
Antonio Barberio ( Zu’licchio)
Peppe  r’  Zanzarrone era  un  sarto  di  San  Gregorio  Magno  ed  era  anche   lo  zio  del
personaggio di cui andiamo a raccontare la storia calcistica. Zì Peppe contribuiva a fornire la
materia  prima per  la  costruzione di  rudimentali  palle  di  pezza su cui  iniziava a forgiarsi
tecnicamente il piccolo Antonio.
Siamo agli inizi degli anni ’50 e il nostro calciatore in erba viene soprannominato, per la sua
frenetica passione calcistica, zu’licchio.  Molti lettori hanno già capito che il personaggio in
questione è Antonio Barberio. Il più grande talento calcistico che ha avuto la provincia di
Salerno a livello dilettantistico. E, come tutti i capolavori è stato gelosamente custodito, per
evitare  che uscisse dai propri confini. Questo veto all’esportazione è stato un bene o un male
per il personaggio e per la patria pallonara  lo vedremo insieme. 

Questo  ragazzino  dinamico,  che  non  stava  mai  fermo,  si  beccò  il  nomignolo  di
zu’licchio. Non solo per il suo moto perpetuo ma anche perché spesso, per risparmiare le scarpe
messe in continua prova, correva scalzo dietro una palla di pezza. I primi anni corrono veloci,
come il piccolo Antonio, fino ai 14 anni, quando per poter studiare, lascia il paese natale, e le
palle di pezza confezionate nella sartoria di Zì Peppe, e si trasferisce  a Salerno.Qui scopre il
santuario del calcio salernitano: il vecchio e mitico Stadio Vestuti.

       Al Vestuti un piccolo Hidegkuti
     Siamo nella metà degli anni ‘50 e la prima squadra che ha il privilegio di

annoverarlo tra le sue fila è la Juventus Nova di Pasquale Fiore. E’ una squadra  che partecipa,
insieme ai ragazzi della Salernitana, dell’Orfanotrofio ed altre squadre, al campionato di lega
giovanile. 

 



La prima partita al Vestuti, il ragazzino venuto da San Gregorio Magno, la ricorda
come se fosse ieri. “  Quando entrai per la prima volta su quel terreno, mi sentii sperduto e
chiesi a me stesso: Cosa ci  faccio qui.” “ Ma, dopo il fischio di avvio dell’arbitro dimenticai
tutti  i  timori  e  capii  subito  che  su  quel  terreno  era  molto  più  facile  giocare  rispetto
all’accidentato e sconnesso terreno estivo del mio paese. A fine gara fui avvicinato da  un
gruppo di genitori dei miei nuovi compagni di squadra. Uno  di questi, rivolto a me, piccolo
calimero, mi defìnì un piccolo Hidegkuti *. Non avevo nessuno che mi aspettava e sembravo un
uccellino con i capelli bagnati e vestito alla gregoriana.”

 Da quella prima partita sono passati quasi cinquant’anni e Antonio Barberio sta
per festeggiare sul campo le sue nozze d’oro con il calcio. Vent’anni da calciatore (l’ultimo nel
71/72) e trent’anni da allenatore sono passati senza scalfire minimamente il suo primo amore.
Parafrasando il  Sommo Poeta,  possiamo far dire ad Antonio Barberio: “  I’ mi son un che
quando pallon mi spira noto e a quel modo ch’ei mi detta vo’ significando”. 

* Nandor Hidegkuti è scomparso a febbraio 2002. Era il grande centravanti di manovra della famosa
Ungheria degli  anni ’50 con Puskas,  Kocsis,  e altri campioni. Diede una sonora lezione di  calcio ai
maestri  inglesi  il  25 novembre 1953 a Wembley. Vinsero 6-3 con tre reti di Hidegkuti. Nel maggio
successivo  sconfissero  a  Budapest  gli  Inglesi  per  7-1.Annota  il  mitico  Puskas,  in  un  suo  libro  di
memorie, che il ruolo di Hidegkuti (centravanti di manovra) segnò la svolta tattica del football moderno.

Il primo no alla Salernitana
Dopo  la  Juventus  Nova,  Antonio  Barberio  passa  alla  squadra  salernitana

dell’Enrico  Fermi,  partecipante  al  campionato  di  I^  divisione.  La  partecipazione  a  questi
campionati, di lega giovanile prima e dilettanti poi, non sono irti di ostacoli. I genitori avevano
mandato a Salerno il figlio a studiare e non certo per giocare a pallone. Viveva a Salerno,
insieme alle sorelle, in una casa in affitto, e questo comportava grossi  sacrifici economici per i
suoi. Le sorelle, oltre che badare a loro stesse, avevano il compito di vigilare su quel fratello
che non perdeva occasione per correre dietro ad un pallone.  Ogni vigilia di  partita era per
Antonio una lunga tribolazione.  Come fare  per  eludere  la  stretta  marcatura  delle  sorelle,  e
prendere il largo, per raggiungere i compagni di squadra? Ma, il dribbling era il suo forte e
c’era sempre il modo per scardinare la porta … di casa. Il problema non era  uscire  ma come
fare per tornare a casa, senza mostrare i segni delle partite. Possiamo  pensare, oggi, che le
sorelle sapevano quasi tutto dell’attività sportiva del fratello  ma facevano finta, quasi sempre,
di  non  vedere.  Durante  il  campionato  di  lega  giovanile  le  capacità  tecniche  del  giovane
Barberio non passarono inosservate e i tanti  osservatori, presenti sul campo e in tribuna, lo
avevano ormai messo nel mirino. Don Mario Saracino, responsabile del settore giovanile della
Salernitana, fece di tutto per averlo tra i suoi ragazzi. Si può facilmente comprendere come una
risposta positiva poteva significare una svolta nel futuro calcistico del nostro zu’licchio. Ma il
passaggio  alle  giovanili  della  Salernitana  significava   una  maggiore  esposizione  e  l’   eco
avrebbe raggiunto le orecchie familiari. La paura che i suoi venissero a scoprire come passava
alcuni pomeriggi fecero dire sempre no alle offerte di  Don Mario. Il piacere provato durante
l’ora di partita scompariva con la paura e il timore di essere scoperto. Erano allora altri tempi.
L’educazione e il rispetto per la volontà dei genitori era un tantino diversa,  tanto da sacrificare
piaceri e sogni. Oggi che i figli hanno mille volte di più, e non si nega loro niente, si assiste
troppo spesso a fatti  incomprensibili,  che investono il  complesso rapporto genitori-figli.  La
cronaca di questi ultimi anni è quanto meno preoccupante per le storie che ci rappresenta.

