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di a DAD
Scrivo questo articolo con la certez-
za psicologica che mercoledì 7 aprile 
i nostri e le nostre figlie (almeno fino 
alla prima media) siederanno rego-
larmente sui loro banchi di scuola, 
così come accompagneremo i più 
piccoli e le più piccole all’ingresso 
della “Don Silvio Castagnini”. Perché 
non può esistere un’alternativa a 
questo scenario. Non più.
A marzo 2020 avevamo ancora l’in-
nocenza e l’inconsapevolezza di 
quello che sarebbe stato, perciò non 
solo l’andrà tutto bene, ma anche le 
mani in pasta, il seminare qualche 
pianta nei vasi, la palestra in casa 
con le bottiglie, il km 0 aveva il fa-
scino delle cose nuove o riscoperte, 
ma adesso di video del genere ne ho visti davvero pochi, 
sostituiti più che altro da tanta gente in piazza a prote-
stare.
La scuola doveva e dovrebbe essere considerata un 
bene primario, come i supermercati o le farmacie, sen-
za se e senza ma. 
La prima Didattica a Distanza l’abbiamo accettata per 
5 mesi, quest’ultima è stato un pugno nello stomaco 
dei già provati cittadini italiani. 
Soprattutto se alla DAD, si è affiancato il mitico Smar-
tworking. In inglese sarebbe più o meno “Lavorando 
intelligentemente”, ma se un minimo devi seguire uno 
o più figli a lezione collegati ad un Pc/tablet, d’intelli-
gente non c’è assolutamente nulla, ma anzi solo stress, 
rumori di fondo, continue distrazioni e rete dati che al 
confronto il modem 56k era una Lamborghini.  

Sul lavoro da casa si sono infrante tante attese dei la-
voratori e soprattutto delle lavoratrici italiane, da so-
gno ad incubo il passaggio è stato un attimo. Perché 
nonostante la retorica di vari articoli e post pubblicati 
sulle virtù e i benefici del lavoro da casa o in camper 
spensierati in giro per l’Italia, del lavoro “quando voglio” 
e “quanto mi pare”, tra un lezione di yoga su app e una 
respirazione guidata dal podcast dell’ultimo influencer 
di turno. La realtà ,che c’è stata schiaffata in faccia, è 
stata molto più cruda e assolutamente priva di queste 
libertà di scelta, soprattutto per chi aveva uno o più fi-
gli in DAD.
Nulla contro i nostri studenti, anzi davvero encomiabi-
li, che si sono adattati alla velocità della luce, ben più 
pronti e recettivi di tanti professionisti. Bene anche 
le insegnanti e le scuole, soprattutto  nella DAD 2021. 
Male il peso e il ruolo della scuola e nell’educazione 
nell’Italia di oggi (ma anche in quella di ieri).

Non si vive di sola Didattica a Distanza
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Alla fine te ne sei andata. Non prima però di 
aver compiuto 100 anni e aver comunque 
combattuto per più di 3 settimane col covid. 
Mica è da tutti eh. Purtroppo ti sei spenta da 
sola in ospedale. Già gli anziani in generale 
subiscono la piaga della solitudine. Il covid, in 
maniera beffarda, aggiunge solitudine a soli-
tudine. E questo è forse una delle cose che più 
fa male. Anzi togliamo pure il forse. 
Non voglio aprire la polemica sul perché 
un’anziana di 100 anni non avesse ancora rice-
vuto il vaccino a marzo. Però è un dato di fatto. 
I famosi furbetti del vaccino o le varie cate-
gorie che si arrogano il diritto di averlo prima 
degli altri mi fanno pensare. Mi fanno pensa-
re perché dopo un anno di pandemia ancora 
non è chiaro a tutti che l’obiettivo della nostra 
società sia quello di mettere in sicurezza i più 
deboli, cioè i nostri anziani, i nostri nonni. 
Quasi un vaccino su otto è andato a categoria 
“altro” (quindi non si capisce a chi). Fa molta 
rabbia. Come ha scritto Stefano Feltri su “Do-
mani”, oggi non è il covid che sta uccidendo le 
persone, ma le regole. L’egoismo, purtroppo, 
continua a scorrere impetuoso come un fiume 
carsico nelle nostre società. 
Che dirti nonna... Riposa in pace di fianco al 
nonno Aurelio. Sapervi lì, finalmente, assieme 
conforta. 

iotti.stefano@gmail.com 

Verso la fine di marzo, c’è stato un post di un amico su Facebo-
ok, che pubblico anche qua, dove riassumeva egregiamente la si-
tuazione nelle case delle famiglie: “Riaprite le scuole o riaprite o 
manicomi”. Semplicemente geniale. 
Scagli la prima pietra, chi non ha aumentato il numero di scle-
ri, litigate e urla 
con i propri fi-
gli, nella con-
divisione della 
quotidianità? 
Poi un assetto 
lo abbiamo trovato, più o meno tutti, ma quanta ansia e angoscia 
abbiamo ingoiato. 
E probabilmente noi adulti, un po’ di corazza l’abbiamo e in un 
qualche modo,  ce la siamo fatti passare? Ma quante ragazzini e 
ragazzine hanno sofferto e soffriranno, quali danni permanenti e 
quante altre domande... le lezioni almeno quest’anno non avreb-
bero dovuto fermarsi. 
La scuola è (dovrebbe essere) una pietra angolare, un punto di ri-
ferimento per la nostra società. 
Le fughe, i brutti voti e le note sul diario sono stati vissuti da qua-
si tutti, come un momento di vergogna o da nascondere, perché 
per quanto perdere un giorno di scuola fosse anche piacevole, era 
sempre un atto che gli adulti (genitori e prof) condannavano all’u-
nanimità.
A fine di tutto possiamo salvare qualcosa di questo ultimo lock-
down? E qui io risponderei  pubblicando l’emoji della persona che 
allarga le braccia, per dire “non saprei”.
La vicinanza ai figli ha fatto riscoprire piccole e grandi cose, parti-
colari e sfumature che forse prima non avevamo notato, ma in un 
contesto così difficile, dove intorno a noi, molto più da vicino che 
un anno fa, si vivevano lutti e tragedie, è stato davvero complicato 
godere anche di queste piccole perle.

