
di Furio Zara

Chiedete in giro: a distanza di 30 anni non abbiamo ancora capito se sia 
stata una mezza vittoria o una mezza sconfitta. È una cosa strana, persi-
no commovente. Celebriamo un trionfo che non c’è stato, abbiamo no-
stalgia di un futuro che non abbiamo vissuto. Quel Mondiale ha segnato 
la fine di un mondo. Stava per iniziarne un altro, e ora possiamo dire 
che non eravamo preparati. Il Paese stava cambiando pelle. La Prima 
Repubblica si era consegnata allegramente all’ultimo giro di giostra pri-
ma del «Game over», c’erano ancora la DC e i gettoni per telefonare, il 
calcio era appalto RAI ed eravamo convinti che Julia Roberts fosse una 
«Pretty Woman», mica facesse marchette. L’Italia era un carrozzone in 
via di sfascio, ma ballavamo ancora tutti quel poco che restava da balla-
re, declinando verso l’ultimo struggente tramonto sulle note di una can-

zone. Un’estate italiana. Eravamo capaci di misurare la vi-
ta con un’innocenza che non abbiamo più avuto. Tenerci 
per mano, fare la «Ola», cantare la stessa canzone. 

Avevamo organizzato il Mondiale a casa nostra ed era 
stato un casino, il solito pastrocchio all’italiana. Ritardi, 
scandali, corruzione, truffe, soldi sperperati, imbrogli, 
stadi monchi, operai morti nei cantieri, qualche ladro, 
svariati  figuri  equivoci,  molte  le  cravatte  sbagliate.  
Avremmo scoperto più tardi con «Mani Pulite» che vergo-
gna nazionale era stata Italia 90. I miracoli - noi - li paghia-
mo sempre a caro prezzo. Ma c’era anche la buona volon-
tà di una parte del Paese che si adoperava perché tutto 
riuscisse bene. Lo stadio Olimpico di Roma era l’ombeli-
co d’Italia. E dobbiamo accettare il fatto che - ingenui 
quali eravamo - ci godevamo il circo e il cuore palpitava 
ai gol di Totò Schillaci. Sognando e inseguendo un gol, di-
menticando tutto il resto. 

Sono passati trent’anni, il Tempo ha fatto il suo lavoro, 
siamo invecchiati tutti. Gli occhi spiritati di Totò Schilla-

ci sono annacquati, le ginocchia di Baggio cigolano come le porte di le-
gno nei film horror. Maradona da allora è morto un paio di volte, ma è 
sempre risorto. La Jugoslavia non esiste più se non in qualche mercati-
no dell’usato. Lo stadio Delle Alpi di Torino è stato abbattuto. Lo sgabel-
lo di Alba Parietti riposa in qualche scantinato Rai. Gianna Nannini è di-
ventata mamma in età da pensione, Edoardo Bennato si è riciclato in ti-
vù come special coach a «The Voice of Italy». È cambiato il mondo. Trop-
po in fretta, è cambiato. Anche il calcio è diventato un’altra cosa, la 
“Ola” si fa solo in certe tavolate di reduci, dopo l’ultimo giro di birra. 

Eppure quel ritornello - Notti magiche - aveva intercettato i tratti di 
un’epoca e li aveva conservati, a futura memoria. Succede sempre così, 
quando c’è un intreccio profondo tra le esistenze individuali e la Storia 
comune. La nostalgia è un lusso, i rimpianti vanno dribblati come certi 
terzini troppo pigri per correrci dietro. Però se chiudiamo gli occhi, sia-
mo tutti di nuovo all’Olimpico, anche chi non c’è mai stato.
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Venerdì sera in Coppa Italia contro il Milan

Nuovo look, stessa grinta e tre sfide da lanciare

di Maurizio Crosetti

Figc Algoritmo, oggi scontro in Consiglio

Si attende il piano del ministro Spadafora per la 
diretta gol in chiaro della Serie A: Tv8 il canale di Sky, 
da stabilire orari e durata della novità (in Bundesliga le 
prime 2 giornate). Oggi consiglio Figc: battaglia 

sull’algoritmo tra il presidente Gravina e Lega di A, che 
in caso di stop non vuole retrocessioni. La B minaccia 
class action per ottenere le 3 promozioni. L’Uefa apre 
alla ripresa della Ligue 1 francese coi play-off, a patto 
che si chiuda entro il 2 agosto. Lisbona sede favorita 
per l’eventuale Final Eight della Champions.

