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EDITORIALE

GIOCARE DI PIÙ,
GIOCARE MEGLIO
di Fabio Marabini*

Q

uando 25 anni fa ho accettato il primo
incarico dirigenziale, nella squadra
della mia città, desideravo solo che
si potesse giocare a cricket di più e
meglio, e da allora lo spirito è rimasto
lo stesso. L’obiettivo era, ed è ancora, che in
Italia il cricket, lo sport dei gentleman (e oggi
anche delle gentlewoman), secondo sport di
squadra più praticato al mondo e tra i più
antichi, avesse la dignità che gli compete:
infrastrutture migliori, essere riconosciuti
anche qui come uno sport vero e non come
un fenomeno a metà tra lo snob inglese
e l’etnico, sentir parlare del nostro sport
come portatore di valori come lo spirito del
gioco e del fair play e non solo della pur
importantissima integrazione.
La FCrI ha compiuto 40 anni, deve
rappresentare il cricket globale in Italia
e, mentre è in corso una profonda
trasformazione del tessuto sociale, la
Federazione stessa ha l’obbligo di cambiare
pelle, trasformandosi per sostenere a sua
volta la metamorfosi e la crescita del
cricket italiano.
Non possiamo più essere uno sport
esclusivo, dobbiamo puntare all’inclusione
di tutto il cricket giocato nelle sue varie
forme e far emergere le reali dimensioni del
movimento; nel farlo dobbiamo completare
un percorso di censimento, integrazione e
diffusione uniforme su tutto il territorio
nazionale. Crescere uniti, capendo che è
meglio giocare di più con meno trasferte,
concentrando gli investimenti delle società
e della Federazione nella crescita dei settori
storicamente più deboli, ovvero giovanile
e femminile, e ambire al completamento,
entro il prossimo decennio, della dorsale
infrastrutturale con cui consentire a tutti
di poter giocare. Meno chilometri, più
cricket, possibilmente giocato in campi
confrontabili con i migliori a livello
internazionale. Con nuovi campi e club
più strutturati grazie al sostegno della
Federazione, potremo garantire l’accesso a
tutte le fasce di età e di genere. Se il cricket
per noi è una religione, i nuovi campi
saranno i nostri templi in cui accogliere
adepti.

When I took my first managerial
position on my hometown team 25 years
ago, I just wished we could play more and
better cricket, and the spirit has remained
the same ever since. The goal was – and
still is – that cricket, the sport of gentlemen
(and today also of gentlewomen), the
second most practised team sport in
the world and one of the oldest, had
the dignity it deserves in Italy as well.
That means better infrastructures, being
recognised as a real sport and not as a
phenomenon introduced partly by elitist
English and partly by other foreigners,
hearing about our sport as a bearer of
values such as the spirit of the game
and fair play and not only of the very
important integration. The Italian Cricket
Federation (FCrI) is 40 years old. It must
represent global cricket in Italy and, while
a profound transformation of the social
fabric is underway, the federation itself
should change accordingly, transforming
itself to support the metamorphosis and
growth of Italian cricket. We can no longer
be an exclusive sport.
We must aim for the inclusion of all
cricket played in its various forms and
bring out the true dimensions of the
movement. In doing so we must complete
a process of census, integration and
uniform dissemination throughout
the national territory. We should grow
together, understand that it is better to
play more with fewer trips, concentrate
the investments of companies and the
federation in the growth of the historically
weakest sectors, namely youth and women,
and aim at the completion, within the next
decade, of the infrastructural backbone
with which allow everyone to play.
Fewer kilometres, more cricket, possibly
played in grounds comparable to the best
internationally.
With new grounds and more structured
clubs with the support of the Federation,
we will be able to guarantee access to all
age groups and genders. If cricket is a
religion for us, the new grounds will be our
temples to welcome all participants.

ENG

*

Presidente della
Federazione
Cricket Italiana
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dal 1983

L’ERBA SINTETICA
CRESCE QUI
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a cura di Nicola Sbetti

US Avellino

Juventus FC

AUSTRALIA

La crescita delle donne

Il Campionato mondiale femminile
T20 è stato l’ultimo grande evento
internazionale disputato prima del
lockdown. Alla finale, vinta dalle padrone
di casa dell’Australia, hanno assistito
dal vivo 86.174 spettatori: una prova
dell’interesse sempre crescente che
circonda il cricket femminile.
The T20 Women’s World Championship
was the last major international event
held before the pandemic. The final,
which was won by the hosts Australia,
was attended by 86,174 spectators. This
is proof of the ever-growing interest
surrounding women’s cricket.

AC Monza

Atletico Paranaense

INDIA

Uno stadio da record

Il Sardar Patel Stadium, nello stato indiano del Gujarat, supera il
Melbourne Cricket Ground e diventa l’impianto cricket più capiente
al mondo (e il secondo in assoluto). Inaugurato nel febbraio 2020 dal
presidente Narendra Modi e dall’allora omologo americano Donald
Trump, il complesso può ospitare 110.000 spettatori.
The Sardar Patel Stadium, in the Indian state of Gujarat, overcame
the Melbourne Cricket Ground and became the largest cricket ground
in the world – the second sports facility ever. Inaugurated in February
2020 by President Narendra Modi and his then American counterpart
Donald Trump, the ground can accommodate 110,000 spectators.

LONDRA

www.italgreen.it
info@italgreen.it

© YORKSPOTTER

AC Chievo Verona

Vaccini al Lord’s

Da santuario del cricket a centro
vaccinale. Il Lord’s Cricket Ground di
Londra è lo stadio di cricket più famoso
e importante al mondo: è qui infatti che
i membri del Marylebone Cricket Club
custodiscono le leggi del gioco. Dallo
scorso gennaio è stato temporaneamente
convertito in uno dei centri in cui vengono
somministrate le dosi di vaccino anti
Covid-19 alla popolazione londinese.
From cricket sanctuary to a vaccination
centre: the Lord’s Cricket Ground in
London is the most famous and important
cricket stadium in the world. Here, the
members of Marylebone Cricket Club
guard the laws of the game. Since last
January it has been temporarily converted
into one of the London-based Covid- 19
vaccination centres.
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Triplete bresciano

L’anno del Brescia Cricket Club:
nell’ultima stagione la squadra lombarda
ha conquistato il Campionato T20,
la Coppa Italia e la qualificazione
europea. I bresciani hanno costruito le loro
vittorie allenandosi negli spazi ricavati
nel magazzino dell’azienda del capitano
Sajjad Qulb.
The year of Brescia Cricket Club: in the
last season, the Lombard team won the
T20 Championship, the Italian Cup and
qualified for the European Cricket League.
The Brescia team built their victories
by training in the spaces created in the
warehouse of their captain Sajjad Qulb’s
company.

COVID-19

Cricket in streaming
SOSTENIBILITÀ

La FCrI con Treedom

Piantare nuovi alberi serve a compensare le emissioni di Co2.
Ecco perché la FCrI ha avviato una collaborazione con Treedom,
piattaforma web italiana che raccoglie donazioni per piantare
alberi a distanza. Un ottimo modo per rendere più verde
il pianeta e per far germinare il seme del cricket in giro
per il mondo.
Planting new trees serves to offset CO2 emissions. This is why the
FCRI has started a collaboration with Treedom, an Italian web
platform that collects donations to plant trees remotely. A great
way to make the planet greener and to germinate the seed of
cricket around the world.
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Nel 2020, l’anno più difficile per lo
sport dalla fine della Seconda guerra
mondiale, in Italia si sono disputate ben
262 partite ufficiali in sicurezza. Per la
prima volta, grazie alla partnership con
l’European Cricket Network, alcuni match
del campionato italiano sono stati
trasmessi in diretta streaming.
In 2020, the most difficult year for the
sport since the end of the Second World
War, as many as 262 official matches
were safely played in Italy. For the first
time, thanks to the partnership with
the European Cricket Network, some
matches of the Italian Championship
were broadcast via live streaming.

COVER STORY
Chiamatelo
bomber

Da calciatore Christian
“Bobo” Vieri ha vestito
le maglie di Torino,
Pisa, Ravenna, Venezia,
Atalanta, Juventus,
Atletico Madrid, Lazio,
Inter, Milan, Monaco
e Fiorentina, oltre
che quella dell’Italia.
In carriera ha segnato
oltre 250 gol.

IL CRICKET
SECONDO

BOBO
L’ex attaccante della Nazionale di calcio è cresciuto in Australia
sognando di diventare un campione di cricket. «Se mi organizzate
una partita vengo a giocare anche domani!»

