
R
oma, 1980. Calca, foto-
grafi, sudore, eccitazio-
ne. Al principio, in quel-
l’aeroporto pervaso da
febbre e visioni, non se

ne accorse nessuno. Dalla scaletta, a
distanza di sicurezza dal «divino»,
scese Pato Moure, addetto stampa
di Paulo Roberto Falcao. Occhi pic-
coli, parola più veloce del pensiero.
Allora Pato aveva 31 anni, conosce-
va tutti i brasiliani che atterravano o
sarebbero a breve sbarcati in Italia e

presto intuì che a due passi dallo sta-
dio Olimpico, avrebbe trovato il suo
Brasile. Si proclamò fratello di latte
del calciatore, incise dischi, santificò
lo scudetto del 1983 e da quel mo-
mento in poi, disegnò per sé una cor-

sa senza sosta nelle dirette cittadine,
fatte di scontri dialettici conclusi ine-
vitalmente all’alba in trattoria. Ha

sempre amato dormire e alzarsi tar-
di, Pato. Riposare membra e testa, in
vista dell’assalto al cielo. La palla en-
trava in rete e Pato, stimolando l’ugo-
la a fare della parola gol un fram-
mento d’opera lirica, saliva nell’em-
pireo. Dieci, venti, sessanta intermi-
nabili secondi senza tacere, imitato
in fretta da epigoni meno talentuosi.
Parlava, Pato. Consigliava calciato-
ri, affari certi, mediava, viaggiava
per poi chiudere il cerchio, indossan-
do occhiali scuri dai quali non si se-
parava neanche a letto. Prendeva la
parola e non la mollava. Insinuando-
si nei canyon del non-sense e della
parodia. Coniando battute, improv-
visando sul palco di un teatro allar-
gato, tra una saudade proclamata e
una spiegazione sui mali della squa-
dra. Nell’era del pre-auditel e delle
immagini rarefatte, la domenica spe-
cialmente, la gente aspettava lui. Pa-
to lo sapeva. Un filo di trucco e poi
via, nelle praterie della provocazio-
ne. A 60 anni, non pare essersi stan-
cato. Partito Falcao, nel mondo infa-
me, al centro del «core» della città,
Pato gorgheggia felice. MA.PA.

M
olto presto, di matti-
na. Negli stufi di Tele-
roma 56, a Fiano Ro-
mano. Là dove la cit-
tà si allunga verso la

campagna e di Roma non resta che
una fugace impressione. Dal 1982,
tutte le domeniche. Lamberto Giorgi,
fratello di Eleonora. Gemelli ai polsi-
ni, cravatte, termini ricercati, rabbia,
mitologia, dirette chilometriche. Ini-
ziò da abusivo, per la Rai. Nel 1970.
Ai tempi era un bel ragazzo, Lamber-
tone. Con la camicia aperta, i pantalo-

ni a zampa d’elefante e un’avarizia
equiparabile, raccontano, solo alla di-
sarmante bontà d’animo. Si apposta-
va nei foyer, presentava serate anto-
logiche al “Vodoo” di Sacrofano, oc-
cupava strade, prime cinematografi-

che e frequentati bar di un preciso
quadrilatero di raccomandazioni che
lambivano Lamberto, senza toccarlo
mai. A due passi dal cavallo della tele-

