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Siamo andati nella terra dove è nato e cresciuto 
l'attaccante della Roma che ora sogna l'Europeo 

• 	• 

on 
di 

If campo di San Giovanni in Persiceto 

Roseo 

A casa Borini 
il bolognese 
che a Roma 
è già un re,. 
Siamo andati a S. Govantu 
nell'hinterland di13'olopla 
per farci raccoiliair tutto 
da chilo lui visto crescere 

ZARA r a pagina 19 

Dai I'i rivi  ato 	 
Furie Zara 

SAN GIOVAINNI IN PERSI-
CETO (Bologna) - E' andato 
a pescare col nonno. l la dei , 

 to che non si diverte più a 
giocare a calcio. Succede, 
Quell'età bellissima e in-
sulsa. Un giorno sogni di vin-
cere r Mondiali, quello dopo 
h ritrovi a fare un katà con 
altri bambini vestiti di hian-
en che sembrate nani col ca 
mice da infermieri: siete tut-
ti iticazzan e costretti a urla-
'e Cose strane in giapponese, 

poi fate merenda. 
E' l'estate del 2001, Fabio 

Bovini ha dieci anni. Canna, 
mulinello, pastura, Nonno, 
non abboccano mal `sti pesci. 
Forse è Roncassaglia che li 
ha storditi. Stefano Roneas-
sylia di Padulle, abita vici-
no ai Borini, fa l'allenatore, 
è uno tosto, vede lungo. Ci 
parli tu con Fabio? Ci parla 
lui. «Quflrestate ho coPrAnto 
41No ta fornare o giocare o 

calcio: mi s.einbravci uno 
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Quella volta che il Bologna scelse 
Galabinov e non lui. L'Inghiltenv, 
il corso da chef la nostalgia di casa 
Da ragazzino sbagliò tre rigori di fila 
ma quel giorno imparò che per fare 
gol bisogna buttare giù i muti.. 
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spreco che non ci provasse». 
Fabio è di Padulle, 1701 abi-
tanti, nasce a Bentivoglio 
perché lì c'è l'ospedale, la 
prima società vera è il Persi-
ceto 85: siamo in provincia di 
Bologna, distese di campi 
piani come una risma di A4, 
se alzi gli occhi le scie degli 
aerei scheggiano l'azzurro 
del cielo, l'aeroporto Marco-
ni è a due passi. 

Nello statuto del Persiceto 
85 c'è scritto: «Alle partite 
non giocano solo i più bravi, 
ma partecipano tutti i com-
pagni di squadra, ognuno 
con il proprio ruolo, ma in-
sieme protagonisti delle vit-
torie o delle sconfitte». Bello. 
Facciamo anche finta che sia  

vero. Ma sono i più bravi 
quelli che poi mandano in se-
de la maglia del Chelsea 
n.45, e sopra col pennarello 
ci scrivono: grazie. Gli altri 
diventano adulti, si appog-
giano al bancone del bar e 
guardano la maglia dentro la 
teca: un caffè corretto, gra-
zie, molto zucchero per ad-
dolcire i ricordi. 

Sognando Del Piero 
I temi che ti dà la prof sono 
sempre quelli, come se si 
fossero messi tutti d'accordo 
da quando esiste la scuola. 
Descrivi il tuo campione pre- 

ferito. «Il mio campione è 
Alessandro Del Piero. Ha ini-
ziato a giocare a calcio nel 
Padova, poi quando la socie-
tà non fu più soddisfatta di 
lui, lo volle mandare in 
un'altra squadra. Uno dei di-
rigenti del Padova, però, lo 
volle tenere, così, dopo qual-
che anno, fu notato dalla so-
cietà calcistica Juventus. (...) 
Poco tempo fa Del Piero è 
partito per il Giappone per 
giocare i Mondiali Fifa 2002. 
Nel 1998, agli Europei di 
Francia, sbagliò due goal e 
tutti lo criticarono, ma per 
me restò e rimane sempre il 
grande campione». Firmato: 
Fabio Borini. Posso conse-
gnare, prof? Consegna, Fa-
bio. Fa la prima media alla 
Andrea Ferri di Sala Bolo-
gnese. Testo di riferimento: 
l'almanacco Panini. Giudizio 
del tema: buono, scrive come 
gioca, di corsa. Un unico er-
rore: i gol Del Piero li ha sba-
gliati a Euro 2000, quelli del 
'98 sono i Mondiali, non gli 
Europei. Chi vuole può leg-
gerla come una premonizio-
ne. E' Fabio, oggi, quello che 
sta correndo per gli Europei. 
«L'ho sentito ieri al telefono: 
il suo obiettivo è quello», as-
sicura Roncassaglia. 
«Magari fosse vero», sogna 
Moretti mentre di fronte al 
campo sportivo ci racconta 
che prendeva il pallone lì, di-
ciaMo a metàcampo, da lì e 
arrivava lì, che poi sarebbe 
la porta. 

