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Così è, se ti VAR

Testo Uti

introduzione del VAR (Video Assistant 
Referee) nel campionato italiano di 

calcio stagione 2017/18 sta riscuotendo ampi 
consensi. All’inizio del campionato, i più 
scettici avevano paventato scenari da paura 
rispetto ai quali, quelli evocati dalla votazione 
NO Billag, in Svizzera, paiono un disegno 
animato di Bambi. 

Veniamo al dunque. Si temeva che 
l’introduzione dello strumento tecnologico, 
volto ad aiutare gli arbitri in caso di 
dubbi, potesse azzerare le polemiche, sia 
in televisione, sia sulla carta stampata: 
SBAGLIATO! Anzi, le polemiche non sono 
diminuite, ma ora hanno uno strumento in 
più per essere alimentate. Da qui si può 
concludere che a metà stagione, in Italia, 
questo occhio di falco sia un notevole 
successo.

Staremo a vedere cosa succederà ai Mondiali 
di calcio che si svolgeranno in Russia a partire 
da giugno, che prevedono a loro volta l’utilizzo 
del VAR.
VAR che sta trovando molteplici applicazioni 
in diversi campi della vita mondana. La 
FIFA stessa sta pensando di introdurlo per 
rivedere le azioni dei propri dirigenti durante 
le diverse ‘sagre di paese’. Paradigmatico il 
caso dell’ex Presidente FIFA Sepp Blatter, 
accusato da una calciatrice di molestie per 
essersi sentita palpeggiare il deretano dalla di 
lui mano? Tra conferme e smentite, l’intervento 
del VAR avrebbe consentito di mostrare ed 
eventualmente smascherare il gesto del 
simpatico dirigente vallesano.

Un’altra applicazione interessante è la prevista 
introduzione del VAR nei bar, ristoranti, osterie 
della Svizzera italiana. È arcinoto che i locali 
pubblici riscontrino difficoltà proprio perché 
molti avventori consumano ma poi, forse a 

causa dei consumi stessi, si dimenticano più o 
meno velatamente, più o meno volutamente di 
saldare il conto.
E no, amico, con il VAR rimani incastrato! 
Ecco la prova delle tue consumazioni da 
stamattina alle 08:00 a stasera alle 24:00. 
Naturalmente l’impiego dello strumento verrà 
implementato solo in quei locali che vedono la 
presenza di avventori professionisti.

Ma tant’è. Anche i Privati, si stanno muovendo 
per incastrare le malefatte di mogli, mariti, 
compagni, compagne, eccetera. L’introduzione 
del VAR dovrebbe portare a smascherare 
molte relazioni fedifraghe, che comporteranno 
l’aumento dei litigi e del lavoro per avvocati, 
coroner, giornalisti noir, inquirenti, sacerdoti, 

psicanalisti e associati.

I più scettici potrebbero argomentare e dire 
come si usa in dialetto ticinese, “tant var 
lassala büi”, se tutto questo ambaradan non 
fa altro che mantenere se non peggiorare lo 
statu quo, ma siccome anche dalle nostre parti 
l’importante è litigare e sempre di più, v’è 
da ipotizzare che grazie a questo strumento, 
utilizzato per la prima volta nell'agosto del 
2016, durante la partita di USL Pro New York 
Red Bulls II-Orlando City B, ne vedremo delle 
belle.

FINE

L’

Dove ci si intrattiene sul VAR, lo strumento 
tecnologico che chiarendo gli episodi 
calcistici dubbi, contribuisce ad alimentare 
ancora più dubbi sull’operare umano.
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