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Bologna sport

Arrigoni: «Fortitudo, i miei anni d’oro»
Franz, 72 anni, in biancoblù dal 1972 al 1980. «Avrei giocato anche gratis. Mi chiamavano l’alpino perché amavo la montagna»

di Alessandro Gallo

Dati anagrafici alla mano è Arri-
goni Franco, nato a Bergamo il
20 dicembre 1947, ma tutti
l’hanno sempre chiamato Franz
o, al massimo, l’Alpino. Quella
di Franz è una storia che assu-
me i contorni della leggenda. La
storia di una delle Fortitudo (per
lui 234 presenze e 2.061 punti)
più belle di tutti i tempi, compo-
sta da un gruppo di ragazzi che
si volevano bene e gestiti da fior
di allenatori.
«Sono stato in Fortitudo dal
1972 al 1980 – racconta –. Sono
arrivato che avevo 24 anni. So-
no sempre stato vecchio...».
Se la ride Franz, che spiega que-
sta sua... vecchiaia precoce.
«Ho cominciato a 17 anni – ag-
giunge –. Poi però ho tirato drit-
to. Ho smesso in Promozione
quando di anni ne avevo 62. E
forse avrei anche potuto conti-
nuare. Perché quell’anno sono
stato, nella mia squadra, quello
con il maggior numero di pre-
senze. Non credo di aver saltato
nemmeno una partita».
Lo chiamavano anche l’Alpino,
il motivo è semplice, anzi, dop-
pio. «Mio padre era stato nell’ar-
tiglieria di montagna. Poi mi pia-
ceva arrampicarmi. Ogni tanto
andavo a Badolo, la Fortitudo,
oggi lo posso anche confessa-
re, non lo sapeva. Un’altra volta
feci il Monte Bianco d’estate: mi
ripresentai al raduno che ero
4-5 chili sotto il mio peso».
Davanti gli passano i suoi allena-
tori: Franz ha una parola e un
pensiero per tutti. «Beppe Lam-
berti è quello che mi volle. Ecce-

zionale nella tattica, molto prati-
co e diretto. Aza Nikolic ci spie-
gava che non eravamo più dei
dilettanti, ma professionisti. At-
tento ai particolari, quasi mania-
cale. Insegnava anche a mette-
re i tubolari perché poi, nei pie-
di, non avessimo vesciche. Ma
aveva un cuore d’oro. Ci alle-

nammo il giorno di Natale, al
mattino, nel 1974. Finito l’allena-
mento, presi l’auto, per raggiun-
gere Bergamo. C’era una neb-
bia paurosa: alle 13,30 chiamò
casa mia. Voleva sapere se ero
arrivato. Dido Guerrieri era un si-
gnore che ci lasciava tranquilli e
sereni. Si fidava di noi. Alberto-
ne Bucci cominciò proprio con
noi: ricordo come lavorava con
gli juniores. Aveva varato una
zona pressing straordinaria. Poi
John McMillen, un fratello. Con-
tava molto su noi anziani, per ti-
rar su i giovani, come Ferro e
Tardini».
Centonovantacinque centime-
tri d’altezza e due braccia smisu-
rate. «Avevo un’apertura di
2,10. Quando le srotolavo pote-
vo difendere su chiunque. An-
che i pivot. Marcavo spesso lo
straniero: mi sono trovato di
fronte Bryant, il papà di Kobe.
Ma anche Dalipagic: dovevi sce-
gliere. O lo fermavi con un fallo,
o lui faceva canestro. Oppure
Bob Morse: con lui mi sentivo
come la pallina di un flipper im-
pazzito. Prima di arrivare a lui ve-
nivi sballottato da un blocco
all’altro. Prima Zanatta e poi Bis-
son: il lavoro duro lo finiva Me-
neghin».
Capitano negli ultimi anni della
sua parentesi bolognese: all’atti-
vo un terzo posto e una finale di
Korac. «A Genova nel ’77, con-
tro la Jugoplastika Spalato.
Quella partita ce l’hanno ruba-
ta». Dici Bologna, pensi al der-

by. «La settimana prima era co-
me trovarsi in una centrale elet-
trica: l’aspettativa era così forte
che ricaricavi subito le batterie.
La rivalità tra le tifoserie era for-
te, ma sul campo, e fuori, c’era
tanto rispetto. Avevo diversi
amici in Virtus: Bonamico, Ca-
glieris, Ferracini, Benelli e Berto-
lotti. Gianni per me era un pun-
to di riferimento. Un campione.
Seguivo i suoi allenamenti per
capirne i segreti».
Tanti amici in Fortitudo. «Pic-
chio Orlandi era un’istituzione.