Cristiano  Ronaldo  riapre  il  
calcio tra quattro giorni co-
me un re taumaturgo, con 
un tocco che sa di guarigio-

ne o almeno di speranza. 
Non è un caso che vener-
dì sia proprio lui a riav-

viare le danze insieme alla 
Juventus che quelle danze 

le  chiuse  l’8  marzo  contro  l’Inter  
nell’ultima notte vuota e straniante 
dello Stadium: ultimo giorno della 
vita di prima, o il primo della vita 
che ci è poi toccata e forse è finita. Il 
giocatore più importante della serie 
A nel momento più difficile, al bivio 
che porta chissà dove. Dalla quaran-
tena sull’isola di Madeira, Ronaldo è 
tornato in formissima, tutto addomi-
nali e selfie. Tirato a lucido, con le 
scarpette tipo rugby a 10 tacchetti 
per correre più veloce e un nuovo ta-
glio  di  capelli  («Approvate?»,  ha  
chiesto su Instagram: assai varie le 
risposte), è rimasto due settimane 

ad allenarsi a casa, ha giocato a 
pallone con Cristiano ju-

nior in giardino 
e infine è tor-

nato  al  cen-
tro  della  Ju-

ve. Finora ha se-
gnato 21 gol, da-

vanti ha solo Immo-
bile con 27 ma lui ha un 

punto in più in classifica ed è deciso 
a farselo bastare. Ha dato spettaco-
lo,  ha fatto  canestri  calciando col  
piede,  ha  molto  parlato  con  Sarri  
(ma non farà il centravanti, grazie lo 
stesso) e scavalcato Messi nella clas-
sifica  dei  calciatori  più  pagati  
dell’anno:  105  milioni  di  dollari  a  
104, davanti c’è solo Federer. Secon-
do Forbes, Ronaldo è anche il primo 
calciatore a essere diventato miliar-
dario: lo sfiora appena il taglio di sti-
pendio da Covid, peraltro una deci-
na di milioni. Molti altri continuerà 
a guadagnarne a Torino,  dove do-
vrebbe restare ancora un anno e poi 
si vedrà.

Lo rivorrebbe il Real, lo desidera 
il Psg. Lui ha in testa un’altra Cham-
pions (sarebbe la sesta), un altro Pal-
lone d’oro (sarebbe il sesto) per ag-
ganciare Messi, unico che ne abbia 
vinti 6: dal 2008 è stata alternanza 
quasi  assoluta  tra  il  portoghese  e  
l’argentino, a parte l’edizione mon-
diale del 2018 andata a Modric, subi-
to dimenticato. Perché il calcio, og-
gi, è quella parola che comincia per 
Ronaldo e finisce per Messi. Peccato 
che venerdì sera manchi Ibrahimo-

vic, sarebbe stato un duello degno 
di un grande ritorno.

Nella Juve senza Higuain e con Dy-
bala reduce da un coronavirus infini-
to («Non sono ancora al top, ma final-
mente si riparte), Ronaldo è la rispo-
sta a quasi tutte le domande. Con Dy-
bala e Douglas Costa accanto, sfide-
rà il Milan allo Stadium per difende-
re il suo gol dell’1-1, segnato a Milano 
nell’ultimo sussulto di  una partita 
che ora potrebbe lanciare i bianco-
neri verso quella finale sfuggita l’an-
no scorso. 

I tre mesi più cupi nella storia del 
mondo dopo la seconda guerra mon-
diale hanno dato a Ronaldo la possi-
bilità di aiutare gli ospedali di Lisbo-
na e Porto con una donazione da un 
milione di euro che ha permesso di 
allestire 35 nuove postazioni di tera-
pia intensiva. Non sono mancati, da 
parte di CR7, messaggi social di invi-
to alla prudenza e solidarietà (Ronal-
do ha più followers del Papa), com-
presa la fotografia con mascherina 
tricolore. «Cristiano è un super atle-
ta», ha detto Bonucci dopo averlo ri-
trovato al campo, in forma come se 

nulla fosse accaduto. E se la Juve è 
stata la prima squadra di A colpita 
dal Covid, con Rugani e poi con Dy-
bala e Matuidi, oggi non ha più posi-
tivi e gli ultimi test atletici indicano 
una condizione generale piuttosto 
buona. Trascinando il gruppo, com-
presi Khedira e Chiellini ormai recu-
perati (il blocco del campionato ha 
tolto risorse ma ha anche offerto op-
portunità), il portoghese non ha mo-
dificato di una virgola i suoi allena-
menti ossessivi in palestra e sull’er-
ba, e neppure il rigidissimo regime 
alimentare. L’età anagrafica (35 an-
ni) non coincide con quella fisiologi-
ca,  e  neppure  con  le  motivazioni  
che non sono da star appagata ma af-
famata. E che la Champions si possa 
decidere in un sol colpo a Lisbona 
sembra un altro segno del destino: 
succederà pure a porte chiuse, ma 
saranno le porte di casa. 
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I Palloni d’oro
Ronaldo 
ha vinto il suo 
primo Pallone 
d’oro nel 2008. 
Poi sono 
arrivati quelli 
del 2013, 2014, 
2016 e 2017. La 
diarchia CR7- 
Messi interrotta 
solo da Modric 
nel 2018

