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PREFAZIONE 

Il primo giorno che mi sono incontrato con Vasco Tagliavini 
pensavo che mi sarei trovato davanti ad una figurina 
dell’album della Panini, una di quelle che tanto hanno 
riempito la mia infanzia e la mia fantasia. 

Vasco ha giocato nella grande Inter, ha calpestato 
palcoscenici importanti e di assoluto prestigio; perciò, 
suggestionato dagli atteggiamenti dei calciatori del giorno 
d’oggi, mi aspettavo una persona altezzosa e supponente. 

Invece sono stato accolto da un uomo mite, forse timido, ben 
lontano dallo stereotipo dei divi del calcio del giorno d’oggi, 
che ti guarda e ti parla sempre con un sorriso aperto ed 
accattivante, che fatica a darti del “tu”, malgrado quello sia 
l’approccio che usi regolarmente nei suoi confronti. 

Nello sviluppare la conoscenza ho capito che il calcio ha 
rappresentato molto nella sua vita, ma che comunque Vasco 
porta “dentro” dei valori veri ed autentici quali il rispetto e la 
riconoscenza. 

Emblematico è il ricordo del maestro burbero, che al mattino 
in classe usava l’arto artificiale per incutere soggezione e 
rispetto, e che al pomeriggio dava lezioni di recupero gratis ai 
suoi ragazzi a casa sua. 

Debbo confessare che, se prima di conoscerlo ero attratto da 
Tagliavini, l’ex calciatore, man mano che la conoscenza 
andava avanti mi interessavo a Vasco, l’uomo, perché nel suo 
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cuore e nella sua vita non c’è stato solo il ruzzolare di un 
pallone. 

 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, estate 2012   Lucio Reggiani

Vasco Tagliavini nel 1953 con la maglia dell’INTER 
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L’infanzia ed i miei primi anni 

Sono nato a Reggio Emilia il 17 Ottobre 1937, primogenito di 
tre figli, un maschio e due femmine, Graziella e Romana. Le 
mie sorelle sono più giovani di me, ed anche per questo non 
abbiamo condiviso il periodo dei giochi durante l’infanzia. 

Mio papà Basilio faceva il macellaio e gestiva un negozio 
prima in via Roma successivamente sotto Broletto; mia 
mamma Bruna Bondavalli, casalinga, aveva un bel impegno 
nel mandare avanti la famiglia. 

I primi anni abitavamo a Mancasale di fianco ai nonni, 
successivamente ci siamo trasferiti in città in viale Ramazzini. 
La casa di Mancasale era una casa colonica con la stalla e gli 
animali. 

La mia infanzia è coincisa con il tragico periodo bellico; 
quando andavo a scuola passavo davanti ad una postazione 
della contraerea tedesca e ricordo ancora la paura che mi 
prendeva quando sentivo l’assordante rumore di “Pippo”, il 
famoso bombardiere britannico. 

La mia era una famiglia abbastanza agiata e si viveva in 
serenità, per quanto era possibile in quel periodo tribolato, 
sicuramente non abbiamo mai avuto problemi a mettere 
insieme il pasto con la cena. 

Delle scuole elementari ricordo la loro ubicazione, vicino 
all’Albergo “Stella”; qualche compagno di classe come Verter 
Aguzzoli col quale avevo fraternizzato, anche se poi terminate 
le elementari ci siamo persi di vista; ricordo soprattutto il 



 8

maestro Caffarri che aveva una grave menomazione: un 
braccio di legno, e usava l’arto artificiale, con fare accigliato, 
per incutere soggezione agli alunni più indisciplinati ed 
irrequieti; in realtà il burbero maestro aveva un cuore d’oro ed 
al pomeriggio, a conferma di quanto dico, ci dava lezioni 
gratuitamente nella sua casa ubicata in zona campovolo, per 
aiutarci a recuperare gli eventuali ritardi sul programma 
scolastico. 

Dopo le elementari nell’immediato dopo guerra ho frequentato 
le medie in via Leopoldo Nobili. Quello delle medie era un 
periodo sicuramente più tranquillo; la guerra era finita e con 
essa la paura ed eravamo tutti più liberi di andare in giro, 
compresi noi bambini. 

Aspettavo con ansia l’estate perché sapevo che sarei tornato dai 
miei nonni in campagna a Mancasale e per me quello era un 
periodo bellissimo; passavo intere giornate a correre e giocare 
circondato dall’affetto di mia nonna Sofia, di mio nonno 
Francesco e di mio zio Zelindo, in apparenza severo e 
brontolone, sotto la scorza una pasta d’uomo. Sembra quasi un 
segno premonitore, ma i miei nonni lavoravano un 
appezzamento di terreno nel quale si trovava anche l’area nella 
quale è stato costruito lo stadio Giglio. 

Non scorderò mai cosa disse mio zio Zelindo quando imparò, 
all’inizio degli anni 90, che sulla sua terra sarebbe stato 
costruito uno stadio: “Doveva capitarmi che quegli imbecilli 
che prendono a calci un pallone diventassero padroni della mia 
terra”, “Zio - lo interruppi - ricorda che quello è stato anche il 
mio mondo”, “Vuol dire che sei uno di loro”, ribadì accigliato. 
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Tornando alle estati dai nonni, mi sentivo utile ed eccitato 
quando andavo al caseificio a prendere il latte oppure quando 
“bardavo” il cavallino con tutti i finimenti. 

Al pomeriggio, quando i miei nonni dormivano, eludendo la 
loro sorveglianza andavo a bagnarmi nel canale, anche se non 
ho mai imparato a nuotare, il che può suonare strano per un 
atleta, ed a nidi nei campi. “Andare a nidi” era una delle attività 
prevalenti fra i ragazzi di quegli anni; stavamo bene attenti a 
non farci vedere dai contadini e ci arrampicavamo sulle piante 
alla ricerca dei nidi dei passeri e degli altri uccelli. Quando 
trovavamo il nido avevamo già in qualche modo raggiunto il 
nostro obiettivo, i più “bulli” a volte li devastavano per farsi 
riconoscere nella loro durezza, altri se trovavano l’uccello lo 
portavano a casa per arricchire la cena; a me bastava aver 
scoperto il nido. 

Mi piaceva andare in bicicletta, sulla mia mitica Tuder che mio 
papà mi comprò da un meccanico il signor Mattioli detto 
“voia” che aveva l’officina davanti alla nostra casa. Quella 
Tuder divenne mia inseparabile compagna e con lei spesso mi 
spingevo fino a Casina e sui tornanti dell’Appennino. 

Un altro mio svago era suonare la fisarmonica perché un mio 
cugino di Campegine, Nello Tinterri che divenne un musicista 
abbastanza famoso, mi trasmise quella passione. 