© SIMONE GIOVANNI COLOMBO / YAMA PHOTOS

di Francesco Moscatelli foto di Simone Giovanni Colombo
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S

abato pomeriggio a Milano. Christian
Vieri, scarpe fluorescenti, t-shirt
bianca e mascherina tricolore anti-Covid esce dall’Osteria del Corso di corso
Garibaldi, suo ristorante di riferimento,
e dribbla un paio di fan a caccia di selfie.
“Aspettate un attimo, devo fare una cosa importante prima”. A quel punto, paralizzando
il traffico pedonale, sotto gli occhi stupiti
dell’amico Nicola Ventola afferra mazza da
cricket e pallina e si mette a palleggiare in
mezzo al marciapiede attirando una piccola folla di curiosi: “Senti il rumore Cocò”.
“Potrebbe farmi comodo a casa quella” risponde la moglie Costanza Caracciolo sorridendo dietro gli occhiali da sole. Seguono
due minuti di cabaret in cui Bobo mima un
battitore che prende posto sul pitch: striscia
il piede, batte due volte la mazza per terra e si
mette in posizione con le ginocchia piegate.
“Sono mancino io, tiravo certe bombe...” dice:
“La sera non guardo film né partite di calcio.
Per rilassarmi non c’è niente di meglio che
una vecchia partita degli anni Settanta fra
West Indies e Australia”. La passione dell’ex
centravanti di Juventus, Atletico Madrid,
Lazio e Inter per il cricket risale alla sua infanzia. Dai 4 ai 14 anni Vieri ha vissuto nei
sobborghi di Sydney, dove il padre Roberto
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(per tutti Bob, da qui il soprannome Bobo) si
era trasferito per chiudere la sua carriera da
calciatore nei Marconi Stallions.
Chi ti ha insegnato a giocare a cricket?
Nessuno, giocavo con gli amici e i compagni
di scuola. Laggiù il cricket è il primo sport,
seguito dal rugby, dal football australiano e
dal calcio. Giocavo nella squadra della scuola
e poi anche nel tempo libero. Ero quello che
si chiama all rounder: battevo come batsman
ma facevo anche il bowler. Ed ero devastante!
Partecipavo ai tornei fra le scuole, era figo.
Giocavo anche a touch rugby (la versione
soft in cui sono vietati i placcaggi, ndr) ma il
mio sport era il cricket.
Cosa ricordi della tua infanzia in Australia?
Ho ricordi bellissimi. Là quando sei a scuola
ti obbligano a fare tanti sport, e quindi io da
bambino ne ho provati davvero tantissimi.
Se non avessi fatto il calciatore avrei fatto sicuramente il giocatore di cricket.
Potresti fare come Michael Jordan che lasciò
il basket per giocare a baseball…
Qualche mese fa mi hanno scritto dall’Inghilterra per chiedermi se andavo a giocare
là, perché sanno che seguo il cricket. Ora che
ho scoperto che in Italia si disputano dei
campionati voglio partecipare: se mi organizzate una partita vengo a giocare anche
domani!
Qual è la cosa più bella del cricket?
È spettacolare e divertente. Poi certo, ci sono
anche tattica e strategia.
Secondo te potrà mai conquistare gli italiani?
Qui nessuno conosce davvero il cricket. Ogni
Paese ha il suo sport, a parte l’Inghilterra che
è il Paese che gli sport li inventa. Però il fatto
che in Italia esista una Federazione e ci siano
delle squadre mi sembra già un bel passo
avanti. In fondo cos’è successo con il rugby?
Ci ha messo tanti anni ma ora è esploso anche in Europa continentale. Magari può accadere la stessa cosa.
Hai mai provato a convincere qualche tuo
compagno di squadra a fare due lanci?
No, perché non ho mai trovato nessuno che
capisse qualcosa di cricket. Solo chi ha vissuto in India, in Pakistan, in Australia o in
Sud Africa, oppure ovviamente se è inglese,
sa che cos’è il cricket... Figuriamoci giocare.
La tua famiglia si trasferì perché tuo padre
Roberto giocava nei Marconi Stallions, il club
nel quale anche tu hai esordito. Condividi la
passione per il cricket con lui?
Papà non giocava a cricket ma veniva a guardare le mie partite. Quando avevo 13 o 14 anni
gli amici più grandi prendevano la macchina e andavamo insieme al Sydney Cricket
Ground: uno spettacolo.
Sei mai stato al Lords Cricket Ground di
Londra?
No, mai. Però guardo sempre in tv le gare di
Inghilterra, Pakistan, India, Sri Lanka e West
Indies.
Chi erano i giocatori che stimavi di più?
L’ex capitano dell’Australia Allan Border e
Viv Richards, che è il numero uno della sto-

“Da ragazzo battevo e lanciavo,
ero un all rounder devastante”
ria. I miei idoli erano quelli che lanciavano
più veloce degli altri: Malcolm Marshall, Joel
Garner, Michael Holding.
Qual è la tua versione di cricket preferita?
I One day su 50 over. Il T20 non l’ho mai seguito più di tanto perché sono solo mazzate
e via. Invece nel 50 over conta molto anche la
strategia, la squadra dev’essere preparata tatticamente. I Test match durano cinque giorni
ma sono sempre stupendi.
È vero che una volta hai giocato a cricket durante una vacanza alle Maldive?
Certo! Ho visto i maldiviani che giocavano e
allora sono andato lì e ho detto: “Posso giocare anch’io”. E loro: “Ma no, tu Bobo non sai
giocare”. E io: “Datemi questa c**** di mazza
che ci penso io”. Sull’isola c’era un campo,
delimitato a circa 50 metri da alberi piuttosto alti, e oltre l’acqua. Bene: mi lanciano
la prima palla e io la butto oltre gli alberi.
I maldiviani restano in silenzio, choccati.
Allora io urlo: “Vi ammazzo a tutti, sono il
più forte di tutti!”. Quella settimana ho giocato solo a cricket, dalla mattina alla sera.
ENG
Saturday afternoon in late summer in
Milan. Christian Vieri wears fluorescent
shoes, a white t-shirt and an anti-Covid
Italy flag mask. He comes out of the Osteria
del Corso in Corso Garibaldi, his favourite
restaurant, and dribbles a couple of fans

Campioni a
confronto

in search of selfies. “Wait a minute, I have
to do something important first.” At that
point, he paralyses the pedestrian traffic
and, under the amazed eyes of his friend
Nicola Ventola, grabs a cricket bat and
ball and starts dribbling in the middle of
the pavement, attracting a small crowd of
onlookers: “Hear the noise Cocò”. “It could
be good to have it at home,” replies his wife
Costanza Caracciolo, smiling behind her
sunglasses. Two minutes of comedy follow,
with ‘Bobo’ miming a batter who takes his
place on the pitch – he crawls his foot, taps
the bat twice on the ground and gets into
position with his knees bent. “I’m lefthanded, I used to throw certain bombs (hit
very hard),” he says. “I don’t watch movies
or football matches in the evening. To
relax, there is nothing better than an old
game from the seventies between the West
Indies and Australia.” The passion of the
former Juventus, Atlético Madrid, Lazio and
Inter Milan centre forward for cricket dates
back to his childhood. From age four to 14,
Vieri lived in the suburbs of Sydney, where
his father Roberto had moved to end his
career as a footballer with the Marconi
Stallions.
Who taught you to play cricket?
Nobody, I played with friends and

Vieri con Joy
Perera, capitano
della Nazionale
italiana di
cricket. L’ex
calciatore, 47
anni, è sposato
con Costanza
Caracciolo, da
cui ha avuto due
figlie.

Cricket
TIPS

La palla da
cricket ha un
peso compreso
tra i 155,9 e i 163
grammi e una
circonferenza
che oscilla tra
i 22,4 e i 22,9
cm. Il peso e la
circonferenza
calano
leggermente
nel cricket
femminile e
nelle categorie
giovanili.

n°01 / 2021 Cricket 13

COVER STORY

L’infanzia
australiana
Christian Vieri
ha vissuto
dai 4 ai 14 anni
a Sydney. Nella
foto, una festa
di compleanno
in compagnia
del fratello
Max: anche
lui diventerà
calciatore.

schoolmates. Cricket is the first sport there,
followed by rugby, Australian football and
football. I played on the school team and
then also in my free time. I was what is
called an all-rounder. I was beating as a
batsman but I was also a bowler, and I was
unstoppable! I was in school tournaments, it
was cool. I also played touch rugby (the soft
version where tackles are forbidden) but my
sport was cricket.
What do you remember from your
childhood in Australia?
I have beautiful memories. There they force
you to do a lot of sports at school, so as a
child I tried a lot of them. If I hadn’t been a
footballer, I’d certainly have been a cricketer.
You could do like Michael Jordan who left
basketball to play baseball.
Two months ago they contacted me from
England to ask if I was going to play
there because they know that I follow
cricket. Now that I have discovered that
championships are held in Italy I want to
participate. If you organise a match for me,
I’d immediately come to play!
What is the best thing about cricket?
It’s spectacular and fun. Then, of course,
there are tactics and strategy too.
Will it ever attract Italians?
No one here really knows cricket. Each
country has its sport, apart from England
which is the country that invents sports.
The fact that in Italy there are teams and a
federation seems a good step forward to me.
After all, what happened with rugby? It took
many years but now it also went viral in
continental Europe. Maybe the same thing
can happen.
Have you ever tried to convince some
of your teammates to make a couple of
pitches?
No, because I’ve never found anyone who
knows cricket. Only those who have lived in
India, Pakistan, Australia, South Africa, or
obviously who’s English, know what cricket
is. Much less how to play it.
Your family moved because your father
Roberto played in Marconi Stallions, the
club where you also made your debut. Do
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you share your passion for cricket with him?
My dad didn’t play cricket but he came to
watch my games. When I was 13 or 14, older
friends took the car and we went together
to the Sydney Cricket Ground – it was
amazing!
Have you ever been to Lords Cricket Ground
in London?
Never. But I always watch the games of
England, Pakistan, India, Sri Lanka and West
Indies on TV.
Who were your favourite players?
Former Australia captain Allan Border and
Viv Richards, who’s the greatest of all times.
My idols were the ones who bowled faster
such as Malcolm Marshall, Joel Garner,
Michael Holding.
What’s your favourite version of cricket?
The 50-over One-day. I’ve never followed
T20 that much because they’re just hit-andgo. On the other hand, strategy counts a lot
in the 50-over version. The team must be
tactically prepared. Test matches last five
days but are always wonderful.
Is it true that you once played cricket while
on vacation in the Maldives?
Sure! I saw the Maldivians playing and I
went there asking: “Can I join you?”. They
said: “No, Bobo, you don’t know how to play”.
I replied: “Give me this f****** bat, I got this.”
On the island, there was a field about 50
metres away bordered by quite tall trees.
Beyond there was water. Well, they threw
the first ball at me and I hit it over the trees.
The Maldivians were shocked. Then I
screamed: “I’ll kill you all, I’m the strongest!”.
That week I only played cricket, from
morning to night.

