


Uno	 degli	 allenatori	 più	 vincenti	 della	 storia	 del	 calcio.	 Un	 livello	 di
professionalità	 altissimo.	 Uno	 stile	 sempre	 improntato	 all’autoironia,	 alla
signorilità	 e	 al	 fair	 play.	 In	 questo	 libro	Carlo	Ancelotti	 apre	 le	 porte	 del	 suo
spogliatoio	 per	 rivelarci	 i	 suoi	 segreti:	 quali	 sono	 i	 primi	 passi	 da	 fare	 in	 una
nuova	 realtà?	 Come	 fare	 gruppo	 mantenendo	 una	 leadership	 “calma”	 e
autorevole?	Come	gestire	i	fuoriclasse,	le	pressioni,	i	trionfi	e	le	sconfitte?
Il	leader	calmo	ripercorre	la	carriera	di	Ancelotti	e	spiega	i	metodi	e	le	strategie
con	 cui	 ha	 condotto	 alla	 vittoria	 le	 più	 grandi	 squadre	 d’Italia	 e	 d’Europa.	Un
memoir	ricco	di	episodi	inediti	e	allo	stesso	tempo	un	manuale	semplice	e	pieno
di	spunti,	rivolto	non	solo	agli	appassionati	di	calcio	ma	a	chiunque	si	trovi	ogni
giorno	a	guidare	o	 a	 lavorare	 in	un	gruppo.	Per	 scoprire	 i	 segreti	 del	 successo
nello	sport	e	nella	vita.
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Il	leader	calmo



Giuseppe	e	Carlo	Ancelotti,	Stadio	Comunale	di	Torino,	1985.

In	affettuosa	memoria	del	mio	primo,	grande	leader:	mio	padre	Giuseppe.

Carlo	Ancelotti

A	 mia	 moglie	 Anita	 e	 alla	 mia	 figlia	 preferita,	 Eleanor,	 che	 amo
moltissimo.

Chris	Brady

A	 mio	 padre,	 che	 mi	 ha	 insegnato	 che	 guidare	 qualcuno	 è	 una	 grande
responsabilità;	 a	 mia	 madre,	 che	 mi	 ha	 insegnato	 come	 creare	 un
ambiente	 in	 cui	 le	 persone	 si	 sentano	 ispirate	 e	 a	proprio	agio;	 e	 a	mia
moglie	Daniela,	che	mi	appoggia	incondizionatamente	ogni	giorno	perché
sia	la	versione	migliore	di	me	stesso.

Mike	Forde



Prefazione

Se	 da	 ragazzino,	 quando	 vivevo	 in	 una	 fattoria	 dell’Emilia-Romagna,	 mi
avessero	 chiesto	 cosa	 mi	 aspettavo	 dal	 futuro,	 avrei	 risposto	 che	 volevo	 solo
giocare	 a	 calcio.	 Non	 certo	 che	 sarei	 diventato	 uno	 dei	 leader	 di	 un’industria
globale	in	cui	girano	milioni	di	euro.

Oggi,	guardandomi	indietro,	mi	rendo	conto	che	eravamo	poveri	ma	felici	e
che	sono	stati	i	miei	genitori	a	fornirmi	le	basi	di	molti	insegnamenti	contenuti	in
questo	 libro.	 Il	 rispetto,	 la	 lealtà,	 il	 valore	 dei	 soldi	 e	 del	 duro	 lavoro,
l’importanza	 della	 famiglia…	 tutti	 questi	 semi	 sono	 stati	 piantati	 in	me	molto
presto,	 e	 sono	 poi	 cresciuti	 e	 germogliati	 quando	 ho	 avuto	 il	 privilegio	 di
intraprendere	la	carriera	calcistica,	prima	come	giocatore	e	poi	come	allenatore
professionista.

Il	leader	calmo	è	una	raccolta	di	riflessioni	sulle	mie	esperienze	nel	mondo
del	calcio	e	su	cosa	significhi	essere	un	leader	in	questa	professione.	Si	tratta	di
insegnamenti	 che	 possono	 essere	 adottati	 anche	 da	 chi	 lavora	 in	 altri	 settori
perché,	che	si	tratti	di	sport	o	di	economia,	il	ruolo	di	chi	comanda	cambia	poco,
e	io	sono	profondamente	convinto	che	le	conoscenze	possano	essere	“trasferite”
da	un’area	all’altra,	proprio	come	io	ho	esportato	le	mie	a	Londra,	Parigi,	Madrid
e	ora	a	Monaco	di	Baviera.	Non	si	dovrebbe	mai	smettere	di	imparare.

Il	mio	approccio	“calmo”	alla	 leadership	a	qualcuno	potrà	sembrare	 troppo
soft,	forse	perfino	un	segno	di	debolezza,	ma	io	non	sono	d’accordo,	e	nemmeno
le	persone	che	hanno	giocato	con	me	o	per	me	sono	d’accordo.	Il	tipo	di	calma
che	intendo	io	è	una	forza.	È	una	calma	che	trasuda	potere	e	autorità,	 in	cui	si
costruisce	un	rapporto	di	fiducia	e	in	cui	si	prendono	decisioni	con	nonchalance,
usando	 il	 carisma	 e	 la	 persuasione,	 e	 mantenendo	 sempre	 un	 atteggiamento
professionale.	Prendiamo,	ad	esempio,	Vito	Corleone	nel	Padrino:	vi	sembra	un
uomo	calmo	e	debole,	o	un	uomo	calmo	e	potente,	padrone	della	situazione?

Il	 mio	 approccio	 nasce	 dall’idea	 che	 un	 leader	 non	 dovrebbe	 mai	 aver



bisogno	 di	 imprecare,	 sbracciarsi	 o	 usare	 il	 pugno	 di	 ferro,	 il	 suo	 potere	 è
implicito.	Dovrebbe	essere	chiarissimo	a	tutti	chi	comanda	e	l’autorità	dovrebbe
essere	 il	 risultato	della	stima	e	della	 fiducia.	Non	della	paura.	 Il	 rispetto	di	cui
godo	credo	di	essermelo	guadagnato,	in	parte	grazie	a	una	carriera	di	successi	e
ai	trofei	conquistati,	ma	forse,	cosa	ben	più	importante,	perché	io	per	primo	ho
rispetto	delle	persone	con	cui	lavoro.	Che	a	loro	volta	si	fidano	di	me	e	delle	mie
decisioni,	come	io	ho	fiducia	in	loro	e	nel	modo	in	cui	svolgono	il	loro	ruolo.

Il	mio	metodo	è	parte	di	ciò	che	sono:	è	coerente	con	il	mio	carattere	e	con	la
mia	 personalità.	La	 leadership	 si	 può	 imparare,	ma	non	 imitare.	Certamente	 si
possono	 osservare	 grandi	 capi	 in	 azione,	 ma	 chi	 ha	 un’indole	 diversa	 –	 per
esempio	calma,	tranquilla	e	attenta	agli	altri	–	sbaglia	se	cerca	di	snaturarsi.

Ho	sempre	avuto	dei	“modi	calmi”,	sin	da	piccolo,	proprio	come	mio	padre.
Ed	è	stato	così	anche	nel	calcio,	da	quando	sono	diventato	capitano	della	Roma
in	 poi:	 al	 Milan,	 dove	 i	 compagni	 mi	 consideravano	 uno	 dei	 leader	 dello
spogliatoio,	 e	 in	 seguito	 da	 allenatore,	 non	 solo	 del	 Milan	 ma	 anche	 di	 altre
squadre	 tra	 cui	 il	 Chelsea,	 il	 Paris	 Saint-Germain	 e	 il	 Real	Madrid.	 Lo	 stesso
approccio	porterò	al	Bayern	Monaco,	dove	per	me	è	appena	iniziata	una	nuova
sfida:	chi	mi	ingaggia	sa	che	è	questo	lo	stile	che	sta	pagando.

Quando	 ho	 lasciato	 Madrid,	 nel	 maggio	 del	 2015,	 ho	 pensato	 fosse	 il
momento	 giusto	 per	 risolvere	 un	 problema	 alla	 cervicale	 che	 mi	 stava	 dando
sempre	più	noie	e	anche	per	prendermi	un	periodo	sabbatico.	Ho	avuto	modo	di
passare	 più	 tempo	 a	 casa,	 a	Vancouver,	 con	mia	moglie	Mariann:	 ci	 eravamo
sposati	 l’anno	 precedente,	 subito	 dopo	 la	 vittoria	 della	 Champions.	 Poi	 ho
aspettato	 di	 capire	 quali	 panchine	 sarebbero	 state	 libere	 nella	 stagione
successiva,	 avevo	 tantissima	voglia	 di	 tornare.	Dopo	quello	 del	 giocatore,	 non
c’è	lavoro	più	bello	del	tecnico	e	io	ho	avuto	la	fortuna	di	allenare	campioni	in
tante	grandi	città	europee.

Sapevo	che	durante	la	pausa	mi	sarei	sentito	sotto	pressione	quando	il	coach
di	 qualche	 grande	 squadra	 si	 fosse	 avvicinato	 alla	 fine	 del	 suo	mandato.	 Si	 è
parlato	di	miei	contatti	con	il	Liverpool	–	un	grande	onore	–	ed	ero	decisamente
interessato,	ma	non	sono	 rimasto	deluso	quando	 la	cosa	non	è	andata	 in	porto.
Jürgen	Klopp	è	l’uomo	giusto	per	il	Liverpool,	e	stare	lontano	dal	campo	ancora
per	un	po’	mi	ha	giovato.	Tuttavia,	quando	alla	 tua	porta	si	presenta	 il	Bayern
Monaco	 rifiutare	 è	 impossibile.	 Il	 mio	 progetto	 è	 trascorrervi	 il	 periodo	 di
successi	più	lungo	della	mia	carriera.

Forse	vi	stupirà	non	trovare	in	questo	libro	un	capitolo	ad	hoc	sulle	relazioni.
Il	punto	è	che	 le	relazioni	sono	 il	 fondamento	di	 tutto	ciò	che	faccio	 in	quanto



leader,	quindi	in	qualche	modo	ne	parlo	in	ogni	pagina:	relazioni	con	chi	è	sopra
di	me,	con	lo	staff	e,	cosa	più	importante,	con	i	giocatori.	No	players	no	game,
senza	giocatori	non	può	esserci	il	calcio,	proprio	come	non	si	possono	fare	affari
senza	un	target	e	un	prodotto.	Migliaia	di	persone	vanno	allo	stadio,	milioni	sono
a	casa	davanti	alla	tv:	e	non	pagano	per	vedere	me,	o	Pep	Guardiola	o	Sir	Alex
Ferguson	 a	 bordo	 campo.	 Vogliono	 vedere	 i	 giocatori,	 i	 numeri	 che	 possono
inventarsi	da	un	momento	all’altro.	Lavorare	con	questi	atleti,	prendermi	cura	di
loro	 e	 aiutarli	 a	 crescere,	 costruendo	 un	 rapporto	 di	 fiducia,	 condividendo
successi	e	delusioni…	è	questo	il	fulcro	della	mia	professione.	È	per	questo	che
ogni	mattina	mi	sveglio	con	il	sorriso.

Da	bambini,	 iniziamo	a	 correre	dietro	 a	un	pallone	perché	 ci	 innamoriamo
del	gioco.	Quando	ho	cominciato	a	 fare	 il	 calciatore	professionista	non	potevo
credere	alla	fortuna	di	essere	pagato	per	fare	una	cosa	che	amavo.	In	un	percorso
costituito	 anche	 da	 tante	 pressioni	 e	 da	 difficoltà	 dentro	 e	 fuori	 dal	 campo,	 a
volte	 questo	 amore	 può	 affievolirsi	 o	 addirittura	 svanire.	 Aiutare	 i	 giocatori	 a
non	perdere	la	passione,	a	coltivarla,	è	una	mia	responsabilità.	E	quando	ci	riesco
sono	felice.

Lavorare	 a	questo	 libro,	 condividere	 con	 i	miei	 due	 coautori	 e	 amici	Chris
Brady	e	Mike	Forde	tante	storie	e	bei	ricordi	–	ma	anche	momenti	difficili	–	è
stata	 un’esperienza	 estremamente	 gratificante.	 Spero	 che	 ogni	 lettore	 possa
trovarci	qualcosa	di	utile	per	la	propria	vita	o	per	la	propria	carriera…	qualcosa
che,	magari,	possa	renderlo	anche	felice.

Carlo	Ancelotti,	luglio	2016



Introduzione
di	Chris	Brady

Per	scrivere	questo	libro	abbiamo	impiegato	diversi	anni,	soprattutto	perché	tutti
e	tre	–	Carlo	Ancelotti,	Mike	Forde	e	io	–	desideravamo	che	fosse	il	frutto	di	un
vero	lavoro	di	collaborazione.	Innanzitutto	abbiamo	deciso	cosa	non	volevamo:
non	 la	 solita	 biografia,	 non	 un	 volume	 per	 soli	 calciofili,	 non	 un	 manuale
accademico	di	business	e	tanto	meno	un	libretto	di	gossip.	Volevamo	qualcosa	di
cui	 essere	 orgogliosi,	 che	 parlasse	 sia	 agli	 uomini	 d’affari	 sia	 agli	 sportivi,	 a
chiunque	potesse	essere	incuriosito	da	un	discorso	sulla	leadership	o	aspirasse	a
un	ruolo	del	genere,	nel	senso	più	ampio.	Volevamo	che	fosse	sincero,	originale,
ricco	 di	 spunti	 e	 meritevole	 di	 essere	 discusso	 e	 criticato	 dai	 lettori.	 Non	 ci
interessava	soltanto	mettere	 insieme	delle	storie	(anche	se,	certo,	 le	storie	sono
importanti),	 ma	 prima	 di	 tutto	 raccogliere	 le	 riflessioni	 di	 un	 professionista
esperto	che	ha	guidato	squadre	piene	di	talenti	in	uno	dei	settori	più	competitivi
del	mondo.

Volevamo	 descrivere	 i	 principi	 fondamentali	 e	 il	 percorso	 di	 leadership	 di
Carlo	Ancelotti,	 il	suo	core	business	e	 le	sue	capacità,	 le	esperienze	formative,
come	ha	imparato	a	essere	un	capo	e	infine	i	segreti	del	suo	brand:	come	si	vede
Carlo	e	come	 lo	vedono	gli	 altri.	Con	 l’obiettivo	di	 arrivare	al	 cuore	della	 sua
filosofia,	 della	 sua	 continua	 crescita,	 segnata	 da	 battute	 d’arresto	 e	 da	 nuove
grandi	sfide.

Grazie	 ai	 nostri	 background	 di	 economisti	 e	 sportivi	 abbiamo	 colto
l’occasione	per	sottoporre	le	teorie	generali	di	esperti	e	accademici	a	un	esame
approfondito,	 confrontandole	 con	 le	 esperienze	 dirette	 di	 Ancelotti.	 Dal
momento	che	gli	scenari	professionali	cambiano	radicalmente	da	settore	a	settore
e	da	mercato	a	mercato,	 i	 leader	devono	essere	attrezzati	a	gestire	forze	 lavoro
diverse,	molto	 talentuose	ma	 spesso	 problematiche.	 Sullo	 sfondo	 di	 uno	 sport
d’élite	come	il	calcio,	cercheremo	di	illustrare	i	segreti	e	le	lezioni	di	uno	dei	più
grandi	 allenatori	 del	 mondo.	 Analizzeremo	 e	 metteremo	 in	 discussione



convinzioni	molto	diffuse	su	come	si	dovrebbero	guidare	e	gestire	le	persone	di
qualità	che	si	hanno	a	disposizione.

Com’è	naturale,	la	voce	principale	è	di	Carlo,	e	sua	è	anche	la	grammatica.	È
stato	lui	a	dettare	il	passo	della	narrazione,	risultato	delle	oltre	cinquanta	ore	di
interviste	che	gli	abbiamo	fatto	seguendolo	per	mezzo	mondo	con	l’obiettivo	di
illuminare	 in	maniera	 critica	 le	 leggi	 del	 business,	 da	 quelle	 classiche	 alle	 più
attuali,	 alla	 luce	 delle	 sue	 esperienze	 professionali.	 Gli	 insegnamenti	 sono
impliciti	nelle	sue	riflessioni	ma,	per	facilitare	la	consultazione,	alla	fine	di	ogni
capitolo	abbiamo	elencato	in	una	sezione	di	riepilogo	–	Ricapitolando	–	i	punti
salienti	della	“leadership	calma”.

Volevamo	che	questo	libro	fosse	allo	stesso	tempo	un’opera	di	Ancelotti	e	su
Ancelotti,	per	questo	abbiamo	 intervistato	anche	persone	che	conoscono	 le	sue
qualità	di	leader	meglio	di	chiunque	altro.	Perché,	si	sa,	se	vuoi	scoprire	chi	sei
devi	sapere	cosa	dicono	di	te	gli	altri	appena	esci	dalla	stanza.	Abbiamo	parlato
con	 alcuni	 ex	 compagni	 di	 squadra	 di	 Carlo,	 con	 colleghi	 e	 avversari	 e,
soprattutto,	abbiamo	chiesto	agli	uomini	che	hanno	giocato	per	lui	di	“parlargli
alle	 spalle”.	 Ci	 sono	 Cristiano	 Ronaldo,	 Zlatan	 Ibrahimović	 e	 John	 Terry,
campioni	che	hanno	giocato	anche	per	altri	grandi	tecnici	come	Pep	Guardiola,
José	 Mourinho	 e	 Sir	 Alex	 Ferguson.	 Lo	 stesso	 Ferguson	 compare	 tra	 gli
avversari,	 mentre	 tra	 i	 colleghi	 figura	 l’amministratore	 delegato	 del	 Milan,
Adriano	 Galliani,	 boss	 di	 Ancelotti	 –	 prima	 quando	 era	 un	 giocatore,	 poi
allenatore	–	per	circa	tredici	anni.	Hanno	tutti	acconsentito	a	prendersi	del	tempo
per	 parlare	 di	 lui,	 a	 riprova	 della	 forza	 dei	 legami	 instaurati	 da	 Ancelotti	 nel
tempo	e	dell’impatto	che	ha	avuto	su	questi	grandi	nomi.	Anzi,	 sono	stati	così
ben	 disposti	 ed	 entusiasti	 che	 i	 colloqui	 spesso	 sono	 durati	 molto	 più	 del
previsto.	Se	fosse	per	Zlatan,	ad	esempio,	staremmo	ancora	chiacchierando…

Che	bisogno	c’era	di	scrivere	l’ennesimo	libro	sulla	leadership,	ovvero	uno	degli
argomenti	più	discussi	e	 trattati	nel	mondo	del	management?	Blog,	conferenze
TED,	 libri,	 mass	 media,	 articoli	 accademici…	 Se	 ne	 parla	 ovunque,	 non	 c’è
scampo.	 Storicamente,	 sono	 state	 formulate	 così	 tante	 teorie	 che	 contarle	 è
impossibile.	 Le	 prime	 dicevano	 che	 la	 leadership	 era	 direttamente	 collegata
all’appartenenza	 alla	 classe	 aristocratica	 ed	 era,	 quindi,	 una	 predestinazione
genetica.	Da	questo	si	arrivò	alla	cosiddetta	“teoria	del	grande	uomo”,	tuttora	in
voga,	che	include	personaggi	del	calibro	del	Dalai	Lama,	George	Patton,	Cavallo
Pazzo,	 il	 generale	 Custer,	 Martin	 Luther	 King,	 Nelson	 Mandela,	 la	 regina
Elisabetta	I,	Florence	Nightingale,	Colin	Powell	e	Gengis	Khan	e	chi	più	ne	ha



più	ne	metta…	potete	anche	includere	voi	stessi.
Altre	 idee	 cruciali	 provengono	 dalla	 cosiddetta	 “teoria	 disposizionale”,

secondo	la	quale	 in	 tutti	 i	 leader	è	possibile	 individuare	caratteristiche	comuni.
Di	contro,	i	teorici	situazionali	sostengono	che	i	grandi	capi	siano	il	risultato	di
luogo,	 circostanze	 e	 tempo,	 o	 ciò	 che	 più	 profanamente	 potremmo	 chiamare
“fortuna”,	ovvero	l’incontro	tra	preparazione	e	opportunità.	Altri	hanno	preferito
concentrarsi	 sullo	 sviluppo	 dell’individuo	 all’interno	 di	 un’organizzazione,	 ad
esempio	 lo	 psicologo	 statunitense	 Abraham	 Maslow	 enfatizza	 il	 ruolo	 di	 un
manager	che	supporti	i	suoi	subordinati.

Oggigiorno	le	teorie	più	quotate	sono	quelle	della	“leadership	autentica”,	che
presuppone	 un	 comportamento	 etico	 e	 trasparente,	 della	 “leadership
trasformazionale”,	 dove	 i	 leader	 rinunciano	 a	 perseguire	 i	 propri	 interessi
individuali	motivando	i	followers	a	cimentarsi	in	prestazioni	che	vadano	oltre	le
loro	 aspettative,	 e	 della	 “servant	 leadership”,	 un	 ampliamento	 della	 tesi	 degli
anni	 Settanta	 di	 Robert	 Greenleaf	 secondo	 cui	 la	 chiave	 del	 ruolo-guida	 è	 la
focalizzazione	 sui	 bisogni	 dei	 followers	 –	 impiegati,	 giocatori	 –	 e	 la	 prima
motivazione	del	leader	deve	essere	quella	di	mettersi	al	loro	servizio.	Greenleaf
sottolinea	 dunque	 l’aspetto	 di	 caring,	 non	 in	 senso	 altruistico	 ma	 come
imperativo	manageriale.

Pat	 Summitt,	 una	 delle	 più	 grandi	 coach	 della	 storia	 dello	 sport,	 sebbene
poco	 conosciuta,	 una	 volta	 ha	 detto:	 «Le	 persone	 non	 si	 curano	 di	 quanto	 sai
finché	non	sanno	quanto	ti	curi	di	loro.	Se	vuoi	che	qualcuno	lavori	sodo	per	te,
devi	 dimostrargli	 che	 vuoi	 che	 raggiunga	 un	 successo	 nel	 suo	 interesse».
Un’evidente	eco	della	“leadership	di	quinto	livello”	illustrata	da	Jim	Collins	in	O
meglio	o	niente,	 secondo	 cui	 un	 leader	 dovrebbe	 essere	 un	mix	paradossale	 di
ambizione	e	umiltà:	al	centro	delle	sue	aspirazioni,	infatti,	non	dovrebbe	esserci
la	 sua	 persona,	 ma	 gli	 individui	 –	 impiegati	 o	 giocatori	 –	 cui	 sono	 richieste
determinate	 prestazioni,	 e	 quindi	 un	 bravo	 capo	 non	 dovrebbe	 sentire	 alcun
bisogno	di	gonfiare	il	proprio	ego.

Venendo	ai	numeri,	secondo	le	ultime	stime	ogni	anno	in	tutto	il	mondo	per
il	leadership	training	si	spenderebbero	cinquanta	miliardi	di	dollari.	Forse	perché
ormai	la	fiducia	nelle	qualità	di	coloro	che	ricoprono	ruoli-guida	nelle	aziende,
in	politica	e	nelle	 forze	militari	 è	 scesa	ai	minimi	 storici	e	 in	qualche	modo	si
cerca	 di	 correre	 ai	 ripari.	 Allo	 stesso	 tempo,	 le	 cifre	 sono	 un’ulteriore
dimostrazione	di	quanto	sia	considerato	importante	questo	aspetto.

Forse,	tuttavia,	il	vero	motivo	per	cui	è	così	difficile	delineare	un	modello	di
leadership	 assoluto	 è	 che	 ogni	 leader,	 di	 fatto,	 è	 un	 amalgama	 di	 tutte	 le



caratteristiche	 appena	menzionate,	mescolate	 in	 proporzioni	 diverse	 a	 seconda
dei	 casi.	 Seguendo	 questo	 ragionamento,	 lo	 stile	 di	 Carlo	 Ancelotti,	 la	 sua
“leadership	 calma”,	 potrebbe	 essere	 un	 unicum	 legato	 alla	 sua	 persona	 e	 alle
esperienze	che	lo	hanno	plasmato	nel	corso	di	una	vita	trascorsa	quasi	per	intero
sotto	 i	 riflettori	del	calcio	professionistico	 in	Italia,	Spagna,	Inghilterra…	e	ora
Germania.	 Tutti	 Paesi	 dove	 gli	 interessi	 in	 ballo	 in	 questo	 sport,	 e	 di
conseguenza	 le	 implicazioni	 finanziarie,	 sono	 fortissimi.	A	ogni	modo,	 che	 sia
un	unicum	o	meno,	il	“brand	Ancelotti”	è	senz’ombra	di	dubbio	un	marchio	di
successo,	 che	merita	 la	nostra	 attenzione,	non	da	ultimo	per	 il	 fatto	 che,	 come
vedremo,	Carlo	possiede	moltissime	delle	skills	 che	sono	al	centro	dei	dibattiti
sulla	leadership.

Tra	tutte	le	sfide	che	deve	affrontare	un	capo,	la	più	difficile	è	forse	la	gestione
del	talento.	Secondo	svariate	ricerche,	infatti,	è	questa	la	prima	preoccupazione
di	molti	 amministratori	 delegati.	Anche	 secondo	 il	 guru	 del	management	Tom
Peters:

Sei	 un	 fanatico	 del	 talento	 certificato?	 Che	 tu	 sia	 il	 capo	 di	 un	 team	 di	 sei	 persone	 o
l’amministratore	 delegato	 di	 una	 multinazionale	 […],	 la	 scoperta	 e	 la	 promozione	 di	 elementi
eccellenti	 deve	 diventare	 un’ossessione	 quanto	 per	 il	 direttore	 generale	 di	 un	 qualunque	 club
sportivo	professionistico	lo	è	la	ricerca	e	l’addestramento	di	giocatori	eccellenti.	In	un’epoca	in	cui
il	valore	aggiunto	è	dato	soprattutto	dalla	creatività,	disporre	di	un	pool	fuori	dal	comune,	vivace	e

talentuoso,	è	diventata	la	base	primaria	di	ogni	vantaggio	competitivo.1

Quale	 campo	 migliore	 da	 studiare,	 quindi,	 del	 calcio,	 dove	 l’interesse	 per	 il
talento	 e	 la	 performance	 è	 praticamente	 una	branca	 d’intrattenimento	 a	 sé?	La
cosiddetta	war	for	talent	è	stata	un	elemento	cardine	di	questo	sport	fin	dai	suoi
inizi,	 di	 sicuro	 dai	 primi	 match	 professionistici.	 Basta	 pensare	 che	 i	 club
sborsano,	 in	media,	più	del	cinquanta	per	cento	delle	 loro	entrate	per	meno	del
dieci	per	cento	dei	loro	dipendenti.

Dall’ultima	 ricerca,	 la	 Deloitte	 Millennial	 Survey	 2016,	 condotta	 in
ventinove	Paesi	 tra	 i	 più	 industrializzati	 del	mondo	 (dove	 il	 calcio	 è	 giocato	 a
livelli	professionistici),	 risulta	che	 la	Generazione	Y,	quella	dei	millennials,	ha
bisogno	di	 un	 ambiente	di	 lavoro	più	 aperto,	 collaborativo	 e	 flessibile,	 e	 che	 i
suoi	 membri	 sono	 molto	 creativi,	 applicano	 il	 pensiero	 laterale	 e	 si	 sentono
onnipotenti.	Sono	anche	meno	leali,	perché	si	sono	resi	conto	che	i	loro	datori	di
lavoro	 li	 considerano	mere	 risorse	da	 sfruttare	e	perciò	 li	 ripagano	della	 stessa
moneta.	 «I	 millennials»	 conclude	 la	 Deloitte	 Survey	 «ci	 hanno	 costretto	 a
ripensare	 il	 modo	 in	 cui	 lavoriamo.»	 Be’,	 virtualmente	 ogni	 top	 player	 è	 un



millennial,	e	quindi,	di	nuovo,	quale	laboratorio	migliore	del	calcio	per	studiare
le	persone	che	guidano	questo	nuovo	tipo	di	forza	lavoro?	Al	contempo,	anche
l’approccio	 di	 Ancelotti	 con	 i	 suoi	 superiori	 può	 essere	 istruttivo	 per	 i
protagonisti	del	business	moderno.

Venendo	 al	 titolo,	 Il	 leader	 calmo	 non	 è	 stato	 certo	 scelto	 per	 caso.
L’approccio	 di	 Ancelotti,	 infatti,	 è	 calmo	 e	 autoritario,	 per	 questo	 potrebbe
passare	inosservato	ai	radar	dei	media	affamati	di	scandali.	Una	volta	qualcuno
lo	ha	soprannominato	The	Diva	whisperer,	“l’uomo	che	sussurra	alle	dive”.	Per
quanto	 riguarda	 i	 rapporti	 con	 i	 superiori,	 invece,	 Carlo	 è	 definito	 ultra-
diplomatico;	 il	 giornalista	 Gabriele	 Marcotti	 ha	 parlato	 più	 volte	 della	 sua
“pazienza	 biblica”	 con	 Florentino	 Pérez,	 presidente	 del	 Real	 Madrid,
notoriamente	 molto	 esigente.	 Di	 contro,	 quando	 Pérez	 l’ha	 ingaggiato,	 ha
dichiarato	che	è	un	allenatore	in	grado	di	mantenere	le	star	sempre	felici	perché
sa	far	funzionare	le	cose	senza	lamentarsi	davanti	alle	telecamere.	Cosa	potrebbe
volere	di	più	un	dirigente?	 (A	quanto	pare	parecchio,	visto	che	a	meno	di	due
anni	da	quella	dichiarazione	Pérez	ha	licenziato	Ancelotti	e	di	lì	a	pochi	mesi	ha
liquidato	pure	il	suo	successore,	Rafa	Benítez.)

Quello	 al	 Chelsea	 per	 Carlo	 è	 stato	 un	 periodo	 burrascoso.	 Ci	 sono	 state
diverse	 fughe	 di	 notizie	 sui	 suoi	 metodi	 di	 allenamento	 che	 gli	 sono	 costate
diverse	 critiche	 da	 parte	 dei	 media.	 Tuttavia,	 ecco	 come	 Barney	 Ronay,
giornalista	del	«Guardian»,	descriveva	la	leadership	calma	di	Carlo	in	un	articolo
del	22	novembre	2010,	dopo	una	conferenza	stampa:

Oggi	abbiamo	avuto	un	piacevole	assaggio	della	meravigliosa	calma	serafica	di	Carlo	Ancelotti.	A
uno	sguardo	neutrale,	Ancelotti	 è	 sempre	 stato	una	presenza	spiazzante	nell’ambito	del	progetto
Chelsea,	dove	 fin	dai	primi	 successi	ha	mantenuto	un’aura	di	 stridente	 scetticismo	nei	 confronti
delle	 labirintiche	 sovrastrutture	manageriali	 del	 club.	Grazie	 al	 suo	 sopracciglio	 da	 canaglia	 e	 a
uno	sguardo	da	malizioso	bulldozer	sale	e	pepe,	carico	di	un’immancabile	e	imperturbabile	ironia.
Uno	 sguardo	 eloquente,	 che	 sembra	 offrirci	 una	 specie	 di	 contro-commento	 alle	 parole
conciliatorie	 che	 gli	 escono	 dalla	 bocca.	 Una	 qualità	 che	 noi	 inglesi,	 grandi	 intenditori	 del
linguaggio	degli	occhi,	apprezziamo	molto.	Il	non	detto,	 il	 taciuto,	 il	represso:	è	questo	il	nostro
genere	di	linguaggio.

Meglio	di	così	non	avremmo	potuto	dirlo.



PARTE	PRIMA

La	parabola	della	leadership



Introduzione
di	Chris	Brady

Sul	concetto	di	 “parabola	della	 leadership”	esiste	una	bibliografia	molto	vasta.
Dalle	opere-cardine	di	Ken	Blanchard	e	George	D.	Parsons	a	quelle	di	Richard
T.	 Pascale	 sulla	 Summit	 Syndrome,2	 ai	 workshop	 della	 Wharton	 School:	 è
universalmente	 riconosciuto	 che	 la	 carriera	 di	 ogni	 grande	 leader	 segue	 un
percorso	di	questo	tipo.

Per	 fornire	 qualche	 dato,	 oggi	 il	 mandato	 di	 un	 manager	 dell’FTSE	 100
(l’indice	 azionario	 delle	 cento	 società	 più	 capitalizzate	 quotate	 alla	 Borsa	 di
Londra)	 dura	 in	 media	 5,18	 anni;	 per	 gli	 allenatori	 della	 Premier	 League	 la
media	si	abbassa	a	2,36	anni	(escludendo	Arsène	Wenger,	scende	ancora,	a	1,7
anni).	In	Serie	A	la	media	è	di	1,31	anni,	nella	Liga	spagnola	di	1,34.	Negli	altri
sport,	 le	 percentuali	 non	 migliorano:	 negli	 Stati	 Uniti	 un	 coach	 della	 NFL

(National	Football	League)	resta	in	carica	in	media	per	3,4	stagioni,	mentre	nella
NBA	(National	Basketball	Association)	si	parla	di	2,4.

La	 fine	di	 questa	 parabola	 spesso	può	 essere	 improvvisa	 e	 brutale.	 In	 base
alle	statistiche	della	League	Managers	Association,	durante	la	stagione	2014/15
nei	 campionati	 inglesi	 professionistici	 sono	 stati	 esonerati	 quarantasette
allenatori,	 diciassette	 dei	 quali	 erano	 alla	 prima	 esperienza	 e	 probabilmente
avranno	grosse	difficoltà	 a	 trovare	un	nuovo	 ingaggio.	Più	di	 centocinque	altri
collaboratori,	 inoltre,	 hanno	 perso	 il	 posto	 come	 conseguenza	 diretta	 del
licenziamento	del	primo	allenatore	e	del	desiderio	del	club	di	arruolare	un	nuovo
staff.	A	parte	una	ristretta	élite,	nel	carosello	del	calcio	non	esistono	referenze	e
nella	maggior	parte	dei	casi	 succede	semplicemente	che	dalla	sera	alla	mattina
una	 famiglia	 si	 ritrovi	 privata	 della	 sua	 principale	 fonte	 di	 sostentamento.
Insomma,	il	calcio	non	è	un	business	per	cuori	deboli.

Le	 affinità	 con	 il	 mondo	 degli	 affari	 sono	 dunque	 più	 che	 evidenti.	 Ogni
settimana	un	allenatore	viene	sottoposto	allo	stesso	esame	che	gli	amministratori
delegati	 subiscono	 attraverso	 i	 rendiconti	 trimestrali.	 Come	 ha	 affermato	 una



volta	il	presidente	di	una	squadra	di	Premier	League:	«ogni	lunedì	quarantamila
azionisti	 vengono	 a	 bussare	 alla	 mia	 porta	 per	 dirmi	 cosa	 pensano	 della	 mia
gestione».	Tuttavia,	se	nello	sport	 tutto	si	concentra	 in	una	sola	stagione,	negli
affari	il	ciclo	della	vita,	prima	dell’arrivo	di	risultati	attendibili,	dura	circa	dieci
trimestri	o	trenta	mesi.

In	 tutti	 e	 due	 i	 casi,	 però,	 si	 riscontra	 un’inesorabile	 parabola	 nella
leadership,	a	parte	casi	anomali	come	quelli	di	Sir	Alex	Ferguson,	Bill	Belichick
ai	 New	 England	 Patriots	 o	 Gregg	 Popovich	 ai	 San	 Antonio	 Spurs.	 Questa
parabola	 è	 davvero	 così	 inevitabile	 o	 è	 possibile	 identificare	 punti-chiave,
momenti	in	cui	i	leader	possono	in	qualche	modo	cambiare	il	corso	degli	eventi
decidendo	di	andarsene	di	loro	iniziativa	o	di	restare	e	cambiare	le	dinamiche	di
lavoro?	La	carriera	e	i	successi	di	Carlo	Ancelotti	in	quattro	dei	campionati	più
competitivi	d’Europa	ci	dimostrano	che	entrambe	le	opzioni	sono	possibili,	ma
richiedono	 a	 monte	 la	 consapevolezza	 di	 questa	 parabola	 e	 la	 capacità	 di
destreggiarsi	tra	le	trappole	che	si	annidano	sul	percorso.	Ma	adesso	la	parola	a
Carlo.



1

Esperienze

A	 parte	 poche	 eccezioni,	 come	 quella	 del	 mio	 collega	 Sir	 Alex	 Ferguson	 al
Manchester	 United,	 le	 carriere	 dei	 leader	 spesso	 seguono	 percorsi	 simili.	 Il
periodo	 che	 ho	 trascorso	 al	 Real	 Madrid	 ne	 è	 una	 chiara	 dimostrazione,	 e
presenta	anche	diverse	analogie	con	le	mie	esperienze	negli	altri	club.

Si	comincia	con	il	corteggiamento,	ovvero	il	momento	in	cui	una	squadra	ti
individua	e	cerca	di	acquisire	i	tuoi	servizi.	Poi	c’è	la	“luna	di	miele”,	fase	in	cui
tutto	l’ambiente	–	giocatori,	staff,	tifosi	–	ti	dà	il	tempo	di	ambientarti,	tempo	che
però	sfortunatamente,	come	sempre	nella	vita,	non	dura	molto.	Quindi	si	passa
alla	valutazione	dei	risultati	e	della	stabilità	che	un	allenatore	dovrebbe	essere	in
grado	di	portare	al	team:	in	un	top	club	significa	conquistare	trofei,	mentre	nelle
parti	più	basse	della	classifica	il	successo	si	misura	in	altri	modi.	Alla	fine	questa
stabilità	si	cristallizza,	ed	è	lì	che	iniziano	i	problemi,	ovvero	le	difficoltà	nelle
relazioni.	 Per	 quanto	 nel	 caso	 del	 Real	 Madrid	 ci	 siano	 state	 difficoltà	 fin
dall’inizio.	Infine	arriva	la	rottura:	il	momento	in	cui	inevitabilmente	le	strade	di
club	e	allenatore	si	dividono.	Ecco,	questa	è	la	parabola	della	leadership.

Al	Real	il	mio	arco	della	leadership	è	stato	molto	teso,	molto	compresso,	ma
capita	lo	stesso	in	tutti	i	top	club.	Quello	di	David	Moyes	al	Manchester	United,
ad	esempio,	è	durato	meno	di	un	anno.	A	me	sono	capitati	archi	più	 lunghi,	si
vedano	gli	otto	anni	al	Milan,	che	però	sono	un’eccezione	in	squadre	di	questo
livello.	 La	 durata	 media	 del	 mandato	 di	 un	 allenatore	 nei	 campionati
d’eccellenza	europei	–	Inghilterra,	Spagna	o	Italia	–,	infatti,	è	di	molto	inferiore:
la	norma,	insomma,	è	l’arco	compresso.

Durante	il	percorso	ci	sono	momenti	cruciali	in	cui	un	leader	può	influenzare
gli	 eventi	 o	modificare	 questa	 parabola,	ma	 nel	mio	 caso	 alcune	 dinamiche	 si
sono	ripetute	fin	dall’inizio,	a	cominciare	dal	primo	lavoro.



Risalire	la	scala

Il	primo	lavoro	alla	Reggiana

Se	 oggi	 il	 presidente	 della	 Reggiana	 mi	 chiedesse	 un	 consiglio	 riguardo
l’ingaggiare	o	meno	come	tecnico	un	ex	giocatore	con	radici	emiliane,	gli	direi:
«Cosa	ti	aspetti	da	lui?	Non	ha	nemmeno	il	tesserino,	non	ha	mai	allenato…	Sì,
forse	è	stato	un	bravo	calciatore,	ma	cosa	conta?».	Per	mia	grande	fortuna,	però,
il	folle	mondo	del	calcio	non	funziona	così.

Chiariamo	 subito	 una	 cosa:	 la	Reggiana	 allora	mi	 ingaggiò	 proprio	 perché
ero	un	ex	giocatore	famoso	e	un	ragazzo	del	posto.	Sono	queste	piccole	cose	a
fare	la	differenza,	a	volte.	La	squadra	era	appena	retrocessa	in	B	e	aveva	bisogno
di	 un	 grande	 nome.	 Io	 ero	 un	 grande	 nome	 e	 mi	 sentivo	 pronto.	 Non	 per	 il
progetto	in	generale,	forse,	ma	per	essere	il	capo	sì.

Oggi	posso	dire	di	aver	visto	abbastanza	per	sapere	che	essere	stato	un	bravo
giocatore	non	è	sufficiente	per	diventare	un	bravo	tecnico.	Sì,	forse	ti	aiuta	nelle
relazioni	 con	 i	 ragazzi	 e	 nel	 capire	 le	 loro	 esigenze,	ma	per	 gli	 altri	 aspetti	 di
questo	lavoro	bisogna	studiare,	imparare.	Nella	prima	stagione,	per	buona	parte
dell’anno,	io	allenai	la	Reggiana	senza	nemmeno	avere	il	tesserino.	Avevo	fatto	i
primi	due	corsi	e	avrei	completato	l’ultimo	mentre	lavoravo.	Resto	fermamente
convinto	che	sia	meglio	acquisire	le	qualifiche	prima	di	iniziare,	ma	a	volte	non
è	possibile.	Non	è	questa	la	sede	per	discutere	se	sia	il	caso	di	istituire	o	meno	un
MBA	per	allenatori:	semplicemente,	in	certi	casi	non	si	ha	scelta.	Ed	entrambe	le
opzioni	–	iniziare	con	o	senza	qualifiche	–,	in	fondo,	possono	andar	bene.

A	 ogni	 modo,	 non	 avendo	 il	 tesserino	 dovevo	 ingaggiare	 un	 vice,	 e	 mi
serviva	 anche	 un	 allenatore	 dei	 portieri.	Così	 presi	 in	mano	 l’elenco	 dell’AIAC

(Associazione	 Italiana	Allenatori	Calcio)	e	cercai	qualcuno	che	 facesse	al	caso
mio.	Il	primo	nome	che	trovai	sulla	lista,	in	ordine	alfabetico,	che	mi	piacesse	e
che	 vivesse	 vicino	 a	 Reggio	 Emilia	 fu	 quello	 di	 Giorgio	 Ciaschini.	 Non	 lo
conoscevo,	ma	 lo	 chiamai	 e	 lui	 disse	 sì.	 Giorgio	 è	 diventato	 così	 un	membro
della	mia	 famiglia	 calcistica	 fin	 dall’inizio	 della	mia	 carriera	 di	 allenatore,	 un
membro	sempre	leale.	E,	come	presto	diventerà	chiaro	in	questo	libro,	per	me	la
lealtà	conta	moltissimo.

Dopo	sette	giornate,	nonostante	a	inizio	campionato	l’obiettivo	dichiarato	dal
presidente	 fosse	 la	 promozione	 in	 Serie	 A,	 eravamo	 ultimi	 in	 classifica.
Probabilmente	per	colpa	mia,	a	causa	della	mia	inesperienza,	perché	passare	di



punto	in	bianco	dal	ruolo	di	calciatore	a	quello	di	grande	capo	fu	tutt’altro	che
facile.

Va	 detto	 che	 io	 proprio	 a	 digiuno	 di	 esperienze	 non	 ero.	 Poco	 prima	 di
appendere	gli	 scarpini	 al	 chiodo	mi	 era	 stato	 offerto	 il	 posto	di	 vice	di	Arrigo
Sacchi,	 allora	 commissario	 tecnico	 della	Nazionale.	Avrei	 potuto	 continuare	 a
giocare,	 ma	 preferii	 lasciare	 perché	 lavorare	 con	 Sacchi	 era	 un’opportunità
troppo	 ghiotta.	 Ecco,	 forse	 senza	 quegli	 anni	 di	 gavetta	 in	 Nazionale	 alla
Reggiana	avrei	 fallito.	Quando	andai	da	Sacchi	per	dirgli	che	volevo	iniziare	a
camminare	con	 le	mie	gambe	rispose	che	secondo	lui	era	 il	momento	giusto,	e
mi	augurò	buona	fortuna.	Tuttavia,	anche	se	ero	stato	il	suo	braccio	destro,	fare	il
capo	è	diverso,	e	molto.

Il	 problema,	 quando	 inizi	 ad	 allenare	 poco	 dopo	 aver	 smesso	 di	 giocare,	 è
che	pensi	di	sapere	tutto.	In	realtà	non	sai	nulla.	La	prima	difficoltà	è	avere	un
buon	 rapporto	 con	 i	 calciatori	 e	 allo	 stesso	 tempo	 essere	 il	 loro	 capo.	 Molti
credono	che	per	un	tecnico	sia	impossibile	avere	un	rapporto	stretto	con	i	ragazzi
senza	perdere	autorità,	ma	io	non	sono	d’accordo.

Comunque,	la	cosa	che	mi	spaventava	di	più	era	metterci	la	faccia	e	parlare
ai	giocatori	ogni	giorno.	Se	loro	ti	rispettano,	tu	devi	parlare	per	loro	e	con	loro.
Si	aspettano	che	tu	sia	perfetto	perché	sei	 il	capo,	ma	per	 te	è	una	cosa	nuova.
Non	sei	 abituato	a	 essere	 in	quella	posizione,	 ad	avere	 in	mano	carriere	altrui.
Infatti,	 ripeto,	 per	 me	 fu	 difficile.	 Conoscevo	 i	 miei	 punti	 deboli,	 la	 mia
vulnerabilità,	e	non	potevo	credere	che	gli	altri	non	li	vedessero.	Probabilmente	è
questo	 l’elemento	 più	 critico	 nella	 fase	 di	 transizione	 da	 dipendente	 a
responsabile,	in	qualsiasi	contesto.

Quando	 si	 trattava	di	parlare	 ai	 ragazzi	 e	 allo	 staff	–	possono	essere	anche
venticinque,	 trenta	 persone	 –	 non	 erano	 tutti	 attenti:	 c’era	 chi	 sbadigliava,	 chi
faceva	 “riposare	 gli	 occhi”,	 chi	 guardava	 fuori	 dalla	 finestra…	 qualcuno
rischiava	 addirittura	 di	 addormentarsi.	 All’inizio	 attirare	 l’attenzione	 di	 tutti
nello	stesso	momento	è	un’impresa.

Quando	cominciavo	a	parlare	ascoltavano	tutti,	i	problemi	arrivavano	quando
annunciavo	 la	 formazione	 titolare.	 Se	 hai	 davanti	 diciotto,	 venti	 uomini,	 dopo
aver	scelto	i	tuoi	undici	le	facce	di	quelli	che	non	sono	stati	nominati	da	eccitate
che	erano	 in	un	attimo	si	 rabbuiano.	 Io	 lo	sapevo	perché	ero	stato	uno	di	 loro.
Così,	nei	primi	 tempi,	per	un	periodo	rivelai	sempre	 la	formazione	alla	fine,	 la
annunciavo	 pochi	minuti	 prima	 di	 uscire	 dagli	 spogliatoi,	 in	modo	 che	 tutti	 si
sentissero	coinvolti	fino	al	 termine	del	discorso.	In	realtà,	però,	non	importa	 in
che	momento	leggi	la	lista,	ci	saranno	sempre	dei	ragazzi	scontenti.



Un’altra	difficoltà	del	primo	lavoro	da	capo	allenatore	è,	banalmente,	come
preparare	un	match.	I	giocatori	non	apprezzano	mai	la	quantità	di	preparazione
che	davvero	sarebbe	necessaria…	nemmeno	a	me	piaceva,	quando	giocavo.	Ho
letto	 che	 Bill	 Parcells,	 il	 leggendario	 coach	 di	 football	 americano,	 una	 volta
disse:	«Tutti	abbiamo	voglia	di	vincere,	ma	non	tutti	abbiamo	voglia	di	preparare
una	vittoria».	Be’,	aveva	 ragione.	Da	 fuori	 sembra	 tutto	 facile,	ma	 io	all’inizio
non	 avevo	 risposte	 nemmeno	 per	 la	 domanda	 elementare:	 come	 strutturiamo
l’allenamento?	 Non	 so	 come	 siano	 state	 le	 prime	 volte	 degli	 altri	 allenatori,
quindi	non	posso	parlare	a	nome	loro,	ma	allora	la	mia	mancanza	di	qualifiche
significò	non	avere	 le	conoscenze	 tecniche	per	organizzare	una	seduta	come	si
deve.	Sì,	avevo	lavorato	con	Sacchi,	e	infatti	cominciai	copiando	i	suoi	metodi.
Poi,	 con	 il	 passare	 del	 tempo,	 iniziai	 a	 concepire	 idee	 e	 obiettivi	miei:	 i	miei
programmi	di	allenamento.

Giorgio	Ciaschini	per	me	fu	un	grande	aiuto.	Dovevo	imparare	a	parlare	ai
ragazzi,	 fare	 in	 modo	 che	 credessero	 in	 me,	 perché	 dovevamo	 assolutamente
iniziare	a	vincere.	Così	un	giorno	riunii	la	squadra	e	dissi:	«Io	ho	le	mie	idee	su
come	dovremmo	giocare	e	su	come	dovremmo	comportarci.	Se	siete	d’accordo
possiamo	restare	insieme,	se	non	siete	d’accordo	non	aspetterò	che	il	presidente
mi	licenzi,	me	ne	andrò	domani	stesso.	Se	non	siamo	un	gruppo,	meglio	finirla
qui,	 subito».	Si	 schierarono	quasi	 tutti	 dalla	mia	parte,	 solo	 in	due	non	 furono
disposti	a	seguirmi,	ma	del	resto,	come	ho	già	detto,	ci	sono	sempre	elementi	che
non	sono	soddisfatti.	Così	via	via	cominciammo	a	fare	risultati	e	a	fine	stagione
arrivò	la	promozione	in	Serie	A.

Ciò	 non	 toglie	 che,	 dopo	 quelle	 prime	 sette	 partite	 alla	Reggiana,	 davvero
pensai	 che	 non	 ce	 l’avrei	 fatta	 a	 diventare	 allenatore.	 Che	 non	 fosse	 il	 lavoro
giusto	 per	 me.	 Troppe	 pressioni,	 la	 maggior	 parte	 delle	 quali	 me	 le	 mettevo
addosso	 da	 solo,	 perché	 ero	 agli	 inizi	 e	 sapevo	 quanto	 fosse	 decisiva
quell’esperienza	 per	 il	 mio	 futuro.	 Adesso,	 ogni	 volta	 che	 leggo	 le	 statistiche
della	 League	 Managers	 Association	 su	 quanto	 tempo	 viene	 concesso	 agli
allenatori	 alle	 prime	 armi	 mi	 spavento.	 E	 sono	 contento	 che	 all’epoca	 della
Reggiana	non	conoscessi	questi	numeri.

La	fine	del	mio	percorso	in	quella	squadra,	la	rottura,	non	avvenne	a	causa	di
un	esonero,	come	al	Real	Madrid,	ma	perché	mi	fu	offerto	un	lavoro	in	un	club
più	 grande:	 il	 Parma.	 La	 fine	 di	 una	 parabola	 può	 essere	 decisa	 dallo	 stesso
leader	 o	 dall’organizzazione	 per	 cui	 lavora,	 l’importante	 è	 prenderla	 con
filosofia.	A	volte	 sei	 tu	 a	 dettare	 i	 termini,	 a	 volte	 no.	 Il	 calcio	 funziona	 così,
proprio	come	gli	affari.



Il	secondo	incarico:	il	Parma

Il	Parma	mi	cercò	perché	Fabio	Capello,	che	aveva	già	firmato,	alla	fine	aveva
rinunciato	 per	 andare	 ad	 allenare	 il	 Real	 Madrid.	 Si	 era	 a	 fine	 stagione	 e	 i
dirigenti	 non	 avevano	molto	 tempo	 per	 rimpiazzarlo.	 Io	 avevo	 fatto	 bene	 alla
Reggiana,	 conoscevo	 il	 direttore	 sportivo	 del	 Parma	 e	 per	 me	 era	 un	 buon
cambiamento,	 significava	passare	a	una	 società	più	grande.	Così	 cominciò	una
nuova	parabola.

Proprio	come	alla	Reggiana,	la	squadra	non	partì	molto	bene,	ma	alla	fine	fu
un	campionato	positivo.	Era	un	buon	gruppo,	con	Gigi	Buffon	in	porta	e	Lilian
Thuram	 in	 difesa,	 centrale	 insieme	 con	 Fabio	 Cannavaro.	 Anche	 loro	 erano
giovani:	Buffon	aveva	appena	diciassette	anni,	Thuram	ventiquattro	e	Cannavaro
ventitré.	 E	 c’era	 un	 attaccante	 di	 ventun	 anni,	 Hernán	 Crespo,	 che	 avevo
adocchiato	 nell’Under	 21	 argentina	 alle	 Olimpiadi	 di	 Atlanta,	 dove	 era	 stato
capocannoniere.	Comprammo	anche	Rivaldo	e	poi	Cafu,	ma	girammo	il	primo	al
Deportivo	 La	 Coruña	 e	 il	 secondo	 alla	 Roma.	 Perché	 il	 Parma	 in	 fondo	 così
grande	non	era,	e	alcuni	giocatori	dovevamo	mollarli,	e	forse	Capello	dopo	tutto
aveva	avuto	 ragione.	La	società,	 tuttavia,	aveva	un	 rapporto	 interessante	con	 il
Palmeiras,	 che	 ci	 procurava	 tanti	 talenti.	Allora	 questioni	 come	 la	 proprietà	 di
giocatori	 da	 parte	 di	 terzi	 (third-party	 ownership)	 non	 erano	 ritenute	 così
importanti	 e	 diverse	 big	 europee	 avevano	 “rapporti	 preferenziali”	 o	 accordi
speciali	con	controparti	latinoamericane	da	cui	nascevano	molti	affari.

A	Parma	rimasi	due	stagioni,	conquistando	una	qualificazione	in	Champions
League	e	una	in	Coppa	Uefa.	Poi	arrivò	il	mio	primo	esonero.

Ci	 fu	 un	 breve	 flirt	 con	 i	 turchi	 del	 Fenerbahçe	 –	 un	 corteggiamento	 non
andato	 in	porto	–,	quindi	ebbi	un	colpo	di	 fortuna.	Ero	 fermo	da	sei	mesi	e	da
Istanbul	 stavano	 ancora	 insistendo	 quando	 spuntò	 la	 Juventus:	 un’offerta	 che
rese	la	mia	decisione	molto	facile,	ovvio.

Company	Man:	la	Juventus

Le	trattative	con	la	Juventus	per	me	furono	una	nuova	esperienza.	Stavo	appunto
per	 andare	 in	 Turchia	 a	 discutere	 i	 termini	 dell’accordo	 con	 il	 Fenerbahçe
quando	mi	telefonò	Luciano	Moggi,	allora	direttore	generale	dei	bianconeri.	Mi
chiese	di	non	firmare	nulla	prima	di	averlo	incontrato,	così	ci	vedemmo	a	casa	di



Antonio	 Giraudo,	 il	 direttore	 tecnico	 del	 club.	 Arrivai	 e	 trovai	 ad	 attendermi
Giraudo,	 Moggi	 e	 Roberto	 Bettega,	 il	 loro	 leggendario	 ex	 attaccante.	 Misero
subito	in	chiaro	le	cose	dicendo	che	volevano	che	fossi	il	nuovo	allenatore	della
Juventus.	Sapevano	che	il	mio	contratto	con	il	Parma	non	era	ancora	estinto	–	mi
avevano	esonerato	ma	continuavano	a	pagarmi,	ero	nella	fase	che	in	Inghilterra
viene	 definita	 gardening	 leave	 –,	 così	 accettarono	 che	 restassi	 fermo	 per	 una
stagione	 e	 diventassi	 il	 loro	 tecnico	 per	 il	 campionato	 1999/2000.	 Poche	 ore
dopo,	firmai	il	pre-contratto.	Poi	però	in	gennaio	Marcello	Lippi	venne	esonerato
e	mi	ritrovai	a	prendere	in	mano	la	Juve	già	nel	febbraio	del	1999,	con	la	società
ancora	alle	prese	con	una	serie	incredibile	di	dettagli	contrattuali	da	definire.

Dopo	 aver	 lavorato	 in	 una	 squadra	 come	 il	 Parma,	 quasi	 una	 famiglia,
all’inizio	 fu	 dura.	 La	 Juventus	 era	 una	 big	 company,	 una	 grande	 azienda	 con
un’altrettanto	 grande	 organizzazione,	 andare	 al	 campo	 per	 l’allenamento	 era
come	 andare	 a	 lavorare	 in	 fabbrica.	 C’erano	 tante	 persone	 di	 un	 certo	 peso	 –
Gianni	Agnelli,	Luciano	Moggi	 e	 anche	un	direttore	 finanziario	–,	ma	non	era
una	famiglia	come	la	Reggiana	o	il	Parma	o,	come	avrei	scoperto	di	lì	a	poco,	il
Milan.	Tuttavia,	forte	dei	traguardi	che	avevo	raggiunto,	volevo	salire	di	livello,
mi	 sentivo	 pronto	 per	 una	 società	 con	 una	 storia	 prestigiosa	 e	 di	 straordinaria
tradizione.

Oltre	 al	 radicale	 e	 complicato	 cambio	 di	 ambiente,	 i	 primi	 tempi	 alla
Juventus	 non	 furono	 semplici	 anche	 per	 un	 altro	motivo:	 i	 tifosi	mi	 odiavano.
Perché	avevo	giocato	nella	Roma	e	nel	Milan.	E	quando	avevo	allenato	il	Parma
avevo	 lottato	 contro	 la	 Juve	 per	 il	 titolo,	 quindi	 avevano	 preso	 a	 disprezzarmi
ancora	di	più.	Spesso	li	trovai	fuori	dal	centro	sportivo	pronti	a	farmi	a	pezzi.	Sì,
in	Italia	queste	cose	succedono.	Alla	Juventus	la	sfida	più	grande	fu	con	i	tifosi.

Rimasi	a	Torino	per	più	di	due	anni,	poi	arrivò	 il	 secondo	esonero	e	 restai
lontano	 dai	 campi	 per	 quattro	 mesi.	 La	 mia	 parabola	 della	 leadership	 alla
Juventus	 finì	 prima	 che	 fossi	 pronto.	 La	 verità,	 forse,	 è	 che	 non	 avrei	 dovuto
andarci,	ma	fu	un	assaggio	di	cosa	significhi	lavorare	per	un	grande	club,	che	era
quello	a	cui	aspiravo.

Il	ritorno	a	casa

Il	Milan



Per	un	po’	sembrò	che	dovessi	tornare	al	Parma,	alla	sicurezza	–	relativa	–	della
mia	regione	di	origine.	Ma	in	quel	momento	sarebbe	stato	un	passo	indietro,	e	lo
evitai	 grazie	 a	 una	 telefonata	 last	minute	 da	 parte	 della	 squadra	 che	mi	 aveva
regalato	 i	momenti	più	belli	da	giocatore,	ovvero	 il	Milan.	 I	 rossoneri	avevano
appena	perso	1-0	a	Torino	e,	scoprii	in	seguito,	io	rientravo	già	nei	piani	del	loro
direttore	 generale,	 Adriano	 Galliani.	 Avevamo	 scambiato	 due	 chiacchiere	 su
altre	 cose	 qualche	 giorno	 prima	 e	 io	 gli	 avevo	 anticipato	 che	 avrei	 siglato	 un
nuovo	accordo	con	il	Parma.

Dopo	il	match	di	Torino,	però,	Galliani	e	il	presidente	Berlusconi	decisero	di
cambiare	subito	allenatore,	puntando	su	di	me	come	prima	scelta,	nella	speranza
che	non	avessi	già	definito	con	 il	Parma.	Io	di	 fatto	non	avevo	ancora	firmato,
ma	doveva	essere	un	corteggiamento	rapidissimo:	quando	ricevetti	la	telefonata
di	Galliani,	infatti,	gli	dissi	che	avrei	chiuso	il	giorno	successivo.

Era	un	lunedì,	ed	ero	già	in	macchina	per	andare	a	firmare	quando	Galliani
mi	richiamò.	Avevo	un	accordo	già	sicuro	con	il	Parma	e	appena	tre	giorni	prima
avevo	stretto	la	mano	a	Calisto	Tanzi,	il	presidente.

«Ha	già	firmato?»	mi	chiese	Galliani.
«No,	dottor	Galliani,	non	ancora,	sto	andando.»
«Io	sto	venendo	a	casa	sua.»
«Mi	scusi…	a	fare	cosa?»
«Ho	parlato	con	il	presidente	e	siamo	d’accordo	che	deve	venire	qui	da	noi,

al	Milan.	Che	siamo	pronti	per	lei.»	E	spensi	il	telefonino.
Un	attimo	dopo	aver	firmato	il	contratto	con	il	Milan	ovviamente	lo	riaccesi.

Dovevo	chiamare	Tanzi.	«Mi	perdoni»	gli	dissi,	«ma	il	Milan	è	la	mia	famiglia.
Ci	ho	giocato	tanti	anni…	Davvero,	mi	dispiace…	Spero	che	lei	possa	capire.»	E
lui	fece:	«Capisco	tutto…».	Sono	passati	quindici	anni	da	questa	conversazione	e
ancora	non	so	se	la	risposta	di	Tanzi	fosse	seria.	Lui	era	un	big	boss:	fondatore	e
azionista	 di	 maggioranza	 della	 Parmalat	 Corporation,	 che	 aveva	 sempre
posseduto	la	squadra	quasi	per	intero,	in	seguito	accusato	e	condannato	per	una
delle	 bancarotte	 fraudolente	 più	 clamorose	 d’Europa.	 A	 ogni	modo,	 allora	 fui
costretto	 a	 essere	 pragmatico.	 La	 lealtà	 e	 l’integrità	 hanno	 un	 limite:	 quanto
sarebbero	 stati	 corretti	 con	 me	 quelli	 del	 Parma	 se	 la	 stagione	 fosse	 iniziata
male?	E	poi	il	Milan	era	la	mia	famiglia,	ed	è	alla	famiglia	in	primis	che	bisogna
dimostrare	lealtà.

Arrivai	 a	 Milanello	 nel	 novembre	 del	 2001	 e	 mi	 sentii	 subito	 a	 casa.	 La
squadra	 era	 un	 altro	 paio	 di	 maniche,	 non	 era	 granché.	 E	 comunque	 anche
tornare	a	casa	non	è	sempre	facile,	 i	primi	sei	mesi	 furono	 tosti.	 In	estate	però



riuscimmo	 a	 prendere	 Clarence	 Seedorf	 e	 Alessandro	 Nesta,	 due	 giocatori
eccezionali.	 Nesta	 allora	 aveva	 ventisei	 anni,	 era	 all’apice	 della	 carriera	 e
costava	tantissimo.	All’inizio	il	direttore	generale	faticò	parecchio	a	convincere
il	presidente	a	tirare	fuori	tutti	quei	soldi	per	un	solo	giocatore.	Berlusconi	aveva
problemi	 finanziari	 con	 la	 sua	 azienda	 e	 aveva	 paura	 di	 come	 avrebbe	 reagito
l’opinione	 pubblica,	 che	 lo	 accusassero	 di	 spendere	 troppo,	 soprattutto	 per	 un
difensore.	 Per	Nesta	 ci	 volevano	 trenta	milioni	 di	 euro.	Tuttavia,	 nonostante	 il
prezzo	 stellare	 io	 dovevo	 averlo,	 per	 noi	 era	 una	 pedina	 fondamentale.	 I
problemi	di	gestione	di	una	grande	azienda	non	sono	sempre	visibili	dall’esterno,
e	mentre	gli	allenatori	lavorano	con	i	proiettori	puntati	addosso,	questi	proiettori
spesso	non	riescono	a	illuminare	le	vere	ragioni	di	determinate	azioni.

Per	me	Nesta	era	così	importante	che	decisi	di	provare	io	stesso	a	convincere
Berlusconi.	 Il	 presidente	 era	 in	 Danimarca	 e	 io	 gli	 dissi:	 «Presidente,	 tutti
vogliamo	vincere	la	Champions,	ma	se	lei	non	compra	Nesta	non	ci	riusciremo.
Mi	 dia	 Nesta,	 e	 io	 le	 darò	 la	 Champions».	 Alla	 fine	 fu	 un	 buon	 affare	 per
entrambi.	Andò	proprio	così:	lui	comprò	Nesta	e	io	portai	a	casa	la	Champions.
E	poi	ne	avremmo	vinta	un’altra,	e	conquistato	un’altra	finale,	una	semifinale,	i
quarti…	fu	un	periodo	incredibile.

La	 parabola	 della	 leadership	 al	Milan	 finora	 è	 stata	 la	 più	 lunga	 della	mia
carriera,	otto	anni,	e	questo	tempo	mi	diede	la	possibilità	di	cambiare	i	giocatori
e	 di	 trasformare	 la	 squadra	 in	 base	 alla	 mia	 visione.	 I	 mutamenti	 più	 grandi
furono	 all’inizio,	 si	 resero	 necessari	 perché	 il	 gruppo	 che	 trovai	 non	 era
abbastanza	 buono.	 Alla	 prima	 stagione	 non	 andammo	 oltre	 il	 quarto	 posto,
conquistando	quindi	l’ultimo	piazzamento	utile	per	la	Champions,	però	passando
dai	 preliminari.	 A	 ogni	 modo,	 visto	 che	 ero	 stato	 ingaggiato	 a	 novembre,	 fu
comunque	un	risultato	dignitoso.	L’anno	successivo	arrivarono	appunto	Seedorf
e	Nesta,	e	anche	altri	calciatori,	tra	i	quali	Rivaldo.	Insieme	con	Rui	Costa,	che
avevamo	 già,	 questi	 quattro	 furono	 i	 miei	 giocatori-chiave.	 Sapevo	 che	 dopo
Capello	e	i	suoi	successori	il	presidente	voleva	cambiare	un	po’	stile.	Le	squadre
di	Fabio	sono	sempre	molto	ben	organizzate,	ma	forse	il	suo	Milan	non	dava	lo
spettacolo	che	voleva	Berlusconi.	Non	sarebbe	stata	l’ultima	volta	in	cui	il	mio
compito	prevedeva	di	cambiare	lo	stile	di	gioco	di	una	squadra	per	accontentare
la	dirigenza	e	i	tifosi.

Con	i	nuovi	innesti	si	presentò	un	altro	problema,	ovvero	come	fare	in	modo
che	questi	giocatori	fantastici	fossero	contenti.	Non	tutti	potevano	disputare	ogni
partita,	 che	 però	 è	 proprio	 quello	 che	 tutti	 vogliono.	 A	 centrocampo	 dovevo
sistemare	Kaká,	Gennaro	Gattuso,	Rui	Costa,	Andrea	Pirlo,	Seedorf	e	Rivaldo,	e



davanti	Andriy	Shevchenko,	Jon	Dahl	Tomasson	e	Filippo	Inzaghi.	La	sfida	era
mantenerli	felici	pensando	nello	stesso	tempo	a	migliorare	la	squadra.	C’era	un
buon	clima,	che	è	estremamente	importante,	e	i	ragazzi	sapevano	di	essere	in	un
team	 fantastico,	 di	 giocare	 per	 un	 grande	 club,	 così	 furono	 più	 disposti	 ad
accettare	 il	 fatto	di	non	scendere	sempre	 in	campo.	Sì,	ci	 furono	dei	problemi,
ma	li	affrontai	individualmente.

Nella	 mia	 prima	 stagione	 intera	 al	 Milan	 ci	 aspettava	 subito	 un	 match	 di
Champions	 e	 Rivaldo,	 che	 non	 aveva	 fatto	 la	 preparazione	 completa,	 finì	 in
panchina.	 Cercai	 di	 spiegargli	 che	 avrebbe	 giocato	 tre	 giorni	 dopo,	 mai	 lui
rispose:	«Rivaldo	non	è	mai	stato	in	panchina».

«Okay»	replicai	io,	«ma	arriva	sempre	una	prima	volta,	e	questo	è	il	giorno
della	tua	prima	panca.»

«No,	no»	insistette	lui.	«Rivaldo	in	panchina	non	ci	va.»
«Rivaldo,	tu	ci	devi	andare.»	Lui	si	alzò	e	se	ne	tornò	a	casa.
Un	top	player	fa	fatica	a	capire	perché	non	è	titolare,	anche	se	non	è	al	cento

per	cento.	È	un	top	player	proprio	perché	vuole	giocare	sempre,	che	sia	in	forma
o	 infortunato:	 rientra	 nella	 personalità	 di	 un	 campione.	 A	 ogni	 modo,	 dopo
quell’episodio	il	club	contattò	Rivaldo,	poi	il	suo	agente,	e	lui	tornò	per	andare
in	panchina	nella	partita	contro	il	Modena,	un	match	di	basso	profilo.	Solo	dopo
questi	novanta	minuti	gli	parlai	di	nuovo	e	gli	dissi:	«Ascolta,	 lo	faccio	per	 te,
non	 per	 noi.	 Tu	 non	 ti	 devi	 preoccupare	 perché	 può	 succedere	 oggi,	 può
succedere	alla	prossima	partita	e	può	succedere	a	qualunque	giocatore.	Abbiamo
un	sacco	di	match	da	disputare,	vuol	dire	che	quando	arriverà	il	tuo	turno	sarai
più	fresco».

Il	Milan	non	aveva	vinto	molto	nel	 recente	passato,	ma	stava	per	 tornare	a
farlo.	 Nel	 2003	 conquistammo	 la	 Champions,	 e	 questo	 successo	 consolidò	 la
consapevolezza	dei	giocatori	di	essere	parte	di	un	grande	club.	Presero	meglio	il
fatto	che	non	avrebbero	giocato	sempre,	diventò	più	facile	gestirli,	perché	erano
tutti	campioni.

La	sfida	successiva,	infatti,	fu	gestire	la	competizione	tra	loro.	Per	esempio:
all’inizio	 il	 portiere	 titolare	 era	 Christian	 Abbiati,	 e	 il	 secondo	 Dida.	 Dida,
insomma,	doveva	aspettare	 il	momento	giusto.	Per	sua	fortuna	–	e	sfortuna	del
diretto	concorrente	–,	Abbiati	si	ruppe	una	costola	e	dovette	restare	fuori	per	un
lungo	periodo.	Così	al	suo	posto	scese	in	campo	Dida,	e	quando	Christian	tornò
dall’infortunio	 mi	 toccò	 dirgli	 che	 Dida	 aveva	 fatto	 bene	 e	 che	 avrebbe
continuato	a	giocare	titolare.	La	prese	bene	e	per	un	po’	restò	in	panchina,	poi	se
ne	 andò.	 È	 così	 che	 funziona	 nelle	 grandi	 squadre:	 devi	 aspettare	 la	 tua



occasione	 e	 sfruttarla	 bene,	 consapevole	 che	 sarai	 sempre	 in	 discussione.	Non
c’è	 spazio	 per	 le	 distrazioni,	 ed	 è	 importante	 che	 i	 giocatori	 lo	 capiscano:	 se
fanno	bene	quando	arriva	il	loro	turno,	avranno	altre	chance.	Abbiati	lo	sapeva	e
si	dimostrò	molto	professionale.

Furono	 bei	 tempi,	 al	 Milan:	 vincemmo	 due	 Champions	 League	 e	 uno
Scudetto,	 e	 io	mi	 sentivo	 a	 casa,	 con	 la	mia	 famiglia	 calcistica,	ma	 alla	 fine	 i
rapporti	 si	 raffreddarono,	 ci	 stancammo	un	po’,	 sia	 io	 sia	 la	 società.	Otto	 anni
sono	 tanti	 e	 a	 un	 certo	 punto	Berlusconi	 ebbe	 voglia	 di	 cambiare.	E	 anche	 io,
volevo	fare	un’esperienza	all’estero.

Avevo	già	avuto	contatti	con	il	Real	Madrid,	era	tutto	pronto	per	la	firma,	ma
al	club	spagnolo	dissi	che	avrei	lasciato	il	Milan	solo	se	il	Milan	voleva	lasciare
me.	«Sono	pronto	per	venire	a	Madrid»	specificai,	«ma	solo	se	il	Milan	mi	darà
il	permesso.»	Feci	proprio	 inserire	una	clausola,	nel	contratto	con	gli	spagnoli:
«Questo	 contratto	 sarà	 valido	 solo	 previo	 assenso	 dell’AC	Milan».	 Quando	 ne
parlai	con	Galliani,	lui	disse:	«No,	no…	resti.	Devi	restare».	Così	restai.	Galliani
mi	aveva	dimostrato	grande	fiducia,	come	anche	il	Real	quando	in	seguito	tornò
alla	 carica	 per	 avermi.	 Non	 c’è	 niente	 di	 più	 importante	 del	 sentirsi	 amati	 e
stimati.

L’anno	 successivo	 mi	 contattò	 il	 Chelsea,	 e	 io	 feci	 più	 o	 meno	 lo	 stesso
discorso:	 «Devo	 prima	 parlarne	 con	 il	 Milan,	 e	 se	 loro	 vogliono	 che	 resti	 io
resterò».	 Poi	 andai	 da	 Galliani	 e	 lui	 fu	 onesto	 nel	 dirmi:	 «Potrebbe	 essere
un’idea…».	Era	arrivato	il	momento.

L’esportazione	del	successo

Chelsea	Boy

Il	Chelsea	iniziò	a	farmi	la	corte	nel	maggio	del	2008,	con	due	incontri	a	Ginevra
e	Parigi.	 Il	successore	di	José	Mourinho,	Avram	Grant,	non	sarebbe	rimasto	 in
carica	nella	stagione	successiva,	quindi	 il	club	era	alla	 ricerca	di	un	allenatore.
Gli	incontri	dovevano	restare	clandestini,	e	di	lì	a	poco	il	corteggiamento	prese
una	piega	quasi	comica:	come	si	poteva	tenere	segreto	un	appuntamento	tra	due
persone	come	me	e	Roman	Abramovič?	Infatti	un	paio	d’ore	dopo	il	colloquio	di
Parigi	 mi	 telefonò	 Galliani	 e	 mi	 chiese	 com’era	 andata.	 A	 ogni	 modo,	 la
trattativa	 non	 andò	 in	 porto,	 il	 proprietario	 del	Chelsea	mi	 preferì	 Luiz	 Felipe



Scolari,	probabilmente	a	causa	del	mio	inglese	carente.
Scolari,	tuttavia,	non	rese	abbastanza,	e	venne	esonerato	all’inizio	del	2009.

Come	 sostituto	 venne	 ingaggiato	Guus	Hiddink,	ma	 solo	 fino	 al	 termine	 della
stagione:	 così	 all’improvviso	 tornai	 in	 corsa.	 Si	 ripeterono	 tutte	 le	 trafile	 e	 i
colloqui,	sempre	“segreti”,	con	Abramovič	e	il	suo	staff.	Nel	febbraio	del	2009
l’allora	 direttore	 sportivo	 del	 Chelsea,	 Mike	 Forde,	 organizzò	 una	 serie	 di
incontri	 distribuiti	 in	 sei	 settimane	 con	 me	 e	 il	 mio	 collaboratore	 Bruno
Demichelis.	 Per	 me	 fu	 strano	 discutere	 in	 maniera	 tanto	 approfondita	 di
questioni	come	la	visione	della	società,	il	modello	di	gestione	del	club,	le	nuove
tecnologie,	i	modelli	di	performance,	il	rapporto	con	i	top	player	e	le	condizioni
di	cui	ritenevo	di	aver	bisogno	per	portare	il	Chelsea	al	successo.	Tuttavia,	Mike
mi	chiese	tutte	queste	cose,	e	non	solo.

Fu	 un	 corteggiamento	 molto	 intenso,	 diverso	 da	 quello	 degli	 altri	 grandi
club.	A	marzo	decisi	di	accettare,	anche	se	avrei	iniziato	solo	a	giugno,	e	dopo	la
firma	Mike	mi	 aiutò	moltissimo	 a	 capire	 la	 struttura	 dello	 staff,	 le	 specificità
della	Premier	League,	la	politica	di	reclutamento	del	Chelsea	e	le	aspettative	del
proprietario:	 insomma,	 tutti	questi	punti	mi	 furono	chiari	prima	di	arrivare.	Mi
mandarono	in	Olanda	con	Bruno	per	una	settimana	di	corso	intensivo	di	inglese,
dalle	 otto	 di	 mattina	 alle	 otto	 di	 sera.	 Se	 nel	 corteggiamento	 precedente
l’impedimento	era	stato	la	lingua,	stavolta	sarebbe	stato	diverso;	mi	piace	essere
considerato	 un	 bravo	 studente,	 così	 mi	 applicai	 molto.	 Poco	 dopo	 l’arrivo	 a
Londra	tenni	la	mia	prima	conferenza	stampa	da	tecnico	del	Chelsea	e	parlai	in
inglese	davanti	a	più	di	duecento	giornalisti.	Ero	nervoso,	ovvio,	ma	alla	fine	fui
molto	soddisfatto.

Nello	 spogliatoio	 del	 Chelsea	 c’erano	 tanti	 giocatori	 di	 carattere	 e	 in
principio	fu	il	mio	curriculum	a	darmi	una	mano.	Due	Champions	vinte	da	poco
ti	 conferiscono	 grande	 autorità,	 ma	 solo	 all’inizio.	 La	 luna	 di	 miele	 con	 i
giocatori	non	dura	molto,	dopo	poco	cominciano	a	guardarti	e	a	chiedersi:	“Cosa
può	fare	questo	tizio	per	me?”.

Il	mio	stile	di	allenamento	rimase	lo	stesso.	I	calciatori	sembravano	trovarsi
bene,	 così	 lo	mantenni.	 Però	 cambiammo	modulo,	 e	 questo	 sotto	molti	 aspetti
aiutò	 perché	 i	 ragazzi	 dovettero	 concentrarsi	 e	 imparare,	 cosa	 che	 tira	 fuori
sempre	il	meglio	da	loro.	Successe	quello	che	in	seguito	sarebbe	accaduto	anche
al	Real:	 cambiammo	 il	modo	di	giocare	perché	 il	proprietario	voleva	una	cosa
diversa.	Una	delle	prime	volte	in	cui	incontrai	Abramovič	lui	mi	disse:	«Senta,	io
voglio	un	allenatore	che	dia	alla	mia	squadra	un’identità,	perché	quando	guardo
il	Chelsea	non	la	vedo.	Quando	gioca	il	Barcellona	o	il	Manchester	United	sì,	la



vedo…	 ma	 nel	 Chelsea	 non	 la	 trovo».	 Così	 cambiammo,	 aumentammo	 il
possesso.	 Nessuno,	 allora,	 sapeva	 far	 girare	 la	 palla	 come	 Andrea	 Pirlo.
Cercammo	di	ingaggiarlo	dal	Milan	ma	non	ci	riuscimmo,	così	toccò	a	Michael
Essien,	che	si	adattò	e	diventò	uno	dei	migliori	in	quella	posizione.

Il	 mio	 periodo	 al	 Chelsea	 cominciò	 alla	 grande.	 Facemmo	 un	 tour	 di
preparazione	 estiva	 negli	 Stati	 Uniti	 e	 vincemmo	 tutte	 le	 partite.	 I	 giocatori
sembravano	aver	assimilato	bene	le	mie	idee,	i	miei	schemi	e	il	mio	approccio.
Anche	l’inizio	della	stagione	ufficiale	andò	benissimo,	con	quattordici	vittorie	su
sedici	match,	in	varie	competizioni.	Tuttavia,	c’erano	già	segnali	che	il	rapporto
con	il	proprietario	non	sarebbe	stato	facile.	Una	di	quelle	due	sconfitte	fu	per	3-1
contro	il	Wigan.	Uno	scivolone,	cose	che	nel	calcio	capitano,	ma	Abramovič	 il
mattino	 successivo	 si	 presentò	 al	 campo	 pretendendo	 spiegazioni.	 Cercai	 di
ascoltare	e	di	non	dare	risposte	d’istinto,	ma	probabilmente	avrei	dovuto	averne
qualcuna	 già	 pronta,	 insomma	 essere	 più	 preparato.	E	 anche	 capire	 che	 quello
era	un	primo	campanello	d’allarme.	A	ogni	modo,	al	Chelsea	con	Abramovič	fu
un	rapporto	nuovo,	nemmeno	Berlusconi	era	stato	così	esigente.