Finita l’estate lasciavo la casa dei nonni per rientrare in quella 
paterna in città, in via Ramazzini porta Santa Croce nei pressi 
del sottopassaggio piccolo, di fronte al campo Cigarini dove 
andavo a giocare a pallone. 
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Nelle immediate vicinanze della mia casa c’era uno “stallo”, un 
ricovero per le mucche. Mio papà macellaio le comprava dai 
contadini in campagna, poi le portava in quel serraglio dove 
mangiavano e bevevano, prima di raggiungere il peso ideale ed 
essere condotte alla macellazione. 

Qualche volta mio papà mi chiedeva di accompagnarlo quando 
andava a scegliere le mucche, appena entrati nella stalla mio 
papà analizzava attentamente il bestiame, e veniva interrotto 
nelle sue valutazioni dal contadino che chiedeva: “Allora 
Basilio quale vacca scegli oggi?”; mio papà continuava a 
palpeggiare con cura le vacche presenti nella stalla e indicava 
quella che riteneva più pronta dicendo: “Mi andrebbe bene 
questa, che prezzo mi fai?”. Il contadino formulava la sua 
richiesta e se mio padre la riteneva giusta sbottava: “Mi sta 
bene”, al che il contadino sentendosi gratificato urlava alla 
moglie: “Resdora prepera da bever!” 

Quando non avevo niente di preciso da fare mi piaceva andare 
alla Fonte, che era una sorte di circolo ricreativo a vedere 
giocare a bocce; ricordo ancora che stazionava davanti al 
circolo un venditore di bibite, tale Ferrarini, al quale mi 
rivolgevo per un’aranciata o una coca cola se e quando la 
“paghetta” me lo consentiva. 

Andavo anche con gli amici nei bar del quartiere, dove in quel 
periodo vigevano regole rigidissime; a noi bambini non era 
consentito giocare a carte, né partecipare alle discussioni dei 
grandi, ma osservare e tacere, ed era già tanto se ci lasciavano 
entrare. 
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A volte, preso dagli “impegni” giovanili, rientravo a casa tardi 
per la cena e questa era una delle poche cose capaci di fare 
inquietare mia madre, anche se la rabbia le “sbolliva” in poco 
tempo. 

Già in quegli anni la mia grande passione era prendere a calci 
un pallone; i primi calci con gli amici li ho dati nel campo 
Cigarini, nella parrocchia di San Giacomo di fronte, come 
accennavo prima, a casa mia e debbo proprio dire che non me 
la cavavo per niente male, tant’è che il parroco don Tonino 
Fornaciari era diventato un mio sostenitore; allenatore di quella 
squadra era Giovanni Menozzi calciatore della Reggiana. 

Un po’ meno chiari sono i miei ricordi sulla scuola e le attività 
didattiche; ricordo la professoressa Livi ed un insegnante di 
francese il prof Ampola. Ovviamente mia materia preferita era 
l’educazione fisica dove ero particolarmente brillante e stimato 
da tutti compagni e professori.  

Nel 1948-49 partecipai al primo torneo studentesco, fra i 
compagni ho ben presente Guatteri che poi divenne professore 
e Simonazzi. Le finali di quel torneo vennero disputate al 
mitico “Mirabello”. lo stadio della Reggiana di quel periodo e 
di tanti altri anni precedenti e successivi. 
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Partecipai anche agli “studenteschi” del 1950. 

La mia voglia di calcio e sport non si esaurivano con l’attività 
legata all’ambiente scolastico, ma partecipavo a dei tornei 
dell’Uisp coi miei amici e per preparaci ci allenavamo sui 
campi di via Agosti. 

Alla fine delle medie il mio trasporto verso il calcio fu in 
qualche modo premiato e venni tesserato dalla “Bonacini” di 
Bagnolo coi fratelli Bonini. 

Terminate le medie mi iscrissi a ragioneria e cominciavo a fare 
sempre più fatica a conciliare lo studio con la mia grande 
voglia di giocare a pallone; gli allenamenti si facevano sempre 
più frequenti e faticosi; i professori del Secchi erano interessati 
al rendimento scolastico e poco propensi a fare sconti, ad 
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eccezione del prof Manzini che si dimostrava molto 
comprensivo con me quasi non volesse ostacolarmi nel seguire 
la mia passione, forse perché aveva intuito che poteva 
diventare una professione. Al contrario una prof della quale 
ometto il nome, pur ricordandolo perfettamente, mi ostacolava 
pensando che il giocare a calcio per uno studente fosse 
disdicevole. 

In realtà non è che a scuola fossi poi così scarso, anzi, in 
matematica ero decisamente bravo, al punto che davo 
ripetizioni a casa mia agli alunni delle classi inferiori. C’era 
una ragazza Mara Tirelli che veniva addirittura da Sant’Ilario 
per delle ripetizioni e quando l’aspettavo mettevo a fuoco gli 
argomenti della lezione, ma non dimenticavo nemmeno di 
lavarmi e profumarmi. 

Insegnavo matematica anche a mia sorella Graziella, 
obbligandola a pulire le mie scarpe da calcio quando tornavo 
dagli allenamenti, altrimenti saltava il ripasso. 
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La svolta 

Nel 1953 un osservatore dell’Inter, Osvaldo Fattori venne ad 
assistere ad una partita in Mirabello dove la mia squadra si 
esibiva in anteprima alla Reggiana, come usava in quel 
periodo; rimase favorevolmente impressionato dalla mia 
prestazione e da quella di due miei compagni Giovanni Iori e 
Giovanni Simonazzi e ci propose per un provino all’Inter. Il 
provino andò bene e così venni tesserato per il settore giovanile 
della grande Inter. A Milano alloggiai in pensione che 
significava camera e pasti dalla famiglia Beria in via Mauro 
Macchi, zona stazione centrale. 

In considerazione della mia scolarità alta, per quel periodo, 
nell’ambiente dei calciatori, la società mi propose un ruolo in 
segreteria nella sede centrale come addetto alla corrispondenza 
dei tifosi; fra allenamenti al pomeriggio ed incarico in sede il 
mattino ero pertanto impegnato a tempo pieno. 

Qualche volta mi veniva chiesto di recapitare delle missive 
presso la sede della Saras dove lavorava il presidente, il 
compianto Angelo Moratti papà di Massimo ed artefice della 
grande Inter di Helenio Herrera. Moratti era noto per la sua 
umanità e quando mi vedeva diceva: “Bada bene ragazzo mio 
che sei ben magro”, addirittura alcune volte mi invitava a 
pranzo a casa sua dicendomi: “Oggi vieni a pranzo da noi così 
mia moglie Erminia ti rimetterà in sesto” ed io ebbi 
l’opportunità di conoscere i suoi figli, Adriana, Gioia, Gian 
Marco, mio coetaneo o quasi, e i due piccoli Bedi e Massimo 
l’attuale presidente dell’Inter ed anche ovviamente di 
apprezzare la cucina della signora Erminia. 
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Gli allenamenti erano molto impegnativi: nostro allenatore era 
Giovanni Ferrari due volte campione del mondo, grande 
professionista ed uomo tutto d’un pezzo. Quando entrava negli 
spogliatoi dovevamo alzarci tutti in piedi come dei soldati che 
scattano quando appare un superiore; se qualcuno dimenticava 
di osservare questo segno di sudditanza e rispetto veniva 
rimandato a casa ed il suo allenamento rinviato al giorno 
appresso. 

