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Questa è una storia dall’altri tempi. Una storia di
giovani ragazzi in bicicletta o, i più fortunati, sfreccian-
ti in sella a sfavillanti “Vespe Special”. Una storia di
capelli ghiacciati sotto pesanti cuffie di lana calate
sugli occhi, di giornali infilati sotto le camicie per di-
fendersi dal gelo dell’inverno e di enormi sciami di
zanzare attirate dagli alti fari accesi ad illuminare cam-
petti di erba, spelacchiata, d’estate. Che piaccia o
meno il calcio è sempre stato lo specchio della società
e quindi uno spaccato di vita. Quarantanove anni fa,
nel 1971, il Verbania calcio militava in “Serie C Nazio-

nale”. Erano gli anni epici
del “Gini” dell’ Osvaldo Ba-
gnoli, dell’ Egidio “sciagu-
rato”  Calloni e di Cesare
Butti. In Serie D combatte-
vano il Borgomanero, l’Aro-
na, l’Omegna e la Juve
Domo. In meno di 70km
una squadra in serie C e
quattro in serie D. Usciva
quell’anno la Fiat 128 Rally.
Un mostro da 1290 Centi-
metri cubici, 67 cavalli ca-
pace di raggiungere la
velocità di 150km orari. Co-

stava 1.220.000 di Lire. Una pubblicità  su un giornale
locale recitava testuale: “Operai, Impiegati, Professio-
nisti per una qualsiasi necessità della vostra famiglia
la Banca Popolare di Intra concede, anche in giornata,
prestiti senza alcuna formalità con la sola garanzia del
vostro lavoro”. A Premosello si organizzava la “festa
degli scapoli” mentre il Marchese d’Albertas, confuso,
tra la folla assiepata ai bordi dei campetti lungo il
fiume Toce osservava le partite in cerca di giovani
talenti. Da Ornavasso era già partito Pier Luigi Gini
direzione Verbania e quell’anno era toccato a Guido
Lucchini, acquistato dal Marchese per la squadra del-
l’Arona del presidente Marino. Soprannominato il
“Ragioniere di Ornavasso” era un centrocampista,
metodista, alto ed elegante. Giocherà nove anni con i
colori dell’Arona segnando una quindicina di gol, alcu-
ni anche importanti. Il più famoso, forse, quello realiz-
zato al portiere della Juve Domo, Piero Polli, nei primi
quaranta  secondi.  Ancora oggi, ad alcuni tifosi osso-
lani, il ricordo brucia. Guido, sul lago, si troverà come

compagno di squadra, tra gli altri, un giovane diciaset-
tenne di belle speranze: Claudio Gentile. Arrivato in
prestito dal Varese  disputerà una stagione ed un
pezzetto prima di essere acquistato dalla Juventus
dove giocherà per 11 anni conquistando 6 scudetti e
diventando campione del Mondo nel 1982 con Bear-
zot. Il campionato di serie D di quell’anno è duro,
avvincente. Compaiono squadre importanti come l’I-
vrea, il Rapallo l’AstiMacobi del giovanissimo Giancar-
lo Antonioni che diventerà anche lui campione del
Mondo nel Mundial Spagnolo. La pay-tv sono ancora
lontane e la domenica pomeriggio giocano tutte le
squadre dalla serie A alla terza categoria. Il tifo sotto i
campanili è accesissimo. La partita Arona - Borgoma-
nero è capace di raccogliere duemila tifosi assiepati
lungo la recinzione con l’occhio attento e l’orecchio
appiccicato alle radio per ascoltare le mitiche voci di
Sandro Ciotti, Enrico Ameri e Alfredo Provenzali impe-
gnati a raccontare le partite a “tutto il calcio minuto
per minuto”. Infinite le discussioni sul rigore concesso
o meno dall’arbitro ovviamente “venduto” che quasi
sempre sfociano al termine dell’incontro, con qualche
occhio nero e la camicia strappata, sui tavoli dei circoli
A.r.c.i. davanti a un bicchiere di buon vino rosso. Ma il
mondo sta cambiando rapidamente. Gli anni del
“boom economico” sono agli sgoccioli. Le novità arri-
vano, in provincia, con un po’ di ritardo ma il “sessan-
totto” ha segnato per sempre la storia del paese. I
rapimenti, a scopo di estorsione, spaventano. Chi ha
qualche soldo decide di non investire più. Il calcio dà
troppa visibilità ed espone le famiglie dei presidenti a
troppi rischi. La crisi comincia a mordere. Gli anni di
piombo sono alle porte. Esattamente come l’econo-
mia anche il calcio, tra alti e bassi, si tramanda di
generazione in generazione, ma non finisce malgrado
il “businness” ed il “malaffare” cerchino di ucciderne
lo spirito. Eppure esso sopravvive. Difficile capire i
motivi per i quali ogni domenica, da oltre cento anni,
milioni di persone si appassionino a questo sport. Nei
primi anni novanta un giornalista chiese alla teologa
tedesca Dorothee Solle: ”Come spiegherebbe a un
bambino che cosa è la felicità?” La donna ci pensò un
poco prima di rispondere: “Non glielo spiegherei. Gli
darei un pallone per farlo giocare”.
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