
di Vincenzo Pennone (prima parte) 

 

(anticipo dalla bozza del libro “Lobelliana, 6 autori e un personaggio - Spunti letterari 

sull’arbitro Lo Bello”) 

 

Da molti anni ormai laziali e milanisti cerchiano sul calendario la data del 21 Aprile. 

Per i primi è giornata fausta, da ricordare esponendo ai balconi la bandiera 

biancazzurra e se qualcuno può lanciando l’aquila verso i cieli della capitale. Per gli 

altri è giornata triste, bandiere a mezz’asta, finestre sprangate, clima teso in famiglia, 

il diavolo ripone il tridente nell’armadietto, si illude sia stato solo un brutto sogno. Ma 

cosa accadde di sì tanto clamoroso il 21 aprile del 1973?   

Parliamo del campionato di calcio di serie A, anche il lettore digiuno di pallone l’avrà 

capito, aggiungiamo noi che, per l’11^ giornata del girone di ritorno si sfidavano 

all’Olimpico di Roma due formazioni, Lazio e Milan, che già da qualche settimana 

respiravano eccitate odor di primato. Le quali, oltre ad organici di notevole esperienza 

e classe, avevano per tecnici due rispettabili signori affezionati ai colori: Nereo Rocco 

di Trieste guidava il Milan, il pisano Tommaso Maestrelli la Lazio. Arbitrava Concetto 

Lo Bello, di Siracusa, brav’uomo pure lui. 

Nonostante il cattivo tempo e la Santa Pasqua dietro l’angolo, in ottantottomila si 

erano riversati sugli scaloni dell’Olimpico perché quello poteva essere il grande 

giorno, l’aggancio al Milan, avanti di due soli punti. Ci credevano per fede antica i tifosi 

laziali, e quando Giorgione Chinaglia il bisonte marchiato col numero 9, dopo furiose 

sgroppate per la prateria scaricò contro i difensori milanisti due cannonate una più 

forte dell’altra lussando le dita del portiere rossonero, ci credettero razionalmente e 

impugnata la matita aggiornarono la classifica. Due a zero al termine del primo tempo, 

e nello spogliatoio del Milan Padre Eligio sarebbe stato più utile di Rocco. 

Al rientro in campo i laziali si ammansirono e il diavolo cominciò a usare il tridente, 

prima un pizzico poi un morso infine una stoccata, di Rivera, che infilzò l’incolpevole 

Pulici. Allora i milanisti gettarono il cuore nella lotta e gli schemi nel cestino, ma il 

reparto difensivo laziale ben schierato resse l’urto ed il Milan, minuto dopo minuto, 

affievolì gli assalti. Si andava verso la conclusione, i giochi erano orami fatti, in tribuna 

stampa i giornalisti conservavano penna e taccuino quando d’improvviso Chiarugi, 

con un vero colpo d’ala, tradusse in rete un anonimo traversone del terzino Zignoli. 

Ma il gaudio rossonero durò un secondo o poco più perché in quella che sarebbe poi 

diventata querelle infinita intervenne una bandierina, tale e quale quelle degli 

sbandieratori di Gubbio, la quale, salda al braccio del guardialinee, perentoria 

segnalava il fuorigioco del capelluto attaccante del Milan. Lo Bello annullò la 

marcatura. 

Affollamento in massa ci fu subito nei dintorni dell’arbitro, tutti in semicerchio a 

perorare spaesati e disperati la loro causa, uno persino prostrato ai suoi piedi, ma per 

il Rocco triestino quel fischio di Lo Bello fu la conferma dell’arrivo di una tremenda 



ondata di bora. Prese il giaccone, e come fanno i suoi concittadini nel ripararsi da quel 

vento micidiale cominciò ad inveire, contro tutto e contro tutti, contro la malasorte, 

contro Lo Bello e contro l’altro guardialinee, quello a lui prossimo, che stoicamente 

con un piede sinistrato persisteva a fornire il proprio apporto di informatore 

dell’arbitro, più o meno segreto. 

Squalifiche pesanti seguirono, polemiche infinite manco a dirlo, per tutta l’estate 

l’autunno e l’inverno seguenti, accuse e controaccuse, “buticchiate” (1) e persino 

“ghirellate” (2), ma sfuggiva ai più che i due attori protagonisti, il tergestino e 

l’aretuseo, già da tempo avevano seppellito il trascorso. Si erano ritrovati, appena tre 

mesi dopo i fatti di Roma, al matrimonio di Alfio Caruso, cronista catamilanese come 

tanti e amico di entrambi. A “Villa Battiato” di Viagrande, un paesino dell’Etna ove si 

tenne il banchetto nuziale, li avevano destinati allo stesso tavolo insieme a Cannavò 

e allo sbandieratore dell’Olimpico. Dapprincipio formali e titubanti, cibo e vino 

avevano poi dissipato le residue insicurezze, e i due si erano lasciati andare. Avevano 

parlato di calcio e di politica, di pallanuoto e di antenati austriaci, ironie sommesse, 

ironie più marcate, dialetti siculi e triestini si erano alternati complici al desco. Il 

paròn, come suo solito, aveva tracannato di gusto, i commensali lo avevano inseguito 

con clamoroso distacco, infine i due si erano salutati da buoni compagni di trincea, 

tutto o quasi di quel 21 Aprile era stato dimenticato, e a differenza dei tifosi seppellito 

forse per sempre. Rocco si era rammaricato di una sola cosa: non aver trovato al 

tavolo Carosio e Gianni Brera, amici suoi e di Lo Bello, per la proverbiale e colossale 

bevuta. 