Giovanni Ferrari controllava se avevamo pulito le scarpe, ed in 
caso contrario facevamo la stessa fine del nostro compagno che 
non si era alzato, cioè saltavamo l’allenamento: “Se non si 
amano i ferri del mestiere vuol dire che non si ama nemmeno il 
mestiere” diceva indicandoci l’uscita dallo spogliatoio. 

Credo che sia chiaro che parliamo di un’epoca storica 
completamente diversa rispetto a quella attuale; calciatori che 
si puliscono le scarpe e che debbono mettersi sull’attenti 
all’apparire dell’allenatore! 

A casa rientravo più o meno una volta ogni due settimane 
benché parliamo di una distanza Milano Reggio Emilia non 
certo proibitiva. I viaggi non li facevo in rombanti fuori serie, 
ma in treno su vagoni di terza classe sedendomi su panche di 
legno. Mi capitava spesso di fare al ritorno il viaggio con 
Arcadio Venturi, che io chiamavo il professore, ed era un 
calciatore già famoso ed aveva preso a ben volermi; Arcadio 
viaggiava con me perché lui tornava a casa sua a Vignola. 

Malgrado questi disagi, oggi impensabili per un calciatore, 
cominciavo ad avere grandissime soddisfazioni. Nella squadra 
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allievi dell’Inter di quel 1953-54 giocavano con me Galbiati 
vice di Capello in quasi tutte le sue avventure, fra l’altro lo 
seguirà anche nella nazionale Russa, Masoni, Castoldi ed il 
portiere Ferrati ai quali avevo profetizzato una grande carriera, 
ma che invece si sono presto smarriti nell’anonimato. 

Cominciavamo a partecipare anche a tornei internazionali, ed 
io uscivo definitivamente dal mio mondo piccolo per aprire i 
miei orizzonti sull’Italia con vista sull’estero. 

Nel 1954-55,quando divenni capitano della formazione allievi 
ebbi l’onore di ritirare la coppa per la squadra 1° classificata in 
un torneo di San Remo: l’ambito trofeo fu consegnato dall’ing 
Ottorino Barassi presidente FIGC e dirigente sportivo di 
spessore internazionale, noto anche per aver custodito, in 
tempo di guerra, a casa sua, la coppa Rimet vinta dall’Italia nel 
1938, e per non aver svelato il nascondiglio a dei soldati 
tedeschi inviati a requisirla. 

Quello stesso anno partecipai ad un torneo internazionale a 
Ginevra nello stadio della Servette, squadra locale. In quella 
formazione militavano, fra gli altri, Galbiati, Castoldi e Valadè. 
Nostro allenatore era il mitico Giuseppe Meazza da molti 
considerato il più forte calciatore italiano di tutti i tempi. 

Prima della finale il “Pep” (Meazza) nello spogliatoio per 
galvanizzarci tuonò in lombardo stretto: “Fioi, in caso di 
vittoria stasera vi porto tutti al night a vedere lo spogliarello”. 
A sentire quelle parole l’accompagnatore ufficiale, l’austero 
Melizzi di professione dirigente del banco ambrosiano, sbiancò 
e sbottò: “Ma come porti questi ragazzi a veder le donne 
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nude?”, “Bachetun non rumper no, che te vec”, fu l’ironica 
risposta di Meazza, che fu di parola e dopo la nostra vittoria nel 
torneo, ci portò al night. Noi giovani calciatori avevamo 
l’esuberanza e gli stimoli di quella età favolosa (i 17 o 18 anni) 
ed alcuni di noi si lasciarono andare ad approcci audaci con le 
spogliarelliste, al punto che il presentatore della serata, in 
francese, richiamò varie volte monsieur Meazza a tenere a 
freno i suoi ragazzi. 

Meazza non era però semplicemente un compagnone, ma al 
momento opportuno sapeva anche essere rigido e richiamarci 
alla disciplina. Aveva una gran diffidenza verso la classe 
politica, lui che era stato campione ai tempi del regime fascista 
e per questo veniva chiamato “il balilla” e spesso ci avvertiva: 
“Ragazzi guardatevi dai politici, non vi diranno mai la verità, 
ascoltate me che il mondo l’ho girato in epoche diverse e di 
cose ne ho viste e sentite.” 

Come allenatore era molto bravo, ci insegnava la tecnica del 
gioco non a parole, ma con dimostrazioni pratiche sul tipo: 
“Ragazzo mira al 7 in alto a destra”, e se il tiro usciva sbilenco 
ci dava dimostrazione calciando direttamente e colpendo 
ripetutamente l’angolo giusto. 
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Nel 1955-56 sono salito di categoria disputando il campionato 
allievi sempre agli ordini di Giuseppe “Peppino” Meazza. 
Quell’anno in squadra erano entrati alcuni futuri campioni 
come Rovatti, Mereghetti, Bruno Bolchi detto Maciste, 
Rizzolini, Moschino, Guglielmoni, Aristide Guarneri ed il 
portiere Annibale. Con molti di loro sono rimasto amico, 
soprattutto con Maciste Bolchi col quale saltuariamente ci 
sentiamo. 

Voglio citare un ricordo piccante relativo ad uno dei succitati. 
Va ribadito per l’ennesima volta, in premessa, che la vita di un 
calciatore di quegli anni non è assolutamente paragonabile a 
quella del giorno d’oggi sotto nessun aspetto; non avevamo 
allora le veline che ci corteggiavano e ci lusingavano; anzi le 
ragazze ci guardavano con diffidenza perché un anno eravamo 
qua e l’anno dopo non si sa. In compenso il sangue pulsava 
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forte e gli appetiti erano alti esattamente come in epoca attuale; 
per trovare sfogo frequentavamo le “case chiuse”. Quel mio 
compagno che ha giocato anche in Nazionale siccome non 
aveva l’età, ma dimostrava più anni rispetto all’età anagrafica, 
aveva incollato la sua foto sulla carta d’identità del fratello 
maggiore per avere libero accesso ai bordelli. Bei tempi e bei 
ricordi; eravamo giovani comunque privilegiati rispetto ai 
coetanei e sentivamo di essere padroni del mondo. 

