
 
 

IL CALCIO DEL TERZO MILLENNIO 
 
29 agosto 2026 
 
Nei locali della sede romana della Figc, nella consueta sciccosa cornice di vip e veline, è stato 
presentato il calendario del Campionato Unico di Calcio Verace della stagione 26/27. 
 
Prendendo ancora una volta le distanze dalle ipocrisie e dai convenzionalismi dell'ormai 
dimenticato Calcio Giocato, il Presidentissimo Marco Materazzi ha ribadito la bontà della formula 
dello scontro virtuale che, da un ventennio, prevede la partecipazione delle sole tifoserie, chiamate 
per ogni partita sul proprio stadio: sulla curva ospite viene proiettato in diretta lo schieramento dei 
sostenitori avversari di turno, a loro volta piazzati nelle tribune di casa. 
 
La sirena d'inizio è stata fissata per le ore 16 di sabato 26 settembre. Come di consueto, il primo 
tempo prevede l'esposizione degli striscioni e l'intonazione dei cori.  
 
L'originalità e lo spessore artistico degli stessi verranno vagliati da una apposita Commissione 
Qualità, che quest'anno sarà presieduta da Roberto Calderoli. 
 
Dopo la pausa merenda, alle 17, avrà inizio il secondo tempo ed i tifosi potranno dedicarsi in santa 
pace ad ogni tipo di vandalismo sulle strutture dello stadio, sino all'accensione dei fari, che 
segnalerà la fine della partita. 
 
Le forze dell'ordine, schierate all'esterno, eviteranno che gli sportivi vengano disturbati da 
chicchessia e bloccheranno ogni tentativo di intervento da parte di mamme o spose in apprensione 
e degli ormai onnipresenti Veterinari senza Frontiere. 
 
La manutenzione ed il ripristino dei campi da gioco sono stati affidati alla Impregilo, che la 
domenica effettuerà una preventiva ricognizione in loco e, in base ai danni rilevati, assegnerà un 
punteggio, che andrà ad aggiungersi a quello della Commissione Qualità. 
 
La Giornata del Cuore è stata individuata, come da tradizione, nella domenica delle Palme: si 
giocherà solo il primo tempo e striscioni e cori saranno improntati eccezionalmente per un giorno 
alla benevolenza. Ricordiamo, a tal proposito, i vincitori di questa singolare gara dello scorso anno: 
l'Atalanta, che accolse il Locri con il cartello "Figli della Vergine" (fece aggrottare le ciglia al 
Pontefice, ma commosse tutta l'Italia); per non parlare dell'oscar ex-aequo assegnato per i cori al 
Messina e alla Reggina che, nello scontro diretto, si sfidarono con "I tuoi baci a me, i miei baci a te, 
ce li porta il mare" contro "Sul ponte di Messina, ci faremo una sveltina".  
 
La squadra che al termine del Girone Unico avrà raggranellato il maggior punteggio potrà fregiarsi 
dello scudetto e sarà ammessa di diritto al Final Act, quello che ogni squadra ambisce, la vera 
sintesi di tutto il campionato: il classico scontro diretto con le Forse dell'Ordine, in programma il 21 
giugno, noto a tutti come il Duello del Solstizio. 
 
Il confronto avverrà quest'anno nell'isola dell'Asinara e la diretta verrà proposta dalla Cnn. Le 
Forze dell'Ordine hanno già confermato la presenza in campo del battaglione Col Moschin, 
decisivo nello scontro del giugno scorso; sta inoltre trattando la partecipazione della fregata 
Libeccio e di due elicotteri Tiger. 
 
 
 



 
 
Fra le candidate al titolo spicca il San Giovanni Ilarione che, approfittando del recente ingresso 
della Turchia nella Ue, si è accaparrato un reparto di Lupi Grigi. I compiti di riconoscimento delle 
salme, cremazione e dispersione ceneri sono stati affidati alla Nuova Gea di Alessandro Moggi. 
 
Quest'anno il campionato sarà privo della tifoseria di Sambenedettese, squalificata in quanto non è 
riuscita a documentare la dotazione di una congrua quantità di armi improprie,  e degli Ultras di 
Lazio e Roma, attualmente in forza, come tutti sanno, alla Resistenza cecena, intenzionata a 
chiudere in breve il capitolo indipendenza. 
 
Al termine della conferenza stampa, Tobias Del Piero e Chanel Totti hanno commentato la 
proiezione di filmati d'inizio secolo con antichi giocolieri di avanspettacolo del Calcio Giocato 
d'antan, che si esibivano in "dribbling" (quelli con i capelli bianchi se ne ricorderanno), "palleggi" e 
"tiri in porta". 
 
Per tutta la giornata, inoltre, è stata aperta al pubblico una mostra con le migliori radiografie del 
Final Act 2026. 
 

di Gianfranco Sinico 


