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Sfida Stellare allo Stadium per deSignare
la regina del campionato

JUVENTUS-ROMA | SABATO 17 DICEMBRE ORE 20.45

F
O

T
O

 O
N

E
+N

IN
E

 I
m

a
g

E
s

CAPITALJUVE

3 domande a BB La Partita
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“Pjanic è uscito dalla 
crisi d'identità. Contro 
i suoi vecchi compagni 

non farà sconti a 
nessuno”

Col rientro di Dybala 
super attacco 
bianconero: 

Spalletti avvisato, 
per nulla salvato!

Squadra ospite

Nei big-match la 
'Lupa' non sbaglia!
Rizzitelli: “Roma sei 
cinica e matura, ci 

devi provare"

Amarcord
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Era il 22 aprile 1990:
Juve-Roma finì 1-1.
Tacconi in porta e 
l'addio di Mister  

Dino Zoff
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3 domande a... Bruno Bernardi

“Partita importante ma non decisiva!”
“Il campionato lungo permette di recuperare eventuali 7 punti dalla capolista. Pjanic è uscito dalla crisi d'identità”

Bruno Bernardi, allo 
Stadium arriva la 

Roma seconda in classi-
fica: big-match tra le due 
regine del campionato. 
C'è chi sostiene che, se la 
Juve vince questo scon-
tro diretto, il campionato 
è già finito e i bianconeri 
potranno concentrarsi sul 
sogno-Champions. Le soli-
te esagerazioni?
Sì, assolutamente. Io credo 

che il campionato sia anco-
ra cosi lungo da permettere 
di recuperare un eventua-
le distacco di 7 punti dalla 
capolista. Non dimentichia-
mo che la Juve ha anche 
un altro grande obiettivo, 
quello della Champions, 
da inseguire, un obiettivo 
reclamato a gran voce dai 
tifosi, sognato da Allegri 
e naturalmente dalla so-
cietà. Il Porto è un avver-
sario che la Juve conosce 
avendolo battuto nel 1984 
a Basilea nella finalissima 
di Coppa delle Coppe. Era-
no altri tempi, la Juve di-
sponeva di mezza dozzina 
di campioni del mondo più 
due fenomeni come Platini 
e Boniek e aveva soprat-
tutto una voglia feroce di 
riscattare la sconfitta con 
l'Amburgo nella finalissima 
di un anno prima ad Atene. 
Questa Juve ha la stessa 
ferocia e la stessa fame di 
vittoria che gli ha permesso 
di vincere 5 scudetti conse-

cutivi oltre a Coppe Italia e 
Supercoppe. Ma prima di 
tutto c'è il campionato, il 6° 
scudetto che permettereb-
be di stabilire un record as-
soluto. E c'è la... Roma. Una 
avversaria che non riesce a 
scalzare la Juve dal trono 
tricolore ma che ogni anno 
ci prova. Una Roma che ap-
pare più matura e attenta 
alla praticità piuttosto che 
allo spettacolo e che verrà 
a Torino per espugnare lo 
Stadium. Troverà comun-
que la capolista pronta a 
ribattere colpo su colpo e 
usare le sue armi più po-
tenti come quelle della po-
tenza di Higuain e la classe 
di Dybala e di Pjanic  
Dybala che nel derby ha 
giocato poco ma in manie-
ra strepitosa e Pjanic che 
avrà stimoli particolari 
contro la sua ex squadra...
L'argentino, che mi ricorda 
Omar Sivori (come aveva-
mo scritto subito su questo 
giornale) si è autorevol-

mente ripresentato e ha 
dimostrato quanto sia fon-
damentale la sua presenza. 
Non avevo dubbi. Ma anche 
Pjanic, che Allegri ha porta-
to in panchina nel derby, ha 
dato il suo contributo sigil-
lando il risultato finale con 
il gol del 3-1. Pjianic è usci-
to dalla sua crisi di identità, 
ha piedi buoni, senso della 
geometrie, visioni di gioco. 
Deve giocare come sa per 
aggiungere tasso tecnico, 
qualità e imprevedibilità 

alla Juve. Avrà di fronte i 
suo vecchi compagni della 
Roma e non farà sconti a 
nessuno. E potrebbe essere 
il valore aggiunto dei cam-
pioni d'Italia...
Dopo la Roma ecco il Mi-
lan, venerdì prossimo. Su-
percoppa italiana a Doha. 
In palio ci sarà il primo 
trofeo stagionale. Il pen-
siero della sfida contro i 
rossoneri potrebbe, anche 
solo in piccole dosi, di-
strarre la Juve?

La Juve punta su tutti gli 
obiettivi e la Supercoppa 
è uno di questi. Chiaro che 
il Milan non intende fare 
concessioni di nessun tipo 
specie in un momento de-
licato come questo che sta 
attraversando, in cui la so-
cietà ha a che fare con il 
travagliato negoziato con i 
cinesi per la cessione delle 
quote societarie. E soprat-
tutto ci tiene ad aggiungre 
un trofeo in una bacheca 
già molto ricca. Sarebbe un 
bel regalo per il presidente 
Berlusconi. Battere la Juve 
procura sempre una soddi-
sfazione speciale cosi come 
lo sarebbe per i bianconeri 
battere il Milan. I rossone-
ri sino ad ora hanno fatto 
molti punti in campionato, è 
una sorpresa vederli cosi in 
alto. Questo grazie al buon 
lavoro di Montella e della 
vecchia dirigenza giunta ad 
una svolta storica.  

Roberto Grossi
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Pjanic

OrsatO Daniele  

Nato a montecchio maggiore (VI) 23/11/1975

sezione schio (VI)

L'arbitro ai raggi X

Precedenti con Juve: 24
Vittorie: 11
pareggi: 9

Sconfitte: 4

Precedenti con Roma: 21
Vittorie: 10
pareggi: 8

Sconfitte: 3

sabato 17 dicembre, Orsato 
festeggia l’esordio in a avvenuto il 

17/12/2006 (siena-atalanta 1-1)

assistenti: 
ASS1: Di Liberatore - Sez. Teramo

ASS2: Tonolini - Sez. milano
IV°: crispo - Sez. Genova

ADD1: Tagliavento - Sez. Terni
ADD2: Guida - Sez. Torre Annunziata (NA)

Partite dirette in  a: 168
Vittorie interne: 76

pareggi: 48
Vittorie esterne: 44

(a cura di Ermanno Vittorio)
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Sono finiti gli aperitivi e 
gli antipasti, qualcuno 

andato pure per traverso. 
Siamo alla grande portata, 
una specie di arrosto di fa-
giano, di lepre in salmì, di 
brasato al barolo, con con-
torno di Juventus Stadium. 
La madre di tutte le partite, 
da un po' di anni a questa 
parte, si ripresenta puntuale 
come una scadenza fiscale. 
Ci sarebbe pure la sfida con-
tro il Napoli a pretendere 
un'eguale trattamento, ma 
trattasi di fatto maggior-
mente episodico. La madre 

La Partita

biologica insomma è a pie-
no titolo la sfida Juve-Roma. 
In casa Juve benedicono il 
calendario che fa cadere 
l'incontro all'indomani di 
una serie favorevole di ac-
cadimenti: il superamento 
del turno-Champions al 1° 
posto nel girone; il sorteggio 
di Nyon che ha aumentato 
il buon umore della trup-
pa, anche se ad Oporto non 
sono granchè convinti di 
fare la figura della vittima 
sacrificale; lo svuotamento 
progressivo dell'ospedale 
(infermeria è riduttivo ri-
spetto alle lungodegenze 
recenti) con la 'rosa' che si 
ricompone quasi nella sua 
intierezza; la vittoria nel 
derby che ha somministra-
to linfa positiva nel gruppo. 
E' recuperato a pieno Mar-
chisio ed in mezzo al campo 
le geometrie lievitano. E' in 
fase di inserimento Dybala 
che ha fatto vedere in pochi 
minuti quanto la sua pre-
senza renda imprevedibile 
(per gli avversari) il gioco. Al 
momento di andare in stam-
pa è altresì molto vicina la 

convocazione di Barzagli, 
che ha recuperato in tempi 
record dal brutto infortunio 
alla spalla sinistra occorso-
gli a Verona. Solo Bonucci, 
tra i titolari, è al palo. La 
possibilità di scelte tattiche 
e soluzioni diverse in corso 
d'opera aumenta notevol-
mente e permette ad Allegri 
di preparare la partita sen-
za la spada di Damocle degli 
uomini contati. Va anche fat-
to un duplice plauso al tec-
nico livornese, per come ha 
saputo gestire i momenti di 
emergenza: goleador del ca-
libro di Higuain che arretra-
no di 10 metri per ricucire 

