
Non si dorme in Nuova Zelanda
E a «casa Bergamo» si tifa Kiwi
Raduno notturno da Fiorenzo Peloso, da Paladina emigrato a Christchurch
Esultanza per il gol, sofferenza per l’assedio azzurro. E alle 4, «grande festa»

➤ MMOONNTTOOLLIIVVOO  66,,55
Detta i tempi di gioco azzurri, gli
manca la grande invenzione. An-
che se al 26’, uno spicciolo di mi-
nuti prima del pari, è davvero sfor-
tunato quando un suo gran destro
colpisce il palo interno e attraver-
sa tutta la linea di porta. La sua è
una partita in crescendo, merite-
rebbe il gol ancora nel secondo
tempo con una botta da 30 metri.

➤ MMAARRCCHHIISSIIOO  55,,55
Restituito alla sua posizione di si-
nistra, non è molto più nel vivo del
gioco che non col Paraguay. Poi si
sposta a destra, e fa lavoro di or-
dinaria corsa, anche quando a ini-
zio ripresa la squadra è ridisegna-
ta in un centrocampo a rombo. 

➤ PPAAZZZZIINNII  SSVV
Entra al 16’ st, ma non incide.

➤ GGIILLAARRDDIINNOO  55
Stavolta ha vicino Iaquinta, ma si
deve sentire solo lo stesso. Sem-
pre spalle alla porta, due centra-
li neozelandesi addosso: è anche
poco reattivo. Purtroppo confer-
ma una tendenza già nota: l’attac-
cante infallibile in campionato di-
venta un passerotto in Naziona-
le. E pensare che i suoi gol servi-
rebbero come l’ossigeno.

➤ DDII  NNAATTAALLEE  66
Entra nel secondo tempo al posto
del deludente Gilardino, mister
Lippi lo piazza tutto a destra per
aprire il gioco azzurro. Il suo toc-
co preciso è tutt’altra cosa, per-
ché anche lui manca nel guizzo
vincente. Una sola volta si accen-
tra e tira, ma nemmeno dai suoi
piedi arriva il tanto atteso gol del-
la vittoria.

➤ IIAAQQUUIINNTTAA  66
L’attaccante juventino si muove
tanto, ma non ci sono gli spazi
congeniali alla sua falcata. Il ri-
gore trasformato lo sblocca, per-
ché da allora prova a triangolare
con gli esterni e poi al centro con
Gilardino. Solo una cavalcata del-
le sue a metà ripresa, e ne nasce
una gran occasione da rete. Par-
tita accettabile.

➤ LLIIPPPPII  55,,55
Si corregge col 4-4-2. Non è che le
cose vadano meglio, e allora cam-
bia anche gli uomini, con Di Nata-
le e Pazzini. E il prodotto resta lo
stesso. La sensazione è che questo
sia il vino che la botte ha, e quin-
di il ct non ha grandi colpe. Qual-
che bottiglia buona, però, deve es-
sere rimasta in cantina in Italia:
ed è un peccato averla sprecata.

NUOVA ZELANDA
Paston 5,5; Reid 6, Nelsen 5,5,
Smith 5; Elliott 5,5, Bertos 5,
Vicelich 5 (35’ st Christie sv),
Lochead 5; Fallon 4,5 (18’ st
Wood 6,5), Smeltz 6,5, Killen
5,5 (47’ st Barron sv). All. Her-
bert 6.

L’ARBITRO
Batres (Gua) 55
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IL PARERE DELL’AT TOREI I I I I

