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Quando Antonio Lombardi mi ha parlato per la pri-
ma volta della sua volontà di voler riunire in un libro l’e-
voluzione, le storie e le immagini riguardanti il calcio a 
San Potito, sono rimasto da subito piacevolmente colpi-
to dalla passione che emergeva dalle sue parole: ho no-
tato un’encomiabile dedizione per il calcio che percorre 
tutta la sua vita. 

Mi ha raccontato degli anni del suo impegno attivo 
nel calcio a San Potito, delle non poche difficoltà ma an-
che delle numerose soddisfazioni incontrate ogni anno 
per formare e mantenere una squadra, dei rapporti d’a-
micizia nati grazie al calcio e delle domeniche sempre 
presente ad assistere con fermento la sua squadra ovunque 
giocasse, sia in casa e che in trasferta. 

Una testimonianza personale che diventa storia col-
lettiva, una storia davvero emozionante quella percorsa 
da Antonio con il supporto incondizionato della sua fa-
miglia, della mamma Angelina Conte e del padre Ferdi-
nando, sempre al suo fianco in quegli anni come oggi. 

Questo libro nell’esporci del calcio giocato e di tutto 

IL SALUTO 
DEL SINDACO
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quel mondo che ruotava attorno al pallone, in buona so-
stanza ci fornisce anche una visione d’insieme della no-
stra società: un’analisi che senz’altro merita l’attenzione 
di tutta la comunità potitese, una comunità tradizional-
mente all’avanguardia nell’intercettare interesse verso il 
gioco del calcio. 

Ribadisco quindi da parte mia e di tutta l’Ammni-
strazione Comunale il pieno sostegno verso questo la-
voro che aiuta a farci conoscere meglio l’attitudine alla 
sportività del nostro paese e la positiva tendenza di “fare 
gruppo” per raggiungere obiettivi comuni. Questa volta 
l’obiettivo è stato raggiunto attraverso un modus ope-
randi, già collaudato nel recente passato, che ha visto 
il coinvolgimento e l’interessamento di più persone per 
raccontare mezzo secolo di storia del calcio a San Poti-
to. Insomma, ancora una volta si è giocato di squadra, è 
vero fuori dal rettangolo di gioco, ma intorno ad Antonio, 
al calcio, al nostro paese.
Il Sindaco 
Dott. Francesco Imperadore

Antonio è un uomo che vive su una sedia a rotelle prati-
camente da quando è nato, sessanta anni fa. Questa sua con-
dizione oggettivamente difficile non ha mai influito sulla sua 
straordinaria capacità di pensiero e di organizzazione. Ha 
una voglia di rapportarsi agli altri che francamente, in questo 
periodo particolarmente intriso di egoismo e di individuali-
smo sfrenato, ha qualcosa di miracoloso. Quando si confron-
ta su temi diversi, politica, sport, società, l’interlocutore o gli 
interlocutori, rimangono stupiti dalla profondità del discor-
so che è capace di sostenere e soprattutto dalla sua capacità 
di ascoltare, virtù sempre più rara. 

Ma quello che è stupefacente è la serenità e la determi-
nazione con cui affronta la vita, per cui noi cosiddetti “nor-
mali” siamo inevitabilmente costretti a riflettere sul nostro 
modo di vivere affannosamente la quotidianità. 

Il suo parlare è generale, non è subito diretto, studia chi 
ha di fronte, vuol capire, prima di entrare nel merito, se la 
persona è disponibile ad affrontare una tematica particolare 
e solo quando raggiunge una certa confidenza, arricchisce il 
discorso anche della giusta dose di umorismo. 

PREFAZIONE
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Lui aveva in mente penso da diverso tempo di fare un 
racconto sul calcio a San Potito. Noi siamo cugini, siamo 
cresciuti insieme, ci conosciamo bene ma la sua strategia di 
comunicazione non è mai cambiata. Infatti, dopo ripetuti in-
contri, in cui si ruotava con una delicata insistenza attorno a 
questa sua idea, c’è stata finalmente la sua esplicita richiesta 
di collaborazione. 

Prima di iniziare il lavoro ha preteso di portare a cono-
scenza di questa sua intenzione tutte quelle persone che in 
un modo o nell’altro sono state attori nel mondo del pallo-
ne locale e così ci siamo riuniti una sera di novembre a casa 
sua e abbiamo parlato di questo progetto. Il clima era quello 
delle grandi occasioni, disteso, festoso e amichevole, come 
sempre. Si era rimessa insieme dopo tanti anni una rete di 
rapporti e di amicizie che rimaneva unita da legami antichi. 
Abbiamo avuto la sensazione, anzi la certezza che i vari pro-
tagonisti di cinquanta anni di calcio a San Potito erano 
favorevolmente interessati. Non ci restava che iniziare.

Si è sempre nostalgici di qualcosa che non si è fatto. 
I ferventi giovani del ‘68 idealizzavano come loro inegua-
gliato traguardo il coraggio partigiano mostrato durante la 
Resistenza e alcuni dei giovani della fin troppo spensierata 
Milano da bere anni ‘80, in fondo, rimpiangevano le sciar-
pe, i maglioni a collo alto e l’eskimo, l’interminabile assolo 
sognante di Jimi Hendrix a Woodstock e quell’affascinante 
profumo della speranza, della rivolta tenuta a portata di 
mano, come un accendino, dei fine anni ’60. 

Infine ci siamo noi, giovani di oggi di San Potito, che 
alla lettura di questo libro, ci confronteremo con la figura 
forte e carismatica di Antonio Lombardi e con le storie di 
un calcio, di un mondo che non c’è più e per un momen-
to, è normale, ci lasceremo andare ad un sospiro: “però, 
che bei tempi”. 

Tutto ciò è comprensibile ma maggiormente compren-
sibile sarà la nostalgia provata dai protagonisti, da chi le 
vicende qui esposte le ha vissute. Gli occhi saranno lucidi 
nel rivedere le vecchie foto, la vigorosa gioventù e partiranno 
irrefrenabili tanti flash nella memoria. 

INTRODUZIONE
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Ma sia chiaro, l’intento di questo libro non è quello di 
essere un revival di un mondo perduto.

In questo periodo di giocosa e rigorosa ricerca, ab-
biamo principalmente coltivato con pazienza il ripensa-
mento, gli interrogativi, il dubbio, avendo poche certez-
ze ma in compenso fisse. Tra queste, evitare innanzitutto 
che si prendesse il verso di un’autoreferenziale deriva 
solipsista o peggio ancora di una pedante agiografia auto 
celebrativa di una ristretta cerchia di persone. 

La sfida è stata quindi ambiziosa: mantenere un di-
sinvolto equilibro tra da due fuochi entrambi pericolosis-
simi. Da un lato il rischio di un racconto privo di lucida 
oggettività, fondato sull’onda di sentimentalismi, nostal-
gie e bei ricordi e dall’altro un freddo report cronologi-
co elaborato con il distacco accademico da improvvisati 
storici locali che non ci sentiamo di essere.

Per orientarci in questo mare, circa mezzo secolo di 
storia del calcio a San Potito, dal dopoguerra agli anni 
2000, abbiamo avuto come bussola i tanti spunti derivanti 
da numerosi incontri fisici e letterari. 

A dire il vero, in questo tempo, dappertutto ci è sem-
brato si parlasse di calcio (quotidiani, tv, blog economici, 
musica...), la realtà è che il nostro sguardo si era ormai abi-
tuato ad individuare facilmente ed ovunque dei riferimenti 
calcistici utili al nostro fine.

Inoltre sorprendenti sono state, specialmente per 
me, le reazioni dei più anziani, la loro accoglienza, i ri-
cordi talvolta più nitidi altre volte più generali, ma ac-
compagnati sempre da una dialettica attenta e sottile, 

quasi metaforica: una vera e propria scuola di acume e 
sensibilità. 

Va anche menzionata, come decisiva fonte d’ispirazio-
ne, la disarmante semplicità ed umiltà ritrovate nel libro 
dello storico massaggiatore di Maradona, Salvatore Car-
mando e l’unicità di analisi e l’efficace schema di lavoro 
utilizzato da Eduardo Galeano nel suo libro Splendori e 
miserie del gioco del calcio. 

Non è stato quindi un compito facile quello affidato-
ci da Antonio e neanche è stato un percorso continuo e 
senza ostacoli, ma ad un certo punto, con spontaneità, il 
libro ha avuto una svolta, ha preso vita autonoma assu-
mendo sempre più i caratteri di un lavoro collettivo dalla 
forma libera ed elastica. Infatti, aprendo con interesse a 
contributi e testimonianze di chiunque avesse voglia di 
dire la propria su quest’argomento, si è creata una favore-
vole situazione da palestra mentale in cui ci si è allenati 
ad una riflessione condivisa e ad un approccio critico. 

Quello che resta, oltre al lavoro compiuto nella sua 
materialità, è un sincero spirito di lieta collaborazione 
che sicuramente è da prendere come modello vincente 
per il futuro.
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È il 5 Giugno del 2014, lo sport è il basket, il palazzetto 
è l’At&T Center e si sfidano le due franchigie più impor-
tanti dell’Nba: i Miami Heat ed i San Antonio Spurs. 
Dopo pochi minuti salta l’impianto di condizionamen-
to e gli americani si scoprono indifesi: per loro lo sport 
è intrattenimento prima ancora che passione. La stella 
della Lega Lebron James va in preda ai crampi ed il pro-
tagonista diventa Emanuel David Ginobili: un argentino 
abituato a giocare in scenari danteschi.

Per uno avvezzo alla pressione del calcio giocare con 
qualche grado in più non può rappresentare un problema: 
da quelle parti lo sport è sete, ossessione, appartenenza.

Nel paese del selective default l’improvvisazione è la 
prima discriminante per l’ottenimento del riscatto socia-
le: a Buenos Aires  il calcio accende le diseguaglianze e le 
racchiude in due tifoserie: i millionarios del River Plate, 
espressione della borghesia cittadina e gli  xeneizes  del 
Boca Juniors, che rappresentano la classe operaia che 
vuole salire in paradiso. La Germania überalles - dall›alto 
della florida tripla ‹A› - si colloca all›estremo opposto 

JACOPO DI CAPRIO
IL CALCIO COME 
FENOMENO GLOBALE

perché da Brema a Monaco di Baviera il principio di 
democrazia assume un›importanza centrale: la regola 
del 50+1 che consegna la squadra ai tifosi mediante 
l›azionariato popolare; i centri federali dal modello di 
Clairefontaine organizzati in ogni singola regione; i fon-
di statali distribuiti alle squadre minori con la prospetti-
va di creare fucine di talenti direttamente in loco senza 
condizionare l’adolescenza dei calciatori.

Questi due paesi visibilmente agli antipodi si sono 
sfidati nell’ultima edizione dei Campionati del Mondo, 
sfuggendo alla tesi di chi vede il calcio come il prosieguo 
della situazione economica. Tuttavia, continuare a cre-
dere ad un calcio scevro da condizionamenti e corruzio-
ni sarebbe immorale e irrealistico; piuttosto, è proprio 
con la caduta di Sepp Blatter che i dubbi avanzati dagli 
appassionati di calcio sono divenuti certezze. Il crol-
lo fragoroso del padrino del calcio mondiale per mano 
dell’FBI ha sdoganato l’intera platea di appassionati che 
ingiustamente erano stati tacciati di complottismo. Gli 
statunitensi hanno avuto il merito di concretizzare le di-
cerie degli appassionati di calcio intravedendo anche la 
forza portentosa di una disciplina che si gioca ad ogni 
latitudine. Uno strumento capace di generare 450 milio-
ni di interazioni sui social network soltanto nella prima 
settimana del Mondiale 2014, in grado di tenere incollati 
alla Tv 3,2 miliardi di persone nel Mondiale 2010 e nel 
non lontanissimo 2006 è stato mezzo di armistizio della 
guerra civile ivoriana. Didier Drogba fu l’anello di con-
giunzione tra ribelli e Governo con la stessa naturalezza 
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con cui ci aveva abituati a scaraventare in rete i cross in 
area di rigore dei suoi compagni di squadra. 

Nel  corso di questo ventennio il grande pubblico 
si era abituato a ritenere naturale l’assegnazione del 
Mondiale in un posto 50° gradi all’ombra, a giudicare 
come errore arbitrale la visionaria applicazione del re-
golamento di Byron Moreno e prendere come semplice 
scortesia la mancata consegna della Coppa del Mondo a 
Cannavaro da parte dell’organo competente. Si stavano 
prendendo lo sport più bello del mondo e noi eravamo 
lì: asettici, passivi, inermi.

Eppure questo non basta a dividere quel filo che lega 
in modo totalmente irrazionale le vite di ognuno di noi. 
Non c’è razza, casta o geopolitica che tenga di fronte al 
potere magnetico della palla da calcio. Che poi sia di 
cuoio, plastica o cartone fa poca differenza.

Se un bambino sul finire degli anni ‘60   avesse do-
vuto indicare un futuro glorioso per sé avrebbe indicato 
Neil Armstrong come suo idolo, oppure John Lennon; 
adesso dalle strade disastrate dell’Africa Sub-sahariana 
alle zone opulente del pianeta le icone di riferimento 
sono Cristiano Ronaldo e Leo Messi. 

Nei Bar Sport, bar dei paesi, capita spesso che le 
conversazioni tra i clienti scivolino disinvolte sul calcio, 
argomento su cui più o meno tutti hanno una qualche 
infarinatura, ma si sa che il passo è breve dall’essere un 
modesto appassionato al considerarsi un alto dirigente 
sportivo o un famoso allenatore, che a causa delle sfor-
tunate vicende della vita, si ritrova a fare altro. Di solito 
il più abile con le parole tra i clienti, il leader, esprime, 
con dettagli tecnici e dovizia di particolari degni del mi-
glior Arrigo Sacchi, la propria visione calcistica. I contra-
ri per principio ascoltano in ogni caso con sufficienza, i 
seguaci con esagerata stima annuiscono di continuo e i 
più coraggiosi, le mine vaganti, di tanto in tanto inter-
vengono con brevi battute spiritose e domande retori-
che per il gusto della contraddizione. Insomma un gioco 
di ruoli e di parti, fatto per dire qualcosa a qualcuno, per 
crearsi un personaggio, un passatempo in cui, il più del-
le volte, ognuno rimane della propria opinione. Solo su 
un punto sono tutti d’accordo: il calcio di oggi non è più 
quello di una volta. Lo sguardo è rivolto al passato, ai 

IL CALCIO 
NELLA SFIDA 
ALL’ANTIMODERNITÀ
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tempi che furono, quando il calcio era una cosa genuina, 
bastava poco per divertirsi, non c’erano tanti soldi come 
ora, i calciatori erano brave persone e campioni anche 
fuori dal campo. Anziani di tutte le età convinti che un 
non precisato passato sia meglio dell’ora, non ne parlia-
mo del futuro. In questo semplice concetto si racchiude 
il fondamento dell’antimodernità paesana, l’ideologia di 
piccoli paesi spaesati che sfocia in un ruralismo di ritor-
no, allergico al dubbio, ancorato all’unica certezza che 
sia riconoscibile, in un mondo tanto complesso, quella 
del già visto.

