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Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena che a�rontava la
vita in rovesciata
Abbiamo letto l'ultimo libro di Marco Gaetani per 66thand2nd, sull'ex attaccante - tra le altre
- di Samp, Juve e Chelsea.

_ Di Gianni Montieri  08/03/2023

Se c’è stato un tempo in cui abbiamo immaginato, creduta possibile, l’ipotesi di un
mondo capovolto – al contrario ma comunque leggibile – è stato quello delle rovesciate

di Gianluca Vialli. Il mondo che per tutti noi era al rovescio, per Gianluca Vialli era

dritto, era giusto, era normale, era così. Partendo da uno qualsiasi di quei gesti

tecnici, atletici, incredibili potremmo provare a ragionare su come sia importante

cambiare il nostro sguardo, il nostro punto di vista sulle cose. Testa quasi al suolo,
gambe per aria, coordinazione perfetta, pallone che s’insacca nell’angolino, all’incrocio

dei pali. Ritornare con i piedi per terra dopo aver risolto un problema che ci appariva
insormontabile.
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Applicare alla vita le rovesciate di Vialli, e via via a scalare parecchi dei suoi gol

impossibili da fare per quasi tutti gli altri. Partiva un cross e c’erano volte in cui

l’attaccante della Samp, della Juve, del Chelsea, andava al contrario, la testa – prima

riccia poi pelata – arrivava a sorare quasi l’erba e le gambe mulinavano all’altezza in

cui normalmente qualcuno (mica tutti) sarebbe saltato di testa. Per un adolescente di
quegli anni, vedere quei gesti degni di Shingo Tamai e del suo tiro alla sottomarina
faceva sì che il cartone animato visto no a qualche anno prima si fosse reso umano.

Ecco, forse Gianluca Vialli su un campo da calcio lo aveva disegnato qualcuno.
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«[…] Un gol che ci racconta molto delle sottovalutatissime qualità tecniche di
Vialli, che poteva concludere in questo modo anche con il piede teoricamente

debole, riuscendo a calcolare, in una frazione di secondo, traiettoria e tempi di
calcio».



PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

https://www.esquire.com/it/sport/calcio/a42108472/juventus-andrea-agnelli-storia/
https://www.esquire.com/it/sport/calcio/a43038596/chelsea-guerra-ucraina/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.esquire.com%2Fit%2Fcultura%2Flibri%2Fa42785062%2Fgianluca-vialli-libro-marco-gaetani%2F&description=Gianluca%20Vialli%2C%20l%27uomo%20nell%27arena%20che%20affrontava%20la%20vita%20in%20rovesciata&media=https%3A%2F%2Fhips.hearstapps.com%2Fhmg-prod.s3.amazonaws.com%2Fimages%2Fgianluca-vialli-5-1673017436.jpg%3Fresize%3D1600%3A%2A


08/03/23, 12:47 Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena: recensione libro di Gaetani

https://www.esquire.com/it/cultura/libri/a42785062/gianluca-vialli-libro-marco-gaetani/ 3/9

Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena
Al ragazzo di Cremona abbiamo voluto bene davvero tutti, e a quell’affetto, insieme
alle rovesciate, sono ritornato leggendo il bel libro di Marco Gaetani, Gianluca Vialli,

l’uomo nell’arena, edito da poco da 66thand2nd. Un libro attento e delicato, molto

riuscito, che completa il dittico con Roberto Mancini, su cui Gaetani ha pubblicato un
testo nel 2021. Proprio Gaetani nell’introduzione spiega d’aver cominciato con

naturalezza a pensare a un possibile libro su Vialli mentre scriveva su Mancini,
iniziando a creare una sorta di archivio parallelo. Del resto, come li separi Mancini e

Vialli? Non lo fai, semplicemente.

Dell’attenzione e della delicatezza dobbiamo innanzitutto parlare, perché non era facile
evitare la retorica e staccarsi dall’immediatezza, dal fatto che poco prima che il libro

uscisse Vialli è morto. Gaetani ci è riuscito, restando fedele al principio di correttezza

con il quale ha lavorato per due anni. Il libro è stato scritto quasi per intero con Vialli
in vita, con la speranza che in vita ci rimanesse e che magari lo leggesse pure. Non è

andata così, ci restano i nostri ricordi da appassionati, e la sua storia raccontata da
Gaetani, passo per passo, senza tralasciare niente, i gol, i momenti di gloria, i lati più
oscuri. Come succede per i fuoriclasse, ciascuno ha una sua versione di Vialli alla

quale è più legato, qui dentro ci sono tutte.
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«Prima che arrivasse Sacchi, in Nazionale c’era una bella atmosfera. Poi si è

rovinato tutto. Non piaceva a nessuno, ma solo io ho avuto il coraggio di
criticarlo, così mi ha fatto fuori».

