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Le piacerebbe essere la prima
“Se il calcio per me è come una
donna sulla Luna?
moglie, devo ammettere che i tuffi
“Se
per questo
secone l’hockey
sonoanche
le miela amanti”.
da,
la
terza
o
la
quarta”.
SamanChiacchierata sul calcio e dintorni
tha
non voce
nasconde
con Cristoforetti
Stefano Bizzotto,
delle
che
il suo sognoRai,
è tornare
telecronache
nel presto
primo
nello
spazio. Magari
allontananappuntamento
dei tredici
dedicati ai
libri diancora
sport in questa
dosi
un po’prima
dallaedizione
Terra
Festival.
Bookshop Spaziale
di Piazza
edelda
quellaAl‘Stazione
Duomo esauriti che
i posti
sedere
Internazionale’
l’ha aospitata
e diverse
persone
in piedi
per
199 giorni
tra il 2014
e per
gli aneddoti
ilascoltare
2015, per
spingersisviscerati
oltre da
Bizzotto, sollecitato dal giornalista
i trecentottantamila chiloed ex ‘libraio’ Carlo Martinelli.
metri che ci separano dal
Racconti e episodi tratti dal libro
nostro
naturale.
E ‘Giro
uscito asatellite
primavera
e intitolato
non
è
un
desiderio
astratto:
del mondo in una Coppa. Partite
da
alcuni mesi
l’astronauta
dimenticate,
momenti
indimenticabili
italiana
si occupa
proprio
dell’avventura
mondiale’.
Bizzotto
delle
future
esplorazioni
lu– esordi
all’Alto
Adige di Bolzano,
poi collaboratore
e redattore
nari.
Come ha anticipato
a per
sei annialdella
Gazzetta
dello Sport,
giugno
pubblico
bologneinfine
giornalista
Rai –delle
dal 1980
se
della
‘Repubblica
conserva
ritagli
di
giornale
e annota
Idee,’ “all’Agenzia Spaziale
Europea abbiamo un gruppo fatto di giovani di grande
talento che cercano idee,
a volte anche un po’ pazze, sulle tecnologie che ci
serviranno per tornare sulla Luna. L’idea è di iniziare
a costruire nel 2023 il ‘Deep
Space Gateway’, un embrione di stazione spaziale orbitante intorno alla Luna”.
Perché non da subito una
base sul suolo lunare?
“Perché da un punto di vista
tecnologico la base orbitante è
un passo relativamente semplice, una progressione naturale
rispetto alla Stazione Spaziale
Internazionale (Iss), che permette di spostarsi molto più lontano
dalla Terra, ma senza troppi azzardi tecnologici. E poi per questioni programmatiche: non c’è
per il momento un accordo inter-

84

nazionale per tornare sulla Luna.
Per
esempio la Nasa
ancora none
meticolosamente
informazioni
ne
parla.
Nella Un
visione
attuale
notizie
di sport.
patrimonio
di
dati che è stato
indispensabile
per
dell’Agenzia
Spaziale
Americai gustosi
approfondimenti
chesaha
na
il ‘Deep
Space Gateway’
proposto
al
pubblico
del
festival
rebbe una base di partenza pere
che missioni
trovano spazio
nel suo mentre
volume.
le
marziane,
Se il tema del record, centrale in
allo
stesso tempo potrebbe supquesto Festival, richiama a numeri
portare
missioni
sulla superficie
e prestazioni,
Bizzotto
ha saputo
lunare
da parte
di partner
interdeclinarlo
in chiave
aneddotica
nazionali,
cui noidieuropei”.
parlando ditra
mondiali
calcio: quel

mondiale del 1930 in cui l’Uruguay
finalista andò allo stadio in autobus
di linea. Quel mondiale del 1966
in cui un dirigente arbitrale ed ex
arbitro inglese, tornando a casa e
infilando una lunga serie di semafori,
trasse spunto per proporre i cartellini
gialli e rossi per ammonizioni ed
espulsioni (introdotti quattro anni
dopo). Sempre nel 1930 il capitano
dell’Argentina, Ferreira, saltò una
partita per sostenere un esame
universitario (divenne poi un
apprezzato notaio). Ci sono le pagine
tristi, come quella di Andres Escobar,