In effetti, questi inconsapevoli ideologi non hanno 
tutti i torti. Il calcio è stato inghiottito dal business. Sol-
tanto i veri tifosi esultano con ingenua spontaneità per 
un gol della propria squadra, mentre gli uomini dell’e-
stablishment calcistico e lo stesso calciatore vedono quel 
gol come un profitto. L’acquisto del calciatore del mo-
mento, la pubblicità onnipresente, le scommesse sporti-
ve, i diritti televisivi: ogni azione di gioco è connessa al 
profitto e alle logiche del mercato.

Quello che però sfugge è che il calcio, così come ogni 
produzione di questa concezione di modernità, è figlio 
del capitalismo e non hanno senso nostalgie per una ge-
nuinità perduta perché le loro sorti sono da sempre le-
gate più di quanto sembra. Se non ci riconosciamo più 
in questo sistema calcio, al di là della capacità che ha di 
suscitare durante le partite forti entusiasmi nel grande 
pubblico dei tifosi, è forse anche perché “il capitalismo 
ha i secoli contati”, perché il sogno di una modernità 

che insegue il progresso è stato attuato a colpi di sfrutta-
menti e disuguaglianze, di alienazione dell’individuo e di 
concentrazione delle ricchezze, di città senza anima e di 
paesi condannati alla marginalità. Di fronte ad un sistema 
economico che non ci rappresenta né ci garantisce, po-
tremmo iniziare a pensare ad un nuovo modo di stare al 
mondo che parta dai paesi e svincolati da secolari lamenti 
e inadeguatezze, immaginare una modernità paesologica.

Non dobbiamo quindi pensare di rifugiarci nella tra-
dizione, in un mondo semplice e bucolico, nel mito della 
cultura contadina, che per chi l’ha vissuta per davvero 
è stata prevalentemente una vita di asprezze, sacrifici e 
privazioni. Non si tratta neanche di perderci in concetti 
alla moda come la decrescita, un capriccio per ricchi, o 
in altre improbabili prospettive futuristiche e alterna-
tivistiche di maniera in cui si viva senza denaro, senza 
politici in tv, tutti in perfetta armonia: una società senza 
conflitti non è tale. 

Oggi invece nei paesi non si ricerca né l’armonia né 
il conflitto, manca ogni meraviglia di stare in un luogo, si 
vive lì così come si potrebbe vivere altrove. Si è diventati 
unicamente guardiani impauriti delle proprie abitazioni, 
villette in campagna “per stare più tranquilli”, neanche se i 
nostri centri storici fossero luogo abituale di una sfrenata 
movida. Una continua ricerca di tranquillità che in realtà 
nasconde una profonda rassegnazione, un isolamento dal-
le cose del mondo, perché tanto non c’è niente da fare per 
cambiarlo, meglio starsene defilati e in disparte per non 
rischiare di fallire o peggio di essere criticato. 
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I giovani snobbano l’idea di fare una passeggiata nei 
loro paesi. Mentre i giovani di città si lamentano del traf-
fico, quelli dei paesi che “non si fa mai niente, non c’è 
niente”. Preferiscono uscire nei centri più grandi, dove 
c’è più gente, non per fare qualcosa di straordinario, ma 
per dire di essere stati fuori, casomai in un pub, davanti 
ad un locale o in un ristorante. Quest’ossessione per il 
cibo, per l’alcool o per la droga sopperisce ad ogni moto 
di indignazione politica organizzata.

Succede così che i centri storici dei paesi si svuotano, 
ad ora di pranzo non si sente odore di fritto, i balconi re-
clamano gerani, la vernice dei portoni è screpolata. Non 
circolano né idee né persone. Si crea la stasi, un limbo 
perenne, una disperata attesa di qualcosa. Solo in occa-
sione di un terremoto, di una disgrazia o ad un funerale, 
il paese fa il proprio mestiere, si unisce e si prende cura di 
se stesso, perché anche se sono momenti negativi, almeno 
è successo qualcosa.

arebbe una rivoluzione invertire questo sentimento 
di attitudine alla sofferenza e far sì che il paese si unisse 
anche nella lietezza, per la nascita di un bambino, per la 
presentazione di un libro, per un matrimonio, per una 
partita di calcio. 

Eppure durante i Mondiali, quando ci sono le partite 
della Nazionale, qualcosa succede. Una piccola rivolu-
zione. Le piazze del rancore si liberano dai rancorosi e 
anche dalle automobili parcheggiate, un lenzuolo bian-
co teso su di un muro fa da schermo per lo spettacolo 
collettivo di una nazione. Improvvisamente persone che 

non avevano nulla da dirsi concentrano, l’uno accanto 
all’altro, le proprie speranze verso un assist di Pirlo, un 
gol di Balotelli. Da Milano a Ciorlano, da Torino a Le-
tino, non c’è piazza, strada o vico che non risenta del 
clima Mondiali. I miseri divisionismi contingenti sono 
superati, non per interessi o convenienze, ma in nome di 
un gioco, semplicemente per stare insieme, per tenersi 
compagnia. 

Ad esultare per un pallone tricolore che entra nel-
la rete avversaria ci sono anche degli insospettabili: in 
prima fila, le fidanzate dei calciofili, solitamente anno-
iate nel vedere per tutto l’anno le partite di campionato; 
gli animi astiosi dei contrari per principio, ovviamente 
senza troppe dimostrazioni di coinvolgimento; quelli 
che l’ultima partita di calcio vista è stata agli Europei ed 
infine quelli che hanno seguito il Napoli ai tempi di Ma-
radona e che dicono di tifare Argentina, come evidente ex 
voto per due indimenticabili scudetti. Insomma, ognuno 
vuole assistere ad un goal dalla nazionale, ad una partita, 
con il fiato sospeso e con un filo d’incanto, ognuno vuole 
poter dire “io c’ero”. Il calcio risveglia coscienze assopite e 
paesi disincantati.

Dal momento che ogni altra ideologia è stata sconfitta 
dal liberismo, il calcio sembra essere l’unica idea colletti-
va che ancora riesce a tenere assieme le persone. Sarebbe 
utile emancipare l’idea comune che abbiamo del calcio 
dalle catene capitalistiche e ricavarne l’idea pura, cioè 
quella che ci fa appassionare e fa da collante tra persone 
smarrite in un mondo globalizzato dall’individualismo. 
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Il calcio quindi come fenomeno dimostrativo della 
nostra capacità di creare comunità. Se perciò una volta 
terminati i Mondiali non si ritornasse alla “normalità”, 
rinchiusi ognuno nel proprio recinto abitudinario, e ci si 
rendesse conto che siamo ancora capaci ad avere obiet-
tivi comuni, potremmo uscire dall’anonima marginalità 
in cui siamo piombati. Potremmo, infatti, appropriarci 
di un nostro spazio politico, in cui chiunque abbia da 
esprimere non solo i tanti bisogni di cui necessitiamo, 
ma anche proposte di riscatto, possa liberamente metter-
si in gioco per dare un calcio all’antimodernità paesana, 
per unirci in lotte sociali, per garantirci un’occupazio-
ne senza dover emigrare, per creare e sviluppare risorse, 
per pensare ai paesi con moderna consapevolezza. La 
spinta alla mobilitazione non è da ricercare necessaria-
mente nelle “radici” o nell’identità territoriale, ma in un 
qualcosa di più ampio, in uno spontaneo sentimento di 
affinità, nella volontà cioè di prendersi cura di un luogo 
per prendersi cura di se stessi e di chi ci circonda.

La modernità paesologica è quindi un nuovo modo di 
vivere i paesi, una residenza militante, un vivere con inten-
sità il proprio tempo e slegati dalla subalternità alla resi-
denza metropolitana, sentirsi finalmente nel posto giusto.

Il 19 maggio 1949, quarantacinque giovani di San Potito 
sottoscrivevano una petizione al Sindaco dell’epoca avente 
ad oggetto l’ipotesi di costruzione del campo sportivo co-
munale. Poche righe, concetti chiari, una fotografia molto 
interessante dei sentimenti di quella gioventù, che viveva 
il primo dopoguerra con aspettative di un futuro migliore. 
La guerra era finita da quattro anni, ma la situazione eco-
nomica era problematica: l’agricoltura era l’unica risorsa. Il 
ceto politico era rappresentato dai campieri, figura econo-
mico-sociale ibrida tra il fattore e il mezzadro. 

Quei giovani erano consapevoli della situazione 
obbiettivamente difficile: 

“… già tanto poco fortunati per essere nati in un paese 
privo di ogni conforto, tagliato quasi fuori, diremmo qua-
si, dal progresso, si è costretti a richiamare l’attenzione del 
nostro amato, nonché generoso sindaco affinché prenda in 
considerazione che questa gioventù può tuttavia essere in-
coraggiata almeno per il suo sviluppo fisico dato che a San 
Potito l’aria ed il sole non è razionato”. 

Le piazze, le strade, erano i campi sportivi quotidia-

IL CALCIO 
ROMANTICO
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ni, solo gli incontri di calcio più importanti si svolgevano 
sul campo di Sepicciano. In quel periodo non esisteva an-
cora una società sportiva, perché la prima costituzione di 
una società e la partecipazione ad un campionato ufficiale 
avvenne solo nel 1961. 

La squadra fu organizzata dal circolo delle ACLI e 
vide come promotori Mario Cinotti, Mario D’Orsi, Vin-
cenzo Lombardi e come allenatore Luigi Tarfano. Persone 
eccezionali, che riuscirono a dare entusiasmo ai ragazzi 
che probabilmente prima non avevano mai giocato in 
un campo di calcio vero: giocare con delle porte con la 
rete, con le strisce bianche di delimitazione del campo 
di gioco e soprattutto seguiti da tanti tifosi entusiasti, 
deve essere stata un’emozione intensa. Evidentemen-
te anche per queste ragioni, la prima partecipazione al 
campionato C.S.I. fu un vero trionfo. 

Per alcuni di noi adolescenti di allora era un sogno ve-
dere giocare la propria squadra e i giocatori divennero delle 
figure mitiche. La squadra era seguita da decine di perso-
ne, negli anni sessanta i mezzi di locomozione erano vera-
mente scarsi, si andava tutti insieme a piedi a Sepicciano. 

Una gioiosa e coinvolgente storia di mezzo secolo fa. 

IL CALCIO 
BOHÉMIEN

Nella prima metà degli anni settanta si respirava un’aria 
di novità e di voglia di cambiamento, la scolarità di massa 
stava dando i suoi primi frutti e a San Potito c’era una forte 
presenza di studenti universitari. C’era inoltre la possibili-
tà per tanti di questi giovani di frequentare l’università in 
un ambiente metropolitano (all’epoca non c’erano le sedi 
universitarie nelle piccole città) e questo fu certamente 
stimolante sotto tutti i punti di vista. Tutto ciò contribuì 
notevolmente a rompere la monotonia e il senso comune 
che si viveva nel paese. Era il post-sessantotto. 

Il vento nuovo coinvolse anche l’ambito calcistico del 
paese, che pur non avendo un impianto sportivo, aveva 
già la squadra di calcio, la U.S. San Potito, mentre nel-
lo stesso periodo nei paesi vicini e con la stessa densità 
demografica non c’erano ancora società sportive. Anche 
per questi motivi, la squadra locale diventò un attrattore 
per tanti giovani calciatori; si stima, infatti, fossero a cen-
tinaia i ragazzi che hanno giocato a San Potito che pro-
venivano da Piedimonte, Alife, Dragoni, Pietravairano, 
Castello del Matese, San Gregorio Matese, Prata Sannita, 
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Gioia Sannitica, San Salvatore Telesino, Cerreto Sannita, 
Alvignano, Limatola e militari del distretto di Caserta. 

Tutti giocavano senza percepire nulla, il divertimento, 
lo stare insieme e la voglia di giocare a calcio la faceva-
no da padrone. La gestione della società era condotta da 
persone che avevano passione e competenza: Alfredo Izzo, 
Vincenzo Lombardi, Giovanni Lombardi, Luigi Tarfano, 
Geppino Conte. 

In questo contesto decisamente favorevole, si creò 
una squadra molto forte che si divertiva e faceva diverti-
re. L’ossatura era costituita da giocatori del paese per sei/
sette undicesimi, la formazione veniva fatta dai calciato-
ri, il livello culturale era abbastanza alto e la sintonia tra 
giocatori e dirigenti permetteva, come si direbbe oggi, di 
“fare squadra”. Particolare importante è che il rapporto di 
frequentazione di quei giocatori non si esauriva nel ret-
tangolo di gioco, ma s’incontravano regolarmente anche 
in ambiti diversi. 

La fortuna sportiva della squadra è che era formata 
da buoni giocatori e soprattutto, c’era un fuoriclasse: Luca 
Della Corte. Si vinceva e si dava spettacolo, era un vero e 
proprio modello, si stava sperimentando una gestione al-
ternativa di una squadra di calcio e con le dovute propor-
zioni e cautele, anticipammo quel prototipo di calcio che 
nel 1981-1985 fiorì in Brasile, nello S.C. Corinthians Paulista 
di Socrates, sotto il nome di “Democrazia Corinthiana”. 

La nazionale italiana vinse i Mondiali di calcio del 1934 
e 1938 nel nome della patria e di Mussolini: i calciatori ini-
ziavano e terminavano la partita inneggiando all’Italia e 
salutando il pubblico con il braccio teso. Durante la guerra 
civile spagnola il Barcellona giocava partite negli Stati Uni-
ti e in Messico e una selezione basca percorreva l’Europa. 
Entrambe le squadre incarnavano sui campi di calcio, e 
fuori, la democrazia perseguitata e verso la fine della guer-
ra, quando era già chiaro il seguito degli eventi, essendo 
predominanti le forze franchiste, solo quattro giocatori 
catalani tornarono in Spagna, dei baschi uno. Quando la 
Repubblica fu sconfitta, la Fifa dichiarò “ribelli” i giocato-
ri esiliati e li minacciò di squalifica definitiva: un assaggio 
della Fifa “democratica” dei nostri giorni. 

Il club modello della Spagna franchista, il Real Ma-
drid, dominò il mondo tra il 1956 e il 1960, vinse cin-
que Coppe dei Campioni consecutive. Nel 1959 uno dei 
capi del regime franchista disse in un discorso pubblico 
davanti ai giocatori: “Gente che prima ci odiava, ora ci 
comprende grazie a voi”. 

IL CALCIO POLITICO
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Altro esempio eclatante dell’uso politico del calcio fu il 
Mondiale del 1978 disputato in Argentina. Un fastoso cen-
tro per la stampa e la televisione, migliaia di giornalisti da 
tutto il mondo, stadi impeccabili, aeroporti nuovi: un mo-
dello di efficienza. I giornalisti tedeschi più anziani confes-
sarono che quel mondiale ricordava loro le Olimpiadi del 
1936, che Hitler aveva celebrato a Berlino. 

