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Calcio, schemi e bellezza
Calcio liquido. L’evoluzione tattica della Serie A di Emiliano Battazzi è un viaggio
appassionante nella tattica, da Sacchi a Mancini,

_Di Gianni Montieri  26/08/2021

Quando parliamo di evoluzione, rivoluzione, cambiamento, passaggi, tempo che
scorre, dobbiamo tenere in mente alcune cose. Intanto, dobbiamo pensare ai piccoli
dettagli, ogni salto in avanti è sempre la somma di piccoli avvenimenti, quasi mai una
mutazione signicativa dello stato dell’arte avviene attraverso l’esplosione di una
bomba. Succede per i cambiamenti storici, politici, culturali e succede anche per il
gioco del calcio. Il grande poeta italiano Carlo Bordini, scomparso qualche mese fa, in
un suo bellissimo romanzo Memorie di un rivoluzionario timido (Sossella, 2016), a un
certo punto scrive: «Il problema di ogni reduce. Lui crede che ha cambiato il mondo
facendo la guerra, e invece il mondo è cambiato in pace, nel costume, ecc.. Ci sono
altri dischi, le ragazze portano altri vestiti».

Sono frasi che porto sempre con me e con quelle parole in mente ho approcciato il
libro di Emiliano Battazzi, Calcio liquido. L’evoluzione tattica della Serie A (66thand2nd,
2021), un racconto molto interessante sulla trasformazione del nostro massimo

66THAND2ND


https://www.esquire.com/it/
http://www.abbonationline.it/riviste/esquire.html
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.esquire.com%2Fit%2Fcultura%2Flibri%2Fa37392880%2Fcalcio-liquido-battazzi-libro%2F&description=Calcio%2C%20schemi%20e%20bellezza&media=https%3A%2F%2Fhips.hearstapps.com%2Fhmg-prod.s3.amazonaws.com%2Fimages%2Fcalcio-liquido-battazzo-1629921451.png%3Fresize%3D1600%3A%2A


27/8/2021 Battazzi, Calcio liquido, schemi e bellezza

https://www.esquire.com/it/cultura/libri/a37392880/calcio-liquido-battazzi-libro/ 2/9

campionato attraverso i cambiamenti del gioco. Una sorta di viaggio in un tempo non
molto distante, si parte dal Milan di Sacchi (con necessarie escursioni all’indietro:
Ajax, Olanda, Grande Ungheria) e si nisce – e non potrebbe essere diversamente –
con l’Italia vittoriosa agli Europei di Roberto Mancini.
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66THAND2ND

Il racconto di Battazzi dura più o meno trent’anni, tre decenni in cui tatticamente
parlando, nel gioco del calcio e più precisamente, nel gioco del calcio nostrano, è
successo di tutto, ma Battazzi fa qualcosa di più, spiegando molto bene i momenti
chiave, la grande intuizione di Sacchi, o di Lippi, o di Zaccheroni, o di Ancelotti, o di
Spalletti, o di Sarri, la lampadina che si accende prima di una partita, per l’infortunio
di qualcuno, perché bisognava passare il conne o sparire e bisognava farlo in quel
momento, bisognava adeguarsi andando avanti. La minigonna, i pantaloni a zampa, gli
zatteroni, gli stivali, le camicie a ori, quelle a scacchi e così via.

Perciò il pressing ossessivo (una cosa mai vista in Italia), lo spazio da andare a cercare,
da conquistare, da riempire e poi svuotare, muovere la palla, muovere l’avversario, la
zona, il fuorigioco. Una sequenza che piò sembrare banale oggi, ma è una rivoluzione
bella e buona. Dopo le prime vittorie del Milan di Arrigo Sacchi più niente è stato
come prima. Certo Battazzi sa, come i più attenti osservatori, che, per esempio, il gol
di van Basten in tuffo di testa a Madrid, è glio di uno schema preciso, di movimenti
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studiati, ma poi si concretizza perché il numero 9 olandese sapeva tuffarsi di testa in
quel modo impossibile per chiunque altro.

Eravamo quelli del catenaccio e del contropiede poi non lo siamo stati più, ci è voluto
un sacco di tempo, anni di meravigliose vittorie e di grandi scontte, seguite da anni
bui e poi di nuovo (forse) luminosi. Siamo stati aiutati da allenatori giovani e
visionari, senza visione la tattica è qualcosa che resta sulla lavagna. Una volta spostata
l’asticella ciascuno ha potuto integrare, modicare e perfezionare a modo suo.

A volte alcuni passi avanti (il Milan di Capello) sono sembrati passi indietro, e invece
erano passi necessari, erano un tirare il ato vincendo, ma il Milan di Capello non ha
fatto altro che preparare la strada a quello di Ancelotti, alla Juve di Conte e di Allegri.
Battazzi si sofferma su alcune squadre incredibili e stupende come il Parma di Nevio
Scala e il Chievo di Delneri, calciatori quasi sconosciuti che, all’interno di uno schema
studiato e mandato a memoria, diventavano fenomeni, come Eriberto (poi Luciano) e
Manfredini del Chievo appunto, o – aggiungo io - il meraviglioso Osio del Parma. Il
calcio è cambiato in pace anche se qualche volta ci è parsa una guerra.

Sacchi viene dall’Olanda, da Rinus Michels a Cruijff, Ancelotti viene da Sacchi, ma
comincia a vincere quando interpreta la lezione del maestro a suo modo, allora
Carletto viene anche da Liedholm. E poi Eriksson, Zeman, Mourinho, no a De Zerbi,
in serie A è successo di tutto, no a Sarri. Sarri viene da Sacchi, ma viene anche da
Guardiola. Sarri è rigido e ossessivo quanto Sacchi ma non rinuncia all’intuizione,
Battazzi ricorda una delle sue maggiori, la trasformazione di Mertens in centravanti.

Battazzi ha un bel modo di attraversare questa storia tattica, evitando di tracciare solo
grandi linee che uniscono il 4-4-2, il 4-3-3, il 3-4-3, il 3-5-2 e così via, dimostra con
una bella prosa come di intuizione in intuizione, attraversando critiche e ostacoli, il
calcio italiano sia cambiato e come non poteva essere altrimenti. La chiave di volta di
questi trent’anni sta nell’interpretazione dello spazio, il campo così com’era non è più
bastato, a nessuno. Così come una partita vive varie fasi dal primo al novantesimo,
Calcio liquido segue un movimento che a volte sembra girare su sé stesso, a volte pare
esitare, ma che ormai è difficile da fermare, è liquido, scorre, ci appassiona, ci disegna,
ci dà la possibilità di scegliere.
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