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LA SVOLTA IN GIOSTRA NAUFRAGO CONCORDIA UNA DONNA IL NUMERO 2
FA IL PARRUCCHIERE,
ERA A BORDO DELLA NAVE.
ELETTO ALL’UNANIMITÀ

STEFANIA DAVERI DIVENTA
‘VICE RETTRICE’: PRIMA VOLTA
NELLA STORIA DEL SARACINO

Porta Crucifera ha scelto
È Bichi il nuovo rettore
Era vice, ha preso il posto di Ercolini dimissionario

di FEDERICO D’ASCOLI

L’ATTESA è durata almeno un
mese e mezzo. Un periodo in cui
ha vestito i panni scomodi del fa-
vorito per succedere a Marco Er-
colini da rettore di Porta Crucife-
ra. Ma Luca Bichi ha ribaltato
l’antico adagio (mai così attuale)
che chi entra Papa in conclave, ne
esce cardinale. Mercoledì sera il
consiglio direttivo di Porta Cruci-
fera lo ha infatti eletto all’unani-
mità alla guida del quartiere per i
prossimi due anni. In fondo Palaz-
zo Alberti non è la Cappella Sisti-
na: Bichi è entrato e uscito Papa.
Una scelta, quella di Luca rettore,
che avevamo anticipato all’inizio
di quest’anno, subito dopo aver
dato notizia della volontà di di-
mettersi espressa da Ercolini.
Il tutto è avvenuto proprio a un
anno dal naufragio della Costa
Concordia, di cui il numero uno
rossoverde è uno dei superstiti.
«Anche l’affetto del popolo di Col-
citrone — ci aveva confidato
all’epoca — mi ha aiutato molto a
superare il ricordo di quei mo-
menti». Bichi era a bordo per un
talent-show condotto da France-
sca Rettondini e riservato ai coif-
feur. La crociera era appena ini-
ziata quando la nave di capitan
Schettino ha colpito gli scogli
all’Isola del Giglio.
Tornando al cambio del timone
rossoverde, sembrava tutto fatto
nel giro di pochi giorni. Ma pri-
ma di cambiare, il consiglio ha de-
ciso di arrivare all’assemblea dei
soci con Ercolini in sella. Con il
passare delle settimane, di rinvio
in rinvio e con l’adunata sociale

abbastanza turbolenta, le chance
del parrucchiere della Catona
sembravano essersi assottigliate a
vantaggio di un Ercolini confer-
mato o di altri candidati eletti. Pa-
olo Cocci si era tirato fuori dalla
mischia con un comunicato sul si-
to di Porta Crucifera. Tra i «papa-
bili» rimanevano lo stesso Bichi
con Francesco Nocentini e An-
drea Fazzuoli. Il fratello di capi-
tan Maurizio nelle ultime ore era
diventato il nome più gettonato.
Una coppia rettore-capitano co-
me quella di Aurelio e Guido Raf-
faelli «Ciuffino», vincitori insie-
me della Giostra 1973, proprio 40
anni fa. Ma alla fine il popolare
Cabana non ha neppure presenta-
to la sua candidatura, il via libera
all’unanimità per Bichi. Quaran-
taquattro anni, nella vita di tutti i
giorni, oltre al salone di via Buon-
conte da Montefeltro, è anche pre-
sidente di Cna Benessere.
Onore a Marco Ercolini che dal
2004, con un’interruzione, ha por-
tato in rastrelliera 5 lance d’oro.

NON MANCA neppure la stori-
ca svolta in rosa. Al fianco di Erco-
lini (che resta in consiglio) c’era-
no due vice rettori, lo stesso Bichi
e Gianluca Gnalducci. Ora sarà
uno solo e ci sarà da usare un ter-
mine inedito al Saracino: vice ret-
trice. Carica affidata a Stefania Da-
veri, finora cancelliera.
Le prime parole del nuovo retto-
re: «Ringrazio il quartiere per la
fiducia e chi mi ha preceduto per
il lavoro fatto. Andiamo avanti
con la nostra grande coppia e pro-
viamo a rendere ancora più vitale
il nostro quartiere».

OLTRELACRISI
Porta del Foro

in assemblea il 22

GUIDA ROSSOVERDE Luca Bichi, nuovo rettore di Porta Crucifera.
Nel ritaglio, l’anticipazione de «La Nazione» del 4 gennaio scorso

IL COMMISSARIO stra-
ordinario di Porta del Fo-
ro Carlo Cigna ha scelto
la data per l’assemblea
dei soci che dovrà anche
dare avvio alle procedure
elettorali per l’elezione
del nuovo consiglio. L’ap-
puntamento per i soci di
San Lorentino è per il 22
febbraio alle 21 in secon-
da convocazione nella se-
de del circolo ricreativo di
vicolo della Palestra.
All’ordine del giorno la re-
lazione del commissario,
il rendiconto 2012, la de-
terminazione della quota
sociale 2013, l’attivazione
del procedimento elettora-
le e la determinazione del
numero dei componenti
del prossimo direttivo.

COMMOZIONE IN DUOMO Straordinaria la
partecipazione ai funerali di Carlo Pini

di GAIA PAPI

«NELL’ULTIMA sua partita Carlo
ha gettato a terra la racchetta prima
della fine». Per salutare Carlo Pini ie-
ri, in Cattedrale, si sono trovati in tan-
tissimi. Un continuo, inesorabile af-
flusso di persone, che non si è mai in-
terrotto durante tutta la cerimonia.
Davanti al feretro, giovanissimi tenni-
sti, nelle loro divise colorate, hanno de-
posto un fiore sulla bara. Più indietro
gli amici di sempre, i clienti, i compa-
gni di gioco e semplici conoscenti, per
l’ultimo saluto al «maestro di tennis e

di vita». In ognuna di loro Carlo ha la-
sciato il segno. A ognuno di loro aveva
regalato il suo inconfondibile sorriso.
Quel sorriso di cui non ha potuto far a
meno di parlare anche don Alvaro Bar-
delli nella sua omelia. «Carlo, l’amico
Carlo, è sempre stato sorridente e com-
battivo. Disperazione e sorpresa c’han-
no colto alla terribile notizia. Questa
fine ce lo fa sentire, se possibile, anco-
ra più vicino. Un fratello da aiutare e
da raccomandare con forza al Signo-
re».

«LA SUA PASSIONE per il tennis

non gli ha mai fatto dimenticare l’amo-
re per i giovani, il desiderio di vederli
crescere come sportivi, ma soprattutto
come uomini. Un amore incondiziona-
to per tutti gli atleti, i più famosi e i
meno, perchè ai suoi occhi tutti erano
di prima categoria».
All’uscita dalla cattedrale l’ultimo sa-
luto ma il sole di ieri non è riuscito a
sciogliere il gelo nel cuore degli amici
e della famiglia. Qualcuno non trattie-
ne una lacrima e c’è chi lascia sulla ba-
ra una vecchia racchetta di legno. Las-
sù Carlo ricomincerà a lottare sui suoi
campi.

IN CATTEDRALE PIÙ DI MILLE AI FUNERALI. UN FIORE DAI BAMBINI DEL TENNIS. L’OMELIA

Carlo Pini, gran folla per l’ultimo saluto