A	dicembre	eravamo	secondi	in	Premier	e	avevamo	chiuso	primi	il	girone	di
Champions.	 Negli	 ottavi	 pescammo	 l’Inter	 –	 ovvero	 José	 Mourinho	 –	 e	 le
pressioni	e	 le	aspettative	 iniziarono	 il	giorno	stesso	del	 sorteggio,	 a	più	di	due
mesi	dal	match	di	andata.	Cominciammo	il	2010	con	una	gran	partita	in	FA	Cup,
ma	a	febbraio	arrivarono	due	fulmini	a	ciel	sereno	che	intaccarono	pesantemente
il	mio	rapporto	con	Abramovič.	Il	primo:	sconfitta	per	4-2	a	Manchester	contro	il
City,	 che	 fu	 terribile	 perché	 ci	 asfaltarono,	 la	 loro	 superiorità	 tattica	 fu
schiacciante.	Abramovič	mi	telefonò	per	convocarmi	il	giorno	seguente	alle	nove
in	 punto	 e	 chiedermi	 cosa	 fosse	 successo.	 Odiava	 queste	 batoste	 impreviste,
batoste	 che	 a	 suo	 avviso	 a	 una	 squadra	 come	 il	 Chelsea	 non	 dovevano	 mai
capitare.	Il	secondo	fulmine,	ancora	più	violento,	fu	la	sconfitta	a	Milano	contro
l’Inter	nell’andata	degli	ottavi	di	Champions.

Contro	 Mourinho	 perdemmo	 anche	 in	 casa,	 1-0,	 e	 per	 la	 prima	 volta	 la
stampa	inglese	mi	attaccò	pubblicamente.	La	 luna	di	miele	era	bella	che	finita,
era	 evidente.	 Il	 giorno	 dopo	 Abramovič	 convocò	 tutta	 la	 squadra,	 stavolta
pretendendo	risposte	da	tutti.	Fu	un	altro	episodio	che	mi	insegnò	a	trattare	con
un	tipo	di	presidente	diverso	da	quelli	che	avevo	conosciuto	fino	ad	allora;	anche
in	questo	 caso	preferii	 evitare	 il	muro	 contro	muro,	 rispondere	 all’aggressività
con	 l’aggressività	 non	 è	 nel	 mio	 stile.	 Sulle	 difficoltà	 mi	 piace	 riflettere,
affrontare	i	problemi	con	freddezza	e	razionalità.	Quando	Mourinho	con	l’Inter
finì	 per	 vincere	 la	 Champions	 –	 un	 traguardo	 che	 non	 era	 stato	 capace	 di



raggiungere	con	il	Chelsea	–,	per	me	non	fu	un	bene.	Forse	fu	l’inizio	della	fine,
un	campanello	d’allarme	ormai	assordante.

Tornando	 a	 quel	 febbraio,	 eravamo	 fuori	 dalla	 Champions,	 ma	 cercai	 di
motivare	i	ragazzi	verso	nuovi	obiettivi:	conquistare	il	double	Premier	e	FA	Cup
nello	stesso	anno,	per	la	prima	volta	nella	storia	del	Chelsea.	Elaborai	un	grafico
che	mostrasse	il	percorso	verso	quel	grande	traguardo,	dicendo	loro	che	in	tutto
il	XX	secolo	solo	quattro	club	ci	erano	riusciti,	e	nel	XXI	soltanto	uno,	l’Arsenal
nel	2002,	ben	otto	anni	prima.	Il	double	diventò	la	nostra	nuova	missione.

Ed	è	qui	che	entrano	in	ballo	i	rapporti.	I	ragazzi	sapevano	che	ero	nel	mirino
del	 presidente	 e	 sentirono	 che	 in	 qualche	 modo	 mi	 avevano	 deluso.	 Così
iniziarono	a	giocare	per	me,	capirono	che	me	lo	dovevano	e	risposero	in	maniera
brillante.

Cominciammo	 a	 vincere	 partite	 su	 partite,	 molte	 delle	 quali	 con	 ampio
margine	 –	 segnammo	 valanghe	 di	 gol	 –,	 e	 all’ultima	 giornata	 di	 campionato
battemmo	il	Wigan	8-0	diventando	campioni	d’Inghilterra.	Una	settimana	dopo
portammo	 a	 casa	 anche	 l’FA	 Cup	 contro	 il	 Portsmouth,	 e	 il	 double	 fu	 nostro.
Tuttavia,	dopo	la	finale	non	mi	arrivò	alcuna	proposta	di	prolungamento	del	mio
contratto	triennale.	Nessuna	trattativa,	terzo	campanello	d’allarme.

Ne	sarebbero	arrivati	altri,	di	segnali	preoccupanti.	In	estate	non	comprammo
big	 e	 a	 molti	 giocatori	 esperti,	 tra	 cui	 Michael	 Ballack,	 non	 venne	 offerto	 il
rinnovo.	 Mi	 chiesero	 di	 far	 passare	 cinque	 ragazzi	 dell’Academy	 in	 prima
squadra	 (che	 contava	 in	 totale	 venticinque	 giocatori)	 e	 obbedii.	 La	 stagione
successiva	 si	 aprì	 con	 una	 vittoria	 per	 6-0,	 ma	 dopo	 il	 match	 fui	 comunque
convocato	 a	 casa	 di	 Abramovič	 per	 una	 ramanzina	 con	 i	 fiocchi	 sulla	 nostra
prestazione.	Altro	brutto	segno…	ed	era	solo	la	prima	partita.

Continuammo	a	far	bene	e	restammo	in	vetta,	poi	arrivò	un	novembre	nero.
Perdemmo	 a	 Liverpool,	 2-0,	 e	 pochi	 giorni	 dopo	 uno	 dei	miei	 assistenti,	 Ray
Wilkins,	venne	licenziato.	Un’altra	lezione	di	cui	far	tesoro.	Avrei	potuto	lottare
di	più,	ma	sapevo	che	i	giochi	erano	già	decisi.	Il	posto	di	Ray	venne	assegnato	a
Michael	 Emenalo,	 il	 responsabile	 degli	 osservatori	 che	 monitoravano	 gli
avversari,	e	dovetti	presentarlo	ai	ragazzi.	Che	non	furono	per	niente	contenti	di
come	erano	state	gestite	le	cose,	soprattutto	gli	inglesi.

L’allontanamento	di	Wilkins	mi	 sorprese	 parecchio	 perché	 fu	 deciso	 senza
consultarmi.	Nel	mio	primo	 anno	 al	Chelsea	Ray	 era	 stato	 importante	 per	me:
per	la	lingua,	ovvio	–	parlava	italiano	–	ma	anche	come	punto	di	riferimento	per
i	giocatori.	Nel	secondo,	pur	preferendo	averlo	ancora	al	mio	fianco,	avrei	potuto
cavarmela	 anche	 senza	di	 lui.	Ma	decise	 il	 club:	Ray	ormai	 era	 fuori.	Quando



Abramovič	al	suo	posto	scelse	Emenalo	–	come	mio	assistente	–,	io	dissi	che	non
mi	serviva	un	altro	vice.	Avevo	già	Paul	Clement	e	Bruno	Demichelis,	e	stavamo
bene	così.

Non	che	avessi	problemi	personali	con	Emenalo,	ma	lui	nel	nuovo	ruolo	non
era	a	suo	agio.	Non	era	pratico	–	le	sue	esperienze	erano	nello	scouting	–,	ma	il
club	 lo	 aveva	 scelto	 comunque.	 Di	 sicuro	 non	 era	 a	 suo	 agio	 con	 i	 giocatori,
perché	loro	lo	conoscevano	da	prima,	nel	suo	vecchio	ruolo.

A	 gennaio	 la	 società	 annunciò	 due	 grandi	 acquisti	 –	 Fernando	 Torres	 dal
Liverpool	e	David	Luiz	dal	Benfica	–	che	risollevarono	un	po’	il	morale,	ma	non
per	molto.	Sfortunatamente	Torres	veniva	da	un	infortunio	e	non	era	al	top.	Ad
aprile	 giocammo	 contro	 il	 Manchester	 United	 nei	 quarti	 di	 Champions	 con
l’obbligo	di	vincere	per	salvare	la	stagione.	La	sera	prima	della	partita	di	ritorno
Abramovič	 convocò	 i	 ragazzi	 per	 dire	 loro	 che	 se	 non	 avessimo	 vinto	 ci
sarebbero	stati	grandi	cambiamenti.	A	me	comunicò	personalmente	che	in	caso
di	sconfitta	potevo	anche	fare	a	meno	di	presentarmi	al	campo,	 il	giorno	dopo.
Forse	non	aveva	detto	sul	serio,	lì	per	lì	non	capii.	Fatto	sta	che	perdemmo	e	al
campo	il	giorno	dopo	mi	presentai	comunque,	anche	se	mi	sentivo	un	dead	man
walking.	Ancora	una	volta,	 forse	avrei	potuto	affrontare	 il	proprietario	 faccia	a
faccia,	ma	mi	sembrava	inutile.

L’ultima	 partita	 della	 stagione	 fu	 una	 sconfitta	 1-0	 fuori	 casa	 contro
l’Everton.	 Qualcuno	 mi	 avrebbe	 raccontato	 in	 seguito	 che	 l’amministratore
delegato	 stava	 uscendo	 dal	 parcheggio	 dello	 stadio,	 in	 macchina,	 quando
ricevette	una	chiamata	in	cui	gli	dissero:	«Torni	indietro	e	dica	ad	Ancelotti	che
è	 licenziato».	La	 logica,	credo,	 fu	che	aspettare	e	comunicarmelo	più	 tardi	non
avrebbe	 avuto	 alcun	 senso.	 Almeno	 così	 avrei	 potuto	 salutare	 i	 giocatori	 e	 lo
staff	 prima	 del	 rompete	 le	 righe.	Quella	 stessa	 sera,	 al	 ritorno	 della	 squadra	 a
Londra,	 i	 veterani	–	Didier	Drogba,	 John	Terry,	Frank	Lampard	 eccetera	–	mi
portarono	fuori	a	cena,	e	poi	a	bere.	Non	mi	era	mai	capitato.	Mi	volevano	bene,
credo.

Il	mio	periodo	al	Chelsea	seguì	una	parabola	abbastanza	familiare:	un	primo
anno	 incredibile	 con	 la	 vittoria	 del	 double	 Premier-FA	 Cup,	 giocando	 come
voleva	il	presidente,	seguito	da	un’inevitabile	rottura,	da	un	raffreddamento	dei
rapporti	con	la	dirigenza	e	da	un	rapido	esonero.	Dopo	la	mia	lunga	permanenza
al	Milan,	tuttavia,	la	cosa	nuova	fu	la	durata.	Nella	prima	stagione	il	presidente
era	parso	gradire	i	risultati	e	lo	stile	di	gioco,	anche	se,	ripensandoci	adesso,	ci
furono	quei	campanelli	d’allarme	di	cui	non	mi	curai.	Nella	seconda	vidi	la	fine
mesi	prima	del	suo	arrivo,	come	sarebbe	successo	anni	dopo	a	Madrid.	A	Londra



iniziarono	a	circolare	voci	che	trattassi	i	giocatori	inglesi	meglio	degli	altri,	che
gli	 inglesi	 erano	 i	miei	preferiti.	Non	era	vero.	Sì,	 con	 loro	avevo	un	 rapporto
fantastico,	 perché	 erano	molto	 professionali	 e	 sapevano	 trasmettere	 energia	 ed
entusiasmo	a	tutta	la	squadra.	Cosa	combinassero	fuori	non	mi	importava,	perché
quando	le	cose	sul	campo	si	facevano	serie	erano	impeccabili.

Il	rapporto	con	il	proprietario,	invece,	non	fu	buono.	A	comprometterlo	fu	la
somma	 di	 tante	 piccole	 cose:	 oltre	 alla	 vicenda	 di	 Ray	 Wilkins,	 anche
Abramovič	iniziò	a	dire	in	giro	che	facevo	preferenze	tra	i	giocatori,	forse	perché
aveva	dato	credito	ai	pettegolezzi.	Io	glielo	dissi	chiaro	e	tondo	che	non	era	vero,
è	 fondamentale	 che	 presidente	 e	 allenatore	 siano	 schietti	 l’uno	 con	 l’altro.	Ma
forse	questa	storia	dei	favoritismi	fu	solo	una	scusa	per	licenziarmi.	Penso	che	il
vero	motivo	 per	 cui	Abramovič	mi	 esonerò	 fu	 che	 secondo	 lui	 non	 gestivo	 la
squadra	nel	modo	giusto.	Credeva	che	fossi	troppo	morbido	con	i	ragazzi	e	che
questo	mio	atteggiamento	creasse	problemi	nel	gruppo.	Nonostante	la	mia	lunga
esperienza	che	mi	aveva	dimostrato	il	contrario,	cercò	perfino	di	convincermi	a
essere	più	duro,	 più	 severo.	Me	 lo	 avevano	già	detto,	 e	me	 lo	 avrebbero	detto
ancora,	 ciò	non	 toglie	che	Abramovič	 si	 sbagliava.	Tutte	 le	persone	che	me	 lo
hanno	rimproverato	si	sono	sbagliate.	Io	il	mio	carattere	non	lo	cambio.

Le	 società	 mi	 ingaggiano	 per	 la	 mia	 capacità	 di	 infondere	 serenità	 in	 un
ambiente	grazie	al	rapporto	che	instauro	con	i	giocatori,	è	questa	una	delle	mie
forze.	Poi	a	un	certo	punto	viene	fuori	che	un	approccio	del	genere	non	va	bene	e
il	rapporto	con	il	proprietario	–	non	quello	con	i	ragazzi,	si	noti	bene,	quello	con
la	 dirigenza	–	 inizia	 a	 logorarsi.	Mi	 arruolano	per	 essere	 gentile	 e	 tranquillo	 e
alla	prima	avvisaglia	di	problemi	mi	additano	come	troppo	debole.	Io	so	che	se
vinco	è	per	questa	mia	calma;	allo	stesso	 tempo,	se	perdo	è	sempre	per	questa
mia	 calma…	com’è	 possibile?	È	 un	 paradosso,	 lo	 so,	ma	 fu	 proprio	 questa	 la
trappola	al	Chelsea.	Forse	essere	ingaggiati	per	lo	stesso	motivo	che	diventa	poi
causa	 dell’esonero	 fa	 parte	 del	 ciclo	 di	 tutti	 gli	 allenatori.	 O	 forse	 è	 una
specificità	della	Parabola	Ancelotti.	In	ogni	caso,	io	non	posso	cambiare	il	mio
carattere,	e	quindi	forse	nemmeno	la	mia	parabola.	L’unica	cosa	che	posso	dire
con	certezza	è	che	ero	molto	deluso,	quando	lasciai	Stamford	Bridge.

Il	“Parisian	Project”

Il	Paris	Saint-Germain	venne	acquistato	dalla	Qatar	Sports	Investments	sotto	la



presidenza	di	Nasser	Al-Khelaifi	e	stava	cercando	un	grande	nome	che	facesse
salire	 di	 livello	 il	 club,	 soprattutto	 in	 Champions	 League.	 Avendola	 vinta	 tre
volte,	in	casi	del	genere	il	mio	nome	sarà	sempre	sulla	lista,	per	quanto	offrirmi
quel	posto	fu	vista	allora	come	una	cosa	strana,	considerato	che	 la	squadra	era
prima	in	Ligue	1.

A	differenza	di	Mike	Forde	per	il	Chelsea,	al	PSG	non	mi	fecero	domande	sui
miei	metodi	di	allenamento,	la	mia	filosofia	o	le	mie	necessità	riguardo	allo	staff.
Forse	perché	 il	 loro	direttore	 sportivo,	Leonardo,	 era	mio	 amico	dai	 tempi	 del
Milan.	A	ogni	modo,	per	me	il	PSG	sarebbe	stata	una	nuova	sfida:	l’obiettivo	era
diventare	una	delle	migliori	squadre	d’Europa	nel	giro	di	due,	tre	anni,	e	io	avrei
dovuto	gestire	il	progetto	in	modo	da	raggiungerlo.

Arrivai	nel	dicembre	del	2011,	a	metà	stagione.	Quando	accetti	un	posto	in
corsa,	non	essendoci	 stato	 tempo	di	collaudare	 il	 lavoro	prima	dell’inizio	delle
competizioni,	non	è	facile	legare	con	lo	staff.	Svolgere	la	preparazione	completa
con	il	proprio	team	e	con	i	giocatori	è	fondamentale	per	costruire	un	rapporto,	la
variabile	 tempo	 è	 tutto.	Qual	 era	 la	 situazione,	 e	 quali	 i	 limiti?	Facevo	bene	 a
imbarcarmi	in	un’avventura	del	genere	a	metà	stagione,	con	la	metà	del	budget,
o	stavo	cercando	guai?

Capii	 quasi	 subito	 che	 il	 PSG	 non	 aveva	 una	 buona	 organizzazione,	 che
dovevo	portare	 il	mio	staff	e	 tornare	ai	vecchi	modelli	di	 lavoro.	Così	chiamai
Paul	 Clement	 come	 vice,	 un	 nuovo	 preparatore	 atletico	 ed	 esperti	 di	 Match
Analysis.	Al	Chelsea	avevo	trovato	persone	capaci	in	ogni	settore,	il	PSG	invece
era	una	nuova	sfida	e	dovevo	costruire	un	mio	team.

Non	solo	lo	staff	doveva	essere	riorganizzato.	Il	PSG	era	in	generale	un	club
molto	 diverso	 dal	Milan	 o	 dal	 Chelsea,	 dove	 ogni	 cosa	 era	 al	 suo	 posto	 e	 le
persone	sapevano	come	gestirle.	Il	PSG	assomigliava	più	alle	squadre	che	avevo
allenato	 all’inizio	 della	 carriera,	 non	 a	 una	 che	 ambisce	 a	 essere	 una	 potenza
calcistica	 a	 livello	 mondiale.	 Quando	 giocavamo	 in	 trasferta,	 ad	 esempio,	 il
giovedì	il	responsabile	arrivava	e	mi	chiedeva	cosa	volessimo	mangiare	il	sabato
sera.	 «Coach,	 salmone	 o	 pollo?»	 Cosa?	 E	 me	 lo	 chiedi	 il	 giovedì?	 Com’è
possibile	che	non	sia	ancora	stato	deciso?	Al	centro	sportivo	non	c’era	nemmeno
un	 ristorante.	 I	 giocatori	 arrivavano	 mezz’ora	 prima	 dell’allenamento	 e	 se	 ne
andavano	subito	dopo.

Insomma,	dovevo	introdurre	alcune	condizioni	e	infrastrutture	indispensabili
per	 costruire	 la	 mentalità	 vincente	 che	 tutti	 i	 top	 club	 possiedono.	 I	 ragazzi
dovevano	 capire,	 come	 avevano	 fatto	 quelli	 del	Milan,	 che	 erano	 parte	 di	 una
grande	squadra…	Ma	ecco,	questo	processo	dovevo	avviarlo	io,	piano	piano,	un



passo	per	volta.	Parlai	ai	giocatori	di	quello	che	avremmo	fatto	e,	giorno	dopo
giorno,	 iniziammo	a	 sviluppare	 la	 cultura	 del	 club.	Allestimmo	un	 ristorantino
dentro	 l’impianto	 dove	 i	 ragazzi	 potevano	 fare	 colazione	 e	 pranzare	 dopo	 la
seduta,	 così	 da	 stare	 insieme	 e	 migliorare	 lo	 spirito	 di	 squadra.	 Non	 erano
obbligati,	 ovvio.	Diciamo	 che	 facemmo	 in	modo	 che	 si	 sentissero	 invogliati	 a
restare,	che	lo	desiderassero.

Quando	 arrivai,	 come	 ho	 già	 detto,	 il	 PSG	 era	 primo	 in	 classifica,	 ma
chiudemmo	la	stagione	secondi.	Un	caso	in	cui	di	solito	un	allenatore	si	becca	un
esonero,	 invece	 io	 non	 venni	 scaricato,	 e	 questo	 mi	 incoraggiò	 molto.	 Alla
dirigenza	 importava	 del	 progetto,	 e	 parve	 capire	 che	 avrebbe	 richiesto	 tempo.
Bisognava	acquistare	giocatori	nel	mercato	estivo,	costruire	una	squadra,	vincere
il	 campionato	 seguente	 e	 magari	 arrivare	 ai	 quarti	 di	 Champions.	 Per	 me	 era
fondamentale	sia	migliorare	la	squadra	nell’anno	immediatamente	successivo	sia
in	quelli	a	venire.	E	il	fatto	che	mi	concessero	tempo	fu	un	segno	positivo.

Iniziammo	 a	 comprare	 calciatori	 con	 la	 mentalità	 giusta.	 Quell’estate
arruolammo	Zlatan	 Ibrahimović	 e	Thiago	Silva,	due	 top	player,	 e	 anche	molto
professionali.	 Furono	 degli	 esempi	 per	 gli	 altri.	 A	 volte	 sono	 i	 giocatori	 che
devono	fare	i	leader,	non	i	tecnici,	e	loro	due	lo	diventarono	appena	misero	piede
nello	spogliatoio.	Proprio	quello	che	volevo.

Parlai	con	Ibrahimović	in	privato	e	gli	spiegai	la	situazione	del	club	e	quanto
lui	potesse	essere	importante	per	il	gruppo.	«Puoi	essere	di	esempio	per	tutti»	gli
dissi.	 «Hai	 esperienza,	 talento,	 personalità…	 e	 quanto	 a	 carattere	 puoi	 essere
incredibile.»

Forse	Ibra	non	è	la	persona	più	diplomatica	del	mondo,	ma	è	un	vincente.	Il
problema	 più	 grande	 che	 ebbi	 con	 lui	 fu	 durante	 gli	 allenamenti.	 Perché	 non
vuole	perdere	mai.	Combatte	sempre,	dà	sempre	il	cento	per	cento.	E	sa	essere	in
un	solo	modo:	diretto.	Se	c’è	qualcosa	che	non	gli	va	a	genio	te	lo	dice,	subito.
Con	 i	 giovani	 a	 volte	 era	 troppo	 duro,	 allora	 gli	 feci	 notare	 che	 doveva
prendersene	 più	 cura	 perché	 per	 loro	 lui	 era	 un	 modello.	 Gli	 spiegai	 che	 ci
voleva	 un	 po’	 di	 delicatezza,	 con	 i	 ragazzini	 la	 voce	 grossa	 spesso	 non	 paga.
Ecco,	sì,	diciamo	che	la	delicatezza	non	è	il	punto	forte	di	Ibra.

Ad	 esempio,	 un	 giorno	 durante	 un	 allenamento	 Ibra	 si	 convinse	 che	 un
giovane	non	stava	dando	il	massimo,	così	alla	fine	della	sessione	lo	chiamò	da
parte	e	gli	fece:	«Adesso	vai	a	casa	e	scrivi	sul	diario	che	oggi	ti	sei	allenato	con
Zlatan,	perché	potrebbe	essere	stata	l’ultima	volta».

Non	aveva	mai	paura	di	dire	 la	verità	 in	 faccia	alla	gente,	nemmeno	a	me.
Una	volta	stavamo	parlando	di	Hernán	Crespo,	che	secondo	me	era	un	attaccante



eccezionale.	Gli	 chiesi	 cosa	ne	pensasse	 e	 lui	 rispose:	«Sì,	 coach,	 è	bravo,	ma
non	uno	che	può	fare	la	differenza.	Solo	tre	giocatori	possono	fare	la	differenza:
Ibrahimović,	Messi	e	Ronaldo».	Lui	ha	questa	incredibile	sicurezza	in	se	stesso,
ed	 è	 giusto.	 Ibra	 è	 uno	dei	 pochi	 calciatori,	 forse	 l’unico,	 a	 godere	 allo	 stesso
modo	 per	 un	 assist	 e	 per	 un	 gol.	 È	 uno	 dei	 meno	 egoisti	 che	 abbia	 mai
conosciuto,	cosa	che	è	di	valore	inestimabile	per	la	squadra.

Arrivarono	 tanti	 giocatori	 nuovi,	 ma	 ci	 misero	 un	 po’	 di	 tempo	 ad
ambientarsi	e	a	trovare	il	loro	ruolo,	così	nel	dicembre	della	mia	prima	stagione
intera	 al	 PSG	 la	 squadra	 non	 era	 ancora	 completamente	 assestata.	 Nonostante
questo,	eravamo	comunque	secondi	in	campionato	e	ci	eravamo	qualificati	per	la
fase	 finale	 della	 Champions	 League	 con	 un	 turno	 di	 anticipo.	 Poi	 perdemmo
contro	il	Nizza.	Dovevamo	giocare	l’ultimo	match	del	girone	tre	giorni	dopo,	il
presidente	 e	 Leonardo	 vennero	 da	 me	 e	 mi	 dissero:	 «Se	 non	 vinciamo,	 lei	 è
esonerato».	 Eravamo	 già	 qualificati	 agli	 ottavi…	 Anche	 ammesso	 che	 fosse
vero,	che	bisogno	c’era	di	anticiparmelo?

Tornarono	il	giorno	della	vigilia	e	me	lo	ripeterono	entrambi:	«Vinca	domani
oppure	è	fuori».	Chiesi	perché	e	mi	risposero:	«Perché	non	siamo	contenti.	Ci	sta
a	 cuore	 il	 progetto,	 non	 solo	 i	 risultati,	 e	 non	 siamo	 contenti.	Quindi	 abbiamo
deciso	che	se	non	vince	questa	partita	sarà	esonerato».

«Anche	 se	 lo	 pensate	 veramente,	 perché	 dirmelo?»	 feci	 notare.	 Perché
annunciare	 a	un	 allenatore	 che	potrebbe	 essere	 esonerato?	E	 se	 avessi	 vinto	 la
partita,	cosa	sarebbe	successo?	Sarei	rimasto,	chiaro,	ma	non	mi	sarei	sentito	a
mio	agio.	Perché	a	quel	punto	sapevo	di	aver	perso	la	fiducia	del	presidente	e	del
direttore	sportivo.

Vincemmo.	 Giocammo	 bene	 e	 battemmo	 il	 Porto	 2-1,	 così	 non	 mi
licenziarono.	Ma	niente	per	me	fu	più	lo	stesso.	Non	sentivo	più	l’appoggio	del
club,	 cosa	 che	 mi	 metteva	 in	 una	 posizione	 insostenibile,	 soprattutto	 in	 un
progetto	di	lunga	prospettiva	come	quello,	e	così	anticipai	a	Leonardo	che	a	fine
stagione	sarei	andato	via.	Leonardo	era	mio	amico,	o	almeno	così	avevo	creduto,
eppure	non	mi	diede	nessuna	vera	spiegazione	del	perché	mi	avessero	trattato	in
quel	modo.	Ero	sorpreso,	una	cosa	del	genere	non	dovrebbe	accadere,	nel	calcio
come	 in	 qualsiasi	 altro	 contesto.	 Se	 vuoi	 licenziare	 qualcuno	 licenzialo,	 non
dirgli	che	se	perderà	allora	 lo	 licenzierai.	Se	non	sono	all’altezza	fammi	fuori,
fine	della	storia,	ma	non	darmi	questi	stupidi	ultimatum.	Il	capo	sei	tu,	quindi	hai
tutto	il	diritto	di	licenziare	chi	ti	pare,	però	comportati	da	uomo.

Alla	 Juventus,	 dove	 avevo	 già	 firmato	 il	 rinnovo	 ma	 alla	 fine	 avevamo
chiuso	 secondi	 e	 non	 erano	 stati	 affatto	 contenti,	 era	 successo	 il	 contrario.	Mi



chiamarono	a	fine	anno	e	mi	dissero:	«Dobbiamo	cambiare	tecnico».	Fino	a	quel
momento,	 però,	 fino	 all’ultimo	 giorno	 per	 la	 società	 ero	 stato	 l’allenatore
migliore	del	mondo,	poi	il	mattino	dopo	avevano	deciso	e	mi	avevano	mandato
via.	Okay,	così	mi	sta	bene,	però	non	darmi	ultimatum	durante	la	stagione.

I	guru	delle	risorse	umane	probabilmente	la	penseranno	diversamente,	ma	io
voglio	essere	onesto:	preferisco	perdere	il	lavoro	subito	piuttosto	che	tirarla	per
le	 lunghe.	Ho	 imparato	che	 il	 licenziamento	–	come	anche	 l’ingaggio,	nel	mio
settore	–	raramente	ha	a	che	fare	con	la	persona	che	sei.	Spesso	dipende	da	colui
che	ti	arruola	o	ti	licenzia.	Quindi	non	resta	che	svolgere	il	lavoro	al	meglio	delle
proprie	capacità	e	lasciare	il	giudizio	agli	altri,	tanto	ti	giudicheranno	comunque.

Mi	 dispiacque	 lasciare	 il	 PSG	 per	 il	 rapporto	 che	 avevo	 instaurato	 con	 i
ragazzi,	 ma	 restare	 era	 impossibile.	 Un’altra	 parabola	 che	 finiva,	 quindi,	 con
delusione	 e	 sorpresa,	 visto	 che	 pensavo	 di	 essere	 parte	 di	 un	 progetto	 a	 lungo
termine.	Tuttavia,	un’altra	nuova,	entusiasmante	sfida	mi	stava	già	aspettando	a
Madrid.

Grandi	aspettative:	il	Real	Madrid

L’inizio	 fu	accettabile.	Nella	mia	prima	stagione	al	Real	portai	 a	casa	 il	Sacro
Graal	della	Décima	–	ovvero	la	decima	vittoria	in	Champions	League,	un	record
–	 per	 il	 club	 del	 presidente	 Florentino	 Pérez.	 Riuscii	 a	 sistemare	 il	 colpo	 di
mercato	Gareth	Bale	in	una	posizione	che	desse	un	valore	aggiunto	alla	squadra
e	 fosse	 complementare	 con	 quella	 di	 Cristiano	 Ronaldo;	 supervisionai	 la
rinascita	 di	 Ángel	 Di	 María	 e	 feci	 risorgere	 Luka	 Modrić,	 che	 diventò
probabilmente	il	secondo	giocatore-chiave	dopo	Ronaldo.

Nella	 seconda	 stagione,	 le	 cose	 parvero	 cominciare	 ancora	 meglio.
Collezionammo	una	serie	positiva	di	ventidue	partite,	per	poi	però	soccombere
agli	infortuni	e	a	beghe	politiche	e	non	vincere	nulla.	Così,	appena	un	anno	dopo
aver	vinto	 la	Champions	League	al	primo	 tentativo,	 la	pagai	cara…	con	 il	mio
lavoro.

Come	avrebbe	detto	Vito	Corleone	nel	Padrino,	uno	dei	miei	film	preferiti:
«Niente	di	personale,	sono	solo	affari».

Due	anni	prima	mi	era	dispiaciuto	lasciare	il	Paris	Saint-Germain	dopo	aver
vinto	 la	Ligue	1,	ma	 sapevo	di	 essere	destinato	 a	 una	delle	 sfide	più	 ambite	 e
precarie	del	mondo	del	calcio,	ovvero	allenare	il	Real	Madrid.	Florentino	Pérez



non	aveva	mai	nascosto	la	sua	ammirazione	per	me	e	aveva	provato	a	prendermi
già	due	volte,	alla	terza	dissi	di	sì	e	lui	mi	accolse	a	braccia	aperte	definendomi
un	“grande	conciliatore”.

Certo,	 aveva	 detto	 un	 sacco	 di	 belle	 cose,	 ma	 io	 sapevo	 che	 Pérez	 negli
ultimi	dodici	anni	e	in	due	mandati	da	presidente	aveva	cacciato	nove	allenatori.
Così	tenni	gli	occhi	ben	aperti	fin	dall’inizio	–	fa	parte	del	mio	lavoro	–	e,	come
risultò	chiarissimo	dalle	dichiarazioni	di	Pérez	successive	al	mio	esonero,	il	Real
Madrid	non	è	una	società	in	cui	si	possano	mettere	radici.	Anche	a	confronto	con
i	folli	parametri	del	mondo	del	calcio,	il	Real	è	un	mondo	a	parte.	Il	tempo	per
aggiustare	 il	 tiro,	 la	 luna	 di	 miele	 e	 il	 periodo	 dei	 successi	 sono	 ancora	 più
compressi	che	in	qualunque	altro	posto.	Quando	mi	licenziò,	Pérez	disse:	«Carlo
resterà	 sempre	 parte	 della	 nostra	 storia	 perché	 ha	 vinto	 la	Décima.	Ma	 qui	 le
aspettative	 sono	 altissime	 e	 per	 raggiungere	 il	 livello	 a	 cui	 aspiriamo	 abbiamo
bisogno	di	dare	alla	squadra	un	nuovo	slancio.	Non	è	stata	una	decisione	facile,
ma	il	Real	vuole	vincere	il	campionato	sempre».

Insomma	dichiarò	cose	belle	anche	alla	fine,	soprattutto	quando	aggiunse	che
«l’affetto	che	i	giocatori	e	 i	 tifosi	provano	per	Carlo	è	 lo	stesso	che	provo	io».
Solo	due	giorni	prima	dell’annuncio	di	Pérez	Cristiano	Ronaldo	aveva	twittato:
«Ancelotti	 grande	 coach,	 ha	 creato	 un	 rapporto	 bellissimo	 con	 noi	 giocatori.
Spero	 l’anno	 prossimo	 lavoreremo	 ancora	 insieme».	 Erano	 seguite	 le
dichiarazioni	di	affetto	di	molti	altri	 ragazzi	e	 io	ne	 fui	 felice	perché,	come	ho
già	detto,	 le	buone	relazioni	per	me	sono	un	obiettivo	importante.	Con	lo	staff,
con	i	giocatori,	con	il	direttore	sportivo,	con	il	presidente…	sono	fondamentali.

Il	 primo	 problema,	 all’arrivo	 a	Madrid,	 fu	 calmare	 lo	 spogliatoio	 dopo	 la
partenza	di	Mourinho.	Molti	 ragazzi	si	sentivano	persi,	e	 io	dovevo	stabilire	 in
fretta	un	buon	rapporto	con	i	veterani.	È	importante,	per	me,	identificare	i	leader
di	una	squadra,	e	i	diversi	tipi	di	leader,	in	modo	da	poter	lavorare	bene	con	loro.
Persone	come	Sergio	Ramos,	Ronaldo,	Pepe:	erano	loro,	i	leader.

Ronaldo	era	quello	che	io	chiamo	“leader	tecnico”,	quello	che	dà	l’esempio;
non	parla	tanto	ma	è	serio,	molto	professionale	e	si	prende	cura	di	sé.	Un	bravo
ragazzo.	 Ramos	 invece	 era	 il	 “leader	 caratteriale”,	 dalla	 forte	 personalità:
nessuna	 paura,	 nessuna	 preoccupazione…	 sempre	 positivo.	 Pepe	 era	 un
giocatore	fantastico,	anche	lui	molto	serio,	con	un’energia	e	un	piglio	contagiosi.
Anche	 Iker	 Casillas	 era	 importante,	 lo	 era	 sempre	 stato,	 un	madridista	 fatto	 e
finito;	 lui	 e	 i	 tifosi	 che	 rappresentava	 credevano	 di	 essere	 stati	 trattati	 male,
quindi	era	fondamentale	averlo	dalla	mia	parte.	Erano	queste	le	persone	cui	gli
altri	ragazzi	dovevano	far	riferimento.	Ricordo,	ad	esempio,	un	piccolo	incidente



con	 Fábio	 Coentrão,	 quando	 disse	 che	 secondo	 lui	 un	 compagno	 non	 stava
lavorando	bene.	«Ma	tu	a	chi	ti	paragoni?»	gli	chiesi	io.	«Al	compagno	che	non
sta	 lavorando	 bene	 o	 ai	 sedici	 che	 stanno	 sudando?»	 Capì	 all’istante	 il
messaggio:	 prendi	 come	 riferimento	 i	 leader,	 perché	 sono	 loro	 quelli	 che
possono	aiutarti	a	crescere.

Il	Real	Madrid	 è	 una	 società	 incredibile,	 con	 una	 grande	 struttura,	 storia	 e
tradizione.	Al	Paris	Saint-Germain	forse	ero	stato	io	la	pedina	più	importante	del
progetto,	visto	che	nessuno	aveva	la	mia	esperienza;	invece	a	Madrid	sei	sempre
soltanto	 un	 piccolo	 tassello,	 all’interno	 di	 quella	macchina	 perfetta	 ognuno	 sa
cosa	deve	fare.	Dal	magazziniere	al	presidente,	tutti	lavorano	a	livelli	top.	Il	Real
è	come	il	Milan,	il	club	che	prima	ho	chiamato	casa;	tranne	che	dal	punto	di	vista
degli	 allenatori,	 che	 a	 Madrid	 cambiano	 molto	 spesso.	 Tutti	 gli	 altri	 –	 il
magazziniere,	 appunto,	 i	 preparatori	 eccetera	–	 sono	 lì	 da	un	pezzo,	 come	una
famiglia.	Insomma,	lo	staff	di	supporto	era	fisso	e	rodato,	e	per	me	era	una	cosa
buona.	Di	 loro	 non	dovevo	preoccuparmi,	 ogni	 cosa	 era	 già	 al	 suo	posto,	 così
potei	dire	ai	ragazzi:	«Concentriamoci	su	di	noi,	per	migliorare	insieme».

Al	Real	non	è	possibile	concludere	una	stagione	senza	vincere	il	trofeo	–	o	i
trofei	 –	 che	 il	 presidente	 ha	 promesso	 ai	 tifosi	 e	 ai	 giornalisti.	Nel	mio	 primo
anno	aveva	promesso	la	Décima,	e	la	portammo	a	casa,	insieme	con	la	Copa	del
Rey,	ma	sapevo	che	a	Pérez	importava	solo	della	Champions.	Il	decimo	titolo	era
diventato	 un’ossessione	 per	 chiunque,	 al	 club.	 Per	 assicurarsela	 avevano
ingaggiato	perfino	 lo	Special	One,	ma	 anche	un	 allenatore	 così	 speciale	 aveva
fallito.

Prima	che	arrivassi,	la	squadra	giocava	con	uno	stile	troppo	difensivo,	poco
gradito	al	presidente.	Pérez	mi	disse	che	ero	libero	di	giocare	come	mi	pareva,
ma	che	lo	volessi	o	meno	dovevamo	essere	più	offensivi.	Per	fortuna	avevo	una
certa	 esperienza	 nella	 gestione	 dei	 desiderata	 di	 un	 presidente,	 e	 ogni	 leader
dovrebbe	acquisire	dimestichezza	con	 le	pretese	dei	piani	alti.	A	ogni	modo,	a
me	 cambiare	 andava	 bene.	 I	 ragazzi	 erano	 più	 motivati,	 ascoltavano,	 si
concentravano	e	lavoravano	di	più	durante	gli	allenamenti.	Per	lo	stesso	motivo
modificai	molto	anche	le	sedute,	e	continuai	a	variare.	Evitai	di	proporre	sempre
gli	stessi	esercizi,	perché	i	giocatori	si	annoiano	in	fretta.	All’inizio,	ripeto,	tutto
bene,	ma	 a	 un	 certo	 punto	 arrivò	 il	momento	 delle	 scelte,	 di	 decidere	 su	 cosa
focalizzare	 i	 nostri	 sforzi.	 Ad	 esempio,	 i	 giocatori	 dovevano	 ruotare?	 Meglio
concentrarsi	 sulla	 Champions	 o	 sulla	 Liga?	 Ce	 la	 cavammo	 bene,	 in	 fondo,
conquistammo	 la	 Champions	 trasformando	 l’ossessione	 del	 club	 in	 realtà.
Tuttavia,	un	secondo	dopo	aver	alzato	la	coppa	già	iniziarono	le	pressioni	per	la



stagione	successiva.	Una	società	come	il	Real	Madrid	non	si	ferma	mai.
Volevamo	 vincere	 di	 nuovo	 la	 Champions,	 chiaro,	 ma	 non	 potevamo

permettere	al	Barcellona	e	all’Atlético	Madrid	di	 finirci	di	nuovo	davanti	nella
Liga.	Mi	 hanno	 chiesto	 spesso	 se	 considero	 il	mio	 secondo	 anno	 a	Madrid	 un
fallimento,	 visto	 che	 non	 abbiamo	 conquistato	 alcun	 trofeo	 e	 sono	 stato
esonerato.	 «No»	 rispondo	 sempre,	 «le	 cose	 stavano	 andando	 bene,	 avevamo
vinto	ventidue	partite	di	fila…	poi	però	ci	furono	due	complicazioni.»

Il	 primo	 fu	 un	 problema	 di	 numeri,	 alcune	 statistiche	 “rivelarono”	 che	 i
nostri	 giocatori	 non	 lavoravano	 abbastanza,	 a	 confronto	 delle	 altre	 grandi
compagini	europee.	I	dati	medici,	basati	su	ricerche	della	UEFA,	mostrarono	che
il	Real,	in	termini	di	tempo,	si	allenava	meno	per	preparare	i	match.	In	sostanza,
dovevamo	aumentare	i	carichi	di	lavoro.

Ma	i	numeri	si	sbagliavano.	Insomma,	avevamo	vinto	ventidue	partite	di	fila,
qualcosa	dovevamo	averla	fatta	giusta	per	forza.	Tuttavia,	quando	vennero	fuori
quei	dati	la	nostra	striscia	positiva	si	era	appena	interrotta,	e	a	volte	spiegare	una
sconfitta	a	gente	che	si	ostina	a	voler	trovare	un	responsabile	invece	di	riflettere
più	 lucidamente	 sulle	 cause,	non	è	 facile.	 (Io	preferisco	 trovare	una	 soluzione,
invece	di	un	colpevole	da	mettere	alla	gogna.)	La	società	alla	fine	la	spiegazione
la	trovò	nei	numeri	e	richiese	più	preparazione.

Dicendo	che	«bisognava	 lavorare,	 lavorare	più	duramente	e	concentrarsi	di
più	prima	delle	partite»	il	club	voleva	mettere	pressione	addosso	ai	giocatori.	Ma
fu	un	errore:	 in	 realtà	 i	 ragazzi	avevano	bisogno	di	 riposo.	Per	un	mese	buono
accusammo	 infortuni	 e	 stanchezza,	 che	 furono	 cruciali	 per	 la	Liga.	 Perdemmo
contro	 il	 Barcellona	 e,	 tra	 febbraio	 e	marzo,	mi	 ritrovai	 con	 cinque	 giocatori-
chiave	infortunati:	Sergio	Ramos,	James	Rodríguez,	Pepe,	Luka	Modrić	e	Karim
Benzema.	 Risentimmo	 soprattutto	 dell’assenza	 degli	 ultimi	 due,	 perché	 non
avevamo	 rimpiazzi,	 talenti	 specifici	 per	 i	 loro	 ruoli.	 Nelle	 ultime	 dieci	 partite
collezionammo	nove	vittorie,	ma	era	troppo	tardi.	La	Liga	ormai	era	andata.

La	storia	dei	bollettini	medici	fu	un	evidente	segnale	che	la	fiducia	del	club
nelle	 mie	 capacità	 era	 diminuita.	 Dimostrò	 che	 la	 società	 dava	 più	 credito	 ai
numeri	che	a	me,	e	proprio	in	questo	frangente	arrivò	la	seconda	complicazione.
Una	mattina	di	marzo	ricevetti	una	chiamata	del	direttore	sportivo,	mi	annunciò
che	 il	 presidente	 desiderava	 parlarmi,	 quel	 giorno	 stesso,	 dopo	 l’allenamento.
Strano.	Andai	da	Pérez	e	lui	mi	disse	che	l’agente	di	Gareth	Bale	era	stato	lì	per
parlare	del	“Caso	Bale”.	A	inizio	anno,	il	4	gennaio,	lo	avevo	sostituito,	lo	avevo
fatto	 uscire	 proprio	 nel	 match	 che	 aveva	 segnato	 la	 fine	 della	 nostra	 striscia
positiva,	e	il	presidente	secondo	i	giornali	aveva	dichiarato:	«Togliere	Bale	vuol



dire	 attaccare	me»,	 e	 poi	 avrebbe	 detto:	 «Lo	 ha	 fatto	 e	 l’ho	 rimproverato,	ma
Carlo	non	ha	capito.	È	stato	lì	che	ha	perso	la	mia	fiducia».

A	 gennaio	 l’agente	 di	 Bale	 aveva	 rilasciato	 altre	 dichiarazioni,	 forse
sentendosi	forte	proprio	perché	aveva	già	parlato	con	il	presidente.	Quel	giorno
venne	fuori	che	aveva	rivelato	a	Pérez	che	Gareth	non	era	contento	del	suo	ruolo.
Voleva	giocare	più	centrale.	Il	presidente	mi	chiese	cosa	avessi	intenzione	di	fare
e	io	gli	 risposi:	«Niente».	Non	era	pensabile	cambiargli	posizione	a	quel	punto
della	stagione,	avrebbe	significato	modificare	tutto	il	modulo	e	spostare	diversi
giocatori.	Ero	stupito,	aggiunsi,	che	Bale	non	ne	avesse	parlato	direttamente	con
me,	 come	 sarebbe	 stato	normale.	Mi	 aspetto	 che	 i	 calciatori	 si	 rivolgano	 a	me
perché	 io	con	gli	agenti	non	voglio	parlare,	cerco	assolutamente	di	evitarlo.	 In
una	 conferenza	 stampa	 di	 qualche	 tempo	 dopo,	 in	 risposta	 a	 ulteriori
dichiarazioni	del	procuratore	in	questione,	dissi	che	gli	agenti	a	volte	farebbero
meglio	a	starsene	buoni	e	tenere	la	bocca	chiusa.

Bale	aveva	qualità	incredibili,	da	vero	fuoriclasse,	io	cercai	solo	di	aiutarlo	a
capire	 i	 suoi	punti	di	 forza	 in	modo	che	concretizzasse	 il	 suo	potenziale,	e	per
inciso	 ero	molto	 più	 qualificato	 per	 farlo	 del	 suo	 agente	 o	 del	 presidente.	Mi
piace	lavorare	con	i	giocatori	perché	tirino	fuori	il	meglio,	per	loro	stessi	e	per	la
squadra.	In	passato,	ad	esempio,	avevo	avuto	il	problema	di	gestire	quattro	 top
player	come	Pirlo,	Seedorf,	Rui	Costa	e	Kaká	su	tre	posti.	Avevo	parlato	a	lungo
con	loro	dicendo	a	ciascuno	che	doveva	adattarsi,	altrimenti	uno	sarebbe	sempre
finito	 in	 panchina.	 Alla	 fine	 avevamo	 risolto	 la	 questione	 con	 un	 modulo	 a
rombo	in	cui	Pirlo	e	Kaká	si	erano	scambiati	di	ruolo,	Pirlo	più	dietro	e	Kaká	più
avanti.	 Un	 4-4-2	 grazie	 a	 cui	 il	 brasiliano,	 giocando	 come	 vertice	 alto,	 era
diventato	 il	FIFA	World	Player	2007	 segnando	una	valanga	di	 gol	 e	 allo	 stesso
tempo	creando	molti	assist.

Tornando	 a	 quel	mattino	 di	marzo,	 dissi	 a	 Pérez	 che	 il	 giorno	 dopo	 avrei
parlato	con	Bale	di	persona,	e	lo	feci.	«Ho	saputo	che	il	tuo	agente	è	andato	dal
presidente»	 gli	 dissi.	 «Perché	 non	 sei	 venuto	 tu	 da	 me	 a	 parlare	 dei	 tuoi
problemi?»	Lui	rispose:	«Sì,	coach,	hai	ragione».	Gli	ripetei	quello	che	avevo	già
spiegato	 a	 Pérez,	 ovvero	 che	 non	 era	 possibile	 cambiare	 modulo,	 avrebbe
significato	 mettere	 mano	 all’intera	 squadra.	 Fui	 chiaro.	 Aggiunsi	 che,	 per
modificare	il	suo	ruolo,	avremmo	fatto	degli	esperimenti	in	estate,	in	vista	della
stagione	 successiva	 ma	 non	 in	 quel	 momento.	 Non	 aveva	 senso;	 avevamo
trovato	 un	 assetto	 che	 funzionava	 e	 all’interno	 del	 quale,	 tra	 l’altro,	 lui	 aveva
fatto	 una	 stagione	 eccellente.	Davvero,	 non	 era	 quello	 il	momento.	Avere	 due
giocatori	larghi	sulle	fasce	era	fondamentale	per	il	nostro	calcio.	Quando	giochi



con	due	ali	come	Ronaldo	e	Bale	poter	cambiare	sponda	di	attacco	con	rapidità	è
la	cosa	più	importante.

A	volte	succede	che	un	giocatore	che	 raggiunge	 livelli	di	eccellenza	grazie
ad	alcune	sue	qualità	specifiche	a	un	certo	punto	voglia	fare	le	cose	in	maniera
diversa,	sperimentare	per	migliorare	ancora,	dimenticando	cosa	gli	ha	permesso
di	 arrivare	 a	 quel	 livello.	Mi	 è	 capitato	 di	 allenare	 un	 giocatore	molto	 potente
fisicamente	–	poteva	scattare	cento	volte	senza	mai	stancarsi	–,	un’esplosione	di
forza	e	 rapidità,	doti	grazie	alle	quali	aveva	vinto	 il	Pallone	d’Oro.	Poi	però	si
ficcò	 in	 testa	 di	 essere	 un	 tipo	 di	 talento	 diverso	 da	 quello	 che	 era,	 smise	 di
lavorare	così	duramente	e	di	correre	così	generosamente	e	questo	inficiò	la	sua
carriera.	È	tuttora	un	mio	grande	amico,	ecco	perché	posso	dire	queste	cose,	lui
stesso	ammetterebbe	che	è	vero.	Un	allenatore	deve	lavorare	con	i	giocatori	per
renderli	 consapevoli	 della	 loro	 evoluzione,	 perché	 capiscano	 cosa	 li	 ha	 resi
grandi.

A	ogni	modo,	dopo	quel	famoso	mattino	di	marzo	il	mio	rapporto	con	Pérez
non	 fu	 più	 lo	 stesso.	A	 fine	 stagione	 il	 bilancio	 sembrava	 comunque	 positivo,
sebbene	non	avessimo	vinto	nulla:	eravamo	arrivati	in	semifinale	in	Champions,
avevamo	battuto	un	sacco	di	record	e	il	mio	rapporto	con	i	ragazzi	era	fantastico.
Erano	 arrivati	 nuovi	 giocatori	 e	 presto	 le	 altre	 pedine	 importanti	 sarebbero
tornate	 a	 disposizione	 dagli	 infortuni.	 Ero	 molto	 fiducioso	 che	 con	 pochi
aggiustamenti	avremmo	detto	la	nostra	su	tutti	i	fronti,	nella	stagione	successiva,
ma	 il	 presidente	 a	 quanto	 pare	 aveva	 già	 preso	 la	 sua	 decisione.	A	Madrid	 le
avvisaglie	della	fine	furono	le	stesse	di	Londra:	s’iniziò	con	la	società	che	smise
di	discutere	con	me	del	futuro,	di	fare	programmi	insieme.	Ti	accorgi	quando	il
feeling	non	è	più	lo	stesso	e	le	cose	stanno	cambiando.

Come	 tutti	 sanno,	 per	 me	 al	 Real	 Madrid	 non	 ci	 fu	 nessuna	 stagione
successiva.	Quando	uscì	la	notizia	che	la	mia	epoca	al	Bernabéu	era	al	capolinea
io,	nonostante	la	fiducia	di	cui	ho	appena	parlato,	me	lo	aspettavo	da	settimane.
Non	era	la	prima	volta	che	venivo	esonerato	e	probabilmente	non	sarà	l’ultima.
Essere	licenziato	o	lasciare	un	club	fa	parte	di	questo	lavoro,	ogni	tecnico	ne	è
consapevole.

L’aspetto	più	difficile,	nel	 lasciare	Madrid	–	come	in	ogni	club	 in	cui	sono
stato,	del	resto	–	fu	lasciare	i	giocatori,	interrompere	il	rapporto	che	avevo	creato
con	loro.	Ma	ci	sentiamo	ancora,	di	solito	sono	rapporti	che	durano.

Sono	rimasto	al	Real	meno	a	lungo	di	quanto	avessi	sperato,	ma	più	a	lungo
di	 molti	 altri	 allenatori.	 Difficile	 dire	 cosa	 avrei	 potuto	 fare	 perché	 le	 cose
andassero	 diversamente.	Volevano	 che	 i	 calciatori	 si	 allenassero	 di	 più,	ma	 io



non	ero	d’accordo	e	continuai	con	le	sedute	programmate,	senza	cambiare	le	mie
idee.	A	volte	fare	il	leader	implica	compromessi,	soprattutto	nei	club	più	grandi,
ma	non	quando	ci	sono	in	ballo	le	tue	competenze	e	sei	convinto	delle	tue	scelte.
Se	 avessi	 ceduto	 forse	 avremmo	 vinto	 altri	 trofei,	 o	 magari	 sarei	 rimasto	 a
Madrid	 per	 qualche	 altro	 tempo.	 Ma	 questa	 parabola,	 la	 caduta	 che	 segue
l’ascesa,	in	qualche	modo	è	inevitabile,	lo	è	stata	in	tutta	la	mia	carriera.



RICAPITOLANDO

LA	PARABOLA	DELLA	LEADERSHIP

La	parabola	della	leadership	dovrebbe	essere	personale,	non	generica.	I
vari	archi	dipendono	più	da	te	che	dai	lavori.	Pensaci	bene	prima	di
decidere	se	accettare	o	meno	un’offerta.

La	transizione	da	membro	di	uno	staff	a	leader	è	meno	semplice	di	quanto
si	pensi.	Bisogna	capire	che,	a	prescindere	da	quanto	un	leader	possa	non
dare	troppo	peso	ad	alcune	sue	parole	o	azioni,	ha	comunque	una	grande
influenza	su	chi	ha	intorno.	Prendi	le	tue	responsabilità	seriamente,	abbi
cura	delle	persone	e	non	abusare	del	tuo	potere.

Le	difficoltà	di	gestione	di	una	grande	organizzazione	a	volte	sono
invisibili	dall’esterno.	Assumere	un	nuovo	ruolo	richiede	il	massimo	della
coscienziosità.	Se	non	hai	svolto	bene	i	tuoi	compiti	non	puoi	lamentarti
che	ti	hanno	“rifilato	una	fregatura”.

Ogni	rapporto,	con	il	passare	del	tempo,	può	logorarsi,	e	arriva	il
momento	di	cambiare.	Mai	prenderla	sul	personale,	ogni	cosa	ha	un	suo
ciclo.	Tutto	sta	nell’essere	più	produttivi	possibili	all’interno	di	questo
ciclo.

La	schiettezza	nei	rapporti	con	il	leader	deve	essere	tollerata.	Anzi,	un
leader	deve	incoraggiarla	per	il	suo	stesso	bene.	Non	è	un’opzione,	è
indispensabile.

Trova	soluzioni,	non	perdere	tempo	a	cercare	i	colpevoli.

Quando	inizi	un	nuovo	lavoro	la	fase	della	“luna	di	miele”	dura	molto
poco,	tienilo	bene	a	mente.

Il	rispetto	è	una	valuta	le	cui	quotazioni	possono	salire	o	scendere	ogni
giorno	a	seconda	del	tuo	comportamento	e	delle	tue	scelte,	ma	è	la	chiave
di	tutto.



Non	aspettarti	sempre	lealtà	dalle	persone	con	cui	lavori.	Cerca	di
motivarle	a	grandi	prestazioni	nell’immediato	e	fai	capire	che	ti	importa
davvero	di	loro	e	della	loro	crescita	professionale.

La	fiducia	reciproca	è	la	punta	della	piramide	relazionale,	dimostra	a	chi
ti	sta	intorno	che	può	fidarsi	di	te	e	del	tuo	interesse	per	il	suo	talento	dal
primo	giorno.



LA	PAROLA	AI	GIOCATORI:	CRISTIANO	RONALDO

Ho	sempre	creduto	che	Carlo	fosse	un	duro	–	aveva	questa	faccia	da	duro	in	tutte
le	foto	che	avevo	visto	–,	così	la	prima	volta	che	ci	incontrammo	fu	una	grande
sorpresa.	Non	mi	aspettavo	che	fosse	tanto	un	bravo	ragazzo.	Mi	parlò	dei	suoi
progetti	–	cosa	voleva,	cosa	pensava	di	me	–	e	mi	fece	sentire	subito	a	mio	agio.
Nei	 giorni	 successivi	 iniziò	 a	 mostrare	 la	 sua	 personalità,	 la	 maniera	 in	 cui
lavorava,	la	persona	che	era,	non	solo	con	i	giocatori,	anche	con	lo	staff	e	con	gli
altri	 impiegati	 del	 club…	ed	 è	 stato	 lì	 che	ho	 capito	 perché	 tutti	 ne	 parlassero
così	bene.

Secondo	me	in	parte	è	per	il	modo	in	cui	si	rapporta	agli	altri:	è	molto	umile,
cosa	tutt’altro	che	normale	nel	mondo	del	calcio.	Tratta	tutti	come	suoi	pari.	Non
snobba	qualcuno	 solo	perché	non	è	 al	 suo	 livello;	Carlo	 ascolta,	 sempre.	Tutti
hanno	delle	debolezze.	Eppure,	data	 la	 sua	umiltà,	 in	 lui	non	è	 facile	 trovarne,
forse	l’unica	è	anche	la	sua	più	grande	forza.	È	affabile,	non	perde	mai	la	calma
per	più	di	un	minuto.	Ti	dice	chiaro	e	tondo	cosa	non	gli	va	bene,	ma	finisce	lì.
Qualcuno	 potrebbe	 considerarla	 una	 debolezza,	 appunto,	 perché	 quando	 uno	 è
troppo	gentile	c’è	 il	 rischio	che	la	gente	se	ne	approfitti.	 Invece	nel	suo	caso	è
una	debolezza	positiva,	se	così	si	può	dire,	e	io	certo	non	lo	reputo	una	persona
debole.

Quello	che	Carlo	sente	dentro,	nel	cuore,	è	sempre	positivo,	si	vede.	Ed	è	un
bene	perché	il	suo	è	un	cuore	sincero.	Avere	a	che	fare	con	persone	oneste	–	non
solo	 nel	 mio	 lavoro,	 in	 qualunque	 lavoro	 –	 è	 importantissimo.	 Non	 è	 facile
trovare	 gente	 così,	 seria	 e	 sensibile.	 A	 Carlo	 piace	mostrare	 al	 mondo	 questa
faccia	 da	 duro,	 ma	 dentro	 è	 un	 uomo	 incredibile,	 uno	 dei	 migliori	 e	 più
importanti	che	abbia	mai	incontrato	in	tutta	la	mia	carriera.	Con	lui	è	come	stare
in	famiglia…	diventi	parte	della	sua	famiglia.

Mi	 piace	 pensare	 che	 sotto	 alcuni	 aspetti	 ci	 assomigliamo;	 in	 me	 vedo
qualcosa	di	 lui.	Anch’io,	 infatti,	penso	di	essere	una	persona	sensibile.	A	volte
faccio	 il	 duro	 o	 l’arrogante,	ma	 con	 le	 persone	 che	 amo	 e	 con	 quelle	 con	 cui



lavoro	 non	 sono	 così.	 Carlo	 mi	 ha	 aiutato	 molto	 e	 mi	 sarebbe	 piaciuto	 che
restasse	di	più	al	Real.	Prima	o	poi	lavoreremo	di	nuovo	insieme,	spero.	«Saresti
disposto	a	imparare	il	tedesco?»	mi	ha	chiesto	un	giorno	qualcuno.	«Toni	Kroos
mi	ha	insegnato	qualche	parola»	ho	risposto,	«ma	se	un	giorno	dovrò	imparare	il
tedesco	lo	studierò.»

Ho	visto	Carlo	arrabbiato	pochissime	volte.	Quando	perde	la	calma	inizia	a
urlare	nella	prima	lingua	che	gli	passa	per	la	testa	e	poi,	un	minuto	dopo,	ha	già
smesso,	fa	un	respiro	profondo	e	se	ne	va.	Un	altro	minuto	e	torna,	la	sigaretta	in
bocca,	tranquillo,	tutto	a	posto.	Questa	sua	capacità	di	riacquistare	la	calma	tanto
rapidamente	 è	 incredibile.	 Sa	 come	 parlare	 alle	 persone	 e	 come	 trattarle	 nei
momenti	difficili.	Anche	dopo	una	sconfitta	lui	ti	dice:	«Dai,	ragazzi,	vedrete	che
tutto	si	sistemerà.	Non	abbiamo	perso	ancora	nulla,	solo	un	match».	Era	così	con
noi,	ma	anche	con	lo	staff,	cosa	che	rendeva	l’ambiente	fantastico.	Il	clima	che
ha	 creato	 qui	 a	Madrid	 secondo	me	 è	 stato	 uno	 dei	 suoi	 più	 grandi	 successi.
Basta	 ricordare	 quello	 che	 abbiamo	 vinto	 con	 lui	 in	 due	 anni	 –	 la	Champions
League,	la	Copa	del	Rey	–	per	capire	quanto	sia	stato	importante	per	la	società	e
i	giocatori.	Quando	se	n’è	andato,	molti	di	noi	hanno	voluto	raccontare	sui	propri
social	quanto	abbia	contato	per	tutti	in	squadra.	Ripeto,	è	una	persona	splendida.

Uno	 dei	 motivi	 per	 cui	 il	 clima	 era	 così	 buono	 era	 che	 lui	 proteggeva	 lo
spogliatoio	 dal	 presidente	 e	 da	 qualunque	 cosa	 potesse	 disturbare	 l’equilibrio
della	famiglia.	L’ho	visto	con	i	miei	occhi.	La	gente	può	dire	quello	che	vuole,
ma	io	ho	visto	con	i	miei	occhi	che	Carlo	non	si	fa	mettere	pressioni	addosso	da
nessuno;	prende	le	sue	decisioni	–	alcune	buone,	altre	meno	–,	insomma	fa	il	suo
lavoro.	Per	questo	mi	piace,	perché	è	sempre	se	stesso,	fa	le	scelte	che	deve	e	le
porta	avanti	con	coerenza.

È	anche	intelligente,	molto	intelligente,	ad	esempio	nel	modo	in	cui	ascolta	i
giocatori.	Li	capisce.	Del	resto,	un	tempo	era	uno	di	noi,	ha	esperienza.	Sa	come
tirare	fuori	il	meglio	da	una	squadra,	per	vincere	partite	e	trofei.	Non	è	certo	un
caso	 che	 abbia	 vinto	 tutto	 o	 quasi.	 Lui	 ha	 i	 suoi	 piani,	 una	 strategia.	 Carlo	 i
giocatori	li	ascolta,	ma	fa	sempre	ciò	che	ritiene	giusto.	Se	c’è	da	spostare	questo
o	quell’uomo	in	una	posizione	diversa,	 lui	valuta	 le	conseguenze	ed	effettua	 la
mossa	 che	 creerà	 meno	 problemi	 al	 gruppo.	 Non	 sposterebbe	 mai	 cinque
giocatori	se	può	ottenere	lo	stesso	risultato	cambiandone	solo	uno.

Si	 comporta	 allo	 stesso	modo	 con	 tutti.	 Sa	 che	 nello	 sport	 –	 come	 in	 ogni
altro	 lavoro	 –	 i	 top	 player	 non	 vanno	 trattati	 in	maniera	 diversa,	 solo	 con	 più
attenzioni.	 A	 fine	 giornata,	 è	 un	 bene	 per	 la	 squadra	 che	 ognuno	 sia	 stato
utilizzato	al	meglio	delle	proprie	possibilità.	Capita	alle	volte	che,	anche	se	non



hai	 la	 forza	di	 rendere	 fino	all’ultimo	dei	novanta	minuti	 e	non	ce	 la	 fai	più	a
correre,	stringi	i	denti,	ti	sacrifichi	per	il	coach.	Io	per	Carlo	lo	facevo	perché	se
lo	meritava,	visto	che	si	è	sempre	preso	cura	di	me.	Molti	dei	miei	compagni	la
pensavano	allo	stesso	modo:	i	giocatori	lo	ammirano,	sono	disposti	a	soffrire	per
lui.

Basta	 pensare	 alle	 condizioni	 in	 cui	 ho	 giocato	 la	 finale	 di	 Champions
League	del	2014.	Venivo	da	un	infortunio,	e	Carlo	mi	disse:	«Cristiano,	se	non	ti
senti	 bene	 basta	 che	 me	 lo	 dici.	 Certo,	 per	 me	 sarà	 dura,	 perché	 anche	 al
cinquanta	per	cento	tu	resti	comunque	il	nostro	calciatore	più	importante».	Così
sono	sceso	in	campo.	Non	ho	giocato	benissimo,	ma	ho	realizzato	il	rigore	–	il
mio	diciassettesimo	gol	in	Champions	in	quella	stagione,	un	record	–	e	abbiamo
vinto.	Non	ero	in	forma,	ma	ho	fatto	questo	sacrificio	per	Carlo.

I	 giocatori	 dovrebbero	 essere	 umili	 e	 riconoscere	 di	 non	 sapere	 tutto,	 sul
calcio.	Io	cerco	sempre	di	continuare	a	imparare,	di	ascoltare	i	consigli	di	ogni
allenatore.	Una	cosa	da	uno,	una	da	un	altro,	perché	loro	sanno,	sono	più	maturi
e	 hanno	 esperienza.	 Non	 mi	 insegneranno	 come	 si	 gioca	 o	 come	 si	 calcia	 il
pallone,	ma	da	ognuno	si	può	imparare	qualcosa	d’importante.	Quanto	a	Carlo,
lui	 fa	 crescere	 ulteriormente	 anche	 i	 top	 player,	 spronandoli	 di	 continuo	 a
lavorare	 per	 lui.	 Mi	 teneva	 sempre	 motivato.	 «Bomber»	 mi	 diceva,	 sì,	 mi
chiamava	così,	mi	aveva	dato	questo	soprannome	italiano,	«forza,	che	oggi	segni
e	ci	fai	vincere	la	partita.»	Se	non	facevo	gol	nel	primo	tempo,	lui	nell’intervallo
veniva	da	me	e	 insisteva:	«Segni,	 segni,	 stai	giocando	 in	maniera	 incredibile».
Mi	dava	sempre	sicurezza,	e	 la	cosa	più	importante	era	sentire	che	si	prendeva
cura	 di	 me.	 Lo	 ha	 fatto	 sempre.	 Ecco	 perché	 lo	 vogliono	 tutti	 i	 club.	 È	 un
allenatore	speciale.

I	giornalisti	spesso	mi	chiedono	di	parlare	dei	coach	che	ho	avuto.	Alcuni	si
assomigliano,	chiaro.	Carlo	e	Sir	Alex	Ferguson,	ad	esempio,	sono	molto	simili.
Entrambi	 creano	 una	 specie	 di	 famiglia,	 come	 due	 genitori,	 hanno	 le	 loro
differenze	 ma	 condividono	 lo	 stesso	 pensiero:	 proteggerti	 e	 metterti	 in
condizione	 di	 esprimere	 il	 tuo	 talento.	 Per	 nessuno	 dei	 due	 la	 tattica	 era	 la
preoccupazione	 principale.	 Nemmeno	 per	 Carlo,	 sebbene	 avesse	 lavorato	 in
Italia.	Prima	che	arrivasse	a	Madrid	eravamo	tutti	convinti	che	i	suoi	allenamenti
sarebbero	andati	in	quella	direzione,	invece	non	fu	così.	«Con	questa	squadra»	ci
spiegò	in	una	delle	prime	sedute,	«non	avremo	bisogno	di	molta	tattica.	Voglio
solo	che	segniate.»	Quando	uno	ha	questa	mentalità,	una	mentalità	offensiva,	il
cuore	 degli	 allenamenti	 non	 è	 certo	 nella	 difesa.	 Sì,	 bisogna	 essere	 ben
organizzati,	ma	non	serve	una	 tattica	nell’accezione	comune	del	 termine,	come



quando	 si	 schiera	 una	 formazione	 che	 punta	 al	 contropiede.	 Carlo	 non	 è	 così.
Alcuni	miei	colleghi	mi	hanno	detto	che	in	altre	squadre	aveva	lavorato	molto	su
questo	aspetto,	ma	non	qui,	non	al	Real.

Forse	 è	 successo	 perché	 né	 al	 Milan	 né	 al	 Paris	 Saint-Germain	 aveva	 i
giocatori	che	ha	trovato	al	Real…	giocatori	dotati,	esperti.	Secondo	me	la	cosa
più	 importante	 è	 la	 concentrazione.	 Se	 prendi	 gol	 con	 la	 difesa	 schierata	 è	 un
problema	di	concentrazione,	non	di	tattica,	idem	se	uno	corre	più	veloce	di	te	o
salta	 più	 in	 alto.	 Tutto	 sta	 nella	 concentrazione,	 e	 Carlo	 ne	 era	 consapevole.
Certo,	 è	 anche	 una	 persona	 organizzata	 e	 flessibile.	 Se	 non	 avesse	 avuto
giocatori	di	questa	qualità	qui	al	Real	forse	ci	avrebbe	fatto	lavorare	di	più	sulla
tattica.

Se	Carlo	 e	Ferguson	hanno	questo	 approccio	 familiare,	Mourinho	 invece	 è
diverso,	 più	 distaccato.	 Carlo	 ci	 era	 vicino	 e,	 ripeto,	 si	 prendeva	 cura	 di	 noi.
Quello	 che	 hanno	 in	 comune	 questi	 tre	 grandi	 allenatori,	 però,	 è	 la	 profonda
conoscenza	del	gioco.	Sono	intelligenti,	sono	dei	vincenti,	tutto	qui.	Nonostante
questa	 immensa	 competenza,	 tuttavia,	 la	 chiave	 del	 loro	 successo	 sono	 le
relazioni	che	instaurano.	Sanno	che	solo	con	un	buon	rapporto	puoi	tirare	fuori	il
meglio	da	un	calciatore.	Ecco	perché	sono	così	speciali.	Io	ho	giocato	per	tutti	e
tre,	sono	stato	fortunato.

La	bravura	di	un	allenatore	si	vede	sul	campo	durante	la	settimana,	e	Carlo
secondo	me	 è	 uno	 dei	migliori	 sulla	 piazza.	Ha	 una	 specie	 di	 sesto	 senso	 per
capire	quando	i	giocatori	sono	stanchi	o	annoiati,	o	vogliono	lavorare	di	più	o	di
meno.	Quando	da	noi	è	arrivato	Zizou,	dopo	Benítez,	gli	allenamenti	sono	tornati
molto	simili	a	quelli	che	facevamo	con	Carlo.	Zizou	sapeva	per	esperienza	che
per	un	calciatore	le	sessioni	di	Carlo	erano	divertenti	e	preziose,	e	ha	deciso	di
adottare	metodi	analoghi.	Zizou	è	un	ragazzo	intelligente,	ha	imparato	molto	dal
suo	 periodo	 con	 Carlo,	 sia	 come	 giocatore	 sia	 come	 secondo.	 La	 cosa	 più
importante	è	che	ha	cercato	di	ricreare	lo	stesso	clima.

Carlo	scherzava	spesso,	a	volte	faceva	finta	di	essere	arrabbiato	o	 ti	 faceva
prendere	un	colpo.	Tipo	alla	vigilia	di	una	partita	arrivava	e	diceva:	«Cristiano,
per	 te	 domani	 riposo».	 Io	 sono	 uno	 che	 vuole	 giocare	 sempre,	 lo	 sanno	 tutti,
quindi	mi	arrabbiavo	e	rispondevo:	«Coach,	ma	che	stai	dicendo?».	Lui	ripeteva
che	sarei	rimasto	fuori	eccetera	eccetera	e	poi	faceva:	«Domani	riposo,	fino	alle
tre…	la	partita	è	alle	quattro,	no?».	E	rideva.

Carlo	 sa	 quando	 c’è	 da	 scherzare	 e	 quando	 c’è	 da	 lavorare	 ed	 essere	 seri.
Trova	sempre	il	giusto	equilibrio	grazie	al	suo	sapere,	alla	sua	esperienza.	È	un
coach	intelligente,	attento…	e	vuole	sempre	il	meglio	per	te.



PARTE	SECONDA

Il	core	business



Introduzione
di	Chris	Brady

Il	 21	 giugno	 del	 1999	 la	 rivista	 «Fortune»	 uscì	 con	 una	 copertina	 che	 si
chiedeva:	 «Perché	 i	 CEO	 falliscono?».	 La	 risposta,	 semplicissima,	 era:	 perché
concludono	 poco.	 Il	 reportage	 spiegava	 come	 alcuni	 leader	 del	 business
mondiale	 fossero	 troppo	 focalizzati	 su	 «strategie,	 missioni	 e	 idee»,	 prestando
un’attenzione	 insufficiente	 ai	 risultati	 (ovvero	 ignorando	 i	 colleghi	 che	 li
criticavano	 perché	 portassero	 questi	 benedetti	 risultati).	 Come	 puntualizzò	 in
poche	parole	Herb	Kelleher	della	Southwest	Airlines:	«Troppe	 strategie,	pochi
fatti.	La	nostra	strategia:	concretizzare	fatti».

Quando	 Lou	 Gerstner	 arrivò	 all’IBM	 con	 l’incarico	 di	 riportare	 ordine	 nel
caos	lasciato	dal	CEO	uscente,	rilasciò	la	famosa	dichiarazione:	«L’ultima	cosa	di
cui	ha	bisogno	 l’IBM	ora	come	ora	è	un’idea».	Gerstner	 licenziò	pochi	membri
senior	 dello	 staff	 –	 un	 gesto	 molto	 significativo	 –,	 ma	 sostituì	 il	 capo	 delle
risorse	umane.	Capì,	insomma,	che	i	CEO	hanno	successo	se	sono	interessati	alle
persone.	 Come	 concludeva	 anche	 il	 reportage	 di	 «Fortune»:	 «Il	 motto	 di	 un
amministratore	delegato	di	successo?	Prima	le	persone,	poi	le	strategie».

Ho	 passato	 dieci	 anni	 a	 studiare	 come	 si	 recluta	 personale.	 I	 risultati	 sono
stati	 pubblicati	 nel	 2007	nel	 libro	 scritto	 insieme	a	David	MacLeod	The	Extra
Mile.	La	nostra	conclusione	fu	che	concentrarsi	sui	fatti	e	scegliere	manager	che
operino	in	base	al	mantra	«prima	le	persone,	poi	le	strategie»	sono	fondamentali
per	il	successo,	in	qualunque	settore.	Poi,	studiando	il	core	business	del	calcio	–
quello	che	succede	in	campo	–,	è	stato	bello	scoprire	che	Carlo	Ancelotti	e	la	sua
filosofia	di	leadership	calma	costituiscono	l’incarnazione	di	queste	convinzioni.
Perché	Carlo,	per	scelta,	è	sempre	interessato	e	attento	alle	persone	che	guida.

La	nuova,	 attuale	 politica	 del	mondo	del	 calcio	 sta	 distruggendo	 il	 talento,
tanto	 quello	 dei	 giocatori	 quanto	 quello	 degli	 allenatori;	 averlo	 capito	 e	 saper
gestire	 questo	 dato	 di	 fatto	 con	 dignità	 è	 una	 delle	 peculiarità	 di	 Ancelotti.
Quando	 dilagarono	 le	 speculazioni	 sul	 suo	 futuro	 al	 Real	 Madrid,	 in	 una



conferenza	stampa	Carlo	rispose	così	a	chi	chiedeva	cosa	ne	sarebbe	stato	di	lui:

Io	vorrei	restare,	ma	non	so	se	la	prossima	stagione	sarò	ancora	qui…	Non	sta	a	me	darmi	un	voto
per	quest’anno,	sta	ad	altri.	So	benissimo	come	funzionano	le	cose	nel	calcio.	Io	non	devo	parlare.
Se	 la	 società	 è	 contenta,	potrò	 continuare;	 se	non	 lo	 è,	 prenderà	 la	 sua	decisione.	Un	club	ha	 il
diritto	di	cambiare	allenatore,	se	non	è	contento.

Non	 lo	 disse	 per	 spavalderia	 o	 per	 confondere	 le	 acque,	 fu	 una	 dichiarazione
sincera.	 Ancelotti	 è	 consapevole,	 probabilmente	 meglio	 di	 qualunque	 altra
persona	che	fa	parte	del	business	più	spietato	del	mondo,	di	quanto	sia	precario	il
posto	di	chi	opera	in	un’industria	basata	sul	talento.

Coloro	 che	 sono	 ancora	 restii	 a	 considerare	 il	 calcio	 come	 un’industria
dovrebbero	 riascoltare	 con	 attenzione	 le	 parole	 del	 direttore	 sportivo	 del	 Real
Madrid,	José	Ángel	Sánchez,	che	dichiarò:	«Noi	siamo	dei	content	producers».
In	altre	parole,	il	Real	Madrid	e	altri	giganti	dello	sport	moderno	sono	diventati
industrie	 commerciali	 con	 squadre	 in	 allegato.	 Un	 format	 confermato	 da	 altri
nomi	noti,	sia	degli	affari	sia	dello	sport.	Thomas	J.	Watson,	fondatore	dell’IBM,
una	volta	disse:	«Gli	affari	sono	un	gioco,	il	più	grande	gioco	del	mondo,	se	sai
come	 giocare»;	 Clive	Woodward,	 l’unico	 allenatore	 che	 è	 riuscito	 a	 vincere	 i
Mondiali	di	rugby	con	l’Inghilterra,	a	sua	volta	la	mette	in	questo	modo:	«Tra	la
guida	di	un’azienda	di	successo	e	quella	di	una	squadra	sportiva	il	parallelismo	è
totale,	le	abilità	richieste	sono	le	stesse».	Insomma,	il	calcio	è	davvero	il	modello
per	eccellenza	delle	industrie	moderne	basate	sul	talento.

La	prossima	sezione	comprende	le	riflessioni	di	Carlo	su	tutti	gli	aspetti	del
core	 business,	 dalla	 cultura	 alle	 responsabilità,	 dalle	 gerarchie	 all’assetto
dell’ambiente	di	lavoro,	dalla	gestione	del	talento	alla	creazione	del	prodotto	e,
infine,	 all’anticipazione	 dei	 fattori	 analitici	 e	 psicologici	 che	 in	 futuro
costituiranno	dei	vantaggi	competitivi.
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La	cultura

La	famiglia

Niente	è	più	importante	della	famiglia.	Nel	calcio	ci	sono	due	forme	di	famiglia:
il	gruppo	ristretto	del	mio	staff,	persone	con	cui	ho	lavorato	nel	corso	degli	anni
condividendo	periodi	buoni	e	meno	buoni,	persone	di	cui	mi	fido	ciecamente	e
che	rispetto.	Sono	loro	la	mia	famiglia	calcistica,	e	ne	parlerò	tra	poco.	Poi	c’è	il
club	che	mi	ingaggia,	concepito	anch’esso	come	una	famiglia.

Come	ho	già	detto,	quando	diventai	 l’allenatore	del	Milan	per	me	 fu	come
tornare	 a	 casa.	 Nonostante	 si	 tratti	 di	 una	 delle	 squadre	 più	 importanti	 del
mondo,	il	club	in	sé	è	strutturato	come	una	famiglia.	A	Milanello	ognuno	ha	la
sua	stanza,	compreso	il	magazziniere:	sono	tutti	lì	da	un	sacco	di	tempo.	C’è	un
ristorante,	e	non	è	a	buffet	come	quello	del	Chelsea	o	del	Real	Madrid,	ma	un
ristorante	vero,	con	un	cameriere	che	arriva	al	tavolo	e	ti	parla	come	un	amico.	I
camerieri	 di	 Milanello	 spesso	 sono	 persone	 anziane	 –	 anche	 loro	 sono	 lì	 da
parecchi	anni	–	e	l’atmosfera	è	molto	alla	mano.	Quando	cominciai	a	darmi	da
fare	per	migliorare	l’ambiente	al	Paris	Saint-Germain,	aprire	un	ristorante	fu	tra
le	 priorità.	 Proprio	 il	 mio	 periodo	 al	 Milan	 mi	 aveva	 insegnato	 quanto	 fosse
importante	 per	 i	 ragazzi	 mangiare	 insieme,	 perché	 diventassero	 un	 gruppo.
Volevo	ricreare	a	Parigi	la	stessa	atmosfera	familiare	di	Milano,	e	i	pasti	comuni
per	questo	obiettivo	sono	fondamentali.	È	così	che	mi	piace	intendere	la	cultura
del	club,	e	sono	convinto	che	questo	tipo	di	clima	sia	indispensabile	per	vincere.