La Juve è tornata: Spalletti avvisato, per nulla salvato!
la manovra sono esempi di 
grande intelligenza e di rife-
rimento per tutti i compagni. 
Averlo ottenuto è il gran-
de merito di Allegri. Non 
per niente, ecco il secondo 
plauso, un'autorevole giu-
ria di giornalisti piemontesi 
ha conferito in settimana il 
premio di miglior allenato-
re dell'anno 2016 proprio 
al “Conte Max”. Le recenti 
vittorie contro Atalanta e 
Torino hanno evidenziato 
un'inversione di tendenza 
nello schieramento iniziale. 
Allegri, dapprima per ne-
cessità, venendogli a man-
care la BBC tutta insieme e 

poi per conferma di risultati 
incoraggianti dal campo, ha 
optato per una linea difensi-
va a 4 attesa da tempo. Buo-
no il rendimento di Rugani, 
che sta trovando continuità 
anche se a volte difetta nel 
senso della posizione, pec-
catuccio di gioventù che 
saprà correggere, visto che 
la società lo ha confermato 
fino al 2021. Il centrocampo, 
come detto, si avvale final-
mente dell'ordine tattico di 
Marchisio ed anche Pjanic 
inizia ad inserirsi con profit-
to con il modulo a 'rombo'. 
Khedira e Sturaro si sobbar-
cano il lavoro 'sporco': con 
continuità il primo, con de-
terminazione il secondo. Nel 
reparto offensivo grande 
merito al Pipita ed a Mario-
ne per avere da soli soste-
nuto il peso dell'attacco in 
momenti di emergenza. Dy-
bala è abile ed arruolato ed 
ora anche Pjaca è tornato in 
gruppo. La Juve vuole chiu-
dere un 2016 trionfale dila-
tando il distacco sulla inse-
guitrice più accreditata, per 
poi concentrarsi sul primo 

trofeo stagionale, prima del-
la pausa natalizia. Una Juve 
che si è abbonata, nelle ul-
time 4 vittorie, eccezion fat-
ta per la Dinamo, a rotondi 
3-1, confermando l'evidenza 
di una ritrovata pericolosità 
offensiva. Spalletti avvisato, 
per nulla salvato.

Marco Sanfelici

(Nelle foto i tre protagonisti 
dell'attacco bianconero:  
Gonzalo Higuain, Paulo  

Dybala, Mario Mandzukic)
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3 domande a... Giovanni LodettiEssere bianconeri a roma

“Juve, super spogliatoio!”Una vera 'patente' speciale!

Il tifoso della Roma, con 
la sua forte passionalità, 

distacca di parecchie lun-
ghezze i cugini laziali che 
possiedono però un netto 
dominio nella provincia. Il 
tifo romanista tipologica-
mente è diverso dalle altre 
realtà del nostro campiona-
to. Un numero incredibile di 
trasmissioni radio dedicate: 
6 su 10, con 24 ore su 24 
di programmazione. Il tam 
tam radiofonico si diffonde 
in ogni angolo della città, 
è parte della cultura capi-
tolina. Dai finestrini aperti 
delle auto, al taxi decorato 
nei suoi interni con le foto 
di Totti o l’autografo incor-
niciato e invecchiato di Fal-
cao per finire poi nei bar 

Bandiera del Milan anni 
'60, Lodetti segue con 

affetto il suo Milan, prossi-
mo avversario della Juve in 
Supercoppa. E lunedi scor-
so Giovanni ha visto i ros-
soneri all'opera contro la 
Roma, prossima avversaria 
della Juve... Lo abbiamo 
incontrato in un ristorante 
per questa intervista.
Lodetti, il suo Milan è 
stato sconfitto nella sfida 
per il secondo posto dalla 
Roma. I giallorossi posso-
no impensierire la Juve?
Credo che la Juve sia più 
forte dei capitolini, la Roma 
ha disputato la gara con 
molta paura di non portare 
a casa i 3 punti poi Niang, 
sbagliando il rigore, li ha 
rimessi in gioco. Non ho 
visto una squadra determi-
nata e padrona del campo. 
Sabato sarà una partita dif-
ficile ma ribadisco che la 
Juve è superiore...
La Roma può avere nei la-
terali bassi il suo tallone 
d’Achille ed è li che la Juve 
potrebbe far male con le 

incursioni di Alex Sandro 
e Lichtsteiner o Cuadrado?
Sono d’accordo, la Roma 
ha dimostrato di esser più 
debole in quelle due parti 
del campo e poi non è stata 
veloce nel ricambio. Secon-
do me la Juve con Dybala 
ha un giocatore che al mo-
mento è un vero fenomeno 
ed è in grado di mettere in 
crisi qualsiasi difesa. Tut-
tavia queste sono sempre 
gare che potrebbero anche 
sovvertire un pronostico 
che attualmente vede la 
Juve favorita.
Ma la vera antagonista 
della Juve è la stessa Juve 
o lei vede qualche altra 
squadra che potrebbe dav-

vero impensierire i bian-
coneri?
Senza dubbio lo può perde-
re solo lei ed in più la Juve 
ha un gruppo di 4/5 gio-
catori che in questi 5 anni 
hanno saputo gestire lo 
spogliatoio. Buffon, Chielli-
ni, Bonucci, Barzagli, il cuo-
re della difesa che ha con-
dizionato tutti gli altri, mi 
sembra di esser  tornati ai 
miei tempi quando c’erano 
giocatori che comandavano 
con il loro carisma lo spo-
gliatoio e di conseguenza il 
resto dei giocatori seguiva 
le indicazioni dei leader...

(mar.ve.)

(Nella foto il nostro Marco 
Venditti con Lodetti)

luogo “sacro” di confronto 
tra un cornetto affogato in 
un cappuccino e una sbir-
ciata al Corriere dello Sport 
e l’immancabile  radio sin-
tonizzata sulla frequenza 
più gradita. L’attenzione 
generale converge sulle 
emittenti che hanno fatto 
storia e che da sempre dan-
no voce ai leader di antica 
data: Carlo Zampa, Max 
Leggeri, Marione e il mitico 
Virgilio. Super tifosi che ur-
lano il loro credo esaltando-
si per due gare vinte e ca-
dendo in forti depressioni in 
caso di insuccessi. I cugini 
laziali primeggiano nel re-
sto della regione, dove, con 
quasi 600.000 sostenitori, i 
tifosi della Juve sono secon-

di precedendo i giallorossi. 
Antiche le rivalità tra Roma 
e Juve, dove i mitici presi-
denti Boniperti e Dino Viola 
si stuzzicavano nel corso 
degli anni '80 quando le 
due squadre lottavano per 
il titolo. Dal goal non conva-
lidato a Turone ai “centime-
tri” del presidente Viola e 
come dimenticare poi quel 
pastore tedesco della secu-
rity che allo stadio Olimpi-
co azzannò il polpaccio del 
povero Brio. Convivere con 
questa passione in un ti-
mido silenzio, nascondere 
la bandiera in una cantina 
per quieto vivere, sono le 
caratteristiche del vero ti-
foso juventino romano, che 
ha una 'patente speciale': 
quella della sopportazione 
e dell’implodere la gioia 
in un territorio da sempre 
ostile. Sabato ancora Juve-
Roma. Una storia infini-
ta. Ma qualche juventino, 
chissà, tirerà fuori la sua 
bandiera da quella cantina 
buia... 

