre i casi trasformammo, ma poi un altro rigore frantumò le 

nostre speranze e mandò in orbita i bianconeri di casa. Se fossi diventato capo del mondo 

quel giorno, il mio primo provvedimento sarebbe stato quello di rendere validi anche i due 

rigori ripetuti. Non sarebbe stato sportivo, ma in questo modo avremmo vinto 3 a 2 e una 

grave catastrofe sarebbe stata evitata. Per ovvi motivi fu invece omologato senza problemi 

il 2 a 1 maturato sul campo e il Cesena, che detestai per anni, si qualificò per gli spareggi 

con il Lecce e la Cremonese che poi avrebbe vinto conquistando con merito la 

promozione. 

Fu così che retrocedemmo in C1. Ci rimasi molto male, ma non piansi, mi convinsi subito 

che almeno in C avremmo saputo disputare un campionato di vertice. Mia sorella, di dieci 
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anni più grande di me e di gran lunga più fanatica, forse la vera responsabile della mia 

passione per il Catania, aveva invece un'esperienza di campionati di terza serie che la spinse 

a sentenziare che per risalire ci sarebbero voluti cinque anni, come l'ultima volta. 

Se avessi saputo che ci sbagliavo entrambi, e di grosso, forse qualche lacrimuccia l'avrei 

versata. 

 

3. 
12 giugno 1988 

 Catania-Nocerina  
 
L’anno del nostro ritorno in C1 ci ritrovammo a giocare uno spareggio con la Nocerina per 

evitare la retrocessione in quarta serie, fu cioè il peggiore della nostra storia.  

La squadra aveva faticato per tutta la stagione e le prime quattro partite avevano anticipato 

tutti gli ingredienti di quell’indigesto campionato. Con il Brindisi, all’esordio, non 

riuscimmo a mantenere un vantaggio di due reti e il gol del definitivo pareggio ospite arrivò 

all’ultimo minuto. Seguirono due sconfitte per 1 a  0 in trasferta, contro Francavilla e 

Nocerina, quindi arrivò il primo successo, in casa contro il Licata destinato ad una 

miracolosa promozione in Serie B. Vincemmo 2 a 1 ma i 38 minuti che trascorsero fra la 

rete ospite che dimezzava il nostro vantaggio e la fine della partita furono lunghissimi, per 

l’ovvia paura di una nuova beffa.  

Quella di pareggiare in casa per 2 a 2 dopo essere andati in vantaggio di due reti la ricordo 

come fosse un’abitudine di quel Catania, anche se a ben pensarci avvenne solo un’altra 

volta, contro la Torres di Sassari che schierava un Gianfranco Zola ancora giovanissimo, 

ma già fenomenale. Non mancarono però altre dolorose manifestazioni di autolesionismo 

(almeno io tifoso quattordicenne lo percepivo come autolesionismo, ma forse trattavasi di 

semplice inesperienza o fragilità mentale e tecnica della squadra). Ricordo per esempio con 

sincero dolore il gol del 1 a 1 subìto allo scadere sul campo del Campania Puteolana che 

sarebbe arrivato ultimo. Tutti questi episodi favorirono la degenerazione della mia innata 

tendenza all’ansia in una grave forma di paranoia che mi impedisce tuttora di considerare 

chiusa una partita prima del fischio finale, indipendentemente da quanto largo possa essere 

il vantaggio della mia squadra. 

Quell’anno le vittorie con più di una rete di scarto si contarono sulle punta delle dita di una 

mano, così finimmo il campionato con sole due squadre alle spalle (il Campania Puteolana 

di cui sopra e il Teramo) e a pari punti con Nocerina e Brindisi, dopo aver cambiato un 

presidente e tre allenatori. La Serie B di appena un anno prima sembrava preistoria. 
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Per nostra fortuna, essendo previsto l’allargamento dei campionati, da regolamento solo tre 

squadre sarebbero retrocesse in C2, invece delle solite quattro. Il Brindisi si tirò fuori grazie 

alla classifica avulsa, mentre noi fummo costretti a spareggiare con la Nocerina sul neutro 

di Cosenza. 

La Nocerina. Un avversario per me semisconosciuto ma sul conto del quale dovetti 

apprendere in quell’occasione notizie affatto rassicuranti. La meno rassicurante di tutte era 

che nel 1978, anno di un’altra ristrutturazione dei campionati, ci avevamo già giocato 

contro in un altro spareggio, sempre in Serie C e sempre in Calabria, ma a Catanzaro e non 

per decidere chi avrebbe dovuto retrocedere, ma per giocarci la promozione fra i cadetti. E 

quella volta avevamo perso 2 a 1 dopo essere passati per primi in vantaggio. Dunque non 

solo la Nocerina era un avversario più che rispettabile, tanto da aver militato in Serie B, ma 

ci aveva già battuto in un precedente in cui la posta in palio era altissima. Non sapevo se il 

futuro mi avrebbe mai riservato un finale di campionato tranquillo, ma di certo quello non 

lo sarebbe stato. A dirla tutta quel finale non avrebbe potuto essere tranquillo quale che 

fosse stato l’avversario perché si trattava di gara unica, di novanta minuti secchi, cioè di una 

situazione in cui qualunque squadra, anche la più forte, avrebbe potuto scivolare contro 

qualunque avversario, anche il più debole.  

A darmi parzialmente coraggio c’era il precedente più recente: nella stagione regolare, al 

Cibali, proprio contro i rossoneri campani avevamo centrato una delle “imprese” di 

stagione, una vittoria per 2 a 0. Lo ricordo bene perché il secondo gol era stato messo a 

segno da tale Pietro Puzone. Sbarcato a Catania tre anni prima, Puzone era appena tornato 

in rossazzurro fresco del titolo di campione d’Italia conquistato con il Napoli di Maradona 

senza mai scendere in campo. Non so perché, forse per la sua militanza triennale o per la 

generosità che dimostrava in campo, era diventato uno dei miei giocatori preferiti. Mi pare 

facesse il tornante, l’ala sinistra, o comunque agisse sulla fascia, e i suoi tratti somatici 

ruvidi, insieme alla sua improbabile pettinatura con la riga in mezzo che gli disegnava due 

semicerchi di capelli sulla fronte, davano l’idea di uno che si era fatto da sè. Coi tempi che 

correvano, per quanto mi riguardava era abbastanza per fare di lui un idolo, ma certo 

avrebbe dovuto metterci un po’ del suo. Per questo mi faceva sempre piacere se gli capitava 

di segnare. Quella volta gli andò bene. Sul risultato ancora in bilico, decise infatti di 

rischiare la nostra salvezza e la sua incolumità colpendo in mezza rovesciata un pallone che 

avrebbe potuto spingere in rete in qualunque altro modo con una maggiore probabilità di 

successo, essendosi ritrovato da solo davanti al portiere ospite. Avesse sbagliato, la cronaca 
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di Pandolfini degli ultimi minuti non sarebbe volata via senza il solito pathos e qualche tifoso 

avrebbe avuto motivo di reagire in malo modo.  

Non sapevo che peso dare ai precedenti, ma sapevo che non ci giocavamo solo un 

campionato, bensì la nostra intera storia. Già, perché la terza retrocessione in cinque anni, 

per una società che aveva appena accolto un nuovo proprietario che non sembrava 

disporre di grande liquidità né di grandi idee, avrebbe reso concreto il rischio di fallimento, 

con conseguente perdita dell’affiliazione e della denominazione. Cercai di non pensarci, 

consolandomi con il pensiero che, dopo un anno all’insegna della discontinuità, c’era 

almeno la possibilità di risolvere i nostri problemi con un solo successo, senza dover poi 

confermarsi per allontanarci dalla zona calda, come avevamo tentato invano di fare più 

volte nel corso della stagione. 

A Cosenza il giorno dello spareggio c’erano cinquemila catanesi, numero consistente per 

una trasferta di Serie C, per quanto importante. D’altra parte, se c’è una cosa che mai è 

mancata al Catania è il supporto dei suoi tifosi, che in quell’occasione dovevano avere le 

mie stesse idee sull’importanza del risultato finale. La partita la vissi passeggiando 

nervosamente su e giù per la camera da letto dei miei genitori con la radiolina di mia sorella 

fra le mani, mentre loro trascorrevano la domenica in cucina seguendo le lunghissime e 

noiosissime trasmissioni di intrattenimento propinate dalla televisione di Stato. 

Le cose si misero subito bene. Segnammo dopo dieci minuti grazie al nostro numero dieci 

Giancarlo Marini, uno che incarnava alla perfezione il prototipo del regista e che più di una 

volta ci aveva già tolto le castagne dal fuoco. Aveva qualcosa in più di Puzone per ambire al 

ruolo di idolo e con quel gol fece un bel balzo verso quell’obiettivo. Non ricordo di 

particolari patemi nel corso della gara, ma so che la tensione per me non scese mai, per via 

della possibilità sempre incombente dell’ulteriore coda dei supplementari. All’inizio di 

secondo tempo raddoppiammo, stavolta grazie a Carletto Borghi, uno che il suo posticino 

nella storia del calcio se l’era guadagnato arrivando settimo in Serie A con il Catanzaro e 

che da molti anni difendeva i nostri colori. Non ho memoria del resto della partita, ma di 

sicuro non dovetti rilassarmi nonostante il doppio vantaggio. L’incontro finì 2 a 0 e ci 

consegnò la salvezza.  

Ancora una volta la paura era svanita. In quattro stagioni da tifoso avevo vissuto tre 

spareggi, cavandomela in due casi. Non conoscevo il sapore vero e proprio della vittoria in 

quanto tale, ma solo quello dello scampato pericolo. Quell’epilogo, che convertì in 

adrenalina tutta la tensione accumulata in mesi di incertezze e tribolazioni, mi diede però 

un piacere degno di successi più importanti. 
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4. 
29 ottobre 1989 
Catania-Ischia  

 
Una volta scacciato l’incubo retrocessione ci fu una specie di tregua emotiva di alcuni anni. 

Un periodo di mediocrità assoluta in cui mai le ultime partite di campionato hanno avuto 

alcun valore per la classifica, proprio quello che ci voleva per riprendersi dalle emozioni 

forti delle ultime stagioni.  

Il ritorno in serie C aveva chiuso l’era della presidenza Massimino, personaggio assai 

pittoresco e accentratore che aveva l’unico requisito indispensabile per guidare il Catania: 

era abbastanza folle e innamorato da investire nel calcio in una città in cui, a parte le 

iniziative di facciata, imprenditori e amministratori erano storicamente del tutto 

disinteressati al fenomeno. I rapporti fra Massimino, la stampa e i tifosi catanesi furono 

sempre contraddittori, se non proprio schizofrenici, perché regolati unicamente dai risultati 

della squadra. Dopo la doppia retrocessione che aveva riportato il Catania in C, l’unico 

quotidiano cittadino si diede quindi un gran da fare per indurre Massimino a farsi da parte. 

All’inizio del 1988,  al termine di una lunga trattativa, il Catania era così passato ad Angelo 

Attaguile, capofila di una fantomatica cordata di cui nel giro di pochi mesi era diventato 

l’unico esponente. Più politico che imprenditore, il nuovo Angelo rossazzurro era l’antitesi 

del vecchio. Se Massimino ricordava un giamburrasca cento volte più guascone, Attaguile 

aveva l’espressione ed il modo forbito di esprimersi tipico del primo della classe, quello che 

in ogni scolaresca che si rispetti finisce l’ora di educazione fisica a cantare chiuso in un 

armadietto, vittima suo malgrado del gioco il juke-box umano, ma che poi nella vita ha più 

successo dei compagni.  

Il cambio al vertice, il primo da vent’anni a quella parte, aveva portato due novità che non 

mi piacevano per niente, anzi mi davano proprio sui nervi. Innanzi tutto la squadra 

cambiava spesso maglia. La tradizionale casacca a strisce verticali rossazzurre era quasi una 

rarità, ma la cosa fastidiosa era che non c’era nemmeno occasione di abituarsi ad un’altra 

divisa, perché i giocatori ne sfoggiavano sempre di diverse. Tendenzialmente erano a tinta 

unita. Passi per l’improbabile giallo fosforescente di alcune trasferte, ma che pure in casa si 

dovesse vedere un’anonima maglia interamente rossa o interamente azzurra non era 

concepibile. 

In secondo luogo c’era il ben più grave fastidio dell’incoerenza nel modo di gestire la 

squadra. Normalmente la stagione cominciava con l’annuncio di un programma biennale 

con obiettivo il ritorno in Serie B. Arrivavano un nuovo allenatore e tanti nuovi giocatori, 
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grazie ai quali figuravamo sempre fra le favorite per la promozione. Poi però la parola 

passava al campo e, puntualmente, ci perdevamo in una crisi di risultati che comportava 

l’esonero dell’allenatore e una rivoluzionaria campagna acquisti nella seconda fase del 

mercato. I correttivi di solito permettevano un tentativo di rimonta che si spegneva 

comunque in tempo utile per impedirci di superare la metà della classifica. Fin qui potevo 

anche accettarlo: poche emozioni significavano anche poca sofferenza, mi potevo godere la 

mia squadra senza dannarmi l’anima più di tanto, ma abituandomi gradualmente, partita 

dopo partita, all’idea che neanche quello fosse l’anno del riscatto. Era un po’ come tifare 

per la nazionale cantanti, o partecipare ad un campionato fatto di sole amichevoli, salvo 

nelle poche frazioni di stagione in cui c’erano elementi per temere di scivolare ai margini 

della zona retrocessione o per illudersi di agganciare il treno delle prime. Quello che 

proprio non tolleravo era che alla vigilia della nuova stagione si tornasse a rivoluzionare la 

squadra in sede di mercato, confermando al massimo l’allenatore: davvero 

un’interpretazione creativa e surreale, se non proprio grottesca, del concetto di programma 

biennale. 

Fu durante una di queste annate che finalmente feci il mio esordio al Cibali. Fino ai 

quindici anni non ero mai riuscito a convincere mia madre a mandarmi allo stadio, e da 

solo (perché certo non mi sarei goduto lo spettacolo in compagnia mio padre, che sarebbe 

stato pressoché totalmente disinteressato all’evento sportivo e si sarebbe mosso intorno a 

me con circospezione da guardia del corpo). Quella volta la spuntai perché, con un colpo di 

genio, chiesi il biglietto per la partita come regalo di compleanno e nemmeno mia madre 

seppe dirmi di no, nonostante pensasse che andare allo stadio fosse più o meno come 

partire per una guerra. Non che non possa diventare pericoloso, ma a quei tempi non 

c’erano proprio i requisiti minimi per correre dei rischi: la squadra non entusiasmava 

abbastanza da attirare grandi folle e comunque una persona normale non aveva difficoltà a 

restare fuori dai guai anche nei rari casi in cui si verificava qualche sassaiola (una volta mi 

capitato di vederne una con i tifosi della Reggina, ma mi era bastato girare i tacchi per non 

essere coinvolto). 

Il patto con mia madre prevedeva che non andassi solo, il che era un problema. 

Frequentavo la quinta ginnasio al liceo classico e nella mia classe non era impresa facile 

trovare qualcuno disposto a spendere dei soldi per accompagnarmi allo stadio. Avevo già 

perso di vista i miei vecchi compagni delle medie e non avevo molti amici o parenti o 

conoscenti per i quali non sarebbe stato un supplizio farmi quel favore. Ma non avevo 

scelta, dovevo trovare qualcuno. Alla fine decisi di sacrificare Antonio, proprio un 
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compagno di classe del liceo, peraltro destinato a rimanere negli anni uno dei miei migliori 

amici. Sulle prime il nostro rapporto non era stato idilliaco, o meglio, lo era stato solo da 

parte sua, poiché io subivo ancora i retaggi culturali (o ormonali?) delle scuole medie, quelli 

che spingevano a scegliere gli amici in base alla dote di popolarità che potevano portare. In 

questo senso Antonio non poteva offrirmi molto di più di quello che io potevo offrire a lui, 

in più aveva un modo di porsi non immediatamente apprezzabile. Per esempio pretendeva 

di stringermi la mano ogni volta che arrivavo in classe, comunque sempre prima che 

posassi il mio zaino al mio posto. Io, che affrontavo la scuola e la vita con l’allegria del 

quindicenne brufoloso e solitario, avrei volentieri risposto prendendolo a calci e a 

parolacce. Per fortuna a poco a poco imparai capire il significato di quei gesti e ad 

apprezzare l’offerta di un’amicizia profonda e disinteressata.  

Come sempre avrebbe fatto in futuro, anche quella volta Antonio fu presente quando ne 

ebbi bisogno. Al calcio preferiva di gran lunga il rugby, sport a cui la sua stazza e la sua 

vocazione alla fatica, insieme ai suoi principi di lealtà, lo indirizzavano naturalmente, ma 

nonostante questo fu felice di accompagnarmi. Poiché sua madre aveva a sua volta 

frequentato la stessa scuola della mia, fu facile dimostrare ai miei genitori che si trattava di 

una compagnia “sicura”. Andammo in tribuna coperta, il settore più snob dello stadio, 

quello dove il biglietto costa di più ma nessuno paga, quello più tranquillo, come prevedeva 

l’ultima delle condizioni dettate dai miei. 

