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P R O P R I E T A ’  L E T T E R A R I A  R I S E R V A T A  

Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni riproduzione dell’opera, 
anche parziale. 



A mia moglie Lucia ed ai miei figli Monica, Alberto e Gabriele 
che mi sono sempre stati vicini nei momenti belli e in quelli 
meno belli. 

Stefano 

A Maria Chiara e Lorenzo che mi hanno supportato e 
sopportato in questa splendida avventura. 

Marco 

A Burrasca e Bufalo, i nostri Padri che ci hanno aiutato a 
crescere nell’ideale per il quale hanno dedicato la loro gioventù: 
la Democrazia nata dalla Resistenza. 

Stefano e Marco 



Noi che... quando parliamo dell’acqua 
pensiamo alla vita. 

Noi che... quando parliamo della nostra 
vita pensiamo al calcio. 
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PREFAZIONI 

Bepi Ruzza
(Presidente LND CR Veneto) 

Tutto inizia tanti anni fa sul Ponte della libertà, durante un 
viaggio in autobus da Venezia a Mestre. Incontro Stefano, che 
conoscevo molto poco, e cominciamo a parlare di tutto. 

In quel periodo ero Presidente del Comitato Provinciale di 
Venezia della FIGC e il responsabile dell’attività di base si era 
appena trasferito in Sicilia. Decido così di proporre una collabo-
razione a Stefano che, con mia grande sorpresa, accetta subito. 
Da lì, quasi per caso, inizia un impegno reciproco che dura an-
cora. Credo di conoscere bene Stefano. Sia quando perde la pa-
zienza e alza la voce (purtroppo qualche volta capita), sia 
quando si impegna quotidianamente nella sua attività di base, 
all’insegna del rispetto di determinate regole e principi a tutela 
di tanti giovani.  

Chi non lo conosce bene, a volte può considerarlo scorbutico, 
forse supponente. È solo la sua corteccia esteriore, a difesa di 
una certa timidezza. Nella mia continua ricerca di collaboratori 
ho sempre cercato di privilegiare, aldilà delle competenze, la 
persona. La correttezza, l’onestà, la voglia di proporsi agli altri 
in modo disinteressato. E Stefano rappresenta questo, con 
grande disponibilità e completa dedizione. 

È una persona che ama la sua famiglia. La moglie, i tre figli e 
i suoi genitori. Mi ricordo ancora la commozione condivisa al 
funerale di suo papà, “Burrasca”. Partigiano “comunista” di una 
volta, con il prete che ne lodava l’impegno. Che chiedeva ai figli 
di non disperdere la storia di una persona che si era impegnata 
per gli altri. Famiglia di calciatori quella di Stefano. Lui e i suoi 
due fratelli. Persone che amano il proprio territorio, che amano 
la loro isola, la splendida Murano. 

Dedicare il proprio tempo ai piccoli è un’attività che appare 
poco, ma ha un’importanza fondamentale per la crescita tecnica 
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e morale dei giovani. Che bei progetti ideati e condotti assieme 
a Stefano, uno degli attori principali. “Gioco anch’io… imparo la 
lingua italiana attraverso il gioco del calcio”, dedicato a tanti 
giovani extracomunitari in difficoltà e l’intervento analogo de-
dicato ai giovani profughi del Centro Don Milani di Tessera. 

Ma il suo progetto più bello, che dura dal dicembre del 2009, 
è l’attività presso l’Istituto Penale per Minori di Treviso. Un im-
pegno difficile, per via del contesto, nel quale Stefano si disim-
pegna come istruttore tecnico ma anche come educatore. Dove, 
grazie allo splendido gioco che è il calcio, si riesce a condividere 
momenti sereni con questi giovani sfortunati. 

Tante sono state le scuole e le società sportive che hanno vo-
luto partecipare a questa iniziativa condotta anche assieme agli 
arbitri di Treviso. E Stefano è sempre presente. Non è facile. 

