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IL CUORE OLTRE L’INTER Stasera al Ferraris (ore 20.45) con molti assenti, ma tanti stimoli

Il Genoa a caccia di emozioni
Ballardini: «Brividi con le canzoni di De André. Noi dovremo regalare entusiasmo ai tifosi»
Diego Pistacchi

PRIMA SOCIETÀ IN LIGURIA PER DIVERSAMENTE ABILI

■ Tu chiamale se vuoi, emozioni. Mister Ballardini uno
che, parole sue, «è il contario di quello che appare»,
questa sera al Ferraris sa già che «avrà i brividi sentendo tutto lo stadio canatare DeAndré». E per uno che
vede il calcio «innanzitutto come un divertimento, a
partire dai giocatori che non possono considerarlo solo un lavoro» quelle stesse emozioni dovranno essere
assorbite e ritrasmesse sul campo dai calciatori ai tifosi: «Dobbiamo regalare entusiasmo».
Non sceglie una partita comoda, il tecnico ravennate, per chiedere ai suoi di
coinvolgere e trascinare
sempre più il pubblico.
Questa sera (20.45) al Ferraris sarà di scena l’Inter
«che è in ripresa, anche fisicamente, e ha giocatori
eccezionali». Lo sa il Balla,
come sa anche che l’infermeria stavolta gli riserverà
qualche grattacapo in più.
Perché alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Biraschi, uno dei più in
forma, difensore in questo
momento al top. «Ha sentito un fastidio muscolare, non ci sarà, come Taarabt»,
conferma il mister. Che potrà invece contare su Galabinov, che a Verona si è fermato in tempo, e su Rosi,
che contenderà la maglia da titolare a Pereira che si è
presentato con due eccellenti prestazioni.
In difesa dovrebbe rientrare dal primo minuto Rossettini, anche se il tecnico spende ottime parole per il
neo acquisto El Yamiq: «È giocatore di qualità e soprattutto è molto disponibile, vuole imparare in fretta, anche l’italiano». Davanti il punto fisso è Goran Pandev,
«giocatore straordinario, di grande qualità, che anche
in allenamento ha sempre la testa giusta». E in campo
si vede. E anche grazie al mercato di gennaio che ha
portato «tutti giocatori giusti», nonostante i nasi arricciati di qualche tifoso e non solo, il Genoa avrà anche
diverse alternative. Ballardini elogia Bessa, «centrocampista di qualità e quantità, che può fare più ruoli»
e punta sempre più forte su Hiljemark, fondamentale
anche per il supporto e la tranquillità regalata a Laxalt,
improvvisamente rinato e diventato devastante al di là
del fatto di essere il capocannoniere rossoblù. Ma stasera non conta chi segna. L’obiettivo è emozionare. Per
far un regalo di compleanno anche a De André.

AL VIA IL PREMIO

La pallanuoto che abbatte ogni barriera Stelle
nello sport
PIÙ FORTI
IN ACQUA
con le foto
I ragazzi
diversamente
più belle
abili
che giocano
a pallanuoto
dimostrando
come lo sport
sia più forte
di qualunque
barriera
e consenta
di superare
tutti
gli ostacoli

■ È stata costituita la prima società di pallanuoto
in Liguria per diversamente abili. Si chiama Waterpolo Columbus Ability Team. L’idea nasce da Carola Falconi, atleta e capitano del Bogliasco 1951
femminile, e da Stefano Begni, istruttore a Varese
per diversamente abili e dal giornalista Francesco
Grillone. La società sarà presentata il 25 febbraio
alle ore 11,15 presso la Piscina di Sori con, a seguire, il primo allenamento dei ragazzi.
Perchè una società di pallanuoto per diversamente abili? L’elemento acqua azzera tutte le barriere.
L’acqua promuove in modo particolare l’integrazione del disabile. Quando la realtà esistenziale
dei disabili sulla terra mette in evidenza la differenza della normalità, l’immergersi nell’acqua risalta
la normalità della differenza: tutti si trovano immersi in un ambiente diverso a cui adattarsi, sperimentando momenti di uguaglianza e comunanza universali, promuovendo nel disabile sicurezza, fiducia e serenità mentale. E perché un disabile dovrebbe giocare a pallanuoto? Perché è uno
sport che promuove il contatto, lo spirito di squadra, la determinazione, il rispetto, il divertimento