Lorenzo Braglia
lo.braglia@gmail.com

A metà marzo, abbiamo lan-
ciato una raccolta fondi pro 
Lergh ai Szoven (e Ponte) su 
Internet, tramite il portale 
GOFoundMe, la terremo 
attiva un mese, l’obiettivo 
è ambizioso 1000 euro, ed 
abbiamo già raccolto più di 
500 euro (Anche tramite of-
ferte IBAN). Stiamo andan-
do forte!

Sul prossimo numero rin-
grazieremo tutte e tutti i 
generosi sostenitori. Per 
seguire la raccolta: https://
www.gofundme.com/f/rac-
colta-fondi-pro-lergh-ai-s-
zoven
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Ci SPOS IAMO!
Contiene contenuti seri uniti a semiseri. Ci ten-
go anticiparlo, perché è un periodo in cui siamo 
tutti molto più sensibili.
Riparto dal giorno in cui, qualche mese fa, sof-
fermandomi su un trafiletto del cugino Ponte 
(quello in immagine), mi sono detto… “ma che 
cavolo hanno scritto?... sarà un errore di batti-
tura di Gianni…”!
Invece.. tutto vero. 0 Matrimoni a Montecavolo 
nel 2020. Ze-ro. Celebrati in Chiesa, si intende. 
Dunque mi precipito a verificare…ed in effetti 
così è andata. In Comune verifico poi con i dati 
ufficiali, quelli riportati nel grafico giallo. Covid 
anche sui matrimoni, abbiamo sempre questa 
giustificazione. E io che pensavo che gli stri-
scioni “#andrà tutto bene” fossero quelli sui bal-
coni dei futuri mariti…. Casualmente o no ma di-
rei di no, dalle ceneri di questi numeri, proprio lo 
scorso anno è nato un bel progettone, tra i pochi 
a dire la verità di Unità pastorale vera (Monte-
4Castella) che coinvolge appunto la formazio-
ne delle future coppie di sposi. L’anno scorso vi 
hanno partecipato 9 coppie. Quest’anno 13. Beh 
dai carico mi dico, finalmente quest’anno ci sarà 
il botto a Montecavolo: …1 matrimonio (in chie-
sa). Conoscendo gli sposi, mi sento di dire che 
sarà comunque il matrimonio più bello di questi 
due anni!! Dal punto di vista statistico in effetti… 
è un aumento percentuale considerevole. Provo 
a fingere di vedere il bicchiere mezzo pieno, ma 
a febbraio sono usciti anche i dati Istat, riferiti al 
2019, e a questo punto... Fortunatamente quelli 
2020 arriveranno, ma si parla di un -80% rispet-
to ai dati 2019. Bene, queste premesse solo per 
dire che.. basta guardare i dati.
Mi piace un sacco andare ai Matrimoni. La bel-
lezza dei giovani, la gioia che traspare. La spen-
sieratezza. Ricordo bene, anzi molto bene, che 
durante un corso prematrimoniale mi fu detto 
quale era il segreto di un matrimonio organiz-
zato bene: la seraficità. Era una caratteristica 
essenziale di Francesco, detto appunto il Se-
rafico. L’ho trovata tante volte in matrimoni a 
cui ho partecipato. E in effetti è un bel modo di 
cominciare. Sarei di parte sul matrimonio cele-
brato in un certo modo dunque non insisto più 
di tanto ma uso parole non mie per confermare 

che “Il matrimonio è come la morte: pochi ci ar-
rivano preparati”. Non credo che il matrimonio 
cristiano sia diventato come una VHS nel 2020, 
ovvero inutilizzabile. Fuori luogo. Antiquato. Lo 
identifico più come la realizzazione di un bel 
disegno: una volta lo si faceva esclusivamente 
su carta a mano, oggi probabilmente sulla tavo-
letta grafica. Ma pur sempre un’opera, rimane 
(bella o brutta poi si vedrà). Sicura-
mente negli anni le politiche 
istituzionali sono sempre 
state quelle capaci di dotare 
le giovani coppie di gomme 
migliori, bianchetti, per poter 
cancellare al meglio e rapi-
damente… più che insegna-
re nuove tecniche di dise-
gno. Fedeli allo slogan della 
società “ma chi aggiusta 
più le cose..? Si fa prima a 
comprarle nuove (scarpe, 
tv, elettrodomestici, senti-
menti)”. Ma questo forse è 
un altro capitolo. Io ritorno 
infatti ai capitoli vecchis-
simi. Come leggiamo nel 
Deuteronomio: “Quando un 
uomo si sarà sposato da poco, non andrà in 
guerra e non gli sarà imposto alcun incarico. 
Sarà libero per un anno di badare alla sua casa 
e farà lieta la moglie che ha sposato”. Leggere 
cose come queste sono spiazzanti: quanto era 
avanti l’Antico Testamento? Fedele a questa li-
nea alternativa, volevo in realtà darvi uno sguar-
do differente, così almeno poi non dite che sono 
solo pessimistic-olemico, provandovi ad elen-
care il decalogo, cioè una serie di motivi per cui 
secondo me, se fossi in voi… io al Matrimonio… 
ci penserei seriamente!
Primo, contrariamente a quelle cavolate che 
leggete sui social, sposarsi nelle nostre chie-
se è.. gratuito! Poi chiaro che se volete lasciare 
un’offerta… visto che comunque se date 700€ 
a quel “Deejay” che se va bene mette le playlist 
di spotify… la chiesa in ogni caso ve la fanno 
trovare pulita. Ma secondo, parliamo appunto 
della “lochescion”. Cioè ma avete mai visto il 

tramonto alla settecentesca o meglio… 
all’eremo di Salvarano? Googlate e ve-
drete che foto. Altro che. Se invece vo-
lete la chiesa comoda e spaziosa, non 
c’è problema, la Madonna del Galliani vi 
farà comunque fare un figurone. Terzo. 
L’ho citato prima, ma se ti sposi in chie-
sa qualcuno ti prepara e ti consegna “il 
libretto di istruzioni”: è il corso in prepa-
razione per le coppie. E’ un momento 
potenzialmente meraviglioso, tenuto da 
persone strepitose, specie se non dovete 
farlo online. Quarto. Qualcuno che suoni 
e canti per te, che ti legga le letture e per-