La prima giornata utile dopo il mio compleanno era la settima del girone meridionale del 

campionato di Serie C1, per la quale il calendario prevedeva che al Cibali arrivasse l’Ischia 

Isolaverde, formazione che avrebbe concluso il campionato con un’ingloriosa 

retrocessione. Il destino non poteva riservarmi una sfida più inedita e quindi meno 

affascinate, infatti è tuttora nella top ten delle partite più brutte che abbia mai visto al Cibali, 

una longevità che sa di record. Ricordo che in tutto il primo tempo ci rendemmo pericolosi 

in una sola occasione. D’altra parte era già quella fase di stagione in cui eravamo impegnati 

nel perdere punti dalle battistrada e nel prepararci il terreno per una rivoluzione in sede di 

calciomercato, per un cambio alla guida tecnica e per una rimonta destinata a fallire.  

Nell’intervallo non ero entusiasta dello spettacolo, ma ero comunque felice di essere lì, 

anche se ero appena stato turbato da una scena sinistra. Poco dopo che l’arbitro aveva 

mandato le squadre negli spogliatoi, un anziano tifoso che sedeva poco lontano da noi si 

era alzato, aveva ripiegato con cura il foglio di giornale su cui era seduto e aveva 

sentenziato: “Beh, anche per quest’anno niente da fare, speriamo per il prossimo”, si era 

voltato e se n’era andato. Eravamo a metà della settima partita, nemmeno ad un quarto di 
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stagione, e quel tipo aveva già capito come sarebbe andato a finire quel campionato. Con 

l’inguaribile ottimismo dell’innamorato cronico, mi aspettavo che i miei beniamini 

dimostrassero a lui e a chi la pensava come lui quanto si sbagliassero. Il guaio era che 

l’unico errore di quel signore stava nella pur timida speranza di un prossimo futuro 

migliore. Infatti alla fine arrivammo sesti a 39 punti, mentre la stagione successiva ci 

piazzammo decimi a quota 33, quella ancora dopo quinti a 34. 

Io naturalmente non mi persi nemmeno un istante dello scialbo secondo tempo che 

condusse allo zero a zero finale e alla fine fui comunque contento. Il Catania non aveva 

vinto e non avevo visto nemmeno un gol, ma ero finalmente andato allo stadio, sia pure in 

tribuna e non in curva come i tifosi veri.  

Era abbastanza da dovere un grosso grazie ai miei genitori e ad Antonio. 

 

5.  
21 febbraio 1993 
Palermo-Catania  

 
Come sanno bene i sostenitori delle squadre meno vincenti, si può godere non solo di 

grandi trionfi, ma anche di piccole conquiste che hanno un valore intrinseco, come una 

vittoria su un avversario più blasonato e che non si batte da tempo, o un successo in un 

derby. 

Già, il derby. La partita. L'occasione in cui anche i non tifosi si avvicinano al calcio, come 

quando la nazionale gioca i mondiali. Per me una partita come tutte le altre perché, come 

tutte le altre, spero di vincerla senza soffrire, ma diversa perché tutti sapranno come andrà 

a finire e si sentiranno in dovere di esprimere un parere in proposito. Ci sarà sempre un 

conoscente, un amico, un collega o un parente che, pur non avendo nemmeno una vaga 

idea di come si contano i punti, dispenserà il proprio commento fuori luogo sull'esito 

dell'incontro. Finché il commento in questione è fuori luogo, o peggio, irrispettoso per 

l'avversario, mi risulta facile farmi una risata e passare oltre, ma se l'offesa qualunquista e 

involontaria investe la mia squadra, che sicuramente se perde un derby lo perde per 

sfortuna, per un'invenzione dell'arbitro o per una macchinazione del palazzo, allora la 

sparata provoca una mia risposta ferocemente tagliente. Tutti coloro che mi conoscono 

hanno dovuto subire le conseguenze di un azzardo di questo tipo. Quasi tutti hanno 

imparato e hanno saputo evitare lo spiacevole ripetersi della cosa. D'altra parte ognuno di 

noi ha almeno un difetto più o meno nascosto e io non posso certo presentarmi dicendo: 

"Ciao, potremmo essere amici, ma non parlarmi mai male del Catania perché per me è una 
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specie di ossessione!". Solo qualcuno periodicamente e stupidamente continua a infierire su 

questo mio nervo scoperto, sprecando poi il suo tempo a cercare di recuperare le mie 

simpatie. 

Il mio derby è Catania-Palermo. Ci sono molte altre partite che tecnicamente possono 

essere definite derby, ci sono state persino una decina di stracittadine con un'altra squadra 

catanese che, come una meteora, ha attraversato il firmamento del calcio, ma nulla di 

paragonabile al derby vero. Oltre al folclore che scatena, a rendere la più interessante delle 

altre la sfida contro i nostri cugini d'occidente c'è un motivo prettamente calcistico. Il 

Palermo è infatti l'unica squadra siciliana che ha una tradizione migliore di quella del 

Catania ed è anche in vantaggio negli scontri diretti. Certo, un'interpretazione ai limiti del 

fazioso della storia del calcio tenderebbe a sottolineare come i cinque fallimenti della 

società rosanero siano peggio di molte sconfitte e rendano persino difficile accatastare sotto 

un unico vessillo le vicende delle tante società che hanno rappresentato il capoluogo, ma la 

realtà dei fatti è che comunque il Palermo è l'avversario più prestigioso che si può trovare 

in Sicilia. Anche il Messina ha una storia più che dignitosa, ma nel bilancio degli scontri 

diretti è molto, molto indietro e poi gli stessi tifosi peloritani coltivano una rivalità ben più 

sentita con la Reggina. 

Alla vigilia del campionato di Serie C1 1992-'93 Angelo Massimino era tornato a guidare in 

prima persona il Catania, dopo averlo salvato dal fallimento. Con lui ci apprestavamo con 

rinnovato entusiasmo ad un nuovo assalto alla Serie B e il sonante 5 a 1 all'Avellino con cui 

avevamo cominciato aveva fatto sperare in un torneo diverso dai precedenti. La squadra 

giocava bene e riuscì a stazionare nelle zone di vertice, ma ad un certo punto della stagione 

i primi due posti che davano il diritto al salto di categoria si allontanarono 

irrimediabilmente. Non c'erano ancora i play-off  a dare speranze di promozione anche a 

chi si piazzava quinto e salvare la stagione era dunque difficile. Massimino però ci credeva e 

caricò l'ambiente a dovere stilando una tabella di marcia per il girone di ritorno. I risultati 

auspicati dal presidente dovevano permetterci di arrivare a giocarci tutte le nostre speranze 

nel derby, che tradotto significava che avremmo dovuto vincere in trasferta contro il 

Palermo capolista. Non era presunzione, era una semplice considerazione: se si voleva 

sperare di vincere il campionato si doveva sfruttare al massimo quella partita per abbassare 

la quota promozione.  

Questa osservazione, esternata dal presidente durante una di quelle inguardabili 

trasmissioni locali in cui si parla e si straparla di calcio come si fosse al bar, diedero nuova 

verve alla rivalità fra il Catania e la squadra del capoluogo. Ricordo che le parole di 
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Massimino provocarono l'intervento in diretta telefonica di un tifoso rosanero che fece 

notare che quei conti non potevano tornare. Osservò che per i rossazzurri sarebbe stato 

ben difficile passare alla “Favorita” davanti a trentamila e più palermitani e contro una 

squadra lanciata verso la promozione. Una polemica del genere fu una bella scarica di 

adrenalina, soprattutto se paragonata alle soporifere interviste ai giocatori, con le solite 

domande e le solite risposte, che infarcivano allora come oggi le trasmissioni sportive. Il 

tifoso del Palermo non aveva affatto torto: era davvero difficile pensare di poter vincere sul 

campo della capolista, tanto più che la storia del derby di Sicilia è fatta in massima parte di 

pareggi e vittorie di misura con l’eccezione di qualche punteggio altisonante. 

Eppure quella volta vincemmo noi. La cosa paradossale è che soffrimmo davvero poco 

rispetto al nostro solito. Dopo meno di mezzora il nostro bomber principe di quegli anni, 

Loriano Cipriani, trasformò in rete una punizione da almeno trenta metri (anche se nei 

ricordi dei tifosi la distanza tende ad arrivare anche a quaranta). A metà ripresa 

raddoppiammo in contropiede con Gianfranco Palmisano e nel finale rischiammo più volte 

di rimpinguare il punteggio. Fu una gran partita. E una gran sorpresa. È sempre bello 

vincere fuori casa, è bellissimo vincere un derby, ma unire le due cose è una sensazione 

indescrivibile che non avevo mai provato.  

Devo ammettere che fu un piacere ulteriore complicare la marcia dei cugini verso la 

promozione, ma quella partita non cambiò i destini del campionato. Noi proseguimmo la 

nostra rimonta per alcune partite ancora, andando ben più vicino a concretizzarla che negli 

anni passati, ma ci fermammo all’ottavo posto finale che non servì a nulla, mentre il 

Palermo approdò trionfalmente in Serie B. La sera del derby, però, la festa fu solo a 

Catania, tanto che i tifosi andarono incontro al pullman della squadra all'uscita 

dell'autostrada per offrire ai giocatori il giusto tributo. 

Era tempo di Carnevale e quella stessa sera, per la prima volta, partecipai ad una festa in 

maschera senza imbarazzo, vestendomi da tifoso. Ripensandoci non fu una gran trovata. 

Anzi, a ben guardare fu una specie di oltraggio alla bandiera ma d'altra parte non avevo 

molte occasioni di sentirmi a mio agio in situazioni di quel tipo e sfoggiare la mia maglietta 

e la mia sciarpa rossazzurre mi aiutò molto.  

Stavano per arrivare i tempi peggiori, che poi sarebbero stati, grazie agli imprevedibili 

percorsi disegnati dal destino, anche l'inizio delle nostre fortune, e molti anni dopo mi sarei 

reso conto che quella scelta mi aveva permesso di imprimere nella memoria di molti 

testimoni la prova provata che non avevo altre squadre. In futuro non ci sarebbe stato 
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modo di confondermi con coloro che all'ultimo momento sarebbero saliti sul carro dei 

vincitori. 

 

6. 
3 ottobre 1993 

Catania-Palestro Libertas  
 
La vittoria nel derby fu il nostro simbolico addio alla terza serie. Inaspettatamente a fine 

stagione la federazione ci escluse infatti dal nostro campionato di appartenenza. 

Non fu una decisione giusta. È vero che avevamo ancora dei debiti, ma certamente la 

società era in salute, tanto da avere dimezzato il proprio passivo rispetto alla stagione 

precedente, quando la nostra domanda di iscrizione alla Serie C1 era stata accettata senza 

tante storie. Certo, se Massimino non si fosse impuntato non avremmo avuto problemi. 

Invece si impuntò, eccome, perché quei debiti erano tasse dovute allo Stato, ed in quanto 

tali potevano essere rateizzati dalle aziende che operavano in zone terremotate. Poiché nel 

1990 un forte terremoto con epicentro nella zona di Siracusa aveva avuto conseguenze 

anche a Catania, avevamo tutto il diritto, come qualunque altra società per azioni, di 

usufruire di quell’agevolazione. Non c'era spazio per interpretazioni diverse.  

Purtroppo però il mondo del calcio giustifica qualunque sopruso con l’autonomia del 

proprio statuto dalla legge. Non c’è dubbio che sia necessario impedire che un tesserato 

ricorra al tribunale per farsi annullare una squalifica o convalidare un gol, ma certo questo 

principio non è estendibile indiscriminatamente. Nel nostro caso, la commissione della 

Lega preposta al controllo dello stato di salute dei club si era di fatto spinta fino dichiarare 

fallita una società viva e vegeta, provvedimento che semmai spettava al tribunale ordinario. 

Di sicuro i dirigenti della Lega non avevano usato lo stesso metro con tutti i club e questo 

alimentava il sospetto di una discriminazione ai nostri danni. Nemmeno il blasone della 

nostra storia (non erano tante le squadre di C ad aver militato in A per ben nove stagioni), 

impedì agli organi competenti di infierire allegramente sul Catania, tanto che ci fu revocata 

persino l'affiliazione, vale a dire il nostro diritto ad esistere, in qualunque categoria. Il 

pretesto per l'esclusione fu il ritardo di un giorno lavorativo nel pagamento di quella 

somma, mi pare due miliardi di lire, che era stata richiesta per dare via libera.  

Sul momento la Catania calcistica assorbì il durissimo colpo nel solito modo: qualche 

giorno di isteria e caccia all'untore, attacchi al presidente che aveva fatto scadere i termini 

per un'inutile questione di principio, iscrizione alla prima serie dilettantistica, che allora si 



 18

chiamava C.N.D. (Campionato Nazionale Dilettanti), di un’altra società chiamata Catania 

1993 e, infine, rassegnazione. 

A settembre, quando il campionato di C era già ripartito, arrivò un inaspettato colpo di 

scena. Massimino, con la forza inumana della sua proverbiale testardaggine, non si era 

rassegnato e aveva chiamato in causa il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) che, 

riconoscendo le sue ragioni, aveva disposto il reintegro del Catania nei quadri federali e nel 

torneo di C1. Nacque così un caso senza precedenti per i campionati professionistici che 

seminò scompiglio nel mondo del calcio italiano. L’aspro conflitto scatenò per la prima 

volta il mio orgoglio fino a farmi vivere quella battaglia con tutto il coinvolgimento 

possibile. Avevo diciannove anni ed ero concentratissimo sui miei studi universitari, non 

avevo grilli per la testa, ma quella scintilla rinvigorì il mio attaccamento alla maglia, che non 

era stato messo a rischio dai risultati piuttosto monotoni degli ultimi anni, ma che sarebbe 

andato in crisi per ovvi motivi in caso di scomparsa della squadra. Fu la prima volta che mi 

indignai per come i giornali e le televisioni manipolarono la verità a proprio uso e consumo, 

svelandomi una sconcertante realtà di malafede e assenza di professionalità nel mondo 

dell’informazione. 

Quando il tribunale fece stilare da due commissari un nuovo calendario secondo il quale il 

Catania doveva affrontare al Cibali il Giarre, risposi presente all'appello della società ad 

andare allo stadio, anche se era certo che la Lega e la Federcalcio non avrebbero ceduto. Il 

Giarre ubbidì infatti all’ordine di andare ad Avellino come prevedeva il calendario 

originario e noi giocammo un'amichevole con un'altra squadra della città, la Palestro 

Libertas. Fu una giornata emozionante, lo stadio era gremito come raramente succedeva 

ormai in campionato e come non sapevo se lo avrei mai più rivisto. Il 4 a 0 con cui la 

nostra squadra fantasma vinse quella partita surreale fu una straordinaria dimostrazione di 

voglia di vivere e rimane uno dei più bei momenti della storia del calcio catanese. 

L’estenuante battaglia fuori dal campo si concluse ad ottobre inoltrato con una nuova 

sentenza e un compromesso assai poco vantaggioso per il Catania. Al secondo grado di 

giudizio, il Consiglio di Stato si espresse in termini meno perentori rispetto al T.A.R., 

affermando che il Catania non avrebbe dovuto essere radiato, ma la federazione era libera 

di decidere in quale campionato farlo giocare. Risultato: la formazione rossazzurra riprese 

la propria attività dal campionato regionale di Eccellenza, che ovviamente era anch’esso 

iniziato da tempo. In pratica la pena della radiazione fu convertita in una tripla 

retrocessione, e chissenefrega se si andava a sconvolgere il mondo dilettantistico 

costringendo giocatori che di lavoro facevano altro ad una serie di turni infrasettimanali 
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necessari per far recuperare al Catania le partite non disputate. Per di più la società 

rossazzurra perse l'intero parco giocatori senza ricavarne una lira. Massimino comunque 

non si diede per vinto e l'anno seguente ottenne almeno il  ripescaggio nel Campionato 

Nazionale Dilettanti. 

La mia fiducia nel futuro, mi domando ancora come sia stato possibile, non vacillò. Ero 

inspiegabilmente certo che ci saremmo tirati fuori da quella situazione, anche se, quando 

contavo gli anni che ci sarebbero voluti per tornare in A, mi rendevo conto che la meta era 

lontana quanto i miei trent'anni, cioè infinitamente, almeno in apparenza. 

 

7. 
25 marzo 1995 

Milazzo-Catania  
 
La stagione 1994-'95 fu molto divertente, soprattutto dopo il surreale campionato di 

Eccellenza in cui eravamo stati inseriti in corsa e che avevamo chiuso al terzo posto. In 

C.N.D. riuscimmo ad unire il piacere di collezionare una gran quantità di punti alla suspance 

di lottare fino alla fine con un avversario indomito, senza farci mancare gli imprevisti di un 

cambio di allenatore e di due sconfitte, le uniche della stagione, al cospetto del Gravina, la 

squadra di un comune che è di fatto una frazione di Catania.  

Anche in quinta serie la formazione rossazzurra mantenne il proprio appeal, riuscendo a 

richiamare allo stadio un buon numero di fedelissimi, gente che doveva senz'altro avere 

vissuto gli anni migliori della nostra storia recente e che non fece mancare il proprio 

sostegno neanche quando la solita falsa partenza ci costrinse in affanno nella prima parte di 

campionato. La classifica però si mantenne cortissima, così alla fine del girone di andata 

riuscimmo ad agguantare la vetta, prima di essere superati di un punto dal Milazzo, la 

rivelazione del torneo, che riuscì a tenerci testa nonostante Massimino avesse messo in 

piedi un organico di categoria superiore. La nostra rosa annoverava per esempio Maurizio 

Pellegrino e Pasquale Marino, due uomini d'ordine del centrocampo che avrebbero legato il 

loro nome alla storia del Catania anche nel ruolo di allenatori. 

