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Sacchi: In Italia si parla molto di calcio, purtroppo. Non è una casualità che i giornali vendano più nel periodo 
estivo, quando non si gioca, che nel periodo invernale quando si gioca. Vuol dire che siamo un popolo di quasi teorici: 
ci piace di più il calcio virtuale che quello reale. A volte può essere giusto anche così, perché è il calcio dei sogni, quei 
sogni che durante l’inverno non si verificano quasi mai. Sento parlare tutti di calcio e credo che tutti abbiano qualche 
cosa da dire e che spesso abbiano anche ragione. Tuttavia, non si può andare contro a quella che è una realtà tangibile e 
facilmente riscontrabile: il calcio in Italia è interpretato più in chiave difensiva che in chiave offensiva. Vi è uno 
squilibrio. Questo squilibrio porta a produrre meno divertimento, perché è chiaro che il calcio d’attacco è quello che 
crea più suspense, più emozioni, è il più bello da vedersi, è il più armonioso, quello che presenta un maggiore gusto 
dell’estetica. Per quanto possa essere fatta bene una fase difensiva, non vi sarà mai una distruzione che possa valere una 
costruzione. Molti miei colleghi sono degli assertori convinti di questo tipo di calcio, talmente convinti che giocano 
sempre con tanti giocatori in difesa e pochi in attacco. I medesimi sono accompagnati anche da uno stuolo numeroso di 
giornalisti molto vicini ad un calcio più tradizionale, un calcio più difensivo, un calcio basato sulla superiorità numerica 
in difesa e sulla sporadicità dell’attacco, attacchi che quasi sempre si svolgono con poche unità (mentre ci si difende con 
otto, si attacca con due, tre giocatori): tutti costoro parlano in sostanza di un calcio che annoia, di un calcio che è poco 
divertente. 

Io invece parto da una premessa chiara: il gioco del calcio esiste perché c’è un pallone. Altrimenti non sarebbe il 
gioco del calcio. E se il pallone prevalentemente è in possesso dell’avversario, tutto quello che noi diciamo ha un valore 
molto relativo. Quindi la prima vittoria che dobbiamo ottenere è quella di avere l’iniziativa, di avere il pallone più 
dell’avversario, di avere il possesso del campo in modo da esaltare tutte le componenti tecniche, tattiche, atletiche e di 
fantasia dei nostri giocatori. I signori che parlano sempre di fantasia, del numero “10”, poi accettano che le nostre 
squadre lascino regolarmente o quasi l’iniziativa all’avversario. Dove vi sono delle sperequazioni evidenti, dove la 
squadra avversaria può avere il possesso per il 60, 70, 75% e noi del 25, 30, 35%, dovremmo ampliare la cosiddetta 
fantasia, la cosiddetta tecnica individuale. Questo può anche essere giusto, ma possiamo farlo unicamente se mutiamo il 
nostro modo di intendere il calcio. Un calcio meno difensivo, più equilibrato dove si deve attaccare con cinque, sei, 
sette uomini e non con due o tre uomini, in modo da dare più problematiche alla squadra avversaria e da esaltare le 
qualità tecniche dei giocatori. Se il pallone è prevalentemente degli avversari, le qualità tecniche non sono importanti. 

Noi deploriamo il fatto che nel calcio vi sia tanta maleducazione, tanta violenza; pensiamo che vi siano degli 
intrighi, che vi sia corruzione, ma per un semplice motivo: che non siamo ancora arrivati a stabilire che nel calcio è 
giusto che vinca chi gioca meglio. Il giorno in cui riusciremo a capire che è giusto che vinca chi gioca meglio, in quel 
giorno sconfiggeremo i veleni, la violenza, e miglioreremo il gusto dello spettacolo, del divertimento. Il calcio sarà 
veramente un happening per tutti, un momento di grande felicità. Oggi noi interpretiamo il calcio come nell’antichità si 
interpretava quello che si verificava nel Colosseo, cioè come un fatto di vita o di morte: siamo lontani dalle civiltà più 
evolute, siamo lontani dalla Francia, dalla Spagna, dall’Inghilterra, dall’Argentina, dal Brasile, paesi in cui lo spettacolo 
e il divertimento vengono prima di tutto. La vittoria è importante, perché è il suggello dello spettacolo; però in queste 
nazioni una vittoria se non è corredata dal bel gioco non è una vittoria e non viene celebrata neanche dalla stampa, cosa 
che invece in Italia succede relativamente. In Italia se c’è una vittoria si celebra a prescindere dalla qualità del gioco. 
Questo non è neppure fare un’informazione corretta. 

