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AVREI VOLUTO TIFARE GHANA 
di Stefano Ferriani 
 

        
Avrei voluto tifare Ghana la sera in cui la nostra 
Nazionale incontrò quella Africana sul campo di 
calcio di Hannover, nella  prima partita degli 
Azzurri del Mondiale di calcio 2006.  
 
La nazionale Italiana  si era presentata in 
Germania con un pesante fardello:lo scandalo 

delle partite truccate che aveva coinvolto diverse squadre di serie A, 
arbitri, dirigenti anche Federali.  
 
Alla luce di questa realtà, quella sera la Nazionale Ghanese mi stava 
particolarmente simpatica: bravi i giocatori, forti e leali, avrebbero forse 
meritato la vittoria e, sotto sotto, non mi sarebbe poi dispiaciuto se cosi 
fosse stato, ma non fu! 
  
Vinse l’Italia 2 a zero e iniziò per gli Azzurri l’ascesa che  li portò dritti allo 
stadio di Berlino, a disputare la finale per il campionato del mondo contro 
la Nazionale Francese.      
 
L’escalation di vittorie degli Azzurri fu direttamente proporzionale alla 
simpatia che andava man mano  crescendo nei confronti della squadra  di 
partita in partita. 
Cosi come si attenuava il rancore provato a causa della triste storia delle 
partite truccate. I 22  Azzurri, guidati da un capace allenatore, hanno 
potuto dimostrare al mondo che alla fine lo sport può vincere, al di là delle 
polemiche, dell’avidità di danaro, della malafede e disonestà di alcuni. 
I più hanno dato prova di essere prima di tutto degli sportivi.  
    
La giustizia farà il suo corso, probabilmente verranno puniti i colpevoli, ma  
l’unica vera certezza che rimane è: 
l’ITALIA  campione del mondo ! 
I nostri giocatori hanno dimostrato, sul 
campo, di essere i migliori . 
Ancora una volta il popolo Italiano ha 
mostrato al mondo le proprie 
caratteristiche di “genio e sregolatezza”. 
 


