
Torna nelle librerie il volume che fece scandalo nel calcio degli anni settanta

Paolo Sollier: calci sputi e colpi di testa
SU PERUGIA Atalanta (3-0) del
campionato cadetto 1974-75, il
compianto "maestro" Gianni
Mura commentò: «Ho visto Sol-
lier segnare un magnifico gol
all'Atalanta e rispondere agli ap-
plausi levando il pugno chiuso».
Per Paolo Sollier, classe 1948

di Chiomonte, in provincia di To-
rino, quell'alzata col pugno sini-
stro chiuso non voleva essere
una menata, né propaganda po-
litica, solo un gesto istintivo, un
saluto di complicità verso i com-
pagni e il pubblico amico.
Eppure, come racconta lo stes-

so Sollier nelle impertinenti pa-
gine di Calci e sputi e colpi di te-
sta, di cui da poco è uscita la ter-
za ristampa (Mimesis Edizioni,
euro 12,00; pag.118), per quel
pugno chiuso e per la sua dichia-
rata appartenenza politica ad
Avanguardia Operaia una certa
stampa di regime lo mise alla go-
gna.
Quando arrivò per la prima

volta nelle librerie (era il 1976)
per l'editore Gammalibri, Calci e
sputi e colpi di testa fece non po-
co scandalo, e non soltanto den-
tro il mondo del calcio, il quale
non era certamente condiziona-
to dal business attuale, ma rima-
neva per certi versi un universo
chiuso dove, tra l'altro, era diffi-
cile trovarvi un calciatore con
una testa pensante e un pensiero
politico.
Paolo Sollier - che, per sua stes-

sa ammissione non fu mai un

giocatore di alte qualità, ma solo
un buon trequartista che spesso
andava in gol - quando scrisse
quelle sue riflessioni era piena-
mente consapevole che avrebbe
fatto ingrigire di umore più di
qualcuno dell' edulcorato siste-
ma pallonaro. Ad iniziare dall'
allenatore del Perugia Ilario Ca-
stagner, osannato dalla stampa
per aver impostato sulla squa-
dra uno spettacolare gioco totale
all'olandese, ma negli spogliatoi
genuinamente odiato dalla metà
dei suoi giocatori .
«Ho l'impressione - scrive(va)

Sollier - che quest'uomo se lo to-
gli dallo stadio, dai giornalisti,
dai tifosi diventi come un burat-
tino vuoto. Dicono voti sociali-
sta, ma da discorso viene fuori il
qualunquista: la delinquenza, i
ladri, i rapimenti? Bisognerebbe
ammazzarli tutti è la sua analisi
Soluzioni da maggioranza silen-
ziosa e un po' cretina» .

Stilettate graffianti Sollier
non ne riservò solo per l' allena-
tore che portò per la prima volta i
grifoni umbri nella massima se-
rie, ma sotto il graffio della sua
penna finirono pure il presiden-
te del Perugia D'Attoma per il
suo puerile linguaggio, l'arro-
gante centravanti della Lazio
(fuggiasco per denaro negli Sta-
ti Uniti) Giorgio Chinaglia, i fa-
scisti Wilson e Petrelli anche lo-
ro giocatori della Lazio, i tifosi
sempliciotti che parlavano solo
di calcio.

a cura di Minimo Mastrangelo

...L.Storle e personggi

Uno spettacolo dichiarata-
mente da vomito questo, come lo
era per Sollier quello di certi cro-
nisti banali e cretini che, invece
di indagare in profondità il feno-
meno della violenza negli stadi
preferivano tutti i giorni «rica-
mare sulle mutande di Bettega,
contare le pulci a Rivera, correre
dietro i viaggi aerei di China-
glia » .
In altre pagine Sollier si soffer-

ma(va) sull'idea di rivoluzione,
femminismo, sui suoi veloci
amori e rapporti sessuali, sul pa-
pà partigiano, sulla propria car-
riera di "calciatore per caso" che
dall'interregionale si ritrova nel-
la massima serie fino ad essere
svenduto (senza alcun preavvi-
so) al Rimini di Helenio Herrera.
Prefate nella nuova edizione da
Renzo Ulivieri, Calci e sputi e col-
pi di testa" sono sì pagine di un
calcio di altri decenni ma che,
tuttavia, ha mantenuto inaltera-
to certi vizi.
Traviamenti raccontati con ve-

na tagliente da Paolo Sollier, ex-
calciatore sui generis che aveva
l'abitudine di non firmare auto-
grafi ai tifosi (con loro preferiva
parlare) e di dare in dono ai com-
pagni di squadra i romanzi di
Garcia Marquez o le raccolte di
poesie di Pavese o Evtusenko,
mentre oggi continua a simpa-
tizzare per la sinistra politica
(Potere al Popolo) e ad essere in-
namorato del calcio giocato e,
certamente, non di quello parla-
to, sbracato, urlato dei talk-show
televisivi.

Sollier col pugno alzato
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