Poi Paolo Viola, Giovanni Bion-
di, Primo Giauro, Massimo Casa-
nova, Dodo Rusconi, Corrado
Pellanera, mentre Stefano Mi-
chelini era il vice di McMillen. E
Angelo Rovati. Tempo fa ho rivi-
sto l’onorevole Giancarlo Tesi-
ni: il mio presidente, ma anche
uno dei miei tifosi. Si è commos-
so quando mi ha visto. Mamma
mia quanti ricordi. E poi gli stra-
nieri: su tutti il Barone Schull.
Ron De Vries era un allenatore
in campo, poi Fessor Leonard,
Marcellus Starks e Charles Jor-
dan, che tiratore. Una volta fa-
cemmo una gara: lui, io e Bion-
di. Finta di passaggio e tiro. Un
errore voleva dire essere elimi-
nati. Arrivammo a 148/148. Poi
sbagliai io. Dopo un’altra venti-
na fallì Jordan: vinse Biondi».

Vive a Spinea: in campo fino a poco tempo fa

«A Bologna ho scoperto la pasta
e i tornei estivi: non finivamo mai»

«Avevo braccia così lunghe
che potevo difendere su tutti
Quante sfide con Morse,
Dalipagic e Joe Bryant»

QUANTI MAESTRI

«Mi volle Lamberti,
Nikolic mi fece capire
il professionismo
Bucci un grande
McMillen è stato
come un fratello»

Mi ritorni inmente

Franz a 72 anni è in pensione,
ma il mondo degli over 70, inte-
so come Nazionale, ancora lo
tenta. «Vivo a Spinea, in provin-
cia di Venezia – dice –. Sono ri-
masto vedovo due anni fa».
Con Clara, la moglie, ha avuto
una figlia, Eleonora, che ha 43
anni, vive a Madrid ed è sposata
con un ex giocatore dell’Inde-
pendiente. I due gli hanno rega-
lato una nipote, Ines, 5 anni. L’al-
tezza e le calzature lasciano pen-

sare che possa seguire le gesta,
in altezza, di nonno Franz.
«Ho giocato in Nazionale B – pro-
segue –. Gli allenatori erano Pri-
mo, Cerioni e Guerrieri. Dovevo
prender parte ad alcune partite.
Poi l’invasione della Cecoslovac-
chia da parte dell’Unione Sovie-
tica bloccò tutto».
Felice, Franz. Felice di aver fat-
to parte di un gruppo irripetibi-
le. «Ne parlavo con Benelli. Il no-
stro è stato un periodo d’oro. Ci
piaceva giocare così tanto che
lo avremmo fatto anche gratis.
Poi c’erano i tornei estivi: erava-
mo così richiesti che non finiva-
mo mai di giocare. E così alla ri-
presa dei lavori ci presentava-
mo già in condizione».

Bologna, gli amici, le frequenta-
zioni. «Il venerdì andavamo alla
Grada. Poi c’erano il Cantunzein
e il Pellegrino. A pranzo, c’era
un’osteria in via del Pratello, do-
ve si poteva mangiare al volo.
Poi sperimentai le varie ‘Buche’
come quella di San Petronio.
Non conoscevo bene Bologna,
quando ho lasciato la città ero
pasta-dipendente. Tortellini,
certo, ma anche gli insaccati. E
la mortadella. Che profumi».
L’ultimo pensiero è per i tifosi.
«Pochi anni fa mi chiesero l’au-
tografo, mancava solo il mio. Sa-
pete perché? Quando me li chie-
devano dicevo no: aggiungen-
do ‘chiedilo a tuo padre, che la-
vora otto ore al giorno’. Non me
la tiravo, avevo solo il massimo
rispetto per chi lavorava vera-
mente».
Inimitabile Franz, che spesso
sfrecciava per le vie di Bologna,
in bicicletta, con i pantaloni di
fustagno. Da vero alpino.

a. gal. L’onorevole Giancarlo Tesini e Franz Arrigoni con la maglia della nazionale

Franz Arrigoni impegnato
al palasport di piazza Azzarita in maglia
Fortitudo Mercury Assicurazioni

La Korac del ’77
«Non ho
cambiato idea:
a Genova
fummo vittime
di un’ingiustizia»


