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_45 MARIO BALOTELLI

GRANDE CALCIATORE, 
PICCOLO UOMO

VOGLIO INIZIARE QUESTO BREVE ARTICOLO SGOMBRANDO IL CAMPO DA OGNI DUBBIO: 
NON SONO RAZZISTA, NON LO SONO MAI STATO E MAI LO DIVENTERÒ. AFFERMO QUESTO 
PERCHÉ QUANDO SI TRATTA DEL “FENOMENO” MARIO BALOTELLI, QUALSIASI CONCETTO O 

CRITICA SI ESPRIMA, SI VIENE SPESSO SE NON SEMPRE TACCIATI DI RAZZISMO. IL COLORE 
DELLA PELLE IN QUESTO CASO NON C’ENTRA NIENTE, IL FULCRO QUI È PARLARE, DISCUTERE, 

CRITICARE UN MAGNIFICO CALCIATORE MA NON ANCORA UN UOMO CON LA “U” MAI-
USCOLA, MA PIUTTOSTO UN BAMBINO CRESCIUTO

DI MATTEO PASQUALI | FOOTBALL-MAGAZINE.IT

erché di questo stiamo 
parlando, di un uomo che 
per pigrizia di intelletto, 
per menefreghismo, per 
carattere o semplicemente 
per ignoranza, non è mai 
cresciuto ne maturato del 

tutto. Certo si può dire che è stato sfortuna-
to, affidato ai servizi sociali,lui ed i suoi fra-
telli, dalla sua famiglia naturale di immigrati 
Ghanesi trasferiti a Palermo;  ma è stato 
altrettanto fortunato quando una famiglia 
perbene di Concesio, in provincia  di Brescia 
lo ha adottato, lo ha fatto crescere, ha as-
secondato le sue passioni e gli ha permesso 
di diventare quello che è oggi, ossia un mil-
ionario che campa grazie al gioco più bello 
del mondo, il calcio.

Un grazie deve anche dirlo al suo fisico, pos-

sente, scultoreo, che gli ha permesso e gli 
permette di partire da una posizione privi-
legiata rispetto ad altri atleti. Il merito per 
carità è anche se non soprattutto suo, grazie 
alla sua caparbietà e costanza giovanile di 
non accontentarsi mai e migliorare, affinare 
la tecnica e la forza ( le sue migliori doti). 
Ma vicino a questa crescita fisica non c’è 
stata la necessaria crescita intellettuale, ed 
è questo il nodo principale di tutte le crit-
iche, giuste ed ingiuste verso il calciatore 
Balotelli. 

Mario Inizia a giocare a calcio all’età di 7 
anni con la squadra del San Bartolomeo, so-
cietà dove rimane solo 3 mesi a causa del 
suo carattere e delle minacce degli altri gen-
itori di non portare a quella società i propri 
bambini se lui fosse rimasto lì, e proprio da 
qui si inizia a capire qual è il vero problema 

di Mario, il suo carattere, il suo essere sp-
esso arrogante ed egoista.
È per questo motivo che viene ceduto all’U.S. 
Oratorio Mompiano, la squadra dell’oratorio 
parrocchiale di Mompiano (quartiere di 
Brescia), sotto la guida di Giovanni Valenti, 
venendo subito aggregato agli esordienti, 
lui che ha da poco l’età per giocare con i 
pulcini. A suon di gol e prodezze viene adoc-
chiato da procuratori che daranno il la alla 
sua carriera, poi diventata professionistica.  
Nel 2001 approda nel settore giovanile del 
Lumezzane, e il 2 aprile 2006, non ancora 
sedicenne, esordisce con la prima squadra 
in Serie C1, nell’incontro Padova-Lumezzane 
divenendo così il più giovane esordiente 
nella storia della categoria, anche grazie a 
una deroga speciale concessa dalla Lega.

P
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Viene adocchiato dall’Inter che lo rileva in prestito, 
poi acquista la comproprietà e poi l’intero cartellino, 
dopo aver trascinato l’Inter primavera a suon di gol 
alla vittoria del campionato Primavera 2006-2007.

Nel 2008-2009 parte definitivamente la sua carri-
era, nell’Inter c’è Roberto Mancini, allenatore che 
ritroverà anche al Manchester City. Con il quale avrà 
un rapporto di amore odio, sempre a causa del suo 
carattere, delle sue manifestazioni di rabbia nei mo-
menti delle sostituzioni, dei suoi falli di reazione o 

delle sue bravate fuori dal campo. L’incontro con 
Mino Raiola (re dei procuratori) a mio avviso segna 
lo spartiacque della sua carriera e non solo. Mino 
Raiola è famoso per i trasferimenti a suon di milioni 
di euro dei suoi assistiti, e spesso viene tacciato di 
esasperare i rapporti degli stessi all’interno delle 
squadre pur di agevolare i trasferimenti. A Mario Ba-
lotelli tutto serviva tranne che questo, a lui serviva 
un secondo padre che lo calmasse e lo invitasse a 
ragionare, non un guru assetato di soldi che anzi ci 
guadagna con le sparate di Mario, che alimentano 
una girandola di cessioni e di nuovi ingaggi, che lo 
vedono passare dall’Inter al Manchester City per 28 
milioni di euro e per un ingaggio da 3,5 milioni di 
euro a stagione, e poi successivamente dal City al 
Milan ( squadra per cui Mario tifa, non nasconden-
dolo nemmeno quando milita nell’Inter, suscitando 
polemiche su polemiche) per la cifra di 20 milioni di 
euro più bonus e 4 netti più bonus a Balotelli stesso. 

