
INTRODUZIONE 
 
Siamo entrati, senza più dubbi ormai, nel nuovo millennio. Possiamo quindi aprire una finestra sugli 
avvenimenti che si sono succeduti nell’ultimo secolo. Lasciamo agli storici il compito di scrivere e 
di raccontare il novecento nella sua globalità. A noi, modesti spettatori del secondo cinquantennio 
del secolo appena concluso, preme guardare e cercare di raccontare un angolo sperduto di un mondo 
a cui siamo particolarmente affezionati. Il mondo del calcio a Buccino. Pur essendo un granello di 
sabbia, della grande clessidra della storia che ha scandito il tempo del novecento nel nostro paese, 
ha la sua non trascurabile importanza. La comunità buccinese da sempre divisa in fazioni, e portata 
a compiere sterili e provinciali lotte di supremazie rionali, si ritrovava unita, un cuore e un'anima 
sola, intorno ad undici ragazzi che lottavano e gioivano, soffrivano e si entusiasmavano nel 
difendere i colori rossoneri con lo stemma del gallo, simbolo della comunità Buccinese. 
Perdonatemi questo momento di retorica e di oratoria da SETTIMANA INCOM degli anni ‘50. 
Serve ad introdurre un giornalista che mi auguro vorrà presentare, con la sua coinvolgente capacità 
comunicativa, la storia del nostro calcio. Alcune pagine, che andrò a proporre ai lettori, forse sono 
troppo personalizzate, altre invece possono sembrare troppo esaltanti, o, troppo osannanti. 
Probabilmente escono dalla contorta fantasia di un poeta-giornalista- dilettante, troppo affezionato 
ad un passato che lo ha coinvolto in prima persona. Pur tuttavia, penso e mi auguro che possa 
interessare se non la comunità intera, quanto meno una parte di essa. Nel pieno rispetto del pensiero 
del lettore, per me si è trattato del più grande spettacolo sportivo locale e tale avvenimento aveva 
bisogno di un vero e proprio direttore artistico. E chi se non colui il quale ha vissuto insieme a me, e 
a tanti altri coetanei, momenti esaltanti nell'indossare, con passione e orgoglio, la gloriosa casacca 
rossonera. Parlo di Enzo Landolfi, un coetaneo del ‘45, che mi ha dato lo spunto per scrivere e 
raccontare il calcio a Buccino. Mi sono messo a scavare non solo tra i miei ricordi , ma ricorrendo 
ai racconti di alcuni protagonisti sul campo di questa storia. Ho potuto così raccogliere alcuni 
articoli ingialliti, tante foto in bianco e nero e alcuni aneddoti che sono fioriti intorno a questo 
mondo nell’arco di cinquant’anni. Ho potuto e voluto riversare su un unico brogliaccio ciò che con 
il tempo sarebbe andato irrimediabilmente perduto. Sarà un'opera parziale, incompleta, 
mancheranno alcuni personaggi che meritavano di essere citati. Se molti di voi non ritroveranno 
alcuni importanti avvenimenti, non me ne vogliano, non è dipeso dalla mia volontà ma da pura e 
semplice ignoranza. Mi scuso per gli eventuali errori e le omissioni. Chiedo inoltre il massimo della 
comprensione per aver personalizzato troppo i racconti. Anche se parlo e abuso del termine storia 
non ho la minima idea di farmi passare per uno storico, ma solo per uno che racconta la sua storia e 
quella di tanti come lui. Infine, se è rappresentata solo una parte di quegli avvenimenti, c'è in 
cambio l'assoluto , totale coinvolgimento di sentimenti e del cuore di intere generazioni di ragazzi 
buccinesi, conosciuti, sconosciuti o dimenticati.  
Incominciamo a percorrere il sentiero della memoria per raggomitolare, passo passo, il filo dei 
ricordi, che si era smarrito nella giungla del nostro passato. Un filo che presenta sempre più nodi e 
sfilacciature. Mi accorgo però che più vado indietro nel tempo e più diventa difficile sciogliere i 
nodi e dipanarlo. Il timone della mia nave memoria non riesce più a navigare in mare aperto e a 
mantenere la rotta. Sono costretto così a navigare sotto costa. Solo i remi pigiano sulla tastiera 
sospinti da una forza misteriosa che mi incita ad andare avanti. Così, sfiorando scogli sommersi e 
attraccando di tanto in tanto a porti amici, percorro a ritroso nel tempo il mio (nostro) passato. Alla 
fine di questo viaggio mi auguro di avervi riportato un mondo così come l’ho vissuto e come mi è 
stato raccontato. 
 