continuiamo a dare valore
al futuro del nostro territorio

Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù
Cantù - Corso Unità d’Italia, 11 • Tel. 031.719.111 • Fax 031.7377.800 • info@cracantu.it • www.cracantu.it
Le nostre filiali: Brenna • Bulgarograsso • Cabiate • Cadorago • Cantù - sede • Cantù - Pianella • Cantù - Vighizzolo
• Capiago Intimiano - Intimiano • Capiago Intimiano - Olmeda • Carimate • Carugo • Cermenate • Cernobbio
• Como centro • Como - Albate • Cucciago • Figino Serenza • Fino Mornasco • Lomazzo • Lurate Caccivio
• Mariano Comense • Mariano Comense - Perticato • Novedrate • Olgiate Comasco • Solbiate con Cagno
• Sondrio • Vertemate con Minoprio • Villa Guardia.

L’INCHIESTA
L’ovale
in numeri

Il terreno di
gioco, di forma
circolare o
ovale, dovrebbe
avere un
diametro
compreso fra
137 e 150 metri.
Ma spesso ci si
adatta.

IL CAMPO CHE VORREI
In Italia si gioca nei parchi, nei
parcheggi e sui campi di patate. Ma
finalmente qualcosa si sta muovendo.

“I bravi giocatori vanno e vengono, una
squadra con un impianto tenuto bene
rimane” dice Leandro Mati Jayarajah
di Davide Lessi
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“L

a verità è che in Italia chi vuole giocare a cricket deve passare per parchi, parcheggi e campi di patate”.
Leandro Mati Jayarajah di impianti
di gioco ne ha visti tanti. “Ma sono pochissimi quelli pensati per questo sport. E quasi
mai trovi quelli che hanno uno spogliatoio”.
Ex nazionale e capitano del Roma Capannelle, Leandro sa di cosa parla. Non solo per la
sua carriera decennale, ma anche perché ha
sfruttato il tempo libero del primo lockdown
per mettersi a realizzare una sorta di mappatura dei campi presenti in tutto il Paese. Da
Pianoro (Bologna) alla vicina Medicina, passando per il centro sportivo Saini di Milano.
Ne è venuto fuori un sito (playcricketitaly.
wixsite.com/home) che offre una bella panoramica del cricket italiano. “I campi di livello sono pochi e ancora meno lo sono i nets
per l’allenamento”, spiega Jayarajah. Proprio i
nets, le “gabbie di tiro”, secondo l’ex azzurro
sono fondamentali per la crescita dell’intero
movimento. “Se vogliamo avvicinare i ragazzi
a questo sport dobbiamo investire negli impianti. I bravi giocatori vanno e vengono, una
squadra con un campo tenuto bene rimane”.
Qualcuno se n’è accorto. E qualcosa si sta
muovendo. Per averne una prova basta spostarsi da Roma a Novi Ligure, provincia di
Alessandria. È qui, all’interno dello storico
ippodromo Corrado Romanengo, che stanno
per vedere la luce due nuovi campi da cricket.
Claudio Ricci, proprietario della struttura che
stava per cadere in disuso, la spiega così: “Mi
piace pensare che un giorno le tribune torneranno piene per questo sport che significa
tanto in termini di integrazione culturale e

sociale”. Il merito di questa riconversione va
anche alla Federazione che, dopo aver individuato l’impianto, ci ha investito. “Abbiamo
attivato una convenzione speciale con l’Istituto per il Credito Sportivo”, racconta dal suo
ufficio il segretario generale Kelum Asanka
Perera. E dettaglia: “C’è un fondo dal valore
massimo di sei milioni di euro a cui possiamo
attingere per fare investimenti per l’impiantistica”. Si tratta di cifre fuori portata per le
45 società affiliate, ma che rendono bene l’idea delle potenzialità dell’intero movimento.
“Dopo gli anni dell’inerzia, oggi abbiamo capito che i campi sono fondamentali. Per questo stiamo aiutando le nostre società a parlare
con gli enti pubblici”.
Un esempio? Nel caso di stipula di una
convezione per un impianto comunale, la
Federazione può presentarsi al tavolo della
trattativa. “Quando possibile sosteniamo anche economicamente le società, magari per il
rifacimento del pitch. E poi lasciamo a loro
la manutenzione”, racconta ancora Kelum.
Anche lui, avendo un passato da giocatore
tra Bologna e Trento, con trascorsi nella nazionale, conosce bene le sfide da affrontare.
“Capita spesso di non trovare sponde nella
politica”, dice. E fa capire che il cricket, per
quanto in continua ascesa, interessi ancora
poco – in termini di ritorno di immagine e
consensi – agli amministratori locali. “Non
li biasimo e capisco perché preferiscono investire soprattutto nel calcio, ma così noi rischiamo di morire”.
Nonostante le difficoltà, la sfida per avere dei
campi all’altezza è partita. Fondamentale, secondo gli addetti ai lavori, resta l’attenzione
che saprà produrre il movimento. Non è un
caso che nei corridoi delle società e della
Federazione si faccia un gran parlare dell’ipotesi che il cricket venga riconosciuto come
disciplina olimpica. “Sarebbe il passaggio
chiave” conclude Kelum, “quello che ci proietterebbe in una dimensione diversa sia rispetto agli spettatori, sia agli sponsor”. Senza
dimenticare, ovviamente, cosa rappresenta il
cricket oggi nel nostro Paese: un esperimento
sociale di integrazione che prova a battere
pregiudizi geografici e culturali. Un esperimento che si fa, ogni giorno, nei parchi e nei
parcheggi di mezza Italia. Ma che ora aspira a
qualcosa di più.
“The truth is that in Italy those who
want to play cricket must do it in parks,
parking lots and potato fields.” Leandro Mati
Jayarajah has seen a lot of cricket grounds,
“but very few are suitable, and they rarely
have a changing room.” Former international,
now Roma Capannelle’s captain, Leandro
knows what he is talking about. Not only
for his long career but also because he took
advantage of the free time during the first
lockdown to map all the grounds throughout
the country – from Pianoro, Bologna, to
nearby Medicina, passing through the Saini
sports centre in Milan. This resulted in a
website (playcricketitaly.wixsite.com/home)
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L’ultimo
progetto

All’interno
dello storico
ippodromo
Corrado
Romanengo,
a Novi Ligure,
sorgeranno due
nuovi campi da
cricket.…
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“Possiamo accedere
a un fondo da
sei milioni di euro”
spiega Kelum Perera

that offers a nice overview of Italian cricket.
“Good grounds are few and even fewer
are the training nets,” Jayarajah explains.
According to the former national team
player, the nets, the ‘shooting cages’, are
fundamental for the growth of the entire
movement. “If we want to bring children
closer to this sport, we must invest in
facilities. Good players come and go, teams
with well-maintained grounds remain.”
Someone noticed it and took action. It is
enough to move from Rome to Novi Ligure,
in the province of Alessandria, to prove
that. It is there, inside the historic Corrado
Romanengo racecourse, that two new cricket
grounds are about to see the light. “I like to
think that one day the stands will be full
again for this sport which means a lot in
terms of cultural and social integration,”
says Claudio Ricci, owner of this racecourse
that was about to fall into disuse. The credit
for this also goes to the federation which,
after identifying this facility, invested in
it. “We have activated a special agreement
with the Sports Credit Institute,” says the
general secretary Kelum Asanka Perera. He
adds: “There is a fund up to six million euros
that we can draw on to make investments
in facilities.” These sums are out of reach
for the 45 affiliated clubs, but they give
a good idea of the potential of the entire
movement.“ After years of inertia, we
understood that grounds are fundamental.
This is why we are helping clubs to speak
with public bodies.”