 

Brera era seduto a un tavolo pure lui, ma al “Riccione” di Milano o forse nell’Oltrepò 

tra i soliti intimi, a discutere, meglio a tenere una lectio magistralis sul fattaccio 

dell’Olimpico, “… ho sempre sostenuto che l’arbitro è un elemento della fortuna” e 

che “fra tutti gli attivisti della pedata, l’arbitro è di gran lunga il migliore” (3), con ciò 

quindi ribadendo agli intimi e preavvisando i nuovi lettori -che non si aspettino da me 

giudizi incarogniti sulle prestazioni arbitrali, o epiteti tumultuosi che inneggino alla 

rivolta sociale per un calcio di rigore negato alla squadra del cuore, semmai 

consolatevi con Stock…, e men che meno richieste di interrogazioni parlamentari o 

interpellanze all’Aldo Aniasi magister civium superior, e cose di questo genere, che 

lascio tutte molto volentieri a colleghi più preparati e più a loro agio in questo campo, 

perché per me parlare di calcio, come ben sapete tutti voi qui presenti, parlare di 

calcio significa disputare sulle tattiche di gioco, sulla tecnica dei singoli pedatori, sulle 

loro morfologie, quadriceps femoris, gastrocnemius, musculus pectoralis major, sulla 

stamina, sulle estremità inferiori anche se nel calcio “caput imperare, non pedes”, 

parlare di calcio è indagare sulla vita dei loro avi, le ascendenze… galli slavi germanici 

latini … e, premessa ineludibile, l’ho sempre raccomandato ai neo-assunti, parlare con 

tutti, chiacchierare con tutti… perché cari amici miei qui convenuti, “per sapere 



qualcosa di vero devi parlare con la gente. Ed io con la gente parlo sempre. Il tassista, 

la cameriera, il facchino del piano…” (4) 

Parlare con la gente, sempre e ovunque, era e sarà il suo primo comandamento, anzi 

il prologo, Io sono Brera Giovanni Carlo, dimmi tutto di te e mi farai felice. Come un 

cercatore d’oro nella valle del Sacramento scavava e scavava, stanava estraeva e 

setacciava, anche una minuscola pagliuzza può essere utile al mestiere, oggi domani 

o anche più avanti. Scagliette che confessavano desideri miraggi passioni, vizi e 

stravizi, amori e rancori, tresche e rimorsi dell’intervistato di turno: un allenatore, un 

dittì, la riserva sempre in panca, il massaggiatore o il custode del campo. 

Estemporanee conversazioni intavolate con osti, meccanici, contadini, edicolanti, 

aristocratiche signore, fonti tutte di informazioni, di storie e storielle, futili per molti, 

preziose per lui, e che dire degli sportivi, atleti nostri e di altre lande lontane d’Europa 

e del mondo, che intratteneva sicuro di sé e del suo mestiere, come quando nel ’52 

ad Helsinki, preso dallo sfizio di parlare nientemeno che con Paavo Nurmi, il finnico 

corridore dallo sguardo inespressivo che cronometro in mano scardinava l’albo dei 

record, non sapendo un’acca di finlandese né d’altronde quell’altro di italiano, ricorse 

con successo al latino, e bene o male si capirono i due, e ne uscì fuori l’intervista del 

secolo. Fecero tesoro i finlandesi di questa scoperta e quarant’anni dopo Tuomo 

Pekkanen sperimenterà con successo Nuntii Latini, un servizio settimanale di notizie 

radiofoniche in latino classico. E parlava con quelli, Brera, anche quando non li aveva 

di fronte in carne ed ossa, e lesto lesto apparecchiava una tavola intorno alla quale 

immaginava di sedere lui, qualche amico e l’atleta-personaggio di turno, una bottiglia 

di Barbacarlo a rendere la conversazione più brillante. Parlava con Pino Dordoni, il 

marciatore d’Italia, sempre nel ’52 e sempre nella capitale della terra dei mille laghi: 

“Caro vecchio Dordoni piacentino, vorrei che sul nostro fiume, questa sera, i paesani 

accendessero fuochi di festa come dopo le antiche regate vittoriose…”, (5) parlava con 

Emilio Zatopek, il ceco che con il suo gran triplete nelle corse di fondo precedette 

Mourinho di mezzo secolo, definendolo “immortale”, o “figlio di Mercurio divino” in 

un’Olimpica che Pindaro avrebbe certamente composto in suo onore (6), e parlava 

col Campionissimo, con la di lui madre scignua Angiolina, col fratello Serse immolatosi 

sull’altare dell’amato pedale, con Sandrino Carrea ed Ettore Milano i suoi affezionati 

gregari, con Cavanna dalle mani miracolose… (segue seconda parte) 

 
Note: 

 

(1) Locuzione adoperata dall’autore per significare “esternazioni bislacche”, di Albino Buticchi, presidente dell’A.C. Milan nel 1972 

(2) Locuzione adoperata dall’autore per significare “esternazioni bislacche”, di Antonio Ghirelli, giornalista 

(3) Brera G., Guerin Sportivo, 23 Aprile 1973 

(4) Brera G.,  

(5) Brera G., La Gazzetta dello Sport,  

(6) Brera G., La Gazzetta dello Sport, Luglio 1952 

 


