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1. AGOSTO 2003, POLITICIZZAZIONE DEL CALCIO, CALCIS TIZZAZIONE DELLA 
POLITICA, CHE BRUTTO SPETTACOLO!  
IL CRACK DEL SISTEMA CALCIO, IL DECRETO DEL GOVERNO , I COMMENTI DEGLI 
OSSERVATORI, LA PROTESTA DELL’UISP  
  
Non è stato un agosto come tutti gli altri: lo sport italiano si credeva principe azzurro e si è 
risvegliato ranocchio. Il calcio va per conto suo, sì,  ma verso dove? In questo mese giuristi, 
editorialisti, osservatori e studiosi della politica si sono cimentati nell’analisi del fenomeno 
calcio e del fenomeno sport, improvvisamente diventato – per molti di loro - un fatto 
importante non soltanto per l’intrattenimento e lo svago ma anche per il funzionamento 
dell’intero sistema politico e istituzionale. Ma guarda. 
  
Il decreto – cosiddetto – “salvacalcio” è stato varato dal Consiglio dei ministri del 19 agosto. 
“Il Papocchio”  titola la Gazzetta dello sport del 20 agosto, con un editoriale di Luca Calamai  
che invita tutti a turarsi il naso. “Sarebbe bello – scrive Curzio Maltese  nella prima pagina di 
Repubblica - se la sgangherata politica spettacolo all’italiana si fermasse almeno ad agosto. 
Ma come si fa in un Paese dove il governo interviene per decreto anche sul calendario del 
calcio, riscrive i risultati sportivi e le sentenze del Tar annulla retrocessioni e fallimenti 
societari e si inventa promozioni a tavolino?”. Gianni  Rivera sull’Unità è categorico: “Con la 
decisione di ieri,  di fatto, Berlusconi ha commissariato la Federcalcio…e alla fine verrà  anche 
il momento di individuare delle responsabilità,  di trovare i colpevoli  che hanno lasciato che il 
calcio si riducesse in questo modo. Svilito, offeso, ferito e senza anima”.  
  
Nicola Porro e Simone Pacciani, presidente della Lega calcio Uisp, affidano ad un comunicato 
la protesta della nostra associazione:  
“Il calcio italiano è in mano a faccendieri senza scrupoli a cui fa eco un sistema politico-
istituzionale che interviene a gambe unite, alle spalle. Mai si era giunti a tanto – si legge nel 
comunicato Uisp  del 20 agosto - Le regole, nel calcio, ci sono, ma nessuno le rispetta: 
nessuno parla, nessuno controlla, nessuno difende la legalità e la credibilità del “più bel gioco 
del mondo” che sta andando a rotoli. I gruppi dirigenti si dimostrano inadeguati e gli organi di 
controllo con il Covisoc sono una burla.  
“Stanno distruggendo il calcio – dice Nicola Porro , presidente nazionale Uisp - Chi è ricco lo 
è sempre di più, chi è povero sprofonda. Lo sport è un fenomeno sociale che riguarda la 
qualità della vita della gente, la salute, l’educazione dei giovani: l’Uisp chiede con forza una 
Riforma dello sport che distribuisca le risorse a disposizione e coinvolga tutti i soggetti 



