
di Vincenzo Pennone (quarta e ultima parte) 

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

sull’arbitro Lo Bello”) 

 

…Brera, sereno comunque e per nulla incattivito, passa sopra ai colleghi nemici del 

suo credo, ma ci tiene molto, ne gode, ad irridere malefico Luigi de’Tirreni, 

napoletano irruento e focoso: 

“Che ha scritto l’uccello? Povero Aluisinus Avis Columba! Non era certo di non 

inciamparvi, se a tradimento gli mettevi in corridoio di redazione una palla da calcio: 

però l'intuito gli aveva dettato il rilievo più facile: l'arbitro non si deve notare: il suo 

fischio deve vibrare come in astratto sopra la mischia. E questo siracusano sfacciato 

prende a prestito le gote di Eolo per soffiare più forte nel suo fischietto... Abd el Karim 

sguaina infuriato la draghinassa facendola mulinare e lampeggiare nell'aria. 

Giocando perché indubbiamente gioca anche lui inventa soluzioni di sconcertante 

genialità. Più lo studi e meglio individui le sue reazioni di despota vistosamente ligio 

alle norme” (31).  

 

    Abd el Karim Khattabi from Commons 

 

Lungo è l’elenco degli stadi di calcio della nazione ove il saraceno ha lasciato tracce 

importanti del suo passaggio, atti e fatti cui immancabilmente seguono sentenze 

proteste polemiche e squalifiche, altrimenti che importanza avrebbero, ma non v’è 

dubbio alcuno che in cima a quest’elenco si colloca, per numero di casi e rumore 

provocato, certo di mai poter essere detronizzato lo Stadio Comunale di Torino, un 

tempo “Municipale Benito Mussolini” e oggi “Olimpico Grande Torino”. 

Chiunque sia passato da lì, da quello Stadio al tempo di Lo Bello, Inter Milan ma 

soprattutto Cagliari, ne ha da raccontare: “Passano gli anni e noti che il tonitruante 

Minosse degli stadi è meno spietato quando avvinghia e giudica squadre di altre città, 

magari un tantinello rivali di Milano. Una certa domenica, tifando Cagliari, lo aspetti 

a Torino con la Juventus. Non ho archivio e di ciò mi rallegro perché aver debiti con la 

memoria mi torna grato. Ricordo solo che Riva sta calciando in rete un paio di metri 

entro l’area juventina e non so chi in bianconero oppone i tacchetti secondo che esige 

spietato cinismo: è un fallo grave e sgradevole, che denuncia pure assoluta mancanza 

di deontologia professionale. Istintivo torna gridare al rigore: e un coinquilino 

malignazzo ironizza pure: Vediamo come se la cava il tuo Tamagno. Ha fischiato 

subito, il mio divo: niente da dire, ma che decide, il rigore? Qui s’inciela il suo genio. 



Abd el Karim si pianta sulle solide piote, leva un braccio, dilata indice e medio della 

destra: deve spiegare: ostruzzione ell’è!: quindi due calci in area. Tutti immersi nel 

guano fino al collo, detrattori e devoti. Nessuno può obiettare nulla (e guai se 

qualcuno si permettesse) …. Oggi vedrete altri fischiare ostruzione quando un terzino 

maligno oppone i tacchetti al piede dell'avversario che sta per colpire palla: in mezzo 

secolo di pedate, nessuno avevo mai sorpreso in così arduo momento di necessità”. 

(32)  

 

“Ancora a Torino vidi arrivare Bigon del Milan in area della Juventus: era gol fatto: 

Morini era solo e spiazzato: all' ultimo istante si lanciò a mano tesa ed abbrancò 

l'avversario per un polso: lo rovesciò come una sedia zoppa: il rigore era così vistoso 

che pareva inutile invocarlo. Ebbene, Abd el Karim rifiutò aria allo zufolo: Morini balzò 

sul pallone, rimasto orfano a terra, e sparò via. Bigon si alzò esterrefatto. Rivera non 

volle neanche protestare, tanto era smaccato lo scandalo. Deve averlo imitato Rocco, 

se lui era in panchina. Lo vedo con il mento affondato fra i risvolti del bavero” (33). 