     Da Salerno a Mercato San Severino (via Pontecagnano)
Trasferito  con  l’abitazione  a  Pontecagnano,  Antonio  Barberio  oltre  allo  studio

continua a coltivare la passione per il calcio, giocando nella squadra locale per due anni. Dopo
questo periodo interlocutorio c’è il trasferimento nella squadra di Mercato San Severino (Vis
Sanseverinese). Sono gli anni della consacrazione e della piena maturazione calcistica. Sette
anni di grandi risultati personali e di squadra. Con i risultati arrivano anche proposte a dir poco
interessanti. Citiamo solo ad onor di cronaca le varie richieste fatte da squadre titolate della
regione come Scafatese, Angri, Paganese Nocerina, ecc.

Non ci sono  solo richieste di squadre titolate regionali ma anche inviti per provini
più impegnativi.  Barberio viene  invitato  a  fare  la  preparazione precampionato  con la  Juve
Stabia e con la Ternana, squadre di serie C, ma dopo 15 giorni  rifiuta quell’ambiente e torna a



casa. Il mal di famiglia aveva ancora una volta colpito.  Pensava di non reggere ad una vita fatta
di rigidi canoni ( alimentazione, allenamenti) scanditi con monotona disciplina. Per zu’ licchio
tutto ciò non era più un gioco e così si spiega ( ma solo in parte) il  gran rifiuto fatto anche a
squadre di serie A.

La Juve bussa a coppe e Barberio risponde  picche
Antonio Valese, osservatore della Juve a Salerno, aveva in grande stima le doti

tecniche  e  comportamentali  di  Barberio  e  lo  aveva  segnalato  per  un  provino  alla  squadra
torinese.  Ma,  anche  ad  un  richiamo  così  irresistibile,  il  nostro  oppone  un  rifiuto.
Incomprensibile ai più all’epoca e, forse, anche allo stesso Barberio oggi.  Se in questa sua
confessione difende quella scelta di vita, c’è qualcosa nel tono della sua voce che fa trasparire
una leggera punta di rammarico. Non lo dice, ma l’impressione è questa. Alla paura e al rispetto
per la volontà dei  genitori  c’è un altro fattore che spinse,  allora,  Zu’licchio a rifiutare una
proposta che poteva cambiare completamente la sua vita. L’attaccamento alla famiglia. Lo dice
a  chiare  lettere  e,  su  questa  confessione,  dobbiamo  solo  far  calare  la  nostra  rispettosa
comprensione. La riportiamo pari pari,  per permettervi di comprendere fino in fondo il nostro
personaggio.  “La prima volta che sono stato lontano dalla  mia famiglia ho  pianto  (era il
periodo del servizio militare). Nei primi otto giorni, non ho fatto altro la notte che abbracciare
il cuscino. Avvertivo in pieno la mancanza degli affetti familiari”. E aggiunge, riferendosi alle
offerte di un provino da parte  della Signora(Juventus): “ Ho perso quella grossa occasione e
forse  ho  voluto  continuare  a  mantenere  questo  atteggiamento  anche  quando  andammo  a
disputare una partita di Coppa Italia a  Napoli. Fui avvicinato, a fine gara, da un osservatore
del Napoli per un provino. Mandarono anche una lettera al mio domicilio che conservo tra i
miei ricordi. Un’altra lettera di invito per un provino fu inviata anche  alla San Severinese, dal
Napoli del Presidente Fiore”.  Forse sono stato un poco ipocrita con me stesso,  perché mi
sarebbe piaciuto, ma per mantenere questo atteggiamento iniziale non feci quel passo”.

Interrompiamo la confessione per fare alcune nostre riflessioni, che nascono dalla
lettura della corrispondenza  che parla del provino per il Napoli. Come potete notare dalla data (
maggio  1966),  il  nostro  zu’licchio, all’epoca  aveva  già  27  anni.  Una  società  di  serie  A
difficilmente  si  interessa  di  un  calciatore  ormai  in  piena  maturazione,  proveniente  da  un
campionato  dilettanti.  Se  ci  furono  delle  continue  segnalazioni  verso  varie  società
professionistiche a favore del nostro Barberio è perché questi aveva tanti estimatori che non
riuscivano a comprendere  come un calciatore di valore potesse scialacquare un patrimonio
tecnico in anonimi campionati di provincia. Ma il treno, per una sicura carriera professionistica,
il nostro eroe, lo aveva perso 10 anni prima, quando rifiutò il passaggio nelle giovanili della
Salernitana. Ci sono stati casi di calciatori dilettanti che hanno raggiunto la serie A o B in età
matura ma questi  avevano caratteristiche comportamentali,  e di adattamento, diverse da  un
fuoriclasse come Barberio. 

Tutto sommato non me ne pento perché- continua la sua intervista-confessione - le
soddisfazioni  che  ho  ricevuto  in  campo  dilettantistico  si  ripeteranno  per  pochi.  Ho  avuto
infinite  attestazioni  di  stima,  non  solo  come  calciatore  ma  come  uomo,  perché  il  mio
atteggiamento è stato sempre esemplare. A testimonianza-  ed è la cosa più bella che ricordo e
che porto dentro – c’ è un attestato dei tifosi di Mercato San Severino. Durante i sette anni di
permanenza in quella società, per cinque anni i tifosi mi hanno offerto un attestato in cui è
scritto: Presente e onnipresente in tutte le gare.” 
 Questa pergamena Antonio Barberio la conserva gelosamente tra i ricordi più belli.