 
Massaro: Ottieni dei risultati buoni se hai del bagaglio umano, ovviamente con tasso tecnico buono; ottieni dei 

risultati straordinari se hai dei giocatori straordinari. Sacchi è stato bravo a darci le motivazioni perché non è facile 
vincere, ma è ancora più difficile continuare a vincere. La differenza tra partecipare e vincere ovviamente c’è: il tempo 
è sempre uguale, cambiano i risultati… ma è meglio vincere, perché se devi fare le cose, falle bene. 

 
Teotino: La stampa italiana è molto conformista, in tutti i campi, non solo nello sport e non solo nel calcio. Ed è una 

stampa che troppo spesso cerca di dare un risposta e una risoluzione al problema che in Italia si legge poco, e risponde 
cercando di fare giornali che vadano incontro a quelli che sono ritenuti i gusti più facili della gente. In tutti i campi nella 
vita chi vince ha sempre ragione, ma non chi vince alla lunga, chi vince oggi. Se domani quello che ha vinto oggi perde, 
domani è un asino, così come oggi era un eroe. Credo che questo sia uno dei difetti principali della stampa italiana. 



Ma c’è anche un problema di forte anomalia del gioco del calcio. Tutte le grandi squadre rimaste nella storia del 
calcio avevano come loro caratteristica quella di tenere l’iniziativa, di mantenere il possesso di palla, di provare a far 
gioco. Tuttavia ci sono anche grandi squadre che avevano queste caratteristiche e che noi ricordiamo – l’Ungheria degli 
anni Cinquanta o l’Olanda degli anni Settanta – e che non hanno vinto niente, che sono state beffate da squadre che per 
furbizia, per sagacia tattica, le hanno battute. Credo che questo non si verifichi in nessun altro sport: non c’è nessuno 
sport in cui un campione o una grande squadra rimane nella storia pur non avendo vinto niente. Nel calcio questo c’è. 
Questo alimenta probabilmente certe deviazioni culturali, rispetto a come viene interpretato il gioco del calcio, anche 
perché il calcio ha una componente in più che la maggior parte degli altri sport non ha, e cioè quella della passione, 
dell’emozione, del tifo. 

 
Sacchi: Noi ormai siamo in Europa. Viviamo una realtà che è quella europea, è quella mondiale; per questo 

dobbiamo assumere degli atteggiamenti, delle mentalità, dei costumi, delle conoscenze di livello più ampio. 
In Italia ancora oggi vi è una parte preponderante della tifoseria poco attenta, ed anche così faziosa da accettare la 

vittoria in qualsiasi modo, anche corrompendo l’arbitro. La stampa, che è molto attenta alle vendite, sa che vi è questa 
parte preponderante che giustifica tutto attraverso la vittoria, e quindi la accontenta. 

Quando dicevo queste cose circa vent’anni fa, eravamo forse in dieci a pensarle; oggi credo che, se non siamo la 
maggioranza, però non siamo neanche più una minoranza così isolata. Perché? Perché tutti i giorni ci confrontiamo con 
delle realtà europee, mondiali che sono diverse, vediamo spettacoli diversi, vediamo atteggiamenti diversi, vediamo 
lealtà diverse, vediamo un fairplay diverso e quindi ci vengono dei dubbi. 

