


Il libro
Il corpo di tre quarti, la gamba destra piegata all’indietro, il tacco che
colpisce il pallone e manda fuori tempo gli avversari. Se si potesse fermare
la carriera di Roberto Mancini in un attimo, riassumerla in un solo gesto,
sarebbe questo. Una vita calcistica trascorsa all’insegna del colpo a effetto,
con un bagaglio tecnico sterminato e una personalità dirompente, quella che
gli ha permesso di vincere trofei con la Sampdoria, compreso uno scudetto
che rappresenta una delle ultime grandi imprese del calcio italiano e del
quale proprio nel 2021 cade il trentennale, e la Lazio. Vittorie significative,
arrivate fuori dal giro delle «grandi» storiche. Ma forse quel carattere e
quella personalità hanno finito per impedirne un’ascesa ancora maggiore.
Marco Gaetani racconta uno dei talenti più limpidi passati per la Serie A
negli ultimi quarant’anni, e non ne nasconde gli eccessi caratteriali.
«Mancio», esploso ai massimi livelli quando era ancora un adolescente, ha
saputo adattarsi presto a un mondo di altissima competitività, senza mai
rinunciare al suo modo di intendere la vita e il calcio. Tanti hanno provato a
trasformarlo in un centravanti moderno ma hanno dovuto fare i conti con la
sua voglia di essere un numero 10, tanti lo hanno amato a prescindere dai
suoi improvvisi momenti no. Con la maglia azzurra Mancini è stato atteso
invano: il feeling, almeno sul campo, non è mai nato. È poi sbocciato da
allenatore, al culmine di un altro percorso, avviato quando ancora non
sentiva di aver davvero tolto gli scarpini. E ora, forse, Mancio ha finalmente
fatto pace con l’Azzurro.

L’autore
Marco Gaetani è nato a Roma nel 1987. Giornalista pubblicista, scrive
prevalentemente di calcio, basket e ciclismo su Repubblica.it, l’Ultimo
Uomo e QuattroTreTre. Roberto Mancini, senza mezze misure è il suo
primo libro.
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A Francesca,
che forse non è paziente

ma sa aspettarmi



Prologo

L’uomo con il numero 10 sulle spalle e una fascia blu attorcigliata al
braccio sinistro raccoglie il pallone da terra con le mani. Ha già capito tutto.
Ha già visto il finale di un film che sperava andasse in maniera
diametralmente opposta. C’è appena stato un duello fisico tra Giovanni
Invernizzi ed Eusebio Sacristán, un groviglio di gambe, stanchezza e idee
annebbiate, con il pallone che pare un elemento secondario per diversi
istanti. L’arbitro Aron Schmidhuber fischia: punizione per il Barcellona, a
una ventina di metri mal contati dalla porta difesa da Gianluca Pagliuca,
fino a quel momento guardiano straordinario. Toninho Cerezo protesta,
Invernizzi si alza di scatto da terra per scrollarsi di dosso quella che sembra
a tutti gli effetti un’ingiustizia. Roberto Mancini, invece, raccoglie il
pallone. Lo getta sdegnato sull’erba nella direzione dell’arbitro, in uno di
quei moti di rabbia cieca e passeggera che ne hanno segnato la carriera.
Continua a protestare a brutto muso con il direttore di gara tedesco, pur
consapevole che non ci sarà modo di riscrivere il finale. È una scena breve,
passeranno forse quindici secondi dal fischio alla fine delle lamentele di
Mancini. Eppure se ne percepisce, anche a distanza di trent’anni, il senso di
urgenza quasi opprimente. Protesta perché sa, ha immaginato tutto e non se
ne fa una ragione.

Vialli e Mancini, Pari e Lombardo, Mannini e Pagliuca, Cerezo,
Vierchowod e tutti gli altri, se lo sono ripetuto tante volte negli spogliatoi,
durante gli allenamenti, a cena con famiglie e fidanzate, nelle notti insonni
di ritiri che ancora non conoscevano elaborate console ma al massimo una
partita a carte e qualche sigaretta di troppo. Abbiamo una sola chance,
questo treno passerà soltanto una volta nella storia della Sampdoria. Hanno
camminato a lungo fianco a fianco, infilando trofei come fossero tutte
piccolissime parti di un piano più grande, progettato ed eseguito fino ad
assecondare anche l’ultimo dei dettagli. Il ciclo della Sampdoria di Vujadin
Boškov è passato attraverso i momenti di esaltazione e depressione che ogni
grande squadra che si rispetti deve avere. Due successi consecutivi in
Coppa Italia, la finale persa in Coppa delle Coppe, poi il nuovo giro di
giostra in Europa e la vittoria decisiva contro l’Anderlecht, quindi lo
scudetto, il penultimo passaggio del progetto blucerchiato di espansione.



Ma la Coppa dei Campioni, per questo gruppo, può passare una volta sola.
Troppo dirompente la potenza di fuoco delle grandi storiche del calcio
italiano per una società amministrata con oculatezza e passione, ma senza la
possibilità di contare su fondi praticamente illimitati. È iniziato il decennio
del berlusconismo rampante e delle rose sterminate (sull’onda dei successi
di fine anni Ottanta), ma anche quello del Parma di Tanzi, della Lazio di
Cragnotti, dell’Inter di Moratti. Roberto Mancini lo sa benissimo, più di
tutti gli altri. È ora o mai più, e quel fischio di Schmidhuber gli ha fatto
capire che non è ora. È mai più.

Ronald Koeman detto «Rambo», una filastrocca di nome-cognome-
soprannome che i sostenitori della Sampdoria non riusciranno a togliersi
dalla testa per tutta la vita, posiziona il pallone, poco prima scaraventato via
da Mancini, sulla zolla indicata dall’arbitro tedesco. In panchina, dopo aver
sciupato le due occasioni della vita, Gianluca Vialli si copre gli occhi con
un asciugamano. È opinione abbastanza diffusa che i grandi campioni
abbiano dalla loro una sorta di sesto senso che li avvisa nei momenti chiave,
e quindi Vialli, come il gemello del gol e del cuore Mancini, non vuole
guardare il destino che sta per compiersi. E il destino è questo: Stoičkov
tocca per Bakero che ammortizza la sfera, dal piede di Koeman parte una
freccia che manda in frantumi il cuore e le speranze delle migliaia di tifosi
sampdoriani presenti a Wembley o semplicemente seduti su una poltrona
diventata improvvisamente scomodissima. Pagliuca fa un accenno di passo
dalla parte sbagliata e si ritrova fulminato da un pallone che quando lascia il
piede del sicario olandese si trasforma in un imprendibile proiettile.

Qualche minuto più tardi, mentre Johan Cruijff inizia ad abbracciare i suoi
giocatori uno a uno, subito dopo il triplice fischio dell’arbitro, le telecamere
indugiano sulla figura di Mancini accovacciata a terra. Il suo è un pianto
inconsolabile, le lacrime che prendono a rigargli il viso senza il minimo
cenno di una tregua non sono solamente quelle di un fuoriclasse che ha
appena perso la finale di Coppa dei Campioni. Quella disperazione
autentica e inarrestabile sa di fine di un’epoca, l’attimo conclusivo dei
migliori anni della storia di una società, di un gruppo, forse persino di
un’idea. Per Mancini si conclude il periodo dell’innocenza e della
spensieratezza, è il passo d’addio di una manciata di amici che volavano in
campo all’inseguimento di un obiettivo comune. Un incrocio di anime tese
nella stessa direzione, fino a sfiorare la perfezione. È anche l’inizio di



un’ossessione impossibile da portare a compimento: non giocherà più
quella competizione fino all’ultimo anno della sua carriera, e dovrà fermarsi
nei quarti di finale, ancora una volta contro una formazione spagnola, il
Valencia. La inseguirà nuovamente da allenatore, e chissà che un giorno,
prima o poi, non riesca ad accarezzarla, quella maledetta coppa dalle grandi
orecchie.

In fin dei conti non era mai riuscito nemmeno a farsi amare con la maglia
della Nazionale, incappando in quella tendenza sinistra alla discussione con
tutti i commissari tecnici che hanno attraversato poco meno di due decenni
di calcio italiano: le incomprensioni con Bearzot, il rapporto prima felice e
infine tormentato con Vicini, l’impossibilità di creare un’affinità elettiva
con Arrigo Sacchi, che scegliendo Roberto Baggio si era già concesso
l’unico strappo all’inflessibilità di cui si era reso alfiere con quelle idee che
hanno cambiato la storia del calcio. Mancini ha saputo venirne a capo, ha
proseguito la propria carriera e ne ha iniziata un’altra, ed è in questa
seconda vita che ha costruito il suo riscatto azzurro.

