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Prandelli ordina: «Italia, cambia passo»
La Nazionale
Il ct tuona dopo l’amichevole
persa contro la Spagna:
«Il nostro calcio specchio
del Paese, va poco veloce
Dopo il Mondiale io resterei»

on è tutto da rifare, ma la Nazionale di
Cesare Prandelli a 96 giorni dal Mondia-
le del Brasile non va proprio. L’amiche-
vole con i campioni del mondo della

Spagna ha visto un’Italia nettamente inferiore,
soccombere per 1-0, «ma potevano essere anche
4-5 i loro gol», ammette il ct azzurro che passa
alla disamina del giorno dopo. «Mai in quattro
anni di panchina azzurra mi era capitato di ve-
dere a marzo tanto ritardo di condizione fisica
dall’avversario - dice Prandelli - . Due anni fa al-
la vigilia di Euro2012 eravamo in queste condi-

N
zioni, ma non dobbiamo nasconderci dietro i
problemi. La Spagna va avanti, continua a pro-
porre giocatori e noi invece fatichiamo. L’Euro-
pa va più veloce, noi dobbiamo metterci al pas-
so, il nostro calcio è esattamente come il Paese».
Prandelli però non molla e anzi è deciso a con-
tinuare anche dopo il Brasile: «Tolgo tutti dal-
l’imbarazzo, me per primo, perché il Mondiale
è troppo importante: se troviamo l’accordo be-
ne, altrimenti sto fermo». Entro fine marzo la so-
luzione: Prandelli vuole restare, Abete lo vuole
confermare per altri quattro anni. Neymar e il bimbo “invasore”

L’amichevole. Fra Sudafrica 
e Brasile vincono i buoni sentimenti

udafrica-Brasile non è sta-
ta solo una delle tante a-
michevoli andate in scena
mercoledì, ma anche la

partita dei buoni sentimenti e del
ricordo. Dal numero 46664 stam-
pato sulla maglia dei padroni di ca-
sa, in omaggio a Nelson Mandela
(era il numero di matricola stam-
pato sulla sua giubba durante la
prigionia), al bimbo entrato in
campo a fine partita e portato in

S
trionfo come se fosse il vincitore. I
giocatori brasiliani, infatti, hanno
impedito che il bambino di sette
anni, autore dell’“invasione”, ve-
nisse allontanato, lo hanno preso
in braccio e si sono fatti fotografa-
re con lui. Al di là del 5-0 con cui il
Brasile ha prevalso è stata, co-
munque, festa. «Vorremmo che lo
spirito di Madiba ispirasse i nostri
giocatori», ha detto il presidente
della Federcalcio sudafricana.

CARMEN MORRONE

ofisticati meccanismi
pneumatici, leggerissime
fibre di carbonio, resisten-
ti leghe di alluminio e ac-
ciaio, sono i componenti
delle protesi sportive. Lo
sport è un campo formida-

bile per mettere alla prova le innova-
zioni che, spesso, hanno ricadute nella
vita di tutti i giorni. Accade anche per
ausili e protesi. 
Verificare come reagisce un materiale
sottoposto allo stress di una discesa li-
bera di sci è utile per individuare altre
sue applicazioni lontano dalle piste in-
nevate. I Giochi di Sochi, come tutte le
Paralimpiadi, saranno un’importante
occasione anche su questo versante.
Le protesi nascono in Centri di ricerca
dove i tecnici ortopedici lavorano fian-
co a fianco con gli atleti. Oltreoceano,
l’eccellenza si trova al Mit di Boston do-
ve l’ingegnere Hug Herr, opera a parti-
re dalla sua personale esperienza di bi-
amputato. In Europa, in Islanda e in
Germania, hanno sede le più famose of-
ficine di arti artificiali. 
In Italia, le protesi sportive nascono a
Budrio, alle porte di Bologna, distretto
italiano della protesica vista la densità
di laboratori. Fra questi il Centro Prote-
si Inail di Vigorso di Budrio, che per lo
sviluppo degli ausili per gli sportivi ha
in corso un accordo con il Comitato i-
taliano paralimpico. 
«Le protesi sportive richiederanno sem-
pre resistenza, sicurezza e leggerezza,
qualsiasi tipo di sport si svolga. Sono
queste le sfide a cui la tecnologia sta cer-
cando di rispondere», spiega Gennaro
Verni, direttore tecnico del Centro Pro-
tesi Inail di Budrio. 
Il settore Sport invernali è quasi ine-
splorato. Solo negli ultimi anni sono au-
mentate le persone amputate che vo-
gliono fare sci alpino e sci di fondo. Ma
il mercato delle protesi non è uguale per
tutti. Per chi ha un’amputazione al di
sopra del ginocchio, l’offerta non è an-
cora all’altezza. 
Chi vuole fare sci alpino può sciare con
un solo sci o seduto sul monosci, se in-
tende fare sci nordico deve usare lo slit-
tino. Per gli amputati al di sotto del gi-
nocchio va meglio, perché esistono pro-
tesi che si possono usare sia per lo sci al-
pino sia per lo sci nordico. Non sono
molti perché la protesica, in ogni caso,
non ha ancora dato il meglio. 