Oggi anche al Milan è croce e delizia; segna gol, 
spesso di potenza e cattiveria, ma colleziona am-
monizioni, espulsioni, litigate in campo, bravate 
fuori. E’ di queste ore una litigata con rissa in un lo-
cale notturno tra lui ed un fotografo. Nel frattempo 
Mario ha avuto anche una figlia dalla soubrette Raf-
faella Fico ed ha mio avviso anche in questa vicenda 
si vede la piccola dimensione dell’uomo Balotelli: la 
bimba è stata riconosciuta da Mario solo dopo molti 
mesi e la minaccia di test del dna da parte della Fico. 
Un uomo non si comporta cosi; un padre, seppur ar-
rabbiato con la partner con la quale ha subito tag-
liato i rapporti dopo pochi mesi, ama sua figlia più 
di se stesso, soprattutto se ha poi tutti i mezzi per 
crescerla e farla vivere nel benessere.

Questo articolo però vuole parlare più in profon-
dità di Mario calciatore, ma a mio avviso è proprio 
nel carattere forgiato negli anni, e nella sua vita al 
di fuori del campo che risiedono molti dei problemi 
sul campo di Mario. Il problema del razzismo e dei 
cori di scherno spesso beceri contro questo gioca-
tore non nascono spesso dal puro razzismo ma dal 
fatto che il giocatore è antipatico, rissoso, burbero e 
maleducato, nonché simulatore, all’interno del ter-
reno di gioco. Spesso accentua le cadute, anche se 
ad onor del vero viene preso di mira da tutti i difen-
sori d’Italia, ma non più di Cassano o di Totti ad es-
empio. 

Il razzismo spesso non c’entra nulla anche perché 
Mario è titolare della nazionale Italiana di calcio e 
viene applaudito ed incitato da milioni di italiani. 
Ma le sue bravate e il suo atteggiamento all’interno 
del campo cosi come fuori vengono recepite da chi 
va allo stadio come prese in giro che alimentano un 
sentimento 
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BALOTELLI: SOLO MESSI E RONALDO 
SONO PIÙ FORTI DI ME
“Voglio diventare il miglior giocatore in Europa
e voglio mettere in mostra tutte le mie qualità. 
Adesso come adesso direi che soltanto Messi 
e Ronaldo sono meglio di me”
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rabbia verso Mario Balotelli in quanto uomo e calciatore, non 
in quanto nero; se fosse stato bianco e biondo sarebbe stato 
insultato lo stesso, anzi forse sarebbe stato tutelato anche di 
meno da arbitri e media che spesso ne tessono le lodi sperti-
cate senza che questo faccia chissà poi cosa sul campo. 

Mario Balotelli è forte, è un prospetto di Campione, ma nulla 
di più; lo potrà diventare per carità perché ha tutte le doti 
fisiche, ma i campioni sono un’altra cosa, sono continui, sono 
geniali, sono qualcosa cha ancora Mario a quasi 24 anni an-
cora non è. Chi gli vuole bene spera che non facci la fine di 
Cassano ad esempio, lui si campione vero con i piedi, ma 
mai esploso del tutto per colpa del suo carattere e della sua 
testa che troppo spesso va dalla parte opposta dei piedi.  Ba-
lotelli è un pilastro anche della Nazionale di Prandelli, che 
al mondiale punta decisamente su di lui e sul convalescente 
Giuseppe Rossi per non fare la figura della comparsa in una 
competizione che si annuncia difficilissima. 
Concludo sostenendo che il calcione nel sedere che Totti ri-
filò a Balotelli nel 2010, durante Roma-Inter, accusandolo di 

essere un simulatore sistematico che ha infangato una città 
ed un popolo,( dopo che Mario aveva insultato la curva sud 
) è il gesto che milioni di Italiani vorrebbero fare, il gesto più 
ingenuo per dire: sei ricco, atletico, fortunato, smettila di 
simulare, di frignare ed esser vittima, e comincia piuttosto 
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ifficile trovare un intenditore di calcio, 
o semplice appasionato, che in estate 
dava credito all’ acquisto di Gervinho. 
L’attaccante ivoriano, arrivato a Roma via 
Arsenal, era considerato il classico calcia-
tore africano con ottime doti atletiche ma 

estremamente carente dal punto di vista tecnico-tattico. 
Le ultime due deludenti annate sulla sponda del Tamigi, 
poi,non hanno fatto che avvalorare tale tesi. L’unico che 
puntava cecamente su quelle treccine stravaganti era Rudi 
Garcia, l’allenatore della Roma che già aveva lavorato con 
Gervinho nelle esperienze a Le Mans e Lille. Ed il gioco 
del mister francese sembra cucito addosso alla punta afri-
cana, possesso palla e ripartenze veloci lo fanno un arma 
letale per le difese avversarie. 

GLI INIZI - Portato in Europa dalla squadra belga del Bev-
eren, dove fa parte di una rosa di ventidue giocatori di cui 
diciassette ivoriani, nel 2006 passa in Francia al Le Mans 

piccolo club transalpino allenato da un certo Rudi Garcia, 
che lo fa giocare bene e che lo porta al nono posto della 
Ligue 1. L’ottimo score vale all’allenatore la chiamata del 
Lille, club che Gervinho raggiunge nel 2009 su richiesta 
dello stesso trainer. Nel 4-3-3 con tutte mezze punte, 
l’ivoriano da il meglio di sé partendo largo ma restando 
vicino alla porta. Realizza 36 reti in 93 presenze, conquis-
ta un campionato , una coppa di Francia e viene inseri-
to nella squadra ideale della Ligue 1 annata 2010-2011. 
Quest’eplosione cattura l’occhio dell’Arsenal di Wenger 
che nel 2011 lo acquista per 12 milioni di euro. 

