COSTA DEL REI F.C.
FOOTBALL CLAN

di Claudio Metallo


1.
Giuseppe Vitelli, detto Pino, era un giovane imprenditore di poco successo. Per quanto un uomo di 45 anni non possa definirsi un ragazzino. Molti lo chiamavano, semplicemente Pino, anche le persone che gli avevano fatto ritirare le armi dai macedoni, per poi sparire senza lasciare traccia e soprattutto senza saldare il conto. Vitelli aveva pensato: "Chi mi 'nne futte a mmia. C' haiu misu sulu i tre camion per trasportare 'a rrobba che, tra l'altro m'hannu puru fricato.". I Macedoni non erano assolutamente d' accordo con questa visione di Pino, anzi erano abbastanza disturbati dall' accaduto. Insomma loro erano stati puntuali e corretti, da quando erano entrati regolarmente nel paese, si erano sempre comportati bene, rispettando le leggi del crimine organizzato. Si erano ritagliati un pezzetto di mercato degli stupefacenti, del traffico d'armi, della prostituzione, ma avevano sempre pagato  puntualmente la loro retta mensile per poter stare in quel territorio che era 'loro' solo per adozione. Questo l'avevano capito subito ed infatti un' altra dote che le cosche autoctone, diciamo indigene, apprezzavano dei macedoni era il rispetto che portavano verso le istituzioni criminali locali. Avevano convinto anche i più scettici e vista la loro correttezza avevano anche guadagnato una certa libertà d'azione negli affari legali. Si erano subito innamorati di questa terra bagnata da due mari, calda, con le sue montagne aspre e rocciose. Il fatto che mare e montagna s'intrecciassero in questa lembo di terra del Mediterraneo, gli riempiva il cuore ogni mattina. Erano, però, sempre dei criminali e non gli potevi portare via tre carichi d' armi senza pagare un euro e, poi, sparire. Inevitabilmente Pino diventò il loro capro espiatorio e quando venne convocato in un capannone nella zona industriale della cittadina dove viveva, penso di partire per la Colombia: "Bell'idea ci su cchiù paesani ca' colombiani in Columbia. Ancuno ca' me spare 'u trovanu sicuru. Du' vaiu?". Decise di accettare l'invito e implorare pietà, se no per lui, almeno per i suoi figli...che tra l'altro non aveva.
Il capannone, da fuori, non sembrava messo benissimo. Era un vecchio residuato dell' epoca dei finanziamenti europei, quando nelle zone sottosviluppate arrivavano soldi a palate, per promuovere il lavoro, il commercio, la cultura e l' impresa. Ovviamente ne avevano approfittato sia le organizzazioni criminale che i politici e gli imprenditori, spesso del nord. Questi loschi figuri arrivano dall' alta Italia dicendo di voler impiantare industrie e fabbriche  e poi alla fine appena veniva erogato il denaro, scappavano con il malloppo, lasciando questi monumenti di cemento in mezzo al nulla, nelle così dette 'zone industriali'. Pino pensò che i macedoni lo avevano rilevato per pochi soldi appena finito il sequestro. Per chi aveva tanti soldi, in questo tempo di crisi, era propizio investire. Si facevano buoni affari e neanche le banche facevano troppe domande per conoscere la provenienza del denaro. Nel capannone non c'era tanta gente e neppure l'ombra di qualcosa che potesse lontanamente assomigliare ad un' attività industriale. Vitelli si trovò di fronte, Grigor Lukanov, detto Il macedone. Lui era il capo indiscusso delle pattuglie proveniente dall' ex Jugoslavia. Si fantasticava che fosse stato nelle squadre speciali che si occupavano della pulizia etnica, durante la guerra dei balcani, insieme alla tigre Arkan, ma erano solo leggende. Grigor era un ciccione, fumava cocaina, ma non disdegnava l' eroina. "Vuoi un po' della mia calma?" diceva lui. Aveva i capelli all' indietro, tutti unti. Usava brillantina Linetti, quella scura. Chissà dove la trovava. Era una persona affabile, poteva essere divertente passarci una serata a cena, se non aveva motivo per ucciderti. Aveva un piccolo ristorante che era una delle sue coperture. Non ci andava quasi mai nessuno a mangiare, tranne i suoi picciotti e qualche connazionale. Certe volte voleva cucinare lui, ma era un pessimo cuoco ed ha avvelenato più di una persona.
"Giuseppe, voglio essere chiaro con te." disse Il Macedone, aveva il volto disteso, quasi paterno.
"Posso sedermi?" 
"Accomodati."
"Grazie."
La situazione non sembrava poi così tesa, penso Pino.
"Allora Pino, posso chiamarti Pino?"
"Certo."
Sorrise, aveva almeno sei denti d'oro massiccio
"Perché se ti da fastidio posso continuare a chiamarti Giuseppe."
"No, chiamami pure 'Pino'"
"Ok, perché se gli altri ti chiamano Peppino o Peppe, ti chiamerò anch'io così. Non è un problema."
"Mi chiamano tutti Pino."
"Bene, Pino...allora: c'è un problema tra noi, ma non ci siamo antipatici."
"No. Posso fumare?"
"Certo, certo. Io lo so che tu non c'entri niente con la storia delle armi, i soldi, anche perché se no, non saresti qui. Almeno non vivo. Nella mia posizione capisci che non posso fare finta di niente con te. Là fuori c'è un branco di sanguinari maiali che non vedono l'ora di farmi fuori e prendersi quello che mi sono guadagnato con tanta fatica e sudore."
Non stava andando tanto male, lo capiva dal fatto che aveva detto "farmi fuori" e non "scaricarmi un' intero caricatore di kalashnikov nel culo". Si diventa più scurrile, quando chi si ha di fronte deve morire. Forse Pino se la sarebbe cavata con due dita mozzate o al massimo tre, il naso rotto ed un paio di costole, forse una gamba. Oppure, ancora meglio avrebbe dovuto concedere la sua fidanzata per una settimana al macedone in cambio della vita. Era uno scambio positivo, perché poteva risolverla, pagando una prostituta di livello per fargli recitare la parte. Lui non era neanche fidanzato. C' aveva provato un suo amico, però poi era finito nelle fondamenta di una casa sul mare, uno di quelle che si affittano ai turisti.
Il macedone proseguì: "Quello che è successo è grave, quindi la punizione per la tua trascuranza dev'essere, come dite voi, commisurata al danno. Io non faccio più quelle storie con le fidanzate perché voi cercavate sempre di fottermi, mentre dovevo essere io a fottere voi. Comunque arrivo al punto, il tempo è denaro! Tu ti compri il Costa del Rei F.C. ed io non ti apro un altro buco nel culo. Che ne dici?"
Grigor il macedone, non sorrideva più. Era diventato molto serio
"Non ti dico pensaci, perché la tua risposta dev' essere solo una."
"Ok." disse Pino Vitelli "e poi che ci faccio?"
"E poi la fai vincere." disse il macedone stringendo fortissimo i pugni, emozionato "Parte dei soldi ce li mettiamo noi, non ti preoccupare, ma vogliamo che la squadra vinca, vinca, vinca, fino ad arrivare in Champion's League in cinque anni e giocarsi la finale.  Perché mettere limiti alla provvidenza?"
"Come si fa? Il Costa del Rei sta in serie D, anche nella migliore delle ipotesi ci vorranno sei anni!"
"Non ti preoccupare, a noi serve solo un nome pulito per fare il presidente. Un volto per la stampa e per eventuali indagini o problemi giudiziari. Abbiamo già pensato un sistema per far salire la squadra in poco tempo non ti preoccupare. Ti spiegherò tutto con calma, man mano che andiamo avanti, magari t'invito a cena nel mio buco e ne parliamo meglio. Stai tranquillo, conviene anche a te, tu fai il presidente, vai allo stadio, fai le interviste, diventi l'eroe della zona. Anche i tuoi affari andranno meglio"
"Scusa, ti faccio una domanda: perché non ve la comprate voi?"
"Infatti, la squadra è nostra. Soltanto che, se tu, domani, leggessi sul giornale che un ristoratore macedone che in molti sospettano abbia affari poco puliti, compra una squadra di calcio di serie D del paese in cui vive, che penseresti? Io traffico in armi, droga, non sono adatto per comprare una squadra di calcio italiana."
"Mmm... il tuo ragionamento non fa una piega. Posso chiederti perché la comprate e volete farla diventare una grande squadra?"
Il macedone rimase in silenzio per un attimo, poi guardò fisso negli occhi  Pino Vitelli, sembrava che avesse le lacrime agli occhi ed in effetti era così. O era un sentimento sincero o era figlio di una generazione di donne di strade.
" Come perché? Perché noi amiamo questo paese, da quando siamo arrivati ci ha dato tutto, siamo riusciti a fare buoni affari, ci siamo stabiliti qui, abbiamo fatto le nostre amicizie, alcuni di noi si sono sposati con ragazze italiane. Vogliamo ricambiare. Senza contare che riciclare denaro attraverso una squadra di calcio è molto più semplice  e meno costoso che farlo in altri modi. Inoltre con i presidenti delle altre squadre si fanno patti, si stringono amicizie aggiustando un risultato. In Italia tutti i capitalisti, come li chiamavamo sotto Tito, fanno così!" Rise fragorosamente e riprese il suo atteggiamento bonario.
Pino non poteva fare altro che mettersi a ridere anche lui, ma la sua, era una risata isterica. Sapeva che si era messo in bel guaio. Avrebbe dovuto brindare con grappa  macedone alla prugna per il resto dei suoi giorni.
Il macedone lo guardò sorridendo e disse: "Adesso dammi le chiavi della tua macchina. Un piccolissimo risarcimento, tanto tu hai anche un' altra macchina, no? Ed adesso vai che ho da fare, puoi tornare a piedi, giusto?".


