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EDITORIALE

A doro giocare a cricket, è una 
passione, ed è ancora un gioco, è 
“il” gioco. Avere tempo per giocare 
e contemporaneamente conservare 

intatto lo spirito del gioco sono due privilegi 
enormi.
Il primo lo conquisti durante la settimana, 
mentre fai altro e ti guadagni quel “tempo 
per te stesso” nel weekend, e già non è un 
privilegio banale; il secondo privilegio ti 
accorgi di averlo quando comprendi il 
valore del gioco in sé, libero dal risultato. 
In ogni sport che prevede un confronto 
agonistico c’è una parte che perde, e vincere 
oggi conta sempre di più, ma è altrettanto 
importante sapere imparare dalle sconfitte, 
comprendere che la correttezza viene prima 
della vittoria a tutti i costi, soprattutto 
nel cricket. Dare la giusta importanza al 
risultato garantisce divertimento a tutti e 
accresce il valore intrinseco del gioco.
In Italia nessuno gioca come professionista, 
nessuno vive di cricket. Tutti vivono la 
settimana in attesa di quel momento del 
weekend in cui ci saranno solo il gioco, il 
campo, l’erba, il suono inconfondibile della 
palla colpita dalla mazza; momento il cui 
valore non sta nel vincere o perdere, ma 
nel giocare. Da quando abbiamo iniziato a 
trasmettere in streaming globale le partite 
del cricket italiano, e contemporaneamente 
abbiamo aumentato i numeri del cricket 
fino a giocare oltre 700 partite in un anno, 
un traguardo in sé considerevole, il gioco 
in Italia è cresciuto. E tuttavia un po’ di 
quello spirito del gioco si è perso: non 
è solo l’innocenza perduta, è il rischio 
prendersi troppo sul serio, di esporsi a 
quella parte deteriore e pericolosa dello 
sport legata alle scommesse clandestine, 
ai bookmaker e a chi si preoccupa dei suoi 
interessi e non della crescita del cricket. 
Ecco cosa può rovinare lo spirito del gioco 
e la sua reputazione. Dobbiamo prestare 
un’attenzione estrema, combattere per 
preservare il nostro sport così com’è. E far 
sì che il cricket sia sempre e soprattutto un 
gioco pulito.

ENG I love playing cricket, it’s a passion, and 
it is still a game, it is “the” game. Having 
time to play and at the same time keeping 
the spirit of the game intact are two huge 
privileges.
The first you gain during the week, while 
doing other things and earning that ‘time 
to yourself’ at the weekend, and that’s 
already not a trivial privilege; the second 
privilege you realise you have when you 
understand the value of the game itself, 
free from the result. In every sport that 
involves competitive confrontation there 
is a losing side, and winning nowadays 
matters more and more, but it is equally 
important to learn from defeats, to 
understand that fairness comes before 
winning at all costs, especially in cricket. 
Giving the right importance to the result 
guarantees fun for everyone and increases 
the intrinsic value of the game.
In Italy no one plays as a professional, 
no one lives off cricket. Everyone lives 
the week waiting for that moment of the 
weekend when there will be only the game, 
the field, the grass, the unmistakable sound 
of the ball hit by the bat; a moment whose 
value does not lie in winning or losing, 
but in playing. Since we started streaming 
Italian cricket matches globally and at 
the same time increased the numbers of 
cricket to over 700 matches in a year, an 
achievement in itself considerable, the 
game in Italy has grown, however some 
of that spirit of the game has been lost; 
It is not only the lost innocence, there is 
the risk of taking oneself too seriously, 
and the real risk of exposing oneself to 
the detrimental, dangerous side, linked 
to illegal betting, bookmakers and other 
cunning characters dedicated to their 
interests and not to the growth of the sport, 
which can ruin the spirit of the game, the 
reputation of the game itself. We must be 
extremely careful, we must all remember 
this and fight to preserve it. And to ensure 
that cricket is always and above all a clean 
game.

LE SCOMMESSE CLANDESTINE
MINACCIANO LA REPUTAZIONE

DEL NOSTRO GIOCO
di Fabio Marabini*

*
Presidente della 
Federazione 
Cricket Italiana
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NEWS a cura di Nicola Sbetti

Topolino spiega il cricket
Per la prima volta nella sua storia il cricket 
ha avuto uno spazio su Topolino, il fumetto 
più amato dagli italiani. Per la FCrI si è 
trattato di un’ottima occasione per far 
conoscere questo magnifico sport e i suoi 
valori ai giovani lettori del settimanale. 
For the first time in its history, cricket has 
a space on Topolino (Mickey Mouse), the 
comic strip that Italians love the most.
For the FCrI, this is an excellent
opportunity to make this magnificent 
sport and its values   known to the weekly 
comics’ young readers.

TEAM ITALIA

MCC

FUMETTI

T20

Il mondiale va all’Australia
La prima volta dell’Australia. Battendo in finale la Nuova Zelanda, a novembre 

gli Aussie hanno vinto per la prima volta nella loro storia il Campionato 
mondiale T20 maschile. Sebbene alla vigilia non godesse dei favori
dei pronostici, la truppa guidata da Justin Langer ha saputo mettere

la squadra davanti alle individualità e ha ottenuto un risultato
storico per il cricket australiano.

The first time for Australia. By beating New Zealand in the final, the Aussies 
won the Men’s T20 World Championship in November for the first time in their 
history. Although on the eve they weren’t the favourites, the team led by Justin 

Langer was able to put the team before the individualities and achieved a 
historic result for Australian cricket.

NEWS
Il cricket italiano
all’Expo di Dubai
Lo scorso dicembre il cricket italiano è 
sbarcato insieme al Coni e agli atleti del 
Team Italia all’Esposizione Universale di 
Dubai. I rappresentanti della FCrI hanno 
fatto provare i fondamenti del gioco ai 
visitatori dell’Expo.
Last December, Italian cricket landed 
together with Coni and the athletes of 
Team Italia at the Universal Exposition 
in Dubai. Representatives of the Italian 
Cricket Federation (FCrI) showed the 
fundamentals of the game to the visitors 
of the Expo.

Il tour italiano
dei “custodi”
L’MCC, Marylebone Cricket Club, fondato 
nel 1787, è il custode delle regole del 
gioco e del Lord’s Cricket Ground, il vero 
tempio del cricket mondiale. Giocare 
con l’MCC è il sogno di ogni atleta, 
batterlo un risultato prestigioso. 
La nostra Nazionale avrà questa 
occasione durante il tour italiano 
dell’MCC, in programma dal 23 
settembre al 2 ottobre.  
The MCC, Marylebone Cricket Club, 
founded in 1787, is the custodian of rules 
and Lord’s Cricket Ground, the true 
temple of world cricket. Playing with the 
MCC is every athlete’s dream, beating 
the MCC is a prestigious result. Our 
national team have this occasion during 
the Italian tour of the MCC, scheduled 
from 23 September to 2 October.
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NEWSNEWS

L’anno del Jinnah
Nell’anno dei record per numero di partite 
giocate in stagione (704), nonostante 
il perdurare della pandemia, il Jinnah 
Brescia si è dimostrato senza dubbio il club 
migliore. I lombardi hanno infatti trionfato 
nel campionato a 50 overs e in quello T20, 
aggiungendo al palmares 2021
pure la Coppa Italia, la Supercoppa
e le European cricket series. 
In spite of the pandemic, Jinnah Brescia 
proved to be the undisputed best club 
and amassed a record number of games 
in the process. The Lombards have in 
fact triumphed in the 50 overs and T20 
championships, adding the Italian Cup 
and Supercup and the European cricket 
series to their 2021 haul.

BRESCIA

CRICKET FEMMINILE

Il ritorno delle azzurre
Il 2021 è stato l’anno del grande ritorno 
della nazionale di cricket femminile. 
L’Italia ha disputato una serie bilaterale di 
cinque incontri con l’Austria, vincendone 
due. Il Roma cricket ground ha fatto da 
sfondo al rientro in campo delle azzurre 
che segna un importante passo per lo 
sviluppo del movimento. 
2021 was the year of the great return for 
the women’s cricket team. Italy played a 
bilateral series of five matches against 
Austria, winning two. The Roma Cricket 
ground was the backdrop to the return of 
the Azzurre, which marked an important 
step for the development of Italian 
women’s cricket.

AFGHANISTAN

A Kabul si gioca ancora
Nonostante il drammatico e disordinato 
ritiro degli statunitensi dall’Afghanistan e la 
presa di Kabul da parte dei talebani, il cricket 
(quantomeno a livello maschile) continua a essere 
praticato all’interno del Paese. Dopo la discreta 
partecipazione al Mondiale T20 della Nazionale 
maggiore, l’under 19 ha centrato uno storico 
quarto posto al Mondiale di categoria disputatosi 
a gennaio nei Caraibi. 
Despite the dramatic and disordered withdrawal 
of the Americans from Afghanistan and the 
takeover of Kabul by the Taliban, cricket continues 
to be practised within the country, at least on the 
male level. After the decent participation of the 
senior national team in the T20 World Cup, the 
U19 team achieved a historic fourth place in the 
World Cup held in January in the Caribbean.

©
 M

EZ
ZE

LA
N

I

©
 D

IA
N

A 
O

RO
S 

(2
)

LA VITTORIA

Gli Azzurri
battoni i Leoni
Sconfiggere gli inglesi nel cricket non 
è cosa di tutti i giorni, ma l’Italia c’è 
riuscita per ben due volte, l’ultima lo 
scorso settembre all’European Cricket 
Championship di Malaga (vedi pag. 34). 
Ok, non era l’Inghilterra quella vera e nel 
torneo siamo arrivati quinti su 15 ... 
Ma che soddisfazione! 
Beating the English team is not an 
everyday affair, but Italy has succeeded 
twice, the last time in September at 
the European Cricket Championship 
in Malaga (see page 34). Ok, England 
wasn’t the real one and we finished fifth 
out of 15 in the tournament ...
But how satisfying!
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N on si diventa per caso Test captain della 
Nazionale australiana. Ci vogliono un 
talento e una dedizione fuori dal co-
mune. Ma nel caso di Pat Cummins, il 

fast bowler che ha guidato gli Aussies durante 
l’ultima edizione delle Ashes, c’è voluta anche 
un’incredibile forza mentale. Sì perché Pat, 
nominato capitano lo scorso novembre, dal 
2012 al 2017 ha dovuto rinunciare al Test cricket 
a causa di un brutto infortunio alla schiena. 
Cinque anni, tre mesi e 27 giorni senza dispu-
tare un Test match: un’eternità. Tanti avreb-
bero mollato. Lui no. Ventotto anni, cresciuto 
a Mount Riverview nelle Blue Mountains, a 
70 chilometri da Sydney, Pat Cummins è stato 
campione del mondo nel 2015. Nel 2019 l’In-
ternational Cricket Council l’ha nominato 
miglior Test cricketer del mondo ed è con-
siderato uno dei lanciatori più forti di sem-
pre. Nell’intervista esclusiva che ha concesso 
a Cricket, Cummins parla della sua scalata 
verso il successo, del momento che sta vi-
vendo il cricket mondiale e degli ultimi due 
anni complicati dalla pandemia.