È un onore per tutti - per me lo è sicuramente - avere la col-
laborazione di un giocatore professionista, che ha giocato nella 
massima serie per anni e che ora trova ancora la voglia di inse-
gnare ai giovani, magari arrabbiandosi con chi non lo segue.  

Stefano, però, ha un grosso difetto. Prende tutto troppo a 
cuore, in un modo a volte eccessivamente serio. Colgo l’occa-
sione di questa breve riflessione per ricordare che nel nostro 
mondo non esiste solo il bianco o il nero, ma anche il grigio con 
tutte le sue sfumature. Stefano, di sicuro, dirà: «Purtroppo!». 
Ma è così. 

Sono onorato di avere avuto l’opportunità di parlare di Ste-
fano e di evidenziare il suo grande impegno. Egli è sempre pre-
sente, anche quando lo avverti all’ultimo momento. Magari se 
ne va brontolando, ma sai che poi ci sarà. 

Grazie Stefano. 
 

 
* * * 
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Giorgio Borile
(Giornalista sportivo) 

Quando Marco Aluigi mi ha chiesto di scrivere la 
presentazione del libro di Stefano Trevisanello, ho accettato con 
molta soddisfazione perché Stefano non è stato un calciatore 
come gli altri, ma qualcosa di più. 

È nato in un’isola dove la maggior parte delle persone dedica 
la propria vita al mare, vivendo di pesca o lavorando su una 
barca, ma per Stefano non è stato così. Fin da piccolo papà 
Bruno gli ha insegnato cos’è il pallone e l’ha fatto con lui come 
con gli altri due fratelli, tutti e tre diventati poi giocatori di calcio 
e tutti ai massimi livelli.  

Stefano è stato un giocatore dal cuore grande, un giocatore 
leale, che giocava per la squadra, non per se stesso, e questo l’ha 
reso un uomo di grandi valori anche al di là del calcio, nella vita 
quotidiana, dove bisogna lottare e fare sacrifici enormi. 

Ecco, Stefano rappresenta tutto questo. Io ho avuto la 
fortuna di conoscerlo quando è arrivato a Padova verso la fine 
della sua carriera. Erano i primi anni ‘80, per l’esattezza era il 
1983. L’ho visto giocare le sue partite all’Appiani, l’ho visto nelle 
sue baruffe (uso questo termine in maniera simpatica) con 
Rambone, allenatore di quel Padova, ma erano baruffe tutte 
improntate alla schiettezza. 

Ecco uno dei motivi per cui Stefano non è riuscito ad avere 
quella carriera di allenatore che le qualità e la passione gli 
avrebbero consentito. Oltre a non avere sponsor né procuratori 
né altre forme di aiuti, Stefano è sempre stato troppo sincero, 
troppo corretto e onesto, in un mondo che tante volte non lo è, 
e in cui spesso ha successo chi è raccomandato. 

Ora Stefano, uomo e padre di una famiglia cresciuta con 
valori davvero importanti, lavora nel volontariato, a volte viene 
a trovarmi in televisione per parlare di allenatori, di calciatori, 
insomma per parlare di un calcio che per lui non c’è più. A volte 
utilizza un tono polemico, ma conoscendolo a fondo, oltre le 
apparenze, si capisce quanto Stefano sia appassionato e creda 
profondamente in quello che dice. Ha un cuore grande e 
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sicuramente meriterebbe ancora spazio in un mondo che lui 
ama, ma che spazio non vuole più dargliene. 

Ecco, questo è Stefano, e questo libro racconta una vita piena 
di sacrifici e di battaglie per raggiungere un obiettivo... bravo 
Stefano! 
 
 

* * * 
 
  



11 

PREMESSA 

Occuparsi di calcio oggi, per passione e per professione, 
mette spesso a dura prova l’amore che proviamo per ciò che è 
più di un semplice sport e diventa, a volte, ragione di vita. A 
pensarci bene, non c’è razionalità in questo pensiero e d’al-
tronde come può esserci una logica nel ruzzolare di una sfera 
che, a seconda di un ciuffo d’erba, assume traiettorie diverse? 

