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Presentazione

Edo ha poco più di dieci anni, e ama il calcio 

sopra ogni cosa. Un giorno, durante le sue scorribande 

per il quartiere, si imbatte in un 

edificio in fase di costruzione, all’apparenza 

vuoto, ma in realtà pieno di oggetti e fotografie,

 come una specie di museo avveniristico. 

Curiosando in giro, trova uno scatolone con 

dentro tante giacche: ne prova una, e di colpo, 

per magia, si ritrova al centro sportivo della 

Pinetina, dove si allena l’Inter alla fine degli anni 

’70. Un meraviglioso prodigio che gli permette di vivere 

un’esperienza fuori dal comune: un viaggio mozzafiato 

e affascinante di un giorno intero 

insieme alla grande squadra nell’anno dello 

scudetto. 
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 Emozionato, Edo conosce i campioni di allora: 

Altobelli, Beccalossi e il mitico allenatore Eugenio 

Bersellini, il Sergente di Ferro – che è anche il 

proprietario della giacca indossata da Edo; 

incontra una bambina bellissima ma un pochino 

strampalata, viene avvicinato da un losco figuro e 

stringe amicizia con un altro ragazzo, un tifoso 

entusiasta come lui… ma tanto tempo prima! 

Un libro in cui tutti gli appassionati di calcio, 

vecchi e nuovi, potranno riconoscersi; 

un’avventura irresistibile che, attraverso lo sport 

più amato, parla dei valori più alti della nostra 

esistenza: altruismo, coraggio, lealtà, senso della 

squadra. E tanta ironia.  
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CAPITOLO   1

Solitamente non usciva di casa il sabato mattina, 

ma quel giorno decise di farlo. Si trattava di una 

decisione eccezionale. La notte non aveva chiuso 

occhio: già dalla sera prima aveva cominciato a 

pensare a quel momento, a quella strada da 

percorrere tutta d’un fiato, senza essere visto, 

cercando di non farsi notare. La mamma era al 

piano di sopra, papà sarebbe tornato per l’ora di 

cena, sua sorella Alice avrebbe passato il week 

end con le amiche; sarebbe uscito dalla porta del 

garage, e con la bici sarebbe arrivato in pochi 

minuti al cancello in fondo alla via, quello del 

palazzo nuovo. Un piano perfetto. 

A Edo piaceva organizzare piani perfetti nella 

sua testa prima di agire, perché così gli sembrava 

di vivere le cose due volte e di avere la 

situazione sotto controllo. 
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 E se poi capitavano imprevisti, tutto comunque 

poteva finire bene, perché in mente aveva già il 

lieto fine. Riusciva sempre a spiegare le cose che 

immaginava e, procedendo per ragionamenti 

logici, arrivava sempre a un esito felice. Eppure 

esisteva una cosa al mondo che Edo non poteva 

prevedere, ma che amava più di ogni altra: il 

calcio. Quando giocava a calcio – e a Edo piaceva 

tantissimo – non riusciva mai a pensare cosa 

avrebbero fatto gli avversari, non poteva 

anticipare le azioni di gioco, o immaginare il 

risultato. Durante la partita si sentiva un po’ 

pazzo e felice, e forse per questo era il suo sport 

preferito: non solo amava giocarlo ma anche 

guardarlo in tv. Possibilmente da solo. E usando 

tutta la sua fantasia. 

Mise la felpa – quella blu, che gli piaceva più di 

tutte. Tirò il cappuccio sulla testa, si mise lo 

zainetto sulle spalle. 
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 Si guardò i jeans, e pensò che tutto sommato 

erano puliti, malgrado quella macchia di 

cioccolato secco sulla coscia destra. Inforcò la 

bicicletta e partì. 

Edo abitava vicino Roma, in un quartiere di 

periferia verso il mare di Ostia: tante casette 

basse in fila lungo la strada davanti al suo 

cancello, tanti portoni affacciati sui cortili dove i 

bambini giocavano. Il suo viaggio non durò 

tantissimo, ma nemmeno troppo poco; quando 

finalmente giunse a destinazione c’era già Doinel 

ad aspettarlo. 

Edo sapeva che Doinel aveva paura delle 

biciclette, così parcheggiò sul bordo del 

marciapiede. Il suo amico a quattro zampe si mise 

a scodinzolare forte, come faceva ogni volta che 

lo vedeva: gli si avvicinò, annusò la patacca sui 

pantaloni e si avviò. Edo lo seguì.   
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Doinel era un grosso golden retriever di 

trentacinque chili, ma non ebbe difficoltà a 

infilarsi tra le sbarre per entrare nel cortile 

dell’edificio che avevano davanti. Edo pesava gli 

stessi chili di Doinel, ma distribuiti diversamente 

(lui non poteva passare tra le sbarre): 

mediamente muscoloso, mediamente alto. Ciò che 

faceva di lui un bambino dall’aspetto furbo era il 

ciuffo di capelli molto ribelle, che Edo cercava di 

tenere a bada con continui colpetti delle mani. 

Guardò in alto, e decise di scavalcare il cancello: 

mise una sull’altra due casse di legno trovate lì 

accanto per creare una scaletta, vi si arrampicò e 

oplà, con un salto finale si ritrovò dall’altra 

parte. I due si misero a correre e arrivarono 

all’ingresso dell’edificio. Da vicino era ancora 

più grande di come sembrava dalla strada. 

Si trattava di una struttura di nuovissima 

costruzione. 




