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Gianpaolo Ormezzano, genio e sregolatezza di un
giornalismo epico

L'ho letto in poche ore, tra lacrime e risate, nell'andirivieni di ricordi di un tempo del giornalismo sportivo che, oggi, possiamo definire
epico, l'epoca dei pezzi dettati a braccio, dell'andare e raccontare, delle suole consumate, dei maestri quelli veri. L'ho letto sul tram,
camminando per strada, con il rischio di andare a sbattere contro un palo della luce, seduto su una panchina. L'ho letto e lo consiglio a tutti
questo capolavoro: Gianpaolo Ormezzano, "I Cantaglorie", Una storia calda e ribalda della stampa sportiva. Ormezzano, per tutti noi Gpo,
ripercorre la sua abbagliante carriera, i compagni di lettere, letture, viaggi, tribune.

È una storia romantica e per niente reticente del nostro mestiere: si parte dai cantori (Ruggero Radice, Vittorio Pozzo, Giuseppe Ambrosini,
Bruno Raschi, Carlo Bergoglio detto Carlin, Nicolò Carosio, Dino Buzzati, Gianni Mura e Giovanni Arpino), per passare dagli erotisti (Gianni
Brera, Mario Fossati, Antonio Ghirelli, Gino Palumbo, Vladimiro Caminiti, Gianni Minà, Sergio Zavoli, Enrico Ameri & Sandro Ciotti,
Giorgio Tosatti e Mario Sconcerti), per finire con i pornografi (Aldo Biscardi, Maurizio Mosca, Adriano De Zan, Candido Cannavò, Gianni
Clerici & Rino Tommasi, Fabio Fazio). A voi scoprire il perché di queste categorie, soprattutto delle ultime due...

Gpo racconta, si racconta, recupera, gioca con il passato, si diverte con la memoria, rende omaggio alla stampa scritta in epoca di Twitter e
Facebook: il tutto con il suo inconfondibile stile, tra letteratura alta e goliardia da taverna buona.

Ho cominciato con lui, direttore di "Tuttosport", a fare il giornalista, il mestiere che sognavo di intraprendere sin dalla terza elementare.
Finita la maturità nel luglio del '74 bussai alla porta del quotidiano torinese, in via Villar. Venni preso sotto le ali, protettrici e severe, dei
caporedattori Mario Bardi e Giovanni Tortolini, impazzivo per la scrittura di Caminiti e ammiravo i voli pindarici, le trovare lessicali, le
poesie folgoranti, e sempre in rima, di Ormezzano. Era un genio, un autentico genio. Riempiva la redazione con la sua travolgente passione e
simpatia, non finiva mai di invitare noi giovani a divorare libri ed eventi sportivi, ci sfiniva con il suo Toro.

Mi raccontarono il superbo, straordinario titolo che fece per la prima pagina di "Tuttosport" per celebrare la vittoria di Michele Dancelli alla
Milano-Sanremo del 1970, a Pasqua, dopo diciassette anni di dominio straniero: "Din Don Dancelli!". Di quando gli dissero che le trecento
righe dettate a braccio non erano stare registrate. Dramma? Panico? Improperi da oscurare il cielo? Per niente, ci mancherebbe. Riecco altre
trecento righe, più belle, se possibile, di quelle di prima.

Gli devo la mia, prima grande soddisfazione giornalistica. Mi fermò un giorno mentre stavo "passando", in tipografia, un pezzo per la pagina
della serie D. "Perché non provi a scrivere una storia? Se mi piace, la pubblico in terza pagina". Perché, a quell'epoca, anche il giornale
sportivo aveva la pagina nobile. Mi misi alla macchina da scrivere e narrai le imprese del centravanti italobrasiliano, figlio di amici di
famiglia, Vincenzo Marino, goleador del Brindisi. Il 14 settembre '74, mentre effettuavo le visite mediche per il servizio militare, trovai
l'articolo in terza pagina! A ogni edicola mi fermavo per comprare una copia del giornale: ero pazzo di felicità.

Gpo ha compiuto da poco 80 anni. È rimasto il sognatore di sempre, con al fianco l'inseparabile compagna di una vita, l'attrice Marlene.
Continua a scrivere, anche per il teatro (soprattutto per Assemblea Teatro di Renzo Sicco) e continua, quando ci incontriamo, a parlarmi del
suo Torino. Io gli dico della mia Juve. E il nostro derby finisce, come sempre, con una risata e con un abbraccio. Grazie di tutto, Gpo: grazie
per avermi insegnato la bellezza di un pezzo scritto con il cuore e con un pizzico di ironia.
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