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SERIE A  

Torna Fantantonio. Nove anni dopo  
Dalla curva del Bari cori e striscioni per Cassano, al San Nicola con 

la Samp. Matarrese freddo: uno come gli altri  

BARI — L’unica certezza è che per Antonio Cassano, genio-ribelle del calcio italiano, la partita di domani al San Nicola 

sarà colma di significati. Tanto che le emozioni del campione rimangono blindate tra i fedelissimi. Pierluigi Pardo, che 

con il «Pibe di Bari» ha scritto il libro Dico tutto. E se fa caldo gioco all’ombra, domenica scorsa, al termine di una 

giornata che ha segnato il rilancio di Cassano in campionato (e della stessa Sampdoria in chiave Champions), ha avuto 

un intenso scambio di sms. Cassano era felice per il gol che ricuce il rapporto con Delneri e pronto a ricevere l’affetto 

sentito della sua città: Bari. All’epoca vestiva la casacca biancorossa e, dopo la stagione della retrocessione, fu ceduto 

alla Roma — che aveva vinto lo scudetto — non ancora ventenne.  

Un’operazione che portò nelle casse del club di Vincenzo Matarrese 60 miliardi delle vecchie lire (un assegno decisivo 

per la tenuta del club nelle successive stagioni fatte di tante delusioni e perdite di bilancio). Ma il presidente, al temine 

della partita di domenica scorsa con il Parma, è sembrato un po’ risentito reagendo con freddezza: «Come vivo questo 

ritorno? Cassano è un giocatore come gli altri, noi pensiamo a vincere la partita». In molti sono convinti che 

Matarrese non abbia digerito l’assenza di Cassano ai festeggiamenti per il centenario. Al Teatroteam, il 16 gennaio 

2008, c’erano tutti; volti che hanno segnato la storia del club. Tranne il talento partorito dalle giovanili biancorosse la 

cui fotografia, ironia della sorte, troneggia all’ingresso degli uffici dello stadio. Di tutt’altra portata i sentimenti del 

popolo barese. Soprattutto quello della città Vecchia che non potrà fare a meno di sostenerlo mentre illuminerà le 

curve con giocate d’autore. I tifosi organizzati stanno preparando striscioni e cori in onore di colui che mezza Italia 

vorrebbe in Nazionale. Cassano dovrebbe salutare lo stadio con una corsa sotto la curva Nord. È accertato che non 

sarà presente il pubblico delle grandi occasioni (non i 55mila di Juve, Inter e Milan): si dovrebbero raggiungere i 

35mila spettatori.  

Un palco più raccolto, ma sempre imponente e rivolto all’ospite doc. «Antonio sarà accolto come un dio— dicono i 

responsabili della tifoseria organizzata— perché è una persona genuina che viene dalla strada. Proprio come noi. E poi 

con la Sampdoria c’è il gemellaggio: siamo felici di rivederlo dal vivo. A Marassi ci siamo emozionati, ma l’aria di Bari 

è unica». Il fischio d’inizio è atteso per le 20.45. Qualche ora prima Cassano sarà a Villa Romanazzi Carducci per 

presentare il progetto Mus-e (Musique Europe) che si propone di educare i bambini, attraverso esperienze artistiche 

(pittorico, visuali e musicali) messe in scena da professionisti di settore. Mus-e Italia è una onlus presieduta dal 

numero uno del club genovese, Riccardo Garrone, che ha chiesto la partecipazione diretta di Cassano. A Bari i corsi, 

pagati dal calciatore, partiranno in sei classi nelle scuole elementari Piccinni e Corridoni, quelle frequentate dal 

fuoriclasse da bambino. Una presenza doverosa per un ragazzo che ha fatto fortuna driblando gli amici sulle chianche 

sconnesse della città Vecchia.  

Vito Fatiguso
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