Alla cerimonia d’inaugurazione il Papa dell’epoca, 
Paolo VI, inviò la sua benedizione. Allo Stadio Monu-
mental di Buenos Aires il generale Videla decorò Have-
lange, presidente Fifa e quest’ultimo, davanti alle televi-
sioni di tutto il mondo, annunciò: “Finalmente il mondo 
può vedere l’immagine vera dell’Argentina”. Altro ospite 
d’eccezione fu il celebre diplomatico statunitense Hen-
ry Kissinger che dichiarò: “Questo paese ha un grande 
futuro a tutti i livelli”. A pochi passi da questa straordi-
naria costruzione della realtà era in pieno svolgimento 
l’Auschwitz Argentina, il centro di tortura e sterminio 
della scuola di meccanica dell’esercito ma tutto l’appa-
rato che girava attorno al Mondiale taceva e faceva finta 
di nulla. Non a caso, proprio il capitano della squadra 
tedesca Berti Vogts, quello che diede il calcio d’inizio al 
Mondiale, asserì qualche giorno dopo: “L’Argentina è un 
paese nel quale regna l’ordine, io non ho visto nessun 
prigioniero politico”. I bilanci di quell’edizione del mon-
diale di calcio furono segreti di stato, ma il messaggio 

lanciato fu evidente: diffondere a tutti i costi nel mondo 
l’immagine di un paese felice, fiero, efficiente, sotto la 
tutela dei militari.

Si potrebbe obbiettare che tutto questo accadeva solo 
nelle dittature ma anche negli equilibri politici di una me-
tropoli e più in generale di una democrazia parlamentare 
l’uso politico del calcio è evidente.

Era la stagione calcistica 1952/53, il Napoli era in se-
rie A e alla guida della società c’era don Achille Lauro. In 
quell’anno si raggiunse una cifra record, per quei tempi, 
per l’acquisto di un calciatore: il comandante Lauro, in-
fatti, comprò dall’Atalanta per l’impressionante cifra di 
105 milioni di lire il centravanti svedese Hesse Jeppson, 
da allora soprannominato dai tifosi partenopei “o’ Banco 
‘e Napule”. Si costruì così, a suon di quintali di pacchi di 
pasta regalati al popolo e cifre record sborsate prima per 
Jeppson e poi nel ‘55 per Luis Vinicio “o’ Lione”, la carriera 
politica da Sindaco di Napoli di Achille Lauro e la sua po-
derosa macchina elettorale (riuscì ad ottenere sia alle ele-
zioni comunali del ‘52 che del ‘56 circa 380.000 preferenze 
e candidato alla Camera nel ‘53 680.000 preferenze: anche 
in politica cifre record). Cominciò allora per Napoli l’epoca 
de “Le mani sulla città”, l’edilizia selvaggia, ben descritta 
dal regista Francesco Rosi.

Un’altra storia inizia nel 1987, quella degli “immortali”, il 
grande Milan di Berlusconi. Un modello di organizzazione 
moderno, efficiente e vincente, secondo Soccer Football, ri-
vista inglese: “Il Milan è una delle squadre più forti di tutti i 
tempi”. L’ascesa politica di Berlusconi è stata costruita sulle 

1 E. GALEANO: Splendori e miserie del gioco del calcio. Sperling & Kupfer, 
Milano, 1997
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metafore calcistiche: “Forza Milan, forza Azzurri, forza Ita-
lia”. Attraverso un calcio vincente, il messaggio politico lan-
ciato non lascia intendere equivoci: “Io sono capace di far 
vincere anche l’Italia”. 

Ma tutti questi fatti evidenziati come correlazioni tra 
calcio e politica che c’entrano con la storia calcistica di 
San Potito?

Il racconto di questo libro inizia nel 1949 e fino al 1980 
la politica era sfumata, prevalevano altre cose, come la 
passione, la voglia di divertirsi e di evasione. Decisive fu-
rono, per le vicende del calcio a San Potito, le elezioni am-
ministrative del giugno 1980. In quel tempo, le liste erano 
formate da quindici persone e il Sindaco veniva eletto in 
consiglio comunale, anche se era prassi consolidata che il 
capolista della lista vincente venisse eletto Sindaco.

Quell’anno la competizione era a due schieramenti: la 
lista del “Pino” e la lista della “Bilancia”. La campagna elet-
torale fu molto dura e coinvolgente e al suo termine la lista 
del “Pino”, che aveva governato ininterrottamente per sedi-
ci anni, perse le elezioni. La razionalità, la logica, portereb-
be a pensare che i giorni dopo l’evento torni la normalità: 
così non fu. Ma del resto chi vive nei paesi sa che le elezioni 
amministrative sono dei momenti di eccitazione psicoso-
matica molto forti: in buona sostanza si continua la cam-
pagna elettorale per i cinque anni a venire. Quell’anno ci 
furono reazioni esagerate, i vincenti festeggiarono per tre/
quattro mesi, nelle piazze, nelle famiglie e nei luoghi depu-
tati alla socialità in una microsocietà paesana (matrimoni, 
cresime, battesimi, processioni). I perdenti non capivano 

perché avevano perso. A distanza di trentacinque anni si 
può tranquillamente affermare che non si seppe vincere e 
non si seppe perdere. Si crearono dubbi e incomprensioni 
anche nella società sportiva U.S. San Potito. Il presidente 
e la maggioranza dei dirigenti appartenevano ai cosiddet-
ti “perdenti” e la maggioranza dei calciatori ai cosiddetti 
“vincenti”. Per meglio comprendere: il presidente diventò 
consigliere di minoranza e un calciatore assessore. Ci fu 
rottura e si creò un’altra squadra: la Polisportiva San Potito 
Centro e Antonio Lombardi fu decisivo nell’organizzazio-
ne. La sua capacità e il suo modo di fare furono contagiosi 
e probabilmente riuscì a coniugare abilmente la sua forte 
passione per il calcio con i fini politici di altri. 

Le due squadre rappresentarono due modelli diversi: 
U.S. San Potito, allenatore “straniero” e maggioranza di 
giocatori “esteri” retribuiti; Polisportiva, diametralmente 
opposta, messaggi politici differenziati, alternativi. Da una 
parte l’efficienza, il fine di raggiungere risultati importanti 
costi quel che costi, dall’altra una società più coinvolgen-
te sul tessuto sociale, con un obiettivo chiaro: “la ricerca 
scientifica del consenso”. 



33
 T

IT
O

LO
 C

O
R

R
E

N
TE

32
 L

A
 N

A
S

C
IT

A
 D

I U
N

A
 T

ER
ZA

 S
O

C
IE

TÀ

LA NASCITA DI UNA 
TERZA SOCIETÀ

A metà degli anni ’80 la voglia di continuare a giocare 
di alcune persone un po’ avanti con l’età e il rigido contrap-
porsi delle due società esistenti favorì la nascita di un’altra 
società sportiva: lo “Sporting San Potito”.

Il gruppo promotore era rappresentato da: Tonino Pitò, 
Filippo Cinotta, Gianni Codone, Gianni Ferrante, Pasquale 
Crisci, Filippo D’Amato e Gianfranco Gaudio.

La rosa dei calciatori era formata da: Tonino Pitò, Gian-
ni Codone, Orlando Giannico, Domenico Cinotti, Pasqua-
le Antonuccio, Gianni Amato, Salvatore Riccio, Gianluigi 
Santillo, Eduardo e Fausto Del Vecchio, Paoletto Quinta-
valle, Geppino D’Abbraccio, Vincenzo Lombari, Maurizio 
Di Cosmo, Corrado Marabese, Bruno Sisto, Corrado San-
tomassimo, Giuliano Zullo, Liberato Iuliano, Marcello e 
Angelo Di Lillo, Giovanni Riccio, Michele Lombardi, Elio 
Peluso, Carlo Santillo, Angelo Conte, Lino Lombardi, Davi-
de Navarra, Antonio Cerrone, Siro Colucci. 

Nella stagione 1987-88 la squadra vinse il premio 
“Coppa Disciplina”.

Il derby era una partita nella partita, c’era una tensione 
esasperata e purtroppo gli episodi violenti di uno di essi 
condussero a degli arresti: due calciatori, un dirigente e un 
tifoso. 

Per onore di cronaca, bisogna dire che non era solo il 
calcio che divideva, infatti, c’erano due sezioni di caccia-
tori, fermenti nei vari comitati di festeggiamento, nella 
Pro-loco e pure quel sant’uomo del parroco Don Alfonso 
De Balsi venne fatto oggetto di contestazioni per la sua 
ostinata neutralità. Non esisteva la zona grigia. 
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Nei primi decenni immediatamente successivi al do-
poguerra a San Potito non c’era ancora una squadra che 
militasse in un campionato riconosciuto dal risma dell’uf-
ficialità. Erano anni di arretratezza sociale ed economica, i 
valori predominanti erano la terra e la famiglia, il capitale 
erano i figli e qualche capo di bestiame, come unici riferi-
menti culturali la sezione del partito, il parroco e il capo 
famiglia. Il boom economico tardava ad arrivare in Italia, 
ancor di più quaggiù. 

Anni difficili, non c’era un campo sportivo, il pallone 
veniva improvvisato alla meno peggio o comprato facendo 
una colletta, eppure si giocava al calcio dovunque si po-
teva. Si formarono allora dei punti d’incontro fissi per chi 
voleva tirare calci ad un pallone, sia in paese che in aperta 
campagna: campi improvvisati che divennero veri e propri 
luoghi del calcio della San Potito e dei giovani di allora. 

Tutti avevano la possibilità di giocare, ma per entrare 
nella mischia c’era bisogno dell’accettazione sociale da 
parte dei più bravi e maturi, una sorta di rito di iniziazio-
ne al mondo dei grandi, una dimostrazione tutt’altro che 

I CAMPI 
IMPROVVISATI 
E LE PARTITE 
IMPROBABILI

platonica che non si era intimoriti e che si sapeva gioca-
re. I campi improvvisati erano: 

- i piazzali davanti le chiese del paese    
 (Madonna di Loreto, S. Antonio e S. Caterina) 

- Piazza della Vittoria
- Via Croce
- la Casa Canonica
- Località le Saure
Quando invece bisognava giocare partite più organiz-

zate il campo era quello di Sepicciano, 11 contro 11, due 
squadre distinte e avverse in alcuni casi anche fuori dal 
campo. Infatti i pretesti per formare queste due squadre 
erano i più vari (lo stato civile, l’appartenenza a partiti po-
litici, il tifo calcistico…), in ogni caso rimarcavano quei va-
lori di una società semplice e rurale ma non difettano cer-
to per originalità e fantasia. Le partite improbabili erano:

- Partito Comunista contro Democrazia Cristiana
- Giovani contro Ammogliati
- Juventus contro “Resto del mondo” paesano
- Studenti contro Lavoratori
- Tornei rionali
- Campagna contro Paese
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LE SFIDE 
ALLA CROCE

I due giocatori più forti, dopo un sorteggio manuale, 
sceglievano a turno i componenti della squadra. Il nume-
ro dei calciatori variava a seconda dei ragazzi presenti, 
c’erano partite anche con trenta persone. Si giocava con 
le scarpe che si calzava di solito, pantaloni lunghi, giac-
che improbabili, maglioni, camicie: dipendeva dalla sta-
gione. L’arbitro non c’era, le regole venivano stabilite e 
fatte applicare dai due giocatori più rappresentativi: era 
un sistema basato sulla fiducia e sul carisma degli stessi. 
Le porte erano due pietre, si giocava ad oltranza, spesso la 
partita era interrotta solo per il passaggio di calessi, carri 
agricoli, qualche mezzo meccanico e raramente qualche 
automobile. Gli “scartatori” la facevano da padrone: riu-
scivano a fare gol a raffica, era uno spettacolo, sembrava 
che il pallone fosse attaccato ai loro piedi, in mezzo alla 
polvere, si vedeva solo l’esultanza. I maestri scartatori, tre 
su tutti: Tonino Pitò, Paride Brandi e Renato Santillo.

Era primavera inoltrata, mancava una partita al ter-
mine del campionato di seconda categoria e la società 
sportiva U.S. San Potito doveva giocare l’ultima gara sul 
campo del Pignataro, prima in classifica con un punto 
di distacco sulla seconda. Il venerdì precedente la gara, 
un dirigente del San Potito mi comunicò con molta deli-
catezza che un emissario del Pignataro gli aveva chiesto 
se era possibile un atteggiamento della squadra, in con-
siderazione della posizione in classifica già “salva”, non 
troppo “aggressivo”.  

Ero all’epoca il capitano della squadra, quella par-
tita però non la potevo giocare, in quanto squalificato. 
Sia ben chiaro, il dirigente si limitò solo ad informarmi 
di quel contatto. Conoscevo bene la forza sportiva del 
Pignataro, c’era un divario tecnico sostanziale fra le due 
formazioni e quindi dissi: “guarda che non serve parlare 
con i giocatori, gli avversari sono più forti, ma se vuoi, 
dici all’emissario che è tutto apposto”. 

La domenica pomeriggio ci presentammo al campo 
del Pignataro, c’era tanta gente, sicuramente più di mille 

UN PRONOSTICO 
AZZECCATO
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persone, la nostra formazione era la solita. Ci fu un’acco-
glienza molto premurosa da parte dei dirigenti avversari 
e per me fu chiaro che il messaggio era arrivato. La partita 
iniziò, il Pignataro si spinse subito all’attacco e per tutto 
il primo tempo sfiorò ripetutamente il gol. Nell’intervallo 
venne un dirigente del Pignataro per domandarci se tut-
to andava bene, era evidente che cercava qualcuno per 
avere dei segnali.

Iniziò il secondo tempo, gli attacchi si fecero asfis-
sianti, in porta con noi giocava “Ninnone”, un portiere che 
abitualmente alternava prestazioni eccezionali a qualche 
papera. Quel pomeriggio si esaltò, parò l’impossibile fino 
all’ottantesimo minuto, poi con un’uscita maldestra causò 
il gol. Un gol che agli occhi del famoso emissario apparve 
come un regalo, ma era evidente a chi seguiva abitualmen-
te la squadra che non c’era nulla di strano. Per la cronaca, il 
Pignataro fece altri due gol e vinse il campionato. 

Alla fine della partita, i giocatori e i dirigenti del San 
Potito trovarono negli spogliatoi ogni ben di dio (dolci, 
spumante, caffè, pizze), erano increduli e allora io dissi: 
“beh, che c’è di strano, hanno vinto il campionato. Pensa-
te se fosse successo a noi, sul nostro campo, ci saremmo 
comportati alla stessa maniera”. 