S

Nella scorsa edizione dei Giochi inver-
nali, Nijaz Memic, 40 anni, atleta di Bo-
snia Erzegovina, si è presentato con la
sua protesi meccanica alla gamba sini-
stra - persa a Sarajevo nel 1983 per via
dell’esplosione di una mina - per ga-
reggiare in slalom e gigante (arrivando
39° su 40 partecipanti, ma il risultato di-
pende da tanti fattori, non dimostra di
per sé l’inefficienza della protesi). Sta
puntando alla partecipazione ai Giochi
di Sochi, l’argentino Pablo Javier Roble-
do, 39 anni, che gareggia nello sci nor-
dico grazie alla protesi che sostituisce
la sua gamba destra persa all’età di 17
anni a causa di un incidente stradale. 
Le protesi sportive sono il risultato di
un gioco di squadra in cui, come abbia-
mo detto, sono coinvolti gli stessi atle-
ti. L’americana Amy Purdy è stata una
pioniera. Nel 1999 ha contribuito a rea-
lizzare gambe artificiali per poter fare
snowboard. Circa un anno prima una
grave forma di meningite, dopo averla
lasciata per giorni sulla soglia della mor-
te, le ha portato via “solo” le gambe. Scia-
trice e snowboarder anche prima di que-
sta feroce malattia, la diciannovenne

Purdy ha aperto la prima scuola ameri-
cana per parasnowboarder e insieme a
tecnici ortopedici ha provato e riprova-
to a imbullonare tubi di acciaio e molle
per poter fare snowboard. La tavola si
guida con le gambe e Amy ha trovato un
modo per ricreare il movimento artico-
lato di ginocchio, caviglia e piede. 
A Sochi Amy Purdy potrebbe gareggia-
re - il condizionale in questi casi è d’ob-
bligo nonché scaramantico - con l’ita-
liana Veronica Yoko Plebani, anche lei
paratleta a causa di una meningite e an-
che lei snowboarder. La sua partecipa-
zione ai Giochi è un premio per il suo
impegno e un’esperienza tutta da in-
ventare. A partire dalle protesi. «Tre an-
ni fa mi hanno dovuto amputare le dita
dei piedi e parte delle falangi delle ma-
ni – racconta la 17enne di Palazzolo sul-
l’Oglio, in provincia di Brescia –. Il mio
problema sono stabilità e controllo del-
la tavola che sento con quel che mi re-
sta del piede. Non sempre riesco a pre-
mere la lamina nel punto giusto». 
Veronica non indossa piedi artificiali,
ma plantari. «Non è la soluzione – am-
mette –, sempre meglio della carta con

cui, nei primi tempi, riempivo lo scar-
pone». 
Un’altra sfida paralimpica e tecnologi-
ca è quella dell’italiano Giuseppe Co-
munale. Una gamba più corta dell’altra
di 30 cm, è lui stesso che lo dichiara con
discrezione ma con schiettezza. «Sono
nato così, ginocchio, caviglia e piede ci
sono, ma non hanno funzionalità – spie-
ga il 34enne di Messina –. Ho iniziato a
fare snowboard con la protesi per cam-
minare. Da quando gareggio per le qua-
lificazioni paralimpiche, mi segue il
Centro Protesi Inail di Budrio che sta la-
vorando sulla base dei miei suggeri-
menti e di quelli dei miei allenatori Sil-
via Bresciani e Igor Cassina». 
Alle Paralimpiadi che si aprono doma-
ni, almeno in gara, non ci saranno sor-
prese circa avveniristici ritrovati high te-
ch. In fatto di ausili non c’è alcun se-
greto: tutti quelli utilizzati devono esse-
re regolamentari. 
Vero è che il regolamento, nel corso de-
gli anni, si è adattato alle novità. E ne
sta circolando una che promette di es-
sere una svolta anche per lo svolgimen-
to delle attività sportive. «I costruttori
dichiarano che questo nuovo tipo di gi-
nocchio è utilizzabile per correre, an-
dare in bici, in moto, anche per fare
sport acquatici perché è impermeabile
– spiega Gennaro Verni –. L’innovativo
ginocchio è il risultato di uno studio
condotto da una ditta tedesca in colla-
borazione con l’esercito americano. Si
tratta di una tecnologia che riconosce lo
spazio in cui si trova la protesi. Utilizza
accelerometro e giroscopio e un sistema
informatico uguale a quello del video
gioco Wii. Questo significa che il ginoc-
chio si muove in base a dove si trova. A
maggio sarà sperimentato in Europa, ed
è stato scelto il nostro Centro per con-
durre i test». 
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L’ALTRO sport
nasce in laboratorio