Cinque  campionati  senza  subire  né  squalifiche  né  infortuni.  E’  un  record
impressionante, che gratifica  il calciatore e l’uomo e, quindi, lo sportivo nel suo significato più
profondo.

I suoi goal erano il risultato di un progetto
Ancora non abbiamo descritto tutte le sue doti tecniche e il suo modo di stare in

campo. Prima però passiamo a dare un unico titolo ai suoi componimenti poetici:  il goal. Tra
campionato e coppe, amichevoli e partite ufficiali avrà segnato un migliaio di goal e ognuno di
questi non nasceva per caso ma era il risultato finale di uno studio. Dice Antonio Barberio: “
Quando segnavo dei goal, non nascevano da intuizioni. In campo non mi muovevo mai senza
una motivazione, e questo sarebbe importante insegnarlo in una scuola di calcio. Non mi sono



mai mosso dove mi portavano i piedi,  ma mi muovevo dove mi portava la testa. Forse era
anche intuizione, perché pensavo che la palla doveva arrivare in quella zona del campo. Molti
amici spesso mi  chiedono: ti ricordi quel goal o quell’altro, con espressione   di meraviglia.
Per me erano cose normali. Oggi quando assisto alle partite e vedo dei goal che fanno gridare
al miracolo,mi domando: cosa c’è di straordinario? Per me sembrano cose normalissime”. 

Vediamo allora di comprendere la meraviglia dei tanti  compagni di squadra,  di
fronte alle sue gesta,  e il  considerare tutto ciò: semplice normalità, disarmante normalità.

La finale Campania-Veneto dilettanti
In una finale del torneo interregionale dilettanti il nostro Barberio segna tre goal.

Qualcuno penserà: cosa c’è di strano, sono tanti i calciatori che lo hanno fatto e  continuano a
farlo in una partita. In novanta minuti , non in uno scampolo di partita e che goal. 

Partiamo a raccontarvi l’ultimo goal e il lancio… pirotecnico che seguì.
Rossi  della  Battipagliese  lancia  in  profondità  una palla  filtrante,  verso  la  porta

avversaria. Il nostro finta di calciare in un angolo e mentre il portiere abbocca, buttandosi da
quel lato, Barberio indisturbato accompagna la palla in rete. Siamo sul campo in erba di Acerra,
nella finale Campania-Veneto. Uno sconosciuto tifoso campano, dopo aver assistito a quel goal,
si toglie una scarpa e la lancia in campo, verso Barberio, gridando: “ Ma come fai ?!”. Per lo
sconosciuto tifoso quel goal era qualcosa di straordinario, per Barberio era una cosa normale,
tant’è che non esultò più di tanto mentre veniva sopraffatto dall’abbraccio dei compagni. Oggi,
sarebbe interessante assistere ad una partita con Barberio. Scrutare  la sua faccia nel vedere le
corse forsennate dei calciatori che nel  segnare  goal fortuiti  si levano le maglie e si catapultano
verso i tifosi per ricevere l’ovazione. Vedo già la sua smorfia di disapprovazione.

Il record di 37 goal in campionato
Antonio Barberio ha un record di 37 goal nel campionato di promozione  nell’anno

1965/66. 
 Un record  conteso da un goleador di razza ma  che aveva  una squadra che giocava per lui:
Tramontano della Paganese. Proprio nell’ultima partita a Pagani i due goleador si presentano
rispettivamente con 33 reti ( Tramontano) e 34( Barberio). La partita finì 4-3 a favore della
Paganese. Tramontano segnò due reti e raggiunse quota 35 e Barberio segnò tutte e tre le reti
della Sanseverinese e raggiunse quota  37, vincendo sul filo di lana la classifica cannonieri.
Quell’anno, oltre a segnare le 37 reti in campionato, segnò anche 15 reti nelle partite di coppa. 

F O T O  Classifica Cannonieri 
  Valutazione Borsa valori : Barberio vale 5 milioni nel 1966
Dopo sette anni di permanenza a San Severino, quando fu il momento di ricevere la

lista di svincolo, dalla sua squadra, un nodo alla gola lo costrinse a riparare in bagno e dar
libero sfogo a un pianto dirotto. Sette anni di corale partecipazione con compagni, dirigenti e
tifosi,  che  lo  amavano  e  stimavano,  non  potevano  non  lasciare  il  segno.  Lascia  la   Vis
Sanseverinese e passa all’Ebolitana.

Ad Eboli gioca altri cinque anni, dimostrando così che dove va un calciatore come
Barberio non è facile tagliare il cordone ombelicale che lo lega all’ambiente. Con l’Ebolitana ci
sono altri momenti ed episodi che fotografano il personaggio.

 Ebolitana –Soverato  (arbitro: Agnolin di Bassano del Grappa)
 In una partita di coppa Italia dilettanti,  contro la squadra calabra del Soverato,

viene designato come arbitro dell’incontro un certo Agnolin  di Bassano del Grappa. A fine
gara, questo allora sconosciuto arbitro, si avvicina a Barberio e gli chiede se ha mai militato in
campionati di serie superiore. Il nostro gli risponde: “ Per  mia fortuna no, perché ho fatto una
scelta di  vita che mi ha fatto rimanere nei  campionati dilettanti!”.Agnolin gli  fa notare di
arbitrare  anche  in  campionati  di  serie   superiore  e  di  non   aver  ancora  incontrato  nessun
calciatore che sa muoversi in campo con tanta disinvoltura. Aggiunge l’arbitro: “A me piace il
calcio  e  spesso  mi  sono  distratto  nel  vedere  come  faceva  a  trovarsi  sempre  libero  dalla
marcatura dall’avversario”. (Allora si praticava anche nei campionati dilettanti la marcatura ad
uomo). Barberio spiega in maniera  semplice ad Agnolin il suo stare in campo:  “ Prima di



ricevere la palla guardo l’avversario e se questi non mi guarda mi sposto”. Elementare, non vi
sembra? 