fino le preghiere lo troviamo. Magari la Madda 
quel giorno non riesce ma un Boschini alla chi-
tarra c’è sempre. Per non parlare dell’Omelia del 
Don. Personalizzata! Da qualche parte dovreb-
be anche esserci il tappeto rosso. Tutto incluso 
nel prezzo. Quinto. A proposito di celebrante: c’è 
ampia scelta a livello locale. E se magari prefe-
rite l’Omelia di un Diacono, tipo Vittorio che so 
che piace molto per la sua schiettezza, ne sarà 

ben felice. E non vergogna-
tevi come quando andate 
dal gommista con le gom-
me prese sul web: avete 
un prete di fiducia? No pro-
blem, portate chi volete. Più 
si è, non è che viene meglio… 
ma sicuramente è rassicu-
rante. Sesto. Non dovreste 
ormai, ma se siete ancora in-
decisi tra rito civile e religioso, 
vado al cuore della questione 
e lo dico specialmente per 
voi uomini: nella forma civile 
vi trovereste solo in due, tu e 
la tua futura moglie. In ottica 
cristiana, il matrimonio è bensì 
a tre (spiegazioni e dettagli poi 

al corso). E fidati, no ma davvero fidati… 
Talvolta essere spalleggiato… non dico aver poi 
anche ragione, ma può far comodo partire così. 
Settimo. Se fate i bravi coniugi tra dieci anni e 
oltre sarete invitati a quella che per me rimane 
una delle più belle feste in Parrocchia: la festa 
degli anniversari di matrimonio! Regalo, Ju-
bilate, pergamena e pranzo offerto! Ottavo. Si 
parlava di banchetti: Siamo di montecavolo e 
limitrofi, cosa c’è di più bello che ritornare alla 
serenità dopo questi anni di restrizioni con un 
bel matrimonio e una bella festa a Km. 0? Ab-
biamo in zona ristoranti favolosi, chef stellati, 
catering eccellenti, per non parlare delle ville 
e tenute. Ne ricordo uno stupendo perfino alla 
Fattoria Rossi. Dico tutto questo davvero senza 
doppi fini. No davvero. (le bottiglie potete man-
darle al mio indirizzo). Nono, Billy mi ha appena 
confermato che se vi sposerete a Montecavolo 
nel 2022… rullo di tamburi… vi regalerà una sua 
intervista su Lergh ai szoven. Decimo. Se siete 
ancora dubbiosi veramente mi sento quasi im-
barazzato. In ogni caso, se vi amate follemente 
ma odiate i preparativi (bravi intanto) non c’è 
problema, abbiamo la soluzione finale: la no-
stra amica “Fleppa”, già intervistata sul Ponte, 
penserà lei a tutto. Ah già è vero che oggi si 
chiamano “wedding planner”. Beh comunque è 
bravissima e vi aiuterà a risolvere le cose fasti-
diose come l’Autan con le zanzare. 
Con questo concludo, non vi avrò convinto ma 
almeno incuriosito. Scusate, chiudo di fretta 
l’articolo, ma devo proprio andare, mia moglie 
mi sta chiamando!

alle

2020: la famiglia è (af)fondata sul matrimonio

Tv
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1) Signor Beccantini, se la definiamo: 
«Giornalista d’altri tempi per i modi pacati, 
il linguaggio equilibrato, l’ironia mai sopra 
le righe, le portiamo un complimento o un 
offesa»?
«Non è un’offesa, non è un complimento. 
“Pacato”, per un giornalista, è un termine 
borderline, non proprio il massimo, dal mo-
mento che dovremmo dare potere alla voce 
e non voce al potere. E per dare potere alla 
voce, ogni tanto dovremmo alzarla. Di si-
curo, non sono manicheo, posizione molto 
comoda anche se non sempre molto co-
raggiosa. A volte, magari, posso sembrare 
più combattuto che combattivo, ma pren-
do sempre posizione. Qual è il rischio? Di 
cadere nel cerchiobottismo. E in materia di 
ironia, occhio a questo “pensierino” che ho 
ricavato da una biografia di David Foster 
Wallace, scrittore americano: “La vera iro-
nia si usa solo in casi d’emergenza. L’uso 
prolungato la fa diventare la voce di gente 
in gabbia che ha finito per amare le proprie 
sbarre”. Insomma, come si dice in gergo: 
occhio alla penna».
2) Giornalista sportivo di professione. Pra-
ticamente un sogno per tanti appassionati 
di sport. Oggi è un lavoro ancora definibi-
le come tale o, tra contratti precari e pochi 
soldi, è diventato un passatempo? Per es-
sere più diretti, si può vivere di giornalismo 
sportivo oggi?
«Concordo: il giornalismo - sportivo e non 
- era e sempre resterà una passione che si 
fa per mestiere. E non viceversa. Ragazzo 
del secolo scorso, rispetto ai giovani d’oggi 
ebbi una fortuna sfacciata. Nato a Bologna, 
appena iscritto alla facoltà di Scienze Po-
litiche ricevetti un’offerta da “Tuttosport”, 
giornale per il quale - grazie a Gianfranco 
Civolani, maestro straordinario - già colla-
boravo. Era il 20 agosto del 1970, avevo 19 
anni e 8 mesi. Subito a Torino, responsa-
bile della rubrica basket. Non ero atterrato 
sulla luna. Molto di più: la luna era atterrata 
su di me, sui miei sogni. Un solo rimorso, 
grande grande: avevo promesso a mamma 
e papà che mi sarei laureato, comunque. In-
vece mollai, divorato dalle vampate di quel 
fuoco. Oggi è molto più difficile, oggi il pro-
gresso (chiamiamolo così) ha moltiplicato 
gli strumenti (Internet e le sue diavolerie), 
ma drasticamente abbassato i compensi e 