C’è stato tanto Mancini prima di quel fischio di Schmidhuber, e ce ne è
stato tanto anche dopo. Ma la linea di demarcazione è netta, ulteriormente
accentuata di lì a un anno dalla scomparsa di una figura fondamentale della
sua vita come il presidente della Samp doria Paolo Mantovani. La notte di
Wembley, il 20 maggio 1992, ha rappresentato il punto più alto e allo stesso
tempo più doloroso della sua carriera. L’unica partita che, avendone la
possibilità, rigiocherebbe anche domattina.



1. «Ero un ragazzo timido»

L’infanzia di Roberto è fondata sull’amore, la sua carriera giovanile su una
bugia bianca. Mancini nasce il 27 novembre 1964 a Jesi, in provincia di
Ancona, trentamila anime o giù di lì, città orgogliosa ed ex fulcro della
Respublica Aesina, ambiziosa alleanza di commercianti e artigiani che nel
Dodicesimo secolo si era messa in testa di combattere la repubblica di
Ancona per conquistare un pezzo di valle dell’Esino. Più vicino a noi, Aldo
Mancini, il papà di Roberto, è un falegname apprezzato in città. Ha un
passato da mezzofondista di buon livello ma in testa ha un tarlo che lo
assilla: il calcio. Quando il figlio ha solamente cinque anni, lo prende per
mano e lo conduce da don Roberto Vigo, figura determinante per il futuro.
Gli spiega che Roberto ha compiuto sei anni, l’età minima per iniziare a
giocare nella squadra dell’oratorio San Sebastiano. Non è vero, ne ha
soltanto cinque, ma accorgersene è praticamente impossibile, perché con il
pallone tra i piedi Roberto annulla qualsiasi differenza anagrafica. Mamma
Marianna lo coccola, lo vizia, negozia con l’esuberanza e la vivacità di un
bimbo destinato a diventare grande, che lo fa impazzire quando inizia a fare
i dispetti alla sorella Stefania, più piccola di diciotto mesi.

Gli aneddoti sul Mancini bambino si sprecano. Il polso rotto rincorrendo
la sorellina intorno a un tavolo, la fuga su una bici scassata e senza freni che
lo porta a schiantarsi contro la porta della bottega di un sarto e, qualche
giorno più tardi, i punti pazientemente messi sotto il naso e il mento che si
aprono come una zip logorata dal tempo nel tentativo di scappare al
rimbrotto di una signora che lo aveva visto mentre spargeva del detersivo in
polvere sul suo prato. Un sorriso, una scusa accorata e mamma Marianna si
scioglie. Non può essere altrimenti, per quel figlio scapigliato aveva
sofferto parecchio in ospedale, un parto difficile a causa del peso del
nascituro: «Abbiamo rischiato di morire tutti e due, pesava cinque chili e
cento. Un professore bravissimo lo mise subito sotto l’acqua, gli diede delle
botte e si riprese». Sono i racconti di un’infanzia qualunque, le duecento
lire rubate alla mamma per correre in edicola e riempirsi le tasche di
pacchetti di figurine, le pallonate violente contro i muri del sagrato della
chiesa di don Vigo.



Roberto cresce felice, con una famiglia che lo ama e lo protegge
nonostante le marachelle: «Ho avuto la fortuna di avere due genitori
perbene. Sono riusciti a indicarmi la strada giusta, nonostante sia andato via
di casa presto» ha raccontato in un’intervista a «Il Giornale». Il pallone è il
compagno più fedele, la richiesta fissa da fare a Babbo Natale: «Quando ho
capito che era papà, andavo a frugare qualche giorno prima per vedere se i
regali c’erano, ma lui era bravo a nasconderli». Don Vigo lo vede spiccare
in mezzo agli altri sui campi della parrocchia e si diverte, insieme a
Marianna e Aldo, anche quando, pochi minuti dopo la Prima comunione,
Roberto si toglie la tunica bianca ed entra in campo per dare una mano alla
sua squadra dell’oratorio che stava perdendo. Nelle foto dell’infanzia di
Mancini, quasi tutte con addosso una divisa da calciatore, c’è un tratto
ricorrente, perfettamente coerente con la sua figura più adulta e marcata
degli anni da fuoriclasse. È lo sguardo. Gli occhi penetranti, dritti
nell’obiettivo, quasi a voler rendere inconsciamente chiaro un destino da
primattore. A volte è accosciato, altre con le braccia conserte sul petto, in
quella posa da calciatore che i bambini si divertono a ricalcare non appena
ne hanno l’occasione. Ma lo sguardo, quello non è da bambino. È sempre
naturalmente fermo, proiettato verso un oltre che i ragazzini al suo fianco
non sembrano poter vedere.

In quegli anni in Italia il calcio è ancora autarchico: le frontiere sono state
chiuse dopo il disastro ai Mondiali del 1966 e monitorare i giovani nostrani
migliori è fondamentale per costruirsi un futuro. Il Mancini preadolescente
veste la maglia dell’Aurora Jesi e piace a molti, il primo club a muoversi è
il Milan: i rossoneri, dopo aver spedito Tessari, uomo di fiducia di Nils
Liedholm, a dare un’occhiata da vicino al ragazzino, si organizzano per
bene, o così credono, e fanno partire la lettera di convocazione. C’è un
piccolo problema: sbagliano la società. La missiva non giunge all’Aurora,
che aveva tesserato Mancini, ma alla Real Jesi. Un punto di svolta come ce
ne sarebbero poi stati tantissimi nel corso della sua carriera. Il Bologna,
invece, non sbaglia. Roberto ha solamente tredici anni e per il provino è
seguito da papà Aldo, che lo prende da parte e gli dà qualche consiglio. Lo
invita ad arretrare la posizione, a entrare maggiormente nel vivo del gioco
per farsi notare con il suo tocco di palla già pulito.

Immagino che a quei tempi seguire il sogno di un figlio calciatore fosse
meno assillante di quanto possa esserlo oggi, con i campi delle gare



giovanili pieni (prima della pandemia, almeno) di genitori pronte a dirne di
tutti i colori agli allenatori. Tutti padri e madri di talenti incompresi, tutti
critici spietati nei confronti di mister che spesso sono in panchina soltanto
per coltivare una passione che va oltre ogni tipo di retribuzione. Quando
Mancini racconta dei consigli del padre, lo fa trasmettendo un candore che
sembra davvero autentico: erano gli inviti saggi di chi amava il calcio, non
smanie di grandezza.

Ai dirigenti rossoblù non serve molto: una quarantina di minuti in campo
e il ragazzo prodigio viene condotto negli uffici per la firma, ovviamente
posta da papà Aldo. L’input decisivo per la chiusura lo fornisce Marino
Perani, leggenda del Bologna tricolore del 1964 e allenatore delle giovanili
nel giorno del provino di Mancini. È lui che fa cenno a Roberto di andare a
farsi la doccia. Romano Fogli, allenatore della prima squadra, seduto
qualche metro più in là, teme un parere negativo. Perani gli si avvicina:
«Non possiamo perdere neanche un attimo, l’ho mandato in sede a firmare,
è un campione». Mamma Marianna, al momento, non sa nulla. C’è anche
lei a Bologna, è partita con Roberto e Aldo, ma l’uomo ha fatto in modo di
abbinare il provino a una visita dentistica della moglie, per non destare
sospetti. Viene informata a cose fatte e deve rassegnarsi all’idea di salutare
un figlio non ancora adolescente.

La Bologna della seconda metà degli anni Settanta non sarà Londra o
Parigi, ma agli occhi di un poco più che bambino arrivato da Jesi fa
comunque un certo effetto. Mancini è inevitabilmente spaesato, trasportato
in una realtà così più grande di quella piccola città che gli era stata quasi
cucita addosso nel corso dei suoi primi tredici anni di vita. A Paolo Condò,
in un’intervista per Sky Sport, ha spiegato così l’impatto con la nuova
realtà:

Tante volte, nel corso di questi anni, ho pensato: «Io lo avrei mai
fatto?». Lasciare un figlio così, a tredici anni? Non perché i miei
genitori mi avessero abbandonato, ovviamente, ma perché tredici anni
sono pochi, e non è stato facile all’inizio. Ero un ragazzo timido. Ho
avuto spesso la voglia di alzare il braccio e dire basta, di prendere i
gettoni tutte le sere per chiamare a casa, e non ne bastava uno, ce ne
volevano sette o otto. Di giorno era bello: c’era il campo, i compagni,
giocare in una squadra professionistica. Era il sogno di tutti i ragazzi. Io



avevo avuto quella fortuna e di giorno passava bene, la sera un po’
meno: eravamo in un convitto a Casteldebole, dove spesso c’era la
nebbia, e abitavamo con altri ragazzi più grandi di noi. Non c’era
proprio il nonnismo come da militari, ma capitava. Ho trovato,
fortunatamente, tutti ragazzi perbene, che scherzavano, e una società
ottima come il Bologna. Lì è cambiata tutta la mia vita, il modo di
allenarsi. Ero un ragazzo e arrivavo da Jesi, dove giocavo in una società
di seconda categoria: ho dovuto capire in fretta come stavano
cambiando le cose.