Come ha imparato a giocare a cricket? 
Ho due fratelli maggiori e ho cominciato con 
loro da piccolo. In Australia è molto comune, 
soprattutto d’estate, giocare a cricket in cor-
tile, per strada o in spiaggia, sia con gli amici 
che in famiglia. 
C’era qualche campione a cui si è ispirato da 
ragazzo? 
I miei lanciatori preferiti erano Shane Warne 
e Glenn McGrath.  
E oggi che è diventato uno dei migliori al 
mondo… Quali sono le qualità che deve avere, 
secondo lei, un buon lanciatore? 
Direi perseveranza e creatività. 
Quando ha capito che il cricket sarebbe po-
tuto diventare il suo lavoro? 
Ho cominciato a crederci davvero a 17 anni, 
quando sono stato scelto per la selezione del 
New South Wales e ho firmato il mio primo 
contratto. Non molto tempo dopo sono en-
trato in Nazionale e sono diventato il secondo 
più giovane di sempre a disputare un Test 
match con la maglia dell’Australia. 
Nello stesso periodo sono cominciati gli in-
fortuni: prima la schiena, poi il tallone, poi 
ancora la schiena. Lei però non ha mai get-
tato la spugna. Qual è stato il suo segreto?  
Anche quando non potevo giocare, ho cercato 
di godermi le altre parti del mio lavoro e ho 
lavorato duro per recuperare al 100%. Ho do-
vuto imparare a essere paziente e a tenermi 
impegnato: mi sono dedicato allo studio e mi 
sono laureato.
Per diverso tempo, per via della schiena, ha 
potuto giocare solo a white ball cricket. Quali 
sono le differenze? 
Fisicamente il red ball è più impegnativo, ma 
la palla rossa oscilla di più e aderisce meglio 

rispetto a quella bianca. Nel white ball il lan-
ciatore è più impegnato a difendere che ad 
attaccare.
T20, One Day e Test match: se potesse sce-
glierne soltanto uno, quale sceglierebbe?
Il Test cricket è il mio preferito. 
Quali sono, oggi, le squadre più forti del 
mondo? 
Australia, Nuova Zelanda, India e Inghilterra.
Cosa significa essere il Test captain di una 
delle nazionali più forti in assoluto? 
Ho una grande responsabilità: fare in modo 
che il cricket australiano sia amato e rispet-
tato, che le nuove generazioni si appassionino 
al mio sport com’è successo a me da bambino. 
Voglio anche usare il mio ruolo per spingere 
chi mi guarda a impegnarsi al massimo per 
raggiungere i suoi obiettivi.
A gennaio avete portato a casa il trofeo delle 
Ashes per la terza volta consecutiva. 
Le Ashes hanno una storia pazzesca ed è ma-
gnifico farne parte. Per me rappresenta un 
grande onore capitanare una squadra che sta 
crescendo a vista d’occhio e ha grande fame 
di vittorie. 
L’anno prossimo si giocherà la Coppa del 
Mondo in India. Un’occasione di rivincita, 
dopo la sconfitta in semifinale nel 2019?
Non ci poniamo un obiettivo minimo. La 
competizione sarà durissima, come sempre, 
ma l’Australia scende sempre in campo per 
vincere i grandi tornei.
A proposito di India. Ha giocato nella Indian 
Premier League, uno dei tornei più ricchi del 
mondo. Che esperienza è stata? 
La Ipl è magnifica, un grande spettacolo se-
guito da tifosi super appassionati. Per me è 
l’occasione di sfidare i migliori del mondo e 
continuare a crescere come giocatore.  
Parliamo di Italia: c’è mai stato?
Oh, sì! Ho visitato Roma e le Cinque Terre ed è 
stato un viaggio pazzesco. Tutti gli australiani 
sognano di visitare l’Italia e provare per qual-
che settimana il vostro stile di vita. 
Segue il cricket italiano? 
Purtroppo no, ma so che avete una Nazionale. 
Michael Di Venuto, il nostro batting coach, ha 
vestito anche la maglia dell’Italia. 
Gli ultimi due anni di pandemia sono stati 
duri per tutti. Lei come li ha vissuti? 
Ho approfittato del tempo che ho potuto 
passare con la mia famiglia e per me che tra-
scorro in viaggio gran parte dell’anno è stata 
una bella cosa. Sia nella vita privata sia nel 
cricket ci sono state più restrizioni, è vero, ma 
in questo modo ho potuto continuare a prati-
care lo sport che amo.  
Se guarda in una palla di vetro, cosa vede nel 
suo futuro? 
Adoro il mio lavoro ma sono anche curioso 
di esplorare una vita al di fuori del cricket, 
una volta che la mia carriera da giocatore sarà 
finita. Ho una laurea in Economia e marke-

“I miei lanciatori preferiti erano
Shane Warne e Glenn McGrath”
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ting e sono molto interessato alle opportu-
nità commerciali che offre il mondo digitale. 
D’altra parte so di esser stato fortunato, e vor-
rei restituire alla società un po’ di questa for-
tuna che ho avuto. Sono impegnato anche sul 
fronte della sostenibilità ambientale.

ENG It is not by chance that you become the 
Test captain of the Australian national team. 
It takes extraordinary talent and dedication. 
But in the case of Pat Cummins, the fast 
bowler who led the Aussies during the last 
edition of the Ashes, it also took incredible 
mental strength. Pat, who was appointed 
captain last November, had to give up Test 
cricket from 2012 to 2017 due to a bad back 
injury. Five years, three months and 27 days 
without playing a Test match: an eternity 
if you ask cricketers, many of whom would 
have given up. Not him. Twenty-eight years 
old, raised in Mount Riverview in the Blue 
Mountains, 70 kilometres from Sydney, Pat 
became a world champion in 2015. In 2019 
the International Cricket Council named 
him the best Test cricketer in the world and 
is considered one of the strongest ever. In an 
exclusive interview with Cricket, Pat talks 
about his ascension, the moment the world 
of cricket is experiencing and the last two 
years complicated by the pandemic.

How did you learn to play cricket?
I have two older brothers and I started 
with them as a child. In Australia it’s very 
common, especially in summer, to play 
cricket in the yard, on the street or on the 
beach, both with friends and family.
Were there any champions you were 
inspired by as a boy?
My favourite pitchers were Shane Warne 
and Glenn McGrath.
And now that you have become one of the 
best in the world, what qualities do you 
think a good pitcher should have?
I would say perseverance and creativity.
When did you realise that cricket could 
become your job?
I started to really believe it at 17, when I was 
picked for the selection of New South Wales 
and signed my first contract. Not long after, 
I joined the national team and became the 
second-youngest ever to play a Test match 
with the Australia shirt.
In the same period, the injuries began. First 
the back, then the heel, and the back again. 
But you never threw in the towel. What was 
your secret?
Even when I couldn’t play, I tried to enjoy 
the other parts of my work and worked hard 
to fully recover. I had to learn to be patient 
and keep myself busy. I dedicated myself to 
studying and graduated.
For some time, due to your back injury, you 
were only able to play white ball cricket. 
What are the differences?
Physically, the red ball [cricket] is more 
demanding, but it swings more and adheres 
better than the white one. In white ball 
[cricket] the pitcher is more concerned with 

defending than attacking.
T20, One Day and Test match: if you could 
only choose one, which would you choose?
Test cricket is my favourite.
What are the strongest teams in the world 
today?
Australia, New Zealand, India and England.
What does it mean to be the Test captain of 
one of the strongest national teams ever?
I have a great responsibility. This is to make 
sure that Australian cricket is loved and 
respected, that the new generations get 
passionate about my sport as it happened 
to me as a child. I also want to use my role 
to push the people to do their utmost to 
achieve their goals.
In January, you took home the Ashes trophy 
for the third consecutive time.
The Ashes have a crazy history and it’s great 
to be a part of it. For me, it’s a great honour 
to captain a team that is growing visibly and 
is hungry for victories.
The World Cup will be played in India next 
year. An opportunity for revenge after the 
defeat in the 2019 semifinals?
We don’t set ourselves a minimum goal. The 
competition will be tough, as always, but 
Australia always takes the field to win big 
tournaments.
As for India, you played in the Indian 
Premier League, one of the richest 
tournaments in the world. What experience 
was it?
The Indian Premier League is magnificent, 
a great show followed by super passionate 
fans. For me, it was an opportunity to 
challenge the best in the world and continue 
to grow as a player.
Let’s talk about Italy. Have you ever been 
there?
Oh yes! I visited Rome and the Cinque Terre 
and it was a crazy trip. All Australians dream 
of visiting Italy and trying out your lifestyle 
for a few weeks.
Do you follow Italian cricket?
Unfortunately not, but I know you have 
a national team. Michael Di Venuto, our 
batting coach, also wore the Italy shirt.
The past two years of the pandemic have 
been tough for everyone. How did you 
experience them?
I took advantage of the time I was able to 
spend with my family and for me, who 
spends most of the year travelling, it was a 
good thing. Both in private life and in cricket 
there have been more restrictions, it’s true, 
but in this way, I have been able to continue 
practising the sport I love.
If you look into a glass ball, what do you see 
in your future?
I love my job, but I am also curious to explore 
a life outside of cricket once my playing 
career is over. I have a degree in Economics 
and Marketing and I’m very interested in 
the commercial opportunities offered by the 
digital world. On the other hand, I know I was 
lucky, and I would like to give back to society 
some of this luck I had. I’m also committed to 
environmental sustainability.

Cricket
TIPS

La tradizionale 
palla rossa 

(red ball) viene 
utilizzata nei 
Test match. 

La palla bianca 
(white ball), 

introdotta per 
essere visibile 

sotto i riflettori, 
viene usata
nelle partite 

“one day”.

Nella foto di 
copertina e 
a pag. 13  Pat 
Cummins 
indossa Hublot 
Big Bang Unico 
Black Magic. A 
pag. 11 indossa 
il Classic Fusion 
Aerofusion 
Chronograph 
Cricket World 
Cup 2019, 
realizzato 
da Hublot in 
occasione 
dell’ICC Cricket 
World Cup 2019, 
di cui la maison 
era Official 
timekeeper.
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L’INCHIESTA

di Emanuele Rossi

RACISM
IS NOT
CRICKET

In Sudafrica
Mkhaya Ntini, classe 1977, 

a metà degli anni Novanta 
è stato il primo nero a 

giocare nella nazionale 
sudafricana. 