In Italia abbiamo una storia, una grande storia, calcisticamente parlando una delle più grandi del mondo: però chi ha 
una grande storia non può accontentarsi di essere un comprimario, deve essere un primo attore: per essere dei grandi 
primi attori, tutte le nostre squadre hanno cercato di avere un equilibrio tra la fase difensiva e la fase offensiva e hanno 
cercato di vincere attraverso un bel gioco, una superiorità, tanto che alla fine la vittoria suggellava una situazione che 
già il campo aveva creata. 

Vorrei che almeno nel calcio fossimo additati come un esempio positivo nel mondo. Purtroppo non è così. Affinché 
possa essere così, occorre riuscire a vincere e convincere, cercando la vittoria attraverso il divertimento, attraverso il bel 
gioco, attraverso delle emozioni forti da regalare non solo al nostro pubblico, ma anche a tutti gli altri pubblici che 
andiamo ad incontrare. 

 
Massaro: Nella mia carriera calcistica, io ho coronato il sogno che avevo da bambino: quello di vestire la maglia 

rossonera. Io sono sempre stato tifoso milanista e per me questa maglia è una sorta di seconda pelle. 
Il calcio ha fatto delle evoluzioni incredibili, la legge Bossman ha cambiato le regole; non è bello, a mio avviso, 

vedere un giocatore che all’inizio dell’anno veste una maglia e nell’arco dei dieci mesi ne cambia tre. È difficile anche 
che per chi fa la raccolta delle figurine, che non riesce più a trovarlo da una parte o dall’altra! 

Da due o tre anni lavoro nel Milan, come pubbliche relazioni nel marketing e devo dire che sono molto soddisfatto. 
Sto prendendo anche dietro la scrivania le mie soddisfazioni. Per ora sono contento così, perché i risultati, come li davo 
prima in campo, ora cerco di darli dietro la scrivania, in questa società a cui io devo tantissimo. 

 
Sacchi: Ormai viviamo in un’epoca in cui le comunicazioni sono così rapide, dove tutto si svolge così velocemente, 

che è difficile pensare che un giocatore possa stare tanto tempo in una stessa squadra. Ma non è questo, credo, il 
problema principale. Io credo che si possa ottenere tutto attraverso una grande professionalità, una grande coscienza 
lavorativa: bisogna avere persone che ancora fanno questa attività avendo degli ideali. In un mondo così ricco, in un 
mondo dove sembra che tutto sia dorato, credo che i veri valori siano ancora gli ideali e la gente che li possiede, gente 
che, con qualsiasi squadra vada a giocare, abbia l’ambizione e l’educazione di volere dare il meglio di sé per la squadra. 

 
Teotino: Credo che la qualità media dei giocatori italiani sia tale da non giustificare l’afflusso massiccio di giocatori 

stranieri. D’altra parte, se anche un’Italia così “senza gioco” come quella di Zoff arriva in semifinale nel campionato 
europeo, questo lo si deve al fatto che la qualità dei giocatori italiani è superiore. Così pure come i successi della 
nazionale under 21 ripetuti negli anni novanta sono la prova del medesimo fatto; magari nei settori giovanili si farà 
troppa tattica, ma questo è uno dei motivi per cui vincono di più, perché sanno stare in campo meglio degli altri. 

È vero che gli stranieri in questo momento costano meno, e quindi che è più comodo per una società andare a 
prendere i giocatori all’estero, che non costruire e formare giocatori in casa: tuttavia, alla fine i risultati pagano. 

Penso che tutto sommato il mondo del calcio sia un mondo molto conservatore e che purtroppo l’unico elemento che 
lo smuove dall’immobilismo sia il danaro: tutte le innovazioni che sono state accettate nel corso degli ultimi anni sono 
quelle che hanno consentito alle società di aumentare i proventi della loro attività. Questo è nobilissimo, nel senso che 
la ricchezza fa bene anche al gioco, perché più un calcio è ricco più dovrebbe essere in grado di divertire di più. La 
ricchezza può portare con sé la libertà, anche se non sempre la porta. Il problema però è che siamo in un sistema 
calcistico chiuso. Occorre dunque che la stampa, i tifosi e i calciatori stessi facciano in modo che il sistema sia meno 
chiuso possibile. 
 
 
 