Marco Venditti     
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I tifosi bianconeri lo ri-
corderanno soprattutto 

come avversario nei derby 
a metà anni Novanta, ma 
prima di vestire la maglia 
granata per un paio di sta-
gioni, Ruggero Rizzitelli è 
stato per sei campionati 
una colonna della Roma e 
attualmente svolge il ruolo 
di commentatore delle par-
tite dei giallorossi su Roma 
Tv, il canale ufficiale del 
club giallorosso.
Ruggero Rizzitelli, sabato 
va in scena Juventus-Ro-
ma. Sono i giallorossi l’ulti-
ma rivale rimasta ai bian-
coneri per lo scudetto?

L'intervista: ruggiero rizzitelli 

Non trascurerei neanche il 
Napoli. Un eventuale passo 
falso dei bianconeri contro 
gli uomini di Spalletti po-
trebbe rimettere in corsa 
la squadra di Sarri. Non 
vedo invece molte chance 
per il Milan, a prescindere 
dall’ultima sconfitta con la 
Roma. Senza trascurare 
il grande lavoro svolto da 
Montella, non vedo i rosso-
neri in grado di competere 
per il titolo.
Finora lo Juventus Sta-
dium è stato un incubo per 
i giallorossi, sempre usciti 
battuti dall’impianto dei 
bianconeri. Pensa che sta-
volta la Roma possa avere 
maggiori chance per otte-
nere un risultato positivo?
Mi auguro di sì per le sor-
ti del campionato. Una vit-
toria porterebbe infatti le 
squadra di Allegri a più set-
te dai giallorossi, ponendo 
virtualmente fine alla lotta 
per il tricolore. La squadra 
di Spalletti è in un periodo 
di forma e arriva da due 

successi importanti contro 
Lazio e Milan. Viceversa i 
bianconeri nelle ultime par-
tite, derby compreso, hanno 
dimostrato di non essere 
più la schiacciasassi delle 
ultime stagioni e i gialloros-
si dovranno cercare di ap-
profittarne.
Eppure la Juve riesce a 
vincere anche quando non 
gioca benissimo. Non teme 
che ciò possa accadere an-
che sabato?
Riuscire ad ottenere la po-
sta piena anche quando 
non si è al top è una pre-
rogativa delle squadre vin-

“Roma sei cinica e matura, ci devi provare!”
centi, dal momento che è 
impossibile essere al mas-
simo per tutto l’arco della 
stagione. In questo la Juve è 
maestra, mentre alla Roma 
è stato spesso rimproverato 
questo limite. Quest’anno, 
tuttavia, la squadra di Spal-
letti mi sembra maturata 
anche sotto questo aspetto. 
Contro il Milan, ad esempio, 
la Roma ha vinto senza do-
minare gli avversari.
Cosa dovrà fare la Roma 
per avere la meglio sugli 
uomini di Allegri?
Il Genoa ha dimostrato che 
è possibile battere la Juve. 

La scelta di Juric di giocarsi 
la partita senza chiudersi in 
difesa alla fine si è rivelata 
vincente ed è la stessa stra-
tegia che è stata adottata 
da Mihajlovic nel derby. Do-
menica il Toro ha disputato 
una grande partita e sull’1-
1 i granata hanno avuto un 
paio di buone occasioni per 
tornare in vantaggio. Dai 
giallorossi mi aspetto una 
gara propositiva e penso 
che assisteremo ad una bel-
la partita, tra due squadre 
che proveranno entrambe 
a vincere. Spero inoltre che 
possa giocare Salah, alla 
Roma servono le sue acce-
lerazioni.
In Europa sarà più dura 
per la Juve contro il Porto 
o per la Roma contro il Vil-
lereal?
Tra le quattro squadre ita-
liane impegnate nelle cop-
pe europee la Juve ha avu-
to sicuramente il sorteggio 
migliore. Vedo gli uomini 
di Allegri nettamente favo-
riti sui lusitani, anche se il 

Porto è riuscito a eliminare 
i giallorossi dai preliminari 
di Champions. All’andata, 
a Oporto, nel primo tempo, 
finché c’è stata la parità 
numerica, i giallorossi ave-
vano dominato, mentre nel 
ritorno all’Olimpico è anda-
to tutto scorto agli uomini 
di Spalletti. Quella era co-
munque una Roma ancora 
imballata, di inizio stagio-
ne. Sono convinto che, gio-
cando adesso, i giallorossi 
riuscirebbero a passare il 
turno.  

Giovanni Rolle

De Rossi

Rizzitelli ai tempi in cui era calciatore
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Il Punto

kata nello scontro diretto 
in cui, giustappunto il giap-
ponese, fu decisivo per le 
sorti del match. Truffa ser-
vita e romanisti campioni 
grazie ai classici maneggi 
all'italiana di un regime 
che ancora oggi alligna al 
suo interno il propugnato-
re di quell'imbroglio. Però, 
secondo il sentimento po-
polare, la Juve “rubba” ed 
“er sistema” ne è il manu-
tengolo! Tant'è che a latere 
e corredo di quanto sopra, 
la storia di questa presun-
ta e unilaterale rivalità si è 
infarcita di veleni volti alla 
sovversione dei valori spor-
tivi, nella speranza, sempre 
vana, di orientare o correg-

“Semplici e un po' banali, 
io direi quasi prevedibi-

li e sempre uguali”; negli 
esiti finali e nei contorni 
antecedenti e successivi 
all'evento. Mina & Celenta-
no (da “Acqua e sale”), così 
definirebbero i confron-
ti tra Juve e Roma, e non 
avrebbero torto, giacché i 
pellegrinaggi giallorossi nel 
Sancta Sanctorum bianco-
nero si sono sempre con-
clusi con un pagamento a 
prezzo pieno della tassa di 
soggiorno, inevitabilmente 
accompagnato da un flori-
legio di diatribe, rivendica-
zioni e deliranti vaniloqui, 
la cui genesi, che trascende 
le inevitabili, nuove scintille 
sprigionate dall'attualità, 
è datata 13 maggio 1981; 
giorno nel quale, secondo 
una visione artatamente di-
storta e incoraggiata dalla 
romanocentrica tv di stato, 
si sarebbe consumato il pec-
cato originale. Il fatto che, 
32 anni dopo, Carlo Sassi, 
allora unico e incontestabi-
le guru della moviola, abbia 
candidamente confessato e 
ammesso, sia la manipola-

gere in altre sedi i responsi 
del rettangolo verde. Men-
talità brutta e perdente, 
che attesta complessi d'in-
feriorità figli di un provin-
cialismo esacerbato da un 
contesto ambientale pleto-
rico e becero, al quale non 
si sottraggono, anzi, ne fo-
mentano i miasmi venefici, 
anche personaggi di precla-
ra notorietà che l'incedere 
del tempo rende, non solo 
vieppiù biliosi e tracimanti 
acredine o invidia, ma fi-
nanco patetici; alfieri di una 
dietrologia da basso impero 
che pur apparecchiata in 
giacca e cravatta e, talvol-
ta, bavaglio, denuncia la 
natura “coatta” e faziosa 