i posti di lavoro, quelli 
almeno non “virtua-
li” dal punto di vista 
retributivo. Mi dico-
no che sul web giri-
no rimborsi da fame. 
Gianni Mura invitava 
i giovani aspiranti a 
buttarsi, sì, ma con 
il paracadute: fuor di 
metafora, con un pia-
no B. Per attutire gli 
effetti economici di un 
eventuale smacco».
3) Come è stata la sua 
formazione per diven-
tare giornalista di pro-
fessione? Che ricordi 
ha delle sue prime 
esperienze lavorative?
«Bologna - a quei tempi, i miei tempi - era 
la palestra ideale per fare “ginnastica”. Un 
ragazzo curioso non aveva che l’imbarazzo 
della scelta. Il Bologna, nel calcio, in lotta 
per lo scudetto, oh yes: ma anche pallaca-
nestro, pallavolo, baseball, boxe, atletica 
leggera, rugby. Papà conosceva il presi-
dente della Federbaseball che, a sua volta, 
conosceva il corrispondente di “Tuttosport” 
che, a sua volta, cercava un galoppino, un 
ragazzo di bottega. Il corrispondente di 
“Tuttosport” era Gianfranco Civolani. Mi 
presentai. Cominciammo. Prime righe sul 
baseball. Mai dimenticherò la mattina del 
7 giugno 1966, un martedì. Sfogliai “Tutto-
sport” e, in una pagina interna, trovai quel 
tabellino e quelle righe con tanto di inizia-
li in testa, «r. b.». Un’emozione fortissima. 
Non avevo ancora 16 anni. La prima inter-
vista in assoluto la realizzai con Gianfran-
co Lombardi, il “dado” della Virtus, per “Il 
Cantastorie”, giornalino del liceo classico 
Minghetti, il mio liceo. Mi ricevette a casa, 
portai il registratore. Fu gentilissimo. Ci ha 
lasciato di recente. Ma è sempre lì, nel mio 
cuore».
4) Lei è stato l’inviato per eccellenza, ovve-
ro andava fisicamente a seguire gli eventi 
(Mondiali, Olimpiadi) sul posto, per diver-
se settimane. Cosa ricorda di quei viaggi? 
Cosa mette in valigia un inviato sportivo, 
oltre al necessario per il guardaroba?

«Della mia prima trasferta all’estero, con la 
grande Ignis del basket, ricordo il guasto 
che, a Linate, ebbe l’aereo che ci avrebbe 
dovuto portare a Praga, per cui dovemmo 
arrangiarci con rotte diverse, tutti sparpa-
gliati, la squadra via Francoforte e noi gior-
nalisti via Parigi, una cosa così. Ogni tanto, 
penso ai cieli di Buenos Aires e ai palleggi di 
Diego Armando Maradona: erano le nuvole 
che si inchinavano, curiose, o la palla che si 
impennava, felice? E poi, e poi, e poi: non ba-
sterebbe un libro. La finale del Roland Gar-
ros 1984 fra Ivan Lendl e John McEnroe. Era 
Parigi, a 40 anni dallo sbarco in Norman-
dia, allons enfants; era domenica, due set 
a zero facili facili per John, poi rimontona 
di Ivan. Morale: finì all’ora di cena e quando 
chiamai la “Gazzetta” a Milano, erano tutti 
un po’ preoccupati e un po’ arrabbiati, visto 
che non mi sentivano dal giorno prima. Ulti-
ma cosa. In valigia mettevo tanta curiosità, 
tantissima passione, un po’ di paura e una 
piccozza preziosa, indispensabile, spesso 
trascurata: il vocabolario».
5) Com’era il lavoro del giornalista negli 
anni prima dell’avvento di internet? La glo-
balizzazione dell’informazione ha migliora-
to il suo settore?
«Prima dell’avvento di Internet - e aggiun-
go: dell’invasione televisiva - era più ro-
mantico. L’inviato occupava il centro del 
villaggio. Il lettore pendeva dai suoi polpa-
strelli. Si parlava con gli atleti senza filtro, 
gli allenamenti erano pubblici: chi sapeva, 
capiva; chi non sapeva, imparava. Oggi, gli 

Con orgoglio ed emozione vi proponiamo l’intervista a Roberto Beccantini, tra i più importanti giornalisti sportivi ita-
liani ma soprattutto persona molto gentile e cordiale. 
Consigliamo di seguire il suo blog www.beckisback.it, spazio dedicato allo sport raccontato in maniera pulita, senza “al-
zare la voce”, con all’interno una sezione dedicata ai giovani, cosa a noi molto gradita.

billy
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addetti alla comunicazione marcano ogni risposta e gli allena-
menti sono segreti. La globalizzazione ha accentuato e miglio-
rato gli strumenti per fare giornalismo, aprendolo all’agorà del 
web. Se restiamo nello sport, il giornalista del 2021 deve mi-
surarsi con un pubblico che vede quello che vede lui e ne pesa 
la competenza sulla bilancia della sua, filtrata dalla possibilità 
di essere, a un tempo, testimone e protagonista: esattamente 
come il cronista d’antan. Ricapitolando: oggi, come ho già se-
gnalato, chi ama questo mestiere ha un sacco di supporti in 
più rispetto alle risorse che aveva il sottoscritto. Il fatto che 