La geometria è una scienza perfetta che fa della precisione la 
base di tutto: pensiamo alla perfezione di un triangolo, di un 
quadrato, di un cubo, di un parallelepipedo, tanto per restare 
nella geometria solida. Chissà quante volte abbiamo disegnato 
queste figure, magari seguendo i quadretti, oppure, aumen-
tando la difficoltà, a mano libera e su un foglio non quadrettato. 

Il risultato è sempre stato, probabilmente, positivo. Ma senza 
l’ausilio di un compasso, quanti di noi sono in grado di dise-
gnare una circonferenza degna di tale nome? 

Senza pensare poi di trasferire la circonferenza nel mondo 
della geometria solida, dove disegnare una sfera utilizzando la 
tridimensionalità è praticamente impossibile. Otterremo, al 
massimo, una sfera magnificamente e “perfettamente imper-
fetta”!  

La geometria e il calcio vanno a braccetto e diventano siner-
gici quando parliamo di tattica e di schemi. “Oggi giochiamo con 
il centrocampo disposto a rombo”, oppure, “Il presidente vuole 
che io giochi con la squadra disposta a triangolo, il cosiddetto 
‘albero di Natale’, ma non lo farò mai, il presidente avrà anche 
tanti soldi, ma di calcio non capisce nulla”! 

E la voce romantica e melodiosa del mitico Bruno Pizzul, 
quante volte ci ha raccontato di “squadre disposte sul rettangolo 
di gioco”, “fallo in area di rigore”, “cerchio di centrocampo”, 
“triangolazione perfettamente riuscita”, “vertice dell’area pic-
cola”, “sfera che rotola in fondo al sacco”. Ma il calcio è anche 
letteratura, fenomeno antropologico, sociale, psicologico e me-
diatico.  

Sono partito dalla geometria perché, per scrivere questo ro-
manzo, sono partito dagli appunti fissati su un quaderno di 
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scuola degli anni ’60, con le righe di quinta elementare sulle pa-
gine ormai ingiallite e una copertina rossa con un disegno cen-
trale contenente delle figure geometriche. In quelle pagine ho 
trovato storia, poesia, letteratura, antropologia e psicologia! 

 
Prendo in prestito dal maestro Pier Paolo Pasolini una frase 

che oggi, meglio di ogni altra, rappresenta il calcio: “È l’ultima 
rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, è an-
che evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la 
messa, sono in declino, il calcio è l’unica rimastaci. Il calcio è lo 
spettacolo che ha sostituito il teatro”. 

È una frase tratta da un articolo de “Il Giorno” (1971), che è 
una perfetta sintesi di prosa e poesia. Mi piace questa frase di 
Pasolini perché è ricca di significati nascosti, attuale, contrad-
dittoria, provocatoria. Insomma, uno spaccato del calcio d’oggi. 

Forse non tutti sanno che Pasolini era un profondo conosci-
tore del calcio, che avvicinava a un vero e proprio “linguaggio in 
codice”. Egli, per esempio, descrive Bulgarelli (storico giocatore 
del Bologna) come un calciatore che “gioca un calcio in prosa” 
(e Pasolini è, infatti, un prosatore realista), così come Gigi Riva, 
indimenticabile campione degli anni ‘70, “gioca un calcio in 
poesia” (Pasolini è, per eccellenza, un poeta realista).  

Dice ancora Pasolini che anche Rivera (l’abatino del calcio, 
così come lo definì il maestro Brera), “gioca un calcio in prosa”, 
ma il suo calcio in prosa è diverso da quello di Bulgarelli… il suo 
è un calcio da elzeviro. L’elzeviro era un carattere tipografico in-
ventato nel XVI secolo da un incisore olandese, Christoffel van 
Dyck, per una famiglia di tipografi ed editori olandesi (Elzevier, 
appunto), che era utilizzato per caratterizzare l’articolo di terza 
pagina, il più importante. Un concentrato di qualità sia nei con-
tenuti che nella forma. 