interessati: Regioni e istituzioni locali, associazionismo sportivo, scuola, Coni. Invece il calcio 
continua a cannibalizzare senza freni tutto lo sport e l’unica cosa che sa fare questo governo 
e inzuppare le mani nella palude per controllarne i meccanismi. Invece di pensare a tutto lo 
sport, invece di creare le condizioni per diffondere la pratica e garantire a tutti il diritto allo 
sport, il governo si preoccupa di gironi e calendari calcistici. C’era da aspettarsi qualcosa di 
diverso dal presidente del Milan e capo del governo? Uno che conosce benissimo i fiumi 
carsici che legano consenso sportivo e consenso politico?”  
 “Questa situazione di grave crisi del calcio ha radici lontane – dice Simone Pacciani,  
presidente della Lega calcio Uisp - c’era bisogno da tempo di una riforma complessiva che 
riguardasse, in maniera particolare, lo sport di base e il calcio dilettantistico. Non possiamo 
certo sperare che questo governo risolva i problemi dello sport di base, attento com’è a 
difendere gli interessi del business e del calcio superprofessionistico. Il panorama è 
sconcertante a livello di base. Moltissime squadre, a cominciare da quelle giovanili, non 
riescono ad andare avanti per mancanza di mezzi. In questa situazione difficile, dove 
mancano sostegni sia a livello nazionale sia a livello locale, soltanto la nostra serietà ci 
permette di andare avanti. E i campionati di calcio Uisp cominceranno regolarmente anche 
perché il nostro modo di vivere lo sport è molto diverso. Alla base ci sono ancora passione e 
valori”. 
“Ora davvero il gioco è finito – scrive il sociologo Ilvo Diamanti  su Repubblica del 24 agosto -  
L’illusione si è dissolta. E il calcio appare, a sua volta, un fattore di corruzione un esempio di 
inefficienza del sistema. Forse perché i confini che separano il mondo del calcio dagli altri 
sono divenuti sottili. Quasi non si vedono più. Calcio e politica non sono più contigui:  
coincidono…Lo stesso modello organizzativo sviluppato in origine da Forza Italia, imperniato 
su un network di club diffusi in sede locale, ricalcava la struttura dei circoli dei tifosi. Un gioco 
di specchi da far perdere gli occhi e i sentimenti”. 
  
Calcio e politica, dunque, anche se il triangolo della crisi attuale non è ancora perfetto: manca 
l’attor giovine, la tv. Non è un caso che la crisi sia esplosa con evidenza in luglio quando, lo 
sapevamo tutti da tempo,  la piattaforma unificata Sky tv ha riportato con i piedi per terra tutti i 
signori del nostro calcio, abituati a vedersi pagare i diritti televisivi dieci/venti volte di più del 
loro valore di mercato. Il mercato  seleziona, ce lo ripetono a memoria i neocapitalisti della 
globalizzazione. E il monopolio che fa, seleziona pure lui? E’ la vera rivoluzione alla quale 
continuiamo ad assistere. “Dobbiamo farcene una ragione: la tv è diventata padrona assoluta 
del calcio – scrive Aldo Grasso  sulla prima pagina del Corriere della Sera del 25 agosto – 
sospingendolo in modo definitivo dall’area dello sport a quella  dello show business…il 
rapporto tra tv e calcio è a trattativa  privata, squadra per squadra: il  che significa, conti alla 
mano, che la scelta delle pay tv tende a privilegiare solo quelle società che hanno appeal 
televisivo e, di conseguenza, a restringere l’area del calcio professionistico”. Un esempio:  la 
Juve ha un contratto con Murdoch  di 70 milioni di euro a stagione, il Siena di 6: come potrà 
mai la squadra toscana sperare di essere più forte della “vecchia signora”? 
  
Andrea Manzella su  Repubblica del 29 agosto auspica una riforma capace di individuare un 
“contraente unico collettivo”, la Lega, “con la definizione  di un più equilibrato criterio di 
ripartizione…è questo un programma di risanamento giuridico ed economico da impostare 
subito in Parlamento, per consentire poi allo sport di camminare da solo”. 
Il politologo Renato Mannheimer , commentando sul Corriere della Sera del 30 agosto i 
risultati di un sondaggio, scrive:”Il giudizio negativo sul decreto del governo” da parte degli 
Italiani si spiega col fatto che “la maggioranza relativa è del parere che si sia trattato di 
un’iniziativa volta principalmente a finalità di carattere elettorale e, in particolare, al 
mantenimento di voti attuali o all’acquisizione di consensi potenziali…Nel complesso si ha 
l’impressione che la politica – e il governo in particolare – escano in qualche misura 
penalizzati dall’intervento nel mondo del calcio.  Il tentativo di mantenere o acquisire consensi 
…ha portato addirittura a conseguenze negative”. 
  
“Carraro ha  già annunciato che non si dimetterà…E Galliani con lui…Non amavano sempre 
dire che si giudica in base ai risultati? Ecco i risultati e che ognuno si prenda le sue 
responsabilità – lancia i suoi strali Gianni Mura  su La Repubblica del 30 agosto – Non per 
fare del populismo ma c’è sempre più gente nauseata da questo calcio e dall’ingiustificato 
assistenzialismo (politico, quindi peloso, non disinteressato) nei suoi confronti”. 
  
