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Pt.
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Pt.

Juve

72

Genoa

35

Roma

58

Sampdoria

34

Napoli

55

Atalanta

34

Fiorentina

45

Udinese

31

Inter

44

Cagliari

29

Parma

43

Chievo

24

Verona

40

Bologna

23

Lazio

38

Livorno

21

Torino

36

Catania

20

Milan

35

Sassuolo

18
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venerdì 14 marzo 2014

Tutta la vita di Giggs nel romanzo del suo “nemico”
Esce in Italia il 20 marzo "Voglio la testa di Ryan Giggs" di Rodge Glass il nuovo "Febbre a 90’" ma visto da
un ex giocatore del Manchester United
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di Massimo Basile

ROMA  Estate 1991. 17 luglio. L’inizio. "Il Grand’uomo era parecchio in anticipo e quando suonò il campanello non me l’aspettavo e lo
giuro su Dio andai fuori di testa…". Succede se a casa tua si presenta Alex Ferguson per conoscerti di persona e chiederti di entrare
nell’Academy del Manchester United. Sei giovane, sei un talento, a scuola sfidi ragazzi più grandi te e fai passare il pallone tra le orecchie ai
tuoi avversari e Ferguson, il santone della tua squadra del cuore, ha appena appoggiato il suo flaccido culone sul divano proprio lì dove tu,
generalmente, siedi stravaccato per guardare la tele. Nel romanzo “Voglio la testa di Ryan Giggs” (66THAND2ND, pagg. 327), che uscirà in
Italia il 20 marzo, c’è un filo sottile tra genio e pazzia, successo e fallimento, tra una vita di sogni e una fatta di ferite che non passano, di
vomito, di vene tagliate e questo filo il protagonista del romanzo di Rodge Glass, Michael Jonathan Wilson, lo percorre dall’inizio alla fine, come
un tragicomico equilibrista.
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La storia di Michael, talento del Manchester cresciuto con Giggs, Scholes, Neville, è una discesa in un vortice di emozioni, sogni, illusioni,
colpi di scena, rivelazioni, che fanno pensare che Glass stia al calcio del nuovo millennio come Nick Hornby lo è stato per quello dei Novanta.
“Voglio la testa di Ryan Giggs” come “Febbre a 90’”. Lì c’era l’Arsenal, qui lo United, ma in entrambi c’è molta musica. Il vecchio e sano brit
pop, i Joy Division, The Smiths, New Order, gli Oasis no perché sono del City e quindi ufficialmente non esistono, ma il libro può essere letto
anche come la biografia non autorizzata del Manchester United e di Giggs vista dalla parte dei perdenti, di quelli che non ce l’hanno fatta e
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continuano a vivere il loro fallimento come una condanna all’ergastolo.
In questo weekend lo United sfida il Liverpool e nella lista del Manchester probabilmente ci sarà ancora il nome di Giggs, vecchio compagno
del protagonista, che a 41 anni, dopo aver vinto tutto, guadagnato tutto e vissuto tutto, continua a giocare e a bersi la gloria servita in coppe
di champagne. Appena la settimana scorsa, il gallese ha festeggiato i vent’anni di Premier, è il monumento più vivo che esista all’Old Trafford
dopo sir Alex. Ecco, la vita di Wilson si incrocia con quella di Giggs, di Ferguson, della più grande epopea mancuniana in cui trovano spazio la
notte del trionfo di Mosca ma anche le sfide contro Juventus e Roma. Le storie di Giggs e Wilson scorrono parallele, troppo parallele per non
incontrarsi mai, o forse no, si incontrano seppure non nel modo in cui tutti si sarebbero aspettati, ma questo lo lasciamo al piacere della lettura
di un libro che può essere divorato in due giorni se non avete niente contro le storie di calcio e sogni infranti.
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