La partita decisiva fu proprio lo scontro diretto. Nella gara di andata avevamo pareggiato in 

casa per zero a zero, così ci toccò andarci a giocare in campo esterno le nostre possibilità di 

recuperare il primo posto che valeva la promozione. Si prospettava un esodo consistente di 

tifosi etnei che lo stadio del Milazzo non era attrezzato a fronteggiare, così la partita fu 

trasmessa in diretta da Telecolor. Ne fui entusiasta. 
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Già da tempo la radio era stata sostituita dalla televisione anche nelle radiocronache. In 

pratica l'inviato descriveva la partita mentre sullo schermo campeggiava una scritta con il 

punteggio. A raccontare le avventure dei rossazzurri non c'era più Nicky Pandolfini, 

passato alla RAI, ma Angelo Patanè, un personaggio indescrivibile. Intendiamoci: gli voglio 

un gran bene, pur non conoscendolo di persona, perché è stato testimone appassionato 

della fase rinascimentale della storia moderna del Catania, ed è la sua voce cui sono 

associate le parole deliranti che hanno fatto da colonna sonora ai più bei trionfi di 

quell'ascesa. Ma cavolo, quando uno ascolta una radiocronaca vorrebbe sentire qualcosa di 

più che una sfilza di esclamazioni. "Incredibile!", "Non ci posso credere!", "Pazzesco!", non 

sono frasi abbastanza descrittive perché l'ascoltatore si renda conto di quanto sta 

avvenendo in campo. Avevo notato Patanè fin da quando seguiva il Giarre perché aveva 

anche il difetto di irrompere sui colleghi, che magari stavano descrivendo un rigore o una 

punizione pericolosa, per raccontare in diretta qualche insignificante azione dei gialloblù 

giarresi. Non capitò mai che in questo modo riuscisse a raccontare un gol del Giarre in 

tempo reale, ma scommetto che qualche volta riuscì a impedire agli altri inviati di 

raccontarne uno di un'altra squadra. Altra pecca fastidiosissima per le coronarie di un tifoso 

era il ritardo con cui Patanè si rendeva conto di quanto accadeva in campo. Proprio nella 

stagione 1994-'95 passarono minuti interi prima che realizzasse che un presunto gol del 

Catania mi pare alla Cariatese o al Rotonda, non era stato mai segnato. Proprio così: quel 

gol non era stato "inspiegabilmente annullato" come aveva raccontato l'erede di Pandolfini, 

ma il tiro del nostro attaccante era semplicemente finito fuori. Insomma, la radiocronaca di 

Patanè era ed è uno spettacolo nello spettacolo, ma il supporto delle immagini era più che 

gradito, soprattutto perché ci si giocavamo qualcosa di importante. 

Sapevo che ci sarebbe voluto il miglior Catania per resistere su campetto in terra battuta del 

Milazzo, squadra molto ben organizzata, e non passò molto tempo prima che l’andazzo 

dell’incontro me lo confermasse. Dopo aver sprecato alcune occasioni, i padroni di casa 

andarono in gol allo scadere del primo tempo. Appena due minuti dopo l’inizio della 

ripresa si guadagnarono un rigore che avrebbe potuto chiudere la pratica a loro favore.  

Non so con che coraggio continuai a guardare, fatto sta che fu bellissimo vedere il pallone 

calciato dal solitamente preciso attaccante di casa Bonarrigo finire fuori.  

Da quel momento fu un'altra musica, ci rendemmo sempre più pericolosi fino a procurarci 

un rigore su azione del giovane Mimmo Crisafulli, che con le sue sgroppate sulla fascia fu 

una spina nel fianco della difesa dei padroni di casa, ma peccò spesso di imprecisione. Ebbi 

di nuovo il coraggio di guardare e vidi Maurizio Pellegrino realizzare dal dischetto, circa sei 



 21

minuti dopo l’errore del Milazzo. Si intuiva che il peggio era passato, ma sprecavamo 

troppo, rischiando di essere puniti. Sul finire di gara finalmente riuscimmo a raddoppiare. 

Fu proprio Crisafulli a ritrovare la freddezza necessaria per mettere la propria firma sulla 

rete del 2 a 1 che si rivelò decisiva. Passammo così su un campo insidioso per mille motivi 

e che sembrava inviolabile, compiendo il sorpasso.  

Avevamo un punto in più dei nostri rivali, mancavano ancora ben sei partite alla fine del 

campionato, ma la città sportiva reagì come se avessimo già conquistato la promozione, 

tanto che i tifosi andarono ad accogliere i giocatori in autostrada, proprio come quando 

avevamo vinto il derby in trasferta, due anni prima. Dal canto mio immaginavo che ci 

sarebbe stato ancora da lottare e speravo in un crollo psicologico del Milazzo che ci 

agevolasse il compito, invece ci vollero sei vittorie su sei partite per festeggiare, perché i 

nostri avversari cedettero solo un punto all'ultima di campionato, quando noi eravamo già 

in vantaggio di tre reti sul Gangi, formazione di un paesino delle Madonie che fummo 

costretti a condannare alla retrocessione per fuggire dal dilettantismo. Come da tradizione, 

dunque, la matematica ci incoronò solo all'ultima giornata, consegnandoci una delle vittorie 

più belle, anche perché ci riportò molto vicino a quella Serie C1 che ci era stata scippata. 

 

 

8.  
31 maggio 1997 
Catania-Turris  

 
Nel 1996-'97 giocavamo in Serie C2. Molto era cambiato rispetto a due anni prima. 

Massimino era deceduto in un incidente stradale sulla Palermo-Catania lasciando un vuoto 

che sembrava incolmabile non solo dal punto di vista affettivo, ma anche da quello 

puramente organizzativo. La società era passata agli eredi del presidente che ebbero il 

merito di tenerla in vita, anzi ci mancò poco che riuscissero a riportarla in C1 al loro primo 

tentativo. 

Secondo il solito copione, la squadra all'inizio di stagione aveva faticato, così alla fine del 

girone di andata si era reso necessario un cambio di allenatore che aveva propiziato 

un'inversione di tendenza. Centrammo qualcosa come sette vittorie interne consecutive e 

una serie di undici risultati utili interrotta bruscamente da una sberla memorabile (1 a 5) 

rimediata sul campo del Matera su cui non avevamo mai perso. 

Per la prima volta dopo anni avevamo acquistato uno straniero. Si trattava di Michael 

Ferrier centrocampista olandese che avrebbe dovuto farci fare il salto di qualità e che 

invece non contribuì alla causa quanto si sperava. La sua storia era molto particolare. Era 
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stato portato in Italia  dal Verona, ma una frangia estremista del tifo scaligero si era opposta 

al suo tesseramento perché si trattava di un giocatore di colore. Incredibile ma vero, i 

contestatori si erano spinti fino ad impiccare un manichino nero in curva dello stadio 

veronese, lanciando un chiaro messaggio alla società veneta. La cosa triste è che il 

messaggio fu recepito in pieno e Ferrier fu dirottato alla Salernitana, per poi approdare al 

Catania nel novembre del 1996. In Sicilia l'accoglienza fu decisamente diversa: in risposta 

all'iniziativa gialloblù i tifosi rossazzurri prepararono anche loro un manichino, ma per farci 

una statua da portare in trionfo insieme al giocatore il giorno del suo approdo alle falde 

dell'Etna. Un bel gesto che il giocatore non riuscì a ripagare sul campo. 

Chiudemmo la stagione regolare al quarto posto. Poiché la serie C aveva adottato la 

formula dei play-off, era tempo dell'ennesimo spareggio. In semifinale ci trovammo di fronte 

la Turris, formazione di Torre del Greco che quell'anno si era dimostrata molto quadrata e 

temibile, tanto da piazzarsi terza. Nella serratissima lotta per la promozione diretta l’aveva 

spuntata la Battipagliese, alle cui spalle Benevento, Turris, Catania e Catanzaro erano 

arrivate in fila indiana, distanziate di un punto l'una dall'altra. Il regolamento dei play-off 

prevedeva che le gare di andata si disputassero sul campo delle formazioni peggio piazzate 

in campionato, quindi la nostra semifinale di andata era in programma al Cibali.  

In attesa delle Universiadi che la Sicilia si apprestava ad ospitare, il nostro stadio era un 

vero e proprio cantiere. Mancavano le tribune centrali ed erano agibili solo le curve. 

Nonostante questo stimai che le presenze fossero almeno ventimila e la ressa mi costrinse 

ad assistere all'incontro da dietro una porta, da dove si capisce ben poco di quanto avviene 

in campo. Ma l’importante era esserci, poiché era un'occasione d'oro per riprenderci 

finalmente la C1. In realtà l'impresa non era per nulla agevole, contrariamente a quanto 

sembravano pensare il giornale e le televisioni locali, il cui ottimismo era basato sulla 

considerazione che dietro il Catania c'era una città ben più grande di quelle rappresentate 

dalle altre squadre approdate agli spareggi. A ben guardare, una promozione della Turris in 

effetti sarebbe stata un'impresa storica, un successo memorabile anche se probabilmente 

non duraturo. Stando alla nostra storia, invece, l'addio alla quarta serie, che peraltro 

avevamo conosciuto solo per quella maledetta vicenda del 1993, sarebbe stato nell’ordine 

naturale delle cose. Queste due considerazioni facevano convergere molte simpatie sulla 

compagine campana, per la quale l'occasione era unica, mentre noi eravamo 

presumibilmente in grado di procurarci nuove possibilità anche in caso di insuccesso. 

A parte la teoria, comunque, c'era il problema pratico di dover vincere la partita di andata, 

possibilmente con più di un gol di scarto, impresa che negli scontri diretti della stagione 
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regolare non ci era riuscita (avevamo pareggiato in casa e perso fuori). Il Catania però 

faceva ben sperare perché quell'anno era particolarmente prolifico. In prima linea c'era 

Orazio Russo, catanese cresciuto nel Catania con cui aveva giocato in C1 prima 

dell'esclusione del 1993 e che era tornato a casa proprio nell’estate del 1996. C'era poi 

Antonino Pannitteri, anche lui siciliano e veterano delle serie minori, uno che aveva una 

grande dimestichezza con il gol, tanto a essere ricordato quale bomber di razza in tutte le 

squadre in cui aveva militato, Catania compreso. E infine c'era Tiziano D'Isidoro, punta 

centrale dallo spiccato senso del gol. Ma tutta la squadra rossazzurra era competitiva, il che 

comunque non garantiva che saremmo riusciti a spezzare gli equilibri.  

Il campo confermò che i valori delle due contendenti erano confrontabili. Ricordo una gara 

decisamente avara di emozioni, in cui gli ospiti seppero chiuderci molto bene e noi 

sembravamo meno pungenti del solito. Finì a reti inviolate. Il nostro tecnico, Gianni Mei, 

faccia quadrata e guance sempre rosse come se fosse stato appena preso a sberle, l’artefice 

della rimonta che ci aveva portato agli spareggi, a fine partita non trovò niente di meglio da 

fare che lanciare proclami, affermando che saremmo andati a vincere a Torre Del Greco, 

spingendosi fino a sostenere che il risultato di parità ci favoriva più di un successo stentato, 

immagino perché ci avrebbe impedito di fare pericolosi calcoli nella partita di ritorno.  Al di 

là della validità di questa tesi, avrei preferito di gran lunga che avesse detto qualunque altra 

cosa. C'era un'infinità di frasi fatte cui attingere, dall'abusato "andremo lì a fare la nostra 

partita", al politicamente corretto "abbiamo rispetto per tutti, ma paura di nessuno", fino al 

classico "il calcio è fatto di episodi", buono per tutte le stagioni. Invece no, volle lanciare il 

guanto di sfida, magari nell'intento di non deprimere l'ambiente, ma dimostrando invece 

quanto avesse accusato il colpo. 

Lottammo tuttavia fino alla fine e su tutti i fronti. La società chiese e ottenne di far spostare 

la gara di ritorno dall'angusto stadio “Liguori” di Torre del Greco al "Partenio" di Avellino, 

che avrebbe potuto ospitare comodamente le due tifoserie senza rischi per l'ordine 

pubblico. La squadra tentò davvero di vincere la partita, ma la Turris fu perfetta. Prima 

controllò l’incontro difendendosi con ordine, poi colpì verso la metà del secondo tempo, 

tagliandoci letteralmente le gambe. 

Era finita, ci aspettava come minimo un altro anno in quarta serie, la rimonta del girone di 

ritorno era stata inutile. La Turris invece riuscì ad andare fino in fondo: nella finale unica 

sconfisse a sorpresa il Benevento per 2 a 0. 

Fu un successo memorabile, ma non duraturo. 
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9.  
25 aprile 1999 

Catania-F.C. Messina  

 

Nel 1999 prestai servizio di leva nella Marina Militare. Mi ero laureato e dunque non c'era 

più modo di rinviare quell'inutile appuntamento. Mi toccò trascorrere un mese a Taranto, 

ma per i successivi nove fui Nocchiere di Porto alla Capitaneria di Catania. Non mi persi 

molto del campionato che ci riportò in Serie C1, ma il 25 aprile 1999, data dello scontro 

decisivo per la promozione, ero di guardia.  

Giocavamo con il Messina, che ci tallonava al secondo posto a due lunghezze di distanza e 

ormai mancavano solo quattro giornate alla fine del campionato. Speravo con tutto me 

stesso che per una volta saremmo riusciti ad evitare gli spareggi. Potevamo farcela, 

giocavamo in casa e all'andata avevamo pareggiato zero a zero. Dunque "bastava" vincere 

per portarci a cinque punti di vantaggio e chiudere virtualmente la pratica. 

Nel gabbiotto riservato al piantone portai una radiolina che avevo acquistato 

esclusivamente per avere compagnia nel posto di guardia. Contavo su Angelo Patanè per 

sapere come andavano le cose, ma la ricezione era un po' disturbata e non potevo 

muovermi troppo se non volevo perdere il segnale. La partita fu molto combattuta, 

colpimmo un palo con il nostro cannoniere di quell'anno, Francesco Passiatore, ma gli 

ospiti cominciarono a vacillare vistosamente solo verso la fine dell’incontro, quando il 

Catania guadagnò terreno spinto dai 25 mila spettatori che riempivano lo stadio. Fatto sta 

che il punteggio non si schiodava dal risultato iniziale e dunque rischiavamo di sprecare 

un'occasione importantissima, anche perché il duello con i peloritani ricordava quello di 

quattro anni prima con il Milazzo: nessuna delle due contendenti perdeva colpi, dunque 

ogni passo falso poteva risultare decisivo. 

Fu un gregario a cambiare la storia di quella partita. Alessandro Cicchetti, difensore centrale 

alla quarta stagione in rossazzurro, non aveva certo nei suoi numeri il dribbling, ma si 

inventò un balletto sulla fascia sinistra del nostro fronte di attacco, ubriacò l'avversario di 

finte e mise al centro un pallone perfetto per la testa di Roberto Manca che spinse la palla 

in rete regalandoci tre punti d'oro. Tutto questo lo ricostruii in differita poiché proprio 

mentre si decideva il destino del campionato, un ragazzo bussò alla porta della capitaneria. 

Gli era arrivata a casa una di quelle cartoline che di tanto in tanto la Marina inviava ai 

congedati non mi ricordo per informare di cosa, fatto sta che voleva sapere da me cosa 

significasse, evidentemente allarmato dall'eventualità di essere richiamato alle armi e 

mandato a combattere chissà quale guerra. Non lo odiai, anche se non era proprio il caso di 
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disturbarmi per quella paura decisamente fuori luogo, e mentre rispondeva con le stesse 

domande alle mie rassicurazioni cercai di sintonizzare la radio che nel frattempo faceva le 

bizze. Quando ritrovai la frequenza giusta, si sentiva un gran frastuono in cui si distingueva 

a stento la voce di Patanè che urlava parole confuse. Doveva essere successo qualcosa, 

probabilmente a nostro favore, ma non potei approfondire per rispondere ancora al 

visitatore inopportuno, che finalmente si avviava alla porta. Proprio nel momento in cui 

compresi che avevamo segnato si girò per salutarmi e io, che stavo ricambiando con un 

semplice gesto della mano, chiusi senza volere il pugno sferrandolo nell'aria, come fanno i 

calciatori per festeggiare un gol. Probabilmente non feci una bella figura, anche se lui non 

capì nulla di quello che stava succedendo. Poco importava comunque: avevamo segnato al 

secondo minuto di recupero e avevamo vinto lo scontro diretto. Si prospettava, per la 

prima volta da tempo immemorabile, il conseguimento del nostro obiettivo stagionale con 

anticipo rispetto all'ultima giornata. 

Naturalmente ci complicammo la vita. Contro l'Astrea, la squadra della Polizia Penitenziaria 

che per noi era una vera e propria bestia nera, tanto da batterci ripetutamente negli anni 

precedenti (una volta addirittura per 4 a 1), andammo in svantaggio e recuperammo di 

nuovo grazie ad un gol di Manca, abbonato alle reti pesanti. Il nostro vantaggio sul Messina 

tornò a tre punti, ma poteva bastare. Se avessimo vinto in casa contro la Juveterranova 

Gela alla penultima giornata, la formazione peloritana avrebbe potuto al massimo 

raggiungerci, ma avendo perso lo scontro diretto sarebbe comunque arrivata seconda. Di 

contro i gelesi avevano bisogno di non perdere per avvicinarsi alla matematica salvezza. Al 

Cibali ci fu di nuovo il pienone e stavolta segnammo presto, sebbene grazie ad un evidente 

fallo di mano sfuggito al direttore di gara. Subimmo il pari a pochi minuti dal termine, 

quando già era giunta la notizia che il Messina aveva pareggiato la sua partita, dunque il 

campionato era finito e anche i nostri avversari si meritavano di partecipare alla festa, 

soprattutto perché il nostro gol era stato irregolare. 