Dal	 tecnico	 al	magazziniere,	 ognuno	 ha	 bisogno	 di	 sentirsi	 parte	 di	 questa
famiglia	e	di	lavorare	verso	obiettivi	condivisi.	La	chiave	del	successo,	per	ogni
organizzazione,	è	allineare	 tutti	nella	 stessa	direzione.	 I	giocatori	 sono	membri
essenziali,	e	se	 remano	contro	questo	spirito	è	un	problema,	ovvio.	Rientra	nel



mio	 lavoro	 far	 sì	 che	 i	 valori	 familiari,	 qualsiasi	 essi	 siano,	 vengano	onorati	 e
rispettati.

Al	 Milan,	 una	 società	 che	 conoscevo	 bene,	 in	 cui	 ero	 stato	 un	 giocatore
importante,	per	me	fu	facile,	e	a	volte	penso	che	il	problema,	al	limite,	avrebbe
potuto	essere	che	in	molti	si	sentissero	troppo	grati	nei	confronti	di	una	persona
che	aveva	significato	tanto	nella	storia	del	club.

La	 cultura	 del	Milan	 era	 dunque	 questa,	modello	 famiglia.	 In	 altre	 società
può	essere	diverso.	La	 Juventus,	 ad	esempio,	per	me	 fu	come	un’azienda,	e	 in
questi	casi	le	relazioni	con	i	superiori	sono	più	formali.	Nei	miei	anni	alla	Juve
non	c’era	un	centro	sportivo	di	proprietà	con	le	relative	facilities;	insomma	non
avevamo	una	“casa”.	La	mia	esperienza	a	Torino	resta	comunque	positiva,	anche
se	i	risultati	non	furono	all’altezza,	purtroppo	non	sempre	è	possibile	controllarli.
Che	non	significa,	però,	che	il	mio	rapporto	con	la	squadra	non	fosse	buono.	Le
cose	che	potevo	controllare	funzionavano.	I	tifosi	forse	non	saranno	d’accordo,	e
infatti	loro	sono	un’altra	variabile	che	non	posso	controllare.

È	importante	che	l’allenatore	calzi	con	il	club	dal	punto	di	vista	culturale,	il
suo	lavoro	è	essere	un	esempio	vivente	di	questa	cultura,	ne	deve	mantenere	alti
gli	 standard	 e	 fare	 in	 modo	 che	 vengano	 rispettati	 all’interno	 di	 tutta
l’organizzazione.	Tra	me	e	il	Milan	c’era	da	sempre	una	sintonia	naturale,	con	la
Juve	no.	L’ambiente	di	Milanello	era	tagliato	su	misura	per	me,	per	quello	che
sono,	 e	 lavorare	 in	 un’atmosfera	 affine	 alla	 propria	 personalità	 è	 più	 facile,
chiaro.	 Il	 guru	 del	 business	 Peter	 Drucker	 una	 volta	 disse	 che	 «la	 cultura	 la
strategia	 se	 la	 mangia	 a	 colazione»,	 e	 io	 sono	 d’accordo	 con	 lui.	 Sì,	 si	 può
arrivare	 al	 successo	 anche	 se	manca	 questa	 empatia	 culturale,	ma	 spesso	 è	 un
successo	passeggero,	difficile	da	mantenere.

Ovunque	 io	vada,	 resto	sempre	me	stesso.	La	mia	personalità	e	 il	mio	stile
non	cambiano,	e	in	fondo	è	per	questo	che	mi	ingaggiano,	per	quello	che	sono.
Quando	 arrivo	 in	 un	 nuovo	 club	 ci	 vuole	 un	 po’	 per	 creare	 l’atmosfera	 che
desidero,	creare	la	famiglia.	Perciò	a	volte	il	primo	obiettivo	è	diffondere	questo
spirito,	 se	 non	 esiste	 già.	 Il	 Chelsea,	 ad	 esempio,	 era	 più	 un’azienda,	 come	 la
Juve,	ma	vidi	delle	possibilità	di	costruirci	una	famiglia.

Quando	 s’ingaggia	 un	 leader	 è	 fondamentale	 che	 la	 persona	 che	 lo	 arruola
sappia	 esattamente	 che	 compito	 intende	 affidargli:	 mantenere	 la	 cultura	 già
esistente	o	fondarne	una	nuova?	Si	è	detto,	ad	esempio	–	cosa	interessante	–,	che
Sir	 Alex	 Ferguson	 fosse	 stato	 arruolato	 per	 far	 rivivere	 una	 cultura	 che	 al
Manchester	United	era	svanita.	E	lui	lo	ha	fatto,	ha	avuto	un	successo	duraturo
rinsaldando	di	continuo	questa	cultura,	con	costanti	riferimenti	alla	storia	e	alla



tradizione	del	club.
Certo,	perché	si	crei	questa	sintonia	può	essere	anche	che	l’allenatore	faccia

cambiare	 l’approccio	 del	 club,	 ma	 è	 più	 facile	 il	 contrario,	 ovvero	 che	 sia	 il
coach	a	sintonizzarsi:	a	meno	che,	ovvio,	la	stessa	società	non	voglia	un	grande
rinnovamento	o	ci	 siano	buoni	motivi	per	abbandonare	 le	vecchie	convinzioni.
Se,	 ad	 esempio,	 un	 importante	 club	 vuole	 spezzare	 il	 monopolio	 del	 suo	 più
grande	 rivale	 e	 crede	 che	 l’unico	modo	 sia	 assoldare	 un	 allenatore	 che	 ha	 già
avuto	successo	altrove,	può	decidere	di	ignorare	il	fatto	che	questi	non	sia	molto
in	sintonia	con	la	cultura	societaria,	perché	la	priorità	assoluta	è	vincere.	Quando
il	Real	scelse	me	sapeva	che	sarei	stato	in	grado	di	adattarmi,	ma	anche	che	ero
abbastanza	 affine,	 per	 natura,	 allo	 stile	 che	 Florentino	 Pérez	 desiderava	 far
risorgere.	Per	lui	il	concetto	di	galácticos	restava	cruciale,	e	credeva	che	la	mia
capacità	 di	 stabilire	 relazioni	 con	 i	 giocatori	 fosse	 fondamentale	 per	 gestire	 le
diverse	 esigenze	 dei	 personaggi	 di	 forte	 personalità	 e	 di	 alto	 profilo	 dello
spogliatoio.

Pérez	aveva	ragione.	Tuttavia,	 il	problema	è	che	le	società	raramente	fanno
colloqui	sufficientemente	approfonditi	e	scrupolosi	per	sapere	tutto	del	candidato
in	esame.	Il	presidente	del	Real	prese	la	decisione	giusta	scegliendo	me,	ma	nel
calcio	non	si	può	mai	dire.	Nella	mia	carriera	c’è	stato	un	solo	club	–	a	parte	il
Milan,	 che	 già	mi	 conosceva	 –	 in	 cui	mi	 hanno	 chiesto:	 «Come	 alleni?	Come
lavori	con	i	ragazzi?	Qual	è	il	tuo	stile	di	allenamento?	Se	si	creasse	la	situazione
X	o	la	situazione	Y,	tu	come	ti	comporteresti?».	Mi	riferisco	al	Chelsea.	Prima
della	 firma	 ci	 furono	 dieci	 incontri,	 e	 secondo	me	 è	 questo	 il	modo	 giusto	 di
procedere.	 Tutte	 le	 società	 dovrebbero	 tenerlo	 a	 mente,	 invece	 nel	 calcio	 è
un’eccezione.

I	 fan	 di	 Pep	 Guardiola	 e	 di	 Béla	 Guttmann	 –	 leggendario	 allenatore
ungherese	–	sostengono	che	il	ciclo	naturale	di	un	coach	duri	tre	anni,	e	la	mia
esperienza	 di	 parabole	 della	 leadership,	 tranne	 che	 in	 un	 caso,	 lo	 conferma.	A
volte,	 però,	 tecnici,	 giocatori	 e	 impiegati	 trovano	 una	 seconda	 casa.	 Valeriy
Lobanovsky	alla	Dinamo	Kiev,	Sir	Alex	Ferguson	al	Manchester	United,	Arsène
Wenger	all’Arsenal,	io	al	Milan:	in	questi	casi	il	rapporto	può	durare	ben	più	di
tre	 anni.	 L’allenatore,	 appunto,	 trova	 una	 casa	 e	 il	 club	 la	 sintonia	 culturale
giusta.	Alcuni	dicono	che	questo	tipo	di	longevità	non	si	ripeterà	più	e	alla	luce
delle	politiche	attuali	non	è	difficile	capirne	il	motivo,	ma	se	un	coach	riesce	a
imbattersi	 in	un	ambiente	che	gli	 calza	a	pennello	e	 la	 società	 ricambia	questa
armonia,	chi	può	dire	dove	possono	arrivare?



Cultura	internazionale

Ho	 allenato	 grandi	 squadre	 in	 tutta	 Europa,	 gruppi	 di	 giocatori	 e	 staff
estremamente	diversi	e	di	varie	nazionalità.	Lavorare	in	un	ambiente	simile	pone
sfide	 uniche	 dal	 punto	 di	 vista	 linguistico.	 Certo,	 si	 può	 dire	 che	 l’idioma	 in
comune	sia	 il	 calcio,	ma	è	altrettanto	 importante	parlare	 letteralmente	 la	 stessa
lingua.

In	Inghilterra,	come	anche	in	Spagna	e	in	Francia,	io	ero	“lo	straniero”,	così
mi	sforzai	di	imparare	la	lingua	del	posto.	L’ho	fatto	in	ogni	club	estero	che	ho
allenato	e	continuerò	a	farlo,	è	troppo	importante.	Ne	ho	bisogno	per	comunicare
con	i	ragazzi	e	con	i	giornalisti,	e	anche	per	dimostrare	al	datore	di	lavoro	la	mia
serietà	 nel	 volermi	 adattare	 alla	 nuova	 vita.	 Imparare	 la	 lingua,	 per	 me,	 è	 un
passo	imprescindibile	per	trovarmi	bene	in	una	nuova	cultura.

Dai	giocatori	mi	aspetto	lo	stesso,	anzi	credo	sia	un	metro	di	giudizio	della
loro	 professionalità.	 Certo,	 se	mi	 chiedete	 di	 scegliere	 tra	 uno	 che	 segna	 ogni
settimana	e	uno	che	 impara	 la	 lingua	del	posto	scelgo	 il	primo.	Alcuni	 ragazzi
sono	già	abbastanza	utili	sul	campo	da	non	aver	bisogno	di	parole.	Tuttavia,	io	ai
miei	 chiedo	 entrambe	 le	 cose.	 Il	 giocatore	 sarà	 in	 condizione	 di	 stabilire	 un
rapporto	 migliore	 con	 i	 compagni	 e	 lo	 staff,	 e	 i	 compagni	 e	 lo	 staff
apprezzeranno	 lo	 sforzo	 di	 adattamento.	 Questa	 fatica	 è	 anche	 un	 indicatore
affidabile	dell’impegno	del	ragazzo	in	questione	non	solo	per	fare	la	differenza
in	campo,	ma	anche	per	evolversi	nel	nuovo	ambiente.	Forse	è	per	questo	che	gli
inglesi	 rendono	 meno	 nei	 campionati	 stranieri.	 Tuttavia,	 se	 la	 lingua	 è	 stata
senz’altro	 un	 problema	 per	Gareth	Bale	 al	 suo	 primo	 anno	 al	Real	Madrid,	 la
cosa	 di	 certo	 non	 ha	 avuto	 ripercussioni	 sulle	 sue	 prestazioni	 e	 con	 il	 tempo
anche	 il	 suo	 spagnolo	 è	migliorato.	 Forse	Bale	 è	 l’eccezione	 che	 conferma	 la
regola.

Quando	allenavo	il	Milan	volevo	che	 i	giocatori	parlassero	solo	 in	 italiano,
adesso	che	in	ogni	squadra	ci	sono	calciatori	di	tanti	Paesi	diversi	è	più	difficile,
e	 spesso	 i	 ragazzi	 tendono	a	 socializzare	 con	 i	 propri	 connazionali.	Al	PSG,	ad
esempio,	 avevo	 giocatori	 italiani	 e	 argentini	 che	 tra	 loro	 comunicavano	 in
italiano,	e	all’inizio	fu	un	problema,	perché	i	francesi	a	loro	volta	parlavano	solo
francese	e	si	creava	una	segregazione	naturale.

Ecco,	questa	è	una	cosa	che	va	messa	in	chiaro	subito	con	i	ragazzi,	va	fatto
loro	capire	che	non	possono	esserci	clan.	Io	cerco	di	fare	in	modo	che	stiano	tutti
insieme	e	parlino	tra	loro,	ad	esempio	a	cena,	e	se	è	necessario	li	cambio	anche



di	posto,	perché	persone	che	hanno	meno	confidenza	si	ritrovino	vicine.
Il	 trucco	 è	 unire	 il	 gruppo	 gradualmente.	 A	Madrid	 stabilimmo	 i	 posti	 ai

tavoli	 apposta	 per	 far	 integrare	meglio	 i	 ragazzi,	 fin	 dall’inizio.	 I	 primi	 giorni
mettemmo	 il	 nuovo	 arrivato	 Toni	 Kroos,	 tedesco,	 vicino	 al	 suo	 connazionale
Sami	Khedira,	poi	però	lo	spostammo	vicino	a	Sergio	Ramos,	e	così	via.	L’altra
cosa	 che	 faccio	 spesso	 è	 organizzare	 cene	 di	 squadra	 fuori	 dal	 ristorante
dell’impianto,	in	modo	che	i	giocatori	possano	rilassarsi	e	conoscersi	meglio.

Purtroppo	 non	 si	 può	 fare	 tutto	 durante	 i	 pasti	 comuni,	 e	 a	 Parigi	 il	 mio
obiettivo	 fu	 cercare	 di	 integrare	 piano	 piano	 i	 ragazzi	 pure	 sul	 campo,	 dove
passavamo	la	maggior	parte	delle	ore.	Con	nonchalance,	cercavo	di	mischiare	i
gruppi	e	di	formarne	di	nuovi.	Facevo	in	modo	che	non	fosse	un	obbligo,	ma	un
suggerimento,	un	 invito:	 è	questa	 la	 filosofia	del	 leader	calmo.	Ho	 letto	alcuni
lavori	dello	psicologo	Robert	Cialdini,	un	grande	nome	della	psicologia	sociale.
Ecco,	 Cialdini	 parla	 dell’effetto	 che	 fattori	 come	 la	 costanza,	 lo	 scambio	 e	 la
capacità	di	farsi	amare	hanno	sulla	forza	di	persuasione,	e	mi	trova	d’accordo	su
tutto.

La	 dimestichezza	 dei	 giocatori	 e	 dello	 staff	 con	 la	 lingua	 locale	 è
fondamentale	per	capire	in	fretta	la	cultura	del	Paese	e	del	club.	Nel	mondo	degli
affari	 probabilmente	 è	 ancora	 più	 importante	 che	 nel	 calcio,	 dove	 i	 giocatori
cambiano	spesso	e	il	loro	rendimento	ha	poco	a	che	fare	con	le	parole.	Quando	il
business	team	di	una	multinazionale	deve	operare	in	posti	in	cui	si	parlano	lingue
particolarmente	difficili	per	noi	occidentali,	come	ad	esempio	il	cinese	o	l’arabo,
perfino	un	anno	e	mezzo	di	apprendimento	può	non	bastare.	In	questi	casi,	per
facilitare	l’integrazione	si	possono	studiare,	imparare	e	adottare	i	comportamenti
e	 i	 costumi.	 Si	 tratta	 di	 un	 approccio	 utile	 ovunque,	 quando	 si	 vuole	 restare	 a
lungo	e	 avere	 successo	 all’estero,	 perché	 aiuta	 a	 capire	 come	 i	 giocatori	 locali
interpretano	la	professionalità	e	l’etica	del	lavoro.	Le	differenze	culturali,	spesso
profonde,	sono	importanti	tanto	quanto	la	lingua.	Ad	esempio,	se	vai	a	lavorare
in	Spagna,	devi	adattarti	ai	costumi	spagnoli.	Che	può	voler	dire	pranzare	alle	tre
del	 pomeriggio,	 ma	 pazienza.	 E	 se	 posso	 farlo	 io,	 possono	 farlo	 anche	 i
calciatori.

In	 Inghilterra	 la	 professionalità	 sul	 campo	 è	 sacra.	 Non	 sai	 mai	 cosa	 può
succedere	fuori,	ma	nel	loro	lavoro	gli	inglesi	sono	dei	modelli	ineccepibili.	Non
tutti	 i	 calciatori	 sono	uguali,	 si	 sa,	 e	 in	 ogni	 squadra	 ci	 sono	 tanti	 giocatori	 di
nazionalità	 differente,	 senza	 contare	 che	 anche	 all’interno	della	 stessa	 possono
esserci	 delle	 discrepanze	 culturali.	Nella	mia	 carriera	mi	 sono	 ritrovato	 spesso
immerso	in	un	melting	pot	di	culture,	ad	esempio	a	Parigi.	Esperienze	di	questo



tipo	sono	il	motivo	per	cui	ho	scelto	di	lavorare	in	Paesi	diversi	e	per	cui	sono
così	felice	della	mia	nuova	avventura	in	Baviera.

Una	 volta	 in	 un’intervista	 ho	 accennato	 a	 queste	 discrepanze	 culturali	 e	 in
Francia	non	l’hanno	presa	bene.	Dissero	che	avevo	parlato	male	del	loro	calcio,
mi	diedero	del	 razzista.	Cosa	che	non	sono	di	certo,	e	molti	allenatori	 francesi
erano	d’accordo	con	le	mie	dichiarazioni.	Semplicemente,	vedo	delle	differenze
nel	modo	in	cui	funzionano	le	cose	nelle	varie	nazioni,	gli	approcci	sono	diversi,
e	 anche	 le	 culture	 e	 gli	 stili	 di	 allenamento.	 Non	 c’è	 un	 modo	 migliore	 o
peggiore,	sono	soltanto	diversi,	e	bisogna	adattarsi.

In	Spagna,	ad	esempio,	ho	imparato	che	a	 loro	piace	giocare	a	calcio	 in	un
certo	 modo	 e	 tutti,	 all’estero,	 cercano	 di	 imitarlo.	 Danno	 più	 importanza	 al
possesso	 palla.	 Nella	 Liga	 fare	 poco	 possesso	 significa	 finire	 in	 fondo	 alla
classifica,	 ma	 questo	 succede	 perché	 giocano	 tutti	 allo	 stesso	 modo…	 tutti
accettano	 questo	 modello.	 Rifiutandolo,	 si	 possono	 battere	 i	 team	migliori.	 Il
Bayern	Monaco,	 per	 dire,	 nella	 doppia	 semifinale	 di	 Champions	 del	 2013	 ha
fatto	 sette	 gol	 al	Barcellona	 proprio	 facendo	meno	possesso	 palla.	 Il	Leicester
City	ha	vinto	la	Premier	con	percentuali	di	possesso	bassissime,	ma	in	compenso
tantissimi	tiri	in	porta.	Ecco,	in	Spagna	una	cosa	del	genere	sarebbe	impensabile.

In	Inghilterra	si	gioca	un	calcio	più	aggressivo,	sono	meno	ossessionati	dal
possesso,	 hanno	 una	 mentalità	 da	 combattenti.	 Mettiamola	 così,	 se	 dovessi
andare	 in	guerra	porterei	gli	 inglesi,	non	gli	 italiani	o	 i	 francesi.	Capire	questa
cultura	 da	 macho	 sudamericano	 in	 una	 versione	 più	 calma,	 più	 sottile	 è
fondamentale.	Didier	Drogba,	ad	esempio,	all’inizio	al	Chelsea	non	la	capiva	e
lo	 accusarono	 di	 simulare	 troppo	 e	 di	 fare	 scenate	 eccessive.	 In	 sostanza,	 in
Inghilterra	un	uomo	che	finge	non	è	un	uomo:	va	contro	la	loro	nozione	di	fair
play,	 è	 una	 questione	 culturale.	 In	 Spagna,	 invece,	 è	 diverso.	 A	 ogni	 modo,
tornando	a	Drogba,	John	Terry	ci	parlò	e	lui	cambiò,	iniziò	a	segnare	valanghe	di
gol	 e	 diventò	 una	 leggenda	 del	 club	 londinese.	 A	 volte	 è	 meglio	 che	 queste
conversazioni	 le	 faccia	 un	 leader	 dello	 spogliatoio,	 invece	 che	 il	 “boss”,
diventando	de	 facto	allenatore.	Alcuni	consigli	sono	più	ascoltati	 se	 te	 li	dà	un
compagno,	 un	 tuo	 pari.	Capire	 la	 cultura	 inglese,	 e	 il	 fatto	 che	 a	 spiegargliela
fosse	stato	qualcuno	che	lì	ci	era	nato	e	cresciuto,	aiutò	Drogba	a	maturare.

In	gruppi	di	 giocatori	multiculturali	 e	 plurinazionali	 questa	 assimilazione	 è
fondamentale,	perché	 facilita	 e	 consolida	 i	 rapporti	 tra	 i	 ragazzi	 e	 con	 lo	 staff.
Ormai	il	calcio	è	un	business	globale	in	cui	confluisce	gente	da	ogni	angolo	del
mondo.	 Più	 cose	 hanno	 in	 comune	 i	 giocatori	 –	 la	 lingua,	 i	 valori	 –,	 meglio
comunicheranno	 e	 funzioneranno	 come	 squadra.	Quelli	 che	 non	 si	 ambientano



diventano	 infelici	 e	 non	 restano	 a	 lungo.	 Se,	 ancora	 una	 volta,	 pensiamo	 a	 un
club	 come	 a	 una	 famiglia,	 e	 riprendiamo	 come	modello	 il	Milan,	 abbiamo	 un
esempio	 di	 quanto	 tempo	 siano	 rimasti	 alcuni	 di	 loro.	 Proprio	 perché	 si	 erano
integrati	 benissimo	 con	 il	 contesto.	 Ripeto,	 la	 lingua	 è	 il	 passo	 migliore	 per
cominciare,	perché	fa	capire	ai	compagni	e	allo	staff	in	maniera	inequivocabile
un	determinato	valore	del	nuovo	arrivato:	il	suo	impegno	per	diventare	parte	del
club.

Fedeltà

Un	 non	 addetto	 ai	 lavori	 crede	 di	 avere	 ben	 chiaro	 come	 un	 allenatore	 debba
gestire	 i	 giocatori,	 e	 anche	 i	 rapporti	 con	 i	 piani	 alti,	 ovvero	 le	 aspettative	 del
proprietario	o	del	presidente.	Forse	però	non	si	 rende	conto	della	 relazione	più
importante:	 quella	 tra	 l’allenatore	 e	 il	 suo	 staff.	 È	 qui	 che	 entra	 in	 gioco	 il
secondo	 aspetto	 della	 famiglia,	 quella	 composta	 da	 me	 e	 i	 miei	 assistenti	 di
fiducia.	 Il	 team	di	 supporto	 dovrebbe	 essere	 lì	 per	 ascoltare,	 condividere	 idee,
aiutarti;	 soprattutto,	 la	 fiducia	 dovrebbe	 essere	 implicita.	 La	 primissima	 cosa,
tuttavia,	è	la	fedeltà.	Quella	non	è	negoziabile.

Con	Giorgio	 Ciaschini,	 che	 presi	 con	me	 ai	 tempi	 del	 primo	 incarico	 alla
Reggiana,	poi	ho	lavorato	per	oltre	dieci	anni,	in	vari	club.	Tra	noi	si	è	creato	un
rapporto	 molto	 forte,	 Giorgio	 è	 diventato	 parte	 della	 mia	 famiglia	 calcistica.
Entrarci	è	difficile,	ma	una	volta	entrati	lo	è	ancor	di	più	esserne	esclusi.	Con	il
passare	del	tempo	e	lavorando	con	più	persone	questa	famiglia	cresce,	e	ti	ritrovi
con	una	 rete	 di	 supporto	 in	 vari	 angoli	 del	mondo,	 gente	 su	 cui	 potrai	 sempre
contare.	Parlo	di	persone,	non	di	società.	Con	le	società	è	sempre	e	solo	business.

All’inizio,	 quando	 allenavo	 in	 Italia,	 avevo	 la	 mia	 famiglia	 calcistica	 lì,
ovvero	 uomini	 corretti	 e	 affidabili	 con	 cui	 lavoravo	 da	 tempo,	 e	 avrei	 voluto
portarli	con	me	di	club	in	club.	Molti	allenatori	lo	fanno	quando	arrivano	in	una
nuova	società:	sostituiscono	 tutto	 lo	staff	con	 i	propri	collaboratori.	 Il	Chelsea,
però,	 cambiò	 il	 mio	 atteggiamento	 su	 questo	 aspetto	 e	 mi	 fece	 capire	 che	 è
possibile	plasmare	nuovi	rapporti	di	lealtà	e	nuovi	modi	di	lavorare.	Cosa	che	mi
ha	reso	anche	più	elastico	e	adattabile	nel	mio	approccio	alla	leadership.

Durante	i	miei	colloqui	con	Roman	Abramovič	e	Mike	Forde	dissi	che	avrei
voluto	 portare	 con	 me	 i	 miei	 uomini,	 ma	 Abramovič	 replicò:	 «Guardi,	 noi
abbiamo	uno	staff	e	un’organizzazione	eccellenti.	Gente	capace.	Facciamo	così:



intanto	 venga	 e	 veda	 se	 le	 piace,	 poi	 se	 non	 è	 contento	 cambia».	 Io	 accettai,
risposi	 che	 avrei	 fatto	 un	 mese	 di	 prova.	 «D’accordo.	 Se	 mi	 trovo	 bene
continuerò	 così»	 dissi.	 «Ma	 se	 non	 mi	 troverò	 bene	 dovremo	 cambiare
qualcosa.»

Così	 il	 Chelsea	 fu	 la	 prima	 squadra	 in	 cui	 non	 portai	 con	 me	 nessun
collaboratore,	 tranne	 Bruno	 Demichelis,	 uno	 psicologo	 italiano	 che	 parlava
inglese.	 Riflettei	 a	 lungo,	 prima	 di	 acconsentire.	 Non	 ero	 sicuro,	 fino	 a	 quel
momento	 avevo	 sempre	 lavorato	 con	 la	mia	 famiglia	 calcistica	 ed	 ero	 un	 po’
preoccupato	per	la	lingua.	Bruno	era,	per	così	dire,	il	mio	paracadute,	e	anche	un
valore	 aggiunto	 grazie	 alla	 sua	 esperienza	 a	Milan	 Lab.	 Certo,	 avrei	 preferito
avere	tutti	con	me,	ma	nel	frattempo	stava	diventando	meno	comune	che	i	tecnici
arrivassero	in	un	nuovo	club	con	tanta	gente	al	seguito.

A	ogni	modo,	con	lo	staff	del	Chelsea	mi	trovai	subito	bene,	c’erano	davvero
persone	 di	 prima	 qualità.	 Ray	 Wilkins,	 che	 aveva	 lavorato	 con	 il	 mio
predecessore,	Guus	Hiddink,	mi	aiutò	perché	parlava	italiano	e	all’inizio	fu	una
specie	 di	 ponte	 tra	me	 e	 i	 calciatori.	 Ed	 era	 anche	 un	 ex	 giocatore	 del	Milan,
quindi	 in	 pratica	 già	 uno	 di	 famiglia.	 Ray	 predispose	 i	 canali	 gusti,	 necessari
quando	si	entra	in	una	nuova	società.	Al	Chelsea	c’erano	anche	esperti	di	Match
Analysis	 e	 nutrizionisti	 eccellenti:	 tutte	 le	 infrastrutture	 funzionavano	 a
meraviglia.	E	poi	c’era	Paul	Clement.	Quando	arrivai	capii	che	avevo	bisogno	di
un	 altro	 allenatore,	 così	 parlai	 con	 il	 direttore	 sportivo,	 Frank	 Arnesen,	 e
decidemmo	di	chiamare	Paul,	che	allora	lavorava	con	le	riserve,	di	provarlo	per
due	settimane	e	vedere	come	se	la	cavava.	Allo	scadere	di	questi	quindici	giorni
Paul	venne	da	me	e	chiese:	«Allora,	devo	tornare	con	le	riserve?».	E	io	risposi:
«No,	no,	no.	Tu	resti	con	me».	E	così	diventò	parte	della	mia	famiglia.	Mi	ha	poi
seguito	 anche	 a	 Parigi	 e	 a	Madrid,	 prima	 della	 grande	 separazione,	 quando	 è
stato	ingaggiato	come	tecnico	del	Derby	County.	Per	lui	era	arrivato	il	momento
di	camminare	con	le	proprie	gambe,	come	era	successo	a	me	dopo	il	periodo	con
Sacchi.	Ora	è	di	nuovo	con	me	come	vice	al	Bayern.

Tornando	 al	 Chelsea,	 il	 mese	 di	 prova	 con	 lo	 staff	 finì	 e	 io	 dissi:	 «Okay,
continuiamo	così».

La	mia	esperienza	a	Londra	mi	ha	 insegnato	che	 spesso	non	 si	ha	davvero
bisogno	di	quello	che	uno	credeva	di	volere.	Lavorare	con	collaboratori	che	sono
già	parte	del	business	in	cui	ti	stai	imbarcando	può	avere	enormi	vantaggi.	Forse,
se	David	Moyes	non	avesse	cambiato	lo	staff	storico	del	Manchester	United,	le
cose	sarebbero	andate	diversamente.	Quanto	a	me,	ero	convinto	che	non	avere
intorno	le	mie	persone	di	fiducia	potesse	essere	un	problema,	invece	ne	trovai	di



nuove.
Il	 problema,	 con	 la	 fedeltà,	 è	 che	 rischia	 di	 durare	 anche	 quando	 potrebbe

rivelarsi	controproducente.	Portare	con	sé	assistenti	rodati	e	affidabili	ha	senso,
ma	probabilmente	questi	stessi	assistenti	erano	al	 tuo	fianco	anche	al	momento
dell’ultimo	esonero.	A	volte	 i	 legami	 si	 allentano	a	 causa	di	 fattori	 esterni.	 Io,
appunto,	fui	costretto	ad	abbandonare	i	miei	uomini	del	Milan	dopo	un	periodo
di	grandi	successi	condivisi	per	via	del	 sistema	Chelsea.	 In	compenso,	 imparai
che	se	ne	possono	trovare	di	nuovi,	altrettanto	fedeli…	insomma,	che	la	famiglia
può	essere	allargata.

Il	ponte	culturale

Quando	arrivi	in	un	nuovo	club	di	un	nuovo	Paese	è	importante	avere	nello	staff
persone	 che	 abbiano	 un	 legame	 culturale	 con	 entrambi.	Come	 ho	 già	 detto,	 al
Chelsea	questa	persona	per	me	 fu	Ray	Wilkins,	mentre	al	Real	Madrid	è	 stato
Zinedine	 Zidane.	 Ambientarsi	 in	 fretta	 e	 adattarsi	 alla	 cultura	 e	 alla	 società,
nonché	 conoscere	 i	 giocatori	 sotto	 tutti	 i	 punti	 di	 vista,	 è	 fondamentale:	 questi
“ponti	 culturali”,	 appunto,	 ti	 danno	 una	 mano.	 A	 Madrid	 dovevo	 inserire	 in
prima	squadra	cinque	ragazzi	delle	giovanili	di	cui	non	sapevo	nulla,	ma	Zidane
sì,	 conosceva	 tutto	 di	 loro	 e	mi	 aiutò.	E	 il	 fatto	 che	Zizou	 avesse	 un	 rapporto
particolare	con	il	presidente	non	fu	d’intralcio.

Quando	arrivai	al	Paris	Saint-Germain	trovai	Claude	Makélélé.	Si	era	appena
ritirato	 dal	 calcio	 giocato	 e	 le	 nostre	 strade	 al	 Chelsea	 non	 si	 erano	 mai
incrociate,	ma	avevo	 sentito	parlare	 spesso	di	 lui.	Claude	diventò	 il	mio	ponte
culturale,	soprattutto	con	i	 francesi.	Fu	davvero	un	supporto-chiave	 in	mezzo	a
tanti	ragazzi	così	diversi	tra	loro.

Quanto	 allo	 staff,	 a	 Parigi	mi	 diedero	 carta	 bianca.	 Chiamai	 il	 preparatore
atletico	con	cui	avevo	lavorato	al	Milan	e	portai	con	me	anche	Paul	Clement	e
Nick	Broad,	che	era	il	nutrizionista	e	l’addetto	alle	statistiche	del	Chelsea	e	che	a
Parigi	 diventò	 performance	 manager.	 Purtroppo	 poi	 è	 venuto	 a	 mancare,
giovanissimo,	 in	 un	 incidente	 stradale.	 Era	 un	 uomo	 incredibile,	 è	 stata	 una
perdita	incolmabile.

Secondo	 me	 lo	 staff	 è	 importante	 quanto	 i	 giocatori,	 e	 infatti	 io	 i	 miei
collaboratori	 li	 tratto	 allo	 stesso	 modo.	 Certo,	 con	 gli	 assistenti	 il	 rapporto	 è
ancora	 più	 stretto,	 e	 quindi	 più	 facile.	 Soprattutto	 perché	 non	 li	 devi	 scegliere



alla	vigilia	di	un	match,	loro	sono	sempre	in	campo.
Per	 quanto	 riguarda	 i	 singoli	 membri,	 a	 me	 interessa	 il	 loro	 carattere,

esattamente	come	accade	con	i	giocatori	o	con	qualunque	altra	persona	con	cui
lavoro.	A	parità	di	qualifiche,	quello	che	conta	di	più,	a	mio	avviso,	è	la	fiducia.
Devo	 potermi	 sentire	 a	 mio	 agio	 per	 delegare	 mansioni,	 in	 modo	 che	 tutti	 si
sentano	responsabilizzati	e	più	coinvolti.	Voglio	che	abbiano	la	libertà	di	parlare
ai	giocatori	e,	anzi,	a	volte	 li	uso	come	intermediari	per	 le	comunicazioni…	in
base	alle	mie	indicazioni,	ovvio.	Al	Real	Madrid,	ad	esempio,	Paul	Clement	fu
fondamentale	 per	 l’inserimento	 di	 Gareth	 Bale	 –	 sia	 per	 la	 lingua	 sia	 per	 la
cultura	–	e	di	fatto	Paul	era	spesso	in	grado	di	spiegargli	le	cose	meglio	di	me.

Ogni	giorno	io	e	il	mio	staff,	insieme,	prepariamo	le	sedute	di	allenamento.
Parliamo,	organizziamo,	partoriamo	idee.	Discutere	con	il	preparatore	atletico,	il
medico	 o	 i	 miei	 vice	 può	 sempre	 sortire	 effetti	 sulle	 mie	 proposte	 originali.
Mettiamo,	 ad	 esempio,	 che	 io	 e	 Paul	 abbiamo	 deciso	 di	 svolgere	 una	 seduta
tosta,	ma	poi	il	preparatore	dice	che	stiamo	lavorando	troppo	o	troppo	poco	e	che
dobbiamo	 cambiare	 qualcosa.	 Allora	 si	 apre	 una	 discussione	 e,	 insieme,
arriviamo	alla	giusta	soluzione.

Ascoltare,	imparare,	essere	flessibili:	sono	tutti	aspetti	fondamentali	quando
si	 tratta	 di	 integrarsi	 davvero	 nella	 cultura	 di	 un	 club.	Non	 conta	 solo	 questo,
chiaro,	ma	la	mia	esperienza	al	Chelsea	è	stata	 impagabile	nell’insegnarmi	che
bisogna	 sempre	 essere	 aperti	 a	 nuove	 idee.	 Non	 è	 stata	 l’unica	 lezione	 del
periodo	londinese,	ovvio.

Al	Chelsea,	ad	esempio,	come	in	molte	altre	squadre	inglesi	l’aspetto	tecnico
e	 quello	 atletico	 dell’allenamento	 erano	 integrati	 e	 supportati	 dalla	 tecnologia:
Match	Analysis,	Gps	e	via	dicendo.	Al	Milan	era	stato	diverso:	l’aspetto	fisico	e
quello	tecnico-tattico	erano	separati.	Io	non	volevo	mutare	il	mio	stile,	non	per
forza,	ma	al	Chelsea	di	fatto	accadde,	lo	feci	perché	i	giocatori	accusassero	meno
il	cambiamento	e	alla	fine	mi	piacque.	Ora	sono	contento	del	mio	nuovo	metodo
e	 non	 intendo	modificarlo,	 però	 continuo	 a	 imparare.	 Quindi	 chissà…	magari
cambierò	ancora.	Resto	aperto	a	idee	di	qualunque	provenienza:	che	arrivino	dai
miei	superiori,	da	colleghi,	dallo	staff,	dai	giocatori	o	perfino	da	persone	esterne
al	mondo	del	calcio.	Una	cultura	che	 si	 evolve	è	 indispensabile	per	arrivare	al
successo.



RICAPITOLANDO

LA	CULTURA

Impara	la	lingua;	se	non	ti	basta	il	tempo,	studia	la	cultura.	In	altre	parole,
dimostra	la	volontà	di	integrarti.	Insisti	perché	lo	faccia	anche	il	tuo	staff;
se	puoi	riuscirci	tu	possono	farlo	anche	loro.

I	clan	non	devono	essere	tollerati;	se	si	creano	devi	smembrarli	e	mettere
in	chiaro	fin	dall’inizio	che	non	si	vince	senza	integrazione.

L’“educazione	culturale”	spesso	è	più	efficace	se	operata	dai	compagni	di
squadra	e	non	imposta	dal	boss.

Gestire	il	proprio	staff	è	importante	quanto	gestire	il	talento.	Lo	staff	ti
rappresenta	ogni	giorno	in	momenti	cruciali,	quando	tu	non	ci	sei.	Sii
certo	che	abbiano	capito	bene	i	tuoi	progetti,	e	anche	il	modo	in	cui
intendi	realizzarli.

Non	sempre	si	ha	bisogno	davvero	di	quello	che	si	credeva	di	volere.	I
cambiamenti	possono	essere	liberatori;	non	opporti	per	partito	preso.
Presto	sarai	di	ispirazione	per	nuove	persone,	se	riuscirai	a	far	capire	loro
che	sono	lì	per	una	ragione.

La	fiducia	è	indispensabile	per	delegare	mansioni.

La	fedeltà	è	il	fulcro	di	ogni	relazione.	Entrare	a	far	parte	di	una	famiglia
è	difficile,	ma	una	volta	entrati	lo	è	ancor	di	più	esserne	esclusi.

La	fedeltà	va	dimostrata	nei	confronti	delle	persone,	non	delle	società.
Nelle	società	non	c’è	niente	di	personale,	è	solo	business.

Sforzati	di	comprendere	la	natura	del	club	in	cui	ti	trovi,	o	in	cui	stai	per
andare.	Che	storia	e	cultura	ha?	È	una	realtà	piccola,	un’azienda	a
conduzione	familiare	o	una	corporate?



Fai	dei	passi	per	avvicinarti	alla	nuova	cultura	in	cui	sei	immerso.
Dimostra	di	essere	consapevole	del	fatto	che	sei	solo	un	“ospite”	in	una
casa,	o	in	un	mondo,	altrui,	e	ne	verrai	ripagato.

Non	sopravvalutare	il	valore	della	fedeltà	dei	tuoi	assistenti-chiave.	Non
tutti	continuano	a	crescere	alla	velocità	di	cui	hai	bisogno.	Le	persone	ti
giudicheranno	in	base	alla	produttività	del	team	che	hai	costruito,	non	in
base	alla	tua	fedeltà.



LA	PAROLA	AI	GIOCATORI:	ZLATAN	IBRAHIMOVIĆ

Ho	pubblicato	la	mia	autobiografia	Io,	Ibra	prima	di	incontrare	Carlo,	per	questo
non	si	parla	di	lui.	Se	la	riscrivessi	adesso	ci	sarebbe	un	intero	capitolo	su	come,
dopo	aver	giocato	per	 tanti	 allenatori,	 così	diversi,	 alla	 fine	abbia	 incontrato	 il
migliore	in	assoluto.	Le	nostre	strade	si	erano	già	quasi	incrociate	tempo	prima,
ma	quando	lui	era	al	Milan	preferii	l’Inter.	Ormai	mi	ha	perdonato,	credo.

Avevo	sentito	molte	cose	su	Carlo,	ma	io	non	giudico	mai	la	gente	prima	di
averla	 di	 fronte,	 prima	 di	 conoscerla.	 Solo	 dopo	 esprimo	 la	 mia	 opinione.
Tuttavia,	fin	dal	primo	momento	hai	una	specie	di	sensazione.	Il	modo	in	cui	la
approcci,	 quello	 in	 cui	 reagisce:	 Carlo	mi	 piaceva,	 lo	 capii	 all’istante.	 Voglio
dire,	non	ci	vuole	un	genio	per	rendersi	conto	di	come	lavora	una	persona	e	io
vidi	 immediatamente	 che	 lui	 era	 più	 di	 un	 semplice	 coach.	 È,	 di	 fatto,	 un
allenatore	 eccezionale,	 ma	 per	 me	 quello	 che	 conta	 è	 l’uomo	 che	 c’è	 dietro.
Appena	lo	incontrai,	pensai	che	fosse	la	scelta	giusta	per	il	Paris	Saint-Germain.

Io	parlo	 italiano	e	 inglese,	quindi	 abbiamo	potuto	comunicare	e	 conoscerci
subito,	e	insieme	abbiamo	avviato	il	cosiddetto	Parisian	Project.	All’inizio	lì	era
tutto	diversissimo	da	come	è	adesso.	I	campi	erano	poco	curati,	e	la	squadra	era
quella	che	era…	insomma	era	un	progetto	completamente	nuovo.	Carlo	veniva
dal	Chelsea	 e	 io	 dal	Milan,	 due	 grandi	 società,	 ed	 eravamo	 lì	 per	 costruire	 un
club	che	grande	doveva	diventarlo.	Anche	se	 lui	era	arrivato	sei	mesi	prima	di
me,	cominciammo	dal	principio,	insieme.

Scherzavamo	spesso	sulla	situazione.	«Oh,	mio	Dio,	ma	cosa	abbiamo	fatto,
dove	 siamo	 finiti?	 Che	 razza	 di	 posto	 è	 questo?»	 ci	 dicevamo	 a	 vicenda.	 «E
adesso	 che	 facciamo?	 Da	 dove	 cominciamo?	 Dove	 arriveremo?»	 Ogni	 giorno
spuntava	 una	 nuova	 grana	 che	 ci	 lasciava	 a	 bocca	 aperta.	 Nulla	 era	 ben
organizzato,	non	c’era	niente	di	quello	che	avevamo	trovato	nelle	grandi	società
di	cui	eravamo	stati	parte.	Nemmeno	 i	magazzinieri:	ne	avevamo	solo	due	per
venticinque	giocatori	e	stavamo	per	partire	per	una	tournée	in	America.	Il	Paris
Saint-Germain	 non	 vinceva	 il	 campionato	 da	 diciannove	 anni,	 eppure	 noi



dicemmo:	«Ce	la	faremo.	Trasformeremo	questa	squadra	in	un	top	club».
Il	PSG	era	perfetto	per	Carlo,	e	lui	era	perfetto	per	il	PSG,	ma	quando	ci	sono

altre	persone	coinvolte,	con	idee	diverse,	a	volte	succedono	cose	strane.	So	che
quando	se	ne	andò	era	molto	arrabbiato,	soprattutto	con	il	suo	amico	Leonardo.
Carlo	 era	 stato	 il	 primo	 a	 venire	 qui:	 quale	 altro	 allenatore	 del	 suo	 livello
avrebbe	mai	accettato?	Era	un	grosso	rischio.	Aveva	vinto	tutto	con	il	Milan	e	il
Chelsea,	ma	ci	credeva…	e	convinse	altri	giocatori	a	 raggiungerlo	a	Parigi	e	a
credere	a	loro	volta	nel	progetto,	cosa	non	facile.

Ma	 lasciatemi	parlare	di	Carlo	allenatore.	Nessun	giocatore	ce	 l’aveva	mai
con	lui,	neppure	quando	finiva	in	panchina,	perché	lui	non	è	solo	il	coach,	è	un
amico.	Tratta	tutti	allo	stesso	modo.	Uno	pensa	che	lo	faccia	solo	con	te	perché
lo	 fa	 in	 maniera	 incredibilmente	 personale,	 invece	 è	 così	 con	 chiunque.
Pazzesco.

Tuttavia,	quando	c’è	da	essere	professionali,	e	le	cose	non	vanno	come	vuole
lui,	 allora	 sì	 che	 si	 arrabbia.	 Ricordo	 una	 partita	 contro	 l’Evian,	 mi	 pare,	 in
trasferta,	faceva	freddo.	Il	campo	era	terribile	e	noi	non	stavamo	giocando	bene.
Nell’intervallo	 lo	 vidi	 con	 il	 sopracciglio	 alzato,	 con	 Carlo	 è	 da	 questo	 che
capisci	che	qualcosa	non	va.	Mi	sedetti	nello	spogliatoio	e	pensai:	“Mi	sa	che	è
arrabbiato”.	 Ci	 stava	 dicendo	 delle	 cose,	 aveva	 una	 scatola	 davanti	 ai	 piedi	 e
all’improvviso	le	tirò	un	calcio,	la	scatola	spiccò	il	volo	e	mi	finì	dritta	in	testa.
“Cazzo”	 pensai,	 “eccome	 se	 è	 arrabbiato!”	 Non	 lo	 avevo	 mai	 visto	 così.
Insomma,	 quando	 si	 arrabbia	 si	 arrabbia	 sul	 serio…	 ma	 solo	 lontano	 dai
riflettori,	solo	nello	spogliatoio.	Per	lui	la	cosa	più	importante	è	il	rispetto:	Carlo
ti	rispetta,	e	da	te	pretende	altrettanto.	Se	non	lo	fai	allora	sì	che	vengono	fuori	i
problemi,	 ma	 il	 punto	 è	 che	 non	 ne	 puoi	 fare	 a	 meno…	 non	 rispettarlo	 è
impossibile.

Fu	così	per	tutti,	ed	è	una	cosa	molto	poco	frequente.	In	ogni	squadra	in	cui
avevo	 giocato	 fino	 a	 quel	momento	 avevo	 capito	 che	 se	 i	 giocatori	 non	 fanno
gruppo	si	stancano	del	tecnico,	ma	con	Carlo	non	accadde.	E	se	qualcuno	fosse
arrivato	 a	 quel	 punto	 di	 non	 ritorno,	 io	 gli	 avrei	 detto:	 «Credimi,	 hai	 un
allenatore	che	desidera	solo	il	tuo	bene,	anche	se	giochi	meno	di	quanto	vorresti.
Lui	 si	 prende	 cura	 di	 te,	 quando	 avrai	 un	 altro	 coach	 ti	 accorgerai	 della
differenza».	Che	poi	fu	quello	che	pensarono	tutti	quando	se	ne	andò	da	Parigi	e
scelse	Madrid,	 dove	 cambiò	 ogni	 cosa,	 e	 i	 giocatori	 del	 Real	 dissero	 che	 con
Carlo	vivevano	il	calcio	come	avevano	sempre	sperato.

È	 il	migliore,	 io	ho	 lavorato	con	 il	migliore,	 lo	dico	sempre.	Ma	lasciatemi
parlare	degli	altri,	per	fare	un	confronto.	Mourinho	è	un	sergente.	Con	lui	è	tutta



una	questione	mentale,	gli	piace	manipolarti.	I	suoi	trucchetti	per	me	furono	una
cosa	 nuova,	 faceva	 X	 per	 ottenere	 Y	 stuzzicandomi	 di	 continuo.	 Con	 me
funzionò:	segnai	un	sacco	di	gol	e	conquistammo	il	campionato.	Fin	quando	le
cose	girano	e	si	vince,	mi	va	tutto	bene.

Anche	 il	modo	 in	cui	Mourinho	preparava	 le	partite	per	me	era	nuovo.	Mi
esaltavo,	 credevo	 a	 ogni	 storia	 che	 ci	 raccontava,	 era	 tutta	 una	 scarica	 di
adrenalina.	Come	se	niente	fosse	mai	stato	abbastanza.	Dava	e	pretendeva.	José
Mourinho	sa	come	si	tratta	un	calciatore,	Carlo	sa	come	si	tratta	una	persona.

Dopo	Mourinho	 ho	 avuto	 Pep	Guardiola,	 la	 grande	mente	 del	 calcio.	 Che
aveva	 sempre	 una	 soluzione	 pronta	 per	 tutte	 le	 squadre	 contro	 cui	 avremmo
giocato,	sapeva	esattamente	cosa	fare	per	vincere.	Magari	all’intervallo	eravamo
in	vantaggio	2-0,	ma	lui	arrivava	e	diceva:	«Non	è	finita,	dobbiamo	insistere.	Ne
voglio	 tre,	quattro,	cinque,	 sei,	 sette».	Una	macchina.	Come	persona,	però,	era
diverso.	Ho	detto	che	non	giudico	mai	 la	gente	prima	di	conoscerla,	ma	quello
che	 sto	 per	 dire	 si	 basa	 sulle	 esperienze	 che	 ho	 avuto	 con	 lui.	Guardiola	 è	 un
allenatore	fantastico,	però	come	uomo…	be’,	diciamo	che	su	molte	cose	non	la
vedevamo	allo	stesso	modo.	Dei	problemi	che	abbiamo	avuto	ho	già	parlato	nel
mio	libro.	Con	lui	era	come	andare	a	scuola,	noi	giocatori	tanti	piccoli	scolaretti.
Un	tipo	di	ambiente	che	proprio	non	mi	si	addice.

Nemmeno	dopo	 la	 batosta	 contro	 il	Bayern	Monaco,	 i	 sette	 gol	 presi	 nella
doppia	 semifinale	 di	 Champions	 League	 2013,	 le	 cose	 sono	 cambiate.	 Il
Barcellona,	forte	dei	dieci	anni	di	successi	che	aveva	alle	spalle,	considerò	quel
disastro	 un	 incidente	 di	 percorso.	 Sono	 troppo	 convinti	 dei	 loro	 mezzi	 per
cambiare,	si	limitano	a	continuare	a	seguire	il	sistema	e	basta.	Un	approccio	che
potrà	star	bene	a	loro,	a	me	no.

Il	 Barça	 ha	 sempre	 avuto	 una	 squadra	 di	 fenomeni,	 ma	 sotto	 Guardiola	 il
sistema	era	 lo	stesso	di	sempre.	E	se	gli	 togli	questo	sistema,	e	 la	sua	brillante
mente	calcistica,	io	non	credo	che	Pep	sia	allo	stesso	livello	di	Carlo.

Fu	proprio	dopo	l’esperienza	con	Pep	che	incontrai	Carlo.	Che	è	una	persona
vera,	completa,	e	un	allenatore.	Spesso	con	un	coach	si	condivide	l’amore	per	il
calcio	 e	 basta,	 ma	 con	 lui	 fu	 diverso.	 Se	 avevo	 un	 problema	 a	 casa	 potevo
parlargliene;	 se	mi	 serviva	un	 consiglio,	 chiedevo	 a	Carlo:	 di	 qualsiasi	 cosa	 si
trattasse,	potevo	appoggiarmi	a	 lui.	E	non	solo	 io,	 anche	 i	miei	 compagni.	Lui
non	fa	differenze.

Mi	ricordo	 la	 famosa	partita	di	Champions	contro	 il	Porto,	 la	pressione	era
altissima.	O	vincevamo	oppure	Carlo	sarebbe	saltato.	Mi	dispiacque	da	morire,
avevamo	iniziato	a	ottenere	buoni	risultati	e	poi	invece,	a	causa	di	una	sconfitta



improvvisa,	 scoppiò	 il	 caos.	Dopo	quella	 sconfitta	 lui	venne	da	noi	 con	 la	 sua
solita	calma	e	disse	che	non	era	ancora	finita.	«Tranquilli,	i	trofei	non	si	vincono
adesso»	fece,	«si	vincono	a	 fine	stagione.»	Ma	 il	caos	 restò	comunque,	perché
quando	arrivano	le	batoste	i	piccoli	club	non	sanno	come	gestirle.	I	grandi	sanno
che	 sono	 inevitabili	 e	 sono	 in	 grado	di	 affrontarle,	 ci	 sono	già	 passati.	A	ogni
modo,	 Carlo	 seppe	 gestire	 quella	 brutta	 situazione.	 Era	 la	 sua	 esperienza	 a
suggerirgli	cosa	fare,	e	gli	echi	di	quel	caos	non	arrivarono	mai	alla	squadra.	Il
centro	sportivo	però	era	piccolo,	quindi	noi	ci	accorgevamo	di	 tutto,	di	 tutte	 le
grane.	 Carlo	 non	 era	 mai	 d’accordo	 con	 i	 proprietari	 quando	 criticavano	 i
giocatori,	ci	difendeva	sempre	dicendo	che	avevamo	fatto	tutto	quello	che	lui	ci
aveva	chiesto.

Ci	proteggeva	 in	vari	modi.	Se	qualcuno	arrivava	 in	 ritardo	a	causa	di	una
notte	brava,	lui	lo	convocava	nel	suo	ufficio	e	gli	chiedeva	cosa	fosse	successo.
Lo	ascoltava	e	poi	diceva:	«Non	farlo	più.	Questa	cosa	resterà	 tra	noi,	ma	non
deve	 ripetersi.	 Comportati	 da	 professionista».	 In	 alcuni	 casi,	 quando	 non	 era
fuori	 luogo,	 poteva	 anche	 scherzarci	 sopra	 e	 aggiungere	 una	 cosa	 tipo:	 «La
prossima	volta	almeno	invitami».

Perché	 lui	 era	 fatto	 così,	 e	 in	 alcune	 situazioni	 era	 difficile	 capire	 se	 fosse
veramente	arrabbiato	o	stesse	facendo	finta.	Anche	quella	volta	che	mi	arrivò	la
scatola	in	testa	non	ero	sicuro	al	cento	per	cento.	Nessuno	aveva	mai	fatto	una
cosa	del	genere	con	me…	ma	lui	era	Carlo,	così	lo	guardai,	vidi	il	sopracciglio
inarcato,	capii	che	diceva	sul	serio	e	riabbassai	gli	occhi.	Ricordo	un’altra	volta
in	cui	indossava	un	meraviglioso	completo,	perse	la	testa,	iniziò	a	gridare	e	poi	a
imprecare	 in	 italiano.	Nessuno	 sapeva	 il	 perché,	 così	 restammo	semplicemente
seduti	 in	silenzio.	 Il	giorno	dopo,	di	nuovo	abbracci	per	 tutti.	Chiese	scusa	per
come	si	era	comportato.

Un	giorno,	durante	un	allenamento,	mi	avvicinai	e	gli	dissi:	«Coach,	coach,	ti
devo	parlare!».	Lui	 fece	 finta	di	non	aver	 sentito,	 così	 tornai	 alla	 carica	 con	 il
dito	 puntato:	 «Coach!».	 Lui	 all’improvviso	 si	 girò	 e	 con	 una	 faccia	 serissima
fece:	«Non	puntare	mai	 il	dito	contro	di	me».	Rimasi	scioccato.	«Coach…	stai
dicendo	sul	serio?»	domandai.	«Sì,	sono	serio:	non	puntare	mai	il	dito	contro	di
me.»	Due	secondi	dopo	scoppiò	a	ridere.	E	io	dissi:	«Coach,	non	farlo	mai	più!
Quasi	 non	 ti	 riconoscevo…».	Ha	 quel	 luccichio	 negli	 occhi,	 la	 sensibilità	 per
capire	chiunque.

Dopo	ogni	match	faceva	sempre	una	specie	di	bilancio.	Diceva	se	qualcuno
aveva	 giocato	 male	 e	 gliene	 parlava.	 Prima	 della	 partita	 di	 ritorno	 contro	 il
Barcellona,	fuori	casa,	quarti	di	finale	di	Champions	2013,	la	pressione	era	alle



stelle.	Carlo	mi	disse:	«Ibra,	vieni	un	momento».	Quando	ti	si	rivolgeva	con	un
certo	 tono	 sapevi	 che	 era	 importante.	Ci	 sedemmo	 e	 lui,	 un	 po’	 a	 disagio,	mi
disse:	«Ci	ho	pensato	tanto,	Ibra,	stavolta	faremo	le	cose	in	maniera	diversa.	Tu
partirai	dalla	panchina».

«Cosa?»	feci	io.
«Sì,	 un	 trucchetto	 tattico»	 aggiunse	 lui.	 «Poi	 a	 venti	 minuti	 dalla	 fine,

quando	 saranno	 tutti	 stanchi,	 entri	 tu.»	Ci	 restai	malissimo,	ma	volevo	 che	mi
considerasse	un	professionista,	quindi	risposi	solo:	«Okay».

«Stavo	 scherzando,	 Ibra.	 Vai	 a	 mangiare,	 dai…»	 E	 così	 tutta	 la	 pressione
svanì.	Carlo	riusciva	sempre	a	farti	rilassare	prima	di	un	big	match.

Alla	 vigilia	 di	 un’altra	 partita	 iniziò	 a	 spiegarci	 la	 sua	 tattica:
«Parcheggeremo	l’autobus	davanti	alla	porta	e	Ibra	davanti	all’autobus.	Tutti	si
aspettano	un	tiki-taka,	ma	noi	siamo	venuti	per	vincere».	Faceva	sempre	quello
che	 bisognava	 fare	 per	 vincere.	 Mourinho,	 in	 questo,	 è	 uguale.	 Era	 sempre
preparatissimo	sugli	avversari,	conosceva	i	loro	punti	deboli	e	le	loro	qualità,	e
quindi	 sapeva	 come	 dovevamo	 giocare.	 Se	 voleva	 ammazzare	 la	 partita,	 la
ammazzava;	 se	 voleva	 lasciarla	 aperta,	 la	 lasciava	 aperta.	 Per	 lui	 contava	 solo
vincere.	In	Italia	è	più	importante	non	prendere	gol	che	segnarne,	e	lui	si	adattò
benissimo	a	questa	filosofia.	Vale	solo	la	vittoria,	anche	se	la	terza	stagione	nello
stesso	 club	 sembra	 sempre	 creargli	 problemi.	 Al	 Real	 fu	 perfetto	 per	 Carlo
arrivare	dopo	Mourinho:	 lui	è	 l’unico	che	può	portare	una	squadra	al	 successo
dopo	Mourinho	perché	i	giocatori	hanno	bisogno	di	tranquillità,	la	quiete	dopo	la
tempesta.

Ho	 sentito	 dire	 che	 Florentino	 Pérez	 si	 lamentava	 del	 fatto	 che	 alcuni
giocatori	avessero	iniziato	ad	approfittarsi	del	suo	buon	cuore.	Be’,	si	sbagliava.
Forse	 era	 invidioso	 perché	 lui	 con	 i	 ragazzi	 non	 aveva	 lo	 stesso	 rapporto	 che
aveva	 Carlo.	 Sono	 critiche	 che	 davvero	 non	 capisco.	 Nel	 senso,	 capisco	 che
gente	senza	 la	più	pallida	 idea	di	cosa	significhi	 lavorare	 in	un	 top	 team	possa
prendere	 il	 fatto	di	 stabilire	buoni	 rapporti	per	una	debolezza,	ma	 in	 realtà	è	 il
contrario.	I	giocatori	devono	sentirsi	a	loro	agio.	Mi	ricordo	una	sera	a	Parigi	in
cui	eravamo	usciti	a	cena,	io	e	sette	o	otto	compagni	di	squadra,	in	un	ristorante
italiano.	Era	tardi,	circa	le	undici,	e	qualcuno	propose	di	chiamare	Carlo.	Alcuni
dissero	che	non	avrebbe	risposto,	altri	che	era	meglio	non	sapesse	che	eravamo
ancora	in	giro	a	quell’ora,	ma	alla	fine	gli	telefonammo	comunque.	Dieci	minuti
dopo	ci	 raggiunse,	 si	bevve	un	bicchiere,	 chiacchierò,	 scherzò	con	noi,	 e	dopo
un’oretta	andò	via.	Adesso	ditemi	quale	altro	allenatore	lo	avrebbe	fatto.	Chi,	a
parte	Carlo,	ha	una	tale	sicurezza	di	sé?



Quando	hai	a	che	fare	con	una	persona	del	genere,	per	lei	sei	disposto	a	fare
qualunque	 cosa,	 arriveresti	 addirittura	 a	 uccidere.	 Che	 nel	 calcio	 vuol	 dire
prendere	ordini	da	un	comandante	in	cui	credi.

Carlo	 non	 ha	 paura	 di	 parlare	 ai	 singoli	 di	 fronte	 al	 gruppo.	 In	 diverse
situazioni	mi	 rimproverò	davanti	 a	 tutti.	Lo	 faceva	apposta,	 chiaro,	 criticava	 il
pilastro	della	squadra	per	dimostrare	che	nessuno	è	così	fondamentale	da	essere
al	 di	 sopra	 delle	 critiche.	 E	 il	 grande	 giocatore	 le	 deve	 accettare,	 è	 così	 che
dimostra	 di	 esserlo	 davvero.	 Più	 un	 calciatore	 è	 piccolo,	 più	 sente	 di	 doversi
difendere:	non	è	abbastanza	sicuro	per	ammettere	le	sue	colpe.	Ma	se	la	squadra
vede	il	suo	leader	riconoscere	i	propri	errori	sarà	più	propensa	a	fare	altrettanto:
e	 questo	 è	 l’unico	 modo	 per	 imparare.	 Poteva	 capitare	 che	 Carlo	 dicesse:
«Abbiamo	preso	gol…	che	è	successo?»,	e	un	 top	player	 rispondesse:	«È	stata
colpa	mia».	E	finiva	lì.	Lui	fa	così	per	responsabilizzare	 i	giocatori	 importanti,
ha	bisogno	di	fidarsi	di	loro.

Per	 un	 periodo	 capitò	 che	 ci	 fossero	 due	 giocatori	 nello	 stesso	 ruolo,
entrambi	 di	 qualità.	 Carlo	 gli	 faceva	 giocare	 una	 partita	 per	 uno,	 allora	 per
curiosità	 un	giorno	gli	 chiesi:	 «Coach,	ma	 come	 fai	 a	 gestirli?».	E	 lui	 rispose:
«Vado	da	uno	e	gli	dico	che	sarà	il	mio	terzino	destro,	poi	vado	dall’altro	e	gli
dico	 esattamente	 la	 stessa	 cosa.	 Alla	 fine	 vedo	 quale	 dei	 due	 mi	 ritrovo	 in
campo».	A	 volte	 è	 difficile	 capire	 quando	 scherza	 e	 quando	 è	 serio,	 grazie	 al
clima	di	 fiducia	 che	 si	 crea	 con	 i	giocatori	 e	 al	 rispetto	di	 cui	gode	con	 i	 suoi
metodi	è	sempre	al	limite.	Carlo	ha	una	specie	di	sesto	senso:	e	quello	o	ce	l’hai
o	non	ce	l’hai,	non	c’è	verso.

Quanto	al	suo	modo	di	lavorare	e	alle	sessioni	di	allenamento,	Carlo	è	della
vecchia	scuola,	e	molto	italiano.	Io	ci	ho	giocato,	in	Italia,	e	so	come	funzionano
le	cose	lì:	ad	esempio,	alla	vigilia	di	un	match	si	fa	molta	tattica.	Carlo	ci	faceva
un	 briefing	 tattico	 sul	 campo,	 che	 per	 un	 giocatore	 non	 è	 sempre	 facile:	 devi
stare	lì	in	piedi,	fermo,	attento	tutto	il	tempo,	magari	fa	freddo,	ma	lui	ci	credeva
sul	serio.	In	qualunque	modo	strutturasse	le	sedute,	erano	sempre	efficaci.	Non
dimentichiamoci	che	da	giocatore	ha	vinto	un	sacco	di	 trofei,	non	 tutti	 i	coach
possono	dire	lo	stesso.	Lui	i	suoi	trofei	li	teneva	“chiusi	nell’armadietto”,	pronto
a	tirarli	fuori	al	momento	opportuno.

Sono	 stato	 contento,	 e	 fortunato,	 ad	 aver	 lavorato	 con	 lui,	 mi	 è	 solo
dispiaciuto	che	non	sia	rimasto	di	più	a	Parigi.

Ricordo	quando	nel	maggio	2013	andammo	a	giocare	a	Lione,	alla	penultima
giornata,	con	una	vittoria	saremmo	diventati	campioni	di	Francia.	Prima	di	quel
match,	 non	me	 lo	 dimenticherò	mai,	 Carlo	 aveva	 il	 sopracciglio	 alzato	 già	 al



mattino,	 da	 quanto	 era	 nervoso.	Non	 lo	 avevo	mai	 visto	 così.	Allora	 gli	 dissi:
«Coach,	tu	credi	in	Dio?».

«Sì»	rispose	lui.
«Bene,	allora	non	ti	preoccupare,	perché	non	ti	deluderò.»
Il	suo	sopracciglio	si	inarcò	ancora	di	più.	«Ibra	sei	proprio	un	bastardo…»

rispose,	poi	vincemmo	e	diventammo	campioni.
Carlo	mi	ha	aiutato	a	maturare	sia	come	giocatore	sia	come	uomo.	All’inizio

ero	come	un	leone,	dentro	e	fuori	dal	campo.	Quando	perdevamo	scagliavo	cose
da	tutte	le	parti.	Al	Paris	Saint-Germain	erano	troppo	rilassati	per	i	miei	canoni,
e	Carlo	ne	approfittò.	Se	una	partita	a	dieci	minuti	dalla	fine	era	bloccata,	lui	mi
chiamava	 a	 bordo	 campo	 e	mi	 diceva:	 «Ibra,	 è	 ora	 di	 dare	 una	 svegliata	 alla
squadra».

Mi	 considerava	 il	 leader.	 Che	 non	 è	 una	 cosa	 che	 scegli,	 è	 un	 destino.
Appena	arrivai	a	Parigi	Carlo	mi	annunciò:	«Tu	sarai	il	mio	capitano»,	e	questa	è
stata	 l’unica	cosa	a	cui	gli	ho	detto	di	no.	 Infatti	 risposi:	«Coach,	 io	non	 lo	 so
quanto	resterò	qui.	Arrivo,	faccio	il	mio	lavoro	e	poi	me	ne	vado,	sono	fatto	così.
Invece	 un	 capitano	 dovrebbe	 essere	 come	 te,	 una	 persona	 che	 fa	 parte	 del
progetto	a	lungo	termine».

Cercò	di	convincermi	ma	io	gli	suggerii	di	farlo	fare	a	Thiago	Silva.	Tanto
mi	considerava	un	leader	comunque,	con	o	senza	fascia.	Perché	appunto,	leader
si	 nasce.	 Avere	 la	 fascia	 al	 braccio	 non	 vuol	 dire	 per	 forza	 essere	 il	 vero
capitano,	anche	se	Thiago	è	entrambe	le	cose,	capitano	e	leader.	Spero	di	averlo
aiutato,	in	questo.

Ecco,	Carlo	è	un	 leader	naturale.	 Il	suo	stile	non	è	ostentato,	è	calmo.	Non
finge,	non	è	mai	falso.	Ci	sono	un	sacco	di	allenatori	in	giro	che	hanno	modi	da
spacconi,	ma	 alla	 fine	 chi	 ci	 casca?	Le	persone	 sanno	vedere	 oltre	 la	 facciata.
Carlo	è	sempre	fedele	a	se	stesso.	Se	non	lo	fosse,	non	direi	mai	queste	cose	di
lui.	Non	sono	tipo	da	frasi	fatte.

Se	il	PSG	è	diventato	il	club	che	è	oggi	non	è	merito	degli	ultimi	arrivati	ma
di	Carlo,	 è	 stato	 lui	 a	 iniziare	 tutto.	 È	 stato	 lui	 l’uomo	 ai	 blocchi	 di	 partenza,
quello	che	ha	fatto	il	 lavoro	sporco.	È	a	lui	che	la	gente	dovrebbe	essere	grata,
non	 a	 chi	 adesso	 se	 la	 ride	 e	 se	 la	 canta	 pensando	 che	 il	 PSG	 è	 una	 squadra
bellissima.	 Quando	 Carlo	 se	 ne	 andò,	 per	 un	 attimo	 pensai	 di	 farlo	 anch’io,
perché	 avevamo	 un	 rapporto	 fantastico.	 Avevo	 fiducia	 in	 lui.	 Continuavo	 a
ritenere	 che	 fosse	 la	 persona	 giusta	 per	 quel	 progetto,	 non	 solo	 per	 due	 anni.
Dieci,	 ce	 ne	 volevano	 dieci,	 e	 lui	 la	 vedeva	 allo	 stesso	 modo.	 Ci	 credeva
tantissimo,	e	credeva	di	essere	la	persona	giusta	anche	per	coglierne	i	frutti.



Quando	passò	al	Real	 ci	 rimasi	malissimo,	 sia	 sotto	 l’aspetto	professionale
sia	 sotto	 quello	 personale.	 Mi	 chiamò	 per	 spiegarmi	 e	 io	 dissi:	 «Coach,	 non
voglio	 che	 te	 ne	vada…	potrebbe	 essere	 il	mio	ultimo	 anno	da	giocatore	 e	mi
piacerebbe	farlo	con	te».

«No»	fece	lui,	«invece	le	nostre	strade	si	divideranno.	Io	ho	già	deciso,	andrò
al	Real,	perché	qui	al	PSG	non	sto	più	bene.»

Sapevo	 che	 i	 giocatori	 del	 Real	 sarebbero	 stati	 felici,	 sapevano	 cosa
avrebbero	avuto,	così	come	sapevo	quello	che	stavo	per	perdere	io.

«Da	questo	momento	in	poi	non	devi	più	chiamarmi	“coach”»	mi	disse.	Lo
chiamavamo	tutti	così,	coach	o	Mister	Ancelotti.	«È	un	ordine»	specificò.	«Non
mi	chiamerai	più	“coach”,	mi	chiamerai	Carlo,	perché	io	ti	considero	un	amico.
Ibra,	ascolta	bene	quello	che	ti	sto	dicendo,	ricordatelo,	perché	se	mi	chiamerai
ancora	“coach”	mi	offenderò.»

Con	nessun	altro	allenatore	ho	avuto	lo	stesso	rapporto.	So	come	funziona	il
calcio.	Sì,	adesso	siamo	tutti	amici,	io	e	i	miei	compagni,	ma	se	l’anno	prossimo
andrò	via	 con	quanti	di	 loro	 resterò	 in	contatto?	Chissà.	Sono	colleghi.	Sì,	 c’è
Maxwell,	 lui	 probabilmente	 continuerò	 a	 sentirlo	 per	 tutta	 la	 vita,	 e	 poi	 c’è
Carlo.	Con	Carlo	parlo	ancora	oggi…	Carlo	è	un	mio	amico.
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La	gerarchia

I	rapporti	con	i	superiori

Le	strutture	che	stanno	tra	il	“capo	supremo”	del	club	–	proprietario	o	presidente
che	 sia	 –	 e	 le	 figure	 amministrative	 e	 gestionali	 sotto	 di	 lui	 possono	 essere
labirintiche.	Strutture	complesse	e	non	necessarie,	visto	che	le	società	di	calcio
non	sono	entità	di	business	tanto	massicce.	In	termini	finanziari,	al	massimo	di
media	entità.	Ciò	che	complica	le	cose	è	il	fatto	che,	a	differenza	delle	aziende
normali,	 in	cui	 i	 ruoli	 sono	ben	definiti	 e	 il	prodotto	 finale	viene	esposto	poco
volentieri	a	un	feedback	costante,	tutte	le	persone	coinvolte	sono	appassionate	di
calcio.	 Tutti	 hanno	 un’opinione.	 Si	 dice	 che	 nel	 mondo	 accademico	 le
discussioni	siano	così	accese	per	 la	banalità	dei	contenuti:	ecco,	nel	calcio	è	 lo
stesso.

Io	sono	convinto	che	la	distinzione	tra	boss	–	che	per	me	è	il	presidente	–	e
quello	che	io	chiamo	direttore	generale	(general	director)	–	nel	gergo	del	mondo
degli	affari	il	CEO,	l’amministratore	delegato,	ma	nel	calcio	ha	tanti	nomi	–	abbia
un	certo	peso.	Alla	fine	di	questo	capitolo	il	mio	ex	capo,	il	direttore	generale	del
Milan	Adriano	Galliani,	parla	in	termini	chiari	della	sua	idea	della	divisione	dei
compiti,	ma	io	credo	che	il	mio	lavoro	consista	nello	svolgere	tutto	con	calma,
carisma	 e	 pragmatismo.	 Il	 managing	 up,	 ovvero	 i	 rapporti	 che	 un	 leader
intrattiene	con	i	superiori,	è	un’implicazione	di	ogni	tipo	di	business.

Spesso	mi	hanno	chiesto	 come	me	 la	 sono	cavata	 con	Silvio	Berlusconi	 al
Milan,	Roman	Abramovič	al	Chelsea,	Florentino	Pérez	al	Real	Madrid	o	Nasser
Al-Khelaifi	al	Paris	Saint-Germain.	Sarò	chiaro:	per	me	non	è	così	 importante.
Io	 con	 il	 presidente	 di	 turno	 ci	 sto	 poco,	 passo	 più	 tempo	 con	 il	 direttore
generale,	 ed	 è	 lui	 poi	 a	 relazionarsi	 con	 il	 presidente.	 In	 sostanza,	 io	 e	 il	 dg



facciamo	 lo	 stesso	 lavoro,	ma	 a	 livelli	 diversi.	 Lui	 cerca	 di	 proteggere	me	 da
quelle	 che	 il	 mio	 amico	 Alessandro	 Nesta	 chiama	 “grane	 presidenziali”	 e	 io
cerco	di	proteggere	i	giocatori	da	tutto	ciò	che	sta	sopra	di	 loro	e	che	potrebbe
distrarli.	Non	posso	controllare	 la	volontà	del	presidente,	posso	solo	sperare	di
influenzarlo,	e	 l’unico	modo	per	 farlo	è	vincere.	Perché	se	 lui	è	 felice,	 lo	sono
anch’io;	 e	 se	 lui	 non	 lo	 è,	 io	 perderò	 il	 posto	 e	 non	 potrò	 più	 proteggere	 i
giocatori.

Con	Berlusconi,	proprietario	del	Milan	dal	1986,	imparai	molto	in	fretta	che
il	mio	lavoro	era	farlo	contento.	La	tradizione,	al	Milan,	è	giocare	un	bel	calcio,
mentre	alla	Juventus	la	cosa	più	importante	è	vincere.	Così	allestii	una	squadra
per	 far	 divertire	 Berlusconi.	 Una	 squadra	 improntata	 all’attacco	 con	 Pirlo,
Seedorf,	Rui	Costa,	Kaká	e	Shevchenko	contemporaneamente	in	campo.	Imparai
che	 nessun	 modulo	 è	 più	 importante	 del	 presidente	 del	 club.	 Se	 Berlusconi
voleva	 venire	 negli	 spogliatoi	 a	 scherzare,	 io	 dovevo	 rendermi	 conto	 che	 in
fondo	quello	era	il	suo	spogliatoio.	Glielo	permisi	perfino	prima	della	finale	di
Champions	contro	la	Juve	del	2003.	Essendo	il	presidente	e	il	proprietario,	se	lo
desiderava	era	suo	diritto	anche	ascoltare	i	discorsi	della	squadra.

Tutti	pensano	che	Berlusconi	abbia	esercitato	pressioni	su	di	me,	ma	non	è
vero.	 Era	 molto	 presente,	 sì,	 e	 mi	 sollecitava	 quando	 vincevamo,	 ma	 quando
perdevamo	 mi	 sosteneva.	 Se	 le	 cose	 andavano	 bene	 mi	 diceva:	 «No,	 guardi,
dobbiamo	giocare	con	questo	attaccante,	dobbiamo	giocare	più	offensivi.	Non	è
un’opinione,	 è	quello	che	voglio».	E	 io	 replicavo:	«Presidente,	di	 attaccanti	ne
abbiamo	due.	Da	quella	parte	c’è	Shevchenko,	ma	c’è	pure	Kaká».	E	lui:	«No,
Kaká	non	è	un	attaccante,	è	un	centrocampista».	Era	solo	per	dire	la	sua	quando
era	tutto	a	posto.	È	girata	voce	che	mi	mandasse	biglietti	prima	delle	partite	per
suggerirmi	la	formazione.	Ecco,	questo	proprio	non	è	vero.	Le	formazioni	erano
le	mie,	sempre.	A	volte	dopo	una	vittoria	gli	piaceva	spiegarmi	chi	avrebbe	fatto
giocare	e	come,	ma	sempre	dopo,	e	sempre	se	si	vinceva.

In	 fin	 dei	 conti,	 far	 contento	 il	 presidente	 è	 il	 mio	 compito	 in	 ogni	 club.
Come	faccio?	Come	ho	già	detto,	non	sono	io	ad	andare	da	lui,	ma	devo	essere
pronto	 a	 rispondere	 a	 qualunque	 domanda	 quando	 lui	 viene	 da	me.	 È	 stato	 il
periodo	 al	 Chelsea	 a	 insegnarmi	 quanto	 sia	 importante	 anticipare	 le	 possibili
richieste.	I	miei	incontri	regolari	avvengono	con	il	direttore	generale,	ed	è	lui	a
riferire	 al	 presidente:	 di	 solito	 ci	 si	 vede	 una	 volta	 a	 settimana,	 ma	 spesso	 la
cadenza	 varia	 da	 club	 a	 club,	 non	 ci	 sono	 regole	 fisse.	 Al	 PSG	 Leonardo	 lo
vedevo	ogni	giorno,	mentre	al	Chelsea	e	a	Madrid	è	stato	diverso.

Per	questo,	in	parte,	fui	così	sorpreso	e	deluso	quando	a	Parigi	il	presidente	e



Leonardo	mi	diedero	quell’ultimatum	prima	del	match	di	Champions	 contro	 il
Porto:	vinci	o	sei	fuori.	Che	lo	dica	il	presidente,	be’,	ci	può	stare.	Ma	io	parlavo
con	Leonardo	tutti	 i	giorni,	facendo	il	punto	sugli	allenamenti,	gli	 infortuni,	gli
schemi	e	i	programmi.	Che	lui	improvvisamente	se	ne	uscisse	con	questo	aut	aut
quando	eravamo	già	qualificati	alla	fase	finale	per	me	non	aveva	senso.	Ripeto,
parlavamo	ogni	santo	giorno.

Il	direttore	generale	 in	pratica	 fa	da	 trait	d’union,	passa	 i	miei	messaggi	 al
presidente	e	viceversa.	Quindi	per	me	è	importantissimo	avere	un	buon	rapporto
con	lui,	considerato	il	tempo	che	passiamo	insieme	e	il	fatto	che	può	influenzare
il	giudizio	del	grande	capo	su	di	me.