BRUNO SISTO
ANEDDOTI

Totore pensaci tu! 
Tra le vicende calcistiche di San Potito va ricordato 

l’episodio che vide contrapposta la squadra del San Potito 
a quella di Santa Maria La Fossa che, nella partita di an-
data, si concluse con un’accesa rissa nel campo sportivo 
di Sepicciano.

Furono tante e tali le minacce da parte degli ospiti nei 
confronti dei potitesi che alla partita di ritorno, forse per 
timore o soggezione (molti erano irreperibili o si davano 
ammalati) non si riusciva a raggiungere nemmeno la for-
mazione degli undici titolari da schierare in campo. Si crea 
una situazione di imbarazzo e smarrimento. Entra allo-
ra in gioco il jolly, il temerario della squadra, si dichiara 
disponibile Salvatore Antonucci, classe 1933. Grazie a lui 
si raggiunge la formazione. Undici soli elementi contati. 
Undici valorosi guerrieri che scendono nell’arena di Santa 
Maria La Fossa. L’arbitro all’atto della verifica delle identità 
dei giocatori e dei rispettivi ruoli in campo ebbe a chiedere 
al mitico “Totore”: “Giovanotto! Lei dove gioca?”. La risposta 
fu ferma e immediata: “pe’ mmezu”.
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Lo splendore delle divise
Altro particolare legato al calcio potitese veniva rac-

contato, con la passione che solo egli sapeva trasmettere 
all’uditore, da zio Silvio Pitò da Porta Agricola.

Raccontava che durante uno dei tanti rientri dai con-
certi bandistici a cui aveva preso parte, fu attratto dallo 
splendore che emanavano le divise di una delle squadre 
di calcio che nello stadio comunale di Alife si confrontava 
con i locali.

Riferiva di aver visto delle divise perfette, bellissime, 
sembrava una squadra di serie A. A strisce bianche e nere. 
Sembrava di vedere in campo proprio la grandissima Ju-
ventus. Era la squadra del San Potito. Fu allora che uno de-
gli ascoltatori, dando per scontata la risposta, chiese: “ma 
allora a giuca’ puru javunu bboni?”. Rispose con tono flem-
matico: “A facci mia! E divise sì, erano ‘na cosa mai vista, ma 
re giucà nun ne vulevanu proprio sapè!”.

Il calcio di montagna
Corrono gli anni sessanta… In questo periodo molti 

cittadini potitesi si recano a lavorare nei “cantieri” comu-
nali in alta montagna. Sicuramente per guadagnare qual-
cosa, ma soprattutto per dare libero sfogo allo sport che 
imperversa di più: il calcio.

Così lontano da occhi indiscreti (ma soprattutto dal-
le proprie mogli) si organizzano veri e propri tornei. Sono 
tutti adulti. Si lanciano le sfide… Si creano le formazioni. 
L’atmosfera è competitiva. Ha inizio la partita. 

Ancora una volta torna protagonista zio Silvio Pitò, 

chiamato a difendere la propria squadra assumendo il 
ruolo di estremo difensore: un portierone che con la sua 
carica agonistica sa incitare i propri compagni e non esita 
a lanciarsi sui piedi degli avversari pur di difendere la pro-
pria porta. Ogni tuffo una parata. Ogni parata un successo.

Purtroppo nella squadra avversaria milita un tale 
Giovanni “Maurone”. Uomo dotato di grande forza fisica 
e di scarponi massicci muniti di “cindrelle”, che stende gli 
avversari come birilli.

Quella che inizia come una semplice partita tra ami-
ci diventa una vera e propria gara agonistica dove si lotta 
senza esclusione di colpi. 

Sono gli ultimi minuti di gioco… accade l’imprevisto: 
“Maurone” lanciato palla al piede verso la porta avversaria 
carica il tiro, chiude gli occhi e sferra un calcio di piena 
potenza, già pregustando la gioia del goal…

Risultato finale: Partita interrotta. Cantiere bloccato. 
Due costole incrinate. Un’intera giornata per ricondurre a 
casa zio Silvio a passo di lumaca su di una lettiga costruita 
con rami e foglie intrecciate.

“Maurone” nella foga di segnare anziché colpire la palla 
aveva attestato un calcio nel costato del povero zio Silvio il 
quale ripeteva “Ma tu varda nu poco. Chi mai te criri. Ma ca-
spita! Proprio Giuvannu Maurone: eh semmu puru cumpari”.

Palloni gonfiati
Zio Silvio, grande appassionato di calcio, aveva tra-

smesso la propria passione anche al figlio Tonino che all’e-
poca dei fatti era ancora ragazzino.



43
 A

N
E

D
D

O
TI

42
 A

N
E

D
D

O
TI

Egli, bassista della locale banda musicale, ogni vol-
ta che si recava a suonare fuori paese, amava portare un 
dono al figlioletto. Solitamente era un pallone da calcio. 
Un regalo che il piccolo Tonino gradiva moltissimo.

Si suonava in un paese non lontano in occasione della 
ricorrenza festiva del Santo Patrono. Dopo la pausa pran-
zo un gruppetto, tra cui Zio Silvio, decide di inventarsi 
qualcosa per “ingannare il tempo”.

“Si potrebbe giocare a fare quattro passaggi – esclama 
uno – ma nessuno di noi ha portato il pallone”.

A qualcuno viene però in mente che Zio Silvio ne ha 
appena comprato uno. Quale occasione migliore per tirare 
quattro calci con il pallone nuovo di zecca?

Si fanno mille raccomandazioni: …tirate piano… fate 
attenzione… il pallone è nuovo… Così la palla acquistata da 
Zio Silvio diventa strumento di divertimento e di svago per 
tutti i componenti del gruppo.

Il gioco ha inizio. Io passo la palla a te, tu ad un altro, 
un altro ad uno ancora… e così via.

Si comincia a tirare un po’ più forte, poi più forte an-
cora… si entra in competizione. Tutti si divertono. Molto. 
Gli si legge in viso. Poi improvvisamente le loro facce cam-
biano espressione: una pedata maldestra, anziché inviare 
la sfera verso uno dei compagni di gioco, l’ha indirizzata 
verso una siepe di spine posta sul ciglio opposto della stra-
da. Un unico sguardo accompagna la palla durante la sua 
corsa, quasi a volerne modificare la traiettoria. Si ode un 
sibilo sottile e inequivocabile.

La palla è bucata: fine del gioco.

È tarda sera. Tonino aspetta il papà per ricevere il dono. 
All’arrivo gli corre incontro, lo tira per la giacca e gli chiede 
subito il regalo. Il papà apre la valigia e porge al figlio il 
pallone. Questi da subito comincia a calciarlo, lo sbatte più 
volte a terra… Corre subito dal padre ed esclama: “…papà, 
papà, ma questo che pallone è? Non rimbalza…”.

   E zio Silvio – flemmatico -: “… eh che ci vuoi fa’ Tonì… 
Sai che è… chellu po’ llà… li vennevunu accussì…”. 
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Siamo nel 1968, Leonardo D’Amato originario di San 
Potito Sannitico è un ottimo calciatore, una giovane pro-
messa del calcio che ha dovuto momentaneamente ab-
bandonare il campo da gioco, la famiglia e gli amici per 
andare a lavorare al Nord, come operaio alla FIAT di To-
rino. Ma la sua spiccata abilità nel giocare a calcio è de-
stinata a non rimanere inattiva a lungo, gli tornerà utile 
molto presto. 

Infatti, appena l’anno seguente nel ’69, Angelo Radice 
proprietario della nota società industriale di filati “Cuciri-
ni Tre Stelle”, sull’esempio dalla squadra calcistica azien-
dale esistente già a Milano, decide di costituirne una an-
che a Piedimonte Matese, dove ha una sede distaccata 
della società che garantisce numerosi posti di lavoro ed 
è molto decisiva per l’economia locale. In seguito ad un 
incontro con quelli che saranno i dirigenti della società 
sportiva, si iniziano a fare i primi nomi da inserire nella 
costituenda rosa dei calciatori. Ed è a questo punto che 
entra in gioco il nome di Leonardo D’Amato, in zona noto 
a tutti per le sue qualità calcistiche.

LEONARDO D’AMATO
IL CALCIO NORMALE
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Nasce la “Tre Stelle Piedimonte”, una squadra molto 
competitiva in ogni reparto, il ruolo di trequartista è ri-
coperto proprio da Leonardo, che nel frattempo non solo 
è stato chiamato come calciatore, ma di conseguenza ha 
anche ottenuto un posto di lavoro presso la sede Cucirini 
di Piedimonte. 

La “Tre Stelle Piedimonte” ha una fortuna calcistica 
notevole, la squadra affronta professionalmente le parti-
te e scende in campo serena e senza troppe pressioni, è 
priva di condizionamenti politici. Come allenatore viene 
chiamato Forgione ed i calciatori sono molto avvantag-
giati nel lavoro al Cotonificio poiché hanno i turni di la-
voro solo la mattina e sono gratificati anche economica-
mente, infatti, aggiungono al proprio stipendio di 75 mila 
lire, altre 25 mila lire come compenso da calciatori presso 
la squadra aziendale.

Leonardo D’Amato da quel momento gioca molte sta-
gioni nella Tre Stelle, dalla Prima Divisione, passando per 
la Promozione e poi l’Eccellenza, fino ad arrivare alla fu-
sione con la “Polisportiva Matese”. Un’esperienza calcisti-
ca lunga, piena di soddisfazioni e di vittorie. Un legame 
indissolubile quello con il calcio che nella sua vita non 
solo è stato occasione di svago e divertimento, ma anche 
importante opportunità lavorativa e di ritorno nella sua 
San Potito, dove tuttora vive con la sua famiglia. 

È venuto a trovarmi a casa il mio vecchio e caro amico 
Angelo Conte e, prima ancora che aprissi bocca per salutarlo, 
mi ha informato che insieme ad alcuni amici, ha allo studio 
e in bozza un piccolo libro con il quale intende restituire alla 
memoria la storia del calcio a San Potito. Se ne vuole dare una 
lettura non solo banalmente commemorativa, ma anche di 
fenomeno legato all’evoluzione delle passioni e delle idee 
che hanno attraversato la comunità dal dopoguerra ad oggi. 
In altre parole, vedere il calcio non solo come sport, ma 
anche come manifestazione delle pulsioni del momento. 
Gran bella idea.

Mi ha chiesto, così, di rispolverare qualche ricordo 
dell’avventura calcistica vissuta insieme a San Potito agli inizi 
degli anni settanta. Naturalmente ho accettato volentieri, 
anche se la mia penna scorrerà molto più facilmente verso la 
nostalgia che verso l’interpretazione di fenomeni ambientali, 
che lascio a chi ha vissuto più da vicino la cronaca del paese.

La prima cosa che mi viene in mente è la mancanza 
assoluta di qualsiasi interesse sugli attori/calciatori e sui 
pochi dirigenti che gestirono la società. Voglio dire che non 

FRANCESCO D’AURIA
UNA SQUADRA 
INTELLIGENTE 
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circolavano soldi, promesse e neppure vanità da esposizione 
mediatica. C’era un solo comune denominatore: la passione 
per il calcio. 

Questo filo conduttore generava automaticamente 
un’altra qualità indispensabile per una squadra di calcio: 
eravamo un gruppo. Nessuno ce lo aveva insegnato e, forse, 
anche noi non lo sapevamo, però tutti remavamo nella 
stessa direzione: fuori campo eravamo amici e in campo 
non c’erano rivalità ma solo la voglia di far bene. E poi, 
lasciatemelo dire, eravamo una squadra intelligente. Molti 
studenti, alcuni già laureati, altri naturalmente dotati di 
acume. E allora, per esempio, pur allenandoci molto poco, 
a causa degli impegni personali, in campo ognuno sapeva 
cosa fare e lo faceva (quasi) sempre nel migliore dei modi. 

Ricordo che all’epoca dei fatti destava grande impressione 
il sistema tattico della nazionale olandese, capitanata da 
Cruijff, il così detto calcio totale. Ebbene quattro giovanotti 
come noi, senza nessuna preparazione specifica, riuscivamo 
a giocare con la squadra alta, ad impostare gioco dalla difesa 
e ad applicare la tattica del fuorigioco con movimenti 
sincroni che disorientavano e spesso irritavano gli avversari, 
impreparati a quelle novità. Questo nel corso di una partita 
a Bellona mi costò una violenta e proditoria testata alla 
tempia, da parte di un “killer”, che mi fece brevemente 
perdere i sensi (per la cronaca, vincemmo comunque con 
doppietta di Luca).

L’unione del gruppo sopravviveva anche alla circostanza 
che la squadra fosse composta da ragazzi di paesi diversi 
e, quindi, non legati dal tipico campanilismo nostrano. 

Erano rappresentati Piedimonte, Gioia, Alife, Alvignano e 
naturalmente San Potito.

Quando giocavamo fuori casa non ci facevano paura 
neppure “le targhe alterne” (ai più giovani preciso che per 
limitare il consumo di carburante, il cui approvvigionamento 
era difficoltoso, a causa della guerra del Kippur, di domenica 
potevamo circolare solo con le auto il cui numero di targa 
fosse, in alternanza, pari o dispari). Ci stringevamo come 
sardine nelle poche macchine disponibili e anche quella 
diventava un’occasione per cementare l’amicizia nel 
buonumore.

Insomma, in un ambito territorialmente limitato e con 
puro spirito dilettantistico, abbiamo dato al paese il nostro 
modesto contributo di novità e di entusiasmo, tipico degli 
inizi degli anni settanta. L’unico rammarico è che di quel 
tempo e di quell’attività non conservo particolari cimeli 
(fotografie, magliette, scarpette) se non un tacchetto di cuoio 
(dico uno) con i suoi chiodini (dico chiodini) per fissarlo 
sulla suola della mia “pantofola d’oro”, rigorosamente nera 
con i lacci bianchi. 

Ricordo ancora, uno ad uno, tutti i compagni di squadra 
e la loro particolare espressività ma, per evitare noiose 
autocelebrazioni, mi concedo il piacere di menzionare solo 
Angelo Conte, nostro burbero e urlante capitano, e Luca 
Della Corte, nostro straordinario centravanti di un’altra 
categoria.

A tutti, indistintamente, va ancora oggi il mio affettuoso 
grazie per le belle ore passate insieme, tirando calci non solo 
ad un pallone ma anche alla vita.
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to e accettato l’invito di scrivere qualche riflessione sulla 
squadra di calcio della mia gioventù, la U. S. San Potito 
Sannitico.

La prima considerazione che vorrei fare, e che va al di 
là dell’ambito prettamente sportivo e agonistico, è sulla 
ospitalità e cordialità del gruppo dirigente a cominciare 
dalle splendide persone di Giovanni Lombardi e Alfredo 
Izzo con il loro caloroso incitamento in campo e le loro 
equilibrate discussioni con tutti anche fuori dal campo. 