se, ‘Space Launch System’, che
compirà
le sue
prime
missioni
ucciso dalla
malavita
colombiana
nel
e 2022.
un po’ come
per 2019
un autogol
al È
mondiale.
E gli
parlare
del retrogusto
ponte sullo
stretto di
episodi dal
dolceamaro
Messina:
nonvissuto
è chedal
manchino
come quello
tedesco
le
tecnologie,
ma finoaiad
ora si
Fritz
Walter, sfuggito
campi
di
è
scelto di nonsiberiani
costruirlo.
E se
concentramento
grazie
ad
si
decidesse
di farlo
ovviamenalcuni
casuali ma
raffinati
tocchi di
te
non
sarebbe
pronto
palla in prigionia in Ungheriadomani.
durante
Inoltre
non c’èguerra
alcuna intenzione
la seconda
mondiale.
di
ripetere
‘Apollo’.
Le bozze
di
Stefano
Bizzotto
ha seguito
sette
missioni
mondiali esulla
ne ha superficie
studiati altri lunare
tredici.
di ècui
si discute
prevedoIl calcio
cambiato:
a inizio
carriera
poteva
nointervistare
architettureliberamente
minime, peri
calciatori;
oggi
sono
blindatiche
da
evitare
costi
eccessivi
accompagnatori,
società,
sponsor.
le renderebbero
poco
plauSul futuro
non
sibili, del
ma calcio
capaciBizzotto
comunque
regaladifacili
entusiasmi:
la cultura dei
consentire
la presenza
di
cori offensivi
delle intemperanze
quattro eastronauti
sulla susugli perficie
spalti è per
duracirca
a morire.
La
quaranta
ripresa
del
calcio
italiano
è
possibile
giorni. Infine, a quell’epoca
ma non
ottime
gli semplice:
astronautiabbiamo
correvano
riscelteschi
in attacco,
con
Bernardeschi,
che oggi non sarebbeChiesa
Insigne, ma siamo scoperti
roeaccettabili”.
in troppi ruoli.

(db – 11.10.2018)

Ma il progresso tecnologico degli ultimi cinquant’anni in cosa semVentuno sono le edizioni della Coppa del Mondo.
Quarantaquattro
i passi
plificherà
il ritorno
sulla
di Maradona prima di segnare il leggendario gol contro l’Inghilterra. Tre
Luna?
i minuti che separano quel gol dalla piroetta diabolica della ‘Mano de
“Perstoria
esempio
Dios’. Ancora tre sono i minuti – i più belli della
– in cui ilrendendoBrasile
lo contro
menol’Unione
costoso:
la chiave
di Garrincha e Pelé segna e colpisce due pali
Sovietica.
Duemilatrecentosettantanove sono le reti segnate
dal 1930sulla
al 2014.
Zero
per tornare
superficie
le foto che immortalano la prima, segnata lunare
da Lucien
il 13 permetluglio
è Laurent
poterselo
del 1930. Sette i secondi dell’urlo di Marco
Tardelli
riempie lestorico
strade in
tere
in unche
momento
di una notte italiana. Ventitré sono i cuori che battono in campo, arbitro
cui i budget non sono quelli dei
compreso. Ventitré uomini, ventitré storie da raccontare. Perché i Mondiali
di ‘Apollo’.
Inutile fare
pronon sono solo un evento, non sono solotempi
una sfida
o una battaglia.
Sono
grammi
ambiziosi
non sono
le vite di chi li gioca e li guarda. Sono corpi
e ricordi.
Sono lese
passioni
di
Siamo
sullai volti
Luna,
quindi
con
realistici.
chi li stati
ha vissuti,
di chi
li ha animati,realizzabili
le voci di chi
li habudget
raccontati.
La
le tecnologie
fondamentali
ci
voce di Stefano
Bizzotto ha raccontato
sfidequesto
memorabili.
In questo
Per
si parla
oggi di‘Giro
archidelgià.
mondo in una Coppa’ ci accompagna
attraverso
capolavori
sportivi,
sono
tetture
di missione
minime
e si
il destino, grandi e piccoli momenti di tragedia,
“In incontri
realtà mancati
dopo lacon
dismissione
pone tanta enfasi sullo sviluppo
e trionfo. Nulla può compensare la perdita dell’attesa,
del generosità
‘Saturn 5’, un
razzo per poter
tecnologico,
che
puòazzurrina
abbassadell’ansia e della gioia che esplode in una
sera d’estate,
la luce
tornare
sulla
Luna
non
è
più
esire
i
costi.
I
costi
più
significativi
dei televisori tra le vie deserte, i bar che risuonano delle voci metalliche
stito.
Dopo
‘Apollo’, la
Nasa
ha le storie.
delle
spaziali
rimangodelle
telecronache.
Nulla
se non
‘Giromissioni
del mondo
in una Coppa’
fa rivivere le
le partite
attraverso
di Rivera
Thuramtutto
e
concentrato
sue risorse
sullole paroleno
quelli e
di Mazzola,
lancio, quindi
Bierhoff,
Paoloe Rossi
e Rummenigge;
dipinge che
immagini
con il profumo
‘Space
Shuttle’
poi sulla
‘Iss’.
quello
può ridurre
la massa
della
pipa di Bearzot,
la grinta
il genio
spiritato di
la
Solo
nell’ultimo
decennio
si diè Tardelli,utile
da lanciare
è Maradona,
fondamentale.
malinconia di Riquelme. Sedetevi comodi: i Mondiali cominciano adesso.
dedicata anche allo sviluppo di
Si va da materiali e tecniche di
un nuovo razzo di quella clasmanifattura avanzate fino a bat-
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