
 Time: 28/09/17    21:39
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 22 - 29/09/17 ---- 

22 Sport Venerdì 29 settembre 2017

IlMattino

FrancescoDeLuca

L e ultime esperienze nel cal-
cio tra Ungheria e Gragnano

(allenatoreedirigentediduepic-
colesquadre)dopoaverlovissuto
daprotagonista, tra luci eombre.
GlianniOttantadiBrunoGiorda-
no(«Imieideciserodidarmiquel
nomeperchéc’eralastatuadelfi-
losofo Giordano Bruno a Campo
de’ Fiori, vicino alla bottega di
mio padre») cominciarono con
unarrestoefinironoconunoscu-
detto. Arrivato a sessantun anni,
compiutinello scorsoagosto, l’ex
partnerdiDiegoArmandoMara-
donanelNapolidelprimotricolo-
rehavolutoraccontareconlacol-
laborazionedelloscrittoreeauto-
re televisivoGiancarloGoverni la
suastorianellibro«BrunoGiorda-
no: una vita sulle montagne rus-
se» (Fazi Editore, pagg. 221, euro
15). E lo ha fatto scrivendo tutto,
anche i tantimomenti dacancel-
lare. Un’autobiografia forte e ve-
ra, non solo il racconto delle pri-
me partite di pallone nell’orato-
rio condonPizzi («Quel sacerdo-
te ci ha salvato con il calcio»),
l’esordio nella Lazio bella e dan-
natadeglianniSettanta,iltrasferi-
mentoalNapoli,l’iniziodellacar-
riera di allenatore. In questo rac-
contoc’èildoloreperlascompar-
sa della madre, a cui dedicò il
trionfo del 10 maggio ‘87 al San
Paolo,edell’esistenzaproblema-
ticadellasorella,chegliaffidòDa-
niele, un nipote diventato un al-
trofiglio;c’èl’amarezzaperlasto-
ria con la prima moglie Sabrina,
che prese poi «una cattiva strada
diventandol’amantediDePedis,
unodeicapidellabandadellaMa-
gliana: quando si parlava di lei
nonsi facevaamenodi ricordare
cheera stata sposata con il famo-
so calciatore BrunoGiordano», e
c’è la gioia per il rapporto con la

seconda mo-
glie Susanna e
i figli Marco e
Rocco, il pri-
moprocurato-
re e l’altro cal-
ciatore.

Brunoècre-
sciutonellaLa-
zio del presi-
dente Lenzini
edell’allenato-
re Maestrelli,
inquel gruppo
che litigava e
vinceva, in
quellafamiglia
chevisselagio-
iadelloscudet-
to del ‘74 e i
drammi degli
omicidi del
centrocampi-
sta Re Cecconi
inunagioielle-
ria romana e

del tifoso Paparelli in un derby
all’Olimpico.Giordanomisepie-
deinsquadraappenamaggioren-
ne e subito conquistò uno dei si-
gnori del calcio: Johan Cruyff.
L’ex fuoriclassedell’Olandavice-
campionedelmondoedelBarcel-
lona affrontò quel talentuoso ra-
gazzino in una partita di Coppa
Uefa e ne rimase così impressio-
nato da raccontare, anni dopo, a
uncronistaromano:«L’unicogio-
catore nel quale mi sono ricono-
sciuto,traitantieredichemihan-
no attribuito, è stato BrunoGior-
dano. Un attaccante straordina-
rio, il prototipo dell’attaccante
moderno».Avevaungrandefutu-
rocherischiòduevoltedibrucia-
reall’iniziodeglianniOttanta,pri-
ma con l’arresto nel primo gran-
de scandalo del calcioscommes-
se e poi con un grave infortunio.
Giornibui, tra ilcarcerediRegina
Coelieleauledeltribunale(lagiu-
stizia ordinaria assolse il centra-
vanti per non aver commesso il
fatto, quella sportiva lo sospese
per tre anni e seimesi, poi ridotti
dopo la vittoria al Mondiale
dell’82), tra la sala operatoria e la
palestra per la riabilitazione. Ap-
puntol’iniziodellemontagnerus-

se per quel ragazzo che dimostrò
diavereuncarattereforteeseppe
resistere. Importanti lezionidivi-
tacheloavrebberoaccompagna-
to nell’esperienza più esaltante
della sua carriera, vissuta non
nell’amatissima Lazio (la squa-
dra incuiavrebbevolutochiude-
relacarrieraechesognadiallena-
reungiorno)maaNapoli.Tresta-
gioni, 37 gol in109partite, lo scu-
detto e la Coppa Italia nell’87 e
poi il sofferto congedo un anno
dopo, quando la piazza attribuì a
Giordano,Bagni,FerrarioeGarel-
lalaresponsabilitàdelcampiona-
toperso.

