
Le imbranate meteore di un cal-
cio che non c’è più, affascinante
per le sue immagini sfocate, per
le poche telecamere che lo
riprendevano, per le inconfondi-
bili voci che lo raccontavano. I
campioni che dovevano essere e
che non sono mai stati, le stori-
che “bufale” che hanno lasciato
il segno per le loro promesse non
mantenute o per la loro cronica
allergia al gol e alle belle gioca-
te. Tutto questo e anche di più
affiora da oltre quattro anni su un
sito scoperto da migliaia di navi-
gatori in tutto il mondo e segna-
lato anche da importanti testate nazionali, dalla
Gazzetta a libero.it, da L’Unità a tanti altri. Il sito è
calciobidoni.it, divenuto il pane quotidiano di tanti
addetti ai lavori e degli innumerevoli fan degli indi-
menticabili Blisset, Andrade, Pancev e via dicendo.
Nel portale si parla di loro, dei curricula strabi-
lianti con i quali si presentavano in Italia e degli
strazianti bilanci con i quali lasciavano lo Stivale.
E si parla di personaggi pittoreschi, di fuoriclasse
avvistati solo in allenamento, di sicuri eredi di
Pelè ritrovatisi invece a guidare un taxi o magari
a servire coktail in qualche malfamato locale. Il
geniale ideatore di tutto questo è un pontino doc:
Cristian Vitali, nato a Terracina trenta anni fa e
poi stabilitosi a Sabaudia con frequenti puntate

nel capoluogo. Vitali vanta trascorsi da giornalista
sportivo in ambito locale, anche presso il nostro gior-
nale, ma può vantarsi soprattutto per questa splendida
intuizione: «All’inizio era un gioco – racconta – che
nasceva dalla mia passione per il giornalismo, per il

calcio e per il web. Mi piaceva
ricordare storie simpatiche di
personaggi in grado di strappare
un sorriso, ero attratto dalla pos-
sibilità di far rivivere certe icone
di un calcio lontano, senza
comunque offendere nessuno.
Col trascorrere del tempo ho
visto i contatti moltiplicarsi, fino
a quando non ho attirato l’atten-
zione del portale “Libero” e
della stessa Gazzetta, con il vice-
direttore Franco Arturi che mi ha
citato in un suo editoriale. Da
quel momento calcio bidoni.it ha
toccato picchi di duemila contat-

ti giornalieri, 50mila in tutto, l’80% dall’Italia ma il
resto anche da Usa, Giappone, Cina, Kenia e
Australia». Con numeri simili, il passaggio dal web
alla…libreria era praticamente scontato. A giugno,
infatti, Piano B Edizioni presenterà la prima fatica let-

teraria di Cristian, dal titolo “Calciobidoni – Non
comprate quello straniero”: «Ho sempre pensato di
fare un libro – ha ammesso – e quando mi sono
arrivate le prime proposte è stato per me un auten-
tico invito a nozze. Sarà una sorta di antologia, che
raccoglierà novanta schede di giocatori, simboli di
un calcio che non c’è più». Sarà un “pallone da leg-
gere” per ridere, per ricordare i più svariati aneddo-
ti, per tornare con la mente…a quelle immagini
sfocate e affascinanti. 

Il calcio, mondo di “Bidoni”
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Sia il sito che il libro narrano delle peripezie più stram-
palate dei tanti “fenomeni” approdati in Italia. Si parla
del brasiliano più bravo con le donne che con il pallone,
del campione triste, del finlandese trasformatosi in stu-
dente e poi in (presunto) artefice del successo della
Nokia, del giapponese con l’interprete o dei vari sfottò e
striscioni ideati dagli spietati tifosi. Tante altre curiose
informazioni sono poi giunte dagli appassionati di tutto il
mondo entrati in contatto con calciobidoni.it. Vitali ci
racconta, per esempio, di aver ricevuto un’offerta di col-
laborazione da un giornalista brasiliano e da uno studen-
te colombiano, dichiaratisi entusiasti del portale. Un
imprenditore di Cremona trasferitosi in Sud America,
inoltre, si è impegnato a raccogliere sul posto tante pre-
ziose curiosità rivelatesi fondamentali per la ricostruzio-
ne della carriera di diversi giocatori. L’autentica chicca è
arrivata però da un veterinario di Pisa, che ha inviato una
mail svelando un singolare aneddoto: nella clinica in cui
lavora si è recato il grande Gigi Simoni con il suo cane
bisognoso di cure. Quel grazioso e docile amico a quat-
tro zampe aveva un nome che ricordava tanto una delle
schede di calcio bidoni: Taribo, come il mastino colored
dell’Inter. D.I.   

CURIOSITÀ - ALCUNE “CHICCHE” E LE SEGNALAZIONI AL SITO

Un cane chiamato Taribo

Del portale
hanno par-
lato Libero,
L’Unità, 
la Gazzetta
dello Sport
e tante altre
illustri
testate
nazionali

Le illustri
recensioni

Cristian Vitali e, in basso,
il logo del libro

A giugno in
tutte le libre-
rie “Calcio
Bidoni, non
comprate
quello stra-
niero”.
Sarà presen-
tato anche 
a Latina 

E adesso... 
il libro!
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