Finalmente eravamo tornati in C1. Dopo sei lunghi anni di peripezie di ogni genere, 

vincendo ma non stravincendo come era nel nostro stile. 

Non sarebbe cambiato moltissimo. Anche in terza serie non potevamo che tentare di essere 

protagonisti, anche se i salti doppi non erano nel nostro DNA. Mi ripetevo che, ancora una 

volta, sarebbe stata solo questione di tempo. Soffrendo, sbagliando e riprovando, prima o 

poi ci sarebbe scappata un'altra promozione e avremo compiuto l’ultimo passo verso quel 

paradiso del tifoso di medie pretese che era il campionato cadetto. Ne ero convinto solo 

perché conoscevo la nostra storia. Potevo sbagliarmi, ma ero fiducioso che comunque non 
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saremmo più retrocessi, perché mai ci era successo di scivolare dalla Serie C1. Fu allora che 

apprezzai a pieno l’importanza dei gol di Marini e Borghi in quel lontano spareggio con la 

Nocerina. 

 

10.  
9 giugno 2002 

Taranto-Catania   
 

Quando giocammo a Taranto contro la formazione locale la finale per la promozione in 

Serie B che aspettavamo da quindici anni, una sola cosa mi fece sperare che avremmo 

potuto farcela: l'erba dello “Jacovone” era stata tagliata in modo da disegnare alcune 

enormi "B" nelle due metà campo. Voleva essere un augurio per i padroni di casa, ma fu 

chiaramente un autogol, poiché è risaputo che nel calcio la scaramanzia ha un inspiegabile 

valore.  

Me n'ero accorto sulla mia pelle esattamente un anno prima, nella finale di andata del 

doppio confronto di play-off che avevamo perso con il Messina. Allora i nostri tifosi-

artigiani avevano costruito un bellissimo elefante di carta pesta che aveva un unico, decisivo 

difetto: poggiava una zampa su una grande B. Farlo sfilare per tutto il campo prima della 

finale fu come rinunciare alla promozione senza giocarsela sul campo. Infatti alla fine 

pareggiammo 1 a 1 in casa e perdemmo 1 a 0 fuori, con tanti saluti alla Serie B che prese la 

via dello Stretto. 

Un anno  dopo quella sconfitta avevamo di nuovo l’opportunità di essere promossi, ma la 

cosa non mi entusiasmava quanto avrebbe dovuto. Il mio rapporto con il calcio, infatti, era 

cambiato proprio in seguito a quel Messina-Catania, una partita che era costata una vita 

umanapoiché Antonino Currò,  giovane tifoso messinese, era stato ferito a morte da una 

bomba carta lanciata dall’angusto settore dello stadio peloritano riservato ai tifosi 

rossazzurri. La morte a margine di un evento sportivo è difficile da accettare. Al di là delle 

mie convinzioni consapevolmente qualunquiste sulla pericolosità e la stupidità delle masse 

che avevano trovato un nuovo, solido argomento su cui poggiarsi nella morte di quel 

ragazzo che avrei potuto essere io, quello che aveva inquinato la mia passione era la rabbia 

nel constatare che il gesto di un singolo aveva umiliato un’intera città e distrutto una 

famiglia.  

Ammetto che il mio cordoglio, seppure sincero, non mi impedì di tornare a frequentare lo 

stadio e in fondo credo sia stato giusto così, perché non potevo permettere a qualche 

vigliacco o a pochi facinorosi di limitare la mia libertà personale. Mi resta il dubbio di come 
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avrei assorbito quel lutto nel caso in cui fossimo stati promossi, ma credo che avrei provato 

la stessa identica amarezza.  

L'anno seguente non ero andato allo stadio per la finale di andata, per la quale la 

mobilitazione della tifo etneo era stata massiccia anche più del solito, un po’ perché ero 

preoccupato dei pessimi rapporti fra le due tifoserie e un po’ per non mischiarmi fra i tifosi 

dell’ultimo minuto o dell’ultimo secondo per i quali nutro da sempre sincera antipatia. Mi 

ero perso così il gran gol di Michele Fini, talentuoso numero sette rossazzurro, che ad 

inizio ripresa ci aveva consegnato una preziosa vittoria di misura con un bellissimo tiro dal 

limite dell’area. 

Eravamo arrivati all’ultimo atto della stagione dopo l'ennesimo campionato travagliato. Alla 

guida della società c’erano da un paio d’anni i Gaucci, imprenditori romani proprietari 

anche del Perugia, famosi per i modi vulcanici di papà Luciano e del suo giovane figlio 

Riccardo, cui era stata affidata la presidenza del Catania. La loro gestione era un po’ la 

versione ottimizzata di quella di Attaguile. Anche loro rivoluzionavano la rosa ad ogni 

sessione di mercato per tentare di raddrizzare la stagione, tanto che con loro vestirono il 

rossazzurro una media di trenta giocatori l’anno. La differenza con il vecchio Catania di 

Attaguile era che il tentativo spesso riusciva e che al viavai di giocatori si accompagnava 

anche quello degli allenatori, spesso poco o per nulla giustificato. Un’altra differenza per 

nulla trascurabile era che questo modo discutibile di gestire la squadra aveva dato dei frutti 

e il fatto che fossimo arrivati per il secondo anno consecutivo ad un passo dalla 

promozione lo dimostrava. Il Taranto ci aveva soffiato sul filo di lana la seconda piazza, 

mentre l'Ascoli, cui avevamo conteso a lungo il primato, aveva centrato la promozione 

diretta, lasciando che noi e i rossoblù pugliesi regolassimo i nostri conti nei play-off, insieme 

a Pescara e Lanciano, che furono eliminate a fatica in semifinale. Il regolamento in caso di 

parità nel doppio confronto premiava la squadra che meglio si era piazzata in campionato, 

pertanto andare su un campo caldo come quello pugliese con una rete di vantaggio era il 

minimo indispensabile per sperare di cavarcela. 

C’era però una serie di elementi che mi rendeva pessimista sull'esito di quel nuovo assalto 

alla Serie B. Per esempio accadeva raramente che non fosse la seconda in classifica a 

vincere i play-off; e poi c’era stato l’ultimo gesto di impulsività dei nostri dirigenti, cioè la 

sostituzione dell'allenatore proprio alla vigilia degli spareggi. Pietro Vierchowod, vecchia 

gloria di Fiorentina, Sampdoria e della Nazionale, arrivato sulla panchina rossazzurra da 

qualche mese per sostituire l'italo-argentino Aldo Ammazzalorso, era stato rimpiazzato a 



 28

sua volta da una coppia di nuovi tecnici: Ciccio Graziani, altro ex nazionale, e Maurizio 

Pellegrino, uno dei protagonisti dei recenti anni di C.N.D. e C2.  

Per tutto l'arco dei play-off e per tutta la vigilia della partita decisiva non pensai all'eventualità 

che il calvario della Serie C, iniziato a Cesena nel lontano 1987, avrebbe potuto finire. 

Avevo come la sensazione che fossimo in anticipo su l'ipotetica tabella di marcia che 

doveva scandire il nostro ritorno all'antico splendore ed ero quindi pronto a assorbire il 

colpo di una nuova sconfitta che pure sarebbe stata bruciante. 

La finale di ritorno fu trasmessa in TV nelle città interessate per motivi di ordine pubblico. 

La seguii cercando di non illudermi, ma il Catania con il passare dei minuti cominciava a 

farmi cambiare idea. Ovviamente la gara era stata impostata sul contenimento, ma la difesa 

non sembrava soffrire e rintuzzava con ordine agli attacchi dei locali, che non si rendevano 

particolarmente pericolosi. Verso la metà del secondo tempo rischiammo anzi di segnare 

noi, con una girata del nostro cannoniere Eddy Baggio, attaccante molto elegante e 

prolifico, fratello del più famoso Roberto. I brividi più intensi li riservò, manco a dirlo, il 

finale di partita. Loro recriminarono per un rigore non concesso a pochi minuti dal termine 

e poi rimasero in dieci per l'espulsione di uno dei loro giocatori più forti, tale Parente, 

prelevato a mercato teoricamente chiuso dall'Ancona con un'operazione non molto limpida 

(le due società facevano capo alla stessa proprietà), che ci avrebbe dato la possibilità di 

giocarci delle chances di promozione anche se avessimo perso. Ma non sarebbe stato 

necessario vincere a tavolino e lo si capì proprio con l'espulsione di Parente che aveva un 

evidente valore simbolico di resa, enfatizzato a dovere da Patanè che lo invitava 

ossessivamente ad uscire dal campo durante la sua pittoresca telecronaca. 

Al triplice fischio che sancì l'inizio di una festa attesa quindici anni rimasi incredulo e non 

ebbi nemmeno la forza di andare in giro a vedere i festeggiamenti, né di partecipare alla 

festa ufficiale organizzata in piena notte allo stadio per accogliere la squadra al suo ritorno 

dalla Puglia. 

Ero svuotato da quell’emozione inaspettata: eravamo in Serie B e avevamo compiuto il 

passo più difficile della nostra risalita perché il salto dalla B alla A, per quanto complicato, 

non poteva esserlo più di quello dalla C1 alla B che avevamo appena compiuto.  

 

11.  
4 aprile 2004 

Palermo-Catania 
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Se c'è una cosa che mi ha insegnato il Catania è saper perdere. La lezione più dolorosa 

consistette nell'uscire dalla "Favorita" con l'inequivocabile passivo di 0 a 5. Nel derby, più 

che nelle altre partite, sei consapevole che può succedere di tutto, ma naturalmente una 

sconfitta del genere fa parte degli incubi peggiori. Di solito i derby sono infatti partite 

molto equilibrate perché le due squadre danno anche più di quello che hanno pur di non 

deludere i propri tifosi, che equiparano la vittoria di un derby a quella di un campionato. 

Per di più già una volta, nel 2001 in C1, avevamo perso altrettanto nettamente (1 a 5), 

anche se in quel caso non erano mancate le attenuanti. I Gaucci avevano appena licenziato 

l'allenatore e la squadra era decisamente confusa. Stavolta eravamo in Serie B, finalmente, e 

c'eravamo appena salvati con largo anticipo. Era la seconda stagione in cadetteria da 

quando eravamo riusciti a risalire. 

Durante la prima era successo di tutto, basti pensare che battemmo tutti i record di 

instabilità grazie ai soliti Gaucci che superarono loro stessi cambiando la bellezza di cinque 

tecnici. Miracolosamente eravamo comunque arrivati alla salvezza grazie ad un rendimento 

interno eccezionale che compensò i soli sei punti conquistati fuori casa. In realtà la salvezza 

era arrivata soprattutto per le vittorie nelle aule di tribunale poiché, a distanza di dieci anni 

dal primo "caso-Catania", ci ritrovammo di nuovo a lottare a colpi di carta bollata con la 

federazione. Stavolta era in discussione una nostra vittoria a tavolino sul Siena concessa in 

secondo (e ultimo) grado dalla Corte d'Appello Federale e poi annullata arbitrariamente 

dalla Lega, anzi da una parte di essa. Con dabbenaggine e senso di onnipotenza 

sconcertante, il Consiglio Federale, su proposta di nove club, aveva deciso di ribaltare 

quella sentenza che, per quanto discutibile, era inappellabile, e innescò una reazione a 

catena dagli effetti devastanti. Va bene l'indipendenza della giustizia sportiva, ma in quel 

caso la Lega, con il beneplacito della federazione, aveva violato il suo stesso ordinamento 

così il T.A.R., prontamente chiamato in causa dal Catania, non potè che rilevare il 

macroscopico vizio procedurale, pur senza entrare nel merito della questione. Dopo 

un'estate grottesca in cui passammo ripetutamente dalla Serie C1 alla Serie B e viceversa (i 

tre punti con il Siena erano decisivi per la nostra salvezza), il calcio italiano fu sconvolto e 

dovette addirittura chiedere l'intervento del governo. Alla fine retrocessioni furono 

bloccate, la Serie B passò così a 24 squadre e si programmò per il campionato 2004-'05 un 

allargamento della Serie A da 18 a 20 squadre e una riduzione della B a 22 . 

Ci ritrovammo così alla vigilia del nuovo torneo senza sapere in che categoria avremmo 

giocato, la società concluse ben dieci trattative l'ultimo giorno di mercato, quando ebbe 

finalmente la certezza di essere salva, e risultammo comprensibilmente antipatici un po' a 
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tutti, anche perché la stampa nazionale aveva trascurato di spiegare di chi fosse la colpa di 

tutta quella bagarre. Ad ogni modo, dopo una netta sconfitta d’esordio con il Cagliari di 

Gianfranco Zola, infilammo una serie utile che ci proiettò per una giornata in vetta alla 

classifica grazie a tre nette vittorie esterne consecutive e al successo di misura contro il 

Messina. Il miracolo era firmato da un tecnico emergente portato a Catania dai Gaucci, 

specialisti nel lanciare nel panorama nazionale giovani sconosciuti. Si trattava di Stefano 

Colantuono, esordiente in cadetteria, che doveva avvalersi persino di un "tutor" abilitato ad 

allenare in Serie B per aggirare il regolamento. Aiutato da una squadra che aveva qualche 

individualità di rilievo come il brasiliano di passaporto belga Lulù Oliveira e il catanese di 

Caltagirone Giuseppe Mascara, Colantuono era riuscito a mettere a punto un bel giocattolo 

che, superata la fase di fisiologico calo dopo la partenza lanciata, rischiò di rimanere in 

corsa fino alla fine per la promozione in massima serie. In realtà il sogno era agevolato dal 

fatto che il riassetto dei campionati aveva imposto di aumentare a cinque il numero di 

promozioni, con un altro posto che avrebbero dovuto giocarsi la sesta classificata della 

Serie B e la quartultima della Serie A. 

Quando battemmo il Genoa conquistammo i punti della tranquillità, quindi non restava che 

tentare un improbabile assalto al sesto posto, che teoricamente rimaneva alla portata. Il 

Palermo quell'anno era invece una corazzata, vantava molti giocatori di categoria superiore 

e navigava con sicurezza in testa alla classifica. All'andata aveva vinto anche al Cibali (che 

nel frattempo era stato intitolato alla memoria di Angelo Massimino) per la prima volta 

dopo quasi quattro decenni, aggiudicandosi una partita stregata. Dopo cinque minuti il 

nostro difensore centrale aveva provocato un rigore con un intervento che gli sarebbe 

costato circa sei mesi di stop per un infortunio al ginocchio. Segnato il penalty i rosanero 

avevano subìto la reazione del Catania, ma poi erano riusciti a segnare il raddoppio su un 

errore della nostra difesa. Quando Oliveira sbagliò un rigore a nostro favore che avrebbe 

potuto riaprire, forse, la partita, si capì che non era giornata. 

Al ritorno il nostro allenatore progettava una vendetta in grande stile, tanto da sperimentare 

un modulo mai provato prima e ancora più offensivo di quanto non fosse di solito. In 

pratica giocammo con due centrocampisti e quattro attaccanti al cospetto di una squadra 

che vantava una linea mediana di prim'ordine e che affondò senza difficoltà dal primo 

all'ultimo minuto. Mentre prendevamo un gol dopo l'altro, mi chiedevo se non sarebbe 

stato meglio accettare la retrocessione di un anno prima piuttosto che assistere a quello 

scempio, sia pure nel contesto di un campionato positivo. La risposta fu scontata: mai avrei 

voluto tornare in C1, anche a costo di perdere tutti i derby futuri.   
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Certo pretendevo una spiegazione. Non eravamo una squadra di brocchi e fingere di 

esserlo proprio nel derby non era stata l’invenzione tattica del secolo. Se avessi potuto 

andare in salastampa sarei andato diritto al cuore della questione: "Ma dove cavolo hai la 

testa? Che diavolo credevi di fare?" queste erano le cose da chiedere a Colantuono. Forse lo 

sapeva anche lui, infatti nel post-partita rispose più o meno a quelle domande. Affermò 

candidamente che, dal momento che oramai eravamo salvi, aveva voluto provare nuove 

soluzioni ma era andata male. Con quelle poche parole il nostro allenatore dimostrò di non 

conoscere il valore del derby, cosa ben strana per un romano, anche se va riconosciuto che 

l’averci esposto alla figuraccia del secolo per cimentarsi nei suoi esperimenti del cavolo fu 

l’unica macchia della sua stagione. 

Quando si è appassionati di uno sport che fa dell’antisportività una specie di dogma, non è 

facile superare un trauma convertendolo in fair-play. Ma ormai la frittata era fatta, così non 

mi restò che accettare la superiorità che gli avversari avevano dimostrato in quell'occasione, 

accontentandomi di costatare che la nostra impresa di fare un campionato tranquillo 

nonostante le premesse era in proporzione anche più grande di quella dei nostri cugini, che 

si avviavano al ritorno in grande stile nella massima serie dopo un’assenza pluri-decennale. 

Comincia fin da subito a sperare che la sconfitta potesse essere il seme di future vittorie. 

Restava il dato di fatto che negli almanacchi non avrebbero stampato un asterisco accanto 

al risultato della partita per spiegare che almeno un paio di gol erano stati frutto di una 

temporanea infermità mentale del nostro allenatore, quindi l’unico modo per sperare di 

cancellare quel ricordo era aspettare l’occasione della rivincita, che di certo non sarebbe 

stata imminente.  

Qualche anno dopo Colantuono andò ad allenare il Palermo, un giusto riconoscimento per 

quanto aveva fatto per i rosanero prima ancora di indossare la loro maglia. 

 

 

12.  
28 maggio 2006 

Catania-Albinoleffe  
 

"Anche se dovesse andare male non fa niente, in fondo è solo un gioco." 