Questo apprezzamento e ringraziamento per il loro 
operato si estende anche a quanti con sincera dedizione ci 
venivano a prendere a casa e vi ci riportavano pure, se noi 
calciatori non potevamo da soli raggiungere il campo. 

La descrizione di queste semplici operazioni, che oggi 
verrebbero considerate solo organizzative e nulla più, ha 
per me un significato diverso, testimonia l’affetto della cit-
tadinanza per la propria squadra, e lo spirito di vicinanza 
e partecipazione anche da parte di chi non si interessava 
tanto di calcio. 

LUCA DELLA CORTE
UNA SQUADRA 
FORTE CON UN 
PROFONDO SENSO 
DELL’AMICIZIA

Ora il discorso, come un cambio di gioco da difen-
sivo a offensivo determina l’andamento di una partita, 
passa alla parte cruciale e vitale, ferma e risoluta degli 
accompagnatori, la tifoseria.

La quantità delle persone poteva cambiare a seconda 
delle situazioni e degli impegni domenicali, ma la qualità 
del tifo e del sostegno era immutabile, sincera e profonda 
sempre, in casa e in trasferta.

A questo punto poi è bello scrivere di due care perso-
ne, i Sigg. Salvatore Antonucci e Renato Merlo, miei veri 
amici-tifosi.

Quando entravo in campo, io li cercavo con lo sguardo 
e la loro presenza mi confortava e mi rafforzava, e c’è una 
partita che non dimenticherò mai, giocata di sabato contro 
S. Angelo d’Alife a Sepicciano. I tifosi del S. Angelo erano ve-
nuti numerosi e fecero un chiasso spropositato quando ad 
inizio del 2° tempo la loro squadra passò in vantaggio (per 
la cronaca il marcatore fu Pinuccio Cirioli) ma, mi scuso per 
la citazione personale e chiedo perdono, il S. Potito ribaltò 
il risultato con una doppietta del suo centravanti e i suoi ti-
fosi replicarono con una gioia incontenibile, primi fra tutti 
Totore e Renato che mi chiamavano con gli occhi lucidi di 
pianto. Ho saputo che il sig. Renato ci ha lasciati; è stato, è 
e sarà sempre una delle persone buone che ho conosciuto e 
questo scritto è dedicato con affetto alla sua memoria.

  Infine veniamo alla parte calcistica, alla squadra che io 
definisco la squadra dall’anima semplice e forte.

Analizziamo reparto per reparto e calciatore per calciatore.
Nel reparto difensivo, i tre portieri:
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Aldo Ricigliano, una sicurezza con molto estro;
Enrico De Lellis, una sicurezza scattante;
Raimondo Gaetani, una sicurezza pacata.
I difensori:
Franco D’Auria, un difensore moderno di marcamento
e di proposizione;
Fausto D’Acunzo, diligente nel marcare;
Giancarlo Navarra, assiduo e corretto contemporane 

 amente;
Nino Occhibove, concentrato e acrobatico;
Michele Renzo, controllore implacabile;
Mario Sisto, tiratore formidabile.
I centrocampisti:
Davide Navarra, tecnico e solista;
Michele Lombardi, lento nel passo ma efficace nel pas 

 saggio;
Francesco Pagliaro, inesauribile lottatore;
Lino Lombardi, il lampo in mezzo ai tuoni;
Angelo Conte, il capitano indiscusso e indiscutibile.
Nel reparto d’attacco …
A questo punto ai calciatori bisognerebbe aggiungere 

l’allenatore, ma S. Potito è eccezionale perché non ha avu-
to un allenatore ma una sua personale disposizione tattica 
e anche comportamentale. C’era una solida difesa a uomo 
con i difensori che si disimpegnavano sia da esterni che 
da centrali a seconda degli spostamenti degli attaccanti e 
c’era un robusto centrocampo che sapeva fare sia la pro-
tezione alla difesa che l’assistenza all’attacco, con decisi e 
intensi momenti di pressing e forcing offensivi. 

In ogni caso, voglio ricordare una persona che è stata un 
grande professore di Educazione Fisica, un grande allenato-
re, ma soprattutto un grande signore, Ludovico Canestrino. 
Il suo operato nell’ambito della conduzione dell’U. S. San Po-
tito Sannitico è limitato nel tempo, ma la riconoscenza nei 
suoi riguardi da parte mia, da parte del S. Potito, e anche da 
parte di altri calciatori che voglio menzionare, quelli della G. 
S. Gioia Sannitica, è illimitata.

Ora voglio chiudere con simpatia con una immaginaria 
vibrante radiocronaca e una emozionante telecronaca da 
diffondere e trasmettere:

“Il tiro dell’attaccante si spegne tra le braccia di De Lellis, 
che velocemente appoggia il pallone con le mani a D’Auria, 
che evita un avversario e passa centralmente a Occhibove, 
che si guarda intorno e allunga in avanti a Sisto, che evita 
il contrasto del suo oppositore e libera Navarra, che con un 
misurato pallonetto mette in moto sul lato sinistro Paglia-
ro. S. Potito è nella metà campo avversaria. Pagliaro opera 
uno scatto, un altro, si ferma e smarca Lombardi, che con un 
pregevole esterno trova Conte; il capitano di slancio supera 
il suo marcatore e lancia in profondità, in area verso Della 
Corte, che sullo scatto tira in porta…

RETE, S. Potito ha segnato…
Fine della partita, S. Potito ha vinto”.
La nostra squadra appartiene a un periodo bello e vero 

della nostra vita, abbiamo giocato tutti con totale passio-
ne e dedizione e resterà in maniera indelebile nella nostra 
memoria.
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Partecipare a un libro corale sul calcio mi sembra 
tanto interessante quanto giocare una partita vera su un 
campo vero con un pallone vero. Chi gioca, e io gioco 
da ormai qualche anno con molta passione, sa quanto 
è ricca una partita, quanto è densa di avvenimenti reali 
e metaforici in grado di divertire, illuminare, stancare e 
innervosire qualsiasi giocatore.

La ricchezza del calcio va aldilà delle capacità dei calcia-
tori, sia quelle prettamente agonistiche, sia quelle intellet-
tuali ed emotive. Il calcio è un problema che si risolve conti-
nuamente (anche da sé) e che continuamente resta insoluto, 
perfino misterioso. 

Anche il gol non sa fermare la sua corsa, la sua tensione 
incessante.

Non c’è rete, per quanto meravigliosa e definitiva, che 
possa contenere questa inspiegabile pressione fisica e me-
tafisica insieme. E quanto al fischio di fine partita, esso 
può solo restituire il desiderio “originale”, riportare tutti e 
tutto allo stato iniziale, lasciando, dunque, il desiderio di 
continuare…  a dominare il mondo.

PAOLO DE FALCO
IL TENERO VIGORE 
DEL GIOCO

Il calcio è paragonabile al sesso oppure alla tenerezza.
Chi non li conosce, prima o poi, magari in un’altra vita o 

su un altro pianeta, li conoscerà…
Dunque, proverò a scendere in campo felice di essere 

stato convocato.
Come sempre mi accade, mentre ci si scalda, la prima 

cosa che mi viene da fare è quella di guardare le facce e i corpi 
dei miei compagni di gioco. Che siano avversari sconosciuti o 
i soliti “colleghi” noti, i miei occhi non possono non indugia-
re sui loro corpi e su quello che emanano, magari anche solo 
per una veloce panoramica un po’ freddina. 

Poi, però, qualsiasi sensazione e riflessione, qualsiasi pau-
ra, qualsiasi invidia, qualsiasi fastidio o piacere, arretrano come 
risucchiati da un buco nero invincibile. E la partita comincia.

Esiste un calcio giocato e uno guardato, un calcio inse-
guito e un calcio dato, un calcio organizzato e uno scombina-
to, ma la palla non si stanca mai. Al massimo si buca.

Certo, il calcio è anche il fenomeno del calcio, ma chi gio-
ca sa che esso è solo quel pallone che rotola senza sosta e 
senza senso. A meno che il senso non sia, appunto, il nostro 
piacere di vederlo rotolare.

Questa partita che andiamo ad impressionare su una ter-
ra bianca, che sempre meno gente attira, dato che con i libri 
non si mangia, si scrive in un piccolo paese della Campania 
e lo spazio, che non è un contenitore passivo, certamente 
influenzerà il suo gioco, ancor prima del risultato. Risultato 
che, del resto, quasi sempre e nonostante tutto, non è mai 
quello che si credeva dovesse venire.

Certo, il calcio è anche prevedibile ed è inutile scommette-
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re sul probabile (molto più interessante farlo sull’improbabile) 
ma chi gioca sa che basta poco per cambiare le sorti di una 
partita, molto spesso più quello che non fai che quello che fai…

La storia, sinceramente, m’interessa poco. Non è solo il 
fatto che essa non riesca a essere maestra di vita a suggerirmi 
di non ascoltarla poi con così tanto interesse e fiducia, op-
pure il fatto che essa non lasci scappare nessuno dalle sue 
grinfie pur ignorando, o almeno dando l’impressione di farlo, 
il destino e gli sforzi personali di ognuno di noi.

Ma è inutile processare la storia: non è più vana di ciò che 
contiene.

Così com’è inutile processare una partita di calcio sen-
za averla giocata, senza riconoscere almeno che viverla 
da spettatori non è la stessa cosa che viverla da giocato-
ri, giacché la palla sta generalmente di più sul campo di 
quanto stia in… aria.

Forse, la storia è un’avventura e chi è colto in fuorigioco 
non è perché ha osato troppo, ma perché si è dimenticato di 
andare a ritmo. 

Il ritmo della storia è altra cosa dalla storia.
Del resto il ritmo, almeno in apparenza, è una questione 

più di tempo che di spazio, dato che il campo potrebbe anche 
essere più grande di quello che sembra, potrebbe continuare 
oltre le linee, essere, insomma, inesistente come… il tempo.

In fondo tra essere o non essere in campo, potrebbe an-
che esserci poca differenza se il pallone mirasse da solo la 
porta per convincerci che il gol è, appunto, un’illusione.

Ma allora, da che parte stare? E come bisogna compor-
tarsi in campo o fuori di esso?

Quale tattica adottare con se stessi, con i propri com-
pagni e con gli avversari, ora che si comincia, che siamo 
qui, su un dolce e silenzioso terreno di periferia dove il pal-
lone forse è più libero di essere se stesso, di fare il suo spor-
co mestiere che, in fondo, non è forse quello del teschio 
che rotola verso la vita?

E se lasciassimo decidere al pallone? Oppure al Mr? 
Oppure, meglio ancora, al Presidente?

Tutto ormai sembra fare la sua volontà…
Eppure, voglio ancora pensare, commosso dalla lettera 

degli antichi giovani del paese che chiedevano un campo 
per andare a ritmo con il mondo (ovvero il pallone), che sen-
za la mia discesa in campo la partita sia meno interessante.

E non per egocentrismo o vanità o egoismo. O per quello 
che si vuole di più meschino e vero. Ma perché senza di me 
la partita sarebbe meno appagante e divertente. Almeno per 
il mio corpo e la mia coscienza.

Non sono un fanatico del divertentismo, dell’allegria o 
dell’io. Tutt’altro. Ma la malinconia si nutre del suo opposto 
e allora giocare è interessante. Così com’è indubbiamente 
interessante vivere.

Allora, proviamo a restare in campo, a sopravvivere a 
quest’allegria che senza ragione, ci prende e porta nelle 
dolci praterie di Manitù.

In fondo, i giocatori ci sono ancora e il campo resta 
immobile, tutto per noi. 

Passerò velocemente in rassegna, per questo, ciò che ho 
imparato finora. 

Prima di buttarsi nella mischia devo stendere il mio 
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manifesto, affinché mi protegga e mi possa scuotere anco-
ra una volta.

Se la sopravvivenza deriva dal ritmo e il ritmo, che è ripe-
tizione necessaria ed inevitabile, m’infonderà il giusto vigore, 
allora vorrà dire che la palla non sarà persa, non sarà rubata, 
non resterà sola, nella grande e piccola mischia terrena.

Devo essere disposto a percorrere il campo in lungo e 
largo, ma non dimenticando la mia posizione. Il mio punto 
di vista. 

Devo riposarmi appena posso, anche e soprattutto con il 
pallone tra i piedi.

Devo anticipare il gioco, rischiando più del mio avver-
sario ma restando prudente come un coccodrillo durante la 
caccia.

Non devo piangere sugli errori della palla, del mio piede 
o di quelli del mio compagno, ma soffrirne come soffre un 
amante che, nella notte, non può toccare la sua amata.

Devo osare il tocco di classe perché è divertente e ine-
briante, ma devo fare sempre cose semplici.

Devo pensare come pensa la mia squadra e come pen-
so che pensi quella avversaria, ma sono solo come un gufo 
nella notte. E tra il difendere e l’attaccare ci sono io.

Devo sentire il mio portiere che è il più a rischio e il più 
forte. Altrimenti si dimentica di noi.

Non devo farmi male ma andare lassù (e magari di testa 
segnare pure) è proprio come volare.

Devo considerare che il mio movimento può cambiare, 
o forse creare, il campo, il quale, del resto, è fermo solo in 
apparenza; e che se la palla è più veloce di me ed io sono più 

veloce del campo, allora l’energia creatrice e rivoluzionaria, 
necessaria al gioco, non ha paura dell’ordine gerarchico. E 
se ne frega della velocità. Così come non ha paura della 
lentezza. Gli serve solo il ritmo…

Devo saltare l’uomo per sentire l’aria sulle orecchie, ma 
farlo raramente è più bello.

E, infine, la cosa più importante: devo muovermi sen-
za palla. È tutto qui: non c’è valore più alto di questa azione 
così generosa e intelligente, non c’è tattica più interessante e 
redditizia di questa scelta, che include, del resto, ogni altro 
“numero”, non c’è senso e sensualità più profonda del correre 
senza avere nulla tra i piedi, liberi nel vento come indiani che 
cavalcano il loro mustang. 

Se poi la palla non arriverà, allora, ripenserò ai punti pre-
cedenti ma velocemente, cioè volevo dire a ritmo, perché 
non c’è tempo… da perdere. 

Finché l’ispirazione tornerà, lo so, e sul campo di un pic-
colo paese del mondo ci si potrà muovere senza neanche 
accorgersene più.
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Il mio impegno calcistico è durato all’incirca fino al 1971-
72; dai primi tornei “parrocchiali”, sul campetto dei Salesiani 
a Piedimonte, ai campionati organizzati dal C.S.I. per arrivare 
e terminare alle categorie superiori. È stato, in effetti, un per-
corso che si è dipanato lungo un lasso di tempo non proprio 
brevissimo; iniziato e continuato non “in solitaria” bensì in 
compagnia di altri ragazzi di San Potito… mi viene in mente 
Lino, Ninuccio, Aldo, Michele, Angelo, Vittorino, Leonardo, 
Gerardo…; ci siamo ritrovati a essere quasi sempre gli stessi 
protagonisti e con il tempo che trascorreva la nostra intesa, il 
nostro affiatamento aumentava e si tonificava.