Siamo a questi giorni. La crisi del calcio continua ad offrirci nuovi colpi di scena e si presta a 
letture le più diverse. Vi proponiamo, ad esempio, quella di Marco Lodoli  (La Repubblica, 4 



settembre) che, commentando il Decreto che prevede il contributo alle famiglie che scelgono 
le scuole private, propone una lettura comparativa del mondo della scuola e di quello del 
calcio: “Temo che ci si avvii ad una separazione netta tra superscuole…e scuolette dove tirare 
a  campare, mesti parcheggi per italiani senza troppo futuro. Quello che accade nel calcio 
incredibilmente accadrà anche nella  scuola: una superlega e un campionato cadetto che non 
parte. Questo sembra il disegno del nostro governo”. 

 

2. AGOSTO 2003, L’UISP NON HA CHIUSO PER FERIE: NUO VI SERVIZI INFORMATICI, 
CENTRI ESTIVI E TANTE INIZIATIVE IN TUTTA ITALIA, C AMPIONATI NAZIONALI DI 
LEGA CON MIGLIAIA DI PARTECIPANTI  

Ancora una volta l’Uisp risponde con i fatti, lo sportpertutti va avanti anche in agosto 
nonostante le molte difficoltà e Comitati, Leghe e Aree Uisp sono stati impegnati in una 
girandola di attività. 

Innanzitutto segnaliamo il lavoro del Dipartimento servizi Uisp che ha utilizzato il mese di 
agosto per rinnovare il sistema di posta elettronica  e per mettere a punto il nuovo 
programma di tesseramento . “Abbiamo rinnovato il sistema di gestione di posta elettronica 
Uisp -  dice Paolo Peratoner , responsabile del Dipartimento - e abbiamo introdotto nuove 
funzionalità come la webmail, un antivirus centralizzato e un antispam. Questo per rendere 
più funzionale e moderno il servizio e il funzionamento di tutto il sistema informatico”. Per 
avere maggiori informazioni i comitati possono rivolgersi ad Antonio Marcello, Angelo 
Baldicchi o Leandro Frigerio presso la sede nazionale Uisp (webmaster@uisp.it). “Inoltre – 
continua Peratoner – abbiamo lavorato all’aggiornamento del sistema di tesseramento Uisp 
2004 che è disponibile dal 29 agosto. La nuova versione prevede alcuni nuovi sviluppi e 
utilità. Tra le maggiori novità, segnalo la possibilità di stampare il codice a barre identificativo 
sulla tessera e un programma per stampare la foto del socio, oltre ad una serie di 
accorgimenti che miglioreranno la funzionalità del programma e che consentiranno di 
migliorare il lavoro  dei comitati ed offrire nuovi servizi agli associati”. Per informazioni e 
chiarimenti Valter Palozzi (v.palozzi@uisp.it) e Nicola Ferrarese (n.ferrarese@uisp.it).  

Agosto, l’Uisp non chiude per ferie. Ed è  stato proprio così a giudicare dalle decine di Centri 
estivi  che la nostra associazione ha organizzato in tutta Italia. Abbiamo provato a mettere 
insieme le varie informazioni di questo grande circuito che ogni anno si rinnova e le abbiamo 
pubblicate sul sito: l’operazione ci ha fruttato l’interesse della stampa e in particolare un 
servizio che ci ha dedicato il settimanale “La Repubblica delle Donne” in uno dei numeri di 
luglio. 

Non solo: a venti anni esatti dalla prima edizione di “Uisport 83” a Rimini  (chi c’era alzi la 
mano con orgoglio, senza paura di essere considerato un vecchio arnese!) l’Uisp ha cercato 
di riproporre un circuito di Campionati nazionali di Leghe e Aree  che si sono svolti in 
estate, a cominciare dalle leghe calcio,  pallavolo, pallacanestro e tennis (che è ancora in 
corso in Puglia). Ma non vanno dimenticati i successi dei Campionati nazionali di nuoto, 
pattinaggio, karting, ciclismo, bocce. 