Adesso siamo abituati all’idea di ragazzi che si muovono presto staccandosi
dalle loro famiglie, il mondo è naturalmente più aperto, ma negli anni
Settanta il senso del distacco doveva essere fortissimo, e naturalmente
mettersi in contatto con i genitori lontani non era così facile, anzi scontato
come ci può apparire ora. Roberto deve trovare nuovi riferimenti, nuove
figure dalle quali prendere spunto. Non ci sono più mamma, papà, don
Vigo. Forse il riferimento più importante è Walter Bicocchi, «il Mago», il
tutor dei ragazzi delle giovanili che si ritrovano a Bologna arrivando da
altre realtà. Tocca a lui seguire il giovane Roberto. Lo accompagna a scuola
per il suo primo giorno all’Itis, in zona Barca. Mancini si ritrova davanti
all’istituto e ne è quasi tramortito, la nostalgia che all’improvviso prende il
sopravvento, il sentirsi piccolo dopo anni di protezione, di quella innata
vivacità espressa nei luoghi che si sentono propri e che poi si perde di colpo
davanti all’ignoto. Mancini alza i tacchi per la vergogna e non entra a
scuola: «Non parlavo neanche un italiano perfetto, parlavo più in dialetto».
Torna indietro in autobus, direzione Casalecchio. Si ferma in edicola,
compra «Stadio» e inizia a leggerlo su una panchina. Lo interrompe uno
schiaffo sulla nuca: glielo tira il Mago, che lo riprende in auto e lo porta a
scuola, anche se è già passato mezzogiorno.

Per Bologna sono anni ruggenti. È il decennio dell’affermazione delle
radio indipendenti, della nascita del Dams che attira studenti da ogni parte
d’Italia, ma anche della contestazione e degli scontri di piazza. L’11 marzo
1977 viene ucciso Francesco Lorusso, venticinquenne, militante di Lotta
Continua: perde la vita per un colpo d’arma da fuoco partito da un
carabiniere di leva nel bel mezzo di una manifestazione studentesca, dando
il via a giornate di scontri e alla chiusura di Radio Alice, che trasmette in



diretta anche l’irruzione della polizia. Mancini, ovviamente, vive totalmente
ovattato nell’ambiente di Casteldebole una situazione così rovente, anche se
si troverà a passare per la stazione di Bologna soltanto qualche giorno dopo
la terribile strage del 2 agosto 1980: «Andai con mio padre, stavamo per
partire per il ritiro. È un ricordo indelebile, non si può dimenticare un
momento così triste. Nessuno poteva pensare a una cosa simile a Bologna,
furono mesi molto difficili per la città». Di andare a scuola non ha grande
voglia, ma in campo non si può rinunciare al suo talento. È una delle stelle
di un vivaio che in quegli anni vede anche l’affermazione di Giancarlo
Marocchi, più giovane di un anno rispetto a Mancini, e di Marco Macina,
un talento smisurato, classe ’64 come Roberto, con cui forma una coppia
irresistibile.

Anche per il Bologna sono stati anni particolari. Il settimo posto del
torneo 1979-80 era stato macchiato dal coinvolgimento nello scandalo del
Totonero, che aveva portato alla penalizzazione di 5 punti nella stagione
successiva e alla squalifica per tre anni e sei mesi di Carlo Petrini e di un
simbolo rossoblù come Giuseppe Savoldi. Agli ordini del tecnico che aveva
consegnato lo scudetto al Torino nel 1976, il Bologna riesce comunque a
salvarsi in ampio anticipo e a chiudere la stagione con un brillante settimo
posto. Radice è il primo ad accorgersi di Mancini pensando già al suo
possibile ruolo nella prima squadra. Mentre la Serie A è ferma per il
Mundialito 1981, che vede la Nazionale di Bearzot impegnata in Uruguay,
in Italia viene organizzato il «torneo di Capodanno». Squadre in campo a
ritmi folli (fase a gironi dal 4 all’8 gennaio, semifinali l’11 ma finale posta a
distanza di mesi) e nessuna ansia da prestazione. Contro il Torino, Radice
testa quel ragazzo appena sedicenne, che gli era stato segnalato con tono
accorato dal vice Ferretti. «Mancio» viene convocato tra i grandi in gare
ufficiali soltanto in occasione dell’ultima partita di campionato della
stagione 1980-81.

Radice non ha però la fortuna di allenarlo nella stagione successiva: il
tecnico risponde infatti alla chiamata del neopromosso Milan, un pezzo di
cuore per Gigi, impossibile dire no. A Bologna arriva un mito del calcio
italiano, Tarcisio Burgnich, alla sua terza esperienza da allenatore dopo
Livorno e Catanzaro. Una scelta sofferta: l’ex difensore dell’Inter deve dire
no proprio ai nerazzurri, avendo già dato la parola alla società rossoblù, pur



essendo fortemente tentato dall’idea di tornare ad allenare la squadra che lo
aveva visto protagonista da calciatore.

Sulle pagine dei giornali che precedono il campionato, il nome di Mancini
non è praticamente mai presente quando c’è da disegnare lo schemino della
formazione del Bologna. C’è un motivo: il presidente Fabbretti lo ha
promesso al Forlì: il classico prestito per «farsi le ossa», vista l’età ci
potrebbe anche stare. Ma Burgnich, dopo un paio di allenamenti, è già certo
di avere per le mani una pepita d’oro, e un paio di acciacchi nel reparto
offensivo lo portano a convincere il presidente. L’allenatore ha notato la
qualità di Roberto e anche le doti naturali di Macina, ma in quel momento a
far la differenza è la predisposizione all’allenamento, al sacrificio costante.
Volendo usare una parola tanto astratta quanto ricorrente nel mondo del
calcio, la mentalità. La storia del calcio è disseminata di talenti inarrestabili
a livello giovanile che non hanno saputo sostenere il peso delle aspettative
del calcio dei grandi, e se ne fa sempre un discorso di testa, mai di piedi.
Mancini magari non è sempre il primo a tirare il gruppo, ma è un ragazzo
quadrato, che si cala subito nella realtà del professionismo pur essendo
ancora nel pieno della crescita. Quando si affaccia alla Serie A ha un
accenno timidissimo di barba, un casco di capelli apparentemente
indomabile, i lineamenti da bambino. Solo gli occhi, lo ripeto, sono
proiettati sul futuro, come presi da un’entità a parte e incastonati da mani
sapienti sul viso di Roberto.

A sedici anni, nove mesi e diciassette giorni, Mancini è pronto, secondo
Burgnich, per essere parte del nuovo Bologna anche in Serie A. I rossoblù
vanno sotto contro il Cagliari, sbagliano il rigore del pareggio con Paris e
impattano con Chiorri, grazie a un mezzo disastro in presa di Goletti. In
panchina ci sarebbe anche Stefano Chiodi, ma Burgnich chiama Mancini e
lo invita a entrare al posto di un centravanti imponente, squisitamente anni
Ottanta, come Giuliano Fiorini. È il primo quarto d’ora in A per il ragazzo
di Jesi. Sui giornali prende soltanto mezza riga di tabellino, visto che le due
squadre, nel finale, tendono a non farsi male anche se è soltanto la prima
giornata. L’avvio di stagione del Bologna è complicato, Mancini si
guadagna ancora spezzoni, al quarto tentativo trova anche il primo gol in A.
Entra con una mezz’ora da giocare a Como ed è lui a siglare la rete del
definitivo 2-2: la difesa se lo dimentica, Neumann lo pesca con un filtrante
facile facile e il numero 16, davanti al portiere del Como Giuliani, parte sul



filo del fuorigioco e di sinistro mette in rete. È un gol memorabile soltanto
perché è il primo di una lunga serie, decisamente maggiore l’impatto del‐ 
l’esultanza. Mancini inizia a correre con il pugno stretto e il volto fiero, è
un’immagine che, per chi la vede col senno di poi, risulta estremamente
familiare. Lo abbiamo visto esultare così mille volte, con le tante maglie
della Sampdoria, con i colletti sventolanti e tirati sul collo, col biancoceleste
laziale, purtroppo solo raramente con l’azzurro dell’Italia. Dopo il primo
momento di gioia c’è un attimo di rabbia, anche questo perfettamente
riconoscibile come manciniano, il pugno viene agitato verso qualcosa o
qualcuno di indistinto, a voler rivendicare una non meglio precisata
giustizia. Infine l’abbraccio sentito e sincero a Franco Colomba,
malinconica bandiera di quel Bologna sgangherato che non finirà affatto
bene la propria stagione.

