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di FRANCESCO LA ROSACalcio

È quasi come se un pezzo d’Argentina
si fosse trasferito ai piedi dell’Etna per
contribuire, in maniera sostanziosa, al-
le fortune del Calcio Catania. Già, per-
ché sono addirittura sette i calciatori

provenienti dall’America del Sud inseri-
ti quest’anno nell’organico della squadra
affidata alle cure tecniche di Walter
Zenga. A questi, peraltro, si aggiunge
l’attaccante uruguaiano Jorge Martinez,
altro idolo incontrastato della tifoseria

rossazzurra. In questi ultimi anni, è sta-
to indiscutibilmente il Direttore Generale
del Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, a
“scovare” i talenti argentini da portare
al “Massimino” per far grande la com-
pagine etnea. Talenti forse ignorati, pe-
raltro, dai grossi Club del massimo cam-
pionato italiano e non solo ma che a
Catania stanno dimostrando di poter ri-
percorrere le recenti gesta di Manuel
Vargas, ceduto alla Fiorentina la scorsa
estate per una cifra giustamente esor-
bitante considerato il costo del cartelli-
no del giocatore quando questi arrivò in
rossazzurro. Spesso il D.G. Lo Monaco
ha “pescato” anche nelle serie inferiori
argentine (è il caso di Izco che giocava
nella serie B del suo paese) ovvero ha
puntato l’attenzione su calciatori che
ben si sarebbero potuti adattare al “cre-
do” rossazzurro. Prendete, per esem-
pio, Albano Bizzarri: dopo un anno di as-
sestamento, vissuto in alternanza con
Polito, si è guadagnato a pieni voti la
maglia di portiere titolare, risultando si-
nora il migliore dell’attuale campionato.

Qualche perplessità avevano forse ini-
zialmente suscitato Matias Silvestre e
Pablo Alvarez, ventiquattrenni difenso-
ri di sicuro talento, provenienti rispet-
t ivamente dal Boca Juniors e
dall’Estudiantes de La Plata. Nello scor-
cio iniziale della stagione, entrambi han-
no confermato quanto di buono già in-
travisto in precedenza. Silvestre, in par-
ticolare, si è posto all’attenzione gene-

rale quale difensore arcigno ed - al tem-
po stesso - puntualissimo negli anticipi
sull’avversario di turno e spesso nelle
“chiusure” sulle conclusioni ravvicinate.
Si dice che su di lui si stiano concen-
trando le attenzioni di grossi Club. Chi
non rappresenta certo una scoperta è
certamente il forte centrocampista
Ezequiel Carboni, proveniente dal
Salisburgo dove, in un recente passato,
si è confrontato con i consigli tattici di

La “colonia” argentina

Cataniadel

In alto a sinistra: il difensore del Catania, 
Pablo Alvarez.

A destra: il centrocampista Christian Llama.

A lato: Ezequiel Carboni e Pablo Ledesma,
entrambi centrocampisti della squadra.
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