An example? When entering an agreement
for a municipal facility, the federation can
show up at the negotiating table. “Whenever
possible we also financially support the
clubs, perhaps for the renewal of the pitch.
Then we leave the maintenance to them,”
continues Kelum. He knows well the
challenges to face since he has a past as a
player at Bologna and Trento, and with the
national team. “It often happens not to find
support in politics,” Kalum says. He makes
clear that cricket, although it is constantly
growing, is still of little interest in terms of
image and consensus to local administrators.
“I don’t blame them and I understand why
they prefer to invest above all in football, but
in this way, we risk dying.” Despite the
difficulties, the challenge of getting highlevel grounds has begun. According to
insiders, it is all about the attention that
cricket will produce. It is no coincidence that
in the corridors of clubs and the federation
there is a lot of talk about the hypothesis
that cricket is recognised as an Olympic
discipline. “It would be the key step,”
concludes Kelum. “The one that would
project us into a different dimension both in
terms of spectators and sponsors.” Without
forgetting, of course, what cricket represents
today in our country – a social experiment of
integration that tries to beat geographical
and cultural prejudices. An experiment that
is carried out every day in the parks and
parking lots of half of Italy that now aspires
to something more.

Cricket
TIPS

I wickets sono
un elemento
indispensabile
nel cricket. Sono
due, disposti uno
di fronte all’altro
alle estremità
del pitch, alla
distanza di
20,12 metri
l’uno dall’altro.
Un wicket è
composto
da tre paletti
(stumps) inseriti
nel terreno,
alti 71 cm e per
una larghezza
complessiva di
22,86 cm, su cui
poggiano due
legnetti (i bails).
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IL CAPITANO

IL RITRATTO

di Paolo Marabini

Che poi, a pronunciarlo tutto, il
suo nome è ben lungo. Ma Bentota
Baduge Joy Lenin Perera non lo
chiama proprio nessuno. Lui è
semplicemente Joy Perera. Semmai
ci puoi aggiungere: il Capitano. E
ci sta, perché lui capitano lo è non
solo per antonomasia, ma anche di
fatto: del Kingsgrove Milano e della
Nazionale, nella quale debuttò nel
luglio 2010. Carisma, talento, un
gran braccio, che anche a 33 anni
spesso e volentieri fa ancora la
differenza: Joy è nato in Sri Lanka,
ma ormai è italiano a tutti gli effetti.
E i recenti progressi degli azzurri
– culminati nella sorprendente
vittoria sul Kenya un anno fa nella
World Cup Challenge League –
portano decisamente la sua firma.
Mica facile, peraltro, barcamenarsi
fra gli impegni di club e della
nazionale, col bisogno primario di
un lavoro. Ma Joy, che dopo i primi
approcci italiani a Roma oggi vive a
Milano, periferia Sud, si barcamena
eccome. Di giorno fa l’autista per
un laboratorio di analisi biologiche
(sì, trasporta sacche di sangue,
provette, cose così), poi la sera
arrotonda come parcheggiatore.
In mezzo ci infila gli allenamenti.
Del resto, in Italia, il cricket più che
professione è passione. E la sua è
davvero forte. Oltre che contagiosa.
(ENGLISH VERSION PAGE 24)
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IL POSTER
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LA NAZIONALE

(SEGUE DA PAG. 21)

It would take a long time to pronounce his full name, but Bentota Baduge Joy Lenin Perera is simply known as Joy Perera.
If anything, you can add 'The Captain'. And it works, because he is a true leader. He captains Kingsgrove Milano and the
national team, which he made his debut for in July 2010. Charisma, talent, and a great arm, which even at 33 years old often
still makes the difference. Joy was born in Sri Lanka, but by now he is fully Italian. The Azzurri's recent progress – culminating
in the surprising victory over Kenya a year ago in the World Cup Challenge League – definitely bears his signature. It is not
easy, however, to navigate between the club and national commitments, with the primary need for a job. But Joy, who after his
first Italian spell in Rome now lives in a southern suburb of Milan, can do it. During the day he works as a driver for a biological
analysis laboratory – yes, he carries blood bags, test tubes, and things like that, while in the evening he rounds up as a valet.
Amid these, he carves time to train. After all, in Italy, cricket is more of a passion than a profession. His is strong as well as
contagious.
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1. Sampath Perera (fisioterapista) 2. Kamal Kariyawasam (coach) 3. Gareth Kyle Berg (all-rounder) 4. Gian-Piero Meade (battitore)
5. Jaspreet Singh (lanciatore) 6. Joy Perera (battitore e capitano) 7. Michael Ross (all-rounder) 8. Nikolai Smith (battitore)
9. Ahmed Hassan (battitore) 10. Anusha Samaranayake (coach) 11. Kelum Perera (team manager) 12. Luis Di Giglio (lanciatore)
13. Zahid Cheema (lanciatore) 14. Rakibul Hasan (all-rounder) 15. Nick Maiolo (battitore) 16. Madupa Fernando (lanciatore)
17. Rehman Abdul (battitore) 18. Manpreet Singh (wicket-keeper)

CALENDARIO

15-20 marzo

European Cricket Series
Roma

22-27 marzo

European Cricket Series
Bologna

29 marzo-3 aprile

European Cricket Series
Padova

Aprile-settembre

(date da definire)
Campionato italiano U15
Campionato italiano U19
Campionato italiano U17
Campionato italiano U13

Aprile-settembre
(date da definire)
Campionato
italiano
femminile 2021

5-10 aprile

European Cricket Series
Milano

12-17 aprile

European Cricket Series
Brescia

2-27 giugno

Campionato italiano
T20 maschile

4 luglio-1 agosto

Coppa Italia maschile

8-13 luglio

Qualificazioni europee
al Campionato mondiale
T20 2022

8 agosto-3 ottobre
Campionato
italiano
50 Over

1-14 settembre

Qualificazioni Mondiale 2023,
ICC Men’s Challenge
League, Girone B

13 settembre – 8 ottobre
European Cricket
Championship

Settembre-Ottobre

Finali dei Campionati
italiani giovanili 2021

Settembre-Ottobre

Finali del Campionato
italiano femminile

7 novembre

T20 Super Cup

08-13 novembre

European Cricket Series
Roma / Palermo
e Finals Week - 5x Winners

Alla luce dell’emergenza Covid-19 le date potrebbero subire variazioni
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LA SFIDA
Da Padova a Napoli

In Italia le donne hanno giocato
nel 2001 e nel 2002 e poi dal 2009
al 2016. Da allora le competizioni
ufficiali sono rimaste ferme.
Si è ripartiti l’anno scorso
con 80 tesserate e sei squadre:
due a Padova, poi Lucca,
Nettuno, Roma e Napoli.

Carenza di società e strutture, distanze
proibitive e necessità di conciliare
sport, lavoro e famiglia. Ecco la storia
delle 80 giocatrici che nel 2020 hanno
sfidato anche il Covid per far rinascere
il campionato
di Serenella Mattera

L’ORA DELLE
BATSWOMAN
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LA SFIDA

Q

uattrocentosettanta chilometri separano Dishani dalla sua squadra
di cricket. Va ogni volta da Milano a
Roma, andata e ritorno, in treno o in
macchina, per poter giocare. Nel 2010,
quando aveva 27 anni, di chilometri ne ha
percorsi più di sette mila per venire in Italia
dallo Sri Lanka. Da allora vive a Milano e lavora come badante, ma la sua prima passione
è il cricket. Dishani è una bowler, una lanciatrice molto forte: ha giocato per la Nazionale
italiana, ha vestito la maglia azzurra in
Olanda, in Germania, in Irlanda. Ma non è
stato facile per lei praticare in Italia il suo
sport, non è facile trovare del tempo libero dal
lavoro e raggiungere ogni volta quella che da
tre anni è la sua squadra, il Roma Cricket Club.

Cricket
TIPS

Nel cricket
una corsa dei
battitori da un
wicket all’altro
vale un punto.
Ecco perché i
punti si possono
chiamare
anche runs. Se
dopo un colpo
la palla finisce
direttamente
fuori campo
sono sei runs. Se
invece rimbalza
prima, sono
quattro runs.

