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L’ARTE DELLA POLEMICA 

La parola “polemica” significa letteralmente 
“attinente alla guerra” (dal greco), le persone 
ipercritiche (con se stesse e con gli altri) sof-
frono di disturbi paranoidi, le persone partico-
larmente polemiche sono pessimiste riguardo 
al futuro e poco propense alla reazione, gli 
ipercritici sono molto spesso inconcludenti e 
non trovano so-
luzioni nell’imme-
diato, la polemica 
suscita nell’indivi-
duo un senso invo-
lontario di rabbia 
dovuta all’eccesso 
di adrenalina pro-
dotta... potremmo 
andare avanti, ma il 
senso è chiaro: fare 
polemica appaga 
l’ipercritico ma non 
porta a niente di 
buono. Facciamo 
un piccolo passo 
indietro - molto in-
dietro - fino all’an-
tica Grecia, dove 
grazie alla polemi-
ca ebbe origine una delle figure professionali 
più acclamate di sempre, l’avvocato. Anche se 
all’epoca veniva chiamato “logografo” e aveva 
mansioni leggermente diverse da oggi, l’avvo-
cato altro non faceva che cercare di difendere 
i cittadini dalle polemiche diventate accuse. 
È evidente quindi che la polemica è sempre 
esistita, l’essere umano non ha potuto fare a 
meno di polemizzare a partire dalle prime civil-
tà (“Dividi e comanda” è una locuzione datata 
336 a.C., ancora molto attuale), la polemica 
aiuta a distrarre, destabilizzare, confondere, 
nascondere e nascondersi, è una vera e pro-
pria arte e farla bene, signori, non è facile. Lo 
spogliatoio di una squadra di calcio altro non 
è che una moderna agorà in cui discutere e 

polemizzare, ma perché lo si fa? Qualcuno 
crede che la polemica sia l’arma dei giocatori 
scarsi e/o insoddisfatti per nascondere i loro 
limiti, altri credono che sia un modo come un 
altro per tenere sempre “viva” la squadra, al-
tri ancora, come abbiamo visto prima, credo-
no sia semplicemente un disturbo mentale di 

alcuni individui. Ma 
quando la polemica 
viene fatta a regola 
dell’arte? Bisogna 
scegliere il mo-
mento adatto per-
ché venga presa 
in considerazione, 
bisogna giocarsi la 
carta in pochissime 
occasioni per darle 
un peso specifico 
alto, bisogna adat-
tarla in base alla 
persona che hai di 
fronte e soprattutto 
prevedere quali re-
azioni ci saranno, 
altrimenti la pole-
mica risulterà fine a 

se stessa. Nella nostra finora breve - ma in-
tensa - storia abbiamo assistito a polemiche 
con cadenza settimanale, giornaliera in alcuni 
casi, ma fatico a ricordarne più di tre o quattro 
reali, fatte a regola dell’arte, che hanno avu-
to un seguito e che siano servite realmente a 
qualcosa. In passato in alcune Università si 
organizzavano delle lezioni (soprattutto nei 
corsi a carattere giuridico e sociale) dove la 
polemica diventava una vera disciplina e tra i 
banchi si potevano trovare dei veri Campioni 
di polemica, cosa che al momento purtroppo 
ancora non abbiamo in squadra.

L.M.



L’IMPREVISTO 

Nel calcio moderno, gli imprevisti e le sorprese verranno banditi. I sorteggi e calendari saranno 
sempre più orientati all’immagine di un Calcio du Spectacle. Anche nelle rispettive squadre di 
calcio, i dirigenti abbonderanno: presidenti, vicepresidenti, direttori generali, direttori sportivi e 
pure allenatori onnipotenti assecondati da tecnici specializzati a non finire. Per vincere, niente 
sarà mai più lasciato a caso o, meglio, tutto verrà calcolato nei minimi dettagli.