CR7 cambia anche 
scarpette, dieci 

tacchetti tipo rugby 
per correre più veloce

Il brano è 
tratto da 
“Le nostre 
notti magiche” 
di Furio Zara, 
in libreria 
(Baldini+
Castoldi, pp. 
240, euro 16)

US Open Djokovic, Nadal e Federer contrari

Djokovic, Nadal e Federer uniti contro la Federazione 
americana e il suo piano per gli US Open: decisivo a 
questo punto l’incontro di mercoledì 10 cui 
parteciperanno tutti i giocatori dell’Atp.

h Le date
Il calcio italiano 
riparte dalla 
Coppa Italia 
(in alto, il logo): 
venerdì 
Juventus-Milan 
(20,45), sabato 
Napoli-Inter 
(sempre 20,45). 
Finale il 17 giugno 
alle 20.

h La serie A
Sabato 20 
giugno il via 
all’ultima parte 
della serie A coi 
recuperi di 
Torino-Parma e 
Verona-Cagliari 
Lunedì 22 via alla 
27a giornata 
con Bologna-
Juventus, 
Atalanta-Lazio 
mercoledì 24.

h I big match
24/6 Atalanta- 
Lazio, 
11/7 Juventus- 
Atalanta, 20/7 
Juventus- Lazio, 
29/7 Inter-Napoli

Trent’anni fa gli azzurri al Mondiale in casa

Quelle notti di Italia 90
una magia o una ferita?
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Coppa Italia

INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE D’ACQUISTO 
I Commissari Straordinari di ITTIERRE s.p.a. in A.S. 

Premesso che
- ITTIERRE s.p.a. in A.S. è proprietaria del complesso immobiliare ubicato in agro del Comune di
Pettoranello del Molise, composto di due lotti produttivi su cui insistono complessivamente cinque corpi
di fabbrica, iscritti al N.C.E.U. del Comune di Pettoranello del Molise al foglio 1 particelle 218 e 576 e al
foglio 4, particelle 559 e 687 e meglio descritto nella Perizia disponibile sul sito della procedura
www.itholdingamministrazionestraordinaria.it; 
-  i Commissari Straordinari hanno ricevuto una offerta d’acquisto della totalità dei beni immobili di pro-
prietà della Amministrazione Straordinaria di Ittierre s.p.a, congiuntamente alla totalità dei beni mobili (di
proprietà della Ittierre s.p.a. in concordato preventivo) presenti nel detto complesso immobiliare;
- in data 5 giugno 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la pubblicazione di un invito
a presentare offerte migliorative, rispetto all’offerta presentata di Euro 2.000.000,00 (duemilioni /00),
oltre oneri fiscali per l’acquisto del complesso immobiliare descritto nel “Disciplinare della procedura
di aggiudicazione al miglior offerente”;
- che è interesse della procedura di Amministrazione Straordinaria invitare chiunque interessato a presen-
tare offerte migliorative

invitano
- chiunque vi abbia interesse, a presentare, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Offerta vin-
colante per l’acquisto dell’Immobile di proprietà della ITTIERRE s.p.a.. in A.S.”, offerta migliorativa
di acquisto rispondente alle modalità e condizioni meglio specificate nel “Disciplinare della procedura
di aggiudicazione al miglior offerente”, copia integrale del quale è disponibile sul sito della procedura
www.itholdingamministrazionestraordinaria.it; 
- le dichiarazioni di offerta, che costituiscono a tutti gli effetti proposte di acquisto irrevocabili, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 19.00 del 6 luglio 2020 presso lo Studio Notarile Associato Patalano-
Sannino, sito in Isernia, Via Dante Alighieri, n. 13. L’apertura delle buste avverrà il giorno 7 luglio 2020
alle ore 16.00 presso lo Studio Notarile Associato Patalano-Sannino, sito in Isernia, via Dante Alighieri, n.
13.
- In caso di presentazione di una o più offerte migliorative i Commissari Straordinari si riservano di pro-
cedere secondo quanto stabilito nel Disciplinare di aggiudicazione.
- Il presente avviso rappresenta esclusivamente un invito ad offrire e non costituisce offerta al pubblico
ai sensi dell’art. 1336 cod. civ. né sollecitazione del pubblico risparmio.
- Per ulteriori informazioni e documentazione è possibile rivolgersi agli uffici della procedura, siti in Isernia,
Via G. Berta s.n.c, Dott.ssa Evelina Semprebuono, all’indirizzo pec as1.2009isernia@pecfallimenti.it 
Torino –Milano –Roma, 5 giugno 2020
I Commissari Straordinari Dott. Enrico Stasi

Avv. Prof. Emanuele Rimini
Dott. Mauro Messina
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