2.
"China cazzu m'avie de dire! Mannaja, mannaja...". Mentre camminava sulla strada verso casa, non poteva fare a meno di pensare che si era cacciato in un grosso guaio, una cosa tremenda, ma che poteva fare. Si ricordò una vecchia battuta di un film napoletano: "T' a' sta'. Devi abbozzare.". 
Che avrebbe fatto? La squadra faceva schifo, erano dei dilettanti. Poteva scappare da Costa del Rei, fare il percorso inverso del re di Spagna. Quel piccolo insignificante paese, infatti, si chiamava con quel nome degno della costa del golfo del Messico o argentino o di un altro paese del cazzo latino americano, perché si raccontava che il re di Spagna, durante le occupazioni spagnole nel sud era approdato in quei luoghi che all' epoca dovevano essere ancora meno divertenti di adesso. Comunque era inutile piangere su latte versato, c'erano due strade o cercare di barcamenersi in questa situazione, oppure spararsi direttamente un colpo in testa. 


3.
Comprare la squadra la squadra non fu un problema. Il presidente gli cedette subito le sue quote, chiedendogli di salutare con affetto e stima il comune amico Grigor. Poi aveva continuato dicendogli che un presidente giovane avrebbe dato la giusta spinta alla squadra. Infine il vecchio presidente si congedò dicendo "Non le stringo la mano, perché come vede non posso muovere le braccia." 
Pino pensò: "Certo, te le hanno spezzate nella portiera della mia macchina."
La campagna acquisti fu semplice. I soldi a disposizione erano tanti e poi lui non doveva fare nulla. Gli avevano imposto un allenatore che aveva l'aria di un barbiere sudamericano. Era magrissimo, con il naso appuntito, i baffetti sottili, fumava in continuazione, anche mentre allenava. Era un uomo di poche parole. Aveva sempre una camicia scura con sotto una canottiera bianca ed una catena abbastanza vistosa al collo. L'altro particolare che non lasciava indifferenti e che aveva i capelli tirati indietro con la gelatina. Non è dato sapere di che marca fosse, ma puzzava come un carro di letame fumante. Il macedone diceva che era stato un forte centromediano bulgaro e che era un grande motivatore, un ottimo stratega ed anche un buon tiratore, nel senso che sapeva manegiare le armi da fuoco in maniera eccellente, che, come diceva sempre Lukanov il macedone, "Non guasta mai". Si chiamava Milko Marinov ed in realtà la sua storia non era così semplice come sembrava: Dal calcio era passato al traffico internazionale di stupefacenti, di cui, credo, avesse fatto abbondante uso, nonostante si atteggiasse a maestro tibetano. Inoltre, questa specie di allenatore, non aveva il tesserino di Coverciano, non avendo fatto nessun corso. Quindi bisognava mettergli vicino qualcuno che prestasse nome e faccia alla panchina. Lukanov, riuscì a convincere, non chiedetemi come perché non lo so, ma posso immaginarlo, un vecchio trainer italiano, Girolàmo Fantaguzzi, che teneva moltissimo all'accento sulla a. 
Fantaguzzi aveva circa 75 anni, il circa era d'obbligo. In Italia, negli ultimi anni, aveva allenato solo squadre di bassa categoria, in eccellenza, prima categoria ed in C2, quando ancora si chiamava così. Anche lui non è che parlasse molto e sembrava sempre attanagliato da una malinconia forse dovuta all'età oppure lascito di qualche tragedia amorosa.
Dopo l'allenatore cominciarono ad arrivare gli acquisti. Pino non ci capiva nulla, ma il macedone, comprò il più forte centravanti di categoria per garantirsi quei venticinque gol, indispensabili per salire in lega pro. L'attaccante si chiamava Vincenzo Sosa ed a dispetto del nome era nato a Capizzaglie, nel comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Faceva gol a palate, ma era rimasto sempre in categorie basse e veniva chiamato da tutti i club che avevano velleità di promozione. Subito dopo veniva scaricato. In un'occasione aveva segnato in un campionato 29 gol. Gli era stato promesso un premio in denaro se avesse raggiunto quota 30. La squadra in questione, ormai sicura della promozione, lo aveva escluso nelle ultime due giornate per evitare di fargli fare gol. L'anno dopo se n'era andato. Comunque, di base, era una persona con pochi sentimenti ed aveva imparato che nel calcio moderno non esistevano ne maglia ne bandiera. Si dispiaceva per i tifosi che ogni maledetta domenica si prendevano le botte, il freddo o il caldo, la pioggia o il sole e certe volte vedevano pure perdere la loro squadra. Lui non poteva farci niente, sapeva solo segnare, lo faceva e lo pagavano per questo, ma non era mai riuscito a giocare in una grande squadra, ma ormai Sosa, non ci pensava più! Una volta aveva avuto la possibilità di andare a giocare con l' Inter. Proprio lui, Vincenzo Sosa, figlio di contadini, poteva andare a giocare nell' Internazionale, la squadra di Mazzola, di Corso, Suarez, di Rumenigge. Alla fine, il padre era riuscito a trattenerlo regalandogli un trattore per fresare il terreno. Erano altri tempi e Sosa aveva ancora il pezzo di terra che gli aveva lasciato il padre, ma voleva anche giocare a pallone, perché gli piaceva e perché era uno che segnava una marea di gol e quindi lo pagavano bene. Comprarono anche un giocatore argentino Esteban Esnaider, un fantasista, con le caratteristiche del vecchio numero 10. Uno a cui dovevi dare il pallone a metà campo e che doveva impostare l'azione, ma doveva anche essere uno che all' occorrenza segnava.  Per quale motivo giocasse in serie D, era un mistero. Comunque, la squadra, sembrava già pronta per fare il salto di categoria.