Integrazione e tolleranza non vanno mai date
per scontate. Lo dimostra lo scandalo che ha travolto 

lo Yorkshire County Cricket Club, accusato 
di “discriminazioni istituzionalizzate”
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L’INCHIESTA

S e c’è qualcosa che “It’s not cricket”, è il 
razzismo. O almeno così dovrebbe esse-
re. In realtà la storia passata e recente del 
secondo sport più popolare al mondo ha 

dovuto spesso assistere a episodi e polemiche 
legati alle discriminazioni. Inevitabile, per un 
gioco nato in Inghilterra che si è diffuso in 
tutto il mondo in epoca vittoriana insieme al 
colonialismo, come simbolo di un sistema di 
valori British, dalla gerarchia al senso dell’o-
nore. Che poi ha finito per diventare anche 
il gioco che permetteva alle popolazioni co-
lonizzate, da Calcutta ai Caraibi, di misurarsi 
con gli inglesi. E di batterli.

Il razzismo è sempre stato un problema con 
cui fare, prima o dopo, i conti: dalla campagna 
per dare il ruolo di capitano delle West Indies 
a un coloured negli anni Sessanta (raccon-
tata nel libro Beyond a boundary da Cyril L. 
James) all’esordio nella nazionale sudafricana 
di Makhaya Ntini, il primo nero, nel 1998. “Il 
cricket oggi è lo sport globale meno occiden-
tale” osserva Nicola Sbetti, professore dell’U-
niversità di Bologna e studioso di storia dello 
sport. “Il cuore e il portafoglio sono in India e 
a Dubai. E in Inghilterra finalmente c’è una 
sensibilità maggiore verso atteggiamenti 
che prima sarebbero stati tollerati. L’English 
Cricket Board interviene duramente in caso 
di accuse di razzismo: ci sono state sospen-
sioni per dei tweet”. L’ultima polemica, in or-
dine di tempo, è il terremoto che ha sconvolto 
un club blasonato come lo Yorkshire County e 
che ha portato alle dimissioni della dirigenza 
e dei coach: le accuse dell’ex giocatore Azeem 
Rafiq, che ha denunciato i soprusi, le battute 
e il clima da “razzismo istituzionalizzato” vis-
suti nei suoi anni al club. Episodi che anni fa 
sarebbero stati facilmente minimizzati hanno 
avuto ora un’eco mediatica imponente, per-
ché la popolazione inglese di origine asiatica 
si è riconosciuta nel vissuto di Rafiq.
Visto dall’Italia, però, tutto ciò appare tanto 
lontano quanto paradossale. “Il cricket ita-
liano è naturalmente antirazzista” sostiene 
Sbetti, “ma se c’è del razzismo è verso il cricket, 

and wallet are in India and Dubai. And in 
England, there is finally a greater sensitivity 
towards attitudes that would have previously 
been tolerated. The English Cricket Board 
maintains a stern stance in combating 
racism. There have been suspensions for 
[some inappropriate] tweets.”
The latest controversy was at a club as 
noble as Yorkshire County. It shook the 
establishment, leading to the resignation 
of its management and coaches. Azeem 
Rafiq, a former player, alleged that he was 
subjected to racist abuse and bullying across 
his two stints at the club. He denounced 
the abuses, the jokes and the atmosphere of 
“institutionalised racism” he experienced. 
Incidents that years ago would have been 
easily overlooked are now coming to the 
fore in the media. Rafiq’s outcry feels eerily 
similar to the reality of people of Asian 
descent in the country.
From Italy, however, all this appears as 
distant as it’s paradoxical. “Italian cricket is 
naturally anti-racist,” says Sbetti, “but if there 
is any racism it’s towards cricket; a discipline 
considered by the media only as a means of 
integration and never for its sporting value.”
The president of the FCrI Fabio Marabini 
adds: “It’s hard to get out of that niche, 
from the immigrant sports label, from the 

una disciplina considerata dai media solo in 
quanto strumento di integrazione e mai per 
il suo valore sportivo”. Aggiunge con ama-
rezza il presidente della FCrI Fabio Marabini: 
“Si fatica ad uscire da quella nicchia, dall’eti-
chetta di sport degli immigrati, del fenomeno 
di costume. Veniamo considerati quando ci 
si vuole mettere al petto la medaglia dell’in-
tegrazione, ma quando si parla di campi da 
gioco, strutture, riconoscimenti le istituzioni 
tutti si defilano. Se l’Italia avesse lo 0,1% de-
gli impianti che ci sono per il calcio saremmo 
a posto per decenni. Se avessimo i soldi che 
vengono dati al baseball, pure. Crescere di li-
vello e attrarre sempre più giovani italiani è 
difficile anche per questo motivo, oltre che 
per la cultura sportiva. Certo, in alcune squa-
dre che hanno una componente etnica forte 
c’è anche una dimensione identitaria. Ma sul 
campo, quando si gioca, non c’è spazio per at-
teggiamenti irrispettosi e siamo tutti uguali: è 
questo il bello dello sport”.

Per Kelum Perera, segretario della Federazione 
(unica persona di colore a ricoprire questo 
ruolo in Italia) e vicepresidente della 
commissione atleti del Coni, il ruolo di uno 
sport come il cricket nel nostro Paese è anche 
quello di cambiare certi equilibri: “Siamo 
stati all’avanguardia sul tema dello Ius soli 
sportivo e dobbiamo far capire che il cricket 
fa parte della vita di tanti italiani 2.0. Tra 15 
anni non sarà più considerata un’eccezione 
vedere bancari, autisti, poliziotti di colore. E 
nemmeno vedere partite di cricket”.

ENG Cricket and racism do not belong in the 
same sentence. Or so we thought?
The past and recent history of the second 
most popular sport in the world has often 
had to witness episodes and controversies 
related to discrimination. That’s inevitable 
for a game born in England and spread 
throughout the world during the Victorian 
era along with colonialism as a symbol of the 
British system of values, from hierarchy to a 
sense of honour. It then ended up becoming 

the game that allowed 
colonised populations, from 
Calcutta to the Caribbean, to 
compete against the British. 
And to beat them.
Racism has always been a 
problem. From the campaign 
to give the captaincy of the 
West Indies national team 
to a ‘coloured’ person in 
the 1960s (told in the book 
‘Beyond a boundary’ by Cyril 
L. James) to Makhaya Ntini, 
the first black to make his 
debut in the South African 
national team in 1998.
“Today, cricket is the least 
western global sport,” 
observes Nicola Sbetti, a 
professor at the University 
of Bologna and scholar of 
sports history. “The heart 

phenomenon of customs. We are considered 
when they want to put the integration 
medal on your chest, but when it comes 
to playgrounds, structures, awards, and 
institutions all slip away. If Italy had 0.1% of 
the facilities that football has, we would be 
fine for decades. If we had the money that is 
given to baseball, too. Growing in level and 
attracting more and more young Italians 
is also difficult for this reason, as well as 
for the sporting culture. Of course, in some 
teams that have a strong ethnic component, 
there is also an identity dimension. But on 
the pitch, when we play, there is no room 
for disrespectful attitudes and we are all the 
same. This is the beauty of sport.”
For Kelum Perera, secretary of the 
Federation, the only black person to fill 
such a role in Italy, and vice-president of 
the Coni athletes commission, the role of 
a sport like cricket in our country is also 
to change certain balances: “We have been 
at the forefront on the theme of sporting 
‘Ius soli’ [a law that can give citizenship to 
foreign people through sports] and we must 
make it clear that cricket is part of the life 
of many ‘new Italians’. In 15 years it will no 
longer be considered an exception to see 
black bankers, drivers, or policemen. Nor to 
see cricket matches.”

In Italia uno dei problemi
è che il cricket è etichettato solamente

come “sport degli immigrati”

Il dirigente
Il segretario 
della FiCri 
Kelum Perera 
(a destra) con il 
presidente del 
Coni Giovanni 
Malagò. 

Cricket
TIPS

Il cricket non ha 
limiti di tempo 
ma ogni fase di 
gioco è divisa in 
serie da sei lanci, 

dette over.
Le partite 

possono avere 
over illimitati 
(test cricket)

o limitati
(10, 20, 50).©
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IL RITRATTO

LA CAPITANA
di Cristina Piotti

“L’interesse sta crescendo. 
L’ultima volta che sono stata 
a Lucca, ad esempio, mi 
hanno riconosciuta: qualcuno 
commentava il gioco, qualcun 
altro si è complimentato”. 
Kumudu Peddrick, 39 anni, non è 
solo la capitana della Nazionale 
azzurra, è la storia recente delle 
donne nel cricket italiano. “Ho 
iniziato da bambina, quando 
ancora vivevo in Sri Lanka. Ma 
quando sono arrivata in Italia, 
negli anni Duemila, non sapevo 
dove andare, così ho smesso. 
Poi nel 2010 un’amica è venuta 
da me e mi ha detto: lo sai 
che ci sono delle ragazze che 
giocano a Roma?”. Da quelle 
prime partite improvvisate di 
tempo ne è passato, spiega 
Peddrick, che vive a Milano e 
per continuare a giocare con le 
compagne del Roma Cricket Club 
fa la spola con la capitale. “La 
Federazione sta lavorando molto 
per il cricket femminile, adesso 
abbiamo maggiori opportunità, 
a Roma c’è un campo tutto per 
noi, crescono le nuove leve. Ci 
alleniamo più spesso, lavoriamo 
sugli aspetti tecnici, la qualità sta 
migliorando”. A segnare il punto 
di non ritorno di questa nuova era 
delle donne del cricket italiano è 
stata, la scorsa estate, la prima 
partita ufficiale giocata dalla 
Nazionale femminile al Roma 
Cricket Ground, contro l’Austria: 
“Prima erano in pochi, pochissimi, 
a seguirci. Adesso siamo 
anche trasmesse in streaming 
dalla pagina YouTube della 
Federazione, e l’interesse non 
fa che crescere”. Cresce, di pari 
passo, anche il richiamo verso le 
nuove generazioni: “Al momento 
ci sono due club a Padova, poi 
uno a Napoli, Lucca e Roma. Ma 
presto sia a Lucca sia a Roma 
potrebbe nascere una seconda 
squadra. Poi, chissà, speriamo 
che quest’anno porti anche alla 
nascita del club milanese di 
cricket femminile”.
(ENGLISH VERSION PAGE 24)
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IL POSTER

Lo scatto d’autore
Bristol, Inghilterra, 1995-99, 
Martin Parr (Magnum 
Photos). L’immagine 
è stata recentemente 
esposta in Italia 
nell’ambito della mostra 
“We Sports” dedicata al 
grande fotografo inglese 
contemporaneo e allestita 
all’interno dello spazio 
Camera di Torino.
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APPUNTI