Ci si ritrovava in compagnia, certo, per gli allenamenti e 
le partite ma anche alle escursioni in montagna o nelle rare 
gite che erano organizzate come pure alle feste patronali dei 
paesi limitrofi.

Tiravamo a far tardi nelle calde e lunghe serate estive 
passeggiando animati da un “moto perpetuo” e impegnan-
doci in discussioni interminabili… ma, a volte, anche adden-
tando una rossa fetta di melone comprato ad Alife.

Gli anni scorrevano l’uno dopo l’altro e noi intanto 

MICHELE LA VEDOVA
UN SALUTARE 
DIVERTIMENTO 

crescevamo… così abbiamo maturato in simbiosi espe-
rienze calcistiche e di vita.

Per noi il calcio era importante; prendeva buona parte 
del nostro tempo libero, lo vivevamo con frizzante passione 
e in puro spirito agonistico.

Era un “salutare divertimento”; non vi erano altri f ini 
reconditi, i nostri traguardi erano esclusivamente quelli 
sportivi; i rapporti personali tra i giocatori e con i dirigenti 
rimanevano sereni, amicali.

La squadra di pallone era, in quegli anni, l’unica realtà 
sportiva del paese e la sua valenza andava oltre a quella 
puramente sportiva… era, di fatto, la “rappresentanza uf-
ficiale” della comunità! Tutto il paese la sosteneva e per 
questo avvertivamo forte il senso dell’appartenenza… ci 
sembrava di svolgere (con notevole presunzione) un ruo-
lo in qualche modo “sociale”; quasi che ogni vittoria por-
tasse in dote, come valore aggiunto, una maggiore consi-
derazione da riservare agli abitanti del piccolo San Potito.

Questo il calcio, che chiamo della “prima era”, che ho vis-
suto e che mi piace ricordare e richiamare!

In seguito sono intervenuti dei cambiamenti; l’attività 
sportiva, nella “seconda era”, è stata diversamente intesa e 
interpretata.

Essa, di fatto, divenne, purtroppo, strumento di divisio-
ne creando profonde spaccature e generando due “contrade”, 
due schieramenti… 

Oggi, a distanza di tanto tempo, forse dovremmo chie-
derci se quel cambiamento non ci impoverì di valori real-
mente importanti!
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ALFONSO LOMBARDI
RICORDI DI UN 
CALCIATORE MAI 
ARRIVATO PERCHÉ… 
MAI PARTITO!

I pomeriggi invernali, si sa, sono spesso piovosi, fred-
di e corti, ma per un giovane calciatore all’esordio non ci 
sono condizioni atmosferiche che possano fermarlo. 

Durante la settimana mi era già stato detto che avrei 
avuto l’esordio con la squadra, quindi mi sono allenato 
con grande impegno. Ad ogni esercizio o azione di gio-
co cercavo con gli occhi il consenso dei “senatori” della 
squadra (si sa benissimo che sono loro che comandano!).

Altra cosa che ricordo bene è che ogni amico o paren-
te che incontravo era invitato a vedere la partita. Anche 
mio padre fece la sua parte: il sabato precedente all’incon-
tro mi chiese dove fossero le scarpette da calcio, perché 
aveva intenzione di ammorbidirle e impermeabilizzarle 
con un grasso “speciale” che altro non era che cotenna di 
maiale essiccata.

Finalmente la domenica arriva, tutti pronti nella 
piazza del paese…… si parte! Arrivati allo stadio a una 
cinquantina di chilometri di distanza dalla partenza, il 
tempo non era congeniale alla aspettative: pioveva! Non 
il massimo per un ragazzo all’esordio, per la tecnica e per 

la mia inesperienza. Inizia la partita… e dopo un primo 
tempo trascorso senza troppe emozioni si va negli spo-
gliatoi dove tutti i veterani mi incoraggiano. L’allenatore 
mi sprona ad osare di più. Rientriamo in campo. Il terre-
no di gioco è sempre più pesante, sempre più mischie in 
area di rigore e proprio in una mischia riesco a sfiorare 
una palla di testa e segno un goal.

Ormai è fatta, il più giovane, l’esordiente, il meno temuto 
ha fatto goal!

Arriva il fischio finale, la vittoria, le pacche sulle spalle 
dei “senatori” della squadra e i complimenti degli avversari 
in campo.

Dagli spalti la cosa più bella: lo sguardo compiaciuto 
di mio padre anche se non avevo fatto goal con le sue 
scarpe “morbide”,  ma di testa.

Posso assicurare che questi ricordi sembrano “fanta-
stici”, ma non è così: sono ancora vivi in me come quella 
piovosa domenica d’inverno.

Per i quattordicenni di allora, per i ragazzi di qua-
rant’anni fa, in un piccolo paese, il calcio era tutto. Un’u-
nica grande agenzia educativa: divertimento, gioco, ag-
gregazione, condivisione, conoscenza… vero fine del 
calcio e dello sport.

Ancora oggi quando abbiamo modo di incontrarci ri-
cordiamo con gli occhi lucidi, il cuore che ancora batte 
e il sorriso sulle labbra le tante domeniche trascorse tra 
pranzi veloci in famiglia, orologi da tenere sott’occhio e 
fidanzatine da lasciare per correre al campo sportivo.
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Il calcio è il re dei giochi.1 Almeno questo è quello che 
pensano miliardi di persone al mondo pur senza arrovel-
larsi in argomentazioni storiche, sociologiche o antropolo-
giche (il calcio è pur sempre un confrontarsi di due gruppi 
per la conquista del territorio conteso sino a trafiggere le 
difese avversarie). È un gioco semplice – basta una palla 
atteso che il contesto si può facilmente improvvisare me-
diante l’utilizzo di bastoni infissi al suolo o altri elementi 
di (contestatissima) delimitazione della porta (alle volte 
anche due semplici capi d’abbigliamento) o, finanche, una 
sagoma rettangolare disegnata su di un muro.

E il calcio è anche ricordo; delle partite negli spiazzi 
presenti nel paese o sul campo sportivo. Ed è, anche, il ri-
cordo di come la passione è l’intensità (non nel senso sac-
chiano del termine ma per descrivere il muoversi di un nu-
mero non sempre precisato di contendenti in uno spazio 
non sempre delimitato in funzione dei regolamenti) erano 
sempre a livello alto.

1 V. DIMITRIJEVIC: La vita è un pallone rotondo. Adelphi, Milano, 2000

PAOLO RAPA
DUE PARTITE Sollecitato di una testimonianza per la rimemorazio-

ne delle varie esperienze di calcio che hanno coinvolto la 
comunità potitese il ricordo è andato alle varie partite in 
cui era impegnata la squadra dell’azione cattolica ai tornei 
C.S.I. sul campo dei Salesiani a Piedimonte, o del quartiere 
nel relativo torneo, o del paese nei diversi campionati di-
lettanti (e di cui possono fornire elementi di conoscenza 
sicuramente maggiori).

Ma la sollecitazione al ricordo è anche ripensare alle 
partite seguite nei vari stadi o in televisione ed è stato 
spontaneo un rimando al pensiero alla partita che ho visto 
e a quella che avrei dovuto vedere.

   Il primo ricordo – anche uno dei primi ricordi della 
visione del calcio in televisione – è quello di una calda se-
rata estiva di 44 anni fa, il 17 giugno 1970, (avevo nove anni) 
ed al fatto che, straordinariamente, potevo restare sveglio 
per vedere, dopo la mezzanotte (18,00 ora del Messico) – a 
casa del vicino di piano Ciccio Di Lello (in casa mia c’erano 
bambini che dormivano) - la finale della Coppa del Mondo 
di calcio, nello stadio Azteca di Città del Messico, tra Italia 
e Germania Ovest.

Ovvio che, in quel momento, non potevo sapere di as-
sistere alla partita giudicata (come recita la targa successi-
vamente apposta allo stadio Azteca)2 la “partita del secolo”.

La sbiadita visione (ancora in bianco e nero) della par-
tita non poteva sopraffare la decisione di restare sveglio 

2 “El Estadio Azteca rinde homendaje a las selecciones de Italia (4) y Alemania (3) 
protagonistas, en el Mundial de 1970, del PARTIDO DEL SIGLO. 17 de junio de 1970”.



67
 D

U
E

 P
A

R
TI

TE

66
 D

U
E

 P
A

R
TI

TE

fino alla fine per cui, ancora oggi, mi pervade un senso di 
soddisfazione aver potuto vivere in diretta i tempi supple-
mentari. È inutile ricordare l’esito ed il risultato ma ricordo 
che due minuti e mezzo oltre i tempi regolamentari il di-
fensore tedesco Schnellinger (che “conoscevo” perché gio-
cava nel Milan), che mai aveva segnato in nazionale, segna 
il gol del pareggio.

Di tutti i tempi supplementari vissuti successivamente 
da spettatore, nessuno ha suscitato le emozioni e le sensa-
zioni vissute un quel momento. L’immagine di Rivera (ebbe-
ne, da ragazzo, il mio mito) appoggiato la palo, mortificato 
dall’errore che poteva rivelarsi fondamentale per le sorti del-
la gara, è presto dimenticata quando Boninsegna se va sulla 
fascia e mette al centro una palla che arriva proprio a Rivera, 
che spiazza Maier e infila l’epico e definitivo 4 a 3.

È la forza del calcio, la riprova di quali emozioni può su-
scitare anche a distanza di migliaia di chilometri e rendere 
condivisibili le parole che il telecronista, Nando Martellini, 
al termine di due ore di sofferenza e di gioia pronunciò: 
“Non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per 
l’emozioni che ci offrono”.

Ma il calcio è anche strumento di aggregazione sociale, 
culturale, e che fa svanire ogni ingombro razziale.

La partita di calcio che avrei voluto vedere si è svolta il 
21 giugno 1945, a Hennigsdorf, pochi chilometri da Berlino, 
con la partecipazione di un nostro concittadino che la ri-
porta nel suo diario di prigionia. Non si tratta di partita della 
nazionale o di coppa con l’impegno di una squadra italiana. 
È una partita stramba, con due squadre senza divise e che 

annoverano nelle loro formazioni, come riferito nel diario, 
“… italiani, francesi, russi, ciecoslovacchi (sic), serbi, polac-
chi, australiani, rumeni, greci, sloveni, spagnoli, olandesi …” 
e che si svolge su di un campo sterrato sito in un’area che 
sino a qualche giorno prima era adibita a campo di lavo-
ro per industri tedesche (tra le altre la AEG) e dove era-
no ospitati i prigionieri delle varie nazionalità condotti in 
Germania a seguito delle operazioni belliche della II guer-
ra mondiale.

La partita vede coinvolti uomini i diversa lingua, cul-
tura, orientamento politico e religioso ed è una dei primi 
momenti di aggregazione spontanea dopo la liberazione 
del campo.

Nel diario si legge “… dopo il 18 marzo (1945) ... una 
grande formazione area arrivò sulla AEG mettendo la fab-
brica al suolo …..da parte dei tedeschi non c’era più quel 
controllo e disciplina, ormai si vedevano perduti e convinti 
che i Russi erano quasi a Berlino ….. La polizei tedesca (ol-
tre alle donne prigioniere che il giorno prima dell’arrivo dei 
Russi avevano portate nel bosco dove con la mitragliatrice 
le finirono) aveva preparato anche per noi una sentenza 
di morte nel momento in cui i Russi si sarebbero avvicina-
ti. Ma come Iddio volle non fecero in tempo ..  ecco che la 
domenica del 22 aprile (1945) alle ore 5.30, appena recita-
to il Rosario e stava andando al rifugio, in’aspettata (sic) 
la prima pattuglia dei Russi entra al campo dove noi con 
tanta paura e con tante preghiere fummo accolti con molta 
fratellanza e dettero piena libertà di prendere i viveri … uscì 
anche un pallone … “
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Pensare che una delle prime manifestazioni di liber-
tà, cui pensarono ormai ex prigionieri, fu quella di orga-
nizzare una partita di calcio manifesta tutta la bellezza, 
la grandezza e la potenza di quella espressione di abilità, 
di forza, di intelligenza capace di superare ogni barriera 
linguistica, politica e religiosa. Tutta la semplicità di una 
magia chiamata calcio.3 

3 Quel sanpotitese era mio nonno, omonimo, prigioniero quale IMI (Internati Mi-
litari Italiani) nel campo di lavoro di Hennigsdorf, nei pressi di Berlino, (sottocam-
po di concentramento di Ravensbruck) dove c’era una fabbrica della AEG, dal 13 
settembre 1943 fino al 5 luglio 1945.

L’Italia era appena uscita dalla disastrosa guerra del 
1940-45, nelle città e nei piccoli paesi, tra cui San Poti-
to Sannitico, si cercava di sopravvivere facendo qualsiasi 
mestiere pur di mangiare. I contadini finalmente poteva-
no seminare le messi nei loro campi. Il calzolaio Michele 
Rapa rattoppava le misere scarpe nella sua botteguccia 
di riparatore e vendita scarpe a capo Torello (in quella 
zona del paese c’erano delle famiglie molto chiassose e 
non a caso si diceva: “n’coppa u’ Turegliu u’sburdegliu”). 
Egli, non appena ti vedeva con scarpe conciate in malo 
modo, sentenziava: “qua ci vogliono le nuove, che a fa’ 
cu’ ste fetenzie” e così ti appioppava delle scarpe fatte da 
lui, diciamo un po’ rigide, ma erano pur sempre scarpe, 
in quei tempi che volevi di più? Le famiglie più povere le 
faceva pagare un poco al mese o in natura (fagioli, grano 
o uova). 

La testa nel pallone
Da ragazzi si giocava a pallone dove c’era una strada 

larga e poco trafficata, si andava alle Torelle, vicino alla 

RENATO SANTILLO
LE MIE ESPERIENZE 
COL PALLONE
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cappella della Madonna di Loreto, o in via Croce, detta 
via Sala Larga e ricordo che mia madre mi sgridava sem-
pre perché rompevo le scarpe continuamente. Le cose 
cambiarono quando fecero il campo sportivo a Sepiccia-
no, frazione di Piedimonte Matese, a gestirlo era Marcello 
Consales. Noi da San Potito organizzavamo due squadre 
e scavalcando il muro di cinta entravamo in campo per 
giocare, finalmente, in un campo sportivo regolamenta-
re: un sogno che si avverava! La partita era un po’ chias-
sosa, poi improvvisamente arrivava Marcello e noi un po’ 
impauriti si tentava di scappare via, ma lui con molta cal-
ma ci diceva di continuare a giocare e che la prossima 
volta ci avrebbe aperto.

Si costituì una società di calcio a San Potito
I dirigenti erano Alfredo Izzo e Giovanni Lombardi 

che fecero la squadra organizzando dei tornei. Piedimon-
te aveva una squadra chiamata “Folgore” e tra le loro file, 
devo dire, c’era l’ottimo Marcellino Lupoli e tanti altri che 
hanno fatto la storia del calcio piedimontese. 