Dishani Samarawickrama è una delle 80 tesserate della Federazione cricket italiana: tra
loro ci sono tre ragazze di origini italiane e
una di origini pachistane, le altre sono immigrate dallo Sri Lanka o nate nel nostro
Paese da genitori srilankesi che le hanno iniziate a uno sport qui ancora poco conosciuto.
La carenza di società e strutture, le distanze
da percorrere, la necessità di conciliare lo
sport al lavoro e alla famiglia, sono difficoltà
che accomunano la maggior parte di loro.
Ultimamente ci si è messo anche il Covid,
che ha costretto a interrompere un campionato atteso da quattro anni. In Italia le donne
hanno giocato nel 2001 e 2002, ancora dal 2009
al 2016, poi più nulla. Nel 2019, a dire il vero, un
torneo di livello nazionale si è disputato. Ma
la ripresa ufficiale del campionato è arrivata
solo nel 2020, sotto le intemperie della pandemia, che ha costretto a rinviare la finale: si
disputerà nel 2021, ha deciso la Federazione,
prima dell’inizio della nuova edizione.
Negli anni il record di partecipazione al torneo femminile si è avuto con sette squadre.
Nel 2020 erano sei: Padova, Royal Padova,
Lucca, Neptunia 2000, Roma e Kent Lanka
di Napoli. Un piccolo successo. Ma da lontano giunge l’eco di ben altri numeri. Per
la finale del Mondiale femminile, vinta
dall’Australia contro l’India, l’8 marzo del
2020 a Melbourne erano presenti 86.174 spettatori, tutti a tifare le atlete di uno sport che
nei Paesi del Commonwealth (dal Sudafrica
alla Nuova Zelanda, dal Pakistan al Canada)
è praticato e seguito da milioni di persone.
In Italia le tesserate sono meno di 100, ma si
punta a crescere.
Il primo ostacolo è la scarsa conoscenza del
cricket tra le italiane. “Chi lo pratica, quasi
sempre arriva da Paesi in cui è uno sport

popolare: lo praticava lì e lo cerca in Italia”,
conferma Thilini Indipolage Kariyawasam,
presidente del Milan Kingsgrove. “È difficile
vedere in campo donne che hanno conosciuto questo sport in Italia, magari grazie ad
amiche o compagne di classe. Sono io stessa
del resto un’eccezione” racconta Thilini ”perché sono cresciuta qui, prima a Roma, poi a
Milano, ma sono di origini srilankesi e mio
padre gioca. Il primo anno che si è formata
una squadra femminile, nel 2008, eravamo io,
mia sorella e mia mamma. Ma non è facile
mantenere nel tempo un gruppo di ragazze”.
Ci sono il lavoro, la famiglia, la carenza di
strutture dove allenarsi: vengono spesso prese
in prestito o condivise con altri sport come
il softball, oppure si gioca sui campi da tennis. “Noi dobbiamo ringraziare il Comune di
Padova, dove ho trovato persone sensibili al
tema dell’integrazione che ci hanno aiutato
ad avere i nostri spazi”, dice Manoj Rodrigo,
del Royal Padova Cricket Club. “I nostri figli
crescono guardando il calcio o la pallavolo,
noi insegniamo loro uno sport molto diverso”.
Per alcune donne, l’ostacolo più grande è però
proprio in famiglia. “Non a tutte è permesso
di giocare, molto dipende dalla cultura dei
loro genitori o mariti”, dice Thilini. Come racconta il libro Italian Cricket Club, edito da add
editore nel 2013, in alcune comunità il cricket
è considerato uno sport da maschi, ma “molte
famiglie islamiche emigrando tendono a diventare più radicali, con il risultato che di cricketer pachistane e bengalesi in Italia ce ne
sono poche”. Ancora oggi, nonostante i progressi fatti e il lavoro in corso per far crescere
il movimento femminile, spesso a scendere in
campo sono le mogli, le sorelle, le figlie degli
atleti. “Il cricket, a Padova come nelle altre realtà” spiega Manoj Rodrigo “è anche un’occasione per le famiglie per trascorrere del tempo
insieme: quando giocano gli uomini, le donne
stanno a bordo campo con i bambini e preparano il cibo e le bevande per il dopo partita, ma quando giocano le donne avviene il
contrario, i loro mariti le sostengono a bordo
campo”. La scommessa è fare un passo in più.
Thilini Indipolage Kariyawasam, che è anche
componente del Consiglio federale, lavora con
Lorena Haz, vicepresidente della Federazione
Cricket Italiana, e Prabath Ekneligoda per il
rilancio dell’attività femminile. Il progetto,
spiega, è portare il cricket nelle scuole per
farlo conoscere a ragazze nate in Italia da genitori italiani e cresciute tra danza, nuoto e
pallavolo: “Non appena passerà la pandemia,
ci rimetteremo al lavoro per questo”.

Colombo
e dintorni

Sulle 80 tesserate della
Federazione tre sono
di origine italiana e una
è di origine pachistana.
Le altre sono immigrate
dello Sri Lanka o ragazze
nate in Italia da genitori
srilankesi.

“Non a tutte è permesso di giocare,
molto dipende dalla cultura dei loro
genitori o mariti. Non è facile mantenere
nel tempo un gruppo di ragazze”
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LA SFIDA

Azienda a conduzione familiare è collocata
sul versante a mezzogiorno della Val Muggiasca
a 800 metri di altezza, immersa nel verde
e circondata da boschi di castagno,
nocciolo e rovere.

{

Con una visione paesaggistica eccezionale
tra Grigna e lago si allevano vitelli e manze
di razza pezzata rossa e animali di bassa corte.

{

“Quando giocano gli uomini, le donne
preparano il cibo e le bevande.
Quando giocano le donne, i mariti
stanno a bordo campo con i bambini”
ENG
470 kilometres separate Dishani from
her cricket team. She goes every time from
Milan to Rome, round trip, by train or by
car, to be able to play. In 2010, when she was
27, she travelled more than 7,000 kilometres
to come to Italy from Sri Lanka. Since then
she has lived in Milan and worked as a
caregiver, but her first passion is cricket.
Dishani is a bowler, a very strong pitcher.
She wore the blue jersey of the Italian
national team in the Netherlands, Germany
and Ireland. It wasn’t easy for her to practice
cricket in Italy. It’s not easy to find some
free time from work to travel down to the
Roma Cricket Club, her team for the last
three years.

Dishani Samarawickrama is one of the 80
members of the Italian Cricket Federation among them there are three girls of Italian
origin and one of Pakistani, the others came
from Sri Lanka or were born in our country
to Sri Lankan parents who immersed them
30 Cricket n°01 / 2021

in a still little known sport. The lack of clubs
and structures, the distances to be covered,
the need to combine sport with work and
family, are difficulties that present a common
challenge for them. Lately, Covid-19 has also
been involved - it has caused the cancellation
of a championship expected for four years. In
Italy, women played in 2001 and 2002, again
from 2009 to 2016, then no more. In 2019, to
be honest, a national tournament took place,
but the official championship’s resumption
came only in 2020, under the pandemic,
which forced the final to be postponed. The
federation decided that it will be played in
2021 before the start of the new season. Over
the years, the highest number of women
clubs was seven. In 2020 there were six:
Padova, Royal Padova, Lucca, Neptunia 2000,
Roma and Kent Lanka from Naples. A small
success. But the echo of great numbers comes
from afar. On 8 March 2020 in Melbourne,
for the final of the Women’s World Cup
won by Australia against India, there were

L’azienda è protagonista del progetto
“Giardino delle Biodiversità” che preserva
antiche varietà di piante e il loro patrimonio
genetico, risultato di decenni di selezione.

{

Dal salone, adibito alla ristorazione,
si può godere della suggestiva vista sul
frutteto: 2000 metri quadrati di piccoli frutti,
mirtilli, lamponi, ribes, fragole e more.

Ci troviamo a Bellano (Lecco)
in località Vendrogno, Via Per Noceno
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE

+39 3394552488 +39 3394553942
agribonpra@tiscali.it

LA SFIDA

SPONSOR
CRICKET STARS A.S.D
KINGS XI A.S.D
ROYAL CRICKET CLUB A.S.D

THE BEST

IL MONDO SRL

LAVORIAMO CON PASSIONE PER CRESCERE
E CONSOLIDARE I RISULTATI RAGGIUNTI

Cricket
TIPS

Le dimensioni
della mazza da
cricket, che deve
essere prodotta
esclusivamente
in legno,
non possono
superare i 96,5
cm di lunghezza
e i 10,8 cm di
larghezza.

86,174 spectators, all cheering the athletes of
a sport that in the Commonwealth countries
(from South Africa to New Zealand, from
Pakistan to Canada) is practised and followed
by millions of people. In Italy, there are less
than 100 members, but the aim is to grow.
The first obstacle is the lack of knowledge of
cricket among Italians. “Those who practice
it almost always come from countries where
it is a popular sport. They practised it there
and looked for it in Italy”, confirms Thilini
Indipolage Kariyawasam, the president of
Milan Kingsgrove. “It’s difficult to see women
on the ground who have known this sport in
Italy, perhaps thanks to friends or classmates.
After all, I’m an exception myself,” Thilini
says. “Because I grew up here, first in Rome,
then in Milan, but I’m of Sri Lankan origin
and my father plays. In 2008, when the
first women’s team was formed, it was me,
my sister and my mom. But it’s not easy to
maintain a group of girls over time.” There’s
work, family, the lack of facilities to train,
which are often borrowed or shared with
other sports such as softball. Otherwise, they
play on tennis courts. “We have to thank the
Municipality of Padua, where I have found
people sensitive to the issue of integration
who have helped us to find our spaces,” says
Manoj Rodrigo, the president of Royal Padova
Cricket Club. “Our children grow up watching
football or volleyball, we teach them a very
different sport.”
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For some women, however, the biggest
obstacle is the family. “Not everyone is
allowed to play, a lot depends on the culture
of their parents or husbands,” says Thilini.
As reported in the book ‘Italian Cricket
Club’, published by Add in 2013, in some
communities cricket is considered a male
sport, but “many Muslim families tend
to become more radical once emigrated,
resulting in only a few Pakistani and
Bengali female cricketers in Italy.” Even
today, despite the progress made to grow the
women’s movement, the wives, sisters, and
daughters of male athletes are those who
often take the field.
“In Padua as in other places,” explains
Rodrigo “It’s also an opportunity for families
to spend time together. When the men play,
the women stay on the sidelines with the
children and prepare food and drinks for
the post-match, and when women play,
their husbands support them.” The
challenge is to go one step further. Thilini,
who is also a Federal Council member,
works with Lorena Haz, Italian Cricket
Federation vice president, and Prabath
Ekneligoda to relaunch women’s cricket.
The project, she explains, is to bring cricket
to schools to make it known to girls born
in Italy to Italian parents and raised
alongside dance, swimming and volleyball.
“As soon as the pandemic is gone, we’ll get
back to work on this.”

