
I tanti tifosi che hanno affollato il piazzale degli Alpini per la partita sul maxischermo Tifosi italiani e spagnoli si sono «affrontati» al Social Bar Ribeca FOTO BEDOLIS
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Il tifo s’infiamma
ma è una tempesta
in un bicchiere
Il match al «Social» di via Moroni, il ritrovo 
degli studenti spagnoli affollato anche di italiani
Sui gol tensione alle stelle, poi si brinda ed è pace

quanto successo, ci vediamo in
finale». Sorrisi, abbracci, pacche
sulle spalle.  Ora che Italia-Spa-
gna è finita, al Social Bar Ribeca
di via Moroni è tornato il sole al-
la faccia della zuffa verbale di
mezz’ora prima. Si erano provo-
cati fin troppo, l’italiano Marco
e lo spagnolo Antonio, nel locale
del gemellaggio calcistico, già ri-
trovo di studenti Erasmus che
Maurizio e Stefano, i titolari, ac-
colgono ogni sera dal settembre
scorso. Quando Aegee, il forum

degli studenti universitari d’Eu-
ropa, mise fine alla ricerca e scel-
se il Social. Da allora il Ribeca è

in finale, no?». 

Social Erasmus
La partita è alle sei, qui e al maxi-
schermo di piazzale degli Alpini,
ma Beppe e Maurizio alle cinque
e mezzo sorridono fiduciosi. «Gli
spagnoli sono puntualmente in
ritardo: se l’aperitivo è alle sette,
loro arrivano alle nove». Il loca-
le è la stella cometa degli studen-
ti Erasmus e siccome, dice Pao-
lo Ghisleni dell’Aegee, «il 40%
degli studenti Erasmus a Berga-
mo sono spagnoli», il Social sta-
volta sarà campo neutro dopo
essere stato un pezzo di Camp
Nou in Barcellona-Real, tra-
smesso con commento spagno-

lo per la fiesta di duecento ragaz-
zi. 

«Un delirio». Vamos, dunque,
con par condicio. Forse per que-
sto Maurizio che gira con la ma-
glia della Ddr ha scritto il suo
pronostico sulla lavagna in fon-
do alla sala. «Scommettiamo
che? Italia-Spagna 0-0». Spiega-
zione. «Scommettiamo che è un
riferimento ironico agli scanda-
li, ma i pronostici li abbiamo fat-
ti davvero». Su bigliettini nume-
rati: a ogni numero un pronosti-
co, a ogni pronostico azzeccato
«cinque drink in premio». Bevia-
moci su.

Maria, Josè, Himar
A una manciata di minuti dal via
al Social in prima fila ci sono ma-
glie azzurre, trombette, birre.
«Sono all’ennesima» dice Marco,
che lavora per una compagnia
aerea e dice che per lo 0-0 non

firma perché «abbiamo la squa-
dra e si può fare». Ma il «la» alla
partita l’hanno dato Maria, Josè
e Antonio, arrivati con maglia
rossa e bandiera spagnola al col-
lo. «Ci siamo dati appuntamen-
to su Facebook, siamo più forti,
ma l’Italia sorprende sempre»,
dice Maria senza convincere Jo-

sè e Antonio che tifano Real ma
non stasera. 

«Vinciamo facile, questa Ita-
lia ha paura». Ma Bergamo alla
spagnola com’è? «Citta Alta è
una magia ma io adoro la polen-
ta taragna e i casoncelli», dice Hi-
mar, futuro ingegnere delle Ca-
narie. Che vede la Germania

uber alles e gli altri kaputt.

«Ma come si faaaaa»
Via, si parte. Italiani alla sinistra
dello schermo, spagnoli alla de-
stra ma Simone, studente di
Economia in maglia azzurra, ha
scelto di gemellarsi con Rocho,
ragazza spagnola che gli siede ac-
canto. Galeotto Erasmus? «Do-
po la partita usciremo tutti insie-
me. Il bello del calcio è questo».
Il bello della partita resta in in-
cognito per un po’. La Spagna
giochicchia, l’Italia non ha pau-
ra.  «Questa Italia mi stupisce»,
sorride Simone ma non quando
Motta inzucca su Casillas da due
metri. «Ma come si faaaaa», ur-
lano gli italiani mentre la curva
spagnola inneggia a Iker. Mora-
le alla fine del primo tempo?
«Così così, gli italiani sono tutti
dietro», dice Antonio con aria
tutt’altro che contenta.

Di Natale, Fabregas e la zuffa 
Ripresa, si ricomincia. Il locale si
è riempito. Novanta, cento ra-
gazzi, dicono dal bancone. Tra
questi Rasmus, svedese di papà
bergamasco, che tifa Italia ma
prevede Spagna e Theodora, lon-
dinese, che tifa Italia ma alla pa-
rola «Hodgson», il cittì dell’In-
ghilterra, strabuzza gli occhi con
sospetto. «Sìì, Di Natale», urla il
Social quando il neo entrato
Totò ringrazia segnando l’1-0. In
un attimo il clima goliardico va a
farsi benedire. Marco esulta pro-
vocando gli spagnoli, Antonio
reagisce e tra i due sono scintille
che diventano un incendio quan-
do Fabregas firma l’1-1. Per for-
tuna del Social e del buonsenso
gli italiani bloccano Marco e gli
spagnoli Antonio anche se i due
continuano a guardarsi storto.

In finale, ragazzi
Ma siccome Torres non riesce a
infilare Buffon e Di Natale Casil-
las, l’1-1 ricompone gli animi e al
Social torna la fiesta. «Love», è la
scritta che campeggia accanto al-
le due bandiere appese vicino al-
lo schermo. In effetti Josè va a
stringere la mano a Marco pro-
mettendo di ritrovarsi in finale,
Antonio fa il torero a distanza di
sicurezza e i cinque drink pro-
messi sono rimasti in frigo. Fuo-
ri piove, ma il Social è già per
strada, a ridere, scherzare e ber-
ci su. ■
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ttavio Bianchi ride di
gusto: «E come se aves-
simo visto la partita il
giorno prima: difesa or-

ganizzata a pieno organico, pal-
la a Pirlo, giocata in profondità,
tagliafuori rapido e gol della
punta». Sabato aveva spiegato
come l’Italia avrebbe potuto af-
frontare la Spagna, domenica è
puntualmente accaduto. 

O un bel pezzo di Spagna. «La zuf-
fa? No, è solo calcio», dice Josè
alla fine. «Con voi ci rivediamo