Il secondo squillo in A avviene in uno dei teatri preferiti dal Mancio e non
solo perché, a fine carriera, diventerà la sua casa. All’Olimpico, contro
l’ambiziosa Roma di Liedholm, Roberto parte ancora dalla panchina. È un
gran Bologna, almeno nel primo tempo, ma Chiodi centra in pieno il palo e
Falcão si supera su una conclusione di Baldini, sostituendosi al portiere
Tancredi con un disperato intervento in scivolata a salvare un pallone
diretto in rete. Pruzzo porta avanti la Roma a fine primo tempo tra le
proteste bolognesi per un presunto mani in fase di controllo, Burgnich butta
dentro Mancini dopo l’intervallo. Per chi ha in mente la fase principale
della carriera del fuoriclasse jesino, è complicato scendere a patti con la
tipologia di giocatore che era agli esordi. Non lo si può definire un
centravanti, ma in Mancini si notano tutti gli istinti del goleador puro. Non
un raffinato regista offensivo, non una seconda punta associativa e geniale,
ma un calciatore diretto, per vocazione proteso verso la porta avversaria pur
partendo dalla fascia. Entra in campo e mette in crisi la difesa giallorossa
con i suoi movimenti nei sedici metri, costringendo Tancredi a un miracolo
su un bel colpo di testa. Se la rete con il Como non era stata esaltante,
quella segnata alla Roma è una piccola magia.

Baldini ruba palla a centrocampo e stringe verso la trequarti da sinistra,
nel momento in cui alza lo sguardo per capire cosa fare ha una soluzione
corta, l’appoggio su Neumann a pochi metri, oppure il taglio di Chiodi dal
centro verso sinistra, nel tentativo di scompaginare il pacchetto arretrato
giallorosso. Baldini, però, vede la terza via. Quando carica il destro per il



lancio, la traccia per pescare l’inserimento di Mancini non esiste. Ma il
sedicenne è un fulmine, copre una fetta di campo mostruosa per arrivare
puntuale sulla sfera. Impatta al volo, leggendo la posizione avanzata di
Tancredi e scavalcandolo con un pallonetto sublime.

Si contano sulle dita di una mano i giocatori in grado di attraversare i
campi di Serie A con la stessa capacità che ha avuto Mancini, lungo una
carriera poco meno che ventennale, nel concludere al volo. Lo ha fatto in
ogni modo: di potenza, di precisione, sorprendendo gli avversari. Era un
modo per ingannare difensori e portieri, l’abilità di giocare con le
sensazioni di chi lo marcava, di manipolare gli attimi di attesa: il rivale
aspettava lo stop e lui invece calciava. Alla base c’è il concetto di
tempismo, anzi, di tempo. Quante volte lo abbiamo visto far sfilare un
pallone sul destro convinti di vederglielo addomesticare per poi trovarlo in
fondo al sacco nel giro di un secondo? E quante volte si è trovato a saltare
sul primo palo dopo un corner calciato appositamente per trovare
quell’anomalia con la numero 10 sulle spalle, finendo per beffare avversari
più alti e grossi di lui? Mancini giocava con il tempo e se ne faceva beffe,
aveva capito meglio di tanti altri che non contava solo come si arrivava sul
pallone, ma anche quando: un destro sporco o una deviazione malandrina in
mischia potevano avere la stessa nobiltà di una conclusione a giro
all’incrocio dei pali. Per dispensare abbondanti dosi di classe, del resto,
aveva a disposizione una partita intera.

A Roma, quel pomeriggio di inizio novembre del 1981, il Bologna perde,
ma Nils Liedholm si avvicina a Mancini negli spogliatoi, forse gli dà una
carezza paterna, si congratula, probabilmente ripensa a quell’invito fatto
partire goffamente dal Milan anni prima. I grandi non hanno bisogno di
benedizioni, si riconoscono con uno sguardo anche senza essersi mai visti
prima. Burgnich capisce che non può più aspettare, che non c’è niente da
bruciare perché in quel ragazzo con un casco di capelli in testa già arde un
fuoco sacro. Diventa titolare a neanche diciassette anni, spesso con la
maglia numero 7, quella destinata alle ali, per dare manforte a Fiorini. A
Giulianone toccava il lavoro sporco, la lotta coi difensori nerboruti, quelle
che nel gergo a tratti osceno degli anni Dieci e Venti sono diventate le
«sportellate». Mancini, invece, era leggero nel fisico e nell’anima, sapeva
essere quasi incorporeo pur essendo tremendamente concreto. Già durante
la sua prima stagione, Burgnich aveva colto la vera natura futura del suo



giovane talento. «Non è un tornante, anche se debbo farlo giocare così. Per
me è un trequartista, parte bene da dietro, è forte sui venticinque metri. Ci
vorrebbe davanti a lui un vero centravanti, è un ragazzo che tratta bene la
palla, è lineare, efficace e ha il senso del gol».

A Udine segna un’altra rete da attaccante di razza, attaccando il primo
palo per bruciare il difensore su un cross da sinistra di Colomba e per dare
al pallone un tocco lieve, con il destro, ingannando il portiere già proiettato
dall’altra parte. Di vittorie, però, neanche l’ombra, solo lo 0-1 di Avellino
arrivato alla sesta giornata, un paio di mesi prima. Il primo gol al Comunale
di Bologna, impianto che avrebbe preso il nome di stadio Renato Dall’Ara
solo nel 1983, lo segna il 3 gennaio 1982, in un pomeriggio nel quale il
portiere avversario, Silvano Martina, vola da un palo all’altro come se fosse
la cosa più semplice del mondo. L’estremo del Genoa para tutto il parabile.
Poi, al 57’, la danza di Mancini. Riceve all’ingresso in area di rigore sulla
destra, e il movimento lo vorrebbe portare da tutt’altra parte, ad andarsene
via verso il fondo dopo un controllo orientato. Un rimpallo con la gamba,
però, gli lascia il pallone a portata di sinistro, confondendo l’avversario. È
un attimo. Carica il sinistro e lo sfoga con violenza, la sfera attraversa l’area
in diagonale rimanendo pesante dal primo all’ultimo istante. Per Mancini è
il momento migliore della stagione: il Bologna pareggia con il Genoa e
perde a Milano, poi arriva finalmente il primo successo interno, contro
l’Ascoli. Pileggi risponde a Mandorlini, poi di nuovo l’asse Baldini-
Mancio: filtrante rasoterra del centrocampista, Roberto taglia alle spalle
della difesa e di sinistro, di prima intenzione, trafigge Brini. Gol anche la
domenica successiva, a Cagliari: un destro baciato dalla traversa per il
definitivo 2-2 a dieci minuti dalla fine.

Con sedici presenze – non tutte dall’inizio – e sei gol all’attivo, il
diciassettenne Mancini è ormai un tema di portata nazionale. Marcello
Giannini, apprezzato giornalista Rai, va a scavare nella vita del giovane
gioiello del Bologna, dedicandogli un lungo servizio intitolato «Gol, amore
e un po’ di fantasia» che si apre con il volto di una delle persone più
importanti nella lunga carriera dell’attaccante. È la faccia rassicurante di
Paolo Borea, direttore sportivo di quel Bologna. Nel 1982 è un dirigente
giovane (quarantacinque anni) e ambizioso, come Mancio. I giornali
sparano cifre altisonanti sul cartellino di Mancini: quattro, addirittura
cinque miliardi di lire. Borea non fa una piega. «Mancini si affaccia per la



prima volta in Serie A, è difficile fare una quotazione paragonata a quelle
che ci sono in giro. I cinque miliardi non rappresentano una quotazione fatta
dal Bologna ma dai giornali, il Bologna non fa quotazioni perché Mancini
sul mercato non ci andrà».