tutti possano fare o sentirsi reporter ha agitato la concorrenza. E 
questo è un bene. Se quando ero inviato io, il lettore poteva de-
streggiarsi fra i quotidiani, la radio e un po’ di tv, un secolo dopo 
può scegliere il meglio e il massimo dell’universo multi-mediale. 
Tutto ciò premesso, il criterio discriminante rimarrà sempre la qua-
lità. Per fortuna».
6) Il suo primo evento dal vivo sono state le Olimpiadi di Mona-
co del 1972, rimaste nella memoria di tutti come il “massacro di 
Monaco” con l’attentato terroristico palestinese Settembre nero 
al villaggio Olimpico. Che ricordi ha di quella 
vicenda?
«Avevo 21 anni, ero il più giovane della squadra 
di “Tuttosport”. La strage spiazzò tutti, segnò 
un confine cruciale ed efferato tra lo sport puro 
e lo sport duro, tra lo sport che pensavamo al 
di sopra di tutto e di tutti, ambasciatore e non 
ancora sicario, e lo sport “mezzo” per raggiun-
gere i fini più brutali, aguzzino e non più casco 
blu. Non posso non ricordare le lunghe notti, 
le gare sospese, le resse al centro stampa, la 
caccia alla notizia, allo scoop, in uno scorcio 
storico in cui il “marciapiede” era l’unico ponte 
fra il giornalista e i fatti. Non c’era mica la Cnn, 
nel ‘72». 
7) Altro evento indimenticabile, per altri motivi, Mondiale in Mes-
sico 1986. La consacrazione del giocatore più forte della storia del 
calcio, Maradona. Condivide questa affermazione? Che giocatore 
è stato? Che uomo è stato?
«Pelé l’ho visto nei filmati, Diego dal vivo. Pelé era più completo, 
Maradona più selvaggio, più inventore. Difficile metterli in ordine, 
loro che l’ordine l’hanno sempre sabotato in nome e per conto di un 
genio superiore, assoluto. Prendo Diego perché proprio in Messico 
vinse il Mondiale quasi da solo, mentre Pelé ha avuto Garrincha, 
Didì, Vavà, Rivelino, Tostao, Gerson. E poi perché ha dato al Napoli 
trofei mai vinti prima e mai vinti dopo: due scudetti, una Coppa 
Uefa. Altro discorso, l’uomo. Era fragile, in balia di un’infanzia così 
povera da rendergli terribile la gestione di una carriera così ricca. 
La sua Camelot a volte lo aiutò, spesso lo tradì. La coca fu un vizio 
per rifugio, non un rifugio per vizio».  
8) Ha lavorato per diversi giornali. Ha sempre avuto la possibilità di 
scrivere tutto o ci sono stati episodi di censura nella sua carriera? 
Allargando il discorso, in Italia, c’è libertà di stampa?
«Non sempre ho scritto quello che avrei voluto o mi sarebbe pia-
ciuto, mai ho scritto quello che non volevo. La libertà di stampa, 
in Italia, va verificata di volta in volta, siamo un Paese strano, in 
ambito giornalistico spicca la carenza di editori puri, nel senso di 
editori-e-basta. La “Repubblica” e “La Stampa”, quotidiano per il 
quale ho lavorato dal 1° febbraio 1992 al 31 agosto 2010, appar-
tengono alla famiglia Agnelli, cioè Juventus cioè Ferrari. Il “Corriere 
della Sera” e la “Gazzetta dello Sport” a Urbano Cairo, proprietario 
del Torino. Il “Giornale” a Silvio Berlusconi, ieri Milan e oggi Monza. 
Ma alla domanda delle domande - in Italia si vendono più giornali 
o più giornalisti? - deve rispondere il lettore».
9) Ha avuto l’onore di essere giurato per il Pallone d’Oro. Messi e 
Ronaldo, il portoghese, sono quelli che ne hanno vinti di più. Chi 
preferisce? Quale giocatore italiano, invece, avrebbe meritato di 
vincerlo?
«Come idea, preferisco Leo Messi: numero 10, la fantasia, l’estro. 
Un pittore. Tracce che portano a Maradona e, soprattutto, a Omar 
Sivori, padre dell’uno e nonno dell’altro. Il più forte è però Cristiano 
Ronaldo. Uno scultore. Al contrario della Pulce, fisso a Barcello-

na, ha esposto le sue opere a Manchester, al Real, alla Juventus. 
Vincendo ovunque e comunque. Quanto agli italiani che avrebbero 
meritato di vincerlo, due su tutti: Marco Tardelli e Paolo Maldini».
10) I tre giocatori italiani più importanti degli ultimi 30 anni: Bag-
gio, Maldini, Totti. Un aggettivo e un ricordo per ognuno di loro.
«Roberto Baggio: solitario; un grande inviato che non ha mai voluto 
fare il direttore (traduzione: un fuoriclasse che ha sempre preferi-
to il ruolo di solista ai gradi del leader). Paolo Maldini: eclettico; il 
più grande difensore che il nostro calcio abbia prodotto. Eleganza, 
duttilità, carisma: terzino, stopper o libero, faceva tutto, era “tutti”. 
Aveva piedi da attaccante, come ha sottolineato Mario Sconcerti. 
Francesco Totti: geniale. Per Giampiero Boniperti, è stato il gio-
catore del secondo Novecento più vicino all’immenso Valentino 
(Mazzola); fedele nei secoli a Roma e alla Roma, talento pigro, una 
delle ultime bandiere. Quando votavo per il Pallone d’oro, verso 
metà novembre, a ogni gol del Pupone le radio romane mi tele-
fonavano in massa per chiedermi che aria tirasse a Parigi, per chi 
avrei votato, cosa pensassi, eccetera eccetera. Per rendere l’idea: 
se Alessandro Del Piero aveva come tifosi un reggimento di devoti, 

Totti ha avuto per tifosi un esercito di genito-
ri».
11) Tre sportivi leggendari degli ultimi 30 anni: 
Jordan, Federer, Bolt. Ognuno di loro immenso 
per il proprio sport. Possono essere conside-
rati esempi positivi per i giovani, modelli a cui 
tendere o si rischia di confondere l’eroe (spor-
tivo) con l’eccesso di mito?
«Sì, possono essere considerati esempi posi-
tivi per i giovani. Il problema non sono loro, e 
nemmeno i giovani che li stimano, li adorano, 
li invidiano. Il problema riguarda i genitori, i 
giornalisti: tocca a loro (e a noi) alimentare la 
passione sportiva - e, dunque, anche l’amore 