dei ventriloqui che la pro-
pagano. Per certi versi, me-
glio così! Finché in riva al 
Tevere non capiranno che 
il loro limite principale non 
è la caratura della regnan-
te di sempre, ma la cultura 
del sospetto e lamento che 
li impregna, e caratteriz-
za come vassalli quanti, 
incapaci di assumersi re-
sponsabilità, preferiscono 
spendersi nel tentativo di 
delegittimare i successi al-
trui per giustificare i propri 
fallimenti, le loro possibili-
tà di vittoria finale rasen-
teranno lo zero periodico. 
Ultimamente, forse perché 
in ritardo rispetto al Napo-
li, nella gara fra chi vanta 
il campionario più ricco di 
stupidaggini, più probabil-
mente perché ringalluz-
ziti dalla pole position nel 
“campionato a parte”, a 
Trigoria è stata adombrata 
affatto velatamente la pos-
sibilità che la squalifica in 
cui incorse Strootman fosse 
ascrivibile al solito, imma-
ginario disegno strumenta-
le, finalizzato a indebolire i 
Pallotta boys in vista delle 

partite con Milan e Juve. 
In attesa di scuse che mai 
arriveranno, la Juve deve 
solo rallegrarsi per la riabi-
litazione dell'olandese (co-
munque non il rigorista de-
signato...); essa depriverà la 
prima squadra del raccordo 
anulare, in caso di sconfitta, 
di almeno un alibi, ma, sia-
tene certi, qualora le cen-
turie romane dovessero af-
frontare il viaggio di ritorno 
con le pive nel sacco, qual-
che folkloristico e geniale 
teoreta del campionato fal-
sato scoperchierà il sacello 
e si avventerà famelico sulla 
preda in ultimo più ambita: 
l'oncia di visibilità garanti-
ta a chiunque sappia ma-
novrare con disinvoltura la 
macchina del fango. Poiché, 
anche quanto a perfidia, se 
le circostanze ne impongo-
no l'occorrenza uno juven-
tino è secondo a nessuno, 
l'occasione di queste righe 
è ghiotta per auspicare un 
bellissimo 2-0 in favore di 
Madama. Marcatori? Ma 
naturalmente Pjaniç su 

Ezio Maletto

La regnante di sempre e la cultura becera del sospetto...
zione delle immagini diffuse 
(il cui montaggio avveniva 
nella sede capitolina della 
Rai), che l'irregolarità del 
gol di Turone, non ha mini-
mamente contribuito a de-
stituire di ogni fondamen-
to i farneticanti teoremi in 
forza dei quali “er sistema” 
ordisce trame e complotti 
per impedire alla lupa di 
primeggiare, anche quando 
il campo, unico e autenti-
co giudice sovrano, non ne 
certifica il merito. Del re-
sto, come noto, “È più faci-
le spezzare un atomo che 
un pregiudizio” (Einstein). 
Molto più semplice, invece, 
ammantare di pietose giu-
stificazioni etiche e morali 
la scandalosa decisione di 
cambiare in corsa le regole 
del gioco e farsi beffe di chi, 
rispettoso dei regolamenti, 
non avendo tesserato gio-
catori extra-comunitari, si 
trovò spiazzato e penaliz-
zato in un momento cal-
dissimo del campionato 
2000-2001. Una vera e pro-
pria porcheria che permise 
alla Roma, guarda caso, di 
schierare Assunçao e Na-
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Il Premio

la storia della Juventus. Su 
questo successo straordina-
rio, c’è la firma indelebile 
del livornese Massimiliano 
Allegri, che ha vinto 2 scu-
detti e 2 Coppe Italia ed una 
Supercoppa italiana, ma ha 
anche riportato ai vertici 
europei la Vecchia Signo-
ra, raggiungendo la finale 
di Champions League nel 
2015. Unico allenatore ita-
liano ad aver vinto in 2 an-
nate consecutive scudetto e 
Coppa Italia». Il trainer, a 
margine della premiazio-
ne, ha parlato del sorteg-
gio Champions: “Il Porto è 

Lo sport piemontese di 
eccellenza si è ritrovato 

martedi scorso al Circolo 
della Stampa-Sporting, in 
corso Agnelli 45 a Torino, 
per la consegna del Pre-
mio Ussi 2016 agli atleti 
che si sono distinti nelle 
loro discipline. In veste di 
presentatore il giornalista 
sportivo Rai Federico Cal-
cagno, Presidente dell'USSI, 
per le istituzioni sono in-
tervenuti gli assessori allo 
sport regionale e comunale 
Giovanni Maria Ferraris e 
Roberto Finardi. Ha spie-
gato Calcagno: "Questa è 
un’occasione per testimo-
niare la gratitudine e l’ap-
prezzamento verso i singoli 
protagonisti e le squadre 
che hanno tenuto alta la 
bandiera della nostra Re-
gione, in Italia e fuori dai 
confini nazionali". Premiati 
per primi gli atleti olimpici 
e paraolimpici, protagonisti 
a Rio de Janeiro: Fabio Ba-
sile, Gianlorenzo Blengini, 
Giovanni Pellielo, Matteo 
Piano, Dario Chiadò, Elisa 
Longo Borghini, Elisabet-
te Mijno e Roberto Airoldi, 

Allegri miglior allenatore dell'anno per i giornalisti piemontesi
Mohamed Amine Kalem, Io-
nela Andeea Mogos, Marco 
Dolfin ed Alessia Maurelli. 
Premiati anche Elisa Bal-
samo, Alide Clerici, Martin 
e Bernard Dematteis, Fa-
bio Felline, Filippo Gan-
na e Andrea Scarpa. Per il 
calcio il bianconero Max 
Allegri (miglior allenatore), 
Antonio Barreca del Torino 
(giocatore rivelazone), Eve-
lina Christillin consiglie-
re Fifa (miglior dirigente), 
Alessandria calcio (miglior 
squadra) e la Torino ’81 
Pallanuoto (miglior società, 
promossa in A1). Allegri è 
quindi, secondo i giornali-
sti sportivi subalpini, il mi-
glior allenatore dell'anno. Il 
premio intitolato a Ruggero 
Radice, storico giornalista 
torinese, ha avuto queste 
motivazioni: «24 vittorie 
in 25 partite e lo scudet-
to conquistato addirittura 
in anticipo. Mai nessuna 
squadra nella storia del 
calcio italiano era riuscita 
in un’impresa del genere. 
Uno scudetto che consegna 
agli annali dello sport il 2° 
quinquennio tricolore del-
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abituato a giocare queste 
partite: indipendentemente 
dalla qualità, ha una socie-
tà solida. Cosa ricordo del 
mio arrivo a Torino? Ho un 
ricordo vago... Nel calcio 
contano i risultati e la mia 
fortuna è stata avere una 
squadra e una società che 
mi hanno supportato in tut-
to fin dal primo minuto".

Paolo Rachetto

(Nella foto Allegri premiato al 
Circolo della Stampa Sporting 

di corso Agnelli) 
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accadde il 24 ottobre 1982

Juventus-roma 2-1
JUVENTUS: 
Zoff, Gentile, Cabrini, 
Furino, Brio, Scirea, 
Bettega, Tardelli Rossi 
(76° Prandelli), Platini 
(68° Bonini), Boniek. 
(Bodini, Galderisi, 
Marocchino).  
All. Trapattoni 

ROMA: 
Tancredi, Nela, 
Vierchowod, Di 
Bartolomei, Falcao, 
Maldera II, Chierico, 
Prohaska, Pruzzo, Valigi, 
Conti. (Superchi, Righetti, 
Ancelotti, Faccini, Iorio). 
All. Liedholm