La settimana che mi separava dall'ultima partita della stagione di Serie B 2005-‘06, la prima 

che vivevo da abbonato, continuavo a ripetere a me e alla mia ragazza questa frase 

assolutamente falsa e ipocrita, tanto che proprio la mia ragazza, che di calcio si interessava 

poco o niente, una volta mi rispose: "Ma che stai dicendo? Dovete farli a pezzi!" 
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In effetti la verità, semplice e crudele, era proprio quella: bisognava vincere e basta, 

possibilmente in modo netto; non si poteva rimettere in gioco un intero campionato, 

rischiare di vedersi sfuggire un risultato storico per un passo falso all'ultima partita. Una 

stagione che sarebbe stata comunque splendida perché mai avevo visto il Catania giocare 

così bene e vincere così tanto, si sarebbe altrimenti trasformata in una specie di trauma, che 

avrebbe dovuto attendere chissà quanto perché una successiva vittoria lo rimuovesse dai 

ricordi dei tifosi e lo relegasse a un incidente di percorso di cui apprezzare gli aspetti 

positivi. Da due anni il Catania era tornato ad essere di proprietà di un catanese: Nino 

Pulvirenti, prototipo in versione siciliana (cioè senza i lustrini) dell’imprenditore di 

successo, ma anche tifoso rossazzurro, come aveva dimostrato di essere accettando di 

rilevare solo il nostro titolo sportivo, lasciando che i Gaucci mantenessero la proprietà di 

quasi tutti i giocatori dirottandoli al Perugia e saldando una cospicua quantità di debiti. Al 

suo fianco l’Amministratore Delegato e factotum Pietro Lo Monaco, uomo dai modi bruschi 

e grande scopritore di talenti che fin dal suo arrivo aveva curato le casse societarie come un 

buon padre di famiglia, dando così ai catanesi tutto quello che inconsciamente volevano: 

una squadra in grado di centrare buoni risultati e scuse pretestuose per lamentarsene 

comunque. Dopo un torneo di transizione, era arrivato il momento di tentare la 

promozione in Serie A e per farlo sulla panchina rossazzurra era stato chiamato Pasquale 

Marino, uno dei protagonisti della memorabile promozione in Serie C2 di undici anni 

prima, che era diventato allenatore e aveva già centrato molti successi nelle categorie 

minori, pur essendo poco più di un esordiente in Serie B. Società, squadra e allenatore non 

avevano deluso, tanto da arrivare a giocarsi all'ultima giornata una grande possibilità. 

La situazione era la seguente. L'Atalanta, dopo un lungo duello e due sconfitte contro di 

noi, era riuscita a staccarsi e già festeggiava il ritorno in Serie A dall'alto del suo primo 

posto. Dietro la compagine bergamasca c'era il Catania, che a sua volta godeva di due punti 

di vantaggio sul Torino, unica squadra che poteva insidiarne il secondo posto, l'ultimo utile 

per la promozione diretta. Poi c'erano Mantova, Cesena, Brescia, tutte destinate ai play-off. 

Grazie alla bella invenzione dei tre punti per vittoria, dovevamo vincere l'ultima partita per 

garantirci il ritorno in Serie A a distanza di 23 anni della nostra ultima, ingloriosa, 

apparizione. Il Torino giocava in casa con la già retrocessa Cremonese e dunque poteva 

considerare acquisita la vittoria, mentre noi ce la saremmo dovuta vedere con l'Albinoleffe, 

una squadra che non poteva che risultare simpatica a uno spettatore neutrale. 

Rappresentante di due paesini del bergamasco, l’Albinoleffe stava scrivendo alcune delle 

più belle pagine della propria storia. Già il fatto che fosse arrivata in Serie B era sembrato 
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un miracolo, conquistare una nuova salvezza avrebbe aggiunto gloria a gloria. Per i 

bergamaschi era quasi obbligatorio passare per i play-out per raggiungere l'obiettivo. Il 

"quasi" però non mi lasciava affatto tranquillo perché nella remota ma sempre possibile 

ipotesi che per una congiunzione astrale favorevole fossero riusciti a ribaltare il pronostico 

vincendo in casa nostra, si sarebbero salvati senza nemmeno spareggiare. Un altro risultato 

li avrebbe costretti comunque a disputare i play-out, dunque pareggio o sconfitta avrebbe 

cambiato poco. Per loro, ma non per noi, che con un pareggio avremmo dovuto sperare in 

un miracolo della Cremonese penultima della classe la quale, per un'altra congiunzione 

astrale statisticamente incompatibile con quella pro-Albinoleffe, avrebbe dovuto risorgere 

bloccando il ricco, forte e potente Torino che con la Serie B aveva poco da spartire per 

storia e blasone. 

Si può ridursi a 32 anni a vivere una settimana letteralmente di merda per la paura dell'esito 

di una partita di calcio? La risposta è sì. Non era un problema rischiare di perdere, faceva 

parte del gioco, ma perdere dopo un a stagione del genere, contro la simpatica squadra di 

paese che scriveva le sue più belle pagine di storia, dopo aver fatto tanto per non dover 

avere più a che fare con le squadre di paese e con la prospettiva, in caso di fallimento, di 

ritrovarsi a giocare l'ennesimo spareggio, sarebbe stato terribile. 

Non era certo il caso di tirarsi indietro proprio adesso, dopo che avevamo superato la quasi 

radiazione del 1993, eravamo risaliti dall'eccellenza ed eravamo ad un passo dalla Serie A 

che non avevo mai visto, ma mi sorprendevo a rimpiangere i tanti campionati di C vissuti 

nell'anonima tranquillità di metà classifica. A quei tempi ogni vittoria e ogni sconfitta 

avevano il silenziatore della "categoria minore", dunque se anche il rischio di pessime figure 

era invariato, la loro risonanza era certamente inferiore. Ora che tutto era cambiato c'era da 

sperare che i giocatori conoscessero la nostra storia e dessero tutto per vincere, per la loro 

carriera e per noi tifosi. 

Io mi limitavo a sperare che la settimana passasse in fretta e ogni notte sognavo la partita. 

Qualche volta andava bene, vincevamo 2 o 3 a zero, altre volte andava malissimo. Ad 

esempio una volta avevo sognato che pareggiavamo 2 a 2 e finivamo ai play-off. Non era un 

sogno molto realistico: il nostro stadio era diventato un campo di periferia in terra battuta 

senza spalti, come quelli in cui giocavo da bambino quando mi feci iscrivere a scuola calcio 

(luogo in cui mi sarei guadagnato qualche umiliazione e il contatto con la realtà non 

ovattata di ragazzini della mia età cresciuti in quartieri meno raffinati del mio). Nonostante 

non fosse realistico, quel sogno bastò a rovinarmi il risveglio e quella giornata, doveva 

essere il mercoledì o il giovedì prima della partita decisiva. 
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Per quanto la settimana passasse lenta arrivò infine il grande giorno: 28 maggio, caldo 

asfissiante e mattinata di tensione come sempre ma...molto di più. Ero solito andare allo 

stadio con il mio amico e compagno di scuola del liceo Giuseppe e con uno dei suoi fratelli, 

Davide. In barba alla mia proverbiale scaramanzia mi portai dietro la mia vecchia 

fotocamera digitale, giustificando con me stesso la cosa con la considerazione che 

comunque fosse andata sarebbe stato un giorno storico, che in quanto tale necessitava di 

documentazione adeguata. Con i miei amici, il mio groppo in gola e il solito peso sullo 

stomaco sintomo della paura di diventare testimone di un dramma sportivo, mi avviai allo 

stadio senza nemmeno il conforto di sapere che dopo due ore tutto sarebbe finito, in un 

modo o nell'altro. Anzi, era tutto l'opposto, appunto perché una mancata vittoria avrebbe 

allungato la mia agonia di almeno un altro paio di settimane per via dei play-off. Non era più 

tempo di pensare, comunque, era ora di andare a vivere il mio sogno di bambino, sperando 

che fosse proprio quello a realizzarsi, e non l'altro di un paio di notti prima. 

Ci sedemmo ai nostri posti in anticipo di più di due ore sull'inizio dell'incontro e già c'erano 

ventimila persone a gremire lo stadio. A parte il nessuno spazio vuoto in nessun settore, 

scale comprese, le differenze principali rispetto al solito erano la presenza di migliaia di 

mini bandiere rossazzurre con una A in mezzo (che notai con disappunto perché 

chiaramente iettatorie pur ripromettendomi di portarmene una a casa per rimpinguare la 

mia collezione di cimeli) e un assordante suono di trombette a gas, quelle che compaiono in 

occasione di eventi eccezionali e che quel giorno fecero la fortuna dei venditori ambulanti. 

La partita si mise bene abbastanza presto: segnammo dopo circa un quarto d'ora con 

Gionatha Spinesi, il nostro implacabile bomber, una di quelle prime punte della cui 

presenza in campo ti accorgevi solo quando segnava, cosa che fortunatamente succedeva 

spesso. Naturalmente ero consapevole che la partita decisiva non si poteva risolvere così in 

fretta e nemmeno mettersi in discesa prima del solito, specie in una stagione in cui ci era 

capitato di sperimentare tutto il bello/brutto del calcio. Nella gara di andata con lo stesso 

Albinoleffe, per esempio, avevamo pareggiato all'ultimo minuto di recupero, mentre con il 

Modena in casa avevamo vanificato un doppio vantaggio subendo due reti in un giro esatto 

di lancette, per poi vincere 3 a 2. Con il Piacenza eravamo stati sotto di un gol in casa fino 

al 39' del secondo tempo, segnando tre reti negli ultimi minuti. A Torino invece avevamo 

subito il gol del 1 a 2 su rigore a tempo scaduto, dopo aver segnato per primi. Il massimo 

dell'imprevedibile però era accaduto nella partita di ritorno con il Modena, una delle tante 

che avrebbe potuto mandarci in A in anticipo: eravamo passati in vantaggio alla fine del 

primo tempo, c'eravamo procurati l'espulsione di un avversario nella ripresa, per poi subire 
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negli ultimi cinque minuti due reti dal difensore che l'allenatore emiliano aveva fatto entrare 

per tamponare l'inferiorità numerica. Insomma, non mancavano precedenti molto freschi a 

ricordarmi che non potevo dare nulla per scontato. Così quando, quattro minuti prima 

dell'intervallo, subimmo una rete in contropiede, roba bizzarra per una squadra italiana che 

gioca in casa ed è in vantaggio, ma anche conseguenza della mentalità offensiva del Catania 

di quell'anno, non mi scomposi più di tanto. È ovvio che in quel momento avrei barattato il 

bel gioco con un numero qualunque di gol fortunosi o di rinvii in tribuna antiestetici ma 

buoni a non ritrovarmi a metà gara non la mia squadra bloccata su un risultato di parità che 

equivaleva ad una sconfitta. 

Dopo la settimana che avevo passato, poi, contavo almeno di risparmiarmi un intervallo di 

tensione. D'altra parte dentro di me sapevo che questo non sarebbe stato possibile in 

nessun caso. Se fossimo stati in vantaggio di misura, avrei temuto che la squadra avrebbe 

potuto tentare di gestire il risultato rischiando grosso, non essendo abituata a farlo. Se 

fossimo stati in vantaggio di due reti, invece, la mia mente avrebbe dovuto fare i conti con 

lo spauracchio del rilassamento inconscio di chi si illude di aver tagliato il traguardo quando 

manca l'ultimo metro; infine, se avessimo chiuso il primo tempo con tre o più gol di 

vantaggio avrei certamente detto fra me che come noi eravamo riusciti a fare tutti quei gol, 

potevano farcela anche i nostri avversari. Riconosco che avrei gradito comunque essere in 

quest'ultima situazione, ma era davvero chiedere troppo al destino già benevolo che mi 

aveva regalato la possibilità di essere lì ad assistere ad un evento potenzialmente storico. 

Così come al mio solito passai l'intervallo cercando di non far trasparire alcuna emozione, 

senza pensare agli altri risultati (il Torino aveva già chiuso la sua pratica), ma la paura della 

beffa rimase lì con me, più fastidiosa del sole che mi avrebbe causato un'abbronzatura da 

muratore. Il mio stato d'animo cambiò un poco dopo sette minuti dall'inizio della ripresa, 

quando segnammo il secondo gol con un'azione confusa in cui vidi solo la palla che lemme 

lemme finiva nella porta sguarnita scatenando un boato assordante e l'esultanza scomposta 

di tutti i protagonisti sia in campo che sugli spalti. L'uomo della provvidenza era Umberto 

Del Core, gregario generoso nonché portafortuna, se è vero come è vero che molti dei suoi 

pochi gol stagionali erano arrivati appena in tempo per recuperare partite apparentemente 

chiuse. 

Mancava ancora troppo per pensare a quello che significava quel vantaggio e dissi subito 

che bisognava battere il ferro finché era caldo cercando di triplicare, in modo da evitare una 

sofferenza disumana nei minuti di recupero, in cui un'azione fortuita, o un semplice colpo 

di vento, o una deviazione casuale avrebbero potuto spazzare via quanto avevamo 
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costruito. E poi a rendermi ansioso c'era quel maledetto sogno di qualche notte prima, 

quello in cui pareggiavamo, e per di più con un punteggio ancora compatibile con quello 

maturato fino a quel momento. Inutile dire che, nonostante qualche azione pericolosa da 

parte nostra e nessuna velleità di guasta feste da parte degli ospiti, non riuscimmo a 

guadagnarci un finale di gara sereno. 

Nel frattempo il mio videoregistratore, appositamente programmato, stava registrando la 

radiocronaca a due voci dell'immancabile Patanè e del nostro ex allenatore Busetta, colui 

che ci aveva riportato in C2 nel 1995, e fu il suo grido ad esprimere al meglio quello che 

pensavo durante il recupero, come penso le altre trentamila persone che gremivano il 

nostro stadio (ben oltre la capienza ufficiale). Per alcuni minuti infatti non fece che ripetere 

"Farina fischia, lo vuoi capire che è finita?". Già, ma l'arbitro Farina, un personaggio tutto 

particolare sul quale potrei scrivere un altro libro di ricordi se solo ne avessi la voglia, 

naturalmente di fischiare fischiava, ma non poteva certo dichiarare chiuse le ostilità prima 

dell'ultimo secondo di recupero. 

Dopo fu finalmente l'apoteosi. Ce l'avevamo fatta, in pochi secondi le tribune furono vuote 

e il campo pieno di gente urlante che i nostri giocatori non provarono ad evitare fuggendo 

negli spogliatoi, ma preferirono abbracciare non solo idealmente, ritrovandosi in breve 

seminudi a sfoggiare i loro boxer bianchi con una banda rossazzurra in cui campeggiava la 

scritta "Serie A". 

Era finita, eravamo promossi per la quinta volta nella nostra storia nella massima serie, la 

prima volta con me presente sul pianeta e consapevole di quanto stava avvenendo. Sapevo 

che quell'evento ci avrebbe proiettato in una dimensione tale da metterci nelle condizioni di 

procacciarci una serie di altre sofferenze e potenziali dispiaceri, ma intanto la paura era 

svanita nuovamente e io passeggiavo sul prato del nostro stadio meravigliandomi di quanto 

vicine sembrassero le tribune, nonostante la pista d'atletica, e chiedendomi che effetto 

dovesse fare giocare in un catino del genere. Ero un po’ intontito, come inebriato da una 

gioia fanciullesca che temevo di non saper più provare, era la consacrazione della mia 

carriera da tifoso, avevo avuto ragione io, quando eravamo in Eccellenza, ad essere 

convinto senza alcun elemento che supportasse tale convinzione che prima o poi saremmo 

tornati in A e ora sapevo pure quanto tempo ci sarebbe voluto: 13 anni. 

Sarebbe stato un ottimo finale di carriera, ma si sa che un'ossessione, per definizione, non 

può avere fine. 
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13. 
 2 febbraio 2007 
Catania-Palermo 

 

Quel 2 febbraio me ne tornai a casa piuttosto contrariato, discutendo con Giuseppe di 

come fosse stato possibile che l'arbitro Farina (lo stesso della partita che ci aveva 

consegnato la Serie A) non avesse visto l'evidente fuorigioco che aveva viziato il primo gol 

del Palermo, né il clamoroso fallo di mano che avrebbe dovuto invalidare il secondo, quello 

che aveva consegnato ai rosanero il vantaggio definitivo dopo il nostro pareggio. In realtà la 

cosa incomprensibile era come fosse stato possibile che neppure i guardalinee non avessero 

rilevato le due irregolarità, che pure erano parse evidenti persino dalla visuale un po' 

decentrata del mio posto in curva. Sembrava proprio impossibile, al punto che speravo che 

la televisione mi dimostrasse che ero stato io a sbagliarmi  per un effetto ottico.  

Non mi ero sbagliato, ma la TV quella sera le immagini del derby, il più importante mai 

giocato in Serie A (le due squadre mai si erano scontrate in posizioni di classifica così 

prestigiose: il Palermo era terzo, il Catania quarto), non le trasmise perché, nella curva 

opposta alla mia, qualcuno aveva scatenato l'inferno. 

Con il pretesto dell'arrivo dei tifosi ospiti, giunti allo stadio all'inizio della ripresa, alcuni 

scalmanati avevano attaccato la Polizia, che a sua volta aveva reagito lanciando un 

lacrimogeno che era finito all'interno dello stadio rischiando di causare una strage e 

provocando la sospensione della partita per alcuni minuti. Quella scintilla aveva provocato 

la reazione di alcune centinaia di teppisti che avevano distrutto i bagni dello stadio per 

ricavarne “munizioni” ed erano usciti dall’impianto armati di cocci di ceramica e pezzi di 

lavelli da usare contro le forze dell'ordine. La folle guerriglia che ne seguì fece un morto: 

Filippo Raciti, ispettore capo di Polizia, 38 anni, sposato e padre di due bambini. 