Poi tocca a Roberto parlare. Sembra addirittura più giovane dei diciassette
anni che si porta in giro. Il suo italiano è ancora sporcato dalla cadenza
dialettale, la voce è a tratti nasale, quasi fosse rimasto intrappolato in quello
strano periodo che attraversano gli adolescenti nel momento in cui devono
passare da bambini a uomini e si riscoprono incapaci di gestire il tono del
discorso, ora stridulo, ora cavernoso. Non può fare a meno di raccontare di
Jesi, dei dialoghi al telefono con papà e mamma, dei complimenti degli
amici di sempre. Sullo schermo scorrono foto di Mancini bambino, in
grembiule, poi la vita di campo e di spogliatoio, tra Primavera e prima
squadra. Spende parole dolci per Soncini, l’allenatore degli Allievi, che lo
cura come fosse un figlio.

Borea spiega che la società è pronta a finanziare un corso di inglese solo a
patto che sia promosso e Giannini si stupisce: «Ma perché ti sei messo a
studiare solo ora? Dicono tutti che sei un ragazzo maturo, e questo è anche
vero, ma forse avresti dovuto capire che era necessario anche studiare». È
un tema che evidentemente scuote Mancini, che nel corso dei suoi primi
anni a Bologna aveva lasciato gli studi ed era stato messo dalla società
addirittura a lavorare con il magazziniere prima di riprendere i corsi.
«Prima facevo scuola normale ma non avevo molta voglia, forse un po’ per
colpa degli allenamenti, non sarei stato in grado di continuare. Ora spero di
andare avanti bene in questo corso di inglese» dice lasciando affiorare
l’imbarazzo.

La telecamera lo lascia respirare, staccando su Burgnich, che ne elenca le
qualità con un fare al limite del distaccato, tipico degli allenatori che non
amano soffermarsi troppo sui singoli e che chiedono alla stampa di non
turbare più di tanto lo sviluppo dei giovani. Quando invece Giannini va a
sentire il Mago Bicocchi è un’altra storia. Ne ha viste tante, interrogato sui
molti talenti passati per il vivaio rossoblù non ha il minimo dubbio
nell’eleggere Bulgarelli come il più forte. «Ma credo che Mancini possa
diventare un giocatore migliore anche di Bulgarelli» aggiunge. Riaffiora il
confronto con Macina, l’altro grande talento ancora inespresso del vivaio



del Bologna, poi Giannini chiede a Mancini di parlare di istinto, di gol, di
Nazionale. Roberto fa un sorrisone e pensa al domani.

La stagione prosegue tra alti e bassi, non tanto personali, quanto di
squadra. Bologna e il Bologna hanno una paura tremenda di scendere in
Serie B. Non è mai successo nella lunga e gloriosa storia rossoblù. Mancini
segna un gol vitale contro l’Avellino il 7 marzo, ma una settimana dopo la
netta sconfitta di Cesena porta a una frizione tra la società e Burgnich, al cui
posto viene promosso il vice Franco Liguori, che per il Bologna aveva
praticamente dato una gamba. Il 10 gennaio 1971, non ancora
venticinquenne, il centrocampista del Milan Romeo Benetti lo aveva ridotto
in brandelli a San Siro: un infortunio terribile ai legamenti crociati, al
collaterale interno, al menisco interno e alla capsula posteriore del
ginocchio destro, una carriera andata in fumo.

L’esordio da tecnico in prima è positivo: 2-0 alla Roma e Mancini segna
ancora ai giallorossi, portandosi avanti il pallone con la coscia prima di
sparare in rete un missile sull’uscita di Tancredi. Segue un incoraggiante
pari casalingo con la Juventus. Quando mancano sei giornate alla fine, i
rossoblù sono a +2 su Cagliari e Genoa, così come Udinese e Cesena, e in
mezzo c’è anche il Torino. Ma un mese più tardi, dopo quattro sconfitte
consecutive, il Bologna danza sul ciglio del burrone. Il sussulto contro
l’Inter (3-1, doppio Fiorini e ancora Mancini) è tardivo, la retrocessione si
consuma ad Ascoli e il Bologna finisce in B a braccetto con il Milan, in uno
dei finali di campionato più discussi della storia della Serie A per quanto
accaduto al San Paolo tra Napoli e Genoa: il gol che salva il «Grifone» e
condanna il «Diavolo» arriva a cinque minuti dalla fine con Faccenda sugli
sviluppi di un angolo regalato da un pasticcio di Castellini davvero troppo
goffo per non far pensare male. Per il Bologna, invece, solo il gusto amaro
della retrocessione e della gioia del pubblico ascolano, che sei anni prima
aveva pianto per una discesa in B arrivata proprio per mano dei rossoblù. I
tifosi contestano ferocemente il presidente Fabbretti. Sanno già che alla
vergogna della cadetteria si aggiungerà la lettera scarlatta della cessione del
Mancio, il gioiello cresciuto a Casteldebole, troppo prezioso per la Serie B.



2. L’oggetto dei desideri

L’estate 1982 è quella della sbornia Mondiale, l’Italia che prima guarda con
scetticismo e poi con trasporto incontenibile l’avventura dei ragazzi di Enzo
Bearzot. Per il Bologna, invece, sono settimane e mesi di passione. Al
termine del campionato della prima squadra, Mancini accetta con grande
entusiasmo di tornare a giocare con la formazione Allievi, impegnata nelle
finali nazionali. Forte di una stagione tra i professionisti, Roberto è davvero
un uomo in mezzo ai bambini: segna due reti nella finale di andata contro il
Bari il 19 giugno (4-1), nel match di ritorno basta la normale
amministrazione ai ragazzi di mister Soncini, uno dei tanti tutor di Mancini
nel corso della sua intensa esperienza in rossoblù.

Il presidente Tommaso Fabbretti, per puntare alla pronta risalita in Serie
A, decide di riportare sulla panchina del Bologna Gigi Radice, fermo
praticamente da metà stagione dopo la non positiva avventura alla guida del
Milan. Le prime dichiarazioni sono all’insegna del rilancio condiviso: «Se
non si fosse trattato del Bologna, non avrei accettato una squadra di Serie B.
Ma qui, sotto le Due Torri, sia io, sia i miei familiari, ci siamo trovati
benissimo. Torno con entusiasmo, abbiamo tutti bisogno di un rilancio». Tra
le condizioni poste da Radice per il ritorno, la conferma di due elementi
lontanissimi tra loro: un veterano come Franco Colomba e il talento
rampante di Roberto Mancini. Ma, neanche dieci giorni dopo l’annuncio,
Bologna si risveglia con una brutta sorpresa. Radice ha scoperto che il
presidente Fabbretti sta trattando la cessione del Mancio. Tanti i club che
bussano: c’è la Fiorentina, che mette sul tavolo un miliardo di lire e i
cartellini di Paolo Monelli e dei due nuovi acquisti Alessandro Bertoni e
Patrizio Sala. Non è l’unica trattativa: su Mancini c’è anche la Juventus, che
ha provato a offrire come contropartite tecniche Prandelli, Osti e un altro
giovane emergente come Giuseppe Galderisi, anche se soltanto in prestito.
Una delle foto più note del periodo bolognese di Mancini lo ritrae proprio in
compagnia di «Nanu», un classico scatto di rito a centrocampo in cui i
fotografi sono convinti di avere davanti il futuro del calcio italiano, magari
la coppia-gol in grado di guidare la Nazionale ai Mondiali del 1986:
Galderisi è del ’63, Mancini è del ’64. Uno di loro ci andrà, a quel
Mondiale, e per strano che possa sembrare oggi non sarà Mancini.



Il 6 luglio, con l’Italia ancora in festa per il 3-2 al Brasile, va in scena una
conferenza stampa che è un duello all’ultimo colpo tra Radice e Fabbretti.
Uno scontro dai tratti surreali: vi partecipano anche alcuni componenti dello
staff dell’allenatore tra cui il nuovo direttore sportivo, Mario David,
suggerito proprio da Radice in sostituzione del dimissionario – secondo i
giornali, «più dimissionato che dimissionario» – Borea. Durante la
conferenza, scoperchiando il vaso di Pandora, il tecnico conferma la sua
volontà di non allenare il Bologna vista l’imminente cessione di Mancini. Il
ds afferma di non conoscere i termini delle trattative condotte in prima
persona da Fabbretti. Il presidente a propria volta lascia ai giornalisti un
comunicato di tre fogli, accusa Radice di non onorare la parola data, poi ha
un alterco con lo staff tecnico, che l’inviato della «Stampa» riassume in
modo elegante come «scambio di battute non propriamente protocollari», e
abbandona l’incontro.

