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Ma con Calciopoli non era tutto pulito, non era stato estirpato il Male che intossicava il calcio italiano, non era stato
finalmente restituito a tutti il giocattolo prediletto, libero da ogni forma di condizionamento e inquinamento? Questo è
quanto ci hanno ripetuto fino a farci venire la nausea negli ultimi quattro anni. Eppure, con precisione svizzera, vengono
alla ribalta casi da moviola, clamorosi errori arbitrali, presidenti che urlano al complotto e che si sentono defraudati di
sacrosante vittorie. Già in avvio di questo campionato si sono avuti i primi episodi. Addirittura San Galliani Martire ha
tuonato contro gli arbitri dopo la meritata sconfitta subita a Cesena dal Milan stellare . . .
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Ma con Calciopoli non era tutto pulito, non era stato estirpato il Male che intossicava il calcio italiano, non era stato
finalmente restituito a tutti il giocattolo prediletto, libero da ogni forma di condizionamento e inquinamento? Questo è
quanto ci hanno ripetuto fino a farci venire la nausea negli ultimi quattro anni. Eppure, con precisione svizzera, vengono
alla ribalta casi da moviola, clamorosi errori arbitrali, presidenti che urlano al complotto e che si sentono defraudati di
sacrosante vittorie.
Già in avvio di questo campionato si sono avuti i primi episodi. Addirittura San Galliani Martire ha tuonato contro gli arbitri
dopo la meritata sconfitta subita a Cesena dal Milan stellare contro una neopromossa che con tutta la rosa non vale il
solo ingaggio di Ibrahimovic. Ma come, la sudditanza psicologica adesso funziona a rovescio? Oppure il Milan è talmente
derelitto da essere considerato una "piccola " dall'arbitro di turno? Altro caso interessante è quello di Zamparini, che
dopo la sconfitta contro l'Inter ha dichiarato che i nerazzurri sono la nuova Juventus. Al di là del brivido di ribrezzo e
disgusto che ha corso lungo la mia schiena alla sola idea che la mia squadra possa mai essere paragonato agli
Indossatori, penso che Zamparini abbia detto una sacrosanta verità, pur nel suo assoluto abisso di ignoranza calcistica.
Infatti, così come l'Inter oggi gode ogni tanto di errori arbitrali (badate bene alle parole, ho detto "errori" non a caso), così
la Juventus in passato ha goduto a volte di errori arbitrali, e non certo dei presunti "favori" che Calciopoli avrebbe portato
alla luce. Infine, il caso della Roma, defraudata clamorosamente a Brescia (altro caso di "sudditanza" a rovescio?
Oppure l'arbitro era un correntista di Unicredit stanco di vedere i propri risparmi prestati alla Sensi per comprare brocconi
in giro per il mondo?) e subito pronta a scagliarsi contro non si sa bene quale "nemico" che non la vorrebbe in alto in
classifica.
Perché il bello è proprio questo: fino a qualche anno fa, ad ogni errore tutti si scagliavano contro la Juventus e il suo
presunto "potere", adesso invece non sanno più che pesci pigliare, balbettano inebetiti e cercano in maniera squallida di
usare le stesse frasi e argomentazioni di allora, riuscendo solo a risultare ridicoli e a dimostrare che tutto quanto
accaduto quattro anni fa era, è, e resterà sempre una farsa, architettata solo per mettere fuori gioco la Juventus.
Come al solito, lasciamoli parlare e lasciamo che affoghino da soli nel loro mare di spazzatura. Le risposte che noi
cerchiamo, le risposte che noi attendiamo, arriveranno dal processo in corso a Napoli e dalla conseguente indagine
federale. Bene fa Andrea Agnelli a dedicare tempo ed energie a questo argomento, in maniera decisa ma con stile,
misurando le parole e gli interventi ma lasciando sempre intendere che stavolta la Juventus fa sul serio e non si
accontenterà di una pacca sulla spalla e di uno "zuccherino".
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