In quel periodo ci allenavamo all’Arena d’Italia mitico stadio 
napoleonico ubicato in pieno centro, e finiti gli allenamenti 
quelli che abitavano vicini tornavano a casa insieme, sempre 
rigorosamente usando i mezzi pubblici, cementando l’amicizia 
fra loro. 
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Le luci della ribalta 

Nel 1957-58 esordii in prima squadra con Jesse Carver. 
L’esordio avvenne in occasione di un Inter - Selezione 
Zagabria valido per la coppa delle fiere, antesignana della 
coppa Uefa, che vincemmo 4-0, invece in campionato esordii 
contro il Genoa in un incontro terminato 1-0. 

Titolare del ruolo quell’anno era Giorgio Bernardin 
proveniente dalla Spal e battezzato dai tifosi spallini “piede di 
Dio”. Io lo sostituii per una questione disciplinare; il giorno 
prima della partita fui avvicinato da Jesse Carver che disse a 
voce alta in modo da farsi sentire da tutto lo spogliatoio: 
“Vasco tieniti pronto che domani debutti, e tu Bernardin ti 
accomoderai in tribuna così impari l’educazione”, si sussurrava 
che Giorgio l’avesse mandato a quel paese. 

La notte prima della partita non chiusi praticamente occhio e il 
giorno del debutto quando uscii dal tunnel dello spogliatoio mi 
tremavano le gambe, stavo per esordire in serie A nella grande 
Inter … 

Nel 1958 esordii con la Nazionale under 21, con la quale 
staccai sei gettoni di presenza, a Bologna contro la Bulgaria; 
ricordo fra i miei compagni Mattrel e Barison, in seguito 
destinati alla nazionale maggiore. Giocare nella nazionale 
giovanile significa essere uno dei giovani più promettenti; 
insomma la mia carriera volgeva decisamente al meglio. 
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Lo stesso anno, sempre con la nazionale giovanile, giocai una 
amichevole a Malta contro la selezione locale; vi era un 
discreto seguito di pubblico assiepato su fatiscenti tribune, per 
la presenza sull’isola di molti inglesi tradizionalmente amanti 
del football. Il terreno di gioco era una sorta di cortile 
spelacchiato. 
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Nel 1958 prima del mondiale che si sarebbe disputato in 
Svezia, dal quale per la prima volta mancava l’Italia 
clamorosamente eliminata nel girone di qualificazione 
dall’Irlanda del Nord, l’Inter, per cercare di consolare i tifosi 
delusi e amareggiati, organizzò un quadrangolare con il 
Valencia club spagnolo e le nazionali di Argentina e Brasile. 

L’Argentina minacciava di non partecipare ai mondiali non 
intendendo riconoscere un premio di qualificazione ai giocatori 
che fecero una sorta di ammutinamento poi rientrato. In realtà 
il torneo si disputò anche perché le nazionali sudamericane 
volevano mettere in mostra i loro “gioielli” alle “ricche” 
squadre italiane sperando in qualche lauto ingaggio. 

Nella partita con l’Argentina l’Inter ebbe in prestito Maschio e 
Sivori e schierò all’attacco Bicicli e Corso all’ala ed al centro i 
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“tre angeli dalla faccia sporca” come venivano chiamati in 
patria i tre fuoriclasse: Angelillo che quell’anno venne 
tesserato per la beneamata ed i suddetti Maschio e Sivori. Il 
Brasile si presentò senza Pelè ed Angelo Moratti, per andare 
incontro alle aspettative dei tifosi, organizzò una nuova 
amichevole post mondiale il 15 luglio 1958 con il giovanissimo 
Pelè nuovo indiscusso re del calcio in campo. A me toccò 
l’onore e l’onere di marcarlo. Prima di entrare in campo 
Giorgio Ghezzi detto il kamikaze per la sua spregiudicatezza 
nelle uscite con tuffo sui piedi degli avversari mi disse: “Vasco 
marcalo stretto”, “Cosa vuoi che marchi che puzza come un 
caprone” dissi io. Pelè mi guardò con sguardo truce e sbraitò 
“No caprones”, al che Ghezzi: “Vasco forse è meglio che tu 
non usi più quella parola, se no quello si incavola di brutto”. 

Mentre marcavo, o meglio cercavo di marcare Pelè e pensavo 
che per fermarlo ci voleva la contraerea, rimanevo affascinato 
dalla sua immensa classe e dalla sua spontaneità di ragazzino 
felice e mi pentivo della mia uscita poco sportiva.  
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Quello ed il successivo furono anni splendidi. Indimenticabile 
fu la prima stracittadina col Milan che finì 1-0 per l’Inter. In 
maglia rossonera giocavano Schiaffino, Galli, Liedholm, 
Lorenzo Buffon, Altafini e scusate se dico poco. Con Altafini 
ero amico anche perché avevamo giocato insieme in nazionale 
B ed ogni tanto capitava che ci incrociassimo per Milano; Josè 
prima di scendere in campo mi diceva: “Vasco non mi dare di 
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gomito oggi che mi fori la panza” ed io rispondevo “Josè tu mi 
lasci la palla ed io non ti do di gomito”. 

 

Anche nell’Inter c’erano fior di campioni, vado in ordine 
sparso, Cardarelli, Skoglund, Firmani, Bicicli, Invernizzi, 
Corso, Bolchi (anche lui arrivato alla prima squadra), 
Angelillo, Arcadio Venturi, il compagno dei miei viaggi in 
treno verso casa. Nel 1959 dalla Reggiana arrivò anche Mauro 
Gatti ed io da veterano lo presi sotto la mia tutela come aveva 
fatto Arcadio Venturi con me. 

Quando rientravo a Reggio venivo riconosciuto e fermato per 
strada da amici e semplici tifosi; mio papà Basilio dimostrava 
invece il più assoluto distacco verso il calcio, anche se era 
felice dei miei successi. Una volta fu convinto da un gruppo di 
amici a venire a vedere una mia partita a Milano, ma quando 
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arrivò a San Siro preferì andare al vicino ippodromo per 
assistere ad una corsa di cavalli. 

Io nel frattempo continuavo a misurarmi in sfide esaltanti, ho 
marcato anche John Charles centravanti della Juventus detto il 
gigante buono. 
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In occasione di una Inter - Juventus, mentre stavamo salendo 
dagli spogliatoi si sentì un rumore di ceffoni e l’arbitro il 
signor Concetto Lo Bello si voltò e disse con assoluta flemma 
siciliana: “Lorenzi e Sivori siete ammoniti”, ad una vecchia 
volpe come Lo Bello bastava poco per capire chi fosse stato ad 
alimentare confusione, del resto Lorenzi detto “Veleno” lo 
aveva già, in qualche modo, preso per i fondelli in 
un’occasione precedente. 