Una domenica ci stavamo giocando contro, loro era-
no grandi e grossi, ci spingevano continuamente e così 
perdevamo per uno a zero. Io che giocavo e ho sempre 
giocato centravanti, col numero 9, mi avvicinai al nostro 
difensore Michele La Vedova (ora è un ottimo dottore) 
e gli dissi: “Miche’ questi fanno i gradassi, ora ti faccio 
vedere che gli faccio due gol”. E così fu. Persero la partita 
due a uno, che soddisfazione! Dopo tanti anni il dottore 
me l’ha ricordato: “fosti capace di fargli due gol”.

Altri ricordi
Questo pensiero di aver giocato nei primi anni ’60 a 

San Potito mi riempie di orgoglio perché ho avuto grandi 
soddisfazioni, sempre nell’ambito paesano ovviamente, 
ma si vinse anche una coppa arrivando primi in campio-
nato. Un giorno tutta la famiglia Santillo, nonni, genito-
ri, zii e nipoti, si andò sul Matese a Campobraca. I miei 
nipoti (tra cui Antonio, Gianluigi, quelli di Alife Gianni, 
Marco e altri) vollero giocare “zii contro nipoti” e loro 
quindicenni e spavaldi ebbero una bella batosta dagli 
zii. Io un po’ stanco mi andai a riposare sotto un faggio, 
quando all’improvviso mi sento chiamare, erano i miei 
nipoti che mi chiesero di dargli una mano perché stavano 
giocando contro dei ragazzi piedimontesi e stavano per-
dendo. Vado, gli faccio tanti di quei gol e gli salvo l’onore.

I non ricordi
Qualche anno fa nel 2010, avevamo il negozio a Piazza 

Roma, entra un signore e si presenta: “sono Lorenzo Zap-
pulo di Castello del Matese e vivo da anni in Svizzera, non 
ti ricordi di me?”. Molto sorpreso dico di no. “Tu sei Renato 
Santillo di San Potito?”, affermo di si. “Ebbene tu giocavi 
con San Potito, una volta stavamo giocando a Sepicciano, 
San Potito contro Castello. Ero difensore, tu avevi il pallo-
ne ai piedi e io cercai di contrastarti ma tu mi desti una 
gomitata al fianco, lasciandomi senza fiato. Caddi a terra, 
pensavo di morire, non riuscivo a respirare e nessuno mi 
venne a soccorrere, poi piano piano, con molta difficoltà, 
riuscii a riprendere fiato”. Rimasi molto sorpreso e turbato, 
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non sapevo che dire. Chiesi scusa, anche se non ricordavo 
l’episodio, ma lui con molta calma mi disse: “Renato, non 
ti preoccupare, è passato tanto tempo, sto bene e vedo che 
anche tu lo sei, voglio solo essere tuo amico e prenderci un 
caffè quando ci incontriamo”.

Racconto un arco di tempo della mia vita di ragazzo, su 
esplicita richiesta di una squisita persona.

Non è facile scrivere ciò che la mente vuole dimenticare. 
È difficile per un ragazzo agire con senno e ponderatezza a 
una serie di eventi tragici, dovuti all’ultima guerra mondiale.

Mi chiamo Massimo Sarro, sono nato a San Potito 
Sannitico il 27-07-1933. All’età di sei anni, la Germania 
nazionalsocialista invade la Polonia; all’età di sette anni 
l’Italia entra in guerra alleandosi con la Germania. Per un 
ragazzo di sette anni la guerra doveva essere un gioco tra 
ragazzi, non potevo immaginare gli eventi negativi che 
presto si sarebbero abbattuti su di me. Non vivevo in una 
famiglia ricca, ma ero contento perché ammiravo il com-
portamento sereno dei miei genitori, di conseguenza ho 
ricevuto un’ottima educazione.

L’evento bellico mise a dura prova i miei cari fratelli, 
sorelle e genitori. Il primo fratello andò volontario in Mari-
na, il secondo e il terzo insieme a mio padre si rifugiarono 
in montagna per non essere deportati in Germania. Rimasi 
solo con mia madre e due sorelle.

MASSIMO SARRO
LA VITA E IL CALCIO 
POST GUERRA
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Venendo a mancare temporaneamente il sostegno eco-
nomico che era mio padre, presto la miseria e la fame si fece-
ro sentire. Le inaspettate preoccupazioni mi fecero diventare 
uomo quando avevo meno di undici anni. Ero l’unico maschio 
e un ragazzo non può sostituirsi efficacemente a suo padre.

Non potevo piangermi addosso, dovevo agire e così 
feci. Andavo in montagna e nelle valli per procurarmi la le-
gna, in campagna alla ricerca di piante erbacee mangerec-
ce, frutta, granchi, rane e tutto ciò che poteva essermi utile.

Ringrazio tutte quelle mamme contadine che trovan-
domi nei loro poderi senza essere stato autorizzato, anzi-
ché rimproverarmi mi incoraggiarono a ritornare tutte le 
volte che lo ritenevo necessario. È bello essere incoraggia-
to senza merito. Sicuramente ora sono tutte in paradiso.

Vinsi la paura che incutevano i soldati tedeschi 
quando con prepotenza entravano in casa alla ricerca di 
uomini da deportare. Altra paura furono le cannonate 
degli americani che per conquistare Cassino sparava-
no dappertutto, causando morti e feriti tra i civili. Non 
meno paura facevano i cani randagi quando andavo in 
campagna. La necessità forgia il ragazzo e lo fa diventa-
re uomo prima del tempo. Ma l’episodio più raccapric-
ciante fu quando un ragazzo fu dilaniato dall’esplosione 
di un ordigno bellico scambiato per un giocattolo. I suoi 
arti furono scagliati a oltre dieci metri di distanza, altri 
pezzi di carne si fermarono contro i muri delle case vi-
cine. Con un agente del Comune partecipai al ritrova-
mento di tutti i pezzi per dargli degna sepoltura. Sono 
stato talmente condizionato che ad ottantadue compiuti 

sogno di rivivere quel bruttissimo periodo.
La mia fede fin da ragazzo mi avvertiva che il mio futu-

ro si sarebbe aperto benevolmente e così è stato.
Con la fine della guerra, con il ritorno a casa dei miei 

cari e con il gioco del calcio svanirono le mie paure.
L’approccio con il pallone non fu facile. All’inizio, biso-

gnava avere spirito di adattamento per il seguente motivo: 
mancava un vero pallone, il campo da gioco e il relativo 
equipaggiamento sportivo. Per giocare utilizzavamo una 
palla fatta da me con i ritagli di stoffa che prendevo nella 
sartoria di mio padre.

All’inizio giocavo scalzo per non consumare l’unico 
paio di scarpe “americane” che avevo. Poi venne la palla 
di gomma e infine un vero pallone. Per giocare utilizzava-
mo lo spiazzo di Via delle Sale, il sagrato dell’Ascensione 
(Sant’Antonio), di Madonna di Loreto e tutti quei luoghi 
che avevano dello spazio. Il motivo per cui cambiavamo 
campo di gioco era che lo trovavamo già occupato, oppure, 
durante la partita un tiro maldestro rompeva i vetri delle 
vicine case. Subito iniziava la fuga di tutti i giocatori. Le 
severe punizioni dei genitori non si facevano attendere.

Ultimamente ho incontrato Gino Tarfano e abbiamo 
parlato della sua vecchia bicicletta che non era un tandem. 
Ci servimmo di quest’ultima per andare a giocare contro il 
Gioia Sannitica. Pedalammo sia all’andata sia al ritorno. Du-
rante il percorso quando la strada non era favorevole perché 
la pendenza aumentava e non era possibile proseguire in 
bicicletta, scendevamo e proseguivamo a piedi, spingendo 
l’inadeguato mezzo di trasporto. Gino giocava al centro del-
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la linea mediana, lo chiamavo il roccioso perché usava ogni 
mezzo per fermare l’attaccante.

Al centro dell’attacco giocava Domenico Di Lello, era 
talmente veloce che in pochi metri distaccava gli avversari, 
sembrava una freccia scagliata da un arco.

Come mezzala giocava Ugo Di Lorenzo, era talmente 
agile che sembrava una gazzella.

Altro mediano di ferro era Vincenzo Lombardi, la sua 
robustezza non gli impediva un ottimo scatto che gli per-
metteva di giungere per primo sul pallone.

Francesco Di Lello giocava in difesa, lo chiamavo il sag-
gio per le sue direttive appropriate che dava in campo.

Completava la linea mediana Fernando Di Lello, era il 
più alto di tutta la squadra, aveva una falcata impressionante, 
sembrava un atleta in corsa.

In porta giocava Michele Di Lorenzo, era un ottimo por-
tiere, trattava il pallone con tale padronanza fuori dalla sua 
area che nessun avversario riusciva a toglierlo, sembrava il 
dodicesimo uomo in campo.

Anche gli altri adolescenti che coprivano i ruoli non ci-
tati giocavano bene. In tutte le partite ci mettevamo tutto 
il nostro ardore agonistico. Eravamo dei dilettanti, giocare 
ci divertiva molto. Ma con l’avvento del professionismo, il 
bel giocattolo del calcio si è rotto ed è diventato mercato, 
che guarda esclusivamente solo al profitto. Che delusione 
per chi ha amato il calcio.  

La vera gioia non viene dalle cose, dall’avere, no! Nasce 
dall’incontro, dalla relazione con gli altri e non per interesse 
di un momento, ma perché l’altro è tuo fratello.

1961-1966
partecipazione 
all’organizzazione 
calcistica C.S.I. 

1967-1969
terza categoria, ambito 
geografico: Cancello 
Arnone, Castel 
Volturno, Santa Maria 
la Fossa, Grazzanise.

1969-1970
seconda categoria, 
ambito geografico: 
Molise e provincia 
di Caserta.

1971-1972
seconda categoria, 
ambito geografico: 
provincia di Caserta 
e di Benevento.

1972-1973
terza categoria

1974-1975
terza categoria

1975-1976
terza categoria

1976-1977
terza categoria

1977-1978
terza categoria

1978-1979
seconda categoria

1979-1980
seconda categoria

1980-1981
seconda categoria

1981-1982
divisione in due 
squadre (U.S. San 
Potito, Polisportiva 
San Potito Centro) - 
seconda categoria

1984
nascita di una terza 
società: “Sporting 
San Potito” – terza 
categoria

1988-1999
fusione tra le due 
società (U.S. San 
Potito e Polisportiva 
San Potito Centro) 
in un’unica squadra: 
l’U.S. San Potito Centro

2001
fine del giocattolo

CRONOLOGIA
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SPORTIVI

1961-1962
vittoria del campionato 
di C.S.I. alla prima 
partecipazione

1965-1966
vittoria del campionato 
di C.S.I

1966-1967
vittoria del campionato 
del C.S.I.
Vittoria della finale 
provinciale sul campo 
di Capua: U.S. San 
Potito – Bellona 2 a 1; 
marcatori: Leonardo 
D’Amato, Ninuccio 
Sarro.
La partita si giocò il 
sabato pomeriggio, 
al ritorno i dirigenti 
trovarono un 
telegramma che fissava 

la finale regionale ad 
Aversa alle 10:00 di 
mattina del giorno 
seguente, di domenica. 
L’U.S. fu sconfitta dalla 
squadra di Somma 
Vesuviana per 1 a 0

1971-1972
vittoria del campionato 
di terza categoria

1993-1994
U.S. San Potito vince il 
campionato di seconda 
categoria; spareggio 
col Vitulazio, risultato 
finale di due reti a zero 
sul campo neutro di 
Amorosi, con goal di 
Francesco Martucci

Altieri Mario / Belletta Tullio / Buontempo Renato /
Carbone Antonio / Carbone Emilio / Carbone Salvatore /
Cinotta Filippo / Cinotta Giuseppe / Cinotta Mario / Cinotta 
Vincenzo / Cinotti Mario / Conte Angelo / Conte Franco /
Conte Giuseppe / Conte Renato / Conte Vincenzo / Corbo 
Giuseppe / Crisci Pasquale / Cudone Adriano / D’Agostino 
Antonio / D’Amato Antonio / D’Orsi Mario / Di Adamo 
Pasqualino / Di Chello Angelo / Di Lello Fausto / Di Lello 
Francesco / Di Muccio Gianvittorio / Fiondella Giovanni /
Isacco Pietro / Izzo Alfredo / Lombardi Antonio / Lombardi 
Elio / Lombardi Giovanni / Lombardi Leopoldo / Lombardi 
Michele / Lombardi Vincenzo / Martino Domenico / 
Martino Erminio / Martino Giuseppe / Messina Augusto 
/ Montanaro Antonio / Montone Giuseppe / Navarra 
Alfonso / Navarra Mario / Palmieri Eugenio / Palmieri 
Sergio / Pitò Antonio / Riccio Isidoro / Riccio Pasquale /
Santillo Renato / Sarro Miro / Tarfano Luigi / Venditti Luigi 
/ Venditti Riccardo / Viscariello Luciano / Zerilli Dino /
Zerilli Luciano

GIOCATORI 
FUORI CAMPO
PERSONE CHE HANNO CONTRIBUITO 
A MANTENERE VIVO IL GIOCO
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Erasmo Tarfano / Ilio Riccio / Luigi Tarfano / Pietro 
Isacco / Michele Di Lorenzo / Giovanni Di Lello / Ugo Di 
Lorenzo / Amerigo Brandi / Vincenzo Belletta / Augusto 
Di Lello / Fernando Di Lello / Silvio Francomacaro / Carlo 
Francomacaro / Domenico Di Lello / Francesco Di Lello / 
Nicolino Riccio / Giuseppe Conte / Enrico Rapa / Vincenzo 
Lombardi / Massimo Sarro / Beniamino Rapa / Ciccio 
Baino / Vittorio Savastano / Salvatore Antonucci / Sergio 
Palmieri / Guglielmo Lombardi / Mario D’Orsi

ALLENATORI

Altieri Fabio / Canestrino Ludovico / Conte Angelo / 
D’Allestro Peppino / D’Amato Leonardo / Avv. Francione  
/ Inglese Filippo / Lombardi Alfonso / Lupoli Marcello / 
Lupoli Michele / Matano Ottavio / Offreda Mario / Pitò 
Antonio / Rea Giovanni / Salentino Matteo / Salvatore 
Luigi / Santomassimo Raffaele / Simeone Vittorino / Troise 
Rinaldo / Viscariello Luciano

I RAGAZZI
DEL ’50
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Romeo Santagata / Tullio Belletta / Franco Angelillo / 
Benito Angelillo / Vincenzo Peluso / Elio Conte / Bruno 
Di Chello / Mario Paterno / Tullio Gaudelli / Tonino 
Pitò / Angelo Francomacaro / Renato Santillo / Raffaele 
Antonucci / Luciano Viscariello / Salvatore Basilisco / 
Pasquale Riccio / Paride Brandi