Antonio Barberio è il primo da sinistra; al centro l’Arbitro  Agnolin

L’ex Barberio condanna l’Ebolitana
Con l’Ebolitana gioca cinque campionati senza vincere niente;  raggiungono  solo

una finale, in una coppa Italia dilettanti. Passa al Montella  e qui  disputa un ottimo campionato
raggiungendo con quella squadra il secondo posto in classifica segnando anche 25 reti.  Nel
secondo anno di permanenza a Montella venne esonerato l’allenatore( Enzo Pastore). Barberio
era il giocatore più anziano della squadra  e la dirigenza gli  propose di fare anche da allenatore.
“ Ero restìoad accettare, perché mi consideravo ancora un calciatore e, soprattutto, non me la
sentivo di dare ordini ai miei compagni di squadra, che erano prima di tutto degli amici”.
Dietro insistenza dei dirigenti,  chiese conforto ai  compagni di squadra.  “  Non me la sento,
perché non ho esperienza necessaria, ma se collaborate con me allora accetto”. Inizia così la
carriera di allenatore, nella duplice veste di allenatore-giocatore.  Quell’anno con me c’erano
calciatori  come  Enzo  Gaudiano,  Battista  ed  altri.  Riuscimmo  a  fare  una  serie  di  risultati
positivi e l’ultimo, ironia della sorte, proprio ad Eboli. L’Ebolitana aveva avuto nove punti di
penalizzazione, per la posizione irregolare di un calciatore, e si trovava in fondo alla classifica.
Aveva bisogno assoluto di  vincere per salvarsi.  “Furono fatti  anche dei  tentativi,  anche se
amichevoli,  di addomesticare la partita, visto che noi eravamo salvi e all’Ebolitana urgeva
vincere per guadagnare, con i due punt,i la salvezza. Non ho mai accettato nella mia lunga
carriera offerte  in  tal  senso e  nemmeno quella volta.  Per  fortuna segnai  anche un goal  e
sgombrai il campo da qualsiasi equivoco.Tra l’altro, in quella partita, consigliai al libero della
mia squadra di sganciarsi e cercare la soluzione personale se si presentava l’occasione. Così
in un’azione di contropiede Loffredo, il nostro libero, non contrastato da nessun avversario
giunse al limite dell’area ebolitana e segnò il secondo goal. Vincemmo la partita e da ex diedi
il mio contributo alla retrocessione della mia vecchia squadra”.

Inizia così a Montella la carriera di allenatore. Dopo la cittadina irpina ha allenato
il Pontecagnano, la Giffonese, l’Ebolitana,  Bertoni Battipaglia, ecc. 



  Un campione che non si dimentica
Abbiamo già accennato ai riconoscimenti ricevuti da Antonio Barberio, da tifosi, dirigenti e
compagni di squadra.  Ricordiamo solo alcuni dei tanti  episodi che mettono in luce il rispetto
che riscuoteva e che riscuote ancora oggi il  personaggio.   Poco tempo fa,  il  nostro si  reca
all’Ispettorato  del  Lavoro,  nel  corridoio  di  questo  ufficio  incontra  un  quarantenne  che
nell’incrociarlo  gli chiede: “ Barberio?”. “ Sì”- gli risponde - e a sua volta chiede : “ E tu chi
sei?”. Questi risponde: “ Tu non mi conosci perché, quando venivo a vedere le partite della
Sanseverinese, avevo 8/10 anni.” A distanza di più di trent’anni veniva ancora riconosciuto da
uno dei  suoi tanti tifosi del passato. 

Barberio  faceva parlare i sordomuti
Questo breve ma significativo aneddoto, che andiamo a raccontare, non è tratto dal Vangelo.
Non si tratta, quindi, di uno dei tanti  miracoli di Gesù. Pur tuttavia, quello che andiamo a
raccontare  ha  del  prodigioso.  Il  bello  del  calcio  è  che  può essere  seguito  anche  da  chi  è
sprovvisto della parola e dell’udito. Tra i tifosi della Sanseverinese c’era un  sordomuto che
viveva con due sorelle. Di professione faceva il sarto ma aveva l’hobby del calcio e faceva da
aiuto magazziniere nella squadra locale. Non poteva gridare la sua gioia né invocare il nome dei
suoi beniamini. Ma una parola riusciva  a  pronunciare “m..bam..mberio”… “ m..bam..mberio”.
Raccontavano le sorelle che se continuava a  veder giocare il suo idolo avrebbe forse acquistato
l’uso completo della parola. Il sarto-sordomuto, in ogni ricorrenza del Santo Natale, doveva
confezionare un vestito a Barberio, suo idolo preferito.