Nelle due annate a Londra però Gervinho si spegne, parte 
spesso dalla panchina e quando gioca lo fa da ala pura, 
ruolo che l’africano non sa interpretare, o da centravanti, 
ma l’istinto del gol non è il suo forte. Viene quindi accan-
tonato e i tifosi dei gunners lo beffeggiano per la scarsa 
freddezza sotto porta. Ormai sfiduciato e incupito da tutta 
la situazione, arriva in soccorso il mentore Rudi Garcia a 

D
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NUMERI E CURIOSITÀ SUL RAGAZZO DELLA COSTA D’AVORIO, PASSATO A GIOCARE SCALZO 
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Garcia a richiamarlo per seguirlo alla Roma. Ed a 
Trigoria ci sbarca l’8 Agosto 2013 per una cifra di 
poco superiore agli otto milioni. Nella capitale ha 
un impatto dirompente, segna e confeziona assist. 
Sfrutta alla perfezione le imbeccate di Totti e si sac-
rifica in fase di non possesso. Insomma il leone di 
Lille è tornato.

L’IMPORTANZA DI GARCIA - Per un calciatore sentir-
si apprezzato dal proprio tecnico vale come un tro-
feo vinto. E questo concetto è amplificato ancor di 
più nella persona di Gervinho. L’attaccante africano 
necessita di fiducia attorno a se, e questo fattore è 
mancato con Wenger all’Arsenal per stessa ammis-
sione del giocatore:” mi avrebbe aiutato se avesse 
dimostrato più fiducia in me, lo rispetto come al-
lenatore, e sono contento di aver giocato con lui. 
Ma con Garcia potrò giocare di più e avere più fi-
ducia” . Ecco la fiducia. Rudi Garcia è uomo furbo 
e sa che un calciatore come l’ivoriano può essere 
devastante se gli si da la possibilità di esprimersi 
con calma e senza pressioni. L’allenatore romanista 
ha sempre considerato Gervinho uomo determi-
nante nell’undici titolare, ma non lo ha mai cari-
cato di troppe responsabilità. Già la connotazione 
di “unico” data da Garcia può far capire la stima 
e l’ammirazione che il tecnico nutre per il numero 
27, che a sua volta lo ripaga in giocate tutto estro 
e velocità. Certo continua a divorarsi occasioni da 
gol, ma come dice lo stesso Garcia ”nel calcio, senza 
Gervinho, quelle occasioni non esistono”.

ER TENDINA - A Roma nel frattempo è scoppiata 
la Gervinho-mania. Il volto del “tendina” (questo il 
soprannome di Gervinho, per via della sua partico-
lare capigliatura) è uno dei fenomeni del web più 
in voga del momento. Il colpo di karate con cui ha 
eliminato la Juventus in Coppa Italia, i gol al Napoli, 
i numeri mostrati a Verona sono solo alcune delle 
scene diventate cult per il popolo romanista, da 
sempre attratto dai giocatori che in campo danno il 
fritto. Ecco allora che il volto di Gervinho diventa il 
simbolo di un calcio pulito, dove ancora il sudore e 
la passione la fanno da padrone. 

8 FM
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nfatti non è cambiato solo il modo di fare calcio, 
infatti oggi in mezzo al campo si gioca in modo 
molto schematizzato, ogni giocatore studia a 
memoria le propria posizione in campo e con 
la squadra  studiano gli avversari, cosa che agli 
albori era pura fantascienza. 

Il calcio di una volta era fatto di grinta, forza fisica, velocità e ri-
partenze, non a caso i più anziani affermano spesso e volentieri 
che “ una volta si giocava a calcio”. Ma il calcio non è cambiato 
solo negli schemi, quando le foto erano in bianco e nero ed i 

palloni in grigio cuoio e non di ultima generazione, ma a cam-
biare è stata anche la figura del calciatore, il quale  non era un 
personaggio dello spettacolo o del gossip, ma una bandiera, un 
simbolo, l’uomo in cui un’intera città o Nazione si rispecchiava 
e in cui riponeva le proprie speranze di vittoria, perché soprat-
tutto negli anni post- bellici, il calcio era puro divertimento, 
con cui per 90 minuti dimenticare le tante difficoltà che la vita 
propinava quotidianamente.

LA RADIO E LA TV - Infatti nessun giocatore badava a tatuaggi, 
pettinature, veline e macchina sportive, si giocava per poche 
lire al mese quando erano disponibili, ma lo si faceva con gran 
passione ed amore per la maglia di club e della Nazionale, ma 
questo avveniva quando le foto sui giornali unico e solo mezzo 
di comunicazione sul quale si potevano leggere le notizie, erano 
ancora in bianco e nero. Poi  la nascita della radio apportò il pri-
mo e fondamentale cambiamento nel mondo del calcio, perché 
portò con se una grande innovazione, ossiail calcio minuto per 
minuto, creando non solo così la figura del radiocronista, ma 
soprattutto portava in casa il calcio, facendo sì che tutti coloro 
che non potessero andare allo stadio, attraverso la voce del ra-
diocronista, vivessero le stesse emozioni. 

GLI SPONSOR - Con la nascita della tv, storica e fondamentale 
invenzione che cambiò in modo netto la vita dell’uomo, cambiò 
anche tutto il Mondo calcistico, infatti era possibile guardare le 
partite nella piccola scatola luminosa  e non più solo ascoltare 
una voce che ti raccontava cosa stesse accadendo in campo, 
lasciando così spazio alla tua immaginazione, e ciò cambio pro-
fondamente lo sport più amato al Mondo. Con l’arrivo della tv 
si aprì una nuova era, ossia quella degli sponsor a bordo campo 
ma soprattutto sulle maglie delle squadre, aprendo così per la 
fortuna delle società una guerra tra i tanti sponsor desiderosi 
di comparire con il proprio nome sulla maglia della squadra del 
cuore. Questo portò ad un incremento economico mai visto 
prima, così i club cominciarono non solo nell’investire nei set-
tori giovanili, ma ad acquistare dei grandi campioni provenienti 
dall’estero, come Falcao, Zico, Maradona, Platini, Gullit, Van 
Basten, che diventarono veri e propri simboli degli anni 80. 