- — O Di corsa 
Ci sono famiglie che sono 
fatte per lo sport. Papà Ro-
berto è un quattrocentista 
amatoriale, «Il mio tempo? 

52" », mamma Cinzia fa le 
maratone, è appena tornata 
dalla 100km del Sahara. Glo-
ria, la sorella di Fabio, salta 
in lungo. Corrono tutti, che 
da qualche parte si arriva 
sempre. Padulle, Sala Bolo-
gnese, Longara, Calderara, 
San Giovanni Persiceto, Bo-
logna, Londra, Swansea, 
Parma, Roma: certe vite 
vanno di fretta, devi stare al 
passo. «Il primo pallone l'ha 
avuto a quattro anni, era un 
Tango». Anche Del Piero 
giocava col Tango di gomma. 
Alt, raccontiamo: è martedì 
19 dicembre del 2006, al dal-
l'Ara c'è Bologna-Juventus, 
serie B. Fabio ha quindici 
anni. Il suo agente, De Mar-
chi, lo porta allo stadio. Ha 
giocato nella Juve, il Dema. 
Fabio gli ha chiesto di fargli 
conoscere Del Piero, quello 
del tema. Succede a fine par-
tita, nell'antistadio. Fabio si 
fa fare l'autografo. Ora la fo-
to, dai facciamo la foto. Fabio 
sbianca. Ha dimenticato la 
macchinetta fotografica a 
casa. Sarà per la prossima 
volta. Ciao, ciao. Questa è la 
storia della foto che non è 
mai stata scattata. 

Lui o l'altro? 
Chi prendiamo? Lui o l'altro. 
Prendono l'altro. E lo porta-
no in ritiro con la prima 
squadra. E' capitato a Fabio. 
A Bologna ci cascano, ogni 
tanto. Nel 1988 arrivarono a 
Casteldebole due ragazzi. 
Uno solo ne potevano pren-
dere. Decidere. E decidere 
in fretta. Presero l'altro, an-
che quella volta: si chiamava 
Hugo Eduardo Rubio, detto 
il Passero e non certo per do- 

ti calcistiche. L'altro era 
Ivan Zamorano. E' la verità. 
Anche stavolta a Bologna 
toppano. Quello che resta giù 
dal pullman è Fabio Borini. 
L'altro si chiama Andrej Ga-
labinov, è un bulgaro, se vo-
lete avere sue notizie dovete 
leggere il «Giornale di Vi-
cenza»: gioca nel Bassano, si 
è perso per strada. Non si so-
no mai presi, Borini e il Bo-
logna. E' una storia di scelte 
sbagliate, fuori tempo mas-
simo. 

Racconta Domenico Mo-
retti, presidente factotum 
del Persiceto 85: «Nel 2002 
vendemmo a Bologna Fabio, 
Michael Vandelli e Alessio 

Gambini, i tre '91 più forti. 
Per Fabio ci pagarono sei mi-
lioni di lire in tre anni. Poca 
roba. Ci fecero anche firma-
re una carta dove rinuncia-
vamo al premio di valorizza-
zione». Vandelli difende la 
porta dell'Anzola, sulla via 
Emilia dei dilettanti: le usci-
te basse sono ancora il suo 
forte. Gambini fa il dj, pensa 
un po'. Sono quelli i tempi, e 
parliamo di quando Fabio 
sta negli Allievi del Bologna, 
che Ciccio Marocchi - al-
l'epoca responsabile del set-
tore giovanile - e Marco De 
Marchi vanno in sede a Ca-
steldebole: fategli un con-
tratto, questo vale. 
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Il campo da calcio dove Fabio ha mosso s primi passi 