«Per loro è un’impresa da raccontare»
Musi lunghi, nel dopo-partita degli az-
zurri. Musi lunghi anche sui divani di
casa, dove si vive in simbiosi con la na-
zionale. Ci vuole Giorgio Pasotti per di-
stoglierci dai nostri guai, magari per ri-
conoscere che i semidilettanti neozelan-
desi hanno fatto l’impresa della vita. Pa-
sotti, bergamasco, 37 anni domani (au-
guri!), è uno dei volti più noti del cine-
ma e della fiction televisiva, ma una vi-
ta fa era un agonista internazionale di
wushu, l’arte marziale cinese. 
In quegli anni di sfide impossibili alla
Cina, la Nuova Zelanda della situazio-
ne era lui. «È vero», conferma. «Tanto
che a un certo punto di questa scorag-
giante partita, che al di là dell’orgoglio
abbiamo giocato male, ho cominciato
a identificarmi con loro, i neozelande-
si. Non che li tifassi, ma capivo cosa sta-
vano passando. Quando ero in Cina a
gareggiare, mi guardavano come una be-
stia strana: non vi dico cosa sono state
quelle due gare che ho vinto, contro ogni
pronostico!». Insomma, per sfortuna del-
l’Italia, questa partita ci ricorda quanto
lo sport sia bello e giusto: «Lo scopo del-
lo sport è dare il massimo, i neozelan-

desi ci sono riusciti e lo racconteranno
ancora tra trent’anni, ai nipotini». 
E noi? «Noi dobbiamo accettare la legge
dello sport». Vince sempre il più forte o,
meglio, quello che riesce ad essere il più
forte in quel momento: «Quando non rie-
sci a superare chi è sulla carta più de-
bole, ti senti frustrato. Ma è quello il mo-
mento di cui entrano in gioco la prepa-
razione e la propria consapevolezza di
essere migliori: l’Italia non c’è riuscita».
Pasotti sa quel che dice. Da atleta ha
messo in fila una decina di campiona-
ti italiani, un europeo e un quinto posto
mondiale che vale tantissimo, in una di-
sciplina tutta asiatica. Poi ha cambia-
to vita, primeggiando anche sul piccolo
e grande schermo.
Ora una nuova sfida: il primo romanzo
per Mondadori, «Dentro un mondo nuo-
vo». Che parla proprio di un piccolo uo-
mo che fa l’impresa, un ragazzo che di-
venta uomo nella Cina degli anni ’90:
«La determinazione ti porta oltre i tuoi
soli mezzi tecnici». Speriamo che i lip-
panti in maglia azzurra ne facciano te-
soro.

Pier Giorgio Nosari

Ore 16 a Bergamo, ore 2 a Christchur-
ch, Nuova Zelanda. Fiorenzo Peloso,
«Fiurens» per gli amici di Skype, è
«in linea» già da un paio d’ore.
«Aspetto gli amici», scrive il berga-
masco che per emigrare ha scelto il
posto più lontano: la Nuova Zelanda,
«solo» 19 mila chilometri dall’Italia.
E da lì, nel cuore della notte, ha visto
la partita con un gruppo di amici. Ec-
co il suo racconto, in diretta Skype
con la redazione de «L’Eco», col «fu-
so orario» neozelandese.

1,40: «La notte è piovigginosa, tipi-
ca invernale, ma non fa troppo fred-
do. Per le strade c’è un silenzio asso-
luto. Le luci sono tutte accese nelle
case».

1,44: «Sono arrivati i primi due ami-
ci, Vincent, un "Kiwi" 100% e Shohei,
un figlio di giapponesi nato a Christ-
church. Aspettiamo gli amici di scuo-
la di mio figlio Surya».

1,59: «Si comincia, girano bicchie-
ri di Pinot grigio e succhi d’arancia.
Il Pinot è fatto da amici italiani che
hanno 6 ettari di pinot gris a due chi-
lometri da qui».

2,01: «La formazione della Nuova
Zelanda non sorprende, il vantaggio
che non hai niente da perdere è che
hai tutto da guadagnare. Saggezza
giapponese, dice Shohei. Intanto sa-
le il tifo, i Kiwi attaccano».

2,02: «Il tifo è
tutto pro Kiwi, me-
no Samuele... è
nato a Paladina e
mostra tiepidi sen-
timenti pro Italia».

2,07: «Boato nel-
la notte, Nuova
Zelanda in van-
taggio, Samuele
ha urlato anche
lui: e occhio che
noi siamo già a
domani, dunque
sappiamo che le
sorprese non sono
finite».

2,15: «Gli altri
hanno telefonato
che tarderanno
perché stanno fe-

steggiando in un pub. La gente sta
brindando nel freddo».