Arbitro:  
Bettin sez. Padova

Marcatori:  
5° Chierico, 49° Platini, 
55° Scirea

Spettatori 50.000

La Roma capolista si pre-
senta a Torino con in-

tenti bellicosi, squadra ben 
assemblata da Liedholm 
e orchestrata da Falcao e 
Prohaska, difesa solida ed 
entusiasmo fanno di que-
sta Roma una delle migliori 
della sua storia. La Juve in-
segue, la sbornia dei Mon-
diali vinti che ha coinvolto 
ben 6 bianconeri tarda ad 
allontanarsi. La partita è 
molto sentita, in mattinata 
i tifosi romanisti si rendono 
protagonisti di episodi vio-
lenti attorno a Porta Nuova: 
vetture ammaccate e sassa-
iole. Si inizia e dopo pochi 
minuti Roma in vantaggio 
grazie ad una azione pre-
gevole di Conti che smarca 
sulla fascia il laterale Mal-
dera, perfetto cross che su-

pera Cabrini e per Chierico 
è facile correggere in goal. 
La Juve non riprende la 
matassa del gioco, il pos-
sesso palla dei romanisti è 
efficace grazie alle geome-
trie di Falcao. Nella ripresa 
la musica cambia, Madama 
torna con altro spirito. Al 
49° Tardelli lanciato di testa 
da Bettega riesce a centra-
re un perfetto pallone che 
scavalca difesa e il portiere 
Tancredi, come un falco ar-
riva Platini che di testa in-
sacca! È tutta un’altra Juve 
in campo. Proteste romani-
ste nei confronti dell’arbi-
tro D’Elia e del giudice di 
linea accusati di non aver 
visto un presunto fuori gio-
co di Platini sull’azione del 
goal. I giocatori della Roma 

sembrano storditi. Al 55° 
Boniek lanciato da Platini 
porta scompiglio sulla fa-
scia centrando un preciso 
pallone al limite dell’area 
che è raccolto da Scirea, 
stop di sinistro e tiro di de-
stro che batte Tancredi. Lo 
stadio esplode di gioia, la 
rimonta è servita! La par-
tita s’infiamma, la Roma 
tenta gli ultimi assalti ma 
il fortino bianconero diret-
to da Scirea ribatte tutto, 
anzi c’è ancora il tempo 
per una traversa colpita da 
Bettega con un splendido 
stacco di testa. Da ricorda-
re che Bobby-gol per la pri-
ma volta con la Juve scese 
in campo con la maglia n° 
7 (Boniek 11, Paolo Rossi 
9). Al triplice fischio tripu-
dio in campo e sugli spalti. 
Con questa vittoria Juve e 
Toro a 9 e Roma e Verona 
a quota 10 punti. Per l’ar-
bitro D’Elia contestazione a 
Caselle in serata, insultato 
da un gruppo di tifosi roma-
nisti in attesa del volo per 
Roma. In quella stagione la 
Roma conquisterà lo scu-
detto che mancava dal lon-
tano 1941/42. La Juve s’im-

porrà anche nel ritorno con 
lo stesso risultato di Torino 
(2-1) ma chiuderà seconda 
a 4 punti dai capitolini. Per 
la Signora la consolazio-
ne del miglior attacco (49 
goal). Sarà una stagione da 
ricordare: delusione per la 
finale di Coppa Campioni ad 
Atene persa con l’ Amburgo 
(1-0), squadra nettamen-
te inferiore. Forse il Trap 
sbagliò ad inserire al 56° 
Marocchino togliendo Paolo 
Rossi, spostando così Platini 
centravanti. Forse sarebbe 
bastato Galderisi per cam-
biare il volto del match. Ma 
a Giugno arriverà la vittoria 
in Coppa Italia con il Verona 
battuto dopo due combattu-
te partite: 2-0 per i veneti 
all’andata e rimontona al 

Grande rimonta contro la futura Roma tricolore

Comunale con gara deci-
sa ai supplementari (3-0). 
Marcatori di quella splendi-
da serata Paolo Rossi ed un 
magico Platini che siglò una 
doppietta.     

Foto e testi di 
Ermanno Vittorio

(Nelle due foto in alto Platini 
da solo e insieme a Falcao; qui 

sotto il biglietto della finale 
Champions 1983; a sx Scirea 

alza la Coppa Italia)
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8 trasferte del campionato 
testimoniano infatti come 
i giallorossi patiscano le 
provinciali e le squadre di 
medio alta classifica (vedi 
pareggi esterni a Cagliari ed 
Empoli e le sconfitte contro 
Toro e Atalanta). Ma nei big 
match, la Roma non sbaglia 
l'approccio. Oltre alla vitto-
ria contro il Milan, infatti, i 
capitolini hanno conquista-
to la vittoria contro Lazio, 
Inter e Napoli. Cioè quando 
i riflettori sono tutti pun-
tati su di lei e soprattutto 

squadra ospite

Sfida-scudetto. La Roma 
vorrebbe che non fos-

se l'ultima partita da poter 
etichettare in tal modo. La 
vittoria della Juve, infatti, 
farebbe precipitare i ro-
manisti a meno 7, dando 
l'addio ad ogni sogno ro-
manista di scudetto, oltre 
a far avvicinare ai giallo-
rossi le altre pretendenti 
alla zona Champions. Un 
pareggio terrebbe in vita 
ancora la fiammella dei 
Spalletti-boys, a 4 lunghez-

ze dalla Juve. Una vittoria 
della Roma, invece, farebbe 
riempire il Circo Massimo 
già a dicembre di trepidan-
ti tifosi giallorossi, che già 
sognerebbero il titolo di 
campione d'inverno. Ipotesi 
improbabile, visto il rendi-
mento casalingo della Juve 
e le difficoltà delle Roma 

che, lontano dalla capitale, 
si trasforma spesso in “Ro-
metta”, e tra poche righe ne 
spiegheremo il motivo. Su-
perata lunedì scorso la pra-
tica Milan (non senza qual-
che affanno e ringraziando 
Niang per il penalty fallito), 
la Roma torna allo Stadium 
da cui i giallorossi hanno la 
triste consuetudine di usci-
re a testa bassa ed a volte 
polemizzando. Già qualche 
tifoso giallorosso mette la 
mani avanti, lamentando 
il fatto che la Roma abbia 
appena 5 giorni di margine 
tra la sfida contro il Milan 
e quella contro la Juve. Ma 
i bianconeri hanno appena 
un giorno in più di riposo, e 
poi Roma-Milan si è giocata 
di lunedì, perché il giove-
dì precedente i giallorossi 
erano di scena in Europa 
League (dove affronteranno 
nel prossimo turno il “sotto-
marino giallo” del Villareal 
che lunedì ha matato l'Atle-
tico Madrid e sogna ora la 
zona Champions). Di certo i 
giallorossi non possono la-
mentarsi per la questione 
Strootman, presente allo 
Stadium perché graziato 
dalla indulgenze plenaria 
dell'arbitro e dei suoi as-
sistenti (e poi del giudice 
sportivo che ha accolto il 
ricorso) dopo il suo depre-
cabile gesto nel derby con-
tro la Lazio (gara in cui i lu-
pacchiotti dovevano giocare 
in 10). La Roma per motivi 

tattici e di infortuni neces-
sita dell'olandese come di 
acqua nel deserto. Perché 
il 4-2-3-1 molto offensivo 
proposto da Spalletti, ne-
cessita di una diga come 
quella composta da De Ros-
si e Strootman per consen-
tire a Nainggolan di poter 
agire da treqaurtista e cer-
care il tiro come avvenuto 
in modo vincente contro il 
Milan. Se Strootman avesse 
dovuto disertare per squali-
fica le sfide contro Milan e 
Juve, Nainggolan avrebbe 
dovuto svolgere il lavoro in 
mediana, limitandosi alla 
copertura e non potendo 
essere incisivo sottoporta. 
Piuttosto Spalletti dovrà 
ovviare alle assenze sulle 
fasce di Florenzi e di Bruno 
Peres (uscito malconcio ma 
senza fratture alla caviglia 
dalla sfida col Milan). Peres 
oltretutto allo Juventus Sta-
dium fu protagonista di un 
episodio a suo modo storico. 
Nell'inverno 2014 con quel-

la sua incredibile sgroppa-
ta coast to coast dall'area 
granata a quella biancone-
ra firmò il gol nel derby tra 
Juve e Toro che sancì, 12 
anni dopo la rete di Cauet, 
il termine del digiuno di reti 
dei granata contro i bianco-
neri. Gol comunque inutile 
perché ci penso' Pirlo a 4 
secondi dal termine a re-
stituire la vittoria alla Juve. 
L'assenza di Peres contro 
la Juve difficilmente potrà 
esser tamponata con l'in-
nesto di El Shaarawi come 
avvenuto lunedì scorso con-
tro il Milan, perché l'italo-
egiziano non garantisce 
grande copertura difensiva, 
soprattutto se la Juve ag-
gredisse con insistenza sul-
la sua fascia di competenza. 
In ogni caso non è giusto af-
fermare che il rendimento 
altalenante della Roma sia 
un dogma e sia soprattutto 
condizionato dall'approccio 
psicologico timido o aggres-
sivo dei giallorossi. Le prime 

Nei big-match la 'Lupa' non sbaglia approccio!

