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Gazzi, in "Dieci minuti" è passato dal
campo alle librerie: e racconta come
ha fatto
Il centrocampista dell'Alessandria, 221 presenze in
Serie A, ha scritto un racconto della raccolta "Per
rabbia o per amore", in tutte le librerie da qualche
giorno. "Scrivo per hobby, gli atleti vivono momenti che
meritano di essere raccontati"
Nicolò Delvecchio
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Vedi altro

Alessandro Gazzi ai tempi del Torino. Lapresse

Il presente è ancora sul campo, il futuro chissà. Alessandro
Gazzi è un centrocampista vecchio stampo, un mediano
fondamentale per tutte le squadre in cui ha militato. Un
giocatore di sostanza, poco appariscente nei 90' e lontano dai
riflettori dopo il triplice fischio: concreto e silenzioso. A Bari,
giocando sul colore dei suoi capelli, i tifosi avevano coniato
un motto che rappresentava a pieno il suo ruolo e la sua
importanza: "Col Rosso non si passa". Ora, a 37 anni, dopo
221 presenze in A con biancorossi, Reggina, Siena, Torino e
Palermo, Gazzi gioca ancora in Serie C, all'Alessandria. Oltre
al Moccagatta, però, da qualche giorno il centrocampista si
trova nelle librerie di tutta Italia, autore del racconto "Dieci
Minuti" pubblicato nella raccolta"Per rabbia o per amore"
(edizioni 66thand2nd). La cosa non sorprende: dal 2016
Gazzi ha un blog (alessandrogazzi.it) in cui scrive
periodicamente sue riflessioni - principalmente sulle vita da
atleta - e recensioni di libri, non solo sportivi. A gennaio,
proprio con "Dieci Minuti", aveva vinto un concorso bandito
dall'editore che gli è valso l'approdo in libreria. Alla faccia di
tutti i cliché sui calciatori.
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un saggio. Quando ero a Torino mi sono rivolto ad una
psicologa, Gabriella Starnotti, per lavorare sull'aspetto
mentale del mio lavoro", dice a gazzetta.it. "Lei mi ha
consigliato di scrivere i miei pensieri, e quando li ha letti mi
ha detto che avrei potuto coltivare questo aspetto e
continuare con la scrittura. Così, arrivato a Palermo nel
2016, ho aperto il blog". Concreto e silenzioso, dicevamo, e
infatti su questo suo lato letterario Gazzi va al sodo e non
spreca troppe parole: "È un hobby. Scrivo quando ho tempo,
principalmente sulla mia vita da atleta, padre e marito. Il
mio lavoro è ancora il calcio, e penso principalmente a
giocare".
IL BARI DI CONTE— Sul campo nascono le esperienze che

finiscono sul blog o, come in questo caso, in un libro: "Con '
Dieci Minuti' ho voluto raccontare un momento particolare,
di quelli che capitano a tutti i calciatori in carriera. Siamo nel
gennaio 2009, Bari-Salernitana in Serie B. In quel periodo
stavamo cercando di trovare la nostra dimensione nel
campionato: eravamo tra le favorite per la promozione, ma
avevamo avuto una prima parte di stagione un po'
altalenante. Quella partita per me è stata la svolta, lì ho
capito che avremmo potuto vincere il campionato. È strano,
magari in stagione ci sono stati successi più significativi, ma
per me in quella vittoria, e in particolare in dieci minuti
durante quella gara, c'è stato il cambio di marcia decisivo". E
infatti, con Conte in panchina, a fine stagione il Bari
riconquista la Serie A dopo 8 anni: "Il mister, il ds Perinetti e
il presidente Matarrese hanno costruito una squadra
fortissima, che nel girone di ritorno ha dominato il
campionato. Conte ha sempre spiccato per ambizione e per
la mentalità da vincente: non mi sorprende che sia arrivato
così in alto".
CON I COMPAGNI— Si definisce scrittore occasionale, ma per

aumentare il suo pubblico Gazzi non fa molti sforzi: "Con i
compagni non parlo tanto di ciò che scrivo, né dico se
pubblico qualcosa di nuovo. Alcuni leggono il blog, altri non
sanno neanche che ne ho uno. Poi però, se un mio post viene
letto, ne parliamo in spogliatoio, anche perché spesso sono
temi che hanno a che fare con la squadra. A volte vengo
anche preso in giro" (ride, ndr). Con quasi vent'anni di
carriera alle spalle, di altri momenti "letterari" ce ne saranno
stati: "Forse sì, ma al momento non me ne vengono in
mente. Non ci ho ancora pensato, magari in futuro mi verrà
in mente qualcosa".
L'ORA PIÙ BUIA E IL FUTURO— Nella carriera di Gazzi, oltre alla

tanta Serie A e alle 1o presenze in Europa League con il
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fatto che mi sono messo alle spalle. Il calcioscommesse ha
rovinato il rapporto tra squadra e tifosi, sempre stato ottimo
fino a quel momento. È un vero peccato". In futuro Gazzi si
vede ancora nel calcio: "Sì, non penso di dedicarmi alla
scrittura. Penso continuerò a scrivere come faccio adesso, mi
diverte e mi rilasso, ma senza impegno".
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GAZZETTA CODICI SCONTO
Codici sconto Amazon

Spendi meno su elettronica, abbigliamento, casa e tutto ciò che cerchi
grazie ai codici sconto Amazon
Codici sconto Groupon

Dai un'occhiata ai migliori deal vicino a te con il codice sconto
Groupon
Codici sconto Expedia

Prenota la vacanza dei tuoi sogni grazie ad un codice sconto Expedia
Codici sconto Myprotein

Risparmia su integratori, abbigliamento e accessori grazie al codice
sconto Myprotein
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Una doppietta di Pagliuca junior lancia il Bologna
Primavera: 2-1 alla Viola
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