4.
Per la prima promozione non ci fu bisogno dei gol di Vincezo Sosa e neanche delle giocate di Esteban Esnaider. In realtà, non ci fu bisogno neanche di giocare il campionato. Il macedone ed altri suoi bravi amici (nel senso manzoniano del termine) avevano organizzato un giro di scommesse sulle partite di lega pro e di serie D. Loro ne erano, ovviamente, usciti puliti, mentre alcuni giocatori erano stati squalificati ed avrebbero finito la carriera senza più rivedere l'erba verde del campo da gioco. La cosa che interessava di più al Costa del Rei F.C. era che, anche parecchie squadre erano state squalificate. Tra cui le prime cinque della D. Questo significava che la prima promozione era arrivata senza giocare neanche una partita. Infatti il Costa del Rei F.C. era arrivato sesto, facendo un campionato di baso livello, rubando, qua e là, i punti necessari. La prima cosa che fece Marinov fu chiedere il suo premio in denaro per la promozione della squadra. Ovviamente lo chiese a Pino Vitelli che lo mandò gentilmente, perché non si sa mai, a quel paese. Poi il tecnico dichiarò ad un giornale locale: "E' la nostra prima vittoria. Siamo sempre stati una squadra onesta che vince in campo.". I giornalisti sportivi non si domandarono assolutamente chi era questa specie di direttore sportivo e che cosa stava dicendo. Pino Vitelli che era un disgraziato, ma non era scemo, corse dal macedone Grigor Lukanov. Ebbe la cattiva idea di andarlo a trovare al suo ristorante.
Dopo aver varcato la porta d'entrata, Pino, si rese conto che sarebbe stato costretto ad assaggiare la temibile cucina del macedone. Non l'avevano ucciso i suoi sicari, lo avrebbero fatto i suoi piatti?

5.
Lukanov il macedone non voleva parlare mentre mangiava: "Se vuoi parlare di buissness. Lo facciamo solo dopo che abbiamo mangiato."
Lo accolse con tutti gli onori. Sbucò fuori dalla cucina dove stava cucinando: "Arkadas, lui è mio fratello!" Disse ad alta voce, guardando la sala ed indicando Vitelli con il dito. Sembrava, davvero contento.
"Ciao Grigor!" Il macedone lo abbracciò: "Allora sei contento? Si?"
"Si, sono venuto a parlarti proprio di questo."
"Non mi piace il tuo tono, giovane, comunque ne parliamo dopo che avremmo mangiato qualcosa. Sto preparando sarma vo lozov list ed altre cosette."
Il macedone gli stringeva le spalle così forte che non gli sembrò il caso di rifiutare, nonostante la fama di pessimo cuoco del suo ospite.
Sarma vo lozov list sono una specie d' involtini fatti carne di maiale e manzo, avvolte in foglie di vite e condite con panna acida e peperoncino. Prima di questo prelibato, ma pesante piatto, Lukanov aveva preparato la ajvar, una salsa che si accompagna con pane e salumi, il pindzhur (pomodori, melanzane e peperoni fritti) ed infine per dolce il sutlijash, una specie di budino di riso ricoperto di cannella e mandorle tostate. Erano tutte ricette tipiche macedoni e il pindzhur non era molto diverso da patate, peperoni e melanzane fritte che si facevano nel Sud Italia. 
A Vitelli, non dispiaceva la cucina macedone, ma sembrava che molti giovani affiliati che stavano mangiando nel ristorante, davano segni di cedimento, ad un certo punto uno di loro corse verso l'unico bagno del locale e sparì per circa un'ora. Un'altro stava seduto di fronte al loro tavolo, cambiò almeno sei colori, prima di stramazzare al suolo, immediatamente raccolto e portato via dai suoi commensali.
Grigor il macedone, lo guardò mentre lo portavano via e si puliva i denti con uno stuzzica denti. 
"Non tutti reggono la mia cucina. Tu sei rimasto in piedi! Lo dicevo che sei l'uomo giusto per guidare la squadra!" rise.
"Non ho problemi di dispepsia come i tuoi uomini."
"Dispepsia? E' cos'è? Si può morire?"
"L'indigestione? E' letale solo in Messico!"
"Ah ah aha ha aha ha!" rise il macedone
"Senti Grigor, sono venuto a parlarti della squadra...Cos'è successo? Non mi dire che è stato un caso che siamo saliti senza neanche giocare!"
"Ci sono cose che tu non dovresti neanche chiedere, di cui ti dovresti disinteressare totalmente. Comunque se proprio lo vuoi sapere, visto che sei sempre il presidente, ti dirò che le scommesse le abbiamo organizzate noi. Non è che abbiamo deciso in un mese di comprare la squadra, di portarla in alto. Ci abbiamo pensato e ripensato per mesi, intanto abbiamo organizzato e fatto scoppiare lo scandalo. Non mi dire che la cosa ti suona nuova? Il calcio non mi pare uno sport dove queste cose non succedono mai, o no? Qua in Italia non c'è stato lo scandalo del calcio scommesse? Io ho visto le immagini della polizia negli stadi...Abbiamo organizzato solo un altro piccolo scandalo a fin di bene, per i nostri tifosi." 
Il macedone sorrideva come uno che voleva giustificarsi, gesticolava, allargava le braccia. Vitelli si domandava se fosse vera quella passione, quella voglia di restituire qualcosa al paese che li aveva accolti. Era una maniera per tutelarsi dalla polizia, dai giudici, per creare un punto d'incontro con la gente del posto, gli serviva. D'altronde, Pablo Escobar aveva fatto costruire quartieri interi in Colombia, con i suoi soldi ed anche un aereoporto. Gli serviva. Solo nel Sud Italia, le mafie non cacciavano un euro (e neanche un pesos) per la 'loro' terra. Pino Vitelli, non aveva mai fatto politica, se c'era stato da fare con soldi delle mafie non si era mai tirato indietro. I criminali nostrani quando gli parlavi di affetti, aprivano i portafogli e ti mostravano la fotografia con cinquecento euro. Che cani! Mentre pensava a queste cose, gli veniva da vomitare. 
Chiese: "Se sapevate tutto prima, perché mi avete messo in mezzo a me?"
"Pino, non ti offendere, ci serviva uno come te, diciamo, uno semplice. Che non si potesse tirare indietro!"
"Mi stai dando del fesso?"
"No, ma quando mai!" disse dandogli una pacca sulla spalle che per poco non lo faceva sboccare sul tavolo.
"Cos' altro vuoi sapere?"
"Fosse solo una cosa."
"Comincia dall'inizio. Semplice, ahahahahah!"
"Vorrei capire gli acquisti, l'allenatore. Chi è sto Girolàmo Fantaguzzi che se non gli metti l'accento sulla a s'incazza come una bestia?"
"A molte cose non posso darti una risposta, sono cose private che io non ti posso raccontare, ma di Girolàmo posso parlarti, tanto è uomo nostro, uomo...diciamo che è nostro."

La storia di Girolàmo Fantaguzzi.