Il libro di Marco Gaetani su Vialli
L’introduzione di Marco Gaetani è commovente come il resto del libro perché spiega

le difficoltà, gli imbarazzi, l’aver consegnato il libro e intanto le condizioni di salute di
Vialli peggioravano. Gaetani attacca con questo piccolo diario che va dalla ne

novembre del 2022 al 6 gennaio del 2023, giorno in cui Vialli se ne è andato.
Immaginiamo che sia stato difficile, poi però leggiamo il libro e un po’ sorridiamo e un
po’ ci commuoviamo, non perché Vialli non c’è più, ma perché Vialli c’è stato, e

Gaetani ci ricorda tutti i motivi per cui non lo dimenticheremo.

Nel libro c’è tutto. Il carattere di Luca Vialli è dominante, persona travolgente,

divertente, un leader da sempre, forse già da ragazzino. Le origini, la famiglia –
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dicevano il glio del miliardario – la Cremonese, la Sampdoria, la Juventus, il

Chelsea. Il Vialli (quasi come Mancini) poco fortunato in Nazionale, ma anche lì

autore di gol bellissimi. Chi scrive oggi ha avuto la fortuna di vedere in diretta i due
magnici gol realizzati a Napoli contro la Svezia, in un giorno che sembra lontano anni

luce. Era il 1987, l’anno in cui Marco Gaetani è nato. Non mancano i gol, non

possono mancare e, francamente, la maggior parte dei gol di Vialli sono bellissimi, ce li
ricordiamo bene, sembra tenere a sé la famosa frase di Dennis Bergkamp quando

diceva di non essere interessato a fare gol brutti. Vialli è arrivato mentre la serie A
stava cambiando, il suo impatto sico e tecnico è stato incredibile, poi è stato quello –

come si dice – dall’alto prolo mediatico, il tipo da intervistare, il tipo da copertina. È
stato quello che arriva tardi all’allenamento perché gli piaceva dormire, ed è stato
quello che si allenava bene.

È stato lo sbruffone fenomeno della Samp, l’uomo Champions League della

Juventus, il fuoriclasse del Chelsea. A Londra ha trovato poi una dimensione che

forse gli era più consona e che era nascosta, rigorosamente privata, quella che gli

consentiva di uscire tranquillamente per strada, di tenere la famiglia riservata, per sé,
come sempre dovrebbe essere con le famiglie. Il Vialli televisivo, ancora una volta

pressoché perfetto, ironico, con i congiuntivi al posto giusto, così come le battute. Gli
ultimi anni, la generosità e serenità con cui ha raccontato e la forza con cui ha
affrontato la malattia, la vittoria degli Europei con la Nazionale, a anco di nuovo di

Mancini, con quell’abbraccio dopo l’ultimo rigore, pensando al quale – c’è poco da fare
– piangiamo.
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Riscoprire Alice Ceresa Come la Generazione Z ha cambiato
internet
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«Questa era una delle caratteristiche che rendevano Vialli a tratti immarcabile:

anche quando aveva un angolo ridotto verso la porta, riusciva a inquadrarla
facendo leva sulla sua immensa capacità di individuare l’attimo esatto per

colpire».

Gaetani mostra Vialli in piena luce e per farlo non trascura le ombre, le zone oscure,

che in qualche modo sempre si sono fatte chiare nei pressi di qualche area di rigore, di
chiunque fosse. C’era un equilibrio in Vialli diverso da quello degli altri calciatori, che
gli consentiva di essere stabile in condizioni di instabilità, e di fare colpi di testa

fuori sincrono, tiri in diagonale da posizione impossibile, di ballare controllando il
pallone anche in mezzo alla neve, di capovolgere il mondo, svelandone qualche

mistero, andando in rovesciata. Tra le più belle di queste rovesciate proprio una
realizzata giocando contro la sua Cremonese nella stagione 1994-95, perché anche al
contrario i cerchi si chiudono.
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