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Il sogno del calciatore adolescente
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Nell'inverno del 1954 un bambino per la prima volta mette piede nella scuola di gesuiti di
Sant'Ignazio di Loyola, a Las Palmas de Gran Canaria.  È qui, più o meno all'età di otto anni, che
scopre quella irrefrenabile e indelebile magia di poter “[...] misurare l'universo con il pallone tra i

piedi e gli occhi puntati verso la porta.”, che gli cambierà per sempre il corso dell'esistenza, trasformando la passione per il calcio
in una vera e propria scuola di vita. Perché proprio a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta le spiagge - miti anche d'inverno - di
Las Canteras e Las Alcaravaneras rappresentavano un'inesauribile serbatoio di campioni per la locale Union Deportiva spesso
anticamera addirittura del grande e già leggendario Real Madrid di Di Stefano. Lì mossero infatti i primi passi calciatori del calibro
di Paco Campos - dal micidiale colpo di testa - o Luis Molowny – famoso per ubriacare di dribbling e finte gli avversari, sempre
tenendo le maniche della camiseta blanca del Real strette tra i pugni -, o ancora Rafael Mujica, Alfonso Silva o l'indimenticabile
Pancho Gómez. Il campetto in asfalto dei gesuiti diviene perciò per lui e per i suoi coetanei - assetati di vita e di agonismo – la
palestra dove attraverso il calcio, tirare fuori istinti, passioni, delusioni, competizioni, speranze e sopratutto sogni. Il più grande
di tutti è quello di giocare un giorno proprio nel Real Madrid delle stelle, passando per l'appunto dalla gloriosa Union Deportiva,
squadra locale rappresentativa dell'isola. Riuscirà qualcuno di quella generazione un giorno a mettere piede nel mitico
Bernabeu?...
Lo scrittore spagnolo J.J. Armas Marcelo - pubblicato per la prima volta in Italia -, racconta attraverso la passione per il calcio
l'educazione sentimentale di un'intera generazione – quella a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta – cresciuta, in una Gran
Canaria ancora intonsa dal folle colonialismo turistico di massa, con il mito dei grandi e leggendari campioni del Real Madrid. Un
romanzo scritto in prima persona, un memoriale di ricordi disegnato con il tratto delicato e poetico di una mano leggera e
sensibile che solo in qualche punto degenera in una velata e forse inevitabile retorica. Speranze, sogni, desideri di un gruppo di
adolescenti alle prese con quello che la vita promette e solo qualche volta mantiene. Perché è la passione autentica per il calcio a
vincere nelle loro vite di adolescenti prima e di adulti poi, non certo l'emulazione fine a se stessa di campioni strapagati e il
raggiungimento di un mondo patinato e sbrilluccicante, fatto di fama, lustrini e paillettes. Il calcio e i sogni di una volta insomma,
dove a prevalere era l'estro, la fantasia, la genialità del singolo e non l'arrivismo abulico e burocratizzato e la sete spasmodica di
gloria e denaro che impera oggi e che sta rendendo intere generazioni future schiave dei loro desideri utilitaristici, fatti di troppo
fama e poco sudore. 
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