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Carboni e presidente uno che da
giovane se la spassava con Cathri-
ne Spaak) e qui Gazzi pronuncerà
per la prima volta quella terribile
frase («Odio il calcio!») che sembra
la gemella siamese di quell’«odio il
tennis!» sputato da André Agassi in
Open, il più bel libro sportivo usci-
to in questo terzo millennio. 

Solo che Alessandro non ha a di-
sposizione il suo J.R. Moehringer (il
coautore/ghost writer dello stesso
Open) e quindi tutta questa oscuri-
tà calcistica, interrotta solo da
qualche sprazzo di luce (i sei mesi
in prestito alla Reggina, la promo-
zione in A ottenuta nel 2009 col Ba-
ri, il rapporto affettuoso con Gian
Piero Ventura ecc.), è esclusiva-
mente farina del suo sacco. Ecco
perché il libro è intrigante, scritto
ed editato benissimo (come da tra-
dizione della casa editrice romana
66thand2nd) e per 234 pagine illu-
stra senza alcun compromesso co-
sa significhi fare il calciatore pro-
fessionista se non hai la fortu-
na di chiamarti Zlatan,
Pirlo o CR7. Se non sei in
pratica un predestinato.
E allora vai con il torna-
do delle stagioni in quel
di Bari (dove Vincenzo
Matarrese non investiva
nella squadra e solo il mood milita-
resco di mister Antonio Conte riu-
scì a dare una sterzata), Siena (una
noiosa salvezza), Torino (sponda
granata dove Gazzi riabbraccia
Ventura, ci litiga col pensiero e vive
la gloriosa campagna europea del
Torino che si sublima a Bilbao nel-
l’impresa del San Mamès). Più la
brutta storia del Calcioscomesse
del 2013 (filone ‘Bari-bis’) dove il
mediano patteggia tre mesi di
squalifica (un mese in meno del
già citato Conte: li sconteranno as-
sieme nel gelo degli skybox) e met-
te su carta una franchezza disar-
mante, simile a quella che ripeté
per tutta la vita un altro accusato
insospettabile: Paolo Rossi. Fino
alla serenità degli ultimi anni, tra
Palermo ed Alessandria, quando a
38 anni e mezzo per Alessandro
(marito di Deborah e padre di tre
figlie) arriva finalmente il momen-
to di appendere gli scarpini al chio-
do. Dopo aver riportato l’Orso Gri-
gio in Serie B in seguito ai fortunati

rigori contro il Padova. Una vicen-
da, quest’ultima, che meriterebbe
un libro a parte. E invece, per ora,

dobbiamo accontentarci di Un la-
voro da mediano che forse fa l’oc-
chiolino ad una celebre canzone di
Ligabue, ma viaggia su ben altre (e
meno retoriche) frequenze emoti-
ve. 

A proposito: Gazzi, nel corso del
racconto, si definisce un grande
appassionato di musica indie-rock
e svela come si caricasse prima
delle partite importanti ascoltando
gruppi stranieri che forse vi diran-
no poco tipo Weezer, Tortoise o
Godspeed You! Black Emperor. Li-
sta a cui vorremmo aggiungere gli
scozzesi Mogwai che, una volta,
scrissero un trascinante brano
strumentale intitolato The sun
smells too loud. Un po’ come dire
«il sole puzza troppo». Ecco, fate
attenzione ad avvicinarvi alle visio-
ni calde, dorate e scintillanti del fo-
otball contemporaneo: potreste
sentire odori sgradevoli in grado di
ferirvi. A meno che non ci arriviate
‘vaccinati’ leggendo prima que-

st’ottima autobiografia sospesa
tra amore del gioco e insicu-

rezza personale. Ambizione
e paura di non farcela. Il
fangoso centrocampo
dell’anima in cui tutti,
prima o poi, veniamo
risucchiati.

P.S.: non perdete il
prossimo numero di
Panorama di Novi
dove troverete la
nostra intervista
esclusiva ad Ales-
sandro Gazzi.

Simone Sacco

■ Di solito il 99% delle autobiogra-
fie sportive partono dalla fine. Dal
giorno del ritiro dell’atleta in que-
stione, con tutto il carico di emo-
zioni, rimpianti, sollievi e nostalgie
che una circostanza simile si porta
appresso. Quella di Alessandro
Gazzi – onesto faticatore del cen-
trocampo tra Serie A, categoria ca-
detta e Lega Pro – decisamente no.
L’ex calciatore di Bari, Siena, Torino
e Palermo (con il fiore all’occhiello
di quattro stagioni nell’Alessandria
culminate nel giugno scorso con la
storica promozione in B) preferisce
invece partire dall’inizio. Ingan-
nando abilmente il lettore e trasci-
nandoci fin dalle prime pagine del
suo memoir Un lavoro da mediano
– Ansia, sudore e Serie A nel cuore
delle decisioni importanti e soffer-
te (‘tormentate’, mi verrebbe da
scrivere) che saranno un po’ il leit
motiv di tutta la sua carriera agoni-
stica. 

Gazzi – rosso di capelli, volto da
irlandese, fisico atletico e gambe
predisposte per i tackle più efficaci
(nel bel disegno di copertina si
frappone addirittura a un certo Ro-
naldinho) – ha appena 18 anni e un
mucchio di illusioni nella testa
quando si trova catapultato nel cal-
cio che conta della Lazio di Sergio
Cragnotti ancora lontana dalle tra-
giche disavventure societarie che
l’avrebbero poi consegnata a  Clau-
dio Lotito. L’estate è quella del
2001, siamo appena a poche setti-
mane dal sangue del G8 di Genova
e giusto dietro l’angolo c’è il fini-
mondo dell’11 settembre che se-
gnerà per sempre una generazione.
Alessandro ovviamente lo ignora e
pensa che il futuro sia tutto in di-
scesa quando firma  quel suo pri-
mo contratto (miliardario?) circon-
dato dal verde soffice ed accomo-
dante dei prati di Formello. Una li-
berazione, per lui, apporre quel-
l’autografo in calce. 

In Italia, tanto per cambiare, si
sogna alla grande. Il premier Silvio
Berlusconi (nota a margine: Gazzi
è un tifoso milanista cresciuto nel
mito di Van Basten e del pressing
di Sacchi) promette nuovi miracoli
lavorativi, Internet lo usano ancora
in pochi, i social non si sa nemme-
no cosa siano. Si balla spensierati
Manu Chao, ma gli studenti più in-
trospettivi si sparano in cuffia Am-
nesiac dei Radiohead, It’s a Won-
derful Life degli Sparklehorse o
Rock Action dei Mogwai usciti pro-
prio in quel periodo. C’è un senso
di sospensione, insomma, e il  pro-
tagonista della nostra storia abban-
dona Treviso (dove ha da poco de-
buttato in Serie B), inghiotte l’ansia
di lasciare famiglia ed amici e ab-
braccia una volta per tutte la vita
adulta. Fiducioso e grintoso. Non
funzionerà, perlomeno all’inizio.
L’aquila laziale se ne sbarazzerà co-
me un pacco indesiderato, lo spe-
dirà gratis a Viterbo (Viterbese, Se-
rie C1, allenatore il saggio Guido
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Lottando e scrivendo
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dell’anima