 

 
Lo Bello e Rivera 

 

 

 



Sappiamo tutti come andò a finire. Il gioco proseguì tra lo scoramento dei milanisti e 

la ritrovata serenità dei bianconeri dopo lo spavento, “speriamo che non fischi” 

tremebondi in coro avevano pregato gli undici in campo, le riserve, il ceco Vicpa 

trainer (34), Giampiero il presidente, l’avvocato, i raccattapalle e lo stadio intero. 

Fischiò infine Lo Bello, ma fu il fischio che consacrò l’uno a uno finale. La sera don 

Concetto venne invitato in Tv: alla moviola, tra Sassi Pizzul e Vitaletti rivide al 

rallentatore l’episodio contestato, “scosse il capo, aggrottò la fronte, scoprì denti da 

tigre e con incredibile franchezza disse: ho sbagliato. Null'altro ammise. O non si sa 

che sbaglia anche il prete a dire messa?” (35). Per la cronaca poi, come Martin l’abate 

per un punto perdè la cappa, Giovannin l’abatino per un punto perdè la coppa, suvvia 

non sottilizziamo per l’utilizzo impreciso dei sostantivi, quello scudetto che andrà -

more solito- alla Juve. 

 

“Ebbe critiche austere, il disinvolto tiranno di Siracusa, Non mi sono mai espresso in 

proposito: hanno tutti ragione. Penso sempre che gli arbitri siano di gran lunga i 

migliori di tutti noi, giornalisti, tecnici e pedatori. Sono anche indotto a ridere quando 

qualche ingegno dei nostri (ve n' è tanti) esce fuori con la proposta o il rimpianto di un 

solido professionismo arbitrale. Se un italiano si riduce a vivere di fischi, capace che 

vende anche le partite dell'anno seguente” (36). 

 

Torino Torino, sempre Torino, la Mole, il suo Comunale, e l’immancabile Juventus. 

Quelli del biscione hanno ricordi tristi e luminosi: nel ’59 la casuale gomitata di Lo 

Bello al capitano Invernizzi che costò a Moratti e Prisco partita persa e carte bollate 

per ricorsi rigettati, nel ’61 il tandem Agnelli-Sivori, sincrono come il mitico 

Bianchetto-Beghetto dei Giochi del ‘60, il primo detta i tempi, il secondo esegue senza 

timori, perde la Juve per 2 a 4, squalificato l’argentino, noie per il presidentissimo 

costretto dal buon Artemio -suo malgrado- a recitare il “mea culpa, mea culpa, mea 

maxima culpa”. 

 

“Torno a Torino per un decisivo Juventus-Cagliari. Ai cagliaritani basta un pareggio 

per vincere il primo scudetto della storia. Il Cagliari gioca con il cuore in gola… Nicolai 

infila nella propria porta un traversone di non ricordo chi. A fine stagione andrà ai 

mondiali in Messico e Ovidio Nasone Scopigno, segreto nipote a Thackeray, dirà con 

esemplare pacatezza che tutto si sarebbe aspettato, su questa terra, tranne che 

vedere Nicolai via satellite. Il Cagliari non strozzò Nicolai e Riva fece il pareggio…  Ecco 

come. Corner da destra. Capannello di mischia fra il limite e il tondino del rigore. Riva 

si apposta fuori dal capannello e la palla, respinta di testa, cade molle verso di lui: Riva 

la colpisce di ginocchio e supera la mischia: mentre la palla compie la sua lenta 

parabola, lui aggira la mischia sulla sinistra e d' un soffio riesce a incornare in gol 

prima che il portiere avversario giunga a metterci mano in uscita… Ottenuto il 

pareggio, con quella prodezza a dir poco miracolosa, il Cagliari cercò di rifiatare e Abd 



el Karim gli inflisse un ingiusto rigore. Protestarono i cagliaritani ma l'arbitro li 

respinse”. (37) 

Più che respingerli, li ignorò del tutto. Il portiere dei sardi, Albertosi Enrico buon 

pontremolitano, che aveva neutralizzato il penalty, ma non la sua ripetizione ordinata 

da Lo Bello, fu colto da una crisi di pianto isterico e andò a sfogarsi tra le braccia 

premurose del palo di destra della sua porta. Pietro ‘u turcu (38) invece ringraziò il 

corregionale e sistemò le cose per la vecchia signora. Allora “Riva incominciò a pirlare 

intorno ad Abd el Karim e ad insultarlo come si fa con i più biechi manigoldi. Nonché 

fermare il gioco ed espellerlo, come era solito fare, don Concetto si elevò altissimo 

nella stima degli onesti rispondendo a Riva con voce sorda: Corri rrragazzo, corrri” 

