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Vivere e morire per Ryan Giggs: la

storia del suo nemico numero 1

Posted on 7 aprile 2014

Luca Cancellara ama le tribune senza seggiolini, il subbuteo e le rovesciate. 

Il vento e la pioggia di Manchester, la musica dei Joy Division, il rosso, tanto rosso e un

numero. Quell’undici su quelle spalle strette, poco sotto quella testa ricciolina. La vita di

Mikey Wilson ruota attorno a questi pochi sacri ingredienti. Gli stessi che segnano i 36

anni di Rodge Glass, autore di Voglio la testa di Ryan Giggs (66thand2nd – pp. 328, € 17)

nato con il cuore red e l’abbonamento all’Old Trafford in tasca.

“Quel giorno, nel 1984, (tuo padre) ti compra la tenuta del Manchester United, il primo

regalo che tu abbia mai ricevuto che non fosse stato chiaramente acquistato da mamma.

E c’è dell’altro, qualcosa di super speciale. Ti porterà per la prima volta a una partita, allo

stadio e tutto il resto”.
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Sentimenti, azioni, passioni e frustrazioni. Il mondo di Mikey (Wilson è il cognome del

padre di Giggs che il calciatore gallese decise di abbandonare a 16 anni per acquisire

quello materno) ha origine e fine, nascita e morte, stimolo ed esaurimento qui. In

quell’immaginario fatto di allenamenti, partite, gol, esultanze, delusioni, riconoscimenti e

successi firmati United.

A Mikey interessa correre dietro ad un pallone, anche se relegato nel giardino di casa o in

quello della scuola. Sa che deve faticare in partite su campi fangosi di squadre di provincia

prima di approdare ai livelli che gli spettano. Prima di poter scendere in campo nel “Teatro

dei sogni” e indossare la maglia dei Red Devils.

“Ci riesci tu, Ryan? Riesci a immaginare come sarebbe stato essere me?”

Mikey e Ryan si danno del tu. O almeno è quello di cui Mikey è convinto. Lo conosce

bene, conosce i suoi difetti e i suoi pregi, uno su tutti quel suo

“correre sulla fascia come se la sua sopravvivenza dipendesse dall’arrivare a fondo

campo e fare il cross perfetto”

magari per il suo colpo di testa che si insacca in rete. Un giorno a casa Wilson bussa il

Grand’uomo, Sir Alex Ferguson in persona, che battezza il futuro del piccolo Mikey:
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“Figliolo, se scatti sulla fascia come corri per casa andrai benissimo. Non c’è dubbio.

Nessun dubbio.”

Mikey non ci crede. Non può essere lui la giovane promessa del Manchester United. Non

sa che il suo futuro è firmato “Classe ’92”, quella che passerà alla storia come una delle

migliori generazioni di calciatori di Manchester grazie alle gesta dei vari Giggs, Scholes, i

fratelli Neville e Butt, ma anche dei dimenticati Appleton, Thornley e Notman che

“avrebbero potuto chiamarsi pure Topolino o Paperon de’ miei Coglioni ma tanto nessuno

sa chi siano”.

E così arriva il giorno in cui i sogni del giovane Wilson fanno posto alla realtà, i desideri di

una vita alle certezze: dopo mesi di panchina, Mikey viene chiamato da Mister Ferguson a

dare prova di sé con l’Oldham. Nientepopodimeno che sull’erba dell’Old Trafford. La sua

scena dura appena centotrentatré secondi, poco più di due minuti. Un intervento

scomposto e fuori tempo procura la frattura di una gamba al suo avversario e un lungo

infortunio a lui stesso. Quello di Wilson passa alla storia come “il più breve e il peggiore

debutto della storia” in Premier League.

Pochi istanti dal paradiso all’inferno. Dalle prime pagine di giornali e tg al dimenticatoio, dai

riflettori dello stadio al buio della camera da letto. Un lungo calvario che mina l’equilibrio di

una giovane promessa sportiva e di una giovane persona.

Voglio la testa di Ryan Giggs è la storia di un giovane amante del pallone, della sua

famiglia, di una città intera e del rapporto di questa con la squadra cittadina. Per Mikey

seguire allo stadio il Man Utd è un modo per mantenere vivo il rapporto con il padre e il

fratello, sfilacciati negli anni a causa di problemi di alcolismo e finanziari. È un modo per

tenersi in vita e tenere vivi i rapporti sociali e gli affetti che ne derivano:
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“In giornate così non conta solo la partita, conta sentirsi parte di una comunità”

Lo sfaldamento di una vita personale e, insieme, di un sistema calcio:

“Si vedeva che (Giggs) sarebbe rimasto nel giro per anni, come dirigente o chissà cosa,

capite? Senza attirare l’attenzione, però. Seduto tra i veri tifosi, nei posti economici, invece

di spassarsela con dirigenti e compagnia a caviale e champagne”

 Perché Wilson, dal suo posto in tribuna, osserva inerme l’avvento inarrestabile del

cosiddetto «calcio moderno», il calcio degli affari miliardari, dei padroni e degli sponsor

oltreoceano, dello star-system e dei suoi strafottenti protagonisti. Rodge Glass, attraverso

gli occhi di Mikey, descrive il cambiamento  che tutto ciò ha avuto sulle persone e sui tifosi

che vogliono continuare ad amare la squadra del cuore e i suoi colori. Negli ultimi vent’anni

la città di Manchester è stata calcisticamente “deturpata” con l’avvento di imprenditori

americani (versante United) e arabi (versante City) ma fa di tutto per non rinunciare alla

genuinità del rapporto con il pallone.

C’è, per esempio, chi ha deciso di declinare il calcio da palcoscenico e di ribellarsi: molti

continuano ad andare allo stadio con i colori originali della fondazione, il verde e l’oro,

datata 1878. Altri hanno deciso di abbandonare lo stadio e creare il Football Club United of

Manchester, una società dilettantistica gestita direttamente dai tifosi, in cui la

“partecipazione popolare” è trasversale, dalla rosa dei calciatori alla costruzione dello

stadio nuovo: l’idea è quella di riappropriarsi della squadra e non lasciarla in mano agli

azionisti o signori di Borsa.

Ultimo atto, sportivo e narrativo. La finale di Champions League a Mosca contro il
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Chealsea. Gli undici red devils titolari sono: Van Der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra,

Scholes, Carrick, Hargreavs, Ronaldo, Tevez, Rooney. Ryan Giggs non è della partita.

Parte dalla panchina. Almeno all’inizio. Ma l’epilogo del match, gli annali ci dicono, è

legato al suo piede. Nel racconto firmato da Glass il gallese lo sarà anche di un aspettato

e angosciante post partita. Di un giudizio finale che galleggia tra amore e odio.

Non scambierei la mia carriera con quella di nessuno. [Ryan Giggs]

Questo articolo è stato pubblicato in Intervallo e contrassegnato come calcio inglese,

class of 92, classe 92, manchester united, mikey wilson, red devils, rodge glass,

voglio la testa di ryan giggs da Francesco Marcon . Aggiungi il permalink

[http://www.rovesciate.com/vivere-e-morire-per-ryan-giggs-la-storia-del-suo-

nemico-numero-1/] ai segnalibri.
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