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AlMondialeglielveticiporterannoancheipeccatidigioventù

Il 2014 nel calcio sarà l’anno dei
Mondiali. Benché sia troppo pre-
sto per capire quali siano i veri
favoriti, il fattore casalingo sug-

gerisce sin d’ora di scommettere sul Brasile.
Gli auriverde dispongono di giocatori di
qualità in tutti i settori di gioco, così come
di un vecchio marpione nei panni di alle-
natore. Da quanto riferitomi da dirigenti
del Chelsea, dove Luiz Felipe Scolari ha
allenato tra il 2008 e il 2009, il tecnico
brasiliano è un uomo di poche parole che
delega tante responsabilità sui giocatori
da lui ritenuti chiave. Ciò fa di lui un alle-
natore ideale per una selezione nazionale.
Per qualsiasi tecnico risulta infatti molto
difficile nel poco tempo a disposizione co-
struire una squadra con uno stile di gioco
specifico. La storia insegna che le grandi
innovazioni arrivano dal mondo dei club,
per essere solo in seguito eventualmente
trasmesse a livello di rappresentative na-
zionali. L’esempio più recente viene dalla
Spagna, costruita sulla falsariga del tiki-
taka di matrice barcelloniana.

Il principale rappresentante dell’eccellen-
za tecnica spagnola, Xavi, sembra aver
già dato il meglio di sé nel corso della sua
lunga e incredibilmente gloriosa carriera.
Il destino della Roja al Mondiale brasilia-
no sarà probabilmente legato alla sua ca-
pacità, o meno, di dare un ultimo e deci-
sivo colpo di coda. Lo stesso vale per l’Ita-
lia e il suo indiscusso leader, Andrea Pirlo.
Anche se l’esperienza resta un fattore da
prendere in conto, in entrambi i casi, il
sentimento è che questi fantastici direttori
d’orchestra saranno spodestati da nuovi
protagonisti più giovani ed affamati. Il
nuovo Pirlo, comunque, l’Italia ce l’ha già.
Basta guardare le straordinarie prestazio-
ni di Marco Verratti al Paris St-Germain.
Peccato che Prandelli sembri attualmente
più propenso a non farlo giocare.
La nazionale svizzera fa senz’altro parte
della stretta cerchia degli outsider che
possono dar fastidio a qualsiasi avversa-
rio. L’età media dei giocatori scesi in cam-
po durante la fase di qualificazione è sta-
ta di poco al di sopra dei 25 anni, tre in

meno di quella dei cugini azzurri. Si trat-
ta della seconda media più bassa tra i
qualificati europei dopo quella fatta regi-
strare da un altro outsider di spicco, il
Belgio. Questo dato mostra quanto di
buono fatto negli ultimi anni a livello
giovanile in Svizzera. Può però anche
suggerire possibili peccati di gioventù alla
resa dei conti, come nei casi recenti della
giovane, bella, ma non vincente Germa-
nia. Il successo della squadra di Ottmar
Hitzfeld dipenderà in gran parte dalla
verve di Shaqiri, l’unico rossocrociato che
con le sue fantastiche accelerazioni è ca-
pace di creare subbuglio anche contro gli
avversari più agguerriti.
Perché se organizzazione e equilibrio col-
lettivi sono fondamentali, nelle partite
importanti saranno inevitabilmente i gio-
catori più estrosi a fare la differenza. Ol-
tre ai già citati Shaqiri e Verratti, speran-
do di vederlo in campo, penso ad altri
giocatori emergenti come il belga Hazard,
i tedeschi Reus e Götze, i brasiliani
Neymar e Lucas, l’uruguaiano Suárez, il

colombiano del Monaco James Rodríguez,
senza dimenticare evidentemente i già più
affermati e conosciuti Iniesta, Robben,
Ribéry, Özil, Messi, Aguëro e Ronaldo.
Tutti questi calciatori giocano nei massi-
mi campionati europei ed hanno disputa-
to parecchie edizioni della competizione
in assoluto la più agguerrita al mondo: la
Champions League europea.
Le prime partite del Mondiale saranno
anche interessanti per capire l’effetto del
caldo e della stanchezza derivante da
un’estenuante stagione sulle velleità offen-
sive delle squadre. Dopo lo scarso livello
del Mondiale sudafricano, una nuova de-
lusione in Brasile confermerebbe che la
moltiplicazione di incontri e competizioni
non solo non giova allo spettacolo, ma
tende a rovinarlo. E con esso la salute dei
giocatori, trattati come agrumi da spre-
mere, per non usare paragoni meno poli-
ticamente corretti ma comunque vicini
alla realtà. Questa, però, è un’altra storia
che non mancherò di raccontarvi in una
prossima rubrica.
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LaRomandiae ilTicino
voglionotuttoesubito,
manelcalciononsipuò
Il predominiodellaSvizzera tedesca
nonèsolounaquestioneeconomica
tarciSio bullo