Paralimpiadi 2014
Con la cerimonia 
di apertura questa sera 
a Sochi si aprono 
i Giochi che offrono 
anche l’occasione 
per testare protesi 
e materiali utili ai disabili 
nella vita di tutti i giorni

Il libro. Quel calcio di poesia è un “catenaccio” legato al cuore
MASSIMILIANO CASTELLANI

olto Gianni Brera, anche nella
letteratura di matrice calcistica
l’esterofilia, tutta italica, vuole
che per trovare dei degni epigo-

ni si sconfini in Sudamerica, e i totem
di riferimento alla fine sono sempre
“quei due”: l’argentino Osvaldo Soria-
no e l’uruguayano Eduardo Galeano.
Due sublimi “bracconieri di storie” di
futbòl che, un po’ per pigrizia, un po’
per atavica irregolarità, da noi posso-
no trovare dei parziali corrispettivi nel-
la “triade pura” Luciani Bianciardi, Gio-
vanni Arpino e Beppe Viola. In cima al
tridente però, sempre Brera, il quale
forse il meglio del repertorio lo ha e-
spresso nell’elzeviro quotidiano, con le
pagelle del lunedì ai “mutandieri della
domenica”.
Se Brera ha ideato la critica di campo,

T
la critica originale della letteratura cal-
cistica è la fascia in cui da tempo svet-
ta Massimo Raffaeli. Un saggio della
sua capacità di rendere poetico uno
sport come il calcio, ormai reso im-
poetico dalla grande bruttezza dello
showbusiness, lo si ritrova nella sua rac-
colta di scritti giornalistici: La poetica
del catenaccio (Italic).
Un libro, quello del “professore” che va
letto come un’antologia di storia alta
della letteratura di cuoio. Al quotidia-
no il “Manifesto”, la sua palestra di e-
sercizi di «stile e stiletto», lo chiamano
simpaticamente così, il “professore”.
Quello di insegnante è anche il mestiere
che Raffaeli esercita, con orgoglio e di-
gnità da decenni di onorata carriera, e
che gli ha sempre dato da vivere, oltre
che la stima incondizionata delle squa-
dre di allievi che ha allenato, anche al
“pensare con i piedi”. Prima la scuola,

poi i libri, perché di scrittura in Italia
non si vive. Se poi hai la folgorazione
del pasoliniano «calcio di poesia» e sei
immune dalla “febbre” fasulla di Nick
Hornby, diventa dura anche tirare fi-
no al 90’. Ecco allora che i libri di Raf-
faeli diventano delle chicche per/e i
“fuori-classe” di una rosa sempre più
scarna: quella dei piccoli eroi esem-

plari della letteratura sportiva.
Per rianimarla, entra in gioco questa
summa teoretica sull’universo calcio
che, pagina dopo pagina, prende il cor-
po del romanzo sentimentale del ra-
gazzo che fu (terzino sinistro nella
squadra dei Manzi, con il rimpianto
compagno Sergio Schiaroli), ammalia-
to da tre idoli: Palmiro Togliatti, Simon
Wiesenthal (primo libro letto “Gli as-
sassini sono tra noi”) e Omar Sivori.
Come il suo amato Sivori e quelli del-
la razza rara che sanno dare del “tu” al
pallone, Raffaeli è capace, come pochi,
di avere con i maestri letterari del no-
stro ’900 (mirabili, tra i tanti i saggi su
Paolo Volponi e Luigi Di Ruscio), la
stessa confidenza che ha con i “poeti
del gol”.
Il capitolo “Poeti” appunto, è di quelli
che rimangono. Perché se dell’amore
di Pasolini per il calcio e per il Bologna