Ma la bellezza dello sport rimarrà sempre il pizzico di follia che cambia la partita, l’imprevisto 
che capovolge il corso di una gara, di una stagione o pure di una carriera. Se le grandi del 
calcio si possono oramai permettere il lusso di rinfor-
zare le loro rispettive rose con dei doppioni per ogni 
ruolo, le medie-piccole devono ancora fare i conti con 
certi imprevisti. La Fiorentina allenata da Trapattoni 
nella stagione 1998-99 schierò il cosiddetto “Trio delle 
Meraviglie” composto da Rui Costa, Batistuta e Ed-
mundo. I Viola cominciarono forte il campionato, ogni 
settimana l’ottimismo cresceva e la possibilità di vince-
re lo scudetto era sempre più forte. Ma purtroppo due 
episodi cambiarono le sorti della società del presidente 
Cecchi Gori. Il primo fu l’infortunio del centravanti Ar-
gentino, uno dei più forti bomber in circolazione. Il se-
condo fu l’assenza del giocatore brasiliano Edmundo 
detto “O Animal” per il suo carattere infuocato. Prima 
di approdare in Toscana, il Brasiliano fece inserire una 
clausola nel suo contratto che gli consentiva di assen-
tarsi durante il carnevale di Rio. L’allenatore, orfano di 
Batistuta, implorò l’attaccante brasiliano di non lascia-
re i compagni. Fu l’inizio della fine. Edmundo prese lo 
stesso il volo per il Brasile e la Viola cominciò a per-
dere punti importanti e scudetto. Edmundo aveva rot-
to gli equilibri dello spogliatoio creando una scissione 
all’interno del gruppo. 

Uno dei fattori meno controllabili sono gli infortuni. An-
che una società come il Velasca deve fare i conti con 
assenze più o meno lunghe. Mettiamo da parte il clas-
sico guasto della sveglia che coinvolge tutte le squa-
dre amatoriali che giocano la domenica mattina, anche 
i problemi fisici possono pesare per una squadra che 
milita in categorie inferiori. Il pilastro della difesa, Gra-
dy Matondo, si perderà il finale dell’attuale campiona-
to. Un’assenza che peserà molto. Grady ha dimostrato in campo, ma anche fuori, di essere 
una persona con risorse mentali fortissime e siamo certi che tornerà come prima. Giocatori 
importanti si sono persi finali o tornei importanti per colpa di guai fisici. Bettega non prese parte 
alla spedizione spagnola dei mondiali del 1982 per un grave infortunio in Coppa dei Campioni 
con la Juventus. Buffon alzò bandiera bianca prima degli Europei del 2000. Nesta giocò pochi 
minuti nei mondiali del 1998, si perse la partita con la Corea del Sud nel 2002 e fu sostituito da 
Materazzi nella finale dei mondiali vinti nel 2006. Stiamo parlando di campioni veri. Per vincere 
ci vuole talento ma anche una ferrea forza mentale. 



Federico Zucco è un altro elemento del Velasca che è stato sfortunato quest’anno. Non si è 
quasi mai visto in campo per un problema polmonare. Anche lui avrà bisogno di risorse mentali 
fortissime per tornare al top, il talento c’è, basta solo sfruttarlo al massimo durante il campio-
nato primaverile. Una stella del calcio mondiale ha giocato con forti dolori durante quasi tutta 
la carriera. Il Cigno di Utrecht, van Basten, pedina fondamentale degli Oranje che vinse gli 
europei del 1988, dell’Ajax di Cruyff allenatore e poi del Milan. Vinse tutto quello che era pos-
sibile con i 2 prestigiosi club, ma ha dovuto arrendersi al dolore; a 28 anni giocò la sua ultima 
partita. Un altro giocatore di Utrecht ha dovuto lasciare l’attività agonistica giovanissimo, de 
Wit, a solo 23 anni. Grande speranza del calcio batavo, disputò i mondiali Under 23 del 1983, 
si trasferì all’Ajax dove divenne un pupillo della tifoseria. Era un giocatore di ala sinistra, veloce 

e tecnicamente fortissimo. Giocò 8 volte nella naziona-
le maggiore segnando 3 reti. Purtroppo, durante le sue 
ferie estive in Spagna nel 1986 fu colpito da un ictus. 
Non si è mai ripreso. Un destino tragico.

Infine, altro elemento da non sottovalutere sono le 
squalifiche. La storia del calcio è ricca di episodi, am-
monizioni, espulsioni che hanno cambiato le sorti di 
una partita. Lo Juventino Nedved non giocò la finale di 
Champions del 2003. Diffidato e poi ammonito durante 
la semifinale di ritorno, la Juve perse uno dei giocatori 
più in forma della sua rosa. Il Milan giocò la finale di 
Champions League del 1994 senza i suoi due difen-
sori centrali: il capitano Baresi e Costacurta, entrambi 
squalificati per somma di ammonizioni e sostituiti da 
Galli e Maldini. Blanc fu espulso in semifinale contro 
la Croazia per un fallo di reazione su Bilic e fu sosti-
tuito da Lebœuf nelle finale vinta ai danni del Brasile 
nel 1998. Infine non possiamo non ricordare Zidane. 
Spesso espulso in carriera (ben 13 volte) ma altret-
tanto fondamentale per i Bleus. Ai mondiali del 1998 
fu espulso alla seconda giornata, saltò 2 partite e si 
fece perdonare in finale con una doppietta ai danni del 
Brasile. Fu il primo mondiale vinto dalla Francia. Nel 
2006, dopo un inizio di torneo poco convincente, prese 
in mano la squadra e la portò, a grande sorpresa, in 
finale. In finale, Zidane segnò il primo gol della partita 
su rigore (di cucchiaio) al suo ex compagno juventino, 
Buffon. Gli azzurri pareggiarono con Materazzi e pro-
prio con il difensore, Zizou si rese protagonista di un 
episodio che ancora oggi fa molto discutere. A pochi 
minuti dalla fine, con il risultato sempre sul pari, Zidane 

