
C’E CHI DICE NO
MENTRE LA LORO SQUADRA SALUTAVA ROMANAMENTE, RESTAVANO IMMOBILI. SONO QUEI 
CALCIATORI CHE PASSARONO DAL CAMPO ALLA LOTTA PARTIGIANA. ECCO LA LORO STORIA

I RAGAZZI 
CHE PRESERO n  
A “
IL FASCISMO

di Matteo Tonelli

A L C A M P O  di calcio alle 
montagne. Dal cuoio delpal- 
lone al piombo delle pallot
tole. Con avversari ben più 

pericolosi di quelli che si incontrano 
su un prato verde. Rischiando molto 
di più di una sconfìtta, la vita stessa. 
Erano i tempi in cui la marea nera del 
fascismo aveva sommerso l'Italia, i 
tempi della Resistenza. E su quella 
strada si incamminarono anche molti 
calciatori. Uomini che, vista la popo-
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mo al modo in cui avremmo conqui
stato il mondo».

Quando, poi, nell'88 il NewYorkMa- 
gazine li seguì e li immortalò nei loro 
abiti, raccontando le notti in giro per 
la città, il fenomeno si allargò a dismi
sura. Nel momento in cui la rivista ar
rivò nelle edicole, il termine Club Kids 
entrò nel dizionario newyorchese e nel 
giro di pochi mesi imembri del gruppo, 
ognuno col proprio nome d'arte, diven
tarono un fenomeno di costume. Ernie 
thè Pee Drinker, gli ItTWins, Sushi, Ri- 
chie Rich, Amanda Lepore e Lady Bun- 
ny, fra gli altri. E mentre le superstar 
di Warhol se ne stavano nel più tran
quillo Max's Kansas City, il celebre 
nightclub di ParkAvenue,loro bazzica
vano posti come il Pyramid, una stam
berga su Avenue A, nell'East Village.

ANDAVAMO AL PYRAMID
«In principio il Pyramid era solo uno 
squallido locale senza musica. Poi, un 
giorno, la sorella del proprietario tro
va sul marciapiede una busta con 
dentro 300 dollari. Decidono di inve
stirli per il bar e organizzare una fe
sta». Ci voleva una certa spavalderia 
per avventurarsi in quei luoghi che, ai

tempi, erano in mano a cri
minali e senzatetto. Molte 
persone non andavano ol
tre Avenue A e il Pyramid 
era proprio su quella linea 
di demarcazione. «La città 
era storicamente divisa 
tra Times Square e i bar e le discoteche 
di downtown. L'unico collante tra le 
due parti era il negozio di abbiglia
mento di Patricia Field, che poi sareb
be diventata la celebre costumista di 
Sex Sr thè City, ma ha chiuso per sem
pre qualche anno fa».

Nel giro di poche settimane, in coda 
al Pyramid ci sono, fra gli altri, Bjorlc 
e Chloe Sevigny che diventeranno par
ti integranti del club, mentre stilisti 
come CalvinKleine Jean-Paul Gaultier 
porteranno i Kids nelle loro campagne 
pubblicitarie. «AH'improwiso erava
mo ovunque. Riviste, video musicali, 
sfilate di moda» ricorda Waltpaper. 
«Andavamo nei programmi di punta in 
televisione a dire che non ci sentivamo 
di essere né uomini né dorme e il gior
no dopo tutti i giornali parlavano di 
noi. Ma non facevamo altro che es s ere 
noi stessi, punto. Avevamo meno di 25 
anni e vivevamo insieme in apparta

menti a più piani, o sparsi 
tra lo storico Chelsea Ho
tel e l'Hotel 17, dove aveva 
vissuto anche Madonna. Si 
tra tta v a  d i u n 'ep oca  
pre-internet, per pubbli
cizzarci stampavamo vo

lantini e li distribuivamo per le strade, 
nelle scuole, nei negozi di dischi e di 
vestiti,fermando lepersone e spiegan
dogli chi eravamo e perché giravamo 
conciati in quel modo».

TOLLERANZA ZERO
Poi arrivò l'epoca della tolleranza zero 
di Rudy Giuliani.«Voleva sterilizzare 
la vita notturna e c'è riuscito. L' 11 set
tembre e la gentrificazione hanno fat
to il resto. Molte piccole imprese sono 
state inghiottite dalle grandi catene di 
negozi e dalla banche. La New York 
University ha demolito edifici storici 
per costruire dormitori per studenti. 
La Disney ha rilevato Times Square e 
l'ha trasformata. Per fortuna c'è anco
ra Brooklyn». Qualche anno dopo, andò 
in onda la prima puntata di Friends. E 
con essa l'ennesima immagine di una 
città in grado di rinascere ogni volta.

Maurizio Fiorino

«ALL’IMPROVVISO 
ERAVAMO 

OVUNQUE: 
RIVISTE, TV, 

VIDEO 
MUSICALI 
E SFILATE»
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Febbraio 1932, i giocatori delia Comense 
fanno il saluto romano: Michele Moretti 

(il terzo da sinistra) resta immobile.

