
VIALLI SI RICANDIDA  

MARINO Si è candidato, proposto, messo sulla scena. Lo ha fatto a suo modo, senza 
diminuirsi o abbassarsi, parlando la lingua che è sua, quella di chi fino a qualche 
settimana fa non doveva chiedere mai. Ma la sua richiesta l'ha fatta, forse ha dovuto farla. 
Non dev'essere facile veder filare via dritto verso la finale la squadra che si è creata, 
amalgamata, che è cresciuta con se stessi e nel proprio segno. Le strade dell'Italia e di 
Vialli divergono da troppo tempo, ormai anche fisicamente. I titolari che hanno giocato 
lunedì sera all'Hotel Helio Cabala, desiderati, assediati da giornalisti e fotografi. Le riserve, 
gli esclusi al campo di Marino ad allenarsi. Sotto il sole, con i teen-ager che urlano e 
applaudono, ma lontano dalla scena dello show che conta. Ore 11,30. Vialli esce dagli 
spogliatoi del campo di Marino, sulle spalle, come fosse un asciugamano, la maglia 
biancorossa numero 6 della Cecoslovacchia che gli ha regalato Straka. È tonico, non ha 
fretta di salire sull'autobus dei giocatori che già chiama col clacson, viene da un'ora di calci 
forti e rabbiosi. In allenamento ha segnato, corso, scattato, fatto esercizi. Parte quasi 
senza bisogno di domande, anche se il tono è quello pacato e sicuro di sempre. Quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Citazione da John Belushi, mancano solo 
l'occhiale alla Blues Brothers e il vestito nero, sorride e rincara la dose: Dai quarti in poi 
sono partite durissime, serve gente con le palle. Domanda: a questa nazionale manca solo 
Vialli. Rilancia subito: Questo è il motto che è sulla bocca di tutti. Se è così, io sono pronto. 
Umile? Macché, parte una bordata: Certo se giocassi sarebbe meglio per tutti, perché ogni 
cosa che va male sarebbe colpa mia. Altro non dice, ma si sente eco di polemiche private, 
di rancori covati dentro. L'aspetto curioso di questo ritiro è che le domande si ripetono 
quasi uguali due, tre, quattro volte. C'è spazio per sfumature e le variazioni sul tema: Se 
Vicini lo riterrà, io sono pronto a ricoprire qualsiasi ruolo. Versione addolcita del concetto 
precedente. E il dolore al quadricipite della gamba sinistra? Adesso sto benissimo. La 
condizione fisica è buona e i problemi muscolari sono recuperati. Poi il discorso prende la 
piega dell' attualità, Vialli riprende il tono da titolare della vita, ma è una sola lunga arringa 
che difende se stesso e gli altri esclusi: In questa squadra la gente che sta fuori entra e fa 
gol perché è tutta preparata al massimo. Il merito di chi sta fuori è di non arrendersi, di non 
demoralizzarsi. Ma c'è un dato diverso: nell' Italia all' improvviso tutto è andato a posto, 
dopo due anni di esperimenti, di tentativi, di brutte partite, viaggiamo al massimo. Il gruppo 
ha capito e assimilato i meccanismi del gioco, tutti, nessuno escluso, e allora nessun 
inserimento destabilizza la squadra. Vedi il caso Serena, uno che entra, si integra, gioca 
bene, il merito è suo che ha saputo prepararsi, ma anche di chi ha saputo allenarlo e della 
squadra che l'ha servito con i palloni giusti, che ha saputo trovargli il gioco adatto. Altra 
stoccata pro domo sua: Io, fossi Vicini, preferirei avere una possibilità di scelte ampie, è 
sempre meglio. L'autista dell'autobus fa impazzire il clacson, i colleghi sono tutti a bordo e 
hanno fretta di andarsene. Carnevale indifferente, Donadoni scontroso, Ancelotti un po' 
irritato, Mancini. Tutti hanno appena finito di manifestare i loro rispettivi contenutissimi 
rancori in forma educata e sommessa, è questa la regola generale del gruppo Vicini. 
Roberto Mancini ha appena detto: Io e Luca sembravamo la coppia destinata a giocare 
per intero questo mondiale, invece è andata così... Ma Vialli è l'uomo giusto per le ultime 
partite del mondiale. Torna l'argomento degli attributi. Dev'essere una scuola di pensiero, 
o un partito. 
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