CALENDARIO
ECS

ECS MILANO
dal 27 giugno al 2 luglio

ECS BRESCIA
dal 4 al 9 luglio

ECS VENEZIA
dall’11 al 16 luglio

ECS BOLOGNA
dal 18 al 23 luglio

ECS ROMA
dal 25 al 30 luglio

NAZIONALE

UGANDA
dal 14 al 28 giugno

FINLANDIA
dal 10 al 20 luglio

JERSEY
dal 28 al 10 agosto

GUERNSEY (UNDER 17)
dal 3 al 12 agosto

AUSTRIA (FEMMINILE)
dall’8 al 15 agosto

MALAGA (T10)
dal 3 al 7 ottobre

CAMPIONATI GIOVANILI

UNDER 15
dal 23 aprile al 1 maggio

21 e 22 maggio
11 e 12 giugno

UNDER 17
18 giugno
25 giugno
2 luglio
9 luglio
16 luglio

UNDER 13
date non presenti

UNDER 19
6 agosto
13 agosto
15 agosto
20 agosto

T20
24 aprile
1 maggio
8 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio
2 giugno
5 giugno
12 giugno

COPPA ITALIA
21 agosto
28 agosto

4 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre

2 ottobre
9 ottobre
16 ottobre

50 OVERS
19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
7 agosto
14 agosto

FEMMINILE
25 giugno
2 luglio
9 luglio
16 luglio
23 luglio

MCC
La squadra inglese giocherà

in Italia dal 23 settembre
al 2 ottobre

ENG   “Interest is growing. The last 
time I was in Lucca, for example, 
they recognised me. Someone 
commented on the game, someone 
else complimented me,” says Kumudu 
Peddrick.
Peddrick is not only the captain of Italy’s 
women’s national team. She is the 
recent history of women’s cricket in Italy. 
“I started as a child when I was still living 
in Sri Lanka. But when I arrived in Italy, in 
the 2000s, I didn’t know where to go [to 
play], so I stopped. Then in 2010 a friend 
came to me and said: ‘Do you know that 
there are girls who play in Rome?’.”

From those improvised games, time 
has passed, Peddrick explains. She 
lives in Milan and in order to continue 
to play with her teammates at Roma 
Cricket Club, the 39-year-old shuttles 
to the capital. “The Federation is 
working hard for women’s cricket. 
Now we have more opportunities. In 
Rome, there is a field dedicated only 
to ourselves. The new recruits are 
growing. We train more often and we 
work on the technical aspects. Quality 
is improving.“
Last summer, the first official match 
played by the women’s national team 

at Roma Cricket ground against 
Austria was the tipping point for 
this new era: “Before, there were few, 
very few, who followed us. Now [our 
matches] are also streamed on the 
Federation’s YouTube channel, and 
interest is just growing.” At the same 
time, development in other areas are 
emerging: “At the moment there are 
two clubs in Padua, then one in Naples, 
Lucca and Rome. But soon a second 
team could be founded both in Lucca 
and Rome. Then, who knows, we hope 
that this year will also lead to the birth 
of a women’s cricket club in Milan.”

(SEGUE DA PAG. 21)
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LA SFIDA

I NUOVI CAMPIONI
di Alberto Abburrà

I giovani più promettenti 
obiettivo: portare la Nazionale 

del vivaio italiano hanno un solo 
a disputare i Mondiali del 2024
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LA SFIDA

C hiamateli campioni del futuro, giovani 
talenti, speranze azzurre o come preferi-
te. Il concetto è semplice. Dopo aver vis-
suto due anni a singhiozzo per la pande-

mia, il mondo del cricket italiano è destinato 
a cambiare volto, trasformato dall’avanzata di 
una generazione di nuovi giocatori che erano 
poco più che ragazzini prima del Covid e oggi 
sono atleti formati, pronti ad affacciarsi sui 
palcoscenici più importanti.
Nomi e segnalazioni arrivano da ogni parte 
d’Italia, Kamal Kariyawasam è l’uomo chia-
mato al compito più difficile: come allena-
tore della Nazionale giovanile deve scegliere i 
migliori e plasmare l’Italia under 19. “Il nostro 
obiettivo è creare una squadra forte per qua-
lificarci ai Mondiali del 2024” spiega al tele-
fono nel poco tempo libero che gli rimane tra 
i mille impegni con la Federazione. “Abbiamo 
iniziato con una giornata di provini a Padova 
il 6 febbraio, poi il 20 febbraio a Milano e il 6 
marzo a Roma”. L’idea è valutare 40 giocatori 
e selezionarne una ventina. Non proprio uno 
scherzo visto che il test si svolge nell’arco di 
poche ore.

Tra le tante incognite di una squadra che va 
costruita da zero, c’è però un nome che sem-
bra mettere tutti d’accordo: Gurpreet Singh. 
Nato in India il 12 novembre del 2004, è arri-
vato a Trento quando aveva 7 anni. Una vita, 
la sua, tra casa, scuola e ovviamente cricket. 
“Io arrivo dal Punjab, lì ci sono grandi pia-
nure e si gioca in ogni villaggio: per noi non è 
uno sport, è una religione” racconta con voce 
emozionata. Ispirato dal fratello più grande, 
inizia a destreggiarsi con mazze e palline a 
4 anni. Abituato da sempre a sgomitare tra 
giocatori più esperti di lui, non stupisce che 
oggi, ancora minorenne, vanti già qualcosa 
come 50 partite nella squadra senior dell’A-
quila cricket Trentino: “Un’emozione incredi-
bile poter sfidare i più grandi, ricordo tutto di 
quelle sfide e potrei raccontare ogni singola 
pallina giocata”. Attualmente vive a Bolzano, 
frequenta un corso di cucina e lavora come 
aiuto chef, ma per il futuro non ha dubbi: 
“Voglio diventare il capitano della squadra e 
fare in modo che tutti parlino del Trentino”. 
Nell’ultima stagione a livello giovanile si è 
parlato tanto anche del Brescia che ha vinto il 
titolo under 19. Uno dei simboli di quel trionfo 
è Qasim Muhammad. Se si guarda la carta d’i-
dentità, un vero talento precoce: originario 
del Pakistan, il 7 agosto scorso ha compiuto 15 
anni. Pochi, verrebbe da dire, ma abbastanza 
per sollevare un trofeo battendo in finale il 
Milan United. In Italia dal 2014, si è stabilito 
a Rovato, oggi frequenta l’istituto tecnico ma 
appena può si reca al playground del paese 
per fare qualche lancio. “Con attenzione però” 
si affretta a precisare, “perché è pieno di auto 
e rischio di fare danni”. Il suo idolo manco a 
dirlo è il capitano della Nazionale pakistana, 
Babar Azam: “Seguo tutte le sue partite e cerco 
di imparare i segreti dei campioni”. Per andare 
ad allenarsi a Brescia è costretto a un viaggio 
di un’ora: prima il treno, poi la metro e infine 
una camminata. Idem il ritorno. E così tutte le 

settimane. Ma a giudicare dai risultati si può 
dire che il tempo sia stato ben speso. 
Il tema delle strutture che mancano e degli 
allenamenti invernali a singhiozzo resta uno 
dei problemi più gravi che affliggono tutto 
il sistema. “In Italia non ci sono campi per 
giocare al coperto” sottolinea Kariyawasam, 
“proviamo ad arrangiarci ma qui l’inverno 
dura almeno quattro mesi e l’attività non 
può fermarsi. Su questo servirebbe davvero 
una svolta”. Soldi e impianti, un ritornello tri-
stemente noto. Perché a livello di potenziale 
umano l’Italia non è certo carente. E lo dimo-
strano le storie di giocatori come Emon Abdul, 
nato a Shariatpur, in Bangladesh, l’8 giugno 
del 2005. Ad appena 16 anni ha bruciato le 
tappe ed è già sceso in campo con la prima 
squadra del Venezia. Erano le Super Series 
a Roma: “Un’esperienza stupenda” ricorda. 
Iscritto all’istituto tecnico di Mestre, mancino, 
lo descrivono come capace di ottimi lanci. 
Con l’italiano parlato stenta ancora un po’, ma 
basta scorrere la sua bacheca di Facebook per 
capirne il carattere e le ambizioni. Sguardi ri-
volti all’orizzonte, pose da influencer, il tutto 
condito da slogan in inglese come “You can’t 
dull my sparkle (non puoi spegnere la mia 
scintilla, ndr)”. 

E di scintille ne sa qualcosa anche Zaryan Ijaz. 
La sua è scoccata quando aveva sei anni. “Sono 
nato in Pakistan, in una città che si chiama 
Mandi Bahauddin” racconta. “Lì tutti giocano 
a cricket, quello sport ce l’abbiamo nel sangue, 
fa parte del nostro Dna”. Nel 2010 si è trasferito 
in Italia. Oggi studia al liceo scientifico e mi-
lita nel Cricket club Capannelle di Roma. Per 
il futuro ha due sogni: diventare ingegnere e 
giocatore professionista. Il raduno per la sele-
zione della Nazionale sarà una grande oppor-
tunità per lui che la maglia azzurra l’aveva già 
sfiorata in un’altra occasione, un paio di anni 
fa, prima che tutto sfumasse per un problema 
con i documenti. 
Non avrà problemi di carte bollate Thimira 
Sankalpa Welikalage Perera, che proprio il 17 
gennaio scorso ha compiuto 18 anni e final-
mente ha ottenuto il passaporto italiano. Nato 
a Napoli, è uno dei gioielli del Kent Lanka cri-
cket club, una delle realtà più floride a livello 
giovanile con più di 60 ragazzi coinvolti e 
un 2021 andato in archivio con il titolo un-
der 17 e due secondi posti: under 15 e under 13. 
Thimira studia in un istituto tecnico e ama 
disegnare i personaggi dei cartoni animati, ha 
già debuttato tra i senior e non ha nessuna 
intenzione di fermarsi perché vuole arrivare 
“il più in alto possibile”. E cosa c’è di meglio 
di un Mondiale da mettere nel mirino? Una 
sfida certamente ambiziosa, ma al grande 
appuntamento mancano ancora due anni e 
l’ultimo periodo targato Covid ci ha insegnato 
che niente è impossibile.

ENG Call them champions of the future, young 
talents, the Azzurri’s hope or whatever you 
prefer. The concept is simple. After having 
lived two years in fits and starts due to the 
pandemic, the world of Italian cricket is 

Per andare
ad allenarsi 
a Brescia è costretto
a un viaggio
di un’ora: treno, 
metro e poi a piedi. 
Idem il ritorno

Una delle realtà 
più attive a livello 
giovanile è il Kent 
Lanka di Napoli: ha 
60 atleti e nel 2021 ha 
vinto il campionato 
under 17

Da Rovato
Qasim 
Muhammad, 
15 anni, è uno 
dei talenti 
del Brescia. Il 
suo idolo è il 
capitano della 
nazionale 
pakistana Babar 
Azam. 