zxy Il calcio svizzero torna incam-
po per disputare la volata finale.
Se il Basilea è il favorito, è vero
però che nel calcio non sempre
chi ha il budget più… grasso rie-
sce a vincere e i renani ripartono
senza il gioellino egiziano Salah
e senza il centrale bulgaro Iva-
nov, che in preparazione si è rot-
to i legamenti crociati del ginoc-
chioedè stato sostituitodal ceco
MarekSuchy.
Fondatore e responsabile
dell’Osservatoriodel calciopres-
so ilCentro internazionaledistu-
diodellosportdiNeuchâtel,città
nella quale è pure docente uni-
versitario, il dottorRaffaele Poli,
ticinese, effettua regolarmente
mandatidi ricercapercontodel-
le massime istanze governative
del calcio (Fifa, Uefa, Swiss Foot-
ballLeague), inprimissutemati-
cherelativealmercatodeicalcia-
tori. Le sue aree di studio inglo-
bano inoltre l’analisi statistica
delle prestazioni sul campo di
squadre e giocatori e quella del
ruolo dello sport come fattore
d’integrazione sociale. Stavolta
gli abbiamo chiesto di sbilan-
ciarsi unpo’, di esseremagari più
tifosocheosservatore.
Innanzitutto, Raffaele Poli, lei è
anchetifosodiqualchesquadra
svizzera? E se si, ci vorrebbe
svelare di quale squadra di trat-
taecom’ènata la suapassione?
«Da ticinese, ho da sempre so-
stenuto le squadre ticinesi. Mi
piacevamolto il Luganoai tempi
di Marc Duvillard, con i vari
Manfreda, Pelosi, Pagnamenta e
Colombo. All’estero sono sem-
pre stato un tifoso delMilan, an-
che prima dell’arrivo di Berlu-
sconi e i successi ottenuti con
SacchieCapello.Misarebbepia-
ciuto molto saper giocare come
DonadonioSavicevic...»
Ha da poco pubblicato uno stu-

dio sullaChallengeLeague, che
nehaseguitounaltro,dell’anno
scorso, sulla Super. Come sta il
calciosvizzero?
«Penso che nell’insieme goda di
buona salute. Si è lavoratomolto
sulla formazione e questa politi-
cahaportatoottimi fruttia livello
di rappresentativenazionali. I ri-
sultati ottenuti nell’ultimo de-
cennio sono stati eccezionali. È
mancato solo l’acuto della sele-
zione maggiore in una grande
competizione.Speroproprioche
in Brasile ci sia la ciliegina sulla
torta! A livello di club c’è chi ha
lavoratomolto bene, comeBasi-
lea e Zurigo, e tante squadre che
hanno fatto più fatica a capire
che nel nostro contesto la cura
del vivaio è lamiglior garanziadi
successo. In Svizzera romanda e
in Ticino manca poi spesso la
stabilità a livello societario. Spe-
riamo che le cose possano mi-
gliorarsi in futuro e che nascano
progetti più sostenibili di quelli
del recentepassato».
In un’intervista concessa al no-
stro giornale qualche anno fa,
sostenevacheforseeragiuntoil
momento di rivedere la formu-
ladicampionatoediallargareil
numero delle squadre che vi
prendonoparte. Idirigentiperò
sostengono, risultati alla mano,
chedaquandosiè ristretta l’éli-
te irisultatidellenostresquadre
sonomigliorati.Eallora?
«Per me è un dibattito aperto.
Concentrare le forze può essere
fino a un certo punto positivo,
ma non bisogna esagerare se no
si toglie la possibilità a troppi
giovani di emergere. Con i mi-
glioramenti effettuati a livello di
formazione, il pool di talenti di-
sponibile èpiù ampio.Nonvedo
perché nell’hockey ci si possa
permettere una LNA a 12 squa-
dre e nel calcio no. Mi è stato
detto che è soprattutto una que-
stione di formula. Non penso

