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Passione e perfezione di Steffi Graff
di Gianni Montieri pubblicato lunedì, 18 Gennaio 2021 · Aggiungi un commento 

Pranzavamo in fretta, non c’erano impegni di gioco o di studio o di primi baci da dare e da ricevere che
tenessero, niente poteva distoglierci dagli impegni pomeridiani con il tennis. Niente tv a pagamento al tempo, il
tennis era fruibile sulla Rai o le televisioni private ed era accompagnato dalla voce accalorata di Giampiero
Galeazzi, da quella di Lea Pericoli, da quella degli amati Gianni Clerici e Rino Tommasi o da quella di Ubaldo
Scanagatta.

Fatto sta che dalle due del pomeriggio fino all’ora di cena (e anche oltre) seguivamo le partite, una dietro l’altra.
I tornei più comodi da seguire erano gli Atp di Montecarlo, di Roma e i due Slam: il Roland Garros e
Wimbledon. Il tennis femminile fino a un certo punto per me era traducibile in due nomi Chris Evert e Martina
Navratilova, le ammiravo entrambe, ma ho sempre tifato la prima, anche se Navratilova è stata molto più forte e
completa. Fino al 1986, avevo quindici anni al tempo, il tennis femminile veniva sempre in secondo piano,
speravo che fosse in programma un buon match che riempisse l’attesa tra due incontri di singolare maschile.
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Cambiò qualcosa quando vidi i primi incontri di Steffi Graf, giocava meglio di tutti, era giovanissima, non
sapevo chi fosse, nemmeno da dove venisse, mi bastava vederla muoversi sul campo, il suo gioco di gambe, la
velocità, la precisione e la potenza del diritto. Graf era una ragazzina come noi, era in grado di giocare con le più
forti del mondo alla pari, non c’erano dubbi sul fatto che le avrebbe battute presto; ci pareva bellissima.

Esiste un posto nell’animo di Steffi che è destinato al tennis, alla sua cura, alle aspettative e al
fallimento e nessuna di queste cose ha un prezzo basso, ma a Steffi non sembra importare.

Da quei giorni in poi avremmo imparato a puntare la sveglia, a interrompere qualsiasi cosa stessimo facendo per
vedere Steffi Graf giocare sul centrale di Wimbledon o su quello di Parigi. Accadde per molti anni. A un certo
punto la memoria archivia, Graf smette di giocare e di lei non si sa più nulla o quasi, e noi non ci pensiamo più,
fino a qualche mese fa quando per 66thand2nd è uscito Steffi Graf Passione e perfezione, scritto dalla bravissima
Elena Marinelli.

Leggere le sue pagine approfondite, tecniche, romantiche e appassionate ha fatto scattare qualcosa, si sono aperti
i cassetti della memoria e la fine degli anni Ottanta e tutti gli anni Novanta sono balzati fuori; anzi no hanno
colpito l’incrocio delle righe come faceva Graf col diritto, sono rimbalzati come se saltasse la pallina fuori dalle
pagine.

Di Steffi Graf preadolescente, ai primi tornei e durante i primi incontri da professionista, chiunque
l’abbia vista giocare ricorda due cose: la potenza dei colpi rispetto alla media della sua età e la
concentrazione in campo. E tra le due, è la seconda a essere davvero pregevole.

Elena Marinelli scrive molto bene e conosce il tennis – tecnica e swing – come poche,  oltre a collaborare con 
riviste come «L’Ultimo uomo» e «Il Libraio», è autrice del podcast sul tennis «Volée». Per questo libro sceglie
due approcci: uno tecnico e cronologico, l’altro romantico ma mai nostalgico. Le scelte dell’autrice sono
azzeccate anche perché sorrette da una prosa fluida che non si appesantisce mai sotto il peso inevitabile delle
statistiche. Anche quando viene raccontata una partita, o si prendono in esame una serie di scambi con
Navratilova o con Monica Seles, è il ritmo che viene fuori, come se le parole seguissero il flusso della pallina
che ruota da punto a punto, fino a chiudere il game e il capitolo.

Chi era Steffi Graf? Una ragazzina con la passione per il tennis, che scopre d’avere un grande talento. Una
bambina che aspettava il padre Peter per giocare a tennis. Una che quando è entrata su un campo da tennis si è
sentita a casa, che ha fatto del rettangolo di terra battuta o d’erba, di ogni superficie sintetica o meno, le proprie
mura domestiche.

Marinelli racconta Graf in maniera progressiva e inesorabile, così come è stata la tennista tedesca sul campo. Si
comincia dalla celebre sconfitta con Tracy Austin, che la sminuì, definendola brava ma uguale a centinaia di
giovani tenniste degli Stati Uniti; Austin si pentì, anni dopo, non potendo fare altro. Si prosegue con le prime
sfide con Evert e Navratilova. Fu Evert a capire per prima la forza di Graf, Navratilova ci arrivò appena dopo, fu
il campo a convincerla, fu il modo di stare in campo della tedesca a determinare il cambio al vertice, e le
successive uscite di scena delle due dominatrici del tempo. Tra il 1986 – dove perderà da Navratilova in
semifinale degli Open degli Stati Uniti – e il 1987 – in cui domina la stagione, battendo, per esempio, Gabriela
Sabatini a Roma e vincendo il suo primo Roland Garros, sconfiggendo Navratilova in tre set – Steffi Graf si
prende il mondo e il circuito, è la numero 1, lo sarà per un sacco di tempo. Domina fino all’arrivo di Monica
Seles, a quel punto, le fuoriclasse sono due, e mi ricordo il tifoso in me che invocava, non si sa bene chi,
affinché Monica la buttasse in rete o fuori.

La vita privata, Marinelli, ce la mostra col riserbo a cui la tennista ci aveva abituati. Sapevamo più del padre che
di lei, si leggeva delle passioni per l’arte e per la fotografia, ma eravamo ragazzi, volevamo solo vedere il suo
diritto e osservarla vincere tutte le partite possibili, sapevamo della figura del padre, della sua costante presenza,
ma non ci riguardava. Nemmeno la bravura e la bellezza di Sabatini o il talento di Seles ci hanno mai fatto
vacillare, tifavamo Steffi, questo libro ci ricorda il perché. Molto belli i paralleli di vita e carriera che l’autrice
porta in scena, tra Graf e Sabatini, tra Graf e Seles, tra Graf e Arantxa Sanchez. Si notano gli approcci diversi nei
rapporti con la stampa, nel gestire le carriere, di stare sul campo, di migliorare affrontandosi.



Graf era brava da subito, ci ricorda Marinelli, e ci spiega come sia sempre migliorata capendo come gestire le
partite, studiano le avversarie, variando i colpi quando era necessario, non mollando mai di un centimetro fino a
che si è stufata.

Lo dico subito: è una scelta liberatoria per me […] Smetto anche perché, negli ultimi tempi, dopo il
torneo di Wimbledon, ho perso il piacere di giocare […] Insomma, non mi divertivo più.

Quando smette, è il 1999, Steffi non si diverte più, tutto qui, si accorge che è finita. Le leggende non finiscono,
però, e ci si commuove entrando con Elena Marinelli negli spogliatoi del Roland Garros per vedere – sentire –
l’armadietto di Steffi, il 19, non c’è più, ritirato come se fosse (e non lo è?) la maglia di Maradona, c’è un 18 bis,
che serve a marcare maggiormente l’assenza, che serve a dire: Hey, qui si cambiava la regina.
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