Nel mondo ci sono persone che 
preferiscono un forte stimolo e 

mostrano un comportamento che ma-
nifesta maggiore desiderio nei confronti 
delle forti emozioni, attimi adrenalinici 
e persone altamente sensibili che non 
hanno bisogno di tutto ciò per provare 
emozioni. Indipendentemente dal tipo 
di personalità che un uomo possiede 
possiamo generalizzare su alcuni aspetti 
basilari: tutti noi ricerchiamo movimen-
to, cambiamento, un pizzico di pepe nella 
nostra vita, sensazioni forti che ravvivino 
le nostre giornate. Quest’ultime vengono 
ricercate più frequentemente nello sport 
estremo oppure variando continuamen-
te la routine e le attività ripetitive della 
giornata, mentre le personalità più bor-
derline associano l’adrenalina al rischio 
di incorrere in incidenti sfrecciando 

Le 'montagne russe'  
piemontesi!

spettacoli e cultura

con squadre che lasciano 
giocare e concedono spazi. 
Perché la crescita mentale 
della Roma, a parte le so-
vraccitate e saltuarie battu-
te a vuoto, si palesa soprat-
tutto nel confronto con la 
classifica della scorso anno. 
Nel 2015, dopo 16 giornate, 
aveva totalizzato 6 punti in 
meno di oggi. La differen-
za tra sogni scudetto ed un 
onorevole piazzamento per 
l'Europa League. Poi i gial-
lorossi cambiarono passo 
dopo Natale per agganciare 
il terzo posto. Se lo facesse-
ro anche nel 2017, Spalletti 
potrebbe davvero nutrire 
ambizioni importanti, anche 
se è giusto ricordare che la 
Juve oggi vanta un bel +9 
rispetto alla sedicesima 
giornata di un anno fa. Ma 
ovviamente all'epoca i bian-
coneri pagavano l'inizio di 
campionato disastroso.

Alessandro Costa

per le strade della nostra città. Il piemonte 
offre a questo proposito un parco diverti-
menti immerso nella natura e circondato 
dallo splendido panorama fatto di Alpi, laghi 
e terre verdi. Il parco chiamato 'Alpine co-
aster' è una pista di bob su rotaia simile alle 
montagne russe, ma che si sviluppa tutta in 
discesa su un percorso di 1.200 metri ed un 
dislivello di 100 metri. Situato sulla cima del 
mottarone, montagna granitica vicino il Lago 
maggiore, è adatto a tutta la famiglia in quan-
to queste montagne russe alpine hanno una 
particolarità: ognuno può decidere la velocità 
alla quale viaggiare. I bob a due posti, infatti, 

sono dotati di un sistema di frena-
ta posto sul sedile posteriore che 
permette al passeggero che si trova 
dietro di accelerare e decelerare a 
suo piacimento. Questa particolarità 
rende l’Alpine coaster adatto al di-
vertimento di tutta la famiglia, anche 
dei più piccoli. L’Alpine coaster è 
aperto in ogni stagione ed è proprio 
il cambio delle stagioni a rendere 
l’emozione della discesa ogni volta 
diversa con il panorama che si veste 
dei colori tipici dei vari mesi dell’an-
no: dal verde intenso della primave-
ra, ai colori più tenui e caldi dell’au-
tunno per arrivare al bianco candido 
della neve durante l’inverno. Si tratta 
di un’esperienza emozionante da 
provare, un giusto compromesso tra 
la ricerca di adrenalina e la tranquil-
lità innata della natura.         

Ilenia Dell'aquila 

Dzeko

Nainggolan

spalletti
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MILENa, MIss JUVE

L'ultima miss Juve del 2016, quel-
la della sfida scudetto Juve-Roma, 
è una bellezza da scudetto, come 
testimoniano le foto di milena 
garreffa. Attrice 29enne, milena è 
nata a Rivoli, risiede a Grugliasco, 
la famiglia è originaria della locride, 
precisamente di portigliola. milena 
fin da adolescente adora e si ci-
menta nel mondo dello spettacolo. 
Si diploma al Liceo Scientifico, poi 

brillanti voti al SUImS. ma intan-
to si 'allena' con intensità nella 
danza classica e contemporanea 
e svolge l'attività di modella (ha 
vinto la fascia di “miss made in 
Italy 2013 a Fiuggi), attrice, bal-
lerina, showgirl presentatrice 
nelle tv locali, ma vanta anche 
presenze importanti su me-
diaset (da “pantellas” a “ciao 
Darwin”). ”ma la mia maggiore 
aspirazione è quella di diventare 
un'attrice famosa, amo il teatro 
e soprattutto il cinema - sotto-
linea milena -. Ora sto recitando 
nel film 'Dove tutto ebbe inizio' 
con la regia di Victor Fiore. Un 
film sulla storia del calcio in cui 
io sono la protagonista femmi-
nile”. Una vita professionale in-
tensa, quella di milena. E i suoi 
hobby e passioni? “Il lavoro è 
il mio hobby principale perché 
lo faccio con grande passione. 
Sono romantica e sognatrice, 
adoro la musica melodica. mi 
piace fare shopping e viaggiare: 
in calabria per le vacanze esti-
ve pero' vorrei andare di più 

all'estero, Grecia e Spagna saranno le 
prossime mete e vorrei conoscere mia-
mi”. E tra gli hobby c'è anche il calcio e 
la Juve: “Sono da sempre tifosa bianco-
nera. Il mio idolo è Dybala, un campio-
nissimo. Juve-Roma spero sia decisiva 
per lo scudetto, se vinciamo andiamo 
a più 7 e creiamo le premesse per la 
fuga che porterà al 6° scudetto di fila. 
così a marzo potremo concentrare le 
energie sulla champions... Inoltre ado-

ro lo 'Juventus Stadium': è un gioiello. Le 
coreografie prima della partite, il clima 
avvolgente per noi e intimidatorio per gli 
avversari sono le basi dei 5 scudetti con-
secutivi vinti. Non lo cambierei mai con 
San Siro, camp Nou o bernabeu. Stadi più 
capienti ma meno accoglienti e moderni. 
E anche sabato sera il pubblico accompa-
gnerà la Juve alla vittoria...”.                               

(ale.co.)
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IrINa, MIss JUVE

Irina Kostyuk ha 31 anni, è nata in Russia 
e da 6 anni vive in Italia, a piacenza, dove 
gestisce un locale tutto suo, ha un bimbo 
di 4 anni di nome Roman ed ama disegnare. 
Infatti, prima di gestire quello che è il suo 
locale si occupava di computer grafica, il 
suo lavoro consisteva nello svolgere dise-
gni e illustrazioni digitali. ma come è nata 
la sua passione per la Juventus? Quando 
le faccio questa domanda Irina mi fa un 
sorriso un po' malinconico ma allo stesso 
tempo pieno di gioia e spostandosi i capelli 
dietro l'orecchio mi racconta che quando 

era piccola lei in Russia sentiva spesso par-
lare della Juve e tutti dicevano che era la 
squadra italiana più forte. mi confessa che 
abitando a piacenza non ha mai avuto l'oc-
casione di vedere una partita dal vivo ma 
che ha sempre seguito i ragazzi bianconeri 
da casa, sperando però un giorno di poterli 
vedere dal vivo. prima di concludere l'in-
tervista le chiedo qual'è il suo calciatore 
preferito. Lei, sempre col suo sorriso sma-
gliante, mi dice che ha sempre ammirato il 
portiere della squadra e della nazionale az-
zurra, il nostro amato buffon. per lei buffon 
è ammirevole sia come uomo che come 
giocatore perchè lo ritiene una persona 
con grandi valori oltre che un portiere ec-
cellente, uno che riesce sempre a tenere 
la squadra unita e a sostenere i compagni, 
soprattutto quelli più giovani, in tutti i mo-
menti, belli o brutti che siano.         

