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C
i siamo dentro tutti, in “Vinca il 
peggiore”. Forse perchè c’è capi-
tato spesso, nel gioco e non solo, 
di sfangarla quando pareva fini-
ta.  O  forse  perchè  siamo  poi  

sempre i soliti, a confinare con gli stessi me-
stieri e amori, passioni e ricordi. Enrico Fran-
ceschini ha messo nel suo libro fresco d’usci-
ta una storia che per metà va in scena a New 
York e per metà a Londra, ma l’ha poi colma-
to di tanta Bologna, perchè i bilanci si comin-
ciano sempre da dove si è partiti, anche arri-
vando a osservare il mondo per “Repubbli-
ca” dall’America e da Mosca, da Tel Aviv e 
da Londra. Così, un lungo frammento di me-
moria può saldare un arco di trent’anni, fra 
il bancone di un bar con tivù a Manhattan e 
una palestra londinese dove gioca, allenata 
dal babbo, la squadrina di basket del figlio. E 
raccontare “la più bella partita della mia vi-
ta” aiuta a disseppellire molto altro. 

In apparenza, le pagine scivolano sulla 
cronaca della finale universitaria dell’85, la 
sfida tra la favorita Georgetown e la sorpre-
sa Villanova, apologo della sconfitta di Pat 
Ewing, già indiziato del destino di prossimo, 
colossale perdente di successo, e dell’apote-
si di Rollie Massimino, coach di fiere origini 
siciliane. In realtà, è tutto un riannodare ri-
cordi al gioco. Pure con Massimino: doveva 
venirci lui, alla Virtus anni ‘70. Preferì il col-
lege. E fu così che Porelli s’inventò Dan Pe-
terson. Dentro tutte queste storie rimbalza 
un pallone: “l’arancia”, come usa nel gergo 
di chi, una volta stregato, non smette più di 
amarla. Come Franceschini, appunto: che è 
fresco di divorzio americano quando guarda 
la finale al bar e su quello sgabello sfoglia i fo-
togrammi di un personale replay in cui la 
sua Bologna l’incalza con inascoltate nostal-
gie di ritorno. 

E’ la Bologna anni Settanta, del liceo pri-

ma e dell’università poi, d’una svogliata lau-
rea in legge e dei furori politici del Movimen-
to. La Bologna del basket. Quello da giocare 
è al campetto all’aperto di Porta San Mamo-
lo, sede della Vulcal, che ebbe una sua lumi-
nosa epopea nei campionati di Promozione. 
Quello da vedere è al “palazzo”: la Virtus 
che, da striscione in curva, prometteva inva-
no che con “Dado Driscoll Cosmelli son tor-
nati i tempi belli”. Ed è infine la Bologna dei 
giornali, approdo sognato cui offre un varco 

proprio la pallacanestro. Sta nascendo Ba-
sket City e la passione dei fedeli fa arruola-
re, anche giovanissimi, i chierici votati a pro-
pagarne il culto. 

“Carlino sera” e “Il basket”, i “Giganti” e il 
“Foglio” ospitano le prime cronache di cam-
pionati minori, col piccolo conflitto di inte-
ressi d’esserne a un tempo giocatore e narra-
tore. La Zuccheri di Lino Bruni che sale pri-
ma in C e poi in B porta sull’ascensore pure 
chi la racconta. La magna Virtus che apre ai 
giovani cronisti il sacro recinto della tribu-
na stampa è issata a moda cittadina da tiri 
in sospensione e corse in moto di John Ful-
tz detto Kociss, poi sublimato dal duali-
smo con Gary Schull detto il Barone, che 
ruggendo leva ogni sudditanza alla na-

scente Fortitudo. E’ però la Vu ad er-
gersi a potenza vera con Dan Peter-

son, che Enrico lo chiama Ciccio, 
quando passa in sede a ritirare 
le “Lezioni tecniche”: una bib-
bia  con  disegnini  autografi  
che “Il basket” stampa ogni 
settimana. 

Arriva lo scudetto di Dri-
scoll  e  Caglieris,  arriva  il  
viaggio in Anerica per pro-
varci davvero, a campare 
di parole, ed è il “Superba-

sket ” del mitologico Aldo Gior-
dani a ricevere i primi articoli. 
Forse non ce ne sarebbero altri 
se Char- lie Yelverton, che a Vare-
se  chia- mavano “Sax”, non pa-
gasse  il  pranzo allo squattrina-
to  free- lance che l’ha scovato 
ad  Har- lem per intervistar-
lo.  Invece  ci sarà l’Espresso. 
E  Repub- blica.  E  il  resto.  
Sempre guardando  su,  
verso un ca- nestro  protetto-
re.

ANNI SETTANTA

Il liceo e i campetti, 
il movimento e le 
redazioni. E ogni 

domenica il “palazzo”
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Enrico Franceschini tra campioni americani 
e ragazzi londinesi, mentre riemergono 
le nostalgie di una cara, vecchia Bologna 

Da Porta San Mamolo 
fino a New York 
stregato dal basket 

ANNO 1985

Per tutti vincerà Golia, 
ossia Pat Ewing. E invece 

tocca a un Davide 
siculo: Rollie Massimino 

GLI IDOLI

John Fultz, 
classe ‘48, 
americano 

della Virtus dal 
‘71 al ‘74 era 
l’idolo della 

tifoseria 
bianconera. Il 
suo rivale era 
all’epoca Gary 
Schull, classe 

‘44, deceduto, 
asso della 

sponda 
fortitudina

Il libro/ “Vinca il peggiore”

IN LIBRERIA

LA FINALE DELL’85

Georgetown contro 
Villanova, finale 
universitaria del 
1985, è al centro di 
“Vinca il peggiore - 
La più bella partita di 
basket della mia 
vita”, da pochi giorni 
in libreria, edito da 
66tha2nd