Un	altro	compito	del	dg	è	quello	di	fare	da	cuscinetto:	se	uno	di	noi	due	si
arrabbia	o	è	stufo,	lui	può	fungere	da	pacificatore.	Galliani	lo	fece	diverse	volte,
al	Milan.	Al	Chelsea	fu	più	difficile	innanzitutto	perché	lo	chief	executive,	Peter
Kenyon,	 se	 ne	 andò	 poco	 dopo	 il	 mio	 arrivo.	 Il	 primo	 anno	 fu	 il	 direttore
sportivo,	Frank	Arnesen,	a	coprire	il	suo	ruolo.	C’era	un	CDA	con	un	presidente	e
altri	membri	e,	ovvio,	il	proprietario,	Abramovič,	seguiva	molto	da	vicino	quello
che	accadeva,	com’è	giusto	che	sia.	Ma	poi	anche	Arnesen	se	ne	andò	e	tra	me	e
Abramovič	si	aprì	una	specie	di	vuoto.	Nessun	trait	d’union,	nessun	cuscinetto,
così	 le	 nostre	 conversazioni	 diventarono	 imprevedibili	 e	 a	 volte	 mi	 colsero
impreparato.	 Sarebbe	 potuto	 essere	 un	 assetto	 temporaneo,	 ma	 Arnesen	 non
venne	mai	 rimpiazzato	e	si	creò	confusione	all’interno	della	struttura.	Non	che
nessuno	facesse	quel	lavoro:	il	problema	era	che	cercavano	di	farlo	tutti.

Negli	altri	club,	invece,	le	gerarchie	sono	sempre	state	molto	chiare:	al	Milan
c’era	 Galliani,	 alla	 Juve	 pre-Calciopoli	 Luciano	Moggi,	 al	 PSG	 Leonardo	 e	 al
Real	 José	 Ángel	 Sánchez,	 ovvero	 il	 grande	 politico,	 il	 survivor.	 Arruolato	 da
Pérez,	aveva	lavorato	per	Ramón	Calderón	quando	era	diventato	presidente	del
club	 e	 poi	 era	 rimasto	 al	 suo	 posto	 con	 il	 ritorno	 di	 Pérez,	 al	 suo	 secondo
mandato,	quando	ero	anch’io	a	Madrid.	Era	uno	dei	suoi	tenenti	di	ferro.

In	 Inghilterra	è	diverso,	 anche	se	a	quanto	pare	piano	piano	 le	cose	 stanno
cambiando.	 La	 tradizione	 rema	 contro,	 ma	 i	 miei	 colleghi	 manager	 inglesi,
ostinandosi	a	voler	svolgere	più	ruoli	contemporaneamente,	non	fanno	altro	che
mettersi	addosso	pressioni	inutili.	La	struttura	dei	club	di	calcio	è	ormai	troppo
simile	 a	 quella	 delle	 grandi	 aziende	 per	 concentrare	 tanta	 responsabilità	 nelle
mani	di	una	sola	persona.	A	volte	è	 importante	che	non	sia	 il	manager	–	che	è
anche	allenatore	–	a	parlare	di	certe	cose	e	che	non	sia	 lui	a	occuparsi	di	ogni
dettaglio.	 Per	 i	 giocatori,	 ad	 esempio,	 non	 è	 un	 bene	 che	 sia	 il	 tecnico	 ad
affrontare	 le	 questioni	 disciplinari.	Mettiamo	 che	 un	 ragazzo	 rientri	 tardi	 dalla



pausa	invernale	o	per	la	preparazione	estiva.	Deve	essere	multato,	chiaro,	ma	è
giusto	 che	 sia	 il	 manager	 a	 dirglielo,	 a	 prendersi	 questa	 responsabilità,	 che
potrebbe	poi	causare	cattivo	sangue	e	risentimento?	No,	deve	essere	la	società,	in
modo	 che	 il	 coach	 possa	 restare	 a	 una	 certa	 distanza	 da	 questa	 decisione	 e
continuare	a	fare	il	suo	lavoro	senza	altre	implicazioni.

Al	Real	 c’erano	 alcuni	 giocatori	 che	 rientravano	 alle	 quattro	di	mattina.	 Io
glielo	dicevo,	ovvio:	«Ma	che	diavolo	state	facendo?	Non	va	bene,	e	lo	sapete»,
ma	poi	spettava	al	club	multarli	o	sospenderli.	Questo	equilibrio	di	responsabilità
tra	 calciatori,	 tecnico	 e	 società	 è	 fondamentale,	 e	 se	 lo	 si	 gestisce	 male	 il
rapporto	allenatore-giocatori	ne	risente.

Se	 il	 club	 si	 comporta	 in	 maniera	 corretta	 con	 tutti	 i	 ragazzi,	 senza
favoritismi,	 ne	 guadagna	 l’autorità	 dell’allenatore,	 che	 ha	 potere	 solo	 se	 i
calciatori	 vedono	 che	 la	 società	 lo	 protegge	 da	 loro	 stessi	 e	 dai	 loro	 agenti.
Alcune	 dirigenze	 che	 non	 coprono	 le	 spalle	 al	 tecnico	 possono	 instaurare	 un
legame	più	forte	con	i	giocatori,	se	esistono	delle	basi.	Al	PSG	i	ragazzi	erano	al
corrente	 della	 situazione	 tra	 me	 e	 il	 club	 perché	 avevo	 raccontato	 loro
dell’ultimatum	 che	 avevo	 ricevuto	 prima	 del	 match	 contro	 il	 Porto,	 e	 questo
rafforzò	 il	 rapporto	 tra	me	 e	 loro.	Ovviamente,	 se	 l’avessero	 presa	 in	 un	 altro
modo	mi	sarei	messo	 in	una	posizione	di	ulteriore	debolezza,	ma	avevamo	già
creato	 il	 giusto	 spirito	 di	 squadra	 per	 superare	 la	 cosa	 insieme.	 In	 circostanze
normali	 avrei	 tenuto	 queste	 “grane	 presidenziali”	 lontane	 dalla	 squadra,	ma	 in
quel	frangente	mi	resi	conto	di	non	avere	scelta.	Anzi,	la	vicenda	ci	galvanizzò
come	gruppo	e	infatti	vincemmo	la	partita.

A	Madrid	 avevamo	un	 altro	 tipo	 di	 “grane”,	 che	 influenzavano	 in	maniera
diversa	 il	 rendimento	 sul	 campo.	 Ho	 già	 parlato	 della	 vicenda	 dei	 bollettini
medici	secondo	cui	ci	allenavamo	troppo	poco.	Il	presidente	si	attaccò	a	questa
storia	dicendo	che	non	lavoravamo	abbastanza.	Cercai	di	spiegargli	che	più	che
la	quantità	 di	 training	 contava	 l’intensità,	 che	mezz’ora	 di	 lavoro	 duro	 era	 da
preferire	a	tre	ore	di	allenamento	blando.	Ma	lui	non	ascoltò.	Se	avesse	aspettato
i	 risultati	 delle	 analisi	 del	 sangue	 di	 tre	 settimane	 dopo,	 avrebbe	 capito	 che	 in
quel	momento	avevamo	bisogno	di	riposo.

Alle	 persone	 non	 direttamente	 coinvolte	 negli	 aspetti	 tecnici	 –	 presidenti	 e
direttori	 generali	 compresi	 –,	 i	 metodi	 del	 calcio	 possono	 sembrare	 assurdi.
Quando	 perdi	 una	 partita	 e	 hai	 il	 giorno	 dopo	 libero,	 qualcuno	 potrebbe	 dire:
«Cosa?	 Vi	 riposate?».	 All’indomani	 di	 un	 cattivo	 risultato	 prenderebbero	 i
giocatori	e	li	farebbero	lavorare	duro,	ma	sarebbe	un	errore.	È	giusto	il	contrario.
Certo,	quando	perdi	devi	analizzare	cosa	non	ha	funzionato	e	capire	come	evitare



che	 si	 ripeta	 in	 futuro,	 ma	 la	 sconfitta	 devi	 lasciartela	 alle	 spalle,	 cercare	 di
dimenticarla	 il	 prima	 possibile	 per	 essere	 nell’assetto	 mentale	 corretto	 per	 il
match	 successivo.	 È	 in	 momenti	 come	 questi	 che	 il	 presidente	 e	 la	 stampa
inizieranno	 a	 dire:	 «Sei	 troppo	 debole,	 sei	 troppo	 buono.	 Se	 i	 giocatori	 non
rendono	 devi	 tirare	 fuori	 il	 bastone,	 non	 la	 carota».	Mi	 è	 successo	 dopo	 ogni
sconfitta,	 tanto	 al	 Milan	 quanto	 al	 Chelsea,	 al	 PSG	 o	 al	 Real.	 È	 normale,	 nel
calcio,	devi	metterlo	in	conto	ma	anche	fartelo	scivolare	addosso	e	continuare	ad
aver	fiducia	nel	tuo	approccio.

Secondo	me	i	giocatori	danno	il	massimo	quando	stanno	bene,	non	quando	si
sentono	 a	 disagio.	Vi	 racconto	 una	 storiella.	 Ci	 sono	 due	 tizi,	 ognuno	 con	 un
cavallo,	e	vogliono	che	il	loro	animale	salti	un	ostacolo.	Uno	sta	dietro	il	proprio
cavallo	 con	 un	 bastone,	 lo	 agita	 per	 costringere	 l’animale	 a	 saltare,	 e	 quello
obbedisce.	 L’altro	 è	 davanti	 all’ostacolo	 con	 delle	 carote	 in	 mano	 e	 invita	 il
cavallo	 a	 raggiungerlo	 dall’altra	 parte,	 e	 anche	 quello	 obbedisce.	 Entrambi	 i
cavalli	hanno	superato	l’ostacolo,	ma	se	usi	il	bastone	può	capitare	che	l’animale
scalci	all’indietro,	invece	di	saltare.	La	differenza	sta	tutta	qui.

Quando	 dico	 che	 i	 calciatori	 devono	 essere	 a	 loro	 agio	 non	mi	 riferisco	 a
quando	giocano,	ma	alla	loro	testa.	Devono	capire	che	il	mio	obiettivo	è	quello
di	rendere	migliori	sia	loro	sia	la	squadra.	Un	calciatore	è	a	suo	agio	se	sente	di
potersi	 fidare,	 e	 sente	 di	 potersi	 fidare	 quando	 ha	 un	 buon	 rapporto	 con
l’allenatore.	Alla	fine,	tutti	devono	rispettare	le	regole	e	sono	proprio	le	regole	a
garantire	che	possano	esserci	rapporti	di	amicizia,	anche	quando	decido	che	un
ragazzo	va	in	panchina.	In	questi	casi,	è	capitato	che	l’escluso	venisse	da	me	e
mi	dicesse:	«Coach,	però	siamo	amici,	vero?».

«Certo»	 rispondevo	 io,	 «è	 per	 questo	 che	 puoi	 capire	 perché	 non	 giochi…
perché	siamo	amici	e	con	te	posso	essere	onesto.	E	devi	essere	trattato	come	tutti
gli	altri.»

A	 volte	 i	 presidenti	 mi	 chiedono	 se,	 avendo	 sviluppato	 un	 rapporto	 così
stretto	con	alcuni	calciatori,	non	rischi	di	 farli	giocare	 troppo.	Be’,	 io	faccio	di
tutto	 perché	 non	 succeda,	 turberebbe	 il	 senso	 etico	 del	 team,	 ma	 forse	 –	 e
sottolineo,	forse	–	in	certi	casi	posso	essere	troppo	paziente	con	i	giocatori	che
hanno	fatto	particolarmente	bene	per	la	squadra	e	che	si	sono	dimostrati	corretti
con	me.

Per	fare	un	esempio,	mi	posero	questa	domanda	a	Madrid	riguardo	a	Sergio
Ramos,	in	un	periodo	in	cui	stava	giocando	male	ma	io	continuavo	a	metterlo	in
campo.	La	mia	risposta	 fu	piuttosto	semplice.	Ramos	allora	era	 il	nostro	uomo
più	 importante,	 un	 leader,	 quello	 con	maggior	 personalità	 e	 carattere.	 Sì,	 ogni



tanto	 commetteva	 qualche	 errore,	 ma	 di	 certo	 non	 continuavo	 a	 metterlo	 in
campo	perché	avevamo	un	buon	rapporto.	Giocava	perché	era	fondamentale	per
la	squadra.	In	situazioni	simili	bisogna	allargare	il	quadro:	ogni	volta	che	Ramos
era	rimasto	fuori	per	 infortunio	avevamo	perso.	I	suoi	sostituti	più	giovani	non
erano	 stati	 all’altezza.	 Quando,	 nella	 seconda	 stagione,	 si	 trattò	 di	 cambiargli
posizione	e	di	spostarlo	a	centrocampo	per	dare	una	mano	alla	squadra,	Sergio
era	 preoccupato	 perché	 per	 lui	 era	 una	 cosa	 nuova,	 ma	 alla	 fine	 acconsentì
perché	si	fidava	di	me.	Ecco,	se	non	avessi	avuto	questo	rapporto	così	stretto	con
lui	magari	avrebbe	potuto	dire	no.	Il	primo	anno	gli	feci	giocare	una	partita	da
terzino	 destro,	 quando	 ancora	 non	 avevamo	 tanta	 confidenza	 e	 lui	 non	 mi
conosceva	bene.	Dopo	il	match	venne	da	me	e	mi	disse:	«Coach,	è	l’ultima	volta
che	gioco	terzino».	Invece	la	stagione	successiva	le	cose	cambiarono.	Tornando
alla	questione	 iniziale:	se	Sergio	 in	una	partita	non	aveva	fatto	bene	nel	nuovo
ruolo	 a	 centrocampo,	 a	 lui	 così	 poco	 familiare,	 era	 stato	 solo	 uno	 dei	 tanti	 a
giocare	sottotono,	quindi	perché	avrei	dovuto	escluderlo?	Aveva	fatto	quello	che
gli	avevo	chiesto	per	il	bene	della	squadra,	perciò	dovevo	proteggerlo.

Ecco	 come	 vedo	 il	managing	 up:	 bisogna	 tutelare	 i	 giocatori	 e	 gestire	 le
aspettative	dei	piani	alti.	La	prima	cosa	è	facile,	viene	quasi	naturale,	la	seconda
è	difficilissima.	Nel	calcio,	infatti,	soprattutto	nei	top	club,	ci	sono	sempre	delle
aspettative,	che	si	tratti	di	portare	a	casa	la	Décima,	come	per	me	a	Madrid,	o	di
giocare	in	un	certo	modo,	come	al	Milan,	o	di	vincere	una	determinata	partita.	Il
direttore	generale	mi	terrà	sempre	al	corrente	riguardo	alle	aspettative	dei	piani
alti	 e	 io	 farò	 sempre	 del	 mio	 meglio	 per	 gestirle	 in	 modo	 che	 non	 abbiano
ripercussioni	negative	sui	giocatori.

Il	 mio	 metodo,	 anche	 in	 questo	 caso,	 prevede	 di	 costruire	 costantemente
relazioni,	di	 stabilire	una	buona	 intesa	con	 il	direttore	generale	 (che	 fa	da	 trait
d’union	 tra	 me	 e	 il	 presidente)	 e	 di	 creare	 un	 rapporto	 di	 confidenza	 con	 i
giocatori.	 Nella	 costruzione	 delle	 relazioni	 investo	 moltissimo,	 pur	 non
dimenticando	 mai	 chi	 comanda.	 E	 se	 il	 presidente	 ha	 la	 sensazione	 di	 essere
“gestito”	vuol	dire	che	ho	fallito.



RICAPITOLANDO

LA	GERARCHIA

Gestisci	le	aspettative	dei	piani	alti	in	modo	da	proteggere	le	persone	che
guidi	dalle	“grane	presidenziali”.

Non	aver	paura	di	delegare:	nessuno	è	così	bravo	da	fare	tutto.

Non	dare	mai	l’impressione	di	star	“gestendo”	i	rapporti	con	i	tuoi
superiori.	Proprietari	e	presidenti	hanno	un	ego	che	va	trattato	con	cura.

Non	fare	favoritismi,	ricorda	che	si	tratta	di	affari.

Il	modo	più	rapido	ed	efficace	per	fare	contenti	il	tuo	proprietario	o	il	tuo
CDA	è	vincere.	Per	farlo,	devi	instaurare	e	alimentare	la	miglior	relazione
possibile	con	i	talenti	che	hai	a	disposizione.	Da	questa	dipenderà	anche	il
tuo	rapporto	con	i	piani	alti.

Fai	in	modo	che	la	dirigenza	ti	segua	nel	tuo	percorso.	Falle	capire	che	ha
voce	in	capitolo.	Parlaci,	meglio	troppo	che	troppo	poco,	illustrale	le	tue
idee-chiave	per	arrivare	al	successo	e	gestisci	le	“grane”	che	queste	idee
possono	creare	in	altre	aree.



LA	PAROLA	AL	BOSS:	ADRIANO	GALLIANI

Sono	 al	Milan	 da	 trent’anni.	 Sono	 l’amministratore	 delegato	 del	 club,	 e	 sono
stato	il	capo	di	Carlo	Ancelotti	per	otto	anni.	Difficile	spiegare	quale	sia	il	ruolo
di	un	amministratore	delegato	 in	un	grande	club	di	 calcio,	ma	 io	 la	vedo	così:
dovrebbe	 industrializzare	 il	 gioco	 del	 calcio.	 Come	 sport	 il	 calcio	 esiste	 da
moltissimo	 tempo,	ma	 se	 nessuno	 lo	 avesse	 “industrializzato”	 sarebbe	 rimasto
alle	partitelle	tra	ragazzini,	sulla	spiaggia	o	su	un	campetto.	Invece,	con	il	tempo,
sono	state	introdotte	delle	regole	–	fuorigioco	e	simili	–,	e	veri	allenatori	hanno
cominciato	 a	 insegnare	 a	 calciare	 un	 pallone	 come	 si	 deve.	 Poi	 ci	 si	 è	 chiesti
come	il	gioco	potesse	diventare	un	vero	business:	si	è	cominciato	con	il	portare	i
tifosi	allo	stadio,	poi	sono	arrivati	gli	sponsor	e	i	soldi	delle	tv	ed	è	diventato	un
fenomeno	da	miliardi	di	dollari…	un’industria	globale.	E	quindi	 il	capo	di	una
società	calcistica	cosa	deve	fare?	Be’,	industrializzare	il	gioco	per	la	sua	società.

La	nostra	industria	è	simile	a	quella	del	cinema	americano.	Una	partita	dura
novanta	minuti,	come	un	film,	e	viene	sfruttata	più	o	meno	allo	stesso	modo.	Lo
stadio	è	una	specie	di	cinema	e	la	fruizione	dello	spettacolo	avviene	nelle	case,
grazie	alla	tv,	proprio	come	per	i	blockbuster	di	Hollywood.	Si	possono	spendere
un	 sacco	 di	 soldi	 per	 produrre	 pellicole	 o	 match	 pessimi,	 oppure	 meno	 e
ottenerne	 di	 buoni.	 Non	 c’è	 nessuna	 garanzia.	 Anche	 i	 ruoli	 sono	 gli	 stessi:	 i
giocatori	 sono	gli	 attori,	 il	 coach	è	 il	 regista	 e	 il	 presidente	o	 l’amministratore
delegato	il	produttore.

Carlo	 è	 stato	 il	 mio	 regista	 al	 Milan.	 L’ho	 incontrato	 per	 la	 prima	 volta
nell’agosto	del	1987.	La	 società	 aveva	 appena	 ingaggiato	un	nuovo	allenatore,
Arrigo	Sacchi,	arrivato	il	mese	prima.	In	Italia	funziona	così:	il	tecnico	gestisce	i
giocatori	 e	 dice	 di	 cosa	 ha	 bisogno	 la	 squadra;	 l’amministratore	 delegato	 o	 il
presidente	decidono	chi	comprare	e	quanti	soldi	spendere,	e	avviano	le	trattative,
perché	 sono	 loro	 a	 mettere	 mano	 al	 portafoglio.	 In	 Inghilterra	 è	 diverso,	 un
manager	 lavora	 sul	 campo	 ma	 è	 anche	 la	 persona	 che	 compra	 e	 vende	 i
calciatori.



Ma	 cominciamo	 dal	 principio,	 perché	 è	 una	 bella	 storia.	 Sacchi	 aveva
bisogno	di	 un	nuovo	 centrocampista	 e	 chiese	Ancelotti.	 Io	 e	Silvio	Berlusconi
non	 eravamo	 convinti	 perché	 Carlo	 aveva	 avuto	 una	 serie	 di	 infortuni	 al
ginocchio,	però	decidemmo	di	provare	comunque	a	prenderlo.	Iniziammo	a	fare
la	 corte	 alla	Roma,	 il	 cui	 presidente,	Dino	Viola,	 all’inizio	 del	mercato	 estivo
disse	no,	poi	agli	sgoccioli	cambiò	idea.	Così	mi	precipitai	a	Roma	la	sera	prima
dell’ultimissimo	 giorno	 utile	 per	 le	 trattative,	 anche	 per	 evitare	 che	 la	 stampa
rovinasse	i	nostri	piani.	L’incontro	era	stato	fissato	in	una	suite.	Carlo	arrivò	in
albergo	verso	le	otto,	prese	una	chiave	e	salì,	e	poco	dopo	spuntai	io	e	chiesi	una
seconda	chiave	alla	reception.	Il	ragazzo	del	bancone	mi	guardò	divertito	e	me	la
porse.

Tra	me	e	Carlo	scattò	un’intesa	quasi	istantanea,	parlammo	di	calcio	e	di	un
sacco	di	altre	cose.	Lo	invitai	a	cena	a	casa	della	mia	fidanzata	di	allora,	che	era
di	Roma.	Il	giorno	dopo	lui	fu	sottoposto	alle	visite	e	il	nostro	medico	espresse
perplessità	riguardo	al	suo	ginocchio,	ci	consigliò	di	non	comprarlo.	Ma	Sacchi
insistette	 e	 così	 decidemmo	 di	 acquistarlo	 comunque,	 per	 circa	 cinque	 o	 sei
miliardi	 di	 lire,	 che	 non	 era	 affatto	 poco	 per	 un	 giocatore	 ventottenne	 con	 un
ginocchio	malandato.	Il	mercato	si	sarebbe	chiuso	alle	sette	di	sera,	quindi	fu	una
gran	 corsa,	 la	 firma	 dei	 contratti	 avvenne	 nel	 nostro	 jet	 privato	 e	 poi	 ci
precipitammo	 in	Lega	a	depositarli.	Sto	parlando	di	 trent’anni	 fa,	 si	noti	bene,
non	 si	 lavorava	 con	 cellulari	 e	 computer.	 Allora,	 in	 quegli	 ultimi	 giorni	 di
trattative,	 erano	 i	 jet	 e	 poi	 il	 corriere	 in	motocicletta	 a	 portare	 le	 carte	 per	 la
registrazione.

A	ogni	modo,	così	 iniziò	l’avventura	quinquennale	di	Ancelotti	al	Milan	in
veste	 di	 giocatore.	 I	 primi	 quattro	 anni	 li	 fece	 con	 Sacchi,	 l’ultimo	 con	 Fabio
Capello.	Fu	un’avventura	meravigliosa.	Nella	stagione	1987/88,	il	primo	anno	di
Carlo,	vincemmo	lo	Scudetto;	poi	nell’89	e	nel	’90	due	Coppe	dei	Campioni.	Nel
1991/92	 un	 altro	 campionato,	 e	 nell’ultima	 partita	 della	 stagione,	 contro	 il
Verona,	Carlo	segnò	due	gol.	In	quei	cinque	anni	vincemmo	complessivamente:
due	Coppe	dei	Campioni,	due	Supercoppe	Europee,	due	Coppe	Intercontinentali
(oggi	Mondiale	per	Club)…	una	valanga	di	trofei.	Fu	incredibile.

Quando	 si	 fece	di	 nuovo	male	 al	 ginocchio,	Carlo	 aveva	 trentatré	 anni	 e	 a
quel	punto	decise	di	ritirarsi	dal	calcio	giocato.	La	storia	infinita	però	continuò,
perché	Arrigo	Sacchi,	che	aveva	lasciato	il	Milan	nel	1991	per	andare	ad	allenare
la	Nazionale,	gli	chiese	di	fargli	da	assistente	ai	Mondiali	del	’94.	Con	questi	due
old	 boys	 del	Milan	 al	 timone	 e	 sette	 o	 otto	milanisti	 titolari	 in	 campo	 l’Italia
arrivò	in	finale	contro	il	Brasile,	per	poi	perdere	ai	rigori.



Nel	 1995	 Carlo	 diventò	 l’allenatore	 della	 Reggiana,	 con	 cui	 vinse	 il
campionato	 di	 Serie	 B.	 Poi	 passò	 al	 Parma	 e	 fece	 due	 stagioni	 eccezionali,
chiudendo	 un	 anno	 addirittura	 secondo.	 Continuai	 a	 tenere	 d’occhio	 i	 suoi
progressi	e	restammo	in	contatto	anche	quando	lui,	nel	1999,	diventò	l’allenatore
dei	nostri	acerrimi	rivali	della	Juventus.	I	tifosi	bianconeri	non	lo	amarono	mai,
perché	lui	aveva	giocato	nella	Roma	e,	soprattutto,	nel	Milan.	Nel	2000,	quando
si	presentò	a	San	Siro,	i	tifosi	del	Milan	lo	applaudirono,	mentre	quelli	della	Juve
lo	fischiarono.

La	Juventus	è	un	grande	club.	Carlo	aveva	fatto	molto	bene	a	Parma,	quindi
era	naturale	che	salisse	di	livello.	Il	Milan	allora	aveva	un	buon	coach,	Alberto
Zaccheroni,	che	alla	prima	stagione	vinse	il	campionato	e	in	totale	restò	con	noi
tre	 anni.	 Insomma,	 in	 quel	 momento	 non	 c’era	 ragione	 di	 cambiare.	 Ma	 gli
allenatori	 vanno	 e	 vengono,	 è	 così	 in	 tutto	 il	 mondo.	Marcello	 Lippi,	 tecnico
straordinario,	 stava	 facendo	 bene	 alla	 Juventus	 prima	 di	Ancelotti,	ma	 a	 volte
cambiare	è	salutare.	Fa	parte	della	vita	di	un	club…	è	la	prassi.

La	Juventus	di	Ancelotti	finì	due	volte	seconda	in	campionato,	in	entrambi	i
casi	non	riuscì	a	vincere	per	un	soffio	e	fu	lì	che	si	iniziò	a	dire	che	Ancelotti	era
un	eterno	secondo,	un	bravo	perdente.	A	certe	squadre	il	secondo	posto	poteva
andar	bene,	ma	non	alla	Juve,	quindi	lo	esonerarono.

Così	 nell’estate	 del	 2001	Carlo	 era	 ancora	 sotto	 contratto	 con	 la	 Juventus,
che	continuava	a	pagarlo	anche	se	lui	non	stava	più	allenando.	Noi	prendemmo
Fatih	 Terim,	 che	 restò	 solo	 sei	 partite	 e	 che	 poi	 esonerammo	 dopo	 una	 brutta
sconfitta	a	Torino.	Carlo	era	sempre	rimasto	nei	nostri	cuori	–	è	un	legame	che
non	 si	 spezzerà	mai	 –,	 così	 lo	 chiamai	 immediatamente.	Sapevo	 che	 stava	per
firmare	 per	Calisto	 Tanzi,	 allora	 presidente	 del	 Parma,	ma	 non	 ero	 sicuro	 che
fosse	già	nero	su	bianco.

«Dottor	Galliani,	non	ancora»	mi	rispose,	«ma	come	faccio?	Ho	già	dato	la
mia	parola.»

«Non	firmi»	gli	dissi	 io.	«Arrivo.»	E	mi	precipitai	a	casa	sua.	Feci	leva	sul
suo	affetto	per	il	Milan	e	il	suo	rapporto	con	il	club.	Carlo	disse	sì,	e	così	iniziò
la	sua	seconda	avventura	in	rossonero.

Quella	 sera,	 a	 casa	 sua,	 bevemmo	 Lambrusco,	 mangiammo	 culatello,
prosciutto	crudo	e	parmigiano.	A	casa	Ancelotti	si	mangia	sempre	bene.	Compra
tutto	a	Parma,	che	secondo	lui	è	la	capitale	europea	del	cibo.	L’ultima	volta	che
abbiamo	passato	del	 tempo	insieme,	a	Madrid,	ha	cucinato	e	ha	preparato	tutto
con	le	sue	mani,	delizioso.

Ma	 sto	 divagando.	 Torniamo	 a	 quando	 rientrò	 nel	 club.	 Prese	 in	 mano	 il



timone	e	risalimmo	la	china	fino	al	quarto	posto,	buono	per	la	Champions.	Nel
2003	 raggiungemmo	 la	 semifinale	 insieme	 con	 altre	 due	 squadre	 italiane,
Juventus	 e	 Inter.	 Tre	 semifinaliste	 su	 quattro	 erano	 italiane,	 un	 successo	 che
difficilmente	si	ripresenterà,	di	sicuro	non	nel	futuro	prossimo.	Noi	eliminammo
l’Inter,	mentre	la	Juventus	buttò	fuori	il	Real.	E	poi	successe	la	cosa	più	bella	del
mondo,	 che	 rimarrà	 per	 sempre	 impressa	 nel	 cuore	 dei	 tifosi	 del	Milan.	Nella
finale	di	Champions,	a	Manchester,	battemmo	la	Juventus	ai	rigori.	E	tre	giorni
dopo	 vincemmo	 la	 Coppa	 Italia	 contro	 la	 Roma.	 Champions	 League	 e	 Coppa
Italia	in	meno	di	una	settimana.	Pazzesco!

La	 nostra	 avventura	 con	 Carlo	 continuò.	 Nel	 2003	 conquistammo	 la
Supercoppa	 Europea,	 nel	 2004	 lo	 Scudetto…	 per	 il	 club	 fu	 un	 periodo
incredibile.	Nel	2005	chiudemmo	secondi	in	campionato	e	arrivammo	di	nuovo
in	finale	di	Champions,	ma	perdemmo	a	Istanbul	contro	il	Liverpool.	Nel	2007,
però,	 ad	 Atene,	 ci	 prendemmo	 la	 rivincita.	 Nel	 luglio	 di	 quell’anno	 il	 Milan
diventò	 la	 prima	 squadra	 del	 ranking	 europeo,	 davanti	 al	 Real	 Madrid	 e	 al
Barcellona.

Gli	otto	anni	di	Carlo	al	Milan	sono	stati	un	periodo	d’oro.	Certo,	ci	furono
anche	 delle	 sconfitte,	 ma	 le	 vittorie	 furono	 molte,	 molte	 di	 più.	 In	 tutto
portammo	 a	 casa	 otto	 titoli:	 uno	 Scudetto,	 una	 Coppa	 Italia,	 una	 Supercoppa
Italiana,	 due	Champions	 League,	 due	 Supercoppe	 Europee	 e	 un	Mondiale	 per
Club.	Aggiungendo	i	 trofei	conquistati	da	giocatore,	quello	di	Carlo	diventa	un
curriculum	da	pelle	d’oca.	È	una	delle	quattro	persone	al	mondo	–	insieme	a	Pep
Guardiola	con	il	Barcellona,	a	Miguel	Muñoz	e	a	Zidane	con	il	Real	Madrid	–	ad
aver	 vinto	 la	 Champions	 da	 giocatore	 e	 da	 allenatore	 con	 lo	 stesso	 club.
Insomma,	in	quegli	anni	successe	qualcosa	di	magico.

Spesso	mi	 chiedono	 se	 ho	 avuto	 qualcosa	 da	 recriminare	 dopo	 la	 finale	 di
Istanbul,	ma	la	risposta	è	no.	Sostenemmo	Carlo.	Sì,	fu	un	grande	dispiacere,	ma
a	 Istanbul	 il	Milan	 aveva	 giocato	 benissimo	 per	 tutto	 il	 primo	 tempo	 e	 per	 la
maggior	parte	del	secondo,	tranne	in	quei	sei	minuti	in	cui	concedemmo	tre	gol.
Avremmo	dovuto	vincere	noi.	Al	 centoventesimo	minuto	 Jerzy	Dudek	 fece	un
miracolo	 su	 Shevchenko.	 Era	 destino.	 Due	 anni	 dopo,	 ad	 Atene,	 il	 Milan
prevalse	giocando	molto	peggio.

In	 quegli	 incredibili	 cinque	 anni,	 quindi,	 in	 Champions	 conquistammo	 tre
finali,	una	 semifinale	e	un	quarto	di	 finale.	Eravamo	 inarrivabili…	perfino	per
Barcellona,	Bayern	e	Real.

Non	credo	che	esista	la	formula	magica	per	il	perfetto	allenatore.	Carlo	è	un
grande	motivatore	 e	 ha	 un	 suo	modo	 di	 gestire	 i	 giocatori,	 come	Mourinho	 o



Guardiola	hanno	 il	 loro.	Alla	 fine	sono	 i	 risultati	a	parlare.	Ognuno	di	noi,	del
resto,	 ha	 un	 suo	 stile.	 Con	 i	 bambini,	 ad	 esempio,	 ci	 sono	 genitori	 severi	 e
genitori	 più	 comprensivi,	 chi	 usa	 il	 bastone	 e	 chi	 la	 carota.	 E	 sono	 i	 risultati,
appunto,	a	dire	se	sei	stato	bravo	o	meno.	La	storia	di	Ancelotti	parla	di	risultati
incredibili:	ha	vinto	in	Italia,	ha	vinto	la	Premier	League	con	il	Chelsea,	la	Ligue
1	in	Francia	e	poi	con	il	Real,	che	non	portava	a	casa	trofei	da	oltre	un	decennio,
ha	alzato	la	Champions.

Sebbene	 sia	 ormai	 un	 leader	 internazionale	 e	multiculturale,	 Carlo	 non	 ha
mai	 tradito	 le	 sue	 origini	 o	 cambiato	 il	 suo	 carattere.	 È	 rimasto	 il	 ragazzo	 di
Parma.	 Con	 un’incredibile	 capacità	 di	 illuminare	 ogni	 ambiente	 in	 cui	 lavora.
Emana	serenità	perché	è	un	uomo	sereno.	Le	persone	nella	vita	vanno	accettate
per	 quello	 che	 sono.	Non	 puoi	 chiedere	 a	 uno	 di	 trasmettere	 tranquillità,	 o	 di
essere	 Arnold	 Schwarzenegger,	 se	 non	 è	 nella	 sua	 natura.	 Carlo	 è	 fatto	 così.
Secondo	me	non	ha	senso	dire	che	dovrebbe	essere	più	duro	o	più	severo,	perché
se	lo	fosse	perderebbe	altre	qualità	che	lo	contraddistinguono.

Uno	dei	miei	aneddoti	preferiti	risale	al	2007,	all’ultimo	allenamento	la	sera
prima	 della	 finale	 di	 Champions	 contro	 il	 Liverpool	 ad	Atene.	 Pippo	 Inzaghi,
allora	 il	 nostro	 centravanti	 titolare,	 era	 completamente	 “sfasato”,	 quasi	 non
riusciva	 nemmeno	 a	 stoppare	 il	 pallone.	 Avevamo	 un	 altro	 attaccante	 forte,
Alberto	Gilardino,	che	aveva	segnato	in	semifinale	contro	il	Manchester	United.
Io	ero	accanto	ad	Ancelotti,	a	bordo	campo,	guardavamo	Inzaghi	che,	appunto,
stava	 ciccando	una	palla	dopo	 l’altra,	 e	gli	 dissi:	 «Senta,	 perché	non	 facciamo
giocare	Gilardino?	Sembra	più	in	forma	di	Inzaghi».	E	Carlo	rispose:	«Inzaghi	è
un	 animale	 strano.	 Chissà,	 magari	 domani	 sarà	 la	 sua	 serata…».	 E	 il	 giorno
dopo,	in	finale,	Pippo	fece	due	gol.

Qualunque	 altro	 allenatore,	 vedendo	 come	 stava	 giocando	 Gilardino,	 che
aveva	anche	segnato	in	semifinale,	e	vedendo	come	si	stava	allenando	Inzaghi,
avrebbe	 scelto	 il	 primo.	E	Gilardino	non	era	nemmeno	un	giocatore	 inesperto,
anzi,	era	una	risorsa	di	valore.	Carlo	convenne	con	me	sul	fatto	che	Inzaghi	stava
combinando	un	disastro,	ma	ebbe	una	specie	di	presentimento.	Sì,	lui	ha	questo
presentimento	per	le	partite.	Una	volta	mi	disse:	«In	trent’anni	ho	maturato	una
sorta	di	sesto	senso	di	cui	ho	imparato	a	fidarmi».	Dare	la	mia	opinione	fa	parte
del	mio	lavoro,	ma	io	rispetto	sempre	l’allenatore	e	le	sue	scelte,	e	le	decisioni
finali	spettano	sempre	a	lui.	Su	quel	campo,	ad	Atene,	eravamo	come	due	amici
e	io	potei	esprimere	il	mio	parere	senza	che	Carlo	lo	percepisse	come	un	ordine.

Come	 tutte	 le	cose,	nella	vita,	a	un	certo	punto	si	arriva	naturalmente	a	un
punto	di	rottura.	Secondo	me,	per	quanto	possa	essere	eccellente,	un	allenatore



non	può	restare	in	un	club	per	sempre.	È	inevitabile	che	cambi,	non	c’è	scampo.
Erano	passati	otto	anni	e	Carlo	per	contratto	ne	avrebbe	avuto	un	altro:	sarebbe
scaduto	nel	2010,	non	nel	2009.	Lui	fu	molto	onesto	e	ci	disse	schiettamente	che
il	Chelsea	 lo	 voleva.	Con	Roman	Abramovič	 alla	 guida	 era	 diventato	 un	 club
molto	 importante,	 con	un	 sacco	di	 soldi	 e	potenzialità	 enormi.	Carlo,	 anche	 in
questo	molto	chiaro	e	corretto,	gli	aveva	risposto	che	doveva	decidere	il	Milan.
Se	 avessimo	 detto	 no,	 lui	 sarebbe	 rimasto	 con	 noi.	 Avrebbe	 onorato	 la	 sua
promessa,	 il	 suo	 contratto:	 lui	 è	 così.	Lo	 aveva	già	 fatto	una	volta,	 in	passato,
quando	era	spuntato	 il	Real	Madrid:	avevamo	detto	no,	e	 lui	era	 restato	al	 suo
posto.

Io	e	Berlusconi	ne	discutemmo	a	lungo	e	alla	fine	decidemmo	che	cambiare
sarebbe	stata	la	cosa	migliore	per	entrambe	le	parti.	Nel	calcio	tutto	ha	una	fine,
e	così	dopo	otto	anni	 lasciammo	partire	Carlo	per	quella	nuova	esperienza,	per
un’altra	avventura.	Lo	voleva	tantissimo,	voleva	andare	in	Inghilterra,	quindi	fu
una	 separazione	 consensuale.	 Senza	 traumi.	 Ci	 lasciammo	 in	 maniera
amichevole,	 ognuno	 per	 la	 sua	 strada,	 ma	 il	 legame	 è	 rimasto.	 Quando	 un
allenatore	 ha	 ancora	 un	 contratto	 in	 essere,	 il	 vecchio	 club	 chiede	 dei	 soldi	 al
nuovo.	 Come	 con	 un	 giocatore:	 se	 lo	 vuoi,	 devi	 pagare.	 Noi	 al	 Chelsea	 non
domandammo	un	centesimo.	Carlo	fu	libero	di	andare.

Appena	ho	saputo	dell’esonero	da	parte	di	Pérez	sono	volato	a	Madrid	e	ho
passato	cinque	giorni	con	Carlo.	Volevo	convincerlo	a	tornare	al	Milan.	Sì,	io	e
Berlusconi	 volevamo	 riportarlo	 a	 casa.	 Ci	 abbiamo	 provato,	 ma	 non	 è	 stato
fattibile.	Ha	detto	no	perché	doveva	operarsi	al	collo.	Secondo	me,	non	ci	fosse
stato	 questo	 intervento	 di	 mezzo,	 forse	 avrebbe	 accettato,	 o	 forse	 questa
prospettiva	 lo	 preoccupava.	Mai	 tornare	 sui	 propri	 passi,	 dicono,	 e	 lo	 capisco.
Tredici	 anni	 al	 Milan	 sono	 parecchi.	 È	 difficile	 tornare	 indietro	 dopo	 tanto
tempo,	sia	per	un	giocatore	sia	per	un	allenatore,	considerato	anche	 il	 rapporto
strettissimo	che	c’è	tra	noi.	Un’amicizia	che	dura	da	trent’anni.



4

Il	talento

In	ogni	club,	com’è	ovvio,	la	parte	più	importante	sono	i	calciatori.	Senza	di	loro
non	 esisterebbe	 il	 gioco,	 non	 ci	 sarebbero	 i	 tifosi…	 nulla.	 Proprio	 come
nell’industria	dell’entertainment,	non	c’è	show	senza	talento,	e	nel	mondo	degli
affari:	senza	il	core	staff	in	grado	di	far	accadere	tutto,	dov’è	il	business?	Così	la
gestione	del	talento	è	una	delle	sfide	fondamentali	che	un	leader	deve	affrontare
in	ogni	tipo	di	organizzazione.	Nel	calcio,	le	chiavi	della	gestione	di	un	giocatore
sono	 le	 fasi	 fondamentali	 del	 ciclo	 del	 talento:	 reclutamento,	 integrazione
(onboarding),	 crescita	 e	 successione.	 A	mia	 volta,	 io	 sono	 parte	 del	 ciclo	 del
talento	 delle	 persone	 al	 di	 sopra	 di	 me,	 ovvero	 il	 direttore	 generale	 e	 il
presidente,	quelle	a	cui	devo	render	conto.

Il	mio	punto	di	partenza	è	che	giocatori	e	staff	sono	esseri	umani,	e	quindi
non	definiti	dai	loro	ruoli,	posizioni	o	incarichi.	La	prima	volta	che	incontro	un
ragazzo	in	un	nuovo	club	gli	chiedo:	«Tu,	chi	sei?»,	e	lui	magari	risponde:	«Un
giocatore,	 un	 grande	 centrocampista	 offensivo».	Allora	 io	 replico:	 «No,	 tu	 sei
Tizio	Caio»,	 insomma	 il	 suo	nome.	 «Sei	 una	persona	 che	gioca	 a	 calcio.	Puoi
essere	 bravissimo,	 un	 fuoriclasse	 di	 livello	 mondiale,	 ma	 non	 è	 questo	 che	 ti
definisce.»	Cerco	di	interpretare	la	persona	nella	sua	interezza,	e	anche	di	aiutare
i	ragazzi	a	vedersi	in	una	prospettiva	più	ampia.

Reclutamento

Nel	 calcio,	 come	 negli	 affari,	 ci	 sono	 vari	 tipi	 di	 pressioni	 –	 commerciali,
culturali,	politiche	–	di	cui	si	deve	tenere	conto	quando	si	recluta	un	top	player	in
un	mercato	estremamente	competitivo.	Negli	affari	si	parla	di	war	 for	 talent,	e



vale	 anche	 per	 il	 calcio,	 che	 una	 guerra	 lo	 è	 sempre	 stata.	 E,	 come	 in	 tutte	 le
guerre,	 devi	 scegliere	 le	 tue	 battaglie,	 commisurare	 le	 ambizioni	 alle	 risorse,
stringere	 alleanze	 strategiche	 e,	 cosa	 fondamentale,	 essere	 più	 furbo	 del	 tuo
nemico.

Il	mio	ruolo	in	questa	fase	non	è	un	ruolo	“normale”	nel	mondo	degli	affari,
ma	è	così	che	funziona	un	club,	soprattutto	in	Europa.	Le	trattative	di	solito	sono
responsabilità	del	direttore	generale,	ma	 spesso	un	giocatore	prima	di	decidere
vuole	 parlare	 con	 l’allenatore	 che	 troverebbe.	 Ed	 ecco,	 a	 volte	 questi	 piccoli
tocchi	personali	possono	fare	la	differenza	nel	convincere	un	ragazzo	incerto.	Io
ho	parlato	con	tutti,	o	quasi,	prima	che	firmassero	per	la	mia	squadra,	a	volte	su
richiesta	del	club,	a	volte	dell’agente,	a	volte	dello	stesso	giocatore.

I	top	player	devono	essere	sicuri	che	quel	trasferimento	per	loro	sia	la	scelta
giusta.	 Prendiamo,	 ad	 esempio,	 il	 caso	 di	 David	 Beckham,	 che	 è	 abbastanza
intelligente	da	sapere	che	uno	con	il	suo	profilo	potrebbe	non	trovarsi	bene	con
un	determinato	allenatore.	Così	prima	di	venire	in	prestito	al	Milan	mi	contattò	e
mi	chiese	se	lo	volevo,	e	io	gli	risposi	di	sì.	Solo	in	seguito	discutemmo	di	come
e	 quando	 avrebbe	 giocato.	 Poi	 probabilmente	 scese	 in	 campo	 più	 di	 quanto	 si
fosse	aspettato,	ma	ci	fidavamo	l’uno	dell’altro,	parlavamo	parecchio,	e	non	ci	fu
nessun	problema.

A	 ogni	modo,	 il	mio	 compito	 principale	 nella	 fase	 di	 reclutamento	 è	 dire:
«Abbiamo	bisogno	di	un	giocatore	di	questo	 tipo	per	questa	posizione,	e	di	un
giocatore	di	quest’altro	 tipo	per	quest’altra».	Posso	 suggerire	un	paio	di	nomi,
ma	 poi	 è	 la	 società,	 insieme	 al	 team	 degli	 osservatori,	 a	 stilare	 una	 lista	 dei
candidati	papabili.	Ai	vecchi	tempi	sarebbe	toccato	solo	al	primo	allenatore	e	al
presidente,	ma	adesso	il	calcio	è	un	business	vero	e	proprio	e	vengono	prese	in
considerazione	non	solo	le	performance	di	un	giocatore	X	sul	campo,	ma	anche
fattori	come	 l’età,	 il	valore	 in	caso	di	 futura	cessione,	 il	 ritorno	commerciale	e
via	dicendo.	E	questo	non	è	il	mio	lavoro.	Io	mi	preoccupo	di	quello	che	succede
sul	campo.	A	volte,	quando	è	possibile	scegliere	 tra	due	candidati	per	 la	stessa
posizione,	 ho	 voce	 in	 capitolo,	 voce	 che	 può	 diventare	 determinante.	 Al	 Real
Madrid,	 ad	 esempio,	 quando	 si	 trattò	 di	 decidere	 tra	 Toni	 Kroos	 e	 un	 altro
calciatore,	 dissi	 al	 direttore	 generale:	 «L’altro	 lo	 conosco,	 beve	 e	 non	 è	molto
professionale.	Prendete	Kroos».	E	arrivò	Kroos.

Arruolare	gente	che	abbia	le	tue	stesse	idee	riguardo	ai	comportamenti	e	alla
professionalità	 –	 insomma	 che	 condivida	 le	 tue	 convinzioni	 –	 è	 fondamentale,
così	come	il	fatto	che	apprezzi	i	valori	dell’organizzazione	in	cui	sta	per	entrare.
Ecco	 perché	 è	 importante	 che	 queste	 decisioni	 spettino	 al	 presidente	 e	 alla



dirigenza.	Alcuni	allenatori	restano	in	una	società	meno	di	un	anno,	quindi	non
può	essere	compito	loro	difenderne	i	valori.

Non	sono	mai	stato	 in	un	club	 in	cui	 la	 responsabilità	del	 reclutamento	era
interamente	nelle	mie	mani.	Nemmeno	in	Inghilterra,	dove	il	direttore	generale
spesso	era	lo	stesso	Abramovič.	Credo	che	il	mio	amico	ed	ex	vice	Paul	Clement
abbia	avuto	tutte	queste	mansioni	al	Derby	County,	ma	secondo	me	sono	troppe
per	 una	 sola	 persona.	 Lo	 United	 a	 van	 Gaal	 aveva	 dato	 carta	 bianca,	 idem
l’Everton	 a	Roberto	Martínez.	Ma	 questa	 storia	 del	manager	 non	 durerà,	 si	 fa
troppo	affidamento	su	un’unica	testa	che	non	può	gestire	tutto.	Non	ha	senso,	per
le	società,	lasciare	al	solo	allenatore	la	strategia	della	campagna	acquisti	perché,
secondo	le	statistiche,	resterà	in	carica	per	meno	di	due	anni.	Che	fine	faranno	i
giocatori	che	ha	scelto?	No,	il	club	deve	avere	una	sua	politica,	e	il	coach	deve
aiutare	a	tradurla	in	pratica.

Quando	 il	 Real	 Madrid	 decise	 di	 prendere	 Martin	 Ødegaard,	 un	 ragazzo
norvegese	di	sedici	anni,	io	pensai:	“Non	m’importa	se	verrà	o	meno,	tanto	con
me	non	giocherà”.	Poteva	anche	diventare	il	numero	uno,	ma	era	un	acquisto	che
non	m’interessava,	non	era	importante	per	il	mio	lavoro.	Certo,	quando	arrivò	lo
trattai	con	lo	stesso	rispetto	con	cui	tratto	i	giovani,	ma	che	senso	avrebbe	avuto
coinvolgermi	 in	 quell’affare?	 Era	 un	 investimento	 per	 il	 futuro,	 per	 i	 miei
successori.

Rispettare	la	visione	della	dirigenza	conta	ancora	moltissimo.	Pérez	era	noto
per	 il	 suo	 approccio	galáctico	 secondo	 cui	 bisognava	 prendere	 i	 giocatori	 più
bravi	e	costosi	del	mondo,	così	arrivarono	e	ripartirono	un	sacco	di	ragazzi	che
non	 avevo	 scelto	 io,	 ma	 il	 mio	 lavoro	 era	 fare	 in	 modo	 che	 la	 squadra
funzionasse	con	qualsiasi	nuovo	innesto.	Combattere	contro	cose	già	accadute	è
una	perdita	di	tempo	e	di	energie,	bisogna	gestirle,	in	fondo	è	per	questo	che	ci
chiamano	manager.	 Se	 il	 presidente	 decide,	 per	motivi	 di	 PR,	 che	 il	 ragazzino
norvegese	in	questione	deve	giocare	tre	partite	con	la	prima	squadra,	io	troverò
modo	di	farlo.	Se	il	presidente	decide	di	vendere	un	centrocampista	come	Xabi
Alonso,	 io	 lo	 devo	 accettare.	 Pensate	 davvero	 che	 avrei	 voluto	 perdere	Xabi?
Ovviamente	 no,	 ma	 dovevo	 far	 sì	 che	 le	 cose	 continuassero	 a	 funzionare	 lo
stesso	senza	di	lui.

Al	 Real,	 non	 avendo	 idea	 di	 quanto	 sarei	 rimasto,	 tenni	 gli	 occhi	 aperti,
mentre	a	Parigi	era	stato	diverso.	Al	Paris	Saint-Germain	pensavo	di	far	parte	di
un	progetto	a	lungo	termine,	così	volevo	sapere	tutto:	del	settore	giovanile,	delle
politiche	di	 reclutamento,	dei	giocatori	che	avevamo	in	squadra	e	di	quelli	che
avremmo	 potuto	 prendere…	 Stavo	 cercando	 di	 fondare	 una	 cultura	 e	 volevo



essere	coinvolto	a	trecentosessanta	gradi	per	essere	certo	che	i	giocatori	in	arrivo
fossero	adatti.

Ora	 come	 ora,	 nella	 fase	 di	 reclutamento	 un	 grosso	 ruolo	 lo	 giocano	 gli
agenti	dei	giocatori.	Per	fortuna,	dei	rapporti	con	questi	personaggi	si	occupa	il
direttore	generale.	Io,	come	ho	già	detto,	evito	di	averci	a	che	fare,	e	i	club	per
cui	ho	lavorato	finora	raramente	me	lo	hanno	chiesto.	Nel	calcio,	a	differenza	di
altri	 sport	 statunitensi,	 un	 agente	può	 lavorare	 contemporaneamente	per	 le	due
parti	in	causa	in	una	trattativa.	La	domanda	è:	come	si	fa	a	capire	per	quale	dei
due	 committenti	 si	 impegna	 di	 più?	 Io	 non	 ho	 agenti,	 tranne	 mia	 moglie
Mariann.	Sì,	ho	un	amico	molto	stretto	che	mi	dà	qualche	consiglio	quando	ne
ho	bisogno,	e	spero	che	nessuno	 la	prenderà	male	se	dico	che	è	anche	uno	dei
migliori	agenti	in	circolazione.	Forse	il	mio	consiglio	potrebbe	essere	di	sposare
il	proprio	procuratore.	Oppure,	se	siete	già	sposati,	di	chiedere	a	vostra	moglie.
Dani	Alves	ha	fatto	così,	anche	se	adesso	hanno	divorziato.	Quando	lui	stava	per
essere	ingaggiato	dal	Barcellona	si	erano	appena	lasciati,	ma	era	stata	comunque
lei	 a	 contrattare:	 «Come	 potete	 offrirgli	 così	 pochi	 soldi?	 Insomma,	 deve
mantenere	 la	 sua	 nuova	moglie,	 i	 figli	 e	me!».	 Ecco,	 questo	 è	 un	 esempio	 di
agente	che	si	gioca	tutte	le	carte,	ma	proprio	tutte.

A	Parigi	c’era	un	ragazzo	giovane,	Adrien	Rabiot,	anche	lui	faceva	tutto	in
famiglia,	ma	in	modo	un	po’	diverso.	Aveva	diciassette	anni	quando	lo	inserii	in
prima	squadra	e	da	allora	ogni	giorno	sua	madre,	Véronique,	veniva	a	guardarlo
allenarsi.	Gli	metteva	pressione,	sul	serio,	e	un	giorno	chiese	di	parlare	con	me.
Ci	sedemmo	e	lei	disse:	«Sono	qui	in	veste	di	madre	e	di	agente	di	mio	figlio».

«Un	attimo»	 feci	 io.	«Io	però	parlerò	con	 lei	 solo	 in	quanto	madre,	non	 in
quanto	agente.	Gli	agenti	devono	parlare	con	 il	presidente.»	È	una	mia	 regola.
Certo,	 quando	 il	 mercato	 è	 nella	 fase	 calda	 a	 volte	 il	 direttore	 generale	 o	 il
presidente	mi	chiedono	di	parlare	con	i	procuratori,	ma	mai	a	stagione	in	corso.
Non	va	bene.

Integrazione

Tra	 i	 compiti	 di	 un	 allenatore	 c’è	 anche	 integrare	 i	 giocatori	 appena	 reclutati
nella	fucina	della	squadra,	fase	che	in	alcuni	ambienti	viene	definita	onboarding,
“presa	a	bordo”.	Sta	a	me	spiegare	al	ragazzo	che	comportamento	deve	tenere	al
di	 fuori	 del	 club	 e	 cosa	 ci	 si	 aspetta	 da	 lui.	 Un’alimentazione	 corretta,	 un



consumo	 di	 alcol	 responsabile,	 una	 vita	 normale…	 è	 questo	 che	 intendo	 con
integrazione	 rapida	 nella	 cultura	 del	 club:	 professionalità.	 Per	 tornare	 alla
questione	della	lingua,	io	un	giocatore	che	arriva	in	un	nuovo	Paese	e	dopo	due
anni	 non	 parla	 la	 lingua	 del	 posto	 non	 lo	 capisco.	 Ci	 vogliono	 sei	 mesi	 al
massimo.	Se	ci	riesce	un	anzianotto	come	me,	perché	un	calciatore	non	potrebbe
farlo?	 Anzi,	 dovrebbe	 rientrare	 nel	 contratto,	 perché	 spesso	 non	 imparare	 la
lingua	 ha	 un	 effetto	 negativo	 sulle	 prestazioni.	 È	 una	 mancanza	 di
professionalità.

L’integrazione	 è	 gestita	 diversamente	 a	 seconda	 dei	 club.	 Alcuni	 hanno
infrastrutture	perché	il	processo	avvenga	nella	maniera	più	soft	possibile,	ci	sono
persone	 pagate	 apposta	 per	 aiutare	 i	 nuovi	 arrivati	 a	 trovare	 casa,	 scuole	 per	 i
figli,	tutto	ciò	di	cui	può	aver	bisogno	una	famiglia	per	ambientarsi.	Giusto:	un
giocatore	contento	e	 sistemato	si	concentrerà	di	più	 sulle	partite.	Spesso	anche
gli	agenti	danno	una	mano.

Di	solito	il	club	aiuta	anche	nell’apprendimento	della	lingua,	e	ogni	giorno	il
nuovo	arrivato	ha	tempo	di	rapportarsi	con	i	compagni,	ascoltare,	sperimentare,
praticare.	La	chiave,	in	fondo,	è	questa:	che	il	giocatore	voglia	imparare.

Si	cerca	di	farlo	socializzare.	Ad	esempio,	io	chiesi	a	Sergio	Ramos,	che	è	di
Madrid,	di	stare	appresso	a	Kroos	e	Bale.	Non	glielo	imposi,	fu	un	suggerimento,
se	 aveva	 voglia.	 Fa	 parte	 del	 mio	 approccio	 calmo.	 Se	 nello	 spogliatoio	 hai
leader	 come	 Ramos,	 John	 Terry	 o	 Paolo	 Maldini,	 loro	 spesso	 si	 prendono
spontaneamente	cura	dei	nuovi,	in	automatico,	ed	è	il	modo	migliore	in	assoluto
per	favorire	l’integrazione,	quello	più	efficace.

Crescita

Come	puoi	far	crescere	giocatori	come	Cristiano	Ronaldo,	che	sono	già	al	top?
Atleti	come	lui	sono	così	professionali	da	essere	loro	stessi	a	dirti	in	cosa	hanno
bisogno	 di	 migliorare;	 inoltre	 sono	 felici	 se	 gli	 fai	 notare	 sotto	 quale	 aspetto
pensi	che	possano	ancora	crescere.	Non	saranno	mai	suggerimenti	tecnici,	ovvio,
ma	questioni	che	hanno	a	che	 fare	con	 la	gestione	della	partita,	 con	statistiche
dettagliate	o	con	informazioni	sulla	condizione	fisica.

Con	i	giovani	è	un	po’	diverso.	Con	loro	bisogna	fare	un	lavoro	specifico	per
spostare	in	avanti	i	limiti,	migliorare	la	visione	del	match	e	del	proprio	ruolo	in
moduli	 differenti,	 e	 anche	 un	 po’	 la	 tecnica	 in	 aree	 in	 cui	 potrebbero	 essere



carenti.	Ad	esempio,	per	 il	Ronaldo	diciottenne	appena	sbarcato	allo	United	fu
importante	 capire	 le	 dinamiche	 della	 squadra,	 e	 questo	 richiedeva	 tempo.	 Sir
Alex	 e	 i	 suoi	 assistenti	 con	 lui	 si	 concentrarono	 sulla	 tecnica	 solo	 in	 quanto
applicata	alle	esigenze	del	gruppo.	Quando	lo	trovai	a	Madrid,	il	punto	fu	come
fare	 in	 modo	 che	 i	 compagni	 approfittassero	 il	 più	 possibile	 del	 suo	 talento.
Insomma,	la	crescita	tecnica	va	di	pari	passo	con	l’età	del	ragazzo.

I	 grandi	 calciatori	 spesso	 prendono	 anche	 grandi	 decisioni,	 quelle	 giuste.
Sanno	 quando	 passare	 la	 palla,	 tirare,	 difendere,	 attaccare.	 Il	 tecnico	 deve
convincerli	 a	 mettere	 questo	 talento	 al	 servizio	 del	 team:	 è	 così	 che	 possono
continuare	a	migliorare.	A	mia	volta,	io	devo	trovare	il	modo	per	tenere	vivo	il
loro	talento	e	renderlo	efficace,	ma	sempre	dispiegandolo	all’interno	del	sistema-
squadra.	Non	voglio	sacrificare	nemmeno	un	briciolo	di	queste	incredibili	qualità
–	 i	 ragazzi	 devono	 conservarle	 tutte	 –	 e	 allo	 stesso	 tempo	 devo	 far	 capire	 al
gruppo	il	valore	aggiunto	che	possono	dare	questi	campioni.	Se	non	avessi	avuto
Cristiano	 Ronaldo,	 ad	 esempio,	 avrei	 giocato	 in	 un	 altro	 modo.	 Idem	 senza
Zidane	alla	Juventus.

Quando	ero	al	Parma	ci	fu	la	possibilità	di	acquistare	Roberto	Baggio.	Allora
io	 giocavo	 sempre	 con	 il	 4-4-2,	 e	 decisi	 di	 non	 prenderlo	 perché	 lui	 voleva
giocare	dietro	le	punte,	non	in	un	4-4-2.	Fu	un	errore,	adesso	me	ne	rendo	conto.
Avrei	potuto	utilizzarlo	come	centrocampista	offensivo,	invece	che	in	attacco.	Ai
tempi	 dissi	 no,	 mi	 rifiutai	 di	 cambiare	 la	 mia	 idea	 di	 calcio	 perché	 non	 ero
abbastanza	 sicuro	 di	 me.	 Non	 avevo	 esperienza,	 mi	 preoccupai,	 anche	 se	 in
fondo	già	sapevo	che	era	uno	sbaglio.	Avrei	dovuto	lavorare	con	Baggio,	trovare
il	modo	di	inserirlo	nei	miei	schemi.

Imparai	la	lezione	e	sfruttai	appieno	i	vantaggi	di	una	maggiore	elasticità	nei
sistemi	 di	 gioco	 quando	 arrivai	 alla	 Juventus,	 dove	 fui	 costretto	 a	 cambiare	 la
mia	idea	di	calcio	proprio	per	sistemare	Zidane,	a	costruirgli	un	modulo	intorno
invece	 di	 infilarlo	 a	 forza	 nel	 mio	 amato	 4-4-2.	 Iniziammo	 a	 giocare	 con	 tre
difensori,	quattro	centrocampisti,	Zidane	e	poi	due	attaccanti.	Sì,	 sacrificammo
la	difesa	perché	non	volevo	schierare	Zizou	largo	a	sinistra	in	un	4-4-2,	lui	lì	non
si	 trovava	bene.	Giocò	alle	spalle	delle	punte,	 tra	 il	centrocampo	e	l’attacco,	 in
mezzo	 alle	 linee,	 quando	 attaccavamo	 attaccava	 e	 quando	 c’era	 da	 difendere
tornava	a	dare	una	mano,	ogni	tanto.

Quanto	 a	 Cristiano	Ronaldo,	 invece,	 all’inizio	 pensai	 che	 la	 cosa	migliore
fosse	 farlo	 giocare	 davanti	 con	 Karim	 Benzema,	 in	 modo	 da	 mettere	 James
Rodríguez	 a	destra,	Bale	 a	 sinistra	 e	Modrić	 e	 un	 altro	giocatore	 al	 centro.	La
gente	 diceva	 che	 Rodríguez	 dovevo	 schierarlo	 per	 forza,	 con	 tutti	 i	 soldi	 che



aveva	speso	per	lui	Pérez	dopo	i	Mondiali,	ma	a	me	non	importava.	I	soldi	non
contano	più,	una	volta	che	un	calciatore	è	arrivato;	 io	volevo	James	 in	campo,
laterale,	per	le	sue	qualità	calcistiche.	È	un	ragazzo	molto	altruista	e	un	grande
lavoratore:	 un	 vero	 professionista.	 Ero	 sicuro	 che	 Cristiano	 potesse	 giocare
centrale	d’attacco	senza	alcun	problema,	il	nuovo	ruolo	non	avrebbe	abbassato	i
suoi	 numeri.	 Poi	 gliene	 parlai	 e	 lui	 rispose	 che	 non	 gli	 andava,	 che	 preferiva
giocare	 più	 esterno	 per	 avere	 una	 visione	 più	 ampia	 e	 potersi	 inserire	 da	 una
posizione	 defilata.	 Ecco…	 e	 io	 chi	 ero	 per	 dirgli	 no?	 Non	 volevo	 cambiargli
posizione,	come	puoi	cambiare	posizione	a	uno	che	ha	una	media	di	sessanta	gol
a	 stagione?	Dovevo	 trovare	 un’altra	 soluzione,	 forse	 un	 4-3-3.	 Prima	 di	 allora
non	 lo	 avevo	 usato	 molto	 spesso,	 ma	 dovevo	 provare,	 in	 modo	 che	 Ronaldo
potesse	 ricoprire	 il	 ruolo	 che	 più	 si	 addiceva	 al	 suo	 talento	 e,	 cosa	 ancor	 più
importante,	in	cui	questo	talento	avrebbe	giovato	di	più	alla	squadra.

Andrea	Pirlo,	durante	il	mio	periodo	al	Milan,	fu	un	grande	esempio	di	come
un	allenatore	possa	dare	ascolto	a	un	giocatore,	lavorare	con	lui,	farlo	crescere	e
aggiungere	 valore	 all’intero	 gruppo.	 Un	 giorno	 gli	 stavo	 dicendo	 che	 avrei
dovuto	plasmare	una	squadra	di	grande	qualità,	visto	che	Berlusconi	voleva	un
calcio	spettacolare,	ma	avevo	un	buco	nella	parte	bassa	del	centrocampo.	Lui	mi
disse	semplicemente:	«Posso	andarci	 io».	Lì	per	 lì	 restai	sorpreso,	poi	provai	a
immaginarlo	 e	 risposi:	 «Sì,	 dopotutto	 potresti	 essere	 l’uomo	 giusto…».	 Il	mio
timore	era	che,	avendo	giocato	per	tre	anni	centrocampista	offensivo,	non	avesse
la	 condizione.	 Il	 nuovo	 ruolo	 avrebbe	 comportato	 più	 lavoro	 e	 fisicamente
Andrea	 non	 era	 esplosivo.	Avrebbe	 dovuto	 imparare,	 capire	 i	movimenti,	 e	 io
avrei	dovuto	spiegargli	i	compiti	difensivi	previsti	da	una	posizione	più	arretrata.
Tuttavia,	era	stato	lui	a	proporsi	e	non	volevo	spaventarlo.	Così	preferii	parlargli
delle	implicazioni	offensive,	dicendogli	che	sarebbe	stato	il	fulcro	della	squadra,
l’uomo	che	avrebbe	cambiato	il	nostro	gioco.

Piano	piano	riuscii	a	farlo	sentire	a	suo	agio,	e	mi	passò	anche	ogni	dubbio
circa	 la	 sua	 idoneità.	Gli	dissi	che	 il	 lavoro	difensivo	non	sarebbe	stato	 troppo
difficile.	«Ho	solo	bisogno	che	tu	mantenga	la	posizione,	che	ti	faccia	trovare	al
posto	giusto»	gli	spiegai.	«Non	devi	pressare	o	andare	a	contrasto,	devi	seguire	il
gioco	 e	 se	 necessario	 tornare	 a	 dare	 una	 mano	 verso	 la	 nostra	 porta.»	 Lo
rassicurai,	ribadii	che	non	aveva	motivo	di	preoccuparsi,	ero	sicuro	che	potesse
fare	bene.	 Insomma,	non	doveva	diventare	Claudio	Gentile.	Gli	 illustrai	 anche
l’importanza	 che	 avrebbe	 avuto	 la	 sua	 capacità	 di	 organizzare	 il	 gioco,	 come
questa	posizione	più	arretrata	gli	avrebbe	dato	più	spazio	rispetto	a	quella	di	un
centrocampista	 offensivo.	 Cercai	 di	 infondergli	 sicurezza,	 dicendo	 che	 era



l’uomo	migliore	 per	 quel	 ruolo.	 A	 ogni	modo,	 se	 non	 fosse	 stato	 convinto	 di
provarci	non	lo	avremmo	fatto,	ovvio.	Fortunatamente	–	per	me,	per	il	Milan	e
anche	per	la	Nazionale	–	Andrea	si	esaltò,	proprio	perché	come	centrocampista
offensivo	 aveva	 avuto	meno	 spazio,	 tant’è	 che	negli	 ultimi	 tre	 anni	 non	 aveva
giocato	molto.	 In	quella	posizione	avevamo	 in	squadra	un	sacco	di	uomini.	Fu
intelligente	e	intuì	le	potenzialità	di	una	nuova	fase	della	sua	carriera,	diventando
di	fatto	uno	dei	migliori	playmaker	del	mondo	e	usando	le	sue	qualità	nel	ruolo
giusto	per	il	team.

Ripeto,	 la	 soluzione	 non	 è	 mai	 sacrificare	 il	 talento	 disperdendolo,	 ma
permettere	 a	 questo	 talento	 di	 sbocciare,	 che	 è	 sempre	 la	 cosa	migliore	 per	 la
squadra.	Insomma,	l’equilibrio	non	consiste	nel	perdere	il	talento	per	far	adattare
il	 giocatore	 alla	 squadra,	 ma	 strutturare	 la	 squadra	 in	 modo	 che	 possa
accoglierlo.

Successione

Nel	 mondo	 degli	 affari,	 una	 delle	 cose	 che	 i	 grandi	 leader	 cercano	 di	 gestire
bene,	 con	 particolare	 attenzione,	 è	 l’uscita	 di	 elementi	 sotto-performanti	 o
superflui.	 Nel	 calcio,	 spesso	 oggetto	 di	 critiche	 per	 la	 sua	 spietatezza,	 non	 è
sempre	così,	ma	dovrebbe,	perché	rientra	nella	logica	di	un	business	efficiente.
Non	puoi	mai	 sapere	 se	 e	quando	 rincontrerai	dei	giocatori	nel	 corso	della	 tua
carriera.	Io	lo	tengo	presente.

Non	sono	stati	molti	i	casi	in	cui	mi	sono	ritrovato	a	discutere	dell’uscita	di
un	 giocatore	 da	 un	 club.	 È	 successo	 per	 esempio	 a	 Madrid,	 poco	 prima
dell’esonero,	quando	Javier	“Chicharito”	Hernández	venne	a	chiedermi	del	suo
futuro.	Che	era	già	scritto,	ma	gli	risposi:	«Non	so	neppure	quale	sarà	il	mio,	di
futuro,	quindi	non	sono	in	grado	di	darti	una	risposta.	Se	resto	voglio	che	resti
anche	tu,	ma	non	dipende	da	me».

Come	 ho	 già	 detto,	 di	 solito	 queste	 decisioni	 spettano	 al	 presidente	 e	 al
direttore	 generale,	 e	 sarà	 sempre	 più	 così	 alla	 luce	 della	 progressiva
trasformazione	del	calcio	in	corporate.

Io	posso	dire	la	mia,	nel	senso	che	se	continuo	a	escludere	un	giocatore	dalla
squadra	 il	 direttore	 generale	 non	 potrà	 fare	 a	 meno	 di	 pensare	 che	 questo
elemento	 è	 un	 peso,	 non	 una	 risorsa.	 Il	 presidente	 inizierà	 a	 fare	 domande.
Spesso,	comunque,	oltre	al	rendimento	sul	campo	ci	sono	altri	motivi	per	cui	un



calciatore	se	ne	deve	andare.
La	cessione	di	un	giocatore,	quindi,	è	solo	in	parte	una	mia	decisione,	mentre

la	quantità	di	minuti	che	gioca	sì,	eccome	se	lo	è,	anche	se	a	volte	la	dirigenza
può	 non	 essere	 d’accordo.	 Escludere	 determinati	 elementi	 e	 mandarli	 in
panchina,	o	ancora	peggio	 in	 tribuna,	e	 far	giocare	altri	a	volte	può	essere	una
faccenda	molto	delicata.	Io	cerco	di	continuare	a	motivare	i	ragazzi	che	restano
fuori	parlandoci	spesso	e	tenendoli	d’occhio	in	allenamento,	ma	può	comunque
essere	complicato.	Con	Iker	Casillas,	il	portiere-leggenda	del	Real,	ad	esempio,
lo	fu.

Io	 arrivai	 dopo	Mourinho,	 e	 Casillas	 con	Mourinho	 non	 giocava,	 José	 gli
preferiva	Diego	López.	Per	me	era	una	scelta	difficile,	Casillas	era	un	pezzo	di
storia	 del	 club.	 In	 questi	 casi	 la	 cosa	migliore	 è	 guardare	 l’aspetto	 tecnico:	 se
credi	che	uno	sia	meglio	dell’altro,	metti	dentro	quello	e	 la	questione	è	chiusa.
Alla	fine	scelsi	Diego	López	e	ne	parlai	a	Casillas	alla	vigilia	della	prima	partita.
Gli	spiegai	che	in	quel	momento	secondo	me	Diego	era	più	pronto.	E	su	questo
non	poteva	 ribattere,	 perché	López	 aveva	 fatto	 tutta	 la	 preparazione	 estiva,	 lui
no.

Quando	 si	 tratta	 di	 scegliere	 un	 portiere,	 può	 capitare	 che	 per	 nove	 aspetti
tecnici	su	dieci	i	candidati	si	equivalgano,	ma	in	quel	caso	almeno	su	uno	López
era	 leggermente	 migliore:	 visto	 che	 avremmo	 giocato	 con	 la	 difesa	 alta,	 un
fattore	 determinante	 poteva	 essere	 la	 velocità,	 e	 López	 mi	 pareva	 più	 in
condizione.	Tuttavia,	sapevo	quanto	Casillas	fosse	importante	per	 il	club	e	non
volevo	 che	 fosse	 un	 eterno	 secondo.	 Così	 alla	 fine	 decisi	 di	 alternarli:	 uno
giocava	in	campionato	e	l’altro	nelle	coppe.	Parlai	spesso	con	entrambi,	non	fu
sempre	facile	ma	tutto	filò	nella	massima	correttezza.	All’inizio	della	Champions
League	ci	riflettei	parecchio	e	decisi	appunto	di	schierare	Casillas,	avrebbe	fatto
lui	 le	 coppe.	 Lo	 comunicai	 prima	 a	 Diego	 López,	 spiegandogli	 che	 era
importante	mantenere	un	buon	clima	nel	gruppo,	e	solo	dopo	informai	Casillas,
dicendo	che	gli	avrei	dato	questa	possibilità.

«Sei	un	grande	portiere»	esordii,	«quindi	non	è	giusto	che	 tu	sia	sempre	 la
seconda	scelta.»	«Infatti,	coach,	non	sono	felice»	rispose	lui,	«ma	capisco	la	tua
decisione	e	non	smetterò	di	lavorare.»

Alcune	 conversazioni	 fanno	 male.	 Nonostante	 l’impiego	 nelle	 coppe,	 Iker
continuò	 a	 essere	 infelice:	 voleva	 essere	 sempre	 titolare.	 Alla	 fine,	 però,
entrambi	continuarono	a	essere	molto	motivati.	Sia	Casillas	sia	López	potevano
affermare,	a	ragione,	di	aver	giocato	le	partite	più	importanti:	López	nella	Liga	e
Casillas	in	Champions	e	in	Copa	del	Rey.	Nel	complesso,	in	quella	stagione,	il



primo	disputò	trentasette	partite	e	il	secondo	ventiquattro.	López	era	un	ragazzo
umile,	un	professionista.	Non	ebbe	problemi	a	non	giocare	in	Champions,	forse
perché	sentiva	la	pressione	di	avere	sempre	intorno	un	“12”	come	Casillas.	Non
era	 certo	 facile	 per	 lui	 rimpiazzare	 una	 leggenda	 del	 Real	 e	 forse	 la	 mia
decisione	di	alternarli	lo	alleggerì	un	po’	dall’ansia.

Quella	 che	 io	 definisco	 successione	 –	 ossia	 il	 rimuovere	 o	 demansionare
giocatori	e	membri	dello	staff	in	via	provvisoria	o	permanente	–	è	una	procedura
tutt’altro	 che	 facile,	 che	 richiede	 un	 uso	 delicato	 di	 skills	 come	 carisma	 e
diplomazia.	 Possono	 sempre	 esserci	 ripercussioni	 negative,	 ed	 è	 fondamentale
tenere	 a	mente	 che	 prima	o	 poi	 quella	 determinata	 persona	potresti	 incrociarla
nuovamente	 come	 capo,	 pari	 grado	 o	 subordinato.	 E,	 puoi	 starne	 certo,
raccoglierai	quello	che	hai	seminato…



RICAPITOLANDO

IL	TALENTO

Relazionati	ai	talenti	del	tuo	team	–	giocatori	e	impiegati	–	innanzitutto	e
soprattutto	in	quanto	persone.

Recluta	le	persone	in	base	ai	tuoi	valori	e	alla	sintonia	culturale.	Mentre
costruisci	un	gruppo	tieni	sempre	a	mente	la	tua	“squadra	futura”.

Evita	intermediari	(come	agenti	o	membri	del	CDA).	Più	passaggi	ci	sono,
più	le	cose	si	fanno	complicate	e	si	crea	spazio	per	gli	equivoci.	Se
possibile,	parla	direttamente	con	il	talento	in	questione:	il	rapporto
personale	che	hai	con	lui	sarà	la	miglior	polizza	assicurativa	nei	momenti
difficili.

Allenare	grandi	talenti	è	una	questione	di	affinamento,	non	di	grandi
cambiamenti.	Il	margine	di	crescita	di	elementi	che	sono	già	a	livelli
altissimi	non	è	di	natura	tecnica,	spesso	ha	a	che	fare	con	la	gestione	delle
partite	o	del	business.

Non	puoi	controllare	un	talento.	Puoi	solo	dargli	le	giuste	informazioni
affinché	raggiunga	quello	che	desidera	raggiungere;	il	resto	sta	a	lui.

La	priorità	di	un	talento	è	proteggere	se	stesso,	non	dimenticarlo	mai.	I
talenti	scelgono	il	business	tanto	quanto	il	business	sceglie	loro.

Recluta	in	base	al	tuo	budget,	che	spesso	può	voler	dire	dai	una	chance	ai
giovani.	Non	aver	paura,	prendila	come	un’opportunità.

La	prima	volta	che	incontri	un	talento	con	cui	lavorerai	dimentica	l’abc
del	tuo	lavoro,	le	tue	regole	base.	Prenditi	il	tempo	per	capirlo	in	quanto
persona,	capire	ciò	che	lo	ha	reso	quello	che	è,	cosa	conta	nella	sua	vita	e
chi	lo	ha	“plasmato”.	Prima	di	chiederti	come	guidare	un	autobus,
domandati	sempre	chi	è	stato	il	conducente	fino	a	quel	momento.



Aiuta	i	talenti	egoisti	a	capire	le	soddisfazioni	e	le	ricompense	che
derivano	dal	mettersi	al	servizio	delle	esigenze	altrui.

La	“presa	a	bordo”	di	un	talento	è	una	cosa	seria.	Più	è	forte	la	tua	cultura,
più	è	difficile	per	l’altro	integrarsi.	Sii	aperto,	ascolta	e	dimostra	di	volerti
prendere	cura	dei	nuovi	e	delle	loro	famiglie.

Il	tuo	lavoro	non	è	motivare	un	talento	–	questo	deve	farlo	da	solo	–,	il	tuo
lavoro	è	non	demotivarlo.



LA	PAROLA	AI	GIOCATORI:	DAVID	BECKHAM

La	prima	volta	che	incontrai	Carlo	fu	quando	arrivai	in	prestito	al	Milan.	A	un
livello	più	ufficiale	avevo	trattato	con	Adriano	Galliani,	ma	avevo	parlato	anche
con	lui	perché	ho	sempre	considerato	importante	confrontarmi	di	persona	con	un
tecnico,	per	avere	la	sua	conferma	di	essere	benvenuto	nella	squadra.

L’idea	del	Milan	venne	a	Fabio	Capello,	che	allora	allenava	l’Inghilterra.	Io
ai	tempi	giocavo	per	i	Los	Angeles	Galaxy,	negli	Stati	Uniti,	e	gli	chiesi	quante
chance	 avessi	 di	 essere	 convocato	 per	 i	Mondiali.	 «Per	 esserci	 devi	 andare	 in
prestito	da	qualche	parte»	rispose	Capello,	«hai	bisogno	di	giocare	un	calcio	di
alto	 livello.»	 Gli	 domandai	 dove,	 e	 lui:	 «Dovresti	 andare	 al	 Milan,	 Carlo	 si
prenderà	 cura	 di	 te».	 Cosa	 che	 già	 diceva	 tutto	 quello	 che	 c’era	 da	 sapere	 su
Ancelotti.

