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Don Piergiorgio Baronti " Lo so, ho un po' esagerato
ma quello non sa arbitrare"
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«Lo riconosco, mi è venuta talmente tanta rabbia che volevo tirargli un cestino addosso.

So benissimo di aver sbagliato ma l'arbitraggio è stato ridicolo e vergognoso».

Per placare le ire sportive di Don Piergiorgio Baronti, parroco di Bottegone e storico

presidente della squadra di basket della frazione del comune di Pistoia, mercoledì sono

dovuti intervenire i carabinieri. Chiamati da uno degli arbitri durante il derby di serie D

contro gli Shoemakers Monsummano.

Dopo quattro espulsioni il sacerdote ha perso la pazienza e ha iniziato a urlare contro

l'arbitro facendo anche il gesto di tirargli un cestino.

Così il il direttore di gara ha composto il 112, spaventato. I carabinieri, arrivati

nell'intervallo, hanno parlato con il Don e con l'arbitro smorzando la tensione.

Don Camillo di Guareschi salvò l'arbitro dalla folla, e poi lo cacciò via infuriato.

Lei, Don Baronti, voleva tirargli addirittura un cestino...

«Ho fatto il gesto, ma non l'avrei mai lanciato. So benissimo che è sbagliato esagerare nel

tifo e nelle offese e mi pento delle mie manifestazioni di rabbia.

Però si devono considerare anche le cause che portano a questo...».

E cioè?

«Certi arbitri non riuscirebbero a gestire neanche una partita di minibasket. Sono

incapaci dal punto di vista tecnico e umano perché si lasciano prendere dal loro ego».

Così è successo anche mercoledì?

«L'arbitro è stato incapace di gestire la partita. Era una gara tirata ma correttissima, però

ha espulso il nostro miglior giocatore. Poi il direttore sportivo, l'allenatore e un altro

ragazzo. A quel punto la gara ha preso una brutta piega e sono incominciati a volare

insulti, anche pesanti».

E anche lei si è fatto trascinare...

«Dietro una partita ci sono tante spese per i giocatori, per la società, per gli sponsor. E'

sbagliato alzare troppo la voce e offendere ma certi errori rovinano le partite e fanno

arrabbiare».

Anche se si è un prete?
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«Non ci ho dormito la notte perché ho la consapevolezza di aver sbagliato invece di essere

da esempio. Ma accettare arbitraggi di questo genere effettivamente fa male».

Alla violenza, anche verbale o gestuale, non c'è però giustificazione...

«Nessuna. Subito dopo ho mandato un messaggio al presidente della Federazione e gli ho

spiegato la mia reazione.

Posso pentirmi ma non posso dire di non averla avuta».

Lo ha detto anche ai suoi ragazzi?

«Ho mandato loro un messaggio di scuse. Nelle prossime partite andrò con la

mascherina, e mi farò legare».

– g. a.
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