PAY TV - Un’ulteriore e decisa trasformazione si ebbe negli 
anni ‘90, con la nascita delle prime televisioni a pagamento, 
che trasmettevano non solo il campionato italiano ma anche 
quelli esteri, aprendo come mai fatto prima ed in maniera 
definitiva gli orizzonti del calcio estero, questo cambiò ulteri-
ormente il modo di fare calcio, e da quel punto in poi cambiò 
anche il modo di essere giocatori. Infatti, quelli che un tempo 
erano considerati solo atleti e bandiere, divennero a tutti gli 
effetti personaggi dello spettacolo, grazie alle frequenti interv-
iste sui giornali, alla radio, alla tv a cui andavano ad aggiungersi 
le partecipazioni come ospiti a programmi sportivi televisivi 
e radiofonici. Ciò portò ad un visto aumento degli ingaggi, e 
all’acquisto di costose macchine sportive, bellissime ville, una 
sfrenata vita notturna e tanto gossip, grazie alle relazioni intrec-
ciate con attrici o veline incontrate nei corridoi delle tante tv 
nelle quali partecipavano 

FM

DALLE RADIO 
AI SOCIAL 
ORMAI POSSIAMO DIRE CHE IL CALCIO, UNO TRA 
GLI SPORT PIÙ AMATI AL MONDO, È DECISAMENTE 
CAMBIATO, E LA SUA TRASFORMAZIONE È ANCORA 
IN ATTO. 

DI DAVIDE PITEO | FOOTBALL-MAGAZINE.IT
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trate nei corridoi delle tante tv nelle quali partecipavano come 
ospiti ai vari programmi sportivi, ma soprattutto portò la pub-
blicità nella vita dei giocatori, i quali da semplici atleti diven-
nero protagonisti e testimonial di campagne pubblicitarie e 
sport televisivi.

INTERNET - Tutto ciò ha cambiato fortemente il mondo del cal-
cio, dei calciatori e delle stesse società, ma il grande e defini-
tivo cambiamento si ebbe con la nascita di Internet. La prima 
federazione a farne grande uso fu la MLS, non a caso quest’oggi 
in tanti conoscono i Los Angeles Galaxy o New York RedBulls, 
pur non essendo club europei, ma solo grazie alla grande visi-
bilità data da internet, così dopo l’esempio americano nel giro 
di pochi anni anche i club europei si rifecero alla federazione 
americana e ciò ha portato l’ennesimo e fondamentale cam-
biamento nel Mondo del calcio e del giornalismo sportivo. In-
fatti oggi sarebbe impossibile immaginare una squadre senza 
un sito ufficiale, sul quale non solo è possibile pubblicare foto 
e news ma anche vendere i propri prodotti, dando così una vis-
ibilità Mondiale a giocatori, società e sponsor. Ma come tutte 
le cose, non ci sono solo aspetti positivi ma anche negativi, 
infatti molti giornali sportivi per stare al passo hanno creato 
un proprio sito internet, ma al tempo stesso molti giornali con 

il tempo spariranno e come conseguenza anche mestieri come 
l’edicolante con il tempo saranno solo un ricordo, rendendo 
così solo un ricordo quello di leggere il giornale davanti ad una 
bella tazza di caffè. Infatti ormai con il wi-fi basta un telefonino 
di ultima generazione per accedere al web e leggere notizie, 
senza dover andare in un bar ed attendere che il giornale ven-
ga lasciato su di un tavolino. 

L’AVVENTO DEI SOCIAL - Un altro cambiamento fondamentale 
nel Mondo della comunicazione sportiva è stata la nascita dei 
social network, che in tanti casi, ancor prima degli stessi siti 
societari o specializzati, danno notizie in anteprima, tutto ciò 
di conseguenza ha cambiato anche la figura dell’addetto stam-
pa, il quale oggi non deve più solo occuparsi come un tempo 
dei comunicati stampa ufficiali della società, da comunicare a 
giornali, radio e tv, ma deve avere anche buone basi informat-
iche in modo da poter gestire al meglio sito e pagine ufficiali 
sui vari social network. Per i più anziani senza dubbio quello 
del giornale resta la fonte migliore, per i più giovani è inter-
net per la sua velocità ed immediatezza, ma una cosa è certa 
che il calcio e la comunicazione sportiva sono cambiati e con il 
tempo sono destinati a cambiare ancora. 
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ROAD TO 
BRASIL 2104
DI GUIDO M. MINI | FOOTBALL-MAGAZINE.IT

POCO PIÙ DI TRE MESI ALL’INIZIO DELLA 20° EDIZIONE DEL CAMPIONATO 
MONDIALE DI CALCIO E PIANO PIANO L’ADRENALINA AUMENTA TRA QUOTE 
DI BOOKMAKERS CHE FANNO SU E GIÙ, CALCIATORI SULLA VIA DEL RECUPE-
RO, INFORTUNATI DELL’ULTIMA ORA E CHI FURBESCAMENTE SI RISPARMIA UN 
PO’ NEGLI IMPEGNI DEL CLUB DI APPARTENENZA.

entre in Brasile fervono i preparativi per 
quella che potrebbe passare alla storia 
come la più remunerativa edizione di 
una Coppa del Mondo, tutte le Nazionali 
qualificate sono alle prese con i primi 
dubbi/intoppi lungo il cammino che por-
terà due di loro alla finalissima del 13 
Luglio al Maracanà.