All’inizio del XX secolo le più importanti recensioni teatrali 
d’autore usavano quel carattere tipografico per caratterizzare e 
diffondere la “prosa d’arte”, ricca di figure retoriche e pregiata 
dal punto di vista stilistico. Proprio per essere collocati in terza 
pagina, i recensori dovevano essere scrittori affermati e non 
semplici giornalisti. Gli autori di elzeviri, insomma, erano il 
punto d’arrivo di un livello d’eccellenza. Ed è proprio questo il 
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significato che Pasolini dà al calcio di Rivera rispetto a quello di 
Bulgarelli. 

Gianni Rivera era definito “l’abatino” perché rappresentava 
un calciatore lezioso, elegante, dotato di una tecnica immensa, 
pur se privo di temperamento agonistico. Al contrario, Giacomo 
Bulgarelli era un lottatore che si dannava l’anima per rincorrere 
gli avversari senza risparmiare neppure una goccia di sudore. 
Non aveva la classe cristallina di Rivera e giocava un altro tipo 
di calcio, quello in prosa. Riprendendo l’esempio degli elzeviri, 
a proposito della loro leziosità, dell’elegante retorica e della loro 
unicità, l’accostamento con Rivera ci sta proprio tutto! Anche 
Sandro Mazzola (l’altra metà di Milano, per intenderci) era un 
calciatore elzeviro ma, rispetto a Rivera, sapeva inventare “versi 
folgoranti”.  

C’è però un momento in cui il calcio diventa per tutti poesia. 
È il momento di massima sublimazione: il goal. Ogni goal è 
un’invenzione, un’esplosione di gioia, un momento unico, “ogni 
goal è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità”, sem-
pre prendendo in prestito le parole di Pasolini. Ho trovato una 
sua vecchia foto (fine anni ’60) dove il poeta, vestito e incravat-
tato come il più borghese dei borghesi, sferra un calcio a un pal-
lone, con le braccia larghe e i pugni chiusi, disegnando un gesto 
di gioia e di libertà.  

È bellissima e contraddittoria quella foto (così come lo è stata 
la sua vita): vestito di tutto punto, con eleganti scarpe di cuoio 
e, sullo sfondo, grigi palazzoni di edilizia popolare, tanto ce-
mento e un gradino di marmo. 

Mi diverte pensare a Pasolini, uscito di casa per qualche im-
portante appuntamento di lavoro (visto l’abbigliamento) che, 
infrangendo le regole (cosa per lui piuttosto usuale), si prende 
la libertà di fermarsi a giocare con altri ragazzi, dimenticando 
l’appuntamento per il quale era uscito di casa. Era il suo modo 
di sentirsi libero, quello tipico del bambino che, anche al ter-
mine della messa delle dieci, vestito a festa e con le scarpe 
nuove, non perde l’occasione di correre dietro a un pallone. 

È veramente uno spaccato dell’Italia di ieri, di un Paese che 
stava rinascendo dalle ceneri della guerra, dove un paio di 
scarpe nuove e un vestito dovevano durare a lungo ma non tanto 
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da impedire a un bambino di rovinarli prendendo a calci un pal-
lone. 

Oggi il calcio può essere paragonato a una “guerra pubblica” 
portata in scena ogni domenica, lunedì, martedì, mercoledì, gio-
vedì, venerdì, sabato e di nuovo domenica, con tutte le conflit-
tualità della società moderna. Non abbonda infatti di metafore 
proprie della guerra? Pensiamoci bene: tattica, schema, attacco, 
difesa, capitano, bomber, cannoniere, siluro, squadra d’attacco, 
fase difensiva. Parole che evocano il momento più crudo, quello 
in cui l’uomo mostra la sua debole forza: il momento della 
guerra! Rappresentativa ed emblematica la frase di Winston 
Churchill, primo ministro inglese (1874-1965): «Gli italiani per-
dono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le 
guerre come fossero partite di calcio». 

