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«Il calcio è un paio di occhiali
per osservare il mondo»: parola
del giornalista sportivo Massi-
mo Cervelli che attraverso il cal-
cio tratta la storia, i costumi e la
società.
Che cos’è il calcio?
«E’ un fenomeno di massa dove
si provano le emozioni universa-
li: la gioia, la sorpresa fino alla
rabbia e alla violenza. Vi si riflet-
tono aspetti positivi e negativi
della società: dalla condivisione
alla discriminazione. Il razzismo
ad esempio è sempre esistito:
negli anni ’50 i bersagli erano
gli emigranti meridionali men-
tre oggi è il colore della pelle. Il
calcio può combatterlo: quan-
do un pallone rimbalza conta so-
lo quello che sai fare e non se
sei povero, ricco, bianco o ne-
ro. Assurdi i cori razzisti quando
i tifosi stessi hanno in squadra i
loro beniamini di colore. Il lato
meno pulito è quando entrano
in gioco gli interessi».
Il calcio ha il potere di unire le
classi sociali?

«Oggi sì: allo stadio ci vanno tut-
ti senza distinzioni ma non è
sempre stato così. Nel periodo
fascista con le leggi razziali, il
calcio ha diviso la popolazione.
Hirst ebreo e nazionale tedesco
venne espulso dal Karlshrue,
con cui aveva vinto molto, e uc-
ciso ad Auschwitz. Vittime delle
leggi razziali anche due grandi
allenatori: Erbstein e Arpad. Il

calcio è stato anche usato, so-
prattutto dalle dittature per di-
scriminare atleti e tifosi».
Che differenze fra il calcio di
ieri e di oggi?
«Prima prevaleva la passione.
La domenica era un rito, tutti si
riunivano alla stessa ora per
ascoltare o guardare i pochi pro-
grammi sportivi. Poche le occa-
sioni di vedere i propri campio-
ni e si doveva soprattutto imma-

ginare. I giornalisti del passato
erano bravissimi a raccontare e
stimolare la fantasia. Oggi il cal-
cio ha perso tali caratteristiche
così come gli stili nazionali».
Che cosa intende per stili na-
zionali?
«Prima c’era la scuola unghere-
se, sudamericana o inglese: nel
gioco le nazionali rispecchiava-
no il carattere del popolo di ap-
partenenza. Il catenaccio italia-
no è nato dopo la II guerra mon-
diale. Gli italiani avevano perso
tutto anche la fiducia. Il com-
plesso di inferiorità nei confron-
ti degli altri li portava a difender-
si ad oltranza. Oggi, con la glo-
balizzazione, le tattiche si sono
omologate».
Le piace di più il calcio tradi-
zionale o di oggi?
«Sono differenti. Prima era me-
no veloce e meno spettacolare
di oggi ma ogni squadra aveva
un giocatore bandiera e il senso
di appartenenza si sentiva. Og-
gi più di ieri è importante educa-
re fin da piccoli ad un approc-
cio giusto con il calcio. Le squa-
dre giovanili fanno troppa pres-
sione sui ragazzi che si sentono
giudicati dai compagni, dall’alle-
natore, dai genitori e da loro
stessi. Educare a perdere, accet-
tare la sconfitta significa miglio-
rare anche la società».
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Dalle regole del calcio storico fiorentino scritte dal conte Bardi alle colorite vicende locali

Impavida: piccola storia e grande squadra
Dal nuovo campo alle trasferte con i barrocci

Il nome venne scelto
per il coraggio dei minatori
I colori rossoblu in omaggio
al forte Bologna

Il calcio per unire e non dividere
Intervista al giornalista Massimo Cervelli: «Le squadre giovanili fanno troppa pressione sui giocatori»