visione di stato, registratore al collo e
marcatura stretta sull’uomo, non si
scoraggiava. Imprimeva su nastro il
prodotto, consegnava, ripartiva. Cin-
que anni da invisibile, prima di im-
mettersi nel flusso di radio e tv locali.
Quasi mezzo secolo da outsider. Ca-
os, approssimazione, coraggio, mez-
zi impropri, invenzione, autarchia.
Circondato da ragazzi che avrebbero
fatto strada come Sandro Piccinini e
Michele Plastino, o ex poliziotti come
Giulio Galasso, erre incerta e diatribe
costruite ad arte. Lui e Lamberto. Ca-
ne e gatto. Giorgi non si è fermato.
Solo il colore dei capelli, rimanda il
senso del tempo trascorso. Oggi, quel-
la chioma sottoposta a trazioni, sudo-
ri, urla, enfasi e giovinezza dissipata
tra un make-up e una diretta, vira al
rossiccio. Lui si alza, si indigna per le
sconfitte della Roma, scansa con le
mani sotto il tavolo macabri scherzi
che periodicamente lo danno per
morto e continua. Sempre lì, da me-
diano, nel mezzo. «Bentornati ami-
ci». Il sorriso si espande, invade lo
schermo, sembra entrare in casa.
«Dal vostro, Lamberto Giorgi».
MA.PA.
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«Dove giocherà Baggio
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«Siamo inabissati di email»
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«Hai messo la piaga sul
dito»

Il ritratto/1

L’epopea di «Pato»
nella scia di Falçao
Arrivato col campione nel 1980, ha trovato il Brasile a Roma
Scontri dialettici finiti in trattoria e coi perenni occhiali scuri

Quelle domeniche
da LambertoGiorgi
Le dirette chilometriche del fratello di Eleonora da «Teleroma»
Quasimezzo secolo da outsider tra televisioni e radio private

Fabio Caressa
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Il ritratto/2

La palla entra in rete
e la parola “gol” diventa
frammento di lirica

Solo la chioma, virata
al rossiccio, rimanda
il tempo trascorso

P
Pato resta alMilan. Dopounagiornata di indiscrezioni, giunge la smentita delMilan

alle indiscrezioni del «Newsof TheWorld», secondo il quale il Chelsea starebbeper acqui-
stare il 19enne attaccante brasiliano per 53 milioni di euro, lasciandolo però un anno in
prestito ai rossoneri. «È assolutamente incedibile», si legge in una nota sul sitoweb.

«Aldo ha cambiato

il parlare di calcio
Ora non basta più
la sola parola»

Urlo

Inossidabile

PARLANDO

DI...

Il Milan:

Pato resta

B
iscardi si appresta ad occu-
pare la tv per la 30ª stagione
consecutiva. «Gli va dato at-

to comunque di aver cambiato la co-
municazione sul calcio nell’Italia
dei primissimi anni 80».
Tempi eroici.

«Non sono un nostalgico. Al crepu-
scolo dei ’70, c’era fame di notizie e
un’assoluta mancanza di informa-
zioni. Abitavo a Roma, nei pressi
dello stadio, e ogni domenica mi
inerpicavo sulla finestra con mio pa-
dre per vedere il tabellone del-
l’Olimpico. Sapere i risultati prima
che li desse la tv ci regalava una cer-
ta ebbrezza».
Poi toccò a lei.

«Era un mondo difficile, si lavorava
in condizioni romanzesche. Un
giorno mi inviano a Belgrado per
Partizan-Roma. In mano un bigliet-
to di curva e un incoraggiamento
minaccioso: “Se non riesci a raccon-
tare la partita, non sei nessuno”.
Aspettammo Viola e con la scusa di
intervistarlo, entrammo con lui di-
cendo “Siamo la quarta troupe del-
la Rai”. Un’altra volta, a Genova, mi
nascosi sotto la borsa di una collega
per inviare la corrispondenza».
Biscardi, oggi, sembra già preisto-

ria.

«Quel tipo di tv basava la sua forza
su una narrazione deputata alla so-
la parola. Ora, non si può più. Le
immagini sono ovunque, di qualità
altissima, senza zone franche, para-
tie o restrizioni. Perciò la prepara-
zione sovrasta i sofismi e non lascia
spazio all’improvvisazione. Sappia-
mo il regolamento come e meglio
degli arbitri. Ci aggiorniamo e, in
fondo, è meglio così». MA.PA.

Biscardi è entrato in Rai nel 1979 ed è rimasto fino al 1993, vicedirettore del Tg3
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