per i campioni - senza abbandonarla agli eccessi del mito. Come 
tutte le fiamme, i Jordan, i Federer e i Bolt riscaldano se ci si tiene 
a distanza, mentre bruciano se ci si avvicina troppo. Trovo umano, 
e persino positivo, sognare di emularli. Ma sempre a occhi aperti».
12) Se avesse la bacchetta magica, quali sarebbero le 3 cose che 
cambierebbe nel mondo del calcio di oggi?
«In generale: espellerei il razzismo e la violenza. Ma non ho ricette 
da offrire per il semplice fatto che le ricette dovremmo essere noi. 
Troppo comodo indicare sempre gli “altri”. Nel dettaglio: riporterei 
i massimi campionati a 16 squadre. Abolirei il fuorigioco tecnolo-
gico, la depravata autopsia dell’alluce più di là che di qua. Imporrei 
un limite di due mandati, per un massimo di otto anni, ai presidenti 
delle Federazioni, Figc in testa. Il potere logora chi non ce l’ha (Giu-
lio Andreotti dixit), sarà per questo che Franco Carraro non è mai 
logoro?».
13) Passiamo alle previsioni che, come i rigori, le sbaglia solo chi 
ha il coraggio di farle. Chi vincerà il campionato? Chi la Champions 
League? Chi gli Europei di calcio?
«Il campionato lo vince l’Inter, al di là della mia griglia di settembre 
(1 Juventus, 2 Inter, 3 Atalanta, 4 Milan, 5 Napoli, 6 Roma, 7 Lazio). 
La Champions League, il Manchester City. L’Europeo, la Francia».
14) Nel suo blog «Beck is Back» c’è un sezione dedicata ai letto-
ri chiamata Largo ai Giovani, neanche a farlo apposta, proprio il 
nome del nostro giornale. Che futuro per i giovani? Crede davvero 
si possano fare largo nella sua Milano, in Italia o il partire per l’e-
stero è l’unica soluzione per una carriera e una vita soddisfacente?
«Ripeto: vorrei che i giovani d’oggi avessero la metà della fortuna 
che ho avuto io: farebbero cento volte meglio quello che ho fatto 
io. Il futuro, ai miei tempi, faceva coraggio. Ora fa paura, prigioniero 
com’è dello scoppio della pandemia. Però non bisogna arrendersi. 
Bisogna lottare. Anche se scriverlo è molto facile, fin troppo. Par-
tire per l’estero non può rappresentare che la soluzione estrema, a 
meno che non sia frutto di un atto libero e non obbligato, d’emer-
genza. Sui giornali noto un sacco di firme nuove, giornalisti che 
hanno sostituito i colleghi della mia generazione. Lo prendo come 
un segnale stimolante. Nella speranza che, alla fine, sia sempre la 
qualità a prevalere. La conoscenza, non le conoscenze. L’etica, non 
l’etichetta».
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1) Partiamo dall’ultimo successo 
di squadra che avere raggiun-
to: che emozione è stata? Ve lo 
aspettavate?
Il successo più importante che ab-
biamo raggiunto come squadra 
sia a livello emotivo che a livello di 
graduatoria sono sicuramente gli 
Europei svolti a Reggio Emilia nel 
2019. È stata un’esperienza unica e 
indimenticabile preceduta da lun-
ghi mesi di preparazione intensa. 
Prima di entrare in pista si era creata 
una forte emozione, con la squadra 
pronta a dare il meglio. Adrenalina 
e “carica”: un vero mix di emozioni 
che ci ha accompagnato per tutti i 
quattro minuti di gara. Sicuramente 
arrivare terze al campionato Italiano 
e qualificarci per gli Europei è sta-
to un traguardo inaspettato ma allo 
stesso tempo frutto di un duro e lun-
go lavoro.
2) Tra le numerose limitazioni che 
la pandemia impone v’è anche 
quella relativa all’attività fisica. 
Voi come siete organizzati? 
Il Covid-19 ha messo molti ostacoli 
nello sport come nella vita ma for-
tunatamente noi abbiamo potuto 
proseguire con gli allenamenti, viste 
le imminenti gare che ci attendono. 
Sicuramente non è una situazione 
semplice, le regole da rispettare 
sono molteplici; la sanificazione 
continua della struttura in cui ci al-
leniamo, il rilevamento della tem-
peratura, il continuo sanificarsi le 
mani e l’uso della mascherina. Inol-
tre il distanziamento sulle panche al 
cambio dei pattini e l’attenzione a 
non toccarsi il viso con le mani sono 
diventati gesti fondamentali in que-
sto periodo.
3) L’allenamento individuale è un 
ripiego o ha dei lati positivi?
Facendo uno sport di squadra, ol-
tretutto in cui bisogna essere sincro-
nizzate con le altre, l’allenamento di 
gruppo è fondamentale per avere 
una buona prestazione in gara. Ov-
viamente anche l’allenamento indi-
viduale sia con pattini che senza può 
essere un buon ripiego con alcuni 
lati positivi. Ad esempio si possono 
provare passi di alcune figure che 
verranno poi eseguite in gruppo 
oppure potenziare alcune parti del 

corpo fondamentali nel pattinaggio, 
come ad esempio le gambe. 
4) Il pattinaggio è uno sport meno 
diffuso della pallavolo o del 
basket. Come ti sei avvicinata a 
questa disciplina?
La mia passione per il pattinaggio è 
nata fin da piccola. Alle elementari, 
sentivo molto spesso parlare dalle 
mie amiche di questo sport e la mia 
curiosità mi ha spinto a provare, la-
sciando lo sport che stavo pratican-
do in quel periodo.
Solo dopo pochi mesi di prova ho 
capito che sarebbe presto diventa-
ta la mia passione. Sfortunatamente 
dovetti sospendere gli allenamenti 
per un certo periodo di tempo e ri-
tornai sui pattini solo l’estate dopo. 
Da quel momento il pattinaggio di-
venne fondamentale per me. 
5) In che modo ti prepari mental-
mente alla competizione? Come 
trovi la giusta concentrazione pri-
ma di una gara?
La preparazione mentale per la 
gara avviene qualche ora prima 
della competizione. Durante la 
giornata l’allenatrice ritira il telefo-
no ad ognuna di noi in modo da 
non avere pensieri o ansie esterne, 
così da poter essere il più concen-