Radice non ha ancora firmato con il Bologna – c’era da risolvere il
legame contrattuale con il Milan – e allora sfilarsi è abbastanza semplice.
Seguono giorni di attacchi a mezzo stampa. Il presidente: «I tecnici come
Radice sono la rovina delle società, perché lui accetta la sua persona come
unico interlocutore. Ebbene, che si metta davanti a uno specchio e faccia le
sue riflessioni». La replica: «Avevamo impegni ben precisi, e cioè riportare
il Bologna in A. La verità è che Fabbretti avrebbe venduto anche Colomba
per un’offerta sostanziosa». Fabbretti, a questo punto, non prova nemmeno
più a nascondersi: «Se vendo Mancini è perché si tratta di un talento
eccezionale, lo vedo meglio in A che in B. Non dimentichiamo che posso
piazzarlo in comproprietà».

Mancini è al centro di un caso di mercato quando deve ancora compiere
diciotto anni. Il calcio in Italia è da sempre un tema di gigantesca attenzione
e penso che non sia semplice, per un ragazzo non ancora uomo, trovarsi nel
bel mezzo della tempesta. Non lo è neanche oggi, con i giovani calciatori
impostati a livello mentale fin dai primi anni di carriera giovanile, figurarsi
cosa poteva essere sentirsi accostati a cifre esorbitanti nell’estate del 1982.

Sono giornate tumultuose, di grossa confusione. Bologna si spacca, sui
giornali trova spazio persino l’intervista a don Libero Nanni, sacerdote che
per anni è stato l’assistente spirituale della squadra e che avrebbe dovuto
lasciare l’incarico con l’arrivo di Radice: «Quando era arrivato due anni fa,
mi ha fatto capire che a me preferiva don Lucio» afferma come se si stesse



parlando di un banale avvicendamento tra centrocampisti. E aggiunge:
«Fosse tornato Radice, non mi sarei riaccostato alla squadra. Qui c’è
soltanto bisogno di equilibrio e serenità. Non credo alla versione ufficiale di
Radice, Fabbretti può avere sbagliato nella forma ma per rafforzare la
squadra e diminuire i debiti si impone la cessione di Mancini». È uno
spaccato perfetto del calcio degli anni Ottanta, dei presidenti padri-padroni
e delle narrazioni ancora legate a un’atmosfera quasi familiare. E nei
racconti di quell’epoca, c’è sempre la figura di un religioso di riferimento
che accompagna la squadra, una tradizione che, al contrario di quanto
potrebbe sembrare, non è sorpassata o meglio continua in forme diverse: il
lavoro di confronto spirituale e intimo che un tempo era svolto dai
sacerdoti, negli staff iper specializzati degli ultimi anni è affidata alla figura
dello psicologo o, in alcuni casi, del mental coach. Sono due aspetti
teoricamente distinti ma in realtà molto connessi tra loro, perché i sacerdoti
che seguivano le squadre erano a tutti gli effetti dei confidenti personali, più
che religiosi.

La chiusura del mercato è fissata per il 14 luglio, sul giovane talento del
Bologna già da diverse settimane c’è in pressing una neopromossa, la
Sampdoria. Da qualche anno, il suo presidente è Paolo Mantovani,
imprenditore romano ma genovese d’adozione. Dopo aver svolto anche
l’incarico di addetto stampa del club blucerchiato, lo ha rilevato il 3 luglio
1979. La scelta di assumere un ruolo così particolare per un ambizioso
petroliere era figlia dell’affetto: quello per la Samp, nato dalla signora
Gianna, la donna che stirava le camicie in casa Mantovani, e dall’eccellente
rapporto con i vertici societari dell’epoca. «Lo fece quasi come hobby, era
molto amico di Lolli Ghetti, Garufi e Montefiori» ha spiegato il figlio
Enrico in un’intervista rilasciata alla «Repubblica».

Mantovani non è un patron che si limita all’oggi e al domani, ha in mente
un progetto di ampio respiro e sa pure aspettare. Lo dimostra al meglio
l’operazione chiusa con il Como per il giovane Pietro Vierchowod:
difensore dalle incredibili doti fisiche, viene acquistato con la Samp ancora
in B. Mantovani, consapevole di non poterlo portare in cadetteria, accetta di
buon grado di prestarlo alla Fiorentina, che nella stagione 1981-82 lotta fino
all’ultimo istante con la Juventus per il tricolore. La reputazione dello
«Zar» è tale da indurre Mantovani a mandarlo in prestito anche nella



stagione successiva, nonostante il ritorno in A della Sampdoria, stavolta alla
Roma, dove Vierchowod vincerà lo scudetto.

In quest’ottica di costruzione di una squadra ambiziosa, che la Samp provi
a prendere Mancini ha pienamente senso. Da qualche settimana, inoltre, la
società ha un nuovo direttore sportivo. Ha una faccia rassicurante che
abbiamo già incontrato: è Paolo Borea, e di Mancini conosce tutto, difetti e
virtù. Sa pure che non sono tanto le contropartite a poter convincere il
Bologna, ma i soldi. Più o meno in contemporanea con la conferenza
stampa in cui Radice fa saltare il banco, Fabbretti chiude l’affare con la
Sampdoria. Il Bologna incassa quattro miliardi di lire, una cifra ritenuta
oltraggiosa per l’epoca, che scuote come un uragano la tranquillità di
Milanofiori, teatro del calciomercato nell’estate Mundial. In rossoblù
arrivano anche Logozzo, Galdiolo, Brondi e Roselli.

E Mancini, che dice? Siamo ancora in un’epoca nella quale i calciatori
non hanno modo di imporre la benché minima volontà alle società, Jean-
Marc Bosman, d’altronde, è un classe ’64 come il Mancio. Qualche giorno
dopo la chiusura dell’affare, Roberto viene intercettato da un giornalista del
«Corriere della Sera» in vacanza con la sua famiglia. Campeggio sul mare
«Spiaggia di velluto», a Senigallia. Roberto è ancora l’adolescente che
accetta di passare l’estate in una roulotte a qualche metro dalla spiaggia, un
panino mangiato in fretta per non appesantire lo stomaco e poi subito in
acqua, la sera tutti davanti alla televisione, che l’Italia sta per giocarsi la
semifinale con la Polonia e Mancini non vede l’ora di andare a Madrid per
l’eventuale finalissima. Provate a immaginarlo oggi, un diciassettenne
ambito dai grandi club d’Italia a suon di milioni, che trascorre le vacanze in
un campeggio sul mare. È uno scenario complicato anche solo da valutare
con la fantasia.

«Io resto quello di prima, i miliardi se li passano le società. Non cambierà
nulla, sarà sempre mio padre a dire l’ultima parola» racconta con il sorriso
l’ancora minorenne Mancini. L’intervista è ai limiti del provocatorio, si
cerca costantemente di far sì che il giovane dica qualcosa fuori posto.
Nonostante i diciassette anni, però, il codice del perfetto professionista è già
parte integrante del Mancio, che replica con serenità all’ipotesi che non sia
particolarmente contento del trasferimento: «Non è vero niente, sono
soddisfatto come lo è mio papà. È vero, siamo entrambi juventini, ma la
realtà del calcio per me, almeno per ora, resta un’altra: nella grande Juve



avrei faticato a inserirmi, nella Samp è diverso, giocherò senza patemi
d’animo». In parte dice il vero, in parte no: gli secca lasciare Bologna, la
sua seconda casa, gli amici, le lezioni di inglese. Deve salutare anche
Monica, la sua fidanzatina bolognese, convinto in cuor suo, come ogni
adolescente che si rispetti, che non esista nulla di più puro e duraturo di un
amore di quel tipo: «Non sarà la distanza a rovinare il nostro dolcissimo
rapporto».

La cessione di Mancini non assume contorni mitici come altri cambi di
maglia della storia del calcio italiano, ma i tifosi del Bologna non
gradiscono. Finisce nel calderone della contestazione anche un simbolo
come Giacomo Bulgarelli, che Fabbretti nomina direttore generale nella
speranza di placare una piazza in subbuglio per la combinazione Totonero-
retrocessione-addio di Mancini, tre colpi da ko arrivati nel giro di pochi
anni. C’è un presidio di contestazione praticamente fisso sotto la sede di via
del Borgo, in epoca di grande lustro dei referendum si raccolgono le firme
per cacciare il presidente e si invita a boicottare la campagna abbonamenti.
Insomma, in un clima di totale scoramento Mancini lascia quella che ormai
aveva imparato a chiamare casa.