tee'ettetti, 

Fabio bacini 
jnella loto Api 

79 marzo 
sempre 21 anni. 
C' di Padelle, 
frazione di 
Sala Bolognese, 
ma e nato 
a Bene/aglio 
parche li 
c'e l'ospedale 
Da bambino 
giocava sempre 
con il n.11. E' 
cresciuto 
nelle giovanili 
del Bologna 
A sedie! anni 
91- è trasferito 
in Inghilterra, 
per giocare 
nel Sgelata. 
4 presenze in 
Premo, League. 
Neve partite 
e 6 gol Invece 
neo le Swansen 
nel 2011. Dopo 
un passaggio 
estivo a Parma, 
e animato ella 
Roma. E la 
sorpresa della A. 
Ha segnato 
finora 9 gol 
In 17 gare. 
Il 29 febbraio di 
quest'anno 
ha debuttatO 
in maglia azzuma 
sostituendo nella 
ripresa Matti 
durante la sfida 
Italia-Usa ePt 
a Datassi 

(rolnsecvi,c 
Gelly linpes) 

.1n prima media scrisse un tenia 
sul campione preferito: era Del Piero 
Suo padre Robeno è inewofondista 
manna Cinzia fa le maratone e sua 
sorella Gloria salta in lungo. Ne12002 
passò in rossoblii per 6 milioni &lire 

Fabio è il 2 1  in basso da oleistra 	Il primo cartellino dona Federazione 
	

Con Stetano eunaassaglla. 	allenatore 

Il Bologna tentenna, non è 
convinto. Arriva il Chelsea. 
Il responsabile dell'Acade-
my Frank Arnesen e Carlo 
Jacomuzzi, che scova talenti 
in giro per il mondo, fanno 
una proposta ai Borini. Quat-
tro anni, 500.000 euro netti a 
stagione, biglietti aerei per 
andare e tornare. Good bye 
Padulle. I16 agosto del 2007 
Fabio vola a Londra. Abita a 
Cobham, l'hanno messo in 
famiglia: i Carnes, marito, 
moglie, tre figli. Come un ra-
gazzo dell'Erasmus. Solo che 
lui si allena con Terry e 
Drogba, non si limita alla 
lesson one. Oggi impariamo i 
verbi. Come si declina: ho 
nostalgia dell'Italia? Papà 
Roberto ricorda: «A pensar-
lo là mi veniva il groppo in 
gola, però era giusto così». 
Fabio l'emigrante per di-
strarsi si iscrive ad un corso 
di chef. Occhio, perché cuci-
na bene. Ma questa è un'al-
tra storia. 

quarto rigore 
«Fabio è uno che se tu gli di- 
ci: per fare gol devi buttare 

giù quel muro, beh, lui quel 
muro lo tira giù». Se ascolti 
Roncassaglia, quel muro de-, 
vi immaginarlo. «Ti racconto 
questa: finale del Torneo 
Tassi. Calcio di rigore. Tira 
lui. Lo sbaglia. Dopo un po', 
altro rigore. Mi guarda come 
a dire: mister; non farmelo ti-
rare di nuovo, ti supplico. E 
io gli faccio: Fabio, batti tu. 
Tiro, parata. Per poco non si 
mette a piangere in campo. 
Passano i minuti, ci danno 
un altro rigore». Roncassa-
glia, stavolta ti supplichiamo 
noi: non dirci che ha sbaglia-
to pure il terzo. «Fabio si na-
sconde dietro ai suoi compa-
gni, io lo becco e col dito gli 
intimo di andare sul dischet-
to. Vabbè, finisce che tira e 
sbaglia anche il terzo». Ron-
cassaglia passaci un klee-
nex, e cambiamo canale per 
favore. «Alla fine Fabio esce 
dal campo con lo sguardo a 
terra: è distrutto. Io gli vado 
vicino e gli faccio: Fabio, 
guarda che se domenica ci 
danno un altro rigore lo bat-
ti ancora tu, hai capito? E' 
solo a quel punto che mi sor-
ride». 

ili RIPRODUZIONE RISERVATA 

Alle Ce i_ . . 	.11  
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Un urlo via web per salvare la scuola pubblica 
Appello di insegnanti e genitori. 1123 marzo manifestazione in piazza Nettuno contro i tagli 