Girolàmo Fantaguzzi è nato in una caldissima notte d'estate, avvolta dal silenzio. Una di quelle notte in cui anche le zanzare preferiscono rimanere al fresco. Non conobbe mai suo padre, ma la madre (che lo educò da sola) era appassionatissima di calcio ed anche il piccolo Girolàmo è cresciuto con la passione per il pallone, i suoi giocatori preferiti erano Carone e Petrone, due urguayani, primi stranieri a giocare in Italia. Un giorno caldo d'estate vendette una finta acqua minerale a Màrtin Vidalgo che era il leggendario calciatore urguayano che fece vincere il mondiale del 1950 all' Uruguay contro il Brasile padrone di casa. Vidalgo lo inseguì fino a sotto casa, ma accortosi della povertà del ragazzo gli regalò la sua maglia della nazionale. Da allora Girolàmo divenne il suo più acceso tifoso e cominciò a sognare di andare in Sud America ad imparare il calcio. Scoprì che il suo idolo era considerato un allenatore in campo. Quando capì cosa significasse allenatore, decise che voleva diventarlo anche lui. Non avendo grandi qualità nel campo di gioco, cominciò a dedicarsi a tattiche e schemi. Diventò allenatore professionista. Dopo aver allenato qualche squadra nelle categoria inferiori, decise di trasferirsi in Olanda per studiare il calcio della nazione dei tulipani. Elaborò una nuova disposizione in campo per le sue squadre il 3-2-1-4: tre difensori, due centrocampisti, un trequartista davanti a quattro punte. In questo schema le punte laterali dovevano essere brave a recuperare e correre avanti ed indietro per novanta minuti ed a volte per 120'. Era un modulo spregiudicato, ma Girolàmo Fantaguzzi era convinto delle sue idee e sapeva motivare i suoi giocatori. C'era più di una testimonianza, di suoi collaboratori o ex calciatori, che avevano avevano ascoltato i suoi discorsi prima delle partite più importanti e tutti concordavano sul fatto che se, Fantaguzzi, avesse chiesto ai suoi giocatori di assaltare il parlamento armati fino ai denti, quelli lo avrebbero fatto senza pensarci due volte.
Aveva straordinarie capacità, unite ad una grande onestà sportiva ed intellettuale, che sapeva repentinamente mettere da parte quando bisognava fare spazio ad altri interesse che poco avevano a che fare con i suoi valori, ma che rendevano il calcio, quella incredibile macchina da soldi ed arma di distrazione di massa che era. Girolàmo vedeva il calcio per quello che era, uno sport uguale alla lucha libre messicana, quella con El Santo o Blu Demon: era uno spettacolo, spesso i lottatori si mettono d' accordo prima dell'incontro, devono garartire il divertimento al pubblico. Il calcio era la stessa cosa.
Le qualità di comunicatore, tecnico ed anche quelle di persona che sapeva stare al gioco, cioè zitto, vennero notate da un famoso allenatore di allenatori che era un pò brasiliano, figlio dell'unico torero portoghese che la storia ricordi e millantava di avere sangue mapuche. Nilton Ribas Villareal Carrabarrios Cabanas, detto El Colo-Colo, dal nome della squadra di calcio cilena che a sua volta prendeva il nome da un capo mapuche. 
Nilton Ribas Villareal Carrabarrios Cabanas, detto El Colo-Colo portò Girolàmo Fantaguzzi, in una località segreta: Sefùbal, il posto dove ogni allenatore vorrebbe andare per imparare l'arte (badate bene: l'arte e non la professione) dell'allenatore di football. In molti, compreso Girolàmo, erano convinti che quel posto non fosse mai esistito, anche perché una delle regole fondamentali di Sefùbal era: non parlare mai di Sefùbal.
Il nostro, trascorse mesi straordinari dove imparò moltissimo e ne uscì come uno dei migliori allenatori del mondo. Per ovvi motivi non si possono svelare i nomi degli altri partecipanti al corso, ma rimarreste sorpresi!
Girolàmo Fantaguzzi cominciò ad allenare in Brasile, consigliato da Nilton Ribas Villareal Carrabarrios Cabanas, detto El Colo-Colo. 
Il suo modulo offensivo venne apprezzato molto nel paese della nazionale verde oro. I risultati non tardarono ad arrivare. Fece salire nella serie A brasiliana, il Santa Quiteira. Vinse il campionato paulista ed arrivò quasi a vincere la Coppa Libertadores. Venne chiamato per un ingaggio in Colombia, quando ancora era indiscusso regno del narcotraffico. La squadra, il Deportivo de Miranda che allenava era stata appena acquistata, proprio da un narcos. Giravano un sacco di soldi. Comprarono alcuni giocatori chiave per il gioco di Fantaguzzi, in particolare comprarono uno dei più forti giocatori della Colombia: Helmer Rodriguez Orejuela che era originario di Cali ed era parente di Gilberto e Miguel Rodriguez Orejuela, due tra i più potenti narcotrafficanti di sempre che osarono entrare in guerra con il cartello di Medellin, cioè con Pablo Escobar. Nell'anno della Copa, la squadra di Fantaguzzi vinse quasi tutte le partite, arrivò in semifinale con il Boca Juniors che, fuori casa, perse per 4-2, tripletta di Helmer Rodriguez Orejuela. Dopo il match iniziarono i problemi. Più di un giornalista, cominciò a chiedersi come quella squadretta di provincia si trovasse in semifinale col Boca Juniors e gli avesse rifilato 4 goalazos. Jesus Blanco, un giornalista spagnolo che viveva in Argentina ed odiava il calcio, iniziò un'inchiesta sul Deportivo che ebbe un buon successo e cercò di screditare in tutti i modi il lavoro di Girolàmo Fantaguzzi, arrivando a scrivere che era "un fantoccio in mano ai narcos" e che "in trasferta, trasportava cocaina nel suo bagaglio". Ovviamente era tutto finto, ma i giornali si vendevano benissimo. Ogni giornale latino americano cominciò a parlare del Deportivo de Miranda. Orejuela e compagni furono costretti a perdere la semifinale di ritorno subendo quattro senza segnarne nessuno. Blanco, da semplice giornalista diventò proprietario di un giornale in Spagna (dove ritornò di corsa) a cui impose una linea filoimperialista, contro qualsiasi autodeterminazione dei popoli latinoamericani. Con questa vicenda finì l'avventura colombiana di Girolàmo Fantaguzzi che tornò in Brasile dove cominciò ad allenare squadre minori, anche il suo fidato Helmer Rodriguez Orejuela, lasciò il Deportivo e sparì nel trapezio amazzonico, sconvolto dalla delusione.
Le partite di campionato di Fantaguzzi, con la sua nuova squadra, scorrevano tranquillamente, finché un giorno non venne chiesto, all'allenatore italiano, di perdere l'ultima di campionato. La squadra che doveva vincere, era prima in classifica e si sarebbe aggiudicata il titolo se avesse vinto segnando almeno tre gol, ma doveva sperare che l'altra squadra, anch' essa in vetta alla classifica, non vincesse segnando più di due gol. Ovviamente, tutti si erano messi d'accordo con tutti. Quel pomeriggio su due campi di calcio si segnarono 32 gol. Ad Ogni gol di una delle sfidanti rispondeva l'altra. Vista la situazione, per evitare problemi, la squadra di Fantaguzzi, negli ultimi dieci minuti prese dodici gol. I media di tutto il Brasile definirono, quella partita, la più truccata della storia del calcio brasiliano dalla sua invenzione ai giorni nostri. Anche all'estero, venne definita la partita più truccata di tutti i tempi.
Per Girolàmo Fantaguzzi significò la fine della sua carriera carioca e di allenatore, almeno fino ad oggi.

6.
Il Sarma vo lozov list non era facile da digerire. Sarebbe stato difficile trattenere la voglia di vomitare sul tavolo del ristorante di fronte al macedone.
Pino Vitelli pensò che non voleva più sentire altre storie raccontate da Grigor Lukanov. Uscì di corsa e vomitò nel parcheggio del locale.
Avrebbe resistito per un'intera stagione?