Frase cruda, vera, attuale! 
Il calcio come due facce della stessa medaglia che, nel bene o 

nel male, sintetizzano la perfetta metafora della vita: vittorie 
sportive da un lato, scandali, scommesse, rovesci finanziari, ten-
sioni politiche e sociali dall’altro. La forza del calcio sta proprio 
in questo: basta una vittoria sul campo e tutto ciò che di brutto 
vi è attorno, come per magia viene cancellato. 
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INTRODUZIONE 

Esco da uno studio televisivo, dove ero stato ospite 
dell’amico Giorgio Borile nella trasmissione “Tutti in campo” 
per presentare il mio ultimo libro: “Gocce su Dino Baggio”. Una 
trasmissione che dura tutto il sabato pomeriggio, dedicata al 
campionato di serie B e la domenica alla serie A. Ho giocato a 
calcio, insegnato calcio, scrivo di calcio, lavoro nel calcio, parlo 
di calcio: il pallone è una parte importante della mia vita!  

Non sono un nostalgico, lo premetto, ma oggi, dal punto di 
vista professionale, è inutile pensare al calcio di ieri. Le modifi-
cazioni che ci hanno portato a vivere nel “villaggio globale” 
hanno radicalmente alterato il significato del calcio. 

Thomas Eliot l’ha definito “elemento fondamentale della cul-
tura contemporanea”, Marcel Mauss definisce il calcio come “un 
fatto sociale totale” e Jorge Luis Borges racchiude in una frase il 
suo pensiero sul calcio: “Laddove un bambino fa rotolare un pal-
lone, là inizia la storia del calcio”. E il calcio che io amo, è quello 
che descrive Saba nelle “Cinque poesie sul gioco del calcio”, ra-
pito da un mondo così distante e sconosciuto fino a poco tempo 
prima. Era il bisogno di sentirsi parte della massa che allo stadio 
voleva soddisfare i propri desideri. 

Perdersi in quel mare di folla lo porta a descrivere i senti-
menti di gioia e di felicità dei tifosi, i momenti che precedono la 
partita e a disegnare, nella poesia “Tre momenti”, l’affascinante 
ruolo del portiere. Ruolo unico, che lo fa apparire distaccato e 
rilassato quando i suoi compagni giocano la palla, ma che di-
venta attento e concentrato quando deve fronteggiare le incur-
sioni degli avversari.  

Un ruolo affascinate che trova la sua perfetta essenza nella 
poesia più conosciuta di Umberto Saba: “Gol”. 

 
Il portiere caduto alla difesa ultima vana,  

contro terra cela la faccia, 

a non vedere l’amara luce. 
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Il compagno in ginocchio che l’induce, 

con parole e con mano a rilevarsi, 

scopre piene di lacrime i suoi occhi. 

Presso la rete inviolata il portiere  

- l’altro - è rimasto.  

Ma non la sua anima,  

con la persona vi è rimasta sola… 
 
La metafora è rappresentata dalla solitudine, dalla vicinanza 

e dalla lontananza dei due portieri che sono divisi, in quell’at-
timo, da due opposti sentimenti: la gioia e il dolore. Un po’ a 
significare che ognuno di noi è il portiere triste che subisce il gol, 
ma un attimo dopo diventa il portiere che gioisce per il gol se-
gnato dai suoi compagni. 

Il gol è la vera metafora della vita! A questo penso mentre sto 
uscendo dallo studio televisivo, dopo quell’indigestione di gol 
visti e commentati, ancora con il dubbio se quella palla era en-
trata, oppure era stata salvata sulla linea, ripensando ai com-
menti tecnici e alle polemiche arbitrali. 