trate possibili. Nella fase di trucco 
e parrucco, ma anche nelle poche 
ore libere prima della gara, si cer-
ca di rimanere serene, cantando, 
chiacchierando, passando del tem-
po tranquillo e sereno insieme alla 
squadra. Appena prima di entrare 
in pista, quando un po’ di ansia si fa 
sentire, tutta la squadra si riunisce a 
cerchio, mano nella mano e ognuna 
di noi esprime quello che si aspetta 
da parte di tutte, in modo da entrare 
in pista cariche, con la voglia di fare 
e dare il massimo. All’entrata in pista 
rimaniamo mano nella mano con 
un gran sorriso stampato sul volto 
pronte a dare il meglio di noi stesse.  
6) Come funziona il calendario 
della stagione? Quando avviene 
la preparazione? E in che periodo 
sono collocati i principali appun-
tamenti agonistici?  
Il calendario della stagione rimane 
più o meno lo stesso in tutti gli anni. 
A settembre, insieme alla scuola, 
iniziano i nostri allenamenti in cui 
le allenatrici ci montano il disco per 
tutto l’anno a seguire. Solitamente 
ad ottobre alcune società organiz-
zano piccole gare in cui spesso par-
tecipiamo ma le competizioni più 
importanti avvengono poco dopo 
l’inizio di febbraio. Si parte con i 
Regionali dove le prime tre squa-
dre arrivate sul podio si classificano 
per gli Italiani dell’anno successivo, 
poi si prosegue con gli Italiani in 
cui i gruppi sul podio si classificano 
per gli Europei dell’anno stesso e la 
stessa procedura avviene anche per 
i Mondiali in cui partecipano sola-
mente i gruppi senior. 
La preparazione è quasi sempre 
costante durante tutto l’anno ma 
d’abitudine durante i periodi di gara 
i nostri allenamenti diventano più 
numerosi e si cerca di aumentare il 
livello delle figure in modo da otte-
nere un risultato sempre più alto. 
7) Allargando lo spettro. Sei an-
che una studentessa delle supe-
riori. Aldilà dello sport, come stai 
affrontando questo periodo? 
Questo periodo sicuramente sta 
mettendo parecchi ostacoli nella 
vita di tutti noi ed io personalmen-
te cerco di viverlo in modo sereno 
e ovviamente rispettando tutte le 

regole. La scuola occupa una par-
te fondamentale della mia vita, è 
un luogo dove non solo posso im-
parare e studiare ma sicuramente 
è importante per fare amicizia, per 
scambiarsi idee e per passare mo-
menti piacevoli in compagnia. Que-
sto è un periodo molto stressante, 
pieno di studio e quasi monotono 
dove riesco a liberarmi solo con lo 
sport. Appena ho del tempo libero 
vado a camminare per “staccarmi” 
un po’ dalla scuola, guardo qualche 
film oppure lo dedico all’allenamen-
to di pattinaggio. Cerco sempre 
di incontrarmi con qualche amico 
quando è possibile e passare tanto 
tempo in famiglia in modo sereno e 
rilassante. 
8) Perché un o una giovane di 
oggi dovrebbe scegliere patti-
naggio artistico rispetto ad altri 
sport?
Io personalmente mi sento di con-
sigliare soprattutto il pattinaggio 
sincronizzato di squadra. Questo è 
uno sport molto impegnativo sia dal 
punto di vista tecnico che dal punto 
di vista organizzativo, pieno di sa-
crifici che però regala molte soddi-
sfazioni. Avere una squadra con cui 
raggiungi obiettivi e con cui ti alleni 
ti aiuta a crescere mentalmente ma 
anche tecnicamente. Dalle correzio-
ni e dai consigli alle compagne si ri-
esce a migliorare sé stessi, si riesco-
no a vedere cose che magari l’altra 
non aveva preso in considerazione 
e si riescono ad avere riscontri posi-
tivi sia dal punto di vista della tecni-
ca che dal punto di vista personale. 
Ti permette con il tempo debito di 
far nascere un’amicizia forte con le 
compagne che riuscirai a coltivare e 
a mantenere, riscoprendo così una 
seconda famiglia in cui potrai condi-
videre tutto nella vita sia ciò che suc-
cede in pista che quello che succe-
de fuori, trovando sempre qualcuno 
disposto ad ascoltarti. 
Il pattinaggio è inoltre uno sport di 
eleganza, armonia e precisione che 
ti aiuta a migliorare la postura e, a 
differenza di altri sport di squadra, 
attraverso il modo di pattinare e 
all’espressività permette di esprime-
re e tirare fuori sentimenti ed emo-
zioni.

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
A Montecavolo i più conosceranno suo fratello Fabio, il maestro di tennis, già apparso qualche anno fa su questa rubrica. 
Ma, in quanto a sport, anche Elisa Bigarelli non scherza. Classe 2005, studentessa e pattinatrice per la società sportiva 
Skating Club Albinea. L’abbiamo intervistata per voi.
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ERRORI

SE LE COSE BELLE 
NASCONO PER SBAGLIO...

next food generation

20) abbreviazione di 
sia
21) vengono fritte 
come contorno
23) ampi vestiti imper-
meabili da marinaio
25) lo studio della di-
vinità
26) non ateo
27) sinonimo di prete
30) contrario di catodi
31) Zu… distilleria di 
Siusi nelle Dolomiti
33) sei romano
34) sigla di Modena
35) lo è Cuba
37) altro modo di dire 
io
38) abbreviativo di Pa-
mela
41) ripido e inclinato
44) una metà del rame 
46) Evaluation Assu-
rance Level
49) ci precedono al Ti-
cino
50) divinità egizia
52) l’ut moderno
54) rifiuto secco

ORIZZONTALI:

1) Ne erano arciduchi gli Asburgo
8)  urla, strilli
13) “la compagnia di…” libro drammatico 
norvegese
14) più di un duo
16) prima di Wittelsbach nei cognomi tedeschi
17) a nord dei sardi
18) riportare all’esistenza
20) lo sono reliquiari e santuari
21) regione desertica del sudamerica 
22) fuori combattimento in breve
23) un modello della chevrolet
24) Intelligenza Artificiale
25) torta di mele tipica francese
27) supplizi, tormenti
28) quasi uniche
29) l’ultima parte della fortezza
31) Pubbliche Relazioni

32) asta al di là dalla Manica
33) un poeta come Pascoli
34) gioiello, effige
36) antica popolazione mesopotamica
38) Antartide
39) leone tedesco
40) lo cavalcò Anchise
42) Divenne re di Cipro grazie al suo aspetto
43) è New il genere di musica che utilizza 
suoni naturali e rilassanti
45) lo scandalo delle… che costò il coman-
do ad Alcibiade
47) articolo maschile
48) a te
49) più di bis
51) Anno Domini
53) la formica degli australiani
55) la salvezza nel deserto
56) trasformò Giacinto in un fiore
57) la parte finale dell’oboe

VERTICALI:

1) Sigla di Aosta
2) Esclamazione di 
sorpresa
3) Dottrina basata 
sull’ostentazione della 
propria potenza e su-
periorità militare
4) Panico, paura cieca
5) Insieme ai bisi in 
un piatto tradizionale 
veneto
6) Profondi
7) Sminuzzate, spez-
zettate
8) Formaggio ammuf-
fito
10) lo zar terribile
11) Andrea ammira-
glio della presa della 
Briglia
12) Agenzia Napoleta-
na Energia e Ambiente
14) ordire di nascosto
15) l’iter… è il viaggio 
di chi vuole toccare il 
sole
19) mezzo Eolo

…nella cucina di errori “belli” ce ne sono stati 
parecchi! Ecco alcune curiosità che forse non 
tutti conoscono!