che questa sia una ragione suffi-
ciente per rifiutare di principio
unpossibile allargamento.Certo
che se l’allargamento portasse a
squadrezeppedistranieridime-
diocre livello come temuto dalla
SFLnonnevarrebbe lapena.Ma
come detto, col cambio di men-
talità a livellodi importanzadata
al vivaio non penso che questo
succederebbe».
Da ticinese che abita lontano
dal Cantone, come vede la na-
scitadelFootballClubTicino?
«AlTicinomancaunasquadradi
traino incui imigliori talenti tici-
nesi possano convergere per co-
minciare la loro carriera di alto
livello.Nonconoscobenelereal-
tà societarie attuali, ma non mi
sembracheabreveterminecisia
un club che possa fare da loco-
motiva all’intero movimento. La
creazione di un nuovo club po-
trebbe quindi costituire una
buona alternativa. Credo più a
questa soluzione che a eventuali
fusioni che potrebbero lasciare
strascichi importanti e portare
alla scomparsa di club prestigio-
si. Il problemaè trovareungrup-
podi investitori abbastanza soli-
do e motivato per sviluppare un
progettoa lungagittata».
Ritiene che un cantone di 350
mila abitanti, visti i costi del
calcio,possaritagliarsi infuturo
e in modo permanente uno
spazionell’élitenazionale?
«La cultura calcistica in Ticino è
grande e c’è secondo me la po-
tenzialità di avere una squadra
che possa installarsi stabilmente
in Super League. Anche in que-
sto caso c’è però bisogno di un
progetto serio supportato da in-
vestitori animati da buona vo-
lontà e senza secondi fini. Ci
vorrebbeancheunappoggiopo-
litico a livello di infrastrutture. I
soldi sono importanti, ma una
buona strategia e la lungimiran-
za dei dirigenti possono almeno

inpartesopperireallamancanza
didenaro».
Lasocietàmodello inSvizzeraè
il Basilea, che in un certo senso
è però anche un unicum. Que-
sto modello è esportabile ad al-
tre realtà nazionali? Cosa ne fa
unmodellovincente?
«Il Basilea è effettivamente un
modello unico in una città ani-
mata da grande passione per il
calcio. Penso però che lo Young
Boys stia diventando un antago-
nista sempre più serio. Anche a
Berna c’é grande passione e un
mecenate con mezzi economici
importanti. RispettoaBasilea, fi-
nora è mancata soprattutto la
pazienzae lapianificazione».
Il nostro calcio parla soprattut-
to “schwiezerdütsch”. Solo que-
stionedi soldioc’èaltro?
«C’èdell’altro.Forse lìc’èpiùpas-
sione per il calcio e lo sport in
generale. Ci sono spesso anche
più ricchezza e attaccamento al
territorio.Rispettoaicantoni lati-
ni, mi sembra pure di poter dire
che in Svizzera tedesca si accor-
dapiù importanzaallapianifica-
zione strategica. In Ticino o in
Romandia si vuole spesso tutto e

subito e si perde più in fretta la
pazienza».
Veniamo a temi meno… com-
plessi.Chivincerà il titolo?
«Troppo facile dire Basilea e
quindi dico Young Boys! Anche
se in verità penso che ci vorràun
altro anno prima che i gialloneri
sianomaturiper il titolo».
Qual è il giocatore che ammira
dipiùdelnostrocampionato?
«Ogni talento tende a partire fin
troppo in fretta all’estero... Per
fortuna c’è anche chi ritorna.
Penso a Gavranovic che ho ap-
prezzatomolto nei sei mesi pas-
sati a Neuchâtel. E’ un giocatore
unpo’atipicoperchénonhauna
caratteristica specifica che lo fa
emergere, ma che a 20 anni sa-
peva già posizionarsi in campo
come un veterano. Spero possa
andare ai Mondiali e disputarli
daprotagonista!»
Ci fa un pronostico sulle possi-
bilitàdellaSvizzera?
«È difficile sbilanciarsi. La squa-
dra è molto ben organizzata e
disponediungrande talento co-
me Shaqiri. Sognare è lecito.
Une semifinale non sarebbe
male, no?»
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ci svelerà
un altro volto
del calcio
zxy Raffaele Poli, classe 1977, è un
ticinese cresciuto a Brusino. Spo-
sato, padre di due figli, è titolare di
un dottorato in Scienze Umane
conseguito presso l’Università di
Neuchâtel. Fondatore e responsa-
bile dell’Osservatorio del calcio
presso il Centro internazionale di
studio dello sport di Neuchâtel
(CIES), ha pubblicato sei libri e nu-
merosi studi e articoli sul mondo
del calcio.
Siamo pertanto orgogliosi di an-
nunciare ai nostri lettori che a par-
tire da oggi il dottor Poli curerà una
rubrica che apparirà a scadenze
regolari sul Corriere del Ticino, nel-
la quale racconterà il mondo del
pallone da un’angolazione un po’
diversa rispetto al solito.
Siamo certi che sulla «Giostra del
pallone» nessuno si annoierà!