E poi i tanti eventi territoriali di sportpertutti che hanno animato molte città italiane grazie 
all’Uisp.  Agosto si è aperto, tra gli altri appuntamenti, con il 78° Palio del Golfo di La Spezia , 
domenica 3,  riportato a nuovo splendore proprio dall’Uisp territoriale che ne è diventata 
organizzatrice. L’Uisp di Trieste ha puntato tutto su “Green volley in Alpe Adria 2003”,   con 
appuntamenti di sport open air che andranno avanti sino a settembre. Un’iniziativa che fonde 
insieme varie attività sportive “verdi”, per tutti e a tutte le età, in diversi luoghi naturali della 
Carnia, della Croazia, dell’Austria e della Slovenia. La Lega  atletica leggera Uisp ha tenuto 
con successo l’annuale raduno tecnico ad Abbadia S.Salvatore (SI),  vero punto di 
riferimento per atleti e tecnici di tutta Italia. “Ginnastica nei parchi” e Walking Uisp”  hanno 
tenuto banco con l’Uisp Bologna. L’Uisp Ivrea ha sfidato l’afa organizzando la cronoscalata 
del Palit  il 12 agosto, nell’ambito del 2° Campionato podistico Corriuisp. “Sport e natura ”, 
manifestazione multisport che si è svolta in varie  località di interesse turistico e ambientale 
della Calabria, organizzata dalla Uisp regionale, è stata quest’anno dedicata al ricordo di 
Gianmario Missaglia. L'Uisp di Roma e la Lega nuoto hanno organizzato dal 7 al 10 agosto i 
Campionati nazionali giovanili estivi di nuoto . Infine il 4° Campionato nazionale di 



Biliardino Uisp  che in tutta l’estate ha coinvolto 4.400 partecipanti in tante città: 
appuntamento per le finali nazionali a Senigallia, il 13 e 14 settembre. 

 

3. UISP, PROSSIMI APPUNTAMENTI: DOVE ERAVAMO RIMAST I?  

La ripresa di settembre e, come al solito, molto intensa, su  vari fronti. L’8 settembre a Roma 
è prevista la riunione della Direzione nazionale Uisp  per mettere a punto il lavoro della 
nuova stagione. Sul versante interno continua il lavoro di preparazione della prossima 
Assemblea nazionale Uisp  (la commissione si riunirà il 9 e 10 settembre a Sasso Marconi). 
Il 12 settembre a Senigallia è prevista la Conferenza delle Attività  : “Abbiamo molti punti sui 
quali discutere – spiega Oddone Giovanetti , presidente della  Conferenza – a cominciare 
dalla necessità di perfezionare alcuni percorsi che incrociano il lavoro delle attività con quello 
del resto dell’associazione. A questo scopo incontreremo anche la Direzione nazionale. Inoltre 
approfondiremo i programmi di lavoro che le varie commissioni che abbiamo costituito al  
nostro interno si sono dati. Poi discuteremo su alcune proposte organizzative per rendere più 
funzionale il nostro  lavoro”.  

Sul versante esterno Il 17 settembre si riunisce il comitato organizzatore della  
Conferenza mondiale 2004 sullo sport per tutti . In quell'occasione  
presenteremo il nostro progetto su sport sociale e antidoping. Il 17 è prevista anche la 
riunione di Coordinamento del Forum permanente del Terzo settor e, per preparare 
l’Assemblea nazionale in programma a novembre. In vista della discussione sulla Finanziaria, 
segnaliamo inoltre il “controvertice” sull’economia sociale previsto a Bagnoli  dal 4 al 7 
settembre, appuntamento promosso dalla Campagna Sbilanciamoci alla quale aderisce 
anche l’Uisp (per seguire l’appuntamento: http://www.carta.org/cantieri/Bagnoli/index.htm). 
Poi, sabato 13 settembre a Perugina,  la riunione nazionale del Comitato promotore della 5° 
Assemblea dell'Onu dei Popoli e della Marcia Perugi a-Assisi  in programma domenica 12 
ottobre. 