si sapeva, nessuno invece ha mai sa-
puto che il capitano della Juve, Rava, a-
vesse incontrato (nel ’42) Giuseppe Un-
garetti e che il poeta alla domanda le-
gittima per quale squadra facesse il tifo
gli rispose: «La Petrarchesca». Così co-
me pochi hanno visto gli scatti d’auto-
re del fotografo Mario Dondero al Man-
chester United di George Best. E ancor
meno sono quelli che hanno letto “L’al-
lenatore”, prova unica del dimenticato
- a torto - Salvatore Bruno. Raffaeli, dal
suo pensatoio di Chiaravalle (Ancona)
- insegna una volta per tutte che non e-
siste una letteratura di Serie A e una di
B e che i versi sublimi di “Goal” dell’a-
gnostico calcistico Umberto Saba, val-
gono tanto quanto quelli dei poeti di
campo e di frontiera: l’anti-Barcellona
David Castillo e il romagnolo Stefano
Simoncelli di “Terza copia del gelo”.
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Pier Paolo Pasolini “calciatore”

“Poetica del catenaccio”
si intitola la raccolta di scritti

giornalistici del critico
Massimo Raffaeli

Un’antologia di letteratura
calcistica, in cui anche poeti

come Saba e Pasolini
incontrano quelli del gol

I GIOCHI
IN GARA 36 AZZURRI

Sarà la cerimonia d’apertura di questa
sera (tv: Rai3, ore 17) ad aprire l’11ª Pa-
ralimpiade invernale che si svolge a So-
chi sino al 16 marzo. Oltre 1.500 perso-
ne fra atleti e accompagnatori, prove-
nienti da 45 Nazioni, che si contenderan-
no 72 medaglie in sei discipline: sci alpi-
no, nordico, biathlon, wheelchair curling,
ice sledge hockey e snowboard, per la
prima volta ai Giochi. L’Italia è rappresen-
tata da 36 atleti che gareggeranno in tut-
te le discipline, tranne nel curling. Una
Nazionale composta da veterani, come
Francesca Porcellato, Enzo Masiello, An-
drea Chiarotti - il portabandiera - e da e-
sordienti, come i giovanissimi giocatori di
ice sledge hockey, Christoph De Paoli e
Nils Larch, entrambi 16enni. Da non per-
dere le gare dello sci alpino, categoria
non vedenti, con l’esordiente Alessandro
Dal Doss, guidato da Luca Negrini e il
veterano, mai sazio di medaglie, lo spa-
gnolo Joe Santacana. 

LA STORIA
L’URSS NELL’80 RIFIUTÒ LA PARALIMPIADE

«Le Paralimpiadi possono abbattere barriere e stereotipi come
nessun altro evento e credo che questi Giochi saranno rivoluzionari

per la Russia». A parlare, al suo arrivo a Sochi, è sir Philip Craven, cinque
volte campione paralimpico di basket in carrozzina e da tredici anni presidente

del comitato paralimpico internazionale (Ipc). «Nel 1980 – ricorda Craven – i Giochi
paralimpici non si svolsero a Mosca, sede delle Olimpiadi, perché il governo

dell’allora Unione Sovietica affermò che non esistevano persone con menomazioni sul
suo territorio: per questa ragione l’essere qui a Sochi, 34 anni dopo, per i primi Giochi
paralimpici ospitati dalla Russia è un enorme risultato in sé e la prova che le cose per le
persone con disabilità stanno cambiando per il meglio». In effetti, la sesta edizione delle
Paralimpiadi si tenne ad Arnhem, nei Paesi Bassi. L’Urss, naturalmente, non partecipò e lo
stesso fecero altre nazioni dell’est europeo, con due sole eccezioni: Cecoslovacchia e
Polonia, e quest’ultima fu assoluta protagonista (177 medaglie) con un formidabile
secondo posto nel medagliere dietro a quegli Stati Uniti, che solo venti giorni dopo
avrebbero boicottato i Giochi olimpici di Mosca. Oggi la situazione politica è mutata ma
nell’area dei Giochi è esplosa la crisi fra Ucraina e Russia. «Il compito dell’Ipc –
afferma Craven – è quello di organizzare la migliore Paralimpiade invernale di

sempre: siamo consapevoli di quanto sta accadendo nel mondo ma noi siamo
qui per fare sport, non politica. Ogni edizione dei Giochi mostra un

incremento tecnico e agonistico e quest’anno, con il record di pubblico
televisivo previsto, si avrà un impatto globale mai raggiunto».
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