In occasione di un derby, diretto appunto dall’arbitro Lo Bello, 
mentre il Milan stava usufruendo di un calcio di rigore, Veleno 
si avvicinò alla panchina chiese da bere, si fece dare mezza 
fetta di limone e non visto dall’arbitro, ma solo da parte del 
pubblico la sistemò sul dischetto: risultato il rigore tirato da 
Tito Cucchiaroni finì altissimo e mentre il pubblico di fede 
milanista chiedeva inviperito la ripetizione l’arbitro fece 
riprendere dal fondo; alla fine della partita Lorenzi uscì alla 
chetichella, ma anche il pur valoroso arbitro fu pesantemente 
contestato. 

Anche Sivori detto il “cabezon” era famoso per i suoi trucchi 
ed i suoi colpi bassi, le sue veementi proteste verso gli arbitri, 
dunque Lo Bello aspettava l’occasione per prendere due 
piccioni con una fava. 

Nel 1960-61, l’Inter, tornata prepotentemente ambiziosa, 
ingaggiò un allenatore dal Barcellona che in Spagna era già 
diventato famoso ed in Italia sarebbe diventato un’icona: 
Helenio Herrera detto il mago. Nel pianificare l’organico H.H 
tenne conto del fatto che avrei dovuto fare il servizio militare 
alla compagnia atleti al CAR a Como poi a Roma e che i 
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continui viaggi avrebbero potuto condizionare il mio 
rendimento per cui fece in modo che venissi ceduto 
all’Udinese. 

 

Nell’Inter avevo collezionato 38 presenze in serie A, 3 nelle 
coppe europee e 3 in coppa Italia; niente male per il giovane 
figlio di Basilio il macellaio che non amava il calcio e come 
dirò non era ancora finita. 
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Il seguito della carriera. Udine e il matrimonio 

Nel 1960-61 venni ceduto all’Udinese, una delle squadre 
protagoniste del calcio di provincia. A Udine trovai un ottimo 
ambiente all’interno della società, della squadra e della stessa 
città. Un posto tranquillo ed accogliente dove si vive veramente 
bene.Presidente di quella Udinese era Dino Bruseschi che 
veniva chiamato “il tarzan dei presidenti” per il suo fisico 
possente, e che era al tempo anche sindaco di Palmanova e che 
io ricordo come persona sensibile oltre che competente. Con lui 
le zebrette, così venivamo chiamati noi del l’Udinese per 
distinguerci dai bianconeri della Juventus, avevano sfiorato il 
titolo nel 1955, per cui andare a giocare a Udine non 
rappresentava affatto una soluzione di ripiego, anche se di lì a 
poco la squadra avrebbe iniziato una caduta libera. 
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Allenatore era Peppino Bigogno ed in porta giocava un certo 
Dino Zoff destinato a diventare un’icona del calcio nazionale. 

Il pubblico di Udine era appassionato ma non invadeva la sfera 
privata dei calciatori; allo stadio ci accompagnava con un tifo 
caldo, ma corretto e si infiammava di solito durante le sfide con 
la Triestina per la accesa rivalità fra le due città. I tifosi si 
chiamavano rispettivamente i “marittimi” (i pescatori) ed i 
“montanari” (i pastori). 

Nel tempo libero durante la stagione estiva andavo al mare a 
Lignano o a Grado, a volte mi recavo anche alle esibizioni 
delle frecce tricolori, la pattuglia acrobatica aerea di stanza a 
Rivolta in Friuli; diventai anche buon amico del loro 
comandante il mitico Vittorio Cumin. Ben presto però il mio 
tempo libero sarebbe stato pesantemente influenzato. 

Udine aveva anche una squadra di pallacanestro femminile la 
Snaidero allora campione d’Italia che si allenava in una 
palestra vicina allo stadio Moretti, la casa del calcio. A volte 
venivano organizzate partite amichevoli di basket fra le ragazze 
e noi calciatori delle zebrette. 

Durante una di queste sfide, mentre stavo tirando a canestro 
venni colpito da una manata su un occhio che diventò tutto 
nero, anche se l’occhio non fu l’organo che in prospettiva 
avrebbe sofferto di più, venendo scalzato dal cuore. Il colpo 
infatti mi fu inferto da una certa Alessandra Vendrame, sorella 
di Franca anche lei giocatrice. Sulle prime ritenni fortuito il 
contatto, ma quando constatai in sfide successive che 
Alessandra nel marcarmi mirava alla mia figura fisica, 
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malgrado avesse ottimi fondamentali, cominciai ad 
insospettirmi. 

Galeotti furono quei colpi perché ben presto ci fidanzammo e 
dopo due anni convolammo a nozze. La cerimonia fu celebrata 
ad Udine alla presenza di parenti ed amici, senza particolare 
sfarzo come nel carattere di Alessandra e mio. 

A Udine rimasi quattro anni e giocai due stagioni in A e due in 
B. Purtroppo in quel periodo cominciò, come accennavo, il 
declino dell’Udinese che sarebbe rimasta per circa 20 anni ai 
margini del grande calcio. Una partita che non dimentico è 
Udinese Torino 1 - 3 con gol dell’inglese Baker che era il mio 
uomo; quel giorno vidi veramente le streghe come si usava 
dire. Rammento i versacci di Dino Zoff che invece dovrebbe 
essermi grato perché grazie a quegli ed altri errori si è fatto 
un’esperienza unica che lo avrebbe consacrato come il più 
grande numero 1 di sempre. 

A Udine sono stato veramente bene, anche e soprattutto perché 
non ero più “single” e quando finivo gli allenamenti usufruivo 
di un’ottima compagnia. Alla fine della stagione 1963-64, 
l’Udinese, appena scesa in serie B, retrocesse addirittura in C. 
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Il trasferimento al Sud 

Non era ancora giunto però per me il momento di abbandonare 
il palcoscenico dorato della serie maggiore. Infatti il 
commendator Bruseschi caldeggiò il mio nome al suo collega 
Domenico Rosa Rosa, presidente del Foggia Incedit appena 
promosso nella massima divisione. Va precisato che i due 
erano commercianti di legnami e grandi amici e si potrebbe 
dire, senza per altro andare molto fuori dal vero, che il mio 
trasferimento sia collegato ad una partita di legname. 

Venni pertanto ingaggiato dai “satanelli” e non fu 
particolarmente difficile convincere mia moglie Alessandra a 
venire a vivere al sud e abbandonare la sua carriera nel basket. 
A Foggia incontrai un autentico istrione, un Herrera dei poveri, 
Oronzo Pugliese. L’istrionico personaggio era cognato di un 
altro allenatore che anni dopo avrebbe preso il suo posto nel 
Foggia, Egizio Rubino. 

I due erano agli antipodi; Rubino un vero gentiluomo sempre 
controllato e flemmatico; Pugliese un tipo rustico, ruspante e 
collerico. Pugliese Oronzo nome che veniva storpiato da noi 
giocatori con una parola dalla rima baciata ispirò una serie di 
film sul mondo del calcio interpretati dal suo corregionale Lino 
Banfi. 

