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ANDREA CHATRIAN
AOSTA

Sotto una coperta di sabbia ba-
gnata dal Golfo Persico na-
scondono oceani di petrodolla-
ri, in Valle cercano il modo di
spenderli inseguendo un pallo-
ne tra le montagne per miglio-
rare se non la tecnica (le dune
sono sempre state avare di
campioni) almeno il fiato. Gli
Emirati Arabi Uniti hanno
messo gli occhi sulla più picco-
la delle regioni alpine e coltiva-
no l’idea di farne la loro oasi
pallonara. «Auf Wiedersehen»
Germania e Austria, dove la
nazionale degli sceicchi finora
aveva preso casa.

Succede tutto in un’estate
che sembra voler riportare in-
dietro le lancette degli orologi
a quando la Regione attirava
le migliori squadre d’Italia
tracciando una scia di bigliet-
toni: la melina della Juventus
con Châtillon (torniamo, forse
no, telefono staccato, tutti a
Varese) e in quegli stessi gior-
ni i primi pour parler con l’as-
sessorato a Sport e Turismo.
Sul calendario è cerchiato in
rosso il mese di giugno 2011, è
allora che gli arabi pensano di
venire. Dicono che a soffiare
l’idea nelle danarose orecchie
della famiglia reale sia stato
Fabio Cannavaro (finito a roso-
lare sotto il sole di Dubai), uno
che in Valle era stato in ritiro
ai tempi del Parma e si era tro-
vato tanto bene da investirci
parte della paga.

Ieri una delegazione degli
Emirati ha voluto toccare con
mano. La guidava, chiuso nella
sua lunga «kandoura» bianca
come la neve, Sarmad Al-Za-
djaly, direttore esecutivo della
Federcalcio (e nipote dello sce-
icco di Sharjah). Con lui alcuni
italiani nel gruppo di lavoro

per i rapporti con gli Emirati,
tra loro l’avvocato e agente Fifa
Stefano Cionini. «Hanno voluto
vedere - dice il sindaco di Châtil-
lon, Henry Calza - le strutture
dove si allenava la Juve, il parco
del Baron Gamba e il Billia (do-
ve hanno pranzato, ndr)». Al-Za-
djaly si è detto «positivamente
colpito dalla qualità dei servizi e
dall’ambiente naturale, dalle
montagne, dal verde e dall’aria
fresca che favoriscono relax e
concentrazione». E il progetto
ha accelerato. Tanto che il parto
è previsto già a dicembre. «Per
cominciare pensiamo - dice Cio-
nini - all’organizzazione di alcu-
ni eventi con la Nazionale di cal-

cio a 5». Un esame per valutare
l’ospitalità ma il bersaglio gros-
so sono l’estate e il calcio a 11,
con Nazionale e Top Team.

Dalla Regione non uscirà un
soldo di sponsorizzazione. «E’
un momento di grande impor-
tanza per lo sviluppo dello
sport, del turismo e di altri setto-
ri della nostra regione - dice con-
tento il presidente Augusto Rol-
landin -. L’ospitalità di atleti è
un’opportunità di immagine in-
teressante». «Il costo dell’opera-
zione? Gli Emirati vogliono con-
tribuire a dare visibilità alla Val-
le - dice Cionini - non vengono a
cercar soldi. Le pare che ne ab-
biano bisogno?».

La Valle d’Aosta aveva co-
minciato a ospitare squadre
di calcio importanti nella me-
tà degli Anni Sessanta. Ante-
signano era stato il Torino,
squadra che nel periodo tra il
1963 e il 1967 era allenato dal
mitico «paròn» Nereo Rocco
ed era venuta in ritiro al «Do-
ra» di Charvensod e al «Mille-
luci» di Porossan.

Poi poco e nulla fino alla se-
conda metà degli anni Novan-
ta. Con Presidente della giun-
ta regionale Dino Viérin, ju-
ventino doc e convinto del-
l’utilità del calcio come veico-
lo promozionale, erano arri-
vate le grandi squadre. La Ju-

ventus dal 1995 al 2003 aveva
fatto il precampionato tra St-
Vincent e Châtillon. Allena-
menti a spalti pieni, con tifosi
da ogni parte d’Italia e grup-
pi che facevano le ferie in Val-
le per seguire la squadra del
cuore. Lavoro per alberghi,
ristoranti, bar e negozi.

Anche Sarre era entrata
nel giro. Dal 1996 al 2000
l’Hotel Etoile di Nord aveva
ospitato l’Inter. «Anni che
per il settore alberghiero e
della ristorazione - dice l’al-
bergatore Luca Ghiorzi - era-
no stati d’oro. Oggi abbiamo
richieste per ritiri precam-
pionato ma dobbiamo rifiuta-

re perché Sarre non ha il
campo di calcio». A Sarre i ri-
tiri avevano portato tifosi da
Bergamo (Atalanta 2001,
2002 e 2003), dal Belgio
(Standard Liegi), da Genova.

Il calcio aveva conquistato
anche due regine dello sci da
fondo, Cogne e Brusson con
Sampdoria e Toro all’ombra
del Gran Paradiso. Napoli,
Reggina, Toro, Celta Vigo
(Spagna), Salonicco (Grecia)
a Brusson. Il sindaco Giulio
Grosjacques: «Durante i riti-
ri facevamo il tutto esaurito
e, in più, il paese è stato sco-
perto dai calabresi (Reggi-
na), dai campani (Napoli),
dai piemontesi (Toro), in
Spagna (Celta Vigo) e in Gre-
cia (Salonicco). Il tempo dei
ritiri è stato un periodo mol-
to proficuo». [A. C.]
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La grande tradizione alberghiera e turistica di Varallo 
vive e prende forma all'Albergo Ristorante Italia.
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