7.
"La prima gara di campionato ha evidenziato come il Costa del Rei F.C. abbia tutte le carte in regola per fare un buon torneo e farci sperare nei play off. Forza ragazzi!"
Così si concludeva il primo articolo del nuovo giornale (in realtà un semplice giornalino di 12 pagine) tirato su dai tifosi del Costa del Rei F.C.. Sembrava strano, ma nessuno dei tifosi dava troppa importanza a come fosse avvenuta la promozione, allo scandalo delle scommesse che inevitabilmente fece piovere alcuni sospetti sulle squadre beneficiarie delle squalifiche. La cosa si riduceva ad un semplice: "Le altre squadre potevano non sapere nulla? Forse si o forse no".
Il resto del paese non era molto interessato. Si parlava dei ragazzotti in motorino che non rispettavano l'isola pedonale, del commissariamento del comune per mafia, della stagione estiva andata peggio di quello cui ci si aspettava.
Pino Vitelli continuava a non riuscire a risolvere i suoi problemi con la cucina del macedone e fu costretto ad una lavanda gastrica il giorno in cui, per un' amichevole, fu invitata una squadra slava a giocare in Italia. La partita finì 3 a 3. Tutti si divertirono molto, ma poi ci fu una cena maestosa nel ristorante di Lukanov che finì con Pino in ospedale, il secondo portiere ed il massaggiatore slavi accoltellati perché ubriachi avevano infastidito le ragazze di due tifosi locali. Insomma, tutto andò per il meglio, anche grazie all'intervento del vero allenatore del Costa del Rei F.C., Milko Marinov, che, con calma olimpica, sedò due tentativi di rissa con lo sguardo. A proposito di risse, quel anno, in campo, ci furono due megarisse con coinvolti molti giocatori di Vitelli. Nelle serie inferiori è normale trovare squadre con pochissima tecnica (a volte zero) e che giocano facendo leva sulla forza fisica. Per dirla fuori dai denti: minanu all'umbra. Se trovi un arbitro che riesce a tenere la situazione in mano, è un bene, se no sono palate per tutta la partita. La Lega Calcio aveva cercato d'introdurre il così detto terzo tempo, che consisteva in una stretta di mano finale tra i giocatori avversari. La partita tra Costa del Rei F.C. e Real Rubano, fu una di quelle partite dove si minò all'umbra per 90 minuti più due minuti di recupero nel primo tempo e tre nel secondo. L'arbitro terrorizzato non riuscì a calmare gli animi. Quando cercava di tirare fuori un cartellino veniva aggredito dai giocatori. Convalidò un netto gol di mano del Costa del Rei F.C., diede un rigore inesistente al Real. A fine partita, Sosa raccolse una palla a centro campo e provò a fare uno scatto, nessuno dei giocatori avversari aveva la forza di fermarlo. Sosa decise di tirare da fuori area. Lasciò partire un colpo alla Mariolino Corso, a foglia morta. La palla si alzò e poi ricadde verso la porta, sbattè contro la traversa e sul sedere del portiere che era rimasto immobile a guardare la traiettoria del potente tiro. 2-1, tutti a casa. Il problema era il terzo tempo, si formarono due ali di giocatori del Costa del Rei ed in mezzo dovevano passarci quelli del Real. Per quei poveracci fu come passare le fosse caudine. Il primo giocatore del Real Rubano non voleva passare  in mezzo agli avversari e fu spinto da un dirigente che voleva onorare questa nuova regola. Partirono subito calci, pugni, sputi. Inevitabilmente scoppiò una rissa che coinvolse anche il pubblico. Ci furono molte squalifiche, ma il risultato del campo fu quello ufficiale. Anche Girolàmo Fantaguzzi venne squalificato per tre giornate. Inizialmente volevano dargli due anni e fargli chiudere così la sua  gloriosa carriera. Lo sconto di pena fu notevole. L'allenatore avversario che era andato a protestare con lui per il comportamento dei suoi giocatori, lo prese per il collo, ma Fantaguzzi, abituato a campionati di frontiera, tirò fuori il suo coltello e lo appoggiò sui testicoli del suo collega e pare che gli abbia detto:"Te rapu di cugliuni ara capu!" ("Ti apro dai coglione alla testa!"). In pochi avevano visto la scena e c'era solo la testimonianza del coach avversario, quindi la cosa rientrò. Quella partita segnò la fine dell'esperimento del terzo tempo.


8.
"E' stata una cavalcata esaltante. Ringraziamo i nostri ragazzi ed il Mister Fantaguzzi che, nonostante le, contunue, infamie contro di lui, ha guidato la nostra squadra verso questo traguardo che per noi era solo una speranza. Una delle tante che ci porta a continuare a vivere in questo Sud martoriato, ma oggi calcisticamente vincente!"
Sembrava tornato alla fine degli anni ottanta, quando il Napoli di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, vinceva i due scudetti ed altri trofei, tra cui la Coppa Uefa. "Una delle tante che ci porta a continuare a vivere in questo Sud martoriato, ma oggi calcisticamente vincente!". Ma andiamo! Era arrivata la promozione, ma solo ai play off e Pino Vitelli non voleva neanche sapere com'era stato possibile. Il giorno della finale si era dato per disperso. Poi era stato catturato dai macedoni e portato di forza alla stadio. "...questo Sud martoriato, ma oggi calcisticamente vincente!". Rileggeva quella frase e non sapeva se piangere o ridere.
Poi pensò che si doveva mettere l'anima in pace. Perchè non essere contenti? Gli affari cominciavano anche ad andargli meglio, sia per l'aiuto dei suoi nuovi soci, sia perché era il presidente di una squadra vincente speranza del Sud martoriato e questo implicava avere crediti nelle banche, posti al ristorante riservati, complimenti per la strada, strette di mano. Certo, anche qualche sospetto, ma vuoi mettere il rispetto dei tuoi paesani? Sensazioni nuove, per lui.

9.
Durante il calcio mercato vendettero subito Esnaider che non aveva, praticamente, mai giocato. Un brocco. Degno di alcuni acquisti fatti dalle squadre italiane negli anni del boom economico del nostro calcio, cioè dei bilanci truccati. Pino Vitelli non obiettò, quando vide partire questo numero dieci vecchia maniera, senza strapparsi i capelli. Il mercato fu fatto per costruire una squadra che potesse non sfigurare nella serie successiva. Furono spesi parecchi soldi, ma si evitò di andare a comprare nomi famosi del calcio italiano, sempre nell'ottica di mantenere un profilo basso.
L'ultimo acquisto della rosa fu un vecchio centrocampista di 37 anni che nelle parole di Fantaguzzi, durante la presentazione doveva essere uno dei giocatori che doveva fare crescere le giovani leve di questa "giovine squatra", disse proprio così "giovine" e "squatra". Infatti l'anno venturo sarebbe stato venduto o magari avrebbe lasciato. Il neo acquisto si chiamava Raffaele Lanzetta ed era nato, in una notte, stellatissima, dell'estate calabrese. Per tutti era Rafele o Rafè. 

'A storia 'i Rafele.