I RAGAZZI
DEL ’60

RITRATTI 
D’AUTORE

Raffaele Carbone Campione / Silvio Francomacaro 
Boniperti / Giuseppe Vitelli Di Stefano / Lino Lombardi il 
numero 10 / Leonardo D’Amato l’attaccante / Michele La 
Vedova il difensore roccioso / Filippo D’Allestro tocco di 
classe / Vincenzo Bernardo il ragioniere del centrocampo / 
Fabio Colapetella genio e sregolatezza / Tonino Pitò, Alfonso 
Lombardi, Nino Occhibove, Antonio Bello i giocatori 
universali / Vincenzo Zappulo la forza della natura / 
Antonio D’Allestro Monzòn / Luca Della Corte il top player 
/ Ninuccio Sarro l’applicazione metodica / Gerardo Isacco 
il motorino / Vittorino D’Allestro l’atleta bello / Pinuccio 
Cirioli il contropiedista / Ciccio Pagliaro il lavoro oscuro / 
Fausto D’Acunzo il terzino d’attacco / Michele Renzo agilità 
e scaltrezza / Angelo Conte il regista / Francesco D’Auria 
il moderno difensore centrale / Romeo Santagata il centro 
mediano / Michele Lombardi il mancino divino / Davide 
Navarra Franz il tedesco / Giancarlo Navarra il difensore 
eclettico / Paolo Rapa il centrocampista pensante / Peppe 
Cinotta il portiere dei campi pesanti / Mario Sisto il re 
dei calci da fermo / Aldo Ricigliano il portiere elegante / 
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Orlando Giannico machinetta / Sergio Ferritto il tacco di Rio 
/ Dino Zerilli il portiere di notte / Liberato Iuliano il mediano 
tecnico / Roberto Angelini il libero / Corrado Francomacaro 
il francobollatore / Mario Morra l’attaccante di manovra / 
Michele D’Allestro uomo d’area / Pasquale Antonuccio il tiro 
ungherese / Luca Langellotti la classe in difesa / Bruno Sisto 
il calciatore attore / Gianni Santomassimo colpi ad effetto 
/ Michelino Rapa fragile e coraggioso / Virgilio Rosmini il 
centravanti freddo / Tullio Belletta il paratutto / Vincenzo 
Peluso quando il numero 7 significava ala destra / Enrico 
De Lellis il portiere elettrico / Enzo Quintavalle il laterale 
/ Marcello Fantini il terzino difensore / Marco Codone la 
tranquillità / Domenico Cinotti Tacconi / Romeo Fantini 
l’esuberante / Fratelli Maietti (Michele e Gaetano) gli 
attaccanti velenosi / Gianni Crispino il casalingo / Fabrizio 
Viscariello il marcatore del centrocampo / Giovanni Riccio 
decisione e potenza fisica / Fratelli De Filippo abnegazione 
e classe / Alfonso Montone difensore scorbutico / Marco 
Siciliano la freccia del sud / Franco Iannotta il treno laterale 
/ Fratelli Corbo (Alfredo, Vincenzo e Bartolo) i gladiatori / 
Riccardo Di Muccio il difensore programmato / Giuseppe 
Stifani il geometra della metà campo / Paolo Giannini 
la frenesia / Fratelli Santagata (Luca e Antonio) forza e 
classe / Gianluigi Santillo il centravanti di rapina / Gianni 
Dell’Ungaro il serpente / Gaetano Granese il cavallo pazzo / 
Giuseppe Palumbo il pendolare / Beniamino Marchesano la 
velocità / Gianni Lombardi goal a gogo / Ernesto Buontempo 
l’attaccante con cazzimma / Alfonso Marra l’anticipatore / 
Salvatore Raccio il portiere saggio / Angelo Marra bomber / 

Raimondo Gaetani il portiere nobile / Vincenzo Di Muccio 
energia e risolutezza / Gino Coronati la testina d’oro / Fratelli 
Altieri (Fabio e Nicola) il tattico e il duro / Giuseppe Palmieri 
il terzino promettente / Vincenzo Conte l’attaccante vecchio 
stile / Gianni Riccio il folletto dell’area di rigore / Roberto 
Riccio cuore e tecnica / Fernando Quintavalle il goleador / 
Fratelli Calvanese (Antonio e Biagio) il centravanti metodico 
e il difensore intelligente / Raffaele Santomassimo passione 
e determinazione / Andrea Ballarino il portiere sobrio / 
Giovanni Valle il centrocampista inglese / Francesco Di 
Lello l’ uomo d’ordine / Salvatore Riccio l’agile / Paolo Merlo 
Nela / Umberto Sorrentino attaccante per il 4-3-3 / Pasquale 
Fragola l’elastico (libero e centravanti) / Alfonso Loffreda il 
centravanti di altri tempi / Vincenzo Tammaro Sharmak / 
Pietro Mennillo il mediano / Cosimo Morra centrocampista 
di fatica / Salvatore Morra il furbo dell’area di rigore / 
Michele Granitto l’imperioso / Vincenzo Caiola la classe 
della montagna / Antonio Di Lello Michel / Gianni Codone 
Celestino Sesto / Antonio Codone il corridore / Gianni 
Amato il padrone dell’area piccola / Carlo Langellotti 
durezza ed eleganza / Maurizio Matteo il difensore agile 
/ Antonio Zappulo il giocatore arbitro / Lillino Sgrò il 
trequartista / Franco Moscatiello il difensore all’antica 
/ Fratelli Spinosa (Luigi e Ilario) attaccanti moderni / 
Franco Peluso il centrocampista diligente / Fratelli Sarro 
(Gianluca e Mario) il fluidificante e il marcatore / Luca 
Lombardi sostanza e qualità / Gigino D’Allestro il terzino 
pungente / Eusebio Vitelli il sogno del padre / Pino D’Amato 
il colpo in canna / Gianni Cinotta il calciatore modello / 
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Daniele Isacco il difensore esplosivo / Massimino Cusano il 
portiere allenatore / Luigi Manna il centravanti classico / 
Augusto Falocco il difensore preciso / Marcello Ferrazza la 
trigonometria in campo / Francesco Martucci goal pesanti / 
Fratelli Civitillo (Michele e Gennarino) spigolosi ed efficaci 
/ Mario Capobianco colpi da biliardo / Antonio Cerrone 
il difensore aspro / Fratelli Di Lillo (Angelo e Marcello) 
forza e volontà / Paoletto Quintavalle Dossena / Michele 
Iuliano il portiere volante / Liberato Messina tanta voglia / 
Pietro Cusano il difensore senza sbavature / Albino Brandi  
sgusciante / Agostino De Martinis l’esterno d’attacco / 
Emilio Cesarini il finalizzatore / I Lupoli (Pasquale, Ginetto, 
Michele e Davide) il DNA del calcio

Una vittoria storica contro l’Isernia dopo venti giorni dal 
decreto che proclamava la città d’Isernia provincia, nel 
marzo del 1970; risultato finale di tre reti a zero a favore 
dell’U.S. San Potito.

Gianluigi Santillo, Sindaco di San Potito Sannitico dal 1996 
al 2006, fece parte della nazionale italiana dei Sindaci.

Tre calciatori hanno ricoperto la carica di Sindaco.

Ribaltamento di una partita contro Faicchio: 0-3 primo 
tempo, 5-3 risultato finale.

Il primo capitano della squadra del 1961-1962: Romeo 
Santagata.

Il tifoso elegante: Renato Merlo. Doppio petto blue, cravatta 
intonata, pantaloni grigi, scarpe nere e brillantina sui capelli 
corvini.
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I tifosi ultras: Michele Riccio, Giacomo Occhibove, Elio Rapa, 
Totore Antonucci, Augusto Messina, Lelio Colapetella.

Un sanguinoso autorete in un derby a fine partita sul 
punteggio di 0 a 0, colpa del vento e di Corrado.

Una tecnica truffaldina per far giocare un giocatore squa-
lificato o non tesserato: durante la fase del riconoscimen-
to dei calciatori da parte dell’arbitro si presenta un calcia-
tore “pulito”, nel ritorno negli spogliatoi il “pulito” viene 
sostituito dal giocatore squalificato o non tesserato.

Lavatrici sociali: Michelina De Tora, Maria Fortiguerra, 
Maria Santagata, Angelina Conte.

Segnalinee ufficiale: Pietro Isacco.

Nel maggio del 1949, come detto in precedenza, quaranta-
cinque giovani richiedevano con molta accuratezza al Sinda-
co di San Potito dell’epoca, Alfonso Conte, la realizzazione di 
un campo sportivo comunale: un luogo in cui poter praticare 
dell’attività sportiva.

Nel 2015 i tempi, i giovani e le richieste sono radicalmen-
te cambiati ma è ancora sensazione comune quella di vivere 
tagliati fuori dal mondo che conta, qui nelle “periferie dell’im-
pero”: rimane sempre attuale la questione di uno “spazio crea-
tivo”, un luogo fisico e intellettuale di espressione per i giovani.  

Oggi a prevalere sono gli spazi virtuali - social network, 
blog, vlog… - che pur producendo alcuni interessanti sviluppi 
d’interazione sociale, rischiano di generare anche esiti inversi.

Da qui nasce l’idea di raccogliere i sentimenti e i punti di 
vista dell’attuale gioventù – hanno partecipato principalmen-
te giovani, impegnati e non nel calcio – all’interno di questo 
libro: uno spazio tangibile, stampato su carta.

La sfida lanciata e accolta da ognuno è stata quella di met-
tersi alla prova con la libera e originale formulazione di un 
breve pensiero sul calcio.

AFORISMI 
NELLA RETE
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“Il calcio è atomico”
[Giovanni Di Muccio]

“Ci hanno sempre tenute lontane dal pallone. Forse 
sapevano che anche lì avremmo potuto superarli”
[Chiara Carluccio]

“Con te mi sento al sicuro come in un catenaccio di 
Trapattoni”
[Luca Di Lello]

“Il mondo va sempre nella rete sbagliata”
[Pierluigi Cusano]

“Il calcio è quel momento di spensierata alienazione dalla 
monotonia quotidiana”
[Gianrico Riccio]

“Gioco da una vita ma da una vita non so giocare”
[Pierpaolo Lombardi]

“Il calcio è uno sport unico che evidenzia nell’uomo i suoi 
principali valori sociali e morali. Un ottimo percorso 
educativo mirato alla crescita dei giovani in ambito 
calcistico”
[Antonello Fragola]

“Nel calcio sono sempre stato il più furbo”
[Luigi Matteo]

“A calcio sono imbattibile”
[Michele Raucci]

“Il calcio non è più sport, è intrattenimento”
[Tommaso Alessio Di Muccio]

“Il calcio è un sistema a scopo di lucro”
[Andrea Conte]

“Il calcio non lo seguo ma scommetto invano”
[Egidia Mone]

“Mai arrendersi”
[Cristian Mike Mazzucco]

“Il calcio è amicizia e spensieratezza”
[Roberto Zappulo]

“Il calcio è una palla come la vita… gira sempre”
[Vincenzo Conte]

“Il calcio non è altro che l’epica dei giorni nostri”
[Michele Montone]
 
“Il rigore è una questione di punti di vista”
[Vincenzo Sisto]

“Il calcio è Del Piero”
[Andrea Palumbo]
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“Il campo è come la vita e dal campo emergono le tue vere 
qualità, le stesse che puoi impiegare nel tuo mestiere” mi 
fu detto, per convincermi a partecipare a un torneo di 
“Avvocati nel pallone”. Tutto questo è molto bello, è giusto, è 
tendenzialmente vero. Ma spero non valga per me. Dovreste 
vedermi. Anzi no. Sarebbe troppo imbarazzante”
[Iole Di Muccio]

“Il calcio è un legame sociale”
[Maria Carmela Fragola]

“Se un giorno il calcio sarà fermato, il giorno dopo ci sarà 
una rivoluzione”
[Gianmario Savoia]

“Il calcio non è questione di possibilità ma di mentalità”
[Ugo Pisani]

“L’ommo sfoga cchiu’ tirenne cauci a nu’ pallone che agghì 
pe’ femmene”
[Cristian Sisto]

“Il calcio è bello quando c’è anche la giusta dose di fosforo”
[Vincenzo Carluccio]

“Il calcio, per noi malati, è come il fumo. Sai che ti fa del 
male ma ti piace così tanto che ad un certo punto ne sei 
dipendente e non puoi più farne a meno”
[Alessandro Napoletano] 

“Quando non è azione, il calcio è devozione”
[Lina Iannitti]

“Nel calcio è impossibile dire che è impossibile”
[Marco Montone] 

“Il pallone sono le urla dei bambini, il Calcio è un tunnel 
segnato da soldi, bugie e pubblicità”
[Alessandro Leuci] 

“Per me il calcio è una ragione di vita”
[Nicola Altieri]

“Il calcio è l’unica religione che non ha atei”
[Roberto Savoia]

“Il calcio rimane tale fin quando rimane uno sport”
[Pietro Corbo]

“Per tanti anni il calcio a San Potito è stato il derby 
cittadino, dove si incontravano la storia e la passione, il 
cuore e la politica, la sfida, quella vera colma di poesia. Il 
derby, valeva un campionato, dove le emozioni correvano 
veloci ma impresse nella mente dei presenti, nei commenti e 
nei racconti che ancora oggi vivono tra le genti”
[Luca Santagata]

“Il grande calcio non ha grandi interessi economici”
[Andrea Masucci]
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“Ho sempre inteso la vita come una partita di pallone; dove 
se giochi in attacco e non chiuso in difesa, lotti col cuore 
su ogni pallone, senza mai tirar indietro la gamba, rischi 
anche di vincere la partita”
[Gianluca Pascarella]

“Il calcio è opera del Demonio”
[Marco Navarra]

“Il calcio per me è essere a volte il migliore”
[Massimo Cusano]

“Nel calcio il ruolo vincente è l’adrenalina”
[Daniele Brandi]

“Tifare Juventus significa avere un pensiero mancante 
nella vita”
[Nicola Marra]

“Il calcio è lo sport del popolo giocato dai ricchi”.
[Giacomo Ricigliano]

“Per un tifoso il calcio è assenza di pensiero”
[Alessandro Fragola]

“Il calcio di paese è quello che la domenica ti porta a 
paragonare un infangato spogliatoio con un nobile salotto, 
non lo cambieresti con nessun altro posto...”
[Francesco Mastrobuoni]

“Quale emozione può essere più forte di un goal allo scadere, 
quando anche la minima speranza è ormai spenta”
[Francesco Antonuccio]

“Il pallone è uno sport praticabile da molti, il calcio è uno 
sport per pochi eletti...”
[Piergiuseppe D’abbraccio]

“Quando il centrocampista si sgancia, stai tranquillo che 
qualcuno marcherà l’avversario”
[Andrea Di Sorbo]
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finito di stampare 
nel dicembre 2015