Tarte Tain
Tipico dolce francese nato a fine Ottocento nel 
ristorante di StephanieTatin in Francia. Stepha-
nie, preparando una torta di mele in grande fret-
ta, dopo aver imburrato e cosparso di zucche-
ro la tortiera, dimenticò di mettere lo strato di 
pasta brisé e dispose direttamente le mele, che 
durante la cottura si caramellarono con lo zuc-
chero e il burro. Quando si rese conto dell’erro-
re, aggiunse la pasta sopra alle mele e, a fine 
cottura, ottenne un dolce al contrario che quin-
di capovolse in un piatto.
Gorgonzola 
Un giovane casaro dimenticò la cagliata prepa-
rata che rimase appesa a drenare per tutta la 
notte. Il giorno seguente, per evitare lo spreco, 
decise di aggiungerlo alla cagliata fresca fatta 
al mattino. Dopo aver invecchiato il formaggio, 
scoprì che era verdastro a causa delle strisce di 
muffa, ma aveva un sapore molto buono! 
Le Chips
Dopo aver subito con pazienza le lamentele di 
un cliente per aver ricevuto patatine fritte trop-
po poco sottili, George Crum si mise all’opera 
per creare le patatine più sottili della storia e 
forse le più famose.
Ridusse infatti patate in fette sottilissime, qua-
si trasparenti e le fece poi rosolare nell’olio. Ri-
uscì nell’impresa, ma anziché fare un dispetto, 
il cliente fu davvero soddisfatto! 
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Pilot. Doc-nelle tue mani
Sì, sì lo so. Questa serie non è su Netflix 
(per lo meno non ancora). Ecco perché 
ho chiesto al nostro grafico di creare il 
bollino “and co.”. Sono sicura che mi 
tornerà ancora utile. 
Veniamo a noi. Doc-Nelle tue mani, è 
una serie italiana dello scorso anno, 
prodotta da Rai fiction- Lux vide, di-
sponibile su Raiplay per chi se la fosse 
persa. 
La prima stagione, andata in onda in 
due “parti”, la prima in primavera e la 
seconda in autunno 2020, è composta 
da 16 episodi da prima serata. 

1x1 Meno dodici
Come ti sentiresti se un giorno, per disgrazia, perdessi 
completamente 12 anni di memoria? Ipotesi a dir poco 
spaventosa. Ma proprio questo è quello che è successo 
a Pierdante Piccioni, un “vero” medico d’urgenza di 
Lodi che nel 2013 si è svegliato, a seguito di un inci-
dente d’auto, con una terribile amnesia che ha cancel-
lato moltissimi suoi preziosi ricordi. L’adolescenza dei 
figli, la carriera medica, la morte della madre...tutto 
svanito in un solo momento. 
La storia che fa da filo conduttore in DOC è tratta da 
questo tragico episodio. Meno dodici è il titolo del libro 
in cui viene raccontata la storia vera del Dott. Piccioni. 
Lettura senz’altro particolare. 

1x2 La fiction italiana che sa fare centro 
Da sempre le serie con medici protagonisti ambientate 
in ospedali hanno un grande appeal, vedi E.R., Grey’s 
Anatomy e Dr. House solo per citarne alcuni. Se aggiun-
giamo al già popolare genere medico anche il soggetto 
di una storia vera, non si sbaglia. Poi ammettiamolo, 
l’attore protagonista non è proprio di seconda scelta 
(a livello di bravura eh, s’intende!) ...il gioco è fatto.

1x3 Nelle tue mani
Ad arricchire la trama della serie sono i moltissimi 

“casi” clinici che cambiano in ogni epi-
sodio e le vicende private dei colleghi 
medici del Policlinico. Le tematiche 
affrontate coinvolgono lo spettatore 
in quanto molto attuali: vengono trat-
tati argomenti come un difficile amore 
interrazziale, bullismo e abuso dei so-
cial, problemi di dipendenze e molto 
altro. Interessante la scelta degli au-
tori della serie di prendersi la libertà 
di “cambiare” totalmente il carattere 
del protagonista al suo risveglio: da 
primario cinico, severo e arrivista, 
“Doc”, dopo 12 anni, è un semplice 
medico altruista, collaborativo e dal 

cuore buono. 
Inoltre, per molti aspetti, la serie ci ricorda l’altret-
tanto famosa Dr.House, in cui i “casi clinici” si risolvo-
no spesso e volentieri grazie alle intuizioni del dottore, 
che in questo caso, diciamocelo tutti o (meglio tutte) 
vorremmo avere come nostro medico personale.

1x4 Ci rivedremo? 
Vedremo cosa si inventeranno per la prossima stagio-
ne, perchè visto il successo è già certo che si farà. 
La trama si concentrerà ancora sulla vita del protago-
nista, già ampiamente raccontata, o si dedicherà alla 
cronaca attuale del 2020-21 e dell’avvento del Covid? 
Di certo di materiale che ne sarebbe tanto...poi però 
penso: abbiamo davvero bisogno/voglia di sentir parla-
re di Covid anche qui?..

Menu di accompagnamento
Dato che stavolta si parla di una serie 

medica, la scelta del menu deve 
senz’altro ricadere su una dieta salu-
tare! Magari preparata con le vostre 

mani e con ingredienti di prima scelta: 
verdure di stagione, frutta fresca e 

perché no un bel piatto di pesce 
ricco di omega3...un toccasana per la 

nostra memoria!