Il	 primo	 incontro	 fu	 a	Dubai,	 il	Milan	 era	 lì	 per	 la	 pausa	 di	Natale	 e	 io	 li
raggiunsi.	Che	 fosse	 incredibile	come	coach	già	 lo	 sapevo,	ma	non	avevo	 idea
che	 lo	 fosse	anche	come	uomo.	Sì,	Carlo	è	quel	 tipo	di	allenatore	per	cui	 tutti
sognano	di	giocare.	 Incute	 rispetto,	per	 il	 successo	che	ha	avuto,	ma	c’è	molto
altro.	 È	 una	 brava	 persona	 e	 i	 calciatori	 non	 vedono	 l’ora	 di	 mettersi	 a
disposizione	 per	 giocare	 e	 vincere,	 e	 per	 lui	 conta	 sempre	 e	 solo	 questo.	Non
dimentichiamoci	 che	 oltre	 a	 essere	 un	 grande	 coach	 è	 stato	 anche	 un	 grande
giocatore,	basta	guardare	il	suo	curriculum,	un	curriculum	che	possono	vantare
in	pochi.

È	 una	 bravissima	 persona,	 ma	 non	 vuol	 dire	 che	 sul	 campo	 non	 pretenda
moltissimo,	anzi.	Ti	fa	lavorare	sodo	perché	sa	cosa	serve	per	vincere.

Arrivai	a	Dubai	convinto	che	non	avrei	mai	giocato	titolare,	perché	al	Milan
c’erano	ragazzi	che	erano	lì	da	anni	e	io	ero	solo	in	prestito.	Dico	sul	serio,	era
una	possibilità	che	non	avevo	preso	in	considerazione	nemmeno	per	un	secondo.
Ma	 lavorai	 sodo	 e	 feci	 bene	 in	 allenamento,	 così,	 nella	 prima	 partita	 dopo	 la
pausa	 di	 Natale,	 contro	 la	 Roma,	 Carlo	 mi	 schierò	 dal	 primo	 minuto.	 Ero
contentissimo,	ovvio,	il	mio	rapporto	con	Carlo	era	fantastico.	Non	c’è	niente	di



peggio	 per	 un	 giocatore	 di	 un	 coach	 che	 non	 gli	 riconosce	 che	 sta	 lavorando
sodo,	e	lui	si	era	accorto	del	mio	impegno.	Fu	lì	che	capii	che	sarei	sempre	stato
felice	di	giocare	per	quell’uomo.

Quando	la	mia	avventura	negli	Stati	Uniti	si	concluse	ed	ebbi	la	possibilità	di
andare	 al	 Paris	 Saint-Germain	 per	 sei	mesi,	 la	 decisione	 fu	 facile.	 La	 sfida	 di
aiutare	 la	 squadra	 a	 vincere	 un	 trofeo	 dopo	 diciannove	 anni,	 il	 fatto	 che	 fosse
stato	Carlo	a	chiedermelo	e	che	ci	fosse	anche	Ibra…	non	c’era	alcun	motivo	di
dire	no.

Nello	 spogliatoio,	Carlo	ha	un	approccio	calmo.	È	convinto	che	 i	giocatori
debbano	 essere	 in	 grado	 di	 motivarsi	 da	 soli.	 Alcuni	 tecnici	 gridano	 e	 si
arrabbiano	 per	 affermare	 la	 loro	 autorità,	mentre	 l’autorità	 di	Carlo	 è	 data	 dal
rispetto	 che	 uno	 prova	 per	 lui.	 La	 sua	 serenità	 contagia	 anche	 i	 giocatori,	 che
restano	tranquilli	e	non	vedono	l’ora	di	scendere	in	campo	per	lui,	è	questa	la	sua
grande	forza.

Non	c’è	un	solo	aspetto	tattico	su	cui	puoi	cogliere	Carlo	impreparato.	Prima
di	tutto	perché	è	italiano,	e	si	sa	quanto	seriamente	gli	italiani	prendano	la	tattica;
e	 poi	 perché	 sa	 tutto	 quello	 che	 c’è	 da	 sapere.	 Al	Milan	 guardavamo	 sempre
video	sugli	avversari	e	su	giocatori	specifici.	Carlo	si	circonda	di	persone	capaci
e	 non	 lascia	mai	 nulla	 al	 caso,	 continua	 a	 osservare	 e	 a	 imparare.	 È	 così	 che
allena,	ed	è	per	questo	che	ha	avuto	il	successo	che	ha	avuto	e	che	continuerà	ad
avere.	È	tenace,	insiste	finché	le	cose	non	vanno	come	devono	andare.

Un’altra	 cosa	 importante	 da	 dire	 su	 di	 lui	 è	 che	 nei	 periodi	 difficili	 si	 fa
carico	di	tutto,	si	prende	ogni	responsabilità.	Se	all’interno	della	società	si	creano
fattori	di	disturbo,	lui	non	permette	che	raggiungano	i	giocatori.	Si	accolla	colpe
e	pressioni,	ed	è	una	cosa	che	fanno	solo	i	grandi	coach.

Carlo	è	molto	rilassato,	ma	se	non	stai	giocando	bene	o	non	stai	facendo	la
cosa	giusta,	o	quello	che	ti	ha	chiesto,	te	lo	dice,	eccome.	Una	sola	cosa,	credo,
lo	fa	davvero	arrabbiare,	ed	è	l’atteggiamento	sbagliato…	ovvero,	come	dice	lui,
la	mancanza	di	 serietà.	 Per	mia	 grande	 fortuna,	 io	 sono	 cresciuto	 con	un	 altro
allenatore	 per	 cui	 questo	 era	 fondamentale.	 Carlo	 dice	 che	 tutto	 dipende
dall’avere	 il	 giusto	 atteggiamento	 verso	 la	 partita	 e	 gli	 avversari.	 Se	 stai
vincendo	3-0	o	4-0	e	ti	metti	a	fare	lo	spaccone,	ecco…	questo	a	Carlo	proprio
non	piace.	È	italiano	al	cento	per	cento,	le	cose	vanno	fatte	per	bene.

Gli	 piacciono	 i	 giocatori	 che	 sanno	 “essere	 seri”	 al	 momento	 giusto.	 Di
nuovo,	io	avevo	la	fortuna	di	aver	trascorso	anni	in	un	club	come	lo	United,	in
cui	se	arrivavi	in	ritardo	di	un	minuto	ti	multavano.	Carlo	ha	la	stessa	mentalità.
Appunto,	per	vincere	e	gestire	al	meglio	la	fase	più	calda	e	difficile	di	una	partita



bisogna	 fare	 le	 cose	 per	 bene.	 Essere	 professionali.	 Non	 è	 che	 uno	 in
allenamento	può	camminare	o	comportarsi	come	gli	viene.

Prendete	Ibra,	che	ha	giocato	per	Carlo.	Che	sia	uno	dei	giocatori	più	geniali
del	 mondo	 lo	 sanno	 tutti,	 quello	 che	 forse	 la	 gente	 non	 sa	 è	 che	 è	 pure	 un
grandissimo	lavoratore.	In	allenamento	viene	rispettato	perché	non	gli	importa	se
sta	giocando	i	Mondiali	o	una	partitella	cinque	contro	cinque:	lui	vuole	vincere
comunque,	e	Carlo	è	fatto	allo	stesso	modo.	Accetta	gli	scherzi	e	le	battute,	e	fin
quando	 sei	 professionale	 gli	 vanno	 bene,	 ma	 è	 uno	 che	 non	 nasconde	 il
malumore.	Se	la	sua	squadra	sta	vincendo,	ma	non	ha	l’atteggiamento	giusto,	lui
non	è	felice	comunque.	Carlo	pretende	che	un	giocatore	sia	professionale	perfino
quando	si	scalda	e	fa	stretching.

Anche	lui	a	tratti	può	perdere	questa	professionalità,	ovvio,	come	tutti.	Ma	la
cosa	non	influisce	mai	sul	rapporto	con	i	giocatori.	Forse	l’unica	volta	che	l’ho
visto	 lasciarsi	 andare	 è	 stato	 al	 Milan:	 era	 l’ultima	 partita	 della	 stagione	 e
stavamo	 lottando	 per	 un	 posto	 in	 Champions.	 Stavamo	 vincendo,	 ma	 anche
giocando	 veramente	 male.	 Non	 so	 nello	 specifico	 cosa	 lo	 avesse	 mandato	 in
bestia,	 perché	 quando	 Carlo	 sbotta,	 sbotta	 in	 italiano.	 Una	 scena	 pazzesca	 da
vedere,	 del	 tutto	 inaspettata,	 faceva	 pure	 un	 po’	 paura.	 Grazie	 al	 cielo	 io
l’italiano	non	lo	capisco	bene…

Mi	reputo	fortunato	ad	aver	giocato	per	tanti	grandi	allenatori	e	non	sono	in
grado	di	fare	una	classifica…	gli	stili	sono	diversi.	Una	cosa,	però,	hanno	tutti	in
comune,	ed	è	l’essere	dei	vincenti.	Ognuno	ha	il	suo	modo	di	gestire	la	squadra	e
i	singoli.	Sir	Alex	Ferguson	incuteva	rispetto	come	persona	e	Carlo	lo	otteneva
in	 automatico	 perché	 sapeva	 tutto	 del	 calcio.	 Tratta	 i	 giocatori	 con	 altrettanto
rispetto,	ma	solo	se	lo	riceve.

Ricordo	benissimo	l’ultima	partita	di	Carlo	al	Milan.	Vidi	con	 i	miei	occhi
negli	spogliatoi	quanto	lo	amassero	i	giocatori,	e	intendo	proprio	amore,	non	sto
esagerando.	Lo	amavano	non	solo	come	allenatore,	ma	come	persona.	Per	loro,
perderlo	fu	come	perdere	un	padre.	Carlo	fece	un	discorso	e	si	emozionò,	ma	i
ragazzi	 che	 erano	 stati	 con	 lui	 per	 tutti	 quegli	 anni	 si	 emozionarono	 ancora	 di
più.	Io	all’epoca	avevo	giocato	per	lui	solo	sei	mesi,	parlò	in	italiano	e	capii	solo
una	parte	del	discorso,	ma	le	sue	parole	toccarono	anche	me.

Giocatori	 come	 Paolo	 Maldini,	 Gennaro	 Gattuso,	 Filippo	 Inzaghi	 e
Alessandro	 Nesta	 erano	 in	 lacrime,	 sapevano	 che	 il	 club	 sarebbe	 cambiato,
perché	quell’uomo	–	 l’uomo	che	aveva	regalato	 tanti	successi	al	Milan	–	stava
per	 andarsene.	 Come	 disse	 Ibra	 più	 tardi	 al	 PSG:	 «Adesso	 che	 se	 n’è	 andato
capirete	quanto	fosse	bravo».	Purtroppo	succede	spesso:	solo	quando	un	grande



allenatore	 se	 ne	 va	 tutti	 si	 rendono	 conto	 di	 quanto	 fosse	 determinante	 la	 sua
presenza.



5

Il	luogo	di	lavoro

Gli	 spogliatoi	 spesso	 sono	 considerati	 un	 luogo	 sacro,	 avvolto	 da	 un	 alone	 di
misticismo,	ma	in	realtà	vi	regnano	le	stesse	dinamiche	di	qualunque	altro	posto
di	lavoro.	La	consapevolezza	delle	specificità	di	un	determinato	ambiente	è	uno
strumento	 essenziale	 nel	 bagaglio	 di	 ogni	 leader:	 durante	 la	mia	 carriera	mi	 è
capitato	 diverse	 volte	 di	 dovermi	 acclimatare	 rapidamente	 ad	 ambienti	 caldi,
intensi.

Come	ho	 già	 raccontato,	 il	 primo	giorno	 in	 un	 nuovo	 club	 i	 giocatori	 e	 lo
staff	 mi	 mostrano	 rispetto	 in	 virtù	 del	 mio	 curriculum.	 Dopo	 però	 iniziano	 a
guardarmi,	a	osservarmi	di	continuo:	“Cosa	stai	facendo?	Quanto	sei	alla	mano?
Sei	uno	serio,	professionale?”.	Sono	queste	le	domande	che	passano	per	la	testa
dei	calciatori,	ed	è	come	presentarsi	a	un	esame	ogni	mattina.	Se	cominciano	ad
avere	dubbi	sul	fatto	che	tu	possa	accrescere	il	loro	valore,	non	conterà	più	per
chi	 hai	 giocato	 e	 chi	 hai	 allenato	 prima.	 Stessa	 cosa	 al	 contrario:	 se	 si
convincono	che	potrai	 aiutarli	 a	migliorare,	 il	 passato	verrà	dimenticato	presto
comunque.

Insomma,	tutto	sta	in	ciò	che	potrai	fare	per	loro,	perché	le	persone	di	talento
sono	estremamente	egoiste.	Vogliono	che	le	loro	doti	vengano	nutrite,	e	se	non
sei	capace	di	farlo	in	pratica	sei	inutile.

I	leader	dello	spogliatoio

Arrivai	al	Chelsea	convinto	che	la	sfida	più	grande	sarebbe	stata	ambientarsi	in
un	 mondo	 così	 diverso	 e	 lontano	 dai	 comfort	 del	 mio	 Paese.	 Sì,	 la	 società
disponeva	di	 tutte	 le	 infrastrutture	per	agevolare	 la	mia	 integrazione,	ma	come



sarebbe	 stato	nello	 spogliatoio?	Sarebbe	 stato	diverso?	C’erano	molti	 giocatori
stranieri,	 d’accordo,	 però	 la	 presenza	 degli	 inglesi	 era	 fortissima,	 erano	 loro	 il
cuore	del	club,	sarebbero	stati	loro	a	decidere	il	mio	destino.	Alla	fine,	tuttavia,
fu	 proprio	 questo	 a	 rendere	 il	 mio	 lavoro	 più	 facile	 del	 previsto.	 A	 Cobham
trovai	 giocatori	 inglesi	 fantastici…	 John	 Terry,	 Frank	 Lampard,	 Ashley	 Cole.
Professionali	in	allenamento	e	in	partita,	con	l’atteggiamento	e	l’intensità	giusti,
una	 bellissima	 sorpresa.	 E	 poi	 c’era	 gente	 come	 Petr	 Cech,	 Didier	 Drogba	 e
Michael	 Ballack,	 insomma	 nel	 complesso	 un	 gruppo	 di	 leader	 indiscussi	 –
diversi,	ma	tutti	caratteri	forti	–,	di	esempio	per	il	resto	della	squadra.

Avere	in	squadra	grandi	leader	è	fondamentale.	Non	occorre	che	siano	come
me,	 anzi,	 devono	 completarmi	 ed	 essere	 rispettati	 dai	 compagni.	 L’ideale	 è
averne	più	di	uno.	Al	Chelsea	ne	avevo	un	numero	spropositato;	al	Real	Ramos,
Ronaldo	e	Pepe.	I	leader	possono	guidare	solo	se	vengono	seguiti,	se	ci	sono	dei
followers	che	credono	in	loro.	Il	perché	non	conta	molto:	può	essere	per	la	loro
personalità,	 come	 nel	 caso	 di	 Ibrahimović	 o	 John	 Terry,	 o	 per	 l’esempio	 che
danno,	come	Franco	Baresi,	mio	compagno	al	Milan,	o	Ronaldo.	Possono	essere
entrambe	le	cose.	Come	ho	già	accennato,	di	solito	io	li	divido	in	due	categorie:	i
leader	caratteriali	e	i	leader	tecnici.	I	primi	usano	la	loro	personalità	forte,	sono
dei	gran	chiacchieroni	e	parlano	 tanto	con	 i	compagni,	spesso	gridando	da	una
parte	all’altra	del	campo	e	dando	una	mano	a	tutti.	Sono	sempre	positivi	e	senza
paura,	pronti	a	fare	un	passo	avanti	quando	è	necessario.

I	 leader	 tecnici	 invece	 sono	più	 taciturni,	ma	 fungono	da	esempio.	Sempre
molto	professionali,	sono	i	modelli	dei	più	giovani,	quelli	che	ne	sanno	di	più.	Si
allenano	 e	 giocano	 senza	 risparmiarsi,	 e	 sul	 campo	 si	 comportano	 in	maniera
corretta,	secondo	lo	spirito	del	club.

Nel	 corso	 degli	 anni	 ho	 constatato	 che	 avere	 nello	 spogliatoio	 una
combinazione	di	questi	due	tipi	di	leader	è	molto	utile,	anche	se	non	è	detto	che
le	qualità	si	escludano	a	vicenda:	un	ragazzo	può	avere	una	personalità	forte	ed
essere	 pure	 un	 grande	 esempio.	 Poi	 ci	 sono	 i	 giocatori	 che	 io	 chiamo	 leader
politici,	 ovvero	 quelli	 che	 sono	 considerati	 tali	 dalla	 stampa	 e	 dai	 tifosi,	 visti
come	simboli,	ma	che	raramente	lo	sono	anche	per	i	compagni.

Giocatori	 del	 calibro	 di	 Ronaldo	 a	 volte	 non	 hanno	 alcun	 interesse	 per	 il
resto	della	squadra,	pensano	solo	a	se	stessi,	ma	nel	caso	di	Cristiano,	che	è	un
leader	tecnico	molto	serio	e	professionale,	non	è	così.

Al	 Milan	 ebbi	 la	 fortuna	 di	 avere	 Paolo	 Maldini,	 un	 leader	 caratteriale	 e
tecnico,	un	idolo	del	club,	un	po’	come	Ramos	al	Real.	Aveva	un	carattere	forte,
non	aveva	paura	di	niente,	non	si	preoccupava	mai,	era	sempre	positivo	e	parlava



tantissimo	con	i	compagni.	Poi	c’era	Pirlo,	che	però	è	un	solitario,	un	timido,	ma
è	 di	 grande	 esempio	 per	 come	 gioca…	ecco,	 lui	 era	 un	 leader	 tecnico.	Anche
Alessandro	Nesta	era	un	modello,	diverso	da	Maldini,	e	pure	Gennaro	Gattuso,	a
modo	 suo.	 Andriy	 Shevchenko	 aveva	 una	 forte	 personalità	 e	 una	 tecnica
incredibile,	ma	era	molto	focalizzato	su	se	stesso.	Del	resto	era	un	attaccante…
idem	Hernán	Crespo,	che	era	un	ottimo	elemento	per	la	squadra	per	le	valanghe
di	gol	che	segnava.

Certo,	 dove	 ci	 sono	 tanti	 leader	 sorgeranno	 anche	 dei	 conflitti,	 che	 vanno
affrontati	in	fretta.	Durante	un	allenamento	al	Chelsea	ci	fu	un	litigio	tra	Michael
Ballack	e	Joe	Cole,	dopo	un	durissimo	tackle	del	tedesco.	Joe	reagì	e	iniziarono
a	spintonarsi.	Nel	calcio	capita,	uno	commette	fallo	e	l’altro	si	arrabbia,	reagisce,
la	situazione	può	degenerare	per	una	sciocchezza.	Di	solito	succede	perché	uno
dei	due	è	un	po’	caldo	ed	esagera	nella	reazione,	raramente	è	una	cosa	seria.	In
questi	casi,	prima	di	intervenire	aspetto	sempre	di	vedere	se	risolvono	la	cosa	da
soli.	 Se	 non	 succede,	 spedisco	 entrambi	 nello	 spogliatoio.	 A	 volte,	 quando	 la
situazione	sembra	davvero	tesa,	li	raggiungo	poco	dopo	per	accertarmi	che	non
siano	andati	troppo	oltre,	ma	spesso	quando	arrivo	è	tutto	già	risolto	e	torno	sul
campo.	Se	non	è	così,	parlo	con	entrambi,	insieme	e	singolarmente,	e	magari	il
giorno	dopo,	quando	le	acque	si	sono	calmate,	riaffronto	la	questione	con	tutto	il
gruppo.	 «Ieri	 c’è	 stata	 quella	 piccola	 rissa»	 dico	 per	 esempio,	 «non	 deve
succedere	 più,	 perché	 questa	 è	 una	 squadra	 e	 se	 vogliamo	 arrivare	 da	 qualche
parte	dobbiamo	essere	uniti.»	Quanto	all’episodio	tra	Cole	e	Ballack,	ci	parlai	e
loro	si	strinsero	la	mano,	fine	della	storia.

Forse	sono	stato	 fortunato,	non	mi	sono	mai	capitate	 faide	a	 lungo	 termine
tipo	quella	tra	Andy	Cole	e	Teddy	Sheringham	al	Manchester	United	di	cui	mi
hanno	raccontato.	A	ogni	modo,	Sir	Alex	la	gestì	a	modo	suo	e	la	cosa	non	ebbe
ripercussioni	sulla	squadra.	Nello	spogliatoio,	tra	i	giocatori,	ci	saranno	sempre
legami	 più	 stretti	 di	 altri,	 ma	 quello	 che	 i	 ragazzi	 devono	 capire	 è	 che	 non
possono	permettere	che	cattive	relazioni	influiscano	sul	gioco	della	squadra.	Non
è	 nell’interesse	 di	 nessuno.	 Anch’io	 non	 ho	 lo	 stesso	 rapporto	 personale	 con
ognuno	di	loro	–	con	alcuni	mi	trovo	meglio	–,	ma	nello	spogliatoio	per	me	sono
tutti	 uguali,	 e	 loro	 devono	 esserne	 ben	 consapevoli.	 Il	 minimo	 sospetto	 di
favoritismi	può	essere	fatale.

Il	grado	di	capitano



A	 volte	 nel	 calcio	 si	 fa	 troppo	 rumore	 intorno	 al	 grado	 di	 capitano,	 anche	 se
effettivamente	 può	 essere	 importante.	Alcuni	 giocatori	 lo	 vogliono,	 e	 se	 affidi
loro	la	fascia	crescono	ulteriormente,	altri	no.	Ci	sono	quelli	che	non	ne	hanno
bisogno,	 che	 sono	dei	 leader	 naturali.	Quando	 lo	 chiesi	 a	 Ibrahimović	 al	Paris
Saint-Germain,	ad	esempio,	 lui	 rifiutò,	disse	che	non	sapeva	per	quanto	 tempo
sarebbe	 rimasto	 e	 quindi	 sceglierlo	 come	 capitano	 sarebbe	 stato	 un	 errore.
Questo	però	non	gli	impedì	di	essere	un	trascinatore,	grazie	alla	sua	personalità.

Nella	 mia	 carriera	 da	 calciatore	 sono	 stato	 capitano	 solo	 per	 un	 breve
periodo,	alla	Roma.	 In	 tutta	sincerità	 fu	strano,	 io	non	volevo.	L’allenatore	era
Sven-Göran	Eriksson	e	 il	capitano	Agostino	Di	Bartolomei.	Poi	Di	Bartolomei
fu	 venduto	 al	 Milan	 e,	 secondo	 la	 prassi,	 la	 fascia	 sarebbe	 dovuta	 passare	 al
giocatore	 più	 anziano,	 che	 allora	 era	 Bruno	 Conti,	 un	 campione	 del	 mondo.
Conti	 disse	 no,	ma	 c’erano	 comunque	 altri	 compagni	 prima	 di	me	 –	 io	 avevo
ventisei	anni	–,	invece	Eriksson	la	diede	a	me.	Chiese	agli	altri	veterani	se	erano
d’accordo	e	nessuno	ebbe	da	ridire.

Per	me	fu	allo	stesso	tempo	una	sorpresa	e	un	onore.	Restai	capitano	solo	un
anno	perché	poi	passai	al	Milan,	dove	c’era	Franco	Baresi,	che	non	avrebbe	fatto
un	 passo	 indietro	 davanti	 a	 nessuno,	 figuriamoci	 davanti	 a	 un	 nuovo	 arrivato.
Baresi	 era	 un	 leader	 tecnico,	 non	 parlava	 molto,	 ma	 era	 veramente	 un
professionista	 serio…	e	 fortissimo.	La	 forza	gli	 veniva	dall’esempio	 che	dava,
dai	 suoi	 valori	 e	 dalla	 sua	 etica	 di	 lavoro.	Da	 lui	Maldini	 imparò	 un	 sacco	 di
cose.

Nel	 mio	 breve	 periodo	 da	 capitano	 non	 ebbi	 mai	 grossi	 problemi,	 forse
perché	allora	questa	 figura	era	meno	fondamentale	di	adesso,	era	più	un	onore
che	un	impegno.	Adesso	il	capitano	è	più	coinvolto	in	certe	dinamiche,	parla	con
l’allenatore	e	con	gli	arbitri,	ha	un	ruolo	più	importante	all’interno	della	squadra
in	quanto	punto	di	 riferimento	per	 i	giocatori	e	 la	dirigenza.	Ora	 i	gruppi	sono
più	numerosi	e	quindi	la	responsabilità	è	maggiore,	ad	esempio	il	capitano	deve
essere	un	modello	per	i	ragazzi	delle	giovanili.

A	 volte	 quando	 vai	 ad	 allenare	 una	 nuova	 squadra	 trovi	 già	 un	 capitano
(come	al	Chelsea,	dove	c’era	John	Terry)	e	le	cose	sono	a	posto	così.	Altre,	tipo
al	 Paris	 Saint-Germain,	 c’è	 bisogno	 di	 cambiarlo.	 Quando	 sbarcai	 a	 Parigi	 il
capitano	era	Mamadou	Sakho,	ma	aveva	appena	ventun	anni.	Gli	lasciai	la	fascia
fino	 a	 quando	 non	 si	 presentò	 un	 giocatore	 più	 adatto,	 cosa	 che	 accadde	 con
l’arrivo	di	Thiago	Silva.	Scelsi	 lui	non	perché	Sakho	non	 fosse	 stato	un	bravo
capitano	–	aveva	tantissime	qualità	–,	ma	perché	aveva	troppe	pressioni	addosso.
Era	di	Parigi,	cresciuto	nelle	giovanili	del	PSG	e	molto	giovane,	appunto,	quindi



togliendogli	questa	responsabilità	lo	alleggerii.	Thiago	era	un	taciturno,	diverso
da	Baresi,	ma	comunque	un	modello.

L’allenatore	 deve	 avere	 un	 rapporto	 particolarmente	 stretto	 con	 il	 suo
capitano,	ma	deve	rimanere	un	rapporto	professionale,	non	personale.	Tra	me	e	i
giocatori	deve	restare	una	certa	distanza,	capitano	compreso.	L’ho	 imparato	da
Maldini,	al	Milan.	Quando	eravamo	stati	compagni	di	squadra	mi	aveva	aiutato
molto	e	credevo	che	da	tecnico	sarebbe	stata	la	stessa	cosa,	invece	Paolo	cambiò
atteggiamento,	proprio	perché	ero	diventato	il	suo	coach.	All’inizio	continuai	a
considerarlo	un	compagno,	un	mio	pari,	lui	invece	mi	trattò	subito	come	il	capo.
Io	 non	 avrei	 potuto	 cambiare	 le	 cose	 così	 rapidamente,	ma	 lui	mi	 spiegò	 che
dovevamo	instaurare	subito	un	rapporto	nuovo,	di	 tipo	professionale,	 io	capii	e
gliene	fui	grato.

A	ogni	modo,	 come	ho	già	 detto,	 non	 sempre	 il	 capitano	 è	 anche	 il	 leader
principale	 della	 squadra.	 Al	 Real	 la	 fascia	 non	 la	 portava	 Ramos	 –	 l’onore
spettava	a	Casillas	–,	ma	 il	vero	 leader	 era	Sergio,	 soprattutto	perché	 Iker	non
giocava	tutte	le	partite.	Casillas	era	capitano	perché	era	cresciuto	nelle	giovanili
e	aveva	giocato	tantissimi	match,	ma	il	leader	assoluto	era	Ramos.

A	Madrid,	 comunque,	 c’è	 uno	 strano	 assetto.	 Il	 club	 ha	 un	 capitano	 e	 tre
vice-capitani,	ed	è	questo	gruppetto	a	parlare	con	il	presidente	in	rappresentanza
dei	 giocatori,	 ad	 esempio	 di	 cose	 come	 i	 bonus.	Quando	 allenavo	 lì	 i	 tre	 vice
erano	 Ramos,	Marcelo	 e	 Pepe.	 I	 senior,	 in	 pratica,	 quelli	 che	 erano	 lì	 da	 più
tempo.	Se	uno	guarda	le	foto	ufficiali	della	squadra,	c’è	il	presidente	al	centro,
dietro	l’allenatore	e	di	fianco	al	presidente	Casillas,	Ramos,	Pepe	e	Marcelo.

Al	Real,	quindi,	c’era	un	assetto	piuttosto	fluido.	Erano	presenti	più	leader,
Ramos	 su	 tutti,	 mentre	 al	 Chelsea	 il	 capitano	 era	 anche	 il	 leader	 assoluto.	 Il
vantaggio,	 in	 questi	 casi,	 è	 che	 gli	 altri	 giocatori	 possono	 per	 così	 dire	 essere
leader	a	modo	loro.

Giocatori	 come	 Terry,	 Maldini	 e	 Ramos	 dimostrano	 personalità	 in	 ogni
momento:	quando	parlano	prima	di	una	partita,	quando	parlano	con	i	compagni,
quando	parlano	sul	campo,	nel	modo	di	allenarsi.	Il	capitano	è	importante,	avere
più	leader	in	squadra	non	è	sempre	facile.	Tuttavia,	se	si	riesce	a	trovare	il	giusto
equilibrio,	ci	saranno	più	chance	di	vittoria.

Le	regole	dello	spogliatoio



Lo	spogliatoio	di	oggi	 è	 lo	 stesso	di	quando	giocavo	 io,	venti,	 trent’anni	 fa.	 Il
rapporto	tra	i	giocatori	non	è	cambiato.	Quello	che	è	cambiato	è	ciò	che	succede
fuori.	I	calciatori	devono	gestire	le	pressioni	commerciali	di	sponsor,	agenti	e	un
sacco	di	altri	fattori.	Pressioni	provenienti	dall’interno	del	club,	ma	che	sono	al
di	fuori	dello	spogliatoio.	Dentro,	tutto	è	rimasto	come	è	sempre	stato.

Certo,	 nei	 campionati	 di	 prim’ordine	 hai	 la	 crema	 dei	 talenti,	 le	 superstar.
Come	 ho	 ribadito	 più	 volte	 in	 questo	 libro,	 comunicare	 con	 loro	 è
importantissimo,	per	 avere	un	 rapporto	professionale;	 e	per	questi	ultimi	avere
questo	tipo	di	relazione	con	i	compagni.	I	top	player	devono	rendersi	conto	che,
per	 quanto	 il	 loro	 ingaggio	 possa	 essere	 infinitamente	 superiore	 a	 quello	 di
alcuni	 compagni,	 non	 devono	 aspettarsi	 sconti	 o	 privilegi.	 Un	 campione	 è
soggetto	 alle	 stesse	 regole	 del	 resto	 del	 gruppo,	 perché	 il	 calcio	 è	 davvero	 un
gioco	di	squadra.	È	una	legge	dello	spogliatoio,	da	tempi	immemori.

I	giocatori	devono	capire	che	per	il	bene	del	team	c’è	bisogno	di	elasticità	e
di	uguaglianza,	ed	è	mio	compito	far	in	modo	che	tutti	rispettino	questi	principi.
Il	 problema,	 spesso,	 è	 che	 i	 ragazzi	 pensano	 di	 sapere	 cos’è	meglio	 per	 loro,
oppure	credono	all’agente	quando	dice	loro	quanto	siano	speciali.

Queste	 leggi	 dello	 spogliatoio	 sono	 codificate,	 come	 in	 qualunque	 altro
luogo	 di	 lavoro,	 e	 qui	 si	 torna	 alla	 cultura:	 le	 persone	 che	 fanno	 parte	 di
un’organizzazione	 sanno	 quali	 comportamenti	 sono	 accettati	 e	 quali	 no.	 La
differenza	 tra	 “cultura”	 e	 “clima”	 è	 che	 la	 prima	 dovrebbe	 essere	 permanente
mentre	il	secondo,	si	sa,	può	cambiare.	Più	o	meno	la	stessa	differenza	che	c’è
tra	 regole	 implicite	 ed	 esplicite	 sul	 posto	 di	 lavoro.	 Quelle	 esplicite	 sono
variabili,	ma	 quelle	 implicite	 rappresentano	 appunto	 la	 realtà	 culturale	 di	 base
comunemente	accettata.

Le	 regole	 implicite	 sono	 difficili	 da	 gestire	 perché	 costituiscono	 il
fondamento	di	quello	che,	speri,	sia	sempre	il	codice	non	scritto	dei	giocatori	e
del	 club.	 Io	 ne	 ho	 solo	 una:	 essere	 professionali,	 ma	 non	 ne	 ho	 il	 controllo
assoluto.	Il	mio	controllo,	ripeto,	è	limitato	a	quello	che	succede	sul	campo	e	in
allenamento,	nei	momenti	in	cui	sono	con	i	calciatori.	Quando	loro	sono	a	casa	o
lontani	dal	club	per	me	è	impossibile	avere	qualche	potere.	È	per	questo	che	la
comunicazione,	 nel	 rapporto	 con	 loro,	 è	 fondamentale.	Devi	mettere	 in	 chiaro
cosa	ti	aspetti	da	loro	sempre,	pure	quando	non	sono	con	la	squadra,	non	solo	a
parole	ma	anche	con	i	fatti,	mostrandoglielo.	Posso	insistere	che	devono	essere
seri	 –	 mangiare	 bene,	 dormire	 abbastanza	 –	 ma	 non	 posso	 costringerli.	 Non
posso	tenerli	d’occhio	ogni	secondo,	quindi	devo	convincerli	con	il	carisma	e	la
fiducia	che	ho	in	loro,	e	indicando	come	riferimento	i	giocatori	più	professionali.



Ho	già	raccontato	 l’incidente	che	ebbi	al	Real	con	Fábio	Coentrão,	 il	quale
nel	 bel	 mezzo	 di	 una	 seduta	 abbandonò	 il	 campo	 e	 se	 andò	 nello	 spogliatoio
senza	il	mio	permesso,	e	quando	dopo	l’allenamento	lo	raggiunsi	mi	disse	che	un
compagno	non	stava	lavorando	bene,	che	stava	prendendo	in	giro	gli	altri.

«Sì	 ma	 in	 campo	 c’erano	 sedici	 uomini,	 e	 tu	 ti	 sei	 focalizzato	 proprio	 su
quello	 che	non	 si	 stava	 allenando	bene.	Gli	 altri	 quattordici	 stavano	 lavorando
sodo!	Perché	mi	parli	di	quello	che	non	correva,	perché	prendi	come	riferimento
lui	 invece	 dei	 fuoriclasse,	 dei	 professionisti?	 Per	 te	 è	 solo	 una	 scusa:	 uno	 si
impegna	poco	e	 tu	 ti	 senti	 autorizzato	a	 fare	 altrettanto.	 I	grandi	giocatori	non
fanno	 così.	E	 se	 i	 tuoi	 compagni	 prendessero	 come	 riferimento	 te,	 che	 a	 volte
non	 ti	alleni	come	si	deve,	e	si	comportassero	come	 ti	 sei	comportato	 tu	oggi?
Non	finiremmo	un	solo	allenamento	con	 tutta	 la	squadra	 in	campo,	e	 io	dovrei
trovare	una	scusa	per	te.»

Gli	dissi	che	avevo	già	parlato	con	il	compagno	in	questione	dicendogli	che
se	 voleva	 essere	 considerato	 come	 Ronaldo	 doveva	 segnare	 sessanta	 gol	 a
stagione,	 per	 più	 stagioni.	 «È	 Cristiano	 che	 devi	 prendere	 come	 riferimento»
conclusi	 con	 il	 ragazzo	 nello	 spogliatoio,	 «devi	 cambiare	 atteggiamento,
focalizzarti	sui	giocatori	che	si	allenano	come	si	deve.»

«Sì,	coach,	ho	capito»	rispose	lui.
Una	cosa	simile	accadde	con	Florent	Malouda.	Al	Chelsea	usavamo	il	Gps

per	monitorare	 i	 dati	 relativi	 alle	 performance	dei	 giocatori	 e	 nel	 pieno	di	 una
sessione	di	allenamento	lui	si	tolse	il	dispositivo	e	se	ne	tornò	negli	spogliatoi.	Io
lo	seguii	e	gli	chiesi	spiegazioni.

«Sono	stufo	di	questi	aggeggi»	rispose	lui.	«Coach,	è	solo	per	controllarmi,	e
a	me	 non	 piace	 essere	 controllato.»	E	 io:	 «Invece	 li	 devi	 usare.	Non	 sono	 per
controllare	te,	è	per	controllare	il	mio	lavoro».	Gli	spiegai	meglio	la	situazione	e
gli	dissi	con	molta	calma	che	il	suo	era	un	comportamento	inaccettabile.	«E	se
adesso	non	esci»	aggiunsi,	alla	Vito	Corleone,	«sarò	costretto	a	ucciderti.»	E	lui
uscì.

A	 ogni	 modo,	 dopo	 quest’episodio	 cercammo	 di	 usarli	 meglio,	 quegli
“aggeggi”.	Ai	giocatori	davvero	non	piaceva	averli	addosso	ogni	giorno	e	anche
secondo	me	non	era	così	fondamentale	utilizzarli	in	ogni	seduta.	Il	Gps	in	fondo
è	utile	solo	nelle	sessioni	pesanti,	per	evitare	che	i	ragazzi	si	facciano	male,	così
proposi	di	usarlo	quattro	giorni	su	sei.	Poi	però	sorse	il	problema	opposto,	perché
alcuni,	gli	inglesi,	lo	volevano	ogni	giorno.	Non	capivano	che	usandolo	quattro
giorni	su	sei	si	ottenevano	gli	stessi	risultati.	«Perché	non	possiamo	lavorare	di
più?»	ribadirono	loro.	Ecco,	questo	è	l’approccio	degli	inglesi.



Non	posso	fare	a	meno	di	ripensare	a	quello	che	mi	raccontò	Paul	Clement
su	 Clive	Woodward,	 il	 coach	 di	 rugby	 che	 portò	 la	 Nazionale	 britannica	 alla
Coppa	del	Mondo.	Woodward	una	volta	disse	che	ci	sono	due	tipi	di	persone:	gli
energizers	 e	 gli	 energy	 sappers,	 quelli	 che	 ti	 danno	 energia	 e	 quelli	 che	 te	 la
tolgono.	L’atteggiamento	del	 ragazzo	che	quel	giorno,	a	Madrid,	prese	e	 se	ne
andò	rientra	evidentemente	nella	seconda	categoria.	È	un	comportamento	che	ti
sottrae	 energie,	 può	 sottrarle	 a	 tutto	 il	 gruppo…	 di	 sicuro	 al	 giocatore	 che
abbandona	il	campo.

I	punti	di	riferimento	–	per	tutti,	me	compreso	–	sono	i	primi.	Giocatori	come
Sergio	Ramos,	che	ti	dà	energia	quando	parla,	quando	si	allena.	Idem	Cristiano
Ronaldo,	 Benzema…	 Quando	 continuo	 a	 ripetere	 ai	 miei	 ragazzi	 di	 essere
professionali,	devono	capire	che	lo	dico	per	 il	 loro	bene.	È	una	regola	che	non
vorrei	 nemmeno	 pronunciare,	 dovrebbe	 essere	 implicita,	 ma	 il	 riferimento	 ad
altri	giocatori	ne	può	essere	un	esempio	concreto.	Che	gli	altri	possono	vedere
con	i	loro	occhi	per	capire	come	si	devono	comportare.

Se	 al	 club	 arriva	 un	 nuovo	 elemento	 che	 manca	 di	 professionalità,	 devo
cercare	di	gestirlo	comportandomi	io	per	primo	in	allenamento	nella	maniera	più
professionale	 possibile.	 Anche	 se	 è	 difficile,	 non	 posso	 permettere	 che	 i	 miei
sentimenti	 riguardo	 il	 suo	 atteggiamento	poco	 serio	 influiscano	 troppo	 sul	mio
lavoro	 con	 lui.	Nella	mia	 carriera	 da	 giocatore	 ho	 avuto	 solo	 guide	 esemplari:
prima	 c’era	 stato	 mio	 padre,	 poi	 i	 miei	 allenatori.	 Un’estensione	 della	 mia
famiglia.	 Per	 i	 ragazzi	 di	 adesso	 il	 coach	 non	 è	 più	 così	 importante	 come
riferimento,	lo	è	ancora	ma	meno	di	prima.	Ora	i	calciatori	hanno	una	famiglia
calcistica	 propria,	 il	 loro	 quadro	 di	 riferimento	 per	 così	 dire	 personalizzato:
l’agente,	 la	 stampa.	 L’allenatore	 resta	 in	 secondo	 piano	 rispetto	 al	 passato,	 e
questo	 complica	 le	 relazioni.	 Giorno	 dopo	 giorno,	 però,	 questo	 rapporto	 va
comunque	 costruito	 in	 modo	 che	 i	 ragazzi	 capiscano,	 appunto,	 la	 mia	 regola
implicita:	rispettare	gli	standard	di	professionalità.

Di	 regole	 implicite	ne	esistono	altre,	uniche,	a	 seconda	degli	 spogliatoi.	Al
Milan,	 ad	 esempio,	 l’allenamento	 con	 me	 iniziava	 alle	 tre	 del	 pomeriggio,
mentre	 al	Chelsea	 i	 ragazzi	 erano	 abituati	 a	 cominciare	 alle	 undici	 di	mattina.
Del	resto,	a	Londra	iniziare	alle	tre	è	impossibile,	in	inverno	fa	buio	prima	che	si
finisca.	 (E	 se	 ti	 alleni	 di	 pomeriggio	 poi	 non	 fai	 in	 tempo	 ad	 andare	 a
scommettere	sulle	corse	di	cavalli.)	Queste	regole	implicite	sono	parte	integrante
della	realtà	culturale	locale.

Certo,	 se	 ne	 possono	 introdurre	 di	 nuove,	 esplicite.	Ne	 avrei	 la	 facoltà,	 in
teoria.	Potrei	dire	ai	ragazzi:	«Da	domani	ci	alleniamo	alle	sette	di	mattina»,	ma



sarebbe	un	errore,	solo	una	dimostrazione	di	potere.	E	con	i	giocatori	è	sempre
meglio	usarlo	in	modo	soft,	il	potere,	in	modo	calmo,	per	influenzarli	davvero	e
fare	in	modo	che	seguano	le	tue	regole	implicite	perché	ci	credono.

A	 volte	 è	 importante	 usarle	 entrambe,	 quelle	 implicite	 e	 quelle	 esplicite.
Spero	 che	 tutti	 i	 ragazzi	 che	 hanno	 giocato	 e	 che	 giocheranno	 per	 me	 ormai
sappiano	che	la	mia	regola	più	importante	e	non	negoziabile	è	allenarsi	come	si
deve,	 dare	 sempre	 il	 cento	 per	 cento	 durante	 il	 training.	 Altrimenti	 non	 puoi
essere	parte	della	mia	squadra.	Non	posso	permettere	che	uno	si	limiti	a	imparare
dagli	 altri,	 ci	 vuole	 troppo	 tempo.	 Io	 intanto	 lo	metto	 in	 chiaro,	 e	 gli	 altri	 se
necessario	lo	ribadiranno.	Se	sgarri,	diranno	una	cosa	tipo:	«Questo	al	coach	non
piacerà».

Il	 fatto	 che	 tutte	 le	 regole	 non	 negoziabili	 vengano	 prima	 enunciate
esplicitamente	e	poi	implicitamente	ribadite	dai	giocatori	durante	l’allenamento	è
fondamentale:	 se	 posso	 indicare	 a	 qualcuno	 un	 comportamento	 esemplare	 è
molto	più	facile	che	descriverglielo.

Arriverà	 sempre	 il	 momento	 in	 cui	 un	 calciatore	 cercherà	 di	 metterti	 alla
prova,	e	tu	sarai	costretto	a	rivedere	i	tuoi	principi	in	base	all’interesse	personale
del	momento.	Nel	mio	primo	anno	al	Chelsea,	mancavano	sette	giornate	alla	fine
del	campionato,	avevo	fissato	un	briefing	prima	del	match	contro	l’Aston	Villa.
Didier	Drogba	 arrivò	 con	mezz’ora	 di	 ritardo	 e	 per	 questo	motivo	 non	 lo	 feci
giocare.	Non	ero	arrabbiato,	semplicemente	lui	sarebbe	dovuto	essere	puntuale:
avevo	 esposto	 il	 mio	 piano	 tattico	 alla	 squadra	 e	 non	 potevo	 permettere	 che
Drogba	si	sentisse	speciale.	Partecipare	era	obbligatorio.	Senza	di	lui	vincemmo
7-1.	 Il	 suo	 sostituto,	Nicolas	Anelka,	pur	non	 segnando	giocò	benissimo.	Fece
ammattire	l’Aston	Villa	con	i	suoi	movimenti.	La	partita	successiva	era	all’Old
Trafford	 contro	 lo	 United,	 e	 Drogba	 restò	 di	 nuovo	 fuori,	 stavolta	 non	 per
punizione	ma	perché	Anelka	aveva	giocato	alla	grande.	Ecco	un’altra	legge	dello
spogliatoio:	 tutti	 sono	 uguali,	 non	 ci	 sono	 privilegi	 per	 nessuno.	 Tutti	 devono
essere	professionali.	Contro	lo	United,	a	un	certo	punto	lo	feci	entrare,	Drogba,	e
lui	segnò	il	nostro	secondo	gol,	quello	che	alla	fine	risultò	decisivo.	Tra	noi	non
c’era	astio,	lui	diede	la	risposta	perfetta	alla	mia	scelta	di	escluderlo.

A	 volte	 questi	 incidenti	 vanno	 oltre	 e	 diventano	 inammissibili.	 I	 giocatori
devono	 sapere	 dov’è	 il	 limite,	 non	 puoi	 aspettarti	 che	 qualcuno	 rispetti	 delle
regole	se	non	sa	cosa	sono.	Per	questo	vanno	messe	in	chiaro	fin	da	subito.	Sono
tante	 le	cose	che	non	possono	essere	 tollerate,	 i	 ritardi	cronici	agli	allenamenti
sono	una	di	queste,	e	anche	le	mancanze	di	rispetto	verso	i	compagni.	O	verso	il
mio	staff.	Sono	inaccettabili.



Queste	regole	non	negoziabili	riguardano	il	comportamento,	soltanto	quello.
Non	hanno	nulla	 a	 che	 fare,	 ad	 esempio,	 con	gli	 errori	 sul	 campo.	Se	qualche
giocatore	manca	di	rispetto	a	me,	io	posso	rispondere	e	gestirlo,	ma	se	uno	pensa
di	poter	mancare	di	rispetto	a	un	membro	del	mio	staff	perché	non	è	lui	il	capo…
no,	 inammissibile.	 Devo	 difendere	 lo	 status	 dei	 miei	 collaboratori.	 Sono	 gli
atteggiamenti	 negativi	 a	 danneggiare	 il	 carattere	 della	 squadra,	 chi	 siamo	 in
quanto	squadra.	I	giocatori	sanno	benissimo	che	l’ultima	decisione	spetta	sempre
a	me,	ma	 devono	 rispettare	 il	mio	 team.	Devono	 sapere	 che	 attaccare	 un	mio
assistente	equivale	ad	attaccare	me.

Su	questo	ebbi	un	problema	grosso	con	un	calciatore,	che	fu	irrispettoso	nei
confronti	di	Paul	Clement.	Successe	durante	un	allenamento	e	io	lo	spedii	subito
negli	 spogliatoi.	 E	 dopo,	 quando	 gli	 parlai,	 gli	 dissi:	 «È	 inaccettabile,	 dirò	 al
presidente	che	voglio	che	tu	te	ne	vada».	E	alla	fine	se	ne	andò.	Ormai	la	fiducia
era	venuta	meno.



RICAPITOLANDO

IL	LUOGO	DI	LAVORO

In	quanto	leader,	la	tua	responsabilità	è	nei	confronti	delle	persone	di	cui
sei	a	capo.

Il	carisma	vince	sempre	sulla	coercizione.

Stronca	le	faide	sul	nascere,	il	più	rapidamente	possibile.	I	talenti	assoluti
possono	essere	molto	fragili,	conflitti	reiterati	possono	causare	danni	seri
all’energia	del	gruppo.

Incoraggia	il	tuo	staff	a	prendere	possesso	dell’ambiente	e	della	cultura
del	luogo	di	lavoro.	È	la	loro	seconda	casa,	il	posto	in	cui	trascorreranno
un	sacco	di	tempo.	Lascia	che	queste	persone	gli	diano	una	loro	impronta.

Incoraggia	gli	elementi	che	ti	danno	energia,	allontana	quelli	che	te	la
tolgono.



LA	PAROLA	AI	GIOCATORI:	JOHN	TERRY

Quando	 Carlo	 venne	 ingaggiato	 come	 allenatore	 del	 Chelsea,	 su	 di	 lui	 avevo
sentito	 solo	 cose	 buone	 –	 in	 particolare	 sulla	 sua	 straordinaria	 gestione	 delle
persone	–	ed	ero	curioso	di	 incontrarlo.	Aveva	lavorato	con	alcuni	dei	migliori
del	mondo,	 giocatori	 che	 avevo	 sempre	 ammirato,	 e	 nonostante	 queste	 grandi
aspettative	 rimasi	 comunque	 sorpreso	 da	 quanto	 fosse	 bravo.	 In	 questo	 era	 il
migliore	che	avessi	mai	incontrato,	ma	rimasi	ancora	più	impressionato	dai	suoi
allenamenti,	dalla	sua	capacità	di	capire	i	calciatori	e	le	persone	in	generale:	oggi
non	 sono	 molti	 i	 tecnici	 che	 hanno	 questa	 qualità.	 Carlo	 ti	 tratta	 sempre	 e
comunque	come	un	essere	umano,	a	prescindere	dal	fatto	che	tu	vinca,	perda	o
pareggi.

Sai	 che	 le	 sue	 sessioni	 sono	 eccellenti	 perché,	 appunto,	 ha	 allenato	 le
migliori	 squadre	 del	mondo,	 fatto	 che	 dice	 già	 tutto,	ma	 a	 renderlo	 unico	 è	 il
tocco	 personale	 –	 quando	 ti	 chiede	 della	 tua	 famiglia,	 di	 faccende	 esterne	 al
campo	–,	sono	le	piccole	cose:	è	per	questo	che	tutti	lo	amano.	Invece	di	essere
distaccato,	con	lui	prevale	sempre	la	mentalità	di	gruppo.

Un	paio	 di	 volte	 l’ho	 visto	 perdere	 la	 pazienza	 dopo	un	match,	 è	 capitato.
Carlo	 è	 uno	 a	 cui	 non	 piace	 perdere.	 Durante	 questi	 sfoghi	 nessuno	 osa	 fare
commenti,	 tutti	 si	 limitano	 ad	 ascoltare	 e	 incassare,	 e	 cinque	 minuti	 dopo	 di
nuovo	amici	come	prima.	Poteva	scendere	dal	pullman	dopo	una	sconfitta	e	dire:
«Tutto	 si	 sistemerà,	 tanto	 rigiochiamo	 tra	 tre	 giorni…	 e	 vinceremo,	 state
tranquilli».	Ecco	cosa	intendevo	prima	con	“tocco	personale”.

Aveva	 allenato	 Paolo	Maldini,	 Alessandro	 Costacurta	 e	 Alessandro	 Nesta,
difensori	 centrali	 fortissimi.	 Mi	 sarebbe	 piaciuto	 entrare	 nella	 sua	 testa	 per
sapere	 cosa	 facevano	 dopo	 l’allenamento	 e	 come	 preparavano	 una	 partita,	 era
una	cosa	che	mi	faceva	impazzire.	Come	aveva	lavorato	con	questi	giocatori	che
occupavano	il	mio	stesso	ruolo,	forse	i	migliori	centrali	di	tutti	i	tempi?	Cosa	si
dicevano?	Nelle	 conversazioni	 individuali,	 in	 quelle	 di	 reparto	 e	 in	 quelle	 con
tutta	la	squadra?	Con	me	parlava	spesso	a	quattr’occhi.	Che	ci	credesse	davvero



oppure	 no,	mi	 diceva:	 «JT,	 anche	 tu	 sei	 al	 top,	 devi	 solo	 continuare	 a	 giocare
come	 stai	 facendo».	 Carlo	 mi	 faceva	 sentire	 al	 loro	 livello,	 nell’Olimpo	 dei
campioni	 che	 avevo	 sempre	 ammirato.	 E	 non	 mi	 importava	 se	 lo	 pensasse
davvero,	fatto	sta	che	quando	era	al	Chelsea	mi	fece	sentire	preziosissimo.

Insomma,	io	ho	giocato	un	sacco	di	big	match,	e	in	tutti	questi	incontri	Carlo
ha	 tirato	 fuori	 il	meglio	 non	 solo	 da	me,	 anche	 dai	miei	 compagni.	 Ci	 faceva
sentire	dei	giganti	pure	davanti	alla	stampa,	al	momento	giusto.	Ci	teneva	uniti
come	 non	 succedeva	 da	 tempo,	 e	 mantenere	 sempre	 contenti	 venticinque
giocatori	non	è	per	niente	facile.	Spesso	la	gente	dimentica	che	per	undici	titolari
ci	 sono	altri	quattordici	 elementi	 che	non	giocano	e	che	 sono	 stufi	marci	della
situazione.	 Sono	 quelli	 che	 il	 giorno	 dopo	 la	 partita	 si	 allenano	 separatamente
mentre	i	titolari	fanno	defaticamento	in	vista	del	match	successivo.	La	sessione
dev’essere	 gestita	 bene,	 bisogna	 esserci,	 farsi	 sentire,	 e	 Carlo	 ci	 riusciva;	 era
sempre	 in	 campo,	 in	 ogni	 seduta,	 sempre	 presente.	 La	 sua	 porta	 era	 aperta
ventiquattr’ore	 su	 ventiquattro,	 e	 anche	 questo	 oggi	 non	 capita	 spesso.	 Molti
allenatori	si	chiudono	nel	loro	ufficio	e	decidono	la	squadra	da	soli,	mentre	lui	si
interessava	anche	dei	giovani	dell’Academy.	Conosceva	i	nomi	di	tutti,	compresi
i	 ragazzini,	 e	 io	 venendo	 dalle	 giovanili	 so	 cosa	 significa	 agli	 occhi	 di	 un
ragazzino	il	fatto	che	Carlo	Ancelotti	sappia	chi	sei.

Quando	 arrivò,	 Carlo	 fu	 intelligente.	 Capì	 che	 venivamo	 da	 un	 periodo	 di
successi,	sotto	Mourinho,	e	la	maggior	parte	dei	giocatori	era	la	stessa.	Ecco,	lui
non	 fece	 come	 quelli	 che	 dicono:	 «Bene,	 io	 lavoro	 così,	 ed	 è	 l’unico	 modo
possibile,	 prendere	 o	 lasciare».	 No,	 parlò	 con	 i	 veterani,	 sia	 in	 gruppo	 che
individualmente,	e	annunciò:	«Sentite,	io	ho	le	mie	idee,	com’è	normale	che	sia,
ma	voi	qui	negli	ultimi	anni	avete	fatto	grandi	cose,	quindi	dovete	darmi	qualche
consiglio	da	insider,	dirmi	secondo	voi	cosa	ha	funzionato	e	perché	avete	vinto
così	tanto.	E	poi	ditemi	che	cosa	volete,	che	cosa	vi	piace».

Non	 fu	 d’accordo	 su	 tutto,	 chiaro,	ma	 insomma	 fu	 una	mossa	 geniale	 per
guadagnarsi	 il	mio	appoggio	e	quello	di	“Lamps”,	Didier	e	Petr	Cech,	 la	spina
dorsale	della	squadra.	Continuò	a	confrontarsi	con	noi	anche	in	seguito,	non	solo
all’inizio.	 E	 non	 era	 tutta	 scena,	 gli	 interessavano	 davvero	 i	 nostri	 consigli.
Voleva	 sapere	 qual	 era	 la	 nostra	 routine,	 cosa	 secondo	 noi	 poteva	 fare	 la
differenza.

Ma	 aveva	 le	 sue	 idee,	 su	 questo	 non	 c’è	 dubbio.	 Ad	 esempio,	 portò	 al
Chelsea	l’attenzione	alla	tattica.	Al	Milan,	ci	spiegò,	due	giorni	prima	del	match
si	 dedicavano	 sempre	 alla	 tattica.	 Io	 gli	 feci	 presente	 che	 da	 noi	 in	 Inghilterra
non	 aveva	mai	 funzionato,	 e	 lui	 ne	 tenne	 conto.	 Si	 arrivò	 a	 un	 compromesso,



facevamo	un	po’	di	tattica	alla	vigilia	del	match,	parlavamo	del	modulo	e	poi,	a
seconda	della	partita,	ci	comunicava	l’undici	titolare	o	il	giorno	prima	o	il	giorno
stesso	della	partita,	questa	seconda	opzione	soprattutto	quando	si	giocava	di	sera.

Il	 punto	però	 è	 che	Carlo	 ascoltava	 sul	 serio	 e,	 ripeto,	 lo	 fanno	pochissimi
allenatori.	Molti	sono	rimasti	al	“prendere	o	lasciare”.	Se	sai	che	uno	ti	ascolta,
hai	 meno	 paura	 di	 dire	 quello	 che	 pensi.	 Fu	 costretto	 a	 cambiare	 delle	 cose,
rispetto	al	suo	metodo.	In	Italia	la	parte	atletica	e	quella	tattica	erano	separate	in
maniera	 netta,	 mentre	 da	 noi	 sono	 integrate,	 e	 questa	 per	 lui	 fu	 una	 novità.
Vedevi	che	ci	rifletteva	sul	serio.	Quando	ragionava	su	una	partita	sembrava	un
grande	 pensatore,	 un	 intellettuale.	 «Aspetta	 un	 attimo…	 forse	 così	 potrebbe
funzionare.»

Era	una	persona	aperta.	Noi	avevamo	un	 team	di	nutrizionisti	ed	esperti	di
Match	Analysis,	quindi	eravamo	abituati	ad	allenarci	con	cardiofrequenzimetro,
Gps	e	simili.	Carlo	arrivava	da	una	scuola	in	cui	la	legge	era	tenersi	in	settimana
per	dare	 tutto	 in	partita	e	 rimase	 scioccato	da	 tipi	 come	me,	“Lamps”	e	“Ash”
che	in	allenamento	entravamo	decisi	in	tackle.	Lo	vedevi	che	pensava:	“No,	no,
no,	i	tackle	in	allenamento	non	si	fanno”,	ma	non	lo	disse	mai,	anzi	dichiarò:	«Se
siete	abituati	così	continuate	pure,	visto	che	funziona.	Insomma,	è	evidente	che
finora	ha	 funzionato,	basta	che	stiate	attenti».	C’era	un	 tecnico	a	bordo	campo
che	monitorava	i	nostri	battiti	durante	l’intera	seduta,	e	se	qualcuno	saliva	troppo
e	arrivava	nella	zona	 rossa	Carlo	gli	diceva	di	abbassare	 il	 ritmo	e	andarci	più
piano.	 Nove	 volte	 su	 dieci	 il	 giocatore	 in	 questione	 non	 era	 d’accordo,	 si
ribellava.	Spesso	era	un	 inglese,	uno	di	noi	che	 lavoravamo	duro,	ma	anche	su
questo	Carlo	ascoltò,	fu	ricettivo.	Portò	un	sacco	di	idee	nuove,	di	freschezza,	e
non	solo	alla	prima	squadra	ma	al	club	in	generale;	all’Academy	le	usano	tuttora.

Con	lui	c’era	Paul	Clement,	che	Carlo	ovviamente	cercò	di	formare	e	di	far
crescere,	così	a	volte	era	“Clem”	a	guidare	le	sessioni,	ma	nel	novanta	per	cento
dei	casi	era	Carlo	stesso.	E	anche	quando	non	era	lui,	era	presente	comunque.

Una	delle	 sue	ossessioni,	 che	per	me	e	gli	 altri	difensori	 fu	una	manna	dal
cielo,	 erano	 i	 lavori	 con	 il	 reparto	 arretrato,	 i	 cinque	 dietro:	 esercitazioni	 sui
movimenti	e	sulla	disposizione	in	campo,	sulle	distanze…	questo	genere	di	cose.
Come	ho	già	detto,	con	la	storia	che	aveva	alle	spalle	noi	della	difesa	eravamo
felicissimi	 di	 lavorare	 con	 Carlo.	 Erano	 sessioni	 intense,	 brevi	 ma	 toste,
un’ulteriore	dimostrazione	di	quanto	conoscesse	bene	i	giocatori.	Si	svolgevano
in	micro-unità	 da	 cinque	 o	 dieci	minuti,	 perché	 sapeva	 che	 se	 fossero	 state	 di
mezz’ora	o	più	non	avremmo	retto.	I	calciatori	si	annoiano	in	fretta	e	vogliono
giocare	le	partitelle	cinque	contro	cinque:	vogliono	il	pallone.



Quando	 lavoravamo	 sulla	 disposizione,	 in	 un	 esercizio	 uno	 dei	 centrali
scattava	 in	 avanti	 con	 la	 palla	 e	 gli	 altri	 dovevano	 stargli	 dietro:	 alla	 fine	 lo
facevamo	quasi	a	occhi	chiusi.	Arrivavamo	alle	partite	rodatissimi,	e	infatti	con
Carlo	la	difesa	del	Chelsea	visse	un	periodo	d’oro.	Ognuno	sapeva	dove	doveva
stare,	 e	 non	 perché	 facessimo	 tre,	 quattro	 ore	 al	 giorno	 di	 tattica;	 era	 per	 le
competenze	 di	 Carlo,	 per	 la	 sua	 visione	 del	 gioco.	 Aveva	 imparato	 che
concederti	qualche	libertà	ogni	tanto,	farti	uscire	a	divertirti,	era	un	bene,	prima
di	tornare	con	la	testa	sulla	partita.	Sapeva	quando	era	il	momento	di	accendersi
e	diventare	seri,	e	allo	stesso	tempo	era	felice	se	durante	la	settimana	il	clima	era
un	po’	più	rilassato.	Poi,	due	giorni	prima	di	scendere	in	campo	Carlo	entrava	in
modalità	pre-partita,	si	vedeva,	e	ci	contagiava	tutti.

Era	consapevole	che	il	Chelsea	era	un	top	club,	dove	perdere	era	un’opzione
non	contemplata.	In	quelli	più	piccoli	qualche	calo	è	ammesso,	ripeteva,	ma	non
al	Chelsea.	Noi	dovevamo	avere	una	mentalità	da	grande	 squadra,	 cosa	 su	 cui
aveva	insistito	già	Mourinho.	Non	accettava	sconfitte	nemmeno	in	allenamento,
era	una	vera	 fissazione.	Forse	perché	 le	partite	 in	 Inghilterra	sono	 toste	e	poco
distanziate	l’una	dall’altra,	Carlo	si	adattò	bene.	Non	hai	il	tempo	di	rimuginare
per	una	settimana.	In	Italia	spesso	il	campionato	è	ogni	sette	giorni,	qui	si	gioca
nel	 weekend,	 poi	 il	 mercoledì,	 poi	 il	 weekend	 successivo,	 si	 gioca	 durante	 le
vacanze,	i	ponti…	insomma,	è	diverso.

A	 volte,	 se	 le	 cose	 erano	 andate	 bene	 e	 magari	 arrivavi	 all’intervallo	 in
vantaggio	per	2-0,	potevi	pensare:	“È	fatta,	i	tre	punti	li	abbiamo	già	in	tasca”,	e
invece	proprio	lì	Carlo	iniziava	a	sbraitare.	E	in	un	attimo	eravamo	tutti	di	nuovo
sull’attenti,	 pronti	 e	 concentrati	 per	 il	 secondo	 tempo.	 I	 giovani	 magari	 si
chiedevano:	“Ma	perché	si	è	messo	a	strillare	così?”,	però	quando	sei	un	po’	più
maturo,	 come	me	 o	 “Lamps”,	 fai	 un	 passo	 indietro	 e	 pensi:	 “Ha	 fatto	 bene,	 è
stato	 saggio,	 altrimenti	 ci	 saremmo	 distratti”.	 Così	 tornavamo	 in	 campo,
segnavamo	il	3-0	e	poi	facevamo	possesso	palla,	fine	della	partita.

Ripeto,	 sapeva	 esattamente	 come	 tirare	 fuori	 il	meglio	 da	 ognuno	 di	 noi	 e
come	tenerci	concentrati	anche	per	i	secondi	quarantacinque	minuti.	A	una	certa
età	ti	dici:	“Ecco,	è	questo	che	fa	la	differenza:	i	dettagli”.	Credo	sia	così	in	ogni
business,	quando	sei	a	un	livello	di	eccellenza	le	piccole	cose	sono	tutto.

L’odio	 per	 le	 sconfitte	 e	 l’ossessione	 della	 vittoria	 sono	 tratti	 che
accomunano	tutti	 i	grandi	 tecnici,	 l’idea	che	perdere	è	 inaccettabile.	Ma	questa
mentalità	te	la	dà	l’allenatore,	che	contagia	ed	esalta	tutti.	L’ho	visto	con	i	miei
occhi	con	diversi	top	coach,	e	quando	si	perde	è	meglio	non	esserci,	anche	se	si
tratta	di	un	incontro	di	poco	conto.	Ricordo	le	partitelle	un	paio	di	giorni	prima



di	 un	match,	 quando	 sono	 tutti	 rilassati	 e	 puoi	 anche	 capitare	 nel	 gruppo	 che
perde	2-0	o	3-0.	Ecco,	in	questi	casi,	Carlo	veniva	da	te	nello	spogliatoio	dopo	la
partitella	e	ti	diceva	che	non	era	ammissibile.	«Noi	non	perdiamo	mai»	faceva.
«Allenamento	o	partita,	non	cambia	niente.»

Carlo	 ripeteva	 sempre	 che	 questa	mentalità,	 l’atteggiamento,	 non	 influisce
solo	sulla	squadra	titolare,	ma	anche	sulle	riserve,	che	capiranno	che	all’interno
del	gruppo	non	sono	ammesse	sconfitte.	Ed	è	una	cosa	che	rimarrà,	una	sorta	di
eredità.	Ovunque	 io	vada	adesso	porto	con	me	 la	mentalità	di	Carlo,	 sono	 io	a
lasciare	l’eredità.

Quando	 la	 riserva	 diventerà	 titolare,	 ad	 esempio,	 già	 saprà	 di	 non	 poter
perdere	nemmeno	nelle	partitelle	in	allenamento.	“Lamps”	si	è	ritirato	e	questo
momento	 prima	 o	 poi	 arriverà	 anche	 per	me,	ma	 la	 nostra	 eredità	 resterà.	Mi
piace	 pensarla	 in	 questo	modo,	 a	 prescindere	 da	 tutto:	 quest’attitudine	 rimarrà
patrimonio	del	club.

L’altro	 tratto	 comune	 ai	 migliori	 coach	 è	 avere	 una	 mentalità	 da	 grandi
partite.	Carlo,	Mourinho…	ce	l’hanno	entrambi.	In	Inghilterra	puoi	perdere	con
chiunque,	ma	quando	si	affronta	un	top	team	–	le	due	di	Manchester,	il	Liverpool
e	l’Arsenal	–	capisci	quanto	sono	importanti	queste	partite	per	un	allenatore.	Due
giorni	prima	si	fa	un	lavoro	ad	hoc,	alla	vigilia	idem,	più	leggero	ma	ancora	più
dettagliato.	Si	analizzano	i	giocatori	chiave	della	squadra	avversaria.	Che	ne	so,
Rooney.	Magari	Carlo	diceva:	«A	lui	piace	prendere	palla	tra	il	centrocampo	e	la
difesa,	 quindi	 se	 gli	 andate	 tutti	 addosso	 si	 crea	 spazio	 per	 gli	 attaccanti	 che
vanno	dentro,	gli	facilitiamo	le	cose».	Elencava	tutto	quello	che	andava	fatto,	di
nuovo	 quest’attenzione	 ai	 dettagli.	 Ma	 non	 per	 mezz’ora	 o	 quaranta	 minuti,
perché	i	giocatori	si	stufano.	Anche	qui,	conversazioni	brevi	e	mirate,	di	gruppo
e	 individuali.	 «Dimmi,	 quale	 sarà	 il	 tuo	 compito?»	 ti	 chiedeva,	 era	 tutta	 una
questione	di	dettagli.

Se	 ho	 raggiunto	 il	 livello	 di	 quei	 difensori	 leggendari	 di	 cui	 parlavo
all’inizio,	se	ho	sbattuto	la	testa	contro	il	muro	e	mi	sono	rialzato,	se	ho	superato
gli	 infortuni…	 è	 stato	 grazie	 a	 Carlo.	 Ho	 visto	 gente	 infortunata	 spararsi
iniezioni	di	antidolorifici	e	scendere	in	campo	lo	stesso	solo	per	Carlo	Ancelotti.
Ripensando	alla	mia	carriera	da	giocatore,	facendo	una	sorta	di	bilancio,	mi	sono
reso	conto	che	corri	quel	chilometro	 in	più	solo	per	chi	 si	prende	cura	di	 te	 in
quanto	 persona.	 Quei	 tocchi	 personali,	 come	 quando	 ti	 chiedeva	 cose	 tipo:
«Come	sta	tuo	padre?	Ho	sentito	che	non	è	stato	bene»,	significano	tanto.	“Santo
cielo,	 e	 tu	 come	 fai	 a	 saperlo?”	 ti	 veniva	 da	 replicare.	 Carlo	 lo	 sa	 perché	 si
prende	cura	di	te	in	maniera	sincera,	investe	il	suo	tempo	per	farlo.	È	per	questo



che	è	uno	dei	migliori.	Il	migliore	in	assoluto,	secondo	me.
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La	responsabilità

Prendere	decisioni

Prendere	decisioni	è	parte	inevitabile	dell’essere	leader,	in	qualunque	settore.	In
ambito	 calcistico,	 per	 compiere	 progressi	 bisogna	 fare	 delle	 scelte	 ogni	 giorno
sul	 tipo	 di	 allenamento,	 sui	 giocatori,	 su	 chi	 tenere	 in	 squadra	 e	 chi	 no,	 sugli
avversari.	 Durante	 una	 partita,	 servono	 rapidità	 e	 determinazione.	 Questa
sostituzione	la	faccio?	Devo	fare	qualche	aggiustamento	tattico?	Se	non	si	decide
in	fretta	poi	c’è	il	rischio	che	sia	troppo	tardi.	Il	tempo	continua	a	scorrere,	non
c’è	spazio	per	i	tentennamenti:	esitare	può	essere	fatale.

Sono	convinto	che	in	ogni	lavoro	i	risultati,	la	famosa	“concretizzazione	dei
fatti”,	dipendano	dalla	rapidità	e	dall’efficacia	con	cui	si	prendono	le	decisioni.
L’esempio	 più	 lampante,	 nel	 mio	 settore,	 è	 il	 campo,	 sono	 le	 partite.	 La
differenza	tra	un	top	player	e	gli	altri	sta	nel	modo	in	cui	il	primo	fa	delle	scelte	e
l’effetto	che	queste	ultime	hanno	sulla	squadra,	una	cosa	che	tuttora	continua	a
impressionarmi.

Prendete,	ad	esempio,	i	più	grandi	di	sempre:	Maradona,	Pelé,	Cruijff…	Se
guardando	un	vecchio	filmato	si	schiacciasse	il	tasto	“pausa”	un	attimo	prima	di
un	 loro	 passaggio	 e	 si	 chiedesse	 a	 un	 centinaio	 di	 coach	 dove	 dovrebbe	 finire
quella	 palla,	 indicherebbero	 tutti	 lo	 stesso	 punto	 del	 campo.	 «Qui,	 dovrebbe
finire	qui»	direbbero.	Ripremendo	“play”,	si	vedrebbe	la	sfera	finire	esattamente
in	quel	punto.	 I	grandi	giocatori	mettono	sempre	 la	palla	“giusta”,	prendono	 la
decisione	giusta.	Vogliono	anche	segnare,	ovvio,	ma	se	c’è	un	compagno	in	una
posizione	migliore	la	scelta	giusta	è	passare	la	palla.	Sono	queste	decisioni,	nel
corso	di	un	match,	a	stabilire	chi	vince	e	chi	perde.

Sono	scelte	che	vanno	fatte	in	un	istante;	oggi	come	oggi	gli	esempi	migliori



sono	 Ronaldo	 e	 Ibrahimović.	 Giocatori	 come	 Ibra	 prenderanno	 sempre	 la
decisione	giusta	per	la	squadra,	non	solo	in	partita,	anche	in	allenamento.	Molti
dicono	che	è	una	capacità	che	non	s’impara,	è	una	qualità	con	cui	si	nasce,	ma
noi	sappiamo	che	può	essere	allenata.	Quando	lavorai	con	Cristiano	a	Madrid	lui
questa	 capacità	 l’aveva	 già,	 ma	 se	 uno	 rivede	 i	 filmati	 dei	 suoi	 inizi	 al
Manchester	United	scoprirà	un	giocatore	diverso,	molto	più	egoista.	Sir	Alex	e	il
suo	staff	gli	hanno	insegnato	a	giocare	per	la	squadra.	È	questa	la	differenza	tra
un	calciatore	engaged	–	il	cui	impegno	è	interamente	concentrato	su	se	stesso	–	e
un	calciatore	aligned	–	allineato,	la	cui	concentrazione	è	rivolta	sempre	al	bene
più	alto	della	squadra.	C’è	bisogno	di	entrambe	le	cose.

A	differenza	dei	giocatori,	io	non	decido	in	una	frazione	di	secondo,	sebbene
nemmeno	io	possa	indugiare	troppo	durante	un	match.	Le	mie	scelte,	in	generale,
sono	più	di	natura	strategica,	tattica	e	operativa.	A	proposito	di	strategia,	il	mio
obiettivo	 è	 giocare	 un	 buon	 calcio,	 laddove	 con	 “buon	 calcio”	 non	 intendo	un
particolare	 stile	 di	 gioco,	 ma	 la	 capacità	 di	 essere	 efficienti	 sia	 nella	 fase
offensiva	che	 in	quella	difensiva.	Di	capire	come	funzionano	le	cose	quando	il
pallone	l’abbiamo	noi	e	quando	ce	l’hanno	gli	altri.	Ecco,	nel	decidere	bisogna
tener	 conto	 di	 entrambi	 gli	 aspetti,	 altrimenti	 non	 si	 arriva	 da	 nessuna	 parte.
Forse	in	una	partita	si	ottengono	dei	risultati,	ma	non	sul	lungo	termine.	Questa	è
la	differenza	tra	il	campionato	e	le	coppe,	e	infatti	 la	vera	sfida	per	un	coach	è
sempre	 vincere	 un	 campionato.	 Poi	 per	 il	 proprietario	 di	 un	 club	 può	 essere
conquistare	 la	 Champions,	 come	 successe	 a	 me	 al	 Real	 Madrid,	 e	 allora
l’allenatore	deve	organizzarsi	diversamente.	Ecco	perché	il	famoso	triplete	è	così
difficile.	Qualcuno	ci	è	riuscito,	a	me	sembra	ancora	un’impresa	impossibile.

Insomma,	le	decisioni	strategiche	dovrebbero	essere	a	 lungo	termine,	ma	le
pressioni	 dei	 proprietari	 e	 dei	 tifosi	 riguardano	 il	 presente.	 Così	 alcune	 scelte
sono	 spesso	 fortemente	 influenzate	 dai	 piani	 alti.	 Per	 esempio	 quando	 mi
coinvolsero	in	quello	che	credevo	sarebbe	stato	un	progetto	a	lungo	termine,	al
Paris	 Saint-Germain,	 avrei	 voluto	 comprare	 un	 determinato	 tipo	 di	 giocatori	 o
promuovere	 ragazzi	 delle	 giovanili	 per	 il	 futuro	 della	 squadra,	 ma	 dovetti
ascoltare	 il	 proprietario,	 che	magari	 preferiva	 ingaggiare	 calciatori	 da	 fuori,	 o
spingere	 un	 particolare	 giovane	 per	 motivi	 commerciali.	 Dovetti	 ascoltarlo	 e
adattarmi.	 Le	 mie	 decisioni,	 pertanto,	 diventarono	 più	 a	 breve	 termine	 e
soprattutto	 tattiche,	 che	 permettessero	 alla	 squadra	 di	 raggiungere	 gli	 obiettivi
bramati	dai	piani	alti.	Quando	resti	in	un	club	per	molto	tempo,	come	è	successo
a	me	 nel	Milan,	 con	 tutte	 le	 sicurezze	 che	 questo	 comporta,	 sei	 più	 coinvolto
nelle	decisioni	strategiche,	mentre	al	Real	furono	sempre	necessariamente	scelte



a	 breve	 termine	 e	 tattiche.	 Alla	 fine	 della	 fiera,	 è	 il	 proprietario	 a	 detenere	 il
brand	e	a	definire	la	politica	e	le	strategie	del	club.	Da	un	certo	punto	di	vista	noi
nel	 calcio	 siamo	 fortunati	 perché	 la	maggior	 parte	 delle	 volte	 abbiamo	 assetti
molto	 chiari.	 Se	 uno	 prende	 aziende	 come	 la	 Volkswagen	 si	 rende	 conto	 di
quanto	la	questione	proprietaria	possa	essere	complicata,	e	forse	è	per	questo	che
il	recente	scandalo	delle	emissioni	ha	creato	tanti	problemi.

Dal	punto	di	vista	 tattico,	bisogna	usare	 la	 squadra	a	disposizione	 in	modo
che	tutte	le	rotelle	dell’ingranaggio,	i	giocatori	e	lo	staff,	siano	efficienti	per	quel
“buon	 calcio”	 appena	 descritto.	 In	 questo	modo	 anche	 le	 scelte	 tattiche,	 a	 ben
vedere,	 rientrano	 nelle	 decisioni	 a	 lungo	 termine.	 Il	 mio	 compito	 consiste	 nel
creare	un	sistema	di	gioco	che	sfrutti	le	caratteristiche	dei	calciatori	in	modo	che
al	 suo	 interno	 essi	 si	 trovino	 più	 a	 loro	 agio	 possibile.	 Secondo	me	 il	modulo
migliore	 è	 in	 generale	 il	 4-4-2,	 perché	 dà	 alla	 squadra	maggiore	 equilibrio,	 di
sicuro	in	difesa.	Tra	l’altro,	rispecchia	vagamente	anche	la	forma	del	campo,	un
rettangolo.	Ma,	come	ho	ripetuto	più	volte,	la	priorità	va	data	ai	giocatori.	Se	per
Ronaldo	è	meglio	non	giocare	come	secondo	attaccante,	okay,	allora	proviamo
un	4-3-3.	Alla	fine	al	Real	Madrid	eravamo	in	grado	di	passare,	nel	corso	della
stessa	partita,	da	un	4-4-2	più	difensivo	a	un	4-3-3	più	offensivo.

Le	 decisioni	 operative	 sono	 le	 scelte	 da	 fare	 giorno	 per	 giorno.	 Le	 più
importanti,	 per	 me,	 sono	 ancora	 una	 volta	 quelle	 che	 riguardano	 i	 calciatori,
perché	 è	 grazie	 a	 loro	 che	 costruisci	 il	 tuo	 sistema.	 Se	 decido	 di	 escludere
qualcuno,	la	questione	va	affrontata	nella	maniera	appropriata.	Idem	se	decido	di
ridurre	 i	 carichi	 di	 lavoro	 in	 allenamento	 dopo	 una	 serie	 di	 partite	 toste	 e
ravvicinate.

In	generale,	nel	prendere	decisioni	quotidiane,	arriva	un	momento	in	cui	devi
avere	ben	 chiaro	 su	 cosa	puoi	 cedere	 e	 adattarti	 un	po’,	 e	 su	 cosa	 invece	devi
restare	inflessibile.	Devi	scegliere,	in	base	alla	tua	personalità,	su	che	cosa	si	può
negoziare.	Se	l’allenamento	è	fissato	per	mezzogiorno	e	i	giocatori	vengono	da
me	e	dicono:	«Perché	non	iniziamo	alle	undici?	Per	noi	sarebbe	meglio,	così	a
pranzo	 possiamo	 tornare	 a	 casa	 e	mangiare	 in	 famiglia»,	 in	 fondo	 per	me	 che
differenza	fa?	Però,	una	volta	stabilito	un	orario	di	comune	accordo,	deve	restare
quello.	Quando	sono	i	ragazzi	a	decidere,	a	stabilire	le	regole,	fargliele	rispettare
è	più	facile.	Lo	diceva	anche	Clive	Woodward.	Fai	in	modo	che	i	giocatori	siano
d’accordo	sulle	regole	al	momento	di	stabilirle,	e	poi	il	tuo	lavoro	sarà	far	sì	che
le	rispettino.	Si	può	negoziare	ed	essere	flessibili	nella	fase	decisionale,	ma	una
volta	che	la	scelta	è	stata	fatta	ci	vuole	intransigenza.