dette una testata a Materazzi. Espulsione per l’ultima partita di Zidane con la nazionale fran-
cese. L’Italia vincerà poi ai rigori ma ancora oggi, in Francia, c’è chi non ha dimenticato quel 
momento di follia del fuoriclasse francese. 

Si può programmare tutto, mettere i giocatori, lo staff nelle migliori condizioni di lavoro, stu-
diare le partire curando tutti i particolari, ma nel calcio il risultato non è mai scontato, perché il 
pallone è rotondo e perché, in campo come nella vita, c’è sempre quel momento, quel decisivo 
imprevisto.

K.K.



UP AND DOWN 

Prospettiva. Aspettative. Sono queste due 
semplici parole a determinare la sottilissima 
linea di demarcazione di un giudizio: positivo 
o negativo? Successo o fallimento? Bicchiere 
mezzo pieno o mezzo vuoto?
Potremmo continuare, ma lasciamo ai posteri 
l’ardua sentenza; noi ci limitiamo ad una bana-
le ma mai scontata via di mezzo, il grigio che 
sta bene con tutto.
La crescita di un gruppo passa attraverso vit-
torie, sconfitte, certezze, dubbi, esaltazioni, 
depressioni e quant’altro; tutto sta nel tenere 
sempre qualcosa da conservare e non dimen-
ticare nulla di quello che è stato.
Solo in questo modo potremo dire di stare cre-
scendo.
Arrivare quinti in campionato cosa vuol dire? 
Significa avere 4 squadre davanti o averne 5 
dietro?
Direi che la risposta corretta è...chissenefre-
ga.

Una società dovrebbe domandarsi, piuttosto : 
abbiamo acquisito ulteriori certezze? Abbiamo 
fatto esperienze ? E’ successo un qualcosa 
che potrà esserci di aiuto in futuro? Il nostro 
bagaglio è più ricco di prima? Abbiamo capito 
gli errori? Il progetto è sempre più condiviso? 
Tutte queste domande saranno al vaglio di at-
tente analisi a bocce ferme quando l’adrena-
lina del campionato sarà passata e sarà pos-
sibile avere davanti a sé un quadro definitivo.

Credo che una cosa la si possa dire senza 
paura di essere smentiti: occorre che questa 
società si liberi della zavorra inutile.
Zavorra è una bella parola, abbastanza ono-
matopeica, dà l’idea di qualcosa di pesante 
che frena. Il primo punto da affrontare sarà 
proprio questo, eliminare tutto ciò che fa attrito 
e che rallenta la marcia. Non servono grandi 
parole o proclami, solo bisogna agire con la 

consapevolezza di fare sempre il meglio per 
la società, il NOI senza l’IO. Facile? No, per 
niente, ma è per quello che le società struttu-
rate sono spesso anche quelle vincenti, e che 
quelle vincenti sono poche.
Il cammino ondivago delle ultime settimane 
non cambia di una virgola quello che già sa-
pevamo; occorre lavorare, lavorare, lavorare, 
e dopo, se avanza tempo, possiamo anche 
lavorare un po’, perché qualcosa ce lo siamo 
dimenticati di sicuro.

Questa non è presunzione, tutto questo è il 
famoso “cent” di Zio Paperone, tenuto in una 
preziosa teca dal simpatico pennuto.

M.D.G.

E per gli amanti delle statistiche.

Santa Cecilia - A.S. Velasca 
[ 1-1 Hegab ] ottima reazione contro la forma-
zione maggiormente talentuosa del girone.

A.S. Velasca - Afforese 4-1 
[ 1-0 Ventrella, 2-1 Zicca, 3-1 Guarino, 4-1 
Guidone ] il riscatto della beffa dell’andata

Frog Milano - A.S. Velasca  2-1 
[ 1-1 Petroselli ] calci ma non calcio.

A.S. Velasca - C.S. Locate 1-1 
[ 1-0 Petroselli ] partita dominata, il risultato? 
non conta.

Baggese - A.S. Velasca 4-0 
Federica Sciarelli ci farà avere notizie al più 
presto.
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