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SPORT/STYLE Le scelte di Sportweek

Libri
Nicolò Delveccñio

T
Parfile, mai e Tragedie
vissule negli sfarli
più famosi ciel mondo

i manca il calcio dal vivo,
certo, ma forse più delle par-

tite ci mancano gli stadi. Quelli
che identifichiamo come una
seconda casa, e quelli delle altre
città, con strutture, tifoserie e
storie diverse dalla nostra. Il li-
bro di Ferreri aiuta un po' a col-
mare questo vuoto: non solo rac-
contando gli eventi avvenuti
nelle arene internazionali, ma
anche narrando le imprese uma-
ne e le tragedie che in quegli sta-
di, o attorno a essi, hanno avuto
luogo. Lo Stade de France diven-
ta così un pretesto per parlare
delle banlieu parigine e della ra-
dicalizzazione delle periferie.
L'Azteca di Città del Messico è
usato per spiegare le tensioni tra
El Salvador e Honduras. E an-
cora: la gloria mancata da Carlo
Airoldi all'Olimpiade 1896 e l'e-
popea di Nikolaj Starostin, padre
del calcio sovietico e persona
scomoda nell'Urss di Stalin. Ma
anche i massacri dell'82 a Beirut,
col vecchio stadio trasformato
in un carcere per gli interroga-
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tori, e il moderno impianto di
Tiraspol, in Transnistria, sim-
bolo dell'azienda miliardaria che
di fatto amministra uno Stato
che non esiste. In ogni luogo di
cui ha scritto, Ferreri ha cono-
sciuto persone e storie che lo
hanno aiutato a capire meglio la
realtà, non solo sportiva, della
città o del Paese. Una lettura che
fa tornare la voglia di prenotare
un biglietto in tribuna per quan-
do arriveranno tempi mi- ,
gliori.
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