Il giornalista Massimo Cervelli durante l’incontro con gli studenti

La storia del legame tra Vernio
e il calcio risale al ‘500: il conte
Bardi scrisse la codifica delle re-
gole del calcio storico, citate og-
gi sul sito della Fida. La squadra
di calcio nasce in epoca fasci-
sta: era come una piccola nazio-
nale che comprendeva lavorato-
ri del cantiere della Direttissima
provenienti da tutta Italia che
durante le pause, giocavano a
calcio. La propaganda fascista,
che aveva capito il valore politi-

co dello sport, impose il nome
«Impavida» per sottolineare il
coraggio dei minatori. I colori
rosso blu furono adottati in
omaggio al forte Bologna. Il pri-
mo campo era tra il cantiere ed
il Bisenzio: il pallone finiva nel
fiume e una corda tra le due
sponde serviva per recuperarlo;
se l’Impavida vinceva capitava
che sparisse per perdere tem-
po. Il bomber anni ’30 era Astuti-
lio da Firenze. Il prete lo ospita-
va a casa sua. Altri soprannomi
coloriti: il portiere Sapone, il ter-
zino Lenin e Ricciolo… Con la fi-
ne dei lavori la squadra divenne
locale e fu costruito un nuovo
campo in mezzo tra i due mag-
giori paesi di Vernio, per per-

mettere a tutti di recarsi alla par-
tita. Per le trasferte ci si sposta-
va in bici o sui barrocci. La socie-
tà fu sciolta durante la II guerra
mondiale e rifondata nel Dopo-
guerra. L’Impavida ha militato
tra la III categoria e l’Eccellenza.
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Massimo Cervelli è un giornali-
sta sportivo, classe 1955. La sua
passione per lo sport ed il calcio
è innata: prima ancora di anda-
re a scuola impara a leggere e
scrivere grazie alle figurine Pani-
ni. In passato è stato responsabi-
le del settore «Storia e cultura
della memoria» per la Regione
Toscana. Oggi è anche condut-
tore radiofonico per Radio To-

scana nel programma Artemio e
della trasmissione Palloni gon-
fiati di Controradio. Partecipa e
collabora con varie associazioni
culturali ed organizza incontri e
convegni in biblioteche pubbli-
che e istituti scolastici che lega-
no il calcio, alle forme di propa-
ganda delle dittature europee,
alla storia del fascismo, alla
Shoah ed alla Resistenza. Esper-
to di sport ma soprattutto di cal-
cio ha pubblicato libri e saggi
tra cui «Profondo viola». L’ulti-
ma pubblicazione dal titolo
«Campioni 1968/69», risale allo
scorso anno. Dal 2017 è respon-
sabile della commissione storia
del «Museo Fiorentina» di cui è
anche vicepresidente. E’ orgo-
glioso del fatto che il museo ab-
bia aderito all’ISMA che coordi-
na i musei dello sport mondiale
per promuovere la cultura spor-
tiva e la sua storia. Inutile dire
che della Fiorentina è tifoso sfe-
gatato.

IL VIAGGIO DEGLI STUDENTI

Calciatori e allenatori
vittime delle leggi
razziali. E anche oggi
razzismo sugli spalti

Aaamir Hoda, Matilde
Barella, Matteo Baroni,
Daniele Bonucci,
Morgana Casadei, Pietro
Cipriani, Matilde Felice,
Gisonni Paolo, Aldo Lleshi
Federico Lenzi, Federica
A. Logli, Malena Samuel,
Valentina Mannori,
Filippo Minelli, Tresor
Moumboko, Diego
Naldoni, Alessio Nikaj,
Aurora Paci, Pietro
Piccioli, Leonardo
Pizzicori, Lorenzo
Puccetti, Tommaso
Scatizzi, Francesco
Tartoni, Solidea Tortelli,
Alice Zeloni, Luca
Balestri, Diletta Ballotti,
Ian Casadei, Giulia Ciani,
Beatrice Di Laudo, Mirko
Di Pierro, Sofia Fiesoli,
Maria Guasti, Tommaso
Landi, Lorenzo Luzzi,
Thomas Manfredini,
Andrea Morganti,
Francesco Pizzicori,
Alessio Puggelli, Sabrina
Rhouma, Manuele
Salvatore, Niccolò
Scatizzi, Denisa Shpati,
Dario Spigonelli, Rebecca
Stefanacci, Kevin Sulpizio
Kevin, Giano Vangi,
Xhaferi Ryan e Cristian
Venezia.

La parola all’esperto

«Promuovere
la cultura
dello sport»

Vita, interessi e attività
del vicepresidente
della commissione storia
del Museo della Fiorentina
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