Il nostro in panchina viveva la partita con una foga incredibile 
e quando, ad esempio, ci davano un rigore contro sbraitava: 
“Capa de murt u pisci grosso magna u pisci piccolo”. Una volta 
al sentire quella grottesca lamentela l’arbitro Lo Bello (ancora 
lui) chiese a me che gli ero vicino: “Si può sapere che cosa ha 
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detto” ed io: “Signor Lo Bello chieda a lui perché io non ci ho 
capito niente”. 

A quel tempo il terreno di gioco dello stadio di Foggia, lo 
Zaccheria era spelacchiato e pieno di carbonella un po’ come il 
Mirabello di Reggio Emilia, e quando dovevamo affrontare le 
squadre tecnicamente più forti, Oronzo Pugliese dava 
disposizione che il campo venisse cosparso di succo d’olive per 
renderlo più scivoloso, quindi più favorevole alla squadra 
meno tecnica. Pagò dazio anche l’Inter di H.H quell’anno 
destinata a diventare campione d’Italia e d’Europa, ma che a 
Foggia finì sconfitta 2-3. Quando rientrammo negli spogliatoi 
incontrai lo sguardo furente del mago, quel giorno umiliato dal 
“maghetto” di campagna ed io non seppi trattenere un sorriso 
beffardo. 

Memorabile resta la visita a padre Pio, all’epoca non ancora 
santo, ma una vera icona fra i credenti e non solo. I dirigenti 
del Foggia ci condussero a San Giovanni Rotondo dopo aver 
concordato una visita col frate. Venimmo presentati al già 
celeberrimo uomo di chiesa, in modo molto formale ed in un 
clima di raccoglimento dal nostro accompagnatore ufficiale. 
Padre Pio salutava con fare composto ed austero ognuno di noi, 
ma quando fu il turno di Oronzo Pugliese, gli disse: “Oronzo ti 
ricordi quando anni fa volevi che intercedessi col presidente 
del Potenza perché ti facesse giocare in prima squadra?” 
mentre lievitava l’ilarità generale un Pugliese imbarazzatissimo 
sillabò: “Ma che dice Padre?” Al ritorno in città in pullman, 
scherzando fra di noi, ci dicevamo che padre Pio aveva 
dimostrato buon senso a darsi altre priorità e disattendere le 
suppliche di Oronzo lo …….. 
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Anche di Foggia ho ottimi ricordi: abitavo in centro con 
Alessandra e debbo dire che i tifosi erano calorosi, ma non 
invasivi. La Domenica lo stadio si riempiva perché confluivano 
appassionati da tutta la Capitanata per trasmetterci il loro 
sostegno. A Foggia restai 3 anni, giocai due anni in A e 
l’ultimo in B con compagni famosi quali Traspedini, Nocera, 
Maioli e Valadè, già con me all’Inter. 
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Gli ultimi anni da calciatore 

Nel 1967-68 venni ceduto al Novara che militava in serie B. 
Accettai di buon grado il trasferimento perché tornavo al nord, 
vicino a Milano e soprattutto a Reggio ed anche mia moglie era 
contenta perché oltre ad avvicinarsi alla famiglia poteva tornare 
a giocare a basket, infatti fu tesserata dall’Arbor di Reggio 
Emilia in serie A. In quel periodo la nostra unione fu rallegrata 
dalla nascita di nostro figlio Gian Luca. 

Allenatore di quel Novara era Tino Molina, ma l’autentico 
portabandiera era il mitico Nini Udovicich, un profugo istriano 
che consumò tutta la sua carriera a Novara, riconoscibile in 
campo per la sua altezza e soprattutto per la sua pelata e che 
può essere definito un atleta esemplare. 

Quell’anno il 26 maggio per la prima volta giocai al Mirabello 
di Reggio contro la Reggiana ed ebbi la soddisfazione di una 
calorosa accoglienza dai miei concittadini. 

Il Novara quell’anno retrocesse in C dopo una partita di 
spareggio ed io lasciai il calcio maggiore per lo meno come 
calciatore. 

Dopo Novara andai a Casale Monferrato, quindi a Jesi e l’anno 
successivo frequentai il corso di allenatore a Coverciano, dove 
come docenti di tecnica incontrai nuovamente due vecchi 
maestri dei tempi dell’Inter: i campioni del mondo Silvio Piola 
e Giovanni Ferrari; quindi fresco di diploma dietro 
suggerimento del mago Herrera tornato all’Inter, dopo 
l’esperienza alla Roma, venni chiamato come allenatore della 
squadra allievi della compagine meneghina. 



 36

 

Ci allenavamo sui campi di Rogoredo e fra i miei pulcini 
ricordo Zenga, Tricella, Beppe Baresi, Pancheri ed il portiere di 
Reggio Luciano Bertolini. 

Dopo tanto girovagare la voglia di tornare a casa dopo anni 
vissuti quasi da nomade mi spinse ad accettare la proposta del 
Guastalla dove giocavano ancora due atleti provenienti dal 
calcio professionistico: Viappiani e Fabio Bonini. Presidente 
del “Guastallone” come lo chiamavano i tifosi era l’avv Lino 
Della Valle un vero gentiluomo, garbato e corretto. Suo vice 
era l’ing Fabio Pacchiarini, sempre presente a tutti gli 
allenamenti. Si sistemava dietro la siepe con la sigaretta 
perennemente pendente nel labbro. Quando si profilava la sua 
figura il magazziniere, il mitico Motta famoso maestro di 
pugilato diceva: “Ragas ariva l’omoun”. 
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La mia esperienza a Guastalla durò appena un anno perché 
Nereo Rocco detto “il paron” mi chiamò ad allenare la 
Triestina fortemente in crisi precipitata addirittura in serie D. 
Rocco, che mi conosceva da tempo, mi volle come allenatore 
della Triestina perché diceva che per risollevarla ci voleva un 
personaggio carismatico e di grosso spessore morale e 
aggiungeva: “So che te piase lavorar tota al di…”. Ovviamente 
non riuscii a rifiutare una proposta che veniva da un 
personaggio tanto autorevole e quell’attestato di stima mi 
riempì d’orgoglio, e fra l’altro il trasferimento a Trieste 
avvicinava a casa mia moglie Alessandra che fu entusiasta di 
quella opportunità. 

In 6 anni di permanenza nella città giuliana riportai i muli in C 
ed a sfiorare la promozione in B in uno spareggio che 
perdemmo 1-3 a Vicenza col Parma alla fine della stagione 
1979-80 ed una delle reti del Parma la segnò Carlo Ancelotti.. 
Ricordo che a vedere quella partita vennero in circa 10.000 
persone dalla città giuliana e addirittura alcuni sostenitori del 
Guastalla per ripagarmi dell’impegno profuso nella loro 
cittadina. Per me queste cose valgono più di una coppa e di un 
premio partita. 