2,18: «Ecco Eliah, l’attaccante del-
la squadra che alleno: è radioso!».

2,29: «Rigore per l’Italia, Samuele
sta diventando pro Kiwi, troppo di-
sonesti e teatrali gli italiani!».

2,31: «È ricalato il silenzio, "che ver-
gogna" è il commento generale».

2,36: «Sembra una partita tra sca-
poli e ammogliati, con gli ammoglia-
ti che cascano sempre».

2,46: «Intervallo».
3,03: panico, è saltata la connessio-

ne con Fiorenzo: su Skype risulta
«Non in linea».

3,17: panico svanito, connessione
ristabilita.

3,18: «Nell’intervallo ho perso due
pezzi, due compagni di nottata sono
andati via, domani devono andare a
scuola. Nel frattempo mi hanno scrit-
to amici australiani, tra Kiwi e austra-
liani c’è una rivalità antica, tipo Ber-
gamo e Brescia. Mi vengono in men-
te i derby... abitavo vicino allo sta-
dio...».

3,20: «Gol sfiorato Kiwi, qui ci cre-
diamo ancora, Samuele è definitiva-
mente tifoso della Nuova Zelanda e

dice che l’arbitro è fazioso».
3,31: «Certo che questi più che i

campioni in carica, mi sembrano i
campioni in scarica...».

3,33: «Shohei dice che persino il suo
Giappone potrebbe battere questa Ita-
lia».

3,34: «Eliah, il mio attaccante, am-
mira Zambrotta».

3,35: «Invece io, da tecnico, nell’I-

talia cambierei una cosa, l’allenato-
re: se la tira un po’ troppo».

3,37: «L’Italia attacca, qui si soffre
aspettando il novantesimo».

3,40: «È notte fonda, ma sonno
niente. Gooool. Anzi no, quasi gol».

3,43: «Sempre tutti indignati con
l’arbitro, ma se finisce così in stra-
da si scatena comunque la festa gran-
de. Però niente vuvuzelas in Nuova

Zelanda».
3,45: «È una partita deprimente, e

sono tutti d’accordo: la mia squadret-
ta gioca molto meglio dell’Italia, che
mi sembra da encefalogramma piat-
to o giù di lì».

3,48: «Dài, finisce 1-1».
3,52: «Finita! È un boato di gioia.

Ora qui grande notte di festa. Mica
penserete che andiamo a dormire...».

➔ l’emigrato speciale
Qui, dove il mondo non ha fretta. E la polenta resiste
Fiorenzo Peloso a Bergamo organizzava le trasferte europee dell’Atalanta. «Poi via, verso un incantesimo»

Lo diceva con voce squillante in una delle ot-
to lingue del suo mondo, l’italiano, nella notte
alla fine del mondo. «Speriamo che finisca co-
sì, 1-1: siamo agonisti, non antagonisti». Ora
il problema agli antipodi di Fiorenzo Peloso sarà
spiegare agli agonistici  ragazzi che allena a Ch-
ristchurch, Nuova Zelanda, «l’isola più grande
della Polinesia», che quella con la maglia az-
zurra era la squadra campione del mondo di
soccer, la palla meno ovale dell’ovale. E che un
mondo più in là, in Italia, gli azzurri aspettava-
no i kiwi Tutti Bianchi per farne un sol frulla-
to. «Qui da noi dicono che per imparare a gio-
care a calcio bisogna prima diventare attori, per
questo preferiscono le botte sane del rubgy», ma
non è quello che coach Fiorenzo insegna ai suoi
socceros boys, il «Padania Team», una banda
Under 14 che l’anno scorso «ha vinto tutte le
partite con in campo Samuele, l’ultimo dei no-
stri figli nati in Bergamasca, a Paladina».