COSA NOSTRA - Tutti gli italiani tifano e sperano nel pi-
eno recupero fisico di Giuseppe Rossi autentica stella della 
squadra azzurra insieme a Balotelli, i cui problemi purtrop-
po sono solo di testa. L’attaccante viola potrebbe tornare in 
campo ad inizio Maggio per la finale di Coppa Italia conto 
il Napoli, dopo di che avrà un mese di tempo per ritrovare 
quella forma fisica atomica con cui ha trascinato la Fioren-
tina nella prima parte della stagione. Stesso discorso per il 
desaparecidos El Sharaawy, mentre difesa e centrocampo 
godono di ottima salute con i blocchi Juve e Roma a farla 
da padrone. 
Più che con l’Inghilterra, tanto competitivo come campion-
ato ma modesta come Nazionale, la lotta per il primo posto 
sarà con l’Uruguay del Maestro Tabarez e la sua lunga sfil-
za di “italiani”. La Celeste però deve risolvere in fretta un 
atroce dilemma: continuare con il tridente pesante Forlan-
Cavani -Suarez o virare su un più classico 442 senza l’ormai 
anziano “Cacha” ma con libero sfogo nei ruoli giusti del 
tandem più letale al Mondo?. Una cosa è certa la “garra” 
dei sudamericani risponderà presente come sempre.

INCOGNITA REALE - Il grande punto interrogativo di questa 
competizione sarà la voglia della Spagna campione di tutto 
di riconfermarsi ancora a grandi livelli. Ci sarà appagamen-

to e lassismo nella banda di Del Bosque? La qualità rimane 
eccelsa ma i ritmi di gioco di alcuni grandi campioni delle 
Furie Rosse stanno calando negli ultimi tempi. Il tecnico 
iberico dovrebbe puntare sulla nuova generazione (Isco, Il-
larramendi, Jesè ecc) oppure regalare l’ultima grande pas-
serella ai protagonisti di mille trionfi? . Il girone è di quelli 
impegnativi con la sempre ostica Olanda, il super Cile di 
Vidal e Sanchez e la cenerentola Australia.

UBER ALLES - La formazione più in forma ad oggi è sicura-
mente la Germania, massima candidata alla vittoria finale. 
I tedeschi comandano anche a livello di club con il Bayern 
Monaco campione d’Europa in carica e dominatore asso-
luto della Bundesliga. Ma le risorse teutoniche non si fer-
mano ai talenti del club più prestigioso, ma al contrario si 
espandono ai tanti campioni in giro per l’Europa. Ritrovare 
l’istinto del goal di Mario Gomez garantirà una freccia in 
più nell’arco di Low che in questo periodo starà brindando 
per il ritorno alle reti del suo bomber principe, quel Miro-
slav Klose che spera nel record assoluto di goal nella Mani-
festazione.

ALTRE D’EUROPA - La curiosità di tutti gli addetti ai lavori 
sarà vedere all’opera in una competizione cosi importante 
il meraviglioso Belgio delle qualificazioni. Fino ad ora si è 
scherzato, se cosi si può dire, ma nella Patria di Pelè, Zico 
e Ronaldo si farà sul serio. Il Gruppo H con Algeria, Russia 
e Corea del Sud è di quelli abbordabili, i gioielli non sono 
più una sorpresa e la consacrazione internazionale è ad 
un passo. I grandi ex Diavoli Rossi come Van Himst, Scifo e 
Preud’homme fanno il tifo per Hazard e compagni. 

M
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Chi gode di poca fiducia e scarsa considerazione tra i me-
dia è la Francia che invece sta avendo un florido ricambio 
generazionale da monitorare mese dopo mese. Pogba 
ormai è entrato di diritto tra i “grandi” insieme a Nasri, 
Ribery e Benzema ma dietro di lui giovani talenti come 
Varane, Kondgobia, Dignè, Mangalà, Ben Yedder e Sakho 
spingono per essere protagonisti sin da subito. I transal-
pini hanno tutte le carte in regola per essere la vera out-
sider di lusso. 
La simpatia sportiva invece sarà tutta per la Bosnia-Er-
zegovina, unica esordiente di quest’anno. La rosa è ben 
amalgamata e con 3-4 giocatori di assoluta qualità (Pjanic 
e Dzeko su tutti, ndr) ma la spinta principale arriverà da 
una voglia matta di mettersi in mostra e di far bella figura 
senza alcuna pressione addosso.

SUD AMERICA OSPITANTI - Strano ma vero ma nel Bra-
sile i reparti migliori una volta tanto sono difesa e cen-
trocampo con l’attacco privo di grandi stelle come nel re-
cente passato e da sempre settore fiore all’occhiello dei 
pentacampeoes. Titolari saranno Hulk e Fred, non pro-
priamente due nomi altisonanti e poi Neymar che fatica 
ad imporsi nel calcio europeo pur giocando in una delle 
squadre più spettacolari di sempre. I numeri ci sono tutti 
ma la continuità non sembra per ora essere la caratteris-
tica principale del funambolo verdeoro. Recentemente il 
Fenomeno (mica uno qualunque, ndr) lo ha definito “aiu-
tante di Messi al Barcellona”… ecco, serve una svolta de-

finitiva. Il Campi-
onato del Mondo giocato in casa potrà aiutare moltissimo 
la compagine di Scolari ma essere anche al contrario un 
boomerang inaspettato in caso di mal gestione della pres-
sione mediatico-sociale.