Arrivare a casa e sentire quella notizia fu un colpo al cuore. Mi sentii come deve sentirsi un 

bambino a cui venga distrutto fra le mani il giocattolo preferito. Capii subito che per quella 

stagione non avrei più visto il Catania dal vivo e infatti il “Massimino” subì una squalifica 

senza precedenti, fino alla fine del giugno successivo. Quelle scene di follia fecero presto il 

giro del mondo, provocarono il blocco dei campionati per una domenica, la chiusura degli 

stadi per le partite più a rischio e fiumi di polemiche che misero a dura prova la passione di 

qualunque sportivo. 

A distanza di meno di sei anni si era dunque ripetuta la tragedia di Antonino Currò, una 

morte dimenticata in fretta e rimasta un dramma privato, come spesso succede per i fatti di 
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sangue, anche i più clamorosi, dopo che l'inutile pioggia di analisi sociologiche trasmessa 

dai media si esaurisce. 

Già, la retorica scatenata dai fatti fu per me la cosa più fastidiosa dopo la tragedia in se 

stessa. Lo sdegno di tutte le persone per bene e dei cronisti chiamati a commentare 

l’accaduto, per quanto sincero, si manifestò in modo spesso stucchevole. Dall’uomo di 

strada al siciliano emigrato, dall’intellettuale al politico, fino a quei ventimila tifosi 

“normali” che se n’erano tornati a casa senza scomporsi nonostante l’esito della partita, 

tutti reagirono con rabbia, stupore e indignazione tradotte in mille ricette per risolvere il 

problema. “Bisognerebbe chiudere gli stadi”, “bisognerebbe sciogliere i gruppi organizzati”, 

“bisognerebbe vietare le trasferte”, bisognerebbe fare questo e fare quell’altro, dicevano 

tutti con straordinario qualunquismo. Peccato che se fosse così facile trovare soluzioni, lo si 

sarebbe fatto dopo il primo caduto negli stadi invece, da che seguivo il calcio, in Italia di 

assassini “a bordo campo” ce n’erano stati almeno altri tre, senza contare una serie di 

incidenti che solo per caso non erano finiti nel sangue. È assurdo morire per una partita, 

come lo è morire per una lite per un parcheggio, per una rapina, per un incidente aereo, 

diciamo che ogni tipo di morte violenta è evitabile e per questo insensata. Paradossalmente 

però, snocciolare sempre gli stessi luoghi comuni, vomitare la stessa valanga di analisi 

parziali, ipocrite e talvolta deliranti, secondo un copione prevedibile fin nelle parole usate, 

contribuisce a far pian piano percepire questi fatti come accettabili, se non normali. Il male 

fa parte della natura umana e il calcio, come tutte le cose umane, non può esserne esente. I 

tifosi più accesi che impugnano le loro bandiere, si riuniscono in gruppi, presidiano le 

strade limitrofe allo stadio scandendo all’unisono slogan più o meno aggressivi e andando a 

caccia dei loro omologhi che fanno le stesse cose sotto bandiere diverse, rivelano per intero 

l’aspetto tribale del rito del pallone ogni domenica, in ogni stadio. Non ci si può stupire e 

scandalizzare solo quando questi atteggiamenti degenerano nel sangue, a meno di non 

essere dei marziani appena atterrati sulla terra. Altrimenti si finisce per cancellare la vera 

normalità, quella fatta di nonni che allo stadio accompagnano figli e nipoti, di ragazzini e 

ragazzine che vanno alla partita per essere partecipi di un gioco, perfettamente consapevoli 

che di quello si tratta. Se qualche idiota pensa sul serio che un incontro di calcio metta in 

palio l’onore di due città, questo non è un problema risolvibile in modo banale.  

Ho la sensazione che ci vorranno altre morti prima che si prenda atto di questa realtà e si 

smetta di parlare della criminalità che origina questo fenomeno come qualcosa di 

circoscritto a certe fasce sociali o geografiche, teoria che peraltro avrebbe dovuto 

disintegrarsi nel momento stesso in cui si apprese che fra i fermati per gli incidenti di 
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Catania c’erano figli di medici, di avvocati e persino di poliziotti, oltre che delinquenti in 

trasferta i quali, banditi dai propri stadi, avevano pensato bene di varcare lo Stretto pur di 

continuare ad "esercitare". 

Invece di tutto il gran parlare scaturito da anni di violenza negli stadi si è capito solo che c'è 

un buon numero di individui che ama fare a botte in occasione delle partite di calcio. Che 

qualcuno abbia piacere di scaricare le proprie tensioni in una rissa può anche starmi bene, o 

almeno non mi scandalizza, ma che debba farlo in nome della mia squadra e della mia città 

mi fa rabbia. Persino il fatto che questa gente abbia dei conti in sospeso con le forze 

dell'ordine o non riconosca lo Stato e prenda di mira chi porta una divisa in qualche modo 

posso capirlo. Ma regolare questi conti in sostanziosa superiorità numerica, per di più a 

volto coperto, è semplicemente da vigliacchi. Se davvero questi scalmanati hanno intenti 

sovversivi o rivoluzionari che si diano da fare a organizzare rivoluzioni o colpi di stato 

rischiando in prima persona invece di giocare alla guerra, rubando a me e a quelli come me 

l'illusione del diversivo domenicale e ad altri un padre o un marito. 

 

14.  
27 maggio 2007 
Catania-Chievo 

 

Ho la tendenza a considerare un'ingiustizia qualunque episodio tenda a penalizzare il 

Catania. Fosse per me ogni intervento su qualunque giocatore andrebbe lasciato correre, 

purché quel giocatore non si stia involando verso la nostra porta. Ma se fossimo retrocessi 

in Serie B alla fine della stagione 2006-'07, per quanto l'eventualità fosse stata messa in 

preventivo alla vigilia, quella sarebbe stata un'ingiustizia vera. Avevamo giocato 

splendidamente per l'intero girone di andata che avevamo chiuso al quarto posto, complici 

le penalizzazioni inflitte ad alcune squadre in seguito allo scandalo passato alla storia come 

"Calciopoli". Niente male per una matricola, anche se si trattava di un exploit che non 

poteva durare, di un momento di gloria come quelli che talvolta le squadre di provincia 

riescono a ritagliasi, l'equivalente in scala della promozione della Turris in C1 del 1996-'97. 

Vissi quello splendido frangente con entusiasmo e realismo. Avevo talmente tanta paura 

che svanisse troppo in fretta, che mi informai subito su quante squadre nella storia del 

campionato italiano erano riuscite a retrocedere dopo aver conquistato la bellezza di 29 

punti nel girone di andata. Era successo mi pare solo al Verona, alcuni anni prima, e ciò 

bastava a farmi stare con i piedi ben saldi per terra, tanto più che il nostro girone di ritorno 

era cominciato con una sconfitta interna per mano del Cagliari. 
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Dopo il 2 febbraio e la squalifica record, il sogno svanì davvero. Non solo perché le 

proporzioni di quella tragedia e le conseguenze sull'immagine di squadra e città, che pure 

erano esse stesse vittime di quella violenza, erano state gravissime e avevano fatto passare 

in secondo piano l'evento sportivo, ma anche perché la squadra si era progressivamente 

sfilacciata. Costretta a giocare sempre in trasferta, una gara su due a porte chiuse, era 

venuto a mancarle un punto di forza decisivo quale era il fattore "Massimino". La 

lontananza da casa, unita al calo fisico e di rendimento, ci aveva fatto precipitare nella zona 

calda della classifica. Infilammo una serie sbalorditiva di partite senza vittorie, perdendo 

tanto con le grandi quanto con le altre pretendenti alla salvezza, spesso reggendo un tempo 

e crollando nella ripresa. La maledizione sembrava essersi interrotta quando a Udine una 

crisi isterica collettiva della formazione di casa ci aveva permesso di giocare con un 

vantaggio di ben tre uomini e di vincere per 1 a 0, interrompendo un lungo digiuno. Ma 

non era così. Nell'ultimo mese scivolammo ancora più volte, facendoci anche bloccare sul 

campo neutro di Verona dall'Ascoli ultimo in classifica e virtualmente retrocesso, che solo 

per un miracolo riuscimmo ad agguantare sul 3 a 3 dopo essere andati sotto 1 a 3. 

Ci condannammo così ad un finale all'ultimo respiro. La giustizia sportiva ci concesse di 

giocare a porte aperte le ultime due partite in casa, ma ancora in campo neutro. Peccato che 

il calendario per quelle ultime due gare interne ci riservava Milan e Chievo Verona e che 

come campo neutro la Lega scelse quello di Bologna, ben più vicino alle città delle nostre 

avversarie che alla nostra. La cosa sul momento mi preoccupò non poco, ma poi pensai che 

erano parecchi i tifosi del Catania che vivevano nel nord Italia e che non sarebbe mancato il 

solito mini-esodo dalla Sicilia, nonostante la distanza. Inoltre la squadra aveva bisogno più 

che altro di "sentire" il pubblico, tanto è vero che era riuscita a ricompattarsi e a centrare 

alcune prestazioni che avrebbero meritato miglior fortuna più in occasione delle gare in 

trasferta, con il pubblico in maggioranza avverso, che in quelle giocate in campo neutro ma 

a porte chiuse. 

Con il Milan il Catania diede l’auspicato segnale di vitalità. La squadra rossonera era 

distratta dagli impegni internazionali e non poteva migliorare di molto la sua classifica, ma 

ci mise in seria difficoltà soprattutto nel primo tempo, quando segnò un gol e collezionò 

una serie di occasioni. Nella ripresa riuscimmo a guadagnare campo e Spinesi uscì dal 

cilindro il pareggio con un tiro al volo a incrociare su un pallone che era precipitato in area 

a campanile. Fu una splendida emozione e un gran gesto tecnico che consacrò il nostro 

bomber, arrivato al suo 17° centro stagionale, il 40° da quando indossava il rossazzurro. 
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La nostra ultima trasferta, invece, seguì un copione ormai noto. I tifosi locali da tempo ci 

accoglievano, con l'arguzia tipica delle masse senza cervello, al grido di "assassini" e ci 

salutavano con quello "serie B, serie B", quale che fosse l'esito dell'incontro, normalmente a 

noi sfavorevole. La partita di Genova contro la Sampdoria non fece eccezione. La 

formazione blucerchiata, che oramai non aveva più obiettivi, mi stupì un poco per 

l'atteggiamento ostile dimostrato in campo. I nostri, alla ricerca di un pareggio che  

permettesse loro di avere a disposizione all'ultima giornata due risultati su tre per 

agguantare la salvezza, mandavano chiari segnali di non belligeranza porgendo la mano 

all'avversario dopo ogni fallo e spedendo fuori il pallone ad ogni accenno di infortunio dei 

giocatori di casa. Per tutta risposta ricordo che un doriano strappò il pallone dalle mani di 

uno dei nostri per battere velocemente una punizione mentre ancora un suo compagno era 

a terra per il fallo subìto. Eppure si trattava della stessa squadra che la settimana prima era 

andata a Livorno con ben altro spirito, cedendo ai toscani tre punti che agevolarono non 

poco la marcia degli amaranto verso la salvezza. Ad ogni modo la gara sembrava non 

doversi sbloccare, ma ad inizio ripresa un tiro da lontano sorprese il nostro estremo 

difensore, che da un po' di tempo era finito nell'abisso di insicurezza in cui a volte 

precipitano i portieri. Naturalmente la cosa era avvenuta nel momento più inopportuno, 

con conseguenze disastrose sulla nostra classifica. Così uscimmo sconfitti anche dal 

“Ferraris” e ci ritrovammo alla resa dei conti. Tutte le squadre che erano coinvolte nella 

lotta per non retrocedere si salvarono virtualmente in anticipo, eccetto noi e il Chievo, 

proprio perché l'ultima giornata prevedeva lo scontro diretto di Bologna, che si trasformò 

quindi in uno spareggio sui generis. I veronesi avevano due punti di vantaggio, quindi per 

salvarci dovevamo vincere, o sperare in un attacco di sportività di squadre demotivate che 

avrebbero dovuto prendersi la briga di guastare la festa alle altre pericolanti, eventualità, 

precedenti alla mano, impossibile. 

 

Arrivò così il giorno dell'ultima partita. Se fino all’incontro di Genova la mia speranza era 

stata quella di non ridurci in quella scomodissima situazione, adesso si trattava solo di 

sperare di tornare a vincere. 

A Bologna sbarcarono circa ottomila catanesi e qualche centinaio di clivensi. Vidi la partita 

grazie alla Pay-TV, che aveva indegnamente sostituito il mio abbonamento, diventato carta 

straccia in seguito alla squalifica del "Massimino". Giuseppe aveva un amico, Michele, con 

cui avevamo deciso di dividere quella spesa e che dal 2 febbraio ci ospitava a casa sua 

praticamente ogni settimana, il che mi creava qualche imbarazzo, soprattutto quando 
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Giuseppe non poteva venire. Anche la sciarpetta della Juventus, con annesse fotografie, che 

campeggiava senza vergogna nella stessa parete in cui Michele teneva la sciarpa rossazzurra 

non contribuiva a mettermi a mio agio. Per carità, è possibile avere due squadre, come è 

possibile avere sia una moglie che un'amante, ma per i miei principi erano due cose 

altrettanto sbagliate. Ad ogni modo non feci troppa fatica a passarci sopra, perché ormai mi 

ero preso a cuore la questione. Non mi spaventava l'idea di tornare in B, avendo provato di 

molto peggio nei vent'anni precedenti, ma era, appunto, una questione di principio. Se 

invece di giocare appena nove partite in casa ne avessimo giocate 19 come tutte le altre 

squadre, avremmo sicuramente racimolato qualche punto in più e ci saremmo salvati, 

quindi non era giusto che fossimo impelagati in quella situazione. E poi era importante 

restare in A  per non lasciare il ricordo del 2 febbraio, per avere un'altra possibilità di fare 

vedere che Catania non era il Bronx come aveva fatto credere quella sera di follia. Infine 

c'era l'immancabile motivazione statistica: l'ultima volta che il Catania era rimasto in A per 

due anni consecutivi risaliva alla metà degli anni sessanta, dunque era tempo di rinverdire il 

palmares. 

Nonostante il fattore campo, peraltro diluito, fosse dalla nostra parte, non eravamo certo 

noi i favoriti. Il Chievo era una buona squadra e aveva fatto un percorso inverso rispetto al 

nostro: un girone di andata disastroso e un ritorno molto buono che gli aveva permesso di 

risalire dall'ultima alla sestultima posizione che, se conservata ancora per un turno, gli 

sarebbe valsa la salvezza. Loro erano quindi in ascesa e potevano contare sullo slancio della 

lunga rincorsa, mentre noi, anche se eravamo usciti dall'empasse, faticavamo maledettamente 

e per di più saremmo stati privi di ben cinque titolari fra infortunati e squalificati. Senza 

contare che avevamo solo un risultato a disposizione, il che però non sempre è uno 

svantaggio, anche se la mia memoria storica selettiva mi aveva ricordato le parole di Gianni 

Mei dopo Catania-Turris dei play-off di C2 impedendomi di trovare conforto in quel tipo di 

considerazione. Così non ci fu modo di sfuggire alla tensione fino all'inizio della partita e 

oltre. 

Il primo tempo fu piuttosto equilibrato, ci furono poche occasioni da entrambe le parti, ma 

stavolta il nostro portiere fu all'altezza del suo compito, mentre il nostro attacco quasi 

inedito faticò un poco. All'intervallo eravamo zero a zero e, per gli scontatissimi risultati 

concomitanti, la classifica parziale ci condannava alla retrocessione. Come un anno prima 

fu un intervallo un po' angosciante, con l'aggravante che dovetti sorbirmi non i commenti 

dei miei compagni di curva, bensì quelli, del tutto fuori luogo, dei tecnici e giornalisti che 

lasciavano trasparire la loro convinzione che sarebbe stato proprio il Catania a retrocedere. 
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Nella ripresa Pasquale Marino, che già mi aveva stupito schierando dal primo minuto il 

quasi esordiente Marco Biagianti (che aveva giocato solo in C1 e C2, mai in B e appena un 

paio di minuti in Serie A), puntò su un giocatore che era stato infortunato per gran parte 

della sua carriera e che il Catania aveva cercato di recuperare, riuscendoci solo in parte: 

Fausto Rossini. Per lui, ariete possente e quindi inevitabilmente goffo quando non era in 

perfetta efficienza fisica, la stagione era stata ancora una volta travagliata. In entrambi i casi 

il nostro allenatore aveva azzeccato la mossa. Verso il ventesimo della ripresa, su un'azione 

cominciata dal settepolmoni Davide Baiocco, il nostro jolly Giorgio Lucenti, che da due 

anni si adattava un po' a tutti i ruoli, mise al centro dell'area veronese un cross perfetto che 

Rossini deviò in fondo al sacco con uno stacco di testa altrettanto perfetto, mandando in 

frantumi tutte le convinzioni di esperti e giornalisti. Con un balzo passai direttamente dalla 

posizione seduta a quella...saltellante, urlai di gioia incredula come se fossi allo stadio, ma 

ancora c'era tantissimo da soffrire: il Chievo aveva a disposizione gran parte del secondo 

tempo per ribaltare  la situazione. Come al solito cercai di non abituarmi all'idea che quello 

potesse essere il risultato finale anche perché il Catania di Marino raramente chiudeva una 

partita senza fare gol, ma altrettanto raramente riusciva a non subirne. Quando, a dieci 

minuti dal termine, il risultato cambiò ancora grazie a Mauro Minelli, un altro gregario che 

Marino aveva mandato in campo giusto in tempo perché segnasse il gol del raddoppio, 

cominciai inevitabilmente a crederci. Giuseppe, che non aveva potuto essere con noi e che 

nel pre-partita mi aveva candidamente confidato di essere convinto che saremmo 

retrocessi, mi telefonò festante, ma io gli ricordai freddamente che mancavano ancora 

almeno sette minuti. E furono minuti molto lunghi perché, per quanto lontana, l’eventualità 

di una beffa non poteva ancora dirsi impossibile, ma solo molto improbabile, il che per me 

ovviamente non era abbastanza. 