La storia di Rafele è una delle tante storie delle mille giovani promesse del calcio. Ogni giorno ci sono un sacco di ragazzini ca' jettanu u sangu coltivando il sogno di diventare calciatori professionisti. Spesso vengono spinti da genitori, amici e parenti a provare la carriera con il miraggio dei soldi, "accussì po' ci piansi tu alla casa.", "ti pompi qualche velina", "Pu' ti po' accattare puru 'na ferrari." e fesserie del genere. Rafele da giovane, a quattordici anni, non era un fuoriclasse, ma non era neanche scarso e, soprattutto, era solo un ragazzino. Non era molto alto e neanche particolarmente possente fisicamente, per uno della sua età. Poteva, tranquillamente, sembrare un bimbo di 11 o 12 e trarre in inganno arbitri o allenatori. Uno così fa comodo in una squadra che vuole vincere qualche torneo giovanile. Per divertimento o per scommessa. I quattordicenni sono categoria giovanissimi, mentre gli undicenni sono categoria esordienti. Basta falsificare il cartellino e ti trasformi  da Raffaele Lanzetta a Piero Lanzetta o, se preferisci Mario, Alfonso, Giovanni. A Rafele, uno della scuola calcio gli disse: "Sul cartellino ci mettiamo che ti chiami Francesco, come San Francesco di Paola, il patrono della Calabria! Si' cuntientu?". 
Nei tornei per esordienti, Rafele, faceva sempre la sua figura, anche se cercava di non mettersi troppo in mostra per non insospettire nessuno. Una volta, segnò anche in semifinale. Il 2 a 1, quello che permise alla sua squadra di passare il turno ed arrivare alla finale. Un dirigente gli regalò cinquanta mila lire. Aveva scommesso, in nero, sulla vittoria ed aveva anche azzeccato il punteggio finale. Aveva vinto una tombola. Qualche sera dopo lo rincontrò in un ristorante, quello dove faceva il cameriere. Era seduto al tavolo con una donna molto bella, con un vestito corto ed attillato, anche il dirigente era vestito a festa. Ordinarono i piatti di pesce migliori, i più cari ed innaffiarono il tutto con ottimo vino bianco siciliano. Poi il dirigente si avvicinò a Rafele gli allungò una mancia di cinque mila lire e lo salutò dicendogli che il giorno dopo sarebbe partito per una bella vacanza con la sua fidanzata: 
"E la finale?" disse il ragazzo. 
Il dirigente lo guardò come se stesse per dirgli "Che me ne fotte a me! Ho vinto un sacco di soldi!". Poi, invece, disse
"In bocca al lupo! Ho lasciato il numero dell'albergo al mister, accusì mi fa sapire c' aviti fattu."
Il giovane calciatore lo guardò esterrefatto mentre andava via, ma poi si rimise subito al lavoro perché doveva ancora portare fuori la spazzatura e preparare i tavoli per il pranzo del giorno dopo. Si sapeva che dietro alcune squadre giovanili c' erano giri strani e spesso dietro i dirigenti c'erano boss locali. Una volta gli capitò di giocare con il lutto al braccio per la morte di un mafioso e la squadra fu squalificata in toto per quel gesto. Lui non ne capiva molto di queste cose, era pur sempre un ragazzino. Si ricordò solo della gente del paese che per tutta la settimana inveiva contro chi aveva preso la decisione e contro i giornali che avevano ripreso la notizia.
Un altro dei ricordi dell' adolescenza di Rafele era, quando, durante un torneo, una squadra di serie A, voleva ingaggiarlo. In realtà, l'osservatore della squadra di A era convinto che avesse 12 anni, quando vide che il cartellino era stato falsificato cominciò ad urlare come un pazzo, Rafele ascoltava tutto da dietro una porta, in una specie di sala d'attesa su una sedia di plastica bianca. Il tizio sembrava veramente incazzato: "Siete degli stronzi! Potevate dirmelo subito, invece di farmi venire fin qua giù. Ringraziate Dio che non vi denuncio. Ed adesso, al ragazzino, chi cazzo glielo dice? Non ce l'ha i genitori?".
Da allora capì che la sua carriere si sarebbe fermata lì. Continuò a giocare, in serie minori. Continuò, anche, a fare il cameriere ed imparò il mestiere di muratore. Era comunque riuscito a fare del calcio il suo vero mestiere, ma ormai aveva quasi quarant'anni e non aveva davanti molte altre stagioni. Forse quella nel Costa del Rei F.C. sarebbe stata l'ultima e poi poteva andare a fare l'agente immobiliare nell'agenzia del cognato che gli aveva promesso il posto e se le cose andavano bene, poteva pure diventare socio.

10.

"Siamo il rullo compressore della categoria! Quest' anno, signori miei, non ce n'è per nessuno!"
Questo era uno dei roboanti titoli del giornale locale che nel frattempo aveva aumentato il numero di pagine e non disdegnava di vendere spazi pubblicitari ed ospitare interviste, anche, di giocatori di altre squadre. Un nuovo coro dei tifosi recitava: "Costa del Rei portaci via da questa merda di categoria!".
Comunque, al di là dell' enfasi, che, il Costa del Rei F.C., fosse un rullo compressore, era vero: rimase in testa alla classifica praticamente dall'inizio del campionato. Nessuna grande firma del giornalismo sportivo, indagò più di tanto sulle vicende della squadra. I giornali locali erano entusiasti, quelli nazionali ne parlavano come: 'la rivelazione', l'esempio di come si riesce a costruire una squadra competitiva con pochi soldi, stando attenti ai bilanci. Pino Vitelli, dal canto suo, evitava il più possibile di rilasciare interviste, facendo parlare i giocatori, allenatore e direttore sportivo che, nel frattempo, era, ufficialmente, diventato Milko Marinov, dopo una vigorosa operazione di restyling della sua immagine. Pino Vitelli cominciava ad essere considerato, a livello di cronaca sportiva, un presidente con stile, discreto e vincente, che amava rimanere nell'ombra per dare spazio ai meriti degli altri.
Anche quella stagione straordinaria, fu comunque macchiata da qualche fatto strano. Verso la fine della stagione, la squadra era veramente spompata. I giocatori erano cotti ed allora si ricorse a due strani tizi, amici di Milko Marinov. Quando signori, arrivarono nel ritiro prescelto per la settimana di "ossigenazione", come l'aveva chiamata il nostro direttore sportivo in conferenza stampa. Avevano dei nomi impronunciabili ed erano tedeschi o polacchi. Furono presentati come preparatori atletici, ma sembravano due stregoni. Sistemarono in una stanza alambicchi, fornelli, flaconi di chissà cosa. Preparavano degli intrugli strani che poi davano da bere prima dei pasti ai calciatori. Per il resto, la tipologia di allenamenti era quella di sempre.
Dopo una settimana di cura, i giocatori correvano di nuovo come se avessero il fuoco in corpo. Correvano tutti come pazzi. Negli spuntini pre partita venivano somministrati i beveroni dei due tedeschi o polacchi e tutto filava liscio. Nei controlli antidoping non risultava nulla, ma di sicuro c'era qualcosa che non andava in quel liquido bluastro che i giocatori mandavano giù. Dopo una partita, un calciatore, non riusciva a stare fermo e chiese di portarlo nel campo per correre un pò, fare qualche tiro, un di palestra defaticante, rimase tutta la notte nel campetto degli allenamenti. Alle cinque e mezza di mattina , il custode, preoccupato, chiamò allenatore e dirigenti, perché il calciatore si era arranpicato sulla porta e non voleva scendere. Quando arrivarono, lo trovarono che si dondolava come una scimmia, appeso alla traversa. Bisognò tirarlo giù con la forza. Marinov che era nervoso per non aver fatto colazione voleva sparargli, ma riuscirono a fermarlo.


11.