Saluto gli altri ospiti e mi intrattengo con un ex calciatore che 
conoscevo solo di nome, anche lui opinionista nel salotto televi-
sivo. Egli, con una battuta, mi riporta al mio pensiero: «Eh sì, il 
nostro calcio era diverso!». 

I capelli d’argento, e pure pochi per la verità, tradiscono le 
nostre età e quel calcio, pur senza conoscerci di persona, ci ha 
unito per la vita che abbiamo fin qui trascorso. Abbiamo giocato 
a calcio negli stessi anni, a molti chilometri di distanza, ma ci 
univa una rotta ideale, il simbolo della vita e della continuità: il 
mare, cioè l’acqua. 

Genova e Venezia hanno da sempre rappresentato l’emblema 
del mare, anche se non si sono mai amate troppo. Due città ma-
rinare non possono amarsi, ognuna non pensa di essere la mi-
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gliore, pensa semplicemente di essere l’unica, la sola! Da geno-
vese, forse atipico, ho sempre sognato Venezia e da bambino 
avrei desiderato viverci: il destino mi ha accontentato, non vivo 
proprio a Venezia ma a pochi chilometri di distanza. 

E poi, come può un sampdoriano non continuare ad amare 
Venezia, ripensando a un Genoa-Venezia (di qualche anno fa) 
giocato e “terminato in una valigetta” contenente un bel po’ di 
soldi! 
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PROLOGO 

Trevisanello agli inizi in Patronato 
 
“Non ricordo quando ho avuto il mio primo pallone, ma ri-

cordo benissimo quando a quattro o cinque anni mio padre, 
Bruno, mi portava di domenica alla partita. Allenava la squa-
dra dell’isola che mi ha dato i natali, Murano, famosa per la 
secolare arte del vetro.  

Con lui andavo a piedi al campo e poi mi consegnava, prima 
della partita, alle mie babysitter: le fidanzate e le mogli dei suoi 
giocatori dilettanti. Non ricordo neppure in che “divisione” gio-
cassero, so che qualche volta per mancanza di numero scen-
deva in campo anche lui. 
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Mister Bruno (Burrasca) Trevisanello 

 
Era felice come un bambino: poter correre dietro a un pal-

lone condividendo lo sforzo fisico con i suoi giocatori (e non se-
duto in panchina), lo faceva sentire veramente appagato! An-
che le fatiche lavorative, accumulate durante la settimana tra-
scorsa alla fornace, sparivano come per magia. 

La magia era data da quell’incantesimo che solo chi ama il 
calcio conosce: la partita. 

Questo era il suo unico premio: la gioia di correre, sudare, 
lottare, tutti verbi che, anche se non era più giovanissimo, lo 
facevano sembrare un ragazzino. Per me il premio più ambito, 
invece, era poter calciare un rigore al portiere (che indossava 
maglia nera, guanti, berretto e ginocchiere) durante la fase di 
riscaldamento. Gli altri giocatori mi sollevavano di peso por-
tandomi sul dischetto del rigore.  

Non mi facevano mai osservare gli undici metri che mi di-
videvano dal portiere, altrimenti quel pesante pallone di cuoio 
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con la cucitura centrale non sarebbe arrivato neppure alla li-
nea di porta, figuriamoci in rete”.  

Inizia così quel quaderno a righe di quinta elementare che 
Stefano, gelosamente, ha conservato in soffitta fino a oggi e che, 
solo dopo ripetute insistenze, passa nelle mie mani. 

Quel quaderno vecchio, consumato, con le pagine ingiallite, 
diventerà il mio romanzo d’amore; l’amore per un calcio che ha 
segnato tappe epiche, raccontato gesta eroiche e, soprattutto, ha 
fatto sognare noi - ragazzi di ieri e uomini di oggi - che vogliamo 
gridare ai nostri figli: «Questo è il mio calcio!». 

La copertina del quaderno di Trevisanello 

http://shop-ciessedizioni.it/prodotto/un-pallone-sullacqua/