4

larità dello sport chepraticavano e che 
il fascismo usava come strumento di 
propaganda, potevano voltarsi dall'al
tra parte e attendere che la buferapas- 
sasse. E invece non tutti lo fecero. Le 
loro storie sono raccontate da Edoardo 
Molinelli in Cuori Partigiani (Hellna- 
tion Libri, pp. 244, euro 18) e a settan- 
tacinque anni dalla Liberazione, con i 
campionati fermi e gli stadi desertiper 
l'emergenza coronavirus, vale la pena 
ricordarle.

A BRACCIA CONSERTE
Ci sono immagini che rappresentano 
plasticamente una scelta. Quella fatta

da Michele Moretti, Bruno Neri e Libe
ro Marchini: maglie diverse, stessa 
determinazione a non rendere omag
gio al fascismo. È il 12 febbraio del 
1932 e la Comense, squadra lombarda 
che nella stagione 1930/31 era arriva-

A destra, 
la copertina di 

Cuori partigiani
di Edoardo 

Molinelli 
(Hellnation Libri, 

pp. 244, euro 18)

ta a sfiorare la promozione in Serie A, 
viene scelta per sfidare la nazionale 
svizzera. La squadra si schiera a cen
trocampo col braccio teso. Il terzino 
destro Michele Moretti, invece, resta 
immobile. È l'inizio di un percorso che 
lo porterà a imbracciare il mitra e a 
diventare commissario politico nella 
5 2 ° Brigata Garib al di. C ' è anch e lui tr a 
i partigiani che catturano Mussolini e 
Claretta Petacci. E c'è chi dice che fu 
proprio Moretti a premere il grilletto.

Altra foto,altro giocatore, stessa 
scelta. Bruno Neri, indossa la maglia 
della Fiorentina (poi giocherà nella 
Lucchese, nel Torino e anche tre HI
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volte in Nazionale) e il 10 settembre 
1931, all'inaugurazione dello stadio 
Giovanni Berta davanti alla tribuna 
gremita dei gerarchi fascisti, è l'unico 
a non fare il saluto romano. Così come 
Moretti anche Neri, nome di battaglia 
"Bemi", diventa un partigiano, entran
do a far parte della brigata Ravenna, 
Morirà trucidato in uno scontro con i 
nazisti.

Libero Marchini è anarchico e lo si 
capisce fino dal nome. Gioca a centro
campo con la maglia rossonera della 
Lucchese. È forte, al punto che in ma
glia azzurra disputa i Giochi di Berlino 
1936. L'Italia vince l'oro e Libero è uno 
dei protagonisti di quel successo. Ma 
di festeggiare romanamente non ha 
proprio voglia. Così fìnge un prurito 
alla gamba che gli consente di non al
zare il braccio davanti a una tribuna 
piena zeppa di camicie nere e brune. 
Una beffa che non passa inosservata.

ESTREMI DIFENSORI
Con le braccia Giuseppe Peruchetti, 
classe 1907, ci sa fare: le usaper difen
dere la porta del Brescia e dell'Ambro
siana Inter (con cui vince gli scudetti 
1937/38, 1939/40 e una coppa Italia 
1938/139). Dal 1941 al 1944, va in Pie
monte e indossa la maglia della Juve, 
vincendo la coppa Italia 1941/42. È 
forte Peruchetti, lo chiamano "la pan
tera nera". Ma lui "i neri"proprio non li

sopporta. Così entra a far parte della 
Brigata Belbo 2“ Divisione Langhe, la 
stessa di Beppe Fenoglio. Arrestato, 
scampa a una condanna a morte. Con
tinuerà a combatteree a fine guerra 
otterrà il "certificato del patriota" che 
la sua famiglia ancora conserva.

Anche la medaglia d'oro al valor mi

litare Miro Luperi, classe 1911, è un 
portiere. Difende i colori della Sarza- 
nese, città a due passi da La Spezia, che 
tra il 1932 e il 1941, conobbe il suo pe
riodo migliore. Dopo l'8 settembre Lu
peri va sui monti tra Sarzana e Carrara 
e si unisce alle brigate partigiane (uno 
dei comandanti, Alessandro Brucella- 
ria, era un forte mediano della Carra
rese). Si fa chiamare Beno e viene no
minato tenente. Muore, mitra in mano, 
dopo aver permesso ai suoi compagni 
di fuggire, evitando l'accerchiamento 
dei soldati nazisti. Lo stadio della Sar- 
zanese, che attualmente milita in pri
ma categoria, porta il suo nome.

