
 

 

“Un goal per la vita” 
cronaca di una splendida serata  

                   
                                   di Stefano Corsi 

 

 

Si intitolava “Un goal per la vita”, il triangolare che ha visto misurarsi fra loro le 

rappresentative studentesche di calcio del “Gandini-Verri”, del “Bassi” e del “Racchetti-

Da Vinci” di Crema. Si intitolava “Un goal per la vita” e mai scelta è stata più azzeccata, 

perché alla fine esattamente un goal è stato realizzato da ciascuna delle squadre scese in 

campo. Solo che la distribuzione di quelle tre reti (numero esiguo, che prova l’equilibrio 

generale) ha decretato la vittoria della compagine cremasca, in maglia rossa. Anche 

giustamente, visto che è stata la sola a vincere un match. 

Ma procediamo con ordine. 

Tribuna della Dossenina gremita, come è bello che accada quando lo scopo è benefico 

(nella fattispecie, l’incasso è andato a vantaggio delle associazioni Arco Onlus e R4H). 

Serata ideale per giocare a calcio: cielo chiaro fino a tardi, temperatura mite, giugno che 

misuratamente fa la sua parte dopo il maggio riottoso che tutti abbiamo malsopportato. 

La cornice è quella tipica di tornei del genere. Genitori e insegnanti, patatine e birre, le 

ragazze esultanti non sempre a proposito (un paio di reti, annullate per fuorigioco, 

verranno festeggiate a lungo, da voci femminili ignare della staticità impassibile del 

guardalinee). Curato l’abbigliamento delle allieve, come per una serata di gala, sia pure 

sportiva. Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae, annotava del resto già Ovidio ai tempi 

suoi, e nel suo ritmo perfetto: vengono a guardare e a farsi esse stesse guardare. Giusto 

anche questo: è il tempo loro. 

Il primo match contrappone il Gandini al Bassi, derby laudense. Calcio d’inizio del 

professor Daniele Generali, un Maradona dell’oncologia, e le lame brillano già in avvio: 

per il “Gandini” va in rete Palmieri su palla recuperata e ben gestita al limite dell’area 

avversaria; neanche il tempo di gioire e un calcio d’angolo regala il pareggio al “Bassi”. 

Incornata di Confalonieri su cross dalla sinistra. L’occhio miope del cronista, quanto al 

“Gandini”, nota soprattutto il portiere Ferrari (nel finale, due belle parate su altrettanti 

tiri da fuori), la solidità della difesa e la fine dicitura del numero 10 Dalma, a 



 

 

centrocampo. Presente tra il pubblico anche il Professor Maietti, già docente d’inglese 

presso la nostra scuola e grande intenditore di calcio, come non può non essere un 

amico (e biografo) del sommo Gianni Brera: osserva che il “Gandini” ha meno tecnica 

ma più cuore del “Bassi”, il quale, dal canto suo, gioca bene fino alla tre quarti, per poi 

smarrirsi al momento di finalizzare l’azione. 

Finisce 1-1. Ci fossero stati dei perdenti, sarebbe toccato a loro l’onere di rigiocare 

subito, contro il “Racchetti”. La parità del primo incontro, però, costringe al sorteggio. E 

la monetina fatidica dice male al “Gandini”, che deve rimanere in campo. Sarà la chiave 

del torneo, perché i ragazzi di Sordelli e Peri alla lunga pagheranno l’impegno 

ravvicinato. I reparti si sfilacciano; Boffi, nuovo loro portiere, con la punta delle dita 

devia sulla traversa una conclusione cremasca, ma a poco dalla fine capitola: azione del 

“Racchetti” sulla destra, bel cross nel cuore dell’area e sul secondo palo il 10 rosso, 

Ghilardi, impatta bene al volo a due passi dalla porta. Rimarrà la rete decisiva, anche se, 

nel poco tempo residuo, il “Gandini” sfiora il pareggio con una trama di gioco 

apprezzabilissima per efficacia e linearità: Cantoni si invola sulla sinistra, dal fondo mette 

in mezzo un radente teso che Plamieri devia colpendo forse troppo bene, perché 

l’azione, da manuale, prevede anche una bella respinta sotto la traversa del portiere 

avversario. Resta solo il tempo per vedere lo scialo dei cremaschi su un 

promettentissimo contropiede, favorito dallo sbilanciamento dei gandinani. “Sono 

evidentemente stanchi”, chiosa di loro Maietti, dispiaciuto la sua parte. 

L’ultimo match contrappone i ragazzi del “Racchetti” a quelli del “Bassi”: per i primi, il 

pari è risultato sufficiente, sicché, strappando uno 0-0 vivace, si aggiudicano il torneo. 

Sotto il cielo ormai buio, risuonano le loro grida di vittoria, a imitazione dell’esultanza 

dei celebrati professionisti. I riflettori danno luccichio alle coppe e alle medaglie. In 

tribuna, il caldo tifo cremasco si compiace. Scemano i Lodigiani, scornati. Ma il buon 

incasso per la beneficenza, il più che discreto livello tecnico delle giocate e l’incertezza 

gradevole delle sfide fanno sperare in una seconda edizione del torneo. Sempre verso la 

fine della scuola, naturalmente: con quell’aria di comprensibile gioia  e insieme di 

struggimento segreto che solo le sere di giugno e i congedi dagli anni scolastici sanno 

possedere e lasciare nei cuori. 