Forniamo
personale,
attrezzature,
ma soprattutto
competenze
qualificate
per predisporre
una soluzione
efficace

VIA CARDANO,
28/A FIDENZA
PR 43036
EMILIA ROMAGNA
Telefono: 0524 522460
info@ilmondosrl.com
ilmondosrl.com

IL FILM

THIS IS NOT CRICKET

Due ragazzi alla ricerca della propria identità. Lo sport come
collante dell’amicizia. Il nero e il rosso, i colori dell’anarchia.
Jacopo De Bertoldi ci racconta il suo documentario sulla squadra
nata in uno dei quartieri più multietnici di Europa
di Ilario Lombardo

Sette anni
di riprese

Le prime
immagini del
film sono state
girate nel 2012,
le ultime nel
2018. This is not
cricket racconta
le vite di Shince
e Fernando
da quando
sono bambini
a quando
cominciano
a diventare
uomini.

“E

ra il 2012, mi avevano parlato del
cricket, del fatto che si giocava nel
pieno centro di Roma. Andai a
Piazza Vittorio. La prima giornata di
riprese iniziò così, un po’ per caso. Lì conobbi
Shince e Fernando. Sette anni dopo, nel 2018,
ho girato le ultime scene con loro”. Jacopo De
Bertoldi è il regista di This is not cricket, film
documentario che nasce sul cemento di uno
dei quartieri più multietnici della Capitale,
inseguendo due amici nel loro romanzo
di formazione lungo sette anni, da quando
sono bambini a quando cominciano a diventare uomini, in cerca di un’identità nella
confusione dei confini culturali e geografici.
Cosa ricorda di quel primo giorno?
Che mi colpirono subito due cose: l’atmosfera, di grande armonia, e i ragazzi di pelle
mulatta e bianca che giocavano assieme
con addosso la divisa rosso e nera, i colori
dell’anarchia. Non avevo idea di che film
dovessi fare. Ma dopo quell’incontro andai
con loro in Grecia per un torneo internazionale. Mentre vedevo nascere sotto i miei
occhi un’amicizia importante tra Shince e
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Fernando, mi sono detto: “Vediamo un po’
dove porta questa storia”.
Non aveva in progetto di seguirli per sette
anni.
Non sapevo dove sarebbero andate le cose, il
finale era aperto. C’era questa squadra, il Piazza
Vittorio Cricket Club, che lottava per sopravvivere e due ragazzi per i quali salvarla era
diventata la cosa più importante del mondo.
Ho raccolto i soldi con il crowdfunding e poi
mi sono affidato alle loro vite, cercando di
non condizionarle. Ho seguito l’esplosione dei
conflitti religiosi dentro la squadra, le arrabbiature, le delusioni, gli smarrimenti.
Perché il cricket?
Perché ha una storia potente, che vive di
contraddizioni. Un gioco nato nel Paese, il
Regno Unito, con più colonie al mondo, che
viene usato come strumento di dominazione
ma poi si trasforma in strumento di riscatto.
Un gioco di origine nobiliare, praticato dai
gentlemen inglesi, che diventa un fenomeno
sociale di massa, così popolare nelle colonie
che viene riportato in Occidente dai colonizzati, dove viene giocato ogni giorno e si
trasforma, soprattutto in Italia, in una piatta-

forma di integrazione dei migranti. Il cricket
come rivalsa sociale, grazie alla sua forza ma
anche alle sue regole che insegnano il rispetto. È un ottimo modo per leggere i movimenti migratori e culturali del mondo.
La storia del cricket come storia della ricerca
di un’identità?
Si è rivelata un’ottima strada narrativa perché ognuno dei personaggi – due ragazzi di
origine sociale e culturale così diversa – cerca
la propria identità. Lo fa Fernando, che va in
Sicilia a cercare sua madre, o quando si infila in litigi a sfondo politico con la zia nostalgica del Movimento sociale. Ma lo fa, con
ancora maggiore evidenza, Shince, quando
parte per l’India seguendo il richiamo delle
proprie radici. Decidendo di andare laggiù
ha posto la produzione di fronte alla scelta,
direi quasi obbligata, di accompagnarlo. Ne
cogliamo la frustrazione, lo smarrimento,
prima e dopo, quando torna in Italia e dice di
non sentirsi né completamente indiano né
completamente italiano. Forse è tutte e due,
sicuramente romano.
Il titolo del film è un omaggio alla pipa di
Magritte?
Un po’ sì. Ma c’è anche una scena del film,
che alla fine ho deciso di non montare, in
cui Shince arriva a Piazza Vittorio. Ha dieci
anni, guarda questi ragazzi italiani giocare
ed esclama con tutta la sincerità senza filtri
che hanno i bambini: “This is not cricket”.
ENG
“It was 2012, they told me about cricket,
about the fact that it was played in the very
centre of Rome. I went to Piazza Vittorio. The
first day of shooting began like this, a little
by chance. There I met Shince and Fernando.
Seven years later, in 2018, I shot the last
scenes with them.” Jacopo De Bertoldi is the
director of ‘This is not cricket’, a documentary
film born on the concrete of one of the
most multi-ethnic Rome’s neighbourhoods,
chasing two friends in their seven-year
coming-of-age novel, from when they were
children to when they began to become men
in search of identity amid the confusion of
cultural and geographical boundaries.

What do you remember of that first day?
Two things immediately struck me: the
atmosphere of great harmony and the
mulatto and white boys who played
together wearing the red and black uniform,
the colours of anarchy. I had no idea the
movie I was going to make, but after that
meeting, I went with them to Greece for
an international tournament. As I saw an
important friendship between Shince and
Fernando being born before my eyes, I said to
myself: “Let’s see where this story leads.”
You had no plans to follow them for seven
years.
I didn’t know where things would go, the
ending was open. There was this team,
the Piazza Vittorio Cricket Club, struggling
to survive and two guys for whom saving
it had become the most important thing
in the world. I crowdfunded and then

relied on their lives, but tried not to affect
them. I followed the explosion of religious
conflicts within the team, the anger, the
disappointment, the bewilderment.
Why cricket?
Because it has a powerful history, which
thrives on contradictions. A game born
in the United Kingdom, the country with
more colonies in the world, which was used
as an instrument of domination but then
turned into a redemption tool. A game of
noble origin, played by English gentlemen,
which became a mass social phenomenon, so
popular in the colonies that it was brought
back to the West by the colonised, where it
is played every day and turned, especially
in Italy, into a platform for migrants’
integration. Cricket as a social reward, thanks
to its strength but also to its rules that teach
respect. It’s a great way to understand the
migratory and cultural movements of the
world.
The history of cricket as a search for an
identity?
It turned out to be an excellent narrative
path because each of the characters - two
boys of such different social and cultural
origins - seek their own identity. Fernando
does it when he goes to Sicily to look for
his mother, or when he gets into political
arguments with his aunt, nostalgic of the
Italian Social Movement. But Shince does it
with even greater evidence when he leaves
for India following the call of his roots. By
deciding to go there, he left the production
house a choice to make - I would almost
say he forced us - whether to accompany
him or not. We catch his frustration, his
bewilderment, before and after, when he
returns to Italy and says he doesn’t feel
completely Indian, nor Italian. Perhaps he is
both. Certainly, he is Roman.
Is the title of the film a tribute to
Magritte’s pipe?
Partly yes. But there is also a scene from the
film, which I ultimately decided to discard,
where Shince arrives in Piazza Vittorio. He
is 10 years old, he watches some Italian boys
playing and exclaims with all the unfiltered
sincerity that children have: “This is not
cricket.”

Cricket
TIPS

A meno di colpi
alla testa, nel
cricket non
esistono le
sostituzioni.
Nel caso in cui
un battitore si
infortuni ma
sia ancora in
grado di battere,
può essere
affiancato
da un runner.
Quest’ultimo
correrà fra i due
wickets al suo
posto.