Mentre contavo gli ultimi dieci secondi di recupero cominciai a sentire un po' di sincera 

commozione. Quel successo non cancellava l'umiliazione della notte di guerriglia che era 

costata la vita a Filippo Raciti, ma in un certo senso separava simbolicamente la storia 

sportiva di quell'annata dalla cronaca nera. 

La retrocessione del Chievo fu un'ingiustizia quanto lo sarebbe stata la nostra. I gialloblù si 

sarebbero meritati di coronare la rimonta che li aveva visti protagonisti, invece ebbero la 

sfortuna di giocare l'unica partita vera dell'ultima giornata, mentre altri, solo grazie ad un 

calendario più fortunato, avevano potuto avere la meglio su avversari più quotati, ma resi a 

dir poco malleabili dal clima di fine stagione. Anche i tifosi veronesi non meritavano di 

retrocedere. Da anni vincevano il premio come tifoseria più corretta d'Italia e in quel 
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momento di grande delusione confermarono la loro fama applaudendo i nostri giocatori 

che facevano festanti il giro di campo seminudi (o meglio vestiti solo delle mutande 

celebrative della promozione già viste esattamente un anno prima dopo la vittoria 

sull'Albinoleffe). I giornali raccontarono la nostra impresa più che altro celebrando la 

(presunta) fine della favola della squadra del quartiere di Verona che aveva saputo arrivare 

in Serie A e conquistare alcuni piazzamenti di prestigio, ma la cosa non mi infastidì quando 

avrebbe potuto. Se la cinquina subita nel derby con il Palermo mi aveva insegnato a saper 

perdere, vedere i tifosi veneti applaudire, sia pure in lacrime, gli avversari vittoriosi mi 

insegnò a saper vincere. 

Quando il Chievo tornò trionfalmente in A, appena un anno più tardi, fui contento che la 

giustizia fosse stata ripristinata. 

 

15.  
18 maggio 2008 
Catania-Roma 

 

Mi ci volle quasi tutta un'estate di astinenza dal calcio per riprendermi dalle vicissitudini del 

campionato 2006-'07. All'avvio del nuovo torneo provavo una serie di emozioni 

contrastanti. Innanzi tutto ero impaziente di tornare al "Massimino" dopo il lungo esilio, 

poi coltivavo la segreta speranza che il Catania riprendesse il discorso bruscamente 

interrotto il 2 febbraio, infine c'era la solita paura di mancare l'obiettivo della salvezza. Da 

una parte pensavo che, se avevamo superato le enormi difficoltà dell'anno prima, non 

potevamo che avere vita più facile nel nuovo torneo, dall'altra temevo che l'agguerrita 

concorrenza ci potesse impedire di ripeterci. In ogni caso ero come sempre pronto a 

qualunque eventualità, anche a quella estrema, per me l’obiettivo stagionale era poter 

assistere a tutte le 19 partite interne del Catania nel nostro stadio, magari senza rivivere un 

finale al cardiopalma. 

All'inizio sembrava che dovessi essere accontentato su tutto il fronte. Il nuovo allenatore 

rossazzurro Silvio Baldini era riuscito a guarire il principale difetto della squadra dell'anno 

prima, cioè quello di prendere molti gol, anche se il maggiore equilibrio in difesa aveva 

pregiudicato le nostre capacità realizzative. Esprimevamo comunque un calcio dignitoso, 

anche se non spumeggiante. Finimmo il girone di andata a 22 punti, un po' più della metà 

di quelli che stimavo ci servissero per salvarci. In casa ci divertimmo molto, battemmo il 

Palermo con un rotondo 3 a 1 e piegammo le quotate Udinese e Sampdoria con una certa 

autorità, entrambe per 2 a 0. Fummo pure ad un passo dal battere la Juventus, che rimontò 



 45

il nostro vantaggio solo grazie ad un rigore che a maglie invertite mai e poi mai sarebbe 

stato concesso, per di più al 94° minuto di gioco. 

Ero abbastanza fiducioso, se non altro perché il fattore campo non sarebbe venuto meno, 

stavolta. Le misure di sicurezza prese dal governo, che aveva imposto i biglietti nominativi, 

la regolazione degli ingressi agli impianti tramite tornelli e, nel nostro caso, la rimozione 

delle porte dai servizi igienici e l'installazione di lavandini di cemento e gabinetti alla turca 

per eliminare qualunque oggetto potesse essere trasformato in arma, sembravano 

funzionare. Ovviamente nessuna precauzione avrebbe potuto avere effetto se non ci fosse 

stata la volontà del pubblico di collaborare. La stragrande maggioranza dei catanesi che 

frequentavano il "Massimino" quella volontà l'aveva sempre avuta, l'incognita erano i 

teppisti ancora a piede libero. La mia impressione fu che anche loro si fossero resi conto 

che sarebbe stato controproducente cercare lo scontro con le istituzioni e avessero optato 

per una tregua. Non mancarono segnali incoraggianti: contro il Livorno l'Osservatorio del 

Quirinale sulle manifestazioni sportive (organo inventato per valutare quali partite fossero a 

rischio e quali meno e decidere di conseguenza quali trasferte vietare) riconobbe i progressi 

compiuti dai tifosi rossazzurri e consentì agli ospiti, nemici storici, di sbarcare a Catania. 

Certo, il coro più ricorrente del nostro pubblico fu "per oggi non vi picchiamo", ma sapeva 

più di goliardia che di violenza e quando qualche isolato imbecille tentò di riproporre gli 

odiosi ritornelli contro le forze dell'ordine fu subito zittito dal resto dello stadio a suon di 

fischi. 

Nel giro di pochi mesi eravamo passati dall'essere la società più tartassata dalla Lega in fatto 

di multe a zero sanzioni subite. Complice il buon rendimento della squadra che manteneva 

alto il morale, anche quando ci fu da contestare i tifosi usarono l'arma pungente dell'ironia 

in salsa catanese. Come contro l'Inter, che in quel momento dominava il campionato, 

quando l'arbitro Farina fu protagonista al "Massimino" dell'ennesima direzione di gara 

"sfortunata" e convalidò un gol degli ospiti in evidente fuorigioco. Il pubblico, quasi 

rassegnato, reagì sfottendolo in modo feroce. Riservando al direttore di gara un onore che 

raramente era concesso agli stessi giocatori rossazzurri (poiché la maglia resta ma gli uomini 

passano, i tifosi etnei preferiscono non inneggiare ai singoli calciatori), il pubblico gli dedicò 

cori del tipo "Farina uno di noi", "Farina facci un gol", "Farina sotto la curva", e 

accompagnò ogni sua decisione avversa al Catania con un boato di finta approvazione. 

Farina, che aveva fama di essere permaloso, non stette allo scherzo e scappò via al termine 

dell'incontro senza partecipare al cosiddetto terzo tempo, che consisteva in un giro di 

strette di mano fra le due squadre. L'usanza non era che l'ultimo omaggio all'ipocrisia del 
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pallone e spesso si riduceva ad un teatrino che dimostrava quanto incompatibili fossero 

ancora calcio e fair play. Non era raro infatti che i protagonisti sfruttassero l’occasione per 

discutere degli episodi controversi della partita e qualche volta dalle discussioni si era 

passato persino alla rissa. 

Ad ogni modo per noi del Catania le cose andavamo a gonfie vele, basti pensare che 

persino in Coppa Italia, competizione in cui rarissimamente avevamo superato il primo 

turno, arrivammo fino alla semifinale. Sulle prime non ne ero stato contento, consideravo 

quella competizione una pericolosa distrazione e un modo di mettere a rischio infortunio i 

nostri giocatori, ma quando eliminammo il Milan agli ottavi, pareggiando in casa dopo aver 

vinto per la prima volta al "Meazza", mi resi conto che quella sera mi ero goduto lo 

spettacolo senza la solita paura di perdere e mi ero molto divertito. 

Ma disputare un campionato tranquillo fino alla fine sarebbe stato come cambiare il 

destino, cosa notoriamente non fattibile. Arrivò così il temuto momento dell'inversione di 

tendenza. O meglio, la tendenza cambiò in parte in casa, mentre fuori continuò il solito 

calvario fatto di qualche pareggio e tante sconfitte di misura. Fra le mura amiche fummo 

invece vittime di un calo non troppo vistoso, dovuto al nostro scarso cinismo e al fatto che 

le squadre che dovevano salvarsi arrivavano al “Massimino” per dedicarsi esclusivamente 

all'ostruzionismo e al contropiede. Riuscimmo a bloccare ancora una volta il Milan, ma 

perdemmo molti punti negli scontri diretti, il che bastò a farci scivolare in fondo alla 

classifica. Man mano che passavano le giornate, l'andazzo stagionale mi ricordava sempre di 

più quello del campionato di Serie B 2002-'03, in cui fuori casa avevamo vinto appena una 

partita ed eravamo rimasti a galla solo grazie il buonissimo rendimento interno. Sarebbe 

stato così anche stavolta, con la differenza che in trasferta non avremmo vinto nemmeno 

una volta. Dopo aver passato l'intera annata ad augurarmi di salvarci in anticipo, mi 

rassegnai in seguito a due beffarde sconfitte interne subìte da Torino e Reggina, che vinsero 

a Catania entrambe con il punteggio di 2 a 1. Intanto la nostra panchina era stata affidata a 

Walter Zenga, personaggio carismatico che aveva riportato un certo entusiasmo. Chiamato 

a sostituire Baldini ad appena sette giornate dal termine del torneo, l’ex portiere dell’Inter e 

della Nazionale non riuscì però ad evitare che arrivassimo a giocarci tutto il campionato 

all'ultima partita, quella contro la Roma che nel frattempo, complice la follia dell'Inter, era 

tornata in corsa per lo scudetto. I capitolini avevano solo un punto di svantaggio rispetto ai 

nerazzurri che nell'ultima giornata erano di scena a Parma, contro un'altra squadra 

pericolante che avrebbe potuto salvarsi solo vincendo. A noi bastava un pari, ma alla Roma 

servivano i tre punti. Rispetto a vent'anni prima, quando ci eravamo giocati la permanenza 
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in B sul campo del Cagliari che doveva vincere per salvarsi, la situazione non poteva dirsi 

migliorata. Certo eravamo in A e non in B, giocavamo in casa e non in trasferta, ma 

avevamo di fronte una squadra che si giocava lo scudetto. A dirla tutta, la situazione non 

era migliorata nemmeno rispetto agli ultimi due finali di stagione. 

Mentre mi avviavo allo stadio dove avrei ritrovato Giuseppe per condividere anche 

quell'avventura, mi ripetevo come al solito che tutto sarebbe andato per il meglio, anche se 

a dire il vero temevo che stavolta non ce l'avremmo fatta. L'Empoli giocava con il Livorno 

già retrocesso e dunque era virtualmente appaiato a noi, quindi l'unica strada per salvarci 

tenendo dietro sia i toscani che il Parma era non perdere la nostra partita. In questo modo 

saremmo stati certi di cavarcela senza doverci affidare alla speranza di improbabili sventure 

altrui. 

L'ipotesi più accreditata era che sia l'Inter che la Roma avrebbero fatto di tutto per vincere, 

riuscendoci entrambe. Ero comunque abbastanza sereno: non era più una questione di 

principio come l'anno prima, il peggio che poteva succedere era che retrocedessimo e in 

quel caso sarebbe stato solo un verdetto sportivo da accettare senza troppe recriminazioni. 

Certo l'idea non mi piaceva affatto. Come nei due anni precedenti avevo passato la 

settimana di vigilia con il chiodo fisso della partita decisiva in programma per domenica, 

cercando invano di non pensarci e riuscendo a trovare un po' di conforto solo nelle 

statistiche. Scoprii infatti che eravamo stati in zona retrocessione, per di più al terzultimo 

posto, solo per tre giornate su 38, quasi l'opposto delle altre pretendenti alla salvezza. 

Inoltre in casa non avevamo mai perso due partite consecutive e nessuna delle grandi era 

venuta a dominarci, anzi avevamo messo paura a tutti, pur rimediando al massimo dei 

pareggi di prestigio o sconfitte onorevoli come quella con l'Inter. Certo la storia dell'ultima 

gara avrebbe potuto cambiare quella precedente. Per rilassarmi avevo allora provveduto a 

ricordare a me stesso da dove venivamo, riguardando la mia collezione di quotidiani che 

parlavano delle vicende del Catania dal 1993 al 2005, il che mi fece apprezzare per 

l'ennesima volta la straordinarietà del presente. 

 

Il giorno fatidico arrivai allo stadio con il solito largo anticipo, in tempo per godermi lo 

spettacolo del "Massimino" gremito e colorato come prima del 2 febbraio. Desideravo 

fortemente che quel sogno continuasse, ma ero già contento di quei brividi che mi 

correvano lungo la schiena per l'emozione. Il pre-partita fu spassoso. Io e Giuseppe 

eravamo ormai perfettamente integrati in una sorta di comunità, dal momento che da tre 

anni il nostro settore era occupato più o meno dalle stesse persone. Il ragazzo accanto a 



 48

me, uno dei pochi che riusciva a starmi dietro in una conversazione sugli anni bui di 

eccellenza e C.N.D., aveva portato la figlioletta di sei anni e lo sentii mentre le diceva che il 

giorno dopo sarebbe arrivato un fratellino. Realizzai dopo qualche secondo e chiesi se 

avevo capito bene. Lui confermò con naturalezza: "Si mia moglie si ricovera alle 17, le ho 

detto di andare con suo padre, tanto il cesareo è previsto per domani". Il ragionamento non 

faceva una piega, ma faticai a non ridere della strana gerarchia delle priorità del mio collega 

di fede calcistica. C'era anche un ragazzo che era impiegato in un ipermercato, che arrivò 

tutto sudato e trasandato circa un quarto d'ora prima del fischio d’inizio dicendo di avere 

timbrato l'uscita quindici minuti prima e di avere parcheggiato un po' lontano. Il suo posto 

di lavoro era all'altro capo della città, quindi rimase un mistero come avesse fatto ad 

arrivare in tempo. C'era anche un gruppetto di ragazzini insopportabili che non facevano 

che chiedere i risultati e i marcatori delle altre partite per i loro tornei di fantacalcio proprio 

nel bel mezzo delle nostre battaglie per la sopravvivenza. E poi c'era un signore di mezza 

età che aveva sempre cura di spargere del sale sulle tribune (forse in ricordo del compianto 

presidente Massimino, famoso per i suoi gesti scaramantici) e non mancava mai di portare 

del liquore in occasione delle notturne invernali, quando c'era bisogno di scaldarsi un po'. 

Altro mistero era come facesse ad entrare con la vietatissima bottiglia e i relativi bicchierini 

di plastica se io, per esempio, non avevo mai potuto evitare una perquisizione agli ingressi. 

La pittoresca compagnia aiutò a stemperare la tensione mentre aspettavamo di regolare i 

nostri conti con la Roma. Già, c'erano dei conti in sospeso di ogni genere, a cominciare da 

quello 0 a 7 che il campionato precedente avevamo rimediato all'Olimpico, continuando 

con una eliminazione dalla Coppa Italia che risaliva ad appena dieci giorni prima e che 

aveva lasciato l'amaro in bocca per la nostra scelta, molto discutibile, di rinunciare anche al 

solo tentativo di ribaltare lo 0 a 1 che avevamo subìto fuori casa e materializzatasi nell'1 a 1 

finale. E poi c'erano conti in sospeso ben più preoccupanti. L'anno prima un'innocua 

famiglia di catanesi era stata aggredita a coltellate nei pressi dell'Olimpico, mentre nel 

girone di andata tre tifosi etnei erano finiti all'ospedale con ferite di arma da taglio. Proprio 

questi precedenti avevano indotto l'Osservatorio a vietare ai romanisti la trasferta catanese 

in occasione della semifinale di Coppa Italia e inevitabilmente lo stesso provvedimento era 

stato preso per l'ultima di campionato, nonostante la pressione dei politici e dei quotidiani 

romani che credevano nelle possibilità della Roma di beffare l'Inter sul filo di lana anche 

grazie all'aiuto del pubblico. In effetti la formazione della capitale esprimeva un gioco 

piacevole, migliore di qualunque altra squadra italiana e i tifosi romanisti, quelli veri, 

avrebbero garantito un apporto eccezionalmente caloroso, ma certo non erano questi 



 49

motivi abbastanza buoni per mettere a repentaglio l'incolumità di migliaia di persone 

facendo un'eccezione. 

La partita cominciò con i nostri che dimostrarono con i fatti di voler vendere cara la pelle. 