INCOMPLETA - Tanto forte quanto squilibrata. E’ la solita 
Argentina degli ultimi 5 anni, con un’incredibile  abbon-
danza di fuoriclasse dalla metà campo in su e una difesa 
da mani nei capelli. Sarà per questo e per una evidente in-
compatibilità caratteriale che il tecnico Sabella rinuncia a 
cuor leggero costantemente da due anni ad un campione 
assoluto come Tevez, da questa stagione in bella mostra 
tutte le domeniche sui campi di Serie A. Scelta che sarà 
presumibilmente riconfermata per Brasile 2014 e che già 
crea tensioni nel mondo albiceleste. Arrivare tra le prime 
quattro è alla portata di Messi&Co., per vincere servirà 
tanta fortuna.

IELLATI - La nota più dolente degli ultimi mesi è arrivata 
dal Principato di Monaco. Il bomber Radamel Falcao, qua-
si sicuramente non farà parte della spedizione mondiale 
dei Los cafeteros. Problema: rottura del legamento cro-
ciato del ginocchio sinistro, sei mesi di stop. Fonti recenti 
raccontano di un possibile recupero lampo e di una parte-
cipazione in extremis a partire dagli ottavi di finale. Se 
così fosse sarebbe un autentico miracolo. Le alternative 
non mancano all’allenatore Pekerman ma è evidente che 

la Colombia così perde tanto, troppo del suo 
potenziale generale, non solo offensivo.

NOVITA’ - Eppure mancherà come sempre 
qualcosa. Sono quei top player che non sono 
riusciti a qualificarsi con le rispettive selezio-
ni. Parliamo dei vari Ibrahimovic, Bale, Ram-
sey, Jovetic, Vucinic, Kolarov, Ivanovic, Yilmaz, 
Hamsik, Benatia, Mkhitaryan e Handanovic. 
Praticamente un undici base da far invidia a 
qualunque Nazionale di primissimo livello. Al-
lora perché non introdurre una regola ad hoc 
per Russia 2018: 30 team dalle qualificazioni + 
Nazione ospitante + All Star. Caro Blatter pen-
saci seriamente…

Questo il calendario del girone D dei Mondiali 
di Brasile 2014, di cui farà parte l’Italia: 

14 giugno a Manaus (ore 21 locali, le 3 del 15 
in Italia): Inghilterra-ITALIA 
20 giugno a Recife (ore 13 locali, le 18 in Ita-
lia): ITALIA-Costa Rica 
24 giugno a Natal (ore 13 locali, le 18 in Italia): 
ITALIA-Uruguay 
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 ‘ Olimpiade invernale di Sochi era par-
tita tra mille incertezze. Si parlava di 
boicottaggi, di disastri ambientali, di 
problemi di sicurezza. I principali lead-
er politici mondiali avevano preferito 
non partecipare alla cerimonia di ap-
ertura in segno di protesta contro la vi-
olazione dei diritti degli omosessuali in 
corso in Russia. La situazione sembrava 

tesa ma poi, una volta acceso il braciere, lo spirito olimpi-
co ha prevalso su tutti i problemi che questa Olimpiade 
portava con sé. Gli atleti si sono infilati gli sci, i pattini, gli 
snowboard e le preoccupazioni sono volate via.
La spedizione italiana arrivava a Sochi desiderosa di di-
menticare la disastrosa Olimpiade di Vancouver 2010, in 
cui gli azzurri avevano racimolato appena 5 medaglie. Gli 
esperti, alla vigilia dei Giochi, ci accreditavano la conquista 
di 7 medaglie: gli azzurri hanno fatto meglio, portandone a 
casa 8, ma non conquistando quell’oro tanto sperato fino 
alla fine.Vediamo allora chi sono gli atleti italiani andati a 
medaglia e quelli che invece sono rimasti con l’amaro in 
bocca.

GLI HABITUÉ ZOEGGELER E FONTANA – Partiamo da loro, 
da due atleti a cui l’aria olimpica fa sicuramente bene.
Partiamo dalla leggenda Armin,il cannibale dello slittino, 
e da Arianna, la pattinatrice più veloce d’Italia. Vent’anni 

dopo Lillehammer 1994,Zoeggeler riesce nell’impresa di 
conquistare la sua sesta medaglia olimpica consecutiva in 
altrettante partecipazioni, cosa mai riuscita a nessuno. Il 
metallo è il bronzo, ma poco importa, perché questa im-
presa vale più di un oro. È la medaglia che lo consacra 
definitivamente, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, 
nella storia delle Olimpiadi. Il nostro portabandiera non 
delude quindi le attese di un’Italia intera che tifava per la 
conquista di una medaglia storica. Le prime tre manche 
regolari hanno permesso a Zoeggeler di rimanere vicino ai 
primi due fino alla fine e di accumulare un buon margine 
sul quarto. L’ultima discesa ha confermato il terzo posto 
dietro a Felix Loch (già campione a Vancouver) e al russo 
Demchenko. A fine gara la festa è tutta per lui. “Al record 
ho cercato di non pensare perché mi sono concentrato 
sulla gara. Ho fatto una gara quasi perfetta, dopo le prime 
due manche ho capito che si poteva fare e ho attaccato. 
Vincere a 40 anni non è mai facile, non si può mai pro-
grammare. Volevo a tutti i costi questa medaglia perché 
l’idea del record mi piaceva e da portabandiera vale di più”. 
Adesso Armin penserà al suo futuro. Ha già annunciato che 
non parteciperà alla prossima Olimpiade, ma ancora non 
sa quando metterà fine alla sua carriera. Ma da un canni-
bale come lui è lecito aspettarsi di tutto, anche che arrivi 
fino in Corea

GLI AZZURRI A
SOCHI 2014
LA SPEDIZIONE AZZURRA ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI SOCHI 2014 SI 
CHIUDE CON LA CONQUISTA DI 8MEDAGLIE. UN RISULTATO POSITIVO, 
MIGLIORE DI QUELLO DI VANCOUVER,MACCHIATO SOLO DALLA MAN-
CANZAIN BACHECA DI UNA MEDAGLIA D’ORO.