(39). L’aiutante di Hitchcock in Italia, ingaggiato per disseminare suspence sui campi 

di calcio, correva correva appresso a Lo Bello, dove arbitrava Lo Bello il lavoro 

certamente non mancava, Firenze, Verona, Bologna, Marassi, San Siro, ma il 

Comunale di Torino era comunque una garanzia. “Poco dopo avvenne che un 

difensore juventino entrò un poco vivacemente su un cagliaritano ed io gridai: Rigore! 

Tutta la tribuna dei Thugs, veneranti la dea Kahlì, si volsero stupiti a me, come se fossi 

improvvisamente impazzito. Guardate dissi. Tornarono a voltarsi e dovettero 

convenire che Lo Bello aveva fischiato il rigore. Segnò Riva il 2-2 e i Thugs, fra i quali 

amici come Romanini e Casalegno, non mi perdonarono di scrivere solitamente bene 

d'un arbitro scandaloso come quello. Altri Thugs m'insultarono insinuando che 

preferissi i nuraghe alla mole. Per una volta avevano ragione: ma perché insultarmi?” 

(40). 

 

“Cogito et corrumpo, ergo sum”, brillante elaborazione della formula cartesiana oggi 

operante nell’ambiente pallonaro. Fonte superiore di luce e d’ispirazione per 

arroganti direttori generali pure di club antichi e blasonati, “chi se lo poteva 

immaginare…” senti dire nei salotti notabili in queste circostanze, ma poiché non è il 

caso di dilungarci sull’argomento ricordiamo solo la triste faccenda di Totò Vilardo, 

factotum del Palermo 1900, che nel ’63 mise sul tavolo cinque milioni affinchè Lo Bello 

potesse gestire Cosenza-Bari come piaceva a lui, non l’avesse mai fatto, giusto giusto 

il tempo di lasciare l’albergo dell’incontro e fu denunciato per telefono. Altri minori e 

maldestri tentativi di corruzione ci furono nei confronti di Lo Bello, ma nessuno di 

questi, ovvio, andò a buon fine. 

“Forse io solo sono riuscito a comprarlo, una sera, la vigilia d’un Cagliari-Juventus. La 

situazione del Cagliari era disperata. Io stravedevo per la Sardegna e andai con Arrica 

a salutare Lo Bello, un amico. L’arbitro cenava solo in un’osteria deserta. Quando mi 

vide si rallegrò molto. Parlammo di caccia e di serie B. Se domani perde io ebbi la faccia 

tosta di ipotizzare addio beccaccini” (41). Beccaccini, o “sgneppe” nel dialetto di 

Pianariva, che Brera usava cacciare in maniera indegna quando il pennuto si attardava 

a scovare per il banchetto i lombrichi interratisi con l’irrigazione dei prati, “in pastura” 



e non in volo. Pum-pum, e il gioco è fatto. Pratica vietata e sleale. La caccia con gli 

amici, la caccia con Fausto Coppi ed Ettore Milano, ricordi di qualche decennio prima… 

“Il domani Longo, vecchio indio dal volto severo, fece secco Combin alla prima entrata. 

Combin ebbe un astragalo fratturato. Rimase in campo ma la Juve perdette 1-0. I 

severi dirigenti prebonipertiani deplorarono Combin per scarso attaccamento ai colori 

sociali. Fece giustizia la radiografia ma Combin, offeso, se ne andò dalla Juventus. Il 

Cagliari fu salvo e i suoi dirigenti passarono da Concetto Lo Bello a ringraziare. 

Nessuno di loro, tranne Arrica, sapeva che tutto il merito era dei beccaccini e dei tordi. 

Il Concetto vi dissi. Come non voler bene a tanto uomo?” (42)                

(fine) 

 

Modugno e Lo Bello 
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Foto archivio Lo Bello 

Foto di G. Di Domenico - Vomero - Napoli Juventus 20.04.1958 

sorteggio campo Pesaola Boniperti. Ris. 4-3. 