Il militare conteso tra il Civitavecchia e la Viterbese
Il  servizio  militare,  Antonio  Barberio,  lo  assolve  a  Civitavecchia,  nella  compagnia  atleti.
Vediamo  cosa  succedeva,  in  questo  ambiente  composto  da  molti  calciatori  più  o  meno
conosciuti,  per  accaparrarsi  le  prestazioni  dei  migliori.   Ecco l’  avviso di  convocazione in
caserma: “ Tutti  coloro che  giocano al calcio si  presentino per un provino, sul campo del
Civitavecchia”. L’allenatore della squadra locale , che partecipava al campionato di IV serie era
un  ex  della  Salernitana.  Barberio  rispose  all’appello  e  si  presentò  sul  rettangolo  di  gioco
partecipando  agli  ultimi   ultimi  15/20  minuti  della  partita.  Alla  fine  del  provino  furono
convocati nella sede della società alcuni militari che potevano interessare la squadra locale e tra
questi, inutile dirlo, c’era il nostro  zu’licchio.  Mentre  era in attesa di parlare con i dirigenti
locali, arriva un tenente della sua caserma, con due militari, e lo invita a seguirlo. Il bersagliere
Barberio spiega che sta lì in regolare permesso. Il tenente, senza aggiungere spiegazioni, gli
ordina di salire sulla jeep. Il nostro di mala voglia ubbidisce senza sapersi dare una convincente
spiegazione al comportamento del superiore. Dopo pochi chilometri la jeep si ferma davanti ad
un bar e il tenente lo invita a scendere, per prendere qualcosa da bere. A questo punto Barberio
pensa che sia successo qualcosa alla sua famiglia, visto l’atteggiamento gentile del suo tenente.
“No! non scendo e non voglio niente, ma lei mi deve dire cosa è successo!”. Chiede, tra il
preoccupato  e  l’arrabbiato.  “Non  è  successo  niente,  solo  che  tu  non  vai  a  giocare  con  il
Civitavecchia ma vieni a giocare a Viterbo”. Chiarito lo strano comportamento del tenente si
rinfranca,  facendo  notare  al  suo  superiore  il  comportamento  poco  ortodosso.  Il  nostro
bersagliere sa che non può mettersi contro il tenente e per lui  Civitavecchia o Viterbese sono la
stessa cosa.  Così, il venerdì successivo va a fare il primo allenamento a Viterbo e la sera stessa
firma per quella squadra. Nel campionato le due squadre sono rispettivamente prima e seconda
in classifica. La domenica si gioca vicino al lago di Bolsena e l’allenatore della Viterbese, uno
straniero,  impiega per  tutti  i  novanta  minuti  il  nuovo acquisto,  malgrado una  preparazione
affrettata. A pochi minuti dalla fine le squadre sono in perfetta parità. Calcio d’angolo a favore
e Barberio, seguendo una  sua intuizione, va incontro alla palla corta  battuta dall’angolo e in
semi giravolta mette la palla in rete. Subito dopo cade per la stanchezza a terra. Viene travolto
dall’abbraccio dei compagni di squadra e dopo poco finisce la partita vittoriosa. Finita la gara,
si  torna  in  sede,  ma  anziché   sul  pulman,  Barberio  viene  fatto  salire  sulla  macchina  del
Presidente. Era diventato subito il nuovo idolo e invitato a feste ed altro… Durò solo quattro
partite la parentesi Viterbese. Il richiamo di casa lo portò a chiedere un permesso per malattia e
malgrado lettere e insistenze varie, da parte del presidente, non ci fu nessun ritorno in campo.
Conosco abbastanza la Viterbo di oggi ed è una città a misura d’uomo. Se  avesse continuato a
giocare  le  restanti  partite,  il  nostro  bersagliere  avrebbe  messo  radici   nel  capoluogo  della



Tuscia. Le grandi o piccole storie non si fanno con i se e i ma, e per questo oggi possiamo
parlare del piccolo grande campione salernitano e della sua unica, irripetibile storia calcistica. 

   Nel “Torneo Zanetti” in campo  a furor di popolo
Barberio ha fatto parte delle varie rappresentative e a differenza di tanti,  ha giocato perché
invocato in campo a furor di popolo. In una partita del Torneo Zanetti, contro la rappresentativa
della  Calabria,  che si  disputava  ad Angri,  il  primo tempo si  chiuse con la  rappresentativa
calabra in  vantaggio di due reti. Già nel primo tempo, dagli spalti i vari tifosi invocavano
l’ingresso in campo di Barberio.Il responsabile tecnico campano ( Prof. Ciaccio) innervosito
dall’assillante tifo pro-Barberio , si rivolge al calciatore seduto in panchina e gli dice: “ Fai
smettere questi  tifosi,  altrimenti non giocherai  mai”.   Inizia il  secondo tempo e  non viene
mandato in campo. Si giunge a poco meno di venti minuti dalla fine della partita e finalmente il
C.T. Ciaccio fa scendere in campo Barberio. Appena entra si rivolge al compagno di squadra ,
l’attaccante Donzetti che era un mancino, e lo invita a scattare non sulla sinistra ma al centro.
Così  appena  ricevuta  la  prima  palla  a  centro  campo,   vede   il  compagno  eseguire  il  suo
suggerimento e prontamente lo lancia verso la porta . Donzetti si trova così, raggiunto da una
palla invitante,  al  limite dell’area avversaria e,  appena il  pallone rimbalza davanti  a lui,  fa
partire un micidiale sinistro che si insacca nell’angolo della porta avversaria. La squadra sul
due a uno riprende coraggio e riesce a procurarsi un calcio di rigore a favore. Nessuno se la
sentiva di tirare e il rigorista della squadra, Rossi della Battipagliese era uscito poco prima per
dare spazio a Barberio. Molti compagni di squadra ( Cosentino, Santucci, Luchisano, Pesce)
che conoscevano le sue capacità realizzative dal dischetto invitarono l’allenatore a far battere a
Barberio il rigore.  Ricevuto l’ok dall’allenatore, piazza il pallone sul dischetto e subito dopo il
fischio dell’arbitro il pallone è già in rete. Il pareggio è raggiunto ma la partita non finisce qui.
Punizione dal limite in favore della Campania. Barberio deposita il pallone nel punto indicato
dall’arbitro e suggerisce al compagno De Martino di  partire da lontano per battere forte la
punizione.  La  barriera  è  piazzata  e  al  fischio  dell’arbitro,  mentre  il  compagno partiva  per
battere la punizione, Barberio che era rimasto vicino al pallone fa  un mezzo passo e battendo
d’interno colloca la palla all’incrocio dei pali. In pochi  attimi si  passa dallo stupore di De
Martino, che pensava di dover battere lui la punizione; all’abbattimento degli avversari, che
non immaginavano una simile soluzione. Segue una irrefrenabile  gioia dei suoi compagni che,
mentre lo travolgono, mandano letteralmente a quel paese l’allenatore che aveva rischiato di
perdere la partita per non aver schierato dal primo minuto Barberio. La partita finisce con la
vittoria della Campania. Il Prof. Ciaccio non ebbe il coraggio di spendere una sola parola nei
confronti del calciatore che lo aveva salvato da una sconfitta contro la squadra più debole del
torneo. Anche nella finale Barberio darà un contributo decisivo per la vittoria nel  “ Trofeo
Zanetti”.   
.