e permette all’atleta di sfruttare al meglio le sue
abilità in quanto l’acqua non va ad inficiare le sue
potenzialità ma anzi agevola la riuscita del gesto
tecnico e del rendimento sportivo.
«In questa prima fase i ragazzi si alleneranno settimanalmente nelle proprie società e ogni volta
che ci troveremo (almeno una volta al mese) faremo due sedute in una giornata spiega il presidente Grillone -. L’allenamento del mattino sarà
incentrato prettamente su lavori di tecnica individuale, sulla posizione del corpo in acqua e affronteremo le varie difficoltà di ogni atleta in base alla propria disabilità sul galleggiamento, spostamenti verticale/orizzontale, cambi di direzione, ecc... proponendo esercizi adattati ad ogni atleta, esercizi studiati e preparati dagli allenatori (anche in seguito a video analisi dei ragazzi). Organizzeremo amichevoli con altre realtà e cercheremo durante l’estate di programmare un torneo qui
in Liguria. Parteciperemo ai possibili futuri eventi proposti dalla Finp. La nostra prima mission sarà quella di reclutare nuove leve e quindi di aumentare i nostri iscritti».

■ Scatta la sesta edizione del
Premio Fotografico di Stelle nello Sport, anche quest’anno legato al ricordo di Carlo Nicali, storico presidente del Coni Genova
scomparso nel 2012. Il Premio,
promosso sotto l’egida di Coni
Liguria, Coni Genova, Ansmes,
Panathlon, Ussi e Miur, si pone
l’obiettivo di mettere in rilievo
tutti i valori dello Sport attraverso uno scatto. Oltre 1800 le foto
raccolte nelle prime cinque edizioni, segnale dell’apprezzamento del pubblico verso un’iniziativa che permette anche di valorizzare, attraverso un’ampia rassegna fotografica, numerose discipline sportive colte in vari momenti (gara, allenamento, premiazione...) e stati d’animo (gioia
per una vittoria, delusione per
una sconfitta…). Non solo, quindi, l’eccellenza della massima
espressione agonistica ma anche
e soprattutto l’attività giovanile e
scolastica. Sino a giovedì 12 aprile (ore 12) sarà possibile partecipare al Premio Nicali inviando le
proprie foto. Ciascun partecipante potrà caricare la propria foto
all’interno dell’evento FB
https://www.facebook.com/events/223975861508
710/ o pubblicare la foto su Instagram taggando stellenellosport e usando hashtag #PremioNicali oppure inviandola tramite
email all’indirizzo foto@stellenellosport.com.

LA PAROLA AL CRITICO SULLA FICTION CHE HA DIVISO GENOVA
Andrea Panizzi*
■ Fabrizio De André – Principe libero su Rai 1 ha diviso
pubblico e critica: la miniserie
in due parti “benedetta” da
Dori Ghezzi ha visto la luce dopo anni di tentennamenti ma,
sembra non aver soddisfatto i
“puristi” di Faber. Molti non
hanno apprezzato l’aurea “romana” del protagonista Luca
Marinelli, altri – Ghezzi inclusa – lo hanno invece lodato per
la capacità di far proprio l’animo di De André, ben lontano
dalla “santificazione” che spesso viene messa in scena quando si racconta la vita di personalità tanto amate. Taluni non
hanno amato la costruzione
narrativa, troppo piatta e sequenziale a fronte di un personaggio irrequieto e di una storia complessa e si sono detti
spiazzati dalla rappresentazione di Enrica “Puny” Rignon,
prima moglie di De André,
schiacciata sull’immagine della donna borghese poco disposta a sostenere i sogni del giovane cantautore.
Il regista Luca Facchini e gli
sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci pare
siano stati particolarmente attratti dalle singolarità popolari dell’artista, che dalle bettole