Una	cosa	su	cui	continuo	a	lavorare	e	in	cui	credo	di	essere	migliorato	grazie



all’esperienza	è	la	mia	tendenza,	a	volte,	a	essere	troppo	paziente.	O	a	metterci
troppo	a	decidere.	Su	certe	cose	mi	piace	riflettere	con	freddezza,	analizzare	la
questione	 da	 tutte	 le	 angolazioni,	 ma	 a	 volte	 esagero,	 anzi	 senz’altro.	 Dovrei
ascoltare	 più	 l’istinto	 e	meno	 il	 cervello.	Di	 contro,	 in	 alcuni	 casi	 la	 pazienza
paga.	Tutto	sta	nel	trovare	il	giusto	equilibrio.

All’inizio	della	mia	carriera	di	allenatore,	ad	esempio,	una	volta	scegliere	tra
due	 attaccanti	 prima	 di	 un	 big	match	mi	 fece	 quasi	 impazzire.	 Restai	 sveglio
tutta	 la	 notte,	 ci	 pensai	 e	 ci	 ripensai,	 rigiravo	 la	 questione	 e	 non	 riuscivo	 a
decidere	comunque.	Il	mattino	dopo,	la	prima	persona	che	incrociai	in	sede	fu	il
medico	 sociale,	 il	quale	mi	disse	che	uno	dei	due	attaccanti	 si	 era	ammalato	e
non	poteva	giocare.	Così	la	decisione	non	spettò	più	a	me,	me	l’avevano	per	così
dire	strappata	dalle	mani.	Quel	giorno,	nonostante	la	notte	in	bianco,	imparai	una
lezione	 preziosissima:	 mai	 annunciare	 la	 formazione	 troppo	 presto,	 perché	 se
dici	a	un	giocatore	che	scenderà	in	campo	e	a	un	altro	che	andrà	in	panchina,	e
poi	al	primo	capita	un	imprevisto,	dovrai	tornare	da	quello	che	avevi	scartato	e
chiedergli	di	giocare.	E	magari	lui,	sapendo	di	non	non	essere	titolare,	non	si	sarà
preparato	a	dovere.

Giudicare	 se	una	decisione	è	 stata	giusta	o	 sbagliata	 sembra	 sempre	 facile,
ma	 io	 non	 ne	 sono	 così	 convinto.	 Quando	 i	 risultati	 di	 una	 mia	 scelta	 si
dimostrano	non	buoni,	significa	che	era	la	decisione	sbagliata?	No,	significa	solo
che	si	è	dimostrata	sbagliata.	Nel	momento	in	cui	la	prendo	credo	sempre	che	sia
quella	 giusta,	 altrimenti	 non	 la	 prenderei,	 no?	Non	ho	 rimorsi,	 perché	ho	 fatto
quello	che,	alla	luce	delle	informazioni	in	mio	possesso	in	quel	frangente,	mi	è
sembrato	 il	 meglio.	 E	 non	 posso	 tornare	 indietro.	 Sì,	 ripensare	 alle	 cose	 e
analizzare	quale	aspetto	non	ha	funzionato	è	 importante,	ma	rimuginare	 troppo
sul	passato	può	essere	letale.

Nel	2007,	quando	ci	stavamo	preparando	per	la	finale	di	Champions	contro	il
Liverpool	ad	Atene,	dovetti	scegliere	 tra	Alberto	Gilardino	e	Filippo	Inzaghi.	 I
giocatori	e	 il	club	mi	fecero	capire	chiaro	e	tondo	di	propendere	per	Gilardino,
che	 però	 in	 dieci	 partite	 di	 Champions	 aveva	 segnato	 solo	 due	 gol.	 Inzaghi,
invece,	aveva	dei	numeri	incredibili	nelle	competizioni	europee,	una	valanga	di
reti.	Decisi	di	schierare	Pippo,	e	lui	nella	finale	di	Atene	ne	segnò	due.	Anche	se
non	l’avesse	fatto,	per	me	sarebbe	comunque	rimasta	la	decisione	giusta,	perché
era	stata	la	mia.	Sono	io	che	devo	convivere	con	le	mie	scelte,	quindi	le	voglio
fare	da	solo.	Se	mi	venissero	dei	rimpianti,	sarebbe	come	se	non	fossi	stato	io	a
decidere.	Dopo	tutto,	è	il	mio	lavoro:	se	decido	bene	mi	pagano,	se	decido	male
mi	 esonerano.	 Se	 mi	 chiedete	 cosa	 mi	 fece	 scegliere	 Inzaghi	 la	 risposta,	 pur



avendoci	 riflettuto	 a	 lungo	 razionalmente,	 è	 che	 mi	 fidai	 del	 mio	 istinto,
nonostante	quello	che	diceva	la	gente	 intorno	a	me.	Alcune	decisioni	non	sono
frutto	della	 logica,	ma	di	 buone	 sensazioni,	 una	 specie	di	 sesto	 senso,	 e	non	 è
sempre	facile	spiegarlo	ai	giocatori.

Se	 per	 la	 fascia	 sinistra	 del	 Real	 devo	 scegliere	 tra	 Ronaldo	 e	 un	 ragazzo
delle	 giovanili	 è	 facile,	 ovvio,	 e	 pure	 spiegarlo	 al	 ragazzo	 escluso.	 Invece	 se
devo	scegliere	 tra	 James	Rodríguez	e	Ángel	Di	María	è	molto	più	complicato.
Impossibile	dire	chi	dei	due	sia	meglio,	e	anche	se	lo	sapessi	di	certo	non	potrei
dirlo	 a	 quello	 dei	 due	 che	porterò	 in	 panchina.	Anche	 in	 questo	 caso	 sarà	 una
decisione	d’istinto,	conterà	 la	mia	sensazione	di	quel	giorno,	e	poi	mi	 toccherà
fare	 del	 mio	 meglio	 per	 spiegare	 all’escluso	 che	 ho	 scelto	 per	 il	 bene	 della
squadra.	Non	sarà	contento,	ma	dovrà	accettarlo.

Nel	 prendere	 decisioni	 mi	 considero	 un	 pragmatico,	 uno	 che	 accetta	 di
adattarsi	alle	strategie,	alle	politiche	e	perfino	ai	capricci	dei	piani	alti.	Spero	di
averlo	fatto	restando	sempre	fedele	ai	miei	 ideali.	Gestire	idee	conflittuali	e	gli
ego	dei	giocatori	di	 talento	è	una	delle	principali	qualità	di	un	 leader	calmo.	E
qui	 si	 torna	alla	mia	 filosofia,	ovvero	concentrarsi	 soltanto	 sulle	cose	 su	cui	 si
può	avere	un’influenza,	alle	altre	nemmeno	ci	penso.

Sì,	ho	le	mie	idee	pure	in	merito	alle	scelte	strategiche	e	operative	a	livello	di
organizzazione,	ma	 so	bene	 che	 raramente	 le	 società	mi	 coinvolgono	 in	questi
aspetti:	 per	 me	 tutte	 le	 decisioni	 sulla	 squadra	 sono	 legate	 a	 doppio	 filo	 al
mantenimento	del	rapporto	con	i	giocatori,	ovvero	il	fondamento	della	leadership
calma.

Rabbia	e	batoste

La	rabbia	è	una	reazione	naturale	quando	le	cose	non	vanno	come	uno	avrebbe
desiderato	 o	 quando	 i	 giocatori	 non	 si	 comportano	 o	 non	 rendono	 come
vorremmo.	Un	 leader,	 tuttavia,	deve	stare	attento	nel	mostrarla.	Per	alcuni	può
essere	uno	strumento	utile,	per	molti	può	denotare	una	perdita	di	controllo	e	di
professionalità	che	risulterà	sempre	controproducente.	Io	non	sono	uno	che	perde
le	staffe	facilmente.	Mantenere	la	calma	mi	aiuta	a	capire	e	ad	analizzare	meglio
una	 situazione.	 La	 rabbia	 è	 un	 istinto	 che	 bisogna	 cercare	 di	 controllare	 con
l’intelligenza,	solo	così	può	avere	una	qualche	utilità.	A	me	piace	sfruttarla	come
strumento	motivazionale.	Nonostante	 la	mia	natura,	 infatti,	 a	volte	mi	arrabbio
pure	io,	e	i	giocatori	dicono	che	in	questi	casi	torno	sempre	all’italiano.



A	ogni	modo,	l’unica	cosa	che	mi	fa	davvero	uscire	di	testa	è	vedere	la	mia
squadra	 senza	 l’atteggiamento	 giusto.	 Non	 le	 performance,	 l’atteggiamento.
Ricordo	 una	 partita	 in	 cui	 all’intervallo	 stavamo	 vincendo	 2-0.	 Eravamo
tranquilli,	 ma	 io	 ero	 arrabbiato,	 non	 importava	 che	 fossimo	 in	 vantaggio.	 La
squadra	stava	avendo	un	atteggiamento	inaccettabile,	tutt’altro	che	professionale.
Se	 avessimo	continuato	 in	quel	modo	avremmo	perso,	 così	mi	 arrabbiai	 e	 feci
capire	 ai	 calciatori	 cosa	 pensavo,	 loro	 tornarono	 in	 campo	 e	 giocarono	 bene.
Segnammo	subito	un	altro	gol	e	poi	fu	tutto	facile.

La	 chiave	 è	 sempre	 l’atteggiamento,	 anche	 quando	 sei	 in	 vantaggio.	 Il
risultato	 è	 una	 di	 quelle	 variabili	 che	 non	 sempre	 puoi	 controllare,	 ma
l’approccio	 sì,	 ed	 è	 per	 questo	 che	 quella	 volta	 mi	 arrabbiai.	 Può	 capitare	 di
avere	l’atteggiamento	sbagliato	e	vincere	comunque	(come	anche	di	perdere	con
quello	 buono),	ma	 quel	 che	 è	 certo	 è	 che	 vincerai	 di	 più	 se	 scendi	 sempre	 in
campo	con	l’approccio	giusto.

Ad	 esempio,	 quando	 i	 calciatori	 commettono	 errori	 io	 di	 solito	 non	 mi
arrabbio.	Se	sbagliano	un	rigore	o	una	giocata…	sono	cose	che	di	certo	non	mi
fanno	felice,	ma	succedono.	Di	nuovo,	se	l’atteggiamento	è	quello	giusto,	pace,
bisogna	 guardare	 avanti.	 Invece	 un	 comportamento	 irrispettoso	 o	 non
professionale	è	indice	di	un	approccio	sbagliato,	e	lì	mi	arrabbio.	Non	lo	accetto,
e	 nemmeno	 i	 giocatori	 dovrebbero	 accettarlo	 da	 parte	 di	 un	 compagno.	 I	miei
ragazzi	ancora	si	ricordano	le	volte	in	cui	ho	sbottato,	proprio	perché	succede	di
rado.	Se	mi	arrabbiassi	ogni	giorno	non	se	lo	ricorderebbero,	e	su	di	loro	farebbe
meno	effetto.

Nemmeno	 dopo	 quella	 famosa	 notte	 di	 Istanbul,	 quando	 con	 il	 Milan
perdemmo	la	finale	di	Champions	contro	il	Liverpool,	mi	arrabbiai.	Non	sarebbe
stato	 giusto,	 perché	 il	 nostro	 approccio	 era	 stato	 impeccabile,	 e	 la	 qualità	 di
gioco	 forse	 la	migliore	 che	 abbia	mai	 visto	 in	 una	 finale.	 Quella	 partita	 è	 un
esempio	 perfetto	 di	 come	un	 allenatore	 possa	 controllare	 tutti	 gli	 aspetti	 di	 un
match	–	strategia,	tattica,	motivazioni,	avversari	–,	tranne	il	risultato	finale.	Nel
calcio,	 nella	 vita,	 ci	 sono	 elementi	 random	 di	 cui	 al	 momento	 dell’analisi	 va
sempre	 tenuto	 conto.	Con	 il	 tempo	puoi	 imparare	 a	 fare	 tutto	 ciò	 che	 è	 in	 tuo
potere	per	eliminare	più	fattori	di	disturbo	possibili,	ma	non	puoi	azzerarli.

Non	 nego	 che	 quella	 sconfitta	 fu	 una	 delusione	 pesantissima,	 ma
ripensandoci	adesso,	con	il	senno	di	poi,	rifarei	tutto	allo	stesso	modo.	La	gente
sostiene	 che	 dopo	 il	 primo	 tempo	 smettemmo	 di	 giocare,	 ma	 non	 è	 vero.
Continuammo	a	darci	dentro,	come	anche	nei	tempi	supplementari.	Il	Liverpool
fece	 bene	 sei	 minuti	 su	 centoventi,	 il	 Milan	 centoquattordici.	 Quando	 loro



segnarono	 il	 primo	 gol	 stavamo	 giocando	 così	 bene	 che	 pensai	 che	 presto
avremmo	 fatto	 il	 quarto;	 dopo	 il	 secondo	 pensai	 di	 fare	 una	 sostituzione	 per
rafforzare	 la	 difesa,	 ma	 il	 gol	 del	 pareggio	 arrivò	 prima	 che	 ne	 avessi	 modo.
Dopo	quei	sei	minuti	folli	riprendemmo	a	dominare	e	avremmo	potuto	segnare
varie	volte.	Idem	nei	supplementari,	ma	non	era	destino.

Tuttavia,	 il	 club	 restò	 compatto:	 né	 il	 presidente	 né	 Galliani	 ci	 misero	 in
discussione,	nemmeno	per	un	secondo.	La	società	mi	tutelò	e	furono	tutti	molto
comprensivi.	Ci	restammo	malissimo,	ovvio,	ma	cercammo	di	sdrammatizzare,	i
giocatori	per	primi.	Non	perché	non	gliene	importasse,	ma	si	trattava	dell’ultimo
match	 della	 stagione	 e	 stavano	 per	 andare	 in	 vacanza,	 dove	 avrebbero	 avuto
tempo	 e	 modo	 di	 digerire	 la	 delusione.	 Quando	 ripartimmo,	 la	 stagione
successiva,	eravamo	brillanti,	e	il	risultato	di	Istanbul	invece	di	segarci	le	gambe
ci	 spronò.	 Sono	 sicuro	 che	 è	 stata	 quella	 batosta	 ad	 aiutarci	 a	 vincere	 la
Champions	nel	2007,	dove	in	finale	trovammo	di	nuovo	il	Liverpool.

Ascolta	e	impara

L’ascolto	è	spesso	una	skill	 troppo	 trascurata.	Ascoltare	cosa	hanno	da	dire	gli
altri	–	lo	staff,	i	giocatori,	il	direttore	generale	e	anche	i	non	addetti	ai	lavori	–	e
assorbirlo,	 comportarsi	di	 conseguenza	o	aprire	una	discussione	 su	alcuni	 temi
secondo	me	sono	pratiche	fondamentali	per	un	leader.

Come	ho	già	detto,	io	discuto	spesso	con	gli	uomini	del	mio	staff,	li	ascolto	e
tengo	conto	delle	 loro	opinioni.	Le	buone	 idee	possono	arrivare	da	chiunque	e
bisognerebbe	 sentire	 l’opinione	 di	 tutti.	 In	 primis	 dei	 giocatori.	 Quando	 si
prepara	un	match	 si	possono	proporre	 soluzioni	a	un	calciatore	e	avere	un	 suo
feedback,	 cosa	 che	 accadde	 per	 esempio	 quando	 parlai	 a	 Sergio	 Ramos
dell’ipotesi	di	portarlo	a	centrocampo.

Tutti	 strabuzzarono	 gli	 occhi	 non	 capendone	 il	 motivo,	 ma	 noi	 dovevamo
fare	 i	 conti	 con	una	 lista	di	 infortunati	 e	 sapevo	che	 in	quella	 zona	del	 campo
ultimamente	eravamo	stati	troppo	vulnerabili.	Avanzare	Ramos	avrebbe	protetto
i	quattro	dietro	e	mi	avrebbe	dato	un	giocatore	in	più	a	protezione	della	difesa,
oltre	ai	due	centrali	Pepe	e	Varane.	In	più,	Ramos	avrebbe	potuto	vincere	molti
contrasti	 aerei	 sui	 lanci	 lunghi	 degli	 avversari.	 Prima	 di	 mettere	 in	 pratica
quest’idea	ne	parlai	con	lui.	Non	lo	avevo	ancora	detto	a	nessuno,	a	eccezione	di
Paul	Clement.	Sergio	si	disse	disponibile.	Non	 lo	provammo	nemmeno,	quindi



nessuno	 sapeva	 di	 quella	 variazione,	 volevo	 che	 restasse	 un	 segreto.	 A	 ogni
modo,	la	cosa	importante	fu	che	ne	discussi	con	Ramos,	appunto,	e	ascoltai	con
attenzione	 cosa	 aveva	 da	 dire	 in	 proposito.	 Se	 avesse	 risposto	 che	 non	 se	 la
sentiva,	o	in	qualche	modo	me	lo	avesse	fatto	capire,	avrei	rinunciato.

Con	 la	 squadra	 è	 lo	 stesso.	 Prima	di	 alcuni	match	 contro	 il	Barcellona,	 ad
esempio,	mi	venivano	delle	 idee	su	come	giocare,	ma	ne	parlavo	sempre	con	 i
ragazzi	 per	 sapere	 cosa	 ne	 pensavano.	 Se	 eravamo	 tutti	 d’accordo,	 nessun
problema,	via	 libera,	ma	se	qualcuno	 la	vedeva	diversamente	dovevo	pensarci,
gestire	la	faccenda.	Potevo	cambiare	opinione,	adattare	la	mia	idea	o	provare	a
rispiegarla	in	maniera	più	chiara,	enfatizzandone	i	vantaggi.	Alla	fine	lavoriamo
tutti	 per	 lo	 stesso	 obiettivo.	 Io	 non	 ho	 problemi	 a	 investire	 il	 tempo	 nelle
spiegazioni,	se	ci	sono	visioni	diverse	devo	convincere	il	prossimo	che	la	mia	è
migliore.	O	lui	può	convincere	me,	ovvio.	È	questo	il	potere	dell’ascolto.

Mi	piace	pensare	di	essere	bravo	nel	capire	di	cosa	hanno	bisogno	i	giocatori.
Non	mi	voglio	impicciare,	soprattutto	nelle	loro	vite	private,	ma	ascolto.	Ci	sono
ragazzi	che	hanno	voglia	di	parlare	con	me	anche	delle	loro	faccende	personali,
altri	no.	Mi	vanno	bene	entrambe	le	cose,	non	costringo	nessuno	a	fare	niente,	ci
mancherebbe.	Si	tratta	di	un	rapporto	personale	e	funziona	solo	se	il	giocatore	ha
fiducia	 in	me.	Al	Chelsea	 John	Terry	e	Ashley	Cole	mi	parlavano	di	 faccende
private	proprio	perché	si	fidavano.	Si	sentivano	a	loro	agio,	ma	se	a	un	giocatore
non	va	io	mica	lo	costringo.	Nel	caso	di	John	Terry,	il	fatto	che	mi	raccontasse
cosa	stava	succedendo	nella	sua	vita	personale	mi	rese	le	cose	più	facili.

Non	 so	 dire	 in	 quali	 momenti	 precisi	 io	 abbia	 imparato	 a	 rispondere	 in
maniera	 appropriata	 in	 questi	 frangenti,	 credo	 sia	 avvenuto	 gradualmente,	 con
l’esperienza.	Ce	lo	insegna	la	vita,	man	mano	che	invecchiamo.	Ecco,	questa	è
un’altra	idea	importante:	crescere	e	collezionare	esperienze,	non	dovremmo	mai
smettere	di	imparare.	I	giocatori,	lo	staff,	la	cultura,	la	lingua:	ci	sono	così	tante
cose	 intorno…	 e	 un	 bravo	 leader	 non	 deve	 fermarsi	mai.	 La	 verità	 è	 che	 noi
allenatori	non	possiamo	permettercelo,	soprattutto	considerata	la	rapidità	con	cui
sta	cambiando	 il	mondo	del	calcio.	Ed	è	anche	 importante	che	 i	miei	giocatori
vedano	 che	 imparo.	 Prima	 di	 tutto,	 ed	 è	 fondamentale,	 bisogna	 volerlo.	 La
maggior	parte	delle	cose	io	le	ho	apprese	dai	miei	ragazzi.	Cosa	posso	fare	con	i
miei	giocatori,	con	il	nostro	gioco?	Posso	cambiare	qualcosa?	O	provo	e	imparo
dai	 risultati,	 oppure	 ascolto	 i	 giocatori	 e	 imparo	 dai	 loro	 feedback.	Una	 teoria
può	 sembrare	 impeccabile	 sulla	 carta,	 ma	 ci	 sono	 alcune	 cose	 che	 non	 si
imparano	sui	libri…	s’imparano	facendole.

Bisogna	 far	 tesoro	 delle	 esperienze:	 il	 famoso	 “apprendimento



esperienziale”.	Ad	esempio,	a	Madrid	il	primo	anno	eravamo	abituati	a	scendere
in	campo	con	il	4-3-3,	ma	dopo	la	semifinale	di	andata	di	Champions	contro	il
Bayern	Monaco	capii,	solo	guardando	la	squadra,	che	quel	modulo	non	era	il	più
adatto	per	batterli.	Dovevamo	fare	qualcosa	di	diverso.	E	al	ritorno	lo	facemmo.
Provo	 spesso	 cose	 nuove	 in	 allenamento	 e	 a	 volte	 le	 nuove	 idee,	 quelle	 che
faranno	la	differenza,	spuntano	per	caso.

Certo,	 con	 la	 stagione	 in	 corso	 non	 si	 può	 essere	 troppo	 radicali	 nei
cambiamenti,	si	dovrebbero	fare	solo	aggiustamenti,	questioni	di	fino.	Nella	fase
di	 preparazione	 è	 diverso,	 è	 quello	 il	 momento	 per	 sperimentare.	 Soprattutto
quando	 un	 allenatore	 arriva	 in	 una	 nuova	 squadra	 e	 non	 conosce	 bene	 le
caratteristiche	dei	 singoli,	 quindi	 ascolta,	 impara,	 prova	 cose	 nuove	 e	 alla	 fine
trova	una	 soluzione.	Continuo	a	essere	convinto	che	 il	4-4-2	 sia	 il	modulo	più
facile	 da	 capire	 per	 i	 giocatori,	 e	 quindi	 una	 buona	 base	 di	 partenza	 con	 una
nuova	squadra…	ma	poi	chi	può	dirlo?

Preparazione

La	cosa	più	importante	per	me	in	una	società	che	non	conosco	è	familiarizzare
con	le	caratteristiche	individuali	dei	giocatori	e	dello	staff	e	confrontarmi	con	più
gente	 possibile	 riguardo	 la	 personalità	 di	 questi	 ultimi.	 Posso	 incontrare
l’allenatore	 uscente?	 Posso	 parlare	 con	 i	 dirigenti	 del	 club	 in	 questione	 o	 con
giocatori	 con	 cui	 ho	 già	 avuto	 a	 che	 fare?	Qualunque	 informazione	 che	 possa
essermi	d’aiuto	prima	della	presentazione	ufficiale	è	preziosa.	Dopo	che	mi	sono
fatto	 un’idea	 generale	 posso	 concentrarmi	 sulla	 pianificazione	 di	 metodi	 e
approcci	che	possono	funzionare	con	quelle	determinate	caratteristiche.

La	cultura,	ancora	una	volta,	è	fondamentale.	Il	Bayern	Monaco	è	un	club	di
grandi	professionisti	e	per	capirlo	mi	erano	bastate	le	prime	conversazioni	avute
con	i	dirigenti.	È	una	società	ben	organizzata,	guidata	da	ex	giocatori	e	da	gente
che	di	calcio	ne	capisce	e	che	ha	sempre	amato	questo	sport.	Anzi,	forse	si	tratta
di	 competenze	 senza	 pari	 nel	mondo.	 Sono	 tutte	 persone	 che	 hanno	 raggiunto
grandi	traguardi,	a	ogni	livello:	da	giocatori,	allenatori,	dirigenti	e	amministratori
delegati.	Alcune	di	loro	sono	i	miei	punti	di	riferimento	nel	managing	up:	parte
della	 preparazione	 di	 ogni	 nuovo	 lavoro	 è	 proprio	 capire	 come	 funziona	 la
gerarchia	e	incontrare	i	membri	del	club	con	cui	avrò	a	che	fare.	Grazie	alle	mie
esperienze	con	Berlusconi,	Abramovič	e	Pérez	posso	dire	di	avere	alle	spalle	un



buon	apprendistato,	e	ormai	sono	poche	le	cose	che	possono	ancora	stupirmi,	in
qualunque	società.	Al	Bayern,	a	ogni	modo,	si	tratta	di	uomini	esperti	di	calcio	e,
avendomi	scelto,	già	sanno	come	lavoro.

L’aspetto	 più	 stimolante	 di	 ogni	 nuova	 avventura	 per	 me	 è	 sempre	 stato
l’incontro	con	 i	giocatori,	e	 il	Bayern	non	fa	eccezione.	Come	risponderanno	a
me	dopo	esser	passati	per	tanti	allenatori	così	bravi?	Come	prenderanno	le	mie
idee?	Le	accetteranno?	Il	cuore	del	mio	ruolo,	come	ho	già	ripetuto	diverse	volte,
è	la	costruzione	dei	rapporti	individuali	e	di	gruppo	e,	fortunatamente	per	me,	è
una	parte	che	mi	piace	moltissimo.

Una	cosa	importante	da	subito	è	farsi	un’idea	dello	staff	di	supporto	e	vedere
se	la	struttura	è	completa	o	c’è	bisogno	di	rimpinguarla	con	qualcuno	dei	miei.
Come	 ho	 già	 detto,	 al	 Chelsea	 ho	 imparato	 quanto	 è	 importante	 lavorare	 con
gente	che	è	nel	club	già	da	un	po’	e	costruire	nuovi	rapporti	di	fiducia.	Al	Bayern
lavoro	con	lo	staff	che	ho	trovato,	ma	qualche	collaboratore	me	lo	sono	portato.
Quest’integrazione	è	una	sfida,	ma	sono	tutti	professionisti,	quindi	non	ci	sono
problemi.

Prima	di	cominciare	osservo	anche	l’attuale	identità	della	squadra	sul	campo,
lo	 stile	 di	 gioco,	 e	 valuto	 se	 è	 allineato	 al	 mio	 o	 se	 dovrò	 adattarmi	 per
sintonizzarmi	 con	 la	 cultura	 del	 club.	 In	 passato	 mi	 è	 capitato	 che	 la	 stessa
società	 volesse	 cambiare	 per	 riavvicinarsi	 alle	 proprie	 tradizioni.	 Quanto	 al
Bayern,	 lo	 stile	 di	 Guardiola	 prevedeva	 di	 controllare	 il	 match	 attraverso	 il
possesso	palla.	Io,	com’è	noto,	non	sono	un	maniaco	del	possesso,	ma	devo	stare
attento	a	non	destabilizzare	gli	assetti	vincenti.	 In	generale,	 si	 tratta	di	un’altra
sfida:	 sono	 arrivato	 a	 Madrid	 dopo	 Mourinho	 e	 anche	 il	 suo	 stile	 era	 molto
diverso	 dal	mio,	ma	 penso	 di	 essermela	 cavata	 bene.	 Sono	 certo	 di	 poter	 fare
altrettanto	a	Monaco.



RICAPITOLANDO

LA	RESPONSABILITÀ

Che	gli	elementi	del	tuo	gruppo	siano	molto	coinvolti	individualmente
non	è	abbastanza,	devono	anche	essere	allineati	con	i	tuoi	obiettivi	a
lungo	termine.	Nessuna	delle	due	cose,	da	sola,	è	sufficiente.

La	pazienza	non	sempre	è	una	virtù;	non	aspettare	troppo	quando	devi
prendere	una	decisione	importante.

Incoraggia	la	cultura	dell’apprendimento,	un	apprendimento	bilaterale:
ascolta	e	impara.

Governare	in	modo	soft	è	più	efficace,	le	dittature	durano	poco.

Cerca	di	non	arrabbiarti	troppo	spesso;	se	succede	di	rado	ha	più	effetto.
Prenditi	i	tuoi	momenti	per	sfogarti	e	poi	riacquista	rapidamente	la	calma.

Non	lasciare	che	le	batoste	segnino	la	fine;	ricalibra	e	riparti.	Sii	flessibile
e	sfruttale	a	tuo	vantaggio.

Arrabbiati	solo	per	le	cose	davvero	importanti:	la	mancanza	di	rispetto	nei
confronti	dell’etica	lavorativa	o	verso	la	sua	applicazione,	la	violazione
della	cultura	e	dei	valori	del	gruppo.

Con	i	grandi	talenti	e	con	quelli	della	nuova	generazione	l’uso
dell’autorità	dev’essere	ben	dosato.	Tutti	i	top	player	vogliono	sapere	da
te	in	che	direzione	andare,	ma	anche	svolgere	un	ruolo	attivo	nella	guida
del	mezzo	che	porterà	tutti	a	destinazione.



LA	PAROLA	AL	VICE:	PAUL	CLEMENT

Ogni	 tanto	mi	 hanno	 chiesto	 se	 ci	 sono	delle	 cose	 non	negoziabili,	 con	Carlo.
Be’,	è	una	domanda	difficile:	lui	con	le	persone	stabilisce	un	rapporto	così	stretto
che	quasi	tutto	sembra	negoziabile.	Ha	una	relazione	incredibile	con	i	giocatori,
costruita	 sul	 rispetto	 totale.	 Si	 mette	 al	 loro	 livello,	 chiede	 feedback,	 li	 vuole
aiutare,	guidare.	C’è	però	una	cosa	su	cui	non	ammette	sgarri,	ed	è	ciò	che	 lui
chiama	 bad	 attitude,	 “cattivo	 atteggiamento”…	 ovvero	 la	 mancanza	 di
professionalità.

Voleva	sempre	che	le	cose	venissero	fatte	con	standard	altissimi,	dal	modo	in
cui	 si	 viaggiava	 a	 quello	 in	 cui	 si	 giocava,	 ci	 si	 allenava	 o	 banalmente	 ci	 si
comportava.	 Tutto	 nella	 maniera	 giusta,	 tutti	 dovevano	 essere	 corretti.
Curiosamente	non	era	molto	preoccupato	per	quello	che	facevano	i	ragazzi	fuori
dal	club,	di	sicuro	lo	era	meno	di	me;	su	questo	era	abbastanza	tollerante,	diceva
che	tanto	non	poteva	controllarli.

Un’altra	 cosa	 che	 lo	 infastidiva	 era	 la	 mancanza	 di	 rispetto	 dei	 giocatori
verso	 lo	 staff,	 verso	 gli	 uomini	 dietro	 le	 quinte.	Un	 giorno,	 alla	 vigilia	 di	 una
trasferta,	 Carlo	 voleva	 fare	 un	 briefing	 tattico.	 Aveva	 già	 annunciato	 la
formazione	e	organizzato	una	partita	 tra	gli	undici	 titolari	e	 il	 resto	del	 team:	 i
panchinari	e	quelli	che	sarebbero	finiti	in	tribuna.	Ero	io	a	gestire	la	sessione,	ero
al	 centro	 del	 campo	 con	 i	 palloni,	 pronto	 a	 cominciare,	 e	 Ray	Wilkins	 stava
dall’altra	 parte,	 abbastanza	 lontano.	 José	 Bosingwa	 era	 schierato	 da	 terzino
destro	con	la	squadra	B,	mentre	Ashley	Cole	e	mi	pare	Florent	Malouda	erano	a
sinistra	nella	squadra	A.	Saltavano	Bosingwa	come	se	proprio	non	ci	fosse.	Non
stava	facendo	bene,	era	deluso	di	non	giocare,	si	stava	ribellando.	Lo	richiamai
ricordandogli	 la	 necessità	 di	 essere	 professionale,	 gli	 dissi:	 «Domani	 abbiamo
una	 partita	 per	 cui	 tutti	 devono	 prepararsi	 come	 si	 deve,	 a	 prescindere	 che
giochino	o	meno	dall’inizio»	e	 lui	si	mosse	verso	di	me	in	maniera	abbastanza
brusca	 e	 irrispettosa.	 Io	 continuai	 a	 parlargli	 e	 alla	 fine	 un	 paio	 di	 persone,
incluse	 Drogba	 e	 Carlo,	 dovettero	 intervenire	 per	 dividerci.	 Non	 si	 arrivò	 al



confronto	 fisico,	ma	 senz’altro	 a	 quello	 verbale.	 Carlo	 evitò	 che	 la	 situazione
degenerasse,	 l’allenamento	 proseguì	 e	 Bosingwa	 non	 si	 applicò	 molto	 di	 più.
Alla	 fine	 uscii	 dal	 campo	 che	 fumavo	dalla	 rabbia.	Come	poteva	 un	 giocatore
reagire	 in	quel	modo,	se	era	 lui	che	non	stava	 facendo	bene	 il	 suo	 lavoro?	Più
tardi,	 la	 sera	 in	 albergo,	 Carlo	 parlò	 dell’accaduto	 davanti	 a	 tutto	 il	 gruppo
dicendo	che	era	un	comportamento	inaccettabile,	che	non	avrebbe	permesso	che
succedesse	ancora.	Fece	in	modo	che	Bosingwa	capisse	bene	cosa	intendeva.	E	lì
finì.

Carlo	 poteva	 essere	 molto	 duro	 quando	 riteneva	 che	 qualcuno	 si	 era
comportato	 in	 maniera	 scorretta.	 Nei	 sei	 anni	 in	 cui	 ho	 lavorato	 con	 lui	 ha
sempre	mantenuto	il	controllo,	affrontava	i	fatti	e	dava	soluzioni.	Era	bravissimo
a	gestire	le	proprie	emozioni,	anche	se	quando	eravamo	al	Paris	Saint-Germain
ci	 fu	 una	 partita	 in	 cui	 fece	 una	 cosa	 che	 non	 avevo	 mai	 visto.	 Eravamo	 in
trasferta	 contro	 l’Evian,	 stavamo	 facendo	 davvero	 pena.	 All’intervallo,	 Carlo
entrò	sbattendo	la	porta	dello	spogliatoio	così	forte	che	temetti	per	il	suo	braccio,
non	per	la	porta.	Per	terra,	al	centro	della	stanza,	c’era	una	scatola,	lui	le	tirò	un
calcio	 e	 finì	 in	 testa	 a	 Ibra.	 “Oh,	 no”	 pensai	 io,	 ma	 Zlatan	 –	 va	 detto	 per
correttezza	nei	 suoi	confronti	–	non	reagì	 in	alcun	modo.	Carlo	 fece	ai	 ragazzi
una	lavata	di	testa	memorabile,	fu	una	scarica	emotiva	davvero	forte.	E	quella	è
stata	l’unica	volta,	in	sei	anni,	in	cui	l’ho	visto	in	quello	stato.

Sì,	ci	sono	state	altre	volte	in	cui	ha	sbottato,	in	italiano,	quello	era	sempre	il
segno	 che	 era	 arrabbiato.	 Di	 solito	 restavano	 tutti	 zitti	 e	 abbassavano	 la	 testa
perché	non	avevano	la	più	pallida	idea	di	cosa	stesse	dicendo,	anche	se	a	Parigi
avevamo	dei	ragazzi	che	lo	capivano.	Credo	che	imprecare	in	italiano	lo	aiutasse
a	sfogarsi,	è	difficile	farlo	nella	 tua	seconda	o	terza	lingua.	A	Parigi	capitò	più
spesso	che	al	Chelsea.

A	ogni	modo,	nell’intervallo	delle	partite	Carlo	era	fantastico.	Lo	spogliatoio
in	quel	frangente	può	essere	elettrico,	soprattutto	se	stai	perdendo.	Lui	sfruttava
questa	 pausa	 per	 aiutare	 i	 ragazzi.	 Le	 volte	 –	 poche	 –	 in	 cui	 era	 arrabbiato
sentiva	 di	 dover	 avere	 su	 di	 loro	 un	 impatto	 forte,	 immediato.	Di	 solito,	 però,
prima	si	prendeva	un	momento	per	fare	ordine	tra	i	pensieri.	Intanto	i	giocatori	si
calmavano,	si	riposavano	un	po’	e	chiacchieravano	tra	loro.	Ascoltava	quello	che
avevamo	da	dire	 io	 e	gli	 altri	 assistenti,	 ne	 teneva	 conto,	 e	magari	 nasceva	un
breve	confronto.

Poi	 andava	 nello	 spogliatoio	 principale	 e	 affrontava	 la	 situazione.	 «Okay,
loro	 stanno	 facendo	questo,	 allora	 noi	 dobbiamo	 fare	 così	 e	 così»	poteva	dire,
illustrando	 tutto	 sulla	 lavagnetta	 tattica	 in	 modo	 che	 i	 ragazzi	 visualizzassero



meglio.	Un	discorso	chiaro,	due,	tre	punti,	non	di	più.	Poche	chiacchiere,	nessun
cliché	 tipo:	 «Forza,	 dobbiamo	 spaccargli	 le	 ossa!».	 Pura	 tattica:	 cambi	 di
posizione	dei	giocatori,	 consigli	 su	 come	 sfruttare	 le	debolezze	degli	 avversari
che	aveva	visto	o	evidenziare	cose	che	avevano	funzionato	e	su	cui	dovevamo
insistere.

Carlo	 concepiva	 lo	 spogliatoio	 come	 un	 incrocio	 tra	 un	 santuario	 e	 un
normale	 posto	 di	 lavoro.	 Prima	 del	 fischio	 d’inizio,	 usciva	 pensando:	 “Il	 mio
l’ho	 fatto.	 L’allenamento,	 l’analisi	 dei	 video,	 il	 discorso	 alla	 squadra,	 la
tattica…”.	Mentre	 i	 giocatori	 si	 cambiavano	 e	 si	 preparavano,	 lui	 spesso	 stava
fuori,	per	conto	suo,	a	volte	faceva	un	solitario	sul	cellulare.	Dopo	essere	stato
anch’io	 primo	 allenatore	 capisco	 che	 lo	 faceva	per	 allentare	 la	 tensione.	Nello
spogliatoio	 lasciava	me	e	gli	 altri	 assistenti	 perché	parlassimo	 individualmente
con	alcuni	ragazzi	di	cose	che	ci	eravamo	detti	prima.	Poteva	dirmi:	«Paul,	parla
con	Tizio	e	fai	in	modo	che	capisca	cosa	deve	fare».

Poi	 lo	 raggiungevo	 e	 passavamo	 in	 rassegna	 la	 formazione	 avversaria:	 chi
avrebbe	 giocato,	 che	 modulo	 avrebbero	 usato…	 e	 decidevamo	 le	 marcature.
Quindi	io	andavo	a	scrivere	tutto	sulla	lavagnetta	e	Carlo	riprendeva	a	fare	le	sue
cose,	 ammazzando	 i	 pochi	 minuti	 che	 mancavano	 al	 fischio	 d’inizio.	 Infine
tornavamo	dentro	per	il	warm-up	e	lui	faceva	sentire	di	nuovo	alla	squadra	la	sua
presenza.	Dava	qualche	ultima	raccomandazione,	poi	facevamo	un	cerchio	tutti
insieme	e…	via,	scendevamo	in	campo.	Credo	fosse	il	giusto	equilibrio,	questa
sua	abitudine	di	sganciarsi	e	poi	ricomparire	al	momento	giusto,	faceva	bene	sia
a	lui	sia	ai	giocatori.

Carlo	 s’impegnava	 molto	 per	 proteggere	 i	 calciatori	 dalle	 “grane
presidenziali”	sopra	di	 lui,	 faceva	da	scudo.	Usava	 invece	noi	dello	staff	come
cassa	 di	 risonanza,	 e	 a	me	 raccontava	 tutto	 quello	 che	 succedeva	 ai	 piani	 alti,
sempre.	Ecco	perché	per	lui	era	così	importante	potersi	fidare.	Se	può,	Carlo	sarà
sempre	leale.

Non	permetteva	che	queste	grane	raggiungessero	i	giocatori.	Anche	quando	i
colletti	 bianchi	 volevano	 parlare	 direttamente	 ai	 ragazzi,	 cosa	 che	 di	 solito
accadeva	quando	non	erano	contenti,	Carlo	era	presente,	poi	riuniva	la	squadra	e
diceva	 cose	 tipo:	 «Si	 tratta	 di	 noi,	 dobbiamo	 fare	 questo	 e	 questo,	 dobbiamo
restare	uniti».

La	 sua	 più	 grande	 forza	 è	 la	 capacità	 di	 gestire	 le	 pressioni.	 Al	 Derby
County,	 dove	 ho	 allenato	 fino	 a	 febbraio	 2016,	 nelle	 partite	 in	 casa	 avevamo
33.000	tifosi	e	il	calore	si	sentiva,	non	solo	da	parte	dei	fan,	ma	anche	dei	media
e	dei	dirigenti,	oltre	alla	pressione	che	ti	metti	addosso	da	solo.	C’è	l’obbligo	di



vincere,	sempre.	Ecco,	Carlo	gestisce	questo	aspetto	a	 livelli	altissimi,	nei	club
più	grandi	del	mondo,	dove	quanto	a	riflettori	dei	media,	intensità	e	aspettative
siamo	in	un’altra	galassia	rispetto	al	Derby	County.	E	la	sua	capacità	di	farlo	è
pazzesca.	 Quando	 sei	 il	 numero	 due	 aiuti	 l’allenatore,	 la	 tua	 percezione	 dello
stress	è	diversa,	in	fondo	non	sei	tu	a	prendere	le	decisioni	grosse,	a	risponderne
sarà	lui.	Tu	ti	limiti	a	fare	del	tuo	meglio	e	cerchi	di	mostrare	empatia	per	la	sua
posizione.

Con	 il	passare	degli	 anni,	 io	 e	Carlo	ci	 siamo	avvicinati,	 lui	 si	 è	preso	più
confidenza,	 si	 è	 fidato	ancora	di	più.	Ed	è	 stata	una	delle	 ragioni	per	 cui	mi	è
piaciuto	così	tanto	lavorare	con	lui.	Ti	fa	sentire	sempre	coinvolto,	ed	è	una	cosa
fondamentale,	no?	A	chiunque	piace	percepire	che	il	suo	contributo	ha	un	valore,
e	lui	mi	dà	questa	sensazione.

Coinvolgeva	tutti	gli	assistenti,	gli	veniva	naturale.	Chiedeva:	«Che	ne	pensi
del	training	di	oggi,	hai	qualche	idea?»,	oppure:	«Tu	chi	faresti	giocare,	nel	fine
settimana?».	Oppure	mi	riferiva	le	sue	idee	domandandomi	se	ero	d’accordo,	se
avevo	altre	proposte.	Questo	 tipo	di	 conversazioni	 avevano	 luogo	ogni	giorno,
eravamo	tutti	coinvolti,	niente	sembrava	mai	imposto.

Il	mio	aneddoto	preferito	a	questo	proposito	 risale	agli	ultimi	minuti	prima
della	finale	di	FA	Cup	2010	contro	il	Portsmouth.	Carlo	arrivò	e…	bam!	colpo	di
scena:	disse	ai	ragazzi	che	dovevano	farla	loro,	la	tattica.	I	giocatori	eseguirono	e
io	scrissi	tutto	sulla	lavagnetta.	Questo	fu	il	discorso	alla	squadra,	poi	andammo
fuori	e	vincemmo.

Carlo	 ha	 tante	 qualità,	 ma	 su	 tutte	 senz’altro	 la	 pazienza	 e	 la	 calma.	 La
pazienza	 può	 essere	 vista	 come	 una	 forza	 ma	 anche	 come	 una	 debolezza;	 la
maggior	parte	delle	volte	lui	la	usava	bene,	ma	ci	furono	un	paio	di	circostanze
in	cui	pensai	che	forse	era	stato	troppo	paziente.

A	ogni	modo,	ero	impressionato	da	questa	sua	capacità	di	mettere	tutto	nella
giusta	 prospettiva,	 a	 prescindere	 da	 quanto	 fossero	 andate	 male	 le	 cose,	 per
riacquistare	 contegno	 e	 integrità.	Durante	 il	 secondo	 anno	 di	Carlo	 al	Chelsea
faticammo	parecchio.	A	un	certo	punto	 sembrò	che	 se	non	avessimo	battuto	 il
Manchester	United	nei	quarti	di	finale	di	Champions	la	stagione	sarebbe	stata	un
fiasco	totale.	All’andata	perdemmo,	così	la	pressione	al	ritorno	salì	alle	stelle,	si
giocava	 in	 trasferta	 per	 giunta,	 all’Old	 Trafford.	 Perdemmo	 anche	 quella,
eravamo	 fuori.	 Dopo	 il	 match,	 quando	 tornammo	 negli	 spogliatoi,	 trovammo
Abramovič	ad	aspettarci.

Tutti	 si	 sedettero	 e	 per	 un	 po’	 ci	 fu	 silenzio.	 Molti	 si	 misero	 a	 fissare	 il
pavimento,	 come	 se	 lì	 potessero	 trovare	 delle	 risposte;	 alcuni	 si	 guardavano,



chiedendosi	 cosa	 stesse	 per	 succedere.	 Arrivarono	 altri	 dirigenti,	 tra	 cui	 Ron
Gourlay,	 lo	 chief	 executive,	 e	 nella	 stanza	 quel	 silenzio	 sembrò	 durare
un’eternità.	 Le	 persone	 iniziarono	 a	 sentirsi	 a	 disagio,	 si	 guardavano	 intorno
pensando:	 “Qualcuno	 si	 deciderà	 a	 parlare?	 Forse	 il	 proprietario?	 O	 il	 CEO?
Oppure	si	aspettano	che	inizi	l’allenatore?”.

Alla	 fine	 Abramovič	 fece	 un	 cenno	 a	 Ron	 Gourlay	 che	 qualcuno	 doveva
parlare.	Lo	chief	executive	assunse	uno	sguardo	 imbarazzato,	così	Carlo	fece	 il
signore	e	si	prese	la	responsabilità.	Non	ricordo	le	sue	esatte	parole,	la	tensione
era	altissima	e	i	nervi	scoperti;	la	cosa	migliore	sarebbe	stata	cambiarsi	e	uscire
da	quella	stanza.	Ma	Carlo	non	lo	poteva	fare.	Fu	costretto	a	parlare,	e	fu	molto
difficile.	Sembrava	dovessimo	 rimanere	chiusi	 lì	dentro	per	 sempre.	Fu	uno	di
quei	momenti	memorabili,	in	negativo.

Forse,	se	non	ci	fosse	stato	Carlo,	adesso	starei	ancora	allenando	le	giovanili.
Solo	grazie	a	lui,	alla	sua	ispirazione	e	motivazione,	mi	venne	data	la	possibilità
di	operare	a	un	livello	superiore,	che	è	quello	cui	aspiriamo	tutti,	 in	qualunque
settore.	Dopo	il	mio	iniziale	periodo	di	“prestito”	allo	staff	della	prima	squadra
gli	 dissi	 che	 forse	 per	 me	 era	 meglio	 tornare	 all’Academy,	 non	 ero	 sicuro	 di
essere	pronto	per	i	top	player.	Invece	lui	rispose:	«Certo	che	sei	pronto.	Tu	resti
con	me».

Il	suo	endorsement	mi	permise	di	 fare	 il	grande	salto.	Carlo	è	stato	 l’uomo
che	 più	mi	 ha	 influenzato,	 come	 coach	 e	 come	 persona.	Arrivò	 al	Chelsea	 da
icona	 del	 calcio	 europeo	 e	 mondiale,	 e	 questo	 all’inizio	 ci	 intimidì.	 Tuttavia,
appena	lo	conosci	capisci	che	è	un	uomo	adorabile,	umile.	Speciale.	Giudica	tutti
in	 base	 ai	 meriti.	 Nessuno,	 ai	 suoi	 occhi,	 è	 peggiore	 o	 migliore	 degli	 altri,
ognuno	ha	un	valore.	Semplicemente,	si	prende	cura	delle	persone,	dei	giocatori
e	dello	staff.
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Il	prodotto

Il	fulcro	di	ogni	business	è	la	consegna	del	prodotto	al	consumatore.	Nel	calcio,
questo	prodotto	viene	consegnato	sul	campo.	Ciò	che	succede	lì	determina	i	tre
canali	 di	 fatturato	 principali:	 match	 day	 (vendita	 dei	 biglietti),	 pubblicità
(sponsor)	e	mass	media	(che	dominano	la	maggior	parte	dei	campionati	europei).
In	 definitiva,	 nonostante	 ci	 siano	 molte	 altre	 cose	 importanti	 nel	 mondo	 del
calcio,	io	verrò	giudicato	in	base	al	gioco	e	al	successo	sul	campo.	E	successo,
nei	grandi	club,	significa	ovviamente	trofei;	nei	piccoli,	evitare	la	retrocessione,
o	semplicemente	restare	nel	business.

Identità

La	 chiave	 di	 tutto,	 sul	 campo,	 è	 l’identità	 della	 squadra,	 laddove	 per	 identità
intendo	 lo	 stile	 di	 gioco.	 Ti	 blindi	 in	 difesa?	 Quanto	 è	 importante	 per	 te	 il
possesso	palla?	E	cosa	ci	fai,	con	la	palla?	Sono	questi	i	fattori	determinanti	per
l’identità	 di	 un	 team.	 Non	 la	 mia,	 quella	 della	 squadra,	 che	 dipende	 dalle
richieste	del	club,	dalle	caratteristiche	dei	giocatori,	dalla	storia	e	dalla	tradizione
della	società.

Il	 Real	Madrid,	 per	 esempio,	 ha	 un’identità	molto	 chiara,	 radicata	 nel	 suo
illustre	 passato.	 Nel	 decennio	 1956-1966	 ha	 vinto	 sei	 Coppe	 dei	 Campioni,
cinque	di	fila,	giocando	in	un	modo	che	è	rimasto	parte	del	DNA	del	club.	Ecco
perché	la	Décima	era	così	importante.	A	loro	piace	giocare	un	calcio	offensivo,	i
tifosi	se	lo	aspettano,	e	il	presidente	deve	rispettare	questa	aspettativa.

Arrivando	in	un	nuovo	club	vorresti	introdurre	dei	cambiamenti	e	rimotivare
i	 giocatori,	 mostrare	 loro	 la	 tua	 personalità	 e	 le	 tue	 idee,	 ma	 non	 bisogna



stravolgere	l’identità.	C’era	differenza,	ad	esempio,	tra	come	giocava	il	Milan	e
l’identità	 che	 stava	 maturando	 il	 Paris	 Saint-Germain:	 possesso	 palla,	 trovare
spazio	tra	le	linee…	Ecco,	nei	primi	tempi	in	queste	due	squadre	cambiai	sì	gli
allenamenti,	ma	mantenendo	la	loro	identità.	I	giocatori	avrebbero	fatto	esercizi
diversi,	 e	 in	 generale	 con	 il	mio	 staff	 cercammo	di	 introdurre	 delle	 novità	 per
non	annoiarli.	Come	ho	già	spiegato,	davanti	a	un	cambiamento	i	calciatori	sono
più	 motivati	 ad	 ascoltare	 e	 a	 lavorare,	 si	 allenano	 con	 più	 concentrazione	 e
questo,	soprattutto	all’inizio,	facilita	le	cose.

Quello	di	mantenere	l’identità	fu	il	problema	che	Louis	van	Gaal	ha	avuto	al
suo	arrivo	allo	United,	idem	David	Moyes	prima	di	lui.	Lo	United,	come	il	Real
Madrid,	 è	 per	 tradizione	 una	 squadra	 offensiva,	 in	 particolare	 proiettata	 ad
attaccare	 con	 potenza	 e	 rapidità.	Certo,	 fin	 quando	 si	 vince	 tutto	 ok,	ma	 se	 le
cose	 iniziano	 ad	 andare	 male	 l’identità	 diventa	 un	 diktat.	 A	 Madrid	 è	 un
problema	anche	se	vinci:	Fabio	Capello	venne	esonerato	nonostante	avesse	vinto
la	Liga,	idem	Mourinho.

Anch’io	all’arrivo	a	Madrid	ebbi	i	miei	problemi.	Nella	precedente	gestione
ai	calciatori	era	stato	chiesto	di	giocare	in	un	modo	che	veniva	considerato	“poco
da	 Real”,	 ovvero	 sfruttando	 il	 contropiede.	 Secondo	 me	 il	 punto	 non	 erano	 i
calciatori;	 a	 ogni	modo,	 io	 dovevo	 far	 sì	 che	 giocassero	 “da	Real”.	La	 società
acquistò	 dei	 nuovi	 elementi	 che	 ben	 si	 addicevano	 alla	 filosofia	 che	 si	 voleva
ripristinare,	e	questo	senz’altro	mi	aiutò.	In	fondo	era	quello	che	voleva	anche	il
presidente,	e	quando	è	così	tutto	diventa	più	facile.

Prendemmo	 Gareth	 Bale	 dal	 Tottenham	 e	 Isco	 dal	 Malaga.	 Bale	 è	 quel
talento	 speciale	 che	 tutti	 vorrebbero	 avere	 in	 squadra.	 Quanto	 a	 Isco,	 fui	 io	 a
insistere	 perché,	 oltre	 ad	 avere	 talento,	 è	 anche	 un	 grande	 lavoratore;	 ero
convinto	 che	 sul	 lungo	 termine	 potesse	 diventare	 una	 pedina	 importante.
Completata	 la	 squadra,	 potei	 cambiare	 il	 sistema	 in	modo	 che	 si	 addicesse	 ai
ragazzi	che	avevo	a	disposizione,	con	l’obiettivo	di	fare	più	possesso	palla.	Ad
esempio,	spostai	Di	María	a	centrocampo.

All’inizio	 della	 mia	 seconda	 stagione	 prendemmo	 Toni	 Kroos	 dal	 Bayern
Monaco,	il	tipo	di	giocatore	che	calza	a	pennello	con	l’identità	del	Real.	Molto
preciso,	 perfetto	 per	 costruire	 gioco	 dalle	 retrovie.	 Non	 volevo	 perdere	 Xabi
Alonso,	avrei	voluto	farli	giocare	insieme,	come	avevo	fatto	con	Alonso	e	Luka
Modrić.	 E	 infatti	 quando	 Modrić	 s’infortunò	 passammo	 un	 brutto	 periodo,
proprio	 perché	 senza	 Alonso	 non	 avevamo	 sostituti.	 Anche	 Sami	 Khedira	 era
fuori	 per	 un	 lungo	 infortunio,	 così	 dovetti	 fare	 una	 serie	 di	 esperimenti,	 tipo
Ramos	con	Kroos,	ma	ovviamente	non	fu	lo	stesso.	Per	carità,	Ramos	giocò	alla



grande,	ma	non	è	un	centrocampista	naturale	come	Modrić	o	Alonso.
Quando	 si	 fece	male	pure	Karim	Benzema	perdemmo	 il	 cuore	della	nostra

identità.	 Tutti	 vedono	 Benzema	 solo	 come	 un	 attaccante,	 ma	 ha	 anche
l’intelligenza	 del	 centrocampista.	 Benzema	 sa	 fare	 tutto…	 è	 un	 calciatore
incredibile,	può	giocare	 in	qualsiasi	zona	del	campo.	Era	 la	chiave	di	volta	del
nostro	 gioco,	 e	 risentimmo	 moltissimo	 della	 sua	 assenza.	 Dal	 4-3-3	 fummo
costretti	a	passare	al	4-4-2,	con	Ronaldo	e	Bale	davanti.	Anche	Ramos	non	era	in
forma,	ma	perlomeno	c’era,	perché	resta	sempre	Ramos.

Più	 volte	 mi	 hanno	 chiesto	 perché,	 secondo	 me,	 il	 Real	 Madrid	 avesse
ingaggiato	 Mourinho.	 La	 risposta	 è	 molto	 semplice:	 volevano	 battere	 il
Barcellona,	 e	 in	 quel	momento	Mourinho	 era	 il	 numero	 uno	 in	 Europa.	 Tanti
saluti	 alla	 tradizione,	 quindi?	 Be’,	 la	 miglior	 tradizione	 in	 assoluto	 è	 vincere.
Allinearsi	all’identità	e	alla	cultura	del	club	non	basta,	se	non	vinci.	Nella	mia
ultima	 stagione	 a	 Madrid,	 ad	 esempio,	 giocammo	 un	 calcio	 offensivo	 e
segnammo	 più	 di	 centocinquanta	 gol.	 Seguimmo	 la	 tradizione	 e	 la	 storia	 del
club,	ma	alla	fine	non	contò:	se	non	porti	a	casa	trofei	vieni	esonerato.

L’identità	deve	plasmarla	l’allenatore,	che	però	a	sua	volta	non	può	ignorare
il	club,	il	cui	brand,	come	si	è	già	detto,	è	fondamentale.	Ogni	tecnico	ha	le	sue
preferenze,	e	ogni	club	arruolandolo	deve	accettare	che	le	porterà	nella	squadra.
Se	 ingaggi	Guardiola	 o	Wenger,	 stai	 comprando	 un	 determinato	 approccio,	 la
convinzione	 che	 sia	 il	 gioco	 –	 in	 particolare	 il	 possesso	 palla	 –	 a	 orientare	 i
risultati.	 Se	 prendi	 Ferguson	 o	 Mourinho	 stai	 acquistando	 un	 approccio
differente:	lo	scopo	è	vincere,	e	sarà	questo	a	determinare	lo	stile	della	squadra.

Certo,	tutti	i	club	vorrebbero	avere	una	cultura	vincente.	Molti,	pur	essendo
fieri	 della	 loro	 identità,	 sono	disposti	 a	 sacrificarla	 in	nome	dei	 risultati.	Sì,	 ci
sono	delle	eccezioni,	come	 il	Barça,	e,	 sebbene	possa	sembrare	strano,	 il	West
Ham.	Sam	Allardyce,	ex	allenatore	della	squadra	inglese,	venne	criticato	perché
seguiva	 troppo	 poco	 la	 famosa	 “West	Ham	Way”,	 e	 rispose	 che	 il	 club	 aveva
un’immagine	 falsa	 di	 se	 stesso,	 insomma	 che	 la	 “West	Ham	Way”	 era	 “poco
vincente”.	Alla	 fine,	 anche	 se	Allardyce	aveva	portato	 la	 squadra	 in	Premier	 e
nel	complesso	aveva	fatto	davvero	bene,	dando	alla	dirigenza	quello	che	gli	era
stato	chiesto,	venne	esonerato	perché	andava	contro	la	cultura	del	club.	E	presero
Slaven	Bilić,	proprio	per	arrivare	al	successo	rispettando	 la	“West	Ham	Way”.
Finora	pare	che	stia	funzionando	bene.

Ogni	volta	che	il	mio	Chelsea	giocava	contro	lo	United	di	Sir	Alex	Ferguson
era	molto	facile	individuare	l’identità	del	Manchester,	un’identità	che	calzava	a
pennello	 con	 il	 brand	 del	 club,	 allenatore	 e	 dirigenti	 in	 perfetto	 unisono.



Cercavano	 di	 giocare	 sempre	 allo	 stesso	 modo:	 stesso	 stile,	 stesso	 approccio,
stessa	intensità.	Questo	perché	Sir	Alex	aveva	costruito	non	solo	una	squadra	ma
un’infrastruttura,	 aveva	 posto	 ogni	 singolo	 tassello	 dalla	 base	 al	 vertice	 della
piramide.	Nello	United	percepivo	un	senso	di	appartenenza	che	mi	ricordava	il
periodo	al	Milan,	la	sua	tradizione	e	l’ambiente	familiare.	Al	Chelsea	un	senso	di
appartenenza	 simile	 si	 coglieva	 in	 gente	 come	 John	 Terry	 e	 Frank	 Lampard.
Forse	è	per	questo	che	molti	club	affidano	incarichi	a	loro	ex	giocatori:	saranno
naturalmente	 parte	 della	 famiglia.	Di	 sicuro	 fu	 questo	 il	motivo	 per	 cui	 venni
chiamato	prima	dalla	Reggiana	e	poi	dal	Milan.	Certo,	non	è	sempre	garanzia	di
successo	–	quanti	ex	calciatori	abbiamo	visto	combinare	disastri?	–	ma	il	passato
da	giocatore	 ti	 permette	di	 ambientarti	 rapidamente	e	 capire	 subito	 il	 club	e	 la
sua	 identità.	 Si	 pensi,	 ad	 esempio,	 al	 successo	 di	 Diego	 Simeone	 all’Atlético
Madrid,	 in	 parte	 dovuto	 al	 rapporto	 speciale	 con	 i	 tifosi	 e	 con	 la	 società	 che
aveva	avuto	da	giocatore.	Ma	anche	Simeone	era	tenuto	a	portare	risultati,	e	lo
ha	 fatto	 in	 maniera	 brillante,	 e	 con	 un’identità	 molto	 specifica.	 L’Atlético
Madrid	è	l’esempio	di	un	club	che	prende	un	allenatore	adeguato	e	che	mantiene
la	propria	cultura	adattando	l’identità	della	squadra	a	questa	cultura.	In	sostanza,
se	 quelli	 dell’Atlético	 avessero	 voluto	 cambiare	 pelle,	 non	 avrebbero	 preso
Simeone.

Tornando	 allo	United,	 dopo	 il	 grande	 Sir	Matt	Busby	 si	 erano	 avvicendati
diversi	 allenatori,	 ma	 nessuno	 aveva	 avuto	 successo.	 Poi	 arrivò	 Sir	 Alex
Ferguson,	 solo	 con	 lui	 si	 poté	 ripristinare	 la	 vera	 identità	 del	 club.	 Questa,
ovviamente	 insieme	ai	 trofei	 conquistati,	 lo	ha	aiutato	a	 restare	molto	a	 lungo.
Busby	aveva	allenato	lo	United	per	ventiquattro	anni	e	il	suo	primo	successore
non	era	durato	nemmeno	dodici	mesi,	un	po’	come	David	Moyes	dopo	Sir	Alex.
Purtroppo	nel	calcio	di	oggi	sembra	che	questi	allenatori	“a	lungo	termine”,	che
portano	un	club	al	successo	sotto	il	segno	della	sua	identità	e	tradizione,	stiano
diventando	sempre	più	rari.

Tattica

Nonostante	 l’identità	 generale	 della	 squadra	 sia	 importantissima,	 forse	 il
discorso	è	più	chiaro	se	 la	 intendiamo	come	strategia,	 insomma	se	parliamo	di
tattica:	 come	 giocare	 in	 determinate	 partite	 o	 in	 determinati	 periodi	 della
stagione,	 come	 cambiare	 modulo	 o	 formazione	 contro	 determinati	 avversari...



anche	questi	sono	fattori	cruciali	per	il	successo.
Quando	la	gente	parla	di	calcio	tende	a	vedere	il	gioco	“offensivo”	sempre	in

maniera	positiva,	e	a	bollare	quello	“difensivo”	in	maniera	negativa.	Be’,	non	è
così.	Se	una	squadra	gioca	bene	in	difesa	e	meno	bene	in	attacco,	o	il	contrario,
significa	che	ha	un	cattivo	allenatore.	Bisogna	essere	forti	in	entrambi	i	reparti.	Il
calcio	italiano	ha	una	tradizione	e	una	storia	in	cui	si	dà	maggior	peso	alla	difesa:
il	 famoso	 catenaccio,	 come	 tutti	 sanno,	 nacque	 in	 Italia	 grazie	 a	 un	 argentino,
Helenio	Herrera.

Il	 calcio	 offensivo	 ha	 più	 a	 che	 fare	 con	 le	 qualità	 creative	 dei	 giocatori,
quello	difensivo	è	diverso.	Tutti	possono	 imparare	a	difendere	bene.	Se	non	 lo
fanno,	 vuol	 dire	 che	 l’allenatore	 glielo	 permette	 o	 che	 i	 giocatori	 non	 si
applicano.	 Una	 buona	 difesa,	 nel	 calcio	 moderno,	 è	 soprattutto	 questione	 di
organizzazione	 e	 di	 posizioni,	 non	 di	 tackle	 e	 contrasti,	 non	 più.	 Si	 tratta	 di
concentrazione.	 Certo,	 bisogna	 avere	 una	 condizione	 fisica	 buona,	 correre	 e
sacrificarsi.	Cose	che	ai	giocatori,	senza	palla,	di	solito	non	piace	fare.	Correre
senza	pallone	non	piace	a	nessuno,	non	c’è	gusto.

Ed	 è	 qui	 che	 i	moduli	 diventano	 importanti.	 Come	 ho	 già	 detto,	 all’inizio
della	mia	carriera	sposai	il	4-4-2.	Adesso	ho	imparato	a	essere	più	elastico,	anche
se	tuttora	credo	che	sia	il	modulo	difensivo	migliore.	Copri	meglio	il	campo	ed	è
più	 semplice	 spingere	 e	 pressare	 alto	 se	 i	 giocatori	 hanno	 le	 spalle	 coperte.
Anche	con	il	4-3-3	puoi	fare	pressing	alto	con	i	tre	attaccanti,	ma	a	centrocampo
puoi	avere	dei	problemi,	rischiare	di	scoprirti,	soprattutto	sulle	fasce.	Inoltre	se
gli	 uomini	 davanti	 non	 sono	 bravi	 ad	 aggredire,	 per	 i	 difensori	 avversari	 può
essere	facile	scavalcarli	e	arrivare	alla	 linea	successiva	in	superiorità	numerica.
Con	 il	 4-4-2	 capita	 meno	 spesso,	 perché	 puoi	 fare	 in	 modo	 che	 gli	 esterni
rimpolpino	il	centrocampo	e	i	centrali	non	restino	in	inferiorità.

Anche	il	4-4-2,	ovviamente,	ha	i	suoi	lati	negativi.	Ad	esempio,	per	avanzare
in	attacco	devi	sfruttare	molto	i	passaggi	dalle	fasce	e	ci	metti	di	più	per	arrivare
in	 zona	 gol,	mentre	 con	 il	 4-3-3	 puoi	muovere	 più	 velocemente	 la	 palla	 tra	 le
linee	 e	 infilarti	 anche	 dal	 centro.	 Forse	 la	 soluzione	 l’ha	 trovata	 Guardiola:
mettere	in	campo	undici	centrocampisti,	compreso	il	portiere.	Non	è	così	folle,	in
fondo,	perché	se	vuoi	giocare	con	la	difesa	alta	il	portiere	deve	essere	veloce	e
bravo	 con	 i	 piedi,	 come	Manuel	Neuer	 del	 Bayern	Monaco,	 appunto,	 o	Hugo
Lloris	del	Tottenham.

Quando	 sento	 un	 allenatore	 lamentarsi	 che	 la	 sua	 squadra	 ha	 sofferto
l’inferiorità	 numerica	 a	 centrocampo,	mi	 verrebbe	 da	 rispondergli:	 «Basta	 con
queste	 storie,	 tu	 avevi	 undici	 uomini	 in	 campo,	 e	 loro	 pure…	 se	 finisci	 in



inferiorità	da	qualche	parte	vuol	dire	che	loro	saranno	in	inferiorità	in	un’altra	ed
è	lì	che	bisogna	giocare».

Negli	 ambienti	militari	 si	 dice	 che	nessuna	 strategia	 sopravvive	 al	 contatto
con	il	nemico.	Ecco,	questo	nel	calcio	è	molto	vero.	Prepari	la	partita	per	tutta	la
settimana	 e	 poi	magari	 gli	 avversari	 schierano	 uomini	 diversi	 da	 quelli	 che	 ti
aspettavi.	Oppure,	al	fischio	d’inizio,	capisci	che	useranno	un	modulo	differente.
O	 ancora,	 in	 determinati	match,	 dove	 gli	 avversari	 giocano	 sempre	 alla	 stessa
maniera	 e	 la	 tua	 squadra	 fa	 fatica	 ogni	 volta,	 sei	 costretto	 a	 cambiare	 tu	 per
contenerli.

Quando	 ero	 al	 Real	 avevamo	 parecchie	 difficoltà	 contro	 i	 nostri	 rivali
dell’Atlético.	Loro	giocavano	sempre	allo	stesso	modo,	ma	i	problemi	per	noi	si
ripresentavano.	In	pratica,	 in	queste	partite	ci	 limitavamo	a	rispondere	a	quello
che	decidevano	di	 fare	 loro.	 Il	punto	di	 forza	dell’Atlético	era	 la	parte	centrale
del	 campo,	 dove	 erano	 molto	 aggressivi.	 Appena	 conquistavano	 palla	 si
lanciavano	in	avanti,	all’istante.	Così	la	nostra	tattica	era	evitare	di	usare	quella
zona	e	muoverci	 sulle	 fasce	per	 far	partire	cross	al	centro.	Dicevo	ai	 terzini	di
restare	 alti	 e	 di	 fare	 pressing	 appena	 perdevamo	 palla	 per	 impedire	 che	 loro
ripartissero	in	contropiede.

Spesso	 poi	 bisogna	modificare	 la	 formazione	 ideale	 a	 causa	 di	 infortuni	 o
nuovi	 acquisti,	ma	 è	 da	 questi	momenti	 “critici”,	 dalle	 “scelte	 obbligate”,	 che
possono	scaturire	le	idee	migliori.	Al	Milan,	ad	esempio,	in	un’estate	arrivarono
un	sacco	di	top	player	e	all’inizio	feci	fatica	a	sistemarli	e	a	farli	 tutti	contenti,
ma	 poi	 si	 creò	 una	 congiuntura	 meravigliosa.	 Primo,	 Andriy	 Shevchenko	 si
infortunò,	così	spostai	Andrea	Pirlo	più	indietro,	come	regista	alle	spalle	dei	due
centrocampisti	offensivi.	E	alla	fine	ci	inventammo	il	famoso	modulo	ad	albero
di	Natale.	Fu	una	soluzione	di	emergenza,	ma	calzava	a	pennello	con	la	filosofia
del	presidente.	Come	si	dice,	“la	necessità	è	la	madre	delle	invenzioni”.

Le	potenzialità	di	successo	del	nuovo	assetto	si	palesarono	in	una	partita	di
Champions	 League	 contro	 il	 Deportivo	 La	 Coruña.	 Loro	 giocavano	 con	 due
centrocampisti	 molto	 bassi	 e	 io	 pensai	 che	 con	 la	 solita	 squadra,	 meno	 gli
infortunati,	non	saremmo	stati	in	grado	di	controllarli	bene	perché	erano	troppo
lontani.	 Così	 schierai	 due	 centrocampisti	 offensivi	 a	 fare	 pressing.	 Sì,	 uno
potrebbe	 obiettare	 che	 l’idea	 nacque	 di	 fatto	 da	 un’esigenza	 difensiva,	 non
offensiva,	 insomma	 una	 cosa	 tipicamente	 italiana,	 del	 tipo:	 «Come	 possiamo
fermarli?».	 D’accordo,	 il	 mio	 primo	 pensiero	 fu	 questo.	 Eppure	 alla	 fine
vincemmo	4-0.	Ecco,	 forse	 in	caso	di	 risultato	contrario,	una	sconfitta	per	4-0,
avrei	mandato	all’aria	tutto.	Nella	partita	di	Champions	successiva	affrontammo



il	Bayern	Monaco	e	vincemmo	ancora,	2-1,	 con	 lo	 stesso	 schieramento,	 e	 così
iniziai	davvero	a	credere	di	essere	“figlio	della	necessità”.

Nel	calcio,	come	in	ogni	cosa,	l’importante	è	non	fermarsi	mai.	Non	bisogna
credere	che	la	tattica	escogitata	oggi	e	che	ti	ha	portato	grandi	successi	in	passato
continuerà	a	essere	efficace	domani.	I	tuoi	avversari	non	resteranno	certo	con	le
mani	in	mano.	Prendete,	ad	esempio,	il	Chelsea	della	scorsa	stagione,	2015/16.
In	 quella	 precedente	 avevano	 vinto	 la	 Premier	 e	 sembravano	 imbattibili;	 poi,
all’improvviso,	 non	 vincevano	 quasi	 più	 una	 partita.	 Stessi	 giocatori,	 stessa
tattica,	stesso	modulo:	cos’era	cambiato?	La	differenza	è	che	le	altre	squadre	nel
frattempo	 si	 erano	 date	 una	 mossa	 e	 avevano	 lavorato	 per	 mettere	 in	 crisi	 il
sistema	Chelsea.

Restare	fermi	significa,	di	fatto,	tornare	indietro.	Io	sono	un	appassionato	di
tennis.	Mi	piace	e	ogni	volta	che	vedo	emergere	una	nuova	stella,	con	uno	stile
diverso	–	Chris	Evert,	Martina	Navratilova,	Steffi	Graf,	Serena	Williams,	Björn
Borg,	Andre	Agassi,	Pete	Sampras,	Roger	Federer,	Novak	Djokovic	–	penso	che
nessuno	 riuscirà	 a	 batterla.	 Invece	 succede.	 Una	 volta	 ho	 parlato	 con	 Billy
Beane,	 l’allenatore	 di	 baseball	 degli	Oakland	Athletics	 che	 ha	 ispirato	 il	 libro
Moneyball	di	Michael	Lewis	e	poi	il	film	L’arte	di	vincere,	con	Brad	Pitt,	dove
si	racconta	appunto	della	sfida	lanciata	alle	sacre	leggi	del	baseball	da	Beane	e
dal	 suo	 nuovo	 approccio	 statistico.	 Beane	 mi	 raccontò	 che	 le	 sue	 trovate
rivoluzionarie	 gli	 avevano	 dato	 una	 marcia	 in	 più	 per	 circa	 un	 anno,	 poi	 lo
avevano	copiato	tutti,	migliorandole.

Gregari

I	giocatori	 che	 spesso	vengono	definiti	 “gregari”,	 i	 ragazzi	 che	 fanno	 il	 lavoro
sporco	e	macinano	chilometri,	 i	“portatori	d’acqua”,	sono	quelli	a	cui	mi	sento
più	 vicino.	 Posseggono	 una	 delle	 doti	 che	 apprezzo	 di	 più	 in	 assoluto,	 anche
perché	 quando	 giocavo	 avevo	 più	 o	 meno	 le	 loro	 stesse	 qualità,	 le	 stesse
prerogative.

I	 gregari	 sono	 quelli	 che	 danno	 l’anima	 per	 la	 squadra	 –	 sempre	 e
incondizionatamente,	che	si	tratti	di	partite	o	allenamenti	–,	quindi	con	loro	non
devo	 perdere	 molto	 tempo.	 Sono	 i	 membri	 della	 squadra	 “a	 basso
mantenimento”	che	mi	permettono	di	dedicarmi	a	quelli	“ad	alto	mantenimento”,
e	che	nel	cento	per	cento	dei	casi	si	motivano	da	soli.



Ci	tengo	a	ricordarmi	di	questi	giocatori	tanto	quanto	delle	superstar,	perché
senza	 i	primi	non	possono	esserci	 le	seconde.	Sembra	un	cliché,	ma	il	calcio	è
davvero	un	gioco	di	squadra.	Alla	Reggiana,	ad	esempio,	il	grande	lavoratore	a
centrocampo	era	Leonardo	Colucci,	mentre	al	Parma	avevo	Néstor	Sensini.	Alla
Juventus	 il	 lavoro	 sporco	 lo	 facevano	 Antonio	 Conte	 o	 Edgar	 Davids,	 un
giocatore	 di	 grande	 personalità.	 Insomma,	 ho	 avuto	 “gregari”	 che	 erano	 nello
stesso	 tempo	 anche	 star,	ma	 avevano	una	generosità	 e	 uno	 spirito	 di	 sacrificio
tali	che	a	volte	il	loro	talento	e	le	loro	esigenze	passavano	in	secondo	piano.

La	prima	volta	che	incontrai	Davids	gli	dissi:	«Sono	felice	di	allenarti	perché
sei	 un	 giocatore	 incredibile.	 Sei	 forte	 e	 aggressivo	 e	 dai	 sempre	 il	 cento	 per
cento».	Lui	mi	 guardò	 e	 rispose:	 «Coach…	però	 ho	 anche	 talento».	 Insomma,
feci	il	classico	errore	di	credere	che	i	grandi	calciatori	lavorino	poco.

Tornando	ai	gregari,	raramente	ricevono	i	giusti	riconoscimenti	da	parte	dei
tifosi	 e	 dei	 dirigenti,	 eppure	 sono	 dei	 leader.	 Al	 Chelsea	 avevo	 Branislav
Ivanović	e	John	Terry,	al	PSG	Alex	e	al	Real,	l’ultimo	anno,	il	mio	soldatino	era
Toni	Kroos.	Al	Milan	avevo	avuto	Gennaro	Gattuso,	e	anche	Clarence	Seedorf,
che	aveva	grande	classe	ma	in	quanto	a	generosità	era	eccezionale.

Seedorf	era	un	giocatore	a	cui	non	potevi	non	delegare	compiti.	Dovevi	solo
dirgli:	 «Occupati	 di	 questo»	 e	 lui	 lo	 faceva,	 ma	 dovevi	 specificare	 bene	 cosa
volevi,	altrimenti	la	sua	forte	personalità	lo	portava	a	fare	tutto.	La	soluzione	fu
spostarlo	 nella	 posizione	 in	 cui	 pensavo	 sarebbe	 stato	 più	 utile,	 ma	 dovetti
convincerlo.	Quando	arrivò	al	Milan,	nel	2002,	Seedorf	ebbe	parecchi	problemi
con	 i	compagni.	Per	 il	 suo	carattere,	si	comportava	come	se	 fosse	responsabile
anche	degli	 altri.	Alla	 fine	qualcuno	gli	 disse:	«Tu	non	 sei	 l’allenatore,	 non	ci
devi	 parlare	 così».	 La	 verità	 era	 che	 Seedorf	 avrebbe	 potuto	 essere	 il	 soldato
semplice	 e	 allo	 stesso	 tempo	 il	 leader,	 ma	 nello	 spogliatoio	 c’era	 già	 Paolo
Maldini,	quindi	fummo	costretti	a	trovare	un	equilibrio.	Seedorf	non	strafaceva
per	cattive	intenzioni,	era	solo	carico	a	molla	e	molto	preso	dal	progetto.	Aveva
idee	interessanti,	ma	le	spiegava	con	troppa	energia.	Insomma,	ci	voleva	una	via
di	mezzo.	Gli	spiegai	che	doveva	essere	più	gentile	e	paziente	nel	dire	certe	cose,
e	al	resto	della	squadra	assicurai	che	Clarence	aveva	la	mia	più	completa	fiducia.
A	 lui	 facevo	 presente:	 «Clarence,	 è	 una	 buona	 idea,	 ma	 gli	 altri	 dobbiamo
convincerli	in	un	altro	modo,	dobbiamo	educarli	piano	piano».	Seedorf	è	uno	di
quei	 giocatori	 che	 vorrei	 sempre	 avere	 in	 squadra.	 In	 fondo,	 sono	 le	 persone
come	lui	i	veri	punti	di	riferimento	per	gli	altri.	I	leader	li	sceglie	il	gruppo,	non
l’allenatore	o	il	presidente,	e	Seedorf	era	un	leader.	Imparò	a	moderare	i	toni	e	i
compagni	iniziarono	ad	apprezzare	la	sua	personalità	e	la	sua	sicurezza.	Spesso	il



carattere	conta	anche	più	della	tecnica.

Gli	avversari

Ai	vertici	del	calcio	globale	gli	allenatori	che	valgono	si	contano	sulle	dita	di	una
mano,	e	io	ho	avuto	il	privilegio	di	sfidarli	tutti	in	varie	fasi	della	mia	carriera.
Sapere	 come	 lavorano	 e	 come	 fanno	 giocare	 le	 squadre	 è	 importantissimo,
quando	sto	per	affrontarli,	ma	anche	poter	imparare	da	loro.

