
Non esistono trappole, non esiste il dialogo.
“E una trappola x bloccare passaggio in figc”. La politica, un po’ come il momento intero, del nostro sport sta tutto in queste 
poche parole. Sono parte di un messaggio broadcast che molti presidenti si sono trovati su Whatsapp qualche giorno fa. 
Il mittente è un (più o meno) noto mestierante del calcetto. Adesso, anche se non ci conosciamo di persona, mi rivolgo in 
particolare a voi cari presidenti, davvero basta questo a sviluppare un pensiero d’opinione? Io non ci voglio credere. 
Un presidente, nel nostro futsal e nella maggior parte dei casi, è un imprenditore che impiega parte dei suoi guadagni per una 
passione che deve essere sana e che difficilmente farà risultare un bilancio positivo. E allora, se come sono certo la passione è 
sana, vi pongo una serie di quesiti semplici che – spero – vi aiutino a riflettere più di quanto non faccia uno sgrammaticato 
messaggio su Whatsapp.

Il messaggio in questione fa riferimento a una raccolta firme da parte di We For Futsal di cui, senza assolutamente nascondermi, 
faccio parte e con cui sogno di diventare consigliere della Divisione Calcio a 5. La raccolta firme non è una trappola, non può 
esserlo, è semplicemente la richiesta di esprimere la nostra, ma soprattutto vostra, libertà di eleggere i vostri rappresentanti. Il 
commissario ora in carica sta mettendo – per fortuna – delle pezze a una nave che stava lentamente (ma neanche troppo) 
affondando. Giusto fidarsi del suo lavoro, ma allo stesso modo giusto lavorare per tornare a essere padroni del nostro destino. 
Chi parla di trappola su Whatsapp è lo stesso che ha usato per fini politici una raccolta firme che di politico non doveva avere 
nulla. Una raccolta firme, che ormai tutti conoscete, per migrare in FIGC. E qui nascono le altre riflessioni che come sempre 
condivido su questo blog perché lo ritengo il modo più sano e veloce per parlare con tutti.

Partiamo da lontano e dal generale; ma davvero ci illudiamo che FIGC, in questo momento storico in cui la situazione dell'indus-
tria calcio è esplosiva e vicino al default, davvero vuole perdere tempo a fare un dispetto alla LND per il futsal? Io credo di no, o 
almeno credo di no nel medio-lungo periodo. Ovvero, a tempesta elettorale passata.

Oltre all’interesse, pensiamo all’aspetto prettamente logistico e organizzativo. FIGC riuscirebbe a mettere in piedi e soprattutto 
avrebbe interesse a gestire tutti i campionati nazionali, o come nel caso della divisione femminile quelli definibili "interregionali" 
(quindi b a2 e a2 femminile oltre all'under 19) resterebbero nella divisione o – a quel punto nel ridimensionato dipartimento – 
Calcio a 5?  Onestamente non so rispondere, in uno scenario di FIGC mi immagino che solo la A maschile e forse, ma dico forse, 
la A femminile completerebbero il passaggio. E tutte le altre? Per me, questo scenario sarebbe davvero il peggiore possibile 
perché allargherebbe ancor di più la forbice tra top club e tutte le altre, maschile o femminile che sia. Senza considerare l'abisso 
in cui sprofonderebbe l'attività regionale gestita dai Comitati. E allora, seguendo un ragionamento guidato certamente dai miei 
ideali, ma credo supportato anche da una buona base di logica, mi viene naturalmente da chiedermi: chi ha spinto il movimento 
Futsal Freedom immagino abbia chiaro quale sia il progetto della FIGC per il futsal. A me, appassionato di Calcio a 5, piacerebbe 
saperlo e immagino piacerebbe anche a voi, presidenti, sapere quale possa essere. Ipotizzo, come già fatto qualche settimana 
fa, che lo scenario diventi quello di inglobare le nostre squadre ai grandi club del calcio. Sempre per assurdo, quindi l'Aniene 
diventa la Roma, e il Lido di Ostia diventa la Lazio? Ipotizzo eh. Ma il Pesaro, per esempio? O la Sandro Abate? O la CAME? Ecco, 
queste belle realtà del nostro futsal che riempiono un territorio che non si identifica con il calcio, che fine possono fare? 

Continuo a farmi domande in questo sabato mattina e sicuramente arriverà qualche risposta con insulti e provocazioni, ma 
l’ultima questione è forse la più importante. Siamo sicuri che per ottenere determinate cose (contribuzioni, maggior visibilità, 
maggior controllo sulle nazionali, progetti veri di attività giovanile) non basterebbe trovare una governance unita, con un progetto 
e una credibilità capace di mettersi ai tavoli con le componenti della FIGC (Settore Giovanile Scolastico, settore tecnico, AIC, Club 
Italia etc.) per rimettere il futsal all'interno dei progetti federali e farli INSIEME alle componenti citate precedentemente? Anche 
perché, e non credo di dovervelo dire io, e comunque basterebbe guardare organigramma e struttura organizzativa della FIGC 
per capire che dentro la FIGC ci siamo già; semplicemente si è bruscamente interrotto il dialogo con le altre componenti per 
presentare progetti e provare, quantomeno, a riprendere il processo di crescita di tutto il nostro movimento. Ecco, Presidenti, 
quella che vi siete trovati sullo smartphone definita con le parole “E una trappola x bloccare passaggio in figc”, si basa su questi 
pensieri. Parliamone insieme, civilmente, con la voglia di crescere. Niente trappole, solo la voglia di cambiare le cose.