 Tre partite in un giorno  
 Come il buon vino, Barber…io, invecchiando, migliora ed è molto ricercato nei tornei estivi.
Si  disputavano  tornei  in  tutta  la  provincia  e  spesso,  per  non  scontentare  gli  amici,  si
sottoponeva a un vero e proprio tour de force, disputando due partite nella stessa giornata. Ma,
c’è un record che può sembrare impossibile. Disputare tre partite di finale nella stessa giornata.
La prima viene disputata e vinta sul campo di Campagna, anticipata alle ore 16, proprio per
permettergli  di  onorare  gli  altri  impegni.  Un’altra  finale  a  Pontecagnano  alle  ore  18,30.
L’ultima, alle 20,30  a Salerno. Si trattava del 1° torneo notturno con  Ciccio  Desiderio. “In
quest’ultima partita- ricorda Barberio- dopo 10 minuti ricevo una palla all’altezza dell’area di
rigore,  sulla  destra.  Provai  d’esterno  a  passare  la  palla  a  Moliterno che  sopraggiungeva
veloce, ma avendo le gambe molli, invece di passare la palla nella direzione di Moliterno, la
stessa prese una traiettoria bizzarra e andò a finire all’incrocio dei pali. Tutti i compagni ad
esultare  al  formidabile  goal.   Mentre  cercavo  di  liberarmi  dal  loro  soffocante  abbraccio
ammisi candidamente:“ calma ragazzi- non l’ho fatto apposta”. Non era stato un volontario tiro
in porta ma un passaggio grossolanamente sbagliato. Questo è Barberio, uomo di sport, che
confessa di aver sbagliato, mentre tutti pensano che abbia fatto un goal eccezionale.

                              “ Questa macchina può passare”



Il comportamento sempre sportivo di Barberio in campo, nei confronti dei compagni e degli
avversari,  è stato spesso riconosciuto anche dai tifosi delle squadre avversarie. In una delle
tante  partite,  dei  vari  tornei  estivi  dell’entroterra  campano,  dovettero  abbandonare  alla
chetichella il campo e darsi alla fuga sulle proprie auto. Non era raro infatti assistere, durante
questi tornei, a interruzioni brusche di partite perché il risultato non era gradito ai tifosi locali.
Poco fuori il centro abitato furono fermati da inferociti tifosi, alcuni di questi con pistola in
mano.  Quando il capo dei tifosi vide che a bordo c’era Barberio disse: “Questa macchina può
passare perché c’è un signor calciatore”. Questo era più o meno il senso della frase che il capo
tifoso pronunciò dando il lasciapassare. Dopo aver ricordato questo episodio, Antonio Barberio,
mi ha chiesto di non riportarlo perché potrebbe passare per un presuntuoso. Invece non taglio
nulla perché chi lo ha conosciuto, in campo e fuori, non penserà che è frutto di presunzione o di
fantasia, ma è la pura e semplice verità. Questo aneddoto serve a inquadrare nella giusta luce
anche il comportamento dei tifosi, che sanno riconoscere il valore e il comportamento sportivo
degli avversari. Vanno fuori le righe solo quando pensano, a torto o a ragione, di aver subito dei
soprusi.

        “Per un pugno di dollari”
“Se nei campionati invernali si giocava per la maglia e si cercava di dare il meglio di noi
stessi- dice Antonio Barberio- nei tornei estivi eravamo al servizio di tante bandiere  e al soldo
di chi offriva di più”. Si riusciva così a raggranellare bei soldi vincendo i tornei .” Mi riusciva
spesso di vincere perché molti mettevano su squadre composte dal fior fiore di calciatori ma
presi  da squadre diverse  mentre  io  cercavo sempre di  chiamare amici  con  cui  giocavamo
spesso insieme. Così, anche se sulla carta eravamo inferior,i sul campo riuscivamo a ribaltare
il pronostico portando spesso alla vittoria la nostra squadra”. Questo comportava lauti premi
da parte di dirigenti di squadre che ci tenevano a mantenere la loro supremazia sui paesi vicini.
Una  volta il nostro Barberio doveva  disputare due partite in una stessa giornata. Chiese allora
al  presidente la  cortesia  di  far  preparare il  premio partita  subito dopo la fine dell’incontro
perché non si poteva trattenere per i festeggiamenti perché aveva un altro impegno. Così, a fine
partita  si veste in fretta e saluta il presidente, tutto euforico per la vittoria. Questi mette mano al
portafogli  e gli  anticipa il  premio partita.  Salito in macchina,  si  stava allontanando quando
incrocia  il  segretario  della  squadra  che  aveva  preparato  le  buste  con  i  premi  per  tutti.  “
Barberio, un momento … il premio partita”.  Il nostro non ebbe il tempo di spiegare che aveva
già provveduto il  presidente che si  vide allungare una busta. Andava di  fretta e non pensò
minimamente di perdere tempo per restituire il premio. C’era un’altra finale e un altro premio
che l’aspettava.
In un altro torneo estivo, nell’avellinese, un emigrato negli Stati  Uniti,  tifoso della squadra
locale, promise al centravanti della squadra 10 dollari per ogni  goal segnato. Il compagno di
squadra di Barberio sapeva che, per far goal, aveva bisogno del supporto tecnico dell’amico e
così si accordò di dividere i premi a metà. Il centravanti grazie ai passaggi di Barberio  segnò
una messe di reti  e a fine torneo divisero un bel bottino di dollari.  In quel torneo il nostro
Barberio rinunciò a segnare alcuni goal in favore del centravanti e tutto questo : Per un pugno
di dollari.