Mi	chiedono	spesso	di	parlare	di	questi	miei	colleghi,	ma	non	li	conosco	tutti
di	 persona,	 quindi	 posso	 pronunciarmi	 solo	 sulle	 loro	 squadre	 e	 su	 come
giocano.	Be’,	direte	voi,	in	fondo	questi	team	sono	lo	specchio	della	mentalità	e
della	 personalità	 del	 coach.	 Ad	 esempio,	 una	 squadra	 di	 Arsène	Wenger	 sarà
sempre	 offensiva,	 ma	 con	 gradi	 diversi,	 a	 seconda	 delle	 partite.	 Per	 quanto
fossero	 offensivi	 gli	 “Invincibili”	 nel	 2003/04,	 erano	 molto	 forti	 anche	 senza
palla,	 con	 Patrick	 Vieira	 in	 mezzo	 al	 campo,	 davanti	 a	 Sol	 Campbell	 e	 Kolo
Touré	in	difesa.	Erano	grossi,	in	media	tre	centimetri	più	alti	rispetto	alla	squadra
attuale.	 Come	 si	 dice	 nella	 boxe,	 a	 parità	 di	 bravura,	 vincerà	 sempre	 il	 più
grosso.	 Il	 modello	 Wenger,	 quindi,	 è	 trovare	 sempre	 l’equilibrio	 perfetto	 in
attacco?	 Wenger	 è	 questo?	 Be’,	 questo	 perlomeno	 è	 quello	 che	 sembrano
riflettere	le	sue	squadre.

Quando	 affronto	 avversari	 come	 l’Arsenal,	 cui	 piace	 tenere	 palla,	 i	 miei
devono	essere	tosti.	Devono	prevalere	nei	duelli	e	avere	pazienza,	ma	non	paura,
quando	 il	 pallone	 lo	 hanno	 gli	 altri,	 perché	 potrebbero	 crearsi	 occasioni	 in
contropiede.

José	Mourinho	ha	uno	stile	diverso.	Non	concede	nulla.	Può	restare	sullo	0-0
in	 eterno	 e	 aspettare,	 aspettare	 all’infinito…	Lo	 0-0	 non	 lo	 preoccupa.	 Anche
qui,	 un’altra	 analogia	 con	 la	 boxe.	 Le	 sue	 squadre	 giocano	 come	 un	 counter-
punching,	un	colpitore	d’incontro:	ti	strema	per	undici	round	e	al	dodicesimo	ti
mette	ko.	Ecco,	gli	uomini	di	José	ti	sfiancano	fino	a	quando	non	ti	reggi	più	in
piedi	e	lì	ti	danno	il	colpo	di	grazia.

Pep	Guardiola,	come	ho	già	accennato,	punta	tutto	sul	possesso.	Con	le	sue
squadre	 sai	 che	 la	palla	 la	 terranno	 loro,	 e	devi	 fartene	una	 ragione.	Non	puoi
competere	con	gli	uomini	di	Guardiola	sul	possesso,	ma	questo	dà	anche	qualche
vantaggio.	 Ad	 esempio,	 se	 non	 devi	 gestire	 la	 palla	 hai	 meno	 problemi	 da
risolvere:	 creare	 è	 più	 complicato	 di	 distruggere.	 Distruggere	 è	 questione	 di



organizzazione	e	disciplina,	cose	che	possono	imparare	tutti.	La	creatività	invece
è	più	difficile	da	insegnare.

Prima	della	semifinale	di	andata	di	Champions	League	contro	 il	Bayern,	al
Real	erano	tutti	preoccupatissimi	per	il	possesso	palla	degli	uomini	di	Guardiola.
La	stagione	precedente	il	Barcellona	aveva	perso	in	maniera	netta	contro	di	loro,
quindi	 sapevamo	 che	 sarebbe	 stata	 dura.	 Preparando	 la	 partita	 cercai	 di
convincere	 i	miei	che	 il	possesso	dei	nostri	 avversari	poteva	essere	una	chiave
per	 vincere.	 Dissi	 ai	 ragazzi	 di	 non	 preoccuparsi	 di	 un	 possibile	 strapotere
iniziale	del	Bayern,	perché	noi	avremmo	costruito	il	nostro	gioco	piano	piano	e
controllato	senza	palla,	dovevamo	solo	restare	calmi	e	ben	posizionati.	Ecco,	non
perdere	 la	 posizione	 era	 fondamentale.	 Nei	 primi	 venti	 minuti	 quasi	 non	 la
sfiorammo	nemmeno,	la	palla,	anche	se	riuscimmo	persino	a	segnare.	Cercai	di
ribadire	il	messaggio	di	non	perdere	la	testa	se	non	la	toccavamo	per	i	successivi
venti	 minuti.	 Poi,	 nell’intervallo,	 puntualizzai:	 «Okay,	 un	 pochino	 però
preoccupiamoci».

Con	 le	 squadre	 di	 Sir	 Alex	 Ferguson	 la	 partita	 resta	 sempre	 aperta.	 La
chiave,	contro	il	Manchester	United,	era	capire	che	l’importante	per	loro	non	era
la	 tattica,	 ma	 il	 ritmo	 del	 match:	 la	 potenza,	 la	 velocità	 e	 l’intensità.	 Con	 il
passare	 degli	 anni	 Ferguson	 è	 cresciuto	molto	 pure	 nella	 tattica,	 soprattutto	 in
Champions.	Ciò	non	 toglie	 che	quando	giocavi	 contro	di	 lui	 dovevi	 cercare	di
spezzare	il	suo	ritmo.

Diego	Simeone	 è	molto	 simile	 a	Mourinho.	 Il	 suo	 è	 un	 calcio	 combattivo,
aggressivo,	anche	in	questo	caso	dal	ritmo	elevato	e	caratterizzato	da	un	grande
spirito	di	squadra.

Ogni	allenatore	ha	un	suo	stile,	ma	secondo	me	alla	fine	la	flessibilità	paga.
Io,	 a	 differenza	 di	 molti	 miei	 colleghi,	 ho	 bisogno	 di	 elasticità,	 di	 spazio	 per
eventuali	 aggiustamenti.	 Uno	 degli	 allenatori	 che	 ho	 ammirato	 di	 più	 è	 stato
Valeriy	Lobanovsky,	ucraino,	il	quale	al	di	fuori	del	suo	modulo	non	ammetteva
alcuna	 flessibilità.	All’interno	 di	 esso,	 diceva,	 è	 concesso	 tutto,	ma	 al	 di	 fuori
neanche	un	passo.	Ammetteva	discussioni	sul	modulo	e	su	come	applicarlo,	ma
una	volta	presa	una	decisione	era	definitiva,	e	lui	era	irremovibile.	Se	il	piano	era
schierare	 cinque	 centrocampisti	 con	 l’idea	 che	 la	 palla	 arrivasse	 in	 un
determinato	 punto	 del	 campo,	 per	 lui	 era	 inaccettabile	 che	 venisse	 giocata	 da
un’altra	parte.

Una	 volta,	 quando	 giocavo	 alla	 Roma,	 assistetti	 a	 una	 seduta	 guidata	 da
Lobanovsky,	e	solo	l’intensità	mi	lasciò	a	bocca	aperta.	Usava	il	campo	in	tutta
la	 sua	 lunghezza,	 con	 tre	 gruppi	 da	 sette.	 I	 primi	 due	 attaccavano,	 il	 terzo



difendeva,	 e	 quando	 quest’ultimo	 conquistava	 la	 palla	 avanzava	 e	 in	 difesa
passava	un	 altro	 gruppo.	L’esercizio	durava	quarantacinque	minuti	 ininterrotti.
Provai	a	proporlo	al	Real	e	i	giocatori	ressero	appena	un	quarto	d’ora.	Pazzesco.
La	Dinamo	Kiev	di	Lobanovsky	era	una	squadra	senza	grandi	singoli	–	tranne	in
certi	 periodi,	 con	 Oleg	 Blokhin,	 Igor	 Belanov,	 Andriy	 Shevchenko	 e	 Serhiy
Rebrov	–,	il	fulcro	era	il	gruppo.	Il	collettivo	veniva	prima	di	tutto,	sempre.	E	il
diktat	era:	dentro	il	modulo	qualunque	cosa;	fuori,	niente.



RICAPITOLANDO
IL	PRODOTTO

Studia	il	tuo	business,	le	persone	che	guidi	se	lo	aspettano.	Se	restano
deluse	non	le	guiderai	ancora	per	molto.

Non	ignorare	i	gregari	della	tua	squadra	solo	perché	sono	elementi	“a
basso	mantenimento”.

A	tutti	capitano	fasi	più	o	meno	buone;	rivolgi	ai	talenti	calmi	le	stesse
attenzioni	e	preoccupazioni	che	dedichi	alle	star.

Se	ti	viene	una	grande	idea	in	maniera	casuale,	mettila	in	pratica.

Informati,	scopri	quale	identità	vuole	fondare	o	mantenere	il	club	e	se	sei
allineato	con	essa.	Prima	di	arrivare	in	un	posto	nuovo	fai	i	compiti	e
chiediti:	com’è	strutturata	la	dirigenza?	A	chi	dovrai	riferire?	Chi	dovrà
riferire	a	te?	Le	risposte	a	queste	e	altre	domande	saranno	fondamentali
per	l’esito	del	tuo	mandato.

Punta	sempre	alla	vittoria;	diffondere	una	mentalità	vincente	all’interno
del	club	è	l’unica	strada	per	arrivare	a	un	successo	duraturo.

Affronta	ogni	giornata	come	se	l’indomani	i	talenti	della	tua	squadra
dovessero	implodere.	Questa	“paranoia	positiva”	ti	costringerà	a	capire	il
loro	sviluppo	e	ad	anticipare	le	vere	cause	di	un	loro	possibile
deragliamento.

Rendi	il	prodotto	–	ovvero	il	talento	–	partecipe	dei	tuoi	problemi.
Coinvolgilo,	incoraggialo	a	essere	parte	attiva	delle	soluzioni.	Se	si	crea
una	situazione	di	stallo,	la	decisione	finale	spetterà	sempre	al	leader.

Ricordati	che	in	assoluto	non	esistono	né	grandi	coach,	né	grandi	leader.
Sono	grandi	quanto	i	talenti	che	guidano,	e	a	seconda	dello	spazio	che
riescono	a	ottenere	ogni	giorno	da	questi	talenti	per	mettere	in	pratica	le
loro	idee.



LA	PAROLA	AGLI	AVVERSARI:	SIR	ALEX	FERGUSON

La	mia	prima	esperienza	contro	Carlo	fu	nel	1999,	in	semifinale	di	Champions,
quando	 lui	 allenava	 la	 Juventus.	 Io	 non	 lo	 conoscevo	 per	 niente,	 ma	 ero
abbastanza	 amico	 di	 Marcello	 Lippi	 e	 così	 gli	 chiesi:	 «Com’è	 questo	 nuovo,
Ancelotti?	Dopo	la	partita	lo	invito	a	bere	un	bicchiere?».	E	lui:	«Oh,	Carlo	è	un
grande,	me	se	lo	inviti	assicurati	prima	che	il	vino	sia	buono».

Alla	 fine	 non	 ci	 vedemmo.	 In	 Premier	 c’è	 questa	 tradizione	 per	 cui	 a	 fine
partita	gli	allenatori	s’incontrano	negli	spogliatoi,	ma	a	volte	nelle	competizioni
europee	 salta.	Quella	 sera,	 dopo	 la	 partita,	 nel	 nostro	 spogliatoio	 l’euforia	 era
alle	 stelle:	 eravamo	 in	 finale,	 cosa	 che	non	 succedeva	dal	 1968,	 e	mi	passò	di
mente,	ma	nel	corso	degli	anni	le	nostre	strade	si	sono	incrociate	diverse	volte.	E
io	 ho	 sempre	 pensato	 che	 le	 squadre	 di	 Carlo	 fossero	 difficili	 da	 battere,	 che
giocassero	con	personalità.

L’aneddoto	che	non	posso	non	menzionare	–	perché	lui	si	comportò	con	una
dignità	 incredibile	 –	 risale	 a	 quando	 era	 al	 Chelsea	 e	 dopo	 un	 match	 di
Champions	 all’Old	 Trafford	 venne	 nel	 mio	 spogliatoio.	 Si	 sedette,	 e	 io	 capii
subito	che	c’era	qualcosa	che	non	andava.	Temetti	che	potesse	essere	successo
qualcosa	di	brutto	in	famiglia,	invece	si	trattava	di	Abramovič.	Il	Chelsea	aveva
perso,	 Carlo	 dopo	 la	 partita	 era	 tornato	 negli	 spogliatoi	 e	 lo	 aveva	 trovato	 lì.
Senza	mezzi	termini,	il	grande	boss	gli	aveva	comunicato	quali	sarebbero	state	le
conseguenze	 di	 quella	 sconfitta.	 Carlo	 era	 sconvolto,	 e	 io	 gli	 dissi:	 «Non	 ci
pensare,	non	può	mica	cacciarti	a	metà	stagione».

A	posteriori,	credo	che	avesse	ragione	di	preoccuparsi.	Abramovič	aveva	già
deciso.	 Carlo	 aveva	 sostituito	 Fernando	 Torres	 con	 Didier	 Drogba,	 che	 aveva
segnato.	Quella	partita	era	finita	2-1	per	noi,	e	il	bilancio	complessivo	tra	andata
e	 ritorno	 era	 3-1.	 Per	 Torres	 Abramovič	 aveva	 pagato	 cinquanta	 milioni	 di
sterline.	Ve	lo	ricordate?	Soldi	buttati…	proprio	soldi	buttati.	Ma	visto	che	lui	li
aveva	sborsati	e	avevano	perso	e	Torres	era	stato	sostituito,	 il	destino	di	Carlo
era	segnato.



Quando	 si	 presentò	 nello	 spogliatoio	 era	 già	 consapevole	 di	 come	 sarebbe
finita	con	il	Chelsea,	comunque	dopo	si	riprese.	Bevemmo	un	bicchiere	di	vino	e
la	serata	finì	bene,	anche	se	lui	sapeva	che	presto	l’inevitabile	sarebbe	successo.
La	loro	ultima	partita	di	quella	stagione	era	in	trasferta	contro	l’Everton	e	fuori
dallo	stadio	Carlo	trovò	una	macchina	ad	aspettarlo,	non	sarebbe	più	tornato	dai
suoi	 ragazzi.	 Tuttavia,	 quando	 rientrarono	 a	 Londra,	 i	Chelsea	 Boys	 –	 Frank
Lampard	 e	 compagnia	 –	 lo	 portarono	 fuori	 a	 cena	 per	 salutarlo,	 un’idea
bellissima.	Esattamente	quello	che	uno	si	aspetta	da	gente	per	cui	hai	significato
qualcosa.

Da	 allora	 siamo	 rimasti	 amici.	 Carlo	 è	 un	 gentleman,	 ma	 un	 gentleman
determinato.	Possiede	un’aura	calma	che	gli	permette	di	ascoltare	veramente.	Le
persone	che	sanno	come	si	ascolta	capiscono	un	mucchio	di	cose.	Non	è	il	tipo
che	 domina	 una	 conversazione,	ma	quando	 apre	 bocca	 vale	 sempre	 la	 pena	 di
starlo	a	sentire.

Carlo	 è	 un	 brav’uomo	 e	 un	 grande	 coach.	 Ho	 sperato	 molto	 che	 potesse
venire	al	Manchester	United	ma	non	è	andata	in	porto.	Un’altra	volta,	magari.



8

I	dati

Nello	sport,	come	negli	affari,	le	società	sono	sempre	alla	ricerca	di	nuovi	modi
per	 portarsi	 in	 vantaggio	 sulla	 concorrenza.	 Questo	 margine	 molto	 spesso	 si
guadagna	 grazie	 ad	 aspetti	 analitici	 e	 psicologici.	 È	 opinione	 comune	 che	 per
quanto	riguarda	la	componente	“fisica”	noi	che	lavoriamo	nel	mondo	dello	sport
siamo	parecchio	avanti	–	per	condizione	atletica,	allenamenti	eccetera	siamo	tutti
più	o	meno	allo	stesso	 livello	–,	ma	riguardo	ai	dati	e	all’approccio	mentale	ai
giocatori	 ci	 sono	 un	 sacco	 di	 nuovi	 metodi	 e	 tecnologie	 in	 via	 di	 sviluppo.
Predire	 il	 futuro	 è	 impossibile,	 ovvio,	 ma	 da	 qualche	 parte	 dobbiamo	 pur
cominciare.	I	piani	non	funzionano	mai	alla	perfezione,	ma	non	averne	è	peggio.
Significa	non	avere	direzioni,	ed	essere	costretti	a	un	ruolo	re-attivo	e	non	pro-
attivo.

Analisi

Spesso	le	statistiche	possono	spaventare,	soprattutto	i	leader	abituati	a	fidarsi	di
se	 stessi,	 quelli	 che	 seguono	 l’istinto.	 Tuttavia,	 dai	 tempi	 di	Moneyball,	 il	 già
citato	libro	di	Michael	Lewis,	le	analisi	sono	diventate	più	accettabili,	anche	se
alcuni	 le	vedono	ancora	come	una	minaccia:	conosco	allenatori	che	si	ostinano
tuttora	a	ignorare	i	numeri	forniti	dal	team	che	raccoglie	i	dati,	ma	prima	o	poi
dovranno	cedere.	Se	un	club	si	ritroverà	a	scegliere	tra	un’intera	divisione	in	cui
ha	investito	soldi	in	quanto	parte	di	una	strategia	a	lungo	termine	e	un	allenatore,
la	decisione	sarà	molto	facile.

Al	 Real	 usavamo	 i	 dati	 statistici	 soprattutto	 per	 il	 controllo	 fisico	 dei
giocatori.	Secondo	me	la	maggiore	utilità	di	questi	dati	è	proprio	nel	training,	per



monitorare	 l’affaticamento	 ed	 evitare	 infortuni.	A	 questo	 serve	 il	Gps.	 So	 che
alcune	 società	 guardano	 i	 numeri	 anche	 in	 fase	 di	 reclutamento,	 ma	 è	 una
faccenda	che	mi	riguarda	poco.

A	 essere	 sincero,	 tuttora	 anche	 se	 riceviamo	 analisi	 che	 dicono	 che	 la
squadra	 ha	 delle	 carenze,	 poi	 non	 li	 usiamo	 come	 dovremmo.	La	mia	 dose	 di
colpa	è	pari	a	quella	degli	altri	allenatori,	ovvio,	è	solo	che	non	sono	convinto
che	 i	numeri	 riguardanti	 aspetti	 tecnici	–	 intendo	quello	che	un	giocatore	X	 fa
con	 la	 palla:	 tiri,	 cross,	 colpi	 di	 testa,	 passaggi	 –	 siano	 così	 rilevanti.	 Questo,
tuttavia,	è	un	altro	settore	in	cui	posso	ancora	imparare	e	crescere.	Quante	volte
chiedo	 ai	 ragazzi	 incaricati	 di	 raccogliere	 dati	 di	 procurarmi	 informazioni	 o	 di
consultare	 le	 statistiche?	 Ecco,	 la	 risposta	 è:	 non	molto	 spesso.	 Tutti	 abbiamo
bisogno	 di	 migliorare	 nell’uso	 dei	 dati,	 perché	 altrimenti	 gli	 altri	 lo	 faranno
prima	di	noi.	È	ugualmente	importante,	però,	attribuire	loro	il	giusto	peso.	I	dati
sono	uno	strumento,	non	devono	trasformarsi	in	un’ossessione.	A	un	certo	punto,
l’aspetto	cruciale	è	diventato	il	possesso	palla,	con	ogni	analista	concentrato	su
questo.	 Come	 mai?	 Perché	 era	 una	 cosa	 che	 si	 poteva	 misurare.	 Attenzione,
come	disse	Albert	Einstein:	«Non	tutto	quel	che	conta	può	essere	contato,	e	non
tutto	quel	che	può	essere	contato	conta».	Il	possesso	palla	non	basta	per	vincere
una	partita.	C’è	un	solo	dato	che	è	sempre	correlato	alla	vittoria,	e	sono	i	gol.	Se
ne	segni	più	degli	avversari,	vinci.

I	dati	 tecnici	 riguardano	solo	 i	pochi	minuti	 in	cui	 il	giocatore	ha	 tenuto	 la
palla	tra	i	piedi	in	un	match,	io	invece	voglio	i	dati	fisici	su	cosa	ha	fatto	negli
altri	 ottantotto,	 ottantanove.	 Ne	 ho	 bisogno	 per	 motivi	 tattici.	 Per	 esempio:
quanto	 ci	 mette	 il	 calciatore	 X	 a	 tornare	 in	 difesa	 in	 una	 determinata	 fase
dell’incontro?	Se	ho	questa	informazione,	posso	sapere	quanto	mandarlo	avanti
in	modo	che	poi	faccia	in	tempo	a	rientrare	e	coprire.

Se	ripenso	ad	Arrigo	Sacchi,	il	mio	mentore,	e	al	modulo	con	cui	giocava,	mi
rendo	conto	che	questo	tipo	di	dati	fisici	lo	avrebbe	aiutato	a	capire	la	quantità	di
lavoro	 che	 chiedeva	 ai	 giocatori	 per	 riprendere	 la	 posizione.	 Se	 giochi	 con
un’intensità	alta,	 come	 faceva	 Jürgen	Klopp	al	Borussia	Dortmund	e	adesso	al
Liverpool,	 l’informazione	 sarà	 altrettanto	 decisiva.	 E	 la	 questione	 non	 è	 se	 il
modulo	è	giusto,	ma	se	è	sostenibile	per	un’intera	stagione,	o	addirittura	due	o
tre.	Il	fisico	dei	giocatori	sarà	in	grado	di	reggere	un	simile	dispendio	di	energie?

Nel	 mio	 staff	 ho	 gente	 pronta	 a	 fornirmi	 numeri	 in	 ogni	 momento.	 Al
Chelsea	 avevo	 Mike	 Forde	 e	 Nick	 Broad,	 che	 tenevano	 i	 dati	 in	 alta
considerazione;	 però	 avevo	 anche	 Giovanni	 Mauri,	 della	 vecchia	 scuola.
Giovanni	 era	 il	 contrappunto	 necessario	 agli	 esperti	 di	 Match	 Analysis	 e	 mi



fidavo	di	lui	perché	 lui	si	 fidava	del	suo	 istinto,	affinato	 in	anni	di	 lavoro.	C’è
bisogno	 di	 entrambe	 le	 cose,	 dell’analisi	 e	 dell’istinto,	 altrimenti	 alla	 fine	 i
numeri	ti	si	ritorcono	contro.

Nick	 misurava	 le	 distanze	 percorse	 e	 capiva	 se	 un	 giocatore	 X	 era	 più
vulnerabile	 agli	 infortuni.	Mi	 segnalava	 che	 se	 un	 ragazzo	 faceva	 determinate
cose	in	un	momento	specifico	della	partita	avrebbe	avuto	maggiori	probabilità	di
segnare.	I	dati	li	estrapolava	sia	sui	nostri	giocatori	sia	sugli	avversari	di	turno,	e
questo	tipo	di	informazioni	mi	aiutava	a	prendere	decisioni	tattiche.

Al	 Real,	 ad	 esempio,	 prima	 di	 una	 partita	 contro	 l’Atlético	 gli	 analisti	 mi
dissero	che	Diego	Costa	in	media	correva	otto	chilometri	a	partita,	di	solito	con
affondi	 lunghi	 e	 veloci,	 dietro	 i	 terzini.	 Tuttavia,	 a	 volte	 faceva	 la	 metà	 dei
chilometri,	ed	erano	quelle	in	cui	l’Atlético	perdeva.	Così	la	questione	tattica	fu:
come	 potevamo	 impedirgli	 di	 fare	 queste	 galoppate?	 Dissi	 ai	 miei	 terzini	 di
arretrare	 e	 togliere	 spazio	 alle	 loro	 spalle,	 in	 modo	 che	 Diego	 Costa	 potesse
correre	 meno	 e	 dovesse	 accorciare	 per	 ricevere	 palla	 ritrovandosi	 spalle	 alla
porta.	 Non	 abbiamo	 sempre	 vinto,	 contro	 l’Atlético,	 ma	 Costa	 lo	 abbiamo
neutralizzato	spesso.

A	 ogni	modo,	 per	me	 il	 dato	 più	 importante	 rimane	 guardare	 la	 partita,	 lo
strumento	 analitico	 migliore	 restano	 i	 miei	 occhi.	 Io	 ho	 le	 competenze	 e
l’esperienza	 che	 mi	 derivano	 dall’aver	 guardato	 migliaia	 di	 match,	 e	 le
informazioni	 che	 ricevo	 dal	 mio	 staff	 devono	 completare	 tali	 capacità.	 Che
possono	anche	scavalcare	i	dati.	Il	mio	lavoro	è	acquisire	tutte	le	informazioni,
metterle	 in	 ordine	 e	 decidere	 quali	 sono	 rilevanti.	 Anche	 i	 miei	 collaboratori
devono	 guardare	 la	 partita	 e	 poi	 comunicarmi	 la	 loro	 analisi	 intuitiva:	 faccio
domande	 sugli	 avversari,	 sui	 loro	 movimenti	 e	 sulla	 loro	 organizzazione	 di
squadra,	 sul	 recupero	 palla,	 sulla	 velocità	 di	 contropiede,	 sulle	 giocate	 da
fermo…	tutto.

L’importanza	 di	 filtrare	 i	 dati,	 di	 mettere	 ordine	 per	 non	 farsi	 prendere	 la
mano	 per	 amore	 dei	 numeri,	 è	 un	 aspetto	 che	 non	 bisogna	 mai	 smettere	 di
sottolineare,	o	sminuire.	Un	giorno	al	Chelsea	arrivò	un	ragazzo	della	Raccolta
Dati	 e	 mi	 disse:	 «Coach,	 ci	 sono	 tre	 giocatori	 –	 Salomon	 Kalou,	 Joe	 Cole	 e
Nicolas	Anelka	–	che	quando	sono	in	campo	insieme	corrono	più	di	mille	metri
senza	palla	in	un	unico	sprint.	E	c’è	una	correlazione	diretta	tra	questo	dato	e	le
vittorie».	«Fantastico»	risposi	io,	«e	secondo	te	Drogba	dove	lo	dovrei	mettere?»

Il	 dato	 che	 conta	 è	 che	 Cristiano	 Ronaldo	 segna	 sessanta	 reti	 in	 sessanta
partite.	Che	vuol	dire,	in	media,	un	gol	a	partita.	Che	vuol	dire	che	quando	gioca
lui	di	solito	si	vince.	È	come	scendere	 in	campo	già	 in	vantaggio	di	1-0.	I	dati



tecnici	che	dobbiamo	considerare	riguardano	il	dove	nascono	questi	gol.	Se	gli
avversari	 lo	 scoprono	noi	dovremo	 reagire,	ma	 la	 cosa	 fantastica	di	Ronaldo	è
che,	anche	se	sai	cosa	sta	per	fare,	fermarlo	è	comunque	difficile.	È	la	regola	di
Vince	 Lombardi,	 il	 leggendario	 allenatore	 di	 football	 americano	 che	 aveva
pochissimi	 schemi	 e	 a	 cui	 non	 importava	 che	gli	 avversari	 li	 conoscessero.	La
sua	 idea	 era	 semplicemente	 che	 questi	 schemi-chiave	 venissero	 eseguiti	 in
maniera	perfetta	o	quasi,	in	modo	che,	qualunque	cosa	avessero	fatto	i	rivali,	non
sarebbero	riusciti	a	fermarli.

Questione	di	testa

L’aspetto	psicologico	è	uno	dei	meno	sfruttati	nel	calcio.	Ai	media	spesso	piace
parlare	di	“giochi	mentali”	e	“guerre	psicologiche”	che	gli	allenatori	userebbero
per	 influenzare	 giocatori	 e	 arbitri,	ma	 sono	 cose	 che	 a	me	 non	 interessano.	 Io
sono	noto	per	 tenermi	 fuori	 da	questo	genere	di	 strategie	 e	 sono	orgoglioso	di
comportarmi	in	maniera	rispettosa	nei	confronti	dei	miei	giocatori,	del	club	e	di
me	 stesso.	Non	 è	 nel	mio	 stile	 parlare	male	 degli	 avversari	 o	 degli	 arbitri	 per
esercitare	pressioni	su	di	loro.	Io	combatto	solo	sul	campo.

Tuttavia,	una	cosa	che	mi	interessa	è	usare	la	psicologia	per	il	bene	dei	miei
giocatori	 e	 della	 squadra.	 Sappiamo	 un	 sacco	 di	 cose	 sul	 fisico,	 sulla	 mente
molte	meno.	Nel	mio	staff	ho	avuto	uno	psicologo	sia	al	Chelsea	sia	al	Milan,	al
Real	no.	A	mio	avviso	lavorare	sulla	mente	è	estremamente	interessante	e	utile,
il	 motivo	 per	 cui	 questo	 aspetto	 non	 viene	 sfruttato	 a	 pieno	 è	 che	 i	 giocatori
oppongono	 resistenza.	 Credono	 sia	 una	 cosa	 troppo	 personale,	 quasi	 come
andare	da	uno	psichiatra.

Per	certi	versi	 sull’approccio	mentale	 si	 lavora	da	sempre,	 tanto	quanto	sul
fisico,	 ma	 non	 con	 un	 approccio	 scientifico.	 In	 quanto	 allenatore,	 hai	 grane
psicologiche	 da	 affrontare	 ogni	 giorno.	 Tenere	 i	 ragazzi	 contenti	 e	motivati…
be’,	questa	è	psicologia.	Al	Real,	ad	esempio,	un	giorno	Marcelo	venne	da	me	e
mi	 disse	 che	 voleva	 giocare	 tutte	 le	 partite.	 Altrimenti	 sarebbe	 andato	 dal
presidente	 e	 avrebbe	 chiesto	 di	 essere	 ceduto.	 «Ascolta,	 non	 è	 il	 momento,	 il
mercato	 è	 chiuso»	 risposi	 io,	 «quindi	 dovrai	 comunque	 restare	 qui	 fino	 al
termine	della	stagione.»	Era	un	calciatore	esperto	–	non	anziano,	ma	esperto	–	ed
era	 deluso	perché	nell’ultimo	match	 lo	 avevo	 lasciato	 fuori.	Non	 era	 stata	 una
scelta	tecnica,	solo	un	modo	per	farlo	risposare.



Questo	è	un	esempio	di	come,	se	vuoi	che	i	 tuoi	calciatori	restino	motivati,
devi	 comunicare	 con	 loro	 nel	 modo	 giusto.	 Marcelo	 non	 aveva	 motivo	 di
allarmarsi,	 e	 senza	 una	 comunicazione	 chiara	 avrebbe	 potuto	 pensare	 che	 la
società	non	fosse	contenta	di	lui.	«Se	uno	non	va	in	campo»	gli	spiegai	invece	io,
«può	 essere	 per	 due	 ragioni.	 La	 prima	 è	 perché	 gioca	male,	 la	 seconda	 è	 per
tenerlo	a	riposo.	Nel	tuo	caso	è	la	seconda:	non	voglio	sfiancarti,	ti	voglio	fresco
per	 il	 prossimo	match.	Perché	 sei	 troppo	 importante	 per	 farti	 andare	 in	 campo
stanco…	quindi	riposati.»

Grane	 psicologiche	 del	 genere	 possono	 spuntare	 ogni	 giorno.	 Per	me	 sono
cose	piccole,	per	i	giocatori	immense.	È	importante	che	anche	i	componenti	del
mio	staff	capiscano	queste	necessità	e	abbiano	 lo	stesso	 tipo	di	comunicazione
privata	con	i	singoli.	Dobbiamo	cercare	di	aiutare	un	determinato	ragazzo	perché
non	 sempre	 possiamo	 cambiare	 la	 situazione:	 a	 volte,	 infatti,	 non	 vanno	 in
campo	semplicemente	perché	stanno	giocando	male.

Se	 guardiamo	 la	 partita	 in	 sé,	 l’importanza	 della	 psicologia	 diventa	 ancora
più	evidente.	Calciare	un	rigore	a	un	minuto	dalla	fine	quando	stai	vincendo	5-0
è	diverso	dal	calciarlo	in	una	finale	dei	Mondiali	davanti	a	centomila	spettatori	e
ad	altri	due	miliardi	a	casa	davanti	alla	tv.	Nel	1994,	quando	lavoravo	come	vice
di	Sacchi	in	Nazionale,	come	tutti	sanno	arrivammo	in	finale	contro	il	Brasile	e
la	partita	si	decise	ai	rigori.	“Franco	Baresi	e	Roberto	Baggio	non	sbaglieranno
mai”	pensai.	E	invece	sbagliarono,	anzi,	quella	palla	sparata	alle	stelle	da	Baresi
la	stanno	ancora	cercando.	È	tutta	una	questione	di	testa.

A	Usa	’94	Sacchi	per	la	prima	volta	chiese	di	acquisire	dati	tecnici	durante	le
partite.	C’erano	ragazzi	armati	di	computer	seduti	vicino	a	me	in	panchina	che	si
dicevano	cose	tipo:	«Però,	guarda	quanti	passaggi	Baggio»,	o:	«Guarda	quanto	si
muove	 Albertini	 senza	 palla»…	 e	 bla	 bla	 bla,	 tutto	 il	 tempo	 così.	 Contro	 la
Nigeria,	agli	ottavi,	quando	eravamo	sotto	di	un	gol	e	la	partita	era	agli	sgoccioli,
persi	la	pazienza	e	decisi	di	mettere	un	punto:	«Adesso	chiudete	questi	maledetti
computer»	gridai,	«e	concentratevi	su	quello	che	sta	succedendo	davanti	ai	vostri
occhi!	Se	usciamo	contro	la	Nigeria	è	meglio	non	tornarci,	in	Italia…	ci	faranno
a	 pezzi».	 Poi	 per	 fortuna	 segnammo	 allo	 scadere	 e	 vincemmo	 2-1	 ai
supplementari.	Dopo	il	match	Sacchi	chiese	di	vedere	i	dati	e	io	risposi:	«Certo,
però	non	li	abbiamo	su	tutta	la	partita,	manca	un	pezzo…	ero	più	preoccupato	di
tornare	a	casa	che	dei	numeri».	E	lui:	«No,	no,	no,	a	me	serve	tutto	il	match,	 i
novanta	minuti	più	 i	supplementari,	assolutamente».	Così	mi	misi	davanti	a	un
video	dell’incontro	e	 feci	 io	 l’analisi	della	parte	mancante.	Sacchi	 fu	contento,
ma	 non	 venitemi	 a	 dire	 che	 furono	 i	 numeri	 a	 farci	 vincere	 quella	 partita:	 la



chiave	era	stata	che	i	giocatori	in	campo	avevano	messo	da	parte	le	distrazioni	e
si	erano	concentrati	su	quanto	la	situazione	si	era	fatta	seria.	Ancora	una	volta,
psicologia.

Su	 questo	 dobbiamo	 lavorare	 di	 più,	 e	 servono	 professionisti.	 I	 giocatori
devono	 capire	 che	 è	 un	 supporto,	 non	 una	 forma	 di	 critica.	 Ad	 esempio,	 la
neuroscienza	 sta	 studiando	 modi	 per	 migliorare	 l’identificazione	 dei	 soggetti
talentuosi…	ecco,	questo	per	noi	potrebbe	essere	un	ulteriore	aiuto.	Ogni	piccolo
margine	 potrebbe	 essere	 quello	 decisivo	 per	 continuare	 a	 vincere…	 e	 per
conservare	il	posto.



RICAPITOLANDO

I	DATI

Evita	i	“giochetti	psicologici”.	Concentrati	sulle	cose	importanti,	ovvero	i
risultati.

Gli	strumenti	di	analisi	più	importanti	sono	i	tuoi	occhi	e	il	tuo	cervello.
Osserva	attraverso	le	lenti	della	tua	esperienza	e	non	farti	distrarre.

Allo	stesso	tempo,	non	avere	paura	dei	dati	e	delle	analisi;	accogli	con
favore	le	nuove	scoperte	e	il	margine	di	vantaggio	che	potrebbero	darti.

Crea	uno	spazio	in	cui	esperti	Data	Analyst	possano	crescere	e	lavorare
bene.	Non	trattarli	con	sufficienza,	da’	loro	credibilità	ma	fai	anche	in
modo	che	capiscano	che	l’unico	motivo	per	cui	sono	lì	è	aiutarti	a	vincere.

Accogli	con	favore	i	dati	ma	ricorda	che,	in	quanto	leader,	il	tuo	ruolo	è
tradurli	in	intuizioni	ed	essere	la	persona	che	le	comunica	ai	talenti.
Grazie	al	tuo	ruolo	guida,	hai	con	loro	“crediti	emotivi”	per	fare	in	modo
che	queste	intuizioni	approdino	al	campo	di	battaglia.

La	psicologia	è	tutto.	Sarà	la	mente	dei	tuoi	colleghi	e	della	squadra	a
condurti	al	successo.	Fa’	in	modo	che	le	persone	credano	in	se	stesse.

Una	comunicazione	chiara	è	fondamentale,	soprattutto	quando	si	tratta	di
spiegare	decisioni	difficili.



LA	PAROLA	AGLI	AVVERSARI:	ROBERTO	MARTÍNEZ

Lasciate	che	vi	racconti	una	storia	da	cui	si	capisce	che	tipo	di	persona	è	Carlo.
Un	giorno	mia	moglie	era	andata	a	Stamford	Bridge	in	macchina	per	vedere	una
partita	 e	 l’aveva	 lasciata	 nel	 parcheggio	 sotto	 lo	 stadio.	 Quando	 andò	 a
riprenderla	non	partiva,	 si	 era	 accesa	 la	 lucina	dell’olio.	Lei	 aprì	 il	 cofano	per
controllare	e	si	avvicinò	un	signore.	«Scusi,	c’è	qualche	problema?»	Era	Carlo.
Credo	si	stesse	rilassando	nel	parcheggio	e,	ancora	con	il	completo	del	Chelsea
indosso,	si	tirò	su	le	maniche	della	camicia	e	rabboccò	l’olio	nella	macchina	di
mia	moglie.	E	non	sapeva	chi	 fosse,	 lo	avrebbe	fatto	per	chiunque:	era	appena
finita	una	partita	e	 fu	 se	 stesso,	diede	una	mano	a	chi	aveva	bisogno,	ed	ecco,
credo	che	alleni	allo	stesso	modo.	Cerca	di	aiutare	la	gente,	di	capirla,	di	tirare
fuori	 il	 meglio	 dai	 ragazzi.	 Il	 segreto	 del	 suo	 successo	 in	 situazioni	 ad	 alta
tensione,	alle	prese	con	grandi	aspettative	e	top	player,	è	tutto	qui.

Quando	lo	incontrai	per	la	prima	volta	io	allenavo	il	Wigan.	Tutti	parlavano
di	quanto	avesse	cambiato	 la	mentalità	del	Chelsea	e	 io,	ovvio,	 fui	 felicissimo
della	nostra	vittoria	per	3-1,	 la	prima	 sconfitta	di	Carlo	 in	Premier.	Appena	 lo
vidi	pensai:	“È	proprio	un	gentleman”.	Mi	colpì	per	i	suoi	valori	umani,	gli	stessi
che	 sfrutta	 quando	 allena.	 Inserisce	 giocatori	 con	 ego	 e	 personalità	 enormi
all’interno	di	un	sistema,	che	è	la	cosa	più	difficile	in	assoluto,	e	cerca	di	dar	loro
un	po’	di	normalità.

L’altra	cosa	che	notai,	mentre	la	partita	andava	avanti	e	noi	segnavamo	altri
gol,	 fu	 che	 non	 perse	 mai	 la	 calma,	 la	 sua	 compostezza.	 Ricordo	 che	 Ray
Wilkins,	il	suo	assistente,	gli	disse:	«Dobbiamo	dire	a	John	Terry	di	buttarsi	 in
avanti,	 di	 fare	 l’attaccante	 aggiunto»,	 e	 lui	 rispose:	 «Alt,	 alt…	non	 gli	 diremo
proprio	niente.	Dobbiamo	solo	avere	pazienza	e	trovare	un	modo	per	uscirne».	Il
punto	non	è	se	avesse	o	meno	ragione,	 il	punto	è	che,	nonostante	 la	pressione,
mantenne	il	controllo	e	prese	la	sua	decisione.

Ogni	volta	che	ci	ho	giocato	contro	ho	provato	questa	sincera	ammirazione
per	 un	 allenatore	 che,	 a	 livelli	 altissimi,	 resta	 comunque	 della	 vecchia	 scuola:



gestisce	individui	di	un	certo	calibro	cercando	di	capire	sia	il	lato	calcistico	sia
quello	 umano,	 di	 tirarne	 fuori	 il	meglio	 e	 trasmettere	 la	 loro	 qualità	 a	 tutta	 la
squadra.	Dopo	quella	prima	sconfitta	ebbe	una	serie	di	alti	e	bassi,	ma	mantenne
il	controllo	delle	dinamiche	del	gruppo,	si	vedeva,	capiva	i	giocatori	e	trovava	le
giuste	soluzioni.	Lui	è	così:	non	finge	mai	di	essere	quello	che	non	è,	è	sempre
se	stesso.

Ancelotti	 è	 anche	 molto	 intelligente	 dal	 punto	 di	 vista	 tattico.	 In	 quella
partita	schierò	il	suo	famoso	modulo	ad	albero	di	Natale,	il	4-3-2-1	dei	tempi	del
Milan,	e	noi	fummo	costretti	a	trovare	un	modo	per	contrastarlo.	Secondo	me	in
quel	 match	 riuscimmo	 a	 sorprenderlo.	 Incontrammo	 nuovamente	 il	 Chelsea
nell’ultima	partita	della	stagione,	noi	avevamo	già	raggiunto	la	salvezza	e	quindi
in	 pratica	 non	 avevamo	 obiettivi,	 i	miei	 ragazzi	 avevano	 già	 le	 valigie	 pronte
negli	 spogliatoi.	Cercammo	di	 batterli	 nuovamente,	ma	 i	 giocatori	 del	Chelsea
erano	concentratissimi,	dovevano	vincere	per	diventare	campioni,	e	lo	fecero	con
la	massima	determinazione.

Nella	 seconda	 stagione	 di	 Carlo	 al	 Chelsea,	 quando	 ci	 affrontammo	 a
Stamford	Bridge,	dimostrò	la	sua	grande	capacità	di	comprendere	le	partite.	Noi
stavamo	 cercando	 di	 approfittare	 di	 un	 giocatore	 specifico	 e	 lui	 lo	 capì
all’istante.	Nel	primo	tempo	facemmo	meglio	noi,	poi	lui	nell’intervallo	cambiò
delle	 cose,	 fece	 uscire	 Obi	Mikel,	 e	 per	 noi	 diventò	 tutto	 più	 difficile.	 Infatti
perdemmo,	fu	un	incontro	molto	tosto.	Carlo	dimostrò	di	saper	leggere	bene	la
partita,	la	sua	disposizione	tattica	fu	cruciale.

Una	delle	critiche	che	gli	rivolgono	spesso	–	è	accaduto	al	Real,	ma	in	parte
anche	 al	 PSG	 e	 addirittura	 al	 Chelsea	 –	 è	 che	 proprio	 per	 questo	 suo	 rapporto
speciale	 con	 i	 giocatori	 rischia	 di	 diventare	 troppo	 soft.	 Lui	 stesso	 dice	 che	 a
volte	“se	 la	prende	comoda”,	ma	con	questo	intende	che	è	 troppo	paziente,	nel
senso	di	aspettare,	anche	solo	quel	filo	di	troppo.	So	di	cosa	parla.	Se	ti	fidi	di	un
giocatore,	accetti	gli	errori	o	un	calo	di	forma,	vuoi	instaurare	un	legame	che	ti
permetta	di	riportarlo	al	suo	livello.

Ogni	allenatore	ha	un	suo	stile,	ma	alla	fine	tutti	vengono	giudicati	in	base	ai
risultati.	Nel	calcio	sta	prendendo	piede	una	 logica	pericolosa:	 se	perdi	e	vieni
considerato	 un	 tipo	 troppo	 soft,	 tutti	 pensano	 che	 sia	 questa	 la	 causa	 delle	 tue
sconfitte;	 se	perdi	 e	hai	 la	 fama	del	dittatore,	perdi	perché	 sei	 troppo	duro.	La
verità	è	che	se	vinci	e	sei	un	tipo	soft,	vinci	proprio	perché	sei	soft.

Il	Real	Madrid	 targato	Ancelotti,	 diciamo	 quello	 del	 dicembre	 del	 2014,	 è
stato	 forse	 il	 miglior	 Real	 di	 sempre;	 ventidue	 vittorie	 di	 fila	 e	 poi,
all’improvviso,	 la	 caduta,	 ma	 solo	 momentanea.	 Più	 avanti	 ebbero	 un’altra



grande	striscia	positiva,	ma	era	troppo	tardi:	ormai	il	Barça	aveva	recuperato,	il
danno	era	fatto.

Quando	prendi	una	decisione	sarà	sempre	giusta	o	sbagliata,	ovvio.	Non	puoi
guardarti	 indietro	 a	 fine	 stagione	 e	dire:	 «Oh,	 avrei	 dovuto	 fare	questa	 cosa,	 e
quest’altra…».	 Così	 è	 facile,	 sono	 bravi	 tutti.	 Ecco,	 Carlo	 è	 sempre	 stato
coerente	 con	 le	 sue	 decisioni,	 o	 perlomeno	 a	 me	 ha	 dato	 quest’impressione.
Guardando	i	risultati	che	ha	ottenuto	con	le	varie	squadre	guidate	in	diversi	Paesi
non	si	può	fare	a	meno	di	pensare	che	il	modo	in	cui	allena	è	quello	giusto	per
lui,	i	trofei	parlano	chiaro.

Lo	vedo	come	un	vero	gentleman:	è	iper-rispettoso	e	non	pretende	di	essere
quello	che	non	è,	che	nel	calcio	di	oggi	è	piuttosto	raro.	A	questo	va	aggiunta	la
sua	formula	vincente:	fa	in	modo	che	la	sua	squadra	lavori,	giochi	e	vinca	unita.
Fidatevi,	 al	 Paris	 Saint-Germain	 non	 era	 facile,	 ricominciò	 da	 zero	 ma	 riuscì
comunque	a	farli	giocare	con	un	4-4-2	nient’affatto	banale;	è	andato	al	Real	e	ha
vinto;	con	il	Chelsea	aveva	conquistato	il	double.	È	facile	dire	che	è	troppo	soft
o	che	il	suo	modo	di	allenare	è	sbagliato,	ma	questi	sono	i	numeri.

La	 sua	 casa	 spirituale,	 però,	 secondo	me	Carlo	 l’aveva	 trovata	 a	Milano,	 e
per	 certi	 versi	 è	 alla	 ricerca	 di	 un’avventura	 simile.	 Aveva	 sperato	 che
succedesse	a	Parigi,	ma	non	ha	funzionato.	Credo	sarà	sempre	più	difficile	per
gli	 allenatori,	 in	 futuro,	 avere	 cicli	 lunghi,	 non	 da	 ultimo	 perché	 non	 saranno
manager	ma	solo	head	coaches,	primi	allenatori,	e	quindi	più	facili	da	sostituire.
Se	 sei	 un	 tecnico	 nell’accezione	 inglese	 della	 parola,	 un	 manager,	 puoi	 fare
progetti	per	i	cinque,	dieci	anni	successivi	–	costruire,	far	giocare	i	giovani	–	e
ricevere	 stimoli	 e	 soddisfazioni	 vedendo	 la	 tua	 squadra	 che	 cresce.	 Sono
ambizioni	a	lungo	termine.	Secondo	me,	se	fosse	rimasto	in	uno	dei	suoi	ex	club
più	a	lungo,	Carlo	avrebbe	raggiunto	lo	stesso	successo	duraturo	avuto	al	Milan.

Come	 un	 giocatore	 ha	 bisogno	 di	 raggiungere	 il	 massimo	 del	 rendimento,
così	un	allenatore	deve	essere	costantemente	stimolato.	È	difficile	restare	più	di
tre	anni	nello	stesso	posto	senza	trovare	di	volta	in	volta	nuovi	obiettivi;	a	volte
poi	 se	 la	 sintonia	 tra	 il	 coach	e	 il	 club	non	scatta	 subito	 trovarla	dopo	è	molto
difficile.	 Per	 capirci,	 quello	 che	 è	 successo	 ad	 Arsène	 Wenger	 all’Arsenal	 è
un’eccezione.	Lui	continua	a	trovare	stimoli:	costruire	un	nuovo	stadio,	vincere
la	 Premier,	 vincere	 l’FA	 Cup,	 arrivare	 in	 Champions…	 si	 crea	 costantemente
nuove	sfide.

In	 quanto	 head	 coach,	 sei	 sempre	 a	 mezz’ora	 di	 distanza	 dall’esonero…
lavori	senza	certezze.	In	quanto	manager,	invece,	puoi	appunto	programmare	un
piano	 di	 cinque,	 dieci	 anni.	Quando	 ero	 al	Wigan,	 l’ultima	 preoccupazione	 di



Dave	Whelan,	 il	 proprietario	 del	 club,	 era	 il	 risultato	 del	weekend:	 aveva	 una
filosofia	 sul	 lungo	 termine.	Anche	 con	 l’amministratore	 delegato	 dell’Everton,
Bill	 Kenwright,	 è	 stato	 lo	 stesso.	 Abbiamo	 coltivato	 giocatori	 come	 Ross
Barkley,	John	Stones	e	Brendan	Galloway	–	rispettivamente	classe	’93,	’94	e	’96
–	 per	 fare	 in	 modo	 che	 esprimessero	 tutto	 il	 loro	 potenziale.	 Una	 lunga
prospettiva	è	data	soltanto	ai	manager,	con	un	head	coach	non	sta	in	piedi.

Quando	 Carlo	 arrivò	 a	 Madrid,	 doveva	 battere	 il	 Barcellona	 nella	 Liga	 o
vincere	 la	 Champions	 League.	 Meglio	 entrambe	 le	 cose.	 Era	 una	 strategia	 a
breve	termine.	Carlo	era	consapevole	di	essere	a	un	gol	di	distanza	dall’esonero,
che	se	non	avesse	vinto	la	Décima	per	lui	sarebbe	finita	dopo	una	sola	stagione.
Ad	alcuni	era	capitato	di	perdere	il	posto	perfino	dopo	aver	vinto	la	Liga:	Fabio
Capello,	Vicente	del	Bosque.	Un	ulteriore	esempio	di	quanto	sia	rara	la	longevità
nel	 nostro	 lavoro	 e	 del	 perché	 il	 rapporto	 tra	 Carlo	 e	 il	 Milan	 sia	 stato	 così
significativo.	Era	già	stato	nel	club	da	giocatore,	lì	era	un	mito,	poteva	guardare
un	giocatore	e	dirgli:	«Senti,	io	questa	cosa	la	facevo	dieci	volte	meglio	di	te».	In
Inghilterra	 spesso	 si	 dimentica	 che	 centrocampista	 incredibile	 sia	 stato	 Carlo,
una	pedina	fondamentale	nel	leggendario	“Milan	olandese”,	la	squadra	migliore
del	mondo	per	almeno	tre,	quattro	stagioni.

Nei	 massimi	 campionati	 europei,	 l’unico	 modo	 per	 lavorare	 con	 una
prospettiva	a	lungo	termine	è	essere	un	manager,	ma	club	come	il	Chelsea	non
prevedono	questa	figura:	c’è	un	direttore	sportivo	e	altra	gente	ai	piani	alti	che
assembla	la	squadra.	A	mio	avviso	un	tecnico	dovrebbe	avere	il	controllo	sulla
costruzione	del	team,	occuparsi	delle	finanze	e	della	pianificazione	e	avere	una
sorta	 di	 visione	 o	 di	 strategia	 per	 il	 futuro.	 Ma	 forse	 è	 davvero	 impossibile
risolvere	il	dilemma	manager-coach.	Carlo	è	uno	dei	pochi	ad	aver	sperimentato
sia	un	ciclo	lungo,	al	Milan,	sia	quello	moderno	da	due	o	tre	anni.	Un	caso	unico,
forse.



PARTE	TERZA

Imparare	a	essere	un	leader



Introduzione
di	Chris	Brady

I	leader	non	nascono	già	formati,	dotati	dei	requisiti	necessari	per	conquistare	il
mondo.	 Ogni	 esperienza	 lungo	 la	 strada	 verso	 un	 possibile	 successo	 e	 ogni
fallimento	concorrono	a	formare	la	persona	che	il	mondo	vedrà	quando	indosserà
la	veste	del	leader.	Le	esperienze-chiave	iniziano	presto,	e	per	tutti	sono	perlopiù
esperienze	“informali”,	nel	senso	che	non	avvengono	all’interno	di	un	contesto
di	apprendimento	 tradizionale.	Per	chi	vive	dentro	 la	bolla	del	calcio	mondiale
quest’ultimo	aspetto	è	particolarmente	importante.	A	differenza	degli	Stati	Uniti,
dove	la	crescita	sportiva	avviene	soprattutto	nelle	università,	il	calcio	fa	entrare
nella	propria	bolla	 i	 futuri	giocatori	da	bambini	e	 l’istruzione	non	rientra	 tra	 le
priorità	dei	club.	Per	loro	si	tratta	di	coltivare	una	risorsa	futura.

Così,	 quando	 un	 calciatore	 arriva	 a	 fine	 carriera,	 la	 sua	 formazione	 come
potenziale	allenatore	è	stata	soprattutto	di	tipo	esperienziale.	Che	non	è	per	forza
una	 cosa	 negativa,	 anzi.	 Lo	 studioso	 canadese	 Henry	 Mintzberg	 sostiene	 che
proprio	una	formazione	di	questo	tipo,	seguita	da	un	apprendimento	tradizionale,
costituisca	il	percorso	migliore;	purtroppo,	il	nostro	sistema	educativo	prevede	la
parabola	inversa.

L’INSEAD,	 la	 Business	 School	 attualmente	 considerata	 la	 numero	 uno	 al
mondo,	offre	un	corso	“Learning	to	Lead”	che	viene	presentato	così:

La	transizione	dal	ruolo	di	collaboratore,	per	quanto	capace,	a	quello	di	leader	è	uno	dei	passaggi
più	 importanti	e	 impegnativi	della	carriera.	“Learning	 to	Lead”	nasce	per	aiutare	 i	partecipanti	a
comprendere	la	natura	di	questa	transizione,	a	sviluppare	spirito	critico	e	ad	acquisire	un	nuovo	set
di	 skills	 che	 farà	 in	 modo	 che	 questo	 passaggio	 sia	 più	 morbido	 possibile	 e	 porti,	 infine,	 al

successo.3

I	 calciatori	 raramente,	 per	 non	 dire	 mai,	 hanno	 la	 possibilità	 di	 seguire
programmi	di	questo	tipo	e	quindi	devono	fare	affidamento	su	skills	personali.

L’apprendimento	 esperienziale	 è	 di	 due	 tipi:	 può	 essere	 frutto



dell’applicazione	 di	 una	 conoscenza,	 di	 un’intuizione	 o	 di	 una	 capacità	 in	 un
contesto	 orientato	 a	 un	 obiettivo;	 oppure	 raggiunto	 come	 conseguenza	 di
semplici	esperienze	di	vita,	laddove	colui	che	impara	riflette	sulle	attività	in	cui	è
coinvolto	e	interiorizza	queste	riflessioni.

Per	 quanto	 riguarda	 gli	 allenatori	 di	 calcio,	 vale	 la	 seconda.	 Il	 professor
Steve	Kempster,	della	Lancaster	University,	sostiene	che	i	leader	che	non	hanno
seguito	 un	 training	 formale	 devono	 diventare	 a	 loro	 volta	 learners	 informali;
devono	 cioè	 vedere	 la	 leadership	 come	 un	 fenomeno	 meritevole	 di	 essere
studiato.	In	questo	modo,	scrive	Kempster,	«cominceranno	a	vederla	ovunque,	in
televisione,	nei	 film,	nei	 clienti	 e	nei	 fornitori,	 in	direttori,	manager	 e	 in	molti
subordinati».	 Con	 la	 conseguenza	 che	 svilupperanno	 uno	 stile	 di	 leadership
inconfondibilmente	 proprio:	 un	 fattore	 essenziale	 per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto
dell’autenticità,	 che	è	decisivo.	To	 thine	own	 self	 be	 true,	 diceva	Shakespeare,
«sii	fedele	a	te	stesso»,	perché	se	uno	non	lo	è	verrà	scoperto,	questo	è	poco	ma
sicuro.

Gli	 studi	 definiscono	 questo	 tipo	 di	 apprendimento	 “situato”	 (situated
learning),	più	comunemente	noto	come	“imparare	 lavorando”,	(learning	on	the
job).	 Gli	 apprendistati,	 la	 cui	 popolarità	 ultimamente	 sta	 crescendo	 di	 nuovo,
sono	un’altra	forma	di	situated	learning,	i	cui	elementi	chiave	sono	i	seguenti:

• Le	conoscenze	specialistiche	e	le	skills	possono	essere	acquisite	tramite
l’esperienza	di	lavoro	quotidiana	in	una	comunità	o	in	una	famiglia;

• Le	conoscenze	specifiche	di	un	determinato	campo	sono	necessarie	per	lo
sviluppo	di	una	competenza;

• L’apprendimento	è	un	processo	sociale;
• Le	conoscenze	sono	tradotte	in	pratica	e	trasformate	attraverso	comportamenti
mirati	a	un	obiettivo.4

Nel	 suo	 libro	On	 Becoming	 Leader	 (Come	 si	 diventa	 un	 leader)	 lo	 studioso
Warren	 Bennis	 sostiene	 che	 il	 vecchio	 approccio	 “comanda	 e	 controlla”	 da
tempo	 non	 sia	 più	 adatto	 al	 business	moderno.	Quest’ultimo,	 sostiene	Bennis,
richiede	 skills	 di	 orchestrazione,	 consulenza	 e	 collaborazione	 a	 cui	 si	 arriva
tramite	pratiche	di	autoanalisi,	introspezione,	esami	di	coscienza,	apprendimento
dai	fallimenti	e	coltivazione	di	doti	innate.	Tutto	ciò	può	anche	essere	vero,	ma
non	 toglie	 che	 nei	 momenti	 di	 crisi	 a	 un	 leader	 è	 richiesto	 il	 “comanda	 e
controlla”,	e	 il	 football	management	 è	una	professione	di	 crisi	 continue.	Come
molti	 altri	 teorici,	 Bennis	 dimentica	 quanto	 sia	 importante	 saper	 impiegare	 le



tecniche	 di	 leadership	 appropriate	 a	 seconda	 delle	 richieste	 del	 business	 e	 dei
dirigenti.	Carlo	Ancelotti	sa	farlo,	ha	questa	capacità,	che	ha	appreso	in	un	modo
del	tutto	esperienziale	e	situato.	È	l’archetipo	del	learner	informale	e	l’esempio
di	quali	mete	si	possano	raggiungere	date	queste	condizioni.	È	opinione	comune
che	 i	 calciatori	 siano	 poco	 intelligenti,	 ma	 non	 c’è	 niente	 di	 più	 falso:	 forse
spesso	non	sono	istruiti,	ma	questo	non	preclude	alti	quozienti	intellettivi.

Un’altra	tesi	che	sta	prendendo	sempre	più	piede	negli	studi	di	settore	è	che
un	 leader	 debba	 imparare	 a	 “staccare”,	 a	 capire	 quando	 allontanarsi	 dalle
continue	crisi	cui	è	soggetto	il	suo	lavoro.	Troverete	 innumerevoli	conferme	di
quanto	sia	difficile,	ma	proprio	questo	è	uno	dei	punti	di	forza	di	Carlo.

Una	 recente	 ricerca	 dell’Institute	 of	 Leadership	 and	 Management,	 ad
esempio,	ha	rivelato	che	lo	stress	derivato	da	carichi	di	lavoro	eccessivi	fa	sì	che
un	 leader	su	otto	 (il	13%)	si	chieda	se	valga	 la	pena	di	andare	 in	vacanza.	Più
della	 metà	 dei	 manager	 durante	 le	 ferie	 lavora;	 sette	 su	 dieci	 si	 sentono	 più
stressati	 all’approssimarsi	 di	 un	 periodo	 di	 vacanza	 e	 un	 quinto	 torna	 più
spossato	di	prima.

Questi	 dati	 dimostrano	 come	 di	 solito	 prendiamo	 ferie	 con	 l’intenzione	 di
rilassarci,	 staccare	 e	 ricaricare	 le	 batterie,	ma	poi	 le	 vacanze	 si	 rivelano	molto
meno	 riposanti	 di	 quanto	 avessimo	 sperato.	 Più	 della	 metà	 degli	 impiegati	 si
sente	 obbligata	 a	 lavorare	 anche	 in	 ferie.	 La	 preoccupazione	 per	 i	 carichi	 di
lavoro	eccessivi	sembra	essere	la	più	grande	barriera	al	riposo	e	al	relax.	Inoltre,
le	 nuove	 tecnologie	 ci	 rendono	 reperibili	 sempre	 e	 ovunque,	 e	 l’80%	 dei
manager	–	una	percentuale	impressionante	–	ha	dichiarato	di	controllare	sempre
il	BlackBerry	o	lo	smartphone	in	vacanza.

Ecco,	 questo	 non	 è	 un	 buon	 modello.	 Staccare	 è	 fondamentale,	 per	 le
seguenti	ragioni:

•Nessuno	è	indispensabile;
• Permette	di	riflettere,	cosa	che	a	sua	volta	permette	di	identificare	eventuali
gap	nella	propria	gestione	operativa;

•Dà	agli	altri	la	possibilità	di	fare	dei	passi	avanti;
• Consente	ai	leader	di	ricaricarsi,	riposare,	coltivare	altri	interessi	e	tornare	più
carichi;

• Previene	burn-out	e	malattie.

Carlo	Ancelotti,	come	si	vedrà	nel	capitolo	10,	sottolinea	il	valore	intrinseco	di
questi	momenti	di	stacco.	Ad	esempio,	prima	di	iniziare	al	Bayern	Monaco	–	il



contratto	è	partito	il	1°	luglio	2016	–	ha	raccontato	di	aver	passato	del	tempo	a
Vancouver:	cucinando,	leggendo,	in	famiglia;	guardando,	però,	partite	di	tutto	il
mondo	e	parlando	con	persone-chiave.	Apprendimento	calmo,	carisma	calmo.

Carlo	non	divide	 il	 suo	 tempo	 in	due	modalità	–	 “lavoro”	 e	 “vacanze”	–	 e
neppure	se	stesso	in	“allenatore”	e	“marito	e	padre	di	famiglia”.	Al	contrario,	è
sempre	attivo	su	entrambi	i	fronti.	Come	hanno	affermato	Jean	Lave	ed	Étienne
Wenger,	 imparare	 a	 essere	 un	 leader	 «coinvolge	 l’intera	 persona	 in	 attività,
compiti,	funzioni	che	sono	parte	di	sistemi	di	relazioni	delle	comunità	sociali».5

Nella	 prossima	 sezione	 Carlo	 racconterà	 come,	 dalle	 sue	 origini	 modeste
nella	campagna	italiana,	sia	diventato	il	leader	che	è	oggi.
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La	crescita

I	semi	della	leadership

Sono	nato	in	una	famiglia	molto	povera:	mio	padre,	mia	madre,	mia	sorella,	mio
nonno,	mia	nonna…	vivevamo	tutti	nella	stessa	casa.	Mio	padre	era	contadino,
come	 anche	 mio	 nonno,	 ed	 era	 un	 gran	 lavoratore.	 Iniziava	 ogni	 giorno	 alle
quattro	di	mattina	e	andava	avanti	fino	alle	sei,	o	anche	le	sette,	le	otto	di	sera.
Da	 lui	 ho	 imparato	molto	 riguardo	 alla	 disciplina	 e	 all’importanza	 di	 un’etica
lavorativa	inflessibile:	mio	padre	è	stato	un	buon	punto	di	riferimento.

Aveva	 dieci	 mucche,	 da	 cui	 faceva	 latte	 e	 parmigiano.	 Era	 l’unico	 lavoro
della	 zona,	 non	 c’erano	 vere	 industrie,	 solo	 fattorie.	 I	 soldi	 arrivavano	 dalla
vendita	 del	 formaggio	 e	 un	 po’	 dalla	 produzione	 di	 vino:	 avevamo	 anche	 un
piccolo	vigneto,	ma	la	maggior	parte	serviva	per	il	nostro	consumo.	La	fonte	di
guadagno	 principale	 era	 il	 parmigiano.	 Il	 problema	 era	 che	 ci	 voleva	 un	 anno
prima	che	fosse	pronto	per	essere	venduto,	così	mio	padre	doveva	controllare	le
nostre	finanze	con	estrema	attenzione	in	attesa	dei	pagamenti.	Sei	ricco	quando
non	sai	quanti	soldi	hai	sul	conto;	mio	padre	conosceva	quella	cifra	al	centesimo.
Dovevamo	essere	organizzati.

Fu	 la	 mia	 prima	 lezione	 sull’importanza	 dei	 proprietari.	 Quand’ero	 molto
piccolo,	infatti,	mio	padre	coltivava	una	terra	che	non	era	sua.	In	Italia	allora	si
potevano	lavorare	proprietà	altrui,	ma	il	cinquanta	per	cento	del	ricavato	spettava
al	padrone.	All’inizio	questa	cosa	mi	sconvolgeva,	non	la	capivo.	Ci	facevamo	in
quattro	nei	campi	e	accatastavamo	un’altissima	montagna	di	grano	davanti	casa,
poi	 arrivava	 il	proprietario	con	un	bastone,	 lo	 infilava	al	 centro	del	mucchio	e
diceva:	 «Questa	 parte	 è	 mia».	 Lo	 stesso	 con	 i	 polli.	 Lo	 odiavo,	 ma	 erano	 le
regole.	 Eppure	 non	 ho	 mai	 visto	 mio	 padre	 arrabbiato	 con	 quella	 gente.	 Era



sempre	 sereno,	 mai	 nervoso	 o	 aggressivo.	 Per	 me	 fu	 in	 generale	 un	 periodo
felice.	Non	avevamo	un	soldo,	ma	la	ricordo	come	una	fase	bellissima	della	mia
vita,	 piena	 di	 risate.	 Quando	 non	 hai	 nulla	 non	 ti	 rendi	 conto	 di	 quanto	 sei
povero.	Tuttavia,	già	lì	iniziai	a	capire	che	i	soldi	erano	importanti.

Quando	 passai	 alla	 Roma	 andai	 di	 persona	 a	 parlare	 del	 contratto	 con	 il
presidente,	 allora	 non	 esistevano	 agenti.	 Avevo	 vent’anni	 e	 arrivavo	 da	 una
squadra	di	Serie	C.	Chiesi	cento	milioni	di	lire	all’anno	e	lui	mi	rispose:	«Lei	è
completamente	pazzo».

Allora	 un	 giocatore	 bravo	 ne	 guadagnava	 dieci,	 forse.	 Senza	 contratto	 non
potevo	giocare,	chiaro,	così	il	presidente	aggiunse:	«Ascolti,	l’importante	non	è
quanto	guadagna,	ma	quanto	riesce	a	mettere	da	parte».

«Be’,	presidente,	con	cento	milioni	posso	mettere	da	parte	più	soldi»	replicai
io.

La	 situazione	 si	 sbloccò	 soltanto	 l’ultimo	 giorno	 di	 mercato,	 quando
finalmente	 firmai.	 Il	 presidente	 alla	 fine	 mi	 offrì	 venti	 milioni	 all’anno,	 e	 io
accettai.	Avevo	chiesto	quel	mucchio	di	soldi	perché	un	mio	amico	più	grande,
che	credevo	sapesse	di	cosa	parlava,	mi	aveva	detto	che	la	Roma	sarebbe	stata
disposta	 a	 sborsare	una	 fortuna	pur	di	 avermi,	per	questo	 sparai	 cento	milioni.
Ovvio	che	il	presidente	mi	prese	per	pazzo.	Bisogna	sempre	sapere	di	cosa	si	sta
parlando	prima	di	avviare	una	trattativa.

Quando	 da	 ragazzo	 firmai	 per	 le	 giovanili	 del	 Parma,	 ogni	 giorno	 dopo	 la
scuola	 e	 l’allenamento	 cercavo	 di	 tornare	 dai	 miei,	 ma	 era	 sfiancante.	 Così
l’anno	successivo,	a	quindici	anni,	me	ne	andai	di	casa	e	mi	trasferii	a	Parma,	in
un	collegio	vicino	al	campo.	Era	un	collegio	 religioso,	di	preti,	ci	dormivo	ma
andavo	 a	 una	 scuola	 normale.	 Vivere	 lì	 era	 dura,	 ma	 fu	 un’altra	 esperienza
preziosa.	Per	la	prima	volta	lontano	dalla	mia	famiglia,	imparai	a	organizzarmi	le
giornate	da	solo,	 l’autodisciplina:	prima	 la	scuola,	poi	 l’allenamento,	 lo	studio,
rigovernare	le	mie	cose.	All’inizio	fu	difficile,	e	imparai	anche	cosa	fosse	il	cibo
cattivo.	A	casa	mia	si	erano	sempre	mangiate	cose	speciali.

Nella	mia	giornata	dovevo	inserire	anche	le	preghiere	in	chiesa,	al	mattino	e
prima	 di	 andare	 a	 letto.	La	 vita	 al	 collegio	 era	 come	quella	 di	 un	 reggimento.
Anche	se	sapevano	che	giocavo	nel	Parma,	ogni	volta	che	andavo	ad	allenarmi
dovevo	registrarmi	in	entrata	e	in	uscita,	flessibilità	zero.

Mia	madre	non	voleva	che	andassi	via	da	casa,	era	per	questo	che	il	primo
anno	avevo	fatto	il	pendolare.	Ma	poi	si	rese	conto	di	quanto	mi	stancassi,	e	capì
anche	 che	 la	 qualità	 dell’allenamento	 ne	 risentiva.	 Il	mio	 sogno	 era	 giocare	 a



calcio,	e	lei	lo	sapeva.
Rientravo	 nel	weekend,	 dopo	 la	 scuola,	 il	 sabato,	 e	 di	 solito	 giocavamo	 la

domenica	mattina.	Alle	partite	mi	portava	mio	padre	–	ogni	tanto	mio	zio	–	e	poi
tornavo	a	casa	e	restavo	fino	al	lunedì	mattina,	quando	dovevo	andare	a	scuola.
Ripartire	era	molto	difficile,	ero	sempre	tristissimo.

Vivere	fuori	era	tosto,	essendo	nato	in	un	paesino	dove	ci	conoscevamo	tutti.
Lì	avevo	un	sacco	di	amici	ma	non	ero	mai	andato	in	vacanza,	il	mare	lo	vidi	per
la	prima	volta	a	quindici	anni.	Le	mie	vacanze	erano	alla	fattoria,	a	casa,	magari
un	 giretto	 a	 Parma.	 Allora	 andare	 in	 città	 era	 come	 viaggiare	 da	 Londra	 a
Vancouver.	Ci	voleva	un	giorno	intero.

A	poco	a	poco	imparai	ad	adattarmi	e	mi	feci	degli	amici.	I	quattro	anni	di
collegio	mi	aiutarono	a	superare	la	timidezza.	A	parte	due	o	tre,	la	maggior	parte
dei	ragazzi	che	erano	lì	erano	solo	scolari,	non	giocatori,	ragazzi	che	venivano	da
fuori	Parma	e	che	per	un	motivo	o	per	l’altro	non	erano	potuti	andare	alle	scuole
del	loro	paese.	Alle	spalle	avevano	il	mio	stesso	background:	fattorie	e	paesini.

Non	sapevo	nulla	di	altri	posti	o	altre	nazioni	prima	di	iniziare	a	giocare	per
Nils	 Liedholm,	 l’allenatore	 svedese	 della	 Roma.	 Fu	 il	 primo	 straniero	 che
incontrai	 in	 vita	mia,	 e	 pensai	 che	 tutti	 gli	 svedesi	 fossero	 come	 lui.	 Poi	 però
arrivò	un	altro	tecnico	svedese,	Sven-Göran	Eriksson,	e	capii	che	Liedholm	era
Liedholm,	non	uno	svedese.	Da	lui	imparai	che	esisteva	la	flessibilità,	il	fatto	che
nessuna	regola	fosse	così	rigida	da	dover	essere	osservata	sempre	e	comunque.
Ad	esempio,	l’allenamento	di	solito	era	fissato	per	le	undici	ma	non	iniziava	mai
prima	 delle	 11.15,	 perché	 Liedholm	 arrivava	 in	 ritardo.	 Se	 gli	 chiedevamo	 il
motivo,	 lui	 rispondeva:	 «Stavo	 lavorando	 per	 voi,	 su	 cose	 che	 potrebbero
rendervi	 la	 vita	 più	 facile».	 Io	 spaccavo	 il	 minuto,	 lui	 poteva	 presentarsi	 in
ritardo.	 A	 pranzo	 o	 a	 cena	 ognuno	 sceglieva	 quello	 che	 voleva,	 insomma	 era
tutto	 molto	 flessibile.	 Prima	 di	 prendere	 una	 decisione	 devi	 considerare
l’opinione	delle	persone	coinvolte,	capire	cosa	ne	pensano.	Liedholm	lo	faceva.
Era	molto	intelligente.

Compagni	di	squadra

Quando	a	iniziai	a	giocare	nella	prima	squadra	del	Parma,	i	miei	leader	erano	i
giocatori	più	anziani,	erano	 loro	a	darmi	gli	ordini.	 Io	ero	un	 ragazzino	ed	ero
pronto	 a	portargli	 la	borsa	ovunque,	 anche	 a	pulirgli	 gli	 scarpini,	 rientrava	nel



mio	 apprendistato.	Non	 so	 se	 fosse	 giusto,	ma	 era	 una	 regola	 implicita:	 il	 più
giovane	doveva	fare	quello	che	gli	veniva	chiesto,	e	io	non	discutevo.	Ho	sentito
dire	 che	pure	 al	Manchester	United	 i	giovani	pulivano	gli	 scarpini	 ai	giocatori
della	 prima	 squadra.	 I	 giocatori	 della	 famosa	 Annata	 del	 ’92	 –	 Paul	 Scholes,
Ryan	Giggs,	 David	 Beckham	 e	 gli	 altri	 –	 hanno	 raccontato	 di	 averlo	 fatto	 da
ragazzi,	ma	credo	che	adesso	non	succeda	più.

Io	 non	 ero	 per	 niente	 contento	 di	 prendere	 come	 leader	 la	 persona	 più
prepotente,	quella	che	dava	gli	ordini.	Mi	guardavo	intorno	in	cerca	di	una	vera
guida,	 ovvero	 il	 giocatore	 più	 importante	 della	 squadra,	 quello	 con	 maggior
personalità	e	carisma,	insomma	un	professionista	serio	che	fosse	di	esempio	per
gli	altri.	Al	Parma	questo	calciatore	era	Lucio	Mongardi.

Allora	 il	 Parma	 giocava	 in	 Serie	 C	 e	 Mongardi	 era	 uno	 dei	 miei	 pochi
compagni	 che,	 con	 il	 suo	 club	 precedente,	 l’Atalanta,	 aveva	militato	 in	 A.	 Si
prese	cura	di	me	perché	ero	più	giovane	e	in	me	vedeva	qualità	da	professionista.
A	volte	mi	 invitava	a	casa	sua,	a	mangiare	con	 la	 famiglia.	Fu	 il	mio	punto	di
riferimento	 come	 uomo	 e	 anche	 come	 calciatore,	 perché	 era	 il	 regista	 della
squadra,	ruolo	in	cui	volevo	giocare	anch’io.

Capii	 che	 le	 persone	 andavano	 guidate	 come	 faceva	 lui.	 Dare	 ordini	 non
bastava,	 non	 era	 giusto,	 io	 volevo	 essere	 trattato	 come	 gli	 altri.	 Ero	 giovane,
okay,	ma	 ero	 un	 giocatore	 come	 tutti.	 Se	 non	 valevo	 quanto	 i	miei	 compagni,
allora	perché	ero	lì?	Sì,	forse	non	guadagnavo	gli	stessi	soldi,	ma	se	ero	in	quella
squadra	 avevo	 il	 diritto	 di	 essere	 trattato	 allo	 stesso	 modo,	 poco	 ma	 sicuro.
Mongardi	era	l’unico	che	la	pensava	così,	che	credeva	fossimo	tutti	uguali.	Non
era	arrogante,	non	usava	il	suo	potere	per	fare	il	bullo	con	i	giovani,	e	per	me	fu
una	lezione	fondamentale.	Forse	fu	così	comprensivo	anche	perché	era	stato	in
Serie	A	e	poi	 in	un	certo	 senso	era	 tornato	 indietro.	Aveva	 fatto	grandi	cose	e
non	aveva	niente	da	dimostrare,	quindi	il	suo	ego	era	rimasto	al	suo	posto.

Mongardi	era	il	leader,	ma	non	il	capitano.	Allora	in	Italia,	per	tradizione,	il
capitano	era	quello	che	giocava	nel	club	da	più	tempo.	Anche	al	Parma	era	così,
il	 capitano	 era	 semplicemente	 uno	 dei	 veterani,	 ma	 Mongardi	 era	 il	 “leader
tecnico”:	aveva	esperienza	in	Serie	A,	sul	campo	si	muoveva	come	nessun	altro
ed	 era	 un	 grande	 esempio	 per	 il	 resto	 della	 squadra.	 Io	 lo	 imitavo,	 e	 quando
arrivò	la	mia	grande	chance	di	passare	nella	massima	serie,	alla	Roma	appunto,
grazie	a	lui	sapevo	cosa	ci	si	aspettava	da	me.

Allenatori



Alla	 Roma	 il	 leader	 non	 dovetti	 cercarlo	 tra	 i	 giocatori:	 era	 l’allenatore.	 Il
capitano	 era	 Agostino	 Di	 Bartolomei,	 romano	 di	 nascita	 e	 cresciuto	 nelle
giovanili	 giallorosse,	ma	 era	 il	 leader	 solo	per	 le	 persone	 esterne	 alla	 squadra.
Forse	un	“leader	politico”,	ecco.	Aveva	un	rapporto	forte	con	la	stampa,	i	tifosi	e
la	 società,	 e	probabilmente	 il	 coach	 lo	considerava	un	 leader,	ma	noi	giocatori
non	 la	 pensavamo	 allo	 stesso	 modo.	 Era	 bravo,	 nel	 suo	 ruolo,	 ma	 nello
spogliatoio	era	uguale	a	noi.

Ripeto,	 il	 leader	di	quella	squadra	era	Nils	Liedholm,	 il	 tecnico,	ed	era	una
cosa	strana.	Liedholm	era	calmo	ma	forte.	Più	tardi,	 incontrandolo	dopo	essere
diventato	 a	mia	 volta	 allenatore,	mi	 sono	 sentito	 un	 po’	 a	 disagio.	 Per	me	 era
ancora	come	un	padre.	In	Russia	si	dice	che	il	capo	non	ha	sempre	ragione	ma
resterà	 per	 sempre	 il	 capo,	 e	 con	 Liedholm	 per	 me	 è	 proprio	 così.	 Aveva
un’autorità	 naturale,	 se	 lo	 sfidavi	 lui	 nemmeno	 ti	 rispondeva:	 ti	 faceva	 una
contro-domanda,	 e	 capivi	 cosa	 voleva	 da	 te.	 Ad	 esempio,	 alla	 fine	 della	 mia
prima	stagione	avevo	deciso	di	affittare	un	appartamento	con	un	compagno	e	di
lasciare	la	stanza	al	centro	sportivo.	Andammo	da	Liedholm	nel	suo	ufficio	per
dirglielo.	«Siete	sicuri?»	ci	chiese.	E	noi:	«Sì,	sì».	«Okay»	continuò	lui,	«io	non
ho	nessun	problema,	ma	penso	che	voi	due	dovreste	stare	con	le	giovanili,	invece
che	 con	 la	 prima	 squadra.	 Se	 volete	 allenarvi	 con	 la	 prima	 squadra	 dovete
rimanere	qui,	vivere	al	centro	sportivo.»	Io	e	il	mio	compagno	ci	guardammo	e,
all’unisono,	rispondemmo:	«Va	bene,	restiamo».

