
Forza Italia, la lunga attesa fino alle 24
La partita

Piccoli e grandi si sono attrezzati per la partita degli azzurri contro l’Inghilterra. Nonostante l’orario
tardi tutti svegli per tifare per gli uomini di Prandelli, all’esordio nel campionato Mondiale in Brasile

Le rivali degli azzurri: Costarica, tre schiaffi all’Uruguay

Carmine e Sophia Paolillo di Torrione Fulvio Palatucci e il cagnolino Max Bar 75 Torrione (Salerno)

Miguel Cafè di via Grisignano Torrione Bar Oro nero galleria Capitol Salerno Sapri, pub Scidron di Antonio D' Amico

Salvatore, Angelo, Alex, Marcello Contursi Terme: Bar "Pin Up"   Bar San Cipriano

Altro che Cenerentola del girone, come avevano previsto
in molti!  Pur passando in svantaggio nel primo tempo gra-
zie ad un calcio di rigore battuto da Cavani, infatti, i "Ti-
cos" hanno giocato una ripresa spettacolare, rifilando ben
tre reti alla "Celeste". L'Uruguay guadagna un calcio di ri-
gore per una trattenuta in area di Diaz ai danni di Luga-
no. L'ex napoletano Cavani si incarica del penalty e non
sbaglia. Il Costa Rica reagisce subito con un bel sinistro dal-
la distanza di Campbell e con Gonzalez in mischia, ma Mu-
slera si fa trovare pronto. Nella ripresa è subito il Costa Rica
a farsi pericoloso, con Duarte che di testa da due passi col-
pisce a botta sicura, ma trova Muslera prontissimo. Non sba-
glia, invece, pochi minuti piu' tardi l'attaccante Campbell,
il quale riceve un bel pallone in area da Bolanos, stoppa
e col sinistro fredda Muslera.  Passano solo tre minuti e il
Costa Rica passa clamorosamente in vantaggio: punizio-
ne battuta da Bolanos e colpo di testa in acrobazia di Duar-
te sul quale questa volta Muslera non può nulla. L'Uruguay
sembra allo sbando. Appena entrato è Urena a 5' minuti
dal termine, a segnare la terza rete per il Costa Rica. 

...della "cultura" che razziano denaro pubblico con impudente protervia. Purtroppo però la stampa
nazionale e locale non se ne occupa - come pure sarebbe auspicabile. Solo celebrazione e silenzio,
un silenzio peraltro inspiegabile in tempi di spending review; o troppo spiegabile e, quindi, complice, a
causa del coinvolgimento sistematico (sarebbe meglio definirlo sistemico) di numerosi giornalisti che
compaiono a più riprese tra i premiati di questi eventi, spesso kitschissimi.
È una fenomenologia promozionale, questa del premificio estivo, soltanto travestita di eccellenza cul-
turale. La cultura però non c'entra nulla, perché è invocata soltanto a garanzia della plausibilità for-
male di operazioni altrimenti immotivabili o incommentabili.
L'organizzatore di tali manifestazioni galleggianti sul vuoto è mosso da intenti complessi, tutti più o
meno organici a un quadro effimero-narcisistico-affaristico. Dopo la fase "ideativa", che in genere
matura a tavolino, segue il periodo pragmatico-realizzativo: istanza alla Regione e al Comune, se
"amico" (non guasta l'aggregazione di una ulteriore spalmata di enti territoriali compiacenti); indivi-
duazione del testimonial-premiato suggerito dalle cronache dell'effimero tv; inserimento della (o delle)
serata nel progetto europeo che più si confà alla circostanza, e la proposta è pronta con modica pre-
visione di spesa e pieno lucro per il confezionatore del pacco (normalmente agisce con il complice
sostegno di una onlus, quindi con tanto di patente e pedigree). Ne deriva utilità per tutti: la ripresa

(clientelar)televisiva spacciata per promozione comprovata del territorio, un po' di articoli elegiaci e la
diffusa, emotiva convinzione degli ignari cittadini di aver assistito a un vero evento, reso familiare dagli
sbuffi mecenateschi del premiato. Non è tutto, però. Il vincitore del premio-non premio, dal canto suo,
"lucra" (al netto e a nero) un bell'assegno (pagato per essere premiato, sic!), ottiene agevolmente
ospitalità per sé e per i suoi con vacanze annesse e connesse alla serata in suo onore e un po' di ve-
trine e specchietti per pontificare sull'ovvio e sul vago. Nulla, ovviamente, che somigli nemmeno alla
lontana a un premio vero con un'autentica giuria, un reale confronto, una puntuale valutazione dei
meriti. Le avvisaglie di questo grande, vistosissimo bazar si colgono tutte anche quest'anno. Un po' di
giornalisti-scrittori-vampiri sono già in azione e muovono il loro personale assalto al culturume spetta-
colare. "Ed io pago", dovrà a malincuore ammettere - quando saranno resi noti i conti - l'ignaro citta-
dino, al cospetto del ciarpame che gli scivola innanzi, sotto le mentite spoglie di un'identità falsa e
ingannevole, quelle della cultura e della ricerca che, invece, se autentiche, sono altra cosa e vivono
entro territori che confinano con il silenzio e con l'impegno rigoroso. Ma la spending review non do-
vrebbe indurre, oltre che ai tagli di spesa, anche a costumi più morigerati e decorosi, imponendo una
effettività culturale da protocollo, tale da scoraggiare iniziative che scomodano i massimi sistemi per
poi rivelarsi belletti dell'incultura e dell'affare?           

Andrea Manzi                 dalla prima

A sinistra il gol del pareggio del

Costa Rica. In alto la rissa finale
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