Il regista

Jacopo
De Bertoldi,
51 anni, è
documentarista,
sceneggiatore
e regista.
Originario
di Belluno, è
stato allievo di
Ermanno Olmi
e ha vissuto
a Venezia, New
York, Los Angeles
e Roma. Sogna
da sempre
di girare un
western sulle
Dolomiti.
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QUANDO
I FUORICAMPO
FINIVANO
IN PARADISO

Anche i seminaristi giocano a cricket.
Il St. Peter’s Cricket Club fondato dall’ambasciatore
australiano presso la Santa Sede nel 2013 è solo
l’ultimo capitolo di una storia iniziata con il rettore
del Venerable English College nel 1917. Fra i protagonisti
troviamo vescovi anglicani, ex ammiragli della Royal
Navy e studenti dell’Università Gregoriana
di Simone Gambino

L

a nascita nel 2013 del St. Peter’s Cricket
Club ha generato grande curiosità. Molti
hanno pensato che il coinvolgimento
della Santa Sede nel gioco del cricket
fosse una novità. I meno giovani, invece,
hanno ricordato come il connubio tra cricket
e religiosità nella città eterna avesse radici
molto antiche: pare infatti che la prima partita mai giocata a Roma abbia avuto luogo
nell’estate del 1718, organizzata da Giacomo
III Stuart, l’Old Pretender.
L’ondata anglofila di fine XIX secolo, che ebbe
nella fondazione di Genoa e Milan i suoi
esempi più noti, toccò anche la capitale che
visse una breve stagione crickettistica con la
nascita nel 1901 del Roman. Presieduto dal
marchese Vincenzo Casalini, questo sodalizio praticò esclusivamente cricket e polo fino
al 1903 per poi convertirsi in via definitiva al
calcio. Non si hanno, tuttavia, notizie di alcun
suo collegamento con le sfere religiose.
Dopo la Grande Guerra, l’avvento del fascismo suonò da campana a morte per il cri-
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cket, simbolo della cultura anglosassone. A
tenere viva la fiammella romana ci pensò
Arthur Hinsley. Il futuro arcivescovo cattolico di Westminster, nominato nel 1917
Rettore del Venerable English College (Vec)
in via Monserrato, decise di acquistare, destinandolo a sede estiva del collegio, l’antico
monastero portoghese di Palazzola, sul lago
di Albano. Nella proprietà era incorporato
un grande prato che fu adattato a campo da
cricket per i seminaristi.
La fine della Seconda guerra mondiale pose i
presupposti per il consolidamento del cricket
ecclesiastico con l’introduzione della norma
pontificia che obbligava tutti gli ordini religiosi ad avere una casa generalizia a Roma.
Questo portò moltissimi giovani seminaristi
a praticare lo sport sullo splendido campo di
Doria Pamphjli, messo a disposizione della
Rome Sports Association, organizzazione
sportiva della comunità anglofona romana,
da donna Orietta e suo marito, Frank Pogson,
ammiraglio in pensione della Royal Navy.
Su questo campo si giocavano le Rome

Ashes, torneo ispirato alla secolare rivalità
tra Inghilterra e Australia. La prima edizione
nel 1962 vide la partecipazione di sei squadre: Ambasciata del Regno Unito, Australian
Sports and Social Club, Commonwealth
Wargraves Commission, Fao, Beda College e
Vec. Il titolo andò alla squadra australiana
che batté in finale il Vec 67 a 42. Con l’espropriazione del parco nel 1970, il campo divenne
inutilizzabile e il torneo cessò d’esistere. Gli
anni Settanta videro poco cricket giocato a
Roma. Le partite passarono rapidamente da
settimanali a quindicinali e questa situazione si trascinò fino alla nascita dell’Associazione Italiana Cricket il 26 novembre 1980.
Il 1981 segnò la rinascita del cricket romano,
compreso quello ecclesiastico. Tra le cinque
squadre partecipanti al primo Campionato
romano, due erano di matrice religiosa: il
Collegio Beda ed i Colleges, basato principalmente su studenti del Vec. Nel Doria
Pamphjli di Alfonso Jayarajah, dominatore di
quel torneo, militavano poi due fuoriclasse

togati: Peter Matheson, all rounder che lanciava veloce e colpiva la palla con veemenza
inaudita, e Mark Colleridge, battitore di classe
sopraffina, assurto agli onori della cronaca
nel 2012 quando è stato nominato arcivescovo di Brisbane. La successiva espansione
del cricket da capitolino a nazionale limitò
sempre più la partecipazione delle squadre
religiose. Il Beda lasciò a fine anno il torneo
e solo il Vec rimase iscritto al campionato capitolino fino al 1985.
Dopo 20 anni di silenzio è stato l’arrivo
di James McCarthy, un giovane seminarista australiano, a rimettere in moto le cose.
James, militante nel Capannelle, riuscì a trovare accoliti tra gli studenti dell’Università
Gregoriana e a creare una squadra vaticana.
Questa fece il suo esordio sabato 13 settembre 2008 nell’insolito teatro dello Stadio dei
Marmi sconfiggendo nettamente i seminaristi olandesi.
La nomina del padre di James, John McCarthy,
ad ambasciatore d’Australia presso la Santa
Sede nel gennaio 2013 ha dato il tocco finale.

Le “ceneri”
di Roma

La prima
edizione del
torneo Rome
Ashes si disputò
sul campo di
Villa Doria
Pamphjli
nel 1962: vi
parteciparono
Ambasciata
del regno Unito,
Australian
Sports and
Social Club,
Commonwealth
Wargraves
Commision, Fao,
Beda College
e Venerable
English College.

n°01 / 2021 Cricket 37

AMARCORD
Mitici anni
Sessanta
A destra, foto
di gruppo della
Rome Sports
Association,
la squadra
che conquistò
l’edizione 1969
delle Rome
Ashes.

Il diplomatico australiano riuscì a convincere la Santa Sede a dare vita al St. Peter’s
Cricket Club, organizzando poi una tournée
in Inghilterra nel settembre 2014. Questa visita è culminata venerdì 19 settembre 2014 nel
primo storico incontro tra la rappresentativa
della Chiesa anglicana e il St. Peter’s Cricket
Club sullo splendido St. Lawrence Ground di
Canterbury. Un anno dopo, nell’ottobre 2015,
ha avuto luogo la rivincita all’Ippodromo
delle Capannelle.
ENG
The birth of St. Peter’s Cricket Club in 2013
generated great curiosity. Many thought that
the Holy See’s involvement in cricket was
news. The older ones, on the other hand,
recalled how the union between cricket and
religiosity in the Eternal City had very
ancient roots – it seems that the first match
ever played in Rome took place in the
summer of 1718, organised by the Old
Pretender James III. The wave of English
people in the late nineteenth century, which
had its best-known examples in the founding
of Genoa and Milan, also touched the capital
which experienced a brief cricket season with
the birth of Roman in 1901. Chaired by the
Marquis Vincenzo Casalini, this association
practised exclusively cricket and polo until
1903 and then definitively converted to
football. However, there is no news of any of
his connections with religious spheres.

Il libro

Con il volume Gli
anni clandestini.
Il cricket
italiano dalla
nascita fino al
riconoscimento
da parte del
Coni (ed.
Fuorilinea) il
fondatore e
presidente
onorario della
Federazione
Cricket Italiana
Simone
Gambino
descrive gli
anni eroici dal
1980 al 1997,
quando insieme
ad alcuni
amici fondò
l’Associazione
Italiana Cricket
e la traghettò
fino al salotto
buono dello
sport italiano.
Non mancano
aneddoti e
curiosità, a
cominciare
dal debutto
sulla stampa
nazionale. Il
Corriere della
Sera del 21
settembre
1986 titolava:
“Domestico
cingalese
campione
d’Italia. Ecco il
cricket nostrano,
terra promessa
degli stranieri”.

After the Great War, the advent of fascism
rang a death knell for cricket, a symbol of
Anglo-Saxon culture. Arthur Hinsley kept
the cricket Roman flame alive. The future
Catholic Archbishop of Westminster,
appointed rector of the Venerable English
College (Vec) in Monserrato street in 1917,
decided to purchase the ancient Portuguese
monastery of Palazzola, on Lake Albano, as
the summer seat of the college. A large lawn
was incorporated into the property which
was adapted as a cricket ground for
seminarians. The end of the Second World
War laid the foundations for the
consolidation of ecclesiastical cricket with
the introduction of the pontifical norm that
obliged all religious orders to have a general
house in Rome. This led many young
seminarians to practice sport on the
splendid ground of Doria Pamphilj, made
available by the Rome Sports Association, a
sports organisation of the Roman
Anglophone community, and by Donna
Orietta and her husband Frank Pogson, a
retired admiral of the Royal Navy. On this
field, they played the Rome Ashes, a
tournament inspired by the centuries-old
rivalry between England and Australia. The
first edition in 1962 saw the participation of
six teams: the UK Embassy, Australian Sports
and Social Club, Commonwealth War Graves
Commission, Fao, Beda College and Vec. The
title went to the Australian team who beat
Vec 67 to 42 in the final. With the
expropriation of Doria Pamphjli’s park in
1970, the ground became unusable and the
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UN MONDO SENZA CONFINI
tournament ceased to exist. The 1970s saw
little cricket being played in Rome. The
games quickly went from weekly to
fortnightly and this situation dragged on
until the birth of the Italian Cricket
Association on November 26, 1980.
1981 marked the rebirth of Roman cricket,
including the ecclesiastical one. Among the
five teams participating in the first Roman
Championship, two had religious roots: the
Collegio Beda and the Colleges, based
mainly on Vec’s students. In the Alfonso
Jayarajah’s Doria Pamphilj team, ruler of
that tournament, there were also two
Toga-born champions: Peter Matheson, an
all-rounder who bowled fast and hit the
ball with unprecedented vehemence, and
Mark Coleridge, a top-class batsman who
made the headlines in 2012 when he was
appointed archbishop of Brisbane. The
subsequent nationwide expansion of cricket
increasingly limited the participation of
religious teams. Beda left the tournament at
the end of the year and only the Vec’s team
remained enrolled in the Roman
Championship until 1985. After 20 years of
silence, it was the arrival of James McCarthy,
a young Australian seminarian, who started
things up again. James, a Roma Capannelle’s
player, managed to find acolytes among the
Gregorian University’s students and create a
Vatican team. They made their debut on
Saturday 13 September 2008 in the unusual
theatre of the Stadio dei Marmi, clearly
defeating the Dutch seminarians. The
appointment of James’s father, John
McCarthy, as the ambassador of Australia to
the Holy See in January 2013 put the
finishing touches. The Australian diplomat
managed to convince the Holy See to give
life to St. Peter’s Cricket Club, then
organising a tour to England in September
2014. This visit led to the historic meeting
between the Anglican Church
representative and the St. Peter’s Cricket
Club on Canterbury’s beautiful St. Lawrence
Ground on Friday 19 September 2014. A year
later, in October 2015, the return took place
at the Capannelle Hippodrome.
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IL RACCONTO