 Caso e  Bruscolotti fans di Barberio
Mimmo Caso e Peppe Bruscolotti sono stati i massimi esponenti del calcio salernitano degli
anni ’70. Il primo  si è  affermato nella Fiorentina ai tempi di  Antognoni. Ha  vestito anche  la
maglia della nazionale azzurra con il  C. T. Fulvio Bernardini.  Successivamente ha giocato
nell’Inter  e  nel  Napoli.   Cresciuto calcisticamente  ad Eboli,  seguiva come tutti  i  ragazzini
dell’epoca la squadra locale quando nella stessa giocava Antonio Barberio. Tutte le volte che ne
ha avuto occasione, Mimmo Caso ha ammesso che, quando seguiva gli allenamenti o le partite
dell’Ebolitana, il suo idolo e calciatore da imitare era appunto Antonio Barberio.



Anche Beppe Bruscolotti, granitico difensore del Napoli di Maradona,  con cui ha vinto i due
unici scudetti , ha espresso lusinghieri apprezzamenti nei confronti di Antonio Barberio. Lo ha
avuto come avversario in  alcuni  tornei  estivi  ed ha dovuto  riconoscere  che gli   dava più
grattacapi lui che tanti altri più famosi attaccanti di serie A. Sia Caso che Bruscolotti non sanno
spiegarsi come mai, un calciatore come il nostro  zu’licchio, non abbia  calcato i campi della
serie A, più consoni al suo talento. 

La prima partita con cumpà cecca
 Non solo affermati e famosi campioni hanno espresso giudizi positivi su Antonio Barberio. Un
altro estimatore   è  stato Francesco Amendola  (  cumpà cecca),  grande campione del  calcio
salernitano degli anni cinquanta.La prima partita di zu’licchio con  cumpà cecca-( dopo l’amara
esperienza buccinese di quest’ultimo) avvenne a Postiglione. Dopo poco più di un quarto d’ora
cumpà cecca aveva già segnato quattro goal su passaggi di zu’licchio. Il vecchio bucaniere
d’area di rigore pensò all’inizio che si trattava di una  fortuita combinazione  ma poi si dovette
ricredere. La fortuna non c’entrava per niente. I passaggi di  zu’licchio erano fatti proprio per
fargli esaltare le sue capacità di corsaro dell’aria di rigore. Se cumpà cecca avesse avuto, per
qualche  anno  nei  campionati  dilettanti,  un  compagno  di  squadra  come  zu’licchio, avrebbe
segnato caterve di goal. Lo sappiamo, la storia, anche quella sportiva, non si scrive con i se e
allora possiamo solo fantasticare, immaginando cosa avrebbero potuto fare insieme questi due
artisti del pallone. Quel  vecchio bucaniere dell’area di rigore,   ricevendo quelle splendide
palle da buttare in rete da parte di zu’licchio, volle ricambiare la cortesia. Trasmise infatti al suo
giovane compagno quella furbizia che trasformava in goal alcune palle giocabili solo con le
mani.  La mano di Dio- come disse Maradona- che lo aveva accompagnato  nel segnare un
indimenticabile goal  all’Inghilterra- aveva avuto già  dei  maestri. Il  goal con la mano nasce
alla scuola di cumpà cecca e dell’allievo  zu’licchio. 

Il talent-scout Barberio 
Barberio ha insegnato calcio prima   dal campo e successivamente dalla panchina. Sono tanti i
giovani  che  sono  usciti  dalla  sua  scuola,  valorizzati  e   indirizzati  su  palcoscenici  più
impegnativi. 
Citiamo solo alcuni di questi, man mano che vengono in mente al maestro Barberio, scusandoci
per qualche involontaria dimenticanza. Nella Bertoni Battipaglia ha forse ricevuto le maggiori
soddisfazioni di maestro del calcio, non tanto per i risultati in classifica, ma, per i tanti giovani
valorizzati e ceduti a squadre superiori. La squadra di Battipaglia ha sempre perseguito una
politica di valorizzazione dei giovani, per poter trarre da questi  fresca linfa finanziaria, per
partecipare a sempre più costosi  campionati.   Il  presidente La Brocca per qualche anno ha
portato avanti proprio questa politica. DiVece acquistato per poche lire fu venduto al  Vallo di
Diano per 45 milioni.  Delle Donne,  classe ’75, acquistato dalla Spes per centomila lire,  fu
venduto dopo un anno al Benevento per 45 milioni, oltre  un eventuale premio di 15 milioni se
il ragazzo avesse disputato delle gare ufficiali. Del Chierico  acquistato dalla Gregoriana, dopo
un anno alla Bertoni, ad appena 16 anni, fu ceduto insieme a Gentile alla Battipagliese. Altri
due ragazzi furono ceduti sempre quell’anno all’Agropoli. La cessione di questi quattro ragazzi
fruttarono alle casse della Bertoni circa 80 milioni. Dopo la pluriennale esperienza alla Bertoni
come  allenatore,  Barberio  torna  a  Pontecagnano  e  di  nuovo  alla  squadra  di  Battipaglia.  “
Ultimamente,dopo un anno di riflessione, sono stato corteggiato da varie scuole calcio e sono
andato alla Picenia di Pontecagnano ad allenare i giovanissimi a livello regionale. Alcuni di
questi sono stati presi da squadre semi  e professionistiche”. 
Il nostro talent-scout è stato per 5 anni il responsabile tecnico del settore giovanile della FIGC
di Salerno.    