SPIRITO DI SQUADRA
Da Sarzana aLucca ci sono una sessan
tina di chilometri. E proprio la Lucche
se si può fregiare del titolo di squadra 
antifascista per eccellenza. Lo si deve 
a un manipolo di calciatori e a un alle
natore, l'ungherese Erno Erbstein. A 
centrocampo dirige il gioco l'istriano 
comunista Koper Bruno Scher, caccia
to dal Bari in serie A perché si era rifiu
tato di italianizzare il proprio nome; in 
porta c'è Aldo Olivieri "il gatto magico" 
uno che non ha paura di dire «se si ama 
la libertà non si può essere fascisti». E 
poi due anarchici dichiarati: Libero 
Marchini (quello del"prurito"alla gam
ba) e il mediano Gino Ferrer Callegari. 
Quest'ultimo, prima di arrivare a Luc
ca, indossava la maglia della Roma, E 
proprio in maglia giallorossa, si rac
conta, ebbe un singolare faccia afaccia 
con Benito Mussolini.il Duce, all'inizio 
della stagione 1933/1934, passòinras
segna la squadra. Giunto davanti a 
Callegari lo apostrofò così: «Ah,l'anar
chico...». La Roma lo scaricò a fine sta
gione. Con Erbstein in panchina la 
Lucchese, nel campionato 1936/37, 
arriva a ottenere il migliorpiazzamen- 
to della sua storia, la settima posizione. 
Poi la scure delle leggi razziali si ab
batte sull'allenatore che viene manda
to in un campo di concentramento. Si 
salva e dopo la guerra dà vita alla leg
genda delgrandeTorino. Che finirà con 
lo schianto di Superga.

Ma la Lucchese non è l'unica squa
dra a pagare la fede antifascista dei
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suoi giocatori. Furono 4 i calciatori 
dello Spezia (vincitore di un titolo ita
liano nel 1944 che poi venne revocato 
con grande scorno dei liguri), a far par
te della Resistenza, pagando un tribu
to di sangue: Astorre Tanca, Roberto 
Fusco, e i fratelli Walter e Riccardo 
Incerti Vecchi. Muoiono tutti combat
tendo. Di loro resta una lapide all'in
terno dello stadio spezzino.

LA TESSERA SUL CUORE
Armando Frigo, nas ce invece in Ameri
ca nel 1912, dove i suoi erano emigrati 
dal Veneto. Torna in Italia una decina 
di anni dopo e per lui si aprirono le 
porte del calcio. Nel 1935 fa il suo esor
dio nel Vicenza, l'anno dopo ne diventa 
titolare inamovibile. In 92 partite se
gna 36 gol, compresi i due che lo fanno 
entrare nel cuore dei tifosi, realizzati 
con un braccio al collo per un infortu
nio nel derby colVerona del4novembre 
1937. Nel 1941 si arruola in fanteria, 
due anni dopo l'armistizio lo trova con 
la divisione Emilia alla bocche di Cat-

Sopra, la Lucchese antifascista 
della stagione 1936/1937. Al centro 

l’allenatore Erno Erbstein, inginocchiato 
a destra Bruno Scher

taro in Montenegro. È qui che, combat
tendo contro le truppe naziste,permet
te ai partigiani di fuggire. Muore fuci
lato. In tasca gli trovano la tessera da 
calciatore della Fiorentina.

DESTINAZIONE LAGER
È lunga la lista dei calciatori finiti nei 
campi di concentramento. Come Vitto
rio Staccione, bandiera della Fiorenti
na e del C osenza che muore a Mauthau- 
sen. La sua fede antifascista è nota al 
punto che, durante la sua breve perma
nenza nella Cremonese, la squadra del 
fascistissimo Roberto Farinacci, il suo 
nome sui tabellini delle partite è sosti
tuito da una X.

Anche Carlo Castellani (145 presen
ze e 61 golnell'Empoli, che gli ha dedi
cato lo stadio) finisce nel famigerato 
lager nazista. Lo stesso destino di Ma
rio Bettega che lavora alla Breda di

Sesto San Giovanni. Con i piedi se la 
cava bene tanto che sia Genova che 
Inter gli mettono gli occhi addosso, ma 
la guerra blocca tutto. Mario non esita 
e comincia a passare clandestinamen
te munizioni ai partigiani. Lo scoprono 
e lo mandano a Mauthausen, dove 
muore.

A qualcuno, fortunatamente, è an
data meglio. Una fuga rocambolesca, 
un tuffo nelle fredde acque del lago di 
C omo, inseguito dalla raffiche di mitra, 
poco prima di essere deportato. Così si 
salvò Raffaele "Raf' Vallone, solido 
centrocampista conia maglia del Tori
no (dove esordì in serie A nel 193 5), poi 
partigiano di Giustizia e Libertà e infi
ne attore in cap olavori come Riso ama
ro e La ciociara.

Il percorso di Giacomo Losi, invece, 
è inverso. Da giovanissima staffetta 
partigiana,diventa capitano e bandie
ra dei giallorossi della Capitale, gio
cando 455 partite. Da cuore partigiano 
a core de Roma.

Matteo Tonelli
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