DI MARCO SIMONELLI | FOOTBALL-MAGAZINE.IT
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Se la medaglia di Zoeggeler vale tantissimo, le tre di Arianna Fon-
tana non sono da meno. Nello short track, il pattinaggio di velocità, 
la valtellinese va a podio nei 500m, nei 1500m e nella staffetta. Dopo 
il bronzo di Vancouver nella distanza più corta la Fontana si migliora 
conquistando un argento condito da un pizzico di rammarico. Arianna 
aveva infatti tutte le carte in regola per poter vincere la gara, ma una 
caduta al primo giro, causata dalla britannica Christie, le ha impedito 
di poter lottare per l’oro. Due giorni dopo arriva il bronzo nei 1500, 
in una gara tirata fino alla fine, poi la terza gioia con la staffetta. Qui 
Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcepina ed Elena Viviani ve-
dono sfumare il sogno di medaglia dopo una caduta, ma la squalifica 
della Cina fa avanzare le italiane sul terzo gradino del podio. Con le 
5 medaglie olimpiche totali Arianna Fontana raggiunge il terzo posto 
delle Azzurre più medagliate ai Giochi, dietro a mostri sacri come Ste-
fania Belmondo e Daniela Di Centa.

LE PRIME VOLTE DI KOSTNER E INNERHOFER – La prima volta non si 
scorda mai. Lo sanno bene Carolina Kostner e ChristofInnerhofer, che 
a Sochi conquistano la loro prima medaglia olimpica. La pattinatrice 
azzurra la sognava ormai da otto anni, da quella prima partecipazi-
one a Torino terminata con una caduta e un deludente nono posto. 
Ma in Russia Carolina è matura, consapevole delle sue potenzialità 
e si presenta con la convinzione di poter fare bene. E la prestazione 

positiva arriva: record personale nel programma corto, esecuzione ai 
limiti della perfezionein quello libero e medaglia di bronzo da met-
tere al collo. Dopo i moltisuccessi Mondiali ed Europei finalmente ar-
riva anche l’unico titolo che le mancava, quello inseguito da una vita.
Se la medaglia di Carolina era sperata da tutti, le due di Innerhofer 
arrivano quasi inaspettate. Le potenzialità dello sciatore di Brunico-
era note a tutti, ma Christof arriva a Sochi in una forma straordinaria 
che gli permette prima di vincere l’argento nella discesa libera e poi 
di arrivare al bronzo nella supercombinata. Nella prima gara deve ar-
rendersi solo all’austriaco Matthias Mayer, ma arriva davanti ai fa-
voriti Svindal e Miller. Nella seconda compie invece una grandissima 
rimonta, passando dall’ottava posizione della discesa alla terza finale 
dopo lo slalom speciale.
Ultima medaglia azzurra, ma non per importanza, è quella della staf-
fetta mista del Biathlon. Karin Oberhofer, DorotheaWierer,Dominik 
Windisch e Lukas Hofer conquistano il bronzo dopo una gara perfet-
ta, in cui hanno controllato la posizione dall’inizio alla fine. Le prime 
due frazioni, quelle delle donne, regalano già un margine importante 
sulla quarta e così gli uomini devono limitarsi ad amministrare il 
vantaggio.I quattro Azzurri si posizionano dietro alla Norvegia della 
leggenda Bjoerndale (con 13 medaglie totali è l’atleta più premiato 
alle Olimpiadi Invernali) e allaRepubblica Cieca.



MEDAGLIE DI LEGNO E DELUSIONI 
AZZURRE – Ma da Sochi c’è anche chi ri-
torna in Italia con l’amaro in bocca. Due 
in particolare sono gli atleti Azzurri da cui 
ci si aspettava tanto e che hanno deluso 
durante queste Olimpiadi. Primo fra tutti 
Roland Fishnaller, il re dello snowboard 
azzurro arrivato a Sochi come il favorito 
nello slalom parallelo,eliminato al primo 
turno nel gigante e ai quarti nello spe-
ciale. Secondo poi il fondista Federico 
Pellegrino, uscito nella semifinale dello 
sprint individuale. Ma da Sochi riportiamo 
a casa anche ben ottomedaglie di legno, 
con bronzisfuggiti dalle mani quando sem-
bravano ormai raggiunti.È il caso di Nadia 
Fanchini e Daniela Merighetti, le donne 
dello sci alpino che hanno visto sfumare 
il sogno di medaglia nel finale. Nel gigante 
la Fanchini chiude la prima manche in 
terza posizione, ma si vede superare nella 
seconda dalla Rebensburg che le scippa 
la medaglia. La Merighetti, invece,nella 
discesa libera fa tutto bene fino alle ul-
time quattro porte, dove rallenta e perde 
il vantaggio accumulato nei settori prec-
edenti.