Chiara D'amico
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ControCorrente

di ENRICO HEIMAN

Abbiamo visto, letto e 
sentito di tutto sulla 

morte di Fidel Castro. Meno 
che la verità. Il dittatore 
cubano se n’è andato, a 
90 anni, dopo lunga ma-
lattia che ne ha minato le 
forze ma non offuscato il 
prestigio per quella parte 
di mondo comunista che 
ha sempre creduto nella 
rivoluzione cubana. In Ita-
lia i grandi giornali come 
La Stampa e Repubblica lo 
hanno celebrato con toni 
trionfalistici. Un po’ meno 
il Corriere della Sera,da 
sempre più equilibrato nei 
giudizi. La Rai ha cavalcato 
l’onda emotiva, facendoci 
vedere per giorni le piaz-
ze dell’Avana gremite di 
folla in lacrime per Fidel. 
Mezzo secolo di lavaggio 
del cervello producono un 
certo effetto. Al contrario 

Quante menzogne nella beatificazione di Fidel
La figura di Castro, morto a 90 anni il 25 novembre, celebrata dai media come quella di un santo

gli esuli cubani in Florida 
hanno esultato. Gli eccessi, 
di qualsiasi tipo, sono sem-
pre discutibili. Ma va tenuto 
conto che quella gente ha 
dovuto lasciare la propria 
terra per sfuggire alle vio-
lenze e alla persecuzione di 
un tiranno che sin dal pri-
mo giorno ha cancellato col 
terrore qualsiasi forma di 
opposizione. Salito al pote-
re nel gennaio 1959, ma su 
La Stampa in un servizio è 
stato scritto 1958 (non er-
rore di battitura ma becero 
pressapochismo) Fidel Ca-
stro con l’amico Che Gueva-
ra (ex medico argentino, ri-
voluzionario di professione, 
ucciso nel 1967 sulla sierra 
boliviana mentre tentava 
una operazione in stile cu-
bano) ha instaurato una 
dittatura non meno crudele 
rispetto a quelle di Hitler e 
Stalin. Ma sui nostri gior-
nali e alla tivù questo non 
l’abbiamo né letto né senti-
to. Prima del cosiddetto “Li-
der Maximo”, definizione 

coniata dallo stesso Castro, 
a Cuba regnava dal 1952 
Fulgenzio Batista, un altro 
dittatore assai meno tiran-
no di Fidel, favorevole al 
libero mercato, che cercava 
di collocare l’isola caraibica 
nella sfera d’influenza degli 
Stati Uniti. Era tutto pron-
to per trasformare Cuba in 
una nuova Las Vegas, para-
diso fiscale e capitale delle 

case da gioco. Operazione 
che avrebbe fatto arrivare 
in breve tempo centinaia di 
milioni di dollari. Un’ondata 
di ricchezza di cui avrebbe 
sicuramente beneficiato 
l’intera popolazione cuba-
na. Anche i “campesinos”, 
cioè i contadini delle pro-
vince, in larga parte coltiva-
tori di canna da zucchero, 
che invece continuarono la 
loro esistenza poverissima 
all’ombra di Fidel. Svanita 
l’opzione cubana gli ame-
ricani crearono dal nulla 
Atlantic City, col medesimo 
scopo, a poco più di un’ora 
di macchina da New York. 
Ma non con l’esito sperato. 
Infatti, dopo l’euforia per 
il successo iniziale, i gran-
di casinò sulle spiagge del 
New Jersey smisero di pro-
durre i milioni di dollari per 
cui erano stati costruiti, con 
annesse gigantesche strut-
ture turistiche e alberghie-
re. Tale esperienza indusse 
persino Donald Trump a 
uscire da quel costoso ten-
tativo di speculazione. Ma 
torniamo a Cuba e all’”ado-
rato” Fidel. La sua rivolu-
zione, concepita per ab-
battere qualsiasi forma di 
capitalismo, ha condannato 
alla miseria, e in taluni casi 
all’indigenza, l’intera popo-
lazione. Salvo il giro ristret-
to nell’ambito del gover-
no. Conta poco sapere che 
nell’isola la sanità e l’istru-
zione, compresa quella uni-
versitaria, sono gratuite. 
Massimo vanto della “revo-
luciòn”. Sanità e istruzione 
pubblica sono sostanzial-
mente gratuite anche nelle 
democrazie occidentali. Ma 
per le famiglie che ne han-
no i mezzi esistono scuo-
le private, equiparate alle 
pubbliche. Quindi non è una 
conquista di Cuba. Dove so-
luzioni alternative sono 
per altro inimmaginabili. 
Da una decina d’anni, con 

l’aggravarsi della malattia 
di Fidel, il timone è passato 
nella mai del fratello Raùl, 
che non ha cambiato una 
virgola nel sistema. Anche 
il discusso avvicinamento 
di Obama, con il larvato al-
lentamento delle sanzioni 
economiche, più teorico che 
reale, non ha mutato la si-
tuazione del popolo cubano. 
Basti sapere che lo stipen-
dio di un medico, o di un 
professionista di analoga 
responsabilità, non supera 
i 25 dollari al mese. Roba 
da rabbrividire. Sarebbero 
pochi al giorno. Figuria-
moci al mese per un’intera 
famiglia. Un operaio non va 
oltre i 20 dollari, ammesso 
che ci arrivi. E poi ci vengo-
no a parlare di socialismo 
reale. Macché. È il frutto 
abominevole del paradiso 
comunista. La spiegazione 
è semplice. Se in un siste-
ma economico si elimina 
l’incentivo privato, si ridu-
ce drasticamente la mas-
sa monetaria, tutto crolla. 
Il risultato è fallimentare. 
Formula scontata: nel li-
berismo, pur con disparità 
sociali, si produce e si spar-
tisce la ricchezza. Nei siste-
mi comunisti si spartisce la 
povertà. E’ successo nell’ex 
Unione Sovietica, sino al 
collasso del 1991. Poi con 
Eltsin e la scelta liberista 
è cambiato tutto in pochi 
anni. E il benessere ha dap-
prima lambito, poi invaso 
ed ora contagiato i Paesi 
che confluiscono nella Fe-
derazione Russa. Castro a 
Cuba ha scelto altre strade. 
Era imbevuto di marxismo 
dalla nascita. Così è riusci-
to a trasformare la sua iso-
la nel più grande bordello 
dell’America Centrale. Non 
perché le ragazze cubane, 
dalle seducenti rotondità, 
siano di facili costumi, ma 
perché dovevano mangiare. 
Per 50 anni sono andate a 
caccia dei turisti occidenta-
li che in cambio delle loro 
grazie mollavano un po’ di 
dollari. E la famiglia pote-
va apparecchiare pranzo 
e cena per qualche giorno. 
Ogni mese il regime distri-
buisce un pacco viveri per 
ciascun nucleo famigliare. 
Un chilo di farina, sei uova, 
riso, qualche ortaggio. Ro-
betta che massimo in una 
settimana svanisce. Ecco 
il motivo per cui le ragaz-
ze, a volte anche le mogli, 
cercano le risorse in altro 
modo. La Stampa, nei suoi 
commenti, ha mobilitato 
due estimatori di Castro. 