Il fumettista
Thimira Sankalpa 
Welikalage Perera 
ha 18 anni e ha 
appena avuto 
il passaporto 
italiano. Nel tempo 
libero disegna i 
personaggi dei 
cartoni animati.
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LA SFIDA

destined for a facelift. A new generation of 
players, barely teenagers before Covid, have 
emerged set for the bigger stages.
Names and reports have filtered in from 
across Italy. Kamal Kariyawasam is tasked 
with this delicate job. As a coach of the 
youth national team, he must choose the 
best and shape Italy’s U19 side. “Our goal is to 
create a strong team to qualify for the 2024 
World Cup,” he explains on the phone in 
the little free time he has amid numerous 
commitments with the Federation. “We 
started with a day of trials in Padua on 
February 6, then on February 20 in Milan and 
March 6 in Rome.” The idea was to evaluate 
40 players and select 20 of them. Not really a 
walk in the park as the tests are completed 
within a few hours.
Among the many unknowns of a team 
that has to be built from scratch, there is 
one name that everyone seems to agree on: 
Gurpreet Singh. Born in India on November 
12, 2004, he arrived in Trento when he was 
seven-year-old. His life revolves around 
home, school and cricket, obviously. “I come 
from Punjab, where there are great plains 
and [cricket] is played in every village. For 
us it’s not a sport, it’s a religion,” he says in 
a voice filled with excitement. Inspired by 
his older brother, he began to juggle with 
bats and balls at the age of four. Always 
accustomed to elbowing between more 
experienced players, it’s no surprise that 

today, as a minor, he already boasts of over 50 
games in the senior team of L’Aquila cricket 
Trentino. “[It was] an incredible emotion to 
be able to challenge the greatest. I remember 
everything about those games and I could 
tell every single ball played.”
He currently lives in Bolzano, attends a 
cooking course and works as an assistant 
chef, but for the future, he has no doubts: 
“I want to become the captain of the team 
and make sure that everyone talks about 
Trentino.”
In the last season at the youth level, there 
was also a lot of talk about Brescia who won 
the U19 title. One of the symbols of that 
triumph is Qasim Muhammad. If you look 
at his identity card, he is a precocious talent. 
Originally from Pakistan, he turned 15 on 7 
August. He is a few years old, one might say, 
but enough to lift a trophy by beating Milan 
United in the final. He arrived in Italy in 2014 
and has settled in Rovato. Today he attends 
the technical college, but as soon as he can, 
he goes to the city’s playground to do some 
throwing. “Carefully though,” he hastens to 
specify, “because it is full of cars and I risk 
doing damage.” Needless to say, his idol is the 
captain of the Pakistani national team, Babar 
Azam. “I follow all his matches and I try to 
learn the secrets of the champions.”
To train, he has to commute an hour to 
Brescia: first the train, then the subway and 
finally a walk. Ditto the return. And he does 

La selezione
Nei mesi scorsi 
il tecnico della 
Nazionale ha 
valutato una 
quarantina 
di ragazzi 
per arrivare 
a una rosa di 
venti atleti che 
faranno parte 
dell’Italia
Under 19.

so every week. But judging by the results 
it can be said that the time has been well 
spent.
The issue of missing facilities and hiccups 
in training in winter remain some of the 
most serious problems affecting the whole 
system. “In Italy, there are no indoor playing 
fields,” Kariyawasam stresses. “We try to get 
by but here the winter lasts at least four 
months and the activity cannot stop. This 
would really need a turning point.” Money 
and facilities is a notorious refrain because, 
in terms of human potential, Italy is 
certainly not lacking. This is again proven 
by the stories of players like Emon Abdul, 
born in Shariatpur, Bangladesh, on June 8, 
2005. Just 16, he played with the first team 
of Venezia at the Super Series in Rome. “A 
wonderful experience,” he recalls. Enrolled 
in the technical college of Mestre, he is left-
handed and they describe him as capable 
of excellent throws. He still struggles a little 
with his Italian, but just scrolling through 
his Facebook wall is enough to understand 
his character and ambitions. Pictures where 
he looks towards the horizon and poses like 
an influencer; all topped off with slogans 
in English such as “You can’t dull my 
sparkle.”
And even Zaryan Ijaz knows something 
about sparks — and incredibly from the 
early age of six. “I was born in Pakistan, in 
a city called Mandi Bahauddin,” he says. 

“Everyone plays cricket there, we have that 
sport in our blood, it’s part of our DNA.” In 
2010 he moved to Italy. Today he studies 
at the scientific high school and plays in 
the Capannelle Cricket Club in Rome. He 
has two dreams for the future: becoming 
an engineer and a professional cricket 
player. The trial with the national team 
will be another great opportunity for him. 
He already touched on ‘the Azzurri’ shirt 
a couple of years ago before everything 
vanished due to a problem with his 
documents.
Thimira Sankalpa Welikalage Perera will 
have no problems with papers. He turned 
18 on 17 January and finally obtained an 
Italian passport. Born in Naples, he’s one 
of the jewels of the Kent Lanka Cricket 
Club. This is one of the most prosperous 
clubs at the youth level, with more than 60 
young people involved. In 2021, they won 
the U17 title and two-second place finishes 
in the U15 and U13 leagues. Thimira studies 
in a technical college and loves drawing 
cartoon characters. He has already made 
his senior debut and has no intention of 
stopping because he wants to get “as far as 
possible.”
What’s better than a World Cup to target? 
It certainly is an ambitious challenge, but 
there are still two years left for the big 
event and the Covid period has taught us 
that nothing is impossible.

Gli impianti
L’Italia comincia 
ad avere 
un grande 
potenziale 
umano ma 
senza impianti 
la crescita del 
movimento 
non potrà 
mai decollare 
davvero.

Emon Abdul a 16 anni ha esordito con 
la prima squadra del Venezia. Sui social 
scrive : “Non puoi spegnere la mia 
scintilla”
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IL LIBRO

È SEMPRE ESTATE
DA QUALCHE PARTE

di Samuele Cafasso

Il dj e chitarrista inglese Felix White ha scritto un libro autobiografico che 
attraverso il cricket e la musica riflette sul tema della perdita: “Desideravo

la sconfitta perché in quel momento è accettabile mostrare il proprio dolore”

L a maggior parte dei bambini sogna di es-
sere Superman ma altri, dietro le porte 
chiuse delle loro camerette, sfogliano 
i fumetti e fanno il tifo per Paperino. 

Hanno già capito che crescere vuol dire venire 
a patti con la sconfitta, la sfortuna, la perdita, 
anche quando hai fatto di tutto per evitarla.
Felix White, conduttore radiofonico, chitar-
rista di una band indie - i Maccabees - che 
ha avuto un discreto successo nei primi anni 
Duemila sulla scena musicale britannica, ha 
scritto un libro che parla di questo secondo 
tipo di bambini: lo è stato anche lui. Ed è un 
libro autobiografico che parla di cricket (e di 
musica) in maniera divertente per trattare 
un tema in realtà serissimo, ovvero come si 
diventa grandi senza vincere quasi mai una 
partita... Fuori e dentro il campo.

It’s Always Summer Somewhere è uscito in 
Gran Bretagna l’estate scorsa ed è un peccato 
che non sia stato ancora tradotto in italiano: 
l’Independent l’ha inserito al numero sei tra i 
20 libri migliori di quest’anno, il Sunday Times 
nella lista dei bestseller. Chissà che qualche 
editore italiano non lo noti e decida di pub-
blicarlo in traduzione.
Felix è un bambino che senza alcun vero mo-
tivo - il cricket non è tra le passioni del pa-
dre, tanto meno della famiglia palestinese di 
sua madre - si innamora di questo sport, un 
po’ per via di un libro che gli è stato regalato 
quando era piccolo, un po’ perché affascinato 
dall’attrezzatura che a lui, magrolino e un 
po’ pauroso, pare quanto più di vicino esista 
a quella dei cavalieri medievali. Il suo primo 
allenatore è il nonno, il suo eroe Phil Tufnell, 
un lanciatore mancino conosciuto per il suo 
genuino terrore di essere colpito dalla palla. Il 
Guardian, per dire, lo inserisce al numero uno 
nella top ten dei “più grandi conigli del cri-
cket nel secondo dopoguerra”: “Piuttosto che 
andare in battuta preferirebbe essere dal den-
tista”. Anche Felix, quando inizia a giocare da 
ragazzino, è un bowler mancino, ma non è l’u-
nica cosa che condivide con Tufnell: entrambi 
sono diventati orfani di madre molto presto, 
lo scrittore a 17 anni. Quando, anni dopo, Felix 
incontra il giocatore per intervistarlo, Tufnell 

gli confida che sì, la morte della madre lo ha 
reso un giovane uomo arrabbiato. Ma i suoi 
lanci, lenti e nello stesso tempo insidiosi e 
aggressivi, sono quello che la rabbia gli ha la-
sciato in eredità. L’unica cosa positiva.
Il libro, in fondo, è tutto qui, ma non è poco. 
Usiamo lo stesso verbo - perdere - per riferirci 
alla sconfitta in una partita e alla nostra vita 
senza una persona che amiamo. Felix Summer 
racconta come il cricket gli abbia insegnato a 
convivere con la perdita. E lo fa attraverso una 
galleria di personaggi che è difficile dimen-
ticare: c’è Alan Well che, a 33 anni, debutta 
nella nazionale per subire un’eliminazione 
al primo lancio (“ha trascorso tutta la sua car-
riera impegnandosi per questo momento, ed è 
già finito”). C’è Chris Lewis che, a 10 anni, lascia 
la Guyana per Londra, diventa un professio-
nista del cricket, poi un campione e infine si 
perde, viene arrestato per spaccio e trascorre 
sei anni in carcere; ma per l’autore rimane il 
grande giocatore che non si è mai sottratto 
alle richieste di autografi dei ragazzini come 
lui. “Mi piaceva particolarmente” ricorderà 
Lewis anni dopo, “forse perché in quel conte-
sto non c’era spazio per i giudizi e c’era accet-
tazione per tutti”.

Quelli raccontati sono anti-eroi per eccel-
lenza. “Il fatto è che la nazionale inglese per-
deva tanto” ricorda Felix White, “e questa era 
una cosa infinitamente chiara che perme-
ava tutto. Come in una perfetta tragedia, era 
come se i giocatori, a qualche livello inconscio, 
lo sapessero già. Era scritto nelle loro facce”. 
Quando Felix White scopre che la malattia 
della madre - la sclerosi multipla - non aveva 
una cura, che tutto sarebbe andato sempre 
peggio, che non sarebbe bastato l’impegno per 
vincerla, non può che commentare: “Questo 
già lo sapevo dal cricket”.
Oggi quel bambino che lanciava lento e che 
ha ancora paura della palla, come Tufnell, ha 
37 anni. Ne sono passati 20 da quando è morta 
sua madre. È un uomo di successo: è stato un 
musicista, è un produttore musicale, conduce 
un podcast sul cricket per la Bbc, Tailenders. 
Lo scorso dicembre, quando oramai il suo li-
bro era già un bestseller, in un articolo sul 

Guardian ha confidato che 
solo negli ultimi anni ha im-
parato a gioire delle (poche) 
vittorie sportive delle squadre 
per cui tifa. Prima era come 
se desiderasse la sconfitta, il 
disastro, perché “in quel mo-
mento è accettabile mostrare 
il proprio dolore”. Oggi non 
più: vuole vincere, vuole che 
vinca la sua nazionale. Quel 
dolore per la perdita della 
madre, adesso, è un pochino 
più leggero: la musica e il 
cricket, dice, mi hanno inse-
gnato molto.