ILARIA VENTURI 

ALLE ore undici di venerdì 23 
marzo suonerà una sirena nelle 
aule di Scienze della Formazio-
ne e sarà il segnale di adesione 
rumorosa alla protesta. E poi 
fiori, in cartapesta, e spillette 
con il disegno di una primula, 
distribuite a centinaia e indos-
sate da mamme, bambini e in-
segnanti alla manifestazione 
prevista per quel giorno alle ore 
18 in piazza Nettuno: per una 
nuova primavera dell'istruzio-
ne. Riparte la mobilitazione a 
difesa della scuola pubblica per 
denunciare, dopo anni di tagli, 
«il suo stato di abbandono, di-
sattenzione e :impoverimento». 
Con un appello «L'urlo della 
scuola» lanciato da Bologna e 
che ha già raccolto adesioni illu-
stri del mondo della musica, del 
teatro e della cultura: Edoardo 
B emmto, Vauro, Philippe D ave 
rio, gli attori Toni Senrillo, Paolo 
Villaggio, Fabrizio B entivogli o, 
Ascanio Celestini, Diego Aba- 

Ivano Marescotti, 
Andrea Rivera, Alessio Boni, ire-
gisti Minimo Calopresti, Ga-
briele Salvatores e Giorgio Dirit-
ti, il matematico Piergiorgio 
Odifreddi, gli scrittori Lidia Ra-
vera, Bruno Togiolini, Antonio 
Pennacchi, Loriano Macchia-
velli, i filosofi Remo Bodei, 
Gianni Ni'anirno, Umberto Curi, 
Giulio Gioiello. 

«L'urlo di migli aia di scuole si 
alzi forte e appassionato in tutto 
îl Paese, affinché penetri nelle 
coscienze sopite della politica e 
dell'economia», recita l'appello 
che parte dall'Assemblea delle 
scuole di Bologna (insegnanti e 

scuola. p or t erà i123 marzo al-
la giornata di mobilitazione. 

Tutte le scuole bolognesi, e 
non solo, si stanno organizzan-
do con iniziative che precede-
ranno la manifestazione in 
piazza. Alle elementari Costa i 
bambini attaccheranno scritti e 

pensieri stilla scuola pubblica 
come bene comune alle vetrate 
e consegneranno un fiore ai ge-
nitori. Le famiglie della primaria 
Longhena sfileranno in corteo 
da Villa Spada al Nettuno. Gli 
studenti dell'Istituto Archime-
de di San Giovanni in Persiceto 
guarderanno il film "La classe" e 
ne parleranno dopo la proiezio 
ne. Dopo la protesta, sabato 24 
si terrà al teatro Testoni, dalle 
ore 10, la Convenzione sulla 
scuola, con interventi del mis-
sionario Alex Zanotelli, dell'in-
segnante dello Zen di Palermo 
Mila Spicola e di Girolamo De 
Michele, autore del libro «La 
scuola é di tutti». 

D all'in contro usci rà una pro-
posta al governo sul rilancio dei-
l'istruzione pubblica. Nello 
stesso giorno, all'aula Barilla di 
piazza Scaravilli si terrà l'as- 
s-  emblea nazionale dell'Univer-
sità bene comune. 

RiPRODUZiONE RiSERVATA 
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web per salvare la.scuolarubblica 

 

genitori, gli stessi dello sciopero 
della fame per la scuola e di tan-
ti cortei in piazza, con tutti i go-
verni e ministri) insiern e ad altri 
comitati di tutta ftali a. «Tutt i de-
vono sapere che la scuola pub-
blica sta morendo, tutti devono 
sapere che noi, genitori inse- 

gnantiricercatori studenti e stu-
dentesse, non lo possiamo per-
mettere, perché la scuola pub-
blica è un bene comune, come 
l'acqua», le conclusioni. Con 
una sola richiesta: «Ascoltateci, 
perbaccol». L'appello, diffuso 
via Internet (www. urlodella- 

IL REG TA 
eh Gorg i D 

pettzio 

L'ATTORE 
rane Marese 

Perito alrap 
per i istruz` rie 

LUnkAz-:;Iva 
zmmu:ssa e a 
Rntelle~lì 

, ms3onz.v 
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