Giovanni De Luna, origini 
salernitane, docente di Sto-
ria contemporanea all’Uni-
versità di Torino (ex leader 
del movimento studentesco 
nel ’68 con un certo Igor e 
Viale, divenuto poi gineco-
logo favorevole a qualsiasi 
tipo di pillola, anche lu-
nare) e Lucia Annunziata, 
volto ultracomunista del 
Tg3. De Luna ha inserito 
la rivoluzione cubana nei 
grandi eventi del '900, con 
analisi del tutto compiacen-
te. L’Annunziata ha versato 
lacrime sulla morte di Fidel, 
anche se nel suo servizio ha 
dovuto parlare di povertà, 
prostituzione e altri am-
mennicoli. Ma per colpa 
dell’Occidente, secondo lei. 
Come ha detto anche Maca-
luso, vecchio trombone del 
Pci. Si è spinta oltre Lucia-
na Castellina, altra storica 
dirigente comunista poi 
creatrice del 'Manifesto': in 
una intervista di Riccardo 
Barenghi, ha sostenuto che 
quello di Castro non era un 
regime poliziesco. Primato 
mondiale della faccia to-
sta. E non dimentichiamo 
che diversi politici italiani 
s’inchinarono al cospetto di 
Fidel. Nel 1981 Enrico Ber-
linguer compì un viaggio 
trionfale a Cuba chinando il 
capo per stringere la mano 
al Lider Maximo. In cuor 
suo avrebbe voluto tra-
sferire lo stesso regime in 
Italia. Con esiti altrettanto 
disastrosi. Ma quando morì, 
qualche anno dopo, Bettino 
Craxi aveva già impresso 
la svolta socialdemocratica 
e liberista in accordo con 
la DC. E gli italiani furono 
salvi. Come non ricordare, 
infine, i missili che Castro 
nel 1962 fece installare 
dai sovietici a Cuba. Con la 
cortese collaborazione di 
Kruscev. Causa della grave 
crisi politico-militare che 
per poco non sfociava in 
un’altra guerra mondiale. 
Poi Kennedy puntò i piedi e 
le navi di Mosca riportaro-
no indietro le ogive nucleari 
destinate a colpire gli Stati 
Uniti. Con tutto ciò la beati-
ficazione di Fidel è puntual-
mente avvenuta. Il fratello 
Raùl, mentre parlava alla 
folla in lacrime, ha concluso 
col solito slogan: “Hasta la 
victoria. Siempre”. Sarebbe 
opportuno che i cubani, in 
un rigurgito di lucidità, de-
cidessero di aggiornare il 
grido di battaglia, in un più 
salutare “Hasta la libertà. 
Siempre”.

mario mandzukic
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Alla GAM la rinascita dell'arte moderna in Italia
“Dalle bombe al museo 1942-1959”; il decennale del 'nuovo' Palazzo Madama e le risate all'Alfieri

spettacoli e cultura

Fino a maggio 2017, alla 
Galleria Civica d’Arte 

Moderna e Contempora-
nea di Torino, ecco la mo-
stra “Dalle bombe al museo 
1942-1959”. L’esposizione 
ripercorre l’itinerario di 
rinascita dell’arte moder-
na in Italia, all’uscita del 
ventennio di isolamento 
che il regime fascista aveva 
imposto. La storia della ri-
costruzione della GAM, che 
il nostro paese, con vitali-
tà ed energia, incomincia 
nel 1945 e realizza lungo 
i decenni successivi. Tra il 
1940 e il 1945, durante la 
seconda guerra mondiale, 
Torino fu sottoposta ad una 
lunga serie di incursioni 
aeree e molte zone della 
città furono danneggiate 
dalle bombe. Anche l’edifi-
cio del 1880, che ospitava 
le collezioni della Galleria 
Civica d’Arte Moderna fu 
bombardato e parzialmen-
te ridotto in macerie, così 
come furono danneggiate 
alcune sculture di grandi 
dimensioni. Dopo la guer-

ra, la nuova galleria, aperta 
nel 1959, sorse dai ruderi 
del Padiglione Calderini. 
La vicenda, ricostruita dal-
la mostra, è concentrata in 
un isolato (tra via Magenta, 
corso Ferraris, via Vela e 
via Fanti): il luogo della cit-
tà dove è possibile scoprire 
l’arte del proprio tempo, 
all’incrocio del dialogo tra 
arte italiana e straniera. Il 
percorso espositivo prevede 
alcune opere emblemati-
che, in parte distrutte e in 
parte restaurate del museo 

bombardato. Si comprende 
che nella galleria dell’epo-
ca si stava lavorando già 
con l’intenzione di costruire 
una collezione di respiro in-
ternazionale. Basti pensare 
all’acquisto, alla Bienna-
le di Venezia del 1948, di 
un’opera di Chagall. Le ol-
tre 60 opere esposte sono 
intercalate da 90 fotografie 
d’epoca e da un’ampia se-
lezione di tavole e disegni 
d’architettura, lettere e do-
cumenti originali. Dipinti, 
sculture e carte apparten-
gono alle Collezioni della 
GAM e ai suoi Archivi stori-
ci. Lungo il percorso espo-
sitivo, poltroncine, tavoli, 
sedie e lampade ricostru-
iscono alcuni degli arredi 
originali della Galleria, do-
cumentando la ricerca del 
design di quegli anni.
Il decennale del 'nuovo' 
Palazzo Madama
Palazzo Madama festeggia 
il decennale della riapertu-
ra, avvenuta nel 2006, dopo 
18 anni di restauri e rial-
lestimenti che hanno con-
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sentito di riconsegnare alla 
collettività uno degli edifici 
più rappresentativi della 
storia di Torino, oltre che 
luogo simbolo del Risor-
gimento italiano essendo 
stato sede del primo Senato 
del Regno d’Italia. 10 anni 
intensi, caratterizzati dal-
la costante valorizzazione 
dell’immenso patrimonio 
custodito nel museo, con ol-
tre 60.000 opere, tra pittu-
ra, scultura e arti decorati-
ve dal Medioevo al Barocco. 
In questo decennio anche 
grandi mostre, realizzate in 
collaborazione con presti-

giosi musei internazionali 
e una costante attenzione 
verso il pubblico (300.000 
visitatori nel 2016). Venerdì 
16 dicembre Palazzo Mada-
ma resterà aperto fino alle 
22 (ingresso 1 euro). Sarà 
possibile visitare il museo e 
le numerose mostre tempo-
ranee in corso e, in attesa 
del Natale, alle ore 17 e 21, 
anche un itinerario di visita 
natalizio dedicato all’ico-
nografia della Natività e 
dell’Adorazione dei Pastori, 
con alcune opere presenti 
nelle collezioni dal XIII al 
XVIII secolo.

'Il Marchese del Grillo' al 
Teatro Alfieri
Al Teatro Alfieri, dal 15 al 18 
dicembre, “Il Marchese del 
Grillo”, commedia musicale 
tratta dalla sceneggiatura 
del film di Monicelli. Una 
versione teatrale musicale, 
con adattamento a cura di 
Clementi, Montesano e Pi-
paro, musiche originali di 
Emanuele Friello. Enrico 
Montesano è impegnato con 
il personaggio del Marchese 
Onofrio del Grillo, segnando 
un’altra importante pagina 
della storia della commedia 
musicale italiana. Siamo 
agli inizi del XIX secolo. A 
Roma vive questo Marche-
se, guardia nobile di Papa 
Pio VII. Trascorre le sue 
giornate nell'ozio più com-
pleto, frequentando bettole 
e osterie, coltivando rela-
zioni amorose clandestine 
con popolane e tenendo un 
atteggiamento ribelle agli 
occhi della sua famiglia, bi-
gotta e autoritaria.

Paolo RachettoPalazzo madama