Concentratissimi su ogni pallone, sembravano avere in corpo la giusta carica agonistica, ma 

ciò non bastò ad impedire alla Roma di segnare al primo affondo, dopo appena sette 

minuti. Mi vennero i brividi, temevo che i giallorossi avrebbero affondato i colpi per 

tentare di mettere pressione all'Inter, che a Parma era bloccato sul pari. Invece la nostra 

reazione fu veemente, rischiammo un paio di volte di pareggiare, ma il risultato rimase di 0 

a 1 fino all'intervallo. Ero ormai abbonato intermezzi di partita angosciosi e non me la presi 

più di tanto, d'altra parte non potevo pretendere di non soffrire proprio in quell'occasione. 

Speravo che i ragazzi riuscissero almeno a restare in partita fino agli ultimi minuti e che 

l'Inter segnasse in modo da cancellare le speranze romaniste e favorire uno sbandamento 

dei nostri ospiti. 

Nella ripresa, inaspettatamente, mantenemmo il pallino del gioco e riuscimmo a mettere 

alle strette gli ospiti, che si fecero pericolosi solo con qualche contropiede. Alla fine andò 

proprio come avevo sperato: l'Inter segnò due reti negli ultimi venti minuti condannando il 

Parma alla retrocessione dopo ben 18 anni di Serie A e alcuni trofei internazionali. La 

Roma, che già vacillava di fronte ai nostri attacchi, oltre che alla pesante pressione 

ambientale, era sul punto di capitolare. Il gol era nell'aria, ma arrivò solo a cinque minuti 

dalla fine e mi sorpresi per l’ennesima volta a reagire in modo scomposto. Mi ritrovai a 

saltare urlando forsennatamente e girando contemporaneamente su me stesso. Mi accorsi 

dopo qualche minuto che il signore che spargeva sempre il sale era a terra a gambe all'aria 

accerchiato da alcune persone che cercavano di rianimarlo. Non me ne preoccupai affatto: 

era semplicemente svenuto per l'emozione e si riprese quasi subito. Ripensando a 

quell’episodio dopo un poco, mi resi conto che forse non ero così pronto a retrocedere, se 

la soddisfazione del traguardo acquisito mi aveva spinto fino a non curarmi di un essere 

umano colto da un malore. 

Poi andò in scena lo stesso spettacolo dei due anni precedenti, con l'invasione di campo a 

fine partita e i caroselli per le vie della città, tutte cose che non si sarebbero viste qualora la 

salvezza fosse arrivata in anticipo. Se si potesse programmare un lieto fine, mi augurerei 

sempre un campionato così, in cui ogni singola partita vale qualcosa, soprattutto l’ultima. 

Si fece un gran parlare di quella partita. Dimenticata improvvisamente la prassi dei finali di 

campionato in cui i valori in campo erano costantemente stravolti con la scusa delle 

motivazioni, qualcuno ebbe da ridire sulla legittimità del nostro pareggio. Non me la presi. 
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Non si saprà mai come sarebbero andate le cose se il Parma avesse centrato l'impresa con 

l'Inter. Magari la Roma avrebbe trovato la forza di resistere ai nostri attacchi e alle 

intimidazioni del pubblico, o forse avremmo pareggiato lo stesso scrivendo un finale 

ancora più esaltante per i nostri colori. Dopo anni di campionati di tutte le categorie, seguiti 

dalla prima all'ultima giornata, avevo sufficiente esperienza per sapere che dopo 38 giornate 

la classifica non può che esprimere i reali valori delle forze in campo. Il nostro punticino in 

più rispetto all'Empoli non era frutto del caso, tanto è vero che se avessimo perso con la 

Roma saremmo retrocessi solo per un gol di differenza reti in meno negli scontri diretti, un 

verdetto che sarebbe stato ben più beffardo di quello che aveva condannato la compagine 

toscana. 

E comunque non me ne importava un bel niente delle lagne e delle recriminazioni di 

chicchessia, quella è roba per tifosi perdenti e io non avevo tempo per queste cose, dovevo 

riprendermi dalle fatiche di una stagione. 

Mi ci sarebbe voluta più o meno tutta l'estate. 
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16.  
1 marzo 2009 

Palermo-Catania 
 

Alla vigilia della stagione 2008-'09, dopo tre campionati risolti all'ultimo respiro, il ritorno 

all'anonimato era il mio desiderio principale. Più che un desiderio si trattava di una 

necessità per le mie coronarie e per quelle di tutti i tifosi rossazzurri. Quando la nostra terza 

avventura consecutiva in Serie A si avviava alla fase decisiva, quella primaverile, tutto 

lasciava sperare che finalmente avremmo archiviato la pratica salvezza con il dovuto 

anticipo. Eravamo partiti ancora una volta molto bene, stazionando nella prima metà della 

graduatoria per gran parte del girone di andata, ma poi era subentrata la tradizionale 

flessione, propiziata da un calendario difficile e da una buona dose di sfortuna. Fatto sta 

che cominciavo a temere che il copione potesse ripetersi, nonostante la squadra oltre a 

contare su una cifra tecnica discreta, come del resto tutte le formazioni di Serie A, era un 

gruppo unito in cui anche l'ultimo dei gregari non faceva mancare il proprio apporto, doti 

che fanno la differenza nella dura lotta per la sopravvivenza. 

Restava però una lacuna: la vittoria fuori casa, pericoloso filo conduttore con il nostro 

passato prossimo.  

Da sempre per me il termine "trasferta" è sinonimo di possibile sconfitta, dunque 

qualunque risultato diverso giunga dai nostri viaggi fuori dalle mura del glorioso ex-Cibali 

lo percepisco come un buon risultato. Reduci da un record di vittorie esterne con Marino 

nell'anno della promozione, avevamo brindato tre volte fuori casa nel drammatico anno 

della salvezza con il Chievo. Quella stagione era addirittura cominciata con una 

affermazione sul campo del Cagliari, infilzato da un bolide di Giorgio Corona, esordiente in 

A alla bella età di 33 anni, che aveva interrotto un digiuno di ben 35 anni. Poi però tutto si 

era complicato. Dopo il successo di Udine firmato da un rigore di Spinesi contro un 

avversario ridotto in otto dalla propria isteria, avevamo imboccato una via crucis di 

lunghezza straordinaria, trentatre partite senza sorrisi lontano dal "Massimino". Uno score 

avvilente che aveva dato all'ultima salvezza connotati ancora più epici, dal momento che è 

assai raro che una squadra che non riesce a sbloccare lo zero nella casella delle vittorie fuori 

casa  riesca ad evitare uno degli ultimi tre posti.  

Trentadue partite dopo quella di Udine eravamo stati ad un passo dal romepere 

l'incantesimo. Ad impedircelo era stato il nostro l'ex dal dente avvelenato Giuseppe 

Colucci, che avevamo appena ceduto al Chievo dopo averlo tenuto fuori rosa per l'intera 

prima parte di stagione. Colucci non era uno che segnava spesso, con noi c'era riuscito 
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appena cinque volte, e non era nemmeno un gigante. Nonostante questo riusci a spingere 

di testa in fondo al sacco il pallone del pareggio al secondo minuto di recupero, dopo che 

un rigore propiziato da Morimoto e trasformato da Ledesma ci aveva permesso di cullare 

l'illusione del successo per la bellezza di ottanta minuti. 

 

Rimasi impietrito. Un punto fuori casa non era da disprezzare, specie in uno scontro 

diretto, ma con tre punti saremmo giunti ad un  passo dal risolvere i nostri problemi. Fare il 

colpo significava ricacciare indietro gli scaligeri e rimpinguare il nostro margine di 

sicurezza, nonché scacciare la crisi di risultati (erano diventate sette le partite consecutive 

senza vittorie). Invece no, non fu così. Fu un buon risultato, ma ci lasciò sospesi fra la 

consapevolezza dei nostri mezzi e la paura delle nostre debolezze. Per fortuna la giornata 

seguente regolammo 2 a 0 in  casa la Reggina e riacquistammo serenità in classifica. Restava 

però il neo del rendimento lontano dal nostro stadio. 

Il turno successivo ci prospettava una delle trasferte più brevi, quella di Palermo per il 

derby con gli ambiziosi e ricchi cugini rosanero. 

Già qualche mese prima avevo pensato che sarebbe stato l'ideale invertire la tendenza in 

un'occasione simile, ma i nostri avversari non furono d'accordo e ci punirono a pochi 

minuti dal termine su punizione di Miccoli, condannandoci a quel finale intriso di tensione 

risolto dalla partita con la Roma. Era la seconda partita di Zenga sulla nostra panchina. 

 

Dopo tante batoste più o meno clamorose al "Barbera" non era facile essere ottimisti. Io 

non sapevo proprio cosa aspettarmi. La tensione all'inzio era palpabile. I nostri avversari, 

che in settimana non avevano mancato di farci sapere a mezzo stampa che non potevano 

avere paura di noi a causa della loro superiorità tecnica, fin dall'inzio non mi sembrarono in 

gran giornata. Anzi, dimostrarono subito di aver messo in campo solo una delle 

componenti indispensabili per giocare un derby all'altezza, cioè l'aggressività. 

Un'aggressività non controllata, tanto che dopo un paio di minuti Baiocco era finito a 

gambe all'aria, falciato da tergo da Simplicio e  prima del quarto d'ora Bresciano era entrato 

diretto sui piedi di Morimoto lasciando il giapponesino di belle speranze acciaccato a terra e 

salutando la compagnia per una meritata doccia anticipata. A quel punto cominciai ad 

essere un briciolo più ottimista perché quattro minuti prima, con una bella azione 

manovrata iniziata da Baiocco e finalizzata da Ledesma, avevamo infilzato la confusa difesa 

rosanero. Il bel tuffo di testa del più tecnico dei nostri argentini era solo la prima delle 

emozioni forti che mi aspettavano. Come sempre non mi facevo illusioni. Poi arrivò il 
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raddoppio: lancio di trenta metri di Carboni per Morimoto e diagonale vincente: 2 a 0. 

Troppo presto, pensai dopo essermi riaccomodato sul divano al termine di una ridicola 

corsa saltellante per il corridoio che mi valse un meritato sguardo compassionevole da parte 

della mia nipotina di 9 anni.  

Era importante andare la riposo con quel vantaggio, per poi prepararsi a reggere l'urto dell 

aprevedibile reazione rosanero. Prima dell'intervallo avvenne però qualcosa di anomalo. Più 

anomalo di un nostro successo esterno. Qualcosa di anomalo e sublime, una di quelle cose 

che non si ha nemmeno il coraggio di sperare che avvengano. Un gol di quelli che fanno la 

storia. Un pallone colpito al volo appena dentro il cerchio di centrocampo che si impennò 

uscendo dall'inquadratura della telecamera, poi ricomparve risucchiando con la sua forza 

invisibile il protiere di casa verso la propria porta e rimbalzando subito dopo la linea bianca. 

Non capii subito che avevamo aegnato ancora perché il pallone uscì subito dopo, ma 

l'espessione sconsolata di Amelia, campione del mondo nel 2006 con l'Italia senza mai 

scendere in campo, e l'urlo incredulo del telecronista mi fecero capire che avevo fatto male 

a disapprovare con una escalmazione di disappunto la soluzione scelta da Mascara per 

risolvere quell'azione. 

Avevo appena assistito ad un gol forse irripetibiel. E a farlo era stato Giuseppe Mascara da 

Caltagirone, il più catanese dei nostri, il più dotato di  tecnica e fantasia, tanto da 

guadagnarsi una sfilza di soprannomi: Playstation, per le sue invenzioni da videogioco, 

Mascarinho, per la sua verve tutta brasiliana, Topolinik per i suoi denti sporgenti e adesso 

anche Mascaradona, per aver fatto centro da metà campo come il grande Dieguito con il 

Napoli del primo scudetto.  

Il primo tempo finì 3 a 0 per noi. Cominciai a rassicurarmi: di  solito tre reti bastano per 

non perdere e non pareggiare, poi tornai in me e pensai che se ci fossimo fatti rimontare 

nella rispresa quel derby si sarebbe trasformato nel peggior trauma calcistico che avessi 

vissuto, peggiore delle varie cinquine rimediate dai cugini. 

Nella ripresa, in vantaggio di tre gol, giocando fuori casa contro un avversario che 

tecnicamente era veramente più forte di noi, come aveva detto il loro capitano nell 

dichairazioni pre-partita, anche perché il loro presidente aveva investito cifre infinitamente 

maggiori del nostro per metetre in piedi la squadra, non potevo pretendere che fossimo noi 

a fare la partita. E infatti subimmo un po' l'iniziative dei padroni di casa, ma rischiammo 

più volte di colpirli ancora in contropiede, anzi, ad un certo punto ci riuscimmo con 

Paolucci, attaccante dai magnetici occhi azzurri che aveva fatto strage di cuori alle falde 

dell'Etna, che finalizzò una nostra azione di rimessa. A questo punto fu difficile trovare 
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motivi per rimare teso, ma ci riuscii. Il nostro portiere continuava a parare tutto, e quando 

non ci riusciva ci pensavano i nostri avversari a sbagliare, era chiaro che si sarebbe potuto 

giocare per altri tre giorni senza che la casella dei nostri gol al passivo si smuovesse. Però io 

avevo lo stesso paura che la nostra occasione d'oro di rimpinguare le statistiche a nostro 

favore potesse essere compromessa. Un 4 a 0 negli almanacchi non è lo stesso che un 4-1 o 

un 4-2, dunque bisognava resistere. 

Resistemmo, sfiorando persino la quinta rete nel finale con Silvestri che sprecò una ghiotta 

occasione. Ma andava bene anche così: vincemmo4-0 la partita numero 400 che 

disputavamo nella massima serie, evidentemente era tutto già scritto. E per di più fu anche 

la nostra vittoria più larga nel campionato maggiore, oltre che una delle più larghe in 

assoluto (ricordavo a memoria, fra i professionisti, solo un 4-0 a domicilio sulla 

Battipagliese,con Cecconi che completò la sua doppietta personale con un gol di mento). A 

quel punto riuscii a provare persino gratitudine per  Colucci che, prolungando di un'altra 

partita la nostra serie di mancati successi esterni aveva inconsapevolmente reso ancora più 

memorabile l'evento. Dopo una tale sbronza, con la salvezza lì ad un passo che sarebbe 

arrivata pure da sola se non avessimo avuto voglia di andarle incontro perdendo tutte le 

successive x partite, per la prima volta da quando seguivo il calcio mi sentii appagato. Cosa 

mai avrei potuto chiedere di più dopo aver vissuto da vicino una promozione che mancava 

da 25 anni e due salvezze miracolose? 

 

Infatti non mi turbò minimanete il finale di stagione non esaltante. Già alla prima uscita 

dopo l'impresa, gli undici eroi del "Barbera", ancora con la testa alla solita accoglienza 

festosa all'uscita dell'autostrada, le presero dal Siena, che si impose con un pesante 0-3, di 

cui presi atto con il sorriso sulle labbra, ampiamente appagato di queanto avevo vissuto una 

settimana prima e dalle immagini del tabellone elettronico che per tutto il prepartita e per 

tutto l'intervallo avevano mandato in onda le reti del derby.  

Certo il ricordo dell'irripetibile gol di Mascara sarebbe rimasto scolpito nella mia mente. 

Appena due settimane più tardi il foleltto di Caltagirone, che peraltro aveva trascorso 

un'intera carrirera e tcercare e trovare conclusioni impossibili, e solo con l'ultima prodezza 

aveva convinto gli osservatori meno attenti che non si trattava di soluzioni fortunate, si 

ripetè con l'Udinese. Su rinvio sbagliato del portiere e ribattuta a centrocampo, da 

posizione più defilata ma meno distante che a Palermo, realizzo la rete del momentaneo 

vantaggio con un'altra splendida conclusione ad usciere. Laprodezza fruttò un punto 

contro i bianconeri dell'ex Marino e poi il resto della stagione fu come assistere ad una serie 
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di allenamenti. Ci salvammo con tre giornate di anticipo, solo perché l società decise di dare 

spazio ai giovani nelle ultime partite. 

 

A fine stagione Mascara esordì in nazionale in amichevole, regalandoci un altro risultato 

senza precedenti dal momento che nessun giocatore del Catania era arrivato alla maglai 

azzurra più importante quando militava in rossazzurro, mentre Zenga annucniò il suo 

addio nonostante un altro anno di contrattto. 

Rimasi un po' peroplesso, ma convinto della validità del principio che "gli uomii passano 

ma la maglia resta" e pertanto non era il caso di affezionarsi a nessuno dei beniamini di 

passaggio. Poi da quando erra arrivato ala corte del'elefante i media nazionali avevano 

praticamente deciso d'autorità il cambio dei denominazione sociale del nostro club, cui si 

riferivano non più comeil Catanioa, ma come il Catania di Zenga, il che mi dava un po' 

fastidio. 

Ancora più fastidio mi diede la scelta del tecnico milanese di accasarsi appena un paio di 

mesi più tardi al Palermo. Per carità non era il primo tecnico a passare da una sfonda 

all'altra e la sua scelta era legittima, ma la trovai molto intempestiva. Avrei gradito un 

intervallo di qualche anno. Mi consolai con il nostro arcigno difensore centrale Lorenzo 

Stovini, detto il magnifico, che scaduto il contratto che lo legava al Catania ci lasciò dopo 

una militanza di tre anni in cui  si era rilanciato alla grande offrendo un rendimento 

eccellente. A precisa domanda di un giornalista Lorenzo rispose "dop o 5 anni con il Lecce 

e tre con il Catania non me lasentirei di andare al Bari o al Palermo, sarebbe come tradire i 

tifosi". 

Una sensibilità decisamente fuori dal comune. 

 

 

 



 

Enrico Bua 
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