"Non rimandati, ma...Promossi". Questo era lo squallido titolo del giornale sportivo del Costa del Rei F.C..
Gli anni erano passati in fretta e, tra un imbroglio e l'altro, la squadra aveva mantenuto gli obiettivi prefissati. C'erano stati anche degli investimenti oculati su calciatori di buon livello. Al suo primo anno nella massima serie la squadra del grande Girolàmo Fantaguzzi, sempre alla guida del team, stava per centrare la qualificazione in Champion's League. Le situazioni limite non erano mancate, come ad esempio, l' ingaggio del figlio di un vecchio amico di Grigor Lukanov il macedone. Il ragazzo in questione era un vero brocco si chiamava Ramon Diaz Herrera e diceva di essere discendente diretto di Danny Herrera, il genio che inventò la Margarita, il famoso coktail. Ramon Diaz Herrera ne era un assiduo consumatore ed infatti saltava spesso gli allenamenti, alcune volte arrivava stremato al campo, dopo aver passato nottate a sbronzarsi. Una volta entrò con l'auto in campo, litigando con un guardiano che cercava di spiegargli che non poteva parcheggiare lì. Lukanov il macedone aveva un sacco di amici e spesso gli interessi della squadra si scontravano con quelli di qualche suo compare d'affari più o meno puliti. In quella stagione ad esempio, il Macedone si presentò da Pino Vitelli dicendogli che il presidente della squadra che avrebbero affrontato la domenica successiva, era un suo grande, grandissimo amico e che gli aveva chiesto di perdere la partita perché avevano bisogno di punti per evitare la retrocessione. Ovviamente, Pino, non aveva nulla da obiettare.
"Come l'hai conosciuto?" Chiese, Vitelli, al Macedone.
"E' una storia lunga: Era un ladruncolo, un poveraccio. Un giorno organizzò una truffetta ad alcune persone più o meno facoltose. La cosa consisteva nel preparare una portata particolare per cinque persone ed in quattro dei cinque piatti sarebbe stato messo del veleno. Ogni partecipante doveva portare un bel gruzzolo per partecipare, l'unico rimasto vivo si sarebbe preso tutto."
"Mi sembra un gioco simpatico. Tu cosa c' entravi?"
"Il tizio aveva pensato d'invitare gente senza palle, figli di papà con i soldoni. Per questa scelta, mi stava simpatico, ma invitò anche me. Evidentemente non gli avevano dato delle giuste informazioni sul mio conto, oppure qualcuno avrà voluto fargli uno scherzo o vendicarsi, non lo so. Comunque il gioco è tutto una finzione ed è stato usato anche in un film spagnolo, Airbag, mi pare che si chiamasse. Forse, poteva funzionare negli anni ottanta, ma riproporlo era ed è ridicolo. Solo i fessi ci cadono. In pratica, Nessuno dei piatti è avvelenato ed uno dei partecipanti è un complice, solitamente è il primo a mangiare. Quando gli altri si accorgono che non muore, scappano via con la coda tra le gambe e lasciano tutti i soldi. Io sono rimasto e mi sono mangiato tutto ed il complice a dovuto far finta di morire. Sono stato al gioco, ho preso i soldi e poi gli ho detto di alzarsi e di andare fuori dal cazzo e di non permettersi più di fare queste stronzate nel mio territorio. Poi mi sono fatto dare la ricetta della pietanza che avevano cucinato: Filetto all'orientale. Raffinatissimo: bisogna cuocere degli straccetti di manzo tagliati sottili nell'olio bollente, poi si tolgono dalla padella e con lo stesso olio si fa cuocere uno spicchio d'aglio tritato, mezza cipolla, mezzo sedano tagliato finissimo, ginepro (possibilmente fresco), un peperone rosso tagliato sottile, pepe a piacere. Poi si uniscono un pò di champignon, un cucchiaino di salvia fresca tritata ed uno di dragoncello e poi della salsa di soia. Metti tutto in un piatto con il riso basmati, la carne e poi una spruzzata di curry. Ottimo, un giorno te lo cucinerò. Che ne dici?"
"Sembra appetitoso. Mi sfugge una cosa come siete diventati amici tu e questo truffatore da strapazzo?"
"E' diventato ricco.".
Era così chiaro, penso Pino. 
"Per un periodo ha fatto lo spallone, portava i soldi in Svizzera per conto terzi. Poi ha fatto dei buoni investimenti con le persone giuste e soprattutto con i soldi delle persone giuste. Ahahahahaha! L'edilizia va sempre forte. L'altro giorno è venuto da me e mi ha chiesto di fare vincere la partita alla sua squadra, ovviamente, pagando. A proposito, c'è anche qualche spicciolo per te."
"Hai una strana idea dell'amicizia." disse Pino, con tono scherzoso.
"Lui è venuto da me chiedendomi di fare un affare, non mi ha chiesto un favore da amico ad amico.".
Il ragionamento del Macedone non faceva una piega, almeno in quel ambiente.
Per la partita non ci furono grossi problemi. In molti ci scommisero anche su. Il portiere del Costa del Rei F.C., durante la settimana disse a tutta la stampa che la squadra stava bene, che avrebbe vinto senza problemi. Pronti via ed il magico portierone, al primo rilancio dal fondo, fa finta di stirarsi per lavarsene le mani ed evitare di fare una figuraccia come il resto della squadra. Si poteva essere più ipocriti e poco professionali? Comunque la partita riservò più di una sorpresa, oltre alla prima doppietta, in carriera, di Ramon Diaz Herrera che, però, non potrà essere segnata nelle statistiche calcistiche. Va inoltre ricordato che, quelli, furono gli unici due gol segnati in quel campionato dal campioncino messicano. Il giovane alcolizzato era stato messo in campo da Fantaguzzi, suggerito da Marinov, proprio per evitare problemi. Non aveva mai segnato, era fuori forma ed era arrivato in ritiro la mattina della partita dopo una nottataccia ed aveva rimediato anche un occhio nero durante le sue bravate. Quando, Fantaguzzi, gli disse che avrebbe giocato dall' inzio, Herrera si mise a piangere, ma era solo l'alcool: "Muchas gracias, Mister, non la deluderò. Que viva Mexico! Que viva la Revolu...!" Queste furono le sue ultime parole prima di stramazzare a terra. 
Ramon Diaz Herrera, non era stato avvertito della combine e giocò la partita come se fosse la finale della coppa del mondo. Al 15°, s'incaricò di battere una innocua punizione dal limite destro dell'area di rigore. Tirò una staffilata che passò tra le gambe dei giocatori in barriera e s'infilò nell'angolo opposto della porta. Per far pareggiare gli avversari, un difensore del Costa del Rei F.C., fece un fallo tremendo in area di rigore che gli costò l'espulsione ed il penalty. Ristabilita la parità e con un uomo in meno, il Costa del Rei F.C., rimase tutto il tempo ad attendere gli avversari nella propria metà campo. Dopo una rocambolesca azione, il loro centravanti colpì la traversa da fuori area. Il pallone fece uno strano rimbalzo e s' impennò, in due saltarono per colpirlo di testa, a metà campo. La palla finì tra i piedi di Ramon Diaz Herrera che cominciò a correre verso la porta. Saltò un giocatore avversario, ne saltò un altro al limite dell'area. Entrò in area. Un suo compagno gridò di passargli il pallone, ma Ramon Diaz Herrera scartò il portiere con un dribbling degno del Diego Mundial e andò in porta con tutta la palla. Fantaguzzi era disperato, Pino Vitelli anche, il Macedone era furente. Se avesse potuto acchiappare Ramon Diaz Herrera gli avrebbe strappato il cuore a mani nude. Il giocatore messicano, era rimasto sommerso dai compagni. Comunque, il gol, era stato fantastico. Fantaguzzi pensò di farlo uscire subito per evitare altri guai, maeravamo appena al 42° del primo tempo. Come si fa a togliere il giocatore più in forma della squadra senza destare sospetti? Il cielo venne in aiuto dell'allenatore. Più che il cielo, fu tutta la tequila che Ramon Diaz Herrera si era bevuto la sera prima. Dopo la corsa, non ce la faceva più. Le tossine dell' alcool presero il sopravvento ed un getto di vomito, tipo geiser, schizzò fuori dalla montagna di giocatori sopra Herrera. che non riusciva a smettere di vomitare. Alcuni giocatori erano ricoperti di vomito. Un paio iniziarono a vomitare a loro volta. Uno svenne. I giocatori avversari si arrabbiarono. D'altronde la partita era combinata, "che sta succedendo?", si domandarono. Ci furono alcuni focolai di rissa. L'arbitro fu costretto a sospendere la partita. A quel punto un giocatore del Costa del Rei F.C. tirò un pugno all'arbitro. Venne squalificato per 6 giornate e prese una salata multa pecuniaria. In compenso la partita venne vinta 3 a 0 a tavolino dall'altra squadra. La promessa era stata mantenuta. La cosa non era stata propria limpida, ma l' obiettivo era stato raggiunto. Ramano Diaz Herrera fu ricoverato in ospedale e chiuse la sua stagione in un clinica privata per cercare di disintossicarsi. A fine stagione tornò in Messico e diventò grande amico di alcuni trafficanti di Ciudad de Juarez e fondò un gruppo di musica messicana con contaminazioni rock, molto apprezzato negli ambienti dei narcos, soprattutto per i testi, smaccatamente a favore dei cartelli della coca. Il nome del gruppo era Ramon Diaz Herrera Mexican Explosion, in onore della fantastica doppietta del campione messicano.