«Quando sono arrivato a Genova, dove ero stato l’anno prima a giocare
con il Bologna, in una delle ultime gare di campionato, mi ricordo di aver
pensato: “Ma come si fa a vivere in una città del genere?”. E alla fine ci ho
vissuto per quindici anni» ha confessato Mancini, con un pizzico di
autoironia, a Paolo Condò. Nella prima fotografia da calciatore della
Sampdoria, il 21 luglio 1982, Roberto guarda da tutt’altra parte, non è
concentrato sull’obiettivo, sembra pensare ancora al Bologna. Ha una
camicia bianca aperta sul petto, i soliti capelli perfettamente arruffati, un
caos organizzato che gli copre la fronte e gli lascia appena sguarniti gli
occhi. A stringergli la mano non c’è un dirigente o l’allenatore, ma l’altro
calciatore presentato quel giorno: è Liam Brady. La Juventus l’ha scaricato
per celebrare il matrimonio con Michel Platini ma lui è stato professionista
esemplare fino all’ultimo secondo, segnando il rigore che ha regalato lo
scudetto ai bianconeri. I fotografi e i giornalisti sono lì soprattutto per
l’irlandese ma l’investitura arriva indirettamente dal nuovo tecnico del
Mancio, Renzo Ulivieri: «Non si può storcere la bocca davanti a una
campagna acquisti di questo genere,» afferma dribblando le domande su
Vierchowod «visto che ci siamo rinforzati con Bonetti in difesa e con



Mancini in attacco». Roberto deve ancora superare lo shock: «Mi dispiace
aver lasciato Bologna, era diventata la mia città di adozione, ma sono sicuro
che a Genova mi troverò bene e che la Sampdoria rappresenterà il mio
trampolino di lancio. Non prometto gol a grappoli, ma farò di tutto per
segnarne un buon numero».

Alla lettura del calendario, i tifosi della Sampdoria hanno un mancamento.
Juventus, Inter e Roma per aprire la stagione, Ulivieri teme sì la partenza ad
handicap ma si fida dei suoi ragazzi. Mantovani gli ha regalato anche la
ciliegina sulla torta: supervisionando la trattativa dal suo ritiro in Svizzera,
il presidente ha strappato al Manchester City Trevor Francis, ex stella del
Nottingham Forest, che aveva deciso la finale di Coppa dei Campioni del
1979 contro il Malmö. L’avvio di stagione, con il prologo della Coppa
Italia, è certo infelice. La Samp pareggia con Triestina e Varese, perde ad
Ascoli, schianta il Brescia (4-0, primo gol blucerchiato di Mancini) ma cade
a Pistoia, lasciando la competizione subito dopo il girone iniziale. Non sono
le premesse migliori per il debutto in campionato, fissato contro i campioni
d’Italia il 12 settembre, soli sette giorni dopo la caduta con la modesta
Pistoiese.

Trapattoni, tecnico della Juventus, assegna la marcatura di Francis a Brio
e lascia a Gentile, reduce da un Mondiale nel quale ha annullato Zico e
Maradona, il compito di cancellare dalla partita di Marassi il talento di
Mancini. Il difensore bianconero è impeccabile, nelle pagelle del lunedì il
Mancio è il peggiore in campo della Sampdoria. Ma i blucerchiati vincono
con un gol di Ferroni e grazie a una grande prova di Brady, l’ex più atteso.
Il nuovo gioiello doriano attende la seconda giornata per entrare nei cuori
dei suoi tifosi. La squadra di Ulivieri è di scena a San Siro contro l’Inter,
Hansi Müller risponde al vantaggio di Francis, nella ripresa arriva il gol-
partita. La difesa nerazzurra collassa interamente sull’attaccante inglese,
che riceve dalla rimessa laterale sul lato corto sinistro dell’area, spalle alla
porta, con l’intenzione di crossare alla cieca. Mancini capisce prima dei
difensori interisti cosa sta per accadere e vola in mezzo subito dopo aver
accennato un movimento verso Francis che inganna Bergomi, calciando al
volo dal limite dell’area piccola sotto la traversa. Per la stampa nazionale è
ancora un’etichetta, «mister quattro miliardi», ma Ulivieri e i suoi
compagni di squadra hanno già ampiamente compreso di avere a che fare
con un calciatore diverso dagli altri.



A fine partita è Müller il primo a rendere omaggio alla nascita di un
campione: «La finta che quel ragazzo ha fatto a Bergomi farò fatica a
dimenticarla». Mancini è una spugna, lavora il più possibile con Francis e
Brady durante gli allenamenti, quasi diviso tra le due anime calcistiche che
lo compongono: l’istinto dell’attaccante, che negli ultimi sedici metri sa
diventare letale, e la naturale tendenza a cucire e a creare gioco, la volontà
di diventare un regista offensivo a tutto tondo. Un 10, quel numero che
ancora non lo accompagna, così diviso tra il 7, il 9 e l’11. Lavora tanto
anche con Ulivieri, che vuole a tutti i costi esaltarne le qualità fisiche.
Mancini è velocissimo, secondo il tecnico può diventare un’arma da
contropiede impossibile da contrastare, una prima punta razzente. C’è però
da negoziare con la testa dura del ragazzo di Jesi, che vive il calcio, e la
vita, a modo suo. In un’intervista del 2015 alla «Gazzetta dello Sport»,
Ulivieri ha ricostruito quelle battaglie ideologiche.

Diobono che fatica: prima di fargli cambiare idea, era una guerra. Era
più forte dei 17 anni che aveva, era già giocatore, anche mentalmente.
Furono due anni duri, spesso vedevamo le cose da due punti di vista
diversi. Lui si sentiva un 10, voleva giocare mezzapunta; io lo vedevo
Boninsegna, forse anche perché uno là davanti mi mancava. Avevamo
ragione tutti e due. Lui perché a quei tempi ti marcavano molto stretto e
qualcosa ci rimetteva, a stare così vicino alla porta. Ma avevo ragione
anche io a farlo studiare da grande attaccante. Si discuteva spesso, anche
perché ne passava di tempo prima di smontarlo e di fargli cambiare idea.
Sempre che la cambiasse davvero, in realtà non succedeva quasi mai:
aveva un bel caratterino, diciamo pure un caratterone. Finché morirò
insisterò a dirlo: lui ha fatto una carriera straordinaria, ma da punta pura
lo sarebbe stata ancora di più, soprattutto in Nazionale. Anche perché
allenandolo ho visto cose che forse in tanti non sanno. Sarebbe stato
fortissimo anche di testa: nelle gambe aveva la dinamite e uno stacco da
fermo con il quale poteva mangiare il tempo anche ai difensori più
mastini. E poi era velocissimo: sui 100 metri bruciava anche
Vierchowod, meglio di lui solo Chiorri e Luca Pellegrini. Ma ha sempre
scelto di usare soprattutto la tecnica, il talento: avesse puntato di più
anche sul fisico, sarebbe stato con anni e anni di anticipo il prototipo
dell’attaccante moderno.



Dopo Juventus e Inter, tocca alla Roma. Ulivieri prepara la partita con
metodo e dedizione, sa che dall’altra parte c’è una squadra di campioni e un
Pietro Vierchowod che non vede l’ora di mostrare le sue qualità. Bisogna
stanarlo, portarlo così lontano dalla porta da neutralizzare le sue rimonte a
perdifiato. Usare Francis come esca e scatenare Mancini negli spazi aperti,
pronto a partire come scaraventato da una fionda. Il piano riesce nella
seconda parte del primo tempo. Francis viene incontro, Brady ha il pallone
sul sinistro e vede «il Bimbo», soprannome in voga per il nuovo arrivato,
partire in profondità. Il libero di quella Roma bella da impazzire è un
centrocampista prestato al ruolo, indossa con fierezza la maglia numero 10
e la fascia da capitano. Nils Liedholm lo ha arretrato proprio potendo
contare sulla dirompente fisicità di Vierchowod, e Agostino Di Bartolomei,
un uomo apparentemente granitico nella sua pacatezza eppure, come
avremmo scoperto più avanti nel modo più tragico possibile, anche
estremamente fragile, non ha fatto una piega. Ma quando c’è da affrontare
Mancini sullo scatto sa di non avere chance. Il primo istinto del capitano
romanista è chiudere la strada, accorciare la propria agonia per provare a
sporcare la direttrice presa dall’11 doriano. Cerca inutilmente il contatto nel
tentativo di sbilanciare Mancini, che è semplicemente più veloce. Nello
stesso istante in cui Di Bartolomei azzarda l’allungo per andare in anticipo,
Mancini gli sfila via portandosi avanti il pallone con la coscia e battendo
Tancredi con un diagonale sporco, che lascia il piede un attimo prima
rispetto alle idee del portiere, ancora impegnato in avanzamento per
chiudere lo specchio.