TERZO TEMPO

IL CRICKET È CASA

LA RICETTA DELLA CHEF

Come si sente un bambino che è appena arrivato
in un Paese sconosciuto? L’autore di Dimenticare nostro padre
ha immaginato per noi un racconto ispirato al suo romanzo

Avete presente quando a fine partita gli avversari si siedono uno accanto
all’altro e condividono il pranzo? Ritu Dalmia, ambasciatrice della cucina
indiana in Italia, spiega come preparare un perfetto kheema pao

di Francesco Bolognesi

di Cristina Piotti

Il romanzo

Dimenticare
nostro padre,
pubblicato
da 66thand2nd,
è il romanzo
d’esordio di
Francesco
Bolognesi.
Ambientato nel
2006, racconta
l’estate torrida
di un gruppo
di ragazzi delle
scuole medie in
un paesino della
bassa emiliana.
Il cricket,
nonostante
la vittoria
degli Azzurri
ai Mondiali di
calcio, metterà
in crisi le loro
certezze.

The horizon at times was similar, or
at least that’s how he could see through
the suitcases that crushed him. He had
an arm pressed behind his back. Hearing
the gas man speaking, he wondered if he
would ever understand anything of that
language. His uncle made him say a couple
of words. “Thanks,” he repeated. His mother,
laughing, said it was easy.
Then they arrived in the town, San Zenone,
which was very different – the houses, the
smells, the light, and above all the empty
streets. His uncle showed him where he
would go to school. There were children
playing football in the courtyard. They
seemed so aggressive that he was happy

ENG
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L’

orizzonte a tratti era simile, o perlomeno quello che riusciva a guardare
attraverso le valigie che lo schiacciavano: un angolo usciva da un finestrino, aveva un braccio schiacciato dietro
la schiena. A sentir parlare il benzinaio si
chiese se mai avrebbe capito qualcosa di
quella lingua. Lo zio gli fece dire un paio di
parole. Grazie, ripeteva. Sua madre disse che
era facile, ridendo.
Poi arrivarono nel paese, San Zenone, e questo, sì, era molto diverso. Le case, gli odori, la
luce, le strade vuote, soprattutto quello.
Lo zio gli fece vedere dove sarebbe andato a
scuola, c’erano dei bambini che giocavano a
calcio nel cortile, sembravano così esagitati
che era felice di star protetto tra le valigie.
Entrarono in un cortile, il numero civico era
stato scritto con una bomboletta spray rossa,
e scaricarono l’auto. Sua cugina gli fece vedere scocciata la sua parte di camera e a
Faraz venne da scusarsi.
Poi chiese a sua madre se poteva andare a
fare un giro, sapeva che a stare lì gli sarebbe
venuto da piangere.
Lei gli disse di stare attento; stava per uscire,
ma suo zio lo chiamò. Ciabattando piano
lo raggiunse: aveva preso una pallina e la
mazza da cricket, con la bomboletta aveva
segnato tre righe verticali rosse contro il
muro. Gli chiese se voleva battere o lanciare.
Faraz prese la mazza.
Dei primi lanci non ne colpì neanche uno,
ma concentrandosi sul gioco, solo su quello,
senza pensare a nient’altro, sembrava quasi
di essere in Pakistan.
Era da tanto che non giocavo, disse lo zio.
Grazie, rispose Faraz.

to be protected among the suitcases. They
entered a courtyard, where the house
number had been written with a red spray
can, and unloaded the car. His cousin,
annoyed, showed him his part of her room,
and Faraz felt like apologising.
Then he asked his mother if he could
go for a ride. He knew that staying there
would make him cry. She told him to be
careful. He was about to leave when his
uncle called him. Slowly shuffling he
reached him. He had taken a ball and the
cricket bat and marked three vertical red
lines against the wall with a can.
He asked him if he wanted to bat or bowl.
Faraz took the bat.
He didn’t hit even one of the first balls,
but focusing on the game, only on that,
without thinking about anything else, he
felt like being in Pakistan. “I hadn’t played
in a long time,” said his uncle. “Thanks,”
Faraz replied.

itu Dalmia, da vent’anni regina della
cucina indiana in Italia, grazie all’apertura a Milano dei ristoranti Cittamani
e Spica ha portato anche qui i segreti
della cucina del subcontinente: “Lo snack
perfetto per una partita di cricket è il chilly
cheese toast, spuntino d’origine coloniale
perfetto per uno sport importato dall’Impero Britannico. Oppure il kheema pao, che
serviamo anche da Spica”.
Per preparare un ottimo kheema pao servono: 60 gr di kheema (macinato indiano);
un cucchiaio di ghee (burro chiarificato); 1/2
cucchiaio di pesto d’aglio, 1/2 cucchiaio di
pesto di zenzero; un pizzico di semi di cumino, cardamomo verde, polvere di tamarindo, polvere di coriandolo; una foglia di
alloro; 1/2 cucchiaino di peperoncino deggi
mirch; 1/2 cipolla; un chiodo di garofano; 1/2
cucchiaino di Garam masala; un pomodoro;
una lattina di passata di pomodoro; un pizzico di sale e pepe nero; una stecca di cannella; un peperoncino; due panini; 1/2 lime.
Per prima cosa scaldare il burro chiarificato
in una padella, quindi aggiungere le cipolle
tritate fini, rosolare per qualche minuto e
aggiungere le spezie. Lasciar cuocere fino a
sentire un odore fragrante. Aggiungere la
polpa di pomodoro e la passata, cuocere a
fuoco lento per qualche minuto. Aggiungere
il peperoncino fresco intero e lasciar cuocere il pomodoro. Aggiungere la carne trita,
cuocere per qualche minuto, aggiustare di
sale e pepe. Rimuovere il peperoncino e la
cannella. Servire con piccoli panini bianchi.
Cospargere con coriandolo, succo di lime e
cipolla fresca.

mirch chilli; 1/2 onion; one clove; 1/2
teaspoon of garam masala; a tomato; a can
of tomato puree; a pinch of salt and black
pepper; a stick of cinnamon; a chilli; two
sandwiches; 1/2 lime.
First heat the clarified butter in a pan, then
add the finely chopped onions, brown for a
few minutes and add the spices. Leave to
cook until you feel a fragrant smell. Add
the tomato pulp and the puree, simmer for
a few minutes. Add the whole fresh chilli
pepper and let the tomato cook. Add the
minced meat, cook for a few minutes,
season with salt and pepper. Remove the
chilli and cinnamon. Serve with small
white rolls. Sprinkle it with cilantro, lime
juice and fresh onion.

Garam
masala

È una mistura
di spezie tipica
della cucina
indiana e
pakistana;
il significato
del nome è
spezia calda,
anche nel senso
di piccante.

ENG
Ritu Dalmia has been the queen of
Indian cuisine in Italy for twenty years.
By opening the Cittamani and Spica
restaurants in Milan, she brought the
secrets of Indian cuisine to Italy. “The
perfect snack for a cricket match is chilli
cheese toast, a snack of colonial heritage
suitable for a sport imported from the
British Empire, or the kheema pav, which
we also serve at Spica”.
To prepare an excellent kheema pav you
need 60g of kheema (Indian ground); a
spoonful of ghee (clarified butter); 1/2
tablespoon of garlic pesto, 1/2 tablespoon of
ginger pesto; a pinch of cumin seeds, green
cardamom, tamarind powder, coriander
powder; a bay leaf; 1/2 teaspoon of deggi
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VIGNETTE

That’s not what I meant when
I told you “cricket outfit”...
Bloody automatic translator!

Life is like a cricket match:
how the f*** do you play cricket??!!

Illustrazione di EMANUELE ROSSI

Illustrazione di ALESSANDRO PACCO

TEST MATCH
Bat? Got it.
Pads? Got ’em.
Ball? Got it.
Jockstrap? Got it.
Week off? ...
Illustrazione di EDOARDO MASSA
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Illustrazione di PIETRO PORRO
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