Non l’ultimo all’anagrafe. Il primo è Surya, 17
anni, «battezzato così in ricordo del viaggio di
nozze in Siria», l’ultimo è Lorenzo, 9 anni, in
mezzo Miriam e Samuele. Lorenzo è l’unico na-
to ad Auckland, i primi tre sono figli della pri-
ma vita di Fiorenzo e Simonetta Pusineri, ber-
gamasca di Colognola, che un giorno del ’99 vi-
dero la Nuova Zelanda e decisero che i loro fi-

gli avrebbero guardato il mondo dai piedi, con
un’altra testa. «Coi ragazzi abbiamo fatto due
volte il giro del mondo, Bergamo compresa. I più
grandi se la ricordano bene, ma ogni volta che
torno penso a quanto è cambiato tutto, e sem-
pre in peggio. Solo a casa respiriamo».

Fiorenzo respira con la valigia pronta da sem-
pre. America, Africa, Tibet. È nato ad Aosta ma
a Bergamo, nell’88, lo chiama un’agenzia di viag-
gi, «per organizzare le trasferte dei tifosi dell’A-

talanta in Europa». È l’anno della Coppa delle
Coppe, per Fiorenzo non è una novità. Ha in va-
ligia cinque anni di viaggi calcistici, organizza-
ti a Torino sulle tracce della Juventus: incontra-
re Simonetta e aprire un’agenzia di viaggio è na-
turale come fare il giro del mondo. L’agenzia
si chiama Auryn e ha una sorella neozelande-
se, Aurynz, che guarda al mondo più a sud. «Or-
ganizziamo spedizioni in Antartide sui rompi-
ghiaccio e viaggi ecologici. Qui io e Simonetta

viviamo in un incantesimo. Lo chiamo il nostro
angolo di paradiso, ed è come se ci vivessimo
da sempre, non da una decina d’anni». Ne so-
no passati sette da quando il «paradiso» dei Pe-
loso ha trovato sede a Christchurh, 300 mila abi-
tanti nell’isola del Sud, ne sono passati nove da
quando Fiorenzo e Simonetta presero la vita per
i piedi e la portarono ad Auckland. «Troppa con-
fusione: così andammo un po’ più in là».

Più in là Fiorenzo ha mantenuto le radici in
un curioso crocevia. È segretario della Lega al-
l’estero, ma ammette di essere «affascinato dal-
l’arabo e ancora più del berbero, meno dall’in-
glese». Per la partita ha radunato amici in ca-
sa, il gol di Smelz non è bastato a battere i cam-
pioni del mondo ma nell’alba neozelandese con-
ta poco. Conta di più aprire le finestre e scopri-
re un sole che nasce a testa in giù, lontano dal
mondo che gira «troppo in fretta, sempre peg-
gio. Per questo siamo venuti quaggiù».

Laggiù domani, Fiorenzo e Simonetta cucine-
ranno polenta e porcini, «perché noi fuori casa
siamo Kiwi, ma dentro siamo bergamaschi». An-
che se il loro sole sorge quando tramonta il «no-
stro» e i loro Tutti Bianchi ci hanno fatto tutti
neri. Cose dell’altro mondo, sorrideva Fiorenzo
nella notte.

Simone Pesce

Da sinistra Surya, Fiorenzo, Simonetta,
Myriam e Lorenzo Peloso. Manca solo Samuele

Non ci arrendiamo, siamo qui per
vincere. Dobbiamo sbloccarci. Speriamo
di farlo giovedì. Il gol è colpa mia? 
Mi sono trovato la palla lì... Non vorrei 
che fosse sempre colpa mia, altrimenti
è un processo nei miei confronti

Fabio Cannavaro

“ Abbiamo fatto una buona gara, ma la
Nuova Zelanda è riuscita a farci gol in
una delle due occasioni che ha avuto.
Abbiamo anche preso un palo con
Montolivo, le abbiamo provate tutte. 
In fondo ci mancano solo i tre punti

Gianluca Zambrotta

“ Bisogna migliorare subito sennò nella
parte difficile del tabellone non ci
andiamo proprio. Dobbiamo vincere, un
pari con la Nuova Zelanda non è da
noi. Bisogna migliorare tutti, ci manca
qualità nell’ultima zona del campo

Daniele De Rossi

“

«Gioca
meglio la mia
squadretta,
l’Italia deve
cambiare
allenatore»
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