Maestro di calcio e di vita  
Siamo alla fine dell’amarcord calcistico di Antonio Barberio. Non abbiamo seguito un rigido
percorso cronologico. Davanti ad un camino acceso sono stati raccolte le scintille di un lungo e
genuino passato di calcio e di passione sportiva. Man mano che affioravano alla mente, alcuni
aneddoti li ha  esternati. Siamo alle riflessioni finali che vanno oltre il mero valore sportivo.
“Dopo il  settore giovanile ho allenato squadre di prima categoria avviando un discorso di
carattere  sociale.  Ho  seguito  molti  ragazzi  che  avevano  lasciato  la  strada  del  calcio  per
frequentare strade pericolose per loro e angoscianti per le loro famiglie. Alcuni di questi sono
riuscito  ad  avvicinarli  e  a  far  frequentare  la  squadra  del  Real  Faiano,  con  Presidente
l’imprenditore Donato Nicodemo”.
 Era una squadra per lo più di attempati calciatori e, in due anni, Barberio la rinnova dentro e
fuori, facendo divertire dei giovani che avevano perso il gusto del divertimento.  “ Questo mio
lavoro, durato tre anni,  ha fatto sì che  ne parlassero i giornali, non solo dal punto di vista
sportivo ma soprattutto per i risultati sociali. Si disputavano anche partite dove in palio c’era
una pizza”.
 Il CONI, nel 2000 ha istituito un premio per i veterani dello sport, invitandoli a presentare un
curriculum.  Nel suo sintetico curriculum, Barberio non ha scritto che da calciatore era stato
richiesto dalla Juve, dal Napoli, e da tante altre squadre. Ha solo accennato al suo modo di
vedere il calcio e alla sua ultima esperienza fatta con dei giovani con gravi problemi sociali. La
giuria,  che    conosceva  anche   i  suoi  trascorsi  calcistici,  lo  ha premiato come allenatore
dell’anno 2000
“Questo premio, oggi, vale più di una convocazione in Nazionale”- confessa l’interessato.

 Intervista e commenti al 90°  
   Antonio Barberio ha raccontato i  suoi  quasi  cinquant’anni  di  calcio,  vissuto

sempre con lo spirito da ragazzino.  Alla fine di  questo racconto mi sorge spontaneo fargli
questa domanda:
 “ tu che hai giocato prima con le generazioni di ieri ed allenato poi le nuove  generazioni di
oggi, che differenze hai riscontrato?”
 E’ una domanda retorica, di cui già conosco la risposta  Ma sentiamola insieme. 
“ Sia da calciatore che da allenatore non ho mai pattuito il corrispettivo delle mie prestazioni.
Ho sempre lasciato alle varie società stabilire la giusta ricompensa. E non mi sono trovato
male perché ho guadagnato abbastanza e sono riuscito ad autogestire la mia vita”. 
E’  partito  da  lontano  Antonio  Barberio.  Ripete  alcuni  concetti  già  espressi  nelle  pagine
precedenti e che provo a sintetizzare.
Ha ricordato che da allenatore non ha mai guardato la classifica… Ha praticato il suo credo
calcistico che consisteva nell’andare in campo e giocare innanzitutto con la testa, imponendo il
proprio gioco… Non cercare il risultato a qualunque costo ma raggiungerlo mettendo in pratica



la sua filosofia calcistica… Rispetto dei compagni e degli avversari perché sempre di un gioco
si trattava.
 “Ecco perché oggi mi trovo a disagio nell’allenare. Caratterialmente le nuove generazioni
sono ingestibili. Forse non è nemmeno colpa loro perché la società moderna offre loro quasi
tutto e non sanno sacrificarsi e accettare sportivamente un risultato negativo. Forse per noi il
calcio era tutto e facevamo di tutto per esserci e partecipare”. “ Questo in generale. Sono
pochi coloro i quali sanno vivere l’impegno sportivo ed agonistico con lo spirito giusto”.  Ecco
perché ho ripreso ad allenare e  ho portato il  mio impegno in una squadra dove militano
ragazzi che hanno avuto problemi di inserimento nel quotidiano. Sulla maglia c’era scritto “
No alla droga”.  
Ecco,  vivere  oggi  in  una  società  cosiddetta  civile  e  progredita  ma  che  è  drogata  da  un
comportamento  che  premia  l’apparire  piuttosto  che  l’essere  porta  le  nuove  generazioni  a
scegliere strade sbagliate. Quando si riesce, come è riuscito Barberio a portare cinque ragazzi,
che giocavano in una squadra che denuncia una società malata come la nostra, a mettersi in
luce, per quello che sanno fare in campo, e passare in una squadra superiore significa che non
tutto è perduto. Insegnare certi valori e ricevere un premio, non solo per il risultato sportivo, ma
anche per il  più importante risultato sociale,  è gratificante. Antonio Barberio è fiero più di
questo riconoscimento che non del record dei 37 goal. Ricorda con piacere che al conferimento
di questo riconoscimento ha presenziato anche sua moglie che mai l’avrebbe fatto se si fosse
trattato di un premio di mero significato sportivo. Ormai sulla soglia della sua cinquantennale
attività sportiva, esce dal campo di calcio e proietta il suo carisma nel campo della vita offrendo
a noi la tempra per dipingere un quadro da incorniciare e affiggerlo ben in vista in una stanza
della  nostra memoria  Ci abbiamo provato  e  se  è rappresentata solo l’infinitesima parte di
quello che è stato un fenomeno di sport e di vita che ha prodotto la provincia italiana non me ne
voglia  l’amico  zu’licchio,  né   i  suoi  tanti  estimatori.  Antonio Barberio mi  ha lanciato una
invitante palla in profondità, se non ho fatto goal non è colpa sua. Dalla tribuna potete anche
applaudire. L’autore del magistrale lancio se lo merita.            