Romanoe laziale,Bruno riuscì
a creare un feeling straordinario
con Napoli e con i compagni
dell’epoca, tracuinericordadue:
Maradona, da cui aveva ricevuto
un telegramma di incoraggia-
mento dopo l’infortunio nell’83
(«Vedrai che tornerai più forte di
primaeungiornogiocheremoin-
sieme»,gli scrissedaBarcellona),
eBruscolotti, con cui spesso si ri-
trova a Napoli. Giordano sbarcò

nell’85,quandoFerlaino, ilpresi-
dente, e Allodi, il manager che
avevacreato l’Inter euromondia-
le,preseroaltri campionipervin-
cere la scommessa scudetto per-
ché Diego, arrivato un anno pri-
ma,nonsarebbebastato.Eallora
ecco Giordano, che era in rotta
conilpresidentedellaLazio,Chi-
naglia.«VolevamandarmiallaRo-
maemiavevaadditatoaitifosico-
me il maggiore responsabile del
fallimentodella società». La svol-
ta arrivò in un pranzo a casa del

dirigente Sbardella, c’era anche
Allodi per offrirgli la maglia del
Napoli. «Diegomi ha detto: “Va-
daaRomaemiportiGiordano, io
ho bisogno di un giocatore come
lui,unochesadaredeltualpallo-
ne, abile nel palleggio, nel tiro e
anchenell’assist”.Seituilgiocato-
re che Diego mi ha ordinato di
portare a Napoli». E Bruno colse
al volo l’occasione della vita, con
uncontratto triennalecheavreb-
be potuto soltanto sognare in
quella Lazietta. Allodi lo avrebbe
studiato bene durante il pranzo
incasa Sbardella.Non lo videac-
cendere una sigaretta né bere al-
colici. «Eppure, mi avevano det-
to...».EBrunoraccontòlasuasto-
ria, l’incontrocondonPizzie i ra-
gazzidell’oratorio. «Lamiadroga
è stata soltanto il calcio, mi cre-
da».

Diego volle stringere un patto
con Bruno. «Ora non abbiamo
più scusanti, dobbiamo vincere.
Tutta una città ci sta aspettando,
noisaremoduescugnizzinapole-
tani che non sono nati a Napoli
che ma che da Napoli sono stati
adottati come figli suoi». Una
grandeebeneaccettaresponsabi-
lità, l’avvio di stagioni che sareb-
bero state indimenticabili, con
immagini che vanno al di là del
campo di gioco dove gli azzurri
avrebberodettatolegge.«Quaran-
tamilatifosinapoletaniciseguiva-
no in ogni parte d’Italia, avevano
le parrucche di Maradona e gli
scetavajasse. E negli stadi dove
c’era razzismo, come a Verona,
sapevanorispondereconlalegge-
rezzadell’ironia».C’eraanche lui
al Bentegodi quando esposero lo
striscione «Giulietta è ‘na zocco-
la».BrunovenivadaRoma, lacit-
tà spaccata indue, diqua i roma-
nisti e di là i laziali. «A Napoli sei
un parente, un figlio sul quale
unagrandefa-
miglia ripone
tutte le sue
speranze: le
speranze di
unacittà inte-
ra. Tifare per
un’altrasqua-
dra,magari la
Juve, signifi-
cherebbevive-
reinclandesti-
nità».GiàlaJu-
ve, con quella
domenica - 9
novembre
dell’86 - che è
rimasta nei
cuori di colo-
rochelavisse-
ro,dacalciato-
ri oda tifosi. Il
Napoli vinse
3-1 nel vec-
chioComuna-
le e lanciò un
segnale forte:questoscudetto sa-
rà nostro. «A bordocampo vidi
unadecinadipersonesedutesul-
le carrozzine che si alzarono per
festeggiarmi.Unavittoriaeunmi-
racolo, così scrissero sui giorna-
li».Lafavolapiùbella,comelade-
finìilmaestroEmilioCampassi in
unbranocantatodaicalciatoriaz-
zurri. Durò un anno, però: il Na-
polinonriuscì a fare il bisnell’88.
«Ci facemmo scavalcare dal Mi-
lan, la tensione si era allentata e
aveva inciso molto il rapporto di
tutta la squadra con l’allenatore
Bianchi, che con il suo atteggia-
mento da sergente di ferro aveva
indispettito tutti, Maradona per
primo». A trent’anni dal primo
scudetto(uncasoaverdatoades-
soallestampequestaautobiogra-
fia?), Bruno non racconta tutto
ciò che accadde in quei giorni di
maggio, i giorni della rivolta di
unasquadraversoilsuoallenato-
re,cominciataconlaletturadiun
comunicato e finita con l’esplo-
sione di rabbia contro quattro
campioni dell’87 diventati im-
provvisamenteinemicidamette-
re al bando. Non scrive nulla per
non rovinare unmagnifico ricor-
do.
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Labella favola napoletana
finì nell’88 quando scoppiò
la rivolta contro Bianchi

L’ex campione
Lacoppia da sogno Giordano
e Maradona esultano dopo un gol
al San Paolo, in basso l’ex
attaccante alla festa per Diego
nello scorso luglio al Plebiscito

Diego
«Chiese
il mio
acquisto
e mi caricò:
ora devi
fare felice
la città»

Le donne
«Con Sabrina diventata
la donna di un boss
ho perso ma poi
ho incontrato Susanna
e con lei ho vinto»

L’oratorio
«Allodi mi disse che
giravano strane voci
su di me: gli parlai
di don Pizzi e del calcio
che mi aveva salvato»

Johan
«Dopo anni
scoprii
che Cruyff
disse:
mi rivedo
in questo
ragazzo»

L’autobiografia Romano, cuore laziale e protagonista con Maradona

Dalle manette alla festa scudetto
le montagne russe del bomber
Bruno Giordano si racconta: «Napoli, l’emozione più grande»
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