 
 
4. LA SCOMPARSA DI ENRICO CAMANGI  
  
Un “saggio brontolone”, veniva chiamato così Enrico Camangi, una vita dedicata allo sport, 
con passione, orgoglio, semplicità, testardaggine. La notte di domenica 24 agosto Enrico 
Camangi si è spento, a 74 anni, stroncato da un male incurabile. I funerali si sono svolti il 26 
agosto a Firenze, nella chiesa di S. Michele a Ponticelli. Enrico Camangi è stato per molti anni 
segretario nazionale e presidente regionale toscano della Lega atletica leggera Uisp.  La 
presidenza nazionale Uisp e la presidenza della lega atletica Uisp rinnovano le più sentite 
condoglianze alla famiglia e si propongono di dedicare ad Enrico Camangi una 
manifestazione sportiva che ne onori la memoria e l'impegno 

 
  
5. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consult are i link “Calendari di atività e di 
formazione”sul nostro sito www.uisp.it  
  
  
4-7 settembre, Bagnoli, Forum – “L’impresa di un’economia diversa” organizzato da 
“Sbilanciamoci” 
  
5-7 settembre, Trento, corso per tecnici di mountain bike, Lega ciclismo Uisp 
  
5-6 settembre, Riccione(RN), seminario tecnico, Lega Le Ginnastiche Uisp 
  
6-7 settembre, Vallesusa, campionati italiani 4 specialità, Lega Nazionale Bocce Uisp 
  
7 settembre, Grosseto, Campionati Italiani "MTB discesa", Lega ciclismo Uisp 
  



 

7 settembre, Imola (BO), Campionati Italiani "Amatori G. F. strada" in 4 prove, Lega ciclismo  
  
7 settembre, Vittorio V.to (TV), Autocross, Coordinamento automobilismo 
  
7 settembre, Formula Driver, Meduna (TV), Coordinamento automobilismo 
  
7 settembre, Ceregnano (RO), Stock Car, Coordinamento automobilismo 
  
7 settembre, Pieve a Nievole (PT),Campionato italiano di corsa su strada individuale di 
categorie e società rassegna nazionale giovanile - 14° giro dei due comuni - 15° memorial 
Erika Dami - Walter Tobaldo, Lega atletica Uisp 
  
7 settembre, Castelnovo Ne' Monti (RE), VI meeting giovanile dell'amicizia - Finale trofeo 
liberazione per rappresentative giovanili, Lega atletica 
  
8 settembre, Roma, Direzione Nazionale Uisp 
  
9-10 settembre, SASSO MARCONI – Ca’ Vecchia, Commissione per la preparazione 
dell’Assemblea Nazionale Uisp 
  
10-14 settembre, Gradara Ludens Festival, Gradara (PS), Lega Sport e Giochi Tradizionali 
  
12 settembre, Senigallia, Conferenza delle Attività Uisp + Incontro con la Direzione Nazionale 
  
12-14 settembre, Senigallia, Campionati Nazionali di Biliardino Uisp 
  
12 - 14 settembre, Roma, 36° Convegno Nazionale “Diritti e sicurezza” organizzato da 
Coordinamento Enti e Associazioni di volontariato penitenziario – SEAC 
  
13 settembre, Perugina, Riunione nazionale della V Assemblea dell’Onu dei popoli e della 
Marcia Perugia-Assisi “Per un Europa di pace” 
  
13 settembre, Novellara (RE), Autocross, Coordinamento automobilismo 
  
14 Settembre, Pomposa, Gara Nazionale "Trofeo di D'Autunno", Coordinamento karting 
  
14 Settembre, Fossano (CN), Trofeo nord (cat. 50, 60, 100, 125, club, 100 sonik) - 4° prova, 
Coordinamento karting 
  
14 Settembre, Vinci - Empoli (FI), Campionati Italiani "Amatori G. F. strada" in 4 prove, Lega 
ciclismo 
  
14 Settembre, Forlì Panighina, Campionati Italiani "MTB escursione", Lega ciclismo 
  
14 Settembre, Castelnovo ne'Monti (RE), 6° meeting giovanile dell'amicizia, Lega atletica 
  
14 Settembre, Montelanico (RM), Autocross, Coordinamento automobilismo 
  
14 Settembre, Samolaco (SO), Autocross, Coordinamento automobilismo 
  
15 settembre, Verona, Assemblea TransFair Italia (annullata la convocazione del 29 luglio) 

  
 

 


