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con i migliori e far conoscere attraverso lo
sport e il lavoro la nostra città e la nostra
gente.
Nel documentario storico Emozioni
Bianconere, ha cercato di evidenziare gli
aspetti umani dei protagonisti e quanto
la loro opera abbia inciso nella cultura
del territorio piceno. Perchè?
I protagonisti di quelle imprese hanno viva-
cizzato la realtà picena. Attraverso le loro
gesta, da veri uomini di sport, hanno coin-
volto ognuno di noi ascolani, in tutto 
l' "Ascoli". 
Quale ricordo serba più gelosamente da
uomo di sport in questi anni?
La prima storica promozione in "serie B"
ovvero nel calcio dei professionisti, quello
che avevamo solo visto in Tv e letto sui
quotidiani nazionali.
Nel calcio nessun risultato è scontato e
tutto può accadere fino al triplice fischio
finale, si può sognare perché nulla è
impossibile. Quale è il suo sogno  nel cas-
setto?
In realtà sono due i sogni. Il primo riguar-
da l'Ascoli, vorrei che restasse sempre nel
calcio che conta, ed oggi è sempre più dif-
ficile, poiché si applicano leggi economi-
che ad un settore come quello sportivo nato
per formare il fisico e la coscienza delle
persone.
Il secondo è altrettanto ambizioso e riguar-
da i giovani. Vorrei contribuire alla realiz-
zazione di un centro sportivo per l'aggrega-
zione, la formazione e il divertimento dei
ragazzi. Dove possano maturare come
uomini e come sportivi. 

Il documentario storico che fissa le imma-
gini di una storia sportiva, diventa pertan-
to l'occasione per analizzare il fenomeno
del calcio come un elemento appartenete
alla cultura di un territorio e di una socie-
tà.
E' anzitutto uno sport le cui regole sono ben
definite nell'ambito del rettangolo. Ma
fuori dal campo è diventato un importante
agente di socializzazione. Merita come tale
una continua analisi sociale e le sue dina-
miche vanno approfondite e sviluppate.
Agli autori Camaiani e Lupi chiediamo
quale e come sia stato l'impegno di realiz-
zazione del DVD. 
E' stato un parto lungo e faticoso - rispon-
dono all'unisono -  abbiamo trovato tantis-

simo materiale storico sia video che audio
e fotografico, oltre alle testimonianze che
abbiamo cercato da quei personaggi, ed è
stato anche difficile scegliere i momenti per
dare un senso a questo primo documento
della storia ultracentenaria dell'Ascoli
Calcio. Emozioni Bianconere - I Maestri
del Calcio, abbiamo voluto iniziare in que-
sto modo nella speranza di dare continuità
ad un progetto che prevede di rivivere tanti
momenti ed emozioni che si sono alternate
nella storia calcistica della nostra città".
Un documento storico che ci permette di
rivivere momenti indimenticabili, che
hanno inciso profondamente nel cammino
di crescita della nostra città e della nostra
gente. (Riproduzione riservata)
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