
 

 

di Sergio Giuntini 

Soltanto chi non conosce a fondo Gianni Brera può accusarlo di proto-leghismo. 

Fargli una colpa del toponimo Padania, largamente usato nella sua scrittura, 

divenuto la terra promessa della Lega Nord di Umberto Bossi e assai meno di 

Matteo Salvini. In realtà Brera amava ancestralmente/visceralmente la sua Bassa 

pavese e, talvolta, indugiava troppo in questo forte regionalismo da taluni mal 

inteso o addirittura strumentalizzato. Per comprendere quindi come Brera fosse 

scevro da ogni autentico antimeridionalismo, vale riproporre questo suo omaggio a 

Francesco Panetta.  

L’atleta calabrese nato a Siderno il 10 gennaio 1963,  campione del mondo (1987) e 

d’Europa (1990) dei 3000 st., vice-campione del mondo dei 10.000 (1987), 

primatista italiano della specialità in 8’08”57 (Roma, 5 settembre 1987) nonché dei 

3000 piani in 7’42”37 (Cagliari, 16 settembre 1987) e dei 10.000 27’ 24” 16 (Helsinki, 

26 giugno 1989), e con un personale sui 5000 di 13’ 06”76 (Zurigo, 4 agosto 1993), 

del quale Gioannbrerafucarlo ebbe a tessere su la Repubblica, il settembre 6-7 

settembre 1987, questo particolare elogio: <<Francesco Panetta, da tempo detto 

“Diesel”, e oggi “Turbodiesel ha vinto alla grande la 3000 siepi del Campionato 

mondiale. Vivendo egli a Milano, con maglia della gloriosa “Pro Patria” ha imparato 

da Giuseppin Mastropasqua a essere sbruffone con astuzia: perciò ha atteso di 

perdere i 10.000 prima di sbilanciarsi a dire che avrebbe stravinto i 3000. Vedendolo 

correre mi si è ingroppita la gola. I miei amici calabresi si contano sulle dita: uno si 

chiama Giuseppin Smorto e lavora con me, uno si chiama Ciccio Calogero e fa 

l’avvocato in non so quale città presso Reggio, un terzo si chiama Ross Galimi ed è 

nasista a Milano: le donne scontente del profilo che gli ha dato mammà vanno da 

lui, che disegna con mano sicura un profilo adeguato agli zigomi, alla bocca e perfino 

agli occhi: a quel profilo ideale si attiene per farle del tutto nuove agli occhi del 

mondo. Un mio crudele amico messinese sostiene che “calaber numquam bonus, si 

bonus non optimum, si optimum, non calaber”. Questo crudele amico è geloso di 

una sorella andata sposa a un calabrese di Reggio: si chiama Mimmon Ferraro e 

deve godere di ben scarso credo fra gli etnologi. Francesco Panetta lo smentisce in 

modo così clamoroso che ho deciso di denunciarlo alla Società Italiana di 

Campanilogia, che anche i soci sappiano regolarsi e lo mettano al bando […]. Detto 

questo, metto umilmente le braccia in croce. Non bastano parole a celebrare questo 

supercalaber di Siderno Marina. Decisamente, la carta etnica d’Italia va 

ridisegnata>>. Tornato a un suo antico amore, l’atletica leggera, anche in questo 



 

 

originale ritratto il “Gran Lombardo” Gianni Brera ci offre un saggio della sua somma 

bravura. Chi, meglio di lui super-padano, poteva raccontare così il  “ragazzo di 

Calabria” siepista mondiale?        

                                     

 

 

Foto Fidal.it 

 

 