A Trieste venni esonerato nel 1980 perché quell’anno i risultati 
risultarono inferiori alle aspettative. Successivamente allenai a 
Foggia come secondo di Puricelli, Treviso, Ravenna e Rende, 
Galatina e Ponsacco.  

Posso dire di aver vissuto quelle esperienze nel calcio minore 
sempre con entusiasmo, passione e senza rimpianti: poter 
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insegnare calcio ai giovani, poter trasmettere loro la mia 
passione era assolutamente gratificante. 

Mi riempiva d’orgoglio ad esempio il fatto che a Galatina, 
dove feci per la prima volta l’allenatore giocatore, il piccolo e 
civettuolo stadio si riempisse ben prima della partita: cosa c’è 
di più bello che trasmettere emozioni e gioia alla gente!? 

Un’altra grande soddisfazione mi è derivata dall’essere sempre 
stato considerato e benvoluto dai vertici della federazione che 
mi hanno voluto per ben sei anni, negli anni ’90, come 
allenatore della Nazionale di calcio a 5. Chiamavo con ironia 
quella squadra la nazionale di topolino, in realtà i “paperi” 
sapevano farsi valere come certificato dalla qualificazione per i 
mondiali di categoria a Hong Kong. In periodi successivi ho 
avuto altri incarichi federali tipo esaminatore per i candidati 
patentati di 2° categoria. 
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Nazionale di calcio a 5 allenata da Tagliavini 

Il fine carriera 

Gli anni della senescenza sono pieni di tanti bei ricordi, di 
amicizie vere, ma anche di ferite profonde. Mi hanno lasciato 
prima i miei genitori, qualche anno fa anche mia moglie 
Alessandra ed attualmente abito a Reggio in via Fontana 5 
insieme a mio figlio. 

Luca è stato preso anche lui dalla mia passione ed è arrivato 
alle giovanili della Reggiana, grazie all’interessamento 
premuroso di un mio grande amico Walter Caiti, ma dopo un 
po’ ha seguito altre strade. 

Anche con le mie sorelle Graziella e Romana mi vedo 
raramente perché abitano in altre città, Romana a La Spezia e 
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Graziella a Montechiarugolo in provincia di Parma, quindi 
abbastanza vicino, ma non al punto di consentirci una 
frequentazione regolare; comunque ci teniamo in contatto 
telefonico. 

Vivo di una pensione, quella che spetta ai lavoratori dello sport 
e dello spettacolo qualora vengano versati i contributi 
previdenziali, mentre i risparmi si sono negli anni assottigliati. 

Coltivo mie nuove passioni, i ricami verbali. Mi diletto infatti 
di poesie e rime e la pittura: mi stimolano i panorami. 

Non seguo più il calcio moderno, anzi a dirla tutta ne provo 
quasi nausea. Oggi il calcio è “business” e non più sport, si 
stanno perdendo gli ideali di lealtà, rispetto degli avversari, 
voglia di migliorarsi, desiderio di rivincita. 

Come potrei riconoscermi in un ambiente in cui esistono i 
procuratori, dove il legame con una maglia è superato da quello 
del denaro e dove per soldi si alterano anche i risultati delle 
partite? 

Nella mia carriera non sono mai, e sottolineo mai, stato 
avvicinato da un faccendiere. Se qualcuno mi avesse chiesto di 
vendere un risultato lo avrei appeso al muro; forse per questo il 
mio conto in banca non assomiglia a quello di un calciatore, ma 
a quello di un pensionato, ma la mia coscienza e la mia dignità 
valgono più di ricchezza. 

Quando ripenso al passato non ho nessun rimpianto, anzi mi 
vedo in una bella fiaba: ho girato il mondo, ho conosciuto 
persone fenomenali come il commendator angelo Moratti e 
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come l’avv. Lino Della Valle, come il commendator Dino 
Bruseschi, autentici gentiluomini portatori di valori veri 
soprattutto sotto l’aspetto umano. 

Quale vittoria, quale somma in denaro può appagarmi di più 
del ricordo del grande Giacinto Facchetti, che quando mi 
conobbe all’inizio della sua entusiasmante carriera, forse 
soggiogato dai miei modo semplici e spontanei, mi disse: 
“Vasco mi piacerebbe diventare come te”, ed io arrossendo gli 
risposi: “Giacinto sei già più alto e diventerai anche più bravo 
di me”. 
 
Debbo ringraziare la fortuna che a me è apparsa nelle 
sembianze di una sfera di cuoio; l’avrò trattata male pur male 
prendendola a pedate, ma lei mi ha dato tanto. 

Il fatto che non mi interessi il calcio professionistico non 
significa che il rimbalzo di una palla non mi emozioni più; 
anzi, fino a circa dieci anni fa giocavo ancora a livello 
amatoriale e mi perdo tutt’ora a guardare i ragazzini e spesso 
quando mi attardo a guardare qualche partitella oratoriale dico 
parafrasando una vecchia massima di Nereo Rocco il 
mitico“paron”: “Fioi qualsiasi cosa si muova sull’erba voi date 
un calcio”. 

Se poi qualcuno insiste molto cedo e torno a tirare calci; lo 
scorso giugno 2012 ho giocato un torneo amatoriale a Parenzo 
in Istria venendo premiato come giocatore più anziano della 
manifestazione. 
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Debbo sottolineare che, grazie al cielo, in città ho molti amici. 
Con alcuni di loro ci troviamo dal lontano 1973 nei campi 
messi a disposizione dal Pio Istituto Artigianelli per rincorrere 
la fatidica palla. Il gruppo iniziale era composto da una trentina 
di persone, impiegati, commercianti e professionisti, integrato 
da ex calciatori come Gino Giaroli, Ciceri, Giorgio Bernardis 
ed altri. All’interno di quel gruppo è nato un rapporto di 
solidarietà ed amicizia che va ben oltre l’incontro domenicale. 
Finita la partitella ci ritroviamo al bar per un brindisi ed una 
volta alla settimana a cena o a pranzo. 

Dal 1983 siamo ospiti dell’Asl all’Istituto ex psichiatrico ed il 
pubblico presente alle nostre sfide è composto da degenti e 
personale sanitario. 

Va però detto che se il  pubblico non si trova lì per la nostra 
partita, ma per altre ragioni, gli arbitri sono ed erano spesso di 
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prim’ordine. Posso citare Vincenzo Varini, Valdino Bigi, 
Zuccolini ed una volta addirittura ci ha onorato Alberto 
Michelotti il celeberrimo fischietto parmense reduce dall’aver 
diretto la finale dell’intercontinentale per club. Evidentemente 
è stato capito e condiviso il nostro spirito goliardico. 