A	 volte	 in	 una	 squadra	 capita	 che	 qualcuno	 non	 sia	 contento	 e	 si	 lamenti
dell’allenatore.	Nessuno,	invece,	parlava	male	di	Liedholm,	lo	rispettavano	tutti.
Poi	 dal	 Brasile	 arrivò	 Paulo	 Roberto	 Falcão,	 e	 Liedholm	 gli	 diede	 la	 sua
benedizione:	da	quel	momento	il	leader	sarebbe	stato	lui.

Falcão	 era	 un	 giocatore	 molto	 dotato	 e	 molto	 professionale.	 Un	 leader	 lo
riconosci	subito,	dalla	personalità	e	dal	carattere,	la	tecnica	c’entra	poco.	Falcão
fu	uno	dei	primi	stranieri	con	cui	giocai	e	pensai	che	venisse	da	un	altro	pianeta.
Non	 era	 abituato	 al	 nostro	 tipo	 di	 allenamenti,	 si	 dovette	 adeguare.	 In	Brasile
facevano	molti	esercizi	con	la	palla,	mentre	in	Italia,	ai	tempi,	non	era	così.

Liedholm	 piano	 piano	 iniziò	 a	 cambiare	 le	 sedute,	 non	 solo	 per	 aiutare
Falcão,	ma	perché	lui	stesso	stava	imparando	dal	nuovo	arrivato.	Gli	esercizi	con
la	palla	aumentarono,	superarono	quelli	senza.	Liedholm	cambiò	un	pochino,	e
Falcão	 si	 adattò,	 insomma	 si	 giunse	 a	 un	 compromesso.	 Quando	 si	 hanno	 in
squadra	giocatori	di	Paesi	differenti,	i	top	coach	prendono	il	meglio	da	ognuno.
L’approccio	che	portò	Falcão	fu:	«Dov’è	la	palla?	Perché	non	c’è?».

Ancora	 una	 volta,	 la	 chiave	 fu	 la	 comunicazione,	 che	 è	 la	 base	 di	 ogni



relazione:	cosa	dici,	come	lo	dici	e	quando	lo	dici.	Ognuno	ha	il	suo	carattere	e	il
suo	modo	di	 comunicare.	Alcuni	 giocatori	 hanno	bisogno	di	 essere	 stimolati	 e
altri	 preferiscono	 delegare,	 altri	 ancora	 sono	 “gregari”	 che	 vogliono	 solo
eseguire	ordini.	Un	allenatore	deve	tenere	conto	di	queste	differenze	e	ascoltare
l’opinione	 di	 ognuno	 perché,	 se	 vuoi	 che	 un	 ragazzo	 dia	 tutto,	 deve	 essere
convinto	 di	 quello	 che	 fa.	 E	 il	 tecnico	 deve	 essere	 disposto	 ad	 ascoltare	 e	 a
cambiare	idea,	se	il	cambiamento	serve	a	raggiungere	un	traguardo	più	grande.	È
la	 lezione	che	 imparai	più	 tardi	quando,	ad	esempio,	decisi	di	 spostare	Andrea
Pirlo	e	di	proporre	a	Sergio	Ramos	di	giocare	a	centrocampo.

Liedholm	 aveva	 una	 tale	 sicurezza	 che	 dava	 ai	 giocatori	 un	 sacco	 di
responsabilità.	Sulla	tattica	non	era	per	niente	rigido.	Ci	dava	alcune	indicazioni,
poche,	 e	 poi	 in	 campo	 ci	 lasciava	 una	 certa	 libertà,	 cosa	 che	 ovviamente
migliorava	 il	 rapporto	 tra	noi	e	 lui.	 In	questo	modo	creava	anche	nuovi	 leader.
Falcão	dopo	è	diventato	allenatore,	io	anche,	e	la	nostra	guida	è	stata	Liedholm.

Non	 aveva	 mai	 paura	 di	 delegare,	 in	 campo	 ai	 giocatori	 e	 fuori,	 per	 la
preparazione	 fisica,	 ai	 suoi	 collaboratori.	 Gli	 piaceva	 essere	 presente	 ma
interferiva	di	rado,	solo	se	vedeva	errori	madornali.	E	anche	in	quei	casi	non	si
arrabbiava,	 interveniva	 con	 una	 certa	 delicatezza.	Era	 uno	 stile	 di	 allenamento
diverso	da	oggi	e	a	Liedholm	piaceva	davvero	stare	sul	campo	per	insegnare	ai
suoi	giocatori	cose	tecniche,	più	che	tattiche.	Amava	il	lavoro	di	fino,	che	con	i
top	player	è	fondamentale.	Poteva	passare	due	ore	sullo	stesso	esercizio	tecnico.
Era	 sempre	 professionale,	 perfino	 quando	 scherzava,	 cosa	 che	 non	 si	 poteva
sempre	dire	dei	giocatori,	ma	allora	funzionava	così.	Adesso	anche	loro	sono	più
professionali,	 riescono	 davvero	 a	 vedere	 il	 calcio	 come	 un	 lavoro.	Quando	 ho
cominciato	pensavamo	che	essere	pagati	per	giocare	fosse	una	cosa	incredibile,
era	 una	 bella	 vita.	 È	 importante	 ricordarlo	 perché	 anche	 oggi	 quello	 che	 i
calciatori	vogliono,	in	ultima	istanza,	è	questo:	giocare.

Il	 grande	 cambiamento,	 al	 giorno	 d’oggi,	 riguarda	 lo	 status	 del	 giocatore.
Adesso	i	ragazzi	fanno	le	loro	scelte,	ai	miei	tempi	eravamo	proprietà	del	club.
Ignoravamo	cosa	ne	sarebbe	stato	di	noi	da	un	anno	all’altro	perché	non	era	una
nostra	decisione…	ripeto,	eravamo	dei	beni,	una	proprietà.	Io	non	sapevo	se	 la
stagione	 successiva	 avrei	 guadagnato	 più	 soldi	 o	 cambiato	 squadra.	 Ora	 i
giocatori	 si	 prendono	 più	 cura	 di	 sé,	 sono	 per	 così	 dire	 più	 artefici	 del	 loro
destino.	 I	contratti,	gli	 stipendi…	è	 tutto	diverso:	 i	 ragazzi	ormai	vanno	 trattati
come	singoli	con	tanto	di	agenda	personale,	noi	allenatori	dobbiamo	farcene	una
ragione.

Un	 allenatore	 come	 Nils	 Liedholm	 avrebbe	 successo,	 nel	 calcio	 di	 oggi?



Certo,	si	adatterebbe.	Capirebbe	che	ora	è	più	impegnativo	e	c’è	meno	spazio	per
divertirsi.	 In	 allenamento	 si	 lavora	 sodo,	 per	 i	 giocatori	 è	 un	 vero	 lavoro.
Secondo	me	la	professionalità	è	strettamente	legata	all’intensità	con	cui	ti	alleni:
fisica,	 ma	 soprattutto	 mentale.	 È	 quest’ultimo	 fattore	 che	 gli	 attuali	 tecnici
devono	essere	in	grado	di	gestire.

Anche	 le	pressioni	 fuori	dal	campo	adesso	sono	diverse,	 sia	per	 i	giocatori
sia	per	gli	allenatori.	Come	ho	già	detto,	tutti	i	ragazzi	quando	non	sono	al	centro
sportivo	 non	 posso	 controllarli.	 Posso	 dire	 che	 comportamento	 mi	 aspetto	 da
loro,	ma	ognuno	ha	il	diritto	a	una	sua	vita	privata.	Se	rispetta	 le	regole	e	fa	 il
suo	lavoro,	a	me	sta	bene.

Ne	ho	già	parlato,	la	prima	volta	in	cui	mi	hanno	chiesto	di	fare	il	leader	fu
alla	Roma.	A	Liedholm	era	subentrato	Sven-Göran	Eriksson	e	Di	Bartolomei	se
n’era	andato,	 così	Eriksson	mi	chiese	di	diventare	 il	 capitano.	E	 io	pensai:	 “In
fondo	 devo	 solo	 portare	 la	 fascia	 al	 braccio,	 parlare	 con	 gli	 arbitri,	 tirare	 la
monetina	 all’inizio,	 discutere	 un	 po’	 di	 come	 giochiamo	 e	 parlare	 con	 i
giornalisti	 a	 fine	 partita.	 Basterà	 per	 trasformarmi	 automaticamente	 in	 un
leader?”.	Già	allora	credevo	che	un	capitano	dovesse	essere	un	esempio	per	 la
squadra,	non	a	parole	ma	con	il	suo	comportamento.

La	fascia	al	braccio	non	cambiò	 la	mia	visione	della	professionalità,	ma	ne
sentii	 il	 peso,	 chiaro.	Non	 tanto	 con	 i	miei	 compagni,	 con	 i	 quali	 rimase	 tutto
uguale.	Il	più	grande	cambiamento	fu	con	i	ragazzi	delle	giovanili	che	salivano
in	 prima	 squadra.	 Per	 loro	 potevo	 essere	 un	 riferimento	 come	 lo	 era	 stato
Mongardi	 per	 me	 al	 Parma.	 Lui	 si	 era	 preso	 cura	 di	 me,	 e	 io	 provai	 a	 fare
altrettanto,	a	parlare	con	loro.	Ricordavo	cosa	mi	era	successo	e	non	volevo	che
quei	ragazzi	facessero	le	mie	stesse	brutte	esperienze.	Cercai	di	dare	indicazioni,
di	aiutarli	e	ovviamente	non	li	costrinsi	mai	a	pulire	i	miei	scarpini.

Non	 restai	 capitano	 a	 lungo,	 alla	 Roma,	 ma	 in	 quel	 breve	 periodo	 iniziai
comunque	a	mettere	a	fuoco	le	responsabilità	di	un	leader.	A	capire	che	il	punto
non	è	come	ti	vedi	tu,	ma	come	ti	vedono	gli	altri.	Il	mio	compito	era	essere	un
modello.	Ogni	squadra	ha	le	sue	regole,	scritte	e	non	scritte,	e	il	primo	a	doverle
rispettare	 è	 il	 capitano.	 L’allenatore	 le	 fissa,	 e	 il	 mio	 lavoro	 era	 osservarle.
Eriksson	rispetto	a	Liedholm	era	meno	flessibile,	più	severo.	Per	lui	la	Roma	era
un	grande	club,	e	 forse	usò	 le	 regole	per	 rinsaldare	 la	sua	sicurezza;	Liedholm
non	ne	aveva	bisogno,	poteva	concedersi	un	atteggiamento	più	rilassato.

La	grande	 fiducia	di	Liedholm	 in	 se	 stesso	gli	 derivava	non	 solo	dalle	 sue
vastissime	 conoscenze	 calcistiche	 e	 dal	 successo	 ottenuto	 come	 allenatore,	ma
anche	dall’essere	stato	uno	dei	più	forti	giocatori	al	mondo.	Ne	parlava	in	modo



divertente,	 con	 autoironia.	 Aveva	 giocato	 nel	 Milan	 insieme	 ad	 altri	 due	 top
player	svedesi	–	Gunnar	Gren	e	Gunnar	Nordhal	–,	insieme	avevano	formato	il
leggendario	 trio	Gre-No-Li.	«Era	da	 tre	anni	che	non	sbagliavo	un	passaggio	a
San	Siro»	ci	raccontò	Liedholm	un	giorno,	«alla	fine	successe,	e	tutto	lo	stadio
restò	scioccato	ed	esplose	in	un	“Oooohhh!”.»	«Impossibile»	replicammo	noi,	e
giù	 a	 ridere.	Ma	 tra	 i	 fedelissimi	 del	Milan	 quella	 storia	 era	 una	 leggenda,	 la
raccontavano	 tutti:	 era	 l’ultimo	 periodo	 della	 sua	 carriera,	 e	 l’intero	 stadio
applaudì	per	cinque	minuti	questo	passaggio	di	Liedholm	sbagliato,	un	tributo	ad
anni	di	infallibilità,	una	dichiarazione	d’amore.

Pur	 essendo	 un	 tipo	 rilassato,	 c’erano	 delle	 cose	 su	 cui	 Liedholm	 era
rigidissimo:	rispetto	per	gli	altri	membri	della	squadra,	rispetto	per	l’allenatore,
niente	 zuffe	 sul	 campo	e	nessuna	malignità	 sui	 compagni.	Queste	 erano	 le	 sue
regole	non	negoziabili.

Credo	sia	evidente	che	da	lui	ho	imparato	moltissimo.	È	stato,	ed	è	tuttora,	il
mio	riferimento	più	importante	nel	mondo	del	calcio.

La	Nazionale

La	mia	prima	convocazione	in	Nazionale	fu	nel	1981	per	un	torneo	a	quattro	tra
Uruguay,	Olanda,	Brasile	 e	 Italia,	 appunto.	Nel	 primo	match,	 contro	 l’Olanda,
segnai	dopo	sette	minuti,	all’epoca	si	trattò	del	secondo	gol	più	veloce	di	sempre
a	 un	 debutto	 con	 la	maglia	 azzurra.	 In	 tutto	 giocai	 ventisei	 partite,	 e	 non	 feci
nessun	altro	gol.

Dopo	la	partita	tornammo	in	albergo	a	riposarci	prima	del	match	successivo
contro	 l’Uruguay	 a	 Montevideo,	 ma	 due	 miei	 compagni,	 Claudio	 Gentile	 e
Marco	Tardelli,	mi	dissero:	«Dai,	usciamo,	dobbiamo	andare	a	festeggiare».	 Io
ero	un	po’	nervoso,	avevo	solo	ventun	anni	e	non	sapevo	come	l’avrebbe	presa
l’allenatore.	Potevo	andare	a	fare	baldoria	dopo	una	sola	partita?

«Devi	venire»	insistettero	i	miei	compagni.	«Devi	pagare	da	bere	perché	hai
segnato	il	tuo	primo	gol.»

«E	il	mister?»
«Non	ti	preoccupare,	sei	con	noi.»
Uscimmo	e	non	ci	fu	nessuna	follia.	Chiacchierammo	e	bevemmo	un	paio	di

birre,	 ma	 quando	 tornammo	 in	 taxi	 era	 l’una	 e…	 chi	 trovammo	 davanti
all’albergo,	 con	 le	 braccia	 incrociate	 e	 la	 faccia	 cupa	 come	 un	 temporale?	 Il



mister,	ovvio,	la	figura	severa	di	Enzo	Bearzot.
«E	adesso	che	facciamo?»	chiesi	io,	un	po’	nel	panico.
«Non	ti	preoccupare…	entreremo	da	dietro.»
E	così	facemmo,	passammo	dal	garage	e	salimmo	in	ascensore	fino	al	nostro

piano.	Ma	 quando	 le	 porte	 si	 aprirono	 riapparve	 Bearzot,	 ci	 stava	 aspettando.
«Tu	e	tu»	disse	a	Gentile	e	Tardelli,	«andate	a	dormire.	Tu»	fece	a	me,	«tu	vieni
con	me.»	E	lì	già	capii	cosa	sarebbe	successo.	Bearzot	mi	disse	che	mi	ero	fatto
trascinare	come	un	pivello	e	mi	spiegò	senza	mezzi	 termini	come	avrei	dovuto
rispondere	in	futuro	in	una	situazione	simile.	Dovevo	ascoltare,	mi	disse,	ma	poi
decidere	sempre	di	testa	mia.

La	 differenza	 tra	 Bearzot	 e	 Liedholm	 si	 può	 vedere	 raccontando	 un	 altro
episodio	 simile.	 Una	 notte,	 ero	 con	 tre	 compagni	 della	 Roma,	 uscimmo
dall’albergo	con	delle	ragazze	al	seguito.	Poco	dopo	venne	fuori	anche	Liedholm
e	 appena	 ci	 vide	 in	 macchina	 si	 mosse	 verso	 di	 noi	 a	 grandi	 falcate.	 Non
avevamo	 scampo,	 ci	 limitammo	 ad	 aspettare	 una	 strigliata	 con	 i	 fiocchi.
Liedholm	arrivò	e	ci	fece	cenno	di	abbassare	il	finestrino,	 io	obbedii	e	 lui	fece
capolino	dentro	e	con	la	voce	più	serena	del	mondo	disse:	«C’è	posto	anche	per
me?».

Ecco,	 questa	 era	 la	 differenza	 tra	 Bearzot	 e	 Liedholm.	 Ciononostante,
entrambi	 sono	 stati	 allenatori	 di	 grande	 successo.	 Io	 potevo	 seguire	 solo	 un
modello,	ma	imparai	che	stili	differenti	possono	essere	ugualmente	efficaci.

Non	 riuscivo	 a	 essere	 rigido	 come	 Bearzot.	 Continuava	 a	 insistere	 che
dovevamo	 giocare	 uomo	 contro	 uomo,	 sempre	 così	 fino	 ai	 Mondiali	 ’86.	 Un
approccio	che	era	perfetto	per	il	mio	amico	Gentile,	infatti	il	mister	non	faceva
altro	che	ripetergli:	«Tu	devi	tirare	calci	a	qualunque	cosa	si	muova	sul	campo.
Anche	alla	palla.	Se	è	la	palla	è	meglio».	Gentile	marcò	i	migliori	del	mondo	–
Zico,	Maradona	–,	si	attaccava	addosso	senza	dare	respiro.

Io	 non	 ero	 abituato	 a	 giocare	 così,	 Liedholm	 ci	 lasciava	 più	 libertà	 e
difendevamo	a	zona.	Una	volta	la	Nazionale	giocò	un’amichevole	a	Bologna	e	io
partii	 dalla	 panchina.	 Quando	 Bearzot	 mi	 chiamò	 per	 farmi	 entrare	 mi	 disse:
«Marca	il	numero	10».	E	una	volta	in	campo	ci	provai,	provai	a	stare	appresso	a
questo	numero	10,	ma	trovai	il	numero	3,	il	numero	14,	il	numero	15…	nessun
numero	 10.	 Lui	 dalla	 panchina	 continuava	 a	 strillare:	 «Il	 numero	 10,	marca	 il
numero	10!».	Sì,	ma	dov’era,	questo	benedetto	numero	10?

Semplice:	 in	campo	tra	gli	avversari	non	c’era	nessun	numero	10,	era	stato
sostituito	e	Bearzot	non	se	n’era	accorto,	ecco	perché	non	lo	trovavo.	Comunque,
alla	 fine	 del	 match	 lui	 era	 arrabbiato,	 mi	 fece:	 «Ti	 avevo	 detto	 di	 marcare	 il



numero	10!».	Cercai	di	spiegargli	che	era	uscito,	ma	niente,	con	Bearzot	non	si
poteva	discutere.

Nel	1982	l’Italia	aveva	vinto	i	Mondiali,	quindi	arrivammo	a	quelli	del	1986
da	 grandi	 favoriti.	 Si	 disputavano	 in	Messico,	 a	 3000	 metri	 di	 altitudine.	 Per
prepararci,	 in	 Italia,	 andammo	 in	 montagna,	 in	 pieno	 inverno,	 ma	 non	 ci
allenammo:	 niente	 corsa,	 nemmeno	 camminate,	 ci	 limitammo	 a	 parlare.	 Tanti
giocatori	si	chiesero	come	ci	si	potesse	preparare	per	un	Mondiale	in	quel	modo,
ma	nessuno	osò	chiedere	al	coach.	Non	c’era	il	clima	ideale	intorno.	E	infatti	dal
Messico	tornammo	a	casa	molto	presto.

Il	sistema	di	gioco

Quando	 lasciai	 la	 Roma	 ormai	 ero	 un	 giocatore	 affermato,	 ma	 al	 Milan	 ero
comunque	 il	 nuovo	 arrivato.	 Il	 capitano	 era	 Franco	 Baresi.	 Fuori	 dal	 campo
quasi	non	apriva	bocca,	mentre	in	campo	era	un	gran	chiacchierone,	parlava	di
come	 si	 stava	 comportando	 la	 squadra,	 dei	movimenti.	Non	 succede	 spesso	 di
avere	 un	 leader	 che	 abbia	 sia	 la	 tecnica	 sia	 la	 personalità,	 di	 solito	 sono
prerogative	di	giocatori	diversi.

Il	 Milan	 veniva	 da	 un	 periodo	 un	 po’	 difficile.	 Aveva	 passato	 una	 fase
incredibile	negli	anni	Sessanta	e	Settanta,	vincendo	due	Coppe	dei	Campioni	e
l’ultimo	 Scudetto	 nel	 ’79,	 ma	 gli	 anni	 Ottanta	 erano	 stati	 meno	 felici.	 Era
addirittura	 retrocesso,	 poi	 risalito,	 quindi	 Berlusconi	 aveva	 rilevato	 il	 club	 e
investito	nella	squadra.

Di	fatto,	però,	quando	arrivai	nel	1987	ero	uno	dei	pochi	ad	avere	un	certo
curriculum:	 avevo	 vinto	 lo	 Scudetto	 con	 la	 Roma	 nel	 1983,	 avevo	 giocato	 la
finale	 di	 Coppa	 dei	 Campioni	 nel	 1984	 e,	 ai	 tempi,	 ero	 considerato	 uno	 dei
migliori	 centrocampisti	 d’Italia.	 Questo	 mi	 conferì	 uno	 status	 differente
all’interno	del	gruppo.	Ero	nuovo	ma	venni	riconosciuto	come	leader	per	la	mia
storia,	i	miei	successi	e	le	mie	doti	tecniche.	Non	per	il	comportamento,	chiaro,
perché	ancora	non	mi	conoscevano.	A	ogni	modo,	per	alcuni	compagni	diventai
un	punto	di	riferimento.

Come	 ho	 già	 ripetuto,	 i	 traguardi	 raggiunti	 nella	 propria	 carriera	 sono	 di
grande	aiuto	quando	si	arriva	 in	un	posto	nuovo.	Io	mi	presentai	a	Madrid	con
due	 Champions	 League	 in	 valigia	 e	 i	 giocatori	 mi	 mostrarono	 subito	 grande
rispetto.	 In	 seguito	 iniziano	 a	 giudicarti,	 ma	 inizialmente	 le	 tue	 precedenti



vittorie	ti	danno	una	sorta	di	vantaggio,	che	devi	sfruttare	bene	per	costruire	un
rapporto	con	i	ragazzi.	Senza	vantarti	o	fare	lo	spaccone.	Io	avrei	potuto	darmi
delle	arie,	ma	avrei	perso	il	rispetto	dei	giocatori	all’istante.	Al	Milan	nel	1987
fu	lo	stesso:	tutti	mi	rispettarono	per	il	mio	passato	e,	come	sarebbe	successo	da
allenatore,	ci	fu	questa	breve	fase	di	luna	di	miele	fino	al	primo	allenamento.

In	 quel	 periodo	 il	Milan	 aveva	 tre	 elementi	 eccellenti,	 gli	 olandesi:	 Frank
Rijkaard,	un	giocatore	fisico	di	grande	talento;	Marco	van	Basten,	tecnicamente
un	mostro;	e	Ruud	Gullit,	un	calciatore	completo,	un	trascinatore.	Ruud	era	uno
dei	leader,	sempre	pronto	a	motivarti	e	ad	appiccare	il	fuoco,	se	era	necessario.
Si	 può	 dire	 che	 nella	 squadra	 erano	 gli	 stranieri	 quelli	 con	 la	 personalità	 più
forte.	 Tuttavia,	 nonostante	 tutti	 questi	 giocatori	 carismatici,	 me	 compreso,	 a
guidare	 la	 squadra	 era	 il	 sistema,	 questo	 sistema	 che	 andava	 rispettato	 in	 ogni
momento.	Così	 lavorava	 il	nostro	allenatore,	Arrigo	Sacchi.	Come	giocatori	di
riferimento	 scelse	me,	Baresi	 e	Gullit,	ma	 solo	perché	 eravamo	al	 servizio	del
sistema.	Allora	Sacchi	usava	tattiche	innovative,	che	non	utilizzava	nessun	altro.
Voleva	 inserimenti	 veloci,	 quindi	 Baresi	 dietro	 doveva	 tenere	 la	 difesa	 alta;
Gullit,	 in	 quel	 periodo	 uno	 degli	 attaccanti	 migliori	 del	 mondo,	 doveva
sacrificarsi	 molto	 per	 la	 squadra;	 e	 il	 mio	 lavoro	 era	 collegare	 i	 due	 reparti
facendo	girare	la	palla	rapidamente.	Molti	coach	moderni	si	rifanno	ai	dettami	di
Sacchi:	pressing	alto,	riconquista	della	palla	e	attacchi	rapidi.	La	prima	cosa	è	la
velocità,	la	seconda	il	possesso.

Sacchi	 aveva	 alle	 spalle	 un	 percorso	 inusuale.	 Non	 era	 stato	 un	 giocatore
famoso.	Suo	padre	aveva	una	fabbrica	di	scarpe	e	lui	aveva	iniziato	a	lavorare	lì,
negli	 anni	 Settanta	 aveva	 venduto	 scarpe	 in	 Olanda.	 Allora	 l’Ajax	 stava
mettendo	a	punto	il	concetto	di	“calcio	totale”,	secondo	cui	i	giocatori	potevano
scambiarsi	le	posizioni,	fare	indifferentemente	la	fase	offensiva	e	difensiva,	tutti
dappertutto.	Sacchi	ne	era	rimasto	affascinato	e	 lo	aveva	studiato	a	fondo.	Poi,
tornato	 in	 Italia,	 aveva	 percorso	 la	 trafila	 attraverso	 i	 campionati	 minori	 per
approdare	infine	al	Milan.	Insomma,	ci	presentò	queste	sue	nuove	idee.

Io,	Gullit	e	Baresi	eravamo	le	pedine-chiave	per	metterle	in	pratica,	per	così
dire	 i	 suoi	 rappresentanti	 in	 campo.	 Sacchi	 mi	 aveva	 voluto	 a	 tutti	 i	 costi	 –
nonostante	 i	 dubbi	 sul	 mio	 ginocchio	 di	 Galliani	 e	 Berlusconi	 –,	 come	 perno
centrale	 della	 squadra.	 Credeva	 che	 avessi	 l’intelligenza	 calcistica	 per	 capire
cosa	 bisognava	 fare	 affinché	 queste	 sue	 nuove	 convinzioni	 tattiche
funzionassero.

Prima	di	chiedere	un	nuovo	acquisto,	Sacchi	faceva	un	sacco	di	ricerche	non
solo	 sulle	 doti	 tecniche	 ma	 anche	 sulla	 personalità,	 la	 vita	 privata	 e	 il



comportamento	 del	 giocatore.	 Mi	 disse	 che	 aveva	 mandato	 un	 suo	 amico	 a
osservarmi	 in	 allenamento	 per	 quindici	 giorni,	 in	 modo	 che	 potesse	 avere
un’idea	 del	 mio	 atteggiamento	 in	 campo.	 Desiderava	 essere	 certo	 che	 fossi
professionale.	Sapeva	quello	che	voleva	e	quanto	sarebbe	stato	duro	raggiungere
il	suo	obiettivo,	ma	sapeva	anche	che,	mettendo	ogni	tassello	al	proprio	posto,	in
Serie	A	non	avremmo	avuto	rivali.

Nonostante	i	problemi	alle	ginocchia,	al	Milan	dovetti	 lavorare	più	che	alla
Roma,	più	di	quanto	avessi	mai	fatto	nella	mia	vita.	Ciò	che	Sacchi	mi	chiedeva
era	un	movimento	continuo	tra	 l’attacco	e	 la	difesa	per	supportare,	a	 turno,	sia
Baresi	sia	Gullit.	Per	sapere	quale	distanza	dovessimo	mantenere	l’uno	dall’altro
a	volte	 ci	 legava	con	una	corda.	All’inizio	 lo	prendemmo	per	pazzo.	 In	quelle
prime	tre	stagioni	con	lui	persi	sei	chili.	Una	volta	andai	a	trovare	mia	madre,	e
quando	aprì	la	porta	mi	disse:	«Mio	dio,	e	tu	chi	sei?	Me	lo	stanno	ammazzando,
il	mio	povero	figlio!».



RICAPITOLANDO

LA	CRESCITA

Le	regole	possono	essere	elastiche,	ma	ci	sono	dei	limiti.	Fa’	in	modo	che
tutti	sappiano	quali	siano.

La	sicurezza	in	se	stessi	è	contagiosa.	Per	usare	le	parole	di	Mike,	il
protagonista	di	Casa	dei	giochi	di	David	Mamet,	«Perché	lo	chiamano
“segreto	di	autostima”,	perché	tu	stimi	me?».	«No,	perché	io	ti	contagio
con	la	mia,	di	autostima.»	I	grandi	leader	infondono	certezze.

Non	è	facile	percepire	se	stessi	come	leader.	Ricordati	sempre	che	se
qualcuno	ti	ha	affidato	un	lavoro	vuol	dire	che	crede	in	te,	quindi	fidati
del	suo	giudizio.

Di	solito,	le	persone	amano	il	loro	lavoro.	Non	uccidere	quest’amore.

L’intensità	è	importante,	ma	attenzione:	per	essere	seri	non	è	necessario
essere	tristi.



LA	PAROLA	AI	GIOCATORI:	PAOLO	MALDINI

Carletto	 con	 me	 è	 rimasto	 sempre	 la	 stessa	 persona:	 quella	 che	 riesce	 a	 farti
ridere	prima	di	una	 finale	di	Champions.	Al	Milan	eravamo	una	 famiglia	 ed	è
così	 che	 si	 fa	 in	 famiglia.	 Per	 lui	 quest’idea	 è	 tutto,	 ogni	 cosa	 va	 ricondotta	 a
questo	principio.	Non	 si	 arrabbia	mai…	o	meglio,	quasi	mai.	 Sono	 sicuro	 che
ogni	 calciatore	 che	 lo	 ha	 avuto	 come	 mister	 potrebbe	 raccontare	 almeno	 un
aneddoto	su	lui	che	sbotta	negli	spogliatoi.

Tra	tutte	le	tecniche	di	leadership	che	ho	visto	applicare,	quella	di	Carlo	è	in
assoluto	 la	meno	problematica.	Le	grane	e	 le	pressioni	 le	gestisce	 tutte	 lui,	per
preservare	la	serenità	della	squadra.	Ma	ogni	tanto	anche	la	persona	più	paziente
del	mondo	perde	la	sua	calma	serafica.	In	questo	senso,	il	mio	aneddoto	preferito
è	 ambientato	 a	 Lugano,	 eravamo	 in	 fase	 di	 preparazione	 e	 disputammo
un’amichevole	 contro	 la	 Nazionale	 svizzera.	 Nel	 dopo	 partita	 Carlo	 perse
proprio	 la	 testa,	 ci	 disse	 cose	 terribili,	 ci	 insultò…	 parole	 indimenticabili,
impossibili	 da	 ripetere.	 Tirò	 fuori	 di	 tutto,	 a	me	 veniva	 quasi	 da	 ridere.	 Stava
letteralmente	 sbroccando,	non	 lo	avevo	mai	visto	così.	Diventò	 rosso	come	un
pomodoro,	vicino	a	lui	era	seduto	Adriano	Galliani	con	la	sua	classica	cravatta
gialla:	uno	accanto	all’altro	sembravano	un	arcobaleno.

Due	giorni	dopo	venne	da	noi	e	ci	chiese	di	scusarlo.	Non	è	il	tipo	che	tiene
il	muso	a	lungo,	Carlo	ha	il	cuore	d’oro.	Il	segreto	del	nostro	successo	era	che	lui
era	 una	 persona	 normale.	 Non	 aveva	 bisogno	 di	 essere	 uno	 Special	 One	 per
vincere.	Gli	bastava	la	sua	tranquillità	interiore	e	il	tenersi	alla	larga	dai	riflettori,
dalle	telecamere	e	dai	fuochi	d’artificio.

Carletto	e	io	ci	siamo	sempre	trovati	bene	sul	lavoro,	il	nostro	è	sempre	stato
un	rapporto	stretto.	Parlavamo	di	qualsiasi	cosa.	Ogni	volta	che	perdeva	le	staffe
poi	veniva	da	me	e	mi	chiedeva:	«Paolo,	ho	sbagliato?».	Non	voleva	fare	tutto	da
solo,	 gli	 piaceva	 coinvolgere	 le	 persone	 e	 delegare,	 segno	 della	 sua	 grande
intelligenza.	 Ecco	 perché	 ovunque	 va	 vince:	 al	 Milan,	 al	 Chelsea,	 al	 Real…
ovunque.	Le	sue	conoscenze	in	materia	di	calcio	mondiale	sono	enormi.	Le	sue



esperienze,	sotto	ogni	aspetto	del	gioco,	sbalorditive.	Già	quando	giocava	era	un
organizzatore	 impeccabile,	 sapeva	 leggere	 le	 partite,	 era	 sempre	pieno	di	 idee.
Criticarlo	è	impossibile,	sia	dal	punto	di	vista	tecnico	sia	da	quello	umano:	chi	lo
fa	non	è	corretto.

Al	Milan	 dopo	 il	 periodo	 d’oro	 di	Arrigo	 Sacchi	 cambiammo	 un	 sacco	 di
allenatori,	 quasi	 tutti	 erano	 dei	 vincenti,	 ognuno	 gestì	 il	 gruppo	 a	 modo	 suo.
Tralasciando	i	metodi	e	i	risultati,	se	mi	chiedete	quale	ci	abbia	dato	la	qualità	di
vita	 più	 alta	 in	 quegli	 anni	 la	 risposta	 non	 può	 essere	 che	 Carletto.	 Prima	 di
arrivare	a	Milanello	era	piuttosto	 rigido,	meno	aperto	alle	 innovazioni	 tattiche,
ma	con	il	tempo	maturò.	Si	evolse,	e	noi	con	lui,	perché	a	una	persona	come	lui
devi	 dare	 giocatori	 che	 lo	 conoscono	 abbastanza	 per	 non	 approfittarsene.
Qualunque	cosa	facessimo,	alla	base	c’era	fiducia	reciproca.	Con	il	passare	degli
anni	 ci	 sono	 state	 persone	 che	 appunto	 hanno	 cercato	 di	 approfittare	 della
situazione,	ma	noi	giocatori	ci	davamo	da	fare	perché	capissero	alla	svelta	come
si	 dovevano	 comportare.	 Soprattutto,	 spiegavamo	 loro	 che	 dovevano	 rispettare
Carlo,	 sempre,	 senza	 se	 e	 senza	ma,	 per	 il	 calcio	magico	 che	 riusciva	 a	 tirare
fuori	 dal	 cilindro,	 per	 il	 modo	 in	 cui	 parlava	 alla	 squadra,	 per	 come	 si
comportava	fuori	dal	campo.

In	 questo	 libro	Carlo	 viene	 descritto	 in	mille	modi	 differenti.	 Per	me	 è	 un
amico,	e	mi	manca.
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I	valori

Gestire	la	follia

Le	persone	esterne	al	mio	mondo	spesso	si	meravigliano	di	come	riesca	a	gestire
la	“follia”	che	è	diventato	il	calcio	oggi.	Be’,	per	me	è	normale.	Da	quando	me
ne	 sono	 andato	 di	 casa	 quarant’anni	 fa	 non	 ho	 visto	 altro.	 Per	 vent’anni	 ho
giocato	e	adesso	alleno.	Conosco	solo	questa	follia.

Certo,	 le	 statistiche	 le	vedo.	 In	 Inghilterra	 il	 lavoro	 con	 il	 più	 alto	 tasso	di
turnover	 è	 il	 cameriere,	 il	 secondo	 l’allenatore	 di	 calcio.	La	League	Managers
Association	mi	manda	 la	 sua	 rivista	ogni	mese	 e	quando	 leggo	che	un	 tecnico
che	 resta	 più	 di	 ventisette	mesi	 in	 un	 club	 inglese	 viene	 definito	 un	 «coach	 a
lungo	 termine»	 mi	 viene	 da	 piangere.	 In	 Italia	 probabilmente	 sarebbero
ventisette	ore.

Un’altra	 cosa	 triste	 è	 che	quasi	 la	metà	 degli	 allenatori	 inglesi	 esonerati	 al
primo	lavoro	non	troverà	altri	incarichi.	Non	scenderà	più	in	campo.	Mi	ricordo
quanto	andai	vicino	a	questa	sorte,	alla	Reggiana,	ultimi	in	classifica	dopo	sette
partite.	Mi	salvai	solo	per	il	nome	che	portavo.	Ero	stato	un	giocatore	famoso	ed
ero	un	ragazzo	del	posto.	Oggi	mi	sento	fortunato	–	privilegiato	e	riconoscente	–
a	 essere	 al	 top	 di	 questa	 professione,	 perché	 so	 che	 le	 cose	 sarebbero	 potute
essere	ben	diverse,	per	un	niente.

La	gente	dice	che	 la	 follia	è	dovuta	ai	 tifosi,	ma	 io	 sui	 tifosi	non	ho	alcun
controllo.	 Nel	 mio	 lavoro	 i	 fronti	 che	 non	 posso	 controllare	 sono	 tre:	 il
presidente,	i	tifosi	e	i	media.	E,	come	ho	già	messo	in	chiaro,	ho	imparato	a	non
preoccuparmene	 troppo.	 Mi	 concentro	 su	 ciò	 che	 posso	 gestire,	 cioè	 il	 mio
rapporto	con	i	giocatori.	Okay,	anche	loro	possono	essere	folli,	ma	questa	follia
un	minimo	posso	contenerla.



A	ogni	modo,	nonostante	tutto,	io	amo	il	mio	lavoro.	Rispetto	le	persone	con
cui	ho	a	che	fare	e	apprezzo	i	loro	compiti.	È	perfetto.	Se	non	posso	più	giocare,
è	 questo	 che	 voglio	 fare:	 allenare.	 Dicono	 che	 se	 uno	 ama	 quello	 che	 fa	 non
lavora	nemmeno	un	giorno	della	sua	vita,	ed	è	vero.

Lavorare	con	l’élite	del	mio	mondo	mi	dà	tanto.	Considero	parte	dell’élite	le
persone	 che	 possiedono	 le	 tre	 diverse	 componenti	 di	 un	 top	 player:	 il	 talento
individuale	 innato;	 il	 talento	 contestuale,	 che	 dipende	 dall’integrazione	 nella
cultura	del	club;	il	talento	di	squadra,	ovvero	la	capacità	di	contribuire	ai	risultati
del	team.	Un	talento	non	è	messo	pienamente	a	frutto	se	un	giocatore	lo	usa	solo
per	 se	 stesso.	 Per	 essere	 un	 campione,	 un	 vero,	 grande	 giocatore,	 il	 talento
individuale	 non	 basta.	 Per	 essere	 un	 fuoriclasse,	 uno	 fuori	 dall’ordinario,	 una
spanna	 sopra	 gli	 altri,	 devi	 avere	 tutte	 e	 tre	 le	 componenti.	 Il	 mio	 lavoro	 è
vederle	sbocciare	all’interno	della	squadra…	ed	è	stupendo.

Riferimenti

Credo	 di	 aver	 già	 messo	 in	 chiaro	 quanto	 sia	 importante	 avere	 dei	 punti	 di
riferimento,	 persone	 che	 fungono	 da	 esempio,	 modelli	 di	 comportamento.	 Da
piccolo	 io	 ammiravo	 tantissimo	 Sandro	 Mazzola…	 dopo	 mio	 padre,	 ovvio.
Allora	tifavo	per	l’Inter	e	Mazzola	era	il	mio	calciatore	preferito,	credevo	fosse	il
più	 forte	 del	 mondo.	 Poteva	 fare	 l’attaccante	 o	 il	 centrocampista,	 adoravo	 la
qualità	del	suo	gioco.

La	mia	citazione	preferita	sullo	spirito	di	squadra	è	della	leggenda	del	basket
Michael	 Jordan,	 forse	 uno	 dei	 più	 grandi	 sportivi	 di	 tutti	 i	 tempi	 a	 livello
individuale,	ma	un	uomo	squadra	ancora	più	grande.	Ecco,	questa	frase	dovrebbe
essere	appesa	in	tutti	gli	spogliatoi:

Ci	sono	molte	 squadre,	 in	ogni	 sport,	 che	hanno	grandi	giocatori	ma	non	vincono	mai	 titoli.	La
maggior	parte	delle	volte	quei	giocatori	non	sono	disposti	a	sacrificarsi	per	il	bene	della	squadra.
La	 cosa	 divertente	 è	 che,	 alla	 fine,	 la	 scarsa	 disponibilità	 al	 sacrificio	 rende	 più	 difficile
raggiungere	gli	obiettivi	personali.	È	mia	convinzione	profonda	che	se	si	pensa	e	si	ha	successo
come	 una	 squadra,	 i	 riconoscimenti	 individuali	 verranno	 da	 sé.	 Il	 talento	 fa	 vincere	 le	 partite,

l’intelligenza	e	il	lavoro	di	squadra	fanno	vincere	un	campionato.6

Adoro	il	cinema	e	sono	da	sempre	un	grande	fan	di	Robert	De	Niro.	Il	film	in	cui
esprime	meglio	gli	ideali	a	cui	mi	ispiro	è	Il	cacciatore,	l’ho	visto	almeno	dieci
volte.	 Il	 motivo,	 credo,	 è	 che	 tutto	 ruota	 intorno	 all’amicizia	 e	 alla	 fiducia



reciproca	nelle	situazioni	più	estreme.
Un	 altro	 dei	 miei	 film	 preferiti	 è	 La	 vita	 è	 bella.	 Anche	 qui,	 un	 contesto

terribile	 con	 una	 soluzione	 geniale.	 Quello	 che	 mi	 piace	 è	 l’idea	 che	 un	 solo
uomo,	 pur	 non	 potendo	 uscirne,	 grazie	 all’ironia	 sia	 in	 grado	 di	 cambiare	 una
situazione	difficile.	La	rende	sopportabile	per	il	figlio,	anche	se	lui	stesso	deve
farci	i	conti.	Questo	si	chiama	sacrificio.

E	poi	c’è	Il	padrino,	che	dimostra	come	i	due	valori	più	importanti	siano	il
rispetto	e	l’autorità	calma.	Vito	Corleone	è	un	leader	che	dovrebbe	essere	preso
come	modello	perché	viene	rispettato	da	tutti:	familiari,	amici,	le	persone	con	cui
lavora,	perfino	dai	suoi	nemici.	Ovviamente,	so	bene	che	è	un	gangster	e	che	la
mafia	è	un’organizzazione	criminale,	ma	mi	riferisco	al	modo	in	cui	funzionano
le	cose	all’interno	di	questa	 famiglia,	al	 rispetto.	Qualcuno	potrebbe	dire	che	è
paura,	 non	 rispetto,	 ma	 è	 paura	 nata	 dal	 riconoscimento	 di	 Vito	 Corleone	 in
quanto	 leader.	 Sono	 le	 stesse	 qualità,	 in	 quel	 caso	 rivolte	 nella	 direzione
sbagliata,	necessarie	a	un	leader	positivo.

In	generale,	mi	piacciono	le	persone	che	lavorano	per	trovare	nuove	idee,	in
qualsiasi	 campo.	 Dopo	 essere	 stato	 a	 una	 convention	 di	 Cardiologia	 a	 San
Francisco	ho	investito	in	un’azienda	che	sta	mettendo	a	punto	un	nuovo	tipo	di
valvola	per	i	malati	di	cuore.	È	incredibile	cosa	sia	possibile	fare	oggi.	Un	altro
amico,	invece,	fa	film	di	animazione.	Solo	la	quantità	di	lavoro	che	ci	vuole	per
disegnare	 migliaia	 di	 immagini	 è	 impressionante.	 Ecco,	 mi	 interessano	 le
persone	 capaci	 di	 pensare	 in	 maniera	 diversa.	 Nel	 calcio	 lo	 facciamo	 troppo
poco,	e	vale	anche	per	me.	Abbiamo	bisogno	di	più	“pensiero	laterale”.

Staccare	la	spina

Sì,	lo	ammetto,	su	certe	cose	sono	un	po’	ossessivo,	ma	lo	sono	molte	persone	di
successo,	 soprattutto	gli	atleti	professionisti.	Altrimenti	come	sarebbe	possibile
spiegare	 le	 montagne	 di	 ore	 di	 pratica	 ripetuta	 necessarie	 a	 raggiungere	 gli
standard	tecnici	richiesti,	e	che	comunque	non	bastano	per	capire	il	gioco	e	come
gestirlo?

Io	 sono	 un	 maniaco	 dell’ordine.	 Ogni	 cosa	 dev’essere	 al	 suo	 posto	 e	 ben
organizzata.	Perfino	i	miei	vestiti:	so	esattamente	dove	sono	le	camicie	bianche,
dove	sono	quelle	azzurre…	I	piccoli	dettagli,	ognuno	al	suo	posto.	Forse	è	una
cosa	 che	 mi	 è	 rimasta	 dal	 periodo	 in	 collegio,	 a	 Parma.	 Avevo	 una	 stanza



minuscola,	l’ordine	era	d’obbligo.	Sono	ancora	così,	ma	ora	la	mia	ossessione	è
tutta	concentrata	sul	gioco.	Per	me	i	soldi	non	sono	così	importanti,	basta	che	ne
abbia	 abbastanza	 da	 non	 preoccuparmi.	 Io	 e	 Zlatan	 abbiamo	 passato	 molto
tempo	seduti	a	parlare	di	come	fossimo	diventati	quello	che	eravamo.	Entrambi
provenienti	 da	 famiglie	 povere,	 ci	 dicevamo	 che	 era	 difficile	 credere	 di	 essere
diventati	ricchi	abbastanza	da	non	doverci	preoccupare	di	niente.	Resto	sempre
sorpreso	 quando	 leggo	 di	 allenatori	 che	 insistono	 per	 essere	 le	 persone	 più
pagate	del	club,	perfino	più	dei	giocatori.	Io	non	l’ho	mai	fatto.	Sono	un	tecnico,
ci	sarà	sempre	un	giocatore	che	guadagna	più	di	me,	perché…	ammettiamolo,	i
giocatori	sono	più	importanti.	Chi	può	pensare	davvero	che	un	allenatore	conti	di
più?	Nessuno.	 Prima	 vengono	 i	 calciatori:	 lo	 pensano	 i	 tifosi,	 il	 presidente	 e	 i
calciatori	 stessi,	 ovvio…	 loro	 lo	 sanno	 per	 certo.	 L’unico	 momento	 in	 cui	 il
tecnico	 diventa	 più	 importante	 è	 quando	 si	 perde,	 quando	 bisogna	 trovare	 un
colpevole.

«Perché	un	giocatore	dovrebbe	essere	pagato	più	di	 te?»	mi	hanno	chiesto.
Be’,	facile:	per	me	il	punto	non	sono	i	soldi,	è	il	successo.	E	per	avere	successo
devo	 avere	 i	 giocatori	migliori,	 e	 se	 questi	 giocatori	 costano	 più	 di	me	 che	 li
paghino	pure.	È	un	pensiero	egoista,	me	ne	rendo	conto,	non	è	bello.

Ho	già	raccontato	che	un	giorno	Dino	Viola,	l’allora	presidente	della	Roma,
mi	disse:	«L’importante	non	è	quanto	guadagna,	ma	quanto	riesce	a	mettere	da
parte».	Dopo	 la	 firma	del	 contratto	 aggiunse	però	una	 seconda	parte:	 «Ma	più
guadagna	più	verrà	rispettato,	se	lo	ricordi».

Con	tutti	i	compiti	che	prevede	il	mio	ruolo	–	gestire	i	giocatori,	la	partita,	i
dirigenti,	i	media,	le	innovazioni	e	gli	avversari	–	e	le	pressioni	–	fare	risultato,
giocare	un	bel	calcio	e	non	perdere	il	lavoro	–,	potete	capire	che	ce	ne	sarebbe	a
sufficienza	per	non	dormire	la	notte.	E	all’inizio	della	mia	carriera	era	davvero
così:	 restavo	 sveglio	 a	 rimuginare	 sulle	 decisioni,	 sempre	 a	 causa	 della	 mia
natura	ossessiva.	Adesso	invece	riesco	a	staccare	la	spina.

L’esperienza	aiuta,	chiaro,	ad	esempio	è	fondamentale	avere	una	casa	felice
in	cui	tornare.	La	mia	casa	è	il	mio	santuario,	il	posto	in	cui	ricarico	le	batterie,
ed	 è	 fondamentale	 poterlo	 fare	 quando	 le	 cose	 non	 vanno	 bene,	 dopo	 una
sconfitta	 o	 un	 esonero.	Mi	 piace	 stare	 tra	 le	mura	 domestiche,	 cucinare.	 Forse
avrete	 notato	 quanta	 importanza	 dia	 ai	 pasti,	 proprio	 come	 evento	 sociale	 che
lega	le	persone.

Il	calcio,	comunque,	è	la	mia	vita,	la	mia	passione,	il	mio	hobby…	e	non	lo
abbandonerò	 mai.	 Come	 dicono	 gli	 Eagles	 in	Hotel	 California:	 puoi	 fare	 un
check	out	quando	vuoi,	ma	non	potrai	mai	andartene	per	sempre.	Ecco,	staccare



la	spina	è	il	mio	check	out	dal	calcio,	poi	però	torno.
A	 ogni	 modo,	 dopo	 una	 sconfitta	 faccio	 ancora	 fatica	 ad	 addormentarmi

perché	nella	mente	inizio	a	ripercorrere	il	match	minuto	per	minuto:	penso	alle
cose	in	cui	dobbiamo	migliorare,	a	quelle	da	dire	ai	giocatori	il	giorno	dopo.	Nei
periodi	in	cui	non	ci	sono	partite,	invece,	dormo	come	un	ghiro.	Mi	piace	anche
l’abitudine	 spagnola	 della	 siesta	 dopo	 pranzo	 –	 un’oretta	 o	 due	 –,	 quando	 si
scende	 in	 campo	 di	 sera.	 Anche	 alcuni	 ragazzi	 dormono,	 solo	 adesso	 stiamo
iniziando	a	renderci	conto	di	quanto	sia	importante	il	sonno	per	il	recupero	fisico
e	per	il	cervello.	E	gli	studi	sono	solo	all’inizio.	Io	comunque,	per	mia	fortuna,
su	questo	sono	già	molto	bravo.



RICAPITOLANDO

I	VALORI

Tieni	sempre	a	mente	le	tue	figure	di	riferimento:	dai	primi	mentori	a
quelli	che	hanno	raggiunto	traguardi	cui	aspiri	anche	tu.

Staccare	la	spina	è	fondamentale:	trova	un	tuo	santuario.

«Sii	fedele	a	te	stesso»:	non	puoi	essere	quello	che	non	sei,	quindi	non	ci
provare	nemmeno.



LA	PAROLA	AI	GIOCATORI:	ALESSANDRO	NESTA

La	prima	volta	che	incontrai	Carlo	ero	con	la	Nazionale,	ci	stavamo	allenando	a
Milanello.	Lui	era	spesso	a	bordo	campo	e	un	giorno	venne	da	me	e	mi	disse:
«L’anno	 prossimo	 devi	 venire	 qui».	 E	 io:	 «No,	 no,	mister,	 qui	 non	mi	 piace,
voglio	 restare	 alla	 Lazio.	 Lo	 sai,	 io	 tifo	 Lazio,	 quindi	 il	 Milan	 proprio	 no,
preferisco	stare	a	Roma».	Tre	mesi	dopo,	firmai	per	il	Milan.

Carlo	 è	 stato	 l’allenatore	 più	 importante	 della	 mia	 carriera	 perché	 ha
cambiato	la	mia	mentalità.	A	Roma	era	diverso:	giocare	nella	Lazio	significava
che	se	battevi	la	Roma	nel	derby	era	una	stagione	buona.	Al	Milan	devi	vincere
ogni	 singola	 partita,	 altrimenti	 la	 stagione	 successiva	 sei	 fuori.	 Carlo	 mi	 ha
insegnato	che	in	un	club	come	il	Milan	ogni	match	è	come	una	finale.	Lui	ci	era
stato	anche	da	giocatore	e,	se	volevo	restarci	a	lungo,	dovevo	imparare	in	fretta	e
rispettare	questi	standard	ogni	giorno,	in	ogni	allenamento.	Altrimenti	ciao	ciao
Sandro.

Le	sessioni	di	Carlo	erano	toste,	voleva	diffondere	una	mentalità	vincente	in
tutto	 il	 club.	 Avete	 presente	 la	 differenza	 che	 c’è	 tra	 Manchester	 United	 e
Manchester	City?	Il	primo	ha	una	grande	storia	alle	spalle,	una	cultura	vincente,
e	 quando	 firmi	 per	 loro	 sai	 che	 sono	 ammesse	 solo	 vittorie;	 il	 secondo	 sta
crescendo,	ma	non	ha	la	storia.	Ecco,	il	Milan	è	come	lo	United.

Ci	misi	un	po’	ad	ambientarmi	dopo	aver	 lasciato	Roma,	all’inizio	non	ero
contento.	Carlo	mi	aiutò	moltissimo	ricordandomi	di	continuo	che	ero	 tenuto	a
essere	 professionale,	 ogni	 santo	 giorno.	 «Ricordati»	mi	 disse,	 «che	 questo	 è	 il
posto	 migliore	 in	 cui	 potresti	 stare.	 Se	 vuoi	 essere	 il	 migliore	 devi	 seguire	 i
migliori.	Osserva	e	impara.	Da	Maldini,	da	Costacurta…	da	tutti	i	professionisti
che	hai	intorno.	Guarda	loro	e	capirai	cosa	devi	fare.»	Aggiunse	che	se	lo	avessi
fatto,	sarei	potuto	rimanere	lì	per	sempre.

Al	Milan	diventai	un	calciatore	più	bravo.	Prima	giocavo	in	mezzo	agli	altri
difensori	 come	 se	 fossi	 solo,	 giocavo	 per	 me	 stesso,	 mentre	 con	 Carlo	 tre	 o
quattro	volte	a	settimana	facevamo	esercizi	di	reparto	specifici.	Cinque	difensori



–	 Maldini,	 Cafu,	 Costacurta,	 Kakha	 Kaladze	 e	 io	 –	 più	 il	 portiere	 e	 il
centrocampista	centrale	difensivo.	Cioè	Pirlo,	che	stava	ancora	imparando	questo
nuovo	ruolo.

Quando	penso	a	Carlo	per	me	è	 inevitabile	confrontarlo	con	gli	altri	 coach
per	cui	ho	giocato,	ad	esempio	Dino	Zoff	e	Sven-Göran	Eriksson.	Eriksson	era
un	bravo	allenatore	 e	un	brav’uomo,	ma	 se	mi	 chiedete	qual	 è	 la	differenza…
be’,	con	Carlo	ho	vinto	due	Champions	League.	Abbiamo	lavorato	insieme	per
circa	otto	anni,	a	lui	per	allenare	il	Milan	erano	richieste	doti	extra.	È	una	società
difficile,	 con	 Silvio	Berlusconi	 e	Adriano	Galliani	 che	mettono	 pressioni	 ogni
giorno.	Galliani	è	tosto,	ma	Berlusconi	è	peggio,	fidatevi.	Eppure	Carlo	faceva	in
modo	 che	 i	 problemi	 non	 raggiungessero	 la	 squadra.	 Era	 come	 un	muro	 tra	 i
calciatori,	 appunto,	 e	 quei	 due.	 In	 queste	 situazioni	 è	 fondamentale	 avere	 un
tecnico	come	Carlo,	lui	è	il	migliore.

Quanto	al	gioco,	è	impossibile	non	sottolineare	la	sua	intelligenza	tattica.	Era
sempre	 pronto	 ad	 ascoltare	 e	 imparare,	 e	 a	 cambiare	 se	 credeva	 che	 avrebbe
giovato	alla	squadra.	E	in	quel	Milan	tatticamente	cambiò	molto.	Quando	arrivai,
Pirlo	 era	 un	 numero	 10,	 un	 centrocampista	 offensivo,	 ma	 Carlo	 capì	 che	 la
posizione	migliore	per	 lui	era	davanti	alla	difesa.	Con	Pirlo	dietro	pure	 il	 resto
del	 team	 mutò,	 perché	 anche	 gli	 altri	 furono	 schierati	 in	 posizioni	 migliori.
Andriy	 Shevchenko,	 ad	 esempio,	 poté	 giocare	 più	 a	 ridosso	 della	 difesa
avversaria	sapendo	che	Pirlo	poteva	scavalcarla	con	un	solo	passaggio.

Carlo	si	accorgeva	subito	anche	degli	errori.	«Guarda	il	video,	questo	è	stato
un	 tuo	 errore»	 ti	 diceva.	 Io	 non	 avevo	 problemi.	 Il	 rapporto	 di	 Carlo	 con	 i
“vecchi”	del	gruppo	era	 tale	che	poteva	far	notare	qualsiasi	cosa,	 loro	avevano
un	 tale	 rispetto	 per	 lui	 che	 lo	 accettavano	 e	 si	 prendevano	 le	 proprie
responsabilità.	Carlo	 lo	 sa:	quando	hai	un	campione,	un	 top	player,	puoi	 fargli
notare	un	errore	e	 lui	non	si	arrabbierà,	anzi,	 farà	 tesoro	di	quell’osservazione.
Nelle	serie	minori	è	diverso,	 i	giocatori	 si	mettono	sulla	difensiva	perché	sono
meno	 sicuri.	 Ma	 se	 lavori	 con	 persone	 del	 calibro	 di,	 mettiamo,	 Cristiano
Ronaldo,	 puoi	 dirgli	 qualsiasi	 cosa,	 perché	 un	 campione	 è	 un	 campione	 e
capisce.	Anche	Carlo	del	resto	è	un	campione,	lo	è	stato	da	giocatore	e	lo	è	da
allenatore.	 Io	 ho	 ascoltato	 il	 migliore,	 ho	 imparato	 dal	 migliore.	 Per	 un	 top
player	vincere	è	tutto,	e	finché	un	coach	ti	aiuta	a	vincere	tu	lo	ascolti,	sempre.

So	 che	 a	 molti	 piace	 parlare	 della	 nostra	 disfatta	 in	 Champions	 League
contro	il	Liverpool,	nella	finale	del	2005,	perciò	dirò	qualcosa	anche	su	questo…
sebbene,	 credo	 possiate	 capirlo,	 preferisca	 parlare	 dei	 successi…	 Quando
vincevamo	Carlo	diceva	sempre	di	essere	stato	sicuro	al	cento	per	cento	che	ce



l’avremmo	 fatta,	 era	 molto	 fiducioso.	 Quando	 perdevamo,	 come	 a	 Istanbul
appunto,	la	gente	si	chiedeva	se	la	colpa	fosse	di	Carlo.	In	quel	caso	di	chi	fu	la
colpa?	 Io	 dico	 nostra,	 dei	 giocatori,	 perché	 eravamo	 arrivati	 all’intervallo
giocando	 il	 miglior	 primo	 tempo	 di	 sempre.	 E	 negli	 spogliatoi	 Carlo	 disse:
«Forza,	ragazzi,	non	è	finita.	Non	ancora.	Uscite	e	segnatene	un	altro,	e	un	altro
ancora,	solo	allora	la	partita	sarà	chiusa».	Invece	noi	concedemmo	al	Liverpool
dieci	minuti	–	solo	dieci	su	centoventi	–	e	ci	costò	il	match.

L’unico	 errore	 di	 Carlo?	 Non	 avermi	 scelto	 come	 rigorista	 quella	 sera	 a
Istanbul.	 Nella	 finale	 di	 Manchester	 contro	 la	 Juve	 mi	 fece	 tirare,	 e	 segnai.
Contro	 il	 Liverpool	 invece	 non	 mi	 mise	 sulla	 lista,	 e	 questo	 è	 stato	 davvero
l’unico	sbaglio	che	ha	commesso	con	me	in	otto	anni.	Non	male,	eh?



Conclusioni
di	Chris	Brady

La	lezione	di	Carlo

La	 coda	 del	 jet	 privato	 di	 Elvis	 Presley	 era	 decorata	 con	 le	 iniziali	 TCB,	 che
stavano	per	“Taking	Care	of	Business”,	“ci	stiamo	prendendo	cura	degli	affari”.
Se	 Carlo	 Ancelotti	 possedesse	 un	 aereo	 simile,	 la	 sigla	 sarebbe	 TCP,	 “Taking
Care	 of	 People”,	 “ci	 stiamo	 prendendo	 cura	 delle	 persone”,	 un	 motto	 che
riassume	la	sua	filosofia	manageriale.	Per	ripetere	le	parole	di	Pat	Summitt,	«le
persone	non	si	curano	di	quanto	sai	finché	non	sanno	quanto	ti	curi	di	loro».	Non
a	caso	David	Beckham	ha	raccontato	che,	quando	Fabio	Capello	gli	consigliò	di
andare	in	prestito	al	Milan,	gli	disse:	«Carlo	si	prenderà	cura	di	te».

Prendersi	 cura	 delle	 persone	 è	 una	 cosa	 che	 non	 può	 essere	 appresa	 in
maniera	 tradizionale,	 è	 una	 qualità	 che	 si	 acquisisce	 in	 modo	 informale,	 ad
esempio	 osservando	 gli	 altri,	 fin	 da	 bambini,	 e	 per	 empatia	 naturale.	 Carlo	 è
genuinamente	paziente,	quasi	stoico,	a	volte	anche	troppo,	come	ha	ammesso	lui
stesso.	 In	 un	 business	 caratterizzato	 da	 un’intensità	 a	 ciclo	 continuo,	 ha	 una
serenità	tale	da	contagiare	gli	altri:	è	un	leader	calmo.

Carlo	non	deve	fingere	di	essere	una	persona	autentica.	Si	prende	volentieri
il	 tempo	 per	 ascoltare	 chiunque,	 a	 prescindere	 dal	 suo	 ruolo	 o	 dal	 grado	 di
conoscenze	 sul	 gioco	 che	 tanto	 ama,	 con	 l’idea	 che	 ignorarlo	 potrebbe
significare	 perdere	 una	 potenziale	 informazione-chiave.	 Conferisce	 grande
valore	alle	 relazioni	costruite	nei	suoi	percorsi	di	 leadership	e	 il	 suo	metodo	si
basa	più	sul	carisma	che	sulla	costrizione	o	le	imposizioni.

Soprattutto,	 Carlo	 Ancelotti	 crede	 nella	 centralità	 della	 “famiglia”.	 Per	 lui
potersi	 fidare	 dei	 colleghi	 come	 se	 fossero	 suoi	 familiari	 è	 un	 ingrediente
imprescindibile	del	successo.	Se	quando	arriva	in	un	club	non	percepisce	questo
clima	familiare	 lo	crea,	all’interno	della	zona	 in	cui	è	 lui	ad	avere	 il	controllo,
ovvero	 con	 i	 giocatori	 e	 lo	 staff.	Un	altro	 tassello	 fondamentale	della	 filosofia



del	 leader	 calmo,	 infatti,	 è	 non	 preoccuparsi	 delle	 cose	 su	 cui	 non	 hai	 alcun
controllo.

Tuttavia,	il	leader	e	il	follower	devono	restare	a	una	certa	distanza.	Carlo	non
vede	 alcuna	 difficoltà	 o	 contraddizione	 nel	 mantenere	 allo	 stesso	 tempo	 la
vicinanza	 del	 rapporto	 e	 la	 professionalità	 del	 distacco.	 Possiamo	 essere	 tutti
parte	della	stessa	famiglia	e	volerci	bene,	dice,	ma	ci	sono	comunque	un	padre,
una	madre	e	un	fratello	maggiore,	ciascuno	con	un	ruolo	specifico.	Finché	tutti	i
membri	 sono	consapevoli	 che	 la	 famiglia	viene	prima	di	 tutto,	 rispetteranno	 le
decisioni	 e	 il	 ruolo	 del	 leader.	 Entrare	 in	 quella	 che	 lui	 chiama	 “famiglia
calcistica”	è	difficile,	ma	una	volta	entrati	 lo	è	ancor	di	più	esserne	esclusi.	Le
interviste	riportate	 in	questo	 libro	sono	la	prova	del	 legame	duraturo	che	Carlo
instaura	con	le	persone	con	cui	lavora.

Come	 ha	 menzionato	 nelle	 prime	 pagine,	 Carlo	 è	 un	 seguace	 del	 famoso
motto	 di	 Peter	Drucker	 –	 forse	 “apocrifo”,	ma	 non	 importa	 –	 secondo	 cui	 «la
cultura	la	strategia	se	la	mangia	a	colazione».	La	sintonia	con	la	realtà	culturale,
infatti,	 è	 un	 altro	 fattore	 essenziale	 della	 sua	 filosofia.	 In	 un	 recente	 articolo
comparso	 sull’«Harvard	 Business	 Review»	 Boris	 Groysberg	 e	 Abhijit	 Naik
hanno	 citato	 alcune	 interessanti	 ricerche	 condotte	 negli	 anni	 Novanta	 da	 Jeff
Borland	 e	 Jeanette	 Ngaire	 Lye7	 la	 cui	 conclusione	 era	 stata	 che	 la	 sintonia
culturale	è	decisiva,	non	è	“un’opzione	gradita”,	è	fondamentale	per	raggiungere
l’apice	della	performance.

Nel	2015	il	Black	Monday	della	NFL	(il	primo	lunedì	che	segue	la	fine	della
regular	season	di	football	americano,	in	cui	i	tecnici	che	non	hanno	soddisfatto
le	 aspettative	 della	 dirigenza	 ricevono	 il	 benservito)	 vide	 l’esonero	 di	 sette
allenatori.	Tutti	i	posti	vacanti	furono	coperti	in	meno	di	un	mese.	Ma	quanti	di
questi	 incarichi	 sono	 stati	 assegnati	 e	 accettati	 tenendo	 conto	 della	 sintonia
culturale,	da	entrambe	 le	parti?	Pur	consapevoli	della	sua	 importanza,	spesso	a
questa	variabile	viene	rivolta	un’attenzione	molto	sbrigativa.	Come	sottolineano
Groysberg	e	Naik,	«le	procedure	usate	per	verificare	la	sintonia	culturale	spesso
vengono	 considerate	 a	 posteriori…	 un	 classico	 caso	 di	 propensione	 alla
sopravvivenza».	 Quando	 si	 comincia	 un	 nuovo	 lavoro	 non	 ci	 sono	 sorprese
piacevoli.	Anche	durante	il	poco	fortunato	soggiorno	alla	Juventus	Carlo	sapeva
benissimo	 in	 cosa	 si	 fosse	 imbarcato,	 aveva	preso	 la	 sua	decisione	nella	 totale
consapevolezza	della	difficile	sfida	culturale	che	avrebbe	affrontato.

Una	volta	entrati	in	qualunque	business,	a	prescindere	dal	fatto	che	uno	trovi
o	meno	sorprese	inaspettate,	si	diventa	responsabili	della	realtà	culturale	di	cui	si
è	 a	 capo.	 Per	 Carlo,	 un	 elemento	 essenziale	 di	 questa	 cultura	 è	 la	 “mentalità



vincente”.	 Come	 ha	 raccontato	 Alessandro	 Nesta,	 Ancelotti	 fu	 sempre	 molto
chiaro	ed	esplicito	 riguardo	alla	 filosofia	 che	permeava	Milanello:	vincere	non
era	 un’opzione,	 era	 un	 obbligo.	 Tutti	 gli	 intervistati	 hanno	 parlato
dell’ossessione	 per	 la	 vittoria	 dei	 club	 in	 cui	 hanno	 lavorato,	 identificandola
anche	come	tratto	comune	a	tutti	i	grandi	allenatori	che	hanno	visto	all’opera.	Lo
stesso	Carlo	l’ha	menzionata	raccontando	dei	tecnici	che	ha	ammirato	sia	quando
giocava	sia	durante	la	sua	carriera	da	coach.

La	gestione	del	talento

Dopo	l’integrazione	con	la	realtà	culturale,	l’attenzione	va	rivolta	al	business	in
sé.	E	il	prodotto,	nel	calcio,	è	molto	semplicemente	quello	che	succede	in	campo.
Senza	 un	 prodotto	 di	 qualità,	 ovvero	 una	 squadra	 vincente,	 gli	 altri	 canali	 di
fatturato	ne	risentono.	Questo	è	l’ambito	in	cui	emergono	di	più	le	specificità	del
Modello	Ancelotti.	Al	livello	in	cui	opera	adesso,	gestire	talenti	strapagati	è	una
responsabilità-chiave.	 «Carlo	 Ancelotti	 ha	 avuto	 successo	 ovunque	 abbia
allenato,	 ha	 vinto	 tre	 Champions	 League»	 ha	 dichiarato	 lo	 chief	 executive	 del
Bayern	 Monaco	 Karl-Heinz	 Rummenigge.	 «È	 un	 professionista	 calmo,
equilibrato,	che	sa	come	gestire	le	star	e	variare	il	gioco.	È	quello	che	stavamo
cercando,	e	l’abbiamo	trovato.»

Sì,	sembra	esserci	una	buona	sintonia,	tra	Carlo	e	il	Bayern.	Come	in	tutti	i
top	 club	 europei,	 l’obiettivo	 principale	 sarà	 la	 Champions.	 Non	 sorprende,
dunque,	 che	 abbiano	 scelto	 il	 tecnico	 che	 ne	 ha	 conquistate	 di	 più.	 E	 questa
pressione,	 proprio	 alla	 luce	 del	 suo	 cv,	 non	 lo	 turberà,	 del	 resto	 a	Madrid	 ha
vinto	la	Décima	alla	prima	stagione,	dopo	dodici	anni	di	digiuno.

La	 gestione	 dei	 campioni	 diventa	 dunque	 l’elemento-chiave,	 ai	 massimi
livelli	di	questo	lavoro.	Sebbene	al	giorno	d’oggi	sia	 la	società	ad	assumersi	 la
responsabilità	della	ricerca,	dell’acquisizione	e	dello	smaltimento	degli	elementi
del	 ciclo	 del	 talento,	 all’allenatore	 spetta	 quella	 di	 utilizzare	 le	 risorse	 nella
maniera	più	efficace.	E	anche	il	loro	mantenimento	e	sviluppo.	Ancelotti	infatti
ha	parlato	di	entrambe	le	cose,	sia	della	realtà	che	dei	miti	della	talent	economy.

Molti	di	questi	miti	messi	 in	circolazione	dai	cosiddetti	 “esperti”	del	 talent
management	sono	stati	smentiti	da	Dana	Minbaeva	e	David	Collings.8	Tra	questi
ce	ne	sono	alcuni	di	cui	il	mio	amico	e	collaboratore	Mike	Forde	è	molto	pratico.
Per	 cinque	 anni	 Mike	 è	 stato	 direttore	 sportivo	 al	 Chelsea,	 e	 adesso	 fa	 il



consulente	per	team	di	altissimo	livello,	tra	cui	i	San	Antonio	Spurs	allenati	da
Gregg	Popovich.	Mike	sostiene	che	 le	dinamiche	del	 talent	management	stiano
diventando	sì	più	trasparenti,	ma	anche	più	legate	ai	botteghini.

Un	mito	molto	diffuso	è	che	tutto	dipenda	dalle	persone.	La	premessa	della
war	for	talent	è	acquisire	talenti	e	poi	credere	che	renderanno	da	soli.	Sbagliato!
I	 talenti	 vogliono	 una	 direzione,	 ne	 hanno	 bisogno:	 ecco,	 questa	 direzione	 si
chiama	management.	Un	altro	mito	è	che	occupare	tutti	i	ruoli	con	top	player	sia
una	garanzia	di	successo,	ma	la	politica	dei	galácticos	di	Pérez	al	Real	Madrid
ne	è	una	evidente	smentita.

La	 leggenda	 successiva	esaminata	da	Minbaeva	e	Collings	è	credere	che	 il
turnover	dei	talenti	sia	sempre	un	male,	la	stabilità	prima	di	tutto.	Non	proprio,
replica	 Mike	 Forde,	 le	 società	 dovrebbero	 semplicemente	 accettare	 che	 il
campione	prima	o	poi	se	ne	andrà.	Sono	pochissimi	i	top	player	che	scelgono	un
posto	 e	 ci	 rimangono	 per	 sempre.	 Secondo	 le	 statistiche,	 i	 professionisti
altamente	qualificati	nel	corso	della	carriera	cambiano	 lavoro,	 in	media,	undici
volte;	 nel	 calcio	 d’élite	 3,8	 volte,	 nell’ambito	 di	 un	 percorso	 che	 spesso	 dura
meno	di	dieci	anni.	I	club	devono	capire	che	è	il	talento	a	scegliere	loro,	non	il
contrario.	 La	 nuova	 realtà	 è	 che	 i	 leader	 devono	 cercare	 la	 produttività	 nel
presente,	 non	 la	 fedeltà	 nel	 futuro.	 Tutti	 gli	 allenatori	 di	 calcio	 se	 ne	 rendono
conto,	compreso	Carlo.

Forse	 il	 mito	 più	 pericoloso	 è	 credere	 che	 il	 talento	 sia	 “portatile”,
trasportabile	ovunque	indifferentemente.	Il	 talento,	 infatti,	è	strettamente	legato
alla	cultura.	La	“presa	a	bordo”	di	un	campione	in	qualunque	tipo	di	società	è	già
abbastanza	 difficile	 senza	 le	 ulteriori	 complicazioni	 di	 una	 nuova	 lingua	 e
cultura.	 Carlo	 è	 convinto	 che	 imparare	 la	 lingua	 sia	 imprescindibile	 ai	 fini
dell’integrazione,	a	sua	volta	decisiva	per	il	successo.

Ciò	 che	 Carlo	 fa	 d’istinto,	 spiega	Mike	 Forde,	 è	 riconoscere	 le	 realtà	 dei
talenti.	 I	 migliori,	 inoltre,	 hanno	 sempre	 un	 grande	 ego:	 accettarlo	 e	 gestirlo
spetta	 all’allenatore.	 Per	 usare	 le	 parole	 di	Gregg	 Popovich,	 questi	 grandi	 ego
devono	«smettere	 di	 pensare	 solo	 a	 se	 stessi»,	 diventare	 adulti.	E	non	bisogna
mai	dimenticarsi	dei	 cosiddetti	 “gregari”,	 cui	va	 rivolta	buona	parte	delle	 lodi.
Con	i	talenti	bisogna	parlare	e	consultarsi,	loro	saranno	contenti	e	ti	daranno	un
valore	aggiunto.	Un	 leader	deve	esercitare	carisma,	non	emettere	ordini.	Come
dice	 lo	 stesso	 Ancelotti:	 «Mai	 demotivare	 un	 campione,	 il	 nostro	 lavoro	 è
motivarlo	 procurandogli	 le	 sfide	 e	 gli	 obiettivi	 da	 lui	 richiesti».	Le	doti	 innate
devono	comunque	evolversi,	i	leader	creano	il	contesto	di	apprendimento	e	sfide
da	superare.



Infine,	bisogna	valutare	con	attenzione	quando	un	talento	raggiunge	l’apice
del	 suo	 rendimento.	 «Compralo	 al	 meno	 possibile,	 vendilo	 al	 top:	 è	 la	 prima
regola	dell’economia»	dice	Arsène	Wenger.

Carlo	 Ancelotti,	 come	 si	 è	 detto,	 ha	 affrontato	 sia	 la	 realtà	 sia	 i	 miti	 del
misterioso	 mondo	 del	 talent	 management	 senza	 alcun	 riferimento	 alle	 grandi
teorie.	Ha	imparato	lavorando	e	si	è	guadagnato	il	ruolo	di	guru	della	leadership,
capace	di	accettare	il	contesto	manageriale	moderno	di	ogni	settore,	che	si	tratti
di	 sport	 o	 di	 affari.	 All’inizio	 del	 volume	 abbiamo	 parlato	 di	 una	 naturale
parabola	della	 leadership,	che,	come	si	è	visto,	 secondo	Pep	Guardiola	dura	 in
media	 tre	 anni,	 tempo	 che	 alcune	 esperienze	 di	 Carlo	 correggono	 al	 ribasso.
Probabilmente,	però,	non	esiste	una	norma	e	stabilire	una	durata	equivarrebbe	ad
annunciare	un	piano	di	licenziamenti	programmato.	A	ogni	modo,	Carlo	lavora
come	se	dovesse	restare	 in	un	club	per	sempre,	consapevole	però	che	potrebbe
andarsene	il	mattino	successivo.

Matthew	 Syed,	 giornalista	 sportivo	 del	 «Times»,	 nonché	 ex	 campione
inglese	 di	 ping	 pong,	 ci	 ha	 chiesto	 di	 immaginare	 quali	 allenatori	 di	 calcio
potrebbero	 avere	 successo	 anche	 in	 contesti	 diversi,	 ad	 esempio	 in	 una
multinazionale	 o	 in	 una	 charity.	 «Penso	 a	 leader	 che	 hanno	 una	 profonda
conoscenza	della	natura	umana»	 scrive	Syed,	«e	quindi	 in	grado	di	 creare	una
realtà	 culturale	 sostenibile	 e	 arricchente.»	 Ecco,	 con	 queste	 parole	 avrebbe
potuto	descrivere	Carlo	Ancelotti.	Nell’élite	dell’élite	degli	allenatori	di	oggi	–
Sir	Alex	Ferguson,	Pep	Guardiola,	José	Mourinho	e	Arsène	Wenger	–,	Ancelotti
si	distingue	per	il	suo	stile	unico,	uno	stile	calmo.

Di	certo	non	«bombarda	al	napalm	 la	cultura	nativa	prima	di	 insediarvisi»,
abitudine	che	Syed	attribuì	in	modo	indimenticabile	a	Mourinho.	No,	Ancelotti
la	 seduce,	 e	 quando	 vi	 si	 insedia	 non	 solo	 questa	 cultura	 resta	 intatta,	 ma	 si
arricchisce	 grazie	 al	 suo	 intervento.	 Lascia	 un	 club,	 un	 team,	 un	 business	 in
condizioni	 migliori	 di	 quelle	 che	 trova	 al	 suo	 arrivo.	 Più	 di	 così	 è	 davvero
impossibile	chiedere.



Palmarès

Da	calciatore

Roma
1	finale	Coppa	dei	Campioni:	1983/84
1	Scudetto:	1982/83
4	Coppe	Italia:	1979/80,	1980/81,	1983/84,	1985/86

Milan
2	Coppe	dei	Campioni:	1988/89,	1989/90
2	Scudetti:	1987/88,	1991/92
2	Supercoppe	Europee:	1989,	1990
1	Supercoppa	Italiana:	1988
2	Coppe	Intercontinentali:	1989,	1990

Da	viceallenatore

Italia
1	finale	Coppa	del	Mondo:	1994

Da	allenatore

Reggiana
Promozione	in	Serie	A:	1995/96

Parma



Secondo	posto	in	Serie	A:	1996/97

Juventus
Secondo	posto	in	Serie	A:	1999/2000,	2000/01
1	Coppa	Intertoto:	1999

Milan
2	Champions	League:	2002/03,	2006/07
1	Scudetto:	2003/04
2	Supercoppe	Europee:	2003,	2007
1	Mondiale	per	Club:	2007
1	Coppa	Italia:	2002/03
1	Supercoppa	Italiana:	2004

Chelsea
1	Premier	League:	2009/10
1	FA	Cup:	2009/10
1	Community	Shield:	2009

Paris	Saint-Germain
1	Ligue	1:	2012/13

Real	Madrid
1	Champions	League:	2013/14
1	Supercoppa	Europea:	2014
1	Mondiale	per	Club:	2014
1	Copa	del	Rey:	2013/14

Bayern	Monaco
1	Supercoppa	di	Germania:	2015/16
1	Bundesliga:	2016/17

Riconoscimenti	individuali

2	volte	Miglior	Allenatore	AIC:	2001,	2004



1	volta	Miglior	Allenatore	della	Ligue	1:	2013
1	volta	Miglior	Allenatore	Uefa:	2003
Nella	Hall	of	Fame	del	Calcio	Italiano	dal	2014
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