ENG Most children dream of 
being Superman but some, 
behind the closed doors of 
their bedrooms, flip through 
the pages of their comic 
books and cheer for Donald Duck. Already, 
they understand that growing up means 
coming to terms with defeat, bad luck, and 
loss, even when all is done to avoid them.
Felix White, radio host and guitarist of The 
Maccabees, the indie band that achieved 
some success in the early 2000s on the British 
music scene, has written a book about this 
type of child. “It’s always summer somewhere” 
was released in Great Britain last summer. 
An autobiographical book that talks about 
cricket and music and deals with serious 
issues in a fun way. The Independent listed 
it at number six of this year’s 20 best books; 
The Sunday Times put it on its bestseller list. 
Perhaps some Italian publisher will notice it 
and decide to translate it.
Felix’s father doesn’t fancy cricket, much 
less his mother’s Palestinian family. But as 
a child, he fell in love with the sport partly 
because of a book gift. In equal part, he was 
fascinated by the equipment: thin and a bit 
scary; reminiscent of mediaeval knights’, 
the way he remembered it. His first coach 
was his grandfather and hero Phil Tufnell, 
a left-handed pitcher ironically known for 
a genuine terror of being hit by the ball. Per 
The Guardian, he ranks highest on the top 
ten list of the “greatest wimps in cricket after 
World War II”: “Rather than batting, he would 
prefer to be at the dentist.”
His grandchild Felix is also a left-handed 
bowler, but that’s not the only thing he 
shares with Tufnell. They both lost their 
mothers very early. Felix was 17 when his 
mum died. When, years later, Felix met to 
interview Tufnell, he revealed that the death 
of his mother made him an angry young 
man. But his launches, slow and at the same 
time insidious and aggressive, were the gift 
anger brought him; the only positive thing.
‘To lose’. We use the same verb to refer to 
defeat in a game, the same as a loss of a loved 
one in our life. Felix tells how cricket taught 
him to live with loss. And he does so through 
a series of characters that it’s difficult to 
forget. There is Alan Well who, at 33, made 

his debut in the national team but suffered 
an elimination at his first pitch. “He has 
spent his entire career working hard for this 
moment, and is already over,” the book read. 
There is Chris Lewis who, at 10, leaves Guyana 
for London, and becomes a professional 
cricketer. His gaze was fixated on emerging 
a champion. In the end, he got lost; he was 
arrested for drug dealing and spent six years 
in prison. Nevertheless, for the author, he 
remains a great player who never shied away 
from requests for autographs from kids like 
him. “I particularly liked him,” Lewis recalled, 
“perhaps because in that context there 
was no room for judgement and there was 
acceptance for everyone.”
Those stories told are of anti-heroes par 
excellence. “The thing is that the England 
national team was losing a lot,” said Felix, 
“and that was an infinitely clear thing that 
permeated everything. As in a perfect tragedy, 
it was as if the players, on some subconscious 
level, already knew this. It was written on 
their faces.”
When Felix discovers that his mother’s 
disease - multiple sclerosis - did not have a 
cure, that everything would get worse and 
worse, that the commitment to win it would 
not be enough, it was all too familiar a 
feeling. “I already knew this from cricket,” he 
said. Today that slow-throwing child who is 
still afraid of the ball, like Tufnell, is 37 years 
old. It’s been 20 since his mother died. He is 
a successful man: he was a musician, he is a 
music producer, he hosts a cricket podcast for 
the BBC, Tailenders. In a The Guardian article 
published last December — after his book had 
gone on to become a bestseller — he revealed 
that only in recent years has he learned to 
enjoy the (few) victories of the sports teams 
he supports. Before it was as if he wished for 
defeat, disaster, because “at that moment it’s 
acceptable to show one’s pain.” Not anymore: 
he wants to win, he wants his national team 
to win. That grief for the loss of his mother 
is now a little lighter: music and cricket, Felix 
said, have taught him a lot.

Solo in 
inglese
It’s Always 
Summer 
Somewhere 
non è ancora 
stato tradotto 
in italiano, 
pubblicato in 
Gran Bretagna 
da Cassell è 
entrato nella 
classicica 
dei libri della 
settimana di 
BBC Radio 4.

Cricket
TIPS

Dalla prima 
partita a oggi, 
tutte le regole 

del cricket sono 
state cambiate 

almeno una 
volta. Tranne 

una: la 
lunghezza del 

pitch, la striscia 
centrale del 
campo tra i 

wickets.
È sempre stato 
lungo 22 yard 
(20,12 metri).
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MA QUANTO
È BELLO FAR 

ARRABBIARE
I MAESTRI 
INGLESI?

di Pierluigi Mandoi

“S ì, è stato molto bello e importante. 
Ma avrei preferito se avessimo vinto 
il torneo”. Si può avere un’idea 
dello spirito competitivo di Kamal 

Kariyawasam anche solo da queste parole. 
Perché si riferiscono al trionfo della nazio-
nale italiana dello scorso 29 settembre all’Eu-
ropean Cricket Championship di Malaga in 
Spagna contro la selezione inglese: solo la se-
conda volta nella storia che gli azzurri sono 
riusciti a battere i maestri del gioco. Ma per 
Kariyawasam, 63 anni, che in quella partita 
li dirigeva dalla panchina, la vittoria contro 
l’Inghilterra altro ha rappresentato un deja 
vu: lui infatti era in campo, e per giunta come 
capitano, il 25 luglio 1998 a L’Aia. Quando la 
nostra nazionale colse il primo storico suc-
cesso contro quella dei Tre Leoni. 

L’Italia aveva appena vinto l’Europeo di se-
conda divisione e contro gli inglesi si gio-
cava la promozione al livello successivo in 
uno spareggio. Sono passati 23 anni da quella 
partita, ma Kariyawasam ne ricorda ancora 
tutti i dettagli e ammette: “Per me, nessuna 
emozione può mai arrivare a quelle che ho 

provato quel giorno”. Nel luglio 1998 era di-
ventato cittadino italiano soltanto da un paio 
di mesi, ma aveva partecipato da protagoni-
sta a ogni tappa del lungo percorso degli az-
zurri fino a lì. Dal primo torneo amichevole 
in assoluto nel 1984 alle tournée in giro per 
il mondo. Fino ai match del febbraio 1995 in 
Argentina, “una specie di esame per diven-
tare Paese membro associato dell’Icc. Che ab-
biamo superato più che bene, vincendo l’Odi 
e pareggiando il Test match da due giorni”. 
In quei 50 Over in terra d’Olanda, tutti gli 
sforzi sono venuti a compimento. “L’emozione 
era tanta, ma avevamo anche il morale alle 
stelle per aver vinto le prime quattro partite, 
e non volevamo fermarci. Il momento più 
bello in assoluto è stato quando Joe Scuderi 
ha raggiunto i 100 punti. In quell’attimo il 
sogno della vittoria diventava sempre più 
reale”. Il giorno dopo un’altra soddisfazione: 
ognuno dei protagonisti ha trovato in ca-
mera d’albergo una busta con 600 dollari in 
contanti, il premio del Coni per la vittoria. 
“Ma non è stata nemmeno quella la cosa per 
cui sono più contento. Vincere contro l’In-
ghilterra ci ha permesso di salire nel gruppo 

A e giocare contro Scozia, Irlanda, Danimarca, 
tutte Nazionali con una grande tradizione. E 
far crescere ancora di più il livello del nostro 
sport”.

Un traguardo straordinario per Kariyawasam, 
uno dei tanti di una lunghissima carriera tra 
lo Sri Lanka e l’Italia, costellata di emozioni. 
“La vittoria del 1998 è uno dei tre ricordi più 
belli che ho da giocatore” spiega. Fra questi 
anche il successo per due punti contro l’O-
landa agli Europei del 2002, ma anche quella 
volta che, con la maglia dello Sri Lanka un-
der 19, aveva giocato contro la nazionale pa-
kistana il cui capitano era Javed Miandad. Un 
nome che, solo qualche anno dopo, sarebbe 
entrato nell’olimpo del cricket vincendo i 
mondiali del 1992. 
Ventiquattro anni dopo la sfida contro l’In-
ghilterra, Kariyawasam ha vinto tutto quello 
che poteva vincere a livello italiano. Da gio-
catore due scudetti (uno con la Lazio e uno 
con i Milan Kingsgrove), da allenatore i cam-
pionati di tutte le categorie – under 13, 15, 17 
e 19, campionato senior e Coppa Italia. Ma il 
suo spirito agonistico è ben lontano dall’es-

sere soddisfatto, e quando parla del 2021 de-
gli azzurri si sofferma quasi più su quel che 
non è andato bene che sulla vittoria contro 
l’Inghilterra. “Non siamo andati lontani dal 
vincere la competizione e abbiamo avuto an-
che un po’ di sfortuna: contro la Spagna ci è 
mancato un solo catch per arrivare in finale. 
Mentre nelle qualificazioni al mondiale T20 
a Desert Springs non siamo riusciti a fare al-
trettanto bene. Speriamo di rifarci a partire 
da quest’anno”. 
Il cricket nostrano, dice, è cambiato molto tra 
il 1998 e il 2022, e principalmente in meglio: 
“I tesserati sono aumentati, adesso saranno 
quasi quattro volte di più. E anche il livello 
si è alzato parecchio”. Ma resta il problema 
della mancanza di campi, necessari per at-
tirare talento verso le giovanili e sviluppare 
la generazione di giocatori che si renderà 
protagonista della prossima vittoria storica. 
“Anche solo pensando a Milano, c’è un bacino 
di tesserati potenziale importante ma un 
campo solo per tutte le squadre. Già averne 
uno in più cambierebbe qualcosa. Non si pos-
sono portare i ragazzi a giocare se il campo 
non è adatto”.  

La vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra 
all’European Cricket Championship

di Malaga del 2021 ha un solo precedente: 
la mitologica partita del 25 luglio 1998 che 
permise agli Azzurri di salire nel gruppo A

Le buste 
con i 
contanti
Dopo la vittoria 
di 23 anni fa 
ogni giocatore 
italiano trovò 
nella camere 
d’albergo un 
premio del Coni: 
600 dollari a 
testa.
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ENG “Yes, it was very nice and important. But I 
would have preferred to win the 
tournament.” One can get an idea of   Kamal 
Kariyawasam’s competitive spirit from just 
these words. They refer to the Italian 
national team’s triumph over England at 
the European Cricket Championship in 
Malaga, Spain last September. It was only 
the second time in history that the Azzurri 
have managed to beat the masters of the 
game. But for Kariyawasam, 63, who led the 
team from the bench in that match, the 
victory against England was another deja vu. 
He was in fact on the pitch, and moreover 
as captain, on 25 July 1998 at The Hague 
when the national team took its first 
historic success against that of the Three 
Lions.
Italy had just won the second division 
European Championship and promotion 
to the next level was at stake in a playoff 
against England. It’s been 23 years since that 
game, but Kariyawasam still remembers all 
the details and admits: “For me, no emotion 
can ever reach the ones I felt that day.”
In July 1998 he had only become an Italian 
citizen for a couple of months but had 
participated as a protagonist in every 
stage of the Azzurri’s long journey up to 
that moment. From the first-ever friendly 
tournament in 1984, to the tours around 
the world, and the February 1995 matches 
in Argentina. “[It was] a kind of exam to 
become an associate member of the ICC, 
which we passed just fine, winning the ODI 
and drawing the two-day test match.”
In those 50 Over in the Netherlands’ 
territory, all their efforts came to fruition. 
“The excitement was great, but we also had 
high spirits for having won the first four 
games, and we didn’t want to stop. The 
best moment of all was when Joe Scuderi 
reached 100 points. In that moment, the 
dream of victory became more and more 
real.” The next day, another satisfaction: 
each player found in their hotel room an 
envelope with 600 dollars in cash, which 
was the Coni prize for the victory. “But that 
wasn’t the thing I was happiest for. Winning 
against England allowed us to move up to 
Group A and play against Scotland, Ireland, 

Denmark, all nations with a great tradition, 
and to improve even more the level of our 
sport.”
That was an extraordinary milestone for 
Kariyawasam, one of many in a lengthy 
career filled with emotions. “That win in 
1998 is one of the three best memories 
I have as a player,” he explains. Among 
them was the two-point success against 
the Netherlands at the 2002 European 
Championship, but also that time when, 
with the Sri Lankan U19 team, he had 
played against Pakistan, led by Javed 
Miandad. A name that, only a few years 
later, would enter the Olympus of cricket 
after winning the 1992 World Cup.
Twenty-four years after the match against 
England, Kariyawasam has won everything 
he could win in Italy. As a player, he won 
two championships - one with Lazio and 
one with Milan Kingsgrove. As a coach, 
he achieved the championships in all 
categories - from U13 to U19, a senior 
championship and the Italian Cup. But his 
competitive spirit is far from being slaked, 
and when he talks about the Azzurri’s 2021 
he focuses almost more on what didn’t go 
well than on the victory against England.
“We didn’t go far from winning the 
competition and we also had a bit of bad 
luck. Against Spain, we only missed one 
catch to make it to the final, while in the 
qualifying for the T20 World Championship 
in Desert Springs we didn’t manage to do as 
well. We hope to make up for it starting this 
year.”
Italian cricket, he says, has changed a lot 
between 1998 and 2022, and mainly for 
the better: “The number of players has 
increased. Now it is almost four times more. 
The level has also risen a lot.” But there 
remains the problem of the lack of facilities, 
which are needed to attract talent to the 
youth teams and develop the generation of 
players who will become the protagonists of 
the next historic victory. “Even just thinking 
about Milan, there is an important pool of 
potential players, but only a field for all 
the teams. Having one more would change 
something. You can’t bring the kids to play 
if the pitch isn’t suitable,” he concludes.

Il salto
di qualità
Grazie alla 
vittoria del 1998 
l’Italia del cricket 
salì nel gruppo A 
della Icc e potè 
giocare contro 
Scozia, Irlanda e 
Danimarca.
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IL RACCONTO

PALLE
di Enrico Dal Buono

L’ unghia dell’alluce destro di Marco era 
diventata nera, poi spessa e porosa, e poi 
si era staccata. Mica un bel lavoro. Lui 
se la metteva in tasca e la tirava fuori 

durante l’ora di religione per tormentare le 
compagne. Gliela brandiva sotto il mento, alle 
compagne, e modulava un “bleaaaah” molto 
significativo e quelle urlavano e i maschi ri-
devano. Il fatto è che all’intervallo tutti gioca-
vano a calcio e lui non sapeva calciare se non 
di punta: la palla era pesante e mezza sgonfia 
e gli aveva martoriato l’unghia. Se manda-
vano Marco in porta per lui era peggio per-
ché quella palla invece dell’alluce, un pezzo 
di corpo tutto sommato distante da Marco, 
mirava al suo naso, che è attaccato alla testa, e 
se Marco avesse dovuto scegliere un pezzo di 
corpo fondamentale avrebbe scelto più pro-
babilmente la testa che l’alluce. 
I suoi compagni collezionavano le figurine dei 
calciatori, e allora pure lui ha iniziato a col-
lezionarle, per farglielo vedere, ai compagni, 
che lui non era uno scemo anche se calciava 
di punta. Ha ammorbato così tanto i suoi ge-
nitori che gli hanno comprato un mucchio di 
bustine e in poche settimane Marco ha com-
pletato l’album. Ma non basta: ha imparato a 
memoria le rose delle venti squadre di serie A: 
tutti i giocatori, dal numero 1, che è il portiere, 
in su. 
E un giorno, all’intervallo, si è piazzato nel 
centro del cortile, equidistante dalle due porte 
formate da felpe appallottolate, e ha attaccato 
a elencare i giocatori delle squadre a piena 
voce, partendo dall’ultima in classifica. Non 
era arrivato neanche a metà della rosa del 
Lecce che Mattia gli ha tirato una pallonata 
addosso e gli ha detto: “Non parlare di robe 
che non sai, va’ in porta”. Così, dopo essersi 
protetto la testa con i gomiti per dieci minuti, 
nell’ora successiva gli è toccato mostrare l’un-
ghia morta alle compagne per suscitare risate 
appena diverse da quelle che aveva suscitato 
nell’intervallo: ora non ridevano proprio di 
lui, ma – almeno questa era la sua speranza 
– più per lui.  Fatto sta che la maestra di reli-
gione gli ha finalmente sequestrato l’unghia 
con una faccia schifata e l’ha lasciata cadere 
fuori dalla finestra usando le forbici come 
una pinza. “Questa non ti appartiene più”, gli 
ha spiegato. 
Un bel problema. Sulla strada di casa, con 
l’album delle figurine nello zaino, ha visto 
un gruppo di ragazzi che giocavano a cri-
cket nel parchetto. Cioè, Marco mica lo sa-

za-ninja e un guerriero spaziale con la sua 
spada laser ammazza-alieni e Marco ripeteva 
le parole che aveva sentito pronunciare a 
Hiresh: innin, uicchet, picci, slog.  
“Ma che cavolo dici?” gli ha fatto Mattia, e 
sotto il braccio teneva la palla che chissà cosa 
gli stava sussurrando.
“Tu non capisci niente di cricket”, gli ha ri-
sposto Marco, e si è girato di spalle e ha pre-
gato che la palla non decidesse di farsi scara-
ventare contro la sua schiena, ha pregato di 
non sentire né il dolore né le risate con cui i 
compagni avrebbero poi celebrato l’intesa tra 
palla e Mattia. Nella sua testa pregava, sì, ma 
quello che Marco diceva, ad alta voce, quello 
che Mattia sentiva era: “Slog slog slog slog”. E 
mentre diceva slog, Marco menava la mazza 
per colpire tutte le palle e tutti i mostri dell’u-
niverso. 

Marco è stufo di giocare a calcio, di collezionare le figurine delle squadre di serie 
A e di imparare a memoria le formazioni delle squadre di calcio. E così un giorno 

scambia l’album Panini con una vecchia mazza da cricket gialla e scheggiata 

peva che giocavano a cricket, gliel’ha detto 
uno di quei ragazzi, che reggeva una strana 
pala di legno. “Sembra quella che usa mio zio, 
che fa il pizzaiolo” ha detto Marco al ragazzo, 
un tal Hiresh. “Ma con questa ci puoi cuo-
cere solo pizze strettissime, tipo sfilatini”, ha 
continuato Marco. Allora Hiresh gli ha spie-
gato che quella si chiamava mazza-da-cricket 
e che serviva per colpire una palla grande 
quanto un pugno da adulto. Marco ha pen-
sato che il mondo era un posto ben strano, e 
perfino semplice: c’erano delle palle di varie 
dimensioni che vagavano da tutte le parti e 
alcuni le colpivano, queste palle, mentre al-
tri ne venivano inesorabilmente colpiti. Forse 
era arrivato il momento di diventare uno di 
quelli che le colpivano, le palle, e forse era 
meno rischioso colpirle con cose diverse dal 
proprio corpo. “È bella, la tua mazza da cricket” 
ha detto allora Marco. Hiresh gli ha risposto 
che lo sapeva che era bella, e gli ha indicato 
un’altra mazza appoggiata contro un pioppo. 
Gli ha detto che quella era meno bella, certo, 
perché un po’ vecchia e un po’ marcia, ma se 
gli dava qualcosa in cambio… E così Marco ha 
barattato l’album con la mazza. 
Gialla e scheggiata, c’era da starci attenti per-
ché quando sta per tirare le cuoia il legno si 
imbizzarrisce e ti entra nella carne: “Il legno si 
comporta come le api” gli ha spiegato la sua 
mamma. 
La mattina dopo, Marco ha portato a scuola 
la mazza e ha detto a Mattia: “Questa è la mia 
mazza-ape”.
“E cosa te ne fai?”
“Ci gioco a cricket”.
“A cri-cosa?”
Marco ha socchiuso gli occhi e ha alzato il 
mento come quando suo padre raccontava di 
donne e ha risposto a Mattia: “Non parlare di 
robe che non sai”.
All’intervallo si è piazzato al lato del campo, 
molto a lato, perché non era chiaro quanto 
fosse largo il campo, lo decideva Mattia: a un 
certo punto Mattia diceva “adesso devi rimet-
tere con le mani”, e gli altri compagni racco-
glievano la palla e usavano le mani. Mattia 
doveva avere un rapporto molto speciale con 
le palle del mondo, che gli sussurravano come 
e dove volevano vagare. Comunque sia, Marco 
si è messo là di lato e ha iniziato ad agitare 
la mazza nel modo di Hiresh. Anche se non 
arrivavano palline, Marco se le immaginava, 
le palline, e poi nella sua testa Hiresh diven-
tava anche un samurai con la spada ammaz-

Il dolore non è arrivato, gli è arrivato soltanto 
un benedetto bisbiglio di Mattia: “Cricket, 
eh? Mah, sarà”. 