Ogni tanto organizziamo qualche escursione all’estero in 
pullman, per cercare nuovi avversari e nuovi stimoli e 
soprattutto per cementare la nostra amicizia. 

Io nome della squadra è la Canalyna FGCI (federazione gioco 
calcio inter nos). Lo stemma è un pallone forato dal quale 
fuoriescono spaghetti, coltello e forchetta. 

La Canalyna gode di una certa fama derivata dal fatto che 
spesso le suoniamo alle rivali dei famosi circoli cittadini come 
il CERE, il circolo tennis e via dicendo, ma anche fuori 
provincia ci temono vedi il caso dei dipendenti della ditta 
Piazza produttrice di prosciutti a Langhirano, che 
periodicamente incontriamo, dopo una trasferta rigorosamente 
in pullman coi familiari, e quasi sempre “suoniamo” sul campo 
ed anche nella successiva sfida a tavola. 

Il nostro motto era diventato ed è rimasto “la Canalyna la va a 
vinser da per tot”. 

Fino a qualche anno fa il primo gennaio davamo il benvenuto 
all’anno nuovo alle 10 del mattino, ed eravamo lì puntuali 
anche in caso di pioggia o neve.  

Mi preme sottolineare che gli eventuali incassi delle nostre 
partitelle venivano e vengono sempre devoluti in beneficenza. 
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Dal nostro gruppo di amici legati dalla comune passione per il 
pallone è stata bandita fin dai primi tempi la politica, perché 
vogliamo passare il tempo in goliardia ed eliminare qualsiasi 
motivo di frizione. 

Con gli anni il gruppo si è assottigliato, adesso siamo rimasti in 
pochi fedelissimi; debbo aggiungere che ci frequentiamo anche 
fuori del campo e citare in particolare Milton Dazzi sempre 
molto premuroso nei miei confronti. Con Milton mi capita 
ancora alla domenica, quando non riusciamo a mettere insieme 
il gruppo della Canalyna, di passare in parrocchia ad arbitrare 
le partite dei ragazzini. E se l’arbitro c’è già mi metto in porta a 
raccogliere i palloni finiti in fondo al sacco, che io 
regolarmente guardo e lascio passare. 

In conclusione confermo di non nutrire nessun rimpianto o 
nostalgia, ma la consapevolezza di aver vissuto degli anni 
favolosi grazie alla benemerenza di un pallone che io, poco 
riconoscente, prendevo a calci e la consapevolezza di aver la 
coscienza pulita per aver sempre rispettato le persone, colleghi, 
avversari, amici o semplici conoscenti che fossero. 

Alla sera quando mi ritiro a casa per assecondare i miei hobby, 
come la pittura, ho il conforto di trovarmi vicino a mio figlio 
Gian Luca che lavora in una cooperativa sociale in città e mi 
addormento sereno confidando di ritrovarmi con gli amici a 
provare a fare rimbalzare una palla. 

E se proprio non mi riesce di prendere sonno, mi assale la 
nostalgia dei panorami friulani dove la natura ti fa sentire 
leggero e libero e mi rilasso leggendo racconti brevi tratti dalla 
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collana “Lignano ti racconto” partita nel 2002 con la prima 
edizione, e di uno di questi ne  riporto l’incipit:: 
 

“Laguna giuliana: all’interno del bacino si naviga sempre, 
anche se soffia forte la bora. Forse non tutti sanno che alle 
spalle di una delle più note ed antiche località balneari 
dell’alto Adriatico, come Lignano e Grado, sulla costa del 
Friuli Venezia Giulia, si estende un altro mondo d’acqua, dove 
la stagione continua anche dopo che si sono chiusi gli 
ombrelloni e svuotate le spiagge. Un ambiente naturale, 
rustico, dove bovini pascolano fra i canneti come in 
Camargue, plotoni di uccelli migratori vengono a svernare 
nella sicurezza delle riserve protette e valli da pesca, fiumi e 
canali si lasciano esplorare al moto lento e tranquillizzante 
delle house boat. È la laguna di Marano (UD) e Grado 
(Gorizia), meno famosa di quella che circonda Venezia e anche 
più piccola (16000 ettari contro 55000, pur sempre la seconda 
area lagunare italiana per estensione), ma meglio preservata 
della veneta dal punto di vista urbanistico. Uno specchio 
d’acqua chiuso da un festone di lingue di terra esteso per circa 
30 chilometri fra la punta di Lignano e quella di Grado, a 
tenere fuori l’Adriatico e le sue intemperanze stagionali pur 
consentendo, attraverso sei bocche di porto, lo scambio 
dell’acqua fra mare e laguna e regolando la vita in questa con 
il costante respiro delle maree ed il variare continuo dei livelli 
di salinità dell’acqua. All’interno di quel bacino protetto, 
percorso da una rete di canali segnati dalle bricole, i pali 
piantati a segnalare i bassi fondali……” 
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POSTFAZIONE  

Ho incontrato per la prima volta Vasco una mattina di inizio 
giugno davanti ad un bar perché mi era stato detto che non era 
possibile tenere l’incontro a casa sua.  

Lo accompagnava un suo inseparabile amico Milton Dazzi. 

Conoscevo Vasco di fama ed era per me, cultore accanito di 
cose calcistiche, motivo di forte curiosità incontrare un ex 
calciatore. 

Vasco dimostra da subito di aver voglia di raccontare, di 
parlare, ma deve fare i conti con “una memoria a breve” che 
spesso lo tradisce. 

Mi racconta episodi legati a personaggi quasi mitici per i 
cultori della materia, spesso ripetendoli più volte. 

Durante i nostri incontri mi accorgo, con stupore, che vorrei, 
senza riuscirci, farlo deviare dalla sua esposizione di cose 
calcistiche per parlarmi della sua vita anche lontano dal prato 
verde. 

Il racconto però  non gli esce proprio se non per gli 
avvenimenti legati alla sua prima infanzia. 

Malgrado parli solo del “dio pallone” mi diventa sempre più 
nitida la fotografia di un uomo sensibile, umile con il quale 
non hanno niente a che spartire sentimenti come l’invidia o la 
supponenza. 
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Lo percepisci disponibile verso gli altri e ti prende una punta 
di rammarico nel constatare che lo scorrere del tempo non gli 
sta riservando la stessa benevolenza di cui ha goduto durante 
una gioventù passata  sotto i riflettori della notorietà. 

A lui però va bene così, gli bastano i ricordi e gli amici, ed 
allora Vasco spero di poter rientrare d’ora innanzi anch’io in 
questa categoria. 

Grazie Vasco del tempo che mi hai dedicato. 

 

Reggio Emilia, estate 2012   Lucio Reggiani 
 
 
 

 