Arriva ai piedi del podio anche Stefano 
Gross. Nello slalom l’azzurro è terzo dopo 
un’ottima prima manche ma vienerecu-
perato dopo una seconda discesa sottoto-
no. Nella stessa gara delude Razzoli, unica 
medaglia d’oro di Vancouver, che non ri-
esce a ripetere l’impresa di quattro anni 
prima e cade nella seconda prova.Quarto 
posto onorevole, invece, quello dei raga-
zzi del pattinaggio di figura a team, gara 
inserita per la prima volta tra le special-
ità olimpiche. Gli Azzurri, trascinati dalla 
Kostner e dalla coppia Cappellini-Lanotte, 
si posizionano dietro ad armate invincibili 
come Russia, Canada e Stati Uniti. Dallo 
snowboard parallelo arrivano i quarti posti 
di Aaron March e Corinna Boccaccini,dalla 
combinata nordica quello di Alessandro 
Pittin e dal Biathlon quello di Karin Ober-
hofer.Ma dalla spedizione di Sochi si torna 
anche con una nota positiva in cui poter 
sperare nel futuro: Evelyn Insam. La ven-
tenne del salto con gli sci porta a casa un 
quinto posto sicuramente migliorabile nei 
prossimi anni.
Insomma, il bilancio finale dei Giochi Ol-
impici Invernali è positivo e i dati riscon-
trati sono incoraggianti per il futuro. La 
squadra Azzurra arrivata a Sochi è la più 
giovane di sempre e gran parte degli atle-

ti può rendersi protagonista tra quattro 
anni a Pyeongchang. Inoltre l’Italia è ar-
rivata in finale con ben 58 atleti sui 110 
che hanno partecipato ai Giochi. Il presi-
dente del Coni, Giovanni Malagò, si dice 
“Soddisfatto ma non mi accontento. E in 
Coreal’Italia deve raccogliere fra 10 e 13 
medaglie, possibilmente 3-4 d’oro.È ques-
to che valiamo”. Non ci resta che aspet-
tare altri quattro anni!
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25 FEBBRAIO
ORA SI CHE NEYMAR 
E’ L’AQUISTO PIU’ 
CARO DI SEMPRE

F
M

21 FEBBRAIO 

ROONEY-UNITED, È RINNOVO DA 
RECORDE’ 

SUCCESSO 
ANCHE...

6 FEBBRAIO

ADRIANO TORNA A 
GIOCARE

Ennesimo ritorno al calcio giocato 
per Adriano. L’ormai ex Impera-
tore ha firmato un contratto con 
l’Atletico Paranaense fino alla fine 
del 2014, per disputare la Coppa 
Libertadores. Lo fa sapere la soci-
età sul proprio sito. Non sono stati 
resi noti la durata i termini eco-

nomici dell’accordo, ma i ‘medià 
brasiliani scrivono di 100mila reais 
(circa 30mila euro) al mese, più 
dei bonus legati al merchandising 
e al numero degli sponsor che l’ex 
attaccante di Inter, Parma e Roma 
riuscirà ad attrarre. Adriano, che 
nelle foto con la nuova maglia 
sembra ancora lontano dal peso 
forma, sarà a disposizione del tec-
nico Miguel Angel Portugal già per 
la partita contro i boliviani del The 
Strongest, in programma giovedì a 
Curitiba, prima gara del gruppo 1 
della Libertadores.

LAVORA CON NOI - La Redazione di football-magazine.it è alla ricerca di aspiranti giornalisti da inserire nel 
proprio organico come collaboratori. Ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento nel mondo dell’informa-
zione sportiva a livello Nazionale, la volontà della Redazione  è quella di accrescere il proprio organico inserendo giovani 
appassionati di calcio e sport all’interno dell’organigramma. Gli interessati devono inviare, tramite email, il Curriculum 
Vitae ed  un articolo di prova di almeno 300 battute all’indirizzo email: redazione@football-magazine.it

Aggiungendo i 13,5 milioni di euro 
versati anticipatamente dal Barcel-
lona per evitare guai con il fisco, 
la cifra totale spesa dai blaugrana 
per l’acquisto del campioncino bra-
siliano arriva a 99,7 milioni.
L’acquisto di Neymar da parte del 
Barcellona non è mai stato chiaris-
simo, ma una cosa è certa: dopo 
l’auto-ammenda di 13,5 milioni di 
euro inflittasi dal club blaugrana 
cinque giorni dopo essere stato 
messo sotto indagine per evasione 
fiscale, l’investimento fatto dai 
catalani per il brasiliano supera di 
gran lunga i 93 milioni di euro co-
stati al Real Madrid per comprare 
Cristiano Ronaldo dal Manchester 
United. Ora dunque possiamo dire 
con assoluta certezza che Neymar 
è l’acquisto più caro di sempre 
nella storia del calcio.

26 FEBBRAIO 
SUPER ANCELOTTI: COL REAL MADRID 
NUMERI DA RECORD 

Primo nella Liga e amatissimo dai tifosi del Real Madrid. Il primo 
anno di Ancelotti ai blancos è da applausi. I numeri sono da record. Come 
sottolinea Marca, il tecnico italiano sta entrando nella storia del club, come 
uno dei migliori tecnici di sempre. Ben 63 punti conquistati su 75 disponi-
bili (solo Munoz, nel 1960/61, e Mourinho, 2011/12, hanno fatto meglio) e 
26 gare, tra Liga, Copa del Rey e Champions League, senza sconfitta (si pun-
ta al record di Beenhakker, stagione 1988/89, con 34 gare senza perdere). 
I numeri di Ancelotti sono da record. Ad oggi, il suo Real Madrid è l’unico 
club della Liga che puà ambire ancora a quota 100 punti.

FM

Wayne Rooney si lega a vita al Manchester United ponendo la propria 
firma sul rinnovo con scadenza 2019. Da record anche l’ingaggio, pari a 
300mila sterline a settimana.  Dopo aver accarezzato per mesi l’idea di 
cambiare aria (sponda Chelsea), Wayne Rooney ha preferito la continui-
tà. Niente divorzio con il Manchester United dunque per il simbolo della 
Nazionale inglese che, anzi, oggi pone la propria firma sul rinnovo di 
contratto con i Red Devils fino al 30 giugno del 2019.



“La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie“
(J.M. Keynes)
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