A Marassi è festa grande, Mancini alza i pugni in segno di festeggiamento
davanti a una tribuna che rivista a distanza di anni sembra quella di un
campo di periferia, con la gente che esulta infilando le dita nella rete di
ferro. A fine partita, negli spogliatoi della Sampdoria entrano le telecamere
della Rai. Beppe Viola, con quella romantica incontinenza che gli avrebbe
riconosciuto Gianni Brera nel pezzo con cui, suo malgrado, sarebbe stato
costretto ad annunciarne la scomparsa sulle pagine della «Repubblica» da lì
a meno di un mese, decide di lasciare il microfono, il ferro del mestiere,
proprio a Roberto Mancini, che si lancia in una esaltata presentazione dei
compagni di squadra, apparentemente molto meno a loro agio. L’unico ad
abbozzare un sorriso è Brady, per il resto potrebbero essere le facce del
vostro calciotto del giovedì sera, così stanche e scavate in uno spogliatoio



che non ha nulla dello scintillio di quelli che vediamo oggi in tv. Dalla porta
dello stanzone appare quindi Beppe Viola, che chiede a Mancini: «Scusa, e
a me non mi presenti?». Roberto ride, si gira a favore di telecamera: «E il
signor Viola!» dice rivolgendosi a chi lo sta vedendo da casa. È un faccia a
faccia tra fuoriclasse, uno in accappatoio dopo aver appena piegato la
resistenza della Roma, l’altro stropicciato, con la giacca tenuta in mano
insieme all’agenda, neanche l’ombra di una cravatta, probabilmente
accartocciata chissà dove, e la penna d’ordinanza nel taschino.

La stagione della Sampdoria, dopo la partenza fenomenale, finisce
inevitabilmente per riprendere i binari della normalità, tra gli alti e i bassi
tipici di una squadra neopromossa alla ricerca della propria identità. Intanto
Mancini viene convocato stabilmente da Azeglio Vicini in Under 21 ma a
seguirlo, sempre più spesso, ci sono anche gli osservatori di Enzo Bearzot,
che lo aveva voluto addirittura inserire nella maxi lista dei 40 pre-convocati
per Spagna 82, salvo poi accantonare all’ultimo l’idea di portarlo in gruppo.
Per Roberto è una stagione di transizione: i gol a fine anno sono 4 in 22
presenze, c’è tempo anche per realizzare il primo centro in un derby. Il 28
novembre 1982 segna un gol di rapina, sfruttando un errore difensivo per
calciare frettolosamente da fuori area avendo già notato con la coda
dell’occhio un’uscita avventata del portiere del Genoa Silvano Martina.

I patimenti fisici di Francis non aiutano il cammino doriano, la squadra di
Ulivieri termina settima, risultato comunque notevole. Il finale della
stagione, però, è all’insegna dei primi turbamenti del giovane Mancini.
Continuano a circolare voci sull’interessamento della Juventus, nonostante
il calo di prestazioni, e Roberto chiude l’annata nel peggiore dei modi,
facendosi cacciare contro la Fiorentina e rimediando tre turni di squalifica
(poi ridotti a due) per aver pronunciato una «grave ingiuria nei confronti
dell’arbitro». Mancini freme, nell’estate del 1983 ha voglia di dimostrare
che la seconda parte della stagione è stata solo una parentesi negativa, è
tremendamente ambizioso. Un sentimento che condivide con l’uomo che
sta per diventare uno dei più importanti della sua vita. Paolo Mantovani, in
questa fase del percorso da patron della Sampdoria, vive il suo sentimento e
la sua missione a distanza di sicurezza. Ma non per questo il suo impegno è
minore: investe ancora diversi miliardi per elevare il rango della Samp,
arrivano Bordon per la porta e Marocchino per dare fantasia nel ruolo di
ala, finalmente c’è anche il reintegro di Vierchowod, reduce da un’annata



eccezionale con la maglia della Roma e ritenuto quasi all’unanimità lo
stopper migliore del campionato. L’allenatore è ancora Ulivieri, nonostante
i tentativi di Mantovani con il tecnico campione d’Italia, Nils Liedholm. Ma
la Sampdoria non è ancora a quel livello, il compito del presidente è dunque
quello di cercare, passo dopo passo, di far diventare i blucerchiati una realtà
in grado di rimanere stabilmente ai vertici del campionato italiano.

I giornali inseriscono la Samp – e l’Udinese, che ha appena portato in
Italia un asso del calibro di Zico – tra le possibili outsider per lo scudetto:
Mantovani gongola, Ulivieri un po’ meno. «No, questo no. Quest’anno la
società ha fatto un altro sforzo e siamo chiamati a migliorare il rendimento,
ma dobbiamo abituarci piano piano a vivere nei piani alti. Ci accontentiamo
di puntare ai primi 4-5 posti». L’ambizione di Mantovani, invece, emerge
costantemente. È un uomo abituato a pensare in grande, l’ex impiegato
dell’armatore Cameli. Aveva intrapreso la strada imprenditoriale nel 1973,
alla vigilia della guerra del Kippur: mise tutto quello che aveva su un
piccolo carico di greggio caricato su una petroliera. «Se affonda, sono finito
anche io» raccontava agli amici più cari. Diede però il via a una carriera di
successo nel mondo del petrolio, creando insieme a Lorenzo Noli e Mario
Contini la Pontoil e intrecciando proficui rapporti con il Kuwait. La sua
distanza dalla Sampdoria nella prima parte di quella che si potrebbe definire
«èra Mancini» è legata a tre processi: uno riguarda proprio la Pontoil, una
vicenda particolarmente complessa che vede Mantovani nel mirino per
evasione fiscale, truffa e addirittura contrabbando di petrolio. Il secondo,
invece, per l’esportazione di capitali stimati intorno ai mille miliardi. Il
terzo è il filone noto come «scandalo petroli». Il patron si muove dunque tra
Montecarlo e Ginevra, senza mettere piede in Italia per evitare guai, una
circostanza ribadita spesso dai giornali dell’epoca, molto portati a premere
sul tasto dell’assenza del presidente. Tra il 1985 e il 1987 sarà assolto in
tutti e tre i processi.

Per Mantovani, però, la Sampdoria era diventata letteralmente una
questione di cuore. Il 2 settembre 1981, mentre era a Cagliari in panchina al
seguito della squadra per una sfida di Coppa Italia persa 2-1, era stato
colpito da un infarto acuto del miocardio. Aveva quindi trascorso la
convalescenza a Ginevra, ricevendo pareri tutt’altro che positivi dai medici
che, costantemente, lo visitavano: in quelle condizioni, non avrebbe avuto
modo di vivere a lungo. Mantovani aveva quindi deciso di rilanciare,



volando a Phoenix per subire un delicatissimo intervento cardiaco nel
marzo 1982 che gli permise di rimettersi in sesto e di assistere alla
promozione in Serie A.

Il presidente, ora che la Sampdoria è una realtà del calcio italiano, sta già
preparando il rientro in patria e spera di farlo con una squadra al vertice. Il
solito prologo della Coppa Italia stavolta è positivo: una sola sconfitta
contro la Triestina non impedisce il passaggio alla fase a eliminazione
diretta. In campionato c’è un’altra partenza complicata, a Milano, contro
l’Inter. Mancini non segna, ma gioca una partita saggia al fianco di Francis.
Con la Samp sotto per il gol di Bini, è lui a ricevere un lancio lungo da
sinistra. Archivi e almanacchi vari concordano nell’assegnare a Mancini
un’altezza che oscilla tra il metro e 78 e il metro e 80, ma ha sempre avuto,
sin dalle prime partite in Serie A, un incredibile senso del tempo nello
stacco. Con un colpo di testa spalle alla porta, anticipa Bini e «spizza» per
Francis, a segno con un destro di prima. È una giocata che Mancini fa sua,
la elabora, rimarrà per tutta la carriera nella sua memoria fisica e sarà
riproposta ciclicamente per agevolare i suoi compagni di reparto. La Samp
sbanca San Siro con la doppietta dell’inglese, splendida la seconda rete, e
riparte di slancio.
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