ENG The nail of Marco’s right big toe had 
turned black, then thick and porous, and 
it finally had come off. Not a good thing. 
He put it in his pocket and took it out 
during religion class to torment his female 
classmates. He brandished it under their 
chin and modulated a very meaningful 
“bleaaaah”. The girls screamed and the boys 
laughed. The thing is that at break time 
everyone was playing football and he didn’t 
know how to kick the ball except with his 
toe. The ball was heavy and half deflated 
and had battered his nail. If they sent 
Marco into the goal, it was worse for him 
because that ball instead of the big toe, a ©
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IL RACCONTO TERZO TEMPO

MANGIARE BRITISH SOTTO LA MOLE
di Elisabetta Pagani

Il primo ristorante inglese d’Italia l’ha aperto a Torino un ingegnere 
aerospaziale “in pausa dalla professione”.  Fra i piatti forti del locale
il tradizionale stufato amato dai soci del Lancashire Cricket Club

“L a cucina britannica non gode di 
buona fama in Italia? La mia sfida 
è quella di farvi cambiare idea!”. 
Così Adam Smith, ingegnere aero-

spaziale in pausa dalla sua professione, da 
qualche anno si è lanciato a Torino in una 
nuova avventura. Che si chiama Smith’s 
British ed è “il primo ristorante inglese d’I-
talia”. Ai fornelli uno chef italiano che ha 
lavorato a lungo nel Regno Unito, in menu 
roast beef, eggs royale, tè delle 5.
Smith è originario del Lancashire, come 
il Lancashire County Cricket Club e il 
Lancashire hotpot, un tradizionale stufato 
di agnello che “ai tempi della Rivoluzione 
industriale veniva preparato la mattina, la-
sciato dai lavoratori a cuocere nel forno del 
pane del paese prima di entrare nelle fab-
briche di cotone e ritirato la sera pronto per 
la cena”.
Per prepararlo, spiega Smith, servono questi 
ingredienti: 1 kg collo di agnello tagliato a 
pezzetti, 2 reni di agnello puliti e tagliati in 
quarti, 4 cipolle sbucciate e affettate a ron-
delle, 1 cucchiaio di farina, 250 ml di brodo 
di agnello, 2 rametti di timo, 2 carote pelate 
e tagliate, 2 foglie di alloro, 1 cucchiaio di 
salsa Worcestershire, 50 g di burro, 1 kg di 
patate pelate e affettate, sale e pepe nero.
Procedimento: preriscaldare il forno a 180°. 
Scaldare il burro in una padella e rosolare i 
pezzi di agnello infarinati e i reni per 1-2 mi-
nuti su entrambi i lati. Aggiungere il brodo 
insieme a carote, timo, foglie di alloro e 
salsa Worcestershire. Mescolare e cuocere a 
fuoco lento per 8-10 minuti, o fino a quando 
il composto non si sarà leggermente adden-
sato. Mettere la carne rosolata in una casse-
ruola; aggiungere uno strato di cipolle, poi 
uno di patate e così per 4 volte. Mettere la 
casseruola nel forno coperta (anche con sta-
gnola) e cuocere per 20 minuti. Rimuovere 
la stagnola o il coperchio e cuocere per altri 
20 minuti, o fino a quando le patate non sa-
ranno dorate.

ENG “Doesn’t British cuisine enjoy a good 
reputation in Italy? My challenge is 
to make you change your mind!” Thus 
Adam Smith, an aerospace engineer on 
break from his profession, has launched 
a new adventure in Turin for some years. 
It’s called Smith’s British and is “the 
first English restaurant in Italy.” In the 
kitchen is an Italian chef who has worked 
extensively in the United Kingdom. On 
the menu are roast beef, eggs royale, and 5 

o’clock tea.
Smith is originally from Lancashire. Home 
to Lancashire County Cricket Club and 
the Lancashire hotpot, a traditional lamb 
stew that “in the days of the Industrial 
Revolution was prepared in the morning, 
left by workers to bake in the city’s bread 
oven before entering their cotton factories 
and collected in the evening ready for 
dinner.”
To prepare it, explains Smith, you need the 
following ingredients: 1 kg of lamb neck cut 
into small pieces, 2 lamb kidneys cleaned 
and cut into quarters, 4 onions peeled 
and sliced into rings, 1 tablespoon of flour, 
250 ml of lamb broth, 2 sprigs of thyme, 2 
peeled and chopped carrots, 2 bay leaves, 1 
tablespoon of Worcestershire sauce, 50 g of 
butter, 1 kg of peeled and sliced potatoes, 
salt and black pepper.
Cooking procedure: preheat the oven to 
180°; heat the butter in a pan and sauté 
the floured lamb pieces and kidneys for 
1-2 minutes on both sides; add the broth 
along with carrots, thyme, bay leaves and 
Worcestershire sauce; stir and simmer 
for 8-10 minutes, or until the mixture 
has slightly thickened; put the browned 
meat in a saucepan; add a layer of onions, 
then a layer of potatoes and so on for four 
times; place the saucepan in the covered 
oven (you can cover it with foil) and cook 
for 20 minutes; remove the foil or lid and 
cook for another 20 minutes, or until the 
potatoes are golden brown.

Lancashire 
hotpot
Ai tempi della 
Rivoluzione 
industriale 
lo stufato di 
agnello veniva 
preparato 
la mattina e 
lasciato dagli 
operai a cuocere 
nel forno del 
paese per tutte 
le ore passate in 
fabbrica.

piece of body all in all distant from Marco, 
was aimed at his nose, which is attached to 
his head, and if Marco had had to choose a 
fundamental piece of body he would more 
likely have chosen the head than the big 
toe.
His classmates collected the football players 
stickers. So he too began to collect them to 
show to his classmates that he wasn’t an 
idiot even if he kicked the ball with his 
toe. He made his parents so sick that they 
bought him a bunch of packets and in a 
few weeks Marco completed the album. 
But that’s not enough. He memorised all 
the squads of the twenty Serie A teams. 
All the players, from number 1, who is the 
goalkeeper, upwards.
And one day, at break time, he placed 
himself in the centre of the courtyard, 
equidistant from the two doors formed by 
balled-up sweatshirts, and started to list the 
players of the teams in full voice, starting 
from the last in the standings. He hadn’t 
even listed half of the Lecce squad that 
Mattia hit him with a ball and said: “Don’t 
talk about stuff you don’t know, go to goal.” 
So, after having protected his head with his 
elbows for ten minutes, in the next hour 
he had to show his dead nail to his female 
classmates to arouse laughter just different 
from those he had aroused in the break 
time. Now they weren’t really laughing at 
him, but - at least that was his hope - more 
for him. The fact is that the religion teacher 
finally seized his nail with a disgusted 
face and dropped it out the window using 
scissors-like pliers. “This no longer belongs 
to you,” she explained to him.
That was a big problem. On the way home, 
with the sticker album in his backpack, he 
saw a group of boys playing cricket in the 
playground. I mean, Marco didn’t know that 
they were playing cricket. One of those guys 
told him, holding a strange wooden shovel. 
“It looks like the one my uncle uses to 
make pizza,” Marco said to the boy, a certain 
Hiresh. “But with this you can only bake 
very tight pizzas, like the loafs”, continued 
Marco. Then Hiresh explained to him that 
this was called a cricket bat and that it was 
used to hit a ball the size of an adult punch. 
Marco thought that the world was a very 

strange, and even simple place. There were 
balls of various sizes that wandered around 
and some hit them, while others were 
inexorably hit by them.
Maybe it was time to become one of those 
who hit the balls, and maybe it was less 
risky to hit them with things other than 
your own body. “It’s nice, your cricket bat,” 
said Marco. Hiresh replied that he knew 
it was beautiful, and pointed to another 
bat leaning against a poplar. He told him 
that that one was less beautiful, of course, 
because it was old and a little rotten, but if 
he gave him something in return... So Marco 
traded the sticker album for the bat. Yellow 
and chipped, you had to be careful because 
when it’s about to kick the bucket, the wood 
goes wild and gets into your flesh. “Wood 
behaves like bees,” his mother explained to 
him.
The next morning, Marco brought the bat 
to school and said to Mattia: “This is my 
bat-bee”.
“And what do you do with it?”
“I play cricket.”
“Cri-what?”
Marco squinted his eyes and raised his chin 
as when his father talked about women and 
replied to Mattia: “Don’t talk about stuff you 
don’t know.”
At break time he placed himself on the 
side of the field, far to the side, because 
it wasn’t clear how wide the field was. 
Mattia decided it. At a certain point Mattia 
said “Now you have to put the ball back 
into play with your hands”, and the other 
classmates picked up the ball and used 
their hands. Mattia must have had a very 
special relationship with the balls of the 
world, who whispered to him how and 
where they wanted to wander. Be that as 
it may, Marco got over there to the side 
and started waving the bat in the manner 
of Hiresh. Even if no balls arrived, Marco 
imagined them. Then, in his head, Hiresh 
became a samurai with the ninja-killing 
sword and a space warrior with his alien-
killing lightsaber. Marco also repeated the 
words he had heard pronounced by Hiresh: 
“Innin, uicchet, picci, slog.”
“What the hell are you saying?” Mattia 
asked him, helding under his arm the ball 
that who knows what it was whispering to 
him.
“You don’t understand anything about 
cricket,” Marco replied, turning his back and 
praying that the ball would not decide to 
be thrown against his back. He prayed not 
to feel the pain or the laughter with which 
his classmates would later celebrate the 
connection between the ball and Mattia. 
In his head he was praying, yes, but what 
Marco was saying aloud and what Mattia 
heard was: “Slog slog slog slog”. And while 
he was saying slog, Marco was swinging his 
bat to hit all the balls and all the monsters 
in the universe. The pain didn’t come. Only 
a blessed whisper from Mattia arrived: 
“Cricket, huh? Well, it will be.”

Forse era 
arrivato
il momento
di diventare 
uno di quelli 
che le colpivano 
le palle

Cricket
TIPS

Il lancio più 
veloce mai fatto 

nella storia 
del cricket 

internazionale 
appartiene a 

Shoaib Akhtar 
del Pakistan. Nel 

2003 contro 
l’Inghilterra 

in Coppa del 
Mondo una 
sua palla ha 

raggiunto i 161,3 
chilometri orari.



42 Cricket n°01 / 2022

VIGNETTE

Illustrazione di ATXONI



CRICKET SHOP ITALY IS THE WORLD’S FINEST ONLINE CRICKET STORE, 
PROFESSIONAL-QUALITY CRICKET GEAR AT AFFORDABLE PRICE.

2-4DAYS

FOLLOW US ON 

 EUROPEAN  EUROPEAN 
WE DELIVER IN ALL

COUNTRIES ( DELIVERY TIME)

OVER 4000 CRICKET PRODUCTS AVAILABLE IN STORE

www.cricketshopitaly.it

www.cricketshopitaly.it

+39 380 107 9145

@Cricketshopeurope

@Cricketshopeu
Cricketshopitlay

Cricketshopitlay