Pregi e difetti di un Faber adattato alla tv
e dalle prostitute dei caruggi
della vecchia Genova ha tratto ispirazione per i suoi testi,
come dalla sua naturale osmosi nel condividere umanità e
socialità con la gente comune.
Vengono “limati” un po’ gli spigoli del rapporto di Fabrizio
con il padre Giuseppe, ed esal-

tata la figura di sprono
dell’amico Paolo Villaggio. Il
comico genovese non era solo
un vulcanico istrione pronto
ad immolarsi sull’altare della
medietà umanissima fantozziana ma, conservava uno spirito acuto di osservazione nello spingere l’amico Faber ad

COPPIA BEN RITRATTA Fabrizio e Dori Ghezzi nella fiction

andare in scena, esprimersi,
comporre, suonare. Rapporto
amicale che diviene commovente e limpido come null’altro nel film. Pur nel fascino della figura davvero malinconica
e cupa di un Tenco quasi baritonale, del periodo di collaborazione con il poeta Riccardo
Mannerini, ma anche verso
l’amore travolgente e libero per
l’affascinante Dori Ghezzi. Il
protagonista Luca Marinelli, al
di là di quell’accento romano
a tratti insopportabile, è stato
come investito magicamente
dal ruolo. Pochissimo trucco,
solo qualcosa per l’invecchiamento, abiti originali ed una
postura ricercata, minuziosa e
precisa.
Infine, ed è qui il vero miracolo filmico dell’intera operazione, il regista Facchini trova il
taglio giusto dell’inquadratura, la distanza perfetta, la mescolanza di luci ed ombre, soprattutto sui palchi dei live ed
immortala un Marinelli/De
André senza tempo e senza
storia che fa venire i brividi. La
terza parte, inerente al rapimento in Sardegna, perde un
po’ di mordente, di ritmo, si
avvinghia sulle soluzioni di

scrittura e regia più semplicistiche da serial Tv, con scontati nessi di causa ed effetto senza alcunché in mezzo. Una storia che sembra quasi dissolversi come in quelle passeggiate
verso il fondo della vita di un
altro corposo film/miniserie tv
che aveva nel capo la forza e
nella coda la stasi, come fu La
meglio gioventù di Marco Tullio Giordana. Trattasi di una
fiction e non di un documentario esegetico sulla figura, sulle
opere e sulla famiglia di De André: inevitabilmente si procede
per sintesi, considerato anche
che il genre biopic in Italia è
venato di agiografia.
Su una cosa, però, tutti sono
stati d’accordo, ovvero il bieco
taglio dei titoli di coda che ha
spezzato l’esibizione del vero
De Andrè su Bocca di Rosa nel
suo ultimo tour. Un’interruzione senza grazia, come spesso accade in tv per esigenze
pubblicitarie, per recuperare
tempo, per dare la linea al programma successivo. La cosa
più grave è il non aver capito
che i titoli di coda erano parte
della chiosa narrativa della miniserie. Nella sostanza sono il
riconoscimento del lavoro

svolto da collaboratori e maestranze per la realizzazione
dell’opera, unico spazio di “visibilità” per le centinaia di persone che contribuiscono a
confezionare un prodotto per il
piccolo e grande schermo. In
tale particolare circostanza, il
momento live dell’artista genovese simboleggiava l’omaggio del film al suo ispiratore, la
rottura della quarta parete, la
riunificazione tra realtà e finzione. La scena inizia con i personaggi, tornati giovani, che
prendono posto in teatro, Marinelli/De André incluso, per
godersi il concerto di chi è stato evocato, ma non eguagliato
ed al quale si lascia l’ultima parola, l’ultima nota, l’ultimo
canto. La voce originale di De
André ha scandito con i suoi
brani più celebri l’intera serie
televisiva, lasciando a Marinelli un paio di difficili interpretazioni proprie, ma il finale è
tutto per il cantautore, finalmente in scena. Il vero De André doveva essere il protagonista di quel finale che Rai 1 ha
tagliato, quasi vanificando l’intera operazione celebrativa, di
cui tanto si è beata alla vigilia e
nel commentare gli ottimi
ascolti.
* pedagogista, educatore
storico del cinema e del teatro