12.

Arrivare in Champion, non avendo vinto lo scudetto, non era il massimo, ma l'importante era esserci arrivati. Non era una questione di soldi, ma di coronare il sogno del Macedone e sperare nella fine del suo mezzo incubo. Questo pensava Pino Vitelli. Forse avrebbe potuto lasciare la presidenza, forse sarebbe stato costretto a rimanere. L' avrebbe capito a fine stagione. Non s'era per niente affezzionato alla squadra, ai due mister e men che meno al Macedone. Lui se ne voleva andare, voleva lasciare. Partire. Andare magari ad Istanbul e non più in Sud America. Prima di iniziare questa storia, aveva una vera passione per quel continente, adesso dopo l'esperienza avuta con i calciatori latinoamericani arrivati nella sua squadra era preoccupato di ritrovarsene qualcuno di fronte e, comunque, il fascino di quel continente misterioso era un pò tramontato. Il Sud America gli ricordava, oltre Ramon Diaz Herrera, anche un altro personaggio che aveva incontrato durante "il trionfale cammino" (come l'aveva definito il giornale locale) del Costa del Rei F.C., si trattava di un arbitro di campionato che si chiamava Lopez, ma era italianissimo. In una delle prime giornate di campionato, il Costa del Rei F.C., avrebbe affrontato una delle dirette concorrenti ad uno dei piazzamenti champion. Il macedone per evitare problemi, voleva subito mettere un divario tra il team di Fantaguzzi-Marinov e le altre. Decise di convocare la terna arbitrale (tra cui c'era Lopez) al suo ristorante, offrire una cena, pagare (come si era soliti fare) tre escort oppure, in alternativa, sborsare qualche soldo per corromperli.
L'idea non era male. Il problema fu che, il macedone, decise di cucinare personalmente ed avvelenò i tre invitati e metà dei suoi uomini che stavano nel ristorante. Ci fu anche un piccolo scandalo, perché un guardalinee finì ricoverato in ospedale ed ovviamente tutti i giornali sportivi  si chiesero cosa ci facesse, il guardalinee in quel ristorante a Costa del Rei. I tre arbitri non poterono arbitrare, la squadra perse la partita e tutto finì nel dimenticatoio. Al ritorno, il macedone, decise che voleva a tutti i costi vincere la partita contro quei maledetti avversari. Convocò, la terna che avrebbe arbitrato, al suo ristorante. Quelli, declinarono, gentilmente, l'invito e dissero che avrebbero avuto, comunque, un occhio di riguardo per il Costa del Rei F.C.. In pratica si arrendevano cucina di Lukanov il macedone, che si arrabbiò come un toro per il rifiuto. Aveva chiamato un famoso cuoco da Napoli, per cucinare del pesce freschissimo che si sarebbe fatto portare da un altro mafioso che aveva grossi interessi nel campo ittico. Il macedone, mandò a prelevare di forza, uno per uno, i tre arbitri a casa loro e li costrinse ad essere suoi graditi ospiti nel suo ristorante. Il Costa del rei F.C.vinse la partita 1 a 0, segnando su rigore.

13.

Era già arrivato maggio. C'era la tanto attesa finale. ed era proprio "Incredibile!", come si sentiva gridare un po' ovunque in città, essere arrivati fino a lì. Pino Vitelli si sentiva di aver compiuto la sua missione e decise di andare a parlare con Grigor Lukanov il macedone, per dirgli che, dopo la finale, avrebbe lasciato la presidenza. Ormai erano passati alcuni anni e pensava di poter risolvere la questione in maniera amichevole. Vitelli si sentiva di essere stato corretto e disponibile. Ora il suo turno era finito, aveva dovuto anche subire i capricci di giocatorei ed allenatori. Si era beccato un pugno in faccia da un altro presidente per una storia di arbitri. Aveva mangiato svariate volte nel ristorante del Macedone, procurandosi molti attacchi di mal di pancia. La vendetta del Macedone, così chiamava la comune diarrea.
Pensava di poter lasciare tranquillamente. 
Lukanov non era dello stesso parere, anzi:
"Se te ne vai, pagherai tutte le armi che ci sono state rubate. Non chiedermi come. Forse non vuoi saperlo." 
"Scusami Grigor, ma le armi le avete trovate due anni fa e...!"
"Non me ne frega niente!" Gridò il macedone. 
"Decido che cosa fai tu, capito? Sei presidente o non lo sei. Sei vivo, sei morto. Decido io!"


14.
Vitelli era terrorizzato, cosa poteva fare? Per ora, abbozzare e poi, dopo la finale, avrebbe dovuto trovare una soluzione, magari il Macedone si sarebbe ammorbidito. Di sicuro ci aveva scommesso su qualcosa che il Costa del Rei F.C. avrebbe vinto la finale. Comunque, lui, non poteva restare, tutta la vita, legato ad un gruppo di mafiosi macedoni.
Il giorno della partita c'era un'atmosfera tesa. Vitelli aveva paura. Non c'era niente da fare, appena partì l'inno della Champion's pensò che quella era la sua marcia funebre. 
Il macedone, invece era sceso negli spogliatoi a parlare con la squadra, insieme a Marinov e Fantaguzzi. Ci rimase un bel po', ma evitò di uscire con loro sul campo. Almeno quello. 
Vitelli vide entrare in campo il Costa del Rei F.C..
Guardò bene e si accorse che non c'era Girolàmo Fantaguzzi. Che fine aveva fatto? Forse l'emozione per la finale? Un malore? Chiese numi ad alcuni collaboratori, ma nessuno seppe dargli una risposta. La faccenda lo insospettiva, decise che alla fine del primo tempo sarebbe sceso giù a vedere cosa era successo.


15.
Trovare Fantaguzzi, legato mani e piedi negli spogliatoi, non fu l'unica sorpresa della serata, infatti, il Costa del Rei F.C. si avviava verso la disfatta. Giocava male, anzi malissimo. Per Vitelli si concretizzava il pericolo di non poter lasciare la squadra. Non avrebbe trovato il macedone felice, a fine gara. Lo salutò con le cinque dita aperte, come i gol che avevano preso quella sera. Lukanov lo fece salire in macchina aveva lo sguardo torvo. Vitelli chiuse la portiera dell'auto. Il Macedone fece cenno all'autista di partire. Guardò Vitelli:
"Adesso che dovrei fare?" disse
"Lasciarmi andare, farmi partire e per stasera portarmi in albergo."
"No, non credo chela tua serata finirà così." fece una pausa e poi disse con calma 
"Finirai ubriaco con me in una bettola per signori di questa cazzo di città!!!" Il Macedone lo guardò e si mise a ridere fragorosamente, sembrava Eddie Murphy: "Guarda che faccia di merda che hai? Non capisci?" continuava a sghignazzare.
"Ho vinto un mucchio di soldi stasera e ho azzeccato anche il punteggio! Siamo riusciti a fare il colpo perfetto! Ahahahahhahahah! Non è stato facile, ma per la seconda volta un' organizzazione criminale decide la Champion's League! E questa volta, quell' organizzazione, siamo stati noi! Capisci è anche un fatto di prestigio, oltre che di soldi."
Pino Vitelli non lo ascoltava praticamente più, era praticamente in trance. Mantenne la sua solita calma e disse:
"Prima di festeggiare passiamo dall' albergo, devo cambiarmi i pantaloni."
"Ok." disse Grigor Lukanov il macedone "Poi cerchiamo un posto che cucina il filetto all'orientale. Ho fame.".



